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EDITORIALE

Ad un anno dalla fondazione di DE IUSTITIA, il presente numero segna una
tappa importante nel percorso di crescita inaugurato.
Onde fornire proposte e soluzioni, con autorevoli contributi, si è dato conto di
problematiche trasversali ed attuali, che animano il dibattito giurisprudenziale
moderno e rendono vive le aule dei Tribunali.
Volgendo lo sguardo alla vis espansiva dei poteri del Giudice Amministrativo, al
rinvigorito potere officioso del Giudice Ordinario e ad attualissime tematiche
anche di impulso sovranazionale – senza tralasciare l’analisi della tradizione
storica da cui tutto origina, come nani sulle spalle dei giganti – con l’auspicio di
un’ulteriore, continua e progressiva crescita, così viene alla luce il II numero
del 2016.
Dott. Angelo Rubano
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La giurisdizione amministrativa esclusiva: il rinnovato vigore della
cognizione sui diritti soggetti del giudice amministrativo,
sconfessando la distinzione tra “diritti di serie A e di serie B”
di Luigi MARUOTTI*
SOMMARIO: 1. L’excursus storico della giurisdizione amministrativa esclusiva.
2. L’innesto nel sistema degli articoli 33, 34 e 35, d.lgs. n. 80 del 1998,
l’impatto della legge n. 205 del 2000 e della giurisprudenza amministrativa e
costituzionale. 3. L’avvento del c.p.a. e le recenti posizioni della giurisprudenza
della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato.

1. L’excursus storico della giurisdizione amministrativa esclusiva.
Per un compiuto esame della normativa vigente sulla giurisdizione esclusiva, è
d’uopo contestualizzare storicamente siffatto istituto, onde lasciar trapelare
opportune osservazioni sullo stesso.
Sulla base della seguente ricostruzione, si può constatare come ancora oggi vi
siano alcune criticità, in ordine ai criteri di riparto della giurisdizione ed alla
determinazione delle categorie giuridiche rilevanti nelle materie per le quali è
prevista la giurisdizione esclusiva.
Vi sono ancora divergenze di vedute 1 tra la giurisprudenza della Corte di
Cassazione2 e quella del Consiglio di Stato3, per esempio circa la configurabilità
o meno di diritti costituzionalmente garantiti non degradabili.
Premettendo che si ritiene non condivisibile l’impostazione per la quale, in sede
di giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo possa conoscere solo di

*

Presidente di Sezione del Consiglio di Stato.
L. BUSCEMA, Potestà amministrativa e tutela dei diritti fondamentali all’interno delle aule
giudiziarie: profili sostanziali e di giurisdizione con particolare riguardo alla salute, in
www.giurcost.org, 2012, pp. 7 ss.; R. DI PACE, Il riparto della giurisdizione nei diritti
fondamentali, in GAROFOLI-TREU (a cura di), Il libro dell’anno del diritto, Treccani, Milano,
2012; L. MARUOTTI, Questioni di giurisdizione ed esigenze di collaborazione tra le giurisdizioni
superiori, in www.giustizia-amministrativa.it; F. MANELLA, Giudice comune e Costituzione: il
problema dell’applicazione diretta del testo costituzionale, in Studi in onore di Franco Modugno,
Napoli, 2011.
2
Cass., S.U., del 9 marzo 1979, n. 1436; Cass., S.U., del 8 marzo 2006, n. 4908; Cass., S.U., del
8 novembre 2006, n. 23735; Cass. S.U., del 15 febbraio 2011, n. 3570; Cass., S.U., del 30
marzo 2011, n. 7186.
3
Cons. St. del 2 settembre 2014, n. 4460.
1
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alcuni diritti soggettivi, quelli da considerare «di serie B4», mentre resterebbero
riservati alla giurisdizione del giudice civile quelli «di serie A», vale a dire quelli
“costituzionalmente garantiti".
Per quanto riguarda l’evoluzione storica, va osservato che la Costituzione non
si riferisce alla «giurisdizione esclusiva» in quanto tale.
Per l’art. 103 Cost., la legge può prevedere che – in «particolari materie» – il
giudice amministrativo conosca anche di diritti soggettivi.
L’espressione «giurisdizione esclusiva» è stata contenuta per la prima volta
negli articoli 8 e 9 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2840 (trasfusi negli articoli 29
e 30 del testo unico n. 1054 del 1924).
L’articolo 9 (come trasfuso nel citato art. 30) chiarì cosa si dovesse intendere
per «giurisdizione esclusiva»: nelle materie indicate nell’art. 8, il Consiglio di
Stato poteva conoscere anche di diritti, salvi i diritti patrimoniali consequenziali
di cui conosceva il giudice civile.
Come peraltro fu osservato dalla dottrina dell’epoca, tuttavia, già le riforme
disposte con le leggi del 1889 e del 1890 (istitutive della Sezione Quarta del
Consiglio di Stato e delle Giunte provinciali amministrative in sede
giurisdizionale) avevano attribuito ai giudici amministrativi il potere di decidere
controversie aventi per oggetto diritti soggettivi, così come già in precedenza
altre leggi avevano previsto (ad es. in tema di debito pubblico).
Tali risalenti leggi (anche la legge di unificazione del 1865, all’allegato D)
avevano però adoperato una diversa terminologia per individuare le fattispecie
in cui vi era la giurisdizione del Consiglio di Stato sui diritti: il legislatore aveva
preferito richiamare la nozione della «giurisdizione anche in merito».
Autorevole risalente dottrina 5 , identificò puntualmente i casi in cui la
giurisdizione «anche in merito» non era altro che una giurisdizione su diritti
soggettivi, ad es. per le controversie – spesso tra Province – sulle «spese di
spedalità» e su alcune spese per il mantenimento degli inabili al lavoro: si
trattava di determinare quale fosse l’Amministrazione tenuta al pagamento di
somme di denaro.
Più tecnicamente, il r.d. n. 2840 del 1923 – prendendo una specifica posizione
nel dibattito allora particolarmente vivo – sostituì per alcune ipotesi
l’espressione sulla «giurisdizione anche in merito» con quella sulla «esclusiva
giurisdizione».
4

In tal senso, si richiama altresì L. MARUOTTI, L'espropriazione per pubblica utilità, in Il nuovo
diritto amministrativo, AA.VV., Milano, 2007, Cap. 8, p. 123, nota 26.
5
L. MORTARA, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, 1923.
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Come è noto, a seguito della riforma del 1923, la materia più importante
devoluta alla «esclusiva giurisdizione» fu quella del pubblico impiego, in
ragione del c.d. intreccio tra diritti e interessi.
Fu allora inevitabile per la giurisprudenza l’elaborazione della nozione di atto
paritetico6.
La nozione fu introdotta, come categoria giuridica, dalla notissima
giurisprudenza del 1939 (definita “Fagiolari”, dal nome del Presidente della
Quinta Sezione), poi recepita dall’Adunanza Plenaria del 1940.
La Quinta Sezione rilevò che la legge del 1923, nel devolvere alla giurisdizione
esclusiva del Consiglio di Stato i ricorsi dei pubblici dipendenti concernenti
diritti, aveva omesso di indicare il termine entro il quale si poteva agire,
qualora un atto dell’Amministrazione avesse leso un diritto (ad es., un atto che
negava la spettanza di un aumento stipendiale o di una indennità).
Mentre sino al 1939 il Consiglio di Stato ritenne che anche a tutela dei diritti si
dovesse agire entro il termine di decadenza per impugnare l’atto lesivo, la
giurisprudenza “Fagiolari” evidenziò che nella materia del pubblico impiego la
devoluzione al giudice amministrativo delle controversie sui diritti, prima
devoluta alla giurisdizione del giudice civile, non poteva essere intesa nel senso
che la tutela era divenuta meno effettiva e meno agevole innanzi al giudice
amministrativo (con la conseguente possibilità di agire entro il termine di
prescrizione).
L’elaborazione della nozione di atto paritetico – come evidenziato in dottrina7 –
ha poi riguardato anche le pretese di dipendenti non aventi per diretto oggetto
una pretesa patrimoniale (si pensi al diritto alle ferie o al congedo8), nonché le
posizioni di diritto-obbligo in altre materie (si pensi alla pretesa del Comune di
ottenere il pagamento degli oneri di urbanizzazione, per le cui controversie la
legge n. 10 del 1977 attribuì la giurisdizione esclusiva al giudice
amministrativo).
Dopo la riforma del 1923, altre leggi hanno previsto casi di giurisdizione
esclusiva, prima della complessiva riforma avutasi con gli articoli 33-35 del
decreto legislativo n. 80 del 1998, come trasfusi nella legge n. 205 del 2000.
Vanno segnalati, in particolare, l’art. 5 della legge n. 1034 del 1971, con la
quale si introdusse la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le
6

C. MARZUOLI, Atti amministrativi e atti della pubblica amministrazione 2011, p. 9; D. SORACE,
Atto amministrativo, in Enciclopedia del Diritto, Annali III, Milano, 2010.
7
A. QUARTULLI, Atti autoritativi ed atti paritetici: validità di una distinzione, in Studi per il
centocinquantenario del Consiglio di Stato, Roma, 1981.
8
Cons. St., A.P., del 26 ottobre 1979, n. 25.
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concessioni di beni e servizi, tranne che per le controversie su canoni,
indennità e altri corrispettivi, e l’articolo 11 della legge n. 241 del 1990, per le
controversie concernenti la formazione, la conclusione e l’esecuzione di accordi
amministrativi (che, si noti, non contiene alcuna clausola di riserva di
giurisdizione dei giudici civili).
Tali disposizioni hanno riguardato ciò che attualmente è definita la c.d. attività
consensuale della pubblica Amministrazione.
Il citato articolo 5 della legge n. 1034 del 1971 – come fu osservato nel corso
dei suoi lavori preparatori – aveva previsto la giurisdizione esclusiva, al fine di
superare la precedente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la
quale sussisteva la giurisdizione del giudice civile, qualora l’Amministrazione
concedente avesse revocato la concessione, per l’inadempimento del
concessionario.
In tal modo, il legislatore intese riconoscere la sussistenza della giurisdizione
amministrativa in presenza di atti di revoca, di decadenza e di annullamento
della concessione, con la riaffermazione del principio di certezza del diritto
pubblico (applicabile con la qualificazione quale atto autoritativo dell’atto di
autotutela).
Successivamente, molteplici leggi hanno attribuito la giurisdizione esclusiva al
giudice amministrativo: oltre alla già citata legge n. 10 del 1977, che si è
riferita alle controversie riguardanti gli oneri di urbanizzazione, ma anche le
sanzioni amministrative pecuniarie in materia edilizia, possono essere ricordate
la legge sul rilascio dei passaporti, nonché le leggi concernenti gli atti emessi
dalle Autorità indipendenti (tranne quelli del Garante dei dati personali).
Nel determinare la giurisdizione esclusiva, il legislatore, dunque, a volte ha
consapevolmente inciso sui precedenti e indiscussi criteri di riparto (come
avvenne nel 1923, in tema di pubblico impiego), a volte ha inteso prendere
posizione sugli allora aperti dibattuti giurisprudenziali (come avvenne nel 1971,
per gli atti di autotutela nella materia delle concessioni di beni o di servizi
pubblici), a volte ha inteso prevenire le possibili questioni di giurisdizione, che
si sarebbero potute porre su questioni “nuove” (come è avvenuto con le leggi
istitutive delle Autorità indipendenti).
2. L’innesto nel sistema degli articoli 33, 34 e 35, d.lgs. n. 80 del
1998, l’impatto della legge n. 205 del 2000 e della giurisprudenza
amministrativa e costituzionale.
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Il quadro normativo si era comunque consolidato, finché sono entrati in vigore
gli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998.
In qualità di redattore di tali articoli, ho seguito anche con una certa curiosità
le vicende che hanno caratterizzato la loro entrata in vigore.
È d’uopo segnalare che a suo tempo l’elaborazione del testo di tali articoli fu
compiuto, al fine di superare i più rilevanti conflitti di giurisprudenza, che
all’epoca ancora vi erano tra la giurisprudenza della Corte di Cassazione e
quella del Consiglio di Stato.
Tra le divergenze che si erano negli anni verificate, vanno segnalate le
seguenti.
La prima riguardava gli atti dei soggetti privati.
Ebbene, negli anni Novanta vi sono state riforme molto importanti nel nostro
ordinamento, in particolare in tema di “privatizzazione” e di istituzione di
soggetti formalmente privati, ma che gestiscono denaro pubblico (si pensi agli
organismi di diritto pubblico, alle imprese pubbliche).
Alcune importanti sentenze delle Sezioni Unite 9 , nel 1995, riguardarono una
società mista, istituita sulla base delle riforme di quegli anni, che aveva indetto
una gara per la costruzione di un’opera pubblica (c.d. caso Siena Parcheggi): la
Corte di Cassazione ritenne che sulle controversie riguardanti la legittimità
degli atti della gara sussisteva la giurisdizione del giudice civile, perché la gara
era stata indetta da una società, cioè da un soggetto privato, che in quanto
tale non poteva che emanare atti aventi natura negoziale.
Questa giurisprudenza fu però contrastata dalle sentenze del Consiglio di
Stato10, per le quali già la legge n. 109 del 1994 sui lavori pubblici e poi le altre
leggi sugli appalti di servizi e di forniture avevano in certi casi qualificato come
«amministrazioni aggiudicatrici» i soggetti privati tenuti ad indire le gare.
Ecco perché l’art. 33 del decreto legislativo 80 del 1998 ha previsto la
giurisdizione esclusiva in relazione agli atti delle gare indette da soggetti
«comunque tenuti» ad indire le gare.
Dopo l’entrata in vigore dell’art. 33 (la cui legittimità costituzionale, per tale
aspetto, non è mai stata neppure in discussione), le Sezioni Unite hanno
cambiato orientamento ed hanno affermato che, pure per le controversie sorte
in precedenza, sussisteva la giurisdizione amministrativa per le controversie
concernenti le gare d’appalto, indette da soggetti comunque tenuti a bandirle.

9

Cass., S.U., del 6 maggio 1995, n.4989.
Cons. St., Sez. V., del 20 dicembre 1996 n. 1577, Est. Maruotti.
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L’art. 33 del decreto legislativo n. 80 del 1998 intese risolvere anche le
questioni di giurisdizioni sorte in materia di sanità pubblica.
Negli anni Novanta, vi furono moltissime controversie riguardanti la sussistenza
o meno dell’obbligo, per il Servizio sanitario nazionale, di fornire la
somatostatina a chi fosse affetto da alcune gravi malattie (tanto che vi fu il
forum shopping, perché gli interessati adivano ben individuati giudici civili, per
ottenere pronunce favorevoli).
Poiché si tratta della materia della sanità pubblica, e cioè di un servizio
pubblico, nello scrivere il testo dell’art. 33 del decreto legislativo n. 80 del 1998
ho voluto affermare un criterio omnicomprensivo, con richiamo alle
«prestazioni di qualunque natura» della pubblica amministrazione.
Di qui la ricostruzione dell’ordinanza della Adunanza Plenaria n. 1 del 200011,
(con la quale, in occasione di una controversia avente per oggetto una pretesa
patrimoniale, si intendeva fornire una complessiva ricostruzione della portata
“epocale” della riforma disposta con il decreto legislativo n. 80 del 1998).
Come è noto, per quanto riguarda i servizi pubblici, l’impostazione complessiva
della riforma di cui al medesimo decreto legislativo fu smentita dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 292 del 2000, che – non ritenendo rilevanti i
lavori parlamentari da cui si evinceva che si voleva introdurre il criterio di
riparto della giurisdizione per «blocchi di materie» – ravvisò il vizio di eccesso
di delega rispetto alla legge n. 59 del 1997 e ritenne che il legislatore delegato
non poteva attribuire al giudice amministrativo la cognizione dei diritti
soggettivi, nella materia dei servizi pubblici.
Peraltro, il legislatore ritenne di porre subito rimedio a tale eccesso di delega,
tanto che pochi giorni dopo la pubblicazione della sentenza della Corte fu
approvata la legge n. 205 del 2000, i cui articoli 6 e 7 hanno riprodotto, con
piccole modifiche lessicali, le disposizioni degli articoli 33, 34 e 35 del decreto
legislativo n. 80 del 1998.
A sua volta, le disposizioni della legge n. 205 del 2000 – con la sentenza n. 204
del 2004 12 – sono state dichiarate incostituzionali per la parte in cui hanno
previsto la giurisdizione esclusiva in assenza di connessione con l’esercizio del
potere pubblico (e, dunque, principalmente quando si tratti di posizioni di
diritto e di obbligo, in particolare per le obbligazioni pecuniarie nell’ambito del
sistema farmaceutico e del Servizio sanitario nazionale, e per i comportamenti
non connessi all’esercizio del potere pubblico).
11
12

