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EDITORIALE

Ci sono dei momenti in cui non fa bene pensare.
Più ci rifletti e più ti sembra folle.
Più cerchi di trovare la via, e più ti appare come labirinto.
Più tenti di arrivare al nodo problematico, più i fili della ragione si
aggrovigliano, ti si attorcigliano intorno.
Sono quei momenti in cui devi fare una sola cosa: agire d’istinto!
Non pensarci più.
“Decidi, agisci, corri, dillo, fallo!" [Anton Vanligt]
Quello stesso istinto che ci ha condotto alla realizzazione di questo progetto,
un progetto tanto affascinante quanto tutto in salita che, ad oggi, tramutato in
splendida realtà.
La via è stata trovata, i fili della ragione districati, ma questo non ci basta, non
può bastarci; ora è il momento di correre!
Una sola cosa, infatti, può ritenersi preferibile all'avere un'ottima idea: portarla
avanti con serietà e professionalità, nella ricerca di un continuo ed inesorabile
miglioramento, sempre coerente con quei valori ed obiettivi che hanno segnato
la nascita di DE IUSTITIA.
Ed è quanto abbiamo cercato di perseguire anche in questo secondo numero
della rivista che si arricchisce di contributi nuovi che speriamo possano
appassionare i nostri lettori.
Direttore scientifico
Avv. Francesco Boccia
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I Comuni “alle strette” tra vincoli di bilancio e buona
amministrazione
di Gabriella DE MAIO*
SOMMARIO: 1. I vincoli di bilancio: rimedio o concausa della crisi? 2. Gli
artifici contabili elusivi del Patto di Stabilità ed il principio di buona fede in
ambito giuscontabile. 3. Ulteriori difficoltà per gli enti locali: la giurisdizione sul
dissesto guidato. 4. Pareggio di bilancio o buona amministrazione?

1. I vincoli di bilancio: rimedio o concausa della crisi?
Le riforme costituzionali che si sono avute nel nostro ordinamento, a partire
dagli anni ’90, e che hanno, prima, introdotto il federalismo fiscale 1 e, poi,
costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio, hanno indubbiamente
inciso sull’agire delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali.
L’Unione europea, infatti, come noto, ha intrapreso da tempo un’azione volta a
fronteggiare la crisi economica e finanziaria mediante una più rigorosa politica
di bilancio che si è concretizzata nell’adozione del Patto di stabilità e crescita2e
nella sottoscrizione del c.d. Fiscal compact 3, il cui art. 3 ha vincolato gli Stati
contraenti ad introdurre la regola del pareggio di bilancio 4.
* Ricercatrice di Diritto Amministrativo, Professore aggregato di Diritto dell’energia presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e Professore
aggregato di Legislazione dei beni culturali presso il Dipartimento di Architettura dell'Università
degli Studi di Napoli "Federico II".
1 Sul punto, cfr., fra gli altri, F. GALLO, Prime osservazioni sul nuovo art. 119 della Costituzione,
Rassegna Tributaria, 2002, p. 585; M.C. FREGNI, Riforma del titolo V della Costituzione e
federalismo fiscale, in Rassegna Tributaria, n. 3/2005, p. 685; L. DEL FEDERICO, L’autonomia

tributaria delle regioni ed i principi di coordinamento della finanza pubblica: con il progetto
Guarda bis verso l’attuazione dell’art. 119 , in Riv.dir.fin. e sc. fin., LXVI, 3, I, p. 399 e ss.; R.
PEREZ, L’autonomia finanziaria delle regioni, in Giornale di diritto amministrativo, n. 9/2011, p.
936 e ss.; S. F. CROCIANI, Le basi della perequazione nel federalismo fiscale, in Rassegna

Tributaria, n. 1/2011, p. 60.
2 Il Patto di stabilità e crescita è stato inserito nel Trattato di Maastricht il 17 giugno 1997 al fine
di consolidare l’unione monetaria in funzione dell’entrata a regime dell’euro, attraverso il
raggiungimento dell’obiettivo strategico di ridurre il rapporto debito/PIL all’interno di un tetto
programmato.
3 Cfr. I. CIOLLI, I Paesi dell’Eurozona ed i vincoli di bilancio. Quando l’emergenza economica fa
saltare i vincoli gli strumenti normativi ordinari, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, n.
1/2012.
4 Cfr. D. MORGANTE, La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio , in www.federalismi.it, n.
14/2012 F. GALLO, Il principio costituzionale di equilibrio di bilancio e il tramonto dell’autonomia
finanziaria degli enti territoriali, in Rassegna Tributaria, n. 6/2014. L’A. evidenzia che un vero e
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Il nostro Paese ha dato seguito all’impegno disposto in sede
comunitaria5mediante la l. cost. n. 1/20126, che, fra gli altri, ha novellato l’art.
97 Cost., sancendo che le pubbliche amministrazioni, e dunque, anche le
autonomie locali, assicurano l’equilibrio tra entrate e spese dei bilanci e la
sostenibilità del debito pubblico.
I primi, pertanto, a subire i risvolti concreti delle nuove politiche di bilancio
volte a massimizzare il risparmio di spesa, sono stati soprattutto i Comuni che
si sono trovati alle prese, o meglio, “alle strette” tra la tensione di dover
raggiungere il pareggio di bilancio, l’obiettivo di disporre nuovi investimenti e la
realtà di non avere poste finanziarie concretamente utilizzabili per pagare le
imprese.
In tale contesto, ha assunto un ruolo fondamentale il Patto di Stabilità interno,
la cui rigida applicazione si era già rivelata la principale causa della situazione
di stallo degli investimenti a livello locale e del ritardo nei pagamenti alle
imprese da parte della pubblica amministrazione.
In effetti, il Patto de quo, era stato inteso dal legislatore come strumento
prioritario cui affidare il compito di stabilire obiettivi e vincoli della gestione
finanziaria di regioni ed enti locali, posto che il fine che esso persegue si
sostanzia proprio nel controllo dell’indebitamento di questi ultimi7.
Il Patto di Stabilità, pertanto, garantisce il concorso di tutti i livelli di governo 8al
perseguimento degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica imposti
proprio obbligo di adeguamento del nostro diritto interno, sia statale che degli enti territoriali,
alla normativa europea in tema di bilancio è sorto solo con il Six pack e il Fiscal Compact. Egli
richiama, a sua volta, G.L. TOSATO, in La riforma costituzionale sull’equilibrio di bilancio alla luce
della normativa dell’Unione: l’interazione fra i livelli europeo e interno, in Rivista di Diritto
Internazionale, fascicolo 1, 2014, secondo cui la regola del pareggio di bilancio era già
indirettamente costituzionalizzata in quanto parte integrante delle norme dell’Unione.
5 Cfr. M. NARDINI, La “via italiana al federalismo” tra vincoli di bilancio, giurisprudenza
costituzionale e riforme istituzionali, in www.amministrazioneincammino.it. A. VILLA, Il nuovo
patto di stabilità (virtuoso) non fa i conti con il federalismo, in Giornale di diritto amministrativo,
n. 11/2011.
6 Sul punto, C. BUZZACHI, Copertura finanziaria e pareggio di bilancio: un binomio a rime
obbligate?, in www.rivistaaic.it, n. 4/2012.
7 La portata ultrastatuale degli interessi in gioco riferibili al Patto di Stabilità interno è stata
affermata più volte con ordinanze del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, nn. 6, 11 e 12 del
2013.
8 D'altra parte, il principio del necessario concorso delle regioni e degli enti locali al
conseguimento degli obiettivi di bilancio imposti dai vincoli ed impegni assunti al livello
dell'Unione europea è oggi elevato a rango costituzionale dall'art. 119, comma 1, Cost., come
modificato dalla già richiamata l. cost. 20 aprile 2012 n. 1. Sul punto cfr. A. VILLA, Le regioni ed
il patto interno di stabilità, in Giornale di diritto amministrativo , n. 4/2011, p. 394 e ss. secondo
la quale "con la legge di stabilità per il triennio 2011-2013 si perpetua la prassi legislativa che

affida all’intervento straordinario “d’estate” una consistente parte della manovra finanziaria,

6

De Iustitia
dall’U.E. 9 e risponde all’esigenza di assicurare, mediante interventi di
contenimento della spesa pubblica nazionale, una politica economica
complessiva tale da soddisfare il rispetto dei parametri economico-finanziari
determinati a livello comunitario dal Patto di stabilità e di crescita 10.
Nonostante la chiarezza del fine perseguito con l’utilizzo di tale meccanismo di
contenimento della spesa, molteplici sono stati i dubbi interpretativi11ingenerati
dal Patto di Stabilità interno (di seguito, per brevità, Patto), sottoposto, in più
occasioni e sotto vari profili12, al vaglio di costituzionalità13. Consapevole delle
richiamate criticità, il legislatore, nel tempo, ha introdotto varie misure di
flessibilità del Patto, riassumibili nel meccanismo della regionalizzazione14.

ancora una volta concentrata sul controllo della spesa attraverso il taglio dei trasferimenti statali
e la definizione dei tetti di spesa. In quest’ottica, le norme sul Patto contraddicono la ratio
ispiratrice del federalismo fiscale che poggia sui principi di autonomia, responsabilizzazione,
autosufficienza finanziaria”. Cfr., altresì, A. BRANCASI, L’autonomia finanziaria degli enti
territoriali: note esegetiche sul nuovo articolo 119 Cost., Le Regioni, anno XXXI, n. 1.
9

M. AULENTA, La linea “gotica” nella distribuzione interregionale del Patto di Stabilità interno, in
Riv. dir. fin., LXXXI, n. 1, marzo 2012, Giuffrè editore.
10 La ratio del Patto è opportunamente delineata dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 3361
del 2012. A tal proposito rilevano le riflessioni di G. CORSO, sulle politiche pubbliche. Egli
sostiene che “il tema delle politiche pubbliche è pressoché ignorato dai giuristi. Mi pare tuttavia

che esso debba interessare quanti si occupano delle norme e delle leggi che le racchiudono dal
punto di vista dei destinatari, quindi dei cittadini”. Poiché questi ultimi non amano subire
limitazioni nella loro libertà e invece gradiscono i benefici elargiti dai pubblici poteri, “in Italia la
politica distributiva ha dominato per decenni e ciò spiega come sia stato necessario per frenarla
un vincolo esterno (il patto di stabilità, etc.)”, in Regole e politiche pubbliche: il punto di vista dei
destinatari, in www.giustamm.it, n. 6/2005, pag. 1 e ss..
11 Sul punto cfr. L. BISIO, M. NICOLAI, Il Patto di Stabilità e gli strumenti della finanza locale.
Analisi evolutiva e prospettive per il futuro, p. 405, Maggioli Editore, 2009.
12 Sul punto sia consentito rinviare a G. DE MAIO, Rapporto tra il Titolo V della Costituzione ed il
Patto di Stabilità interno, in Coordinate ermeneutiche di diritto amministrativo, a cura di M.

SANTISE, Giappichelli, 2014, pp. 55-74, in cui viene evidenziato, con riferimento al Patto di
Stabilità interno, il ruolo “armonizzante” svolto dalla Corte costituzionale che ha interpretato le
norme della Carta, nella duplice ottica di valorizzare la funzione dello Stato quale “garante” del
sistema ed, al contempo, di riconoscere adeguati spazi di manovra agli enti territoriali.
13 Per una disamina della giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia, si veda M.
PIERONI, La finanza pubblica nella giurisprudenza costituzionale, in www.cortecostituzionale.it.
14 A partire dall’esercizio 2009, sono state introdotte per gli enti locali, due forme di flessibilità a
livello regionale - la cosiddetta regionalizzazione orizzontale e verticale del Patto di Stabilità - che
sono andate ad affiancare e ad integrare la disciplina nazionale del Patto. Ad esse si è aggiunta,
più di recente, una forma di flessibilità a livello nazionale, limitata ai comuni: il patto orizzontale
nazionale. Attraverso il sistema delle compensazioni orizzontali e verticali a livello regionale si
consente alle regioni di intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio, mediante una
rimodulazione degli obiettivi finanziari assegnati ai singoli enti e alla regione medesima,
consentendo in tal modo agli enti locali di poter disporre di maggiori margini per l’effettuazione
di spese, soprattutto in conto capitale, senza incorrere nella violazione del Patto. Con le suddette
misure di flessibilità (i c.d. patti di solidarietà fra enti territoriali) si è perseguito l’obiettivo di
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Tuttavia, la questione dei ritardi nei pagamenti e dei debiti fuori bilancio delle
amministrazioni pubbliche, come ha evidenziato la Corte dei conti 15, ha assunto
un grado di urgenza crescente, sotto la spinta del continuo peggioramento
delle condizioni e delle prospettive economiche generali e, in particolare, delle
imprese.
Fra le principali critiche mosse al Patto, vi è, infatti, anche quella che lo
considera, fra le altre, una causa della crisi delle aziende che lavorano con la
pubblica amministrazione, della perdita di servizi erogati alla cittadinanza e del
degrado di comuni, nonché dei mancati pagamenti alle imprese.
Il Patto, infatti, pone alla spesa degli enti locali un sistema di vincoli che si
aggiunge agli equilibri di bilancio definiti dal testo unico degli enti locali,
secondo cui le entrate accertate devono essere maggiori o uguali alle spese
impegnate e le entrate correnti devono essere pari o uguali alle spese correnti
più le quote capitale delle rate dei mutui16.
Ciò si traduce in un forte rallentamento dei pagamenti alle imprese che, a sua
volta, determina di fatto un rallentamento nell’esecuzione dei lavori anche se
regolarmente finanziati ed appaltati. I meccanismi del Patto, inoltre, rendono
inutilizzabile l’avanzo di amministrazione per finanziare investimenti in quanto
l’operazione non determina riscossioni.
In molte realtà, gli enti locali scelgono di fare gravare le riduzioni di spesa
imposte dagli stringenti vincoli di finanza pubblica esclusivamente sulla
componente in conto capitale del proprio bilancio.
In altre parole, la maggior parte degli enti locali non mette nessun freno alla
spesa corrente, ma si limita a ridurre fortemente la spesa in conto capitale,
bloccando i pagamenti alle imprese.
Il Patto, inoltre, provoca un aumento dei residui passivi e delle giacenze di
cassa che gli enti locali non utilizzano per non sforare i limiti del Patto stesso.
definire meccanismi di compensazione regionale e nazionale in grado di rendere più sostenibili
gli obiettivi individuali degli enti locali soggetti ai vincoli del patto di stabilità.
15 Cfr. Rapporto 2013 sul coordinamento della finanza pubblica della Corte dei Conti in cui la
Corte, a Sezione Riunite in sede di controllo, precisa che un’analisi approfondita del ritardo nei
pagamenti della pubblica amministrazione e della formazione di uno stock crescente di crediti
delle imprese fornitrici è resa difficile dalla complessità e dalla varietà delle fattispecie da
esaminare e da gravi carenze di informazione, solo in parte colmabili nel breve periodo. Di certo,
si evidenzia un comportamento amministrativo, la cui devianza patologica non trova riscontro in
altri paesi europei: negli ultimi anni i tempi di pagamento hanno superato in Italia, mediamente,
i 180 giorni, a fronte dei 65 giorni della media europea.
16 Ciò significa che se un’Amministrazione deve pagare una fattura relativa ad un lavoro
finanziato con un mutuo è obbligata a riscuotere, nello stesso esercizio un’entrata in conto
capitale di pari importo.
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Nella direzione di adottare un comportamento prudente nell’individuazione
delle priorità fra gli obiettivi da realizzare da parte degli enti locali si pone la
giurisprudenza contabile 17 , la quale ha precisato che spetta a ciascun ente
individuare i servizi che riesce a garantire, in base all’effettiva situazione
finanziaria ed ai vincoli di finanza pubblica, sulla scorta delle previsioni di
legge.
Ciò significa che gli enti che subiscono limitazioni, o che non possono
effettuare assunzioni, devono stabilire una sorta di “graduatoria di importanza”
delle attività da svolgere, nel rispetto delle disposizioni normative, valorizzando
al massimo grado le risorse disponibili in rigorosa applicazione dei principi di
efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
Il paradosso di tale sistema emerge, poi, con evidenza in quelle situazioni in
cui gli enti locali hanno risorse finanziarie a disposizione, ma, a causa di
stringenti limiti previsti dal Patto, non possono pagare le imprese o investire,
giungendo addirittura in alcuni casi a intravedere – quale unica soluzione
possibile – l’avvio della procedura di dissesto.
2. Gli artifici contabili elusivi del Patto di Stabilità ed il principio di
buona fede in ambito giuscontabile.
L’attenzione del legislatore su una corretta applicazione del Patto si è tradotta
anche nell’introduzione di un rigido meccanismo sanzionatorio che comporta
l’applicazione agli enti inadempienti18(o solo formalmente adempienti) di una
serie di misure restrittive19.

17

Cfr. Corte dei conti, sez. giurisdizionale per il Piemonte, sent. n. 6 del 2013.
In merito, va richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 46 del 2015, che, nel
ritenere applicabili anche alla Regione Trentino Alto Adige, le misure sanzionatorie derivanti dalla
violazione del Patto di Stabilità, precisa che i margini costituzionalmente tutelati dell’autonomia
finanziaria e organizzativa della Regione si riducono, quando essa ha trasgredito agli obblighi
legittimamente imposti dalla legislazione dello Stato, al fine di garantire la tenuta della finanza
pubblica allargata (sent. n. 219 del 2013; in precedenza, sent. n. 155 del 2011). A questo effetto
non si sottraggono certamente le autonomie speciali, dato che si rende necessario anche nei loro
confronti consentire allo Stato di decidere autonomamente quale sanzione, nei limiti della non
manifesta irragionevolezza e della proporzionalità, abbia una sufficiente efficacia compensativa e
deterrente.
19 Il sistema sanzionatorio comporta, dunque, l’applicazione all’ente inadempiente di una serie di
misure restrittive: l’Ente locale, oltre a non poter impegnare spese correnti al di sopra di quelle
medie degli ultimi tre anni, non potrà ricorrere all’indebitamento per investimenti, né ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo; dovrà, infine, ridurre le indennità di funzione e i gettoni
di presenza. La misura più stringente comporta che gli enti inadempienti debbano versare allo
Stato (nell’anno successivo a quello in cui si verifica l’inadempienza) la differenza tra il risultato
finanziario registrato e quello programmato.
18
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Sul punto, la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, con
deliberazione n. 32 del 2015, ha evidenziato che le sanzioni o limitazioni
amministrative, a carico degli enti che non hanno rispettato il Patto, trovano
fondamento nella circostanza che la mancata osservanza dei vincoli predetti
costituisce grave irregolarità finanziaria, cui è necessario porre rimedio
adottando le misure atte a ricondurre la gestione di bilancio dell’ente entro i
limiti stabiliti dall’ordinamento nazionale20.
È, altresì, sancita la nullità dei contratti di servizio 21 e degli altri atti posti in
essere da regioni e enti locali che si configurano elusivi delle regole del Patto22,
nonché l’irrogazione di sanzioni pecuniarie per i responsabili di tali atti elusivi.
La giurisprudenza contabile, a fronte della previsione legislativa che delinea
l’ipotesi in cui il rispetto del Patto sia stato solo fittizio, in quanto
«artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle
entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive », ha
individuato la condotta simulatoria de qua in artifici contabili diretti a “far

20

Con la richiamata deliberazione, la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, ha,
altresì, evidenziato che con l’introduzione di specifiche misure, note come “sanzioni” o
“limitazioni amministrative”, il legislatore ha inteso delineare alcuni meccanismi omogenei,
applicabili in modo indifferenziato, a tutti gli enti che sono incorsi nel mancato rispetto del Patto.
Si tratta di interventi che non sono graduati in relazione alla gravità o alla causa della violazione,
e operano sull’attività amministrativa, limitando la potestà degli organi di governo e direzione,
inibendo lo svolgimento di specifiche attività (ad es. divieto di indebitamento e di assunzione di
personale) o riducendo il margine di discrezionalità (ad es. limitazione della spesa corrente entro
specifici parametri).
21 La Corte dei conti, sez. reg. contr. per il Piemonte, con parere n. 300 del 2012, ha precisato
che non è possibile per l'amministrazione addossarsi gli oneri finanziari dell'eventuale cessione di
credito disposta dall'impresa esecutrice dei lavori poiché siffatta operazione, essendo finalizzata
a consentire i pagamenti dell'opera pubblica senza incorrere nella violazione del Patto di
Stabilità, costituisce elusione dello stesso.
22 La Corte dei conti, sez. reg. contr. per la Lombardia, con parere n. 61 del 2014, ha riscontrato
la richiesta relativa al quesito se il divieto di procedere ad assunzioni in capo agli enti locali che
non abbiano rispettato il Patto di Stabilità interno concerna anche le assunzioni obbligatorie di
lavoratori afferenti alle categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. La Corte,
nel precisare che sulla tematica si è formato un consolidato orientamento (SS.RR. per la Regione
siciliana, deliberazione n. 36 del 10 dicembre 2008, SS.RR. per la Regione siciliana, deliberazione
n. 49 del 1° luglio 2011), afferma di aver avuto modo di condividere le conclusioni delle Sezioni
Riunite per la Regione siciliana, con, ex plurimis, la deliberazione n. 168 del 4 maggio 2012. La
Corte rileva, poi, che a fronte della deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione
vigente di cui all’art. 7, comma 6 del d.l. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125, non può che trovare ulteriore conferma quanto già sostenuto in
precedenza circa la non estensione, in capo agli enti locali che non abbiano rispettato il Patto di
Stabilità interno, del divieto di procedere ad assunzioni, ciò con riferimento alla quota imposta
dalla legislazione in materia di assunzioni di lavoratori rientranti nelle categorie protette ai sensi
della legge n. 68/1999.
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quadrare i conti” ed evitare così le sanzioni che si sarebbero abbattute sull’ente
nel successivo esercizio finanziario23.
Il fittizio conseguimento, dunque, degli obiettivi del Patto previsto come illecito
amministrativo secondo lo schema sanzionatorio è una condotta che può
essere produttiva di un danno erariale24.
Il danno, chiarisce la sentenza, è riconducibile alla maggior spesa rispetto a
quella che l’Ente locale avrebbe legittimamente potuto sostenere in base alle
limitazioni previste dalla normativa se fosse stata esposta in modo veritiero la
situazione finanziaria dell’Ente per l’anno di riferimento, nonché attestata la
inosservanza dei vincoli di finanza previsti per quello stesso esercizio.
Il danno provocato al Comune con l’approvazione di un rendiconto non
veritiero incide direttamente sull’interesse, collettivo e di rilevanza
costituzionale, della salvaguardia della finanza pubblica “allargata” che, nella
valutazione comparativa degli interessi, prevale rispetto all’effettuazione di
spese - seppure per servizi resi ai cittadini - vietate dalla legge.
Ma vi è di più. La Corte dei conti, sez. reg. contr. per il Veneto, con
deliberazione n. 137 del 2013, afferma che la clausola generale di divieto
dell'elusione, come fattispecie violativa del principio di buona fede di chiara
matrice comunitaria, trova applicazione ora – oltreché in ambito civilistico e
tributario – anche in ambito giuscontabile.
Essa si concretizza nella necessità di evitare che un'operazione economica sia
idonea a nascondere il peso finanziario che va a gravare sulle poste debitorie
dell'ente.
Ne consegue la possibilità di ravvisare una forma elusiva del Patto laddove
l'ente interessato, in modo preordinato, realizzi un'operazione economica che
sia idonea ad occultare il peso finanziario, che, tuttavia, finirà successivamente
per gravare sulle poste debitorie dell'ente, così come accade qualora alcune
spese siano poste al di fuori del perimetro del bilancio dell'ente per trovare
evidenza in quello delle società partecipate.
Tipici esempi di fattispecie elusive del Patto sono rinvenibili nella
contabilizzazione delle attività in conto terzi.

23

Sul punto cfr. la già richiamata sentenza della Corte dei conti, sez. giurisdizionale per il
Piemonte n. 6 del 2013, con cui sono stati condannati gli amministratori del Comune di
Alessandria per avere artificiosamente conseguito il rispetto del Patto di Stabilità interno,
attraverso una non corretta imputazione delle entrate e delle spese.
24 Sul punto cfr. P.M. ZERMAN, Elusione del patto di stabilità interno e responsabilità per danno
erariale degli amministratori degli enti locali, in www.giustizia-amministrativa.it.
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Sul punto, la Corte dei conti, sez. reg. contr. per il Piemonte, con deliberazione
n. 216 del 2013, precisa che l'allocazione tra i servizi in conto terzi di partite
economiche che devono essere iscritte in altri titoli del bilancio costituisce una
grave irregolarità contabile, in quanto non consente una corretta valutazione
del risultato e degli equilibri della gestione e potrebbe comportare un'elusione
del rispetto del Patto25.
Ancora la Corte dei conti, sez. reg. contr. per il Veneto, con deliberazione n.
220 del 2014, ha sostenuto che le spese sostenute da un ente per
l'affidamento di servizi pubblici nella veste di stazione appaltante unica per un
ambito territoriale, seppur soggette a rimborso, non sono iscrivibili nei servizi
per conto terzi, posto che questi riguardano esclusivamente fattispecie
tassative e non modificabili, comunque riferibili ad interessi di altri soggetti.
Esse debbono, pertanto, trovare collocazione negli aggregati rilevanti per il
Patto, secondo la competenza mista, non ricadendo, di per sé, in alcuna ipotesi
derogatoria e determinando altrimenti un'elusione dei vincoli di finanza
pubblica.
Viene, dunque, ribadito il principio secondo il quale deve essere evitato che nei
servizi per conto terzi vengano incluse spese che debbono trovare invece
allocazione in altre componenti del bilancio.
Secondo la Corte, tale principio deve essere applicato rigorosamente, poiché
l'allocazione di spese in un titolo non pertinente, ma sicuramente rilevante o
meno ai fini del calcolo del saldo del Patto, può implicare l'elusione del Patto
stesso e una violazione dei principi di veridicità e di attendibilità del bilancio.
Nella medesima direzione si colloca la sentenza della Corte costituzionale n.
188 del 201426, in cui viene ribadito che il valore costituzionalmente protetto
del divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti, ha
consistenza di clausola generale in grado di colpire direttamente tutti gli
enunciati normativi che vi si pongono in contrasto.

25

Segnatamente, la pronuncia precisa che le partite di giro, proprio perché per loro natura
devono necessariamente pareggiare, non sono computate dal legislatore ai fini del calcolo dei
saldi (nel caso di specie è stato ritenuto che non rientrino nella voce in questione alcune spese
relative a trasferimenti di fondi regionali, quali canoni di locazioni, finanziamento attività per
superamento barriere architettoniche e borse di studio alle famiglie).
26 Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell'art.
119, sesto comma, Cost., dell'art. 10, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano
11 ottobre 2012, n. 18, che consente all'assessore provinciale alle finanze di avvalersi di altri
istituti di credito, diversi dal tesoriere unico, per l'assunzione di anticipazioni di cassa, in misura
illimitata e da contabilizzarsi nelle partite di giro.
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A ciò si aggiunge che la giurisprudenza ha delineato anche i termini in cui può
ritenersi legittimo un atto amministrativo la cui motivazione faccia
(genericamente) riferimento alla necessità di ottemperare l’obbligo di rispetto
del Patto.
Sul punto il T.A.R. Toscana, con sentenza n. 546 del 2015, ha dichiarato,
infatti, l’illegittimità della revoca di un’aggiudicazione provvisoria che faccia
genericamente riferimento a problemi legati al rispetto del Patto, mentre le
relative risorse vengono impegnate ad altri fini27.
I giudici, pertanto, stigmatizzano la motivazione che si fonda su un generico
rinvio all’obbligo di adempiere il Patto, in considerazione dell’impiego delle
stesse risorse per altri fini.
La sentenza in rassegna ha, infatti, evidenziato come la necessitata osservanza
dei limiti di spesa imposti dalla carenza di risorse non sia compatibile con il
diverso impiego di risorse di pari ammontare, in assenza di qualsivoglia
indicazione circa i motivi della priorità assegnata agli impieghi alternativi,
nonché circa la possibilità di sottrarre tali impieghi alternativi ai vincoli del
Patto.
3. Ulteriori difficoltà per gli enti locali: la giurisdizione sul dissesto
guidato.
In questo scenario piuttosto variegato della finanza locale si collocano le norme
di riequilibrio finanziario introdotte, appunto, per supportare gli enti locali che
si trovino in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto.
Con il d.l. n. 174 del 2012, infatti, è stato inserito nel Titolo del T.U.E.L.
relativo agli Enti locali deficitari o dissestati, l’art. 243-bis che prevede
un’apposita procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti nei quali
sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto
finanziario28.
27

I giudici, in particolare, hanno sancito che è illegittima la revoca di una aggiudicazione
provvisoria motivata con riferimento all’insostenibilità del relativo impegno di spesa, avuto
riguardo ai vincoli derivanti dal rispetto del Patto di Stabilità, dando nel contempo atto che le
risorse previste per l’appalto in questione sarebbero state impiegate per altri fini, ove siano
generiche le affermazioni circa l’effettiva incidenza della spesa prevista sui vincoli del Patto di
Stabilità, la cui violazione viene prospettata in termini di rischio potenziale, senza chiarire quali
priorità abbiano indotto l’Amministrazione a revocare l’aggiudicazione disposta e non altri
impegni di spesa. D’altra parte, in tal caso, l’asserita insostenibilità finanziaria dell’appalto
confligge, e irrimediabilmente, con la contestuale destinazione ad altri impieghi delle somme già
stanziate per l’appalto aggiudicato.
28 Il Consiglio dell’ente locale delibera il ricorso alla procedura ed, entro 60 gg. dall’esecutività di
tale delibera, deve approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale che viene inviato alla
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Il dibattito, che è sorto in merito a tali previsioni, è relativo al chi decide sulle
procedure di “dissesto” degli enti locali29 ed, in particolare, sulla c.d. procedura
di dissesto guidato.
Segnatamente, se dagli ordinari controlli sull’ente da parte della Corte dei conti
emergono comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni
degli obiettivi di finanza pubblica, irregolarità contabili o squilibri strutturali di
bilancio in grado di provocare il dissesto, senza che l’ente abbia adottato le
dovute misure correttive, la competente Sezione regionale della Corte dei conti
trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica.
Il Prefetto, in presenza del perdurare dell’inadempimento, assegna al consiglio
comunale un termine per deliberare il dissesto.
Decorso inutilmente il termine, il Prefetto nomina un commissario per la
deliberazione dello stato di dissesto e avvia la procedura per lo scioglimento
del consiglio dell’ente.
Mentre, dunque, è previsto dal comma 5 dello stesso art. 243-quater che la
delibera di approvazione o di diniego del piano possa essere impugnata entro
30 giorni innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti, nulla è disposto con
riferimento alle delibere di controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti
relative alle procedure di dissesto guidato.
Ciò ha dato origine ad un conflitto giurisprudenziale fra giurisprudenza
amministrativa e contabile, che, in concreto, si è tradotto in un’ulteriore
criticità per gli enti locali, alle prese con la difficoltà di individuare con certezza
il giudice innanzi al quale far valere le proprie doglianze.
La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, inizialmente affermato la propria
giurisdizione, sostenendo di poter sindacare le delibere della Sezione regionali
di controllo, in quanto atti endoprocedimentali finalizzati all’emanazione dei
relativi provvedimenti da parte del Prefetto30.
Corte dei conti per la relativa approvazione. In tale procedura è pregnante il ruolo della Corte dei
conti, che appunto interviene non solo in sede di approvazione del piano, ma anche nella fase
successiva, in quanto le Sezioni regionali di controllo, dopo l’approvazione del piano, hanno il
compito di vigilare sull’esecuzione dello stesso.
29 Sul rafforzato potere della Corte dei conti anche in merito al dissesto finanziario degli enti
locali, cfr. F. ALBO, Il dissesto finanziario negli enti locali alla luce del decreto legislativo n.
14/2011, in “Azienditalia”, n. 3/2012.
30 In una delle pronunce – T.A.R, Palermo, decreto n. 19 del 2013 – si afferma che l’attività
dispiegata dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti si inserisce nel contesto della
funzione amministrativa preordinata alla eventuale dichiarazione di dissesto ex art. 244 T.U.E.L..
Il completamento del procedimento affidato ad autorità amministrativa impedisce di qualificare
come giurisdizionale l’attività resa nella specifica vicenda dalla predetta Sezione Regionale.
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Contro tale orientamento è stato evidenziato che la Corte costituzionale, già
con sentenza del 1995, riconoscendo alla Corte dei conti l’estraneità
all’apparato della pubblica amministrazione, aveva sostenuto l’insindacabilità
delle relative pronunce da parte dei giudici amministrativi.
Sulla scia di tale opinione, le stesse Sezioni riunite della Corte dei conti si sono
pronunciate, con sentenza n. 2 del 2013, sostenendo proprio che le delibere
delle Sezioni regionali costituiscono atti emanati “nell’esercizio di un potere
neutrale di controllo non qualificabile come potere amministrativo ed attribuito
in via esclusiva alla giurisdizione contabile”.
Ad arricchire il dibattito, vanno, altresì, richiamati gli assunti della sentenza
della Corte Costituzionale n. 60 del 2013, in cui viene ribadito il ruolo
fondamentale che svolge la Corte dei conti circa “il controllo sull’equilibrio
economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela
dell’unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali
(artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione Europea: equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel
sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente
garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico”.
La Corte evidenzia che tale ruolo e tale funzione assumono ancora maggior
rilievo dopo la novella dell'art. 97 della Costituzione recata dall’art. 2, comma
1, della l. cost. 20 aprile 2012, n. 1.
In questo quadro, non sembra giustificabile una diversità di disciplina, quanto
al regime impugnatorio, in relazione alle deliberazioni di controllo da cui deriva
obbligatoriamente il dissesto dell'ente locale ed, in particolare, nell'ambito della
procedura di riequilibrio finanziario, con riferimento alle deliberazioni di diniego
di approvazione del piano di riequilibrio, da un lato, e alle altre deliberazioni di
controllo della Corte aventi ad oggetto i fatti di cui all'art. 243-quater comma 7
T.U.E.L., dall'altro.
In merito, inoltre, par opportuno richiamare la sentenza del T.A.R. Sicilia, sez.
Catania, n. 1980 del 2013, relativa ad una deliberazione della Corte dei conti
afferente la procedura di riequilibrio finanziario e agli atti conseguenziali.
Secondo il T.A.R. Sicilia, le delibere delle sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti in materia di riequilibrio finanziario e di dissesto degli enti locali
non sono atti emanati da una pubblica amministrazione nell’esercizio di un
potere amministrativo, ma atti di un organo estraneo alla pubblica
amministrazione che svolge un potere neutrale ad essa attribuito dall’art. 103
Cost..
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In tale occasione, il giudice amministrativo non si è limitato a rilevare il difetto
di giurisdizione con riferimento alla deliberazione di controllo della Corte dei
conti, ma ha dichiarato il difetto di giurisdizione sull'intera controversia
devoluta, che comprendeva anche gli atti a contenuto vincolato adottati
obbligatoriamente dagli organi amministrativi in esecuzione dell'accertamento
effettuato dalla Corte31.
Il giudice amministrativo ha dichiarato anche, ai sensi e per gli effetti dell’art.
11 c.p.a., la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti sulla controversia,
evidenziando che gli altri provvedimenti impugnati, emanati dal Prefetto e dal
consiglio comunale, in quanto conseguenti alla delibera della Sezione regionale
di controllo della Corte dei conti (di accertamento della ricorrenza dei
presupposti previsti dall’art. 243-quater, comma 7, del T.U.E.L.) si pongono
come “atti vincolati e privi di alcun margine di autonoma discrezionalità”,
cosicché “il predetto rapporto di presupposizione, e quindi la pregiudizialità
dell’impugnativa del deliberato della Corte dei conti, determina l’inammissibilità
del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo”.
In tal senso, si collocano anche le pronunce del Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione siciliana32e del T.A.R. Calabria33.
Da ultimo, le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno espressamente
dichiarato la propria giurisdizione (anche con riferimento alle delibere relative
alla procedura di dissesto guidato) con pronuncia n. 6 del 2014, estendendo

31

Nello specifico, si trattava della nota con cui il Prefetto aveva assegnato al consiglio comunale
il termine di venti giorni per la deliberazione dello stato di dissesto e della deliberazione con cui il
consiglio comunale aveva dichiarato il dissesto.
32
C.G.A. ord. n. 217 del 2013, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dalla Corte dei
conti, riformando l’ordinanza del T.A.R. Sicilia n. 121/2013, ha dichiarato la giurisdizione
amministrativa solo in ordine alla diffida inviata dal Prefetto in esecuzione dell'accertamento reso
dalla Corte dei conti ed ha accolto, pur senza motivare sul punto, la tesi della insindacabilità
della deliberazione con cui la Corte dei conti, ai sensi dell'art. 6, c. 2, del d.lgs. n. 149/2011,
aveva accertato il perdurare dell'inadempimento del comune rispetto alle misure correttive
indicate dalla Sezione regionale di controllo e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244
T.U.E.L..
33 Il T.A.R. Calabria con ordinanza cautelare n. 288 del 2013 – confermata in appello da Cons.
St., sez. III, ord. n. 3425 del 2013 – ha dichiarato sussistente la giurisdizione amministrativa in
relazione alla sola nota prefettizia, nel giudizio in cui, insieme all'atto del Prefetto con cui era
stato assegnato il termine di venti giorni per la deliberazione dello stato di dissesto, era stata
impugnata anche la deliberazione di controllo con cui la Sezione regionale di controllo della
Corte, preso atto della mancata approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel
termine prescritto dal legislatore, aveva accertato il perdurare dell'inadempimento del comune
rispetto all'adozione delle misure correttive disposte dalla Corte e la sussistenza delle condizioni
di cui all'art. 244 T.U.E.L..
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così le ipotesi di giurisdizione esclusiva previste dalla legge, e in primis dall’art.
243-quater.
Sono pervenute, poi, alla medesima conclusione, se pur con le dovute
precisazioni, le Sezioni Unite della Cassazione civile, decidendo sul regolamento
di giurisdizione, con ordinanza n. 5805 del 201434.
Le delibere, pertanto, delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti,
afferenti alla procedura di dissesto guidato, possono essere impugnate nelle
stesse modalità previste per i dinieghi dei piani di rientro elaborati dai Comuni
che hanno aderito al c.d. predissesto.
Resta ferma, ovviamente, la giurisdizione del giudice amministrativo quanto
all'impugnazione del provvedimento prefettizio, che sotto nessun profilo
potrebbe essere fatto rientrare nella sfera giurisdizionale della Corte dei conti.
4. Pareggio di bilancio o buona amministrazione?
La crisi economico-finanziaria degli ultimi decenni ha notevolmente inciso sullo
sviluppo dei rapporti tra centro e periferia, in quanto, l’introduzione di vincoli
sempre più stringenti sui conti pubblici stabiliti in sede europea ha finito per
rallentare il processo di valorizzazione dell’autonomia regionale e degli enti
locali.
Sull’assetto delineato dalle riforme intervenute è critica autorevole dottrina 35,
secondo la quale, da una disamina delle problematiche derivanti dalla
34 In

sintesi, le motivazioni delle SS.UU. si fondano sui seguenti passaggi. 1. Nell'ambito di
applicazione della citata disposizione dell'art. 243-quater T.U.E.L., pur se testualmente riferita
solo all'impugnazione delle delibere di approvazione o diniego del piano (oltre che ai ricorsi
contro i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione), appare del tutto irragionevole non
far rientrare, per palese identità di ratio, anche provvedimenti quali quelli che neghino in radice
ingresso alla possibilità dell'ente locale di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario e
diano precedenza al procedimento volto alla dichiarazione di dissesto, e come nello stesso
ambito giurisdizionale siano di necessità da ricomprendere anche le ulteriori doglianze
prospettate nei confronti del suddetto provvedimento della sezione di controllo della Corte dei
conti, trattandosi di doglianze sempre afferenti alle modalità di esercizio di tale controllo e così
indissolubilmente connesse con quella sopra specificamente richiamata da rendere impensabile
(oltre che contraria ad ogni principio di concentrazione processuale e di ragionevole durata dei
giudizi) una distinta attribuzione di giurisdizione. 2. La controversia avente ad oggetto
l'impugnazione, da parte del Comune, della deliberazione con cui la sezione di controllo
regionale della Corte dei conti ha accertato la sussistenza delle condizioni previste per la
dichiarazione dello stato di dissesto finanziano di detto comune, dandone notizia al Prefetto per i
provvedimenti conseguenti e senza eventualmente dar corso alla alternativa procedura di
riequilibrio finanziario del comune, ricade nella giurisdizione esclusiva delle sezioni riunite della
Corte dei conti.
35 Cfr. F. GALLO, Il principio costituzionale di equilibrio di bilancio e il tramonto dell’autonomia
finanziaria degli enti territoriali, op.cit., il quale evidenzia che deve tenersi anche conto che tale
riforma ha avuto, quantomeno, il pregio di essere finalizzata ad aumentare il tasso di attuazione
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applicazione della normativa in tema di autonomia finanziaria e regionale a
decorrere dal 2016, nonché dalla analisi della legge rinforzata n. 243 del 2012,
emerge che la modifica delle norme costituzionali aumenta in modo rilevante i
vincoli che il legislatore statale può unilateralmente imporre sulle entrate e
sulle spese degli enti territoriali.
Secondo l’A., i problemi delle riforme risiedono nella forte incidenza dei vincoli
sull’autonomia finanziaria locale e, in particolare, nelle modalità dettagliate con
cui si interviene sulla finanza locale; tali aspetti, infatti, sono discutibili e
disarmonici rispetto al federalismo fiscale quale ancora delineato dalle vigenti
norme costituzionali e dalla legge n. 42 del 200936.
Inoltre, a parere di chi scrive, va evidenziato che le criticità che sono emerse
negli ultimi anni sono connesse alla prioritaria esigenza di individuare soluzioni
di brevissimo termine volte a contrastare la crisi economico-finanziaria le quali,
però, non permettono, nel lungo termine, di concretare un disegno riformatore
che realizzi una efficiente gestione della cosa pubblica, anche a livello locale.
Sul punto, già nel 2013, la Corte dei conti, nel rapporto sul coordinamento
della finanza pubblica, precisava che le misure adottate negli ultimi anni hanno
avuto un rilievo finanziario limitato, traducendosi, al più, in strumenti per
intervenire sulla composizione della spesa.
Secondo la Corte, invece, l’attenzione va posta sulla necessità di predisporre
interventi volti a semplificare la stessa impalcatura istituzionale, per darle una
configurazione più efficiente ed economica che conduca all’effettiva riduzione
della spesa improduttiva.

concreta dei principi costituzionali di democrazia e di autonomia, tra loro inscindibilmente
connessi, e dei loro corollari di sussidiarietà e accountability. Questi principi vogliono che i
cittadini amministrati siano posti in grado di controllare, indirizzare e giudicare l’operato dei loro
amministratori per quanto riguarda le decisioni di spesa e di entrata assunte nella propria sfera
di autonomia, mantenendo alla legge statale il potere di fissare i principi fondamentali di
coordinamento, le norme di armonizzazione dei bilanci pubblici (al limite, anche gli stessi tetti di
spesa), e non anche quello di stabilire specifiche e assorbenti norme di dettaglio fortemente
limitative dell’autonomia finanziaria dal lato della spesa.
36 Segnatamente, secondo l’A., dovrebbero, invece, essere mantenuti, in coerenza con la
normativa comunitaria, solo i due principali vincoli: un primo “di flusso”, legato ad un
indebitamento netto, naturalmente calcolato in termini di compatibilità con gli obblighi europei;
un secondo di stock, che guarda cioè al debito pro-capite o al debito rapportato alla parte
corrente del bilancio. In tal modo, il legislatore stabilirebbe due soli obiettivi, lasciando che gli
enti territoriali li raggiungano in piena autonomia. Il tutto, avendo di mira non un dimagrimento
indiscriminato del settore pubblico, ma anche incentivi per i governi centrale e locale sia a
spendere in settori chiave come l’istruzione, la ricerca scientifica, l’innovazione, sia a
trasformare, dall’interno, lo stesso settore pubblico per renderlo più strategico, meritocratico e
dinamico.
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I principali problemi dell’attuale sistema, dunque, risiedono non solo nella
necessità di procedere ad una responsabilizzazione dei centri di spesa, ma
anche nella individuazione di politiche che conducano all’incremento, nel lungo
periodo, del potenziale produttivo del nostro Paese.
Sembrano muovere, in tal senso, le riforme degli ultimi tempi: basti pensare al
d.lgs. n. 126 del 2014, recante, ad integrazione del d.lgs. n. 118 del 2011,
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.
In merito, la Corte dei conti, con deliberazione della Sezione Autonomie del
marzo 2015, nell’approvare le linee guida relative al passaggio alla nuova
contabilità delle Regioni e degli Enti locali, ha statuito all’art. 1 che, per
realizzare in concreto le finalità del coordinamento finanziario, il controllo
dell’equilibrio di bilancio non può limitarsi alla sua veridicità, ma deve
estendersi alla sua sostenibilità e conservazione nel tempo37.
Muta, dunque, la prospettiva del legislatore che non cerca più solo soluzioni di
breve termine volte ad arginare le spese, ma punta su politiche di lungo
termine che conducano a cambiamenti strutturali del sistema, in cui poter far
germogliare e consolidare la ripresa finanziaria.
Il legislatore sembra voler incentivare una corretta amministrazione della
finanza locale che, però, alla prova dei fatti, non può basarsi solo su pareggi
“aritmetici” di bilancio, quanto piuttosto in una politica di programmazione che,
se pur vincolata, guardi al lungo termine e, soprattutto, allo sviluppo degli
investimenti.
Sembra procedere in tale direzione anche la legge di stabilità 2015, in cui,
come recentemente evidenziato dal Presidente della Corte dei conti 38 , il
consistente ribasso delle stime di crescita e la preoccupazione per il protrarsi

Fondamentale in tal senso è, secondo la Corte, il principio della copertura finanziaria di cui
all’art. 81 Cost. che, di fatto, assurge a clausola generale inderogabile in grado di abbracciare
tutti i fenomeni di squilibrio strutturale dei bilanci. Sul punto, era stata già molto chiara la
sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2012, secondo la quale il principio del pareggio di
bilancio, si realizza attraverso due regole, una statica e l’altra dinamica: la prima consiste nella
parificazione delle previsioni di entrata e spesa; la seconda (fondata sul carattere autorizzatorio
del bilancio preventivo) non consente di superare in corso di esercizio gli stanziamenti consentiti
dal bilancio preventivo.
38 Il Presidente della Corte dei conti, in audizione innanzi alle Commissioni Bilancio riunite della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica sul disegno di legge di stabilità 2015, ha
precisato che, tenendo conto anche dei rischi deflattivi e delle relative implicazioni per la
sostenibilità del debito, nella definizione della politica economica si è puntato, nel breve termine,
su misure di sostegno della domanda aggregata, avviando, peraltro, politiche strutturali in grado
di innalzare permanentemente il potenziale produttivo nell’orizzonte di più lungo termine.
37
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della recessione in cui versa l’economia italiana hanno spinto il Governo ad
annunciare una radicale revisione della strategia di fiscal policy, volta ad
adottare una manovra di segno espansivo per il 2015, con la precisazione che,
solo nel 2017, la manovra di finanza pubblica tornerebbe a incidere nel senso
di una riduzione dell’indebitamento.
Ciò in quanto la crisi del sistema produttivo è sì riconducibile ad un eccesso di
pressione fiscale, ma è anche connessa alla stagnazione della produttività
totale dei fattori.
Crisi che, secondo la Corte, richiede un adeguato intervento sulle condizioni di
contesto in cui vanno ad operare le imprese e, tra queste, una amministrazione
non più percepita quale elemento di freno ma di supporto alla crescita.
In particolare, nel caso delle misure di contenimento della spesa degli apparati
pubblici, è urgente che esse siano accompagnate da un processo di riforma
della pubblica amministrazione che ne delinei funzioni e limiti.
Piace, pertanto, concludere, con la chiosa “si riparte dal via”, utilizzando
un’espressione mutuata da altri contesti, ma particolarmente efficace, in
questa sede, per evidenziare che si sta tornando al “fulcro” dell’art. 97 Cost..
Emerge, infatti, palese l’esigenza di una semplice ma, per quanto sopra
evidenziato, assolutamente non scontata, necessaria realizzazione del principio
costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione 39 , che
consenta alle autonomie locali di trovare un equilibrio (piuttosto che di bilancio
tout court) di buon senso fra il monito di risparmiare e l’esigenza di investire.

Cfr. M. SPASIANO, Il principio di buon andamento, in Studi sui principi del diritto
amministrativo, a cura di M. RENNA, F. SAITTA, Giuffrè Editore, pp. 117-139.
39
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L'evoluzione del concetto di autodichia
di Marina SFARZO*
SOMMARIO: 1. La nascita dell’antica prerogativa. 2. Il concetto di autodichia
nel passaggio dalla Monarchia limitata alla Repubblica parlamentare: un istituto
interdisciplinare. 3. Lo stato dell’arte nell’attuale sistema costituzionale. 4.
L’autodichia quale forma di giurisdizione domestica. 5. L’impatto della sentenza
della Corte Europea dei diritti dell’uomo n. 14/2009 sull’attuale sistema di
autodichia. 6. Gli organi di giustizia domestica quali giudici equated to a Court
decision: implicazioni di sistema. 7. Gli ultimi arresti della giurisprudenza
costituzionale e di legittimità e la sindacabilità dei regolamenti parlamentari a
mezzo dello strumento del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. 8. Un
possibile futuro concetto di autodichia: espunzione o rilegittimazione di un
retaggio di ancien régime?

1. La nascita dell'antica prerogativa.
La rivisitazione del concetto di “autodichia”, quanto a definizione e modo di
essere, si rivela quanto mai opportuna al termine di quest’ultimo biennio, in cui
l'interesse verso l’antica prerogativa – peraltro mai del tutto tramontato – si
scopre rinato in occasione di una complessa vicenda processuale circa
legittimazione e praticabilità di alcune forme di giurisdizione domestica.
Invero, alla nota sentenza1 con cui la Corte costituzionale ha definito l'incidente
di costituzionalità provocato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel
giudizio straordinario di legittimità proposto da un dipendente del Senato,
avverso la decisione dell’organo di giustizia domestica di ultima istanza, hanno

* Avvocato e dottore di ricerca in Tutela giurisdizionale dei diritti nell’ordinamento interno ed
internazionale, Cultore della materia Diritto processuale civile.
1 Corte Cost., 9 maggio 2014, n. 120, in www.forumcostituzionale.it, con nota di R. DICKMANN,

Autonomia costituzionale e principio di legalità a garanzia dell'indipendenza delle Amministrazioni
degli organi costituzionali, e di G. BUONOMO, Il diritto pretorio sull'autodichia tra resistenze e
desistenze; in www.federalismi.it, ancora con nota di R. DICKMANN, Tramonto o rilegittimazione
dell'autodichia delle Camere?, nonché di A. LO CALZO, Il principio di unicità della giurisdizione
costituzionale e la giustizia domestica delle Camere; commentata da C. DELLE DONNE, in RTDPC
1/2015, 141 ss., e da G. GIOIA, in Rivista di Diritto Processuale 1/2015, 230 ss..
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presto fatto seguito una serie di ordinanze interlocutorie 2 , promotrici di due
conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato.
Per una più consapevole percezione del proprium dell'istituto in esame, giova
premetterne una breve ricostruzione diacronica, atteso che, come ormai ben
noto3 , l'autodichia costituisce un'antica consuetudine nata dalla dialettica tra
Corona e Comuni nell'Inghilterra del XVII secolo, attraverso cui i membri della
Camera rivendicarono significative forme di autonomia, originariamente
limitate alla verifica dei poteri dei propri eletti (c.d. autocrinia), sì da sottrarre
all’arbitrio della Corona il controllo sulla composizione del Parlamento 4.
L’autonomia delle Camere ben presto si estese alla insindacabilità delle
pronunce di convalida o decadenza dalla carica parlamentare, fino rifluire in
vere e proprie forme di exclusive cognisance per la repressione di qualsiasi
episodio di contempt of Parliament e, successivamente, finanche di fattispecie
pressoché prive di legami teleologici con l'indisturbato esercizio della funzione
istituzionale, purché poste in essere dentro i palazzi di Westminster, secondo
una vera e propria concezione geografica di autodichia.
Tali prassi scesero difilate dalla pratica inglese, attraverso la Francia ed il Belgio,
fino a confluire nelle Costituzioni ottriate dell'ottocento, collocandosi ben presto
il centro del dibattito dottrinario giuspubblicistico.
Invero, il ruolo paradigmatico del privilege inglese, dapprima e dell'exclusive
cognisance, poi, si spiegano in ragione di ciò che il Parlamento subalpino – di
cui quello del Regno d'Italia e l'attuale repubblicano costituiscono la
prosecuzione – non derivano da arcaici precedenti, ma rimontano
concettualmente all'idea di Parlamento inglese, dalle cui precipue prerogative
occorrerà pertanto prendere le mosse.
In particolare, il recepimento di un istituto di origine consuetudinaria,
pienamente compatibile con un ordinamento di Common law quale quello
Si tratta delle ordinanze del 19 dicembre 2014, n. 26934 e del 19 gennaio 2015, n. 740, con
cui le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno sollevato conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato nei confronti, rispettivamente, del Senato della Repubblica e del Segretariato
Generale presso la Presidenza della Repubblica, nonché delle ordinanze del 15 luglio 2015, n.
137 e 138, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibili i suddetti conflitti.
3 È quanto evidenziato in A. GERARDI - I. TESTA, Parlamento zona franca, le Camere e lo scudo
dell'autodichia, Soveria Mannelli, 2013, 47, ma già ricavabile da F. RACIOPPI - I. BRUNELLI,
Commento allo Statuto del Regno, vol. III, Torino, 1909, sub art. 60, 187 e da A. MARONGIU,
voce Parlamento, nell’Enciclopedia del diritto, XXXI, Milano, 1981, 758.
4 Nel noto caso Godwin, risalente al 1604, emerse con lapalissiana evidenza l'interesse personale
di Giacomo I nel controllo della composizione del Parlamento; il caso segnò, invero, l'inizio di un
periodo di esercizio di fatto del potere di verifica da parte dei Comuni, che ricevé definitiva
consacrazione solo nel 1675.
2
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anglosassone, da parte di un ordinamento, invece, di Civil law, quale quello
italiano, avrebbe ben presto fatto i conti con la necessaria sussistenza di un
dato testuale, di una norma scritta, in cui radicare il fondamento dell'autodichia
e in assenza della quale il suddetto recepimento sarebbe risultato incompiuto.
Invero, nel previgente sistema costituzionale, la praticabilità dell'autodichia
trovava conforto nel dato testuale di cui agli artt. 60 e 61 dello Statuto
albertino, che rispettivamente legittimavano autonomia (capacità di dotarsi di
un proprio regolamento interno) ed autocrinia (originaria declinazione
dell'autodichia, consistente nel potere di verificare i titoli di eleggibilità dei
membri del Parlamento) delle Camere.
L'autodichia intesa come potere delle singole Camere di risolvere le
controversie sorte con i propri dipendenti, in forza di una vera e propria
cognizione esclusiva nelle predette materie e successivamente estesa finanche
ai rapporti in fieri, restava tuttavia priva di un fondamento costituzionale diretto,
per vero ricavabile solo dai regolamenti parlamentari emanati dalle singole
Camere, in forza del potere di autonomia attribuitole dal citato articolo 60 dello
Statuto albertino.
2. Il concetto di autodichia nel passaggio dalla Monarchia limitata
alla Repubblica parlamentare: un istituto interdisciplinare.
Sotto il vigore dello Statuto albertino, l'istituto de quo fu ricondotto al
fenomeno del c.d. “svolgimento anomalo delle funzioni sovrane”, cui si assiste
quando uno degli elementi costitutivi della funzione sovrana (elemento
oggettivo, soggettivo, forma ed efficacia formale) sia preso a mutuo da altra
funzione. Gli autori di tale dottrina l'hanno teorizzata col proposito di dar conto
di tutte le possibili combinazioni tra gli elementi di ciascuna funzione sovrana
conosciuti dal diritto italiano 5 ; il che costituirebbe un fuor d'opera rispetto
all'oggetto della presente analisi.
Ai fini che occupano, basti rilevare che gli organi costituzionali (o anche solo a
rilevanza costituzionale) offrono un angolo privilegiato per l'osservazione del
fenomeno. In particolare, connaturale al concetto di Parlamento è quello,
intimamente connesso, di “tricotomia”, nella sua triplice forma di autonomia,
autarchia e autodichia, ove il prefisso “auto” indicherebbe invero «l'anormalità

G. CODACCI PISANELLI, Analisi delle funzioni sovrane, Milano, 1946, 147, ove emerge il
riferimento al “metodico esame delle molteplici combinazioni anomale riscontrabili, secondo il
diritto italiano, nell'esercizio delle potestà sovrane”.
5

23

De Iustitia
nell'elemento soggettivo, costituita dall'esercizio di una funzione per opera di
organi o soggetti diversi dal potere di cui è propria»6.
Autonomia, autarchia, autodichia costituiscono species del più ampio genus dei
suddetti casi di anomalo esercizio delle funzioni sovrane.
Invero, una prima difformità dallo schema fondamentale si ravvisa negli atti di
autonomia, ove l'elemento oggettivo della legislazione si coniuga alla forma e
all'efficacia formale proprie dell'atto amministrativo; dal punto di vista
soggettivo, tali atti sono talvolta riferibili ad organi statali legislativi, governativi
ovvero giurisdizionali, talaltra a soggetti privati (che fungono da organi statali
indiretti nell'esercizio privato di pubbliche funzioni), ovvero ad enti pubblici.
Con particolare riguardo agli organi legislativi, attesa la fisiologica preposizione
di ciascuna Camera all'esercizio di funzioni normative, il riferimento ad atti che
presuppongano simultaneità e cooperazione tra i due rami del Parlamento va
del tutto escluso: costituiscono manifestazioni di autonomia i regolamenti
interni emanati da Camera e Senato7.
Gli atti di autarchia nascono, invece, dalla coniugazione dell'elemento oggettivo
della funzione governativa, con quello soggettivo della funzione legislativa 8 .
Giova premettere che l'esercizio della funzione governativa da parte degli
organi legislativi, con la forma della legge, va esclusa quando implichi il
simultaneo esercizio della legislazione in senso sostanziale. Il che avviene in
caso di approvazione della legge di bilancio consuntivo, o di leggi che
dispongano un'inchiesta, ovvero di quelle che stabilivano la dotazione della
Corona. Atti di autarchia sono, piuttosto, quelli compiuti dalle Camere per la
gestione del bilancio, delle biblioteche, della manutenzione dei locali, in forza di
una vera e propria potestà di autoamministrazione9.
L'autodichia, infine, si configurerebbe quale effetto della combinazione tra
l'elemento oggettivo del potere giurisdizionale con quello soggettivo del potere
6

Ivi, 128.

Per quanto riguarda gli altri poteri non naturaliter legislativi, atti normativi di tipo
regolamentare possono promanare anche da organi governativi ovvero giurisdizionale. In tale
ultimo caso, la rilevanza meramente interna delle relative norme li esclude dal diritto oggettivo e
dà luogo ad una fattispecie più complessa, i cui elementi oggettivo e soggettivo sono,
rispettivamente, di natura legislativa e giurisdizionale, ma che dalla funzione amministrativa
mutuano forma ed efficacia formale.
8 Per quanto riguarda la combinazione con l'elemento soggettivo del potere giurisdizionale,
l'attenzione dei teorici del fenomeno in questione è focalizzata sulla giurisdizione volontaria; gli
autori passano anche in rassegna le attribuzioni del Capo dello Stato relative all'esercizio di
pubbliche potestà in nome proprio e non come organo dello Stato, benché nell'interesse pubblico:
cfr. G. CODACCI PISANELLI, op. cit., 133-135.
9 Così N. OCCHIOCUPO, voce Autodichia, nell'Enc. Giur. Treccani, IV, Roma, 1988, 2.
7
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legislativo10. Il primo è ciò che consente di ravvisare nell'autodichia un punto di
chiusura del sistema della tricotomia o una valvola di sicurezza, riservando allo
stesso organo legislativo qualsiasi sindacato sugli atti di autonomia ed
autarchia. Nonostante possa apparire tautologico, gli atti di esercizio del potere
di autodichia sono, a propria volta, esclusivamente sindacabili dagli organi
legislativi che li hanno emessi.
Tale accentramento delle funzioni sovrane nella singola Camera parlamentare
risale all'epoca della transizione dall'assolutismo regio alla monarchia limitata,
quando il Parlamento, in nome del principio della sovranità popolare di cui –
attesa la diretta elezione da parte dei cittadini – costituiva l'espressione più
genuina, cominciò ad affermare e far riconoscere i propri poteri finanziari e
legislativi. L'assunzione di questi ultimi, frutto di una lotta combattuta contro la
monarchia e le sue prerogative, sarebbe risultata agevolmente eludibile, ove
non si fosse drasticamente esclusa ogni possibilità di ingerenza del potere
alieno: dal che l'originaria formulazione delle forme di tricotomia in termini di
insindacabilità, da parte di diverso organo costituzionale (Monarca o
Magistratura), degli interna corporis acta.
Invero, da un lato, l'”ancora imperfetta11” dogmatica dell'epoca non operava
alcuna distinzione in ordine alla natura degli atti posti in essere dal Parlamento
nell'esercizio delle proprie funzioni, piuttosto unitariamente considerati ed
indistintamente immuni dal sindacato degli altri organi; dall'altro, tale
insindacabilità si spiegava in ragione della non diretta derivazione, dalla volontà
popolare, degli organi esecutivo e giudiziario, pertanto “collocati su un piano

Invero, l'unione dell'elemento soggettivo legislativo con quello sostanzialmente giurisdizionale
esauriva il contenuto dell'autodichia in senso stretto, che solo successivamente si estenderà fino
a ricomprendere le ipotesi di esercizio di funzioni giurisdizionali da parte di organi amministrativi,
quale il Segretariato generale presso la Presidenza della Repubblica. Né, infine, l'esercizio di
funzioni giurisdizionali da parte di soggetti che non costituiscono organi giurisdizionali e non
sono organizzati in uffici giudiziari quali, ad esempio, l'intendente di finanza (che tale funzione
esercitava in forza degli artt. 21 n. 1 e 36 della L. n. 4 del 1929, dichiarati incostituzionali con la
sent. n. 60 del 1969), avrebbe mai potuto essere ricondotta all'area dell'autodichia, pur
parimenti integrando un'ipotesi di svolgimento soggettivamente anomalo delle funzioni sovrane.
11 P. G. LUCIFREDI, Note sulla tutela giurisdizionale delle posizioni lese dal personale dipendente
degli organi costituzionali dello stato, in Rass. Parlam., 1971, 41. l'A. rappresenta la visione
dell'epoca relativa all'attività parlamentare, unitariamente considerata, “ facendo un blocco solo
10

sia dell'esercizio dell'attività legislativa, sia […] di attività di diversa natura, sicché si poteva
considerare attentato alla libertà del Parlamento tanto un atto tendente ad impedirgli di
legiferare, quanto un atto di revisione o di controllo sull'amministrazione dei propri fondi o sul
governo del personale dipendente”.
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inferiore, che li rendeva istituzionalmente inidonei ad esercitare un qualsivoglia
controllo sull'attività del Parlamento”12.
Dal 1898 il fenomeno dello svolgimento soggettivamente anomalo delle
funzioni fu posto al centro del dibattito giuspubblicistico, spiegando una
rilevanza fondamentale nell'ambito del Diritto processuale, che ne ha meglio
conosciuto dalla complementare prospettiva dei limiti esterni alla giurisdizione
della IV sezione del Consiglio di Stato. Fu in tali termini che la questione si
ripropose, con particolare riferimento agli atti sostanzialmente amministrativi
delle Camere legittimati dall'autarchia a queste ultime riconosciuta, sul piano
del diritto pubblico ed amministrativo.
Invero il Consiglio di Stato, investito della questione dell'annullabilità di un atto
di un concorso bandito dalla Camera dei deputati, con la decisione del 9
settembre 1898 13 declinò la propria giurisdizione in materia di atti
sostanzialmente amministrativi delle Camere, alimentando un acceso ed
annoso dibattito sul tema delle prerogative parlamentari, del relativo
fondamento costituzionale ed ancora circa la insindacabilità degli interna
corporis acta.
Va peraltro precisato che il problema della giustiziabilità degli atti delle Camere,
nel periodo statutario, era espressamente circoscritto all'impugnabilità degli atti
lesivi di interessi legittimi, mentre una lieve apertura al sindacato esterno degli
atti lesivi dei diritti soggettivi si ebbe con la sentenza del Tribunale di Roma del
19 giugno 1925, in materia di pagamento dello stipendio e di altre indennità
degli impiegati delle Camere. Con la sentenza del 28 giugno 1904, la Corte di
Cassazione, attribuendo all'autorità giudiziaria la competenza sull'azione
risarcitoria conseguente ad atti iure privatorum della Camera dei deputati,
sembrò aver revocato in dubbio il dogma della insindacabilità degli interna
corporis acta.
La tesi rimase isolata, di tal che, al momento della rinascita delle istituzioni
democratiche, nulla si frappose alla riespansione del sindacato esclusivo ed
interno degli organi domestici.
3. Lo stato dell'arte nell'attuale sistema costituzionale.