Cons. St., A. P., del 30 marzo 2000, n. 1, Est. Maruotti.
Corte Cost., del 6 luglio 2004, n. 204.
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Va segnalato al riguardo che il medesimo decreto legislativo n. 80 del 1998 –
demolendo l’impianto del sistema risalente al 1923 e per certi aspetti
demolendo anche l’impianto del sistema risalente al 1889 – ha attribuito al
giudice civile la giurisdizione sull’impiego alle dipendenze della pubblica
Amministrazione, dunque sul c.d. impiego “privatizzato”.
Si potrebbe tuttavia porre un riferimento critico alla giurisprudenza della Corte
costituzionale: se la sentenza n. 204 del 2004 ha affermato che l’art. 103 Cost.
va interpretato sulla base del quadro normativo preso in considerazione dalla
Assemblea Costituente (e cioè sulla base dell’equilibrio disegnato dalle leggi del
1865 e 1889), pare anche inevitabile sostenere che una tale osservazione
sarebbe dovuta valere anche per i casi di giurisdizione esclusiva allora
esistenti, che dovevano allora inevitabilmente restare nell’ambito della
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
L’Assemblea Costituente rilevò infatti la sussistenza della giurisdizione esclusiva
per il pubblico impiego e ritenne che si giustificava la cognizione dei diritti
soggettivi da parte del giudice amministrativo in questa materia e nelle altre
determinate dalla legge.
Pertanto, la privatizzazione del pubblico impiego ha avuto un doppio effetto
negativo.
In primo luogo, essa ha segnato il ritorno alle inevitabili incertezze ed alle
oscillazioni giurisprudenziali, in ordine al riparto della giurisdizione dei giudici
civili e dei giudici amministrativi (sussistendo comunque la giurisdizione
amministrativa non solo in tema di concorsi “verticali”, di progressione di
carriera, ma anche sugli atti di natura organizzativa), con ciò tornando al
sistema anteriore alla riforma del 1923.
In secondo luogo, essa ha segnato il ritorno ad ampi spazi di sostanziale
inadeguata tutela dei dipendenti, perché quegli interessi legittimi che erano
finalmente diventati tutelati davanti al giudice amministrativo sin dal 1889, con
effettività della tutela, hanno perso una tale dignità: le controversie sono state
devolute al giudice civile, degradando gli interessi legittimi a pseudo-diritti
soggettivi senza sostanziale tutela (come si evince ad esempio dalla
giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale per gli atti
“datoriali” dell’Amministrazione non si applicano le disposizioni della legge n.
241 del 1990).
Si ritiene comunque che, se proprio doveva rilevare l’equilibrio di cui aveva
tenuto conto l’Assemblea Costituente, con esclusione del criterio del «blocco di
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materie», allora tale equilibrio doveva comportare il mantenimento della
giurisdizione esclusiva per il pubblico impiego.
3. L’avvento del c.p.a. e le recenti posizioni della giurisprudenza della
Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato.
L’art. 133 del codice del processo amministrativo ha recepito il tutto, elencando
le materie di giurisdizione esclusiva e al non celato scopo di una reductio ad
unum, è necessaria una classificazione delle varie ipotesi.
Nella logica del regio decreto n. 2840 del 1923, la giurisdizione esclusiva
riguardava solo l’impugnazione di atti.
Il legislatore ha poi introdotto la giurisdizione esclusiva anche nella materia dei
contratti: si pensi alla legge n. 537 del 1993, il cui articolo 6 riguardava la
rinegoziazione e anche il diniego di rinnovo dei contratti.
Attualmente, l’art. 133, comma 1, lettera e), n. 2, del codice del processo
amministrativa riguarda i casi di rinnovo tacito dei contratti pubblici, di
revisione dei prezzi e di adeguamento del prezzo.
La giurisdizione esclusiva riguarda anche i comportamenti.
Si fa riferimento all’art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998, dichiarato in
parte incostituzionale, ma trasfuso nell’art. 7 della legge n. 205 del 2000 e ora
nell’art. 133, comma 1, lettera g), del c.p.a..
Il giudice amministrativo conosce dunque non solo di atti, di accordi e di
contratti, ma anche di comportamenti connessi anche mediatamente
all’esercizio del pubblico potere (ad es., quando una ordinanza di occupazione
d’urgenza sia stata eseguita per una superficie eccedente quella presa in
considerazione dall’atto).
Il c.d. sconfinamento rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva, come nel
2015 anche rilevato dalle Sezioni Unite.
Una tale soluzione risulta coerente con i poteri che caratterizzano i poteri
pubblicistici: lo sconfinamento si ha quando (anche se con atti risultati
illegittimi) si è esercitato il potere di pianificazione, nonché il potere di
dichiarare un’opera di pubblica utilità e quello di disporre l’occupazione
d’urgenza. Per di più, nel caso di sconfinamento è anche esercitabile il potere
previsto dall’art. 42-bis del testo unico sugli espropri, per adeguare la
situazione di fatto a quella di diritto.
Si può dunque evidenziare come la giurisdizione esclusiva sia disposta in base
ai seguenti criteri distintivi:
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a) la «materia» [ad es., per gli appalti pubblici, anche per le gare indette da
soggetti formalmente privati; per i rapporti di lavoro del personale di diritto
pubblico, art. 133, comma 1, lett. i); in tema di urbanistica, di edilizia e di
espropri: comma 1, lett. f); per gli atti espressi in sede di verifica di s.c.i.a. e
d.i.a.; in materia di espropri, anche in relazione ai comportamenti; per i servizi
pubblici, anche con riferimento alle procedure di concessione, affidamento,
vigilanza e controllo dei gestori; per la materia del danno ambientale, ai sensi
del decreto legislativo n. 152 del 2006, coerente con le disposizioni che
riguardano le questioni comunque attinenti all’uso del territorio; per i
passaporti; per il diritto d’accesso; per la complessiva azione di gestione del
ciclo dei rifiuti];
b) la individuazione delle autorità emananti (per gli atti delle Autorità
indipendenti, tranne per gli atti del Garante dei dati personali e salvi gli altri
casi previsti dalla legge o dalle sentenze della Corte costituzionale; per le
ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco; per le ordinanze commissariali
emanate nelle situazioni di emergenza in base alla legge n. 225 del 1992, di
cui all’art. 133, comma 1, lett. p);
c) l’oggetto degli atti (per gli atti riguardanti i rapporti inerenti alle concessioni
di beni o di servizi pubblici, escluse le controversie su canoni, indennità e altri
corrispettivi);
d) il petitum (quando si tratti delle domande di risarcimento del danno
ingiusto, cagionato in conseguenza della inosservanza dolosa o colposa del
termine di conclusione del procedimento, nonché quando sia dovuto un
indennizzo nel caso di revoca o nel caso di recesso da un accordo);
e) l’anomalia nello svolgimento delle funzioni pubbliche (per i casi di silenzio
inadempimento e di silenzio assenso, fattispecie per le quali a mio avviso, per
evitare fenomeni corruttivi, il legislatore dovrebbe disporre il dovere ex post
del funzionario di constatare la sussistenza dei relativi presupposti, ferma
restando la produzione degli effetti favorevoli per l’interessato, per il decorso
del tempo).
A questo punto, vorrei segnalare alcune questioni per le quali si sono formate
divergenze giurisprudenziali.
In materia di espropri, per lungo tempo le disposizioni sulla giurisdizione
esclusiva, contenute nel testo unico n. 327 del 2001, sono state interpretate
riduttivamente dalle Sezioni Unite, mentre per il Consiglio di Stato la
giurisdizione esclusiva riguardava senza dubbio anche tutti i casi di
sconfinamento e di comportamenti connessi all’esercizio del pubblico potere.
13
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Con l’ordinanza n. 10879 del 2015, la Corte di Cassazione ha inaugurato una
giurisprudenza più ispirata al principio di concentrazione della tutela dinanzi al
giudice amministrativo.
Restano ancora divergenze di vedute sui diritti assoluti “incomprimibili” e
“inaffievolibili” e per una discutibile giurisprudenza, solo il giudice civile
potrebbe conoscere di tali diritti (in materia scolastica, sanitaria, ecc.).
Tuttavia, è doveroso rilevare che quando la legge stabilisce la sussistenza della
giurisdizione esclusiva, non si possano distinguere i diritti di «serie A» da quelli
di «serie B».
Quanto agli insegnanti di sostegno, per alcuni anni la Corte di Cassazione
aveva ravvisato la giurisdizione esclusiva sulle domande aventi per oggetto lo
svolgimento della relativa attività in favore degli studenti (anche perché si
tratta di atti di organizzazione del servizio scolastico).
Sennonché, la sentenza n. 25011 del 2014 della Corte di Cassazione13 – in un
caso in cui si lamentava la sussistenza di una «discriminazione indiretta», di
per sé disciplinata dalla legge n. 67 del 2006 e dal d.lgs. n.150 del 2011 – ha
affermato che vi è giurisdizione del giudice civile, perché il diritto del portatore
di handicap è incomprimibile e non degradabile.
Ritengo sorprendente questa giurisprudenza.
Sin dalla riforma del 1923, la devoluzione della giurisdizione esclusiva significa
molto semplicemente che dei diritti conosce il giudice amministrativo:
l’interprete – se non col rischio di distinzioni arbitrarie – non può invece
distinguere diritti da diritti.
È quantomeno discutibile ritenere che, nelle materie devolute alla giurisdizione
esclusiva, il giudice amministrativo possa conoscere solo sui diritti di «serie B»,
quelli “meno belli”: una tale soluzione è estranea alla logica del sistema e,
soprattutto, non è prevista dalla legge.
Analoghe osservazioni si possono formulare, ad es., quando si tratti di dinieghi
di autorizzazione ad effettuare le cure specialistiche all’estero, presso centri di
altissima specializzazione.
Una legge del 1995 attribuisce alle autorità regionali il potere di valutare la
gravità della malattia, con l’esercizio di poteri tecnico-professionali sotto un
duplice profilo: sulla gravità della patologia e sulla esistenza o meno in Italia di
una struttura che possa curarla.

13

Cass. civ., del 25 novembre 2014 n. 25011.
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Non è condivisibile la giurisprudenza della Corte di Cassazione, per la quale vi
sarebbe la giurisdizione del giudice civile, secondo cui il giudice civile
conoscerebbe di un “diritto incomprimibile”.
Si mostra di contro adesione all’impostazione posta a base della sentenza della
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato14 n. 7 del 2016, riguardante anch’essa
una controversia sulla mancata assegnazione di un insegnante di sostegno, per
un numero di ore adeguate alla patologia di un alunno.
Ha osservato in linea di principio l’Adunanza Plenaria che, «a fronte della
gestione di alcuni pubblici servizi, quali, ad esempio, la sanità o la scuola, il
cittadino resta titolare di diritti costituzionalmente garantiti (e, in particolare,
alla salute e all’istruzione)»: con le disposizioni sulla giurisdizione esclusiva, il
legislatore intende «concentrare dinanzi ad una sola autorità giudiziaria … la
cognizione piena delle controversie relative ad una materia che, per sua stessa
natura, implica un indecifrabile intreccio di diritti ed interessi legittimi».
Sono da condividere altresì le argomentazioni contenute nella sentenza della
Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 4460 del 201415.
Nel tragico caso Englaro (nel quale la Corte di Cassazione aveva ammesso che
la Corte d’appello potesse disporre l’interruzione della nutrizione forzata di una
ragazza coinvolta nel 1992), il giudice amministrativo ha dovuto decidere il
ricorso formulato dal padre della ragazza, avverso il provvedimento con cui
l’Amministrazione aveva respinto l’istanza di attuare la pronuncia del giudice
civile in una struttura sanitaria pubblica.
La citata sentenza del Consiglio di Stato ha rilevato che sulla domanda sussiste
la giurisdizione esclusiva, perché rileva la materia del servizio pubblico, non
potendosi distinguere tra varie tipologie di diritti (del resto, l’art. 55 del codice
del processo amministrativo, a proposito del giudizio cautelare, espressamente
ammette che il giudice amministrativo conosca di diritti costituzionalmente
garantiti).
Per di più, già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 140 del 2007, ha
rilevato che «nessun principio o nessuna norma riserva al giudice ordinario la
cognizione dei diritti costituzionalmente protetti»: anche per questo non
condivido quella giurisprudenza che intende ritagliare una giurisdizione del
giudice civile, laddove la legge ha previsto la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.

14
15

Cons. St., A. P., del 12 aprile 2016, n. 7.
Cons.St., del 2 settembre 2014, n. 4460.
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Ciò rileva anche quando si tratti di controversie riguardanti il ciclo dei rifiuti,
ovvero di quelle riguardanti il servizio scolastico.
Si pensi alle controversie sull’apposizione del crocefisso o sull’ora di educazione
sessuale.
In questi casi, la Corte di Cassazione ha condivisibilmente ritenuto che si tratta
di questioni concernenti lo svolgimento di un servizio pubblico previsto dalla
Costituzione, devolute al giudice amministrativo.
In conclusione, vorrei fare due osservazioni.
La prima riguarda la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale
il giudice civile conoscerebbe delle domande risarcitorie proposte dal
beneficiario di un provvedimento illegittimo, annullato in sede giurisdizionale
(in accoglimento di un ricorso altrui) o in sede amministrativa (in sede di
autotutela).
Ad avviso della Corte di Cassazione 16 , sarebbe risarcibile, innanzi al giudice
civile, il danno cagionato al beneficiario dell’atto illegittimo e poi annullato,
potendosi ravvisare in tal caso l’esigenza di tutelare il suo “affidamento sulla
legittimità dell’atto”.
Tale orientamento non può essere condiviso, per ragioni processuali e
sostanziali.
Sul piano processuale, la domanda risarcitoria riguarda pur sempre un atto
espressione di un pubblico potere, sia pure annullato: per l’art. 7 del codice del
processo amministrativo, sussiste la giurisdizione amministrativa.
Sul piano sostanziale, non si può configurare un danno risarcibile.
La sentenza n. 5346 del 2014 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha
riguardato un caso in cui il Comune di Taranto aveva consentito la
realizzazione di alcuni edifici, sulla base di permessi però illegittimi (chi aveva
presentato il progetto aveva
taciuto che sull’area vi era un vincolo
paesaggistico di inedificabilità assoluta).
Dopo la sentenza del giudice amministrativo che aveva annullato i permessi, in
accoglimento del ricorso del vicino danneggiato dalle costruzioni assentite, il
titolare del permesso ormai annullato aveva chiesto al Comune il risarcimento
dei danni.
Il Consiglio di Stato ha osservato che il vero danneggiato, in tal caso, è chi ha
impugnato il permesso illegittimo, non certo colui che ha presentato un
progetto inaccoglibile.

16

Cass. civ., del 4 aprile 2015 n. 17586.
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Poiché non si può ravvisare un affidamento “incolpevole” quando si presenta
un progetto inaccoglibile, il giudice amministrativo non può che respingere la
domanda di risarcimento del danno formulata dal beneficiario dell’atto ormai
annullato.
Diversamente opinando, non vi sarebbe neppure la concentrazione delle
controversie, dal momento che senza dubbio sussiste la giurisdizione
amministrativa se, nel caso descritto, il ricorrente vittorioso chiede i danni, a
seguito della emanazione del permesso illegittimo e della realizzazione indebita
delle costruzioni: sarebbe incongruo ammettere che il giudice amministrativo
conosca della domanda risarcitoria formulata dall’originario ricorrente e che il
giudice civile conosca della domanda risarcitoria formulata dall’originario
controinteressato.
La seconda osservazione finale riguarda la responsabilità della pubblica
Amministrazione, nel caso di emanazione di atti illegittimi in tema di appalti.
Io dubito che in materia di appalti si debba sempre configurare la
responsabilità oggettiva della pubblica Amministrazione nel caso in cui vi sia
l’annullamento di un atto di una gara d’appalto.
Occorre rimeditare in materia la giurisprudenza della Corte di Giustizia.
È doveroso ritenere che tale giurisprudenza si sia riferita unicamente ai casi in
cui il giudice amministrativo, pur ravvisando l’illegittimità degli atti, si avvale
del potere di non caducare gli effetti del contratto già stipulato: questa era la
specifica fattispecie all’esame della Corte di Giustizia.
Il principio da essa affermato riguarda unicamente il caso all’esame della Corte
di Giustizia, di mancata caducazione del contratto per una valutazione
discrezionale del giudice, ed è stato esplicitato unicamente per tale ipotesi:
negli altri casi, in assenza di contrarie indicazioni della Corte, si deve applicare
il principio colpevolistico di carattere generale.
Da ultimo è doverosa una osservazione concernente l’ambito di operatività
dell’art. 111 della Costituzione.
Alcuni hanno sostenuto che le sentenze del Consiglio di Stato – rese su diritti
devoluti alla giurisdizione esclusiva – sarebbero impugnabili anche per
violazione di legge in Cassazione, poiché le Sezioni Unite sarebbero il giudice
naturale ed unico della nomofilachia sui diritti soggettivi.
Siffatta tesi è in palese contrasto con il dato testuale dell’art. 111 della
Costituzione, nonché con i lavori preparatori dell’Assemblea Costituente: le
sentenze del Consiglio di Stato sono impugnabili innanzi alle Sezioni Unite per i
soli motivi inerenti alla giurisdizione.
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Quando vi è la giurisdizione esclusiva, il Consiglio di Stato è giudice di ultimo
grado (e di unico grado quando decide ricorsi straordinari) ed emette pronunce
insindacabili in Corte di Cassazione (se non per violazione dei limiti esterni
della giurisdizione).
In estrema sintesi, quando vi è la giurisdizione esclusiva, il giudice naturale
della nomofilachia – per una espressa scelta della Costituzione – è il Consiglio
di Stato.
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Brevi osservazioni sull’annullamento con effetti variabili del
provvedimento amministrativo … “verso un annullamento a
geometrie variabili?”
di Francesco CARINGELLA*
SOMMARIO: 1. I dubbi sollevati dalla giurisprudenza amministrativa. 2. Le
geometrie variabili della tutela demolitoria.

1. I dubbi sollevati dalla giurisprudenza amministrativa.
Uno dei caratteri tradizionali 1 dell’annullamento per illegittimità del
provvedimento amministrativo risiede nella caducazione del provvedimento con
efficacia ex tunc, e il conseguente travolgimento di tutti gli effetti medio
tempore prodotti dall’atto.
Tale impostazione, fortemente destabilizzante per i provvedimenti tariffari in
quanto implicante, anche a distanza di un lasso di tempo significativo e a
fronte di una situazione di mercato profondante mutata, è stata revocata in
dubbio dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 maggio 2011, n.
27552, la quale, in applicazione dei principi di giustizia sostanziale di effettività
e proporzionalità della tutela giudiziaria, di derivazione comunitaria, ha sfatato
il dogma della necessaria retroattività dell’annullamento dell’atto illegittimo.
In particolare, il Consiglio di Stato, inaugurando un indirizzo poi seguito da
molte decisioni successive, ha evidenziato che l’annullamento ex tunc del
provvedimento impugnato rinviene le sue radici non già in una disposizione di
legge, ma in una prassi, suscettibile di essere derogata tutte le volte in cui
l’annullamento retroattivo dell’atto costituisce una misura eccessiva – e
pertanto non satisfattiva – delle istanze di tutela del ricorrente (o addirittura
lesiva della sua sfera di interesse).
È quanto accade, ad avviso del supremo Consesso di Giustizia amministrativa,
nelle ipotesi in cui il ricorrente impugna l’atto al fine di giovarsi dell’effetto
*

Presidente di Sezione del Consiglio di Stato
V. amplius per le tecniche di tutela dell’interesse legittimo e le azioni esperibili, F. CARINGELLA,
Corso di diritto amministrativo. Profili sostanziali e processuali, Milano, 2011, pp. 667 ss.; ID,
Manuale di diritto amministrativo, 2015, pp. 1667 ss. spec. 1693.
2
Cons. St., sez. VI, del 10 maggio 2011, n. 2755. Pres. Maruotti, Est. Taormina, in Urban. e
app., 2011, p. 927, concernente la nota vicenda del Piano faunistico venatorio della Regione
Puglia.
1
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conformativo del giudicato pro futuro, ove si lamenti l’insufficienza di
determinate misure adottate con il provvedimento.
Nella specie, una associazione ambientalista aveva impugnato un piano
faunistico venatorio, il quale avrebbe dovuto contenere determinate
prescrizioni ed essere soggetto a specifici incombenti procedimentali.
Orbene il Consiglio osserva che, dinnanzi a fattispecie di tal fatta, non è
utilizzabile la regola secondo cui «l’accoglimento della azione di annullamento
comporta l’annullamento con effetti ex tunc del provvedimento risultato
illegittimo, con salvezza degli ulteriori provvedimenti della autorità
amministrativa, che può anche retroattivamente disporre con un atto avente
effetti “ora per allora” . [...] Quando la sua applicazione risulterebbe incongrua
e manifestamente ingiusta, ovvero in contrasto col principio di effettività della
tutela giurisdizionale, ad avviso del Collegio la regola dell’annullamento con
effetti ex tunc dell’atto impugnato a seconda delle circostanze deve trovare
una deroga, o con la limitazione parziale della retroattività degli effetti3, o con
la loro decorrenza ex nunc ovvero escludendo del tutto gli effetti
dell’annullamento e disponendo esclusivamente gli effetti conformativi»4.
Il Consiglio di Stato, inoltre, osserva che la legislazione ordinaria non preclude
al giudice amministrativo l’esercizio del potere di determinare gli effetti delle
proprie sentenze di accoglimento. Anzi, un implicito riconoscimento alla
possibilità di caducare gli atti amministrativi solo per l’avvenire è rinvenibile
nell’art. 21-nonies L. 241/1990, il quale, nel richiamare il legittimo affidamento
del destinatario del provvedimento quale limite al suo annullamento d’ufficio,
consente di lasciare intatti gli effetti già prodotti da un provvedimento
illegittimo.
Pertanto, «il giudice amministrativo, nel determinare gli effetti delle proprie
statuizioni, deve ispirarsi al criterio per cui esse, anche le più innovative,
devono produrre conseguenze coerenti con il sistema (e cioè armoniche con i
principi generali dell’ordinamento, e in particolare con quello di effettività della
tutela) e congruenti (in quanto basate sui medesimi principi generali, da cui
possa desumersi in via interpretativa la regula iuris in concreto enunciata)».
Tali conclusioni sono indotte anche dall’applicazione dei principi nazionali,
comunitari e C.E.D.U. sulla effettività della tutela giurisdizionale.