12

Ibidem.

Cons. St., sez. IV, 9 settembre 1898 in Foro it., 1890, III, 105 ss., con nota di C. LESSONA,
nonché adesivamente commentata da S. ROMANO, Gli atti di un ramo del Parlamento e la loro
pretesa impugnabilità dinanzi la IV sezione del Consiglio di Stato , in Scritti minori, I, Milano,
1950, 169 ss..
13
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Quando, nel 1948, l'Assemblea costituente sancì il valore costituzionale del
mutato assetto dei vecchi e nuovi poteri dello Stato, il tramonto della
monarchia determinò, dal punto di vista storico-istituzionale, la perdita di
significato dell'esigenza di difesa del Parlamento dalle ingerenze del Re.
Tuttavia, dileguati i presupposti teleologici dell'autodichia, «per uno di quei

fenomeni di vischiosità14» frequenti nel diritto costituzionale, non si assisté ad
alcuna sensibile modificazione dello state dell'arte in materia, malgrado la
nuova configurazione e posizione del Capo dello Stato 15, nonché la riferibilità
alla volontà del popolo anche delle altre manifestazioni del potere statale: l'art.
101 Cost., ad esempio, prevede che la giustizia sia amministrata in nome del
popolo, di cui ciascun magistrato costituisce il mandatario, con conseguente
obbligo di rendiconto, ai sensi dell'art. 1713 del Codice civile già in vigore dal
1942, nei confronti del popolo mandante.
D'altra parte, con l'avvento dello Stato di diritto, si diffonde una nuova
accezione del principio di divisione dei poteri, che va attuato mediante forme di
reciproco controllo e non consentendo a un ramo del Parlamento di violare
impunemente la legge nell'esercizio degli atti di autarchia o autodichia:
sebbene possa apparire inverosimile che il Parlamento violi in concreto le leggi
che ha votate, ciò non esclude che in concreto tale ipotesi possa verificarsi. In
questi termini, l'autodichia si configurerebbe quale «precipitato storico di una
concezione non più vitale della separazione dei poteri16».
Invero, nella Carta costituzionale attualmente vigente, la tricotomia delle
Camere trova espressione nelle sole due forme di autonomia ed autocrinia,
rispettivamente previste dagli artt. 64 e 66 Cost., analogamente a quanto
previsto dallo Statuto albertino, rispettivamente agli artt. 60 e 61.
Il costituente ha riprodotto lo stesso modello di disciplina proposto dalla
Costituzione del 1848, rimarcando quella continuità tra ancien e nouveau
régime già riscontrata sul piano teleologico: così come nel previgente sistema
costituzionale, anche in quello attuale, lo svolgimento delle norme
14
15

P. G. LUCIFREDI, op. cit., 42.
È indubbio che le innovazioni più significative della Costituzione del 1948 siano quelle attinenti

“alla limitazione dei poteri del Parlamento (rigidità e, in parte, immodificabilità assoluta della

Costituzione), alla posizione del Capo dello Stato nel quadro dei poteri dello Stato, alla
instaurazione di un apposito meccanismo di giustizia costituzionale”. (A. M. SANDULLI, Sulla
«posizione» della Corte costituzionale nel sistema degli organi supremi dello Stato, in Riv. trim.
dir. pubbl., 1960, 705).
16 S. P. PANUNZIO, Sindacabilità dei regolamenti parlamentari, tutela giurisdizionale degli
impiegati delle Camere e giustizia politica nello Stato costituzionale di diritto, in Giur. Cost., 1978,
I, 287.
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costituzionali in materia di tricotomia avviene per mezzo dei regolamenti
parlamentari.
Tale proiezione delle fonti dell’autodichia dello Statuto albertino nell’attuale
assetto costituzionale rischia di rivelarsi non pienamente soddisfacente atteso
che, a fronte della formale identità della fonte atto istitutiva della prerogativa
parlamentare, tuttora ricondotta ai suddetti regolamenti, si riscontra una
divergenza sistematica di questi ultimi che, sotto la vigenza della Costituzione
del 1948, trovano ben altra collocazione gerarchica.
In altre parole, la devoluzione ai regolamenti di c.d. “materie parlamentari” si
spiegava in ragione della flessibilità dello Statuto albertino, che consentiva che
l’autonomia per costituzione riconosciuta alle Camere fosse bilanciata dalla
possibilità di un intervento modificatore della legge ordinaria, invero
gerarchicamente equiordinata alle norme statutarie, tra cui quella che
prevedeva la “riserva regolamentare” (art. 61). Di tal che, nel precedente
ordinamento, i regolamenti parlamentari erano subordinati alla legge, che
poteva validamente abrogare le norme dei primi.
L’avvento di una Costituzione rigida ribalta queste conclusioni e ridisegna i
rapporti tra norme parlamentari e norme di legge, nel senso che ciascuna di
esse è fonte primaria nell’ambito di rispettiva attribuzione. È pertanto che la
rigidità della Costituzione attualmente vigente finisce per acuire il problema del
fondamento costituzionale indiretto dell’autodichia, ricavabile solo dalla
farraginosa disciplina dei regolamenti parlamentari (peraltro c.d. “minori”) e dal
relativo intarsio con le leggi ordinarie.
Va infine precisato che, nell'attuale sistema costituzionale, nonostante l’aporia
derivante dalla interpretazione estensiva di una norma di deroga, quale quella
di cui all'art. 64 Cost., che sancisce l'autonomia delle Camere, nella odierna
prassi applicativa dell’istituto si assiste finanche alla dilatazione dell’ambito
soggettivo di operatività della prerogativa, di cui finiscono per dotarsi anche
nuovi e diversi organi17.
Invero, la prerogativa parlamentare divenne traguardo comune anche ad altri
organi costituzionali, la cui fisionomia veniva progressivamente delineandosi
nel quadro dell'organizzazione statale, atteso che alla teoria della molteplicità
degli organi costituzionali fa riscontro la parità degli stessi. In particolare, il
Osserva P. G. LUCIFREDI, Note sulla tutela giurisdizionale, cit., 42: “[...] Il punto d'arrivo
raggiunto con riferimento alle Camere legislative [è] divenuto poi un traguardo comune anche
agli altri organi costituzionali, man mano che essi andavano individuando ed acquistavano una
precisa fisionomia nel quadro dell'organizzazione dello Stato. Secondo le note teorie, alla
molteplicità degli organi costituzionali fa riscontro la parità tra gli organi costituzionali medesimi”.
17
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sistema di autodichia fu innovato dalle fonti istitutive dell'analogo potere di:
Corte costituzionale (ex art. 14 della L. 37/1953), Segretariato generale della
Presidenza della Repubblica (ex art. 3 della L. 1077/1948), Corte dei conti (ex
artt. 3 T.U. Corte dei conti e 2 della L. 21 marzo 1953, n. 161 18), ancorché
organo a rilevanza costituzionale, Assemblea regionale siciliana ( ex art. 23
dello Statuto della Regione siciliana, che prevede l'istituzione di sezioni di
organi giurisdizionali centrali per gli “ affari concernenti la Regione”, nonché ex
art. 5 del d.lgs. del 6 maggio 1948, n. 654 che demanda al Consiglio di
Giustizia amministrativa in sede giurisdizionale le attribuzioni del Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale nei riguardi degli atti e dei provvedimenti definitivi
dell'Amministrazione regionale19).
4. L'autodichia quale forma di giurisdizione domestica.
La latitudine del potere guarentigiato delle Camere, così tralatiziamente
concepito, dovrebbe oggi fare i conti, da un lato, con l'istituzione, da parte
dell'Assemblea costituente del 1948, della Corte costituzionale, garante della
conformità a Costituzione della legge e degli atti aventi forza di legge, nonché
giudice dei conflitti tra poteri, non conosciuto dallo Statuto albertino; dall'altro,
col diritto al ricorso straordinario per violazione di legge, ex art. 111, comma 7
Cost..
Invero, più volte investita della questione di legittimità costituzionale degli artt.
12, comma 1, r. C. e 12, comma 3, r. S. con riferimento agli artt. 24; 101,
comma 2; 108, comma 1 e 2; 113, comma 1, Cost., la Corte aveva
costantemente dichiarato inammissibile la questione, atteso il dogma
dell'insindacabilità degli interna corporis acta sulla base, cioè, di
un'interpretazione letterale dell'art. 134 Cost.20 e insistendo sulla posizione di
centralità occupata dal Parlamento in una democrazia parlamentare.

18

La giurisdizione domestica della Corte dei conti in materia di rapporti di impiego coi relativi
dipendenti fu abrogata solo con la Legge del 6 agosto 1984, n. 425, a seguito del rigetto,
occorso con la sentenza della Corte costituzionale n. 135/1975, della questione di legittimità
costituzionale di tale attribuzione della Corte dei conti.
19 Con la sentenza del 30 giugno 1964, n. 66, la Corte costituzionale, in sede di conflitto di
attribuzione sollevato dalla Regione Sicilia, dichiarò che spetta invece allo Stato la giurisdizione
sugli atti dell'Assemblea regionale siciliana relativa ai rapporti di impiego coi propri dipendenti.
20 Per cui cfr., ex plurimis: Corte cost., sent. del 10 luglio 1968, n. 91; del 27 dicembre 1973, n.
183; del 23 maggio 1985, n. 154, ove emerge apertis verbis la prevalenza della suddetta
interpretazione letterale, da ultimo ribadita nella citata sentenza del 9 maggio 2014, n. 120.
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D'altra parte, la Corte di Cassazione, malgrado la natura giurisdizionale delle
pronunce di giustizia domestica, continuava a dichiarare l'inammissibilità dei
ricorsi ex art. 111 cit.
Quella del se l'autodichia costituisca un istituto di giustizia autonoma, avulsa
dall'ordinamento generale, ovvero dia luogo ad una forma di giurisdizione
“speciale” nell'ambito dell'unico ordinamento giuridico è invero una vexata
quaestio e in dottrina21 non è mancato chi abbia ridotto i termini del discorso al
problema dell'individuazione del “minor sacrificio”: lesione dei principi di cui
agli artt. 24 e 113 Cost., in caso di giustizia autonoma, ovvero di cui agli artt.
101, comma 2 e 108, comma 2, Cost., in ipotesi di giurisdizione speciale.
Il riconoscimento della natura di “giustizia autonoma” dell'autodichia
comporterebbe, simmetricamente, il rilievo del difetto assoluto di giurisdizione
da parte di qualsiasi giudice dell'ordinamento giuridico e l'eventuale cassazione
senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., nel caso in cui la Corte
fosse investita del sindacato sugli atti della specie in questione.
Tale ricostruzione si fonda su un indice giurisprudenziale rinvenibile nella nota
sentenza n. 154/1985 della Corte costituzionale, con cui fu suggerito alla Corte
di Cassazione dinanzi a cui pendeva il giudizio a quo, di definire il regolamento
di giurisdizionale con la formula del difetto assoluto. Quest'ultima ritenne,
tuttavia, che la formula conclusiva del regolamento di giurisdizione tra i giudici
comune e domestico, fosse quella del difetto di giurisdizione (non già assoluto,
ma) del primo, in favore del secondo e tale posizione appare, ancorché
indirettamente, difesa finanche dalla giurisprudenza delle Corti europee. In
altre parole, il sintagma “giurisdizione domestica” si deve all’operazione
conservatrice della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, adoperatasi
nell'artificiosa costruzione della corrispondente categoria, avendo ben a mente
che altre (e diverse) sono le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione,
tecnicamente configurabile o in assenza della consistenza minima richiesta
dalla legge per la tutela di una posizione giuridica soggettiva, ovvero in
mancanza di qualsiasi giudice dell'ordinamento giuridico italiano legittimato a
conoscere della materia dedotta22.

Vedasi S. P. PANUNZIO, op. loc. cit., 280.
Per un'accurata disamina dei casi di difetto assoluto di giurisdizione invece solo apparente, sia
consentito rinviare a I. ZINGALES, Il difetto assoluto di giurisdizione tra apparenza e realtà , in Il
foro amministrativo 2000, 2022 ss., che invero vi annovera il caso in cui il giudice comune
declina la propria giurisdizione in favore di quello domestico. Cfr. anche S. CONFORTI, Brevi
considerazioni sul principio di autodichia, in Giur. it., 2005, 1889.
21
22
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5. L'impatto della sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo
n. 14/2009 sull'attuale sistema di autodichia.
Nel complesso sistema giuridico attuale, sempre più informato alla primazia del
diritto sovranazionale rispetto a quello interno, l'istituto dell'autodichia si presta
ad una rivitalizzazione a mezzo dell'intervento chiarificatore della Corte E.D.U.,
che ha fornito un'interpretazione giurisprudenziale praeter legem del concetto
di “tribunale” ex art. 6 § 1 C.E.D.U.: in particolare, con la nota pronuncia del
28 aprile 2009, con cui è stato deciso il ricorso proposto da Savino e altri 23, la
Corte E.D.U. ha sostenuto l'applicabilità delle norme della Convenzione anche
ad organi di giurisdizionali di tipo non classico e che, al contrario, attesa la
singolarità degli uffici giudiziari di ciascun Stato membro, non è possibile
fornire una definizione onnicomprensiva ed esaustiva di “tribunale”.
In altre parole, al fine che occupa, non è necessario che si tratti di un ufficio
integrato nelle strutture ordinarie giudiziarie del paese, occorrendo piuttosto
che si tratti di un organo capace di «riformulare completamente, in fatto e in
diritto, la decisione emessa da un'autorità amministrativa [...]nonché di
emettere una decisione obbligatoria, che non può essere modificata da
un'autorità non giudiziaria a discapito di una parte»24.
Pertanto, la giurisprudenza della Corte E.D.U. sembra accogliere una nozione
funzionale di “giurisdizione”, secondo cui si definisce “tribunale” quell'ufficio
preposto a dirimere controversie.
Ad analoghe conclusioni può condurre l'esame dell'orientamento della Corte di
Giustizia circa i criteri per l'individuazione della legittimazione al rinvio
pregiudiziale. Invero, dal 2001 si registra un mutamento di orientamento 25
circa il concetto di “giurisdizione nazionale” che, sebbene restrittivo, rivela
l'affermazione del criterio per cui solo gli organi che abbiano a dirimere una lite
(con pronuncia destinata a diventare irrevocabile/insindacabile da organi
giurisdizionali/amministrativi) possono sollevare la questione, secondo una
valorizzazione dell'elemento obiettivo-funzionalistico.
Se, per un verso, la C.G.U.E., fornisce un'interpretazione restrittiva dell'art. 267
T.F.U.E. (di fatto operando un restringimento del novero dei soggetti legittimati
al rinvio pregiudiziale), in realtà essa giunge ad ammettere la legittimazione

23
24
25

Corte E.D.U., 28 aprile 2009, ricc. nn. 17214/2005; 20329/2005 e 42113/2004 Savino e altri c.
Italia.
Cfr. Valutazioni della Corte, parr. 73 e 74.
CGUE, sez. V, 29 novembre 2001, C-17/00.
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finanche di organi definiti “amministrativi” nei rispettivi Stati nazionali 26 . In
questi termini, anche gli organi costituzionali italiani preposti all'esercizio della
funzione giurisdizionale domestica ben potrebbero, in linea di principio,
sollevare questioni pregiudiziali alla C.G.U.E., ancorché non sempre e non tutti
legittimati a sollevare questioni di legittimità costituzionale ex art. 134 Cost.27.
Ma ancor più convincente risulta l'equiparazione degli organi giudicanti “non
classici” a quelli tecnicamente giurisdizionali, non già agli effetti dell'art. 267
T.F.U.E., bensì degli agli effetti degli artt. 6 e 13 C.E.D.U., che la Corte di
Strasburgo ha invero ritenuto applicabili finanche ad autorità amministrative
che definiscano controversie con decisioni equated to a Court decision 28 . È
questo il dato più significativo, in quanto la legittimazione al rinvio pregiudiziale
non può costituire grave indizio della natura giurisdizionale di un organo,
atteso che si tratta di un potere che non hanno nemmeno tutti i soggetti
naturalmente giurisdizionali e che la C.G.U.E. fa piuttosto dipendere dal tipo di
funzione esercitata nel caso specifico. Gli artt. 6 e 13 C.E.D.U. sono, al
contrario, norme precipuamente dettate in materia di giurisdizione, che tutti gli
uffici giudiziari sono tenuti ad applicare, indipendentemente dal tipo di
giurisdizione esercitata (contenziosa, volontaria, requirente etc.) ed il fatto che
la giurisprudenza E.D.U. ne estenda l'ambito di applicazione a soggetti

Cfr., ex plurimis, dec. 14 giugno 2007, C-246/05; dec. 19 giugno 2003, C-410/00; dec. 29
novembre 2011, C-17/00, con cui la CGUE estende l'applicabilità dell'art. 267 T.U.E.
rispettivamente: all'Oberster Patent und Markensenat (supremo organo amministrativo austriaco
per le liti in materia di marchi e brevetti), all'ufficio federale austriaco per l'aggiudicazione degli
appalti, al collegio della Regione di Bruxelles (organo preposto a dirimere contenzioso fiscale).
27 In particolare, cfr., per le Giunta della Camera (organo del contenzioso elettorale), la relazione
sull'elezione contestata del deputato Corrao (Atti Camera. IV leg., Doc. IX, n. 2 , 3), ove si legge
che “non sarebbe stato ammissibile né corretto affrontare e promuovere, da parte di un organo
26

parlamentare, alcuna procedura per interessare formalmente del problema la Corte
costituzionale”. Più in generale, a partire dalla nota sentenza del 2 luglio 1966, n. 83, la Corte ha

individuato due requisiti (oggettivo e soggettivo) essenziali ai fini della legittimazione di un
organo a sollevare la questione di legittimità di una norma. Il criterio oggettivo consiste nella
possibilità di definire “giudizio a quo”, quel procedimento che, indipendentemente da natura e
modalità di svolgimento, si svolga sotto la direzione di un ufficio giurisdizionale. Il criterio
soggettivo di selezione del giudice a quo, invece, prescinde dalla stabile appartenenza
all'organizzazione della giurisdizione e dalla istituzionale preposizione alla funzione giurisdizionale,
purché si tratti di soggetti investiti, ancorché in via eccezionale, di funzioni giudicanti per
l'obiettiva applicazione della legge e all'uopo posti in posizione super partes. Ed è proprio di tale
ultimo requisito che gli organi di giustizia domestica sono carenti, di tal che sarebbe ipotizzabile
una pronuncia di inammissibilità della Corte, in caso di questione di legittimità costituzionale
dagli stessi sollevata.
28 V., ex plurimis, dec. 7 dicembre 2006, Houser-Sporn c. Austria; dec. 26 luglio 2006, Kanayev c.
Russia; dec. 8 febbraio 2006, Bukhovets c. Ucraina; dec. 19 luglio 2005, Dolgov c. Ucraina.
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giudicanti non appartenenti all'ordinamento giudiziario, fa sorgere sospetti circa
la possibilità che anche tali organi abbiano natura giurisdizionale.
Le Corti europee prendono atto del fenomeno di esercizio di funzioni giudicanti
da parte di organi naturalmente non giurisdizionali e, per assicurare il rispetto
dei principi cardine in materia da parte di questi ultimi, vi estendono, in via
giurisprudenziale, l'applicabilità delle citate norme, prospettando la possibilità
di attrarre le forme di autodichia all'area della giurisdizione.
Ciò che desta perplessità è la possibilità di definire “giurisdizione”, ai fini degli
artt. 6 e 13 C.E.D.U., organi non definibili tali agli effetti dell'ordinamento
giuridico italiano, atteso che – come già detto – altro è il potere-dovere di
sollevare questioni pregiudiziali al fine di evitare l'applicazione di norme in
contrasto col diritto dell'Unione europea (esigenza avvertita indipendentemente
dalla natura dell'organo giudicante, ma che nasce dal dato obiettivo-funzionale
dell'attività di composizione di un conflitto), altro è l'assoggettamento ai
principi cardine in materia di giurisdizione attraverso un'operazione
ermeneutica.
Potrebbero, in altre parole, riscontrarsi resistenze verso l'ammissibilità
dell'ingresso nell'ordinamento italiano di organi tenuti al rispetto dei principi
sanciti dalla C.E.D.U. ma, allo stesso tempo, non tenuti al rispetto di quelli
previsti dal diritto interno in materia di giurisdizione (ad esempio
assoggettamento alla funzione nomofilattica delle sentenze, rispetto della
riserva di legge in materia di norme processuali), che astrattamente potrebbero
finanche costituire dei controlimiti per i primi.
L'esigenza di essere giudici a tutti gli effetti (non solo agli effetti dell'uno o
dell'altro ordinamento giuridico) potrebbe invero costituire corollario di
un'applicazione estesa della teoria dei controlimti, che vuole sì l'applicazione
del diritto sovranazionale, ma nei limiti in cui le relative norme non violino –
ancorché a mezzo di un'applicazione estesa degli stessi – i principi supremi
dell'ordinamento interno, non modificabili nemmeno con leggi di revisione
costituzionale29.
Ciò a meno di voler ammettere l'esistenza di giudici “europei” ma non italiani,
che rifluiscano in una categoria autonoma e parallela rispetto a quella dei
giudizi nazionali.

29

Per la definizione del diritto ad una tutela giurisdizionale piena ed effettiva di in termini
di“controlimiti” cfr. Corte costituzionale, sent. del 22 gennaio 1982, n. 18; del 21 aprile 1989,
n. 232; dell’8 luglio 1992, n. 315; dell’8 maggio 1996, n. 148; dell’11 febbraio 1999, n. 26;
del 4 febbraio 2003, n. 29.
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6. Gli organi di giustizia domestica quali giudici equated to a Court
decision: implicazioni di sistema.
Volgendo lo sguardo oltralpe emerge il dato per cui l'autodichia è, in Europa,
un fenomeno recessivo 30 , da tempo non più conosciuto nemmeno dalle più
“antiche democrazie parlamentari moderne31”.
Dei giudici domestici equated to a Court decision gli organi di autodichia italiani
sembrerebbero costituire l'unica singolare species, il che vale ad escludere che
vi sia un principio consuetudinario, comune ai vari Paesi europei, in cui
rinvenire il fondamento dell'autodichia, che resta pertanto non prevista da
alcuna fonte sovranazionale.
Sarebbe arduo sostenere che dalla decisione della Corte E.D.U. n. 14/2009 sia
ricavabile un principio per cui è rinvenibile, nell'ordinamento internazionale,
una consuetudine che radichi la giurisdizione domestica degli organi
costituzionali degli Stati membri, nei conflitti coi relativi dipendenti. Non tanto e
non solo perché trattasi di una consuetudine (precostituzionale) che l'Italia non
condivide con nessun altro Paese, bensì in quanto, nel caso Savino e altri, la
Corte di Strasburgo fu investita della sola questione della legittimità
convenzionale dell'autodichia (della Camera dei deputati), rispetto ai §§ 6 e 13
C.E.D.U..
30

In Spagna, ad esempio, gli artt. 1 e 12 della legge sul contenzioso amministrativo n. 29 del
1998 hanno devoluto, alla Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo , la
giurisdizione in materia di rapporti di impiego tra Camere e relativi dipendenti, nonché la
cognizione di atti di amministrazione e gestione patrimoniale adottati dalle stesse Camere. La
citata legge ha previsto una giurisdizione di unico grado, ma contro le decisioni della Sala è
ammesso il recurso de amparo (nel termine di venti giorni dalla decisione) ai sensi dell'art. 43
della legge organica sul Tribunal Constitucional, in caso di violazione dei diritti e delle libertà
previsti dalla Costituzione.
Analogamente, il Belgio ha, con legge ordinaria, provveduto all'abrogazione delle norme in
materia di autodichia sui rapporti di impiego tra Camere e dipendenti: l'art. 14 par. I n. 2 della
legge sul Consiglio di Stato è stato innovato da due leggi a partire dal 1999, attribuendo alla
sezione giurisdizionale ivi istituita la giurisdizione circa l'annullamento degli atti delle assemblee
legislative e dei loro organi.
Persino in Gran Bretagna, luogo d'origine dell'antica prerogativa, la visione “territoriale”
dell'autodichia può dirsi ampiamente superata, con conseguente spostamento del focus sulla
funzione parlamentare, secondo una visione funzionale della guarentigia in esame.
In generale può dirsi che, nei Paesi di Common law, l'ingresso della legge statale in Parlamento e
la visione funzionale della relativa autonomia sono comunque ormai acquisite al patrimonio della
relativa comunità giuridica, mentre la gran parte dei Paesi di Civil law ha ritenuta necessaria
l'emanazione di un'apposita legge, se non per abrogare testualmente le norme in materia di
autodichia, quanto meno per sgombrare il campo da ogni dubbio interpretativo circa la relativa
operatività, che va invero esclusa.
31 V. atti del Seminar on Parliamentary Administrations and Legislative Cooperation, l, 30 e 31
ottobre 2003, Roma (Seminario organizzato dalla Camera dei deputati italiana e dal Centro
europeo di ricerca e documentazione parlamentare).
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La Corte si è invero limitata a dichiarare la sussistenza di tale conformità, pur
rilevando il deficit d'imparzialità del Collegio d'appello, organo giurisdizionale di
secondo grado costituito in seno alla Camera dei deputati, che quest’ultima ha
tempestivamente provveduto a sanare attraverso la modifica di talune norme
del proprio Regolamento.
L'attivazione dei controlimiti, che nella vicenda in esame sembrerebbe in linea
di principio prospettabile – atteso che la Corte E.D.U. ha riconosciuto la
praticabilità di una forma di giurisdizione che, a rigore, violerebbe i principi di
terzietà, imparzialità, indipendenza, quali requisiti indefettibili di qualunque
forma di giurisdizione – presuppone, invece, che vi sia una norma di diritto
internazionale nei cui confronti far valere i controlimiti stessi.
Invero, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 73 del 2001, aveva affermato
che “l'orientamento di apertura dell'ordinamento italiano nei confronti sia delle
norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, sia delle norme
internazionali convenzionali incontra i limiti necessari a garantirne l'identità e,
quindi, innanzitutto i limiti derivanti dalla Costituzione”: i controlimiti possono
pertanto porsi d'ostacolo solo a consuetudini internazionali ovvero a norme di
convenzioni internazionali, ma non anche a norme nazionali di cui la Corte
E.D.U. abbia fornita un'interpretazione conforme alla Convenzione.
Senonché, con la recente sentenza del 22 ottobre 2014, n. 238, la Corte
costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale
della norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi
dell'art. 10, comma 1, Cost., della consuetudine internazionale, consolidatasi
anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione, sulla immunità degli Stati
dalla giurisdizione civile degli altri Paesi 32. La Corte ha, in particolare, sostenuto
che la norma cui il nostro ordinamento si è conformato non può estendersi
all'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni per il
risarcimento di danni derivanti da crimini di guerra e contro l'umanità, attesa
l'operatività di un controlimite in tal senso.
Invero, nella sentenza in esame, la Corte ebbe a richiamare la propria
consolidata giurisprudenza che definisce il diritto di cui all'art. 24 Cost. in
termini di principio supremo dell'ordinamento costituzionale italiano, essendo
«intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l'assicurare a
tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio»; d'altra
parte non v'è dubbio circa il fatto che i principi fondamentali dell'ordinamento
32

E che, nella specie, si risolveva nel difetto di giurisdizione del giudice italiano circa le azioni
risarcitorie dei danni derivanti dai crimini di guerra.
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costituzionale costituiscano un «limite all'ingresso […] delle norme
internazionali generalmente riconosciute […] ed operino quali “controlimiti”
all'ingresso delle norme dell'Unione europea33».
In altre parole, il diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
costituisce un elemento identificativo dell'ordinamento costituzionale stesso e,
pertanto, è irrinunciabile e si sottrae finanche alla revisione costituzionale.
Tale recente (ri)affermazione dell'idoneità del diritto previsto dall'art. 24 Cost. a
costituire un controlimite deve però fare i conti, ai fini che occupano, con la
predetta assenza di una norma di diritto internazionale legittimante l'autodichia,
cui opporre il limite della tutela giurisdizionale.
Va tuttavia precisato che, proprio nel caso definito con la sentenza n. 238/2014,
la Corte ha pronunciato nel merito della legittimità costituzionale di una norma
mai prodotta, nella misura in cui ha, con sentenza, dichiarato infondata (e non
inammissibile) la questione.
Il controlimite è stato, cioè, attivato non nei confronti di una legge o di un atto
avente forza di legge, bensì nei confronti di una norma mai prodotta: invero,
ogni qualvolta una norma di diritto internazionale non scritto risulti
incompatibile coi principi fondamentali dell'ordine costituzionale, la norma di
adattamento non si produce e, pertanto, non può essere dichiarata invalida. È
pertanto che parte della dottrina34 ha rilevato come la Corte costituzionale si
sia, in tale occasione, rivelata giudice della norma, e non giudice dell'atto,
“aggiungendo all'elenco (tassativo...) contenuto nell'art. 134 Cost. altresì
norme non risultanti da leggi o altri atti, ma […] norme di diritto non scritto”.
Che tale operazione possa, mutatis mutandis, ripetersi ai fini della sindacabilità
dei regolamenti parlamentari va certamente escluso, atteso che l'orientamento
della Corte costituzionale relativo all'insindacabilità degli interna corporis acta è
stato altresì recentemente ribadito, non senza possibilità di temperamento a
tale tradizionale indirizzo giurisprudenziale (per cui v. § subito infra)
7. Gli ultimi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità
e la sindacabilità dei regolamenti parlamentari a mezzo dello
strumento del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Ex plurimis: sentt. del 27 dicembre 1973, n. 183; dell’8 giugno 1984, n. 170; del 18 aprile
1991, n. 168; del 13 luglio 2007, n. 284.
34 A. RUGGIERI, nota a Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238, La Corte aziona l'arma dei
33

controlimiti e, facendo un uso alquanto singolare delle categorie processuali, sbarra le porte
all'ingresso in ambito interno di norma internazionale consuetudinaria in www.diritticomparati.it.
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Se è vero che l'autodichia esprime una concezione non più vitale del principio
di separazione tra i poterei dello Stato, non può peraltro negarsi ch'essa risulti
insignorita e finanche confortata dalla giurisprudenza della Corte E.D.U.,
dovendosi senz'altro accordare prevalenza al dato giurisprudenziale con cui si
attua il rafforzamento dell'istituto in esame, storicamente messo al riparo da
ogni spinta abolitrice, dietro lo scudo degli interna corporis acta, sulla cui
dogmatica insindacabiltà la Corte costituzionale sembrò aver posto una pietra
tombale con la citata sentenza n. 154/1985.
Senonché, nuovamente investita della questione della sindacabilità dei
regolamenti parlamentari, con la ben più recente pronuncia del 9 maggio 2014,
n. 120, la Corte torna ad emettere sentenza, evitando la pronuncia di
manifesta inammissibilità invece dichiarata, sulla scia della predetta sentenza n.
154, con le ordinanze nn. 444 e 445 del 1993.
Invero, pur dichiarando l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'autodichia del Senato per presunta violazione degli artt. 3,
24, 102, comma 2, 111, comma 1, 2, 7 e 113, comma 1, Cost. – in quanto
«ancora una volta, la sindacabilità dei regolamenti parlamentari [ne]
costituisce la premessa» – rispetto alla pronuncia del 1985, la Corte considera
il nuovo assetto istituzionale, in cui il sistema delle tutele e dei controlli non
può variare in base alla mera natura formale e alla tipologia della prerogativa
costituita dall'autodichia.
D'altra parte la motivazione della sentenza sembra offrire possibili sviluppi,
aggiungendo un ultimo tassello al percorso logico-argomentativo finora seguito
dalla giurisprudenza costituzionale, muovendo dalla valorizzazione della
rilevanza esterna dei regolamenti parlamentari. Questi ultimi sono fonti
dell'ordinamento generale della Repubblica, produttivi di norme sottoposte agli
ordinari canoni interpretativi, alla luce dei principi e delle disposizioni
costituzionali che ne delimitano la sfera di competenza. Sono, in particolare, gli
artt. 64 e 72 Cost. ad assolvere alla funzione, di legittimazione e delimitazione
al tempo stesso, dello statuto di garanzia delle assemblee parlamentari. È
dunque all'interno di questo statuto di garanzia che, sottolinea la Corte, va
definito l'ambito di competenza riservato ai regolamenti parlamentari, avente
ad oggetto l'organizzazione interna e la disciplina del procedimento legislativo,
per la parte non direttamente regolata dalla Costituzione.
Orbene, ove la produzione normativa regolamentare e sub-regolamentare delle
Camere non si fosse contenuta entro l'ambito di rispettiva competenza e, ove
tale esuberanza si fosse risolta in ingerenza nella sfera di attribuzione di un
37
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potere alieno, a mente della Corte costituzionale, la sede naturale per la
ridefinizione dei limiti esterni all'autonomia parlamentare andrebbe rinvenuta
nel conflitto di attribuzione tra poteri.
Va precisato che, nel caso che occupa, la sfera di attribuzione invasa è quella
che fa capo al potere giurisdizionale, che ha carattere diffuso e che garantisce
il diritto fondamentale alla tutela dei diritti, non suscettibile di compromissione
per effetto dell'espansione, oltre i limiti fisiologico-funzionali, dell'indipendenza
parlamentare.
A ben vedere, nemmeno in sede di conflitto potranno le norme regolamentari
parlamentari sfuggire al sindacato della Corte costituzionale, la cui valutazione
sarà nel merito analoga all'accertamento oggetto del giudizio di legittimità
costituzionale. Invero, si tratterà di una valutazione qualitativamente identica a
quest'ultima: ciò che muta è il quantum, nel senso che, in sede di conflitto tra
poteri, i regolamenti parlamentari sono sindacabili nella misura in cui spiegano
un'efficacia esterna, alla quale sola è limitato il vaglio della Corte.
Per quanto attiene alla legittimazione attiva o passiva nel giudizio su conflitto,
va ricordato che la Corte aveva già rilasciato la “patente di legittimazione35”
finanche a singoli organi delle assemblee legislative36, consentendo a Camera
dei deputati e Senato la partecipazione ad un conflitto tra poteri, in quanto

«competenti ad esprimere definitivamente la volontà [del] medesimo potere
[di cui] fanno parte37».
Né la circostanza per cui le disposizioni invasive (norme degli interna corporis
acta degli organi costituzionali dotati di autodichia) siano risalenti nel tempo
esclude o fa venir meno l'ammissibilità di un possibile ricorso: secondo la
L'espressione è di N. OCCHIOCUPO, «Teologia dei corpi separati» e partecipazione di troppo
ad un conflitto di attribuzione tra organi supremi, in Giur. Cost., 1980, I, 1423.
36 Ivi, 1422, ove si legge dell'operazione “maieutica” di estrapolazione, “alle scarne, lacunose
formule costituzionali e legislative ordinarie, in tema di conflitti di attribuzione, [de]gli elementi
legittimanti attivamente e passivamente a stare in giudizio”. Con quest'attività, iniziata nel
biennio 1974-5 e sviluppatasi con ritmo crescente, la Corte costituzionale aveva “elargito patenti
di legittimazione a proporre o ad essere parte nei conflitti ai singoli organi costituzionali (ord. n.
228 e 229 del 1979); a singoli organi delle assemblee legislative (Commissione inquirente per i
giudizi sulle accuse, con sent. n. 259 del 1974 e Commissioni d'inchiesta, con ord. n. 228 e 229
del 1975); all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione e ai promotori del
referendum stesso (sent. n. 69 del 1978); al Presidente del Consiglio dei Ministri (ord. n. 49 del
1977 e ord. n.123 del 1979)”.
37 Corte cost., 12 novembre 1980, n. 150, con nota di N. OCCHIOCUPO, op. loc. cit, 1423. A
35

nulla vale la considerazione per cui la maggioranza espressa da una Camera ha da combinarsi
con la maggioranza dell'altro ramo del Parlamento per produrre l'effetto tipico del potere
legislativo, non essendo questo un potere diffuso come, invece, quello giudiziario, facente capo
al singolo magistrato.
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giurisprudenza costituzionale, infatti, non è previsto alcun termine in ipotesi
decorrente dalla lesione della prerogativa costituzionale 38 , a differenza del
conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni, che va proposto nel termine di
decadenza di cui all'art. 39, comma 2 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale, interpretandosi la mancanza di un termine per
la proposizione del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri quale
possibilità di sollevare sine die il conflitto39.
Invero, con le ordinanze nn. 137 e 138 del 15 luglio 2015, la Corte
costituzionale ha dichiarato ammissibili i conflitti sollevati dalle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione, rispettivamente nei confronti del Senato e del
Segretariato Generale presso la Presidenza della Repubblica, collocandosi in un
filone giurisprudenziale già inaugurato con la sentenza del 2 novembre 1996, n.
379, della Corte stessa, cui tuttavia non seguì alcun conflitto di attribuzione tra
poteri.
8. Un possibile futuro concetto di autodichia: espunzione o
rilegittimazione di un retaggio di ancien régime?
Quello della riespansione della “grande regola” dello Stato di diritto, a fronte
del recesso dell'autonomia parlamentare e con prevalenza del principio
dell'indefettibilità della tutela giurisdizionale dei diritti (ed interessi legittimi),
quale nucleo essenziale ed irrinunciabile del patto sociale su cui si fonda
l'ordinamento costituzionale è un dato relativo al possibile esito del conflitto
che, in questa sede, non è dato pronosticare.
Basterà qui rilevare che l'ordinanza 40 con cui le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno sollevato il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato
sembra altresì aprire lo scenario ad una soluzione meno netta rispetto a quella
della definitiva espunzione dell'autodichia dal sistema costituzionale.
La soluzione più moderata, e per vero prospettata solo in via subordinata dalla
Corte di cassazione, consiste nell'ammissibilità del rimedio di cui all'art. 111,
comma 7, Cost., avverso i provvedimenti degli organi di giustizia domestica di
ultima istanza, sul presupposto della relativa natura giuridica di organi
giurisdizionali. La sottoposizione delle pronunce di giustizia domestica alla
comune funzione nomofilattica della Corte di Cassazione costituirebbe la
38

Cfr. Corte cost., 10 aprile 2003, n. 116.
Cfr. Corte cost., 30 gennaio 2004, n. 58.
40 Ci si riferisce, per comodità espositive, solamente a quella cronologicamente anteriore, con cui
il conflitto viene sollevato nei confronti del Senato della Repubblica: l'ordinanza delle Sezioni
Unite del 19 dicembre 2014, n. 26934, cit.
39
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condizione minima di integrazione dei giudici domestici nell'ordinamento
giurisdizionale ma, allo stesso tempo, un'operazione di notevole complessità,
attesa la laconicità della disciplina del rimedio da applicare: l'”unico
addentellato testuale”41, il citato art. 111, comma 7 Cost., contiene una norma
precettiva, immediatamente fruibile per il ricorrente e si atteggia come norma
ordinaria, di tal che la disciplina del rimedio è evincibile dal combinato disposto
di cui agli artt. 111, comma 7, Cost. e 360 ss. c.p.c.. Come osservato in
dottrina42, il ricorso straordinario non va considerato autonomo e distinto da
quello ordinario, né vive di vita propria sul piano procedimentale, soprattutto a
seguito dell'equiparazione dei motivi di ricorso straordinario a quelli di cui all'art.
360 c.p.c., in forza dell'ultimo comma introdottovi con il D.lgs. n. 40/2006.
Pertanto, al rimedio ex art. 111, comma 7, Cost. si applicano, in quanto
compatibili, tutte le norme che regolano il procedimento ordinario e le tecniche
di redazione del relativo ricorso, salve peculiarità del caso.
L'interpretazione adeguatrice si rende necessaria soprattutto con riferimento al
termine di proposizione dell'impugnazione e ai modelli decisori adoperabili dalla
Corte.
Sotto il primo aspetto, nonostante i regolamenti di Camera e Senato
definiscano “sentenze” i provvedimenti definitivi dei procedimenti di
giurisdizione domestica, ai fini dell'individuazione del dies a quo per il decorso
del termine di impugnazione, bisogna tener conto della specialità dei modelli
decisori secondo cui la sentenza di secondo grado è emessa e delle modalità
con cui è portata a conoscenza delle parti. Invero, non essendo previsto un
meccanismo di notificazione su impulso di parte, a mente delle norme dei
regolamenti parlamentari, la sentenza (del Collegio d'appello 43 o del Consiglio
di garanzia 44 ) è depositata presso la segreteria, che ne effettua la
comunicazione alle parti ed al Segretario generale entro dieci giorni dalla data
del deposito. È altresì previsto che la segreteria dia immediata comunicazione
dell'esito del ricorso alle parti.
Il dies a quo per il computo del termine per proporre ricorso per cassazione va
pertanto ricavato, analogicamente, dagli artt. 6 bis, comma 1, Reg. Camera e
74, comma 8, T.U. Reg. Senato che, nel disciplinare tempi e modi di
R. TISCINI, Gli effetti della riforma del giudizio di cassazione sul ricorso straordinario ex art.
111, comma 7, Cost., in Riv. Dir. Proc., 2008, 1598.
42 Id., Il ricorso straordinario, cit., 274 ss..
43 Cfr. artt. 5, comma 9 e 6 bis Reg. Camera.
41

44

Cfr. artt. 75 e ss. T.U. Norme regolamentari dell'amministrazione riguardanti il personale del
Senato della Repubblica.
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proposizione dell'appello, definisce quale dies a quo il momento della
comunicazione della sentenza, a cura della segreteria. Tuttavia non è possibile
ricavare analogicamente ulteriori aspetti procedimentali del ricorso: attesa la
previsione di un rito precipuo da osservare per i procedimenti dinanzi alla Corte
di Cassazione, la modalità di accesso a quest'ultima (vi si accede tramite
ricorso), nonché i relativi termini saranno individuati sulla base delle norme
previste dal Codice di procedura civile. Si ritiene, pertanto, che il termine sia
quello breve, previsto dall'art. 325, u.c.: sessanta giorni (dalla comunicazione
della sentenza).
Se, infine, superano il giudizio di compatibilità le norme sui motivi di ricorso
(come testualmente previsto dallo stesso art. 360, u. c. c.p.c.) va precisato che,
a tale piena compatibilità dei motivi, non fa da pendant la piena compatibilità
dei modelli decisori ex artt. 382-384 c.p.c., restando precluso per la Corte il
potere di decisione del merito, pur se non necessari ulteriori accertamenti di
fatto. L'inapplicabilità dell'art. 384, comma 2 c.p.c. è corollario del principio di
autodichia stesso, che fa del giudice domestico il monopolista del giudizio di
merito. Ne discende la funzione esclusivamente rescindente del giudizio di
legittimità sulle pronunce di autodichia e, cioè, di rinvio solo cassatorio. Così,
analogamente a quanto previsto per i provvedimenti della Sezione Disciplinare
del C.S.M., la Cassazione, quando accoglie il ricorso, “ non è provvista di alcun
potere alternativo alla disposizione del rinvio dell'affare” 45 verso l'organo di
autodichia, così preservando il rapporto di stabile alterità tra Corte di
Cassazione e giudice domestico, attesa la riserva costituzionale(?) in materia di
controversie sorte con i dipendenti delle Camere, in favore degli apparati
giudiziari di queste ultime.

F. AULETTA, Azione e giudizio disciplinare dopo le riforme dell'ordinamento giudiziario , in Riv.
trim. dir. proc. Civ., 2009, 1110.
45
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Il diritto di accesso alla dichiarazione dei redditi
di Lorenzo MARUOTTI*
SOMMARIO: 1. Accesso ai documenti amministrativi. 2. Sulla natura
giuridica. 3. I rapporti tra il diritto di accesso e la tutela della riservatezza. 4.
La fase anteriore all’entrata in vigore della legge n. 675 del 1996. 5. Il rilievo
della legge n. 675 del 1996. 6. Le specifiche soluzioni di cui al d.lgs. n. 193 del
2003. 7. Accesso alla dichiarazione dei redditi. 8. Conclusioni.

1. Accesso ai documenti amministrativi.
Il diritto di accesso rappresenta una fondamentale esplicazione del principio di
trasparenza su cui si basa l’attività amministrativa1.
Sebbene la Costituzione italiana non riconosca espressamente il diritto di
accesso ai documenti amministrativi, tuttavia esso fu oggetto di attenzione e di
studio da parte dei Costituenti2.
Il fondamento costituzionale del diritto di accesso è stato rinvenuto dalla
dottrina e dalla giurisprudenza prevalente nell’art. 1, Cost., per il quale «la
sovranità appartiene al popolo», nell’art. 97, primo comma, Cost., in cui è
espresso il principio dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione
amministrativa e, per una parte della dottrina 3 , nell’art. 98, primo comma,
Cost. per il quale «i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione».
* Specializzato in Professioni Legali.
1 Con il d.lgs. n. 33 del 2013, il legislatore ha introdotto l’istituto dell’accesso civico, in virtù del
quale chiunque ha il diritto di chiedere ed ottenere che le pubbliche amministrazioni pubblichino
atti, documenti ed informazioni che detengono e che hanno il dovere di pubblicare in base alla
legge.
2 G. BUSIA, L’azione amministrativa, in AA.VV., Milano, 2005, p. 961 ss..
Ciò emerge dall’esame dei lavori preparatori che hanno condotto all’approvazione del testo
finale.
In particolare, nel 1945 fu creato il Ministero per la Costituente, con l’obiettivo di “ predisporre gli

elementi per lo studio della nuova Costituzione, che dovrà determinare l’assetto politico dello
Stato e le linee direttive della sua azione economica e sociale”.

A tal fine il Ministero istituì tre commissioni, affinché esse si occupassero una dell’aspetto
economico, una della materia del lavoro ed una terza della riorganizzazione dello Stato
(presieduta da Ugo Forti). La commissione Forti, attraverso la propria Relazione all’Assemblea
costituente, non giunse a sostenere la necessità di un espresso riconoscimento costituzionale in
materia, ma sottolineò l’importanza del riconoscimento del “diritto del cittadino ad avere visione

e copia degli atti amministrativi […] al fine di combattere il mal vezzo esistente
nell’amministrazione di ostacolare tale conoscenza”.
3 P. MERIGHI, Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti, Rimini, 2005.
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Un diverso orientamento ha individuato come fondamento costituzionale posto
alla base del diritto di accesso il principio della libertà di informazione sancito
dall’art 21 Cost.,4 inteso sia dal lato “attivo” come diritto di informare, sia dal
lato “passivo” come diritto di essere informati5.
Tuttavia, quest’ultima impostazione appare non condivisibile, perché, salvi i
casi in cui l’ordinamento giuridico riconosce espressamente il diritto di essere
informati, non si può condividere l’assoluto parallelismo tra il diritto di
informare ed il diritto di essere informati.
Un ulteriore orientamento minoritario trova il fondamento costituzionale del
diritto di accesso negli artt. 24 e 113 Cost., in quanto la visione e l’estrazione
della copia di un documento amministrativo possono essere considerate
necessarie per far valere (in termini di effettività della tutela giurisdizionale e
come possibile effetto deflattivo del contenzioso) la propria posizione giuridica
soggettiva in sede giurisdizionale.
Va peraltro osservato come il legislatore già prima dell’entrata in vigore della
legge n. 241 del 1990 aveva ammesso in alcuni settori l’esercizio del diritto
d’accesso, per condurre ad una maggiore trasparenza dell’azione
amministrativa e dunque a un più elevato standard di tutela della legalità: le
disposizioni di tale legge hanno generalizzato la portata di disposizioni entrate
in vigore in precedenza per singoli settori dell’azione amministrativa.
In particolare, già la legge n. 765 del 6 agosto 1967 (c.d. legge ponte) 6
sostituendosi all’art. 31, comma nono, della legge n. 1150 del 1942 (legge
urbanistica), aveva previsto all’art. 10 il diritto di accesso di “chiunque” di
accedere agli atti riguardanti l’emanazione di licenze edilizie, in coerenza con
l’altra disposizione che consentiva a “chiunque” di impugnare le licenze edilizie.
In materia di tutela dell’ambiente, l’art. 14, comma 3, della legge n. 349 del
1986 aveva disciplinato il «diritto all’accesso alle informazioni sullo stato
dell’ambiente disponibili, in conformità delle leggi vigenti», così in qualche
4

Cons. St., sez. IV, sentenza n. 570 del 6 maggio 1996, per cui, in materia di accesso ai
documenti amministrativi, «la titolarità di una posizione differenziata emerge con chiara evidenza

dalla giurisprudenza del giudice delle leggi, da sempre fermissima nell’affermazione sia del
particolare valore costituzionale che la libertà di informazione assume nel nostro ordinamento,
come in ogni ordinamento democratico (Corte Cost., n. 126 del 5 febbraio 1985), quale risvolto
passivo della libertà di manifestazione del pensiero (Corte Cost., nn. 105 del 15 giugno 1972,
225 del 29 maggio1974, 94 del 23 marzo 1977 ), sia del ruolo fondamentale svolto dalla stampa
come strumento essenziale di tale libertà (Corte Cost., nn. 172 del 22 gennaioi 1972, 122 del 24
giugno 1970)».
5 M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, vol. II, Milano, 1970, p. 959. Il diritto di accesso
“costituisce null’altro che un capitolo applicato al diritto di informazione”.
6 R. CAPUNZO, Argomenti di diritto pubblico dell’economia, Milano, 2010, p. 200.
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modo anticipando anche il contenuto essenziale della direttiva 90/313/CEE
(recepita dal d.lgs. n. 39 del 1997, che poi ha dettagliatamente disciplinato «la
libertà di accesso diritto alle informazioni in materia di ambiente»).
Una normativa più articolata ha riguardato l’accesso agli atti degli enti locali.
Già l’art. 25 della legge n. 816 del 1985 (ribadito dall’art. 7 della legge n. 142
del 1990, poi trasfuso nell’art. 10 del T.U. n. 267 del 2000) aveva previsto il
diritto di accesso agli atti degli enti locali in favore dei cittadini7.
L’originario schema del disegno di legge sul procedimento amministrativo
riconosceva l’accesso ai documenti amministrativi ai soli cittadini.
In sede consultiva, l’Adunanza Generale del Consiglio di Stato 8 rappresentò
l’opportunità «di estendere anche allo straniero, in determinate circostanze,
l’esplicazione di questa facoltà»9.
La legge n. 241 del 1990 della legge sul procedimento amministrativo ha poi
disciplinato la materia, estendendo il diritto di accesso ai documenti
amministrativi a “chiunque vi abbia interesse”.
L’art. 22, comma 2, della legge ha specificamente individuato le ragioni che
hanno condotto alla riforma ed alla estensione della legittimazione dei
richiedenti: si è inteso modificare il rapporto tra la pubblica amministrazione e
coloro che entrano con essa in contatto 10 , ed in particolare “favorire la
partecipazione” e consentire “l’imparzialità e la trasparenza” della azione
amministrativa.
7

Tale disposizione aveva fatto sorgere la questione se per il cittadino si dovesse ammettere o
meno una nozione tecnica (e dunque restrittiva), ma è prevalsa la tesi del c.d. significato
politico, connesso alla qualità di residente nel territorio del Comune.
La medesima legge n. 142 del 1990 aveva altresì previsto il c.d. accesso qualificato dei
consiglieri comunali e provinciali, poi disciplinato dall’art. 43 del T.U. n. 267 del 2000.
8
Cons. St., A.G., parere n. 7 del 17 febbraio 1987.
9 F. CASTIELLO, La nuova attività amministrativa, Rimini, 2006, p. 568.
10 La portata innovativa delle disposizioni della legge n. 241 del 1990 può essere apprezzata
attraverso un confronto con la precedente e ben diversa disciplina del d.P.R. n. 3 del 1957, che
all’art. 15 prevedeva il dovere di mantenere il segreto d’ufficio anche per gli atti qualificati non
segreti quando poteva derivarne un danno per l’amministrazione o per i terzi, salvo nei casi non
vietati dalle leggi, dai regolamenti o dal capo del servizio. Quest’ultimo aveva il potere
discrezionale di impedire il rilascio di atti non segreti. Era inoltre prevista una sanzione penale
per il caso del rilascio di informazioni anche non qualificate come segrete da parte
dell’impiegato. L’art. 28 della legge n. 241 del 1990 ha soppresso tale dovere di mantenimento
del segreto d’ufficio, abrogando le disposizioni che prevedevano la discrezionalità sopra
richiamata del capo del servizio e la subordinazione del divieto di comunicazione e di
informazione da parte dell’impiegato alla possibile sussistenza di un danno.
L’art. 28 della legge n. 241 del 1990 ha soppresso tale dovere di mantenimento del segreto
d’ufficio, abrogando le disposizioni che prevedevano la discrezionalità sopra richiamata del capo
del servizio e la subordinazione del divieto di comunicazione e di informazione da parte
dell’impiegato alla possibile sussistenza di un danno.
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L’accesso è definito dalla legge come “principio generale dell’attività
amministrativa” ed è espressione diretta anche dei principi, di derivazione
comunitaria, della pubblicità e della trasparenza dell’attività amministrativa11.
Tenuto conto della innovatività delle previsioni della legge sul procedimento
amministrativo, la Corte Costituzionale12 ha avuto modo di rilevare come essa
abbia generalizzato le “regole in buona parte già enucleate in sede di
elaborazione giurisprudenziale e dottrinale che sono attuazione, sia pure non
esaustiva, del principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione
(art. 97 Cost.) negli obiettivi di tempestività, trasparenza e pubblicità
dell’azione amministrativa, quali valori essenziali in un ordinamento
democratico”.
Del resto, il principio della pubblicità dell’azione amministrativa, da considerare
come “principio fondamentale” cui si è ispirata la legge n. 241 del 1990, ha
acquisito un rilievo generale anche nel diritto dell’Unione Europea, in quanto
disciplinato dagli artt. 41 e 42 della Carta dei diritti U. E.13.
Il principio della trasparenza è stato ulteriormente specificato dalla legge
delega n. 15 del 11 febbraio 2005, assumendo così il ruolo di “strumento di
controllo dell’attività amministrativa”, al fine di assicurare l’effettività dei valori
costituzionali previsti dall’art. 97 della Costituzione14.
Con le modifica apportate dalla legge n. 15 del 2005, il diritto di accesso è
stato infatti qualificato come “attinente ai livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali” e dunque la materia risulta oggetto della
potestà legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. m) della
Costituzione, anche se le Regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive
competenze, possono regolare la materia esclusivamente al fine di assicurare
ulteriori livelli di tutela, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge sul
procedimento amministrativo.
L’art. 10, comma 1, della legge n. 69 del 2009 ha inoltre riferito il diritto
d’accesso ai “livelli essenziali delle prestazioni”, modificando in modo
corrispondente l’art. 29, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990.
F. DEL GIUDICE, L. DELPINO, C. SILVESTRO, Diritto amministrativo, Napoli, 2010, p. 1169.
Corte Cost., 3 luglio 1997, n. 262.
13 S. CASSESE, in AA.VV., Dizionario di diritto pubblico , Milano, 2006, p. 58.
14 Successivamente, la legge n. 190 del 2012 (c.d. legge anticorruzione), nel far riferimento al
principio di trasparenza come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
ha delegato il Governo al riordino della disciplina delle materie concernente gli obblighi di
trasparenza e pubblicità delle PA. Delega esercitata con il d.lgs. n. 33 del 2013 (Testo Unico per
la trasparenza nelle pubbliche amministrazioni), il quale definisce la trasparenza come la totale
accessibilità delle informazioni concernenti l’attività e l’organizzazione delle PA.
11
12
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2. Sulla natura giuridica.
Nonostante l’art. 22, comma 1, lett. a), della legge n. 241 del 1990 qualifichi
espressamente la pretesa ad ottenere l’accesso come un diritto, la
qualificazione della sua natura giuridica in termini di diritto soggettivo o di
interesse legittimo è stata ed ancora è oggetto di ampio dibattito dottrinale e
giurisprudenziale15.
La disomogeneità tra la disciplina della legge sull’ordinamento delle autonomie
locali n. 142 del 1990 (trasfusa nel testo unico n. 267 del 2000) e quella della
legge n. 241 del 1990 ha posto ulteriori interrogativi circa la natura del diritto
di accesso.
La legge n. 142 del 1990, infatti, aveva previsto la pubblicità degli atti di tutte
le amministrazioni comunali e provinciali senza disporre limiti soggettivi alla
loro conoscibilità, salvo che per ragioni attinenti alla riservatezza.
Secondo un orientamento, da ciò deriverebbe che l’accesso agli atti degli enti
locali abbia natura giuridica di diritto soggettivo.
La legge n. 241 del 1990 all’art. 22, comma 1, lett. a), ha previsto invece sotto
il profilo soggettivo la necessità che il diritto sia diretto alla tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti, attribuendo alla amministrazione il potere di
respingere l’istanza, con un provvedimento impugnabile entro il termine di
decadenza.
In altri termini, a fronte di una qualificazione legislativa della posizione
giuridica come diritto si è constatato come tale posizione giuridica possa
ottenere tutela in sede giurisdizionale con le tecniche dell’interesse legittimo,
cioè con la proposizione di un ricorso entro il termine di decadenza, sia pure
con l’attribuzione di peculiari poteri decisori del giudice amministrativo, che
può verificare la fondatezza o meno della pretesa sostanziale.
Al fine di risolvere il contrasto ermeneutico, si è pronunciata dapprima
l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 16 del 24 giugno
1999, la quale ha rilevato che il termine diritto di accesso utilizzato dal
legislatore deve essere inteso in senso atecnico e che dunque la natura
giuridica del diritto di accesso in realtà ha natura e consistenza di interesse
legittimo.

15

Va segnalato che, invece, l’originario progetto della “commissione Nigro” aveva configurato il
diritto di accesso alla stregua di una azione popolare, finalizzata al “controllo democratico della
azione amministrativa”, come previsto dalla disciplina francese (cfr. la legge 6ì78-753 del 17
luglio 1978, art. 1).
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In particolare non sarebbe decisiva la qualificazione di diritto di cui alla legge
n. 241 del 1990, poiché molte leggi (anche in materia di concessione o di
tutela del diritto di proprietà) e anche la Costituzione (es. con riferimento al
diritto al lavoro o al diritto alla casa) si riferiscono ai diritti, mentre rispetto al
potere della pubblica amministrazione vi sono posizioni giuridiche di interesse
legittimo in ragione degli interessi pubblici coinvolti16.
Alla luce di questa sentenza dell’Adunanza Plenaria, è possibile ricostruire il
diritto di accesso in termini impugnatori, avendo la legge previsto un termine
perentorio di 30 giorni (art. 25, comma 5, della legge n. 241 del 1990) entro il
quale si può proporre ricorso al T.A.R. contro “le determinazioni amministrative
concernenti l’accesso” (cioè il diniego di accesso o il silenzio sulla istanza).
Sul piano pratico e processuale, la qualificazione della natura giuridica
dell’accesso in termini di interesse legittimo, sostenuta autorevolmente da
questo orientamento dell’Adunanza Plenaria 17 , comporta che il ricorrente a
pena di inammissibilità deve notificare il ricorso ad almeno di uno dei
controinteressati (ciò che, peraltro, è ora espressamente previsto dall’art. 117,
comma 1, del codice del processo amministrativo) ed inoltre sarebbe
inammissibile un ricorso proposto avverso un diniego meramente confermativo
di un precedente diniego.
Nel caso di specie, comunque, la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 16 del 24
giugno 1999 ha concesso il beneficio dell’errore scusabile in ragione delle
oscillazioni giurisprudenziali ed ha invitato il ricorrente a notificare il ricorso in
primo grado anche al controinteressato.
In dottrina la natura giuridica del diritto di accesso in termini di interesse
legittimo è sostenuta ad esempio da Morbidelli 18 , secondo il quale
sussisterebbe una sorta di diritto civico, tutelato però come interesse legittimo,
in particolare per il potere della pubblica amministrazione di respingere
motivatamente l’istanza.
Virga e Nobile hanno invece sostenuto la natura di interesse legittimo, in
correlazione all’atto autoritativo dell’amministrazione che ha il potere di

16

La pubblica amministrazione, ovvero il gestore di pubblico servizio, è titolare di un potere
tecnico-discrezionale, sia perché può differire l’accesso, sia perché può verificare – con un atto
idoneo a diventare inoppugnabile, se non impugnato tempestivamente – la fondatezza della
domanda in base all’ordinamento di settore.
17 In tal senso, v. anche Cons. St., sez. V, sentenza n. 1725 del 2 dicembre 1998, Pres. ed est.
Paleologo.
18 G. MORBIDELLI, Il procedimento amministrativo , in AA.VV. Manuale di diritto amministrativo,
Bologna, 1988, p. 1299.
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decidere sull’istanza, e dunque per la sussistenza del termine perentorio di 30
giorni per impugnare il diniego espresso ovvero il silenzio.
Secondo un altro orientamento dottrinale 19 e giurisprudenziale 20 , il diritto di
accesso avrebbe la natura giuridica di diritto soggettivo in senso tecnico, ma
anche di diritto soggettivo «di tipo pubblico», in quanto può essere fatto valere
dal privato nei confronti delle pubbliche autorità21.
Questa tesi è stata anche sostenuta dalla sezione consultiva per gli atti
normativi del Consiglio di Stato, con il parere sullo schema di regolamento
governativo sulle modalità di esercizio del diritto di accesso, poi emanato con il
d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006.
L’affermazione della natura di diritto soggettivo dell’accesso si baserebbe su
una pluralità di ragioni.
In primo luogo, viene in rilievo il dato letterale della legge (cioè dell’art. 22
della legge n. 241 del 1990, così come riformulato dalla legge n. 15 del 2005).
Sotto altro profili, questa tesi si fonderebbe sulla mancanza di discrezionalità e
sul carattere vincolato del potere esercitato dalla pubblica amministrazione che
esamina l’istanza di accesso, potere che si sostanzia nella verifica della
sussistenza dei presupposti di legge e sulla assenza di elementi ostativi
all’accesso.
Un ulteriore elemento è la modifica apportata dalla legge n. 15 del 2005,
attraverso la quale il diritto di accesso è stato qualificato come “attinente ai
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, espressione
in base alla quale la disciplina sull’accesso risulta oggetto di potestà legislativa
statale esclusiva, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. m) della
Costituzione.
Un altro argomento che ha indotto a ravvisare una posizione di diritto in senso
tecnico è stata la previsione legislativa sulla attribuzione delle controversie in
materia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche se, per
una parte della dottrina 22 , questa considerazione non può essere decisiva,
poiché per la sentenza n. 204 del 6 luglio 2004 della Corte Costituzionale il
F. FIGORILLI, Alcune osservazioni sui profili sostanziali e processuali del diritto di accesso ai
documenti amministrativi, in Dir. Proc. Amm., 1994, p. 206 ss., F. DALFINO, M. CLARICH: Diritto
di accesso e tutela della riservatezza regole sostanziali e tutela processuale , in Dir. Proc. Amm.
1996, p. 44 ss; P. Merighi, Procedimento amministrativo e diritto d’accesso ai documenti, cit., p.
19

135.
20 Ad es., Cons. St., sez. IV, sentenza n. 177 del 24 febbraio 1996.
21 C. FRANCHINI, M. LUCCA, T. TESSARO, Il nuovo procedimento amministrativo, Rimini, 2005,
p.1271.
22 R. VILLATA, La pubblica amministrazione e la sua azione, Torino, 2005, p. 698.
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legislatore può disporre la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
anche in materie in cui le controversie sono riconducibili alla giurisdizione di
legittimità.
Per i sostenitori della natura giuridica di diritto soggettivo dell’accesso, sarebbe
altresì rilevante il fatto che il diritto di accesso possa essere esercitato
indipendentemente dalla emanazione di un formale atto amministrativo23.
Infine, la tesi sarebbe sostenuta dalla possibilità che il giudizio si concluda
(oltre che con l’accertamento del diritto) con un ordine di facere per
l’amministrazione, consistente nell’obbligo di esibire i documenti richiesti.
Sul piano processuale la mancata impugnazione del diniego entro il termine di
decadenza non precluderebbe la possibilità di azionare la tutela giurisdizionale
entro il termine di prescrizione in caso di un successivo diniego che consegua
alla reiterazione dell’istanza.
Ciò comporterebbe inoltre che la mancanza della notificazione del ricorso al
controinteressato consentirebbe l’integrazione del contraddittorio anche
successiva, secondo le regole del litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c.) e
non comporterebbe l’inammissibilità del ricorso24.
Malgrado le considerazioni poste a base della sentenza n. 16 del 24 giugno
1999 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e le modifiche legislative
introdotte dalle leggi n. 15 ed 80 del 2005, si è comunque ancora riproposta la
questione se la natura della posizione giuridica soggettiva sia qualificabile in
termini di diritto soggettivo, e cioè se essa sia in quanto tale compatibile con il
termine di decadenza previsto per la proposizione del ricorso avverso il diniego
espresso o il silenzio.
Della questione25, si è nuovamente occupata l’Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato26, che con le sentenze n. 6 e n. 7 rispettivamente del 18 e 20 aprile
2006, a differenza della precedente sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 16 del
1999, ha preferito non prendere una posizione in merito alla natura giuridica
del diritto di accesso ed ha affermato l’irrilevanza della sua qualificazione come
diritto soggettivo o interesse legittimo, in quanto ne ha sostenuto la c.d.
V. CERULLI IRELLI, Lineamenti di diritto amministrativo, Torino, 2012, p. 354.
R. GIOVAGNOLI, M. FRATINI, Le nuove regole dell’azione amministrativa al vaglio della
giurisprudenza, Milano, 2007, p. 670 ss..
25 Teoria già prospettata in dottrina, tra gli altri vedi S. COGLIANI, Commentario alla legge sul
procedimento amministrativo, Cedam 2007, p. 905 ss..
26 L’ordinanza n. 4686 del 9 settembre 2005, di rimessione all’Adunanza Plenaria, aveva
prospettato di preferire la tesi della natura del diritto di accesso in termini di diritto soggettivo,
tutelato però in via giurisdizionale come un interesse legittimo, in quanto il provvedimento di
rigetto dell’istanza deve essere comunque impugnato impugnato entro il termine di decadenza.
23
24
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natura strumentale e cioè offrirebbe esclusivamente poteri di natura
procedimentale e di carattere strumentale per la tutela di un interesse
giuridicamente rilevante sottostante, sia esso un diritto soggettivo o un
interesse legittimo.
Per tale ricostruzione, il titolare dell’interesse sarebbe titolare di poteri
procedimentali diretti alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante:
l’istanza di accesso deve infatti essere motivata al fine di dimostrare la titolarità
di un interesse strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente
rilevante27.
Tuttavia, pur non prendendo posizione sulla natura della posizione fatta valere
dal richiedente, le due sentenze del 2006 dell’Adunanza Plenaria hanno rilevato
come la mancata proposizione del ricorso avverso il diniego, entro il termine di
decadenza di 30 giorni previsto dalla legge per impugnare il diniego, comporta
che non vi è l’obbligo dell’amministrazione di riprovvedere su una istanza
corrispondente e impone di qualificare come atto meramente confermativo, di
per sé non impugnabile, quello che respinga una istanza di riesame, limitandosi
a constatare come non sia stato impugnato il precedente diniego (salvo che
sussistano fatti nuovi o possa esservi una diversa prospettazione della
posizione giuridicamente rilevante)28.
Nonostante l’autorevole interpretazione fornita dall’Adunanza Plenaria,
attualmente l’orientamento maggioritario sembra propendere per natura del
diritto di accesso in termini di diritto soggettivo, ma buona parte di dottrina e
giurisprudenza ne continua a sostenere la natura di interesse legittimo.
3. I rapporti tra il diritto di accesso e la tutela della riservatezza.
L’esigenza di un contemperamento tra il diritto di accesso e la tutela della
riservatezza è una questione da sempre di particolare importanza sotto

27

In termini, Cons. St., sez. VI, sentenza n. 6440 del 27 ottobre 2006, nella parte in cui prevede
che «la nozione di “situazione giuridicamente rilevante”, per la cui tutela è attribuito il diritto di

accesso, è nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa e non presuppone
necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di
interesse legittimo; così che la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa
dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a
spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una
posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso inteso come interesse ad un bene
della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto ».
28 Per tali considerazioni, F. DEL GIUDICE, L. DELPINO, C. SILVESTRO, Diritto amministrativo ,
Napoli, 2010, p. 1164 ss. Cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Generale, 17 maggio 1993. Cfr.
Consiglio di Stato, sentenza n. 98 del 1996. Cfr. Cons. St., A.P., sentenza n. 7 del 2012.
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l’aspetto della coscienza sociale, ma che solo da pochi decenni ha interessato
l’ordinamento giuridico29.
In coerenza con quanto rilevato sul fondamento costituzionale del diritto alla
riservatezza 30 , le discussioni hanno riguardato l’ambito di applicazione degli
artt. 2, 3, secondo comma, e 97 della Costituzione31, ovvero gli artt. 15 e 21
della Costituzione32.
L’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 241 del
1990 va chiarito tenendo conto anche del fatto che il diritto alla riservatezza è
inoltre tutelato sul piano internazionale dall’art. 12 della Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo e dall’art. 8 della Convenzione europea per i
diritti dell’uomo.
Va premesso che una definizione del diritto alla riservatezza, con precisazioni
sull’ambito della sua tutela in sede giurisdizionale, è stata fornita dalla Corte di
Cassazione, secondo la quale essa deve essere intesa come tutela di
«situazioni e vicende strettamente personali e familiari […] da ingerenze che,
sia pur compiute con mezzi leciti e senza arrecare danno all’onore, al decoro o
alla reputazione, non siano tuttavia giustificate da un interesse pubblico
preminente»33.
Ciò posto, occorre verificare quale scelta abbia operato l’ordinamento fra la
tutela della posizione del titolare del diritto di accesso e quella di chi ha
interesse ad impedirne l’attuazione.
Questa è una problematica di gran rilevo, dal momento che vengono a
contrapporsi opposti valori costituzionali.
Il riconoscimento legislativo del principio della pubblicità dei documenti
amministrativi, cui agli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 1990, ha comportato
un totale cambiamento di prospettiva nel rapporto tra la pubblicità degli atti e
l’ambito del “segreto amministrativo”.
L’art. 24, comma 6, lett. d), della legge n. 241 del 1990 dispone che la tutela
del diritto alla riservatezza può comportare il rigetto della istanza di accesso.
Il comma 6 ha previsto una delegificazione in materia, attribuendo al Governo
il potere regolamentare di sottrarre all’accesso alcune categorie di documenti
amministrativi.
P. G. ALBERTI, Codice dell’azione amministrativa, Giuffrè, 2011, p. 1111 ss..
P. MERIGHI, Procedimenti amministrativi e diritto di accesso ai documenti, cit., p. 147.
31 F. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo , Roma, 2010, p. 988.
32 In tema, v. anche Corte Cost., sentenze n. 34 e 38 del 6 e 12 aprile 1973.
33 Cassazione, sentenza n. 5658 del 8 giugno 1998; in termini, Cassazione, sentenza n. 2129 del
27 maggio 1975.
29
30
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Le lettere a), b) c) ed e) del comma 6, al contrario, si riferiscono ad “interessi
superindividuali”, la lettera d) riguarda specificamente “vita privata e la
riservatezza”.
In attuazione dell’art. 24, comma 6, della legge n. 241 del 1990 è stato
emanato il d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, il cui art. 8, comma 1, ha
demandato alle singole amministrazioni il potere di regolamentare i casi di
sottrazione all’accesso per i procedimenti di relativa competenza.
Tra i regolamenti delle singole amministrazioni, un particolare rilievo ha avuto
il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 4 novembre 1994,
n. 757, il quale – in relazione ai rapporti intercorrenti tra i datori di lavoro e i
loro dipendenti – ha inteso evitare «eventuali ritorsioni o indebite pressioni da
parte del datore di lavoro», stabilendo – all’art. 2, comma 1, lettere b) e c) –
che sono sottratti al diritto d’accesso i «documenti contenenti le richieste di
intervento dell’ispettorato del lavoro», nonché quelli «contenenti notizie
acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione
possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a
carico di lavoratori o di terzi».
Tali disposizioni sono state oggetto di una articolata giurisprudenza del
Consiglio di Stato, circa la possibilità di accedere alle dichiarazioni rese dai
lavoratori in sede di ispezioni degli organi dell’I.N.P.S., concernenti le modalità
di svolgimento dei loro rapporti di lavoro.
In materia, con riferimento alle domande di accesso formulate dai datori di
lavoro per le dichiarazioni rese in sede ispettiva dai propri dipendenti, va
segnalato innanzitutto che la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è
orientata nel senso della legittimità della regola della prevalenza della
riservatezza dei dipendenti e, dunque, di queste disposizioni regolamentari34,
34

Cons. St., sez. VI, sentenze n. 1842 del 2008; 27 gennaio 1999, n. 65, e 19 novembre 1996,
n. 1604. Va segnalato che, per Cons. St., sez. VI, sentenza n. 5153 del 2012, « a non diverse

conclusioni si presta, ad avviso del Collegio, l’attività degli ispettori in materia scolastica, tenuto
anche conto delle peculiari esigenze di tutela di soggetti minori, di cui sia stata segnalata la già
compromessa serenità di rapporti con uno o più docenti, ancora in servizio nell’Istituto »: anche

in tal caso, il richiedente (un insegnante trasferito d’ufficio da un istituto scolastico, per
“incompatibilità ambientale”) non ha titolo ad accedere ai verbali degli ispettori scolastici, pur se
abbia contestato la legittimità del trasferimento d’ufficio. Quanto alla possibilità per un datore di
lavoro di accedere alle dichiarazioni rese in sede ispettiva da lavoratori dipendenti di un altro
datore di lavoro (nei casi in cui l’Istituto abbia contestato al richiedente che in realtà egli stesso
intrattenga i rapporti di lavoro), va sottolineato un significativo mutamento della giurisprudenza
del Consiglio di Stato. Per alcuni anni, il Consiglio di Stato si era orientato nel senso della
fondatezza della domanda di accesso, perché in linea di principio non si potrebbe configurare la
possibilità di “ritorsioni”, non essendovi un formale rapporto di lavoro tra il richiedente e il
dipendente (di un altro datore di lavoro), che abbia reso la dichiarazione in sede ispettiva (Cons.
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contestate dai datori di lavoro, le cui istanze di accesso siano state respinte in
sede amministrativa dall’I.N.P.S., a tutela della riservatezza dei lavoratori.
Il più recente e consolidato orientamento del Consiglio di Stato considera
«prevalente la tutela alla necessità di riservatezza delle suddette dichiarazioni
contenenti dati sensibili, la cui divulgazione potrebbe, come innanzi rilevato,
comportare azioni discriminatorie o indebite pressioni nei confronti dei
lavoratori, i quali devono essere posti in grado di collaborare con le autorità
amministrative e giudiziarie, nonché di presentare esposti e denunce, senza
temere negative conseguenze nell'ambiente di lavoro in cui vivono»35.
Quanto ai termini generali del rapporto tra il diritto di accesso e la tutela della
riservatezza, vanno a questo punto analizzati gli elementi caratterizzanti la loro
evoluzione giurisprudenziale, utilmente sintetizzata dalla sentenza n. 1882 del
2001 del 30 marzo Consiglio di Stato, la quale ha distinto tre fasi:
a) la prima è quella antecedente alla entrata in vigore della legge n. 675 del
1996, e nel cui quadro normativo si è pronunciata la sentenza della Adunanza
Plenaria n. 5 del 4 febbraio 1997;
b) la seconda è quella caratterizzata dalla entrata in vigore della legge n. 675
del 1996;
c) la terza è quella attualmente rilevante, a seguito dell’entrata in vigore del
codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n.
196).
4. La fase anteriore all’entrata in vigore della legge n. 675 del 1996.
Gli originari testi dell’art. 24, secondo comma, della legge n. 241 del 1990 e
dell’art. 8, comma 5, lett. d), dell’allora vigente regolamento per la disciplina
delle modalità di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi
(d.P.R. n. 352 del 1992) affermavano il carattere eccezionale dei casi di
esclusione e disponevano che i documenti amministrativi non potevano essere
di Stato, sez. VI, sentenze n. 1684 del 26 marzo 2013) ; n. 2747 del 9 maggio 2011; nn. 9102 e
9103 del 16 dicembre 2010). Invece, per la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato
dalle disposizioni del medesimo regolamento n. 757 del 1994 si desume un analogo divieto di
accesso per il caso in cui un datore di lavoro chieda di accedere ai verbali redatti dall’I.N.P.S. con
riferimento a rapporti di lavoro intercorrenti tra un altro datore di lavoro e i lavoratori, quando vi
sia stata la contestazione di una violazione di legge (Cons. St., sez. VI, sentenze n. 3128 del 20
giugno 2014, n. 2555 del 20 maggio 2014; n. 714 del 10 febbraio 2015).
In tal modo, il Consiglio di Stato – nel superare il proprio precedente orientamento – ha
attribuito minore rilevanza all’interesse del datore di lavoro considerato dall’I.N.P.S. come
responsabile di violazioni, pur se questi intenda contestare in sede giurisdizionale le risultanze
del verbale.
35 Cons. St., sez. VI, sentenza n. 714 del 10 febbraio 2015, cit..
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sottratti all’accesso se non in presenza dell’esigenza di salvaguardare gli
interessi di cui all’art. 24 della legge n. 241 del 1990 (tra i quali “la riservatezza
di terzi, persone, gruppi ed imprese”), ammettendo anche le ipotesi in cui
fosse risultato sufficiente il differimento dell’accesso dal punto di vista
temporale.
Peraltro, era previsto che doveva “comunque” essere garantita la “visione” (e
non l’estrazione di copia) dei documenti la cui conoscenza fosse necessaria per
curare o difendere gli interessi giuridici del richiedente.
Secondo una prima ricostruzione, proposta prima della pubblicazione della
sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 1997, la riservatezza avrebbe
rappresentato una “barriera insormontabile al cospetto della quale le istanze
ostensive sono ineluttabilmente destinate al fallimento”36.
In un primo momento anche la giurisprudenza amministrativa sembrava
orientarsi nel senso sopra esposto37.
I giudici del Consiglio di Stato38 ritennero, infatti, legittimo il diniego di accesso
agli atti amministrativi concernenti i criteri per la concessione, ai fini della
graduazione degli sfratti, dell’assistenza della forza pubblica, perché
potenzialmente riguardanti “anche profili attinenti alla vita privata dei soggetti
di volta in volta interessati” chi abbia chiesto l’assistenza della forza pubblica
per ottenere dal locatario il rilascio dell’immobile, potrebbe pertanto chiedere
l’accesso ai verbali della commissione consultiva competente alla trattazione
della sua domanda, ma non quello per ottenere copia delle domande di
soggetti terzi, per esigenza di riservatezza, salvo che si provi l’essenzialità della
visione della documentazione per la tutela dei propri diritti.
Un altro orientamento restrittivo vi è stato in materia sanitaria.
Il Consiglio di Stato ha costantemente ritenuto legittimo il diniego dell’I.N.A.I.L.
alle richieste dei datori di lavoro di accedere alla documentazione clinica, in
quanto, “nella ponderazione tra l’interesse economico del datore di lavoro e
quello della riservatezza del prestatore di lavoro, il secondo prevale sul
primo”39.
F. CARINGELLA, R. GAROFOLI, M. T. SEMPREVIVA, L’accesso ai documenti amministrativi,
Milano, 2007, p. 415.
37 S. BELLOMIA, Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e i suoi limiti , Milano, 2000, p.
75 ss..
38 Cons. St., sez. IV, sentenza n. 589 del 3 agosto 1995.
39 Cons. St., sentenza n. 563 del 1996.
In questo senso si pone anche la sentenza che, con riferimento alla riservatezza di terzi, di
persone, di gruppi o imprese, ha ritenuto recessivo il diritto di accesso, in quanto esso contrasta
con «l’interesse dell’impresa produttrice di sostanze farmaceutiche o distributrice di un farmaco
36
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Una parte della giurisprudenza amministrativa si era però orientata in senso
opposto, preferendo una diversa interpretazione, basata sulla lettera della
legge volta a garantire, anche in caso di contrasto con l’esigenza di
riservatezza di terzi, la visione dei documenti amministrativi la cui conoscenza
risultasse necessaria per curare o difendere gli interessi giuridici dei
richiedenti40.
Quanto alla controversie che riguardino l’accesso di un concorrente ad un
concorso, o di un alunno, agli elaborati e alle prove degli altri concorrenti, o
alunni, il Consiglio di Stato 41 si era orientato nel senso che il concorrente
avesse un interesse legittimante l’accesso (giuridicamente rilevante) alla
conoscenza degli elaborati degli altri concorrenti, indipendentemente dalla
proposizione o meno di un ricorso avverso gli atti della procedura selettiva,
disponendo però che fosse sacrificata nel minor modo possibile l’esigenza di
riservatezza dei terzi, ad esempio attraverso la mascheratura dei nominativi.
Una tesi minoritaria affermava invece che, in caso di contrasto tra le esigenze
poste a base dell’accesso e quelle poste a base della riservatezza (intesa come
valore costituzionale), la soluzione dovesse tenere conto della posizione di
volta in volta fatta valere, verificandosi se il contrasto riguardasse situazioni
giuridiche soggettive di interesse legittimo, di diritto soggettivo “non
fondamentale” (cioè di rango non costituzionale) e di “diritto soggettivo
fondamentale”42.
Poiché anche tale orientamento è risultato non condivisibile, sia per la difficoltà
di dare univoche definizioni ai diritti fondamentali e a quelli non fondamentali,
sia per lo scarso rilievo che attribuisce alla disciplina legislativa in materia, si è
alla tutela delle
di utilizzazione
ricerca, che –
«l’interesse dei

notizie, la cui divulgazione potrebbe comportare un pregiudizio alla sua capacità
ulteriore delle ricerche compiute, con indiretto danno alla stessa attività di
in assenza di adeguata e completa tutela – verrebbe disincentivata» e con
pazienti, sul quale il farmaco è stato sperimentato, a conservare l’anonimato »

(Cons. St., sentenza n.1036 del 26 novembre 1993).
40 Cons. St., sez.VI, sentenza n. 1117 dell’11 giugno 1997.
Coerente con questo orientamento risulta quello che ha ammesso la legittimazione attiva
all’accesso ai pareri pro veritate rilasciati dall’Avvocatura dello Stato nel corso di un
procedimento (T.a.r. Lombardia, sentenza n. 1858 del 23 dicembre 1996, confermata da Cons.
Stato, sez. IV, sentenza n. 1137 del 27 agosto 1998).
41 Tra le altre, Cons. St., sentenze n. 1715 del 1994 e n.5 del 13 gennaio 1995.
42 Per questo orientamento, in caso di contrasto tra il diritto alla riservatezza e posizioni
giuridiche soggettive di interesse legittimo ovvero di diritto soggettivo non fondamentale, non
potrebbe che prevalere il diritto alla riservatezza; invece, in caso di contrasto tra il diritto alla
riservatezza ed un diritto soggettivo fondamentale, sarebbe necessario un bilanciamento dei
valori costituzionali e si imporrebbe, ove possibile, la prevalenza del diritto di accesso, se pur
assicurando il minor sacrificio possibile alla riservatezza.
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proposto anche di dare uno specifico rilievo all’art. 24, comma 7, della legge n.
241 del 1990, per il quale «deve comunque essere garantito ai richiedenti
l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per
curare o per difendere i propri interessi giuridici».
Pertanto, si è osservato che non può essere limitata la visione dei documenti
amministrativi riguardanti il soggetto istante, a differenza di quanto può
avvenire per quelli riguardanti soggetti terzi43.
In presenza di questi diversi orientamenti dottrinari e giurisprudenziali, si è
autorevolmente pronunciata nel 1997 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato.
Condividendo l’orientamento prospettato dalla ordinanza di rimessione della
Sez. IV 44 l’Adunanza Plenaria si è espressa nel senso che «l’interesse alla
riservatezza, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di
accesso, recede quando l’accesso sia esercitato per la difesa di un interesse
giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di
quell’interesse».
L’Adunanza Plenaria ha osservato che – sia per la normativa primaria (art. 24,
comma secondo, lett. d), della legge n. 241 del 1990), che per quella
regolamentare (art. 8, comma 5, lett. d), del regolamento approvato con il
d.P.R. n. 352 del 1992 45) – nel caso di conflitto tra il diritto di accesso ed il
diritto alla riservatezza la normativa statale ha disposto la prevalenza del diritto
di accesso, se questo sia necessario alla cura o alla difesa di propri interessi
giuridici.
Nel caso di specie, l’accesso era stato richiesto, alla Regione Marche da parte
di un medico responsabile per il servizio tossicodipendenza, per tutte le note,
lettere o segnalazioni pervenute all’Amministrazione e riguardanti la sua

M. BOMBARDELLI, I documenti del Consiglio di Stato e dei T.A.R. sottratti all’accesso, in
Giornale dir. amm. 1995, p. 606.
43
44

Cons. St., sez. IV, ord. n. 846 dell’11 luglio 1996.
Per l’art. 8, comma 5, lett. d), del d.P.R. n. 392 del 1992, i documenti amministrativi possono
essere sottratti all’accesso, quando «riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche,
45

di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi
epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto
titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi
giuridici».
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persona, in base alle quali era stato avviato un procedimento disciplinare a suo
carico46.
Per individuare correttamente i limiti dell’accesso, si deve far dunque
riferimento alla natura dell’interesse potenzialmente leso dall’accoglimento
della domanda d’accesso47.
L’Adunanza Plenaria ha sottolineato come la disciplina statale abbia
contemperato le contrapposte esigenze, prevedendo che in caso di
accoglimento dell’istanza si possa anche disporre che i richiedenti non
estraggano copia dei documenti o trascriverli, ma esclusivamente che
prendano visione degli stessi.
In altre parole, il legislatore non ha disposto che il bilanciamento tra il diritto di
accesso ed il diritto alla riservatezza avvenga nei limiti previsti dai regolamenti
ovvero sia stabilito di volta in volta dall’Amministrazione nell’esercizio di un suo
potere discrezionale delle PA, ma ha esso stesso disposto che – rispetto al
diritto alla riservatezza dei terzi – debba prevalere il diritto degli interessati alla
visione dei documenti, quando la loro conoscenza sia comunque necessaria per
la cura o la difesa di propri interessi giuridici, cioè quando la loro conoscenza
sia imprescindibile ai fini della difesa.
Tali principi sono stati ribaditi dalla successiva giurisprudenza.
In un caso diverso da quello trattato dalla Adunanza Plenaria, il Consiglio di
Stato48 ha osservato che, qualora vengano in rilievo esigenze di riservatezza
dei terzi, il diniego all’accesso può essere emanato nei limiti strettamente
necessari alla tutela della riservatezza.
Pertanto, l’amministrazione deve consentire l’estrazione della copia – se del
caso attraverso la cancellazione, con omissis, di ogni riferimento alla sfera
privata di terzi – quando gli atti richiesti solo in parte interessano questi profili.
Pur quando l’accesso vada accolto in tali limiti, non si può ritenere che sia
pregiudicato il diritto alla difesa sancito dall’art. 24 Cost., perché:
- la semplice visione del documento è di per sé una modalità di accesso
sufficiente per la preparazione di una difesa;

46

L’Adunanza Plenaria ha rilevato che la segretezza riguarda non l’aspetto soggettivo o
personale del documento (non rilevando di per sé la qualità di dipendente pubblico del
richiedente), ma l’aspetto oggettivo del documento e cioè le informazioni presenti nel
documento. In tal senso, v. anche F. CARINGELLA, R. GAROFOLI, M. T. SEMPREVIVA, L’accesso
ai documenti amministrativi, cit., p 440.
47 Per tale osservazione, G. ARENA, Il segreto amministrativo , II, Profili teorici, Padova, 1984.
48 Cons. St., sent. n. 115 del 29 gennaio 1998.
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- se i documenti per i quali è stato negato l’accesso sono rilevanti ai fini
processuali, il ricorrente potrà chiedere al giudice (della controversia
riguardante la pretesa sottostante) di ordinare all’Amministrazione l’esibizione
dei documenti;
- se si tratti di un ricorso proposto al giudice amministrativo, a seguito della
visione degli atti vi è sempre la facoltà di proporre motivi aggiunti.
Tenuto conto dei principi affermati dalla Adunanza Plenaria e ribaditi dalla
successiva giurisprudenza, si può dunque osservare che, salvo che per i
documenti coperti da segreto di Stato dichiarati riservati dalla legge, per tutti
gli altri documenti la regola è la libera accessibilità, anche se le Amministrazioni
possono sottrarre all’accesso determinati documenti, individuati con appositi
atti regolamentari, per la salvaguardia di esigenze specifiche di pubblico
interesse, come la riservatezza dei terzi, assicurando in ogni caso la visione dei
documenti necessari per difendere i propri interessi giuridici.
5. Il rilievo della legge n. 675 del 1996.
Con la legge n. 675 del 1996, approvata in attuazione della direttiva 95/46/CE,
il legislatore si è per la prima volta occupato della disciplina della privacy nella
sua globalità, in materia penale, civile ed amministrativa.
Il trattamento dei dati personali49 ha ricevuto una tutela graduata a seconda
della natura dei dati: da una soglia di tutela minima accordata alla più vasta
categoria dei dati personali, ad una tutela più effettiva per i dati sensibili50.
I dati personali, ai sensi dell’art. 27, comma 3, della legge n. 675 del 1996,
potevano essere comunicati o diffusi, da parte dei soggetti pubblici o privati,
solo nel caso ciò fosse ammesso da vigenti disposizioni di legge e di
regolamento, sicché si doveva tenere conto delle disposizioni della legge n.
241 del 1990 e del regolamento di attuazione approvato con il d.P.R. n. 352
del 1992 (così come anche rilevato dalla sopra citata sentenza dell’Adunanza
Plenaria n. 5 del 1997).
L’art. 1 della legge n. 675/1996 «garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con
particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale; garantisce altresì i diritti delle
persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione». L’art. 1, comma 2, lett. b), fornisce una
definizione di «trattamento» come «qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con
o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione, e la distruzione dei dati».
50 G. BUTTARELLI, Banche dati e tutela della riservatezza, Milano, 1997, p. 157.
49
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Sorse pertanto l’esigenza di coordinare tra loro le disposizioni della legge n.
675 del 1996 con quelle della legge n. 241 del 1990.
Infatti, quanto al trattamento dei dati sensibili, «soltanto con il consenso scritto
dell’interessato e previa autorizzazione dell’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali […] da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge
nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite o per adempiere
o esigere l’adempimento di obblighi specificamente imposti dalla legge» (art.
22, commi 1 e 3, della legge n. 675 del 1996).
Con riferimento poi ai dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita
sessuale, essi potevano essere oggetto di trattamento, previa autorizzazione
del Garante per la protezione dei dati personali, «per far valere o difendere in
sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell’interessato, sempre che i
dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento» (art. 33, comma 4, della stessa legge n. 675
del 1996)51.
Questo quadro normativo ha ricevuto una interpretazione organica dalla VI
sezione del Consiglio di Stato nel 199952.
In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che, nel caso di istanza di
accesso ai documenti amministrativi concernenti dati sensibili relativi a terzi
posseduti da una amministrazione (art. 22, comma 3, della legge n. 675 del
1996), il diritto alla riservatezza prevaleva sul diritto di accesso, in quanto
«diritto alla difesa prevale su quello della riservatezza solo se una disposizione
51

Un primo problema si è posto in materia di giurisdizione. Oggetto del dibattito è risultato il
coordinamento tra l’art. 29, comma 8, e l’art. 43, comma 2, sulla c.d. clausola di salvaguardia,
della legge n. 675 del 1996.
La soluzione accolta dalla giurisprudenza 51 é stata quella della valorizzazione dell’art. 43 e
dunque della conseguente permanenza della giurisdizione del giudice amministrativo, prevista
dall’art. 25 della legge n. 241 del 1990.
La stessa soluzione è stata condivisa dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali la
quale, con il provvedimento del 16 settembre 1997 e, in termini, nota del 30 giugno 1997 ed il
provvedimento del 9 giugno 1998, aveva precisato che le disposizioni della legge n. 675 del
1996, attraverso la clausola di salvaguardia di cui all’art. 43, non avevano abrogato le
disposizioni previste dalla legge n. 241 del 1990 in materia di accesso ai documenti
amministrativi.
52 Cons. St., sez. VI, sentenza n. 59 del 26 gennaio 1999, pronunciata in seguito all’appello
proposto avverso la sentenza del T.A.R. Pescara, n. 681 del 1997. La controversia riguardava la
richiesta del datore di lavoro di accedere alla documentazione clinica di due ex dipendenti, al
fine di difendersi nei procedimenti aventi ad oggetto il pagamento, in favore degli ex dipendenti,
di un indennizzo per malattia professionale.
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di legge espressamente consente al soggetto pubblico di comunicare ai privati i
dati oggetto della richiesta».
Alla luce di questa impostazione, si profilava un regime a doppio binario 53 a
seconda che l’istanza avesse per oggetto documenti amministrativi concernenti
dati personali ordinari di cui all’art. 27 della legge n. 675 del 1996, ovvero dati
personali sensibili di cui all’art. 22 della stessa legge.
Se l’istanza aveva per oggetto i dati personali ordinari, trovava dunque
applicazione la disciplina di cui all’art. 24, comma 2, lett. d), della legge n. 241
del 1990, così come interpretata dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 5 del
1997.
Per il caso in cui l’istanza avesse ad oggetto i dati personali sensibili di cui
all’art. 22 della legge n. 675 del 1996, in attesa della disciplina legislativa cui
rinviava il comma 3 dello stesso art. 22, il diritto alla riservatezza doveva
essere considerato prevalente rispetto al diritto alla difesa di cui all’art. 24
Cost. ed al connesso principio della trasparenza amministrativa.
Il Consiglio di Stato, in conformità con l’interpretazione letterale del dato
normativo operata dall’Adunanza Plenaria n. 5 del 1997, ha osservato che, «se
il legislatore del 1990 ha operato un bilanciamento tra i due contrapposti
interessi in gioco volto a dare prevalenza, in via aprioristica e meccanicistica,
alle ragioni della conoscenza finalizzata all’esercizio del diritto alla difesa
rispetto a quelle della salvaguardia del patrimonio più intimo del singolo, il
legislatore del 1996, per contro, sembra essere ricorso in un’opposta rigidità
normativa, finendo per sottrarre all’accesso, in modo altrettanto assoluto, i dati
sensibili per i quali manchi una apposita regolamentazione primaria
legittimante il trattamento».
In materia il Consiglio di Stato54 ha anche precisato che il diritto alla difesa, in
ogni caso, non deve essere assolutizzato rispetto al diritto alla riservatezza dei
terzi: infatti è onere dell’amministrazione adottare tutte le precauzioni
necessarie per il limitare al minimo i pregiudizi alla privacy derivanti
dall’esercizio del diritto alla difesa, poiché l’interesse connesso all’accesso può
comunque essere soddisfatto in sede giurisdizionale (con l’ordine del giudice di
esibire documenti e di depositare gli atti in pendenza del processo), ma il
diritto alla privacy sarebbe pregiudicato qualora risultassero conoscibili, al di
fuori dai fasi previsti dalla legge, i dati personali sensibili.

53
54

AA.VV., Le nuove leggi amministrative, Milano, p. 989.
Cons. St., sez. IV, sentenza n. 115 del 29 gennaio 1998.
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Dunque, in mancanza di una legge che individuasse gli interessi pubblici
ritenuti meritevoli di tutela attraverso il diritto di accesso, secondo
l’interpretazione
prevalente
doveva
considerarsi
automaticamente
soccombente il diritto alla difesa rispetto al diritto alla riservatezza per il caso in
cui l’istanza di accesso concernesse dati personali sensibili.
Al fine di riequilibrare queste opposte esigenze, l’art. 22 della legge n. 675 del
1996 è stato modificato dal d.lgs. n. 135 del 1999.
Il novellato art. 22, ai commi 3 e comma 3 bis, ha disposto che, in mancanza
di una specifica previsione legislativa in materia, l’Autorità Garante dei dati
personali avrebbe potuto individuare le finalità di pubblico interesse
giustificative del trattamento e dell’accesso ai documenti concernenti dati
sensibili, consentendo altresì l’esercizio di un corrispondente potere alle singole
amministrazioni interessate, che avrebbero potuto determinante i casi
attraverso regolamenti indipendenti.
L’art. 22 ha anche ha predeterminato i criteri di cui le amministrazioni
avrebbero dovuto tener conto in sede di emanazione dei propri regolamenti: il
trattamento dei dati sensibili doveva essere considerato come extrema ratio e
comunque poteva aver luogo nel modo meno invasivo possibile.
L’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 135 del 1999, nel modificare l’art. 22, comma
3, della legge n. 675 del 1996, in particolare ha disposto che il trattamento dei
dati sensibili idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale “è consentito
se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lett. B) del comma 1, è di rango
almeno pari a quello dell’interessato”55.
Sul punto il Consiglio di Stato56 ha chiarito che la valutazione comparativa degli
interessi contrapposti debba essere effettuata non in astratto, ma in concreto,
per «evitare il rischio di soluzioni precostituite poggianti su una astratta scala
gerarchica dei diritti in contesa».
6. Le specifiche soluzioni di cui al d.lgs. n. 193 del 2003.
Quanto ai rapporti tra il diritto di accesso ed il diritto alla riservatezza, il
legislatore ha introdotto ulteriori regole innovative con il d.lgs. n. 193 del 2003,
con cui è stato approvato il Codice in materia di protezione dei dati personali.

55
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G. BUSIA, L’azione amministrativa, cit., p.990.
Cons. St., sez. VI, sentenza n. 1882 del 30 marzo 2001.

61

De Iustitia
In sostanziale continuità con la disciplina sopra esposta, il Codice ha distinto
tre livelli di protezione57.
In particolare, per i dati personali ordinari e quelli sensibili, l’art. 59 del Codice
ha richiamato le disposizioni della legge n. 241 del 1990 sul rapporto tra
accesso e riservatezza.
Non è stato dunque modificato l’ambito di applicazione dell’art. 24, comma 7,
della legge n. 241 del 1990, il quale – con riferimento ai “documenti contenenti
dati sensibili e giudiziari” – ha disposto che l’accesso “è consentito nei limiti in
cui sia strettamente indispensabile” alla cura e alla difesa degli interessi
giuridici del richiedente.
Il Codice ha inoltre previsto che i dati sensibili possano essere oggetto di
trattamento anche senza il consenso dei loro titolari, però previa autorizzazione
dell’Autorità garante, quando essi sia necessario per lo svolgimento delle
investigazioni difensive previste dalla legge n. 397 del 2000 ed in particolare
dall’art. 391 quater c.p.c., con il conseguente onere per il richiedente di
provare l’indispensabilità dell’accesso in relazione alla posizione giuridica che si
intende tutelare.
Quanto al bilanciamento degli interessi contrapposti, le modalità di accesso
devono dunque in ogni caso comportare il minor sacrificio possibile del diritto
alla riservatezza58.
Quanto alle modalità con il quale può essere disposto l’accesso, per le tre
categorie dei dati sopra indicate, esso deve esse consentito, ai sensi dell’art.
24, ultimo comma, della legge n. 241 del 1990, nei limiti dei principi di
necessità59, pertinenza e non eccedenza dei dati.
C. FRANCHINI, M. LUCCA, T. TESAURO, Il nuovo procedimento amministrativo, cit., p. 1377:
«Il legislatore ha ritenuto di contemperare l’accesso ai documenti amministrativi con il diritto alla
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riservatezza […] garantendo sempre e comunque l’accesso ai documenti amministrativi la cui
conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, bilanciando i due
contrapposti interessi della riservatezza e del diritto di difesa. La relazione della I Commissione
permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e degli interni) della Camera dei
deputati presentata alla Presidenza il 6 novembre 2003 sul disegno di legge n. 3890, approvato
in Senato della Repubblica il 10 aprile 2003, sul punto tiene a precisare che il comma 7 tratta
della tutela della riservatezza dei dati’ che deve comunque garantire, agli interessati che lo
richiedono, l’accesso ai documenti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per l’esercizio del diritto di difesa o per far valere un diritto in giudizio ».
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Sul punto già si è pronunciata ampiamente l’Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 5 del 4
febbraio 1997. In termini, Garante della protezione dei dati personali, provvedimento del 29
luglio 1998, in Boll. n. 5, giugno/agosto, p. 54.
59 Tale diritto per essere riconosciuto ha bisogno della dimostrazione che vi sia una rigida
necessità e non una mera utilità dell'acquisizione del documento richiesto, allorquando
quest'ultimo concerna terzi ed il richiedente l'accesso documentale non sia parte del
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Residua dunque in capo all’amministrazione una discrezionalità, ma non
concernente l’an, e cioè il se possa aver luogo l’accesso (in quanto la soluzione
affermativa è già predeterminata dall’ordinamento), ma solo, a differenza che
in passato, il quomodo e cioè le modalità concrete del rilascio della
documentazione richiesta (ad esempio, limitando l’accesso alla visione o
consentendo l’estrazione della copia)60.
Quanto invece ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, cioè
quelli comunemente definiti sensibilissimi, l’art. 24, comma 7, così come
opportunamente coordinato, ha ribadito l’applicabilità dell’articolo 60 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 61 , per il quale «il trattamento è
consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con
la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai
diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un
altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile»: tale disposizione ha
evidentemente precisato la regola già enunciata dall’art. 16, comma 2, del
d.lgs. n. 135 del 1999, modificativo dell’art. 22, comma 3, della legge n. 675
del 1996.
Si è posta la questione su quali diritti degli istanti possano o debbano essere
considerati di pari rango rispetto a quelli dei terzi ai quali si riferiscono i dati.
Come rilevato dal Garante, si deve ritenere che non deve essere valutato ai fini
del bilanciamento il diritto di difesa (art. 24, Cost.), il quale è invocabile e
merita protezione a prescindere dalla valutazione del diritto sostanziale che si
vuole difendere, ma il diritto sostanziale sottostante che si intende tutelare con
l’istanza di accesso62.
Un ulteriore limite è costituito dalla necessità di conoscere i dati al fine della
difesa o dell’azione, nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza

procedimento nel quale esso si è formato (cfr. Cons. St., sez. VI, sentenza n. 117 del 12 gennaio
2011).
60 Cons. St., sez. VI, sentenza n. 5153 del 28 settembre 2012: « Per il caso in cui sia stata

redatta una relazione ispettiva nel corso di un procedimento per incompatibilità ambientale per
un insegnante nei cui confronti vi siano stati esposti e denunce di altri insegnanti e di genitori
degli alunni, legittimamente l’amministrazione accoglie la domanda di accesso alla stessa
relazione, formulata dallo stesso insegnante, rendendo illeggibili i nominativi dei soggetti che
hanno effettuato gli esposti e le denunce, poiché essi – fin quando l’insegnante svolga la propria
attività lavorativa nel medesimo ambiente scolastico – vanno tutelati da eventuali pressioni o
azioni pregiudizievoli».
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Sotto la spinta del diritto comunitario ed internazionale (in particolare della direttiva n.
95/46/CEE, della Convenzione di Strasburgo n. 108/1981, delle Raccomandazioni del Consiglio
dei Ministri del Consiglio d’Europa n. 97 e n. 81-89 del 25 novembre 1981).
62 Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter n. 183, del 15 settembre 2003.
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nel trattamento (già previsti dall’art. 9 della legge n. 675, ribaditi prima dagli
artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 135 del 1999 e poi dagli artt. 11 e 22 del d.lgs. n. 196
del 2003). 63
Per il Consiglio di Stato, lo scioglimento del vincolo matrimoniale coinvolge un
diritto della personalità e dunque costituisce una posizione giuridica di pari
rango rispetto alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati concernenti lo
stato di salute.
7. Accesso alla dichiarazione dei redditi.
Nell’ambito della trattazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi,
merita particolare attenzione l’ipotesi in cui oggetto dell’istanza di accesso sia
la dichiarazione dei redditi 64 ed in particolare quando l’accesso concerna
documenti fiscali riguardanti un terzo65.
In passato addirittura si dubitava dell’accessibilità alle dichiarazioni dei redditi
presentate dei privati66.
Per un orientamento restrittivo, non doveva essere accolta l’istanza di accesso
alla dichiarazione dei redditi, in quanto questa si dovrebbe qualificare come un
insieme di informazioni non incorporate in un documento amministrativo
In particolare, la Sez. VI del Consiglio di Stato67, nella vigenza della precedenti
disposizioni legislative, con riferimento ad una richiesta di accesso avente per
oggetto una dichiarazione dei redditi presentata da un soggetto pubblico (e
non da un privato), ha ritenuto che «l’art. 22, comma 2, della legge n.
241/1990 consente l’accesso solo ad atti inseriti in un procedimento, e cioè ad
atti formati dalla pubblica amministrazione o comunque utilizzati ai fini
dell’attività amministrativa e, pertanto, è interdetto l’accesso ad una
dichiarazione dei redditi resa da un soggetto pubblico, in quanto l’atto in
63

In considerazioni dei criteri legislativi sopra esposti, il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente
il diritto di accesso alla cartella clinica della moglie, in favore del marito, in quanto la richiesta di
accesso era nel caso di specie necessaria per la proposizione di un’azione giudiziaria, innanzi al
competente Tribunale diocesano, per l’annullamento del matrimonio (Cons. St., sez. V, sentenza
n. 6681 del 14 novembre 2006).
64 Per la Corte di Cassazione, sez. tributaria, sentenza n. 2226 del 31 gennaio 2011, « la

dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera
esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di
conoscenza e di valutazione sui dati riferiti e costituisce un momento dell’iter procedimentale
volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria».
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Diverso è il caso in cui l’istanza di accesso concerna i documenti fiscali in possesso
dell’Agenzia delle Entrate riguardanti lo stesso richiedente (Cons. di Stato, sez IV, sentenza n.
1211 del 10 marzo 2014).
66 D. GIANNINI, L’accesso ai documenti, Giuffrè, Torino 2013, p. 160 ss..
67 Sentenza n. 1083 del 1995.
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questione non attiene all’attività amministrativa dell’ente che la compila, ma è
un obbligo a cui la p.a. è tenuta al pari dei soggetti privati»
In termini generali, e con riferimento anche alle dichiarazioni presentate da
soggetti privati, il Ministero delle Finanze, con la circolare n. 213/S-Ucop del
1997, ha rilevato che «a norma dell’art. 24, ultimo comma, della legge n.
241/1990, sono escluse dal diritto di accesso le dichiarazioni tributarie».
Successivamente, nel 2000, anche la Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi 68 aveva ritenuto che «i dati anagrafici e gli elenchi dei
contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni annuali modello 740/770 ed
IVA non hanno nulla a che vedere con i documenti amministrativi la cui
ammissibilità la legge n. 241/1990 vuole garantire e quindi esulano dal suo
ambito di applicazione».
Successivamente, la giurisprudenza prevalente si è orientata in senso
opposto 69 , sostenendo la possibilità di accogliere l’istanza di accesso alle
dichiarazioni dei redditi presentate dai privati, in quanto per «documento
amministrativo accessibile» si deve intendere quel documento, posseduto dalla
PA, che possa incidere anche solo astrattamente «sulle prerogative del privato:
si è dunque osservato che l’accesso andava negato solo qualora si fosse
trattato di atti provenienti da privati, ma non utilizzabili dalla stessa pubblica
amministrazione, non incidendo minimamente sulle sue determinazioni»70.
Tenendo anche conto delle riforme più recenti 71 , in linea di principio la
giurisprudenza – che di seguito sarà riportata – si era consolidata nel senso
della ammissibilità dell’accesso alla dichiarazione dei redditi presentata da un
terzo, pur dandosi carico delle delicate questioni relative ai rapporti tra il diritto
di accesso ed il diritto alla riservatezza del terzo.
Di particolare interesse è l'art. 5 del d.m. 29.10.1996, n. 603 ("regolamento
per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso"), il
quale esclude dall'accesso gli atti ed i documenti allegati alle dichiarazioni
68

Commissione per l’accesso, parere P00634Q-VI47 del 2000.
T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, sentenza n. 6288 del 6 dicembre 2004.
70 D. GIANNINI, L’accesso ai documenti, Milano, 2013, p. 162.
71 Cfr. le leggi n. 15 e 80 del 2005, il regolamento governativo sulle modalità di esercizio del
diritto di accesso emanato con il d.P.R. n. 184 del 2006, la legge n. 675 del 1996, il d.lgs. n. 135
del 1999, il d.lgs. n. 193 del 2003, la legge n. 69 del 2009. V. anche G. CHINÈ, Corriere giuridico
n. 9/2008, p. 1189 ss, per il quale, con l’art. 42, lett. a), del D.L. n. 112 del 2008 il legislatore ha
«reagito repressivamente» alla pubblicazione on line dei redditi dei contribuenti, modificando
l’art. 69, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi) ed aggiungendo ad esso il comma 6 bis. Questa riforma legislativa è la
conseguenza della pubblicazione, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, degli elenchi dei contribuenti
italiani che hanno presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno 2005.
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tributarie, ma non anche queste ultime. Ciò significa che l'esclusione non può
applicarsi alle dichiarazioni tributarie, le quali pertanto, ai sensi dell'art. 24, 1°
comma, lettera b) della l. n. 241 del 1990, restano sottratte all'accesso
soltanto se incluse in un procedimento tributario72.
Di recente la sentenza n. 340 del 10 ottobre 2014 del T.A.R. per l’Emilia
Romagna, sezione staccata di Parma, è tornata ad occuparsi specificamente
della portata e del significato da attribuire alla prima parte dell’art. 24, comma
7, della legge n. 241 del 1990, ma ha seguito nuovamente una interpretazione
restrittiva.
Nel caso in esame, il ricorrente ed il controinteressato risultavano controparti
in una causa civile, nel corso della quale il ricorrente al T.A.R. – cioè l’attore
nel giudizio civile – aveva chiesto l’accertamento dell’inadempimento
contrattuale del controinteressato – convenuto nel giudizio civile – e
conseguentemente la condanna di questi al risarcimento dei danni subiti a
causa dell’inadempimento.
Con il dichiarato scopo di provare, in sede civile, che l’attore nel giudizio civile
non aveva subito alcun danno economico dal dedotto inadempimento, il
convenuto aveva chiesto in sede amministrativa l’accesso alle dichiarazioni dei
redditi dell’attore.
Il T.A.R. ha ritenuto:
- in primo luogo, che «il diritto di accesso non va garantito a chiunque, a
qualunque atto e a prescindere da qualsivoglia accertamento in ordine alla
necessità del richiedente di tutelare un proprio interesse», per evitare «che
chiunque possa avere accesso a informazioni altrui, sol perché in possesso
dell’Amministrazione, sulla semplice generica allegazione di essere intenzionato
a tutelare un proprio interesse».
- in secondo luogo, che non può essere ravvisato alcun interesse, se non
meramente emulativo, a base dell’istanza di accesso alla dichiarazione dei
redditi di un terzo motivata dalla pendenza di una controversia civile avente ad
oggetto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, il cui
accertamento è del tutto indipendente dalla situazione reddituale del presunto
danneggiato.
Le dichiarazioni dei redditi del ricorrente – parte attrice nel giudizio civile – non
possono essere ritenute necessarie per la difesa dei suoi interessi giuridici: non
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T.A.R. Friuli Venezia Giulia - Trieste sent. n. 50 del 26 gennaio 2006.
Vedi anche G. De Maio, Una lettura costituzionalmente orientata del diritto di accesso ai
documenti amministrativi tributari, in Innovazione e diritto, 2/2012, p. 129, ed in Gazzetta
forense, settembre-ottobre 2012, p. 102 e ss..
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è dunque sufficiente che l’istanza di accesso sia stata motivata dalla necessità
di tutelare i propri interessi giuridici ed in particolare di provare, in un
pendente giudizio civile avente ad oggetto la domanda di risarcimento del
danno da inadempimento contrattuale, che dal dedotto inadempimento la
parte attrice non abbia subito alcun danno.
- in terzo luogo, che non può essere ravvisato alcun interesse, se non
meramente emulativo, a base di una istanza di accesso alla dichiarazione dei
redditi di un terzo, qualora nel processo in cui dovrebbero essere prodotti i
documenti siano decorsi i termini previsti dall’art. 183, comma sesto, n. 1, 2 e
3 c.p.c. per l’indicazione dei mezzi di prova e delle produzioni documentali73.
Il T.A.R. per l’Emilia Romagna ha dunque operato un bilanciamento tra il diritto
all’accesso ed il diritto alla riservatezza, dando prevalenza al secondo e
prendendo implicitamente posizione sia su ciò che deve essere intesa per
“situazione giuridicamente rilevante” di cui all’art. 24, comma 7, della legge n.
241 del 1990, “necessaria per curare o per difendere propri interessi
giuridici”74, sia sul concetto di concretezza ed attualità dell’accesso.
La soluzione adottata dalla sentenza n. 370 del 10 ottobre 2014 del T.A.R. per
l’Emilia Romagna può però ritenersi non condivisibile e questa considerazione è
confortata dalla circostanza che la sentenza del T.A.R. è stata riformata in
appello.
In particolare, con la sentenza n. 6342 del 22 dicembre 2014, la Sez. IV del
Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dall’originario controinteressato
in primo grado (già convenuto nel giudizio civile, e che aveva visto accolta la
sua domanda di accesso in sede amministrativa), ritenendo legittimo l’atto
dell’Agenzia delle entrate che aveva consentito l’accesso.
Il Consiglio di Stato si è basato sulle seguenti argomentazioni:
- «è ben noto infatti che la situazione giuridicamente rilevante che giustifica
l’accesso non si esaurisce nel c.d. accesso defensionale cioè propedeutico alla
miglior tutela delle proprie ragioni in giudizio (già pendente o da introdurre)
Il T.A.R. ’Emilia Romagna ha osservato che « in ogni caso e ad abundantiam non può essere
condivisa l’affermazione del Marcotti secondo cui le suddette dichiarazioni sarebbero necessarie
per dimostrare l’infondatezza della richiesta risarcitoria del Maiolo, dovendo, viceversa,
quest’ultimo provare la fondatezza della sua domanda alla stregua del principio processuale
“onus probandi incumbit ei qui dicit”».
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Il T.A.R. ha in tal modo richiamato i principi già enunciati dalla sentenza dell’Adunanza
Plenaria n. 5 del 4 febbraio 1997: « qualora l'accesso ai documenti amministrativi sia motivato
dalla cura o la difesa di propri interessi giuridici, prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo»;
«l'interesse alla riservatezza, tutelato dalla L. 7.8.1990 n. 241 mediante una limitazione del

diritto di accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse
giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse».
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ovvero nell’ambito di un procedimento amministrativo (Cons. St. 783/2011),
ma è nozione diversa e più ampia (Cons. St. 9 marzo 2011, n. 1492; Cons. St.,
sez. IV, 3 agosto 2010, n. 5173). Essa deve essere munita dei requisiti di
concretezza ed attualità»;
- il giudice dell’accesso è tenuto unicamente a verificare (in relazione
all’esigenza motivata attraverso l’istanza di accesso) se sussista o meno
l’interesse ad accedere alla documentazione;
- «l’appellante ha prospettato una strumentalità ad un giudizio civile che in
realtà sussiste; è rimasto integrato il richiamo al comma 7 dell’art. 24 della
legge n. 241/1990 ove si stabilisce che “deve comunque essere garantito ai
richiedenti l’accesso a quegli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o
per difendere i propri interessi giuridici”»;
- nel giudizio civile risarcitorio in cui sono controparti l’appellante (convenuto
nel giudizio civile) ed il controinteressato appellato (attore nel giudizio civile),
la quantificazione dell’eventuale risarcimento non può che tenere conto anche
della capacità reddituale dell’attore e delle conseguenze patrimoniali
dell’evento lesivo.
Al fine di comprendere come la recente sentenza del T.A.R. per l’Emilia
Romagna abbia seguito un criterio restrittivo ed ormai recessivo, va esaminata
la ulteriore giurisprudenza che si è occupata di altri casi in cui era controverso
se si poteva accedere ad altrui dichiarazioni dei redditi.
Il T.A.R. per Lazio 75 ha deciso una questione di particolare interesse,
accogliendo il ricorso proposto da chi aveva impugnato l’atto della Agenzia
delle Entrate, che aveva respinto la sua domanda di accedere alla dichiarazione
dei redditi di un professionista del quale si era dichiarato creditore, sulla base
di un accordo sulla ripartizione degli utili, concluso in relazione al loro rapporto
professionale di collaborazione.
La sentenza del T.A.R. ha ritenuto fondata la domanda di accesso, perché
motivata dalla necessità di tutelare gli interessi giuridici del ricorrente, cioè la
sua pretesa di far determinare l’esatto ammontare del credito, dunque da
considerare strumentale alla tutela giudiziale del suo credito.
In materia di diritto di famiglia, più volte la giurisprudenza amministrativa ha
affrontato la problematica concernente il diritto di accesso alla dichiarazione
dei redditi.
La giurisprudenza si è consolidata nel ritenere fondata la pretesa del coniuge di
accedere alle dichiarazioni dei redditi e agli altri documenti amministrativi
75

T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, sentenza n. 1021 del 3 febbraio 2009.
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fiscali (ad es., contratti di locazione) riguardanti l’altro coniuge, quando si
voglia provare la sua capacità reddituale nel corso di un giudizio di separazione
o comunque vi sia un giudizio pendente con l’ex coniuge.
Tale principio è stato enunciato dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza
n. 2472 del 14 maggio 2014 76 , che ha confermato sul punto la impugnata
sentenza del T.A.R. per il Lazio, che aveva accolto il ricorso proposto da un
coniuge avverso il diniego emanato in sede amministrativa.
Con la stessa sentenza, il Consiglio di Stato:
- ha ritenuto fondata l’istanza di accesso anche con riferimento a tutte le
comunicazioni trasmesse ad es. dagli istituti bancari all’Anagrafe tributaria ai
sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 605 del 1973, anch’essi definibili come
“documenti” ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990, pur se non
formati dall’Amministrazione finanziaria, ma pur sempre utilizzabili da questa e
dalla Guardia di Finanza;
- ha però rilevato che il regolamento approvato con il d.m. 29 ottobre 1996, n.
603, pur non avendo sottratto all’accesso le dichiarazioni dei redditi, all’art. 7,
comma 6, ha disposto che esso possa avere luogo con la «visione degli atti dei
procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la
difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno
motivata richiesta», e dunque non con la estrazione di copia degli atti. 77
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Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 2472 del 14 maggio 2014 nella parte in cui afferma:
«in dottrina e giurisprudenza è ormai pacifico che, con la modifica della legge n. 241 del 1990,

operata dalla legge 11 febbraio 2005, nr. 15, è stata codificata la prevalenza del diritto di
accesso agli atti amministrativi e considerato recessivo l’interesse alla riservatezza dei terzi,
quando l’accesso sia esercitato prospettando l’esigenza della difesa di un interesse
giuridicamente rilevante. L’equilibrio tra accesso e privacy è dato, dunque, dal combinato
disposto degli artt. 59 e 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196 (c.d. Codice della
privacy) e delle norme di cui alla legge nr. 241 del 1990: la disciplina che ne deriva delinea tre
livelli di protezione dei dati dei terzi, cui corrispondono tre gradi di intensità della situazione
giuridica che il richiedente intende tutelare con la richiesta di accesso: nel più elevato si richiede
la necessità di una situazione di "pari rango" rispetto a quello dei dati richiesti; a livello inferiore
si richiede la "stretta indispensabilità" e, infine, la "necessità". In tutti e tre i casi, quindi,
l’istanza di accesso deve essere motivata in modo ben più rigoroso rispetto alla richiesta di
documenti che attengono al solo richiedente: in particolare, si è osservato che, fuori dalle ipotesi
di connessione evidente tra "diritto" all’accesso ad una certa documentazione ed esercizio
proficuo del diritto di difesa, incombe sul richiedente l’accesso dimostrare la specifica
connessione con gli atti di cui ipotizza la rilevanza a fini difensivi e ciò anche ricorrendo
all’allegazione di elementi induttivi, ma testualmente espressi, univocamente connessi alla
"conoscenza" necessaria alla linea difensiva e logicamente intellegibili in termini di
consequenzialità rispetto alle deduzioni difensive potenzialmente esplicabili (cfr. Cons. St., sez.
VI, 15 marzo 2013, n. 1568)».
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La sentenza, in motivazione, ha anche richiamato la consolidata giurisprudenza sull’esigenza
del bilanciamento tra il diritto di accesso ed il diritto alla riservatezza dei terzi, concludendo che
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Di un caso analogo si è occupato anche il T.A.R. per la Calabria, sede di
Catanzaro78.
In sede civile, in seguito al provvedimento di omologazione della separazione
consensuale, un coniuge aveva ottenuto dal Tribunale la revoca dell’atto di
liquidazione dell’assegno di mantenimento, deducendo la riduzione del proprio
reddito
Dopo che la Corte d’appello aveva respinto il reclamo dell’altro coniuge, questi
aveva poi proposto istanza all'Agenzia delle Entrate, per accedere alla
dichiarazione dei redditi dell’altro coniuge, per esibirla nell'instaurando giudizio
di revisione delle condizioni della separazione.
Non avendo l’Agenzia provveduto sulla istanza, il richiedente ha impugnato il
diniego tacito al T.A.R. per la Calabria, il quale ha accolto il ricorso, rilevando
che la ricorrente risultava «all'evidenza titolare di una posizione autonoma,
qualificata e differenziata in ordine all'accesso in questione, nonché portatrice
di un interesse sostanziale alla documentazione di cui si tratta, richiesta al fine
di poter eventualmente utilizzare detta documentazione nel corso del giudizio
diretto alla revisione delle condizioni della separazione».
Il T.A.R. da un lato ha osservato che «il generico riferimento alla tutela della
riservatezza del controinteressato non investe, peraltro, questioni connesse a
dati sensibili, dovendo, pertanto, essere ritenuto recessivo rispetto al diritto di
accesso, dall’altro ha osservato che, rispetto ai dati per loro natura “sensibili”
(cioè le spese sanitarie e la scelta sulla destinazione dell'otto per mille), in sede
di rilascio della copia l'Amministrazione potrà adottare gli accorgimenti più
idonei al fine di occultare […] i suddetti elementi».
Ad analoghi principi si è ispirata anche la sentenza del T.A.R. per la Lombardia,
Sezione di Brescia, n. 535 del 20 maggio 2014, che ha ravvisato la sussistenza
del diritto del coniuge divorziato di accedere ai documenti fiscali riguardanti i
redditi dei figli, al fine di ottenere in sede civile la revisione delle condizioni di
divorzio ed in particolare la riduzione o l’azzeramento dell’assegno di
mantenimento.
Il T.A.R. ha rilevato che:
«nel caso di specie la cura e la tutela degli interessi economici e della serenità dell’assetto

familiare, soprattutto nei riguardi dei figli minori delle parti in causa, prevalgono o quantomeno
devono essere contemperate con il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa vigente in
materia di accesso a tali documenti "sensibili" del coniuge»: «Va considerato dirimente, al
riguardo, il fatto che nella specie la richiesta di accesso sia provenuta dal marito della
controinteressata, e non da un quisque de populo, e che l’interesse dello stesso, attuale e
concreto, alla cura dei propri interessi in giudizio si presentasse sicuramente qualificato ».
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T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, sentenza n. 453 del 2012.
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- le dichiarazioni dei redditi o i modelli 770 «sono in effetti dichiarazioni di
soggetti privati, o di amministrazioni che agiscono come datori di lavoro,
tuttavia diventano documenti amministrativi nel momento in cui sono acquisiti
alla banca dati fiscale»: «una volta entrate nella sfera pubblica, le informazioni
contenute nelle dichiarazioni inviate all'Agenzia delle Entrate sono trattate per
finalità pubblicistiche di natura tributaria, e dunque non sono più nella
disponibilità dei soggetti tra cui è intercorso il rapporto di lavoro. Ne consegue
che i documenti contenenti i dati fiscali possono essere oggetto di accesso da
parte di terzi, quando questi ultimi dimostrino di avere un interesse prevalente
rispetto al diritto alla riservatezza delle parti del sottostante rapporto di
lavoro»;

- l’accesso può essere chiesto anche se non risulti pendente alcuna
controversia civile, non potendosi pretendere che questa previamente abbia
luogo “a scopo esplorativo”;
- nella specie, l’istanza di accesso risultava fondata, in quanto la conoscenza
dei documenti richiesti all’Agenzia delle Entrate, per conoscere la situazione
reddituale della figlia del richiedente, risultava necessaria per ottenere la
revisione delle condizioni di divorzio e dunque necessaria “per garantire il
diritto di difesa, il che costituisce un interesse qualificato ai fini dell'accesso”.
Il principio per il quale l’accesso può essere chiesto anche se non risulti ancora
pendente una controversia civile tra gli ex coniugi è stato ribadito dal T.A.R.
per la Puglia, sezione di Lecce79, in un caso in cui la richiedente aveva posto a
base dell’istanza il suo intendimento di agire in giudizio con una azione di
arricchimento senza causa contro l’ex marito che per anni aveva ottenuto le
detrazioni per i due figli minori indicati a suo esclusivo carico, nonché il
recupero delle relative spese mediche.
La giurisprudenza ha anche ritenuto fondata la domanda di accedere a
documenti di soggetti estranei al nucleo familiare, quando i relativi dati
possano avere comunque una incidenza sulle determinazioni del giudice civile,
conseguenti ad una separazione tra coniugi.
La Sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5047 del 20 settembre
2012, si è occupata del caso in cui l’istanza di accesso era stata proposta da un
coniuge, per conoscere il contenuto delle dichiarazioni dei redditi del
convivente con la propria moglie separata, e dunque al fine di poter dimostrare
in sede civile che non le spettava l'assegno mensile già riconosciuto dal giudice
in sede di separazione consensuale.
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T.A.R. Puglia, sez. Lecce, sentenza n. 1419 del 29 aprile 2015.
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In particolare, la Sezione Quarta, in riforma della sentenza del T.A.R. per la
Campania, Sezione di Salerno, sez. I, n. 1471 dell’8 agosto 2011:
- ha richiamato la consolidata giurisprudenza amministrativa per la quale «il
diritto di accesso deve prevalere sull'esigenza di riservatezza di terzi, quando
esso sia esercitato per consentire la cura o la difesa processuale di interessi
giuridicamente protetti e concerna un documento amministrativo
indispensabile a tali fini, la cui esigenza non possa essere altrimenti
soddisfatta»;
- ha dato una lettura costituzionalmente orientata all’art. 24 della legge n. 241
del 1990, per la parte in cui ha disposto che vi è il divieto di accesso agli atti
del procedimento tributario, chiarendo che «l'inaccessibilità a tali specifici atti è
limitata, temporaneamente, alla sola fase di pendenza del procedimento
tributario», fattispecie insussistente quando si chiede di accedere ad una altrui
dichiarazione dei redditi già presentata;
- per il caso di specie ha osservato che «l’accesso documentale richiesto
concerne atti rilevanti e determinanti per la tutela della posizione giuridica del
richiedente, siccome idonei a dimostrare, nella specie, la capacità economica
del convivente con la propria moglie separata e, quindi, la sussistenza di
presupposto idoneo ad esonerarlo dall'obbligo di corresponsione dell'assegno
di mantenimento impostogli all'atto dell'omologazione della separazione
consensuale».
8. Conclusioni.
In conclusione, con riferimento all’interpretazione dell’art. 24, comma 7, della
legge n. 241 del 1990, risulta evidente come in giurisprudenza la soluzione sul
bilanciamento tra il diritto di accesso ed il diritto alla riservatezza dipenda da
una precisa scelta di politica giudiziaria e, tutto sommato, da una diversa
sensibilità dei singoli collegi con riguardo a cosa debba essere considerato
necessario per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Risulta dunque isolato l’orientamento di tipo restrittivo seguito dal T.A.R. per
l’Emilia Romagna ed in controtendenza con la sopra riportata giurisprudenza
del Consiglio di Stato, la quale risulta più conforme alla ratio della normativa
del settore, in quanto comporta l’attribuzione di ulteriori strumenti di tutela per
chi ne abbia interesse e, dunque, l’attuazione in sede processuale del principio
di effettività della tutela, sancito dall’art. 1 del codice del processo
amministrativo.
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Il processo esecutivo immobiliare dopo il D. L. n. 83/2015, conv. in L.
n. 132/2015: prime riflessioni e problematiche attuative

di Valentina CLEMENTE *
SOMMARIO: 1. D.l. n. 83/2015, partire dalla ratio della riforma per un
corretto schema di analisi; 2. Portata e necessità delle abbreviazioni dei termini;
3. Le forme di pubblicità telematiche, verso un sistema più moderno ed
efficiente; 4. I punti più significativi delle modifiche in tema di vendite
immobiliari: 4.1. La determinazione del valore del bene; 4.2. Generalizzazione
della rateizzazione e utilizzo di sistemi telematici di pagamento; 4.3. La vendita
senza incanto; 4.4. Residualità della vendita con incanto; 4.5. L'assegnazione
del bene; 4.6. La delega al professionista; 5. Un breve vademecum delle
disposizioni transitorie; 6. L'importanza di una riforma unitaria e uniforme.