3

Cons. St., Sez. VI, del 9 marzo 2011, n. 1488.
V. amplius G. CORSO, G. FARES, F. FOLIERI, Giustizia amministrativa: Casi di giurisprudenza,
Torino, 2014, p. 158.
4
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«Quanto al principio di effettività della tutela giurisdizionale, desumibile dagli
articoli 6 e 13 della C.E.D.U., dagli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione e dal
Codice del processo amministrativo, si deve ritenere che la funzione primaria
ed essenziale del giudizio è quella di attribuire alla parte che risulti vittoriosa
l’utilità che le compete in base all’ordinamento sostanziale», con la
conseguenza che «il giudice può emettere le statuizioni che risultino in
concreto satisfattive dell’interesse fatto valere e deve interpretare
coerentemente ogni disposizione processuale».
Anche la giurisprudenza comunitaria5, peraltro, ha da tempo affermato che il
principio dell’efficacia ex tunc dell’annullamento, seppur costituente la regola,
non ha portata assoluta e che la Corte può dichiarare che l’annullamento di un
atto (sia esso parziale o totale) abbia effetto ex nunc o che, addirittura, l’atto
medesimo conservi i propri effetti sino a che l’istituzione comunitaria modifichi
o sostituisca l’atto impugnato.
Tale potere valutativo prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona era
previsto espressamente nel caso di riscontrata invalidità di un regolamento
comunitario6, ma era esercitabile – ad avviso della Corte – anche nei casi di
impugnazione delle decisioni, delle direttive e di ogni altro atto generale.
La Corte di Giustizia è dunque titolare anche del potere di statuire la
perduranza, in tutto o in parte, degli effetti dell’atto risultato illegittimo, per un
periodo di tempo che può tenere conto non solo del principio di certezza del
diritto e della posizione di chi ha vittoriosamente agito in giudizio, ma anche di
ogni altra circostanza da considerare rilevante .
Tale giurisprudenza, come sopra segnalato, ha ormai trovato un fondamento
testuale nel secondo comma dell’art. 264 (ex art. 231) del Trattato di Lisbona
sul funzionamento della Unione Europea, che non contiene più il riferimento
delimitativo alla categoria dei regolamenti («Se il ricorso è fondato, la Corte di
giustizia dell’Unione europea dichiara nullo e non avvenuto l’atto impugnato.
Tuttavia la Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell’atto annullato
che devono essere considerati definitivi»).
In applicazione dei sopra richiamati principi, consegue pertanto che «anche il
giudice amministrativo nazionale possa differire gli effetti di annullamento degli
atti impugnati, risultati illegittimi, ovvero non disporli affatto, statuendo solo gli
effetti conformativi, volti a far sostituire il provvedimento risultato illegittimo».
5

C.G.U.E., Denkavit Italiana del 27 marzo 1980, causa 69/79, punti 17 e 18; C.G.E. Meridionale
industria salumi, del 27 marzo 1980, cause riunite 69/79, 127/79 e 128/79, punti 10 ed 11.
6
Vedi l’art. 231 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, poi 264 T.F.U.E.
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Il Consiglio conclude affermando che «ove il Collegio annullasse ex tunc ovvero
anche ex nunc il piano» in ragione della mancata attivazione di determinati
incombenti procedurali, «sarebbero travolte tutte le prescrizioni del piano, e ciò
sia in contrasto con la pretesa azionata col ricorso di primo grado, sia con la
gravissima e paradossale conseguenza di privare il territorio pugliese di
qualsiasi regolamentazione e di tutte le prescrizioni di tutela sostanziali
contenute nel piano già approvato (retrospettivamente o a decorrere dalla
pubblicazione della presente sentenza, nei casi rispettivamente di
annullamento ex tunc o ex nunc). In altri termini, l’annullamento ex tunc e
anche quello ex nunc degli atti impugnati risulterebbero in palese contrasto sia
con l’interesse posto a base dell’impugnazione, sia con le esigenze di tutela
prese in considerazione dalla normativa di settore, e si ritorcerebbe a carico
degli interessi pubblici di cui è portatrice ex lege l’associazione appellante».
2. Le geometrie variabili della tutela demolitoria.
La decisione in esame – che può consentire una modulazione degli effetti assai
preziosa in settori sensibili come quello dei provvedimenti regolatori e tariffari
– è stata sottoposta a critica da severa dottrina7, la quale, per un verso, ha
censurato il sapore pretorio dell’operazione ermeneutica, che si porrebbe in
contrasto con la tipicità del contenuto dell’azione e della sentenza di
annullamento oltre che con la riserva di legge prevista dall’art. 113, comma 3,
Cost., che attribuisce solo alla legge il compito di stabilire gli effetti
dell’annullamento dell’atto, con conseguente impossibilità che il giudice deroghi
in via interpretativa alla regola dell’efficacia retroattiva della pronuncia
costitutiva; per altro verso, ha sottolineato che il principio della domanda osta
a una decisione che, a fronte di una domanda tesa alla demolizione retroattiva
dell’atto, il giudice si limiti all’accertamento non demolitorio o alla caducazione
non retroattiva del provvedimento impugnato.
Le critiche tuttavia non colgono nel segno.
Quanto alla prima obiezione, si deve replicare che nessuna legge, sostanziale o
processuale, sancisce la regola della retroattività degli effetti della pronuncia di
annullamento, con la conseguenza che, in coerenza con la generale atipicità
delle azioni e delle pronunce, non può che spettare al giudice il compito di
distillare gli effetti della propria decisione, in guisa da offrire la tutela migliore
all’interesse del ricorrente, tale essendo quella necessaria e sufficiente a
7 Cons. St., sez. VI, del 10 maggio 2011, n. 2755, cit., in Urban. e app., 2011, 927, con nota
critica di A. TRAVI.
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soddisfare in modo pieno l’interesse azionato senza frustare in modo inutile
l’interesse pubblico e la sfera giuridica dei controinteressati.
In ordine alla seconda censura, si deve rimarcare che la domanda di
annullamento contiene sempre, e per definizione, come il più reca il meno, il
quid minus della domanda di mero accertamento dell’illegittimità con effetti
non retroattivi o non eliminatori. È quindi coerente con il principio della
domanda di cui all’art. 112 c.p.c. del codice di rito civile una decisione che
effettui questo accertamento adottando una misura che eviti di concedere un
quid pluris rispetto a quanto sia necessario per gratificare in modo pieno il
bisogno di tutela. E tanto in omaggio alla regola processualistica secondo cui
non l’interesse a ricorrere, ex ex art. 100 c.p.c., è una condizione dell’azione,
che, come tale, non solo la condiziona sul piano dell’an ma la limita sul
versante della portata delle pronunce conseguibili.
Va soggiunto che la soluzione dalla portata “mobile” della pronuncia adottabile
dal giudice a fronte di un ricorso di annullamento è vieppiù confortata:
a) dal principio di effettività della tutela, sposato con quello di sussidiarietà,
che impone di evitare all’amministrazione o ai controinteressati sacrifici
non utili e non necessari al fine di garantire una piena tutela dall’interesse
del ricorrente (in questa prospettiva può considerarsi praticabile la
limitazione della portata dell’effetto costitutivo al momento della notifica
del ricorso, frangente a partire dal quale l’affidamento del terzo e della
stessa amministrazione non può più considerarsi legittimo alla luce della
conosciuta denuncia dei vizi che affliggono il provvedimento gravato);
b) dall’argomento di teoria generale secondo cui, anche nel diritto privato, la
regola della retroattività reale della sentenza di annullamento del contratto
è passibile di deroghe finalizzate alla tutela dell’incapace (art. 1443 c.c.) e
del terzo subacquirente (artt. 1445 e 2038 c.c.);
c) dalla considerazione sistematica secondo cui l’attribuzione al giudice del
potere di decidere quando annullare l’atto illegittimo (v. art. 34, comma 3,
c.p.a.) implica anche, per continenza, il potere, meno incisivo, di stabilire
da quando far decorrere la portata della sentenza che decapita l’atto;
d) dal rilievo concettuale secondo cui la centralità assunta, nell’architettura
dell’interesse legittimo, dal bene della vita desiderato o difeso, fa sì che la
pronuncia, coerentemente a un giudizio spostato sul rapporto, debba
limitarsi a concedere tutto e solo quello che è necessario per soddisfare
tale pretesa sostanziale;
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e) dall’analisi comparatistica e comunitaria, che, sia per l’annullamento
giurisdizionale che per quello in autotutela (si pensi all’abrogatiòn francese
e all’annullaciòn spagnola), evidenzia i temperamenti apportati alla regola
della retroattività dell’annullamento dell’atto quando questa misura risulti
manifestamente eccessiva ai fini della tutela dell’interesse del privato in
rapporto alle posizioni rivali ed antagoniste.
Resta allora confermato che il giudice amministrativo assurge a “signore” degli
effetti delle proprie pronunce, chiamato come tale al non agevole compito di
calibrare la misura della tutela, necessaria e sufficiente, onde placare l’ansia di
protezione che anima il ricorso in seno a un giudizio comparativo attento ad
evitare gratuite lesioni all’interesse pubblico ed alla sfera dei controinteressati.
Se l'annullamento dell'atto, come originariamente e tradizionalmente delineato,
fosse bastato a tutelare l'interesse legittimo, non saremmo qui a porci
domande.
Ciò lascia trapelare tutta l’esigenza nel vigente sistema sostanziale e
processuale di diritto amministrativo, di non ancorarsi a parametri statici, bensì
occorre volgere lo sguardo e cogliere le esigenze evoluzioniste che si palesano
nella concreta casistica posta all’attenzione della giurisprudenza.
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Il danno all’immagine della pubblica amministrazione
di Andrea Aniello AMENDOLA*
SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Il risarcimento del danno non patrimoniale
delle persone giuridiche. 3. Il danno all’immagine della p.a. nella
giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti. 4. La nuova
disciplina dell’azione risarcitoria introdotta dall’art. 17, comma 30-ter, d.l. 78
del 2009.

1. Introduzione.
Il pubblico dipendente o il funzionario può incorrere in responsabilità sia verso i
terzi (responsabilità civile e penale), sia verso la stessa pubblica
amministrazione
(responsabilità
contabile
e
amministrativa),
come
espressamente sancito dall’art. 28 Cost. («i funzionari e i dipendenti dello Stato
e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi civili,
penali e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti; in tali casi la
responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici»).
In particolare, il funzionario pubblico incorre in responsabilità amministrativa
allorquando, a causa della inosservanza dolosa o colposa dei suoi obblighi di
servizio, abbia cagionato un pregiudizio alla p.a. ed in tale eventualità si
discorre di c.d. danno erariale, il quale postula un pregiudizio per le finanze
pubbliche.
La dottrina e la giurisprudenza più recenti individuano tre voci di pregiudizio
che può essere arrecato alla p.a.: il danno patrimoniale in senso stretto, il
danno c.d. da disservizio (il c.d. spreco “qualitativo” delle risorse pubbliche) ed
il danno all’immagine della p.a.1.
Secondo una autorevole definizione dottrinaria2, il danno all’immagine “lede il
buon andamento dell’amministrazione la quale, a causa della condotta illecita
perpetrata dai dipendenti infedeli, perde la credibilità e la fiducia dei cittadini
amministrati, poiché ingenera in questi ultimi la convinzione che il

*
1
2

Tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 presso il Tribunale di Salerno.
R. GAROFOLI, Manuale di diritto amministrativo, Nel Diritto Editore, 2014, pag. 1699 ss.
R. CARIDÀ, Amministrazione pubblica e responsabilità, Pisa 2011, pag. 96.
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comportamento illecito posto in essere dal dipendente rappresenti il modo in
cui l’ente agisce ordinariamente”.
Pertanto, il danno da lesione all’immagine della p.a. si sostanzia nella grave
perdita di prestigio e nel grave detrimento dell’immagine e della personalità
pubblica dell’apparato amministrativo, incidendo in via immediata sul rapporto
di affectio societatis, ossia sulla fiducia che lega i governati ai governanti, ed in
via mediata sulla potenzialità operativa dello stesso ente pubblico, e cioè sulla
sua capacità di realizzare i fini istituzionali.
Peraltro, la giurisprudenza più recente concepisce il pregiudizio all’immagine
della pubblica amministrazione anche come danno alla collettività, in quanto
lesivo di interessi di assoluto rilievo costituzionale quali l’ambiente, il
paesaggio, la salute, la tutela del patrimonio storico ed artistico ecc..
Tuttavia, la risarcibilità di tale forma di pregiudizio ha vissuto un lungo
travaglio giurisprudenziale che, come si vedrà nel prosieguo, è stato
fortemente (ed inevitabilmente) condizionato anzitutto dalla possibilità di
ammettere un risarcimento del danno non patrimoniale in favore delle persone
giuridiche e, in secondo luogo, dalla evoluzione in sede civilistica della stessa
nozione di danno non patrimoniale.
2. Il risarcimento del danno non patrimoniale delle persone
giuridiche.
In un primo momento, invero, la giurisprudenza si è mostrata piuttosto restia
quanto alla possibilità di concepire un risarcimento del danno non patrimoniale
in favore delle persone giuridiche, in quanto incapaci di provare sentimenti ed
emozioni3.
Tuttavia, il problema di fondo della configurabilità del danno c.d. morale nei
confronti delle persone giuridiche è stato da tempo positivamente risolto, tanto
dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza4, configurando il diritto all’immagine
di una persona giuridica come una situazione giuridica soggettiva radicalmente

3

F. D. BUSNELLI, Interessi della persona e risarcimento del danno, Riv. trim. dir. e proc. civ.,
1996.
4
Sul punto, Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2012, n. 4542, secondo cui «anche le persone
giuridiche, tra cui vanno compresi gli enti territoriali esponenziali, quali un Comune, possono
essere lesi in quei diritti immateriali della personalità, che sono compatibili con l’assenza di
fisicità, quali i diritti all’immagine, alla reputazione, all’identità storica, culturale, e politica
costituzionalmente protetti ed in tale ipotesi ben possono agire per il ristoro del danno
patrimoniale».
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differente dai diritti della personalità riferibili all’individuo e sulla base di una
nuova concezione di danno, disancorata dal dolore e dalla sofferenza del
soggetto che lo subisce.
Infatti, nella moderna nozione di danno non patrimoniale confluiscono beni che
travalicano i tradizionali valori dell’onore e della sofferenza della persona, esso
identificandosi con qualunque pregiudizio insuscettibile di valutazione sotto un
profilo strettamente patrimoniale.
Se per danno non patrimoniale si intende il solo danno morale, ossia il
turbamento psicologico transeunte e contingente dell’individuo in dipendenza
del fatto illecito, risulta senz’altro difficile (se non addirittura impossibile)
ammettere che un ente o una associazione possa provare dolore e sofferenza,
sentimenti, questi, accostabili esclusivamente agli esseri umani.
Posto, però, che il danno non patrimoniale delle persone giuridiche non consta
dei predetti elementi, occorre stabilire a quale tipo di pregiudizio si faccia
riferimento quando si ammette il risarcimento del danno non patrimoniale
di una persona giuridica; in altri termini, bisogna individuare l’ubi consistam del
danno non patrimoniale delle persone giuridiche.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è espressa già da tempo, rilevando
che «la persona giuridica, se non può per sua natura subire dolori o
turbamenti, è portatrice dei diritti della personalità compatibili con l'assenza di
fisicità, e quindi del diritto all’esistenza, all'identità, al nome, all'immagine e alla
reputazione; pertanto, è configurabile in capo alla stessa un danno non
patrimoniale per l'irragionevole durata del processo, indennizzabile ai sensi
della l. 24 marzo 2001 n. 89, sempre che il tema del dibattito coinvolga,
direttamente o indirettamente, gli indicati diritti, pregiudicandoli per effetto
del perdurare dello stato di incertezza determinato dalla pendenza della lite»5.
Dunque, poiché la risarcibilità del danno non patrimoniale è ammessa anche
nei confronti di una persona giuridica ove il fatto lesivo incida su una situazione
giuridica che equivalga ad uno dei diritti fondamentali della persona umana
aventi rilievo costituzionale, purché compatibili con l’assenza di fisicità, e fra
tali diritti rientra l’immagine della persona giuridica o dell’ente, qualora si
verifichi la lesione di tale immagine è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, il
danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione e del
prestigio della persona giuridica o dell’ente.
5

Cass. civ., sez. I, 29 ottobre 2002, n.15233.
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Detta voce di danno non può che essere liquidata alla persona giuridica o
all’ente in via equitativa, dovendo il giudice tener conto di tutte le circostanze
del caso concreto. Tale lesione (appare opportuno ribadirlo) non consiste in un
danno morale subiettivo, atteso che per un soggetto diverso dalla persona
fisica non è ragionevolmente configurabile un coinvolgimento in termini di
sofferenze o patemi d’animo.
La precisazione è tutt’altro che scontata: basta infatti volgere lo sguardo alla
lunga evoluzione dottrinale e giurisprudenziale in tema di danno non
patrimoniale per comprendere come frequentemente le due nozioni siano state
sovrapposte.
Ed infatti, una volta affermata per le persone fisiche la teoria del dannoevento, la stessa ha finito poi per essere estesa alle persone giuridiche, ivi
comprese quelle di diritto pubblico.
Quanto a queste ultime, inoltre, il danno all’immagine della p.a. è stato
rapportato all’art. 2043 c.c., quale “danno ingiusto ad uno dei diritti
fondamentali della persona giuridica pubblica, ovvero ad una delle più rilevanti
formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell’uomo ex art. 2 Cost.”6.
In tal modo, il danno all’immagine è stato disancorato dall’illecito penale (l’art.
2059 c.c. attenendo al solo danno morale in senso stretto) e per lungo tempo
ha rappresentato una figura emblematica di danno-evento.
Tuttavia, è utile tenere a mente l’attuale stato dell’evoluzione della
giurisprudenza circa l’esatto inquadramento normativo del danno non
patrimoniale, richiamando le conclusioni delle note sentenze nn. 8827 e 8828
del 31 maggio 2003 della Corte di Cassazione7, che consentono di sostenere
che la fattispecie de quo vada inquadrata non già nell’ambito dell’art. 2043
c.c., ma nell’area del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di un
diritto inviolabile della persona, risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c., in
relazione all’art. 2 della Costituzione.
Pertanto, il danno all’immagine deve identificarsi in un danno conseguenza,
cioè in accadimento legato alla lesione della situazione protetta sulla base di un
nesso di causalità e tale da risolversi in una minore efficacia dell’azione
dell’ente, sebbene l’impostazione consequenzialista sia mitigata dalla
6

Corte dei Conti, Sez. Riu., 23 aprile 2003, n.10/QM.
In particolare, le pronunce de quibus hanno chiarito che ad essere risarcita non è tanto l’offesa
ex se all’interesse di rango costituzionale, quanto piuttosto le conseguenze lesive che da tale
offesa discendono sugli aspetti non patrimoniali della vita del danneggiato.
7
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affermazione secondo cui il danno deve presumersi di norma esistente,
secondo l’id quod plerumque accidit.
In questo modo, dunque, si perviene a respingere la logica della identificazione
del danno nella stessa lesione del diritto facente capo alla persona giuridica e,
dunque, ad evitare l’individuazione di tale pregiudizio nel “danno evento”
(ossia il fatto in sé della lesione), sposando l’idea che anche in questo caso il
danno si debba identificare in un “danno conseguenza”, e cioè in un
accadimento collegato alla lesione della situazione protetta, sulla base di un
nesso di causalità.
3. Il danno all’immagine della p.a. nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione e della Corte dei Conti.
Ciò posto, l’applicabilità alla persona giuridica-Stato delle predette coordinate
ermeneutiche è stata affermata dalla giurisprudenza anzitutto nell’ambito della
giurisdizione per risarcimento danni.
In una delle prime sentenze della Suprema Corte si legge: «anche se tutta una
serie di fattispecie generatrici di pregiudizi non patrimoniali, quali quelle lesive
della vita, della libertà personale, dell’integrità fisica restano in concreto per
sempre irriferibili alle persone giuridiche, potendo trovare solo nelle persone
fisiche il loro riferimento è innegabile che, ove anche gli enti personificati siano
titolari di diritti non patrimoniali (come quelli alla tutela dell’onore, della
reputazione,
dell’identità
personale),
possano
allora
anch’essi
conseguentemente subire un pregiudizio non patrimoniale dalla correlativa
aggressione»8.
La fattispecie esaminata nel 1991 dalle Sezioni Unite concerneva la
corresponsione di tangenti a ministri ed impiegati del Governo italiano per
l’acquisto di aerei da parte di una compagnia straniera (il noto caso Lockheed).
Dunque, inizialmente tale danno fu ascritto alla categoria del danno morale,
inteso come pregiudizio comprensivo delle lesioni di interessi pubblici di
carattere non strettamente patrimoniale e non suscettibili di valutazione
economica.
Corollari di siffatta impostazione erano anzitutto la devoluzione delle
controversie concernenti il danno all’immagine della p.a. alla giurisdizione del
giudice ordinario, nonché la necessaria rilevanza penale del fatto causativo del
8

Cass. civ. S.U., del 10 luglio 1991, n. 7642.
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suddetto danno, stante la centrale rilevanza accordata al principio di tipicità
della riparazione del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., che
rimanda alla legge il compito di selezionare i casi in cui esso è ammesso.
La lettura restrittiva della nozione di danno non patrimoniale si accompagnava
alla rigorosa esegesi del termine “legge”, intendendosi per tale solo la legge
ordinaria; pertanto, il rimedio risarcitorio in caso di danni non suscettibili di
immediata valutazione economica era ammesso esclusivamente nelle ipotesi
prese in considerazione dall’art. 185 c.p., nonché in ulteriori ipotesi di modesta
portata (si pensi all’art. 89 c.p.c.).
Successivamente, con un’importante pronuncia a Sezioni Unite del 1997, la
Corte di Cassazione è tornata sui propri passi, precisando che il danno
all’immagine della p.a. non ha nulla a che vedere con il danno morale, non
attenendo a sofferenze fisiche o morali, di cui le persone giuridiche non sono
nemmeno capaci, «ma alla grave perdita di prestigio ed al grave detrimento
dell’immagine e della personalità pubblica, che, anche se non comporta una
diminuzione patrimoniale diretta è, tuttavia, suscettibile di una valutazione
patrimoniale, sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene
giuridico leso»9.
Saranno poi le vicende di percezione illecita di somme di denaro da parte di
pubblici ufficiali ed aventi come causale il compimento di atti contrari ai loro
doveri di ufficio a far compiere alla Corte di Cassazione quell’ulteriore passo,
nel senso della consacrazione della giurisdizione contabile in materia di danno
non patrimoniale, conseguente alla perdita di prestigio ed al detrimento
dell’immagine della personalità pubblica dello Stato, anche quando non vi sia
un danno patrimoniale all’erario10.
L’attrazione del danno all’immagine della p.a. nell’orbita della giurisdizione del
giudice contabile ha inevitabilmente implicato la sua qualificazione alla stregua
di una species del danno erariale11.