1. D.l. n. 83/2015, partire dalla ratio della riforma per un corretto
schema di analisi.
La ratio del Decreto Legge n. 83 del 27.06.2015, convertito in L. n. 132 del
06.08.2015, “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e
di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione”, è di intervenire in
aiuto delle imprese in crisi sia sul versante delle procedure concorsuali sia sul
versante delle procedure di esecuzione forzata.
In particolare, in tema di esecuzioni, si è ritenuta «la straordinaria necessità e
urgenza di emanare disposizioni per migliorare l'efficienza delle procedure di
esecuzione forzata, attraverso un ammodernamento delle forme di pubblicità,
l'istituzione di un portale delle vendite pubbliche, la modifica dei criteri di
aggiudicazione dei beni, una significativa riduzione dei termini stabiliti per il
compimento di adempimenti procedurali»1.
Negli ultimi dieci anni le norme sull'esecuzione forzata hanno subito molte
riforme2, spesso non coordinate e uniformi, l'ultima nel settembre 20143 pochi
*

Avvocato, specializzata in professioni legali.
Premessa del Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015, convertito in L. n. 132 del 06 agosto
2015, “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e
funzionamento dell'amministrazione”. Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 giugno 2015, n. 147.
2 La più significativa è stata la riforma del 2005 avvenuta con il D.L. n. 35/2005, conv. con
modificazioni in L. n. 80/2005.
3 D. L. n. 132/2014, conv. con modificazioni in L. n. 162/2014.
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mesi prima dell'emanazione del decreto-legge in analisi. Pertanto il legislatore
non ha rilevato l'urgenza di modificare il processo esecutivo in sé, bensì di
intervenire in materia a causa del periodo di crisi che ha coinvolto molte
aziende italiane, soprattutto piccole e medie.
La normativa va di conseguenza analizzata senza perdere di vista la posizione
sostanziale del creditore, vero destinatario dell'urgenza.
Appare quindi doveroso seguire uno schema di disamina della riforma alla luce
dei tre obiettivi che questa si propone di raggiungere:
- ridurre significativamente i termini per il compimento degli adempimenti
procedurali;
- modificare i criteri di aggiudicazione dei beni;
- rimodernare le forme di pubblicità.
Le modifiche che a tal fine interessano sono contenute nel Capo II del Decreto
Legge, “Modifiche al codice di procedura civile e modifiche alle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie e ad altre
disposizioni”. Specificando, l'art. 13 del D. L. n. 83/2015 introduce le modifiche
al codice di procedura civile, mentre l'art. 14 quelle alle disposizioni transitorie
e ad altre disposizioni. Infine, l'art. 15 disciplina il portale delle vendite.
Saranno oggetto di esame quegli articoli, introdotti o modificati, che incidono
direttamente sul processo di esecuzione immobiliare e che si propongono di
esprimere, in modo più incisivo, i tre obiettivi del legislatore.
2. Portata e necessità delle abbreviazioni dei termini.
In tema di riduzione dei termini nell'esecuzione immobiliare, svolgono un ruolo
essenziale le modifiche agli artt. 497, 567 e 569 c.p.c..
In base al nuovo art. 497 c.p.c. il pignoramento perde efficacia quando dal suo
compimento sono trascorsi quarantacinque giorni, e non più novanta, senza
che sia stata effettuata l'iscrizione a ruolo della procedura per via telematica né
richiesta l'assegnazione o la vendita.
All'art. 567 c.p.c. è stato ridotto il termine per il creditore che richiede la
vendita per allegare l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni
relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla
trascrizione del pignoramento. I termini sono stati dimezzati sia per il deposito
dei documenti, da effettuare entro sessanta giorni, sia per l'eventuale richiesta
di proroga, possibile per ulteriori sessanta giorni.
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Anche all'art. 569 c.p.c. il D. L. n. 83/2015 ha dimezzato i termini, prevedendo
ora che il giudice dell'esecuzione debba nominare l'esperto entro quindici giorni
dal deposito della documentazione di cui all'art. 567 citato.
Sempre per un intento acceleratorio delle procedure esecutive cambia poi il
soggetto dinanzi al quale l'esperto presta giuramento, che non avviene più
dinanzi al Giudice, bensì in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di
accettazione.
Il legislatore ha ritenuto che riducendo i termini il creditore possa più
celermente ottenere l'esecuzione della prestazione. Analizzando però le norme
appena descritte con uno sguardo all'attuazione pratica delle riduzioni, non
emerge alcun concreto vantaggio per il creditore. Trattandosi di termini di
decadenza, questi, infatti, ben avrebbe potuto, anche prima della riforma, non
attendere il termine di scadenza per far procedere l'esecuzione forzata e agire
celermente.
Appare più probabile che la riduzione dei termini, come descritta, possa dare
luogo a due conseguenze pratiche non poco problematiche: da un lato il
creditore potrebbe non avere tempo a sufficienza per svolgere tutti gli
adempimenti dovuti, incappare nel termine di decadenza e dover ricominciare
da capo con un forte aggravio di spese a proprio carico; dall'altro non vi è più il
tempo per svolgere eventuali trattative per un bonario componimento della
controversia.
Inoltre, per l'unica riduzione di termini che avrebbe davvero potuto accelerare
le procedure, quella relativa alla nomina dell'esperto, si tratta comunque di un
termine ordinatorio e non vi saranno conseguenza in caso di ritardi del Giudice.
Le novità introdotte, quindi, escluso un vantaggio per il creditore, non vanno
neanche a favore del debitore, mentre non sembra forzato affermare che
l'unica vera ratio della riduzione potrebbe essere quella di diminuire il carico di
processi esecutivi che pesa sui Tribunali.
3. Le forme di pubblicità telematiche, verso un sistema più moderno
ed efficiente.
In tema di forme di pubblicità della vendita, sono fondamentali le novità
introdotte agli artt. 490 e 631 bis c.p.c., oltre all'art. 161 quater delle disp. att.,
nonché all'art. art. 18 bis del d.P.R. n. 115 del 2002.
Il nuovo comma 1 dell'art. 490 c.p.c. recita «quando la legge dispone che di
un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati,
che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del
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Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata portale delle vendite
pubbliche». È stata eliminata la pubblicità nell'albo dell'ufficio giudiziario 4 ,
mentre la pubblicità degli avvisi su carta stampata o le forme di pubblicità
commerciali possono comunque essere disposte su scelta del Giudice, anche su
richiesta del creditore, ma sono ormai un'ipotesi residuale.
La ratio della norma continua ad essere quella di richiamare l'attenzione
pubblica su alcuni atti dell'esecuzione che interessano non solo le parti in senso
stretto, ma anche i terzi, come ad esempio gli atti relativi alle vendite forzate,
quali i provvedimenti per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita 5,
ma prosegue l'evoluzione delle forme di pubblicità iniziata con il D.L. n.
35/2005, che aveva aperto la via alla pubblicità a mezzo Internet.
Il portale delle vendite sarà gestito direttamente dal Ministero della Giustizia ed
è previsto un contributo obbligatorio di 100 euro per ogni “lotto” di vendita. La
sua istituzione e il suo utilizzo sono disciplinati all'art. 18 bis del d.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 15 del D.L. n. 83/2015.
La pubblicazione sul portale sarà effettuata a cura del professionista delegato
per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore
pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, ed in
conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i
documenti da inserire.
Il portale delle vendite pubbliche deve inviare all'indirizzo di posta elettronica
ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è
registrato, mediante un'apposita procedura disciplinata dalle specifiche
tecniche suddette, un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di
cui è stata effettuata la pubblicità; inoltre, provvede all'archiviazione e alla
gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate.
Il mancato funzionamento dei sistemi informatici è attestato dal responsabile
dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia. Le specifiche
tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati
del Ministero della giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
disposizione e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel portale stesso,
ma nulla è ancora determinato.

4

Sull'esigenza di superare l’affissione dell’avviso di vendita per tre giorni continui nell’albo
dell’ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo, a favore di più
adeguate forme di pubblicità, vedi E. FABIANI, Note per una possibile riforma del processo di
espropriazione forzata immobiliare, in Foro it., V, 2014, pp. 53 ss..
5 C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, IV, 20ª ed., Torino, 2009, pp. 72 ss..
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Oltre al notevole risparmio economico per la procedura, sarà così possibile
visualizzare tutti gli avvisi delle aste nazionali su un unico spazio virtuale, senza
la frammentazione che si era verificata dopo il 2005 tra siti dei singoli
Tribunali, siti degli Istituti di Vendite Giudiziarie, siti dei gestori ufficiali di
pubblicità obbligatoria e siti delle agenzie immobiliari.
Dall'inosservanza delle prescrizioni pubblicitarie di cui all'art. 490 c.p.c.
discende una forma di nullità da farsi valere con l'opposizione, ex art. 617
c.p.c., all'atto esecutivo al quale la pubblicità si riferisce6. Rigoroso è sul tema
l'orientamento della giurisprudenza, secondo cui nell'espropriazione forzata
immobiliare la nullità derivante dall'omessa pubblicità, anche se si tratti di
pubblicità straordinaria disposta dal giudice, dell'ordinanza che dispone
l'incanto è idonea a riverberarsi, con effetti anche per l'acquirente, sull'atto di
aggiudicazione e pertanto deve essere fatta valere con opposizione agli atti
esecutivi 7 . Infatti, è costante la giurisprudenza di legittimità secondo cui la
tutela accordata all'aggiudicatario dall'art. 2929 c.c., non è applicabile nel caso
in cui la nullità degli atti anteriori alla vendita si rifletta, secondo il principio
codificato all'art. 159, comma 1, c.p.c., sugli atti successivi che ne dipendono,
come l'aggiudicazione 8.
La ratio della sanzione della nullità è che le prescrizioni di pubblicità degli avvisi
debbano essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità di
condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento
da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della
procedura, per cui la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione,
che può essere fatta valere da tutti gli interessati e, cioè, da tutti i soggetti del
processo esecutivo, compreso il debitore9.
Da un lato, infatti, la pubblicità imposta ope legis non può comunque mancare,
neppure ove il giudice disponesse, violando apertamente la legge, che da essa
si possa prescindere10, od ove ad essa comunque derogasse; dall'altro lato, le
scelte discrezionali del G.E. in ordine alla pubblicità straordinaria o perfino alle
diverse modalità di espletamento di quella prevista ope legis, una volta
trasfuse nell'ordinanza che la vendita disciplina, non possono essere violate,
quand'anche eccedenti il minimo previsto dalla normativa.

S. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, III, Milano, rist. 1966, p. 131.
Cass. Civ., Sez. III del 31 ottobre 2005, n. 21106, in C.E.D. Cass..
8 Cass. Civ., Sez. III del 09 giugno 2010, n. 13824, in C.E.D. Cass..
9 Cass. Civ., Sez. IV, del 07 maggio 2015, n. 9255, in C.E.D. Cass..
10 Cass. Civ., Sez. III, del 18 aprile 2011, n. 8864, in C.E.D. Cass..
6
7
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Il nuovo art. 631 bis c.p.c., introdotto dal D. L. n. 83/2015, prevede poi che
“se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel
termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al
creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con
ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente
articolo non si applica quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata
perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a
condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell'articolo 161 quater
delle disposizioni per l'attuazione del presente codice”.
L'operatività del nuovo art. 631 bis c.p.c. si avrà decorsi trenta giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'art.
161 quater disp. att..
La legge di conversione ha appositamente aggiunto la menzione della specifica
imputabilità dell'omissione solamente al creditore pignorante o a quello
intervenuto con titolo esecutivo, temperando il rigore della precedente
previsione, come prevista dal testo originario del D. L. n. 83/2015; quindi, la
sanzione dell'estinzione non opera se il ritardo dipende da altre circostanze o
da altri soggetti.
Se il ritardo è del delegato o del commissionario si può quindi pensare che
giudice debba rinviare la data della vendita, dando modo al commissionario o
al delegato di provvedere alla pubblicità, salva la loro responsabilità e la
possibilità della loro sostituzione.
L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, dal giudice
dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa.
Contro l'ordinanza in parola è ammesso reclamo con l'osservanza delle forme
di cui all'art. 178 c.p.c., reclamo su cui il collegio provvede in camera di
consiglio con sentenza.
La norma non modifica il precedente assetto sanzionatorio, appena descritto,
per i casi di omessa pubblicità non imputabile al creditore, si affianca ad esso,
sanzionando con l'estinzione le ipotesi di tardiva pubblicità imputabili al
creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo. La
sanzione dell'estinzione appare troppo drastica, oltre che superflua, poiché
nella prassi i giudici erano già soliti sanzionare il creditore disinteressato 11
permettendo comunque di salvare in extremis la procedura, in caso di
pubblicità tardiva o di mancato tempestivo coordinamento con il professionista
11

Trib. Cassino, 19 settembre 2002, in Gius., 2003, 10, p. 1116.
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delegato. Proprio per la portata della norma, si ritiene necessaria
un'interpretazione restrittiva che la renda applicabile ai soli casi di obbligo di
pubblicità sul portale delle vendite, cui espressamente si riferisce, ma non in
altri casi.
4. I punti più significativi delle modifiche in tema di vendite
immobiliari.
Le modifiche ai criteri di aggiudicazione dei beni e le novità ad esse correlate
sono finalizzate al più ampio obiettivo di rendere maggiormente efficiente e
proficua la vendita dei beni immobili.
Per raggiungere tale fine il legislatore è intervenuto su più punti, ci
soffermeremo su quelli più rilevanti al fine di valutarne l'efficacia caso per caso.
4.1 La determinazione del valore del bene.
Nella determinazione del valore del bene viene posta in primo piano la prassi,
diffusa e senza dubbio virtuosa, di servirsi di un Consulente Tecnico d'Ufficio,
con delle novità rilevanti.
Infatti, mentre era già frequente il calcolo della superficie dell'immobile e la
specificazione del valore per metro quadro, nonché del valore complessivo di
mercato, ora l'art. 568 c.p.c. e l'art. 173 bis disp. att. prevedono analiticamente
cosa debba indicare la perizia. Il CTU deve anche verificare tutte le vicende
che riguardano il bene e le spese di gestione che l'acquisto comporta, oltre a
tener conto nella determinazione del valore della mancata applicabilità della
garanzia per vizi. Valutando gli eventuali oneri di regolarizzazione urbanistica o
i vincoli, i possibili usi civici e gli oneri condominiali, la determinazione del
valore dell'immobile sarà senz'altro più congrua e completa, oltre a rendere
l'acquirente più consapevole e sereno. Per i processi già in corso sono i giudici
a chiedere un'integrazione della perizia, sulla base di tali parametri, al CTU già
nominato.
Importante per una determinazione più efficace e precisa è anche il
collegamento del compenso del CTU non più al valore del bene contenuto nella
perizia ma al prezzo ricavato dalla vendita, introdotto dal nuovo art. 161 disp.
att..

79

De Iustitia
4.2 Generalizzazione della rateizzazione e utilizzo di sistemi
telematici di pagamento.
Per avvicinare il maggior numero possibile di interessati all'acquisto è stato
introdotto, con le modifiche agli artt. 569 e 574 c.p.c., un sistema di
rateizzazione in dodici mesi per il saldo del prezzo di acquisto, prima della
riforma possibile solo in presenza di mutuo.
Problematico può essere il momento in cui il giudice deve decidere se
ammettere la rateizzazione, che si verifica prima di conoscere l'acquirente e le
sue esigenze; il funzionamento di questo nuovo strumento è quindi nelle mani
dei giudici che verosimilmente autorizzeranno sempre (o mai!) la rateizzazione
oppure si riserveranno di decidere successivamente in merito.
Inoltre, l'art. 574 c.p.c. prevede che in caso di rateizzazione il giudice
dell'esecuzione possa autorizzare l'aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad
immettersi nel possesso dell'immobile venduto, a condizione che sia prestata
una fideiussione. La norma potrebbe creare problemi in sede di attuazione in
tutte le ipotesi in cui l'acquirente non riesca poi a pagare il prezzo della vendita
e sorgano conflitti per il rilascio dell'immobile e per l'attuazione dell'art. 587
c.p.c..
Sempre per aumentare i possibili acquirenti l'art. 173 quinquies disp. att.
introduce la possibilità di presentazione dell'offerta d'acquisto o di prestazione
della cauzione con sistemi telematici di pagamento, quali carte di debito, di
credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti
bancario e postale.
4.3 La vendita senza incanto.
Nella generalità dei casi il giudice dispone la vendita senza incanto dei beni
immobili pignorati.
Le novità introdotte con la novella in commento riguardano la valutazione
dell'offerta.
Se l'offerta è unica: sono inefficaci le offerte inferiori di un quarto ex art. 571,
comma 2, c.p.c.; l'offerta è senz'altro accolta, se unica, non solo se superiore
ma anche se pari al valore del bene ex art. 572, comma 2, c.p.c.; se il prezzo
offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura
non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene
che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una
nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione. La riforma
del 2014 prevedeva invece che se l'offerta fosse inferiore di almeno un quinto
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rispetto al prezzo base, il giudice non potesse fare luogo alla vendita quando
avesse ritenuto probabile che la vendita con il sistema dell'incanto potesse
avere luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene in
precedenza determinato.
La riforma ha poi modificato l'art. 573 commi 2 e seguenti c.p.c. al fine di
favorire la vendita ad un prezzo non eccessivamente ribassato, ritoccando
anche il sistema della gara tra più offerenti.
Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell'entità
del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del
pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa. Se
però sono state presentate istanze di assegnazione e il prezzo indicato nella
migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al valore
dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla
vendita e procede all'assegnazione.
Si cerca così di arginare il fenomeno delle vendite immobiliari al ribasso. La
legge di conversione ha poi ulteriormente precisato che se il prezzo offerto
all'esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell'immobile
stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando
sono state presentate istanze di assegnazione.
Viene confermato il principio, già affermatosi nella prassi giurisprudenziale, per
cui alla maggior offerta va preferita la miglior offerta.
4.4 Residualità della vendita con incanto.
Per una vendita più proficua poi è stata confermata la residualità della vendita
con incanto introdotta con la riforma del 2014.
Dopo le novità introdotte dal D. L. n. 132/2014, conv. con modificazioni in L. n.
162/2014, il giudice può disporre l'incanto solo quando ritiene probabile che la
vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà
rispetto al valore del bene determinato ex art. 569 c.p.c. A partire dal 27
giugno 2015, tale norma si applica anche ai procedimenti già iniziati alla data
dell’11 dicembre 201412 ed è stata, quindi, generalizzata.
4.5 L'assegnazione del bene.
La nuova formulazione degli artt. 588 e 590 c.p.c., con l'espunzione del
riferimento alla vendita all'incanto, chiarisce che l'assegnazione può essere
richiesta indipendentemente dall'incanto.
12

Data di entrata in vigore del D. L. n. 132/2014, conv. con modificazioni in L. n. 162/2014.
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Infatti, mentre prima i creditori potevano richiederla entro dieci giorni
dall'incanto deserto, termine di natura non perentoria, oggi la richiesta di
assegnazione è anticipata e deve essere proposta dieci giorni prima della data
dell'udienza fissata per la vendita senza incanto.
L'incanto è un'ipotesi residuale, come detto, possibile solo quando il giudice
ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo
superiore della metà rispetto al valore del bene, ed è previsto in seguito, nel
caso in cui non vi siano domande di assegnazione o se il giudice
dell'esecuzione decida di non accoglierle.
In tal caso, egli dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli artt. 592 e
seguenti c.p.c. oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'art. 576 c.p.c.
perché si proceda a incanto.
Nel comma 1 dell'art. 589 c.p.c. poi è venuto meno il richiamo all'art. 568
c.p.c., che è stato, come già detto, integralmente riscritto dal D. L. n. 83/2015
facendo riferimento al prezzo di mercato.
L’istanza di assegnazione deve contenere l’offerta di pagamento di una somma
non inferiore a quella prevista dall’art. 506 c.p.c. e cioè delle spese di
esecuzione e dei crediti aventi diritto di prelazione anteriori a quello
dell’offerente e al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è
presentato.
Il giudice, peraltro, può anche stabilire diverse condizioni di vendita,
effettuando un ribasso del prezzo precedente sino al limite di un quarto. Se, al
secondo tentativo, la vendita non ha luogo perché non vi sono offerte, ma vi
sono domande di assegnazione, è disposta l’assegnazione con termine entro
cui l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio.
Il giudice valuta di quanto procede con l'abbattimento, novità introdotta
recependo una prassi diffusa nei tribunali.
La residualità dell'incanto ha avuto come conseguenza la rivalutazione
dell'assegnazione, istituto che deve sempre essere utilizzato con estrema
cautela nel pieno rispetto del divieto del patto commissorio.
4.6 La delega al professionista.
La delega delle operazioni di vendita ai professionisti viene confermata13 ma
diviene obbligatoria, ad eccezione del caso in cui, sentiti i creditori, ravvisi
13

E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata
immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del nuovo
istituto, in Studi e materiali, Fasc. 1, 2007, pp. 562 ss..
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l’esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli
interessi delle parti.
L'obbligatorietà della delega è una novità positiva che, da un lato, prende atto
dei benefici che l'intervento dei professionisti ha portato nel processo esecutivo
e, dall'altro, uniforma l'utilizzo dello strumento a livello nazionale 14. Si tratta di
un'operazione di degiurisdizionalizzazione disposta anche in attuazione del
principio di sussidiarietà verticale sancito all'art. 118, comma 2, della
Costituzione.
Il professionista delegato deve svolgere vari adempimenti, tra cui stabilire il
valore dell'immobile, sulla base dei nuovi criteri di determinazione, e
provvedere sull’istanza di assegnazione ai sensi dell’art. 590 c.p.c. e il proprio
ruolo, seppur più autonomo, è quello di ausiliario del giudice 15.
L'art. 591 bis c.p.c. disciplina nella nuova formulazione, oltre alle modalità di
delega, le modalità di vigilanza e controllo del Giudice sul delegato, con la
sanzione della revoca dell'incarico, che viene disposta quando non sono
rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, salvo che il
professionista dimostri che il mancato rispetto dei termini o delle direttive sia
dipeso da causa a lui non imputabile. Manca però la precisazione dei
presupposti della revoca della delega, nonché la previsione di uno strumento
impugnatorio contro la stessa.
È la giurisprudenza a colmare di volta in volta le lacune del dettato normativo,
specificandone la portata. Il Tribunale di Padova, ad esempio, con la sentenza
del 09.10.2015, ha chiarito che “il termine assegnato dal giudice
dell'esecuzione al professionista per lo svolgimento delle operazioni delegate
non incide sulla validità della delega; la violazione di detto termine può, però,
avere rilievo al fine di valutare la diligenza del professionista delegato al pari di
quanto avviene con riferimento al termine di cui all'art. 195 c.p.c. assegnato al
consulente tecnico d'ufficio”.
L'art. 591 ter c.p.c. prevede che, quando, nel corso delle operazioni di vendita,
insorgano difficoltà, il professionista delegato possa rivolgersi al giudice
dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati
possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti
del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede
14

L. PICCOLO, Le modifiche di più spiccato interesse notarile all’esecuzione forzata, di cui al d.l.
27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 06 agosto 2015, n. 132,
pubblicato dall’Associazione notarile 302-98 del 15.09.2015.
15 P. VITTORIA, Il controllo sugli atti del processo di esecuzione forzata: l'opposizione agli atti
esecutivi e i reclami, in REF, 2000, pp. 376 ss..
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con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il
giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro il
provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., in
luogo dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. prevista prima della riforma in
analisi.
Il reclamo in sede cautelare è uno strumento migliore dell'opposizione agli atti
esecutivi, poiché permette l'analisi di un altro giudice terzo rispetto alla
procedura degli atti dell'esecuzione, ma il rimedio cautelare non è spesso
idoneo a tutelare i diritti soggettivi in gioco. Pertanto l'ammissione della
ricorribilità in Cassazione avrebbe forse garantito una tutela più idonea e piena.
5. Un breve vademecum delle disposizioni transitorie.
Un ultimo accenno meritano le disposizioni transitorie previste all'art. 23 del D.
L. n. 83/2015.
Le norme analizzate, salvo alcune eccezioni, si applicano ai procedimenti
pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in analisi, qualora non sia
stata disposta la vendita. Il D. L. n. 83/2015 è in vigore dal giorno della sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 27 giugno 2015.
Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano quando il giudice dispone una nuova vendita.
Questo chiarisce che per il legislatore la fase di liquidazione nel processo di
esecuzione forzata non è unitaria bensì molteplice e si divide in base delle varie
ordinanze di vendita.
Il D. L. n. 83/2015 ha previsto poi per alcune disposizioni una disciplina
transitoria particolare. Come accennato, si applicano, decorsi trenta giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall’articolo
161-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, le
modifiche all’art. 490, primo comma, c.p.c. ossia la parte relativa
all’introduzione del Portale delle vendite pubbliche; all'art. 530, settimo
comma, secondo periodo, c.p.c.; all'art. 631-bis c.p.c. e agli artt. 161 ter e 161
quater disp. att.16.

Ai sensi degli artt. 23, comma 2, e 13, comma 1, lettera b), n. 1), lettera e), n. 1, lettera ee),
e 14, comma 1, lettere b) e c) del decreto in analisi.
16
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Si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto le innovazioni di cui agli artt.
2929 bis c.c. e agli artt. 497, 545, 546 e 567 c.p.c.17.
Si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto le modifiche all'art. 480 e al primo comma dell’art. 532
c.p.c. 18 , ovvero dal giorno successivo alla sua pubblicazione, ossia dal 21
agosto 2015.
Infine, il deposito telematico delle note di iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo
159 ter disp. att. può essere effettuato dai soggetti di cui all’articolo 16 bis,
comma 1, del D. L. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
221 del 2012, e successive modificazioni, diversi dal creditore, a decorrere dal
2 gennaio 201619.
6. L'importanza di una riforma unitaria e uniforme.
Nella formulazione originaria del 1942 il processo esecutivo immobiliare è stato
concepito non come una sede idonea a conoscere dei diritti sostanziali, bensì,
come un complesso di attività operative e pratiche che trovano il loro
fondamento, necessario e sufficiente, nel titolo esecutivo. Ogni possibile
attività riguardante i diritti soggettivi sottesi è assorbita dallo stesso titolo
esecutivo, “la cui funzione è per definizione dinamica, volta cioè alla pratica e
concreta realizzazione del diritto e non si esaurisce nella sua rappresentazione
statica”20.
Spesso però attività cognitiva e esecutiva sono talmente connesse da essere
inscindibili anche nella fase esecutiva, in cui i provvedimenti adottati dal
giudice hanno quale presupposto, a volte inespresso, un’attività preparatoria
cognitiva che appare del tutto esclusa dal codice21.
Questa connessione, unita alle esigenze di modernità ed efficacia del sistema
delle vendite, comporta la necessità di una riforma che però non è soddisfatta
da interventi frammentari, posti in essere con decreti-legge, e richiede un
intervento unitario e uniforme, questo si a garanzia piena del creditore e di
tutte le parti del processo esecutivo.

Secondo gli artt. 23, comma 6, 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n) del decreto in analisi.
Secondo gli artt. 23 e 13, comma 1, lettera a), f), l) del decreto in analisi.
19 Secondo l’art. 23, comma 11-bis del decreto in analisi.
20 B. CAPPONI, Manuale di diritto dell’esecuzione civile, Torino, 2010, pp. 100 ss..
21 R. VACCARELLA, Sui rimedi esperibili dal terzo contro l’ordinanza di assegnazione , in Giust.
civ., I, 1990, pp. 1081, ss..
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I precari della scuola: i rimedi contro l'abuso dei contratti a tempo
determinato nel comparto della scuola pubblica
di Annamaria LA MARCA*
SOMMARIO: 1. Premessa: i dipendenti a tempo determinato della scuola
pubblica possono versare in una situazione di “precariato a tempo
indeterminato”, diversamente dai lavoratori del settore privato. 2. Il quadro
normativo e gli orientamenti delle Corti nazionali. 3. La Corte di giustizia si
pronuncia sul contrasto tra normativa interna e direttiva 1999/70/CE. 4.
Applicazioni della sentenza del 26 novembre: i giudici napoletani dopo la
pronuncia europea. 5. Conclusioni: il rinvio della Corte costituzionale e
l’approvazione della legge c.d. "La Buona scuola" (l. 13 luglio 2015 n. 107).

1. Premessa: i dipendenti a tempo determinato della scuola pubblica
possono versare in una situazione di “precariato a tempo
indeterminato” diversamente dai lavoratori del settore privato.
Il tredici luglio è entrata in vigore la c.d. legge “La Buona scuola” (l. 13 luglio
2015 n. 107), un primo atto normativo con cui il legislatore si è approcciato
alla intricata vicenda dei precari della scuola.
Tuttavia, il Parlamento si è per lo più limitato a fissare, sotto forma di legge
delega, i principi e i criteri direttivi che l’intervento demandato al governo
dovrà rispettare per venire incontro alla domanda di giustizia che i lavoratori
precari hanno rivolto alla Corte di Lussemburgo.
Prescindendo dalle disposizioni programmatiche della recente legge, in base
all’attuale normativa, i lavoratori dipendenti della scuola pubblica, ovvero i
docenti e il personale ATA, possono essere assunti con contratti a tempo
determinato. Questi ultimi possono essere altresì assoggettati a una
successione di contratti a termine reiterati senza soluzione di continuità, senza
limiti di tempo e in assenza della previsione di un numero massimo stipulabile.
Le condizioni cui sono soggetti i docenti o i collaboratori amministrativi, che
vengono assunti a tempo determinato nella scuola pubblica, non sono le stesse
di cui beneficiano i lavoratori nel settore privato assunti a tempo determinato:
questi, infatti, ai sensi del d.lgs. n. 368/2001 possono essere assunti con
* Specializzata in Professioni legali, ha svolto tirocinio ex art. 73, d.l.69/2013 presso il Tribunale
di Napoli.

86

De Iustitia
rapporti di lavoro a tempo determinato, dal medesimo datore di lavoro e per lo
svolgimento di medesime mansioni, solo per un tempo limitato. L’art. 5,
comma 4bis, del citato decreto, fissa il limite nel raggiungimento di una soglia
temporale di «36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente
dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro» superata
complessivamente la quale «il rapporto di lavoro si considera a tempo
indeterminato».
La medesima sanzione – della trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto
a tempo indeterminato – non è applicabile ai lavoratori del settore pubblico e
in particolare ai lavoratori della scuola. Infatti, con un intervento del 2011 (d.l.
n. 70/2011), il legislatore ha sopito le incertezze interpretative che andavano
profilandosi circa l’applicabilità della sanzione della costituzione del rapporto a
tempo indeterminato anche al settore pubblico, in assenza di un espresso
divieto.
Prima della modifica, una parte della giurisprudenza di merito sosteneva
l’estensibilità della sanzione della conversione anche ai rapporti di lavoro a
tempo determinato del settore pubblico e, ove pure tale applicabilità venisse
esclusa, i magistrati ordinari riconoscevano come sanzione per l’abusivo utilizzo
da parte del datore di lavoro dei contratti a tempo determinato - ossia il MIUR
- il risarcimento del danno.
Inserendo il comma 4bis, all’art. 10 del d.lgs. n. 368/2001 1, il legislatore ha
espressamente escluso l'applicabilità della sanzione della conversione ai «i
contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del
personale docente ed ATA».
Tale recente disposizione crea una evidente disparità di trattamento, tra
lavoratori del settore pubblico e lavoratori del settore privato, in linea di
principio vietata dalla direttiva 1999/70/CE, che regola, nel territorio degli Stati
membri, l’utilizzo nel mercato del lavoro dei contratti a tempo determinato.
Occorre considerare che la questione di compatibilità tra una tale normativa
interna e le disposizioni dell’accordo quadro sui contratti a tempo determinato
sottoscritto dai sindacati CES-UNICE-CEEP, cui la direttiva citata dà attuazione,
L’art. 10, comma 4bis introdotto dal d.l. n. 70/2011 dispone che: “Stante quanto stabilito dalle
disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono altresì esclusi dall'applicazione del
presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle
supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante
erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del
personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche
determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto."
1
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è di difficile soluzione in quanto coinvolge, da un lato, il bilanciamento con
l'art. 97 della Costituzione che vincola l’accesso al lavoro nella pubblica
amministrazione al concorso pubblico, dall’altro, la considerazione che lo stesso
settore della scuola è ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità soggetto ad un
corpus speciale di norme.
Al contempo, però, è innegabile l’esistenza nel nostro ordinamento di un principio, espressamente previsto nella normativa italiana solo per i lavoratori del
settore privato, per cui chi lavora per più di 36 mesi non è più un «precario»,
ma un lavoratore a tempo indeterminato.
Tralasciando, per ora, le valutazioni in ordine al valore di norma di
interpretazione autentica del comma 4bis, dell’art. 102, la principale questione
da risolvere è verificare se il sistema delineato dalla normativa italiana nel
settore dell’istruzione violi o meno la disciplina europea, perpetrando una
disparità di trattamento tra i lavoratori del settore pubblico - per quel che qui
interessa del settore della scuola pubblica - e i lavoratori del settore privato,
disparità vietata dalla direttiva europea.
La questione sembra essersi risolta quando il giudice nazionale e la stessa
Corte costituzionale hanno sollecitato la pronuncia della Corte di giustizia,
consentendole di esprimersi, appunto, il 26 novembre scorso, sulla
interpretazione della direttiva 1999/70 e la compatibilità della normativa
nazionale con l’accordo quadro, cui la direttiva dà attuazione.
È importante premettere che la Corte di Cassazione con la sentenza n.
10127/2012 aveva escluso che la normativa nazionale fosse contraria alla
clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro citato e, quindi, alla direttiva.
Diversamente, il Tribunale di Napoli, nell’ordinanza di rimessione alla Corte di
Giustizia, lamenta l’assenza sia di misure di prevenzione che di misure
sanzionatorie dell’abusivo utilizzo di una successione di contratti di lavoro a
tempo determinato nella scuola pubblica, dato che, così come interpretata
nella citata sentenza della Cassazione, la normativa interna esclude sia la
trasformazione a tempo indeterminato sia il diritto al risarcimento del danno.
La Corte costituzionale, dal canto suo, si concentra esclusivamente sul profilo
risarcitorio della questione chiedendo, nell’ordinanza di rinvio, se sia
compatibile con il diritto dell’Unione una disciplina nazionale che, da un lato,
2

Brevemente occorre evidenziare che ove si trattasse di norma di interpretazione autentica,
l’intervento del legislatore avrà una applicazione retroattiva: infatti, egli ha voluto indicare e
specificare quale fosse la corretta opzione ermeneutica della disposizione. Diversamente, se di
una disposizione innovativa si trattasse, questa andrà a disciplinare solo i rapporti di lavoro
costituiti successivamente all’entrata in vigore del decreto legge.
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consente il ricorso a contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi
per l’espletamento di procedure concorsuali e, dall’altro, non prevede il diritto
al risarcimento del danno nel caso di utilizzo abusivo di tali contratti.
2. Il quadro normativo e gli orientamenti delle Corti nazionali.
In Italia, il ricorso a contratti a tempo determinato nel settore pubblico è
disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001. L'art. 36, comma 5, di tale decreto
prevede che la violazione delle disposizioni imperative riguardanti l'assunzione
o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non può
comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Il
lavoratore interessato ha diritto, però, al risarcimento del danno derivante dalla
violazione delle disposizioni imperative.
Il d.lgs. n. 368/2001, che ha provveduto a dare attuazione alla direttiva
1999/70/CE, invece, detta una regola generale, certamente applicabile nel
settore privato, per cui «qualora per effetto di successione di contratti a
termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo
stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato
i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di
interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si
considera a tempo indeterminato» 3.
Se in passato era discussa l’applicabilità al settore pubblico della sanzione della
costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, attualmente l'art.
10, comma 4bis, del d.lgs. n. 368/2001 (a seguito dell'intervento del d.l. n.
70/2011), espressamente esclude «dall'applicazione del presente decreto i
contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del
personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante
erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza
temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'art. 5,
comma 4bis, del presente decreto».
La disciplina di reclutamento a termine del personale nel settore scolastico
dello Stato, che è fissata tanto per il personale docente che per il personale
ATA, è contenuta nell’art. 4 della l. n. 124/19994 e tale legge si applica solo
alla scuola statale5.

3
4

D.lgs. n. 368/2001, art. 5, comma 4bis.
L’ art. 4, l. n. 124/1999, ai primi tre commi testualmente, dispone:

89

De Iustitia
Nell’art. 4 vengono distinte tre tipologie di contratto a termine: 1) la supplenza
annuale (fino al 31 agosto, termine dell’anno scolastico) per la copertura di
posti vacanti in pianta organica entro la data del 31 dicembre, in attesa
dell’espletamento delle procedure concorsuali di immissione in ruolo; 2) la
supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche (fino al 30
giugno, termine delle attività didattiche) per la copertura di posti non vacanti
ma di fatto disponibili entro la stessa data del 31 dicembre; 3) la supplenza
temporanea per tutti gli altri casi ovvero per i posti, siano essi vacanti che
disponibili solo in via di fatto, rimasti scoperti dopo il 31 dicembre.
I criteri in base ai quali sono conferite le supplenze sono precisati dai
successivi commi 6 e 7, i quali regolano l’utilizzo delle graduatorie permanenti
e delle graduatorie di circolo o di istituto.
Tale sistema deve essere coordinato con quello previsto dal d.lgs. n. 297/1994
per le assunzioni del personale scolastico a tempo indeterminato.
Per i docenti ed il personale educativo, l'accesso ai ruoli avviene per il 50 per
cento dei posti mediante concorso per titoli ed esami – ovvero attingendo alle
graduatorie di merito del concorso – e, per il restante 50 per cento, attingendo
alle graduatorie permanenti 6 : questo costituisce il c.d. sistema del doppio
canale.
Il descritto quadro normativo, secondo la giurisprudenza di legittimità 7 ,
costituisce un “corpus speciale autonomo” ovvero un sistema organico
disciplinante compiutamente la materia del reclutamento a termine del
personale scolastico, sicché non troverebbe applicazione il d.lgs. n. 368 del
“1. Alla

copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente
vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo
delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e
sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si
provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle
procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto
disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede
mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si
provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o
posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee. ”.
5

Invero, va precisato che un intervento del 2013 (d.l. n.101/2013, art. 4, comma 11) ha esteso
alle scuole degli enti locali la medesima disciplina di esclusione dall’applicazione dell’art. 5,
comma 4-bis, d.lgs. n.368/2001.
6 D.lgs. n. 297 del 1994, art. 401.
7 Cass. civ., sez. lav., sent. 20 giugno 2012 n. 10127.
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2001, contenente la disciplina comune del contratto di lavoro a termine. Tale
specialità e autonomia si manifesterebbe non solo rispetto alla disciplina
comune del contratto a tempo determinato, ma anche nei confronti delle
regole generali che disciplinano il pubblico impiego.
Quando il legislatore è intervenuto nel dibattito in corso, inserendo nell’art. 10
del d.lgs. n. 368/2001 il comma 4bis, ha previsto per la scuola statale tanto la
inapplicabilità “in ogni caso” del termine di durata massima totale di 36 mesi
relativo ai contratti a termine successivi, fissato dall’art. 5, comma 4bis, del
d.lgs. n. 368/2001 che la esenzione dall’intero corpus normativo.
In sostanza, la esigenza di assicurare il diritto alla istruzione costituirebbe,
nella intenzione del legislatore, la ragione oggettiva che giustifica il rinnovo dei
contratti a termine, per via dei vincoli alle assunzioni di personale della scuola
contenuti nelle disposizioni normative richiamate.
Gli interpreti, che già facevano leva sulla specialità della normativa sulle
assunzioni a termine nella scuola, hanno ritenuto di rinvenire nelle modifiche
del 2011 la mera enucleazione di un principio già contenuto nel sistema, con la
conseguenza della portata interpretativa e retroattiva della norma.
Tale orientamento è stato accolto dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
10127 del 2012 8 : un tale sistema, da un lato è conforme ad interessi
costituzionali, quali il diritto alla istruzione, il contenimento della spesa pubblica
e persino la migliore formazione scolastica del personale in vista di una
successiva immissione in ruolo, dall’altro la ragione pratica e oggettiva che
giustifica tale sistema va individuata nella variabilità del fabbisogno annuale di
personale in ragione delle fluttuazioni della popolazione scolastica per
fenomeni demografici migratori, nonché per la imprevedibilità delle scelte degli
studenti relativamente all’indirizzo di istruzione.
Da ultimo, la Cassazione ha anche posto l’accento sulla specialità del sistema di
reclutamento del personale docente statale, per cui l'accesso ai ruoli avviene
per la metà dei posti attingendo alle graduatorie permanenti e il conferimento
dell'incarico di supplenza - specie quello annuale - sarebbe il veicolo attraverso
il quale l'incaricato si assicura l'assunzione a tempo indeterminato: infatti, man
mano che gli vengono assegnati detti incarichi, la sua collocazione in
graduatoria avanza e, quindi, ciò gli permette l'incremento del punteggio cui è
correlata l'immissione in ruolo9.

8
9

Cass. civ. sez. lav., sent. 20 giugno 2012 n. 10127.
Si veda d.lgs. n. 297 del 1994, art. 399.
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Inevitabile il dubbio circa la conformità del sistema così ricostruito alla
normativa europea ed, in particolare, alla clausola 5 dell’accordo quadro, che
impone agli Stati della Unione europea l’adozione di una o più misure, tra
quelle previste nelle lettere da a) a c) della stessa clausola, atte a prevenire
ed, eventualmente, a sanzionare l’abuso del contratto a termine.
Poiché la stessa clausola 5, punto 1, prescrive che, per dare attuazione alla
direttiva, la scelta dello Stato può ricadere su una delle sanzioni indicate alle
lettere a), b) e c), a meno che all’interno del sistema nazionale non vi sia una
preesistente norma equivalente per la prevenzione di abusi, la Corte di
Cassazione ha affermato, nella citata sentenza, che l’art. 4 della l. n. 124/99
costituisce norma equivalente alle misure di cui alla clausola 5, punto 1,
dell'accordo quadro poiché consente la stipula di contratti a tempo determinato
solo «in relazione alla oggettiva necessità di far fronte, con riferimento al
singolo istituto scolastico – e, quindi, al caso specifico – alla copertura dei posti
di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data
del 31 dicembre, ovvero alla copertura dei posti di insegnamento non vacanti
che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre, ovvero ancora
ad altre necessità quale quella di sostituire personale assente con diritto alla
conservazione del posto di lavoro, riferendosi a circostanze precise e concrete
caratterizzanti la particolare attività scolastica».
Come si accennava, la suddetta sentenza della Corte di Cassazione, ha
ricostruito la disciplina in materia di reclutamento del personale scolastico
come un corpus speciale autonomo, sottratto alla disciplina generale di cui al
d.lgs. n. 368 del 2001, già prima dell'aggiunta del comma 4 bis all’art. 10 più
volte citato, in base ad una serie di considerazioni.
In primis, che il comparto scuola sia escluso dall'ambito di applicazione della
normativa comune dei contratti a termine, risulterebbe dall’art. all'art. 70,
comma 8, del d.lgs. n. 165/200110.
In secundis lo stesso art. 2, comma secondo, del d.lgs. n. 165/2001, pur
disciplinando i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche,
fa «salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto...».
Infine, la disciplina sul reclutamento del personale assunto a termine nel
settore scolastico, ex d.lgs. n. 297/1994, non può ritenersi abrogata dal d.lgs.
n. 368/2001 perché questo costituisce una successiva modificazione o
D.lgs. n. 165/2001, l'art. 70, comma 8, che "[…] sono fatte salve le procedure di reclutamento
del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive
modificazioni ed integrazioni".
10
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integrazione della disciplina del contratto a termine in generale, e poiché lo
stesso art. 70 – nel disporre la specifica previsione di esclusione – conferisce
alla normativa sul reclutamento scolastico il connotato di specialità, se ne
esclude ogni incidenza da parte di successivi interventi legislativi di tal genere
(lex posterior generalis non derogat legi priori specialis). In senso contrario
non rileva l'art. 9, comma 18, del d.l. n. 70/2011, che ha aggiunto all'art. 10
del d.lgs. n. 368/2001, il comma 4 bis, in quanto tale norma ha valore di
interpretazione autentica ed il fine di rendere chiaro ed espresso quello che si
evinceva dal sistema: tale disposizione sarebbe esplicitazione di un principio
già enucleabile dalla disciplina, ma che risponde all’esigenza del legislatore di
ribadire, di fronte al proliferare di controversie sulla illegittimità delle assunzioni
a termine nel settore scuola, una regola iuris già insita nella legislazione
concernente la c.d. privatizzazione del pubblico impiego.
La Corte di legittimità nella sentenza del 2012 11 esprime poi un giudizio di
valore positivo del sistema delle supplenze in quanto rappresenta un percorso
formativo-selettivo, volto a garantire la migliore formazione scolastica,
attraverso il quale il personale della scuola viene immesso in ruolo in un modo
alternativo a quello del concorso per titoli ed esami; inoltre, risponde
all'esigenza di bilanciare nella scuola una flessibilità in entrata, che comporta
una situazione di precarietà, con una sostanziale e garantita, anche se futura,
immissione in ruolo che, per altri dipendenti del pubblico impiego è ottenibile
solo attraverso il concorso; infine, soddisfa indifferibili esigenze di carattere
economico che impongono risparmi doverosi in conformità del contenimento
della spesa pubblica.
Si tratta, pertanto, di un sistema funzionale alla esigenza di sopperire alla
necessità della copertura dei posti di insegnamento che risultino effettivamente
vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre ovvero alla copertura dei
posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro al
data del 31 dicembre ovvero ancora ad altre necessità quale quella di sostituire
personale assente con diritto alla conservazione del posto, tenuto conto della
discrasia fisiologica che sempre sussiste tra l'organico di fatto – ossia quello
che si forma all'interno dell'istituto scolastico all'inizio dell'anno scolastico e a
seguito della popolazione scolastica che risulta iscritta – e l'organico di diritto –
costituito dall'insieme del corpo docente e/o del personale ATA che il Ministero
assegna ad un determinato istituto scolastico in base alla popolazione
scolastica, che regolarmente dovrebbe essere iscritta presso quest'ultimo.
11

Cass. Civ. sez. lav., sent. 20 giugno 2012 n. 10127.
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Tuttavia, tali considerazioni vanno rivisitate a seguito della recente pronunzia
della Corte di Giustizia della Unione europea – sentenza 26 novembre 2014,
Mascolo e altri/Ministero dell’Istruzione e Comune di Napoli 12 . Il giudice
europeo ha, infatti, ritenuto che la normativa nazionale statale, così
interpretata, non risulterebbe prevedere alcuna misura di prevenzione contro il
ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato,
in violazione della clausola dell’articolo 5, punto 1, dell’accordo quadro sul
lavoro a termine.
Va precisato che sia la Cassazione che la Corte costituzionale escludono che i
dipendenti della scuola pubblica possano ottenere, in alternativa alla
costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, il risarcimento del
danno come misura interna che li tuteli dal superamento dei 36 mesi.
La Cassazione non lo ammette in base alla ricostruzione della disciplina del
lavoro alle dipendenze della scuola quale disciplina speciale all’interno della
normativa che regola i rapporti di lavoro a tempo determinato per il settore
pubblico, per cui non è applicabile l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001,
che prevede un siffatto diritto nel settore pubblico.
La Corte costituzionale, dal canto suo, nell’ordinanza di rinvio n. 207 del 201313
rileva che, benché l’art. 4, comma 1, della l. n. 124/1999 non esclude il diritto
al risarcimento del danno in un tale settore (regolato da una normativa
speciale), l’assenza di norme che riconoscano, per i lavoratori della scuola, il
diritto al risarcimento del danno, in favore di chi è stato assoggettato ad
un'indebita ripetizione di contratti di lavoro a tempo determinato, è significativa
della non estensibilità del rimedio previsto nella normativa generale dei
rapporti di pubblico impiego.
Quanto al principio sul pubblico concorso, la Corte di Giustizia nella sentenza
del 26 novembre, come si avrà modo di analizzare in seguito, non cita l’art. 97
della Costituzione nella ricostruzione del diritto italiano, ma riporta come prima
norma di rango superiore l’art. 117, primo comma, Cost. e l’obbligo dello Stato
di adempiere agli obblighi comunitari, cioè di applicare anche ai propri
dipendenti la direttiva 1999/70/CE. Questo ha portato gli interpreti della
sentenza della Corte di Giustizia a considerare che tale principio soccomba nel
bilanciamento con i principi del diritto Ue.

12

Corte di Giustizia della Unione europea - sentenza 26 novembre 2014, Mascolo e ltri/Ministero
dell’Istruzione e Comune di Napoli, in www.eur-lex.europa.eu.
13 Corte costituzionale, ordinanza di rinvio n. 207 del 2013, in www.cortecostituzionale.it.
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Ciò si può spiegare perché di fatto non è mai stata messa in dubbio la
compatibilità della disciplina della scuola e delle graduatorie permanenti con la
Costituzione italiana e il principio del pubblico concorso.
Va precisato che tale principio non va esente da deroghe, quando queste siano
contenute in una legge ordinaria dello Stato, a maggior ragione se si considera
che il quadro normativo della scuola è inteso come un corpus speciale
autonomo.
È vero anche che la stessa Corte costituzionale ha posto dei vincoli al potere
derogatorio del legislatore. Per la giurisprudenza consolidata della Corte
costituzionale 14 , le deroghe legislative al principio secondo cui agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, seppure previste
espressamente dallo stesso art. 97, comma terzo, Cost., sono sottoposte al
sindacato di legittimità costituzionale. In particolare, «l’area delle eccezioni» al
concorso deve essere «delimitata in modo rigoroso»15. Le deroghe, cioè, sono
legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse
pubblico» idonee a giustificarle 16 . In altre parole, la deroga al principio del
concorso pubblico deve essere essa stessa funzionale alle esigenze di buon
andamento dell’amministrazione17.
3. La Corte di giustizia si pronuncia sul contrasto tra normativa
interna e direttiva 1999/70/CE.
La questione pregiudiziale posta alla Corte di Giustizia riguarda la compatibilità
tra la normativa interna che autorizza, in attesa dell'espletamento delle
procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali,
il rinnovo di contratti a tempo determinato di docenti e personale ATA per la
copertura di posti vacanti senza indicare tempi certi per l'espletamento di tali
concorsi ed escludendo qualsiasi possibilità per i soggetti coinvolti di ottenere il
risarcimento del danno18 e la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro.

Corte Cost., sent. n. 9 del 15 gennaio 2010, in www.cortecostituzionale.it.
Corte Cost. sent. n. 215 del 14 luglio 2009, in www.cortecostituzionale.it; sent. n. 363 del 9
novembre 2006, cit..
16 Corte Cost. sent. n. 81 del 3 marzo 2006, cit..
17 Corte Cost. sent. n. 293 del 13 novembre 2009, n. 225 del 24 giugno 2010, n. 215 del 14
luglio 2009, cit..
18 Corte di Giustizia UE, sent. 26 novembre 2014, cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e
C-418/13, punto 65, in www.eur-lex.europa.eu. L'accordo quadro, alla clausola 2, punto 2,
esclude alcune categorie di contratti o di rapporti di lavoro ma non esclude dalla sua sfera di
applicazione alcun settore, pertanto troverà applicazione sia nel settore pubblico in generale, sia
nel comparto scuola ai docenti e collaboratori amministrativi.
14
15
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Premesso che l'accordo quadro, che disciplina il lavoro a termine, si applica
anche ai lavoratori del settore pubblico, come più volte ha precisato la Corte,
senza operare distinzioni basate sulla natura pubblica o privata del loro datore
di lavoro 19 la ratio della direttiva è, come ovvio, soddisfare l'esigenza di
tutelare i lavoratori dall'abuso che può celarsi dietro la successione di contratti
a tempo determinato.
Per prevenire ed eventualmente punire il suddetto abuso, la clausola 5 impone
agli Stati membri di adottare almeno una soluzione di quelle previste dalla
direttiva. Precisamente, ove non sussistano già nel diritto interno norme
equivalenti, il legislatore nazionale potrà alternativamente o cumulativamente:
1) indicare casi in cui sussistono ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di
tali contratti; 2) fissare una durata massima totale dei contratti di lavoro
successivi; 3) stabilire un numero massimo dei rinnovi applicabili ai contratti.
Tuttavia, gli Stati membri nel dare attuazione alla direttiva possono tenere
conto delle "esigenze particolari relative ai settori di attività e/o alle categorie
di specifici lavoratori".
Al pari delle altre direttive che non fissano sanzioni specifiche, lo Stato membro
è libero di scegliere i mezzi più opportuni e aderenti alle peculiarità della
situazione interna, purché tale scelta non rimetta in discussione l'obiettivo o
l'effetto utile dell'accordo quadro, e tali mezzi non devono essere meno
favorevoli di quelli che riguardano situazioni analoghe di natura interna (per il
principio di equivalenza), né rendere in pratica impossibile o eccessivamente
difficile l'esercizio dei diritti conferiti dell'ordinamento dell'Unione europea (per
il principio di effettività) e, nel caso di specie, è necessario che siano
proporzionati e sufficientemente energici per evitare il ricorso abusivo ai
contratti a tempo determinato.
Fatte tali generali premesse la Corte precisa, come da orientamento costante,
che l'accordo quadro non impone agli Stati membri di prevedere la
trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo
indeterminato ma lascia agli stessi la scelta di indicare a quali condizioni tale
trasformazione possa avvenire a fini sanzionatori20.
19

Corte di giustizia, sent. 26 novembre 2014, cit., punto 67, cit..
Corte di Giustizia UE, sent. 26 novembre 2014, punto 80, cit.. Al punto 16 della famosa
sentenza Corte di Giustizia UE, 12 dicembre 2013 Papalia, C-50/13, peraltro s, la Corte di
Giustizia afferma che “la clausola 5 dell'accordo quadro non stabilisce un obbligo generale degli
20

Stati membri di prevedere la trasformazione in contratto a tempo indeterminato dei contratti di
lavoro a tempo determinato, così come non stabilisce nemmeno le condizioni precise alle quali si
può fare uso di questi ultimi, lasciando agli Stati membri un certo margine di discrezionalità in
materia (V. sentenze Adeneler e a., punto 91; Marrosu e Sardino, punto 47; Angelidaki e a,
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A questo punto, nonostante i limiti del rinvio pregiudiziale, la Corte si spende
nel valutare se la normativa interna abbia adeguatamente recepito la direttiva,
fermo restando che spetta al giudice del rinvio valutare se le disposizioni di
diritto interno predispongono misure adeguate per prevenire e punire l'uso
abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo
determinato.
La Corte rileva, da un lato, l’assenza nella normativa interna di alcuna misura
che limiti la durata massima totale di tali contratti o il numero dei loro rinnovi e
rileva che una specifica disposizione21 escluda la scuola statale dalla norma che
prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato, quando superino la
durata di 36 mesi, siano trasformati in rapporti a tempo indeterminato;
dall’altro constata che il legislatore nazionale non abbia predisposto misure
equivalenti a quelle enunciate nella clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro.
Alla luce delle premesse fatte dalla Corte, la disciplina interna appena
menzionata, affinché possa essere compatibile con l’accordo quadro, deve
indicare le "ragioni obiettive" che giustificano il rinnovo dei contratti di lavoro:
queste devono consistere in circostanze precise e concrete, che caratterizzano
una determinata attività, e possono risultare dalla natura o dalle caratteristiche
delle funzioni espletate dal lavoratore oppure dal perseguimento di una
"legittima finalità di politica sociale".
La Corte afferma che le suddette ragioni obiettive non possono essere
contenute genericamente in una norma legislativa o regolamentare poiché ciò
non scongiura il rischio di abuso: in tal modo, infatti, la norma nazionale si
limita ad autorizzare in modo generale ed astratto il ricorso ad una successione
di contratti22.
Le norme in questione sono l'art. 4 L. n. 124/1999 e l'art. 1 del d.m. n.
131/2007.
Come si è già visto il sistema italiano prevede che l'assunzione di personale
nelle scuole statali avviene sia a tempo indeterminato, tramite l'immissione in
ruolo, sia a tempo determinato mediante lo svolgimento delle supplenze.

punto 145 e 183, nonché citate ordinanze Vassilakis e a., punto 121; Koukou, punto 85, e
Affatato, punto 38).”
21 D.lgs. n. 368/2001, art. 10, comma 4-bis.
22 Corte di Giustizia U.E., sent. 26 novembre 2014, punto 88, "non consente di stabilire criteri

oggettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di siffatti contratti corrisponda
effettivamente ad un'esistenza reale, se esso sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguiti e sia
necessario a tal fine".
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L'immissione in ruolo, a sua volta, si effettua secondo un sistema detto "del
doppio canale" ovvero si attinge, per la metà dei posti vacanti per anno
scolastico, mediante concorsi per titoli ed esami e, quanto all'altra metà,
attingendo alle graduatorie permanenti dei docenti che hanno vinto un
concorso, ma non hanno ottenuto il posto di ruolo o che hanno seguito corsi di
abilitazione tenuti nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento.
Anche per lo svolgimento delle supplenze si attinge alle medesime graduatorie
e la successione delle supplenze comporta l'avanzamento in graduatoria e può
condurre all'immissione in ruolo. Esistono tre tipi di supplenze: le supplenze
annuali sull'organico "di diritto", in attesa dell'espletamento di procedure
concorsuali per l'assunzione del personale di ruolo su vacanti privi di titolare il
cui termine corrisponde a quello dell'anno scolastico (ossia il 31 agosto); le
supplenze temporanee sull'organico "di fatto", per posti non vacanti ma
disponibili il cui termine corrisponde a quello delle attività didattiche (ossia il 30
giugno) e infine le supplenze temporanee, o supplenze brevi, il cui termine
corrisponde alla cessazione delle esigenze per le quali sono state disposte.
Tale sistema per la Corte non è di per sé contrario all'accordo quadro, anzi la
sostituzione temporanea di un altro dipendente (per cause legate ai congedi
per malattia, per maternità, parentali, e altri), al fine di soddisfare le esigenze
provvisorie in termini di personale, può costituire una ragione obiettiva (si
perseguono in tal modo anche obiettivi di politica sociale).
La Corte, quindi, ammette un tale sistema di utilizzo di contratti a tempo
determinato per coprire i posti vacanti e disponibili (art. 4 comma 1 l. n.
124/1999) in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali in quanto
giustificato da una ragione oggettiva (quale l'obbligo di organizzare il servizio
scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra il numero di
docenti e il numero di scolari, adeguamento che dipende da una serie di fattori
difficilmente controllabili o prevedibili), tuttavia nella pratica non si esclude
completamente il rischio di soddisfare, in maniera distorta permanenti e
durevoli carenze di personale di ruolo nelle scuole, giacché non esiste alcuna
certezza riguardo alla data alla quale tali procedure devono essere organizzate.
La Corte, quindi, considera di fondamentale importanza che la normativa
italiana, in sede di applicazione, consenta alle autorità competenti di stabilire
criteri obiettivi e trasparenti, al fine di verificare se il rinnovo di contratti
corrisponde ad un'esigenza reale sia efficace e necessario.
Pur restando ogni valutazione dei fatti nella competenza dei giudici nazionali, la
Corte evidenzia la sussistenza di due deficit: da un lato, la già citata assenza
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nella normativa nazionale di un termine preciso riguardo all'organizzazione
delle procedure concorsuali che, quindi, sono rimesse alla valutazione
discrezionale dell'amministrazione; dall'altro, che l'immissione in ruolo per
effetto dell’avanzamento dei docenti in graduatoria, essendo in funzione della
durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato, nonché dei
posti nel frattempo divenuti vacanti, dipende da circostanze aleatorie e
imprevedibili.
Pertanto, tale normativa non consente di garantire che l'applicazione concreta
delle ragioni obiettive indicate sia conforme ai requisiti dell'accordo quadro.
Quanto alla previsione di misure sanzionatorie, dalle ordinanze di rinvio risulta
escluso il diritto al risarcimento del danno quale misura contro il ricorso
abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel
settore dell'insegnamento. Allo stesso tempo, dal momento che è
incontroverso che la normativa interna vieti la trasformazione dei contratti di
lavoro a tempo determinato nel settore della scuola pubblica, ne consegue che
l'unica possibilità, per il lavoratore che abbia effettuato supplenze in una scuola
statale per ottenere la trasformazione dei suoi contratti, risiede nell'immissione
in ruolo per effetto dell'avanzamento in graduatoria. Poiché siffatta possibilità è
aleatoria, questa non può essere considerata una sanzione dal carattere
sufficientemente effettivo e dissuasivo, ai fini di garantire la piena efficacia
delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro. La Corte conclude,
che la normativa nazionale in questione non risulta conforme ai requisiti emersi
nella giurisprudenza europea e, quindi, alla direttiva 1999/7023.

Precisamente la Corte afferma tale principio di diritto "La clausola 5, punti 1, dell'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura all'allegato alla
direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno del 1999 relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP "sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a
una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in
attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle
scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura dei posti
vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza
indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi
possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno
eventualmente subito a causa di siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve
le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato non consente di definire criteri
obiettivi e trasparenti al fine di verificare se io rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad
un'esistenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e,
dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo
ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato".
23
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4. Applicazioni della sentenza del 26 novembre: i giudici napoletani
dopo la pronuncia europea.
Si passa ora ad esaminare come i giudici di merito abbiano applicato i principi
espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza Mascolo 24.
Va rilevato che, nel frattempo che il giudice delle leggi si pronunci a sua volta
sulla intricata vicenda dopo la svolta della giurisprudenza comunitaria, molti
giudici di merito hanno posto fine alle controversie pendenti innanzi ai loro
uffici. Con riguardo alle pronunce di merito, che esprimono gli orientamenti
interni al Tribunale di Napoli, si rileva che, di solito, lo Stato è condannato a
pagare somme che ammontano a diverse decine di migliaia di euro a titolo di
risarcimento del danno subìto da parte dei lavoratori, occorrendo poi
distinguere il titolo in base al quale tale risarcimento è ottenuto; altre volte
invece, i giudici hanno disposto la costituzione a tempo indeterminato dei
rapporti di lavoro per i docenti che hanno lavorato per più di 36 mesi, non
necessariamente continuativi, nella scuola.
In tal proposito, le soluzioni adottate dai giudici del Tribunale di Napoli,
certamente adeguate alle peculiarità dei casi loro sottoposti, consentono di
individuare le costanti difficoltà che gli uffici giudiziari si sono trovati ad
affrontare nonostante le linee guida della Corte di Giustizia.
Partendo dal presupposto che il giudice nazionale, come indicato dalla Corte,
non può arrestarsi al rilievo della sussistenza di ragioni oggettive meramente
formali, consistenti nel sol fatto che una legge consenta il rinnovo di contratti a
tempo determinato, la strada che il giudice nazionale deve percorrere a fronte
della pronunzia di non conformità della normativa interna, così interpretata, è
obbligata nel senso della previa verifica di una possibilità di interpretazione
conforme al diritto dell’Unione. Qualora tale verifica avesse esito negativo, il
giudice di merito non potrebbe, invece, procedere ad una disapplicazione
diretta della legge, pur venendo in causa un rapporto c.d. verticale (tra il
singolo e lo Stato tenuto ad attuare la direttiva), in quanto la clausola 5
dell’accordo quadro non è di immediata applicazione, perché non è
sufficientemente precisa (self-executing) e, quindi, non potrebbe che investire
la Corte Costituzionale della questione di legittimità della L. n. 124/99 per
violazione degli impegni costituzionali connessi alla appartenenza alla Unione
Europea (artt. 10 e 117 Cost.). La natura non self-executing è evidente nel
fatto che essa rimette agli Stati membri la individuazione di quali misure
adottare e quante (“una o più”) tra quelle antielusive da essa indicate.
24

Corte di Giustizia U.E., sent. 26 novembre 2014, cit..
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In alcune pronunce il giudice di merito 25 ha riconosciuto il diritto al
risarcimento del danno ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del
2001, che va inteso quale “danno comunitario”, ovvero uno strumento di tutela
non ripristinatoria ma sanzionatoria per la violazione del diritto dell’Unione
europea e che si configura come una sorta di sanzione ex lege a carico del
datore di lavoro per il ricorso abusivo alla stipulazione da parte della P.A. di
contratti a termine.
Questo giudice presuppone che l'interpretazione conforme al diritto della
Unione è praticabile in relazione ai contratti a termine conclusi prima
dell’entrata in vigore del d.l. n. 70/2011: si sostiene, infatti, che l’art. 10,
comma 4bis, non è norma interpretativa ma innovativa del sistema, sicché non
ha applicazione retroattiva. Dunque, ai contratti a termine conclusi prima
dell’entrata in vigore del d.l. n. 70/2011 (14 maggio 2011) va applicato l’art. 5,
comma 4bis, del d.lgs. n. 368/2001. Ne discende che, ove tali contratti a
termine fossero stati rinnovati per più anni scolastici e senza soluzione di
continuità per un periodo complessivo superiore a 36 mesi, ne va rilevata
l’illegittimità.
Una volta dichiarata illegittima la successione di contratti a tempo determinato
che abbiano superato i trentasei mesi, secondo tale giudice, non potrà
comunque essere costituito tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, in quanto a ciò osta la speciale disciplina del lavoro pubblico
prevista dall’art. 36 d.lgs. n. 165/2001. Tuttavia, la medesima disposizione
riconosce al lavoratore il diritto al risarcimento del danno derivante dalla
prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative e tale norma
andrebbe applicata quale sanzione alternativa che il giudice può evincere dal
sistema26. Il risarcimento del danno può fungere da misura idonea, purché le
conseguenze sanzionatorie, nel rispetto dei principi di equivalenza e di
effettività della tutela che il giudice nazionale dovrà verificare, abbiano efficacia
equivalente nel settore pubblico e nel settore privato 27.
Tanto premesso, tale giudice preliminarmente rileva che, in linea generale, nel
nostro ordinamento la misura del risarcimento del danno è intesa come misura

25

Trib. di Napoli, sez. lav., sentenze dell’11 febbraio 2015, causa r.g. nn. 30333/2011 e
30036/2011.
26 Conforme Cass. Civ., sez. lav., sent. 13 gennaio 2012 n. 392; Cass. Civ., sez. lav., 15 giugno
2010 n. 14350.
27 Si legge nei punti 45-46 della ordinanza del 1 ottobre 2010, Affatato, C-3/10 Corte di Giustizia
U.E.
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di riparazione di una perdita effettiva e non come pena privata ovvero come
misura sanzionatoria della violazione di legge.
Il risarcimento del danno civilistico, per costituire una misura equivalente,
dovrà avere un regime della prova non tanto rigoroso da rendere
eccessivamente difficile, se non praticamente impossibile, la tutela del diritto.
Il giudice rileva anche che la stessa Corte di Cassazione non ha ancora assunto
una posizione consolidata sulla questione della sanzione che dovrebbe
conseguire alla illegittima apposizione del termine ed in particolare sulla natura
della responsabilità, sugli oneri allegatori e probatori del lavoratore, sui criteri
per la quantificazione del danno e che, anzi, sul punto vi sono stati interventi
contraddittori28.
Tuttavia, in una recente sentenza del 2014, la Cassazione ha affermato che il
risarcimento del danno riconosciuto ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n.
165 del 2001, deve essere interpretato nel senso che la nozione di danno va
intesa quale “danno comunitario”29.
In altri termini, si deve trattare di un risarcimento conforme ai canoni di
adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso
abusivo alla stipulazione da parte della P.A. di contratti a termine, configurabile
come una sorta di sanzione ex lege a carico del datore di lavoro. In base a
questa ricostruzione, l'interessato dovrà limitarsi a provare l'illegittima
stipulazione di più contratti a termine sulla base di esigenze "falsamente
indicate come straordinarie e temporanee", essendo esonerato dalla
costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno
effettivamente subito (senza riguardo, quindi, ad un eventuale aliunde
perceptum).
Infatti, la Corte in più pronunce (Cass. Civ., sez. lav., sent. 13 gennaio 2012 n. 392, Cass. Civ.,
sez. lav., sent. 23 dicembre 2014 n. 27363) non dubita dell’astratta configurabilità del danno,
ma esclude la possibilità di configurare un danno in re ipsa, che va provato secondo i principi
sull'onere probatorio e dunque anche per presunzioni gravi, precise e concordanti.
Tuttavia, di segno contrario appaiono invece altre sentenze che ammettono talvolta che il danno
venga liquidato d’ufficio nella forma dell’’indennità forfettizzata ex art. 32, quinto comma, l. n.
183 del 2010, di cui sottolinea la natura di “penale ex lege ” a carico del datore di lavoro (Cass.
civ., sez. lav., sent. 21 agosto 2013, n. 19371), talaltra nella misura di un numero determinato di
mensilità di retribuzione pur senza esprimersi in ordine alla natura di tale risarcimento (Cass.
civ., sez. lav., sent. 2 dicembre 2013 n. 26951).
29 Cass. civ., sez. VI tributaria, ord. 30 dicembre 2014 n. 24781: fermo restando il divieto di
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le pubbliche amministrazioni, “ l'art.
28

36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui prevede "il lavoratore interessato ha
diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni
imperative", deve essere interpretato nel senso che la nozione di danno applicabile nella specie
deve essere quella di "danno comunitario".”

102

De Iustitia
Per la prima volta nella pronunzia del 30 dicembre 2014, il giudice di legittimità
pare pronunziarsi esplicitamente nel senso che il danno derivante dalla
violazione della norma comunitaria ha carattere sanzionatorio e non carattere
ripristinatorio, differenziandosi per questo aspetto dalla nozione di risarcimento
intesa come riparazione per equivalente di un danno effettivo, da allegare e
provare in concreto.
A tale orientamento questo giudice presta convinta adesione.
Quanto alla liquidazione del “danno comunitario”, applica l’art. 32, comma 5,
della l. n. 183/2010, che, nell’impiego privato prevede, nei casi di accertata
illegittimità del termine apposto del contratto di lavoro, tanto la
prosecuzione/trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo
indeterminato che il risarcimento del danno subito dal lavoratore30. Applicata
dal giudice di merito come sanzione equivalente nel rapporto di lavoro
pubblico, questi tiene conto, da una parte, della componente relativa alla
“conversione del contratto” e, dall’’altra, della componente della indennità
onnicomprensiva.
Sotto il primo profilo, il mezzo più appropriato, stante il divieto di conversione,
è rinvenuto nell’’art. 18 l. n. 300/197031, i cui commi tre e quattro (del testo
introdotto dalla l. n. 92/2012), dispongono una indennità sostitutiva della
reintegrazione nel posto di lavoro pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione
globale di fatto.
Quanto al profilo risarcitorio, la quantificazione va fatta negli stessi termini
indicati nell’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, che prevede un meccanismo
forfettizzato di liquidazione, che prescinde dalla nozione tradizionale di danno
“effettivo”.
Sicché il “danno comunitario” ai sensi dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 può essere
individuato sommando alle 15 mensilità sostitutive della reintegra, di cui all’art.
18 l. n. 300/70, l’indennità di cui all’art. 32 l. n. 183/2010.
Il giudice non riconosce poi ulteriori forme di risarcimento (differenziale sulle
retribuzioni, danno non patrimoniale), poiché il danno di cui all’art. 32 comma
La l. n. 183/2010, all’art. 32, comma 5 dispone che “Nei casi di conversione del contratto a
tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore
stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un
massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati
nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ”.
30

31

Si tratta di una norma relativa a datori di lavoro che, in relazione al requisito dimensionale,
possono essere comparabili ad una pubblica amministrazione e che ai sensi dell’art. 51 cpv. del
d.lgs. n. 165/2001 è applicabile alle pubbliche amministrazioni, a prescindere dal numero dei
dipendenti.
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5 l. n. 183/2010 costituisce una indennità onnicomprensiva, il che equivale a
dire che il legislatore ha predeterminato ex lege una indennità forfettaria
integralmente riparatoria del danno, da un lato presumendo in via assoluta il
suo verificarsi – e così esonerando il lavoratore dal relativo onere della prova –
dall’altro, tuttavia, impedendo di provare danni eccedenti la misura massima
forfettariamente fissata.
Anche in altre pronunce 32 si è affermato che il giudice non può disporre la
conversione dei contratti a tempo indeterminato, ma al contempo sono state
espresse forti riserve in ordine alla riconoscibilità di un “danno comunitario”,
stante il contrario avviso espresso della Corte di legittimità in molte pronunce.
Anche tale giudice esclude la possibilità di convertire il contratto a tempo
determinato aderendo all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella
sentenza n. 10127/2012, che non è stato affatto intaccato dalla ordinanza di
rimessione della Corte costituzionale, la quale solleva unicamente la questione
della mancata previsione di profili risarcitori. Tant’è che al vaglio della Corte di
Giustizia è sottoposta solo la mancanza di previsione del risarcimento del
danno, data la piena legittimità della mancata previsione della conversione del
rapporto di lavoro nel settore pubblico.
La Corte costituzionale, nell'ambito del giudizio relativo alla questione di
legittimità costituzionale, sollevata relativamente all'art. 4, commi 1 e 11, della
l. n. 124 del 1999, pur dando atto che il sistema scolastico italiano presenta
delle esigenze di flessibilità fisiologica, per cui è indispensabile il ricorso ad una
certa percentuale di contratti a tempo determinato, ha concentrato la sua
attenzione sull'ultima preposizione del comma 1 dell'art. 4, secondo cui il
conferimento delle supplenze annuali su posti effettivamente vacanti e
disponibili ha luogo «in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali
per l'assunzione di personale docente di ruolo» e sollevato rispetto a tale
norma dei dubbi interpretativi di compatibilità comunitaria.
Sulla base dell'ordinanza di rimessione della Corte costituzionale e del decisum
della Corte di Giustizia, si deve ritenere che la illegittimità della norma
nazionale deriva proprio e solo dal complesso normativo posto in essere dallo
Stato italiano nel settore della Scuola e riguardante in particolare l'art. 4 della l.
n. 1999/124; per cui lacunosità e non conformità al diritto dell'Unione ed, in
particolare, alla clausola 5 dell'accordo quadro del complesso normativo, vanno
imputate direttamente allo Stato, e non già al MIUR e all'istituto convenuto,

32

Trib. di Napoli, sez. lav., ud. 21 maggio 2015, r.g. nn. 38361/11; 38363/11; 38364/11.
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quali datori di lavoro, che tale normativa hanno utilizzato, non potendo far
diversamente secondo le previsioni di legge.
Quanto al riconoscimento del risarcimento del danno, seppure si volesse
accedere alla nozione di “danno comunitario” anche nell'ambito del precariato
della scuola, la Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 1260/2015 ha
espressamente escluso che tale nozione, così come delineata nella stessa
pronuncia, debba estendersi al precariato della scuola.
In ogni caso, un tale danno comunitario non potrebbe farsi valere contro il
MIUR, ma se mai contro lo Stato italiano, non diversamente da come accade
per tutte le ipotesi di tardiva attuazione delle direttive comunitarie, giacché
appunto il difetto del sistema normativo interno, secondo la Corte di Giustizia,
è dato proprio dalla mancanza di una misura dissuasiva.
Ai ricorrenti resta la residua possibilità di fare ricorso alla nozione comune di
danno civilistico, ad esempio, lamentando un danno esistenziale, derivante
dalla condizione di precarietà con le indispensabili precisazioni relative al
vissuto di ciascuno dei ricorrenti.
In altre pronunce33, invece, il giudice non ha accolto le domande dei ricorrenti
assunti con contratti a termine in successione predisposti per supplenze
annuali con scadenza al 30 giugno, ovvero al termine delle attività didattiche,
poiché si è rilevata la sussistenza di “ragioni oggettive” in grado di giustificare
il susseguirsi di contratti a tempo determinato e che ne escludessero
l’illegittimità. Per tale giudice è rilevante che la statuizione della Corte di
Giustizia abbia riguardato esclusivamente i contratti di lavoro a tempo
determinato per provvedere a supplenze annuali per posti vacanti e disponibili
e non i docenti che vengano ripetutamente assunti per supplenze temporanee
e su posti vacanti rispetto all’organico di fatto e non a quello di diritto, con
durata, quindi, fino al termine delle attività didattiche.
Per questo giudice soltanto rispetto alle supplenze annuali ovvero quelle che
vanno a coprire il c.d. organico di diritto o provvisionale si può porre in
concreto un problema di immotivata reiterazione, a fronte di esigenze talmente
prevedibili da aver giustificato la previsione del posto in organico.
Solo per questa tipologia di supplenze si può porre in concreto un problema di
immotivata reiterazione e, quindi, la necessità di una supplenza in attesa della
sua copertura con una immissione in ruolo; tali posti sono infatti quelli
potenzialmente destinati alle assunzioni con il doppio canale, la cui perdurante
scopertura è sintomatica della presenza di esigenze permanenti e durevoli che
33

Trib. di Napoli, sez. lav., ud. 3 febbraio 2015, proc. r. g. nn. 37046/11; 37049/11; 37052/11.
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avrebbero meritato di essere soddisfatte con una assunzione a tempo
indeterminato, con l’effetto di rendere abusiva la reiterata copertura con
contratti a tempo determinato.
Analoghe valutazioni, a parere di questo giudice, non possono invece essere
fatte per le supplenze temporanee su posti disponibili solo nell’organico di
fatto, che sono il prodotto fisiologico di quella aleatorietà, ben evidenziata dalla
Suprema Corte e riconosciuta dalla Corte Costituzionale, che dunque
costituiscono quelle “ragioni oggettive”, tali da giustificare, l’utilizzo di contratti
di lavoro a tempo determinato successivi.
Va ora segnalata la soluzione adottata dal giudice di Napoli che ha sollevato la
questione pregiudiziale comunitaria 34 . Il giudice partenopeo indica, come
misura adeguata per sanzionare gli abusi dei contratti a termine nella scuola, la
costituzione di un rapporto a tempo indeterminato dopo 36 mesi di servizio,
anche non continuativi, alle dipendenze della pubblica amministrazione, ai
sensi dell’art. 5, comma 4bis, d. lgs. n. 368/2001. Differentemente dalla
soluzione adottata dal giudice prima citato, questi, pur rilevando che la Corte di
Giustizia ha ritenuto in contrasto con il diritto eurounitario solo la assunzione di
lavoratori a termine su posti vacanti e disponibili, afferma che il diritto interno
non consente di differenziare le conseguenze sanzionatorie per le assunzioni su
posti vacanti ma non disponibili. Pertanto, la interpretazione conforme del
diritto interno deve valere anche per precari assunti su posti vacanti ma non
disponibili. Il percorso logico seguito dal suddetto giudice è così sintetizzabile.
Le uniche sanzioni praticabili, alla luce della sentenza Mascolo, sarebbero il
risarcimento del danno (purché costituisca una misura effettiva, energica e
dissuasiva) o la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La misura risarcitoria andrebbe esclusa, da un lato perché, come
espressamente indicato dalla Corte costituzionale, il regime previsto dall’art.
36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, nel caso di ricorso abusivo ai contratti di
lavoro a tempo determinato nel settore pubblico, non può conferire un diritto
al risarcimento del danno, dall’altro, perché alla luce dei criteri indicati dalla
Corte di giustizia, il risarcimento del danno non costituirebbe idonea misura
ostativa.
Quanto alla praticabilità della seconda soluzione, secondo tale orientamento,
mettendo a sistema le statuizioni delle cause Papalia e Mascolo, l’unica misura
praticabile resta la costituzione di un rapporto di lavoro ex art. 5, comma 4bis,
del d.lgs. n. 368/01, pena la violazione del diritto eurounitario, per assenza di
34

Trib. di Napoli, ud. del 21 gennaio 2015, proc. r.g. n. 5287/2012.
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valida misura ostativa alla illegittima reiterazione dei rapporti di lavoro a
termine con la P.A..
A questo punto, tale giudice scrutina quattro soluzioni astrattamente possibili:
la totale assenza di una sanzione; il risarcimento del danno per la violazione
della clausola 5 e, quindi, di un diritto che è stato conferito al singolo; chiedere
l’intervento della Corte costituzionale affinché si pronunci sull’art. 36, comma 5,
d.lgs. n. 165/2001 e/o sull’art. 10, comma 4bis, del d.lgs. n. 368/2001;
ritenere che l’art. 10, comma 4bis, del d.lgs. n.368/2001 operi solo dalla data
di entrata in vigore del d.l. n. 70/2011, mentre per il periodo antecedente
opera l’art. 5, comma 4bis, del suddetto decreto e quindi il giudice o consente
il risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, al superamento dei 36 mesi
oppure applica l’art. 5 comma 4bis, come sanzione tipica al precariato
scolastico consentendo la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato al superamento dei 36 mesi.
Di queste opzioni, almeno quanto ai rapporti costituiti anteriormente al 13
maggio 2011, il giudice ritiene di applicare l’art. 5 comma 4 bis del d.lgs. sulla
base di una compatibilità della normativa interna con quella europea sino alla
data di entrata in vigore del d.l. n. 70/2011.
L’interpretazione offerta, secondo questo giudice, non contrasta con l’art. 97
della Carta costituzionale. In particolare, il giudice osserva che, seppure si
volesse contestare che tale interpretazione da una parte violi il principio del
pubblico concorso, come modalità di accesso ai pubblici uffici, e dall’altra non
assicuri il buon andamento della P.A., determinandosi la costituzione di
rapporti di lavoro, senza previa verifica della necessità di posizioni lavorative e
controllo su un indiscriminato accesso, l’art. 97 Cost. rappresenta un principio
costituzionale debole, destinato a cedere di fronte agli obblighi derivanti dalla
appartenenza dell’Italia all’Unione. In tal senso deporrebbero quelle pronunce
della Corte costituzionale, in cui la stessa si riserva solo quanto ai principi
fondamentali e ai diritti inalienabili il sindacato di compatibilità con i principi e
le disposizioni U.E..
La soluzione adottata non si riduce alla sola costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato: tale misura si accompagna alla condanna del
Ministero al pagamento delle retribuzioni contrattualmente dovute per i periodi
di interruzione del rapporto di lavoro, a partire dal superamento dei 36 mesi
sino alla effettiva immissione in ruolo; alla condanna del MIUR alla
ricostruzione della carriera con il conteggio, a fini economici e normativi, della
anzianità di servizio per il periodo preruolo in maniera integrale, quale
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applicazione diretta della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, ovvero per il
principio di non discriminazione35.
Il giudice deduce altresì che non spetta l’indennità onnicomprensiva ex art. 32,
commi 5 e 6, poiché non si tratta di “conversione” del contratto a tempo
determinato, la quale ricorre solo in caso di nullità del termine apposto al
contratto di lavoro, ma di costituzione o accertamento del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
5. Conclusioni: il rinvio della Corte costituzionale e l’approvazione
della legge c.d. “La Buona scuola” (l. 13 luglio 2015 n. 107).
Dopo la pronuncia del 26 novembre scorso, l'interpretazione “autentica” della
normativa italiana alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia potrebbe
essere data solo dalla Consulta e dalla Corte di Cassazione, oltre a quanto già
fanno i Tribunali presso cui sono pendenti i giudizi sul precariato scolastico.
La Corte Costituzionale, nel recepire la sentenza europea, potrebbe dichiarare
l’illegittimità costituzionale delle disposizioni sul precariato scolastico e al
contempo dovrebbe indicare ai Tribunali del lavoro la natura delle sanzioni da
applicare in caso di violazione.
Il condizionale è d’obbligo in quanto la Corte costituzionale, che aveva
provveduto a fissare per il 23 giugno 2015 la nuova udienza di discussione
delle cause provenienti dalla Corte di giustizia sulle quattro ordinanze dei
Tribunali di Roma e di Lamezia Terme, ha rinviato l’udienza. La ragione di tale
rinvio è in buona parte quella di consentire al Governo italiano di avere tempo
per approvare una norma che risolva una questione tanto delicata e che
riguarda il futuro lavorativo di centinaia di migliaia di cittadini e precari dello
Stato, e delle loro famiglie, che non è un problema che possa risolvere la Corte
costituzionale o la Cassazione o la giurisdizionale in generale.
Tale norma è contenuta nella legge c.d. «La Buona Scuola», approvata il 13
luglio 2015 e che prevede l’assunzione, in via graduale, di più di 55.000
docenti, inclusi collaboratori del dirigente scolastico, a partire dal 1° settembre
2015.
Clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, punti 1 e 4: “1. Per quanto riguarda le condizioni di
impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole
dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o
rapporto di lavoro a tempo determinato, ameno che non sussistano ragioni oggettive . […] 4. I
criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno
essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato,
eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni
oggettive.”
35
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Durante questi mesi di vuoto amministrativo e legislativo dalla sentenza
Mascolo, la Commissione europea, che aveva espresso il parere motivato del
20 novembre 2013 nella procedura di infrazione n. 2010-2124 per totale
inadempimento dello Stato italiano ad applicare la direttiva 1999/70/CE ai
supplenti della scuola statale, ha sospeso ogni valutazione e non ha depositato
il ricorso per inadempimento in attesa di conoscere le misure nazionali sulla
Buona scuola – cioè l’entrata in vigore della legge – per accertare se esse
risolvono appieno l'infrazione per il personale che ha superato i 36 mesi di
servizio.
Alla luce di quanto osservato, si spiega perché la Corte costituzionale ha
rinviato la delicatissima udienza a nuovo ruolo: costringere Governo e
Parlamento ad assumersi le responsabilità delle rispettive azioni e risolvere
nella più opportuna sede, appunto quella politica, la questione.
Nel frattempo, i giudici nazionali dei processi del lavoro, che sono processi
delle parti, in questo caso privati cittadini contro lo Stato, devono pronunciarsi
e la decisione è molto difficile, perché riguarda lo Stato di cui il giudice è parte
essenziale e riguarda centinaia di migliaia di posizioni soggettive.
La legge, approvata a luglio, introduce per la prima volta nella disciplina della
scuola pubblica una norma di principio che fissa un limite massimo di durata
dei contratti a tempo determinato.
A partire dal 1° settembre 2016, i contratti a tempo determinato, per la
copertura di posti vacanti e disponibili, non potranno superare la durata
complessiva di trentasei mesi 36 : viene così esteso il principio generale che
informa i rapporti di lavoro a tempo determinato nel settore privato anche al
comparto scuola, ma solo per determinati tipi di supplenza, quella appunto ex
art. 4, comma 1, l. n. 124/1999. Tuttavia, non è precisato quale sanzione sarà
applicabile nell’ipotesi di superamento di tale limite, ma è demandato al
governo l’adozione di un testo unico che riordini la legislazione vigente in
materia scolastica e provveda ad adeguare la normativa interna alla
giurisprudenza della Corte costituzionale e a quella dell’Unione 37 . Il governo
L. 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, comma 131, rubricato in G.U. Limite alla durata dei contratti di
lavoro a tempo determinato del personale scolastico , “A decorrere dal 1° settembre 2016, i
contratti a tempo determinato stipulati, con il personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti
vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non
continuativi.”
36

37

L. 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, comma 180 e 181. In particolare, al comma 181 lett. a), la
delega sarà esercitata al fine del: “a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema
nazionale di istruzione e formazione attraverso: […]
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dovrà adempiere alla delega ricevuta nel termine di diciotto mesi dall’entrata in
vigore della presente legge.
Quanto al contenzioso pendente, la soluzione normativa adottata dal
Parlamento, in tal senso, è stata molto blanda.
Il legislatore, per ora, si è limitato ad istituire un fondo per i pagamenti, allo
stato in esecuzione, dei provvedimenti giurisdizionali di condanna al
risarcimento del danno per la reiterazione di contratti a termine per una durata
complessiva superiore a trentasei mesi38.

3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella
codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative e per garantirne la coerenza
giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all’intervenuta evoluzione del
quadro giuridico nazionale e dell’Unione europea;
4) l’adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e
dell’Unione europea; […]”.
38

L. 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, comma 132.
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Abuso del processo e frazionamento del credito: cronache di un
giudizio dai “contorni non ancora ben definiti”
di Vincenzo IAZZETTA*
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Il carattere pervasivo del divieto di abusare del
diritto, dalla tutela dei diritti reali al generale dovere di correttezza
nell’esecuzione del contratto. 3. Il frazionamento del credito. 4. Le soluzioni
della giurisprudenza di merito. 5. Il divieto di frazionare il credito nella recente
giurisprudenza di legittimità. 6. Il recupero del credito professionale, tra abusi
processuali e legittimo frazionamento delle azioni giudiziali. 7. Conclusioni.

1. Premessa.
Potrebbe apparire insolita la scelta di soffermarsi su una questione
sostanzialmente superata, ma che, ad un attento esame, presenta non pochi
profili di attualità: basti pensare all’incidenza del divieto di abusare del
processo sulla funzionalità degli uffici giudiziari e al suo possibile conflitto col
fondamentale diritto costituzionale di agire e difendersi in giudizio.
La volontà di problematizzare le scelte della giurisprudenza emergerà da una
breve ricostruzione del quadro di riferimento: si partirà dalla vocazione
“totalizzante” di alcune nozioni di diritto civile – in particolare al divieto di
abusare del diritto e alla sua particolare declinazione in sede processuale – per
poi passare all’esame della giurisprudenza di merito e di legittimità sul
frazionamento del credito ed, infine, ad alcuni profili problematici del
frazionamento del credito professionale.
2. Il carattere pervasivo del divieto di abuso del diritto, dalla tutela
dei diritti reali al generale dovere di buona fede nell’esecuzione del
contratto.
Sin dall’entrata in vigore del codice civile, considerata l’assenza di una
disposizione che prevedesse il generale divieto di abuso del diritto1, la dottrina2

* Specializzato in Professioni Legali.
1 Oltre al progetto di codice italo-francese delle obbligazioni anche il progetto definitivo del
codice civile del 1942 prevedeva il divieto di “abuso del diritto” stabilendo all’art. 7 che “nessuno
può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per il quale il diritto gli fu concesso”.
Questa disposizione non fu però riportata nel testo definitivo del codice.
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e la giurisprudenza3 si sono interrogate sulle ragioni della scelta legislative sulla
esistenza o meno di un principio generale da ricavare interpretando
sistematicamente altre disposizioni.
Come evidenziato nei manuali 4 , gli orientamenti di dottrina e giurisprudenza
formatisi sul punto sono essenzialmente due.
Secondo un primo orientamento 5 , il silenzio del legislatore era frutto di una
valutazione precisa: si voleva evitare che il generico divieto comportasse
l’incertezza del diritto. In altri termini, si temeva la “subordinazione”
dell’esercizio e della realizzazione del diritto ad un giudizio, quello sull’abuso,
dai contorni non ancora ben definiti6.
Ciononostante, non si escludeva la possibilità di introdurre ipotesi tassative di
divieto ulteriori rispetto a quelle già disciplinate dal codice civile 7. Salvo queste
ultime, ed in mancanza di un principio generale, si riconosceva al titolare del
diritto (o di qualsiasi altra situazione giuridica soggettiva rilevante per
l’ordinamento) la più ampia libertà nell’esercizio delle relative facoltà.
Un secondo orientamento 8 , frutto della elaborazione recente di dottrina e
giurisprudenza, considera il divieto di abuso del diritto una categoria di
carattere generale, ricavando il principio in questione da una lettura
sistematica delle disposizioni del codice e della Costituzione9.
Pur non essendo codificato, il divieto di abusare del diritto si desumerebbe
dall’art. 2 Cost., laddove sancisce il dovere di solidarietà sociale, e si
Sull’abuso del diritto si indicano i seguenti contributi essenziali: M. ROTONDI, L’abuso del
diritto, in Riv. It. dir. comm., 1923, 103 ss.; V. GIORGIANNI, L’abuso del diritto nella teoria della
norma giuridica, Milano, 1963; P. RESCIGNO, L’abuso del diritto, in Riv. Dir. civ., 1965, I, 68 ss..
3 Per una ricostruzione delle posizioni emerse in giurisprudenza si veda G. LEVI, L’abuso del
diritto, Milano, 1993, 20 ss..
4
Si veda in particolare: G. CHINÈ, M. FRATINI, A. ZOPPINI, Manuale di diritto civile, Roma,
2

2015, 765 ss..
5 In senso critico si richiama: M. ROTONDI, L’abuso del diritto , cit., 105 ss..; A. TRABUCCHI,
Istituzioni di diritto civile, Padova, 2007, 70 ss. L’A. sostiene che un “[…] limite così generico
contrasterebbe con la concezione fondamentale del diritto come libertà, e costituirebbe anche un
grave ostacolo all’esigenza della certezza.” Inoltre, aggiunge che “[…] l’esame di merito sulla
sostanza dei rapporti non può essere portato fino al punto da subordinarvi l’autonomia dei
privati” e che l’ordinamento deve essere indifferente alla valutazione dei fini perseguiti dal
soggetto entro i limiti della posizione di libertà, “[…] a meno che non si riscontri che l’agire, pur
nei limiti del lecito, sia diretto solamente al pregiudizio altrui […].”.
6 In dottrina si preferiva richiamare il brocardo “qui suo iure utitur neminem laedit”.
7 A titolo esemplificativo si indicano gli artt. 833, 1015, 869 ss., 181, 250 comma 4, 2596 c.c.
8 Si veda: P. RESCIGNO, L’abuso del diritto , cit., 205.
9 In tema di abuso del processo si richiama anche l’art. 6 C.E.D.U. laddove sancisce il principio
della ragionevole durata del processo. Come si vedrà, il frazionamento delle azioni giudiziali è
considerato dalla giurisprudenza di legittimità un comportamento contrastante anche con il
principio del “giusto processo”.
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manifesterebbe positivamente sia in tema di diritti reali (art. 833 c.c.) che in
tema di diritti di credito (artt. 1175, 1375 c.c.) 10.
In questa prospettiva11,vi sarebbe un abuso ogniqualvolta il titolare del diritto
possa esercitare lo stesso secondo una pluralità di modalità non rigidamente
preordinate, ma tra queste scelga quella che dà luogo ad una sproporzione
“non inevitabile” tra il proprio beneficio e il sacrificio cui è soggetta l’altra
parte. In tutti i casi non espressamente previsti dal codice, l’esercizio o la
realizzazione del diritto al solo scopo di arrecare danno o molestia ad altri
soggetti sarebbero privi di tutela o addirittura illeciti (art. 2043 c.c.).
L’approdo alla soluzione che ravvisa l’abuso ogniqualvolta vi sia una
sproporzione tra il pregiudizio altrui e l’utilità del titolare del diritto è avvenuta
a seguito di un acceso dibattito sul fondamento normativo del divieto.
Sul punto, va rilevato che, in un primo momento, la dottrina12 individuava il
fondamento normativo dell’abuso del diritto nel solo divieto di compiere atti
emulativi (art. 833 c.c.) 13 e, nel fornire una prima soluzione al “peso” da
attribuire agli elementi costitutivi del divieto, unitamente alla giurisprudenza di
merito e di legittimità14, considerava necessaria la presenza sia dell’elemento
oggettivo, individuabile nell’assenza di un’utilità e nella presenza di un effetto
pregiudizievole per il terzo, che dell’animus nocendi, ossia l’intento soggettivo
di danneggiare o molestare il diritto altrui (evidenziando il richiamo allo “scopo”
contenuto nell’art. 833 c.c.).
Tuttavia, questa soluzione non è apparsa convincente agli occhi di chi 15 ha
visto nella contestuale presenza dei due elementi il pericolo di ineffettività del
divieto di compiere atti emulativi (data la difficoltà di provare l’abusività dello
“scopo”) ed ha ritenuto preferibile considerare abusivo l’esercizio o la
realizzazione del diritto anche nel caso in cui manchi un’intenzione soggettiva
di danneggiare o molestare il terzo.

In tal senso, F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2013, 57 che sui diritti di credito
affronta il tema in relazione alla inesigibilità della prestazione, all’esecuzione del contratto e
all’exceptio doli.
11 Cass., sez. III, n. 20106 del 18 settembre 2009, in C.E.D. Cassazione.
12 M. ROTONDI, L’abuso del diritto, in Riv. It. dir. comm., 1923, 105 ss..
13 Si riporta per facilitare la consultazione il testo dell’art. 833. Atti d’emulazione. – Il proprietario
non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.
14 Si vd. Trib. Napoli, del 20 febbraio 1997, in Danno e responsabilità, n. 5, 1997, pp. 615 e ss. e
Cass., sez. II, n. 688 del 6 febbraio 1982, in C.E.D. Cassazione.
15 In tal senso: U. NATOLI, La proprietà, Milano 1976, 1165.
10
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Come accennato in precedenza, la dottrina 16 più recente, ritiene implicita
l’introduzione della categoria generale dell’abuso del diritto riportandosi all’art.
1175 c.c. laddove sancisce il dovere del debitore e del creditore di comportarsi
secondo le regole della correttezza. Con maggiore impegno esplicativo, si
sostiene che la violazione del divieto è da escludere quando il comportamento
del titolare del diritto appaia motivato da un interesse meritevole di tutela e sia
tale da giustificare un qualche pregiudizio per il terzo.
In realtà, sembra cogliere nel segno la dottrina 17 che considera eliminata la
figura dell’abuso del diritto, affermando che la figura «[…] non ha più ragion
d’essere perché, per definizione, il diritto soggettivo arriva fin dove comincia la
sfera d’azione della solidarietà» e che gli atti emulativi e gli altri atti non
rispondenti alla buona fede o alla correttezza costituiscono un “eccesso del
diritto”, con la conseguenza che lesione di un interesse altrui segue le norme
generali sull’illecito (art. 2043 c.c.).
A queste coordinate ermeneutiche sono seguite le recenti posizioni 18 che
individuano nel dovere di solidarietà sociale, di correttezza e nella buona fede,
oltre che un limite all'esercizio e alla realizzazione del diritto (derivante dal
collegamento con l’abuso del diritto), anche una fonte di doveri ed obblighi di
protezione19.
Assumendo una portata dinamica e precettiva, la buona fede esecutiva (art.
1375 c.c.) ben presto è diventato un criterio di controllo dell’attività di
relazione tra i contraenti non limitato alla fase precontrattuale o al momento
della conclusione del contratto, ma esteso sino a ricomprendere ogni profilo
attuativo e comportamentale del rapporto giuridico20.
Per tutti: P. RESCIGNO, L’abuso del diritto, cit., 205.
F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1966, 76 ss. L’A.
ricostruisce il contenuto del diritto soggettivo individuandolo nell’interesse concreto e nel
principio di solidarietà. Questi principi sui limiti interni del contenuto del diritto soggettivo
andrebbero ricavati dagli artt. 840 comma 2, 833 e 1175, di cui costituirebbero espressioni
unitamente alla correttezza, alla buona fede e all’affidamento.
18 Si segnala: F. GAZZONI, Manuale di diritto privato , cit., 801 ss. L’A. riporta la posizione di
Rodotà che si esprime nel senso della sostituzione dell’equità con la buona fede esecutiva e la
posizione di Bianca e Mengoni che distinguono equità e buona fede, considerando quest’ultima,
in linea con la tradizione del diritto romano, un criterio di valutazione del comportamento tenuto
dalle parti al momento dell’adempimento.
19 In F. GAZZONI, Manuale di diritto privato , cit., 801 ss. l’A. afferma che, In forza della clausola
generale di buona fede, tali obblighi riguarderebbero ogni contrattazione a seconda delle
circostanze.
20 F. GAZZONI, Manuale di diritto privato , cit., 802 ss. cita numerosi precedenti della
giurisprudenza di legittimità sui rapporti di credito-debito e sulle sanzioni sostanziali e
processuali a fronte di comportamenti contrastanti con la buona fede esecutiva.
16
17
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Questa notevole apertura ha fatto sì che una parte della dottrina processualcivilistica21 si interrogasse sulla possibilità che il diritto di agire e difendersi in
giudizio (art. 24 Cost.) contrasti con il generale divieto di abusare del diritto
per le particolari modalità del suo esercizio, determinando un vero e proprio
“abuso del processo”.
Nel ragionare su tale questione si è posta particolare attenzione alle
conseguenze processuali derivanti dall’attività processuale scorretta ed, in
particolare, alla pronuncia di inammissibilità della domanda che si avrebbe in
tutti i casi in cui una parte si avvalga dell’exceptio doli generalis per paralizzare
l’efficacia di un atto o di un’iniziativa altrui, che nei rapporti intersoggettivi,
appaia scorretto o malizioso.
Ulteriori conseguenze di non poco momento sull’autonomia privata, connesse
all’attribuzione al giudice di ruolo di primo piano nella valutazione degli abusi
comportamentali, sono rappresentate dalla inesigibilità della prestazione, dalla
disapplicazione di clausole lesive dei diritti di una delle parti e dalla risoluzione
di contratti per inadempimento, quest’ultima domandata unitamente o meno al
risarcimento del danno.
Sulla valutazione di abusività delle scelte processuali e sulle relative
conseguenze, un’altra parte della dottrina, assumendo una posizione
estremamente critica 22 , ha espresso le proprie riserve sia rispetto alla
compressione eccessiva del diritto di agire e difendersi in giudizio (che si
manifesta in un’attività di per sé lecita e costituzionalmente garantita) che
all’opportunità di conformare il dovere di lealtà e correttezza processuale agli
obiettivi della politica giudiziaria.
Inoltre, dal divieto di non aggravare con i propri comportamenti la posizione
giuridica altrui in un’ottica solidaristica potrebbe discendere l’opportunità di
ridefinire l’intero statuto legislativo
delle conseguenze connesse

Per tutti, si veda F. CARDOPATRI, L’abuso del processo e la condanna alle spese , Padova,
2000, con un’ampia ricostruzione storica del fenomeno; M. TARUFFO, Elementi per una
definizione di abuso del processo , in AA. VV., L’abuso del diritto, 1998, 435 ss.; ma anche M.F.
GHIRGA, La meritevolezza della tutela richiesta. Contributo allo studio sull’abuso dell’azione
giudiziale, Milano, 2004 e G. SCARSELLI, Sul c.d. abuso del processo, in Riv. dir. proc., n. 6,
2012, pp. 1450 e ss..
22 G. SCARSELLI, Sul c.d. abuso del processo , cit., che manifesta le proprie perplessità
evidenziando che l’abuso del processo pare essere “[…] solo un nuovo modo per contrarre e
21

render più difficoltoso l’esercizio del diritto di azione e di difesa, attribuendo per converso al
giudice il nuovo potere di sanzionare il comportamento processuale delle parti anche in ipotesi
non predeterminabili”.
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all'inadempimento e oggetto di una puntuale disciplina23. Infatti, l’esclusione di
qualsiasi conseguenza dannosa o molesta per il debitore potrebbe addirittura
far dubitare della coerenza con tale linea interpretativa di alcuni istituti che, nei
rapporti di credito, e in relazione al protrarsi dell’inadempimento, risultano di
gran lunga più incisivi24.
In altri termini, se si attribuisce vocazione “totalizzante” all’obbligo di
correttezza e al dovere di solidarietà sociale potrebbe apparire superflua ogni
ipotesi tassativa di abuso del diritto e la stessa disciplina della mora credendi,
in quanto ogni comportamento contrastante con la solidarietà sociale potrebbe
facilmente confluire nel generale divieto del neminem laedere (art. 2043 c.c.).
Questa soluzione, che può apparire prima facie eccessiva o paradossale,
rappresenta la logica conseguenza della interpretazione più recente – oltre che
23

La creazione dottrinale e giurisprudenziale del divieto di abuso del processo non è condivisa
da chi vede nelle ipotesi tassativamente previste dal legislatore una volontà contraria alla
valutazione giudiziale di abusività. Si fa l’esempio della mora del creditore, la cui puntuale
disciplina è contenuta negli artt. 1206 ss. c.c..
24 Si potrebbe dubitare cioè della compatibilità con l’ordinamento delle c.d. “ astreintes ”, ovvero
di quel rimedio indiretto, volto a stimolare l’adempimento di un obbligo di fare o non fare
mediante la condanna al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo e per ogni futuro
inadempimento. D’altra parte, se si afferma il divieto generale di aggravare eccessivamente la
situazione del debitore inadempiente non si vede come possa considerarsi conforme ai principi di
solidarietà sociale (o addirittura all’ordine pubblico) ogni altra iniziativa in grado di costringere,
seppur indirettamente, ad adempiere. In senso contrario a tale conclusione, va richiamata una
recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass., sez. I,n. 7613 del 15 aprile 2015 in C.E.D
Cassazione) che ha escluso la natura punitiva delle “astreintes” poiché quest’ultima si correla ad
un obbligo interno al rapporto giuridico, in quanto derivante dal provvedimento giudiziale e da
adempiersi in futuro. In realtà, una delle censure superate dalla Cassazione riguardante la
proporzionalità della misura, potrebbe essere richiamata, per identità di ratio, in tema di
frazionamento del credito: nella sentenza del 2015 la Cassazione evidenzia che “l’astreinte per

sua natura lievita in ragione del ritardo nell’adempimento, in quanto la caratteristica della tecnica
di tutela è appunto che più tarda l’attuazione della condotta dovuta, più grande è la sanzione:
onde basta adempiere per evitare l’evento, con la conseguente non contrarietà all’ordine
pubblico anche sotto tale aspetto ” quasi riecheggiando (involontariamente) uno degli argomenti

che nel 2000 aveva portato ad escludere l’abuso del processo in caso di frazionamento del
credito; in quella circostanza la conformità al diritto discendeva dal richiamo alla possibilità per il
debitore di sottrarsi alla richiesta frazionata tramite l’offerta di esatto adempimento della propria
prestazione o mediante la domanda di accertamento negativo del proprio credito.
La Cassazione afferma, altresì, che la misura comminata risponderebbe (anche qui
paradossalmente) all’esigenza di tutelare “[…] il diritto del creditore alla prestazione principale

accertata con provvedimento giudiziale, dunque mira ad assicurare il rispetto di fondamentali e
condivisi principi, quali il giusto processo civile, inteso come attuazione in tempi ragionevoli e
con effettività delle situazioni di vantaggio, ed il diritto alla libera iniziativa economica” . Anche
qui si potrebbe estendere il ragionamento al frazionamento del credito, potendosi ipotizzare un
interesse del creditore ad ottenere adempimenti frazionati, relativi al medesimo rapporto ed in
tempi brevi, piuttosto che domandare e attendere l’adempimento totale della prestazione, unita
ad una strategia difensiva meramente ostruzionistica tesa a procrastinare il momento della
soddisfazione della pretesa del creditore.
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ampiamente condivisa – delle Sezioni unite 25 su una delle ipotesi
tradizionalmente ricomprese nell’abuso del processo: il c.d. frazionamento del
credito, espressione che allude al caso in cui il creditore decida di richiedere in
via giudiziale l'adempimento frazionato di una prestazione fondata sul
medesimo rapporto giuridico.
Tuttavia, con l’approdo ad un divieto generale di abusare del processo e alla
relativa attribuzione al giudice del vaglio sulla correttezza e buona fede
dell’esercizio del diritto, la dottrina e la giurisprudenza riescono a rendere
effettiva la tutela e ad evitare che il dovere di solidarietà sociale, relegato al
profilo sostanziale dei rapporti giuridici, si riduca ad una sterile affermazione di
principio.
3. Il frazionamento del credito.
Tornando al frazionamento del credito, va evidenziata la netta soluzione fornita
dalle Sezioni unite con una sentenza del 200726 che ha posto fine ad un acceso
dibattito (durato diversi anni) che aveva visto contrapporsi due diverse
soluzioni in relazione alla medesima questione.
Un primo orientamento, espresso in diverse pronunce del 199727, rispondeva
negativamente alla possibilità di far valere in modo frazionato un credito
derivante da un rapporto giuridico unitario, e richiamava, a tal proposito, gli
artt. 1175 e 1375 del codice civile, ritenendo illegittimo il comportamento del
creditore diretto a prolungare, in modo arbitrario, il vincolo coattivo che
gravava sul debitore, in quanto non giustificato da un interesse apprezzabile e
meritevole di tutela.
Nell'anno successivo, invece, la giurisprudenza di legittimità28 ha utilizzato due
diversi argomenti per sostenere la legittimità del comportamento del creditore:
in primo luogo, riferendosi all'art. 1181 c.c., si è soffermata sulla facoltà
riconosciuta al creditore di accettare un adempimento parziale, facoltà alla
quale sarebbe speculare la facoltà del creditore di chiedere un adempimento
parziale29 (anche in via giudiziale); in secondo luogo, le perplessità esistenti sul
25

Cass. S.U., n. 23726 del 15 novembre 2007, in C.E.D. Cassazione.
Cass. S.U., n. 23726 del 15 novembre 2007, cit..
27 Si riportano diverse sentenze: Cass., sez. I, n. 6900 dell’8 agosto 1997, in C.E.D. Cassazione;
Cass., sez. I, n. 7400 dell’8 agosto 1997, cit. e Cass., sez. I, n. 11271 del 14 novembre 1997,
cit..
28 Si veda: Cass., sez. II, n. 3814 del 15 aprile 1998, cit.; Cass., sez. II, n. 10326 del 19 ottobre
1998, cit. e Cass., sez. II, n. 11114 del 5 novembre 1998, cit..
29 In realtà, il favor per l’autonomia privata potrebbe essere testimoniato anche da altri istituti di
diritto civile che attengono alla fase dell’adempimento, si pensi alla datio in solutum o alla
26
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possibile aggravio di spese per il debitore, esposto ad una pluralità di decreti
ingiuntivi a causa del frazionamento, erano fugate dalla presenza di due diversi
istituti, uno sostanziale ed uno processuale, ossia la messa in mora del
creditore mediante l'offerta di adempimento dell'intera prestazione e la
domanda di accertamento negativo del credito.
Chiamate a comporre il contrasto interpretativo, le Sezioni unite 30 hanno
ritenuto di condividere la seconda soluzione prospettata considerando
«ammissibile la domanda giudiziale con la quale il creditore di una determinata
somma, derivante dall'inadempimento di un unico rapporto, chieda un
adempimento parziale, con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un
potere non negato dall'ordinamento e rispondente ad un interesse del
creditore, meritevole di tutela, e che, non sacrifica in alcun modo, il diritto del
debitore alla difesa delle proprie ragioni».
Nel compiere tale scelta interpretativa la Cassazione, oltre a richiamare l'art.
1181 c.c. nei termini sopra esposti, ha fatto leva sull'art. 1453 comma 1 c.c.31
che, nel disciplinare l'alternativa tra la richiesta di adempimento e la risoluzione
del contratto, non sembra porre alcun limite alla facoltà di chiedere un
adempimento parziale. In altri termini, l'ordinamento pare lasciare un’ampia
libertà alle parti nella soluzione dei conflitti che emergano nella fase patologica
del rapporto obbligatorio e che, in assenza di una soluzione condivisa32, hanno
nella controversia giudiziale il loro sbocco naturale.
Ulteriore argomento – questa volta di carattere processuale – per escludere
l'illegittimità della richiesta di adempimento frazionato è stato desunto dagli
artt. 277, comma 2, e 278, comma 2, c.p.c.. Da queste disposizioni, secondo la
Corte, non emergerebbe soltanto l’attribuzione al giudice del potere di decidere
alcune delle domande proposte (se non occorre procedere ad ulteriori attività

remissione anche parziale del debito e, più in generale, alla possibile non corrispondenza tra
prestazioni o alla legittima sproporzione tra le stesse liberamente accettata dalle parti e nei limiti
stabiliti dalla disciplina della rescissione.
30 Cass. S.U., n. 108 del 10 aprile 2000, cit..
31 Si riporta per facilitare la consultazione il testo dell’art. 1181. Adempimento parziale. – Il
creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile salvo che la
legge o gli usi dispongano diversamente; e dell’art. 1453 comma 1. Risolubilità del contratto per
inadempimento. – Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non
adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento, salvo in ogni casi, il
risarcimento del danno.
32 Una ulteriore indicazione in questo senso può cogliersi negli istituti stragiudiziali di risoluzione
delle controversie: si pensi alla transazione (artt. 1965 ss. c.c.) e alla recente disciplina della
negoziazione assistita regolamentato dal Decreto Legge 12 settembre 2014, convertito con
modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162.
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istruttorie e vi sia un apprezzabile interesse per la parte che ne ha fatto
istanza) o di condannare il debitore al pagamento di una somma a titolo di
provvisionale (nei limiti della quantità per cui si ritiene raggiunta la prova), ma
anche la volontà di precludere al giudice qualsiasi pronuncia su una domanda
dal “contenuto minimo” (escludendo di fatto la pronuncia su domande
frazionate).
Inoltre, si è ipotizzata la possibilità per il creditore di parcellizzare il credito
unitario in assenza di interessi contrastanti con l'ordinamento giuridico: si è
escluso, cioè, che la proposizione di molteplici domande giudiziali riguardante
lo stesso credito sia posta in essere al solo scopo di aggravare la situazione
soggettiva del debitore e di protrarre la soggezione dello stesso ad un vincolo
obbligatorio senza termine.
A questa soluzione, fortemente criticata da una parte della dottrina, è seguita
la citata sentenza del 2007 33 che ha inteso ribaltare il principio di diritto
affermato pochi anni prima, ritenendo di dover rimeditare la precedente
soluzione alla luce dell’evoluzione del quadro normativo.
Per la Corte, il mutamento di prospettiva troverebbe il proprio fondamento
nella «più accentuata e pervasiva valorizzazione della regola di correttezza e
buona fede», che va considerata specificativa, nel contesto del rapporto
obbligatorio, degli inderogabili doveri di solidarietà, «[…] il cui adempimento è
richiesto dall’art. 2 della Costituzione». In particolare, richiamando alcuni
precedenti 34 , la Corte ha evidenziato la particolare forza normativa e la
ricchezza di contenuti derivante dalla costituzionalizzazione del canone
generale, facendo discendere dalla lettura sinergica con l’art. 2 Cost. una sorta
di funzionalizzazione del rapporto obbligatorio in grado di introdurre il dovere
ulteriore di tutelare anche l’interesse del “partner negoziale” mediante
“obblighi di protezione della persona e delle cose della controparte”.
Ma oltre ad essere fonte di integrazione della volontà delle parti, il criterio della
buona fede è menzionato dalla Corte quale strumento per ristabilire il giusto
equilibrio degli opposti interessi delle parti. In altri termini, secondo la Corte, la
possibilità per il giudice di controllare l’equilibrio degli interessi in ogni
successiva fase del rapporto obbligatorio 35 (compresa quella giudiziale),
33

Cass. S.U., n. 23726 del 15 novembre 2007, cit..
Cass., Sez. I, n. 3775 del 20 aprile 1994, cit.; Cass., Sez. I, n. 10511 del 24 settembre 1999,
cit. e Cass. S.U., n. 18128 del 13 settembre 2005, cit..
35 In tema di estensione del canone della buona fede al momento del giudizio, si veda Cass. n.
13345 del 7 giugno 2006, in C.E.D. Cassazione, che anticipa la soluzione fornita dalle Sezioni
unite nel 2007.
34
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deriverebbe proprio dall’estensione dell’ambito applicativo del criterio di buona
fede e correttezza e risponderebbe alla necessità di preservare la coerenza
interna dell’ordinamento.
Per le Sezioni unite 36 ciò è quanto accadrebbe in caso di parcellizzazione
giudiziale delle domande dirette ad ottenere l’adempimento del credito,
rilevando che il peggioramento della posizione del debitore deriverebbe, da un
lato, dal prolungamento del vincolo coattivo «cui egli dovrebbe sottostare per
liberarsi della obbligazione nella sua interezza, ove il credito sia nei suoi
confronti azionato inizialmente pro quota con riserva di azione per il residuo”;
dall’altro, dall’aggravio di spese e “dall’onere di molteplici opposizioni (per
evitare la formazione di un giudicato pregiudizievole) […], a fronte della
moltiplicazione di (contestuali) iniziative giudiziarie[…]».
Inoltre, è stato esclusa la sussistenza di un interesse meritevole di tutela del
creditore ad adire un giudice inferiore per ottenere una più celere soluzione
delle controversie, in quanto, tale possibilità, pur potendo riguardare la sola
ipotesi di frazionamento caratterizzato dalla non contestualità delle domande
proposte, non si applicherebbe in tutti i casi di scissione del contenuto della
obbligazione per esclusiva utilità del creditore “con unilaterale modificazione
aggravativa della posizione del debitore” in violazione della buona fede
esecutiva.
In questo senso, non è stata considerata persuasiva la soluzione fornita dalla
precedente giurisprudenza che individuava nella messa in mora lo strumento
per evitare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla protrazione
dell’inadempimento causato dal creditore, per l’impossibilità del rimedio di
garantire una piena tutela ogniqualvolta il debitore contesti del tutto di essere
tale37.
Sul piano processuale vi sono diversi profili esaminati dalla Corte di Cassazione
meritevoli di particolare attenzione.
Quanto al fondamento del divieto generale di abuso del processo nell’ipotesi di
parcellizzazione del credito, le Sezioni unite hanno proposto una lettura
adeguata del dovere di lealtà e probità sancito dall’art. 88 c.p.c. 38 reputando
36

Cass. S.U., n. 23726 del 15 novembre 2007, cit..
Nella sentenza della Cass. S.U., n. 23726 del 15 novembre 2007, cit. non si riscontra alcun
richiamo all’altro strumento individuato dalla sentenza del 2000 a tutela delle ragioni del
debitore: la domanda diretta all’accertamento negativo del credito.
38 Sino ad allora l’art. 88 c.p.c. non era considerato dirimente ai fini del dibattito poiché il
richiamo alla lealtà e probità era da riferire al giudizio in senso stretto e non ad ogni attività che
precede l’instaurazione del rapporto processuale, tra cui la scelta di proporre più azioni per il
recupero di un credito con una fonte unitaria.
37
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conformi a tali canoni solamente i comportamenti processuali in linea con il
canone del “giusto processo” (come positivizzato nell’art. 111 della
Costituzione novellato dalla L. cost. del 23 novembre 1999, n. 2) e con il
corollario della “ragionevole durata” dei giudizi39.
In questo senso, per la Corte, la scelta processuale di frazionare le domande,
ove consentita, produrrebbe l’inevitabile ed irragionevole allungamento della
durata dei processi e ciò, per l’evidente antinomia che sussiste tra la
moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa
durata.
In realtà, sul carattere abusivo del frazionamento del credito, sembra essere
decisivo il diverso argomento processuale che ha ravvisato il rischio della
formazione di giudicati contraddittori laddove siano state proposte molteplici
iniziative giudiziarie collegate ad un medesimo rapporto giuridico 40 .
Considerato l’assunto pacifico secondo cui il giudicato, oltre ad estendersi al
diritto inerente ad un rapporto giuridico oggetto di giudizio, copre anche i suoi
presupposti ed antecedenti logici necessari e, oltre al dedotto, copre anche il
deducibile, la logica conclusione in grado di evitare che il titolare del diritto si
avvantaggi di quanto già dedotto ed accertato nel precedente giudizio(avente
un oggetto limitato ma riferibile ad un rapporto unitario) sarebbe
rappresentata proprio dalla dichiarazione di improponibilità della domanda
unitamente alla condanna al pagamento delle spese di lite.
Evidenziata l’innovatività della soluzione proposta dalle Sezioni unite 41 , è
agevole rilevare che ad ogni mutamento radicale di prospettiva seguono
conseguenze pratiche di non poco conto, soprattutto se nell'applicazione
generalizzata ed indiscriminata di una petizione di principio (o di una clausola
generale) si perdono di vista le specificità dei casi concreti. Ma prima di
esaminare gli aspetti che appaiono problematici in tema di frazionamento del
credito professionale è opportuno ricostruire le recenti soluzioni fornite dalla
giurisprudenza di merito e di legittimità per distinguere le azioni giudiziarie

39

L’argomento fondato sul contrasto con il giusto processo e con la ragionevole durata dei
giudizi, pur essendo suggestivo, non è considerato dirimente da una parte della dottrina
processual-civilistica: per tutti G. SCARSELLI, Sul c.d. abuso del processo, cit.. L’A. prospetta
numerosi altri casi di abuso del processo posti in essere dalle altre parti del giudizio.
40 In questo senso G. SCARSELLI, Sul c.d. abuso del processo , cit.. L’A. si riporta ad alcune
pronunce recenti della Corte di Cassazione in tema di giudicato, ovvero: Cass., sez. lavoro,n.
25862 del 21 dicembre 2010, in C.E.D. Cass.; Cass., sez. lavoro, n. 15343del 30 giugno 2009,
cit., e Cass., sez. II, n. 21232 del 14 ottobre 2010, cit..
41 Cass. S.U., n. 23726 del 15 novembre 2007, cit..
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contrastanti con il “giusto processo” dalle azioni espressive di legittime scelte
difensive.
4. Le soluzioni della giurisprudenza di merito.
Negli ultimi anni, la giurisprudenza di merito ha richiamato il divieto sancito
dalle Sezioni unite nel 200742 in numerosi casi di azioni dirette al recupero del
credito.
In tema di credito maturato dall’amministratore condominiale, in una pronuncia
del 2010 43 , il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dopo aver risolto
positivamente la questione della appellabilità della sentenza del primo
giudice44, e aver fugato i dubbi sullo ius postulandi45, ha chiarito che, nel caso
di specie, si è dato luogo inammissibilmente alla parcellizzazione di un credito
maturato, in virtù della attività di amministratore, in tre differenti giudizi ed in
pieno contrasto con l’ordinamento 46 . Il Tribunale ha riportato poi ad alcuni
passaggi della motivazione del 2007 47 , evidenziando sia i rischi legati al
prolungamento del vincolo coattivo che la necessità di evitare la

42

Cass. S.U., n. 23726 del 15 novembre 2007, cit..
Trib. Santa Maria Capua Vetere Sez. I, sentenza del 10 settembre 2010, consultabile sul sito
internet www.leggiditaliaprofessionale.it.
44 L’appellabilità della sentenza era legata alla qualificazione del divieto di frazionamento del
credito in termini di “principio regolatore della materia”. Sul punto, Cass. S.U., n. 23726 del 15
novembre 2007, cit. hanno affermato che rientra “[…]fra i principi informatori della materia ai
quali è tenuto ad uniformarsi il giudice di pace a seguito della pronunzia 206/2004 della Corte
Costituzionale, quello della buona fede nell'esecuzione delle obbligazioni, ponendosi il
frazionamento del credito dovuto in forza di unico rapporto obbligatorio in contrasto coi principi
di correttezza e buona fede che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante
l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere
l'adempimento, venendo nel caso de quo in rilievo anche il principio costituzionale del giusto
processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione
della domanda creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla
parte nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale”.
45 Il Tribunale si riporta a Cass, sez. II, n. 860 del 7 febbraio 1980, in C.E.D. Cass . secondo cui
l'opponente a decreto ingiuntivo ha “[…] la posizione processuale di convenuto e, la
43

legittimazione passiva rispetto alla pretesa azionata con il ricorso monitorio non muta nei
successivi gradi del giudizio”; aggiunge poi che “indipendentemente dall'iniziativa dei mezzi di
gravame adoperati, l'amministratore del condominio, che proceda a tale opposizione nonché alla
successiva impugnazione della decisione che l'abbia decisa, non ha necessità dell'autorizzazione
dell'assemblea condominiale a termini dell'art. 1131 comma 2 c.c..”.
46

Per il Tribunale la soluzione di Cass. S.U., n. 23726 del 15 novembre 2007, cit. ben si adatta al
caso di specie poiché nell’espletamento dell’attività di amministratore giudiziario del condominio
da parte dell’opposto si riscontra la presenza di un rapporto obbligatorio unitario. Inoltre, una
delle circostanze di fatto rilevanti è stata individuata nella richiesta di pagamento mediante
l’invio di apposita diffida contenente gli importi relativi agli anni 1999, 2000, 2001 e 2002.
47 Cass. S.U., n. 23726 del 15 novembre 2007, cit..
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compromissione dei corollari del “giusto processo” derivante dalla possibile
formazione di giudicati contraddittori.
Con maggiore efficacia, il Tribunale ha ritenuto irrilevante ai fini della
valutazione di unitarietà del credito «[…] il fatto che lo stesso sia maturato in
diversi anni», aggiungendo poi che tale circostanza non ha «[…] impedito all’ex
amministratore di chiedere in via stragiudiziale in modo unitario con unica
missiva il credito», e ancora, ha affermato che si è trattato di credito «traente
fondamento dalla unitaria delibera di approvazione e riconoscimento […]»48.
Sullo stesso tema la soluzione delle Sezioni unite del 2007 49 è ampiamente
seguita anche dalla giurisprudenza di merito del Tribunale di Napoli.
Invero, con una sentenza del 201250 il Tribunale ha dichiarato l’improponibilità
della domanda laddove «[…] le azioni siano state esercitate, contestualmente,
per crediti scaduti derivanti tutte da analoghe prestazioni eseguite tra le stesse
parti in attuazione di un unico rapporto […]». Anche in questo caso la
soluzione ha riguardato la presentazione di due ricorsi a poca distanza l’uno
dall’altro per crediti «[…] già maturati all’epoca della presentazione del primo
di tali ricorsi senza che vi fosse alcun motivo che giustificasse la presentazione
separata e distinta di essi».
Quanto ai crediti aventi ad oggetto somme dovute per la realizzazione di lavori
pattuiti in un unico contratto, va segnalata una sentenza del 2013 della
Sezione Specializzata in materia di imprese del Tribunale di Milano 51 che ha
affrontato il caso di molteplici domande proposte in sede monitoria nonostante
alla data di deposito del primo ricorso fosse maturato l’intero credito52.
La Sezione specializzata ha affermato che la sanzione processuale della
improponibilità della domanda non è esclusa da un presunto interesse della
parte ad ottenere singole pronunce in procedimenti separati, attesa la
possibilità per il creditore di ricorrere ad altri «idonei strumenti anticipatori
Il Trib. Santa Maria Capua Vetere Sez. I, sentenza del 10 settembre 2010, cit., conclude il
giudizio con la revoca dell’impugnato decreto ingiuntivo e con la dichiarazione di improponibilità
della domanda relativa alla frazione di credito azionata. Nella stessa senso si veda: Tribunale di
Busto Arsizio Sez. distaccata Gallarate, sentenza del 23 settembre 2010, in Giur. Merito, 2010, f.
11, pp. 2722 e ss..
49 Cass. S.U., n. 23726 del 15 novembre 2007, cit..
50Trib. Napoli, sentenza n. 10357 del 27 settembre 2012, in www.leggiditaliaprofessionale.it.
51 Trib. Milano Sez. Specializzata in materia di imprese, sentenza del 16 aprile 2013, in
www.leggiditaliaprofessionale.it.
52 Il giudice si sofferma sul contratto fonte di obbligazioni richiamando una pronuncia del
Tribunale di Vigevano del 2013 in cui era stata considerata abusiva la scelta processuale di
proporre plurimi decreti ingiuntivi per singole parti del corrispettivo riferibili ad un unico
contratto.
48
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necessari e sufficienti a tutelare le esigenze rappresentate […]» (alludendo al
procedimento sommario di cognizione disciplinato dall’art. 702 bis c.p.c.).
Ancora, è stata esclusa l’esigenza di tutelare un eventuale affidamento
incolpevole, riposta dalla convenuta nella liceità della propria condotta,
essendo superato il contrasto prima «[…] esistente in giurisprudenza
sull’ammissibilità del frazionamento processuale del recupero di un credito
unitario».
Relativamente al recupero degli interessi di mora disciplinati dal D.lgs. 231 del
200253, in una pronuncia del 2013, il Tribunale di Salerno54, ha ritenuto fondata
l’opposizione proposta dall’Asl che deduceva l’inammissibilità della pretesa
azionata in via monitoria.
In particolare, il giudice di merito ha fatto notare che la sorta capitale era già
stata richiesta ed ottenuta dalla società opposta in altri giudizi e, riportandosi
ad un altro importante principio della sentenza delle Sezioni unite del 200755,
ha ritenuto illegittimo il frazionamento del credito tutte le volte che «[…] il
creditore disponga, fin dal momento di proposizione della prima domanda, di
tutti gli elementi di fatto e di diritto per fa valere contestualmente i crediti
dovutigli, sia per il capitale che per gli interessi». A tale affermazione è seguita
la pronuncia di l’inammissibilità della domanda per violazione del divieto di
frazionare il credito unitario in plurime richieste giudiziali 56.
Nel senso dell’abuso processuale, va segnalata anche una recente sentenza del
Tribunale di Napoli57 che ha riguardato la proposizione di più domande per il
recupero di crediti per il servizio di prelievo e custodia di veicoli nei rapporti
con un’Amministrazione statale.
Nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto di dover accogliere
l’eccezione prospettata dall’opponente e fondata sull’illegittimo frazionamento
del credito poiché, alle molteplici domande avanzate nel procedimento di
ingiunzione, non era seguita l’allegazione puntuale e rigorosa dell’interesse
concreto del creditore ad un adempimento frazionato, con la conseguenza di
rendere impossibile «[…] un apprezzamento sulla meritevolezza di tutela e
53