9

Cass. civ. S.U., 25 giugno 1997, n. 5668.
Cass. civ. S.U., 12 novembre 2003, n. 17078, in cui è affermato che «rientra nella
giurisdizione della Corte dei conti anche l'azione di responsabilità per il danno arrecato da
pubblici dipendenti (o da soggetti comunque inseriti nell'apparato organizzativo di una pubblica
amministrazione) all'immagine dell'ente, trattandosi di danno che, anche se non comporti una
diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale, sotto il
profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso».
11
In tal senso, V. REALI, Il danno all’immagine della P.A. tra giurisprudenza e legislazione, 2014,
in www.federalismi.it.
10
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Tuttavia, lo stesso danno erariale ha ricevuto nella giurisprudenza contabile
tradizionale fisionomia esclusivamente patrimoniale, traducendosi in un
pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Senonché, in relazione alla natura del danno all’immagine della p.a. sono sorte
questioni di giurisdizione, giacché in un primo momento la Corte dei Conti ha
ritenuto che tale voce di danno, qualificato come danno morale, non rientrasse
nell’archetipo del danno erariale, essendo questo considerato (lo si è già
rimarcato) un danno di carattere squisitamente patrimoniale.
Ciò ha naturalmente comportato la rimessione al giudice ordinario delle
fattispecie concernenti i danni non patrimoniali, in particolare di quelli
conseguenti a reato ex art. 185 c.p..
Ciononostante, in tempi più recenti e anche sulla spinta delle innovazioni
legislative degli anni ’90, si è assistito all’emersione di un nuovo indirizzo
giurisprudenziale che ha condotto al distacco del danno all’immagine della p.a.
dal modello patrimonialistico.
È dunque emersa in seno alla giurisprudenza contabile la tesi in base alla quale
il fatto lesivo dell’immagine lede un bene non strettamente patrimoniale, il
quale, nel momento della lesione, assume valore economico; in tal senso va
dunque letta l’affermazione secondo cui la giurisdizione della Corte dei Conti è
ammessa solamente «laddove l’azione degli amministratori e dipendenti
pubblici sia produttiva di un danno morale che si aggiunge direttamente o
indirettamente ad un danno patrimoniale», ipotizzandosi una vis attrattiva della
giurisdizione sul danno patrimoniale.
Detta ricostruzione, per vero poco convincente, è stata superata dalla
successiva giurisprudenza contabile, che ha affermato la giurisdizione della
Corte dei Conti sul danno all’immagine della p.a. indipendentemente da un
concorrente danno patrimoniale in senso stretto.
Nella nota sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite del 1999 si legge:
«Nell’evoluzione dell'ordinamento e della giurisprudenza, deve ritenersi che la
lesione di un bene immateriale (alla cui categoria va ricondotto il bene
"immagine" dell'amministrazione) non rileva solo "ex se", ma anche in quanto
abbia comportato la necessità di un risarcimento di natura patrimoniale
rientrante autonomamente nella cognizione della Corte dei Conti, la cui
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giurisdizione dunque sussiste anche qualora non sia richiesto il risarcimento
per danno arrecato a bene patrimoniale»12.
La progressiva evoluzione giurisprudenziale ha quindi condotto alla
configurazione di un vero e proprio danno all’immagine ed al prestigio della
p.a., inteso quale bene immateriale e, pertanto, inidoneo a costituire oggetto
di quantificazione in termini pecuniari: Successivamente, al fine di superare le
“forche caudine” della riserva di legge ex art. 2059 c.c. e sulla scia della
nozione di danno-evento elaborata dalla Corte Costituzionale nella nota
sentenza n. 184 del 1986, la giurisprudenza contabile ha ammesso la
risarcibilità del danno all’immagine della p.a. in base al combinato disposto
degli artt. 2 Cost. e 2043 c.c..
Sul punto, decisiva è stata la sentenza del 23 aprile 2003 n. 10 delle Sezioni
Riunite della Corte dei Conti che ha posto fine (temporaneamente) ai
precedenti contrasti interpretativi.
Punto di partenza della citata pronuncia è la compiuta rassegna dell’evoluzione
giurisprudenziale in materia di danno non patrimoniale, in virtù della quale si
distingue il danno morale da altri danni derivanti dalla lesione di beni non
patrimoniali, in quanto il primo concerne il danno subito dall’individuo nella sua
sfera psichica (c.d. pecunia doloris), mentre il danno non patrimoniale
ricomprende tutto ciò che rappresenta un danno alla sfera giuridica
dell’individuo, pur non traducendosi immediatamente in una perdita di
carattere patrimoniale.
In particolare, tramite la figura del danno biologico, si è giunti ad estendere
l’area della patrimonialità alla valutabilità economica di tutte le potenzialità
della integrità psicofisica e a postulare un tertium genus di danno (danno
evento da lesione in sé di un diritto fondamentale della persona) che si sottrae
dall’alternativa danno patrimoniale-non patrimoniale, per aspirare ad essere un
autonomo danno risarcibile ex art. 2043 c.c..
Punto di arrivo della predetta evoluzione è stata l’elaborazione del c.d. danno
esistenziale, ossia del pregiudizio provocato sul “fare areddituale” del soggetto,
sulla sua vita di relazione, che si estrinseca in rinunce ad attività costituenti
fonti di benessere.
Tale voce di danno si differenzia sia rispetto al danno biologico, costituito dal
peggioramento della qualità della vita di un soggetto dipendente dalla lesione
12

Corte dei Conti, Sez. Riu., del 29 maggio 1999, n. 19/QM.
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della integrità psicofisica, sia dal danno morale, che consiste nella sofferenza,
nel turbamento psicologico temporaneamente patito da un soggetto in
conseguenza del fatto illecito.
Con precipuo riferimento alla persona giuridica di diritto pubblico, le Sezioni
Riunite hanno quindi affermato che tra i vari momenti “areddituali” di una
persona deve senz’altro essere incluso il buon andamento della pubblica
amministrazione e, in particolare, il diritto alla propria immagine «vale a dire
alla tutela della propria identità personale, del proprio buon nome, della
propria reputazione e credibilità in sé considerate»13.
Dunque, alla luce del percorso interpretativo tracciato dalle Sezioni Riunite nel
2003, il danno all’immagine della p.a. cagionato dal pubblico dipendente è
riconducibile non già all’ambito di operatività dell’art. 2059 c.c., bensì deve
essere ancorato al danno esistenziale, in quanto «danno patrimoniale ingiusto
per violazione di un diritto fondamentale della persona giuridica pubblica» e,
come tale, deve poter ricevere ristoro secondo il modello risarcitorio del dannoevento (patrimoniale in senso ampio) di cui agli artt. 2043 c.c. e 2 e 97 Cost..
È di tutta evidenza, dunque, che la scelta delle Sezioni Riunite operata con la
citata sentenza risulti essere stata condizionata dall’allora vigente concezione
del danno non patrimoniale, prima del decisivo cambio di rotta operato dalla
III Sezione della Corte di Cassazione con le sentenze “gemelle” n. 8827 e 8828
del 2003.
La qualificazione del danno all’immagine della p.a. come danno-evento e non
come danno-conseguenza non ha tuttavia convinto quella parte di dottrina14
che ha invece sottolineato come, nel caso di specie, la nozione di danno
evento sia utilizzata in maniera impropria, e cioè per affermare che il diritto al
risarcimento del danno sussista anche in assenza di danni patrimoniali, non già
per sostenere la superfluità dell’accertamento in concreto del detrimento
dell’immagine della p.a..
Anche parte della giurisprudenza contabile non si è mostrata del tutto
d’accordo con le nuove coordinate ermeneutiche tracciate dalle Sezioni Riunite
e ha cominciato a porre il problema in termini di “danno conseguenza”.

13

Corte dei Conti, Sez. Riu., del 23 aprile 2003, n. 10/QM.
I. PALMIGIANI, La prova del danno non patrimoniale alle persone giuridiche, in Resp. civ. e
prev., 2008, 1, il quale, allo stesso tempo, sottolinea come la categoria del danno esistenziale
ben si prestasse allo scopo di ampliare la tutela della integrità patrimoniale della p.a..
14
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Va infatti evidenziato lo sforzo interpretativo di talune sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei Conti, volto al superamento dell’inquadramento
operato dalle Sezioni Riunite: «In caso di lesione di un diritto inviolabile della
persona giuridica, tra cui rientra l’immagine di essa, privata e pubblica, il
pregiudizio si manifesta nelle conseguenze che genera nel soggetto, sotto il
duplice profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta
nell’agire delle persone fisiche che agiscono per l’ente e della diminuzione della
considerazione da parte dei consociati con i quali la persona giuridica di norma
interagisca; in entrambi i casi non si tratta di danno evento ma di danno
conseguenza»15.
Di notevole rilevanza per i fini che qui interessano si è rivelata la progressiva
evoluzione giurisprudenziale della nozione di danno non patrimoniale, cui
inevitabilmente si è conformata la giurisprudenza contabile: «a seguito
dell’intervento della sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU. n. 26972/2008
le cui rilevanti affermazioni in tema di ricostruzione unitaria del danno non
patrimoniale, negazione di carattere autonomo al danno c.d. esistenziale e di
ridimensionamento della categoria del danno evento non possono trovare, in
ogni caso, immediata ed autonoma applicazione al danno all’immagine della
p.a. va precisata la nozione di danno all’immagine subito da un soggetto
pubblico come danno patrimoniale da “perdita di immagine”, di tipo
contrattuale, avente natura di danno conseguenza (tale comunque da superare
una “soglia minima di pregiudizio” e la cui prova potrà essere fornita anche per
presunzioni e mediante il ricorso a nozioni di comune esperienza».16
Tale impostazione, tuttavia, sembra ancora rimanere ancorata al passato,
giacché non tiene conto dell’ulteriore progresso della giurisprudenza civile in
merito alla configurazione del danno risarcibile ex art. 2059 c.c..
Diversamente, si pongono in linea con la nuova veste del danno non
patrimoniale talune pronunce della Corte dei Conti, nelle quali si è affermato
che «a seguito dell’aggiornamento giurisprudenziale che ha condotto a
disancorare il danno non patrimoniale dalla connessione esclusiva con il fattoreato, a tal fine rileggendo in chiave di conformità alla Costituzione il contenuto
precettivo dell’art. 2059 c.c., deve ritenersi che danni siffatti possano essere
riscontrati in ogni caso di lesione di beni delle persone fisiche o giuridiche, ivi
compresi - per queste ultime - i beni della reputazione e della pubblica
15
16

Corte dei Conti, Sez. giur. Lombardia, del 16 novembre 2007, n. 546.
Corte dei Conti, Sez. III , del 9 aprile 2009, n. 143.
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estivazione, trattandosi di beni costituzionalmente garantiti, la cui lesione
configura, quindi, un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di danno
non patrimoniale, del quale non può quindi essere denegata la risarcibilità».17
Tra i notevoli effetti sortiti da siffatte pronunce vi è stato anche quello di
alimentare ulteriori dibattiti in punto di giurisdizione, giacché parte della
dottrina ha obiettato che per il danno ex art. 2059 c.c. sussiste la giurisdizione
del giudice ordinario, quella del giudice contabile radicandosi soltanto a fronte
di un danno patrimoniale, avente come presupposto un pregiudizio economico
attuale.
Senonché, tale impostazione non ha trovato riscontro nella giurisprudenza
delle Sezioni Unite, che hanno invece ribadito che «rientra nella giurisdizione
della Corte dei Conti anche l’azione di responsabilità per il danno arrecato da
pubblici dipendenti […] all’immagine dell’ente, trattandosi di danno che, anche
se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di
valutazione patrimoniale, sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del
bene giuridico leso».18
Tuttavia, proprio tali spese hanno costituito l’oggetto di taluni punti di
contrasto.
Si è invero posta la questione se esse costituiscano l’ubi consistam del danno,
ovvero se possano considerarsi meri criteri di liquidazione dello stesso.
Nella prima ipotesi, la lesione all’immagine sarebbe risarcibile solo a condizione
che la p.a. alleghi (e provi) le spese effettivamente sostenute per il ripristino
dell’immagine, che integrerebbero il danno in questione, qualificandolo,
tuttavia, come patrimoniale. Nella seconda, il danno consisterebbe nella lesione
del bene immagine in sé, ovvero in un danno non patrimoniale e, in quanto
tale, risarcibile, a prescindere dalle conseguenze di tipo patrimoniale, che
rileverebbero alla stregua di criteri di misurazione equitativa del pregiudizio ex
art. 1226 c.c. (accanto ad ulteriori criteri, quali le somme illecitamente
percepite dal funzionario pubblico, la posizione rivestita da quest’ultimo
all’interno dell’apparato amministrativo, il c.d. clamor fori, ossia l’eco mediatico
suscitato dallo svolgimento di fatti causativi del pregiudizio per
l’amministrazione).
Il predetto dubbio ermeneutico non è stato sciolto nemmeno nelle pronunce
successive, trovandosi affermato, da un lato, che alcun danno è configurabile
17
18

Corte dei Conti, del 18 giugno 2004, n. 222.
Cass. civ. S.U., del 27 settembre 2006, n. 20886.
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se l’amministrazione non abbia sostenuto spese per il ripristino dell’immagine:
«Il danno all’immagine della pubblica amministrazione si configura soltanto se
sia data prova dell’effettiva erogazione di una spesa per il ripristino dei beni
immateriali lesi».19
Dall’altro lato, si è invece affermato che l’erogazione di somme per il ripristino
del bene leso costituisce solo uno dei criteri per la quantificazione del danno,
ma non il suo presupposto.
È emersa pertanto la necessita di un ulteriore intervento chiarificatore del
giudice contabile in sede di questione di massima con pronuncia delle Sezioni
Riunite, che non è tardato ad arrivare.
Ed infatti, con sentenza n. 1/2011/QM, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti
hanno definitivamente chiarito che «il danno all’immagine della P.A. (“non
patrimoniale”), anche se inteso come danno c.d. conseguenza”, è costituito
dalla lesione all’immagine dell’ente, “conseguente“ ai fatti lesivi produttivi della
lesione stessa. […] da non confondersi con “le spese necessarie al ripristino”,
che costituiscono solo uno dei possibili parametri della quantificazione
equitativa del risarcimento».20
Subordinare l’esistenza del danno in questione alla prova della erogazione delle
suddette spese significa, infatti, mutare la natura della lesione, giacché il
danno all’immagine della p.a. non avrebbe più carattere non patrimoniale, ma
direttamente patrimoniale.
Il pregiudizio è, invece, di natura non patrimoniale e consiste nella lesione del
bene immateriale dell’immagine e del prestigio dell’Amministrazione,
indipendentemente dalle conseguenze patrimoniali, che possono mancare e
che, se provate, potranno essere risarcite, come voce autonoma, a titolo di
danno patrimoniale
4. La nuova disciplina dell’azione risarcitoria introdotta dall’art. 17,
comma 30-ter, d.l. 78 del 2009.
Il risarcimento del danno all’immagine della p.a. per l’illecito commesso da un
suo dipendente è stato recentemente oggetto dell’intervento del legislatore,
che ha inteso subordinare la proposizione dell’azione risarcitoria da parte della
procura operante presso il giudice contabile alla presenza di un fatto di reato

19
20

Corte dei Conti, Sez. I, del 11 novembre 2004, n. 220.
Corte dei Conti, Sez. Riun., del 18 gennaio 2011, n. 1/QM.
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ascrivibile alla categoria dei “delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione”.
In particolare, l’art. 17, comma 30-ter, d.l. n.78 del 2009, convertito con
modifiche dalla legge n. 102 del 2009 (a sua volta modificata dalla legge n.
141 del 2009), dispone che le Procure regionali presso la Corte dei Conti
esercitino l’azione per il risarcimento del danno all’immagine della p.a. nei soli
casi e modi previsti dall’art. 7 della legge n. 97 del 2001, precisando
ulteriormente che il decorso del termine prescrizionale è sospeso fino alla
conclusione del procedimento penale.
Il citato art. 7 della legge del 2001 si riferisce espressamente proprio ai delitti
previsti dal Capo I del titolo II del libro II del codice penale.
A fronte di una normativa che incide fortemente sul potere di intervento delle
Procure regionali, limitandolo, la giurisprudenza contabile ha reagito
impugnando innanzi alla Corte Costituzionale la norma di cui all’art. 17,
comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009, sotto diversi profili, mettendone in
dubbio la legittimità costituzionale.
La Corte Costituzionale, pronunciatasi con sentenza n. 335 del 2010, cui hanno
fatto seguito talune pronunce di inammissibilità di analoghe questioni proposte
da alcune Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti 21 , ha tuttavia ritenuto
infondata la questione, affermando in primo luogo che il citato art. 17 deve
essere interpretato nel senso che, al di fuori delle ipotesi dei delitti previsti dal
capo I del titolo II del libro II del codice penale, l’azione risarcitoria per il
danno all’immagine dell’amministrazione non possa essere proposta innanzi ad
un organo giurisdizionale diverso dalla Corte dei Conti, adita in sede di giudizio
di responsabilità amministrativa e che, quindi, deve ritenersi che il legislatore
non abbia inteso prevedere una limitazione della giurisdizione contabile in
favore della giurisdizione ordinaria, bensì circoscrivere oggettivamente i casi in
cui è possibile, sul piano sostanziale e processuale, chiedere il risarcimento del
danno in presenza della lesione dell’immagine dell’amministrazione imputabile
a un dipendente di questa.
Inoltre, ad avviso della stessa Corte, alla base della nuova disciplina vi è
l’esigenza di limitare ambiti ritenuti dal legislatore troppo ampi di responsabilità
dei pubblici dipendenti cui sia imputabile la lesione del diritto all’immagine delle
amministrazioni di rispettiva appartenenza.
21