Si tratta del D.lgs. emanato in “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
54 Trib. Salerno Sez. II, sentenza del 23 gennaio 2013, in www.leggiditaliaprofessionale.it.
55 Cass. S.U., n. 23726 del 15 novembre 2007, cit..
56 Il Tribunale richiama anche le conclusioni raggiunte dalla Cassazione con sentenza n. 6597 del
18 marzo 2010, in C.E.D. Cass..
57 Trib. Napoli, sent. n. 16803 del 29 dicembre 2014, in C.E.D. Cass. in cui si contesta la
proposizione di due ricorsi monitori nello stesso giorno, al fine di ottenere, il corrispettivo del
servizio di prelievo e custodia riguardante due veicoli oggetto di sequestro amministrativo.
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sulla ragionevolezza del frazionamento operato della (possibile) unica azione
giudiziale».
Quanto alle conseguenze processuali, va evidenziato che la giurisprudenza di
merito, il più delle volte, ha fatto discendere dalla riscontrata violazione dei
principi di correttezza e buona fede – oltre che della solidarietà sociale – la
dichiarazione di improponibilità della domanda58.
Questa soluzione è stata giustificata dalla ratio sottesa all’accertamento delle
condizioni che rendono proponibile l’azione in giudizio, ossia garantire un
corretto uso del processo, oltre che in relazione all’esigenza di difesa delle
parti, anche nel senso di preservare il regolare funzionamento degli uffici
giudiziari.
In senso contrario, alla presunta violazione dei principi più volte menzionati
possono essere richiamate altre pronunce della giurisprudenza di merito.
Nel 2013, il Tribunale di Perugia59 ha verificato se le modalità temporali con cui
la creditrice aveva proceduto al recupero dei contributi dovuti e non versati
dalla società opponente potessero configurare o meno un illegittimo
frazionamento del credito. Prendendo atto del rimeditato approdo della
giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha ritenuto di escludere l’illegittimità
del comportamento della Cassa edile ed ha evidenziato, all’opposto, la
correttezza dell’accorpamento «[…] in un unico ricorso di una pluralità di
crediti autonomi che potevano, in ipotesi, anche essere azionati singolarmente
alle singole scadenze, con evidenti conseguenze negative in capo al debitore
opponente».
Oltre a ciò, ha individuato le ragioni del frazionamento operato dalla Cassa
edile in «oggettive esigenze di tipo organizzativo nella gestione e nel recupero
dei propri crediti»; in altri termini, il Tribunale sembra aver condiviso l’assunto
della Cassa edile secondo cui la sentenza delle Sezioni unite 60 vieterebbe
solamente la richiesta frazionata di un “singolo unico credito”, ammettendo, di
contro, la possibilità di agire per ogni annualità contributiva.
Ciononostante, il Tribunale ha disatteso la richiesta di parte opposta di
condanna dell’opponente per responsabilità aggravata, considerato che la

58

Si tratta della soluzione seguita sin da Cass. S.U., sent. n. 108 del 10 aprile 2000, in C.E.D.
Cass.. Sulle conseguenze processuali, si segnala la recente sentenza della Corte di Cassazione,
del 19 marzo 2015, n. 5491 (riportata infra § 5).
59 Trib. Perugia Sez. Lavoro, sentenza del 12 febbraio 2013, in www.leggiditaliaprofessionale.it,
che si è espressa all’esito di un giudizio sull’’opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo
riguardante una esposizione debitoria nei confronti della Cassa Edile di Perugia.
60 Cass. S.U., n. 23726 del 15 novembre 2007, cit..
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Cassa edile «[…] avrebbe potuto agire per recuperare tutto il credito maturato
alla data di ogni singola domanda monitoria».
Va menzionata poi la sentenza del 201361 del Tribunale di Milano resa all’esito
di un giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da una nota
società radiofonica per il pagamento di una somma di denaro a titolo di
corrispettivo per raccolta di pubblicità.
Nel rigettare l’opposizione, il Tribunale ha ritenuto condivisibili le
argomentazioni della difesa dell’emittente radiofonica escludendo, dunque, la
esistenza di un medesimo credito oggetto di molteplici giudici; infatti, mentre
nel primo giudizio (richiamato dall’opponente per ottenere la riunione dei
giudizi) in via riconvenzionale era richiesto il pagamento di una penale e di
importi di fatture, nel giudizio sull’opposizione è stato richiesto il pagamento di
crediti da corrispettivo contrattuale.
5. Il divieto di frazionare il credito nella recente giurisprudenza di
legittimità.
Dal 2007 in avanti anche la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto acquisito il
divieto di frazionamento del credito.
In tema di crediti derivanti da un rapporto di lavoro, va segnalata una
sentenza del 200862 della Corte di Cassazione che ha considerata illegittima la
domanda di condanna proposta dal lavoratore contro il datore di lavoro, dopo
la cessazione del rapporto, e fondata su ragioni non dedotte – ma deducibili –
nel precedente giudizio.
A tale conclusione la Corte è giunta, evidenziando che la parte, all’epoca della
prima azione giudiziaria, già era in condizioni di sapere le componenti
retributive incluse o escluse dal calcolo e quindi di richiedere in un’unica
soluzione il pagamento dei compensi dovuti per la prestazione di lavoro
straordinario, evitando così un inutile moltiplicazione dei giudizi.
In tema di illecito ed, in particolare, di danni da durata irragionevole dei
processi, va menzionata una sentenza del 2009 63 , in cui la Cassazione ha
sottolineato che «Il frazionamento di un credito dipendente da un’unica causa
Trib. Milano Sez. VII, sent. del 10 aprile 2013, in www.leggiditaliaprofessionale.it.
Cassazione, Sez. Lavoro, sent. n. 28719 del 3 dicembre 2008, in C.E.D Cass., che in tema di
trattamento di fine rapporto ha affermato il principio secondo cui “[…] la cosa giudicata copre
non solo il dedotto, ma anche il deducibile”.
63 Cass. civ., sent. n. 24362 del 18 novembre 2009, in C.E.D. Cass.. Il giudice di legittimità, oltre
a pronunciarsi sul frazionamento del credito, ha ribadito il dovere del giudice di legittimità di
rilevare d’ufficio l’esistenza di un eventuale giudicato esterno e la possibilità di fare ciò ricorrendo
alle fonti informatiche ed elettroniche dell’ufficio.
61
62
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petendi in più domande è suscettibile […] di costituire un esempio di “abuso
del diritto” (Cass. S.U. del 15 novembre 2007, n. 23726), se non giustificato da
specifiche circostanze e dunque artificioso».
D’altra parte, la conclusione cui giunge la Cassazione è suffragata dall’evidente
rilievo che lo stato d’animo di ansia ed il patema in cui si è sostanziato il danno
non patrimoniale risarcibile concretano un “evento unico”, entrambi riferibili
alla durata di uno stesso processo, e che, nel caso di specie, non si chiedevano
danni per ritardi maturati successivamente alle precedenti decisioni
pronunciate su analoghi ricorsi, ma per la violazione del termine di ragionevole
durata di un’unica procedura fallimentare64.
Quanto alla richiesta separata di sorta capitale ed interessi da ritardo
nell’adempimento, in una interessante pronuncia del 2010, la Corte di
Cassazione 65 , nel ritenere infondate le censure prospettate dal ricorrente
principale con due diversi motivi, ha fornito indicazioni utili per delimitare
l’estensione del giudicato66, asserendo, in primo luogo, che l’interpretazione di
quest’ultimo deve essere condotta «alla stregua dell’esegesi delle norme ”di
modo che la cognizione si estenda,“[…] oltre che sull’esistenza, anche sulla
relativa portata, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal
giudice di merito» e, in secondo luogo, che il decreto ingiuntivo acquista «[…]
autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale in relazione al diritto di
credito in esso consacrato, al rapporto di cui tale diritto è oggetto ed al titolo
sul quale il credito ed il rapporto si fondano»67.
Non accogliendo la censura della parte, che ravvisava un limite alla estensione
del giudicato nel presunto carattere “speciale” della normativa in tema di
interessi in caso di ritardi nei pagamenti degli acconti68, la Corte è giunta alla
conclusione che il riferimento agli “interessi maturati e maturandi” non può che
64

La Corte conclude annullando il decreto della Corte di appello di Torino impugnato da
entrambe le parti ed, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, dichiarando inammissibili gli originari
ricorsi introduttivi per equa riparazione.
65 Cass. civ., sez. I, n. 6597 del 18 marzo 2010, in C.E.D. Cass..
66 Cass. civ., sez. I, n. 6597, cit. cita come precedenti: Cass., S.U., sent. n. 226 del 25 maggio
2001, in C.E.D. Cass.; Cass., S.U., sent. n. 13916 del 16 giugno 2006, cit.; Cass., sez. I, sent. n.
21200 del 5 ottobre 2009, cit..
67 Il caso di specie ha riguardato le somme dovute in forza di un contratto avente ad oggetto la
realizzazione di opera pubblica, nell’ipotesi, tutt’altro che rara, in cui il decreto ingiunga il
pagamento della somma capitale “oltre interessi come richiesti”, riferendosi agli interessi
“maturati e maturandi”. A tal riguardo, si vedano le sentenze Cass., S.U., sent. n. 4510 del 1
marzo 2006, in C.E.D. Cass. e Cass., sez. lavoro, sent. n. 16540 del 9 luglio 2006, cit..
68 La Corte ha chiarito che non si pongono particolari problemi alla lettura del giudicato nel
contesto della disciplina generale ed astratta del d.P.R. n. 1063 del 1962, art. 35, ed, in
particolare, dei suoi tre commi modificati dalla L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 4, comma 2.
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intendersi come comprensiva di tutti gli interessi da ritardo fatti valere con la
domanda di ingiunzione, precisando che la formazione di un unico titolo
esecutivo per crediti certi, liquidi ed esigibili (art. 474 c.p.c., comma 1) non
può che riguardare sia la sorta capitale che qualsivoglia interesse da ritardo
sino a quel momento maturato69.
Evitando qualsiasi valutazione sulla natura degli interessi dovuti, oltre che
sull’utilizzo della espressione “interessi convenzionali”, la Suprema Corte ha
fatto anche notare che il creditore, «[…] al momento della proposizione della
domanda di ingiunzione, disponeva di tutti gli elementi di fatto e di diritto che
gli consentivano di far valer contestualmente i crediti dovutigli sia per il
capitale (acconto sul corrispettivo dell’appalto) sia per tutti gli interessi
(moratori) allo stesso spettanti in forza del d.P.R. n. 1063 del 1962, art. 35”,
con ciò ribadendo la conclusione che vede nella scissione del contenuto della
obbligazione il contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede
oggettiva che con il principio costituzionale del “giusto processo».
In tema di contratti ad esecuzione periodica va segnalata una recente
ordinanza del 201570 in cui la Cassazione, ribaltando la soluzione del Tribunale
di Benevento (che aveva escluso il frazionamento del credito per carenza del
presupposto della unitarietà del credito nonostante la proposizione di 24 ricorsi
autonomi), ha sancito che «Il frazionamento giudiziale, contestuale o
sequenziale di un credito è concepibile solo in presenza di un credito derivante
non già da un unico contratto, bensì da molteplici rapporti obbligatori
sussistenti tra le parti», e ha aggiunto che, nel caso di specie, è «[…] quanto
meno dubbio che ci si trovi di fronte a tanti distinti rapporti obbligatori, stante
la sussistenza di un unico contratto, di somministrazione del servizio idrico»71.
Quanto alle conseguenze processuali, va segnalata l’inversione di rotta
avvenuta con una recente sentenza72 della Cassazione.
Il ricorrente, invece, sosteneva che nel primo giudizio aveva inteso chiedere unicamente la
corresponsione degli interessi legali sulla somma capitale mentre, a suo dire, gli interessi
moratori, gli interessi anatocistici, quelli convenzionali, nonché la rivalutazione monetaria erano
da annoverare tra le componenti del “danno” subìto a causa del ritardo nel pagamento delle rate
di acconto del corrispettivo dell’appalto. Secondo il ricorrente tale circostanza avrebbe reso
possibile la richiesta frazionata del credito, eliminando qualsiasi dubbio sulla correttezza della
scelta di proporre un’altra ed autonoma domanda giudiziale.
70 Cass., sez. VI, ordinanza n. 4702 del 09 marzo 2015, in C.E.D. Cass..
71 Sul carattere unitario del credito la Corte ha richiamato Cass., sez. II, n. 13791 del 27 maggio
2008 per ribadire che il contrasto con la buona fede e, quindi, l’abuso del processo si ha anche
nel caso in cui vengano emesse più fatture.
72
Cass., sez. III, sent. n. 5491del 19 marzo 2015, accessibile sul sito
http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/.
69
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Prima di tale pronuncia, infatti, in ogni ipotesi in cui il giudice ravvisasse un
illegittimo frazionamento del credito, l’esito naturale del giudizio era costituito
dalla dichiarazione di improcedibilità della domanda. Quest’ultima soluzione,
come è agevole rilevare, oltre a costringere il creditore alla riproposizione
dell’intera domanda innanzi al Giudice competente, avrebbe potuto
determinare la definitiva perdita del diritto73, con un’irragionevole ed eccessiva
frustrazione delle ragioni creditorie.
Nel caso sottoposto al suo vaglio, invece, la Corte, pur considerando il
frazionamento del credito un’ipotesi di abuso del processo, non ha ritenuto di
accogliere la censura fondata sull’omesso rilievo (da parte del giudice di
merito) dell’improponibilità della domanda attorea relativa a frazioni dell’unico
credito e sul contrasto con il dovere di lealtà e probità dell’art. 88 c.p.c. (oltre
che con il dovere di correttezza contenuto dell’art. 1175 c.c. 74 ) in
considerazione dell’assenza della violazione del principio del giusto processo e,
più in generale, della ragionevole durata del processo 75.
Come ha ben evidenziato, l’orientamento rigoroso sulla improponibilità è stato
da tempo rimeditato in altre pronunce 76 , nelle quali è stata considerata
illegittima non la scelta dello strumento processuale ma la sola “modalità di
utilizzazione” dello stesso.
Così facendo, la Corte ha individuato diversi rimedi agli effetti distorsivi della
proliferazione delle cause autonomamente introdotte: in primo luogo, la
Cassazione ha ritenuto di poter applicare degli istituti processuali ordinari, vale
a dire la riunione dei procedimenti in un unico giudizio e nella rimodulazione
della liquidazione delle spese di lite, queste ultime da considerare “come se il
73

Ciò è quanto avvenuto con Cass., sez. III, sent. n. 28286 del 22 dicembre 2011, in C.E.D.
Cass. in un’ipotesi che aveva visto il passaggio in giudicato della sentenza di un giudice di pace
di condanna del Comune al risarcimento dei danni materiali patiti dal ricorrente a causa di un
sinistro stradale. Il giudice di legittimità, ritenendo il comportamento processuale contrario al
giusto processo, ha affermato che non si “[…] tratta(va) di impedire ex post l’esercizio di una

tutela di una tutela di cui l’ordinamento continua a ritenere la parte meritevole, quanto di non
più consentire di utilizzare, per l’accesso alla tutela giudiziaria, metodi divenuti incompatibili con
valori avvertiti come preminenti ai fini di un efficace ed equo funzionamento del servizio della
giustizia” e, pertanto, ha concluso il giudizio con una decisione di rigetto del ricorso.
74

Nella specie si è contestata la strumentale parcellizzazione di una pretesa unitaria consistente
nel mancato pagamento della tariffa di auto date a noleggio senza conducente riferibile al
medesimo rapporto obbligatorio.
75 I precedenti citati sono: Cass., sez. III, sent. n. 15476 dell’11 giugno 2008, cit., in materia di
fornitura commerciale, e Cass., sez. III, sent. n. 28286 del 22 dicembre 2011, cit., in materia di
risarcimento dei danni alla persona a seguito di sinistro stradale.
76 In particolare ha richiamato: Cass., sez. I, ord. n. 10634 del 3 maggio 2010, cit.; Cass., sez. I,
sent. n. 10488 del 12 maggio 2011, la cui massima è consultabile sul sito www.altalex.com;
Cass., sez. I, sent. n. 9488 del 24 agosto 2014, in C.E.D. Cass..
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procedimento fosse stato unico fin dall’origine”; in secondo luogo, non ha
escluso «[…] una possibile responsabilità disciplinare a carico dell’unico
difensore che – omettendo di accorpare le posizioni in contestazione – abbia
determinato l’indebito aggravamento della controparte, in violazione dell’art.
49 codice deontologico forense» 77 menzionando così una pronuncia delle
Sezioni unite del 201278.
6. Il recupero del credito professionale, tra abusi processuali e
legittimo frazionamento delle azioni giudiziali.
Dopo aver esaminato la giurisprudenza, è possibile delineare i caratteri
fondamentali del fenomeno che consentono al giudice di ravvisare
un’illegittima parcellizzazione del credito.
In tal senso, una prima indicazione significativa deriva dal costante riferimento
al “credito unitario”, ossia una situazione giuridica soggettiva fondata su un
unico rapporto obbligatorio79.
Rilevato che l’art. 1173 c.c. compie una elencazione precisa ed aperta delle
fonti di obbligazioni 80 (nel senso di tale apertura va letto il sintagma “in
conformità dell’ordinamento giuridico”), se non permangono dubbi sulla
esistenza di un utilizzo strumentale del processo nei casi in cui, ad esempio, il
credito abbia la propria fonte in un unico contratto (ad es. di somministrazione,
d’opera, d’appalto, di lavoro subordinato, di mandato) oppure in un evento di
danno (ad es. da fatto o illecito che cagioni un danno ingiusto, da irragionevole
durata di un processo, da sinistro stradale), maggiori perplessità sorgono
rispetto al comportamento di chi frazioni un credito professionale.
Invero, le prestazioni che attengono a tale attività possono trovare la propria
fonte, oltre che in un contratto d’opera intellettuale (quando si eserciti l’attività
77

La Corte ha preferito tale conclusione nella misura in cui le pretese avanzate dall’attore erano
da riferire non ad un unitario rapporto obbligatorio, bensì ad una pluralità di rapporti contrattuali
di parcheggio, stipulati in momenti diversi e per autoveicoli diversi. Ha aggiunto poi che
l’esistenza di distinti rapporti contrattuali sarebbe confermata dalla scelta della società convenuta
di basare le proprie difese sulla circostanza che ogni singolo parcheggio concretasse la
stipulazione, per fatti concludenti, di altrettanti autonomi contratti; ed oltretutto la identificazione
dei singoli ed esclusivi responsabili del mancato pagamento della tariffa era stato oggetto di
prova liberatoria da valutarsi caso per caso. Secondo la Cassazione, cioè ricorrerebbe una “[…]
situazione certamente ripetitiva, ma non propriamente di unitarietà obbligatoria”.
78 Cass. S.U., sent. n. 14374 del 10 agosto 2012, in C.E.D. Cass..
79 Quanto alle fonti del rapporto obbligatorio sia consentito riportare il testo dell’art. 1173. Fonti
delle obbligazioni. – Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o
fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.
80 Ma occorre anche tener conto della fitta elaborazione della giurisprudenza in tema di contatto
sociale e buona fede che in questa sede non è possibile approfondire.
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protetta mediante incarichi specifici di collaborazione autonoma) anche in un
mandato (si pensi ad una lettera di incarico professionale con un Dottore
commercialista, un Esperto contabile o Consulente del Lavoro o con una
Società professionale o con uno Studio associato) avente ad oggetto la
prestazione di attività più o meno complesse.
Ciò posto, se non vi possono essere particolari dubbi sull'illegittimo
frazionamento del credito quando si chieda dapprima il pagamento del
compenso e, successivamente, gli interessi maturati per il protrarsi
dell'inadempimento (è quanto avviene nel caso in cui il creditore disponga al
momento della prima domanda di tutti gli “elementi di fatto e di diritto” per far
valere il suo credito), di contro, non vi possono essere dubbi sulla legittimità
della proposizione di più domande relative a molteplici ed eterogenei incarichi
professionali (si faccia il caso del legale che svolga su incarico di istituto di
credito l’attività di recupero delle somme dovute dai clienti per la stipulazione
di contratti di mutuo). In quest'ultimo caso, infatti, ben potrebbe trattarsi di
attività complesse, che vanno dal recupero del credito in via stragiudiziale alla
attività giudiziale vera e propria, attività svolte occasionalmente ed in assenza
di un “rapporto unitario” che giustifichi la pronuncia di improponibilità della
domanda proposta successivamente.
In altri termini, se “rapporto giuridico unitario” equivale ad “unicità della
fonte”, è da escludere che ricorra una violazione dei principi di correttezza e
buona fede esecutiva (oltre che della solidarietà e del dovere di probità e lealtà
ex art. 88 c.p.c. e dell’art. 66 del codice deontologico) nella scelta difensiva di
chiedere l’adempimento della prestazione proponendo molteplici domande
giudiziali.
Volendo riprendere una delle pronunce precedentemente citate, si può
ragionevolmente sostenere la diversità dei casi considerati sostenendo la
distinzione tra ripetitività ed unitarietà del rapporto giuridico (incarichi assunti
in più momenti ed in relazione a singole pratiche di recupero del credito); è di
tutta evidenza che il contenuto di molteplici rapporti professionali, sganciati da
qualsiasi convenzione, e le questioni giuridiche relative non possono essere
posti sullo stesso piano di qualsiasi altro contratto connotato dalla periodicità
delle prestazioni relative ad un unico contratto (ci si riferisce alla ipotesi decisa
nel 2007 dalle Sezioni unite81).

81

Cass. S.U., n. 23726 del 15 novembre 2007, cit..
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Una seconda indicazione deriva dal richiamo alla esistenza di un “interesse
meritevole del creditore” ad adempimenti parziali rispetto ad un credito che
trovi la propria fonte in un rapporto unitario.
Anche in tema di credito professionale si potrebbe astrattamente argomentare
l’esistenza di un interesse all’adempimento parziale in ragione della conoscenza
che il creditore abbia della situazione economica del debitore (che potrebbe
essere disposto ad adempiere consegnando al creditore un importo inferiore
rispetto a quello dovuto e nonostante sappia di dover affrontare le maggiori
spese legate alla moltiplicazione dei giudizi) oppure dalla conoscenza di ragioni
di contestazione del debitore su alcune voci del credito (circostanza che
sarebbe supportata dal richiamo agli artt. 277, comma secondo, e 278, comma
secondo, c.p.c.).
Come visto in precedenza, invece, rispetto all’esistenza dell’interesse del
creditore ad ottenere una pronuncia favorevole nei tempi ben più celeri del
giudizio instaurato dinanzi al giudice con competenza inferiore, la soluzione
negativa sembra derivare dalla possibilità per il creditore di ricorrere ad altri
«idonei strumenti anticipatori necessari e sufficienti a tutelare le esigenze
rappresentate […]»82.
Ad ogni modo, anche a voler escludere tale interesse, non sembra condivisibile
la soluzione 83 che vede nella valutazione giudiziale sulla meritevolezza
dell'interesse la possibilità di distinguere le domande frazionate illegittime da
quelle frutto di legittime strategie processuali, e ciò per l’evidente rischio di
compressione del diritto di agire derivante dall’introduzione di un’ulteriore
condizione dell'azione rispetto a quella espressamente richiamata dall’art. 100
c.p.c.84.
Una terza indicazione deriva dal presunto aggravamento della posizione
debitoria connesso all’artificioso protrarsi del vincolo coattivo.
Sul punto, oltre alle argomentazioni della Cassazione del 2000 85 sulla mora
credendi e sulla domanda di accertamento negativo, può essere richiamato

82

La conclusione è certamente riproponibile alla luce delle recenti modifiche legislative che
individuano nel processo sommario di cognizione (art. 702 bis c.p.c.) il rito da seguire per il
recupero del credito degli avvocati.
83 Si tratta della soluzione espressa dalla giurisprudenza del 1997 e, di recente, ripresa in M. F.
GHIRGA, La meritevolezza della tutela richiesta. Contributo allo studio sull’abuso dell’azione
giudiziale, Milano, 2004.
84 Si tratterebbe di una condizione dell’azione ulteriore rispetto all’interesse ad agire dell’art. 100
c.p.c..
85 Cass. S.U., n. 108 del 10 aprile 2000, cit..
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quel recente orientamento 86 che, affermando il carattere dispositivo dell’art.
1453 c.c., ha consentito al creditore, nell’ambito della facoltà connesse
all’esercizio dell’autonomia privata, di accettare l’adempimento successivo alla
domanda di risoluzione e di rinunciare così agli effetti della stessa. È stato
superato, cioè, l’orientamento precedente che riteneva l’accoglimento di tale
soluzione eccessivamente punitiva per l’inadempiente «subordinato ad ogni
repentino ed imprevedibile mutamento di umore negoziale della parte
adempiente».
Va aggiunto che nel nostro ordinamento giuridico esistono molteplici misure
volte a stimolare in via indiretta l'adempimento del debitore, della cui
conformità ai principi dell’ordinamento nessuno dubita (sempre ricorrendo ad
una lettura ampliativa della solidarietà sociale e dell’ordine pubblico): infatti, in
questi casi, a tutela della situazione giuridica del debitore si richiama sia
l’istituto della mora credendi che la domanda di accertamento negativo del
credito. Per ragioni di coerenza, potrebbe allora prospettarsi la seguente
alternativa: o il divieto di non aggravare la posizione debitoria costituisce un
principio di carattere assoluto e, allora, va impedita qualsivoglia conseguenze
negativa legata all’inadempimento (con la paradossale conseguenza che al
debitore converrebbe non adempiere), oppure si nega il carattere assoluto del
divieto e si pone a carico del debitore qualsivoglia “costo” successivo
all’inadempimento (oltretutto, il debitore che non adempie è ben consapevole
dei costi che sarà costretto ad affrontare in caso di controversia), tertium non
datur.
Altre indicazioni meritevoli di attenzione riguardano gli aspetti processuali.
Quanto al giudicato, oltre al rischio di giudicati contraddittori (laddove siano
state proposte molteplici iniziative giudiziarie collegate ad un medesimo
rapporto giuridico), si intende anche evitare che il creditore si avvantaggi, in
un successivo giudizio, di quanto già dedotto ed accertato nel precedente
giudizio riguardante lo stesso rapporto 87 . Anche in questo caso, si potrebbe
sostenere che si tratta di una soluzione che si attaglia al caso in cui esista un
unico rapporto giuridico ed il creditore chieda in distinti giudizi il pagamento,
dapprima, della sorta capitale e, successivamente, il pagamento degli interessi,
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Cass., sez. III, sent. n. 25853 del 9 dicembre 2014, in C.E.D. Cass., in cui sembra
assecondato l’attuale momento di esaltazione dell’autonomia negoziale privatistica.
87 Secondo l’orientamento pacifico della Corte di Cassazione il giudicato si estende, oltre che su
un diritto inerente ad un rapporto giuridico oggetto di giudizio, anche sui presupposti e sugli
antecedenti logici necessari, e sul dedotto e deducibile.
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ma non all’ipotesi in cui esistano molteplici incarichi professionali del tutto
autonomi.
Quanto, invece, alle “sanzioni” processuali, una soluzione ben più attenta al
diritto di azione è stata espressa dalla recente pronuncia della Cassazione che
ha considerato la scelta di frazionare il credito in più azioni una semplice
“deviazione del mezzo processuale” e, conseguentemente, ha ritenuto di dover
condividere la scelta fatta dal giudice del merito sia di riunire i procedimenti e
di rimodulare le spese di lite che la scelta di non stimolare il procedimento
disciplinare per l’accertamento della responsabilità professionale.
In questa soluzione, è possibile leggere una parziale presa d’atto della possibile
assenza di un comportamento scorretto del creditore e, quindi, di un intento
deliberatamente molesto o lesivo nei confronti del debitore inadempiente.
Rispetto alla possibile violazione del principio del giusto processo ed, in
species, della ragionevole durata, va segnalata quella parte della dottrina88 che
ha evidenziato l’inadeguatezza della scelta di investire l'avvocatura di uno
sforzo di lealtà e correttezza processuale quando a mancare è ogni altro
intervento di riforma realmente in grado «di adeguare l’offerta di giustizia alla
domanda di giustizia».
D'altra parte, questa conclusione è supportata dai dati che emergono dalla
lettura dei documenti istituzionali 89 laddove si prende atto che la stessa
introduzione di strumenti processuali volti a ridurre gli inconvenienti legati alla
moltiplicazione delle domande (su tutti l'eccessiva durata dei processi) non ha
ancora consentito di raggiungere i risultati sperati.
7. Conclusioni.
Alla luce di quanto prospettato, emerge una scelta di fondo tanto precisa
quanto banale: la riduzione del contenzioso, oltre a passare dalla
sperimentazione di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e da
riti “semplificati” sul piano procedurale, impone ai protagonisti del contenzioso
una attiva collaborazione a fini di giustizia; da un lato, si punta all’ampliamento

In senso particolarmente critico G. SCARSELLI, Sul c.d. abuso del processo, cit.. L’A. richiama
gli artt. 3, 24 e 97 Cost. ed afferma che si è cercato “di contrarre la domanda, attribuendo al
giudice maggiori poteri […]”.
89 È quanto emerge nella “Relazione sull’amministrazione della Giustizia nell’anno 2014 del Primo
Presidente Giorgio Santacroce”, consultabile sul sito www.cortedicassazione.it.
88
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delle maglie della valutazione giudiziale sulla abusività dell’azione, dall’altro, si
procede ad una maggiore responsabilizzazione dell’attività difensiva90.
Pur trattandosi di soluzioni ragionevoli, non si può mancare di rilevare la
necessità di uno sforzo ulteriore in grado sia di incidere su alcune prassi diffuse
(tutt’altro che legittime) che di garantire la centralità del ruolo del difensore
nell’esercizio del diritto di azione91.

90

In questo senso va letta anche la pronuncia sul divieto di frazionamento soggettivo delle
domande e/o delle impugnazioni, Cass., sez. VI, sentenza n. 8381 del 24 aprile 2015, accessibile
sul sito http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/.
91 G. SCARSELLI, Sul c.d. abuso del processo , cit.. che si sofferma sul possibile uso deviato degli
strumenti processuali da parte del giudice e sulla peculiare funzione delle diverse parti del
giudizio.
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Lo scambio elettorale politico mafioso tra vecchia e nuova
formulazione.
La rilevanza del “metodo mafioso”
di Francesco BOCCIA*
1. L’articolo 416 ter c.p.: origini storiche, bene giuridico tutelato e condotta
incriminata nella precedente formulazione. 1.1: Aspetti problematici del
“vecchio” art.416 ter ed “ancore di salvataggio” giurisprudenziali. 2. Lo
scambio politico-affaristico. 3. La nuova formulazione dell’art. 416 ter: la legge
n. 62/2014. 4. Le pronunce giurisprudenziali successive alla legge n. 62/2014:
“metodo” ed “associazione” di tipo mafioso. 5. Successione di leggi penali nel
tempo: il nuovo art. 416 ter è norma più favorevole all’imputato? 6. Profili
problematici della nuova formulazione: art. 416 ter e concorso esterno ex artt.
110 e 416 bis c.p. 6.1. L’art. 416 ter ed i reati c.d. elettorali. 6.2. L’art.416 ter
comma 2 e reati elettorali. 7. La nuova cornice edittale: un favor alle
consorterie criminose? 7.1. Considerazioni finali e focus sul c.d. “metodo
mafioso”.

1. L’articolo 416 ter c.p.: Origini storiche, bene giuridico tutelato e
condotta incriminata nella precedente formulazione.
L'art. 416 ter c.p. è stato introdotto nel codice penale dal d.l. 8 giugno 1992 n.
306 (convertito in legge 7 agosto 1992 n. 256), in un contesto storico - politico
assai delicato, caratterizzato dalle stragi di mafia di Via D'Amelio e di Capaci,
che costituirono una spinta decisiva alla elaborazione di un intervento
legislativo volto ad incidere sulla fase genetica dei rapporti tra politica e
consorteria criminosa di stampo mafioso, conferendo disvalore penale gli
intrecci tra mafia e politica attuati sul terreno elettorale, ove si era intravista la
concreta possibilità per le cosche mafiose di influenzare in forma penetrante le
decisioni politico – amministrative e di dilatare in modo sempre più pervasivo il
controllo sul corpo sociale.
Il disposto normativo originario recitava testualmente: «La pena stabilita dal
primo comma dell'art. 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti
prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della
erogazione di danaro».
* Avvocato penalista, specializzato in professioni legali.
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Data la collocazione della norma nell'ambito del titolo V del libro II del codice
penale, l'oggettività giuridica veniva individuata nell'ordine pubblico. Tale
ricostruzione risultava, a parere della dottrina maggioritaria 1 , parziale,
dovendosi affiancare al bene giuridico ordine pubblico quelli dell'ordine
democratico (segnatamente, l'esercizio del diritto di voto ex art. 48 Cost.), la
garanzia di accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di
uguaglianza (art. 51 Cost.), il buon andamento e l’imparzialità della pubblica
amministrazione (art. 97 Cost.)2.
Quanto ai soggetti coinvolti nello scambio, doveva (e deve tuttora) trattarsi, da
un lato, di un soggetto esterno al sodalizio criminoso; dall'altro, di un soggetto
intraneo alla predetta organizzazione, capace di impegnare e rappresentare
all'esterno la associazione, l'originaria formulazione non contemplando,
tuttavia, alcuna sanzione penale relativamente alla condotta di chi avesse
promesso il voto.
Con riferimento alla condotta penalmente rilevante, essa veniva individuata nel
conseguimento della promessa elettorale, ottenuta mediante l'erogazione al
sodalizio criminoso di una somma di danaro. In particolare, si individuavano,
quali necessari predicati della promessa, i caratteri della concretezza e della
idoneità a determinare la conclusione del pactum, oltre alla precisa
individuazione dell’accordo3.
Quanto alle modalità attraverso le quali poteva dipanarsi la condotta dell'
intraneus, si riteneva che, benché fosse possibile che i membri della
associazione s'impegnassero a fornire in prima persona il voto al politico,
normalmente, la promessa si sostanziasse nell'ottenimento del voto da parte
del terzo attraverso il ricorso al metodo mafioso, tale dato inducendo
autorevole dottrina4 ad individuare quale presupposto del reato l'esistenza di
un'associazione mafiosa, come deducibile da due circostanze: la collocazione
sistematica della disposizione normativa (Libro II Titolo V) e l'espresso
richiamo all'art. 416 bis c.p. (“associazioni di tipo mafioso”).
1.1. Aspetti problematici del “vecchio” art. 416 ter ed “ancore di
salvataggio” giurisprudenziali.

G. FIANDACA, Accordo elettorale politico mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa.
Una espansione incontrollata del concorso criminoso, in FI,1996, V, pag. 129
2 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, Milano, 2008, pag. 245.
3 G. VAIRO, A proposito di corruzione elettorale o voto di scambio , in GP, 1995, II, pag. 731.
4 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, Milano, 2008.
1

137

De Iustitia
La formulazione della norma, ben presto, aveva determinato la gemmazione di
molteplici rilievi critici, riconducibili a tre tipologie di censure: in primo luogo,
veniva stigmatizzata l'individuazione dell'oggetto materiale del reato nel solo
denaro; più precisamente, lo sviluppo letterale del disposto normativo forgiava
una fattispecie astratta il cui disvalore penale era da determinarsi in un pactum
attraverso il quale un soggetto interno al sodalizio mafioso prometteva voti al
politico, candidato in una competizione elettorale, in cambio della elargizione di
solo danaro, denunciando il dato codicistico scarso rilievo offerto
all'incontrovertibile circostanza della (solita) elevata disponibilità monetaria
delle associazioni criminali, tale da rendere le stesse insensibili ad offerte
economiche provenienti da politici, dall'”appeal” scarsamente significativo,
perlomeno agli occhi di tali interlocutori.
La fondatezza del rilievo determinò un contrasto giurisprudenziale tra un
orientamento che 5 , aderendo con intransigenza al dato letterale, non
ammetteva la sussumibilità nell'ambito operativo dell’art. 416 ter di condotte
caratterizzate dalla erogazione da parte del politico verso il mafioso di utilità
diverse dal danaro ed un altro che6, inaugurando un'esegesi estensiva dell’art.
416 ter, ammetteva che: «l'oggetto materiale della erogazione offerta in
cambio della promessa di voti può essere rappresentato non solo dal danaro,
ma da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente
quantificabile in termini economici (ad es. mezzi di pagamento diversi dalla
moneta, preziosi, titoli, valori mobiliari, ecc.), restando invece escluse dal
contenuto precettivo della norma incriminatrice "altre utilità" che solo in via
mediata possono essere oggetto di monetizzazione»7.
Ancora, la Corte di Cassazione evidenziava che: «il corrispettivo della promessa
di voti può essere rappresentato da qualsiasi bene che rappresenti un "valore"
in termini di immediata commisurazione economica, restando escluse dalla
portata precettiva altre "utilità" che solo in via mediata possono essere
trasformate in "utili" monetizzabili e, dunque, economicamente quantificabili»8.
Altro filone giurisprudenziale, sulla scorta delle medesime criticità rilevate alla
norma, finiva per ampliare i confini della condotta penalmente rilevante,
giudicando bastevole, ai fini della integrazione della fattispecie penale, il mero

5
6
7
8

Cass,
Cass.
Cass.
Cass.

Sez. IV, 17 maggio 2004, in FI 2004, II, pag. 508.
pen., sez. II, 30 novembre 2011, n. 46922.
pen., sez. II,30 novembre 2011, n. 46922.
pen., sez. II, 30 novembre 2011, n. 46922.
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accordo, conferendo, dunque, rilevanza neutra alla elargizione di somme di
danaro9.
Un diverso orientamento, prendendo atto delle irragionevolezze della
disposizione, elevò la figura del concorso esterno nel delitto di associazione di
stampo mafioso a grimaldello capace di scardinare i limiti applicativi del 416 ter
c.p., consentendo l'assoggettamento a sanzione penale di tutte quelle ipotesi
di commistione politico - mafiosa non sussumibili nella suindicata fattispecie.
In particolare, si ammetteva la configurabilità di un concorso esterno ai sensi
degli artt. 110 e 416 bis c.p., capace di affasciare??? tutte quelle condotte
attraverso le quali il politico mostrava la sua disponibilità ad erogare soldi al
rappresentante del sodalizio criminoso laddove la consultazione elettorale
avesse avuto esito positivo.
A frustrare la percorribilità di tale filone giurisprudenziale furono le Sezioni
Unite c.d. Mannino del 2005, che, qualificando il concorso esterno come reato
di evento, contingentarono la sostanziazione di tale figura criminosa alle sole
ipotesi in cui l'extraneus avesse offerto alla organizzazione malavitosa rilevante
ed effettivo contributo causale in vista del potenziamento e consolidamento
delle sue capacità operative.
La circoscrizione, da parte delle Sezioni Unite, delle ipotesi di sussistenza di un
concorso esterno ai soli casi di promessa ed impegno promananti da un
soggetto politico «che all'esito della verifica probatoria ex post della loro
efficacia causale avessero da sè inciso immediatamente ed effettivamente sulle
capacità operative della organizzazione criminale»10, determinò un'automatica
ripulsione dal campo applicativo del concorso esterno dei meri accordi,
dall’efficienza eziologica neutra rispetto al consolidamento della consorteria
criminosa.
In definitiva, le Sezioni Unite c.d. Mannino introdussero il principio in base al
quale la configurabilità del concorso esterno era da valutare non sulla base del
mero nesso causale, bensì in termini oggettivi ed organizzativi, intesi nel senso
della idoneità della condotta ad incidere in modo rilevante sulla conservazione
– rafforzamento della organizzazione.
In secondo luogo, la norma incriminatrice veniva criticata in relazione al
momento consumativo, determinato nella effettiva erogazione del danaro
(anziché nella promessa e, dunque, nella mera stipula dell’accordo).
Ex multis, Cass. pen., sez. I, 2 marzo 2012, n. 32820; Cass. pen.sez V, 13 novembre 2002, n.
4293.
10 Cass., pen., S.U., 12luglio 2005, n. 33748.
9
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La anticipazione della soglia di consumazione del delitto si rendeva quanto mai
necessaria in considerazione del fatto che la stessa elargizione di danaro
sovente seguiva, non precedeva, l’esito (positivo) delle elezioni, così
determinandosi una distonia tra il momento consumativo del delitto e la
produzione degli effetti negativi che lo stesso 416 ter mirava a reprimere11.
In terzo luogo, ad essere stigmatizzata era la punibilità relativa prevista dalla
vecchia fattispecie, che assoggettava a sanzione penale il solo politico che in
cambio di voti erogava danaro e non la condotta dell’intraneo, il quale, in
cambio di quelle somme, prometteva voti.
La sottoposizione a pena di uno solo di tali soggetti contribuiva alla
qualificazione della fattispecie in termini di reato plurisoggettivo necessario
improprio, dal momento che, pur descrivendo un reato – contratto a
prestazioni sinallagmatiche corrispettive avente causa illecita, sottoponeva a
pena unicamente una delle due parti.
2. Lo scambio c.d. politico-affaristico.
Intrinsecamente connessa alla prima delle problematiche suesposte, la
tematica dello scambio politico-affaristico poteva dirsi attinente a tutte quelle
ipotesi in cui oggetto del patto elettorale non fossero state le prestazioni
corrispettive voto – erogazione di danaro, bensì quelle rappresentate dalla
mobilitazione elettorale del clan – promessa del politico di agevolare la
associazione a livello politico-amministrativo (ad esempio, favorendo la
consorteria in merito alla aggiudicazione di appalti, nel rilascio di concessioni,
di autorizzazioni ecc.).
Sorsero in proposito due opposti orientamenti: il primo, negativo rispetto alla
ammissibilità di tale incriminazione, argomentava nel senso che, poiché il
legislatore aveva espressamente incriminato lo scambio voti/danaro,
l’estensione della stessa incriminazione a fattispecie diverse (scambio politico –
affaristico) avrebbe frustrato la ratio dell’intervento legislativo e violato il
principio di frammentarietà del diritto penale; il secondo, al contrario,
ammetteva la possibilità di tale incriminazione, individuando la ragione della
tipizzazione del mero scambio voti – danaro da parte del legislatore nella
consapevolezza delle aporie poste da un’operazione ermeneutica volta ad
incriminare tali condotte alla stregua di un concorso esterno eventuale,
risultando, in questo caso, assai arduo il riscontro circa l’efficienza eziologica
G. AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, in Diritto Penale
Contemporaneo n. 2/2014.
11

140

De Iustitia
del contributo economico dell’uomo politico, in considerazione delle ingenti
risorse a disposizione delle organizzazioni criminali.
La seconda impostazione fu radicalmente condivisa da Cass., S.U., 20
settembre 2005 n. 33748, secondo cui: «la scelta legislativa di incriminare con
la nuova fattispecie dell’art. 416 ter c.p. l’accordo elettorale politico – mafioso
in termini di scambio danaro/ voti non può essere intesa come espressiva
dell’intento di limitare solo a questa fattispecie l’ambito di operatività dei
variegati patti collusivi in materia elettorale con un’associazione mafiosa,
negandosi dunque rilievo penale ad ogni altro accordo diverso da quel tipo di
scambio. L’esegesi storico sistematica della disposizione incriminatrice dell’art.
416 ter lascia invero intendere che la soluzione legislativa – in vece
dell’emendamento di largo respiro elaborato dal comitato ristretto della
Commissione Giustizia della Camera dei deputati – sia stata dettata dalla
volontà di costruire una specifica e tipica figura, alternativa al modello
concorsuale, sì che...la relativa introduzione deve leggersi come strumento di
estensione della punibilità oltre il concorso esterno, e cioè anche ai casi in cui il
patto preso i considerazione, non risolvendosi i contributo al mantenimento o
rafforzamento della organizzazione, resterebbe irrilevante quanto al combinato
disposto degli artt. 426 bis e 110 c.p.».
Chiarito che il contributo del politico, affinché potesse essere ritenuto rilevante
ai sensi dell’art. 110 c.p., necessitasse di tre requisiti fondamentali:
- provenienza da un soggetto che operasse dall’esterno, quindi non facente
parte della organizzazione criminosa;
- assenza di affectio societatis, ma condivisione del programma criminoso
dell’associazione;
- efficienza eziologica al mantenimento, rafforzamento, promozione della
organizzazione.
È interessante approfondire il dibattito giurisprudenziale che, in tema di
scambio politico – affaristico, involse il terzo ed ultimo requisito.
In particolare, con riferimento alla valutazione della efficienza eziologica del
contributo dell’uomo politico al mantenimento, rafforzamento e promozione
della organizzazione, l’indirizzo prevalente riteneva che tale contributo andasse
inteso in senso oggettivo - organizzativo12, nel senso che la relativa valutazione
andasse effettuata in concreto, avendo riguardo specifico al rafforzamento dal
punto di vista oggettivo ed organizzativo della associazione mafiosa.

12

Cass. pen., sez. V, 9 marzo 2012 n. 15727.
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Parametro valutativo di tale efficienza era, dunque, da considerarsi il carattere
di serietà e concretezza degli impegni assunti dal politico, desumibili da fattori
molteplici, quali il contenuto del patto, il contesto storico in cui lo stesso veniva
concluso, i caratteri strutturali della associazione, nonché la affidabilità dei
soggetti stipulanti.
Sulla scorta di tali criteri, doveva risultare, alla luce di un accertamento ex
post, che la promessa e l’impegno dell’uomo politico avessero inciso, con
carattere di immediatezza ed effettività, sulle capacità operative della
associazione criminale, realizzando un immediato potenziamento dell’efficienza
operativa della associazione o di sue articolazioni.
Per differente, minoritario, orientamento 13 , il rafforzamento del clan andava
inteso in senso soggettivo – psicologico, ritenendo sufficiente ai fini della
configurabilità del concorso esterno il mero scambio di promesse tra esponente
mafioso e politico, non essendo necessarie verifiche in concreto in ordine al
rispetto da parte del politico degli impegni assunti ove vi fosse prova certa
della conclusione dell’accordo, in quanto «è lo stesso accordo che di per sè
avvicina l’associazione mafiosa alla politica, facendola arbitro anche delle sue
vicende elettorali e rendendola, altresì, consapevole della possibilità di
influenzare perfino l’esercizio della sovranità popolare, e cioè del suo potere14».
3. La nuova formulazione dell’art. 416 ter: la legge n. 62/2014.
La legge 17 aprile 2014 n. 62 ha rimodulato “in termini ampiamente
innovativi” 15 il delitto di scambio elettorale politico-mafioso di cui all’art. 416
ter16, apportando almeno cinque elementi di novità, nel tentativo di superare
con decisione il vespaio di critiche che la vecchia formulazione aveva generato.
La novella legislativa rappresenta la “risposta” del legislatore nazionale alla
raccomandazione rivolta dal Parlamento Europeo agli Stati membri, finalizzata
a “vietare la pratica del voto di scambio come illecito che attenta al principio di
democrazia ed indipendentemente dalla prova di un’intimidazione subita”.
13

Cass. pen., sez. V, 01 giugno 2007 n. 21648.
Cass., S.U., del 20 settembre 2005 n. 33748.
15 Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione del 24 aprile 2014, n.
III/06/2014, redattore A. Corbo.
16 La nuova disposizione recita testualmente: « Chiunque accetta la promessa di procurare voti
14

mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416 bis in cambio dell’erogazione o della
promessa di erogazione di danaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci
anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo
comma».

142

De Iustitia
Nello specifico, l’esigenza perseguita a livello comunitario è da individuarsi
nell’intento di «sanzionare il voto di scambio, in particolare attraverso la
previsione che l’utilità data contro la promessa di voto può consistere non solo
in danaro, ma anche in altri vantaggi, inclusi quelli immateriali e a terze
persone non direttamente implicate nell’accordo illecito»17.
Come già ricordato, la previgente disposizione plasmava una figura di reato
plurisoggettiva necessaria impropria dal momento che, pur descrivendo un
reato-contratto a prestazione sinallagmatiche corrispettive avente causa
illecita, sottoponeva a pena unicamente una delle due parti e, segnatamente, il
politico (non anche il procacciatore di voti appartenente al clan mafioso).
Dal combinato disposto dei due commi caratterizzanti l’”ossatura” della nuova
formulazione, immediata è la percezione che il reato di “scambio elettorale
politico-mafioso” sia mutato in fattispecie plurisoggettiva necessaria propria, in
cui chi promette di procacciare voti è punito, oltre che per la partecipazione
nella associazione di stampo mafioso, anche per la mera stipula dell’accordo.
Nel secondo comma aggiunto dalla novella, infatti, è prevista la punibilità con
le stesse pene di chi accetta la promessa di voti, anche dell’altra parte
dell’accordo criminoso, vale a dire di chi promette di procurare i voti
avvalendosi del metodo mafioso.
Sotto il profilo della ragionevolezza, la scelta legislativa non può che meritare
condivisione, essa stessa recidendo l’anomalia di un reato – contratto in cui ad
essere punita era una sola delle due parti, nonostante la natura sinallagmatica
delle prestazioni corrispettive pattuite.
In secondo luogo, modifica dirompente attiene all’oggetto materiale della
prestazione promessa o erogata dal politico, non più circoscritto al solo danaro,
ma esteso anche ad “altra utilità”18.
Tale novum presenta ricadute applicative assai rilevanti, consentendo ora di
applicare il 416 ter a qualunque prestazione che arrechi un vantaggio al
promittente voti, assistendosi ad una dilatazione del concetto di “utilità”
comparabile a quella verificatasi a proposito dei delitti di corruzione.

17

Il punto 80 della Risoluzione del Parlamento Europeo n. 2107 del 23 ottobre 2013 sulla
criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di danaro; raccomandazione in merito ad
azioni e iniziative da intraprendere.
18 Nella nota del Sottosegretario alla Giustizia C.M. Ferri, a riprova della “inefficacia della
previgente disciplina” si ricorda che dal 1992 ad oggi, “le condanne per il reato di scambio
elettorale politico mafioso sono state assai poche (2 nel 2010, 6 nel 2011, 12 nel 2012)”.
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Ancora, altra novità riguarda il contenuto della controprestazione del politico,
che deve ora consistere nella erogazione o nella “promessa di erogazione” di
danaro o di altra utilità.
Il legislatore ha, cioè, ampliato il novero dei fatti punibili, affiancando alla
condotta della erogazione quella della promessa della erogazione, così
determinando un’anticipazione della soglia di punibilità alla mera promessa,
conseguenzialmente connotando il 416 ter alla stregua di un reato – contratto
di pericolo astratto avente ad oggetto l’incriminazione di un patto che ha
riguardo ad una prestazione caratterizzata dal ricorso al metodo mafioso.
L’esplicita anticipazione del momento consumativo del reato ben si coordina
con quelle spinte giurisprudenziali affermatesi nella vigenza dell’originaria
formulazione del 416 ter c.p. 19 , secondo le quali non vi sarebbe alcuna
equazione tra “l’erogazione” e la “dazione”, la prima nozione ricomprendendo
altresì i casi in cui la corresponsione del vantaggio sia solamente pattuita.
Altra differenza riguarda il profilo descrittivo della condotta: a fronte di
un’originaria formulazione che incriminava la “promessa di voti prevista dall’art.
416 bis comma 3 c.p.”20 (inciso, invero, errato, considerato che tale disposto
codicistico si limita a compendiare tra le possibili finalità dell’associazione
mafiosa quella di “impedire o ostacolare il libero esercizio del diritto di voto o di
procurare a sé o ad altri voti in occasione di consultazioni elettorali”),la novella
legislativa ha fatto sì che la condotta dell’intraneo si sostanziasse in un’attività
di procacciamento dei voti “attraverso le modalità di cui al terzo comma
dell’art. 416 bis c.p.”, avvalendosi, cioè, del vincolo di assoggettamento ed
intimidazione derivante dalla appartenenza al sodalizio.
Trattasi del c.d. requisito modale dell’accordo, che deve costituire oggetto di
specifico accertamento, dovendosi, in definitiva, vagliare che il politico, in
cambio di danaro o altra utilità, accetti la promessa che gli venga assicurato un
certo numero di voti attraverso il possibile ricorso a quella forza intimidatrice
esercitabile in conseguenza della appartenenza ad un determinato sodalizio
criminoso.
19

Cass. pen., sez. I, 2 marzo 2012, n. 32820, in Giur. it., 2013, IV, p. 939, con nota di F. Aprea,

Il momento consumativo dello scambio elettorale politico – mafioso.
20 La disposizione, nella parte in analisi, recita testualmente:« L’associazione è di tipo mafioso
quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo
associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere
delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività
economiche, di concessione, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o
vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del
voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali» .
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Invero, già nella relazione alla proposta di legge C.204 si evidenziava che:
«l’ulteriore (diabolica) necessità di provare l’utilizzo del metodo mafioso, non
attinente alla struttura del reato, riconducibile ai reati di pericolo ovvero a
consumazione anticipata, rischia di vanificare la portata applicativa della
disposizione”; conseguenzialmente, la proposta veniva formulata nei seguenti
termini:” Chiunque, fuori delle previsioni di cui all’art. 416 bis, terzo comma,
anche senza avvalersi delle condizioni ivi previste, ottenga, da parte di soggetti
appartenenti a taluna delle associazioni di tipo mafioso punite a norma dell’art.
416 bis ovvero da parte di singoli affiliati per conto delle medesime, la
promessa di voti, ancorché in seguito non effettivamente ricevuti, in cambio
dell’erogazione di danaro o altra utilità è punito con la pena prevista dal primo
comma del citato art. 416 bis».
Così come sottolineato dalla giurisprudenza 21 , il metodo mafioso non
costituisce, tuttavia, predicato necessario della condotta esecutiva
dell’intraneus, risultando sufficiente, ai fini della integrazione dell’art. 416 ter,
che questi s’impegni a procurare voti esplicitamente dimostrando (o
implicitamente lasciando intendere) di essere nella condizione di avvalersi di
quella forza di intimidazione immanente all’appartenenza ad un’associazione
criminosa al fine di perseguire lo scopo del procacciamento dei voti.
Ulteriore elemento di novità è rappresentato dalla rimodulazione della
dosimetria sanzionatoria, sostanziatasi nella previsione di una cornice edittale
da quattro a dieci anni di reclusione, in luogo di quella da sette a dodici anni
prevista dalla precedente formulazione, che appare certamente più idonea e
ragionevole, in considerazione del diverso e meno grave disvalore delle
condotte incriminate dall’art. 416 ter rispetto a quelle contemplate dall’art. 416
bis c.p.
4. Le pronunce giurisprudenziali successive alla legge n. 62/2014:
“metodo” ed “associazione” di tipo mafioso.
La giurisprudenza di legittimità successiva alla novella legislativa si è
concentrata soprattutto sulla necessità e rilevanza del c.d. “metodo mafioso” ai
fini della configurazione della fattispecie.
Due le pronunce rilevanti sotto tale profilo: la prima 22 evidenzia che il reato
sanzionato dall’art. 416 ter si atteggia a reato di pericolo, tale da non
richiedere né l’attuazione né la programmazione di una campagna di
21
22

Cass., Sez. VI pen., 6 giugno 2014, dep. 28 agosto 2014, n. 36382
Cass. pen., sez. VI, 9 settembre 2014 n.37374.
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procacciamento dei voti posta in essere mediante intimidazioni; la fattispecie in
esame, infatti, non conterrebbe, secondo tale orientamento, alcuna
specificazione in tal senso, non prevedendo neppure che il soggetto alla ricerca
di voti chieda all’interlocutore specifiche modalità di attuazione della campagna
ottenendone la promessa.
Eloquente, in tal senso, la pronuncia in esame, nella parte in cui statuisce che:
«l’esercizio in concreto del metodo mafioso, cioè il compimento di singoli atti di
intimidazione e sopraffazione in danno degli elettori potrebbe costituire al più
l’oggetto di un’intenzione del promittente, o del patto eventualmente concluso
circa le modalità esecutive dell’accordo, ma non una componente materiale
della condotta tipica, rispetto alla quale costituisce un post factum, punibile
semmai con riguardo a diverse ed ulteriori fattispecie criminose».
Il ragionamento della Suprema Corte è finalizzato a posporre l’attuazione del
patto di scambio rispetto alla consumazione del reato, l’anticipazione della
soglia di tutela risultando giustificata dalla circostanza della immanente forza
intimidatrice delle organizzazioni mafiose, di intensità tale da rendere ultronea
la necessità di un’estrinsecazione della forza per ogni singola azione che il
sodalizio medesimo (per il tramite dei suoi associati) intenda realizzare.
La pronuncia, in linea con precedenti orientamenti della Suprema Corte 23 ,
trascura qualsivoglia riferimento alla legge n. 62/2014, ed alle modifiche
apportate dalla novella legislativa all’art. 416 ter c.p., lasciando tuttavia
intendere che la stessa abbia esercitato rilevanza pressoché neutra
sull’ossatura del reato, quantomeno sotto il profilo della necessità del ricorso al
metodo mafioso.
Altro orientamento giurisprudenziale, Cass. pen., sez. VI, 28 agosto 2014, n.
36382 24 , diversamente da quello appena esposto, valorizzando le modifiche
apportate dalla novella legislativa, ha evidenziato che il legislatore, nel
contesto di una significativa rimodulazione della fattispecie incriminatrice, non
si è solo limitato ad estendere la latitudine della controprestazione incombente
sul politico destinatario della promessa del procacciamento di voti (“altra
utilità”, non più il solo danaro), ma è intervenuto anche sul profilo
contenutistico delle promesse oggetto di pattuizione attraverso la locuzione
“procurare voti mediante le modalità di cui all’art. 416 bis comma 3 c.p.”.

23

Cass. pen., sez. I, 5 giugno 2012 n. 23186; Cass. pen., sez, II, 30 novembre 2011, n. 46922;
Cass. pen., sez, I, 14 gennaio 2004, n. 3859.
24 La sentenza è stata pubblicata in Guida dir. del 25 ottobre 2014, n. 43, p.68 ss., con note di
A. CISTERNA.
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Conseguentemente, osserva la Cassazione, erroneo è ritenere che il nuovo
art.416 ter c.p. si limiti a sanzionare il mero accordo politico – elettorale del
candidato o di un suo incaricato con il sodalizio criminale, risultando più
corretto individuare l’oggetto della repressione penale nell’accordo avente ad
oggetto l’impegno del gruppo malavitoso ad attivarsi nei confronti del corpo
elettorale con le modalità intimidatorie tipicamente connesse al suo modo di
agire.
Ai fini della configurabilità del reato, dunque (come del resto sostenuto da un
previgente filone interpretativo consolidatosi antecedentemente all’innesto
legislativo25), è necessario che la promessa abbia ad oggetto il procacciamento
di voti nei modi, con i metodi e secondo gli scopi dell’organismo mafioso; la
novella legislativa ha “normativizzato” tale opzione esegetica, nel senso che «ai
sensi del nuovo art. 416 ter c.p., le modalità di procacciamento dei voti
debbano costituire oggetto del patto di scambio politico – mafioso, in funzione
dell’esigenza che il candidato possa contare sul concreto dispiegamento del
potere di intimidazione proprio del sodalizio criminoso e che quest’ultimo
s’impegni a farvi ricorso, ove necessario» 26.
Ancor più di recente, la giurisprudenza ha provveduto a perimetrare con
ancora maggiore precisione la nozione di “associazione di tipo mafioso”. In
particolare, l’oramai consolidato orientamento pretorio27 ha precisato che:
«la definizione del delitto di associazione di tipo mafioso è data con riferimento
alla mafia per la precisa identità sociologica e giuridica che questo sodalizio ha
assunto. Ciò non implica, però, che l’associazione debba avere
necessariamente origine mafiosa o debba essere ispirata o collegata alla mafia,
perché l’espressione “di tipo mafioso” significa soltanto “di modello o di stampo
mafioso».
Per la Suprema Corte, dunque, l’elemento dirimente alla connotazione nel
senso di “mafiosa” di un’associazione non consiste affatto nel luogo di origine
del fenomeno criminale, bensì nel modo di esplicarsi dell’attività criminosa.
Pertanto, rilevanza neutra avrà ad es. la circostanza del collegamento della
organizzazione con le “case madri” 28 (mafia, camorra, ndrangheta ecc.):
ciascuna entità associativa, infatti, al di là del nomen più o meno tradizionale,
vive di regole proprie ed assume connotati strutturali, dimensioni operative ed

25
26
27
28

Cass.
Cass.
Cass.
Cass.

pen.,
pen.,
pen.,
pen.,

sez.
sez.
sez.
sez.

I, 24 gennaio 2012, n. 27655; Cass., Sez. I, 26 giugno 2003 n. 27777.
VI, 28 agosto 2014, n. 36382.
VI, 9 giugno 2015, n. 24536.
VI, 9 giugno 2015, n. 24536.
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articolazioni territoriali meritevoli di accertamento concreto (“caso per caso”29),
senza che i relativi modelli debbano essere necessariamente riconducibili ad
una sorta di unità ideale, con la conseguenza che a ciascun fenomeno
associativo potranno annettersi caratteristiche peculiari e ritenersi applicabili
massime di esperienza non necessariamente traslabili a consorterie criminose
di matrice differente.
Ora, la tipica connotazione dell’associazione ex art. 416 bis c.p. va individuata
nella “metodologia di tipo mafioso” e cioè nell’intenzionalità di usare la forza
intimidatrice e ciò che da essa, direttamente o indirettamente, ne consegue.
Perché la stessa si configuri, è sufficiente il mostrare di volersi avvalere, il
tentare di avvalersi di tale metodologia.
“Assoggettamento ed omertà” sono le due conseguenze prevedibili e possibili
dell’uso della forza intimidatrice; indicano l’obiettivo che l’associazione è
orientata a realizzare, costituiscono un possibile posterius, non un prius logico
o cronologico (dato confermato dal fatto che il legislatore ha parlato di
assoggettamento o di omertà che dall’uso della forza intimidatrice “deriva” e
non che “ne è derivata”).
5. Successione di leggi penali nel tempo: il nuovo art. 416 ter è
norma più favorevole all’imputato?
Gli orientamenti giurisprudenziali suindicati hanno ingenerato una questione
problematica, avente ad oggetto la qualificazione o meno del “nuovo” art. 416
ter c.p. alla stregua di “lex mitior”, rilevante ai sensi dell’art. 2 comma 4 c.p.
A fronte dell’ampliamento della controprestazione del patto illecito (che
indurrebbe ad una risposta negativa al quesito), la Suprema Corte ha
evidenziato che con la legge n. 62/2014: «è stato sicuramente introdotto un
nuovo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, tale da rendere, per
confronto con la previgente versione, penalmente irrilevanti condotte
pregresse consistenti in pattuizioni politiche – mafiose che non abbiano
espressamente contemplato tali concrete modalità di procacciamento dei voti;
quale logica conseguenza dev’esservi stata, ai fini della punibilità, piena
rappresentazione e volontà da parte dell’imputato di aver concluso uno
scambio politico elettorale implicante l’impiego da parte del sodalizio mafioso
della sua forza di intimidazione e costruzione della volontà degli elettori»30.