Corte Cost., nn. 219, 220, 221 e 286 del 2011.
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Pertanto, non può parlarsi di irragionevolezza della norma per avere il
legislatore escluso il risarcimento del danno all’immagine in presenza di
condotte non delittuose o di reati diversi da quelli espressamente indicati,
giacché la normativa in questione mira a proteggere i principi di imparzialità e
buona andamento della p.a., direttamente tutelati dall’art. 97 Cost, mentre
negli altri reati comuni eventualmente configurabili diversi sono i beni giuridici
presidiati.
Ha concluso, pertanto, il giudice delle leggi che: «la scelta di non estendere
l’azione risarcitoria anche in presenza di condotte non costituenti reato, ovvero
costituenti un reato diverso da quelli espressamente previsti, può essere
considerata non manifestamente irragionevole»22, anche in considerazione del
fatto che il legislatore ha individuato solo quei reati che contemplano la
pubblica amministrazione quale soggetto passivo.
Tuttavia, detto orientamento non è andato esente da critiche.
Ed invero, la giurisprudenza contabile in talune recenti pronunce ha preso le
distanze dai passaggi motivazionali della suddetta sentenza della Corte
Costituzionale, ammettendo la risarcibilità del danno all’immagine della p.a.
anche nel caso in cui la lesione si ricolleghi ad un reato comune.
«La Corte dei Conti ben può pronunziare condanna al risarcimento di un danno
all’immagine, a seguito della novella legislativa di cui all’art. 17, comma 30-ter
decreto-legge n. 78/2009, conv. con legge 3 agosto 2009 n. 102 e succ. mod.,
anche se il danno deriva non da un reato contro la pubblica amministrazione
ma da un reato comune; ed infatti, la norma in esame non indica direttamente
i casi in cui può essere esercitata l’azione contabile per danno all’immagine,
ma rinvia ai “casi” e “modi” previsti dall’art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97
e tale riferimento implica, da un lato, la comunicazione al P.M.
contabile della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata per i delitti
contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I, titolo II del libro II del
codice penale e, dall’altro, l’obbligo per il P.M. penale di comunicare al P.M.
contabile, ex art. 129 delle norme di attuazione c.p.p., l’esercizio dell’azione
penale per i reati, di qualsiasi natura, che abbiano cagionato un danno per
l’erario».23

22

Corte cost., 15 dicembre 2010, n. 335.
Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, 18 marzo 2011, n. 90; in termini analoghi, Corte dei Conti,
sez. III, 13 aprile 2012, n.286; contra, Corte dei Conti, Sez. III, 10 ottobre 2013, n.658.
23
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Si è dunque ritenuto risarcibile il danno all’immagine derivante dal reato di
omessa denuncia, commesso dall’agente agente di polizia che, venuto a
conoscenza delle attività delittuose perpetrate dai suoi colleghi, le aveva
coperte senza denunciare24, nonché il danno all’immagine subito dall’Agenzia
delle Entrate derivante dal reato di accesso abusivo ad un sistema telematico
ed informatico.
Tale contrasto interpretativo ha reso necessario un nuovo intervento
dell’organo giurisdizionale nomofilattico, che con la sentenza n. 8 del 2015,
dopo aver ribadito l’adesione ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nel
2010, ha affermato che «l’art. 17, comma 30 ter, va inteso nel senso che le
Procure della Corte dei Conti possono esercitare l’azione per il risarcimento del
danno all’immagine solo per i delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro
Secondo del codice penale»25.

24
25

Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, 6 giugno 2011, n.202.
Corte dei Conti, Sez. Riun., 19 marzo 2015, n. 8/QM.
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La rilevabilità d'ufficio della nullità della delibera condominiale
di Gian Andrea CHIESI*

Con sentenza 12.1.2016, n. 305, la Suprema Corte ha affermato il principio
così ufficialmente massimato: «nel procedimento di opposizione a decreto
ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla
rilevabilità d'ufficio dell'invalidità delle sottostanti delibere non opera allorché si
tratti di vizi implicanti la loro nullità, trattandosi dell'applicazione di atti la cui
validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda».
Invero, se la pronunzia può apparire limitata quanto a campo di applicazione –
giacché inerente specificamente la materia condominiale – nondimeno essa
merita di essere segnalata e commentata per la netta inversione di tendenza
che, in coerente linea con gli approdi cui sono giunte le Sezioni Unite con la
nota sentenza 4.9.2012, n. 14828 1 , successivamente seguita da Cass., S.U.,
12.12.2014, n. 26242 2 e da Cass., S.U., 17.9.2015, n. 18214, essa fa
registrare in una materia in cui era decisamente consolidato l'orientamento basato su di un precedente anch'esso del Supremo organo di nomofilachia sfavorevole alla rilevabilità (non solo ex officio ed in via incidentale, ma
finanche a fronte di specifica domanda, conseguente a cumulo oggettivo) di
eventuali invalidità concernenti le delibere sottese alla richiesta di decreto
ingiuntivo, ex art. 63 disp. att. c.c..
Il riferimento è, chiaramente, a Cass., S.U., 18.12.2009, n. 26629, per la
quale: «nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la
riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la
*

Magistrato addetto all’Ufficio del massimario della Corte di Cassazione.
In I contratti: rivista di dottrina e giurisprudenza, 2012, pp. 874 ss., annotata da S.
PAGLIANTINI, La rilevabilità officiosa della nullità secondo il canone delle Sezioni Unite "Eppur si
muove"?, nonché in Giur. It., 2013, pp. 907 ss., con nota di E. D'ALESSANDRO, Le Sezioni unite
compongono il contrasto giurisprudenziale riguardante la rilevabilità ex officio della nullità del
contratto nell'ambito del processo intentato per ottenerne la risoluzione. il punto di vista del
processual-civilista.
2
In Foro It, 2015, I, pp. 862 ss., con note M. ADORNO, Sulla rilevabilità d'ufficio della nullità
contrattuale: il nuovo intervento delle sezioni unite, A. Palmieri - R. Pardolesi, Nullità negoziale
e rilevazione officiosa a tutto campo (o quasi), F. DI CIOMMO, La rilevabilità d'ufficio ex art.
1421 c.c. secondo le sezioni unite: la nullità presa (quasi) sul serio, S. PAGLIANTINI, Nullità di
protezione e facoltà di non avvalersi della dichiarabilità: "quid iuris"?, S. MENCHINI, Le Sezioni
Unite fanno chiarezza sull'oggetto dei giudizi di impugnativa negoziale: esso è rappresentato dal
rapporto giuridico scaturito dal contratto, A. proto Pisani, Rilevabilità d'ufficio della nullità
contrattuale: una decisione storica delle Sezioni Unite.
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perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza
poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al
giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate». In tale
occasione, precisamente, la Corte, prendendo le mosse da un proprio
precedente arresto in tema rapporto di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. (in
quell'occasione negato) tra giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., e giudizio
di impugnazione delle delibere sottese alla richiesta monitoria (cfr. Cass., S.U.,
del 27.2.2007, n. 4421), ebbe ad affermare, in motivazione, che il giudice
dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi
condominiali deve limitarsi a verificare l'esistenza e la permanente efficacia
delle relative deliberazioni assembleari, senza poter esercitare in via
incidentale, sulla loro validità, quel sindacato che è riservato invece al giudice
davanti al quale esse siano state impugnate; peraltro, nel richiamo espresso al
precedente di cui si è detto va letta, altresì, una chiara presa di posizione a
sfavore finanche di un cumulo di domande (per cui il condomino ingiunto non
potrebbe opporsi al decreto ingiuntivo e, contestualmente, impugnare le
delibere sottese all'emissione dello stesso), atteso che nel 2007 il Supremo
organo di nomofilachia non solo chiarì che «nel riservare, con l'art. 1137 c.c.,
ad autonomo giudizio ogni controversia sull'invalidità delle deliberazioni
assembleari, ha anche escluso che qualsivoglia questione al riguardo possa
essere sollevata nell'ambito dell'eventuale opposizione al provvedimento
monitorio, l'oggetto di tale giudizio rimanendo, in tal modo, circoscritto
all'accertamento dell'idoneità formale (validità del verbale) e sostanziale
(pertinenza della pretesa azionata alla deliberazione allegata) della
documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione e della persistenza o
meno dell'obbligazione dedotta in giudizio (Cass., del 8.8.00, n. 10427, Cass.,
del 29.8.94, n. 7569)», ma anche che «non osta a tale disciplina [...] il
possibile contrasto di giudicati in caso di rigetto dell'opposizione all'ingiunzione
e di accoglimento dell'impugnativa della delibera, poiché le conseguenze
possono essere superate in sede esecutiva, facendo valere la sopravvenuta
inefficacia del provvedimento monitorio, ovvero in sede ordinaria mediante
azione di ripetizione dell'indebito»3.
Di senso opposto, invece, un isolato precedente del 2006 (Cass., del 27.4.06,
n. 9641) ed una più recente pronunzia del 2014 (Cass., del 23.1.14, n. 1439):
3

Nel medesimo senso cfr., più recentemente, Cass. civ., sez. II, del 19 marzo 2014, n. 6436,
per cui l'opposizione del condomino al decreto ingiuntivo di cui all'art. 63 disp att. c.c. non può
mai estendersi a questioni relative alla annullabilità o nullità della delibera condominiale di
approvazione delle spese che, invece, va impugnata separatamente, ex art. 1137 c.c..
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nel primo caso, il Supremo consesso chiarì che il giudice può rilevare di ufficio
la nullità quando si controverta in ordine alla applicazione di atti (quale la
delibera d'assemblea di condominio) posta a fondamento della richiesta di
decreto ingiuntivo, la cui validità rappresenta elemento costitutivo della
domanda; nella seconda evenienza, invece, a dispetto di una massima ufficiale
relativa ad altro argomento («in tema di condominio negli edifici, la
deliberazione con cui l'assemblea, in mancanza di tabelle millesimali, adotti un
criterio provvisorio di ripartizione delle spese tra i condomini, nell'esercizio delle
attribuzioni di cui all'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., non è nulla, ma solo
annullabile, non incidendo comunque sui criteri generali dettati dall'art. 1123
c.c., con la conseguenza che la relativa impugnazione va proposta nel termine
di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c.»), è stato
espressamente affermato, in motivazione, che «sono impugnabili in ogni
tempo, unitamente al decreto ingiuntivo emesso sulla base di una delibera
assembleare, le delibere mille (recte nulle). Sono invece inammissibili le
impugnazioni avverso delibere annullabili».
È in tale contesto giurisprudenziale, dunque, che è – condivisibilmente –
maturato il principio sostenuto dalla pronunzia in commento.
Ormai pacifico l'aumentato ambito di operatività dell'intervento ufficioso del
giudice 4, coerentemente a tale impostazione e, come detto, in perfetta linea
evolutiva rispetto ai dicta pronunziati in tema di rilevabilità ex officio delle
nullità contrattuali, non v'è oggettivamente ragione per limitare la cognizione
del giudice dell'opposizione alla verifica «dell'idoneità formale (validità del
verbale) e sostanziale (pertinenza della pretesa azionata alla deliberazione
allegata) della documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione e della
persistenza o meno dell'obbligazione dedotta in giudizio» (Cass., S.U., del
27.2.2007, n. 4421, cit.). Ed infatti, stante l'obiettiva pregiudizialità di carattere
logico-giuridico esistente tra la delibera azionata per il recupero del credito
condominiale ed il decreto ingiuntivo emesso sulla base di quella - dunque, in
ultima analisi, costituendo la delibera un elemento costitutivo della domanda non si comprende il motivo per cui la stessa dovrebbe essere sottratta al
4

In senso cfr., ex multis, Cass. civ., S.U., del 16. febbraio 2016, n. 2951, in tema di rilevabilità
ex officio della carenza di titolarità attiva o passiva; Cass. civ., S.U., del 3 giugno 2015, n.
11377, con riferimento alle ipotesi di carenza di potere rappresentativo; Cass. civ., S.U., del 12
dicembre 2014, n. 26242, in tema di nullità; Cass. civ., S.U., del 7 maggio 2013, n. 10531, in
tema di accettazione con beneficio d'inventario; Cass. civ., S.U., del 4 settembre 2012, n. 14828,
a proposito, ancora una volta, della rilevabilità della nullità; Cass. civ., S.U., del 13 settembre
2005, n. 18128, in tema di clausola penale; Cass. civ., S.U., del 27 luglio 2005, n. 15661,
relativamente alla controeccezione di interruzione del termine di prescrizione.
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sindacato, sia pure incidentale, di validità: ostano a tale conclusione, in primis,
esigenze di concentrazione dei giudizi e di tutela della garanzia costituzionale
del giusto processo (cfr. art. 111 Cost.), onde evitare che il farraginoso
meccanismo descritto nel 2007 differisca la tutela del condomino, condannato
al pagamento, giacché moroso, sulla base di una delibera efficace al momento
dell'emissione del decreto ingiuntivo, ma caducata successivamente alla
chiusura del giudizio di opposizione, ad un secondo momento, in sede
esecutiva ovvero mediante la instaurazione di un separato giudizio volto al
recupero di quanto indebitamente pagato.
Laddove, poi, si accedesse alla tesi della natura negoziale delle delibere
condominiali (in contrapposizione a quella che predica una distinzione, a
seconda dei casi, tra delibera/atto negoziale e delibera/atto giuridico in senso
stretto), la conclusione suesposta sarebbe addirittura obbligata: nel senso che
versandosi in presenza di un'azione di adempimento, il controllo giudiziario
circa la validità del titolo (consistente, per l'appunto, nella delibera) sarebbe
addirittura doveroso (Cass., S.U., del 2014, n. 26242 cit., il cui § 7 sintetizza
con chiarezza gli scenari derivanti dalla statuizione assunta, in concreto, dal
giudice).
Gli scenari che si aprono sono, a questo punto, imprevedibili: se il giudice,
d'ufficio ed in via incidentale, può rilevare la nullità della delibera sottesa al
decreto ingiuntivo opposto, a maggior motivo può farlo (e, in questo caso,
certamente con efficacia di giudicato), ove venga specificamente investito della
relativa questione a fronte di una domanda di parte (finanche, peraltro, per
causa diversa da quella invocata dalla parte medesima. Cfr. Cass., S.U., del
2014, n. 26242); il che vuol dire ammettere, contrariamente a quanto
sostenuto da Cass., S.U., del 2007, n. 4421, il cumulo di domande; ciò che,
probabilmente, dovrebbe condurre ad una rimeditazione del principio in virtù
del quale non sarebbe consentita l'introduzione, nel giudizio di opposizione ex
art. 645 c.p.c., di questioni afferenti l'annullabilità della delibera: caduto,
infatti, il "muro" della insindacabilità, in tal sede, della delibera condominiale,
ove l'impugnazione venga tempestivamente proposta (cfr. l'art. 1137 c.c.), non
v'è ragione per escludere che anche tale forma patologica possa essere
esaminata dal giudice dell'opposizione. E, conseguentemente, occorrerebbe
ripensare al dictum che nega l'operatività, nel caso di contestuale (ma
separata) pendenza dei giudizi di opposizione e di impugnazione della delibera
condominiale,
della
previsione
di
cui
all'art.
295
c.p.c..
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I patti parasociali: inquadramento normativo, il divieto di patto
leonino e le opzioni put
di Gaetano DEL GIUDICE* ed Emiliano BOCCIA**
SOMMARIO: 1. I patti parasociali. 2. I limiti all’autonomia privata: il patto
leonino. 3. Il divieto di cui all’art. 2265 c.c. nei patti parasociali. 4. Opzioni put
e patto leonino.

1. I patti parasociali.
Il mutato contesto socio-economico dell’ultimo decennio, dominato dalla
cosiddetta “crisi d’impresa”, ha sviluppato una sempre maggiore attenzione alle
operazioni di investimento, ed in particolare alla tutela degli investimenti
attuati con modalità associative. In linea di massima, oggi più che in passato,
chi decide di investire in un determinato progetto associativo tende a tutelare il
proprio apporto prevedendo, e regolando, alcuni aspetti fondamentali della vita
societaria, sottraendoli alla variabile della dinamicità quotidiana.
In questo senso è sempre più frequente l’uso dei c.d. “patti parasociali” come
strumento per concordare preventivamente, tra i soci (ed a volte non solo) le
linee guida che il nuovo (ovvero preesistente) soggetto giuridico debba seguire
nel raggiungimento dello scopo sociale.
In sintesi può dirsi che il patto parasociale è l’accordo tra soci – a volte con la
partecipazione di terzi estranei – stipulato al di fuori dell’atto costitutivo, con il
quale i medesimi si obbligano a tenere un determinato comportamento nella
società o verso la società1.
Alcuni Autori rappresentano il patto parasociale come un’intesa dal contenuto
programmatico o preparatorio, ma che può anche essere a portata
occasionale, e che ha come oggetto l’esercizio di situazioni soggettive del socio
o l’esercizio delle funzioni degli organi sociali2.
*

Avvocato civilista presso il foro di Napoli.
Dottore in giurisprudenza.
1
L. GENGHINI, Le società di capitali e le cooperative, Tomo I – volume III, CEDAM 2012, p. 59
ss.; le prime opere ad offrire una disamina completa dei patti parasociali sono state: Oppo,
Contratti parasociali, Milano, 1942 e Santoni, I patti parasociali, Napoli 1985.
2
G.A. RESCIO e M. SPERANZIN, Commentario al codice civile, diretto da E. Gabrielli, Delle
società, dell’azienda, della concorrenza, a cura di D. U. SANTOSUOSSO, UTET, Tomo art. 22472378, p. 726; Libertini, I patti parasociali nelle società non quotate. Un commento agli artt.
**
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L’istituto del “patto parasociale”, pur rappresentando uno schema contrattuale
a forma libera, è tuttavia una figura prevista e disciplinata espressamente dal
codice civile all’art. 2341-bis, che così statuisce: «I patti, in qualunque forma
stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della
società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per
azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento
delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c)
hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza
dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e
si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un
termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non
preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un
preavviso di centottanta giorni. Le disposizioni di questo articolo non si
applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o
nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai
partecipanti all'accordo».
Tale articolo, unitamente al successivo art. 2341-ter c.c., rappresentano il
sostrato codicistico, di carattere generale, che disciplina la figura degli accordi
parasociali.
Sebbene esuli dal presente, breve, contributo, è opportuno ricordare che il
Legislatore ha regolamentato l’istituto dei patti parasociali con molteplici norme
settoriali, contenute, ad esempio, nella normativa antitrust, nel T.U.B., nelle
disposizioni sul bilancio consolidato ed infine negli artt. 122 e 123 del T.U.F..
Tali norme disciplinano l’istituto in modo difforme in relazione al tipo societario
cui detti patti afferiscono, ed in particolare a seconda che si tratti di società
quotate, non quotate, diffuse oppure chiuse.
La normativa codicistica, dunque, si applica alle s.p.a. (con azioni non quotate
in quanto per le quotate la disciplina di riferimento è esclusivamente quella
contenuta negli artt. 122 ss. T.U.F. 3 ) ed alle società che le controllano,
indipendentemente dalla forma giuridica della controllante 4 . In tale caso,
tuttavia, secondo l’interpretazione prevalente, detta normativa di
2341-bis e 2341-ter del codice civile, in Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum Gian
Franco Campobasso, IV, Torino, 2007, pp. 465 ss..
3
Cfr. PICCIAU Sub. Art. 2341-bis in Comm. Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2007, pp.
328 ss., secondo cui non sarebbe esclusa una interpretazione congiunta delle due discipline.
4
Contra, dunque per la non applicabilità della disciplina di cui agli artt. 2341-bis e ter c.c. in ogni
caso alle controllanti non societari: Donativi, Sub. Art. 2341-bis, in Comm. Niccolini-Stagno
d’Alcontres, III, Napoli, 2004, p. 162 (secondo il quale l’estensione si applica solo in senso
verticale ascendente, pur comprendendo anche il controllo intermedio).
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applicherebbe soltanto ai patti conclusi tra i soci della controllante che abbiano
ad oggetto la regolamentazioni di fattispecie direttamente riferibili alla
controllata5.
Appare naturale che il legislatore abbia previsto un controllo tanto più serrato
quanto più si entri nella sfera di realtà a larga partecipazione sociale, quali le
quotate, per andare regredendo man mano che ci si avvicini alle società c.d.
chiuse.
Discussa è inoltre l’applicabilità della normativa anche alle s.r.l.. Parte della
dottrina propende per la tesi negativa in virtù di quanto previsto nella
Relazione di accompagnamento alla legge delega secondo la quale, per gli altri
tipi di società, resterebbe applicabile la normativa generale sui contratti.
Secondo la Dottrina maggioritaria, invece, dalla normativa in esame sarebbero
desumibili dei principi generali applicabili anche ai patti conclusi tra soci di una
s.r.l.6.
Gli obiettivi che il Legislatore ha inteso realizzare con la normativa sui patti
parasociali sono stati, principalmente: evitare una eccessiva cristallizzazione dei
centri di potere e della compagine sociale, mediante l’imposizione di un limite
massimo di durata; rendere trasparenti le strutture di governo effettivo delle
s.p.a. che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio7.
In merito alla durata è opportuno precisa che mentre la durata massima di un
patto parasociale è codicisticamente fissata in cinque anni, l’art. 123 T.U.F.
prevede che per le società quotate la durata massima sia di tre anni.
In entrambi i casi la conseguenza di una durata maggiore, pattiziamente
prevista, non è stata rinvenuta, dalla giurisprudenza e dalla dottrina preferibile,
nella nullità del patto, né nella sua configurabilità come patto a tempo
indeterminato, quanto piuttosto nella possibilità di agire per una sua riduzione
automatica entro il termine massimo statuito dalla legge.
Discussa è poi la validità della clausola di rinnovo automatico dei patti a tempo
determinato. Secondo alcuni Autori detta previsione sarebbe invalida in quanto
elusiva del limite massimo dei cinque anni posto dal legislatore. Secondo la
teoria prevalente, per contro, la clausola di rinnovo automatico sarebbe valida

5

SBISÀ, Sub. Art. 2341-bis, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2006, p. 235 ss..
SANTONI, Sub. Art. 2341-bis, in Comm. Sandulli-Santoro, Milano, 2003, p. 94.
7
SAMBUCCI, Durata dei patti parasociali e limiti all’autonomia privata, in Riv. dir. comm., 2008,
I, p. 923 ss.; Pinto M.: La ratio dei limiti di durata dei patti parasociali a tempo determinato e
l’art. 2341-bis, u.c., c.c., in Riv. Società, 2008, p. 1004 ss.; CHIONNA: La pubblicità dei patti
parasociali, Torino, 2008, p. 1 ss..
6
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sia perché non espressamente vietata dalla norma codicistica, sia perché
bilanciata dal diritto di exit del socio8.
In merito alla pubblicità dei patti è opportuno evidenziare la diversa disciplina
tra società quotate e non. Un vero e proprio sistema pubblicitario, infatti, è
previsto solo per le società quotate (e loro controllanti ex art. 2359 c.c.)
dall’art. 122 T.U.F., secondo il quale a) ogni patto parasociale deve essere
comunicato alla CO.N.SO.B. entro cinque giorni, b) pubblicati per estratto sulla
stampa quotidiana entro dieci giorni c) e depositati nel Registro delle Imprese
entro i successivi quindici giorni; tutti decorrenti dalla conclusione del patto. Il
mancato rispetto di tali obblighi comporta pesanti conseguenze sia di natura
amministrativa (art. 193 T.U.F.) sia civilistica quale la nullità del patto oppure
la sospensione del voto per i paciscenti9.
Nel caso di società non quotate ma “diffuse” gli obblighi informativi degradano
ad un semplice obbligo di comunicazione alla società dell’esistenza del patto, e
soprattutto alla dichiarazione, da farsi in apertura di ogni assemblea, della sua
esistenza (e dunque del contenuto), dichiarazione che poi deve essere
trascritta in verbale ed iscritta nel Registro delle Imprese. In tale ipotesi le
sanzioni colpiscono con la nullità soltanto la mancata dichiarazione in
assemblea dell’esistenza del patto mentre non è chiaro cosa succeda per il
caso di mancata comunicazione alla società ovvero per il caso di mancata
iscrizione della dichiarazione nel Registro delle Imprese.
L’unica sanzione codicisticamente (art. 2341-ter, II comma, c.c.) prevista
riguarda la mancata comunicazione del patto in apertura di assemblea e
consiste nel divieto dell’esercizio del diritto di voto per gli azionisti paciscenti
(limitatamente all’assemblea in cui la dichiarazione è mancata), con
conseguente impugnabilità della deliberazione assunta con il voto
determinante di questi ultimi10.

8

PRATELLI: Rinnovo dei patti parasociali e opzioni di put e call, in Giur. Comm., 2010, I, pp. 935
ss.; Fiorio, I patti parasociali, in Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza:
2003-2009, Bologna, 2009, pp. 79 ss..
9
RESCIO: I patti parasociali dopo il d.lgs. 6/2003, in La società: autonomia privata e suoi limiti
nella riforma, Milano, 2003, pp. 109 ss. e 117; Donativi, Sub. Art. 2341-bis, in Comm. NiccoliniStagno d’Alcontres, III, Napoli, 2004, pp. 181 ss..
10
RESCIO: I patti parasociali dopo il d.lgs. 6/2003, in La società: autonomia privata e suoi limiti
nella riforma, Milano, 2003, p. 121; Donativi, Sub. Art. 2341-bis, in Comm. Niccolini-Stagno
d’Alcontres, III, Napoli, 2004, pp. 189 ss..
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Sembra inoltre assodato che il presupposto per l’impugnativa del deliberato
assembleare sia il carattere determinante del voto espresso dai paciscenti
“sanzionabili” con la sospensione del diritto di voto11.
Infine sembra pacifico in dottrina che la comunicazione debba avere ad
oggetto l’intero patto, la cui copia, o quantomeno un estratto completo con le
informazioni sommarie, ma rilevanti, debba essere messo a disposizione nella
società12.
Nel caso di società non quotate, e non diffuse, non sussiste, invece, alcun
obblighi informativo.
Alcuni autori, tuttavia, estrapolano un obbligo di informare dell’esistenza del
patto tutti i soci (dunque i non partecipanti) e gli organi sociali dai generici
doveri di correttezza e buona fede nella condotta dei rapporti societari.
Tale conclusione non appare condivisibile per almeno due ordini di ragioni. In
primo luogo in quanto il legislatore ha disciplinato espressamente gli obblighi
informativi laddove lo ha ritenuto necessario; ed, in secondo luogo, in quanto
la ratio che sorregge detti obblighi non sembra poter operare anche per
società di dimensioni più ristrette, in cui la partecipazione sociale non assume
una spersonalizzazione tale da generare esigenze di tutela dei non paciscenti.
Soffermandoci dunque a questi ultimi tipi societari, vale a dire alle sole società
non quotate e non soggette ad azionariato diffuso, in merito al contenuto
sostanziale che può essere disciplinato con il ricorso al patto, dalla lettura della
norma codicistica emerge come, in realtà, il legislatore abbia inteso identificare
quali siano gli obblighi che un socio possa assumere con la partecipazione al
patto parasociale. La dottrina, tuttavia, non nega la possibilità che l’autonomia
privata possa prevedere obblighi di diverso genere, rispetto a quelli
espressamente rinvenibili nella citata norma, purché attinenti e collegabili alla
partecipazione sociale dei contraenti il patto13.
In linea di principio, infatti, la meritevolezza del patto, e dunque l’obbligo della
loro protezione giuridica, deriverebbe dalla tutela del diritto di partecipazione di
ogni singolo socio, a sua volta espressione – e tutela – di un proprio interesse
personale e patrimoniale14.
11

SBISÀ: Sub. Art. 2341-bis, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2006, pp. 273 ss..
FIORIO: Sub art. 2341-bis-ter c.c., in Comm. Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, I,
Bologna, 2004, pp. 156 ss.; BLANDINI: Società quotate e società diffuse. Le società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio, Napoli, 2005, p. 367; RESCIO: I patti parasociali dopo il
d.lgs. 6/2003, in La società: autonomia privata e suoi limiti nella riforma, Milano, 2003, p. 118.
13
BLANDINI: Sul requisito della forma nei patti parasociali, in Riv. Dir. privato, 2005, p. 56 ss..
14
PICCIAU: Sub artt. 2341-bis-ter c.c., in Comm. Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano,
2007, pp. 331 ss..
12
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È evidente, tuttavia, che la meritevolezza sul piano generale deve in ogni caso
fare i conti con il medesimo giudizio calato nella fattispecie particolare. Il limite
di meritevolezza, infatti, è rinvenibile ogni volta in cui il patto diventa uno
strumento per raggirare norme imperative di legge. È il caso del c.d. “patto
leonino”, di cui si dirà in prosieguo, oppure dell’ipotesi di scuola in cui i
paciscenti si obbligassero a votare l’approvazione di un bilancio anche laddove
riscontrato falso, etc..
In particolare, relativamente ai contenuti del patto, generalizzando e
sintetizzando, si ritiene che rientrino principalmente nell’ambito dei patti
parasociali gli accordi aventi ad oggetto: a) la regolamentazione di interessi
individuali dei soci collegati al contratto sociale; b) l’esercizio di situazioni
soggettive dei soci; c) l’esercizio degli organi della società15.
Con detti patti, solitamente collocati al di fuori dello statuto, tutti o alcuni soci
regolano l’esercizio dei propri diritti sociali (quali ad esempio il diritto di voto, la
ripartizione degli utili, il trasferimento di azioni, etc.), obbligandosi tra loro a
tenere i comportamenti pattuiti nella gestione di poteri e facoltà inerenti alla
partecipazione sociale16.
Secondo un orientamento dottrinario e giurisprudenziale la partecipazione al
patto di soggetti “non soci” non ne altererebbe la natura di patto parasociale.
Per aversi un patto parasociale nel senso voluto dal legislatore è infatti
necessario che almeno uno dei partecipanti rivesta la qualifica di socio.
Possono tuttavia partecipare al patto, senza modificarne la natura, anche
l’usufruttuario di azioni, il creditore pignoratizio, etc..17
Spesso nella prassi il contenuto di tali patti assume una tale ampiezza da
rendere difficile il suo inquadramento nell’ambito dei patti in senso stretto, di
cui all’art. 2341-bis c.c..
Con l’utilizzo di un simile strumento, che ha natura di accordo a latere rispetto
al contratto sociale, i paciscenti giungono spesso a regolare rapporti obbligatori
di diverso genere e natura, anche ultronea rispetto a quella tipica di tali patti.

15

BANDINI CONFALONIERI, I patti parasociali, in Cagnasso e Panzini (diretto da), Le nuove
S.p.a., Bologna 2010, p. 261. L.GENGHINI: Le società di capitali e le cooperative, Tomo I –
volume III, cit., pp. 60 ss..
16
N. ABRIANI, L. CALVOSA, G. FERRI jr., G. GIANNELLI, F. GUERRERA, G. GUIZZI, C. MOTTI,
M. NOTARI, A. PACIELLO, D. REGOLI, G.A. RESCIO, R. ROSAPEPE, M. STELLA RICHTER jr., A.
TOFFOLETTO, Diritto delle società, seconda edizione, Giuffrè 2005, p. 203.
17
Così, Tribunale di Torino, sentenza del 30 marzo 1993.
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Sembra evidente, in tali casi, da un lato che non si possa ritenere di essere in
presenza di un patto parasociale puro, dall’altro è tuttavia innegabile che una
parte di quanto ivi previsto rappresenta in ogni caso un patto parasociale.
È sempre più frequente, difatti, che mediante il ricorso al patto parasociale i
contraenti non si limitino a disciplinare soltanto gli obblighi tipicamente oggetto
di tali patti – voto in assemblea, trasferimenti di azioni, ripartizione di utili,
obblighi di preventiva consultazione in vista di un’assemblea, etc. – piuttosto si
spingano sino al punto di assumere obblighi di natura puramente civilistica,
che esulano dalla riferibilità diretta alla rapporto societario cui si pongono a
margine. È il caso, ad esempio, di contratti con cui i sottoscrittori si impegnano
ad utilizzare gli utili percipiendi in un determinato modo, oppure stipulano
un’opzione di acquisto (o di vendita), etc..
In tutti i suesposti casi appare chiaro che si esula dal meccanismo del patto
parasociale in senso stretto. A parere di chi scrive sembra tuttavia che,
sebbene il documento sia unico, il contenuto evidenzia una duplicità di schema
negoziale adottato: da un lato, un patto parasociale in senso stretto (laddove
regola gli aspetti puramente societari), dall’altro, si è invece in presenza di una
scrittura privata a carattere obbligatorio che assume la causa negoziale di volta
in volta prescelta (opzione di acquisto, preliminare di vendita, etc.).
In merito alla cogenza di tali patti, come anticipato, è evidente che questi
restano estranei all’atto costitutivo, ed il più delle volte allo statuto, non
entrando dunque a far parte dei meccanismi interni societari. Per tale motivo il
vincolo sorto rimane limitato ai soli paciscenti, non potendo essere opposto ai
non partecipanti quali, ad esempio, i terzi non soci, i soci non partecipanti al
patto oppure i soci futuri.
Secondo una definizione tradizionale i patti parasociali sono contratti non
formali talvolta con comunione di scopo talaltra di scambio dai quali
scaturiscono effetti obbligatori. Da essi nascono obbligazioni di fare o di non
fare, il cui inadempimento si risolve nell’applicazione dei principi e delle norme
generali in tema di obbligazioni (artt. 1218 c.c. e ss.) e di contratto (artt. 1453
c.c. e ss.)18.
Attesa la loro natura “obbligatoria” 19 è dunque evidente che un eventuale
inadempimento non avrebbe alcun effetto diretto sull’atto posto in violazione
dei detti obblighi, il quale resta valido ed efficace, potendo per contro avere
18

N.ABRIANI, L.CALVOSA, G.FERRI jr., G.GIANNELLI, F.GUERRERA, G.GUIZZI, C.MOTTI,
M.NOTARI, A.PACIELLO, D.REGOLI, G.A.RESCIO, R.ROSAPEPE, M.STELLA RICHTER jr.,
A.TOFFOLETTO, Diritto delle società, seconda edizione, Giuffrè 2005, p. 203.
19
RESCIO, I sindacati di voto, in Tratt. Colombo-Portale, 3*, Torino, 1994, pp. 506 ss..
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riflessi esclusivamente di natura obbligatoria tra i paciscenti, ed in particolare
far scaturire conseguenze di natura risarcitoria, risoluzioni contrattuali,
applicazione di penali pattuite.
Attesa dunque la natura puramente obbligatoria degli impegni assunti, e la
difficoltà di provare il nesso di causalità tra inadempimento e presunto danno,
nonché il quantum di quest’ultimo, appare sempre preferibile disciplinare
dettagliatamente, stesso nell’accordo parasociale, le conseguenze che derivano
dalla violazione degli impegni ivi assunti.
I rimedi tradizionalmente utilizzati, come già accennato, sono quelli tipici dei
rapporti obbligatori e contrattuali quali, in primis: a) risoluzioni ; b) decadenze;
c) penali.
È noto che tutti i richiamati rimedi non necessitano di una previsione espressa,
essendo possibile avvalersene anche a prescindere da una pattuizione
esplicita; è tuttavia evidente che quest’ultima agevola non poco il pasciscente
danneggiato dall’altrui inadempimento sotto il profilo probatorio.
È, infatti, comune prevedere una penale economica, in favore di un soggetto
determinato, come conseguenza della violazione di un impegno pattiziamente
assunto.
In tal caso l’atto compiuto in violazione del patto – ad es. un voto difforme da
quanto pattiziamente previsto oppure il mancato rispetto di un vincolo alla
trasferibilità delle azioni – pur formalmente valido, determinerà, come
conseguenza automatica, il diritto del pascicente leso ad ottenere il pagamento
della penale.
In assenza di una disciplina espressa delle conseguenze sanzionatorie, infatti,
nessun diritto al risarcimento (alla risoluzione od all’applicazione di decadenze)
verrebbe pregiudicato, ma la prassi insegna come sia difficile, per l’avente
diritto, dimostrare l’an ed il quantum del danno asseritamente subito.
2. I limiti all’autonomia privata: il patto leonino.
In merito ai profili di meritevolezza si è già discusso nelle righe che precedono,
tuttavia è necessario precisare che il legislatore ha inteso statuire un espresso
limite di efficacia agli obblighi che si possono assumere con un accordo
parasociale, prevedendo principalmente due limiti espressi, uno relativo alla
durata, ed in particolare che detti patti «[…]non possono avere durata
superiore a cinque anni […]» (art. 2341-bis comma I, lett. C), e l’altro relativo
al contenuto, statuendo che «[…]È nullo il patto con il quale uno o più soci
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sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite[…]» (art. 2265
c.c.)20.
La ratio del primo divieto (che, come già scritto, nel caso di società quotate si
riduce a tre anni) è evidentemente quella tutelare la stabilità nella governance
e degli assetti proprietari, limitata nel tempo, evitando “cristallizzazioni”
indefinite delle situazioni di “controllo” esterno tali da vanificare il
funzionamento degli organi societari21.
Il secondo divieto, invece, ha un ratio intrinseca, non limitata agli accordi
parasociali, come dimostra la sua collocazione sistematica nell’ambito della
disciplina generale delle società di persone.
In generale può dirsi che il fondamento del divieto è da rinvenirsi nella natura
stessa del contratto associativo: se manca la partecipazione di tutti i soci ai
risultati della gestione si esula dal contratto associativo per rientrare in un
diverso schema negoziale, di contenuto contrattualisitico ma non associativo22.
La formulazione letterale dell’art. 2262 c.c., dettata in tema di distribuzione
degli utili, recita: «Salvo patto contrario ciascun socio ha diritto di percepire la
sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto».
È dunque fatto salvo il patto contrario prevedendo la possibilità, per
l’autonomia privata, di disciplinare una partecipazione agli utili in difformità da
quanto statutariamente previsto.
È dunque possibile accordarsi affinché un socio percepisca utili in misura
differente rispetto alla propria quota di partecipazione sociale.
Tuttavia, il successivo art. 2265 c.c., come ricordato, pone il limite inderogabile
secondo cui «È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni
partecipazione agli utili o alle perdite».
L’esclusione, dunque, per rientrare nel perimetro della norma, ed essere
censurata, deve essere assoluta23.
È evidente l’intento del legislatore di impedire una pericolosa dissociazione tra
la qualità di socio e la partecipazione al rischio sociale.
20

G.FRÉ, G.SBISÀ, Della società per azioni, in Comm. Scialoja-Branca, I, Bologna-Roma, 1997,
p. 185; G.MARASÀ, Le società. Società in generale, in Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 2000, p. 187;
In Giurisprudenza, Cass. civ., del 29 ottobre 1994, n. 8927, in Giur. comm., 1995, II, p. 478.
21
L.FRANCINI, INSERTO, I patti parasociali principali patti parasociali concernenti la governance
delle società. Le diverse fattispecie di patti. Aspetti applicativi, in Il Commercialista Veneto, n.
216 di novembre/dicembre 2013, p. 4.
22
FERRI, Delle società, in Comm. Scialoja-Branca, I, Bologna-Roma, 1981, p. 198; Piazza, Il
patto leonino, in Enc. Dir. XXXII, Milano. 1982, p. 526; Associazione Disanino Preite, Il diritto
delle società, Bologna, 2009, p. 373.
23
Cass. civ., del 29 ottobre 1994, n. 8927, in Giur. comm., 1995, II, p. 478.
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La ratio della norma è rinvenibile, infatti, nell’assunto che la partecipazione
sociale e la partecipazione alle perdite costituiscono un tutt’uno inseparabile,
cosicché se ne deduce che la legge ha voluto che il socio fosse
necessariamente partecipe al rischio sociale per ragioni di politica economica24.
Rappresenterebbe, infatti, un pericolo per il soggetto giuridico societario se le
scelte gestionali – o anche assembleari – fossero assunte da soci che non
partecipino poi ai riflessi negativi che dette scelte avessero sui bilanci della
società.
Permettendo ad un socio di poter assumere decisioni gestionali – ed
imprenditoriali – senza sopportarne il relativo rischio significherebbe eliminare
quel filtro di ponderazione “egoistica” che ciascun soggetto valuta prima di
operare una determinata scelta.
In un simile caso le conseguenze negative ricadrebbero sugli altri soci e, di
riflesso, sui terzi creditori sociali.
Nonostante la collocazione sistematica della citata norma, peraltro, è bene solo
precisare che dottrina e giurisprudenza sono ormai pacifiche nel ritenere
l’applicabilità del divieto in questione anche alle società di capitali.
3. Il divieto di cui all’art. 2265 c.c. nei patti parasociali.
È opportuno a questo punto analizzare brevemente la frequente interazione tra
i patti parasociali ed il limite di cui all’art. 2265 c.c..
Posto tutto quanto sin qui argomentato, attesa la loro natura volta a
disciplinare obblighi assunti al di fuori del contratto sociale, ma con
quest’ultimo funzionalmente collegati, è frequente infatti l’inserimento nei patti
parasociali di accordi che regolamentano una diversa partecipazione dei soci,
rispetto a quanto statutariamente previsto, agli utili ed alle perdite.
Le ragioni appaiono evidenti. In primo luogo può accadere che i soci non
abbiano interesse a manifestare all’esterno le dinamiche interne alla vita
societaria. Anche nel caso in cui la partecipazione agli utili ed alle perdite fosse
regolamentata in maniera non proporzionale rispetto alle quote sociali da
ciascuno possedute, pur senza spingersi all’interno del perimetro di cui all’art.
2265 c.c., i soci potrebbero non avere alcun interesse a far emergere tale
diversificazione. In secondo luogo, laddove per contro i paciscienti si
accordassero per una esclusione (dagli utili o dalle perdite) di taluno di loro,

24

Così, letteralmente E. SIMONETTO, Responsabilità e garanzia nel diritto delle società, Padova,
1959, p. 139.