29
30

Cass. pen., sez. VI, 9 giugno 2015, n. 24536.
Cass. pen., sez. VI, 28 agosto 2014, n. 36382.
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L’aggiunta di questo elemento descrittivo alla fattispecie astratta impone, a
parere della Suprema Corte, una rivisitazione della condotta penalmente
rilevante, che appare meno ampia rispetto alla formulazione previgente,
almeno per quanto concerne la necessità dell’uso di modalità intimidatorie,
precedentemente non richiesto espressamente.
Tale interpretazione è stata, tuttavia, osteggiata da parte della dottrina 31 ,
secondo la quale da una valutazione comparativa tra la precedente e l’attuale
versione dell’art. 416 ter c.p. non possono dedursi sostanziali variazioni sotto il
profilo contenutistico della promessa: la differenza consisterebbe nella
“maggiore espressività” del nuovo testo con riguardo al richiamo alle modalità
di cui al 3 comma dell’art. 416 bis c.p., invero già individuate dal precedente
testo, nella parte in cui si richiamava la promessa di voti prevista dal medesimo
art. 416 bis c.p.”, ossia quella finalizzata, mediante la forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di omertà che ne deriva, ad “impedire od
ostacolare il libero esercizio del voto, o di procurare a sé o ad altri in occasione
di consultazioni elettorali”, consistendo proprio in questo aspetto la differenza
con i reati c.d. elettorali.
Secondo tale obiezione dottrinale, invero condivisa anche da parte della
giurisprudenza 32 , la necessità che la promessa di procurare voti richiami il
modus agendi mafioso era già presente nella precedente formulazione della
norma, sussistendo, sotto tale profilo, continuità con l’attuale formulazione
normativa.
6. Profili problematici della nuova formulazione: 416 ter e concorso
esterno ex artt. 110 e 416 bis c.p.
All’indomani della nuova formulazione si è posto altresì il problema di
individuare le asimmetrie tra il nuovo art.416 ter e la figura del concorso
esterno in associazione mafiosa ex artt. 110 e 416 bis c.p.
Come osservato da illustre dottrina33, la riforma del delitto rubricato “scambio
elettorale politico-mafioso” ha avuto l’indiscusso merito di chiarire (rectius,

M. GAMBARDELLA, Diritto giurisprudenziale e mutamento legislativo. Il caso del delitto di
scambio politico – mafioso in Cass. Pen. 2014., fasc. 11 p. 3707 ss.; E. COTTU, La nuova
31

fisionomia dello scambio politico elettorale politico – mafioso, tra istanze repressive ed equilibrio
sistematico, in Dir. Pen. Proc. 2014, fasc. 7, p. 789 ss..
32 Cass. pen., sez. I, 24 gennaio 2012, n. 27655; Cass. pen., sez. VI, 9 settembre 2014, n.
37374.
33 G. AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico – mafioso, in Diritto Penale
Contemporaneo n. 2/2014.
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“provare a chiarire” 34 ) i rapporti, tralatiziamente oscuri, tra la suindicata
fattispecie e quelle del concorso esterno e delle c.d. corruzioni elettorali.
Sotto il primo profilo, pregiudiziale è una comparazione tra la condotta
sanzionata a titolo di concorso esterno in base al combinato disposto ex artt.
110 e 416 bis c.p. e quella posta in essere dall’estraneo alla consorteria
criminosa descritta dalla fattispecie ex art. 416 ter c.p.: esse paiono
complementari, benché strutturalmente diverse.
In particolare, lo scambio elettorale politico – mafioso, così come (ri)formulato,
sembra porsi in un rapporto di sussidiarietà implicita con il concorso esterno:
identico è il bene giuridico aggredito, più blanda la forma di aggressione.
I rapporti tra le due fattispecie possono essere agevolmente determinati
attingendo a due elementi, prima analizzati: a) le coordinate offerte dalle
Sezioni Unite c.d. Mannino riguardo ai requisiti che il contributo dell’extraneus
deve possedere per assumere la qualità di concorrente esterno; b)
l’arretramento della soglia di punibilità voluto e realizzato dal legislatore nel
2014.
Se, cioè, può parlarsi di “concorrente esterno” solo ove sia dimostrato con
giudizio controfattuale ex post l’effettivo e rilevante potenziamento che la
condotta dell’extraneus ha arrecato alla consorteria criminosa; la punibilità ai
sensi dell’art. 416 ter c.p. involge la mera stipulazione di un patto intercorrente
tra politico e mafioso, prescindendo da qualsiasi accertamento in concreto di
atti compiuti in favore del clan e da qualsiasi verifica circa l’incidenza eziologica
tra tale patto e il miglioramento attinente alla struttura organizzativa mafiosa,
considerata nel suo complesso o nelle sue ramificazioni.
In definitiva, per dirla in termini classificatori, il concorso esterno si atteggia a
reato di evento (prova del rafforzamento del sodalizio criminale), lo scambio
elettorale politico – mafioso a reato di pura condotta (è sufficiente la stipula di
un patto tra politico e mafioso),non potendo tali divaricazioni non avere
significative ricadute applicative sotto il profilo sanzionatorio (il concorso
esterno è sottoposto alle medesime sanzioni previste per la partecipazione alla
associazione; meno intensa è, invece, la risposta sanzionatoria per chi stipuli
accordi con rappresentanti del clan).
In particolare, focalizzando l’attenzione sulle relazioni intercorrenti tra le due
fattispecie, può certamente sostenersi che, se prima della riforma attuata con
legge n. 62/2014 era esclusa la punibilità dell’intraneo all’organizzazione ai
G. AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico – mafioso, in Diritto Penale
Contemporaneo n. 2/2014.
34
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sensi dell’art. 416 ter c.p. e, dunque, la condotta sostanziatasi nella
stipulazione di un patto di voto di scambio col politico era da ritenersi assorbita
nella condotta di partecipazione connotata, ai sensi dell’art. 416 ter comma 3,
dal “fine di procurare voti a sé o ad altri” (conseguenzialmente escludendosi un
problema di concorso tra le fattispecie rubricate “Associazioni di tipo mafioso
anche straniere” e “Scambio elettorale politico – mafioso”); oggi, all’indomani
della riforma dell’art. 416 ter c.p., non può più escludersi una “convivenza”35
tra le due ipotesi delittuose e la conseguenziale configurazione di un concorso
materiale di reati, seppur mitigato, sotto il profilo sanzionatorio, dal regime del
cumulo giuridico, conformemente alla medesimezza del disegno criminoso ex
art. 81 cpv., ravvisabile nella circostanza per cui la stipula di un patto che veda
sostanziarsi le sue parti nel politico e nell’intraneo alla consorteria criminosa
altro non configuri se non l’attuazione di una finalità prefissata dal clan
malavitoso.
6.1. L’art. 416 ter ed i reati c.d. elettorali.
Il nuovo reato di scambio elettorale politico-mafioso sembrerebbe, ad una
prima lettura, porsi in un rapporto di consunzione con quelli significativamente
meno gravi di corruzione e coercizione elettorale 36 , risultando il delitto in
esame idoneo ad assorbirli, naturalmente laddove siano commessi.
Tuttavia, parte della dottrina, manifestando condivisione per un’opzione
ermeneutica certamente più rigorosa, ma allo stesso tempo più fedele alla
lettera della legge, è orientata nel senso di ritenere configurato un concorso di
reati tra le summenzionate fattispecie ed l’art. 416 ter c.p., reputando i reati di
corruzione e coercizione elettorale alla stregua di autonomi reati-scopo del
delitto di scambio elettorale politico-mafioso.
Il reato di cui all’art. 416 ter c.p. incrimina, infatti, l’accettazione della
promessa di procacciamento di voti tramite il c.d. metodo mafioso da parte
(tendenzialmente, ma non esclusivamente) di un appartenente ad una
consorteria mafiosa; le figure delittuose di corruzione e coercizione elettorale
sanzionano, al contrario, l’esecuzione effettiva dell’accordo.
Ad essere maggiormente precisi, la differenza va colta nel dato per cui, mentre
l’art. 416 ter c.p. incrimina la mera stipula di un accordo tra il candidato ad una
competizione elettorale ed un esponente mafioso finalizzato a procurare al
G. AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico – mafioso, in Diritto Penale
Contemporaneo n. 2/2014.
36 Previsti, rispettivamente, negli artt. 96 e 97, t.u. 361/1957 per le elezioni politiche e artt. 86 e
87 d.P.P. 750/1960, per le elezioni amministrative.
35
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primo un numero indeterminato di voti, prescindendo dall’effettiva esecuzione
delle prestazioni corrispettive pattuite (rispettivamente, il procacciamento reale
dei voti esternamente all’organizzazione malavitosa ed il pagamento del
”prezzo” stabilito); nelle altre fattispecie, il disvalore penale si sostanzia nel
momento successivo della corruzione o coercizione del singolo elettore e quindi
in occasione del procacciamento (dietro pagamento di un prezzo oppure
tramite violenza o minaccia) di un voto indirizzato al candidato che il clan ha
deciso di sostenere.
6.2. L’art.416 ter comma 2 e reati elettorali.
Per quanto concerne la diversa ipotesi relativa all’intraneo all’associazione che,
in attuazione del patto elettorale politico-mafioso stipulato, corrompa/costringa
gli elettori a veicolare il proprio voto verso il candidato con cui è intercorso
l’accordo, la questione giuridica è certamente diversa.
Conformemente a quanto sostenuto dalla dottrina maggioritaria, deve infatti
ritenersi che la condotta dell’intraneo configuri un concorso materiale di reati
avvinti dal vincolo della continuazione, essa stessa integrando non solo il
delitto ex art. 416 ter c.p., ma anche quelli di corruzione e coercizione
elettorale nei confronti dei singoli elettori.
Nello specifico, le singole corruzioni e coercizioni elettorali costituirebbero
singoli reati – scopo del patto precedentemente stipulato, atteggiandosi
conseguentemente ad attuazione del medesimo disegno criminoso ex art. 81
cpv.
7. La nuova cornice edittale: un favor alle consorterie criminose?
Le argomentazioni che precedono consentono di giudicare favorevolmente le
modifiche che la legge n. 62/2014 ha apportato alla fattispecie in esame,
anche sotto il profilo sanzionatorio.
Invero, all’indomani della riforma, diverse furono le voci, interne ed esterne al
Parlamento, tese a censurare il trattamento di favore alle associazioni criminali
sotteso alla riduzione della cornice edittale37.

La vecchia formulazione dell’art. 416 ter applicava alle condotte di scambio elettorale politico –
mafioso la medesima risposta sanzionatoria (reclusione da 7 a 12 anni) riservata alle condotte ex
art. 416 bis comma 1 c.p.
Ai sensi del “nuovo” art. 416 ter: «Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le
37

modalità di cui al terzo comma dell’art. 416 bis in cambio della erogazione o della promessa di
erogazione di danaro o di altra utilità è punito con la reclusione da 4 a 12 anni”».
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La scelta legislativa merita condivisione se solo si prendano in considerazione
tre diversi aspetti: in primo luogo, soprattutto all’indomani delle più volte citate
S.U. Mannino, non può più dubitarsi della maggior carica offensiva del
concorso esterno rispetto al mero patto elettorale, confermata dalla circostanza
per cui, mentre ai fini della configurabilità del primo è necessario un
accertamento in termini eziologici del mantenimento, rafforzamento e
potenziamento della consorteria criminosa, per il secondo è sufficiente la mera
prova della stipula del “contratto illecito”38.
In secondo luogo, la modifica concernente la dosimetria sanzionatoria
rappresenta uno strumento teso ad impedire che si giunga ad una parificazione
dal punto di vista edittale fra un reato di mera condotta (art.416 ter c.p.) ed
un reato di evento (art.416 bis c.p.), così recidendo alle fondamenta tutte le
censure precedentemente alla riforma mosse all’art. 416 ter c.p. per violazione
del principio di offensività.
Infine, la scelta legislativa non sembra difettare di ragionevolezza se solo si
pensi che, contrariamente a quanto accade per la partecipazione in
associazione e per il concorso esterno, con riferimento all’art. 416 ter c.p. ben
può trovare applicazione la seconda aggravante speciale ex art. 7, legge n.
152/1991 (quella del “fine di agevolare un’associazione di tipo mafioso”)39.
Difatti, se il disposto ex art. 84 c.p. osta all’ applicazione della prima
aggravante speciale contemplata dall’art. 7 della legge n. 152/1991 (quella del
“metodo mafioso”), che si atteggia oramai ad elemento costitutivo della
novellata ipotesi delittuosa, alcun elemento ostativo può ravvisarsi con
riferimento alla applicabilità all’art. 416 ter c.p. dell’aggravante della
agevolazione di un’associazione di tipo mafiosa.
Ciò posto, ove si ammettesse un’equivalenza sanzionatoria tra le fattispecie ex
artt. 416 bis e 416 ter c.p. si giungerebbe ad un’irragionevolezza sotto il
profilo giuridico: le condotte sostanziatesi nella mera accettazione della
promessa di voto poste in essere da soggetti alieni all’organizzazione
C. VISCONTI, Verso la riforma del reato di scambio elettorale, cit., 12; E. SQUILLACI, Punti
fermi e aspetti problematici, cit., 16.
39 La legge n. 152/1991 all’art. 7 recita testualmente: «Per i delitti punibili con pena diversa
dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. ovvero al fine
di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un
terzo alla metà.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’art. 98 c.p., concorrenti con
l’aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento
conseguente alla predetta aggravante».
38
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malavitosa verrebbero sanzionate più severamente delle condotte di materiale
sostegno al mantenimento, potenziamento, rafforzamento del clan, la cui
efficacia eziologica sia stata accertata all’esito di un rigido giudizio ex post.
7.1 Considerazioni finali e focus sul c.d. “metodo mafioso”.
Può, dunque, constatarsi che si è cercato, attraverso la ricostruzione dell’iter
storico della fattispecie ex art. 416 ter c.p., di conferire nitore ad una figura
criminosa opaca sin dalla gemmazione; torpidezza che il legislatore ha cercato
di schiarire con la l. n. 62/2014.
Come ribadito, alla base dei (dis)orientamenti interpretativi creatisi attorno al
delitto in esame v’era un’ambigua formulazione legislativa dell’originaria
versione dell’art. 416 ter c.p., che se da un lato riferimento alcuno dedicava al
metodo mafioso quale requisito connotativo della prestazione del promittente,
dall’altro conteneva un enigmatico rinvio all’art. 416 bis comma 3 c.p.; alla
disposizione, cioè, che del metodo mafioso offriva puntuale definizione
(“«’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si
avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione
di assoggettamento e di omertà che ne deriva … al fine di impedire od
ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in
occasione di competizioni elettorali»).
D’immediata percezione è che, sotto il profilo prettamente esegetico, le
perplessità più rilevanti erano da riscontrare nella interpretazione del c.d.
“metodo mafioso” (elemento strutturale della fattispecie?) e dei conseguenti
problemi di carattere intertemporale.
Che la questione non fosse di poco momento è confermato dal nevrotico
ondeggiare dei lavori che condussero alla suindicata disposizione legislativa.
In particolare, nella proposta di legge C. 204 presentata alla Camera in data 15
marzo 2014 era stata affermata la necessaria distillazione dell’effettivo
ricorrere al metodo mafioso ex 416 bis comma 3 c.p. dalla rilevanza penale del
patto.
Una piana lettura del testo approvato dimostra come tale ultimo aspetto fu
oggetto di esplicita rimeditazione, richiedendosi quale elemento costitutivo del
disvalore penale del fatto appunto la promessa del ricorso al metodo mafioso.
Difficilmente tale cambiamento può ritenersi censurabile, apparendo esso al
contrario meritevole di condivisione per almeno due aspetti: 1) l’innesto
legislativo è indubbiamente teso ad una compressione della latitudine
applicativa della fattispecie, anche al fine di agevolarne il discernimento
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rispetto ai reati elettorali cui agli artt. 96 ss.; 2) a ben vedere, la
positivizzazione del metodo mafioso non si pone affatto in discontinuità con la
precedente formulazione, risultando invece, mera normativizzazione di un
filone ermeneutico, invero già presente nella recente giurisprudenza di
legittimità in materia di scambio elettorale politico mafioso, secondo cui era
necessario che la promessa avesse ad oggetto il procacciamento di voti nei
modi, con i metodi e secondo gli scopi dell’organismo mafioso” .
Ciò chiarito, e cioè che il nuovo art. 416 ter richiede a differenza della
precedente formulazione che la modalità di procacciamento dei voti debba
costituire oggetto del patto di scambio politico – mafioso, inevitabile è il
sorgere di problematiche sotto il diverso profilo intertemporale.
Emblematica, in tal senso, una recente pronuncia della Suprema Corte, per la
quale questa parte della novella rende, per confronto con la previgente
versione: «penalmente irrilevanti condotte pregresse consistenti in pattuizioni
politico- mafiose che non abbiano espressamente contemplato l’eventuale
impiego di tali concrete modalità di procacciamento dei voti; quale logica
conseguenza, deve esservi stata, ai fini della punibilità, piena rappresentazione
e volizione da parte dell’imputato di avere concluso uno scambio politico
elettorale implicante l’impiego da parte del sodalizio mafioso della sua forza di
intimidazione e costrizione della volontà degli elettori»40.
Dalla sintetica ricostruzione operata può dedursi che la novella dell’art. 416 ter
c.p. non sia stata affatto concepita nell’ottica dell’indebolimento della lotta alla
contiguità politico – mafiosa, risultando essa, al contrario, veicolata nella
direzione di un’implementazione ragionevole della fattispecie.
Il legislatore, cioè, ha corretto i pregressi difetti, superato i “punti scivolosi”
della disciplina41, aggrappandosi da un lato, ai principi fondamentali del diritto
penale, dall’altro ad un valore irrinunciabile per uno Stato di diritto quale il
garantismo penale, non obnubilabile nemmeno quando si tratti di disciplinare
delitti particolarmente gravi come quelli riguardanti la consorteria criminosa di
stampo mafioso.
Mirabile è la circostanza per cui, pur operando in un campo assai delicato, qual
è quello della anticipazione della tutela al momento del mero accordo (come
affermato nel § 1, il reato in questione costituisce un esempio di reato –
contratto in cui s’incrimina la sola stipula di un patto tra due soggetti in
40

Cass. pen., sez. VI, 6 giugno 2014, dep. 28 agosto 2014, n. 36382.
G. AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico – mafioso, in Diritto Penale
Contemporaneo n. 2/2014.
41
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ragione delle sue finalità e dei suoi contenuti, in ciò prescindendosi dal
compimento di ulteriori atti esecutivi), la novella in analisi ha sottratto i
potenziali destinatari del disposto codicistico dal “pelago dell’incertezza”42 circa
i requisiti necessari per la sua configurazione, in tal senso atteggiandosi a
baluardo di un aspetto oggi divenuto irrinunciabile grazie al contributo offerto
dalla Corte E.D.U.: la prevedibilità delle decisioni giudiziarie del giudice penale.
L’espresso dictum legislativo circa la necessità che oggetto dell’accordo debba
essere la promessa di procurare voti tramite l’eventuale ricorso al metodo
mafioso mira ad evitare che possano registrarsi “opinabili ed irragionevoli
divergenze valutative” 43 del potere giudiziario in ordine alla configurazione, o
meno, del reato a causa di questo requisito- tale scelta si pone, pertanto, in
rapporto armonico non solo con il principio di ragionevolezza ed uguaglianza
dei cittadini dinanzi alla legge, ma anche con la funzione di orientamento
culturale della norma penale e delle sue sanzioni, essa ponendosi in rapporto
di evidente cesura rispetto alla primigenia formulazione, connotata da scarsa
chiarezza circa la individuazione della demarcazione tra ciò che in questi casi
era illecito, lecito o penalmente rilevante ad altro titolo .
D’altro canto, deve certamente ammettersi come tale modifica potrà -come
invero già accaduto- generare delle conseguenze difficilmente digeribili sotto il
profilo equitativo (il riferimento è al proscioglimento di imputati chiaramente
legati ad esponenti mafiosi, ma in ordine ai quali non sia stato possibile
provare la sussistenza del requisito in parola): per uno Stato sociale di
ispirazione democratica, però, è certamente più tollerabile il “sacrificio” della
mancata punizione di un presunto colpevole, in ragione di una modifica
normativa che riduce il perimetro applicativo della relativa fattispecie, piuttosto
che la “discriminazione casuale” 44 degli imputati, fondata su una personale
valutazione discrezionale del giudice.
Per dirla altrimenti, se coerente con l’impostazione legalitaria del nostro
sistema penale è il proscioglimento di un soggetto dalle note cattive
frequentazioni, ma rispetto al quale non è stato possibile provare la sussistenza
di un elemento costitutivo del reato contestatogli; non può dirsi lo stesso nel
caso i cui due imputati per lo stesso reato assistano a due esiti dei relativi
G. AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico – mafioso, in Diritto Penale
Contemporaneo n. 2/2014.
43 G. AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico – mafioso, in Diritto Penale
Contemporaneo n. 2/2014.
44 G. AMARELLI, Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale: elemento necessario o
superfluo per la sua configurazione?, in Diritto Penale Contemporaneo n. 2/2014.
42
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processi diametralmente opposti a causa della divergente valutazione
discrezionale dei rispettivi giudici in relazione al medesimo elemento costitutivo
del reato loro contestato.
Questo sensibile mutamento di rotta del legislatore ha inciso sulla fattispecie in
termini positivi, determinando una rivisitazione del comportamento incriminato
in chiave più marcatamente garantista e conforme ai principi del diritto penale,
condivisibilmente disancorandosi dalla succitata proposta riformatrice avanzata
nel d.d.l. C.204, che sembrava permeata da logiche di diritto penale d’autore,
polarizzando essa il disvalore del fatto sul mero accordo intercorso tra un
candidato ad una consultazione elettorale con un esponente di un clan
mafioso.
Non è mancato chi ha sottolineato le enormi difficoltà che la modifica
normativa ha ingenerato sotto il profilo squisitamente probatorio: a tal
proposito, merita condivisione la tesi per cui la descritta opzione legislativa non
va interpretata alla stregua di un’eccessiva ed irragionevole restrizione
dell’ambito operativo della fattispecie ex art. 416 ter c.p., imponendo
forzatamente al giudicante, ai fini della declaratoria circa la sua configurabilità,
il raggiungimento della prova della promessa esplicita dell’eventuale ricorso al
metodo mafioso nell’attività di procacciamento dei voti.
Può, infatti, essere sufficiente anche la sola prova congiunta della caratura
mafiosa dei promittenti, della loro implicita allusione alla possibilità di
procurare un determinato numero di voti grazie alla forza di intimidazione di
cui godono e, sul versante soggettivo del promissario, della piena
consapevolezza della ‘mafiosità’ della controparte e della sua capacità di
procacciare preferenze grazie alla forza di intimidazione di cui è dotato ed a cui
ha fatto, anche solo indirettamente, riferimento.
Il reato in questione assume la natura giuridica di un reato accordo in cui
oggetto d’incriminazione è la stipula di un patto tra due contraenti, che non
sono più il candidato ed il mafioso, ma “chiunque” accetti da “chiunque” la
promessa di voti da procacciare con il metodo mafioso in cambio di danaro.
Tuttavia, onde evitare di regredire eccessivamente, ed in modo poco conforme
al principio di offensività, la soglia del penalmente rilevante al momento della
mera stipula del patto (esigenza dettata anche dalla considerazione, scevra da
qualsivoglia retorica, per cui nell’ambito delle campagne elettorali gli accordi ed
i compromessi retribuiti sono aspetti patologici solo sul piano teorico ed
astratto, ma nel concreto fisiologici, soprattutto in contesti ambientali
fortemente legati a politiche clientelari), s’arricchisce di disvalore la condotta
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incriminata, richiedendosi per la punibilità ai sensi del novellato art. 416 ter
c.p. che l’accettazione della promessa debba avere ad oggetto proprio
l’eventuale ricorso al metodo mafioso per il procacciamento dei voti.
Tale aspetto, così come chiarito nel § 3, costituisce un requisito modale
dell’accordo, che va provato oggettivamente e soggettivamente: sul piano
oggettivo, occorre accertare che il politico, o chi per lui, accetti la promessa di
un suo interlocutore di procurargli, in cambio di danaro o altra utilità, un certo
numero di voti grazie al possibile ricorso, con metodi espliciti o anche solo
impliciti, alla forza d’intimidazione di cui egli gode in ragione dell’appartenenza
ad un sodalizio criminoso radicato sul territorio 45 ; sul versante soggettivo, è
necessario accertare che il candidato (rectius, “promissario”) sia a conoscenza
del fatto che la controparte sia in grado di procurare i voti promessi tramite
l’eventuale ricorso al metodo mafioso.
Pertanto, bisogna concludere nel senso che questa razionale interazione tra i
due agenti sociali chiamati in causa (legislatore e giudice) ha consentito di
disseminare nitore intorno alla fisionomia del delitto di scambio elettorale,
diradando la (quasi) totalità delle zone grigie che la contornavano.

45

M. PELISSERO, Associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico – mafioso, cit., 328.
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L’appropriazione indebita e l’operatività del principio di
compensazione sulla configurazione di tale delitto
di Viviana Francesca IPPOLITO*

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Il delitto di appropriazione indebita: il bene
protetto e i soggetti. 2.1 Il presupposto del reato. 2.2 La condotta di
appropriazione. 2.3 L’oggetto materiale. 2.4 L’elemento soggettivo. 3. Cenni
sull’istituto della compensazione. 4. Operatività del principio di compensazione
al fine di escludere l’elemento soggettivo del delitto di appropriazione indebita.
5. Conclusioni.

1. Premessa.
Le diverse branche dell’ordinamento giuridico sono in continuo “rapporto
osmotico” le une con le altre. Molte sono, infatti, le categorie dogmatiche del
diritto civile che vengono trasfuse e impiegate nel diritto penale come parte
integrante di alcune fattispecie delittuose.
Un chiaro esempio è rappresentato dai delitti contro il patrimonio in cui
concetti come patrimonio, proprietà, possesso (tipici concetti civilistici), sono
utilizzati come elementi normativi delle fattispecie penalistiche.
Importante è cercare di stabilire se in tali casi questi elementi di stampo
civilistico vengano usati nel significato proprio dell’ordinamento d’origine, o se
debbano essere reinterpretati in base all’ordinamento in cui si trovano.
La trattazione che segue, ricostruendo uno dei principali delitti contro il
patrimonio, l’appropriazione indebita, affronterà questa tematica, per poi
soffermarsi su un aspetto particolare: l’incidenza che può avere un principio
civilistico, come quello della compensazione, sulla configurabilità o meno del
delitto di cui all’art. 646 c.p..
2. Il delitto di appropriazione indebita: il bene protetto e i soggetti.
L’appropriazione indebita, prevista e disciplinata dall’art. 646 c.p. 1 , è
strettamente legata alla affine fattispecie di furto, dalla quale, nel corso del
tempo, è andata lentamente e progressivamente differenziandosi2.
* Specializzata in professioni legali.
1 L’art. 646 c.p. prevede al primo comma: “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto

profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è
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Sin dall’epoca romana, infatti, la condotta di appropriazione indebita confluiva
nella figura criminosa del furto.
È stato solo a partire dal XVII secolo che le due fattispecie hanno iniziato ad
essere differenziate. E ciò in quanto la diversa gravità delle due ipotesi
criminose, che iniziava ad essere percepita, portò ad incentrare il furto sul
concetto di «sottrazione», quale offesa alla proprietà in tutte le sue inerenti
manifestazioni, e a estrapolare da questo la condotta di appropriazione,
definita “furto improprio” 3 , la quale si riteneva essere «offensiva di una
proprietà disgiunta dal possesso»4.
Fu poi, prima con il codice francese del 1810 e successivamente con il codice
Zanardelli, che l’appropriazione indebita acquistò la sua piena autonomia e la
sua attuale denominazione.
La formulazione del delitto di appropriazione indebita prevista dal codice
penale italiano del 1889 5, che faceva espresso riferimento ad un precedente
atto di affidamento tra proprietario e possessore e ad una consegna del denaro
o della cosa, aveva indotto la dottrina più risalente 6 ad individuare il bene
giuridico protetto dalla norma nella tutela del rapporto fiduciario tra
proprietario e soggetto sul quale incombe l’onere di restituire la cosa
posseduta.
Successivamente, il superamento dei requisiti del previo affidamento e della
consegna, non più previsti nella formulazione vigente del delitto di
appropriazione (art. 646 c.p.), ha indotto la dottrina più recente 7 ad
identificare il bene protetto nel diritto di proprietà: l’incriminazione di cui all’art.
646 c.p. «mira ad impedire gli attentati patrimoniali commessi da chi è in
possesso di cose mobili di proprietà altrui»8.
In realtà sul punto la dottrina non è unanime.

punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a
1032 euro”.
2 F. MANTOVANI, Diritto penale: parte speciale, vol. II, Padova, Cedam, 2014, p. 115.
3 F. MANTOVANI, Diritto penale: parte speciale, cit., p. 115.
4 In tal senso, F. MANTOVANI, Diritto penale: parte speciale, cit., p. 115.
5 Art. 417 del codice Zanardelli prevedeva: “Chiunque si appropria, convertendola in profitto di
sé o di un terzo, una cosa altrui che gli sia stata affidata o consegnata per qualsiasi titolo che
importi l’obbligo di restituirla o di farne un uso determinato, è punito, a querela di parte, con la
reclusione sino a due anni e con la multa oltre le lire cento ”.
6 C. PEDRAZZI, s.v. “Appropriazione indebita”, in Enciclopedia del diritto , vol. II, Milano, Giuffrè,
1958, p. 235.
7 F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale: parte speciale a cura di C. F. GROSSO, vol. I, Milano,
Giuffrè, 2008, p. 343.
8 R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale: parte speciale , a cura di G. ALPA - R. GAROFOLI, vol.
III, Roma, Nel diritto Editore, 2015, p. 273.
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Alcuni autori9 ritengono che il rapporto di affidamento o fiducia tra vittima e
possessore costituisca un requisito essenziale nella fattispecie di
appropriazione indebita, in quanto tale requisito consente di distinguere
l’appropriazione indebita (art. 646 c.p.) dalle appropriazioni minori (art.647
c.p.) e, di conseguenza, di giustificarne la diversità di pena a parità di danno
patrimoniale. In particolare, il reato di appropriazione indebita, presupponendo
il possesso della cosa da parte dell’agente, derivante da un precedente
rapporto personale tra questi e la vittima, ipotizza l’offesa di un bene non
patrimoniale costituito da un rapporto di affidamento. I reati di appropriazione
minori, invece, presupponendo la mancanza del possesso, essendo questo
instaurato per fatto esclusivo dell’agente o per fatto altrui, ipotizzano la
mancanza di un rapporto personale tra l’agente e la vittima.
Di contro, invece, altri10 ritengono il rapporto di affidamento o di fiducia un
carattere frequente nel delitto di appropriazione, ma non necessario. L’art. 646
c.p., infatti, non facendo più riferimento al requisito dell’affidamento, inteso
quale rapporto di fiducia derivante da una libera scelta, dimostra che il
legislatore ha voluto ampliare la portata applicativa del delitto. Ciò sarebbe
confermato anche dalla previsione, come circostanza aggravante,
dell’appropriazione di cose possedute a titolo di deposito necessario (art. 646,
comma II, c.p.), il quale prescinde in maniera evidente da una libera scelta del
depositante11.
L’orientamento oggi maggioritario è quello che ritiene il rapporto di
affidamento un carattere non necessario della fattispecie delittuosa,
individuando il bene giuridico tutelato dalla norma nel diritto di proprietà. Ciò
anche per distinguere l’appropriazione indebita dal furto, il quale tutela, invece,
il possesso. Infatti, mentre il furto garantisce la proprietà tutelando il possesso
contro eventuali sottrazioni del bene, l’appropriazione indebita tutela la
proprietà quando una violazione del possesso non si è ancora verificata, in
quanto il bene è già nella sfera possessoria del reo che, dunque, può
appropriarsene senza doverlo sottrarre.
Vi è, tuttavia, un ulteriore orientamento riguardo il bene oggetto di tutela da
parte dell’art. 646 c.p., il quale specifica che questo sarebbe costituito
«dall’interesse di un soggetto, diverso dall’autore del fatto, al rispetto
F. MANTOVANI, Diritto penale: parte speciale, cit., p. 118.
F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit., p. 343.
11 In realtà - controbatte la dottrina opposta - l’interpretazione dell’affidamento quale rapporto
di fiducia nato da una libera scelta non corrisponde al concetto realmente accolto dal codice
Zanardelli, come conferma il fatto che anche questo prevedeva l’aggravante del deposito
necessario, nella cui natura è comunque insita una manifestazione di fiducia, F. MANTOVANI,
Diritto penale: parte speciale, cit., p. 118.
9

10
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dell’originario vincolo di destinazione della cosa»12. Secondo tale orientamento,
infatti, un rigido riferimento all’istituto civilistico della proprietà porterebbe ad
escludere la configurabilità del delitto in alcune ipotesi nelle quali non si può,
invece, porre in discussione la realizzazione della condotta appropriativa: si
pensi, ad esempio, al caso di appropriazione di cose fungibili, tra tutte il
denaro. In particolare, secondo una prospettiva civilistica, ricevere somme di
denaro implica, solitamente, assumerne la proprietà. Di conseguenza, secondo
le regole del diritto civile, il disporre liberamente di somme di denaro non
potrebbe mai integrare un’appropriazione punibile, mentre l’appropriazione
indebita di denaro è espressamente punita dall’art. 646 c.p.13.
Si potrebbe, allora, pensare che oggetto di tutela nelle incriminazioni di
appropriazione indebita sia «una sorta di proprietà in senso penalistico,
intendendo in tal modo qualsiasi diritto, reale o personale sulla cosa, che nel
caso concreto abbia il maggiore peso economico – sociale14».
Per quanto riguarda il soggetto attivo del delitto di appropriazione, l’art. 646
c.p. lo identifica in “chiunque” si appropri del denaro o della cosa mobile, di cui
abbia a qualunque titolo il possesso: si tratta, dunque, di un delitto comune.
In realtà, secondo alcuni autori15, ad un’attenta analisi della norma in esame
emergono una serie di limitazioni importanti.
In primo luogo, l’agente deve trovarsi nella mera situazione di possesso della
cosa, il che significa che non può essere autore del delitto il proprietario
esclusivo del bene (il possessore di cosa propria, ad esempio), in
considerazione del fatto che oggetto materiale è unicamente la cosa altrui.
Secondo tale orientamento, di conseguenza, l’appropriazione indebita sarebbe
un reato proprio, in quanto la qualifica di agente può competere solamente al
mero possessore.
Inoltre il comproprietario, così come il coerede e il socio, possono commettere
il reato di appropriazione indebita di cose di cui abbiano il compossesso, se si
appropriano di cose eccedenti la quota loro spettante.
Infine vi sono alcune qualità personali che rendono punibile il reo a diverso
titolo 16 : ad esempio il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio
G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale: parte speciale, vol. II tomo secondo, Bologna,
Zanichelli, 2009, p. 102.
13 Questa è una delle ragioni per le quali anche il concetto di altruità del bene di cui all’art. 646
c.p. non andrebbe ancorato alla disciplina civilistica, ma inteso in senso penalistico, come si
vedrà più avanti.
14 C. PEDRAZZI, s.v. “Appropriazione indebita”, cit., p. 235.
15 G. PISAPIA, s.v. “Appropriazione indebita”, in Novissimo digesto italiano , vol. I, Torino, Utet,
1957; F. MANTOVANI, Diritto penale: parte speciale, cit., p. 116.
16 P. MAGRI, I delitti contro il patrimonio mediante frode , vol. II, in Trattato di diritto penale –
Parte speciale, a cura di G. MARINUCCI - E. DOLCINI, vol. VII, Padova, Cedam, 2007, p. 116.
12
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rispondono di peculato e di malversazione, in caso di condotte appropriative
del bene pubblico ed in caso in cui il possesso sia iniziato per ragioni di ufficio
o di servizio.
Quanto al soggetto passivo del reato, secondo la dottrina prevalente 17 che
identifica il bene tutelato con il diritto di proprietà, il soggetto passivo non può
che essere il proprietario, al quale, dunque, spetta la facoltà di presentare
querela.
Altra parte della dottrina 18 , tuttavia, quella secondo la quale oggetto di
protezione è, invece, l’interesse al rispetto della destinazione originaria della
cosa, estende la legittimazione alla querela al titolare di qualsiasi diritto, reale
o personale, sulla res.
2.1. Il presupposto del reato.
Il presupposto della condotta di appropriazione indebita è il possesso della
cosa di cui ci si appropria.
Secondo la dottrina prevalente, il possesso ai sensi dell’art. 646 c.p. non può
essere inteso in senso civilistico19. La conseguenza sarebbe, infatti, quella di
escludere il possesso nell’usufruttuario, nel locatario, nel mandatario, nel
depositario, nel comodatario, nell’appaltatore, e di affermare che questi, in
quanto semplici detentori e non possessori, se si appropriano della cosa non
commettono appropriazione indebita20.
È necessario, dunque, capire cosa il legislatore penale abbia voluto intendere
con il termine possesso.
A tal fine è utile richiamare il concetto di possesso come applicato nella
metodologia dei delitti contro il patrimonio: in tale ambito il corpus
possessionis è inteso come il pieno e autonomo potere di fatto sulla cosa che si
possiede, l’animus possidendi indica, invece, la volontà di tenere la cosa per
conto di altri.
Anche secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, il concetto di
possesso nel delitto di appropriazione indebita non ha il medesimo significato
che assume nel diritto civile: nel diritto penale, infatti, la nozione di possesso è
più ampia, tale da ricomprendere anche il concetto di detenzione. In
particolare, in una recente pronuncia a SS.UU., la Corte di Cassazione ha
F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit., p. 344.
G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 102.
19 Non va inteso, ai sensi dell’art. 1140 c.c., come il “potere o la signoria sulla cosa che si
manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale”. È
opportuno sottolineare, tuttavia, che secondo la concezione pancivilistica, il concetto di
possesso, nei delitti contro il patrimonio, assume il significato proprio della sede civile.
20 In tal senso F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit.; C. PEDRAZZI, s.v. “Appropriazione
indebita”, cit., p. 233.
17
18
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affermato che il possesso rilevante per l’appropriazione indebita si identifica
nell’autonoma detenzione non derivante da sottrazione: nel concetto di
possesso, dunque, rientra anche la detenzione purché sia in nome proprio e
non in nome altrui21.
Si può possedere a qualunque titolo (art. 646, I comma). In particolare, poiché
l’agente può instaurare il rapporto appena descritto con la cosa anche un
istante prima della condotta di appropriazione, il requisito che egli possegga la
cosa a qualsiasi titolo si traduce in negativo: perché sia possibile
appropriazione indebita occorre che, nel momento in cui inizia la condotta, non
insista sulla cosa un possesso altrui. Se esiste un possesso altrui, infatti, per
appropriarsi della cosa sarà necessario infrangerlo e quindi non si avrà più
appropriazione, ma furto, poiché la condotta consisterà in una sottrazione.
Naturalmente sulla cosa non vi è possesso altrui se, nonostante altre persone
siano in rapporto materiale stretto con la stessa, queste operino sotto
l’immediato controllo dell’agente.
Circa questo aspetto, nella prassi, molti dubbi interpretativi sono sorti in
relazione alla distinzione tra appropriazione indebita e furto, tanto che la
giurisprudenza è dovuta intervenire più volte per classificare taluni
comportamenti “incerti” nell’una o nell’altra fattispecie. Per esempio, con
riguardo al caso di sottrazione di merci esportate dai banchi del supermercato,
la Corte ha qualificato la condotta come furto o come appropriazione, a
seconda della posizione del soggetto che la compie. Se a sottrarre la merce è
l’acquirente, questi sarà accusato di furto, in quanto sicuramente non possiede
la cosa; se, invece, a sottrarre la merce sono il commesso, lo spedizioniere o il
depositario, si configurerà il delitto di appropriazione indebita, in quanto questi
soggetti sono già in possesso della merce, di cui semplicemente si
appropriano. In tal caso, tuttavia, per configurare il delitto di appropriazione
indebita non basta la semplice detenzione, ma è necessario che i soggetti
indicati possano esercitare sulla cosa un potere analogo a quello del
proprietario e fuori dalla sfera di vigilanza e controllo dello stesso.
Dottrina e giurisprudenza hanno spesso dibattuto sul c.d. “possesso sprangato”
22
cioè il possesso di cose contenute in involucri chiusi. Al riguardo la tesi
preferibile appare quella secondo la quale in tali casi è sempre applicabile l’art.
646 c.p., e ciò in quanto quando si affida a qualcuno un involucro chiuso, gli si
affida sia il contenente che il contenuto, ma la volontà è principalmente quella
di affidare il contenuto, poiché il contenente è solo una semplice dipendenza
necessaria del primo.
21
22

Cass., SS.UU., 29 ottobre 2011, n. 37954, in C.E.D. Cass..
F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit., p. 351.
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Come già affermato, il possesso può essere fondato su qualunque titolo. A tal
riguardo, tuttavia, bisogna fare delle precisazioni: in primo luogo il possesso
deve essere derivato, cioè non ottenuto attraverso apprensione diretta della
cosa; inoltre non deve essere penalmente illecito 23 , ossia acquisito in
conseguenza di un ulteriore reato come il furto o la truffa. Questi reati, infatti,
richiedono l’animus di tenere la cosa e di disporne come se fosse propria,
mancando, dunque, quella interversio possessionis sulla quale, invece, si basa
il reato di appropriazione indebita. Con la conseguenza che gli eventuali atti
dispositivi della cosa illecitamente ottenuta, costituiranno semplici post facta
non punibili. Diversa è, invece, la situazione in cui è la cosa oggetto di
appropriazione ad avere provenienza illecita (si pensi all’appropriazione di una
cosa posseduta a seguito di deposito effettuato dal ladro). In tal caso, infatti,
sarà configurabile il delitto di appropriazione indebita, in quanto ne ricorre il
presupposto.
Così come il possesso che rileva ai fini dell’art. 646 c.p. non deve essere inteso
in senso civilistico, allo stesso modo anche il concetto di “altruità” della cosa,
richiamato dallo stesso articolo 646 c.p., non dovrebbe essere interpretato
secondo i paradigmi del diritto civile.
In realtà sul punto non c’è concordia.
Una parte della dottrina ritiene che nella fattispecie in esame, “altruità” voglia
dire che la cosa oggetto di appropriazione deve essere in proprietà di altri,
proprio secondo i paradigmi del diritto civile 24 . Questa tesi esclude
l’appropriazione indebita nella vendita con patto di riscatto o di prelazione, in
quanto tale vendita trasferisce immediatamente il diritto di proprietà: prima del
verificarsi della condizione risolutiva (recupero la proprietà, se riscatto il
prezzo), il proprietario può commettere qualsiasi atto dispositivo sulla cosa
acquistata. Al contrario, questo orientamento non esclude il delitto di
appropriazione indebita nei contratti di rappresentanza, di agenzia e nella
vendita con riserva di proprietà, in quanto si tratta di contratti non traslativi
della proprietà25.
Altra parte della dottrina26, quella dominante, ritiene invece che l’altruità non
può essere intesa in senso civilistico in quanto in tal modo non si riuscirebbe a
spiegare il perché in alcuni casi si configura comunque il delitto di
F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p.116.
B. PETROCELLI, Appropriazione indebita, Napoli, Morano, 1933; F. ANTOLISEI, Manuale di
diritto penale, cit., p. 352.
25 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 118; R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, cit., p.
275.
26 A. PAGLIARO, s.v. “Appropriazione indebita”, in Digesto delle discipline penalistiche, vol. I,
Torino, Utet, 1987, p. 585.
23
24
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appropriazione indebita anche riguardo a cose che, dal punto di vista civilistico,
sono in proprietà dello stesso agente (e non dunque altrui). È il caso, ad
esempio, del mandato senza rappresentanza, del contratto estimatorio, del
contratto di compravendita accompagnata da taluni patti o condizioni.
Per quanto riguarda il mandato senza rappresentanza, ai sensi degli artt. 1706
e 1707 c.c., il mandante può agire come proprietario delle cose mobili
acquistate per suo conto, sia nei confronti del terzo, che nei confronti dello
stesso mandatario, avendo il mandato senza rappresentanza effetti reali, oltre
che obbligatori. Per tale ragione la giurisprudenza ha affermato che «può
configurarsi delitto di appropriazione indebita nell’ipotesi in cui il mandatario
disponga uti dominus di titoli obbligazionari acquistati per conto del
mandante27».
Nel contratto estimatorio o nella vendita con patto di riscatto, il possessore
della cosa oggetto del contratto può commettere su di essa il delitto di
appropriazione indebita, anche se, secondo il diritto civile, dovrebbe essere
considerato il proprietario. L’unico requisito richiesto dalla dottrina e dalla
giurisprudenza a tal fine, è che egli non abbia versato il prezzo alla
controparte, anche se, dal punto di vista civilistico, ciò non ha alcun effetto sul
trasferimento della proprietà28.
In relazione al denaro, poi, come si è già avuto modo di osservare, appare
ancora più evidente che può configurarsi appropriazione indebita su cose che,
essendo cose fungibili, vengono considerate, dal punto di vista civilistico, in
proprietà dell’agente29.
L’unico criterio che consente di dare una spiegazione ai casi-limite appena
esaminati è quello di intendere il concetto di “altruità” non in senso civilistico,
dunque come proprietà altrui, ma come «un vincolo attuale di destinazione a
uno scopo cui altri ha interesse30». In tal modo il delitto di appropriazione si
configurerà tutte le volte in cui chi dispone della cosa dia alla stessa una
destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il
possesso, con la conseguenza che può considerarsi altrui la cosa non solo
quando questa sia oggetto di un vero e proprio altrui diritto di proprietà, ma

27

Cass. pen., sez. II, 31 gennaio 1997, n. 705, in CED Cass., 206867.
Ancora molto controversa appare l’ammissibilità del delitto di appropriazione indebita rispetto
al contratto estimatorio, F. MANTOVANI, Diritto penale: parte speciale, cit., p. 119.
29 In questo senso, G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale: parte speciale, cit., p. 106.
30 C. PEDRAZZI, s.v. “Appropriazione indebita”, cit., p. 228. Nello stesso senso, A. PAGLIARO,
s.v. “Appropriazione indebita”, in Digesto delle discipline penalistiche, vol. I, Torino, Utet, 1987;
F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale: parte speciale a cura di C.F. GROSSO, vol. I, Milano,
Giuffrè, 2008; G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale: parte speciale, vol. II tomo secondo,
Bologna, Zanichelli, 2009, p. 111.
28
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anche quando sia oggetto di un altrui diritto, reale o personale, che abbia un
valore sociale maggiore rispetto alla proprietà.
2.2 La condotta di appropriazione.
La condotta punita dall’art. 646 c.p. consiste in un’appropriazione intesa quale
“interversione del possesso” secondo lo schema tracciato dagli artt. 1141 e
1164 c.c..
In particolare, si appropria della cosa colui che, possedendo inizialmente per
conto di altri, inizia a possedere per conto proprio. In altri termini, il soggetto
agente intende creare una situazione di fatto nella quale egli si comporti come
il proprietario e dalla quale escludere, invece, il reale proprietario.
Questa situazione comporta due diversi profili del delitto di appropriazione:
uno negativo e uno positivo.
L’aspetto negativo viene definito “espropriazione” e consiste nell’esclusione del
vero proprietario dal rapporto con la cosa, senza che sia necessario, tuttavia,
precludere a questi tutte le facoltà inerenti al diritto di proprietà. È necessario,
però, che l’espropriazione sia definitiva e non momentanea.
L’aspetto positivo viene definito da una parte della dottrina “ impropriazione”31
e consiste nella creazione di un rapporto di fatto con la cosa, assimilabile al
rapporto che si crea tra il proprietario e la stessa, anche se, tuttavia, non è
necessario che vengano esercitate tutte le facoltà inerenti al diritto di
proprietà. A differenza che per il requisito negativo, inoltre, in questo caso è
indifferente che l’impropriazione sia voluta dall’agente come definitiva o come
momentanea.
Perché si configuri la condotta di appropriazione indebita sono assolutamente
necessari entrambi i momenti, sia quello negativo che quello positivo.
È importante evidenziare che il legislatore non ha previsto specifiche modalità
di realizzazione della condotta di appropriazione indebita, tanto che il concetto
di appropriazione si fonda su un comportamento materiale che di per sé è
ambiguo. È per tale ragione che la dottrina 32 e la giurisprudenza dominanti
hanno individuato, accanto all’elemento oggettivo costituito dall’atto di
disposizione uti dominus in contrasto con il diritto del titolare, un elemento
psicologico consistente nell’intenzione di convertire il possesso in proprietà,
elemento da tenere ben distinto dal dolo specifico richiesto come requisito
soggettivo del reato33.
A. PAGLIARO, s.v. “Appropriazione indebita”, cit.;
F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit., p. 352; A. PAGLIARO, s.v. “Appropriazione
indebita”,cit.; MANTOVANI F., Diritto penale, cit., p. 120.
33 A tal proposito, A. PAGLIARO, s.v. “Appropriazione indebita”, cit., secondo il quale
l’appropriazione è una di quelle condotte che non possono essere descritte in termini puramente
31
32
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Per quanto riguarda le forme tipiche di manifestazione del reato, vengono
definite tali la consumazione, l’alienazione, la ritenzione e la distrazione.
Consumazione e alienazione, in quanto danno luogo ad un risultato che
manifesta univocamente l’interversione del possesso, non pongono particolari
problemi di interpretazione.
Per quanto riguarda la ritenzione non vi è unanimità di pensieri. Infatti una
parte della dottrina34 ritiene che la ritenzione, intesa come semplice condotta
omissiva consistente nella mancata restituzione della cosa al proprietario alla
scadenza del termine, non sia in grado di integrare il delitto di appropriazione,
benché accompagnata dalla volontà di possedere come proprietario. Ciò sia
per il principio di legalità, essendo l’equiparazione di una condotta omissiva ad
una condotta attiva, dubbia sotto il profilo letterale, oltre che estranea
all’ambito di applicazione dell’art. 40 c.p., sia per il principio di materialità,
essendo la ritenzione espressione non univoca della sola volontà di
appropriarsi.
Si è per tali ragioni affermato che la ritenzione, per costituire una forma di
appropriazione indebita deve manifestarsi in una condotta positiva, ad esempio
nel rifiuto di restituire la cosa. Dello stesso parere è anche la giurisprudenza35.
L’appropriazione non si configura in tutti i casi in cui l’agente operi con
l’intenzione di restituire la cosa integra nella sua sostanza e nel suo valore.
Perché possa escludere il reato, tuttavia, deve trattarsi dell’intenzione di
restituire fin dall’origine la cosa, cioè tale da far si che nella condotta del
soggetto non si incorpori l’espropriazione definitiva, che costituisce il carattere
negativo della condotta di appropriazione. La restituzione, inoltre, deve essere
prevista in un termine tale che il valore della cosa non subisca una diminuzione
apprezzabile: in caso contrario vi sarebbe un’appropriazione della cosa in una
porzione del suo valore.
Qualche autore36 ha ritenuto di poter configurare il delitto di appropriazione
indebita anche in caso di distruzione o abbandono della cosa. La dottrina
dominante37, tuttavia, è di parere contrario in quanto la distruzione di una cosa
non costituisce esercizio di un diritto di proprietà, quanto piuttosto un
annientamento della stessa.

causali. È sicuramente indispensabile un aspetto obiettivo, tuttavia questo aspetto può essere
correttamente indicato solo se si fa riferimento alla realizzazione della volontà di appropriarsi.
34 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 121; A. PAGLIARO, s.v. “Appropriazione indebita”, cit.
35 Numerose sono le sentenze al riguardo. Tra le tante Cass., 14 dicembre 1982, in Riv. pen.,
1984, 61.
36 C. PEDRAZZI, s.v. “Appropriazione indebita”, cit., p. 230.
37 B. PETROCELLI, Appropriazione indebita, cit.
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Se la cosa oggetto di appropriazione è esposta al deteriorarsi con il passare del
tempo, o anche ad un rischio non trascurabile, si avrà appropriazione indebita.
Quanto alla distrazione, questa consiste nel dare alla cosa una destinazione
diversa da quella originaria, incompatibile con il titolo e le ragioni del possesso.
La dottrina che ritiene che la ritenzione integri il delitto di appropriazione solo
se consiste in un comportamento attivo38, come il rifiuto di restituire la cosa,
ha affermato che la distrazione non può considerarsi forma autonoma di
appropriazione. La sua menzione tra le forme di appropriazione, infatti, trovava
una giustificazione nell’opportunità di dare adeguata collocazione a quelle
ipotesi di appropriazione che consistevano in una ritenzione non omissiva,
ipotesi che si pensava non poter riportare nella categoria della ritenzione in
quanto in essa rientravano solo le condotte omissive.
Una volta riconosciuto che la condotta di ritenzione deve avere sempre natura
commissiva, sarà il concetto di ritenzione a ricomprendere tutte le forme di
appropriazione che non sono consumazione o alienazione, divenendo la
distrazione superflua.
Di recente, dopo la privatizzazione dell’attività creditizia, si è diffusa nella prassi
l’esigenza di ricondurre nell’art. 646 c.p. l’ipotesi del dipendente di banca che
conceda abusivamente un prestito o distragga, a profitto proprio o di altri, il
denaro di cui sia in possesso in ragione del suo ufficio, data l’impossibilità di
configurare tali condotte come peculato o abuso d’ufficio. Sul punto la
giurisprudenza non ha assunto una posizione univoca, anche se l’orientamento
prevalente è risultato essere quello della configurabilità del delitto di
appropriazione, sempre che il dipendente bancario non si limiti ad autorizzare il
prestito in violazione delle norme statutarie, ma lo conceda al cliente, con la
volontà di procurargli un profitto ulteriore e con la consapevolezza che il
denaro non verrà più restituito39.
Dubbi sussistono, infine, sulla condotta che si concreti in un uso indebito della
cosa. Tale condotta, infatti, sarebbe compatibile sia con la volontà di restituire
la cosa, sia con la volontà di destinarla, in via definitiva, a proprio vantaggio.
In quest’ultima ipotesi si realizzerebbe un’appropriazione d’uso, non tipizzata
dal legislatore, diversamente dalla fattispecie di furto d’uso.
La giurisprudenza ha tuttavia affermato che, ammettere in tali ipotesi la
configurazione di un’appropriazione indebita, comporterebbe una violazione del
principio di proporzione giuridica in quanto il fatto, non più grave del furto
d’uso, verrebbe ad essere punito con la pena più severa prevista dall’art. 646
c.p. Si è pertanto concluso che la condotta di questo tipo sarà punibile solo se
38
39

F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 121; A. PAGLIARO, s.v. “Appropriazione indebita”, cit.
Cass. pen., sez. II, 04 aprile 1997, n. 5136, in Guida al diritto, p. 80.
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essa rilevi un quid pluris rispetto alla mera utilizzazione indebita, cioè sia tale
da realizzare sulla cosa una forma di signoria analoga a quella esercitabile dal
proprietario40.
2.3. L’oggetto materiale.
Oggetto materiale del delitto di appropriazione indebita è il denaro o la cosa
mobile altrui.
Benché il denaro costituisca una species dell’ampia categoria dei beni mobili,
esso viene menzionato autonomamente dagli stessi, e la giustificazione di
questa menzione autonoma nell’art. 646 c.p. è da ricercare nella particolare
importanza che il denaro assume nei rapporti sociali41.
Denaro è la moneta metallica, il biglietto di Stato, il biglietto di banca, aventi
corso legale in Italia o all’estero.
Le regole relative all’appropriazione di denaro non sono diverse da quelle
relative all’appropriazione di cose mobili.
In relazione a quest’ultima bisogna evidenziare che possono essere oggetto
della condotta di appropriazione solo i beni materiali, corporei, ma non quelli
immateriali, quali ad esempio le idee, le invenzioni o le opere letterarie. Con
riguardo a questi ultimi, il reato si realizzerà eventualmente nel caso in cui
venga usato illecitamente l’oggetto in cui il bene materiale è incorporato42.
Rientrano nella categoria di beni mobili, rilevante ai fini dell’applicazione
dell’art. 646 c.p., anche le cose “mobilizzate” dall’agente in quanto il possesso
dell’intero complesso abbraccia anche le componenti, che con la mobilizzazione
diventano mobili. Gli oggetti incorporati al suolo divengono mobili nel momento
in cui vengono distaccati, e ciò può accadere, ad esempio, per gli impianti
sanitari, o di riscaldamento, il materiale con cui si è costruito un edificio, i frutti
pendenti, etc.43.
La giurisprudenza44 ha affermato che per cosa mobile deve intendersi qualsiasi
entità di cui sia possibile in natura una detenzione, una sottrazione, un
impossessamento o un’appropriazione e che a sua volta possa spostarsi da un
40

Salvi i casi di uso momentaneo, si ritiene applicabile l’art. 646 c.p. tutte le volte in cui l’uso
non consentito sottoponga la cosa ad un logorio che ne diminuisca in modo rilevante il valore o
esponga la stessa a rischio di distruzione, risultando così inconciliabile con il diritto del
proprietario.
41 A. PAGLIARO, s.v. “Appropriazione indebita”, cit.
42 F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale: parte speciale a cura di C.F. GROSSO, vol. I, Milano,
Giuffrè, 2008.
43MANTOVANI F., Diritto penale: parte speciale, vol. II, Padova, Cedam, 2014, p. 123. Secondo
questa dottrina non è convincente la tesi che ravvisa in queste ipotesi il furto, PEDRAZZI C., s.v.
“Appropriazione indebita”, cit., p. 235.
44 Cass. Pen., sez. II, 11 maggio 2010, n. 20647, in Riv. pen, 2011, p. 1956.
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luogo ad un altro o, anche se non mobile, possa essere resa tale da un’attività
di mobilizzazione ad opera dello stesso agente.
In altri termini la nozione penalistica di cosa mobile non coincide con quella
civilistica rivelandosi, per alcuni aspetti più ampia (comprende i beni
mobilizzati) e per altri più ridotta (non considera cose mobili le entità
immateriali).
2.4. L’elemento soggettivo.
L’ appropriazione indebita è un reato a dolo specifico.
L’art. 646 c.p. richiede, infatti, non solo la coscienza e volontà di appropriarsi
del denaro o della cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, nella
consapevolezza di agire senza averne il diritto, iniziando a gestirla come se si
fosse il proprietario (uti dominus), ma anche il fine di procurare a sé o ad altri
un ingiusto profitto, una qualsiasi illegittima utilità.
Il requisito dell’ingiustizia del profitto «designa l’antigiuridicità del modo
attraverso cui il profitto è perseguito45».
Era necessario menzionare tale requisito in quanto la condotta di
appropriazione è normalmente una condotta lecita, costituendo uno dei
possibili modi di realizzazione della propria personalità nel mondo esterno.
Che il profitto debba essere ingiusto esprime, dunque, la necessità che
l’appropriazione, per costituire reato sia indebita.
L’elemento soggettivo del delitto di appropriazione non sussiste in chi trattiene
la cosa con la piena e ferma intenzione di restituirla e in caso di ritenzione
precaria, attuata a garanzia di un preteso diritto di credito, di cui si dirà in
seguito.
Esclude il dolo anche l’errore circa il potere di disporre della cosa, costituendo
errore sul fatto, così come l’erronea convinzione che il profitto non sia ingiusto:
si pensi al caso in cui il soggetto si appropria della cosa nella convinzione di
compensare un danno o di regolare ragioni creditorie, ipotesi di cui, allo stesso
modo, si parlerà più avanti.
E ancora, il dolo è escluso anche quando il fatto sia commesso a vantaggio di
chi ha diritto alla cosa. Si pensi al caso di scuola dello stalliere che si appropria
del fieno del padrone per darlo ai cavalli di quest’ultimo: se l’azione è compiuta
a vantaggio del padrone il dolo è escluso, diversamente se l’azione è compiuta
a proprio vantaggio è configurabile l’elemento soggettivo del delitto di
appropriazione.
Infine, bisogna evidenziare che il requisito dell’ingiustizia del profitto spiega
perché non commette il reato di cui all’art. 646 c.p. chi si appropria di cose
45

A. PAGLIARO, s.v. “Appropriazione indebita”, cit.

171

De Iustitia
fungibili comuni se il loro valore non eccede la quota che gli spetta (è il caso
del comproprietario o del coerede)46.
3. Cenni sull’istituto della compensazione.
Dall’analisi del delitto di appropriazione indebita è emerso in maniera chiara
come i concetti trasfusi dal diritto civile nella fattispecie delittuosa in esame
(proprietà, altruità, possesso etc.), debbano essere, in molti casi, interpretati in
maniera diversa rispetto a quanto accade in diritto civile.
Prima di passare ad indagare come possa influire un principio di natura
civilistica, quale il principio di compensazione, sulla configurazione della
condotta ex art. 646 c.p., appare opportuno ricostruire, seppur brevemente,
l’istituto della compensazione e, in particolare, uno dei tre tipi di
compensazione che il codice civile conosce, ossia la compensazione legale.
La compensazione rappresenta un modo satisfattorio di estinzione delle
obbligazioni 47 in quanto realizza l’interesse del creditore al soddisfacimento
della sua pretesa.
Ai sensi dell’art. 1241 del c.c., la compensazione si verifica quando due
soggetti sono obbligati reciprocamente, ossia sono allo stesso tempo creditore
e debitore l’uno dell’altro: in tal caso, ragioni di economicità, di equità e di
interesse pubblico giustificano la compensazione delle opposte pretese,
anziché un doppio adempimento produttivo degli stessi risultati48.
Esistono tre differenti tipologie di compensazione: quella legale, quella
giudiziale e quella volontaria.
La compensazione legale è un modo di estinzione delle obbligazioni non
generale, ma che riguarda solo le obbligazioni di dare. Ai sensi dell’art. 1243, I
comma c.c., infatti, può operare solo quando l’oggetto della prestazione sia
costituito da una somma di denaro o da altre cose fungibili dello stesso genere,
sempre che i reciproci crediti siano liquidi ed esigibili. In presenza di tali
condizioni la compensazione opera con efficacia retroattiva al momento della
coesistenza dei crediti.
La giurisprudenza dominante, inoltre, evidenzia che, oltre agli elementi indicati
dalla legge, è richiesto, affinché possa operare la compensazione legale, che i
crediti abbiano titoli diversi, non potendo operare nel caso di obbligazioni