53

De Iustitia
l’opportunità di evitare l’inserimento di un simile accordo all’interno del
contratto sociale sarebbe ancora maggiore.
Appare ormai pacifico che anche laddove il patto leonino sia contenuto in
accordi parasociali sarebbe parimenti affetto da nullità25.
Come già anticipato è opportuno ribadire che può oggi darsi per pacifica, in
dottrina e giurisprudenza, l’applicabilità del divieto di cui all’art. 2265 c.c.
anche alle società di capitali26.
Senza entrare in disquisizioni dottrinarie, che non appartengono all’oggetto
della presente analisi, valga solo brevemente accennare che la nullità, con cui
il codice punisce l’accordo derogatorio, secondo alcuni autori colpirebbe la sola
clausola leonina27 mentre secondo altri potrebbe estendersi al di là del singolo
patto. Parte della dottrina ritiene, infatti, che laddove il patto leonino sia
essenziale per la partecipazione del socio escluso – cioè allorquando in assenza
del patto il socio non avrebbe partecipato al contratto sociale – la nullità della
clausola leonina non si limiterebbe ad una reviviscenza della ripartizione
secondo statuto bensì coinvolgerebbe anche la partecipazione stessa del socio,
determinandone la nullità 28 . Tale teoria è stata da alcuni Autori spinta – a
“cascata” – sino all’estrema conseguenza secondo cui laddove, a sua volta, la
partecipazione del socio escluso fosse stata essenziale per l’intero contratto
sociale, la nullità del patto leonino oltre a travolgere la clausola e la
partecipazione del socio escluso, si estenderebbe all’intero contratto sociale29.

25

G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, Diritto delle società, Torino, 2009, p. 80; G.OPPO,
Contratti parasociali, Milano, 1942, pp. 105 ss.; F.DI SABATO, Diritto delle società, Milano, 2011,
pp. 40 ss..
26
P. GRECO, Garanzie di utili e retribuzioni di apporti nel contratto di società, 1932, p.138; N.
GASPERONI, Convenzione di esonero dalle perdite e titoli azionari, cit., 169; L. GUGLIELMUCCI,
Lo smobilizzo delle partecipazioni nei patti parasociali delle finanziarie regionali private, in Riv.
soc., 1980, p. 1196; G. PIAZZA, La causa mista credito-società, in Contr. e impr., 1987, p. 803;
G. SBISÀ, Circolazione delle azioni e patto leonino, in Contr. e impr., 1987, p. 825, il quale,
peraltro, ne sollecita un’applicazione alle società di capitali riveduta e corretta; A.CIAFFI,
Finanziaria regionale e patto leonino, in Giur. comm., 1995, II, p. 489; N.ABRIANI, Il divieto di
patto leonino, cit., p. 55; G. MINERVINI, Partecipazioni a scopo di finanziamento e patto leonino,
cit., p. 776; D. BATTI, Il patto leonino nell’ambito delle partecipazioni a scopo di finanziamento,
Le società, 1995, p. 184; R. RORDORF, Azioni e quote di società postergate nella partecipazione
alle perdite, rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 1995, p. 87;
N. PIAZZA, Patto leonino, in Enc. dir., Milano, 1982, XXXII, p. 527.
27
N. ABRIANI, Il divieto del patto leonino, Milano, 1994, pp. 88 ss..
28
G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, Diritto delle società, Torino, 2009, p. 81; FERRARA
JR. CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 2009, pp. 252 ss.; diversamente G. MARASÀ, Le
società. Società in generale, in Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 2000, p. 189.
29
F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2013, p. 1419.
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Alla stregua di tali orientamenti, pur se non unanimi né in dottrina né in
giurisprudenza, appare evidente l’opportunità di celare l’accordo leonino
all’interno di un patto conosciuto tra i soli soci, evitando il suo inserimento nel
contratto sociale.
In merito alla operatività del menzionato divieto anche nei confronti di tali
accordi parasociali, come si è accennato, dottrina e giurisprudenza convergono
pacificamente per la tesi affermativa in quanto anche in una simile fattispecie
permane l’interesse che la norma mira a tutelare30.
Una conferma di tale conclusione deriva in primis dallo stesso tenore letterale
dell’art. 2265 c.c. il quale taccia di nullità il patto senza operare alcuna
differenza in base alla sua collocazione: nel contratto sociale oppure in un
accordo separato31.
Sotto un profilo funzionale, poi, va osservato come il patto parasociale, pur
formalmente estraneo al contratto di società, sia in realtà funzionalmente
collegato ad esso nel realizzare un risultato economico unitario.
È possibile sostenere che il patto possa rappresentare addirittura un
presupposto di tale partecipazione32.
La ratio del divieto, infatti, permane a prescindere dalla collocazione
endo/esosocietaria della clausola leonina: dottrina e giurisprudenza hanno
infatti rinvenuto il fondamento del divieto del patto leonino nell’evitare che un
soggetto socio possa sentirsi deresponsabilizzato, rispetto alla vita sociale,
nella consapevolezza di non partecipare ai risultati dell’esercizio 33 , con ciò
determinando effetti distorsivi nella partecipazione dello stesso al contratto
sociale.
Ciò posto, sinteticamente, in relazione alla sorte di un patto leonino contenuto
in un accordo parasociale, tale clausola sembra non lasciare spazio a dubbi di
sorta laddove preveda espressamente che tutte le perdite, per tutta la durata
del patto (potenzialmente rinnovabile), siano sopportate in toto da alcuni
30

G. PIAZZA, Patto leonino, cit., pp. 531-532; G. OPPO, Le convenzioni parasociali fra diritto
delle obbligazioni e diritto delle società, in Riv. dir. civ., 1987, I, p. 527; G. MINERVINI,
Partecipazioni a scopo di finanziamento e patto leonino, p. 777; FANTI, Natura e portata del
divieto di patto leonino, in Le società, 2000, p. 698.
31
L. FARENGA, I contratti parasociali, Milano 1987, p. 153; M. MORANO – T. MUSUMECI, Brevi
note in tema di patti parasociali, in Riv.Not. 1989, p. 590.
32
G. FERRI, Delle società, in Commentario Scaloja – Branca, Bologna-Roma, 1981, Sub art.
2265 c.c., p. 202.
33
M. PAIARDINI, Sui presupposti di configurabilità del divieto di patto leonino, nota a sentenza
del Tribunale di Cagliari del 3 aprile 2008, in Rivista del Diritto Commerciale e del diritto
Generale delle Obbligazioni, f. n. 1, anno 2011; nello stesso senso G. OPPO, Le convenzioni
parasociali tra diritto delle obbligazioni e diritto delle società, in Riv. Dir. Civ., 1987, I, p. 528.
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soltanto dei soci. La configurabilità della fattispecie vietata sarebbe altresì di
gran luna rafforzata qualora il socio escluso fosse pienamente partecipe della
vita societaria, sia sul piano amministrativo sia sul piano tecnico e
commerciale, con ciò escludendo proprio quella correlazione tra il rischio di
impresa e la gestione aziendale che la norma mira a tutelare34.
La partecipazione del socio leone, in virtù di tale previsione, sarebbe infatti
caratterizzata dalla dissociazione tra potere di gestione ed il rischio sociale (che
ricadrebbe integralmente sull’altro socio), rafforzando il costrutto che la norma
vieta espressamente. Quando infatti al socio esonerato dalle perdite vengono
attribuiti poteri di gestione, quest’ultimo permane in palese conflitto di interessi
con gli altri soci in quanto potrebbe preferire agli affari avveduti quelli che, pur
se in astratto vantaggiosi, offrono comunque maggiori probabilità di perdite,
che egli in ogni caso non sopporterebbe35.
In merito alla durata non determinata, che parte della dottrina indentifica
come requisito per la configurabilità del patto, è necessario attribuirvi un
carattere di relatività.
Secondo alcuni Autori l’accordo leonino sarebbe valido se limitato ad un certo
periodo di tempo. Anche a voler seguire tale impostazione è tuttavia opportuno
inquadrarla nel suo giusto significato. Sarebbe lecito, secondo tali Autori, un
patto che preveda l’esclusione assoluta di un socio dagli utili o dalle perdite (ad
esempio) per il primo anno di vita sociale, oppure per il primo ed il secondo, e
così via. In tal caso, infatti, la scelta potrebbe rientrare in un perimetro lecito di
convenienza commerciale, evitando di valicare il confine che la norma mira a
tutelare. Non sarebbe invece sostenibile – anche perché priva di giustificazione
causale ed in contrasto con la ratio del sostrato normativo sovra espresso –
una esclusione sic et simpliciter per un certo periodo di tempo, sebbene in
astratto limitato (ad esempio alla vigenza di un patto).
Nell’ipotesi di un patto di esclusione totale dalle perdite (o dagli utili) per
l’intera durata di un patto parasociale sembra potersi affermare l’assoluta
riconducibilità del patto nell’alveo dell’art. 2265 c.c., con la conseguente nullità
del medesimo.

34
35

A. GAMBINO, Azioni privilegiate e partecipazione alle perdite, in Giur. comm., 1979, I, p. 379.
G. ROSSI, Persona giuridica, proprietà e rischio d’impresa, Milano, Giuffré, 1967, p. 20.
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Un ruolo importante, sebbene non espressamente previsto, ai fini della
censurabilità del patto, riveste la dissociazione tra poteri gestori ed esclusione
dalle perdite36.
Una scrittura privata che preveda espressamente che l’esclusione di un socio
(che peraltro partecipa attivamente all’amministrazione ed organizzazione della
società) perduri per l’intera durata del patto (rinnovabile), ad avviso di chi
scrive, ricade certamente nell’operatività del divieto.
Non vi sarebbe, dunque, alcuna restrizione temporale all’interno del patto in
quanto l’arco temporale di riferimento – al fine di valutare la liceità di una
simile clausola leonina – non è l’intera vita della società bensì il periodo di
validità del patto stesso, all’interno del quale è contenuta la clausola.
Posto che il patto parasociale ha sempre una durata fisiologicamente limitata a
cinque anni, negare quanto testé riferito vorrebbe dire negare ciò che dottrina
e giurisprudenza hanno ormai pacificamente affermato: l’applicabilità del
divieto di cui all’art. 2265 c.c. anche ai patti conclusi in accordi parasociali.
Non avrebbe senso sostenere l’applicabilità del divieto agli accordi parasociali –
la cui vita è per legge limitata a cinque anni, o tre nel caso di società quotate –
e propendere allo stesso tempo per la validità di un patto leonino se contenuto
in accordi parasociali in quanto sarebbe rispettato il requisito della
temporaneità del patto37.
36

Cass. civ., del 29 ottobre 1994, n. 8927, secondo cui «non è sufficiente individuare uno
squilibrio tra poteri corporativi e poteri patrimoniali privilegiati per alcuni soci e compressi per
altri, né assume rilievo una mera graduazione statutaria del rischio di impresa, ma assume rilievo
l’individuazione dell’eliminazione del rischio di impresa, nella duplice, ed alternativa, previsione
della esclusione «da ogni partecipazione agli utili o alle perdite». Ha aggiunto ancora sul punto
la S.C. che «è necessario che l’esclusione dalle perdite o dagli utili costituisca una situazione
assoluta e costante. Assoluta, perché il dettato normativo parla di esclusione ‘‘da ogni’’
partecipazione agli utili o alle perdite, per cui una partecipazione condizionata (ed alternativa
rispetto all’esclusione in relazione al verificarsi, o non della condizione) esulerebbe dalla
fattispecie preclusiva. Costante perché riflette la posizione, lo status, del socio nella compagine
sociale, quale delineata nel contratto di società. Pertanto, l’esclusione dalle perdite o dagli utili,
in quanto qualificante lo status del socio nei suoi obblighi e nei suoi diritti verso la società e la
sua posizione nella compagine sociale, secondo la previsione dell’art. 2265 c.c., viene integrata
quando il singolo socio venga per patto statutario escluso in toto dall’una o dall’altra situazione o
da entrambe», nonché cfr. Tribunale di Cagliari, sentenza del 3 aprile 2008, in Riv. di diritto
Commerciale e diritto generale delle obbligazioni, n. 1, 2011; e Tribunale di Milano, sentenza del
13 settembre 2011, in Le società, f. 11, anno 2012, p. 1163.
37
Cfr. Cass., n. 8927, del 29 ottobre 1994, cit., la quale ha ritenuto testualmente che: «È ovvio,
innanzi tutto, che se il patto parasociale avesse la funzione essenziale di eludere il divieto
dell’art. 2265 c.c., esso diverrebbe un negozio in frode non meritevole di autonoma tutela ed
incorrente a sua volta nella previsione di nullità dell’articolo citato, in quanto, come è stato
rilevato in dottrina, se la legge ha sottoposto un rapporto a norme imperative, ed ha imposto
degli obblighi ai contraenti, non è certo perché questi debbano rispettarli come parti del
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Posto dunque che un accordo che ponga le perdite di esercizio esclusivamente
a carico di una parte soltanto dei soci, sebbene contenuta in un accordo
parasociale (della durata illimitata e/o di cinque anni) sembra configurare un
patto leonino – vietato – resta da analizzare quale sia
la fisiologica
conseguenza, tenendo conto le teorie esposte in precedenza: a) alcuni Autori
propendono per una tesi estrema secondo cui, in presenza del patto leonino, la
stessa partecipazione del socio escluso dalle perdite (o dagli utili) sarebbe
inficiata da nullità. La conseguenza di una simile impostazione di pensiero
sarebbe la perdita della qualità di socio. Qualora poi tale partecipazione
dovesse rivelarsi essenziale, nelle intenzioni delle parti, all’interno del contratto
sociale si potrebbe sostenere la nullità dell’intero contratto; b) altra parte della
Dottrina, invece, sposa una tesi meno rigida, sostenendo la nullità della sola
pattuizione in violazione dell’art. 2265 c.c. 38 . In tale ultima ipotesi l’intera
struttura societaria resterebbe validamente costituita ed operante, dovendosi
solo espungere dal contesto societario la clausola affetta da nullità (senza
esclusione del socio leone), con ogni conseguenza del caso. In particolare,
seguendo la prima – rigida – impostazione, si arriverebbe alla conclusione che
il socio escluso non abbia mai partecipato al patto parasociale (o addirittura,
nell’ipotesi di essenzialità della partecipazione, al contratto sociale); nella
seconda ipotesi invece l’intero patto vietato non si considererebbe mai
perfezionato, ferma la sopravvivenza dell’intera struttura societaria.
Seguendo la tesi più mite – della nullità della sola pattuizione in deroga – la
conseguenza sarebbe l’applicabilità dei criteri statutari – e/o codicistici – nella
ripartizione degli utili e delle perdite, vale a dire, salvo deroghe statutarie, la
diretta proporzionalità alla quota di capitale sociale da ciascuno posseduta.
Applicando tali, alternative, conseguenze, alla fattispecie oggetto di esempio,
ne deriverebbe che: nella prima, estrema, ipotesi, l’intero patto parasociale
sarebbe affetto da nullità, con la conseguenza che i soci resterebbero vincolati
esclusivamente alla legge ed allo statuto sociale; nella seconda, più mite,
ipotesi – della nullità del solo patto vietato – la conseguenza sarebbe una
rideterminazione della sola partecipazione agli utili ed alle perdite, da parte dei
soci, in conformità a quanto previsto in statuto, restando i medesimi vincolati
contratto sociale, ma possano al tempo stesso contraddirli come terzi. Diversa, però, potrebbe
essere la situazione qualora il negozio costituente patto parasociale, pur contenendo una
clausola di esclusione da rischi e da utili che verrebbero caricati agli altri contraenti (i quali siano
a loro volta soci), abbia una sua autonoma funzione meritevole di tutela a norma dell’art. 1322
c.c.».
38
F. DI SABATO, Manuale delle società, IV edizione, Torino, Utet, 1992, p. 36.
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alle restanti previsioni. Seguendo tale ultima impostazione, inoltre, atteso che
la nullità ha una efficacia ex tunc, si potrebbe sostenere che il socio “escluso”
dalle perdite, in seguito alla declaratoria di nullità, non solo inizia a partecipare
alle stesse per il periodo successivo ma dovrebbe altresì rifondere la quota di
perdite sopportate esclusivamente dall’altro socio durante la vigenza del patto,
rappresentandosi quanto meno un’ipotesi di indebito arricchimento per l’intero
periodo in cui è rimasto illegittimamente escluso dalle perdite.
4. Opzioni put e patto leonino.
Da ultimo, attese le affinità rilevate dagli operatori di settore con gli schemi
negoziali quivi sinteticamente commentati, occorre dar conto della recente
attenzione che la giurisprudenza di merito ha dedicato ad uno schema
negoziale di investimento, sempre più diffuso, comunemente noto come
opzioni put.
Secondo la definizione più comune un'opzione put è uno strumento derivato in
base al quale l’acquirente dell’opzione acquista il diritto, ma non l'obbligo, di
vendere un titolo (detto sottostante) a un dato prezzo di esercizio, entro un
determinato periodo. Al fine di acquisire tale diritto, l'acquirente paga un
premio. Se il compratore di una opzione put acquisisce un diritto di vendere
azioni, il venditore di una opzione put si assume l'obbligo di acquistarle. Come
contropartita la persona che vende una put incassa un premio.
Simmetricamente all'opzione call, con l'opzione put il venditore può perdere un
multiplo del premio, mentre per il compratore, che può perdere solo il premio,
il beneficio è potenzialmente (quasi) illimitato. In sostanza, pertanto, il titolare
di un’opzione put acquista il diritto di mantenere stabile il prezzo del bene
“sottostante” fino al termine finale concordato per l’esercizio del diritto. Per
tale motivo gli sono astrattamente ininfluenti le variazioni di mercato del bene
sottostante (solitamente azioni o quote societarie) in quanto egli mantiene il
diritto di vendere al prezzo preventivamente concordato. La fattispecie si
rende, peraltro, più complessa ove si consideri che, specie qualora si entri nel
perimetro delle società azionarie, il medesimo soggetto potrebbe essere
titolare di diversi pacchetti azionari ed avere il diritto put solo per alcuni di
questi.
La dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate se tale schema negoziale
possa essere ricondotto nell’alveo del divieto del patto leonino di cui all’art.
2265 c.c..
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Sebbene, infatti, non si disciplini espressamente la partecipazione agli utili ed
alle perdite derivante da un rapporto societario, è comunque evidente che le
caratteristiche di base siano pressoché uguali: la partecipazione ad un
contratto societario senza sopportarne i rischi del mercato, essendo tutelato
nel prezzo di vendita dall’accordo iniziale di cui alla opzione put.
Recentemente, in argomento, si è espresso il Tribunale di Milano 39 il quale,
prima di pronunciarsi, in parte motiva ha ricordato che «[…] ll divieto sancito
dall’art. 2265 c.c. è volto ad evitare clausole statutarie e accordi parasociali che
alterino la ripartizione del rischio d’impresa in modo che uno o più soci siano
esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite e risultino in questo modo
deresponsabilizzati rispetto all’esercizio prudente ed avveduto dei diritti
amministrativi in conformità all’interesse della società e all’obiettivo di
salvaguardia del suo patrimonio […]».
Nello stesso senso, dell’assenza di un patto leonino vietato, si è pronunciata
successivamente anche il Tribunale di Verona40, secondo il quale «[…] Il patto
leonino può considerarsi nullo ex art. 2265 c.c. in presenza di due condizioni
rappresentate dalla esclusione del socio, in via alternativa, da "ogni"
partecipazione agli utili o alle perdite (ed a maggior ragione quando venga
escluso da entrambe le forme di partecipazione indicate), a dalla inclusione del
patto, in via di normalità, nel contratto sociale, sicché risulti caratterizzato dalla
natura costante e totale della esclusione della partecipazione del socio dagli
utili e/o dalle perdite; difettano entrambi i predetti requisiti nel caso di opzione
put non contenuta né nello statuto della società né in un patto parasociale, ma
in un contratto di compravendita nel quale il patto di opzione configuri
modalità di corresponsione del prezzo e risulti funzionale all’interesse della
società all’acquisto dello specifico oggetto dedotto in contratto, in conformità al
disposto dell’art. 1322 c.c. […]».
Ancor più di recente i giudici ambrosiani sono tornati sul tema delle opzioni put
e della loro configurabilità come patto leonino per escludere che lo schema
utilizzato possa essere considerato una violazione dell’art. 2265 c.c.41.
In particolare la recente pronuncia milanese afferma che l’opzione put non
realizza un patto leonino contrario al precetto inderogabile del già citato art.
2265 c.c., vertendosi in tale ipotesi solo nei casi in cui l’esclusione di un socio