A. PAGLIARO, s.v. “Appropriazione indebita”, cit.
F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, p. 579.
48 P. SCHLESINGER, “Compensazione (dir. civ.) ”, in Novissimo digesto italiano , vol. III, Torino,
Utet, 1984, p. 3.
46
47
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derivanti da un unico rapporto sinallagmatico, in quanto ciò contrasterebbe con
la funzione del contratto49.
Dunque ciò che rileva ai fini dell’operatività della compensazione legale come
fattispecie estintiva dell’obbligazione è l’omogeneità delle obbligazioni, la
liquidità ed esigibilità dei crediti e l’esistenza per ciascun credito di un titolo
diverso, prescindendo da qualunque accordo intervenuto tra le parti. Infine,
necessario è il carattere della reciprocità delle obbligazioni.
In realtà, con riguardo ai singoli requisiti necessari ai fini dell’operatività della
compensazione legale, la reciprocità più che connotarsi come requisito, opera
come vero e proprio presupposto applicativo 50 : è necessaria l’esistenza di
rapporti reciproci intercorrenti tra le parti, e i rispettivi crediti e debiti devono
essere imputati a patrimoni distinti e separati tra loro (diversità e autonomia
dei titoli).
Quanto alla omogeneità, è necessario che i debiti abbiano ad oggetto una
somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere.
L’omogeneità indica l’appartenenza delle cose ad un genere più o meno ampio,
in cui le stesse hanno caratteristiche comuni. La fungibilità indica un rapporto
di equivalenza qualitativa tra i beni dedotti in prestazione, che sono
intercambiabili per il soddisfacimento dei rispettivi crediti. È dunque possibile
che i beni, pur essendo fungibili, non appartengano allo stesso genere e,
viceversa, che beni omogenei non siano fungibili: in questo caso la
compensazione è esclusa, in quanto vi è l’esigenza che entrambe le
caratteristiche siano presenti attenendo ciascuna ad un diverso aspetto del
credito51.
Ulteriori presupposti della compensazione sono la liquidità e l’esigibilità dei
crediti.
Quanto alla liquidità, l’opinione dominante ritiene che il credito è liquido
quando comprende la certezza sull’esistenza, sull’oggetto e sull’ammontare. Di
Sul punto, P. SCHLESINGER, “Compensazione (dir. civ.)”, cit., p. 3: secondo il costante
orientamento della giurisprudenza, la compensazione tra due debiti postula l’autonomia dei titoli
e pertanto non è configurabile nell’ambito di un solo contratto in cui le reciproche ragioni di dare
e avere si traducono in un unico saldo attivo e passivo (Cass., sez. III, n. 646 del 26 gennaio
1980, in C.E.D. Cass., Rv. 404051). L’opinione è condivisa solo da una parte della dottrina, in
quanto altra parte ritiene che l’identità o la diversità del titolo siano irrilevanti in quanto l’art.
1264 c.c. prevede che “la compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell’uno o dell’altro
debito”.
50 G. CHINÈ, M. FRATINI, A. ZOPPINI, Manuale di diritto civile, a cura di G. ALPA e R. GAROFOLI,
Roma, Nel diritto Editore, 2015, p. 907. Il carattere della reciprocità, pur essendo la regola
generale, conosce delle eccezioni: si pensi, ad esempio, all’ipotesi del fideiussore, il quale può
opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale, ex art. 1247, I
comma c.c.
51 P. SCHLESINGER, “Compensazione (dir. civ.)”, cit., p.4.
49
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qui il corollario che il credito liquido è quello certo e determinato nel suo
ammontare 52 , intendendosi come tale il diritto definitivamente attribuito dal
giudice o che possa comunque ritenersi di sicura spettanza della parte 53.
Inoltre i crediti devono essere incontestati, sia perché nella liquidità è
compresa l’incontestabilità, sia perché in caso contrario la compensazione
avrebbe carattere aleatorio54. Una parte della dottrina55, tuttavia, afferma che
così operando si restringerebbe eccessivamente l’ambito di applicazione della
compensazione legale. Secondo questa tesi le condizioni imposte dalla legge
vanno valutate in modo obbiettivo, al di là di ogni contestazione, e il requisito
non deve preesistere al giudizio, ma, viceversa, deve rappresentarne il
risultato. In altre parole, la non contestazione non è un requisito del credito
compensabile e, nel caso in cui venga mossa nel corso di un giudizio, non
impedisce la compensazione legale in quanto il giudice, anziché rigettare
l’eccezione di compensazione, deve risolvere tutte le questioni che lo
svolgimento del processo pone, sia che riguardino l’azione, sia che concernano
l’eccezione.
Non è liquido il credito di pronta e facile liquidazione che dà luogo a
compensazione giudiziale, la quale, proprio perché si basa su un credito non
liquido, è quel tipo di compensazione che necessita di una pronuncia del
giudice (su richiesta della parte), che procede alla liquidazione facendo uso del
potere discrezionale attribuitogli.
Per quanto riguarda infine l’esigibilità, il credito è esigibile quando è scaduto e,
dunque, esiste la possibilità di chiederne immediatamente la realizzazione,
ovvero quando sia azionabile in giudizio.
Molte sono, tuttavia, le ipotesi in cui il credito non è esigibile e ciò ha indotto la
dottrina ad affermare che non esiste una nozione unitaria di esigibilità, la quale
deve essere riferita, caso per caso, ai rapporti per i quali si intende far scattare
il meccanismo della compensazione56.
Secondo la dottrina maggioritaria l’esigibilità manca se il credito è sottoposto a
condizione risolutiva, in quanto verificandosi la stessa, cadrà con efficacia
retroattiva il titolo da cui è sorto il credito e verrà meno l’effetto compensativo;
inoltre l’esigibilità manca se il credito è sottoposto a termine o a condizione
sospensiva o se si tratta di credito naturale, anche se altra parte della dottrina
Il credito liquido è il credito “certum an, quid, quantum debeatur”.
Cass., 21/04/1975, n. 1532, in Foro pad., 1975, I, p.49.
54 E. GIULIANO, La compensazione con particolare riguardo alle procedure concorsuali, Milano,
Giuffrè, 1955.
55 P. SCHLESINGER, “Compensazione (dir. civ.)”, cit., p. 4.
56 P. PERLINGIERI, Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento , in Comm. al
codice civile, Scialoja - Branca, Bologna - Roma, 1975.
52
53
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afferma che, fuori dall’ipotesi del termine, ciò che difetta è la certezza 57 .
L’esigibilità è inoltre esclusa dall’exceptio inadimpleti contractus, perché
l’eccezione giustifica il ritardato adempimento impedendo l’utilizzazione del
credito a fini compensativi58.
Ai sensi dell’art. 1242 c.c. la compensazione estingue i due debiti dal giorno
della loro coesistenza e il giudice non può rilevarla d’ufficio. È per tale ragione
che spetta alla parte che intende avvalersene sollevare la relativa eccezione, la
cui proposizione non necessita dell’uso di forme sacramentali. Occorre
semplicemente che dal comportamento della parte risulti univocamente la
volontà di ottenere la dichiarazione dell’estinzione del credito, o che il debitore
manifesti l’intento di opporre il controcredito.
Discusso è il momento in cui si verifica l’estinzione dei due debiti. In particolare
è controverso se l’estinzione dei debiti e dei crediti avvenga in modo
automatico al momento della coesistenza dei debiti, o all’atto dell’eccezione di
compensazione.
Parte della dottrina59 ritiene che l’estinzione avvenga ipso iure, dal giorno della
coesistenza dei debiti e che la sentenza emessa a seguito della domanda tesa
a far valere la compensazione sia meramente dichiarativa. La giurisprudenza60,
in linea con tale tesi, ha affermato che la compensazione estingue
automaticamente i debiti contrapposti, in virtù del solo fatto della loro
coesistenza e la pronuncia del giudice si risolve in un accertamento
dell’avvenuta estinzione dei reciproci crediti delle parti.
4. Operatività del principio di compensazione al fine di escludere
l’elemento soggettivo del delitto di appropriazione indebita.
Prima di affrontare il tema dell’operatività del principio civilistico della
compensazione in relazione al delitto di appropriazione indebita, appare
opportuno soffermarsi su degli aspetti vicini alla tematica in esame.
In particolare, come già si è avuto modo di osservare, bisogna ricordare che
non sussiste l’animus appropriandi nel soggetto che trattiene la cosa con la
precisa intenzione di restituirla.
Allo stesso modo, secondo una parte della giurisprudenza 61, non si configura il
delitto di appropriazione indebita nel caso di ritenzione precaria della cosa,
ossia in caso di ritenzione attuata a garanzia di un preteso diritto di credito,
ZUDDAS G., s.v. “Compensazione”, in Enciclopedia giuridica, vol. II, Roma, Treccani, 1988.
P. SCHLESINGER, “Compensazione (dir. civ.)”, cit., p. 3.
59 P. PERLINGIERI, Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento , cit.
60 Per tutte, Cass. civ., 16 luglio 2003, n. 11146, in Giust. civ. Mass., 2003, p.7-8.
61 Tra le varie, Cass. pen., sez. II, 27 maggio 1981 n. 1982, in Giur. it, p. 417; 25 gennaio 2002,
n. 10744, in Cass. pen. 2003, p.876; 23 marzo 2011, n. 17295, in C.E.D. Cass., 250100.
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conservando la cosa a disposizione del proprietario condizionatamente
all’adempimento di una prestazione alla quale lo si ritiene obbligato: in tal
caso, infatti, manca l’elemento soggettivo in quanto la ritenzione non è
accompagnata dalla volontà di espropriazione. In altri termini, la ritenzione
precaria non rileva ai fini della configurabilità del delitto di appropriazione
indebita in quanto non modifica il rapporto tra il detentore e il bene attraverso
un comportamento oggettivo di disposizione uti dominus e l’intenzione di
interversione del possesso.
In realtà, altra parte della giurisprudenza, ha affermato che è solo nei casi
espressamente previsti dalla legge, ad esempio nelle ipotesi previste dagli artt.
748, 1006, 1101 c.c., che si può allegare un diritto di ritenzione per escludere
la punibilità del fatto contemplato nell’art. 646 c.p.62.
Più di recente, la giurisprudenza ha chiarito che l’esercizio del diritto di
ritenzione a garanzia di un credito preesistente non vale ad escludere il delitto
di appropriazione indebita, quando il credito che si vuole tutelare attraverso
l’esercizio dello ius retinendi non è né liquido, né esigibile: in tal caso, infatti,
l’appropriazione della cosa altrui integra il reato di cui all’art. 646 c.p.,
dovendosi ritenere ingiusto il profitto che l’agente intende realizzare in virtù di
una pretesa non compiutamente definita nelle specifiche e necessarie
connotazioni di determinatezza, liquidità ed esigibilità, che dunque avrebbe
dovuto far valere solo con i mezzi leciti e legali messi a sua disposizione
dall’ordinamento giuridico63.
Questo orientamento richiama proprio la posizione assunta dalla
giurisprudenza con riferimento all’operatività del principio di compensazione in
relazione al delitto di appropriazione indebita.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità64, infatti, non è indebita perché
scriminata ex art. 51 c.p. l’appropriazione compensativa di un credito, sempre
che sussistano i requisiti della compensazione previsti dall’art. 1243 c.c. e cioè
sempre che i crediti da compensare siano esistenti, liquidi ed esigibili e sempre
che abbiano oggetto analogo, costituito da denaro o altra cosa fungibile 65. In
questo caso il delitto di appropriazione indebita è escluso.
Cass. pen., 4 dicembre 1982, n. 84, in Cass. pen., p. 1937.
Numerose le sentenze che hanno affermato il principio: tra le tante, Cass. pen., sez. II, 24
febbraio 2009, n. 24487, in C.E.D. Cass., 240693; 29 novembre 2013, n. 47410, in Cass. pen.,
p. 952.
64 V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano , IX, Torino, Utet, 1984. Cass. pen., sez. II, 14
dicembre 1977, n. 1979, in Giur. it., II, p. 1988; 8 maggio 1981, n. 1082, in Riv. pen., p. 717;
22 novembre 1985, n. 1987, in Cass. pen., p. 886; 6 luglio 1988, n. 1990, in Cass. pen., p.
1470; 1 marzo 2013, n. 9757, in Riv. Pen., p. 895; 4 dicembre 2013, n. 293, in Giust. Pen, p.
1099; 4 febbraio 2014, n. 5499, in Giust. Pen, p. 125.
65 F. MANTOVANI, Diritto penale: parte speciale, vol. II, Padova, Cedam, 2014, p. 123.
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La rilevanza comunemente accordata alla compensazione per escludere il reato
è un chiaro sintomo che, nel caso si tratti di denaro o altra cosa fungibile,
l’altruità della cosa non si risolve nella proprietà, come si è già ampiamente
avuto modo di constatare sopra, ma viene intesa come «un vincolo attuale di
destinazione a uno scopo cui altri ha interesse66»: la compensazione, infatti,
avviene tra crediti e non tra proprietà67.
Di recente, la giurisprudenza68 ha affermato in varie pronunce che nel reato di
appropriazione indebita non opera il principio della compensazione con credito
preesistente, allorché si tratti di crediti non certi, né liquidi ed esigibili. In
particolare la maggior parte di queste pronunce ha avuto ad oggetto la
condotta di un avvocato che tratteneva somme di denaro o titoli di pagamento
di spettanza del proprio cliente, a compensazione di crediti professionali
maturati nei confronti dello stesso.
Ad esempio, la Corte di Cassazione 69 ha ritenuto responsabile del delitto di
appropriazione indebita un avvocato che aveva riscosso sette titoli di
pagamento emessi in favore del proprio assistito e trattenuto le relative
somme, a compensazione di crediti professionali maturati nei confronti del
cliente, che tuttavia, ne contestava l’esistenza. Ciò in quanto ha considerato i
crediti vantati dall’avvocato nei confronti del cliente non certi, né liquidi ed
esigibili.
Ancora, nella sentenza n. 5499 del 4 febbraio 2014, la Cassazione ha affermato
che si configura il reato di appropriazione indebita nella condotta dell’esercente
la professione forense, che trattenga somme riscosse a nome e per conto del
cliente, anche se egli sia, a sua volta, creditore di quest’ultimo per spese e
competenze relative agli incarichi professionali espletati, a meno che non si
dimostri non solo l’esistenza del credito, ma anche la sua esigibilità ed il suo
preciso ammontare.
Il principio di compensazione è stato richiamato dalla giurisprudenza anche con
riguardo al delitto di peculato (art. 314 c.p.). In particolare la Corte di
Cassazione ha affermato che ai fini dell’esclusione del reato di peculato non ha
alcun rilievo la circostanza che il pubblico ufficiale, o l'incaricato di pubblico
servizio, abbia trattenuto somme di denaro pubblico in compensazione di
C. PEDRAZZI, s.v. “Appropriazione indebita”, cit., p. 231. Nello stesso senso, A. PAGLIARO,
s.v. “Appropriazione indebita”, in Digesto delle discipline penalistiche, vol. I, Torino, Utet, 1987;
F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale: parte speciale a cura di C.F. GROSSO, vol. I, Milano,
Giuffrè, 2008; G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale: parte speciale, vol. II tomo secondo,
Bologna, Zanichelli, 2009, p. 111.
67 A. PAGLIARO, s.v. “Appropriazione indebita”, cit.
68 Tra le tante, Cass. pen., sez. II, 1 marzo 2013, n. 9757, in Riv. Pen., 895; 4 dicembre 2013, n.
293, in Giust. Pen, p.1099; 4 febbraio 2014, n. 5499, in Giust. Pen, p. 125.
69 Cass. pen. Sez. II, 4 dicembre 2013, n. 293, in Giust. Pen, p. 1099.
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crediti vantati nei confronti della amministrazione di appartenenza, «non
essendo previsto, salvi i casi espressamente eccettuati dalla legge, il
riconoscimento dell’autotutela per la realizzazione dei propri diritti, né
potendosi ritenere sufficiente l'astratta pretesa di un diritto per poterlo
esercitare in modi non consentiti dalla legge 70».
5. Conclusioni.
Nella sentenza n. 47121 del 14 novembre 2014, la Corte di Cassazione ha
affrontato ancora una volta il tema dell’operatività del principio di
compensazione in relazione al delitto di appropriazione indebita, questa volta,
però, con riferimento alla condotta di un agente assicurativo.
In particolare, la sentenza riguarda la condotta di un agente assicurativo che,
agendo su espresso mandato della compagnia presso la quale presta la propria
opera, procede alla riscossione di somme versate da alcuni clienti per delle
polizze assicurative. Tuttavia, anziché versare tali somme interamente
all’impresa mandante (proprietaria delle somme), trattiene per sé il medesimo
importo di cui si ritiene creditore nei confronti della società assicurativa per
delle provvigioni maturate e non pagate.
L’agente, condannato per il delitto di appropriazione indebita sia in primo, che
in secondo grado, propone ricorso alla Suprema Corte di Cassazione chiedendo
l’annullamento della sentenza di secondo grado.
Quest’ultima, secondo la difesa dell’imputato, è da considerarsi erronea nella
parte in cui i giudici di appello condannano l’imputato senza tener conto delle
motivazioni per le quali egli ha trattenuto le somme incriminate. La difesa,
infatti, evidenzia la posizione creditoria dell’imputato nei confronti della
compagnia assicurativa, sottolineando il fatto che quest’ultima non aveva
corrisposto all’agente tutte le provvigioni che gli spettavano per il complesso
dell’attività lavorativa svolta. Può per tale ragione richiamarsi il principio
civilistico della compensazione tra il credito vantato dall’agente nei confronti
della compagnia assicurativa, costituito dalle provvigioni non pagate allo
stesso, e il reciproco credito vantato dalla società nei confronti dell’agente,
costituito dalle somme trattenute dall’agente.
La difesa, inoltre, si sofferma sulla carenza del dolo che deve sorreggere la
condotta nel delitto di appropriazione indebita, ritenendo che l’agente non

Cass. pen., sez. VI, 22 febbraio 2011, n. 20940, in C.E.D. Cass., Rv. 250055; sez. VI, 29
gennaio 2015 (dep. 3 aprile 2015), n. 14040, in C.E.D. Cass., in motivazione.
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intendeva appropriarsi deliberatamente delle somme, ma solo di trattenerle a
garanzia del suo credito.
La Suprema Corte, confutando la tesi difensiva, ha osservato come, nel reato
di appropriazione indebita, il principio della compensazione con credito
preesistente non possa operare quando si tratti, come nel caso di specie, di
crediti non certi, né liquidi ed esigibili. Abbiamo infatti visto come la
giurisprudenza costante afferma che un diritto di credito può essere eccepito in
compensazione con l’effetto di escludere il dolo del reato di appropriazione
indebita (effetto scriminante), solo se ne venga dimostrata non solo l’esistenza
in concreto, ma anche la sua liquidità ed attuale esigibilità.
La Corte di Cassazione si è poi soffermata sull’altra argomentazione della
difesa, cioè sulla volontà dell’agente di ritenere la somma a garanzia del
credito vantato nei confronti della società. In particolare ha ritenuto sussistente
il dolo specifico nella condotta dell’agente deducendolo non solo dal fatto che
l’imputato aveva ingiustificatamente rifiutato la restituzione delle somme – e,
come visto, al fine di escludere il dolo, la ritenzione deve manifestarsi in un
comportamento attivo come il rifiuto – ma anche, e soprattutto, dalla
circostanza che l’agente aveva «simulato un intento restitutorio71» emettendo
un assegno in favore della compagnia, poi risultato scoperto.
Con tale condotta l’imputato, secondo la Corte di Cassazione, ha confermato
l’esistenza tanto dell’elemento oggettivo (per il venir meno della legittimità del
possesso), quanto dell’elemento soggettivo, essendo evidente la volontà del
possessore di «invertire il titolo del possesso in proprietà per trarre dalla cosa
stessa un ingiusto profitto72».
Sulla base di queste premesse la Cassazione ha rigettato il ricorso,
confermando la sentenza di condanna emessa dai giudici della corte d’appello.
Appare utile una riflessione: secondo alcuni autori73, nel caso di specie l’agente
avrebbe potuto coerentemente eccepire l’esimente di cui all’art. 47 c.p. III
comma, il quale esclude la punibilità in caso di errore di diritto che ricada su
una legge diversa da quella penale, quando questo abbia cagionato un errore
sul fatto che costituisce reato.

71

Cass. pen., sez. II, 14 novembre 2014, n. 47121, Pres. Gentile, est. Alma, in

www.dirittoegiustizia.it.
72

Cass. pen., sez. II, 14 novembre 2014, n. 47121, cit..
M. SOLFERINI, Contratto di agenzia: mandato a realizzare gli incassi da parte del proponente
e configurabilità del reato di appropriazione indebita a carico dell’agente rappresentante, in
«Magistra banca e finanza», 1998, (www.tidona.com/rivistaweb.htm).
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Infatti, anche nell’ipotesi in cui la ricostruzione degli eventi, nel caso di specie
dei fatti che abbiano portato l’agente ad incassare le somme e a trattenerle per
sé, fosse difficile da dimostrare o presentasse delle incongruenze, tali per cui
potessero sorgere dei dubbi circa la certezza del credito vantato dall’agente, ci
sarebbero buone possibilità di applicare, comunque, l’esimente di cui all'art. 47
c.p., come ha correttamente osservato il Supremo Collegio: «Qualora l’agente,
nell’appropriarsi delle somme versate dai clienti dell’agenzia mandante, incorra
in errore di diritto, nel senso cioè di ritenere a torto sussistenti gli estremi della
compensazione, si potrà ben escludere la sua punibilità ex art. 47, comma III
c.p.74».
Nel caso di specie, tuttavia, anche l’esimente di cui all’art. 47 III comma
sarebbe stata esclusa in considerazione del fatto che l’agente aveva comunque
agito con dolo, come dimostra soprattutto la simulazione dell’intento
restitutorio.

74

Cass. pen., sez. II, 24 marzo 1961, in Rep. Giur. Italiano 1961, 180-181.
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Le geometrie variabili della confisca
di Angelo RUBANO*
SOMMARIO: 1. La confisca: cenni evolutivi. 2. Le “geometrie variabili” della
confisca. 3. La disciplina codicistica e della legislazione speciale. 4. I concetti di
prezzo, prodotto e profitto. 5. La confisca per equivalente. 6. Le conseguenze
della natura giuridica in tema di diritto intertemporale. 7. Il ruolo della C.E.D.U.
e il problema dell’accertamento della colpa: il banco di prova della confisca
urbanistica. 8. La confisca nel codice della strada. 9. La confisca c.d. allargata
(o per sproporzione) e antimafia: cenni. 10. La confisca nei reati di riciclaggio
e reimpiego. 11. La confisca nella responsabilità da reato delle persone
giuridiche. 12. La confisca nei reati tributari. 13. Il rapporto tra i terzi e la
confisca alla luce del principio di personalità.

1. La confisca: cenni evolutivi.
Lo strumento ablatorio della confisca nel corso dei secoli – con “tenace
costanza”1 – è perpetrato sino al vigente sistema giuridico, ove ancora insiste
una forte tensione sulla natura giuridica e sulla conseguente portata
(ir)retroattiva.
Dalle fonti romane, come ricordato dalla dottrina2, emergono forme afflittivosanzionatorie concettualmente assimilabili al vigente istituto della confisca,
posto che in caso di offese alle divinità romane ricorreva la dedicatio dei beni
già dall’età repubblicana. Nell’età del Principato fu tuttavia previsto un istituto
analogo – la publicatio bonorum – a favore della cassa imperiale (c.d. fisco di
Cesare) in caso di condanna a pena capitale ovvero di condanna al confino
temporaneo (c.d. relagatio). Siffatto strumento fu altresì utilizzato per le
persecuzioni dei Cristiani e, per converso, in seguito dagli imperatori Cristiani
avverso gli eretici.
In epoca moderna, anche nel corso del XVIII secolo la confisca presentava
caratteri particolarmente afflittivi, in ragione dell’assolutismo dei regnanti,

* Avvocato, specializzato in professioni legali e dottorando di ricerca in “I problemi civilistici della
persona” - Università degli Studi del Sannio.
1 A. ALESSANDRI, Voce Confisca nel diritto penale, in Digesto delle Discipline Penalistiche, 1987.
2 T. MOMMSEN, Disegno del diritto pubblico romano , trad. it. di P. BONFANTE, a cura di V.
ARANGIO-RUIZ, Milano, 1943, p.269 ss..
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sennonché affiorando l’illuminismo, il principio di legalità e di personalità, si
impose una nuova riflessione sull’istituto de quo3 .
Tale strumento ablatorio è tuttavia stato perpetrato nella codificazione
preunitaria ed in seguito è transitato nel Codice Zanardelli del 1889 all’art. 36,
che consentiva “al giudice di ordinare la confisca delle cose” strumentali al
reato ovvero del loro prodotto “purché non appartengano a persone estranee”,
codificando il principio di personalità anche nella pena accessoria.
È da ultimo con il vigente codice Rocco del 1930 – inaugurando il sistema del
c.d. “doppio binario” 4 – che detto istituto trova collocazione ai sensi dell’art.
240 c.p. tra le misure di sicurezza patrimoniali. Tuttavia, il dibattito dottrinario
e giurisprudenziale, in ragione del proliferare delle confische anche nella
legislazione speciale, impone quantomeno di dubitare della natura di misura di
sicurezza ovvero di sanzione accessoria.
2. Le “geometrie variabili” della confisca.
Nel vigente sistema giuridico si riscontra un istituto “proteiforme” 5 tanto che
per la dottrina pressoché unanime sarebbe opportuno discorrere al plurale
“delle confische”6, in ragione dell’astratta configurabilità come pena accessoria,
misura di sicurezza o di prevenzione, ovvero di sanzione amministrativa a
queste ultime equiparata, con l’esclusivo nucleo comune del potere ablatorio
statuale.
Sin dalla relazione al codice del 1930 emerge il legame inscindibile tra la res e
il reato “che ne mantiene viva l’idea e l’attrattiva”, che ha spinto il legislatore
codicistico a collocare detto istituto tra le misure di sicurezza ai sensi dell’art.
240c.p., tuttavia l’ampia legislazione speciale ha acuito il dibattito in subiecta
materia, evidenziando un istituto a geometrie variabili.
Secondo l’orientamento tradizionale, sorto sulla scorta della qualificazione
letterale del legislatore, la confisca è reputata una misura di sicurezza
patrimoniale, in ragione della pericolosità sociale del soggetto in relazione al
C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, a cura di G.D. PISAPIA, Milano, 1973, pp. 66, 67.
A. ROCCO, Le misure di sicurezza e gli altri mezzi di tutela giuridica, in Riv. pen., 1931, p. 44;
F. MANTOVANI, Diritto penale, 2009, p. 823; MUSCO E., Misure di sicurezza e pericolosità: profili
di riforma, in Problemi generali di diritto penale. Contributo alla riforma, a cura di VASSALLI G.,
1982, p. 176; PULITANÒ D., Diritto penale, III ed., 2009, p. 177.
5 C. Cost., del 25 maggio 1961 n. 29, in www.cortecostituzonale.it; C. Cost., del 4 giugno 1964,
n. 46, in www.giurcost.org; D. PIVA, La proteiforme natura della confisca antimafia dalla
dimensione interna a quella sovranazionale, in Diritto penale Contemporaneo, n. 1 del 2013, pp.
201 ss..
6 Ex multis, E. NICOSIA, La confisca, le confische. Funzioni politico-criminali, natura giuridica e
problemi ricostruttivo-applicativi, Torino, 2012.
3
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contatto con la res delittuosa, disincentivando in tal modo la commissione di
ulteriori illeciti.
Sennonché siffatto orientamento non è andato esente da critiche di quanti 7
hanno evidenziato come siffatta qualificazione comportasse una impostulabile
traslazione tra la pericolosità della cosa al soggetto, reputando detto istituto
una sanzione penale accessoria.
3. La disciplina codicistica e della legislazione speciale.
Con l'avvento del codice penale del 1930 è stato inaugurato il sistema del c.d.
doppio binario – tra pene e misure di sicurezza – e, come anticipato, sulla
scorta della sistematica codicistica, la confisca è stata annoverata
tradizionalmente nelle misure di sicurezza patrimoniali. Nello specifico al I
comma dell'art. 240 c.p., il legislatore ha previsto la confisca c.d. facoltativa
(arg. test. "il giudice può") delle cose avvinte teleologicamente al reato, quale
mezzo esecutivo, ovvero che ne costituiscono "il prodotto o il profitto". Per
converso, al comma II della norma de qua è prevista la c.d. confisca
obbligatoria (arg. test. "è sempre ordinata la confisca") per il prezzo del reato.
Allo stesso comma II sono poi altresì previste forme di confisca di cose
connotate dal pericolo in re ipsa, come ad esempio le armi, la cui
fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, "anche se
non è stata pronunciata sentenza di condanna". Da ultimo, al fine di
contrastare il fenomeno della criminalità a mezzo informatico, dei c.d. reati
informatici propri e impropri 8 , è stato ampliato lo spettro della confisca
obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici che risultino collegati alla
commissione di una serie di reati enumerati dallo stesso art. 240 comma II
c.p., quali a titolo esemplificativo la frode informatica ex art. 640 ter c.p..
Sennonché al fine di contrastare fenomeni criminosi di notevole portata anche
economica, il legislatore in tempi recenti ha provveduto ad allargare la confisca
obbligatoria anche nella legislazione speciale, aggredendo il patrimonio del reo.
Si tratta nello specifico della confisca antimafia ex art. 416 bis VII comma,
della confisca in materia di associazione terroristica ex art. 270 bis IV comma,
delle sostanze alimentari per il reato ex art. 446 c.p., in materia di gioco
d'azzardo ex art. 722 c.p., in tema di responsabilità da reato delle persone
giuridiche ex art. 19 d.lgs. 231/01, in materia di reati sessuali ovvero di
A. ALESSANDRI, Voce Confisca nel diritto penale, cit., p. 44.
G. D'AIUTO, L. LEVITA, I reati informatici. Disciplina sostanziale e questioni processuali,
Milano, pp. 3 ss..
7
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riduzione in schiavitù, nonché per i reati in materia di sostanze stupefacenti ai
sensi del d.P.R. 309/90.
4. I concetti di prezzo, prodotto e profitto.
Un annoso dibattito giurisprudenziale si è posto per l'interpretazione dei
concetti di prodotto, profitto e prezzo del reato che viene ad essere confiscato.
Come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 1996 9 sul
piano nozionistico, il prodotto del reato consiste nei beni materiali causalmente
derivanti dallo stesso reato, come per il falso nummario, il prezzo e il profitto si
identificano invece nella somma di denaro ovvero di altra utilità che si riceve
quale corrispettivo ovvero guadagno derivante dell'illecito penale. Tuttavia,
lungi da sovrapporre le nozioni di prezzo e profitto del reato, la dottrina 10
precisa che il prezzo incide sulla motivazione che spinge il reo a differenza del
profitto che rappresenta una conseguenza immediata del reato.
La materia è stata oggetto di attenzione delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione del 2008 11 , che pronunciandosi sull'acquisto immobiliare
sopravvenuto con il denaro derivante dal reato di concussione ha reputato
"profitto" tale denaro, a differenza del reato di corruzione ove il corrispettivo
economico identifica il prezzo del reato.
In tema di profitto confiscabile, la Corte di Cassazione ha altresì dubitato
dell'interpretazione estensiva di tale concetto, posto che le Sezioni Unite nel
2004 12 hanno sancito che debba sussistere uno stretto legame causale tra
profitto confiscabile e condotta illecita, sennonché nel 2007 le stesse Sezioni
Unite 13 – operando un revirement giurisprudenziale – interpretando
estensivamente il concetto, hanno ritenuto profitto confiscabile anche ogni
altra utilità, quand'anche effetto mediato ed indiretto dell'illecito – c.d.

Cass., S.U., del 3 luglio 1996, n. 9149, Chabni Samir, in C.E.D. Cass.: “deve ritenersi pacifica in
dottrina e giurisprudenza la definizione dei concetti di prodotto, profitto e prezzo del reato
contenuti nell'art. 240 c.p.. Il prodotto rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole
ottiene direttamente dalla sua attività illecita; il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè
dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato; il prezzo, infine,
rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a
commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che
hanno spinto l'interessato a commettere il reato”.
10 V. MAIELLO, La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione
ed armi, Torino, 2015, p. 111.
11 Cass., S.U., del 2 luglio 2008 (ud. del 27 marzo 2008), n. 26654, Fisia Italimpianti s.p.a. e
altri, in C.E.D. Cass..
12 Cass., S.U., del 24 maggio 2004, n. 29951, cur. fall. in proc. Focarelli, in C.E.D. Cass..
13 Cass., S.U., del 8 gennaio 2007, n. 57, Auddino e altro, in C.E.D. Cass..
9
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surrogati del profitto 14 – poiché anche in tale evenienza si mantiene viva
l'attrattiva del reato.
Le Sezioni Unite hanno avuto ulteriormente modo di occuparsi della
problematica in una pronuncia del 200815, in tema di sequestro finalizzato alla
confisca del profitto derivante da responsabilità da reato degli enti ex d.lgs.
231/01, ove è stato chiarito che la nozione di profitto è ibrida ed assume
connotati diversificati a seconda del dettato normativo in cui si riscontra, posto
che nel caso di specie vi può rientrare il vantaggio economico a favore
dell'ente, ma non anche il vantaggio indiretto dei costi affrontati dal reo per
compiere il reato presupposto.
Ulteriormente il Supremo Consesso si è pronunciato sul concetto di profitto
confiscabile nel 2013 16 – in tema di aggravante della transnazionalità
dell'associazione e dei reati tributari scopo – accedendo ad una nozione
estensiva di profitto, hanno precisato che lo stesso può consistere in
qualsivoglia vantaggio economico, come il risparmio di spesa derivante dal
mancato pagamento dell'imposta evasa.
Un particolare dibattito si è altresì sviluppato in relazione alle nozioni di
prodotto, profitto e prezzo del reato di peculato ai sensi dell'art. 322 ter c.p.,
ove da ultimo è stata determinante la legge 190/12 (c.d. Severino).
Il dibattito giurisprudenziale ante riforma vedeva sostenuta la tesi restrittiva17
che reputava non applicabile al peculato la confisca per equivalente del profitto
del reato, in quanto non espressamente prevista dalla norma, in ragione di una
inammissibile analogia in malam partem, corollario della legalità sostanziale e
del principio di tassatività della pena. Era tuttavia, altresì sostenuta la tesi 18
volta a ricondurre nel concetto di prezzo – interpretato estensivamente –
anche il profitto del reato.
In ragione di ciò la questione è stata posta all'attenzione delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione che nel 200919 hanno aderito al primo filone teorico,
in ragione di un'interpretazione strettamente letterale, confermando la
G. LATTANZI, E. LUPO, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. VII,
Milano, 2010, p. 269.
15 Cass., S.U., del 2 luglio 2008, (ud. del 27 marzo 2008), n. 26654, cit..
16 Cass., S.U., del 23 aprile 2013, n.18374, Adami e altro, in C.E.D. Cass..
17 Cass., sez. VI, del 10 marzo 2009, Marzetti, n. 243240, in C.E.D. Cass.,; G. AMATO, Nella
confisca per equivalente spunta il profitto , in Guida al diritto, 48, 2012, p. 31; Cass., sez. VI, del
11 aprile 2006, Ingravallo ed altri, n. 233742, in C.E.D. Cass..
18 Cass., Sez. VI, del 25 marzo 2005, n. 11902, Baldas, in C.E.D. Cass..
19 Cass., S.U., del 6 ottobre 2009, Caruso, , n. 244189, in C.E.D. Cass. ed in senso conforme
Cass., sez. VI, del 1 aprile 2010, Magliocchetti, n. 246691, in C.E.D. Cass..
14
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possibilità di confiscare esclusivamente il prezzo del reato e non anche il
profitto.
Da ultimo, in ragione dell'avveduta ricostruzione della problematica delle
Sezioni Unite, del principio di necessità della pena anche per il profitto del
reato, anche alla luce del ruolo uniformatore del diritto europeo ove è sovente
adoperato il concetto di "provento" – formula normativa idonea a
ricomprendere i concetti di prezzo, prodotto e profitto – il legislatore nel 2012
nel testo dell'articolo 322 ter c.p. ha aggiunto la locuzione "o profitto" 20 ,
ponendo in tal modo fine al contrasto giurisprudenziale, rendendo confiscabili
tutte le tipologie di proventi illeciti.
5. La confisca per equivalente.
La confisca per equivalente ha trovato origine nella legge 108/96 21 che l’ha
imposta – quale misura afflittivo sanzionatoria – al reato d’usura. Si tratta di
una confisca definita per equivalente o di valore, poiché ad essere ablato è il
denaro o l’altra utilità divenuta nella disponibilità del reo in ragione del
corrispondente valore del profitto o del prezzo del reato.
Ad onta di una mancata previsione generale, la dottrina e la giurisprudenza –
per il tramite dell’inferenza induttiva – hanno generalizzato i caratteri della
confisca de qua dall’analisi delle singole misure speciali progressivamente
enucleate dal legislatore.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 200522 ha avuto modo di precisare la
natura sussidiaria rispetto al generale strumento della confisca tout court,
qualora non si riscontri nel patrimonio del reo il profitto o il prezzo del reato
stesso, posto che la confisca di valore rappresenta “una forma di prelievo
pubblico a compensazione di prelievi privati illeciti” al fine di ripristinare il
sinallagma della legalità.
L’avvento della Costituzione Repubblicana e la consacrazione del principio di
personalità23 ex art. 27 – che preoccupava già Cesare Beccaria nel XVIII secolo
– ha permesso di proliferare il dibattito dottrinario e giurisprudenziale rispetto
alla tematica del rapporto tra la confisca di valore ed il concorso di persone nel
reato.
20

Le parole "o profitto" del presente comma sono state inserite dall'art. 1, comma 75, L.
06.11.2012, n. 190 con decorrenza dal 28.11.2012.
21 La c.d. legge “anti-usura” n. 108 del 7 marzo 1996.
22 Cass., S.U., del 22 novembre 2005, n. 41936, Muci, in C.E.D. Cass..
23 F. MANTOVANI, Diritto penale, Padova, CEDAM, 2009; G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto
penale: Parte generale, Zanichelli, 2007.
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Utilizzando un argomento storico-sistematico, in ragione della differenza tra il
codice Zanardelli ed il codice Rocco, ove il concorso “nel medesimo reato”, ex
art. 110, in linea generale è connotato dall’unitarietà senza distinguere e
differenziare tra le singole partecipazioni causali, la Corte di Cassazione 24 ha
sancito il principio di diritto secondo cui la confisca per equivalente può essere
applicata nei confronti anche del singolo concorrente per l’intero ammontare
del prezzo o profitto del reato commesso. Sennonché un secondo
orientamento 25 propugnato dalla stessa Corte ha reputato inoperante il
principio solidaristico, potendo il singolo rispondere esclusivamente pro quota.
La questione è stata tuttavia composta dalla seguente giurisprudenza 26 che
mediando tra i citati orientamenti – alla luce del principio di personalità – ha
precisato come sia possibile in via cautelare operare il sequestro preventivo per
l’intero ammontare in capo al singolo, per evitare di aggravare o protrarre le
conseguenze del reato (arg. test. 321 c.p.p.), sebbene l’ablazione con la
confisca debba avvenire esclusivamente pro quota.
Seguendo tale direttiva si è da ultimo posta una recente pronuncia della Corte
di Cassazione nel maggio 201527 da salutare con favore, poiché il sequestro da
un lato rappresenta uno strumento idoneo a paralizzare i proventi illeciti e
dall’altro viene rispettato il principio di personalità non confiscando oltre il
valore del disvalore penale da ciascuno prodotto.
6. Le conseguenze della natura giuridica in tema di diritto
intertemporale.
La soluzione all’annosa questione della problematica della natura giuridica della
confisca permette di risolvere la conseguente problematica dell’applicazione
retroattiva o meno della stessa.
La forte tensione in materia emerge altresì dalla disciplina del diritto europeo –
nel formante C.E.D.U. – posto che ai sensi del combinato disposto normativo
ex art. 7 della stessa Convenzione, dell’art. 2 c.p. nonché dell’art. 25 comma II
della Costituzione, emerge il principio di irretroattività della legge più
sfavorevole al reo, sennonché per converso ai sensi dell’art. 200 c.p. si palesa
24

Cass., S.U., del 22 novembre 2005, n. 41936, cit.; Cass., sez. IV, del 28 gennaio 2009 n.
5401, Di Fazio, in C.E.D. Cass.; Cass., sez. feriale, del 28 luglio 2009, n. 33409, Alloum e altri, in
C.E.D. Cass.; Cass., sez. II, del 23 settembre 2010, n. 34505, in www.rivista231.it.
25 Cass., sez. VI, del 23 giugno 2006, n. 25877, P.M. in proc. Maniglia, in C.E.D. Cass.; Cass.,
sez. VI, del 2 agosto 2007, n. 31690, Giallongo, in C.E.D. Cass..
26 Cass., sez. V, del 16 gennaio 2004, n. 15445, Napolitano e altro, in C.E.D. Cass. e, più di
recente, Cass., sez. VI, del 18 febbraio 2014, n. 17713, Argento, in C.E.D. Cass..
27 Cass., sez. V, del 14 maggio 2015, n. 20101, Giallongo, in C.E.D. Cass..
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la possibilità dell’applicazione retroattiva delle misure di sicurezza. Emerge
dunque, a chiare lettere dal dettato normativo, come sia determinante la
ricostruzione della natura giuridica della confisca al fine di determinare la
possibilità di applicare retroattivamente detta misura repressivo sanzionatoria
ovvero di sicurezza.
Secondo un primo orientamento dottrinario28 la confisca de qua in ossequio ad
un criterio letterale andrebbe annoverata tra le misure di sicurezza, che
possono essere applicate retroattivamente, ex art. 200 c.p., in ragione della
pericolosità sociale del soggetto – nello specifico in relazione alla res – da
sopire.
Nell’ambito del filone teorico che mira a qualificare la confisca come una
misura di sicurezza, tuttavia, parte della dottrina 29 ha postulato una lettura
combinata dell’art. 200 con l’art. 2 c.p., reputando la confisca inapplicabile
retroattivamente, in ragione di una interpretazione restrittiva dello stesso art.
200 c.p., poiché la norma andrebbe parametrata retroattivamente
esclusivamente qualora si riscontrino modalità esecutive diverse della misura di
sicurezza stessa.
È per converso emerso il filone teorico30 che reputa la confisca una sanzione
penale accessoria inapplicabile retroattivamente.
È tuttavia d’uopo precisare che una soluzione univoca e generalizzante ex ante
non può essere fornita posto che, come anticipato, i vari innesti normativi nella
legislazione speciale hanno delineato un istituto ibrido e a geometrie variabili,
che la giurisprudenza ha – a seconda dei casi – delineato come una misura di
sicurezza ovvero come una sanzione penale accessoria.
7. Il ruolo della C.E.D.U. e il problema dell’accertamento della colpa:
il banco di prova della confisca urbanistica.
Il ruolo uniformatore del diritto europeo è altresì emerso in tema di confisca,
poiché secondo la Corte E.D.U. – ai sensi dell’art. 7 C.E.D.U. – si impone il
principio
di
irretroattività
delle
norme
sostanzialmente
penali,
indipendentemente dalle qualificazioni interne nei singoli stati membri,
accogliendo una concezione monistica per le misure afflittivo sanzionatorie, in

V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano , Volume III, V ed. aggiornata a cura di P.
NUVOLONE e G.D. PISAPIA, Torino, 1986, pp. 383 ss..
29 A. PAGLIARO, Voce Legge penale nel tempo, in Enciclopedia del diritto , Vol. XXIII, Milano,
1973, pp. 1066 ss..
30 A. ALESSANDRI, Voce Confisca nel diritto penale, cit., p. 44.
28
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controtendenza rispetto alla scelta del sistema del “doppio binario” inaugurato
dal legislatore codicistico interno del 1930.
Emerge pertanto la rilevanza del diritto europeo, per il cui rapporto con il
diritto interno sono state determinanti le pronunce gemelle della Corte
costituzionale nn. 348 e 349 del 200731, che hanno guidato per anni la materia,
sulla cui scia si è innestata la sentenza n. 49 del 2015 32.
La Corte ha precisato come il sistema sovranazionale dialoghi con quello
interno per il tramite dell’art. 117 comma I della Costituzione, ovvero mediante
la legge di ratifica della Convenzione stessa, come poi enunciato nella più
recente pronuncia.
La C.E.D.U., secondo monito della Corte costituzionale del 2007, dunque
rappresenta fonte interposta, posta a mezza via tra Costituzione e legge
ordinaria.
Pertanto, se ad avviso del giudice nazionale la norma interna sia incompatibile
con la Convenzione, questi dovrà sollevare questione di legittimità
costituzionale; ex adverso, se invece il giudice ritenga la norma europea in
contrasto con la Costituzione, lo stesso dovrà sollevare questione di
costituzionalità avente ad oggetto la legga di ratifica della C.E.D.U..
Da ciò emerge come il diritto europeo penetri vigorosamente nel diritto
interno, tuttavia la Corte Costituzionale potrà attivare i c.d. contro limiti, i
principi interni che non possono essere scalfiti, pendendo la scure del vaglio di
costituzionalità.
Ciò, invece, non accade rispetto al diritto comunitario, che ha primazia rispetto
al diritto interno, posto che l’integrazione è diretta per il tramite degli artt. 11 e
117 della Costituzione; pertanto il giudice nazionale non dovrà sollevare
questione di costituzionalità, ma potrà disapplicare la norma contrastante con il
diritto comunitario.
Sennonché, allo stato, il problema cardine che affatica l'interprete è il contrasto
tra il diritto nazionale e la C.E.D.U., il cui fulcro è emerso in seno alla confisca
urbanistica, per i reati di lottizzazione abusiva in caso di prescrizione del reato
medesimo.
La quaestio iuris si è posta rispetto alla necessità – per disporre la confisca – di
una sentenza piena di condanna, ovvero anche di prescrizione del reato.
La giurisprudenza interna, aderendo nettamente alla tesi che ritiene la confisca
urbanistica ex art. 44 comma II d.P.R. 380/01 una misura di sicurezza, ha
31
32

C. Cost., del 24 ottobre 2007 n. 348 e 349, Est. Silvestri, in www.cortecostituzonale.it.
C. Cost., del 14 gennaio 2015, n. 49, Est. Lattanzi, in www.cortecostituzionale.it.
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salutato con favore la possibilità di porre in essere l’ablazione de qua anche in
caso avvenuta prescrizione del reato di lottizzazione abusiva.
Si è tuttavia dubitato della compatibilità di un sistema – come quello enunciato
– in cui è possibile disporre la confisca anche in assenza di una di sentenza che
accerti la colpevolezza del soggetto.
A ciò si è agevolmente replicato che, in ragione del dato testuale ex art. 44
T.U.E. ("la sentenza del giudice accerta che vi è stata lottizzazione"), sia
sufficiente una sentenza di accertamento di colpevolezza – come nel caso di
avvenuta prescrizione – e non di condanna piena.
La dottrina pertanto ha coniato la definizione di “confisca senza condanna”33,
che viene disposta purché sia pienamente accertato il fatto.
Questa ricostruzione, di contro, viene stigmatizzata dalla Corte E.D.U., che
assimila l’ablazione urbanistica alla stregua di una sanzione penale e, in quanto
tale, soggetta al pieno rispetto del principio di colpevolezza, postulando una
assoluta incompatibilità tra prescrizione e confisca.
Ciò è accaduto dapprima, con la pronuncia del 2009 Sud Fondi/Italia34, relativa
alla vicenda barese di “Punta Perotti”, ove la Corte ha reputato detta confisca
di natura sostanzialmente penale. Posizione poi ribadita dalla stessa Corte
Europea nella sentenza “Varvara” del 201335.
Sennonché tali pronunce non hanno sortito effetto sulla giurisprudenza interna
che, permanendo sulle posizioni tradizionali, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale36.
Sopravviene in tal modo la citata pronuncia della Corte Costituzionale n. 49 del
2015, che tuttavia è ispirata a diversi parametri. Infatti, la sentenza de qua,
pur confermando la natura di fonte interposta della C.E.D.U., distingue tra
diritto europeo consolidato o meno.

M. PANZARASA, Confisca senza condanna? Uno studio de lege lata e de iure condendo sui
presupposti processuali dell’applicazione della confisca , RIDPP, 2010, pp. 1691 ss.; P.
SILVESTRI, La confisca senza condanna, in AA.VV., Corte di Cassazione e Corti europee, a cura
33

dell’Ufficio del Ruolo e del Massimario – Corte Suprema di Cassazione, Istituto poligrafico e zecca
dello Stato, Roma, 2014, pp. 260 ss..
34 C.E.D.U., Sez. II, Sud Fondi e altri c. Italia del 20 gennaio 2009, ricorso n. 75909/01, in

http://hudoc.echr.coe.int.

C.E.D.U., Sez. II, sent. 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, ric. n. 17475/09, cit..
Cass., Sez. III, con ordinanza del 20 maggio 2014: la Corte di Cassazione solleva q.l.c.
ritenendo il diritto della C.E.D.U. in contrasto con la giurisprudenza costituzionale; è d’uopo
precisare che la questione di costituzionalità è altresì scaturita dalla giurisprudenza di merito che
si è posta nella prospettiva della Corte E.D.U., ritenendo il diritto interno (art. 44 comma II
d.P.R. n. 380/2001) in contrasto con la C.E.D.U. e pertanto incostituzionale; Tribunale ordinario
di Teramo, in composizione monocratica, con ordinanza del 17 gennaio 2014.
35
36
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Secondo la Corte, dunque, se il diritto europeo è consolidato occorre scrutinare
se la norma europea contrasti con la Costituzione, spettando alla stessa Corte
Costituzionale il sindacato in esame37.
Di contro, se il diritto europeo non è consolidato, qualora la norma C.E.D.U.
contrasti con la Costituzione, il giudice interno non è tenuto a sollevare
questione di costituzionalità, ma deve disapplicare la stessa C.E.D.U., attuando
i contro limiti.
In tal modo, si palesa come determinante il rapporto tra legge e
giurisprudenza, il cui leading case è scolpito nella pronuncia delle Sezioni Unite
del 2010 38 , ove è precisato come la relazione osmotica tra il formante
legislativo ed il formante giurisprudenziale sia di tipo concorrenziale.
Si pone il problema di come l'overrulling giurisprudenziale possa incidere sulla
condanna del soggetto. In materia è altresì sopravvenuta la pronuncia della
Corte E.D.U. sul caso “Contrada” 39.
La quaestio iuris ha riguardato la sorte della condanna del soggetto fondata su
un orientamento giurisprudenziale non ancora consolidato nel momento in cui
ha commesso il fatto.
In particolare il problema che ha analizzato la C.E.D.U. nell’aprile 2015 40 ha
riguardato una condanna per concorso esterno, reputata illegittima perché nel
momento in cui è stato commesso il fatto di reato lo stesso non era preciso in
giurisprudenza, posto che la fattispecie ha avuto una puntuale descrizione con
la sentenza Demitry del 199441, successiva ai fatti contestati.
Emerge come – sia nel caso “Contrada”, sia nella confisca urbanistica – rilevi
l'orientamento giurisprudenziale consolidato, fulcro dunque della pronuncia
della Corte Costituzionale n. 49 del 2015, che, pur guardando le due pronunce
della C.E.D.U. (Punta Perotti e Varvara), ha ritenuto il diritto europeo non
consolidato, in tal modo consentendo di disporre la confisca urbanistica anche
in caso di avvenuta prescrizione della lottizzazione abusiva.
In ragione di ciò, la Corte di Cassazione42 ha rimesso nuovamente alle Sezioni
Unite la questione sulla possibilità di disporre la confisca senza condanna, in

In senso conforme a C. Cost. del 24 ottobre 2007 n. 348 e 349, cit..
Cass., del 21 gennaio 2010, n. 18288, P.G. in proc. Beschi, in C.E.D. Cass..
39 Con sentenza del 14 aprile 2015 sul caso Contrada c. Italia (ric. n. 66655/13), cit..
40 Sentenza del 14 aprile 2015 sul caso Contrada c. Italia, cit..
41 Cass., S.U., del 5 ottobre 1994, n. 16, Demitry, in C.E.D. Cass..
42 Cass. pen., Sez. VI, del 26 marzo 2015, (ud. 19 novembre 2014) n. 12924, Est. Fidelbo,
accessibile all’indirizzo
37
38

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1427480064Ord_Rim_12924_15.pdf.
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caso di avvenuta prescrizione43, che pare risolta con favore, dall’informazione
provvisoria rilasciata a seguito dell’udienza dello scorso 26 giugno 201544.
Al non celato scopo di calare concordia tra le Corti, la posizione per la quale
sembra doversi propendere concerne il tipo di accertamento compiuto nella
sentenza di prescrizione, poiché è astrattamente ipotizzabile che la sentenza di
prescrizione contenga spunti di accertamento di colpevolezza e di
responsabilità dell'imputato. Nel caso dunque non parrebbe emergere alcun
profilo di incompatibilità con quanto disposto dalla C.E.D.U., essendo rispettato
il principio di colpevolezza, sebbene in assenza di condanna.
Pertanto, è auspicabile che i giudici penali si facciano carico di approfondire e
accertare in sentenza i profili di colpevolezza emersi – nonostante l’avvenuta
prescrizione – onde evitare di disapplicare la C.E.D.U..
8. La confisca nel codice della strada.
Nel codice della strada (d’ora in poi C.d.s.) – d.lgs. 285/92 – è altresì prevista
ai sensi degli artt. 186 e 187 la confisca del veicolo in caso di guida con
alterazione dello stato psicofisico dovuta ad assunzione di alcolici o di sostanze
stupefacenti o psicotrope, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
Anche in tal caso siffatta misura tradizionalmente annoverata tra le misure di
sicurezza, con conseguente applicazione retroattiva, è stata oggetto di
attenzione della giurisprudenza. Infatti, sollevata la questione di
costituzionalità, la Corte Costituzionale nel 201045 – argomentando in ragione
della insussistenza di una funzione di prevenzione qualora, come sovente
accade, il veicolo risulti incidentato e pertanto inutilizzabile – ha postulato la
natura sostanzialmente sanzionatoria e non di sicurezza di detta misura, con
conseguente applicazione irretroattiva, allo scopo di creare uniformità anche
rispetto al diritto europeo nel formante C.E.D.U. ex art. 7 e 117 comma I della
Costituzione.

43

Nello specifico la fattispecie all’attenzione della Corte è il reato di corruzione prescritto.
Cass., S.U., ud. 26 giugno 2015, Pres. Santacroce, Rel. Macchia (informazione provvisoria),
consultabile all’indirizzo www.ca.milano.giustizia.it/ArchivioPubblico/B_1811.pdf: le Sezioni Unite
alla domanda “se, ed eventualmente con quali limiti, possa essere ordinata, ai sensi degli artt.
240, comma secondo, n. 1, e/o 322-ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del
reato nel caso in cui il processo si concluda con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato
per prescrizione” hanno dato risposta “Affermativa, se vi è stata una precedente pronuncia di
condanna”.
45 C. cost., del 4 giugno 2010, n. 196, in www.cortecostituzionale.it.
44
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Sennonché, il legislatore con legge n. 120/1046 ha modificato l’art. 186 comma
II lett. c) C.d.s. e ha operato un rinvio formale all’art. 224 ter dello stesso
codice in tema di sanzioni amministrative accessorie. Pertanto, uniformandosi
al dettato normativo come novellato, per la confisca in esame, la seguente
giurisprudenza della Corte di Cassazione47 ha precisato la natura di sanzione
amministrativa accessoria, con conseguente applicazione retroattiva.
Di contro, sebbene parte della dottrina 48 ha continuato a seguire la tesi
avversa, deve mostrarsi adesione alla posizione sostenuta in giurisprudenza,
posto che appare dirimente la chiara voluntas legis di qualificare detta
sanzione come amministrativa.
9. La confisca c.d. allargata (o per sproporzione) e antimafia.
La questione della portata retroattiva si è altresì posta per la confisca
obbligatoria c.d. allargata ex art. 12 sexies l. 356/92, prevista per reati in
materia di sostanze stupefacenti, di mafia, di terrorismo e da ultimo per i reati
contro la pa.
Tradizionalmente la Corte di Cassazione anche a Sezioni Unite nel 2004 49 ha
reputato la confisca de qua una misura di sicurezza atipica, con possibilità di
aggredire i beni anche retroattivamente. Tuttavia, ad onta delle critiche di
parte della dottrina che ne ha rilevato la funzione sostanzialmente afflittiva e
sanzionatoria, anche più di recente la Corte stessa nel 2010 50 e nel 201351 ha
ribadito la funzione di contrasto alla pericolosità sociale e la natura di misura di
sicurezza, con conseguente applicabilità retroattiva della misura ai sensi
dell’art. 200 c.p..
È d’uopo precisare che detta forma di ablazione reale viene altresì definita
confisca per sproporzione posto che viene meno il nesso di pertinenzialità con
il reato, o quanto meno questo risulta in via presuntiva. Si tratta ex lege di una
soluzione rigorosa – finalizzata al netto contrasto alla criminalità organizzata –
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L. 29 luglio 2010, n. 120.
Cass., sez. IV, del 6 ottobre 2010, n. 41080, P.G. in proc. Lo Sacco, in C.E.D. Cass.; Cass.,
sez. IV, del 14 ottobre 2010, n. 41091, in Resp. civ. e previd., f. 2, anno 2011, pp. 302 e ss.;
Cass., sez. IV, del 4 novembre 2010, n. 40523, in C.E.D. Cass..
48 R. DIES, La confisca del veicolo prevista dall’art. 186, commi 2 e 7 cod. str., tra
disorientamenti interpretativi e caos normativo , in Resp. civ. e prev. 2010, pp. 2034 ss.
49 Cass. S.U., del 19 gennaio 2004 (ud. 17 dicembre 2003), n. 920, Montella, in Cass. pen.,
2004, 1182 ss..
50 Cass., Sez. VI, del 17 novembre 2010, Conga, in Guida dir., 2011, n. 6, 101.
51 Cass., Sez. I, 8 febbraio 2013 (ud. 22 febbraio 2013), n. 6336, Mele, in C.E.D. Cass..
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definita in tal modo in ragione della sproporzione patrimoniale patita dal
soggetto ablato.
La medesima questione si è altresì posta per la confisca c.d. antimafia
introdotta dalla legge 646/92 (c.d. Legge Rognoni-La Torre) ed, allo stato,
recepita e prevista ai sensi del d.lgs. 159/11.
La consolidata giurisprudenza ha tradizionalmente annoverato siffatta misura
tra le misure di prevenzione ante delictum, equiparabili quoad effectum alle
misure di sicurezza ex art. 240 c.p., con conseguente portata retroattiva.
Tale misura, ad onta delle similitudini, differisce dalla confisca allargata in
ragione della necessità della sussistenza anche solo “inidiziaria”
dell’appartenenza ad associazioni di stampo mafioso, comunque
territorialmente denominate, connotate dalla forza di intimidazione derivante
dal metodo mafioso.
È d’uopo precisare che siffatta misura può essere inoltre esperita
parallelamente ed indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale, ex art.
29 d.lgs. 159/11, il che rappresenta un argomento determinante per qualificare
la natura non di sanzione penale accessoria. Tuttavia, la Corte di Cassazione
ha richiesto al fine di erogare detta misura, alla luce del principio di
personalità, quantomeno la contestualità tra l’appartenenza al sodalizio
criminale e la sussistenza dei beni nel patrimonio del soggetto, il che ha
portato parte della dottrina ad asserire la natura di sanzione accessoria.
Onde evidenziare la tensione in materia, sulla scia delle osservazioni della
dottrina, sebbene isolata una pronuncia del 2013 52 ha reputato di natura
sanzionatoria la misura in esame, tuttavia la seguente copiosa giurisprudenza
ha confermato l’orientamento tradizionale, con conseguente applicazione
anche retroattiva della misura.
Da ultimo emerge come la questione in esame sia stata posta nuovamente
all’attenzione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la cui pronuncia è
sopravvenuta nel febbraio 2015 53 . La Corte ha pertanto ha avuto modo di
precisare come, sebbene la confisca de qua sia stata incisa dai pacchetti
sicurezza 92/08 e 94/04, ciò non abbia portato ad una sostanziale modifica
della natura giuridica – riconducibile pacificamente alle misure di prevenzione –
con conseguente portata retroattiva dell’ablazione stessa.
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Cass., Sez. V, del 25 marzo 2013 (ud. 13 novembre 2012), n. 14044, Occhipinti, Pres. Zecca,
Rel. Micheli, in C.E.D. Cass..
53 Cass. S.U., del 2 febbraio 2015 (ud. 26 giugno 2014), n. 4880, Spinelli ed altro, Pres.
Santacroce, Rel. Bruno, in C.E.D. Cass..
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Sulla scia di tale pronuncia si è altresì posta infine la pronuncia della Corte
Costituzionale 106/1554, che nel ritenere infondata la questione di legittimità
costituzionale ha aderito al medesimo filone ermeneutico.
10. La confisca nei reati di riciclaggio e reimpiego.
Il legislatore con il d.lgs. 231/07 ha innestato nel corpus codicistico l’art. 648
quater c.p., prevedendo la confisca obbligatoria per il prodotto o il profitto
derivante dai reati di riciclaggio e reimpiego ex artt. 648 bis e 648 ter c.p..
Emerge tuttavia una discrepanza tra i commi della norma in esame, posto che
il comma II impone la confisca per equivalente oltre che per il prodotto e il
profitto, anche per il prezzo del reato.
Anche rispetto a tale figura si è dibattuto sulla natura giuridica e sulla
conseguente possibilità di applicazione retroattiva della stessa. Infatti, la
dottrina e la giurisprudenza maggioritaria hanno postulato che si tratti di una
misura di sicurezza con conseguente applicabilità per i fatti antecedenti al
2007, sennonché una pronuncia della Corte di Cassazione del 2009 55 per la
confisca per equivalente, di cui al comma II, ha osservato come si tratti di una
misura sostanzialmente sanzionatoria, con impossibilità di applicazione
retroattiva della stessa.
11. La confisca nella responsabilità da reato delle persone giuridiche.
In materia di responsabilità da reato delle persone giuridiche sussiste una
peculiare disciplina ai sensi del d.lgs. 231/01, che è stata oggetto della citata
pronuncia delle Sezioni Unite nel 200856, ove la Corte ha precisato la variabilità
del concetto di profitto confiscabile a seconda del contesto concreto in cui è
calato.
Ex artt. 9 comma I lett. c) e 19 d.lgs. 231/01, il legislatore ha enucleato la
confisca obbligatoria – anche per equivalente – che secondo la dottrina e la
giurisprudenza maggioritarie assume le vesti di sanzione principale, che trova
applicazione anche retroattiva, “salvo che per la parte che può essere restituita
al danneggiato” e facendo “salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede”. È
altresì opportuno precisare che ai sensi dell’art. 6 comma V, “è comunque
disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella
forma per equivalente”, quand’anche la persona giuridica sia esente da
54
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C. Cost. del 9 giugno 2015, n. 106, in www.cortecostituzionale.it.
Cass., Sez. feriale, del 28 luglio 2009, n. 33409, cit..
Cass. S.U., del 2 luglio 2008, (ud. del 27 marzo 2008), n. 26654, cit..
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responsabilità per aver adottato gli adeguati strumenti di prevenzione (c.d.
compliance programs).
In materia si è tuttavia particolarmente dibattuto a seguito della pronuncia
delle Sezioni Unite nel 2014 57 rispetto ai reati tributari, come l’omesso
versamento IVA ovvero la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
12. La confisca nei reati tributari.
La materia della confisca nei reati tributari è stata oggetto di profonda
attenzione della giurisprudenza, dapprima della Corte Costituzionale, ed in
seguito delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
La Corte Costituzionale nel 2009 58 – in ragione dell’estensione da parte del
legislatore nel 2007, con legge finanziaria 2008, della confisca per equivalente
ex art. 322 ter ai reati tributari – ha precisato la natura sanzionatoria e non di
misura di sicurezza, con conseguente inapplicabilità retroattiva per i fatti
avvenuti ante novella.
Sennonché la questione è stata molto approfondita dalla citata pronuncia delle
Sezioni Unite nel 2014 rispetto alle persone giuridiche per i fatti commessi dal
legale rappresentante.
La Corte ha precisato che poiché i reati tributari – de iure condito – non sono
inseriti nel complesso dei reati presupposto della responsabilità degli enti ex
d.lgs. 231/01, è preclusa la confisca del profitto derivante dal reato tributario,
salvo che l’ente non sia uno “schermo fittizio”, poiché nel caso si
riscontrerebbe un’analogia in malam partem non consentita in ossequio al
principio di tassatività della pena.
Per converso, secondo la Corte sarebbe consentito il sequestro preventivo
finalizzato alla confisca del profitto derivante dal reato tributario nei confronti
dell’ente, qualora il profitto stesso sia nella disponibilità della persona giuridica,
esclusivamente al fine di sottrarlo al patrimonio della persona fisica del reo
onde evitare la confisca.
Pare pertanto opportuno rilevare come alla luce del principio di necessità del
diritto penale – nel rispetto del principio di tassatività – seguendo il monito
posto dalle Sezioni Unite, de iure condendo, sarebbe auspicabile che il
legislatore inserisca tra i reati presupposto della responsabilità ex 231/01 i reati
tributari.
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Cass. S.U., del 5 marzo 2014 (ud. 30 gennaio 2014), n. 10561, Gubert, Pres. Santacroce, Rel.
Davigo, in C.E.D. Cass..
58 C. Cost., ord. del 22 aprile 2009, n. 97, cit..
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13. Il rapporto tra i terzi e la confisca alla luce del principio di
personalità.
L’esigenza della tutela dei terzi rispetto alla confisca dei beni in caso di
commissione di un reato era già sentita nella vigenza del codice Zanardelli,
che, ai sensi dell’art. 36, consentiva lo strumento ablatorio de quo purché i
beni “non appartengano a persone estranee” al reato. Sulla scia di tale corpus
codicistico anche il codice Rocco e la seguente legislazione speciale hanno
confermato detto principio, poi potenziato con l’avvento della Costituzione del
1948, che all’art. 27 enuclea il principio di personalità della responsabilità
penale.
Sennonché la tutela dei terzi estranei è, per converso, risultata parzialmente
sacrificabile nell’ipotesi oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite nel 201359.
La Corte, infatti, ha precisato come sia recessivo l’interesse dei creditori
ipotecari rispetto all’interesse dello Stato alla confisca dell’immobile.
La tutela dei terzi emerge poi nello specifico nella confisca urbanistica, posto
che, ai sensi dell’art. 44 comma II d.P.R. 380/01, è prevista la confisca dei
terreni sottoposti a lottizzazione abusiva. Il problema posto rispetto alla
confisca in danno dei terzi acquirenti di buona fede trova riscontri in
giurisprudenza, ove l’orientamento pressoché unanime 60 consente detta
confisca quantomeno ove si riscontrino profili di colpa del terzo per omesse
informazioni sulla sussistenza del titolo abilitativo ovvero sulla compatibilità
urbanistica.
Da ultimo, il peculiare problema della confisca prevista dal codice della strada è
stato oggetto di attenzione delle Sezioni Unite nel 2012 61 rispetto al veicolo
oggetto di contratto di leasing.
La Corte, qualificando detta confisca come sostanzialmente penale, ha imposto
la sottoposizione al principio di personalità, pertanto ha reputato non
confiscabile il veicolo – guidato sotto l’effetto di alcolici o di sostanze
stupefacenti – poiché la società di leasing titolare del veicolo risulta soggetto
estraneo al reato, non potendo rispondere per il divieto di responsabilità per
fatto altrui, cristallizzato ex art. 27 della Costituzione, come ex multis precisato
dalla storica sentenza n. 364/88 della Corte Costituzionale 62.
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Cass. S.U., del 7 maggio 2013, n. 10532 (10533 e 10534), in C.E.D. Cass..
Da ultimo confermato dalla pronuncia della C. Cost. del 14 gennaio 2015, n. 49, cit..
Cass. S.U., del 17 aprile 2012, n. 14484, P.M. in proc. Sforza e altro, in C.E.D. Cass..
C. Cost., del 24 marzo 1988, n. 364, Est. Dell’Andro, in www.cortecostituzionale.it.
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Dal frastagliato quadro esposto emerge come il multiforme strumento della
confisca – ad onta delle critiche – rappresenti oltremodo una forma di
repressione ad eterogenei fenomeni criminosi, talvolta anche più funzionale ed
efficace delle misure restrittivo sanzionatorie personali, in particolar modo per
fenomeni delittuosi in campo economico ovvero per le ricadute economiche di
reati di grave impatto sociale sull’ordine pubblico, tra cui in primis le
associazioni mafiose. Pertanto, siffatto strumento si mostra sempre più
indispensabile nella prevenzione e repressione criminale, anche perché in
grado di essere qualificato – nel singolo settore penalistico in cui è
concretamente calato – come sanzione penale accessoria ovvero misura di
sicurezza.
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