39
40
41

Tribunale di Milano, del 3.12.2013, sentenza n. 12213.
Tribunale di Verona, del 26.05.2014.
Tribunale di Milano, del 6 settembre 2015, sentenza n. 9301.
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dalle perdite o dagli utili sia assoluta e costante e non risponda, aggiunta
interessante, a nessun interesse meritevole di tutela.
Le motivazioni di tale esclusione sono ravvisabili, a parere del Tribunale, in
almeno due elementi: a) l’opzione put si inquadrava in una più complessa
operazione di integrazione industriale tra le due società poi finite in giudizio,
operazione studiata per consentire un accrescimento della loro dimensione
patrimoniale al fine di accrescere le proprie potenzialità competitive sui mercati
nazionali e internazionali; b) con riguardo alla definizione di patto leonino
appena ricordata, il Tribunale non ha mancato di rilevare che l’opzione in
questione aveva una durata limitata nel tempo, poiché esercitabile in un
termine non molto ampio, tale da non consentire di ipotizzare una permanente
sottrazione dalla partecipazione a eventuali perdite del socio titolare della
opzione put42.
In conclusione, pertanto, la giurisprudenza pur intravedendo delle evidenti
similitudini con l’istituto del patto leonino, si è ormai orientata in modo
pressoché pacifico (ma forse è ancora presto per affermarlo con certezza) nel
senso di escludere che le opzioni put possano rappresentare una violazione del
divieto
posto
dall’art.
2265
c.c..

42

Nello stesso senso del Tribunale di Milano citato, cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 24376 del 1 ottobre
2008, in C.E.D. Cass.; Cass. civ., sez. II, del 21 gennaio 2000, n. 642, in C.E.D. Cass.; Cass. civ.,
sez. I, del 29 ottobre 1994, n. 8927.
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Note sulla difficile compatibilità della riserva di giurisdizione sportiva
con il diritto di azione ex art. 24 della Costituzione
di Angelo SCALA*
SOMMARIO: 1. Impostazione del problema. 2. La soluzione prescelta da
Corte costituzionale n. 49/2011. 3. Spunti critici. 4. Un possibile compromesso.

1. Impostazione del problema.
Non di rado accade che decisioni di organi di giustizia sportiva, riconducibili al
C.O.N.I., possano avere effetti non irrilevanti su diritti dei soggetti incisi,
direttamente o meno, dal provvedimento. Si pensi al caso del dirigente
sportivo punito per alcune condotte ritenute meritevoli di squalifica da parte
di una federazione sportiva, e che per l’effetto sia licenziato dalla sua società
di appartenenza; ovvero alla squadra professionistica che ritenga di aver
subito una ingiusta penalizzazione, dalla quale sia derivata la retrocessione,
con tutti gli effetti economici che ne derivano. Senza dimenticare il caso
dell’atleta o della società che voglia far valere il pregiudizio subito per effetto
di una scorretta applicazione di una norma tecnica, non riconducibile cioè al
novero delle sanzioni disciplinari. È consentito, in questi casi, di agire in
giudizio per ottenere l’annullamento della sanzione o, più in generale, la
rimozione del pregiudizio subito? Sul punto, si manifestano due esigenze
contrapposte: da un lato quella di preservare l’autonomia dell’ordinamento
sportivo, che mal tollera intromissioni di organi della giustizia statale, in grado
di minare le regole di funzionamento del “sistema” sport1; dall’altro lato, la
necessità di garantire quanto prescritto dall’art. 24 cost. che, come è noto,
garantisce a tutti i cittadini il diritto di azione a tutela dei propri diritti ed
interessi legittimi. Il punto di equilibrio tra queste opposte esigenze, non
trovato dal legislatore con la legge 280/2003, che ha attribuito al T.A.R. Lazio
la giurisdizione esclusiva in tema di controllo di legittimità sugli atti delle
federazioni sportive, ma riserva al giudice sportivo la competenza in via
definitiva le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari non tecniche
inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, è stato trovato da
*

Professore di diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II
Per l’esame delle problematiche connesse alla c.d. giurisdizione domestica prevista per
l’ordinamento sportivo, vedi, per tutti, GUARINO, Lo sport quale formazione sociale di carattere
sovranazionale, in Scritti in memoria di Aldo Piras, Milano, 1996, pp. 356 ss., nonché in una
prospettiva di notevole interesse, AULETTA, voce Sport, in La giurisdizione, dizionario del
riparto, a cura di VERDE, Bologna, 2010, p. 687.
1
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una importante (ma discutibile) sentenza della Corte costituzionale del 2011,
che merita di essere riesaminata nelle sue affermazioni di principio.
2. La soluzione prescelta da Corte costituzionale n. 49/2011.
Ad onta della sua laconica (per non dire introversa) motivazione, la sentenza
n. 49/2011 della Corte costituzionale costituisce una decisione di notevole
rilievo sistematico, da almeno tre punti di vista tra loro connessi.
In primo luogo, ribadisce la piena efficacia del principio di autonomia
dell’ordinamento sportivo, che mal si concilia con ingerenze della giurisdizione
statale tali da porre nel nulla gli effetti degli atti degli organi della giustizia
sportiva, fino al potenziale annullamento della sanzione disciplinare inflitta in
sede «domestica».
In secondo luogo, accoglie una lettura dell’art. 24 Cost. squisitamente
“sostanzialistica”, nel senso che la disposizione costituzionale garantisce
l’accesso alla tutela giurisdizionale solo in presenza di situazioni soggettive
giuridicamente rilevanti, con la doppia conseguenza che: a) di fronte alla
disciplina (regolamentare, organizzativa e statutaria) delle regole sportive
(c.d. regole tecniche) non sono prospettabili diritti soggettivi o interessi
legittimi giudizialmente azionabili; in altri termini, alle regole tecniche non può
essere attribuita la natura di norme di relazione dalle quali possano derivare
posizioni di diritto soggettivo o interesse legittimo. Ne consegue che, per
esempio, è da considerare non tanto inammissibile (per difetto di
giurisdizione) quanto infondata (per mancanza di una situazione soggettiva di
cui l’attore risulta titolare) la domanda giudiziale diretta ad ottenere
l’attribuzione dello scudetto di pallacanestro alla squadra alla quale
erroneamente si è annullato il canestro decisivo della finale per presunto
decorso del tempo (in termini simili, si pensi all’ipotesi in cui si chieda il
risarcimento del danno patito per l’illegittima concessione di un calcio di rigore
decisivo ai fini del risultato di una partita di calcio); b) allorquando il
provvedimento disciplinare, emanato nell’ambito dell’ordinamento sportivo,
incida su (ovvero leda) interessi legittimi/diritti soggettivi (come nella vicenda
oggetto del giudizio davanti al T.A.R. Lazio, giudice remittente della questione
esaminata dalla Corte costituzionale, in cui un dirigente sportivo viene
squalificato a causa di suoi asseriti comportamenti illeciti nell’esecuzione della
sua attività professionale, con evidente riflesso della sanzione sui diritti
patrimoniali e non patrimoniali del tesserato), la tutela del diritto di azione
risulta costituzionalmente imposta, nel senso che non si può impedire alla
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parte di agire in giudizio per la tutela della situazione giuridica di cui si
afferma titolare. Viene disattesa, così, quella opinione giurisprudenziale per la
quale, di fronte ai provvedimenti degli organi appartenenti all’ordinamento
sportivo non vi siano mai situazioni attive tutelabili in sede giurisdizionale,
essendo riservata ogni decisione sulla legittimità della sanzione (anche ai fini
risarcitori) all’autonomia dell’ordinamento sportivo, come invece ritenuto, per
esempio, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana nel
c.d. caso Catania (nel quale si chiedeva al giudice di annullare la decisione
con la quale si era disposta la squalifica del campo del Catania sino alla fine
del campionato2).
La Corte, invece, implicitamente ma inequivocabilmente, ribadisce la atipicità
dell’art. 24 Cost., nel senso che, indipendentemente dall’esistenza di una
norma di legge che lo abiliti a ciò, ognuno ha il diritto di agire in giudizio per
chiedere e ottenere l’accertamento giudiziale di un diritto del quale si ritiene
titolare.
In terzo luogo, la Corte riconosce come ai fini del rispetto dell’art. 24 Cost. sia
sufficiente l’attribuzione al titolare del diritto di una semplice tutela
risarcitoria, con esclusione della tutela in forma specifica. Come afferma la
Corte, la mancanza di un giudizio di annullamento non viola l’art. 24 Cost.,
costituendo semplicemente una diversificata modalità di tutela giurisdizionale.
Se a ciò si aggiunge come nel caso di specie difficilmente il giudizio di
annullamento potrebbe produrre effetti ripristinatori, dato che in ogni caso
interverrebbe dopo che sono stati esperiti tutti i rimedi interni alla giustizia
sportiva, e che costituirebbe comunque, in questi casi meno gravi, una forma
di intromissione non armonica rispetto all’affermato intendimento di tutelare
l’ordinamento sportivo, il sistema di tutela comminato dal legislatore appare,
conclude la sentenza, costituzionalmente legittimo. Una volta esauriti i gradi
della giustizia sportiva (il cui previo esperimento costituisce una condizione di
procedibilità dell’azione giudiziale, secondo il principio della c.d. pregiudizialità
sportiva) il soggetto che ritiene leso il proprio diritto da un provvedimento
disciplinare può agire davanti al giudice amministrativo (in particolare, il
T.A.R. Lazio) e chiedere il risarcimento dei danni. Si sposa così la tesi fatta
propria dal Consiglio di Stato, secondo la quale l’eventuale illegittimità della
sanzione disciplinare può essere posta esclusivamente alla base di un’azione
2

Si tratta della decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia
n.1048/2007, tra l’altro in Rivista di diritto dello sport 2007, 135, con nota di LUBRANO, La
sentenza abbonati-Catania: il Consiglio Siciliano e il rischio del ritorno alla tutela giurisdizionale
nello sport al paleozoico?
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di risarcimento dei danni (per es., sopportati da una società calcistica a causa
della retrocessione dovuta ad una illegittima penalizzazione) e non costituire
l’occasione di un giudizio di annullamento dell’atto3 (come invece ritenuto in
più occasioni dal T.A.R. Lazio, per es., nel c.d. caso Moggi, nel quale ha
riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda
di annullamento di una sanzione, potenzialmente in grado di arrecare un
grave pregiudizio ai diritti patrimoniali e di immagine del tesserato).
Il sistema dei rapporti tra ordinamento sportivo e giurisdizione statale che
scaturisce dal combinato disposto di quanto previsto dalla l. n. 280/2003 e di
Corte cost. n. 49/2011, in sostanza, risulta essere questo: 1) irrilevanza delle
c.d. regole tecniche, nel senso della insussistenza di alcuna situazione
giuridica soggettiva tutelabile davanti ad un organo giurisdizionale; 2)
ammissibilità di una tutela esclusivamente risarcitoria nei confronti dei
provvedimenti disciplinari resi nell’ambito dell’ordinamento sportivo, ove tali
provvedimenti incidano su diritti soggettivi, ferma restando la necessità di
esperire preventivamente i rimedi previsti dall’ordinamento sportivo; 3)
impugnabilità davanti al giudice amministrativo di alcuni provvedimenti degli
organi sportivi, in particolare di tutti quegli atti del Comitato olimpico
nazionale italiano (C.O.N.I.) o delle federazioni sportive non riservate al
sindacato esclusivo degli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo; 4)
proponibilità di una domanda rivolta al giudice ordinario, nel caso di
controversie relative ai rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti
(sempre che non sia presente una clausola compromissoria che devolva la
controversia a collegi arbitrali).
3. Spunti critici.
L’esame della motivazione addotta dalla Corte costituzionale e, più in generale,
il sistema di tutela sopra delineato, suscita alcune perplessità, imponendo al
contempo di verificare la praticabilità di una diversa ricostruzione del
fenomeno, maggiormente compatibile con i valori costituzionali.
Dal primo punto di vista, mi pare necessario osservare come l’iter logico
seguito dalla Corte non sia perfettamente coerente, a partire
dall’affermazione per cui si considera pienamente legittima la limitazione della
tutela giurisdizionale alla sola azione risarcitoria.
3

Così, per es., Consiglio di Stato, sez. VI, 25 novembre 2008, n. 5782, criticata in dottrina, tra
gli altri, da SPASIANO, La giustizia sportiva innanzi al giudice amministrativo: problemi perti, in
Ordinamento sportivo e calcio professionistico, a cura di LOMBARDI, Milano, 2009, pp. 113 ss..
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Come osservato da autorevole dottrina 4 , in termini generali la tutela del
diritto di azione non si spinge fino ad imporre la tutela in forma specifica in
luogo di quella risarcitoria. Infatti, l’individuazione delle utilità conseguibili dal
soggetto leso dalla condotta antigiuridica altrui appartiene alla sfera del diritto
sostanziale e non coinvolge il diritto processuale di azione (nel senso che
l’eventuale domanda diretta ad ottenere una forma di tutela non riconosciuta
dal legislatore sostanziale sarebbe infondata e non inammissibile); inoltre,
esiste un’ampia discrezionalità del legislatore sostanziale nella scelta su come
modulare le forme di tutela concretamente attribuite ad un soggetto, senza
che si possa considerare di per sé illegittima l’assegnazione del solo diritto al
risarcimento del danno, come dimostrano, tra gli altri, i casi del lavoratore
illegittimamente licenziato (che nelle imprese sotto i quindici dipendenti ha
diritto solo al risarcimento del danno), quello dei soci o dei terzi danneggiati
dalla fusione ai sensi dell’art. 2504-quater c.c. o ancora quello di alcuni soci
non in possesso di un determinato numero di azioni di fronte all’invalidità di
una delibera di società per azioni, ipotesi tutte nelle quali si limita il diritto
riconosciuto al soggetto leso dall’atto invalido ai soli profili risarcitori, con una
scelta legislativa che, anche secondo la Corte costituzionale, non viola l’art. 24
Cost..
È però altrettanto vero che l’adozione di una simile tecnica da parte del
legislatore costituisce un’eccezione nell’ambito del sistema di tutela dei diritti
soggettivi, tendenzialmente finalizzato a consentire, nella prospettiva della
realizzazione dell’effettività della tutela giurisdizionale al soggetto che ha
ragione, tutte quelle utilità di cui è titolare sul piano sostanziale e, dunque,
nel caso di opposizione ad un atto o ad una sanzione disciplinare,
l’annullamento dell’uno o dell’altro. In questo senso, peraltro, non soltanto si
sono rivolte le acute osservazioni di parte della dottrina (anche alla luce della
normativa comunitaria, univocamente orientata in questo senso 5 ), ma si è
espressa anche la Corte di Cassazione la quale, soprattutto (ma non solo) in
tema di tutela del lavoratore (se del caso anche dirigente pubblico)
illegittimamente licenziato o revocato, ha chiarito come la tutela in forma
specifica debba considerarsi la forma di realizzazione del diritto da preferire in
termini generali. Ciò significa che, se non è di per sé incostituzionale, ai sensi
dell’art. 24 Cost., l’attribuzione sul piano sostanziale di un semplice diritto al
4

ORIANI, Il principio di effettività della tutela giurisdizionale, in Studi in onore di Vittorio
Colesanti, Napoli, 2009, pp. 849 ss..
5
PAGNI, Tutela specifica e tutela per equivalente, Milano 2005.
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risarcimento in luogo di quella all’annullamento della sanzione disciplinare,
nondimeno una simile scelta di tecnica legislativa deve essere esplicitamente
contenuta nella norma di legge e non il frutto di un’interpretazione
analogica/estensiva.
Nel caso dell’ordinamento sportivo, invero, si fatica a rinvenire una sola
disposizione atta a negare l’attribuzione della tutela in forma specifica al
tesserato che intende impugnare la sanzione disciplinare. Un simile effetto, in
particolare, non mi pare possa essere attribuito all’art. 2 l. n. 280/2003, nella
parte in cui si limita a prevedere la riserva di competenza della giustizia
sportiva sulle questioni disciplinari.
Una tale previsione, lungi dall’indicare le forme di tutela riconosciute alla
parte e utilmente azionabili in via giurisdizionale, si limita ad escludere la
possibilità di un suo ricorso alla giustizia statale.
Una volta però che la norma sia interpretata nel senso che essa non può
escludere la facoltà di agire in giudizio per ottenere l’accertamento giudiziale
di diritti rilevanti per l’ordinamento statale (come fa la Corte costituzionale
con la sentenza n. 49/2011) non si comprende come si possa limitare
l’ampiezza di tali diritti, riducendola alla sola forma risarcitoria.
In parole forse più semplici, o l’autonomia dell’ordinamento sportivo
costituisce un valore tale da escludere ogni forma di intervento del giudice
statale – per cui nei confronti del fenomeno sportivo non è affatto ipotizzabile
una qualunque situazione giuridica attiva di cui possa considerarsi portatore
il destinatario alla sanzione (secondo la prospettiva che si è visto è stata fatta
propria dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana)
oppure, una volta imboccata la strada costituzionalmente doverosa
dell’azionabilità dei diritti incisi dal provvedimento disciplinare e, dunque,
connessi con l’ordinamento sportivo, se ne dovrebbe riconoscere la piena
effettività, comprensiva del diritto all’annullamento in assenza di un’esplicita
previsione di legge in senso contrario (in termini non dissimili da quelli indicati
dalla giurisprudenza del T.A.R. Lazio, ma disattesi dal Consiglio di Stato). La
soluzione di compromesso tratteggiata dalla Corte costituzionale, oltre a non
essere consolidata nell’esperienza giurisprudenziale (contrariamente a quanto
sostenuto dalla sentenza n. 49/2011), non pare, dunque, accoglibile.
Né a diverse conseguenze potrebbe giungersi richiamando la circostanza che
in molti casi l’intervento giurisdizionale possa apparire inutile, in quanto
naturalmente destinato a realizzarsi quando già si sono prodotti gli effetti
della sanzione (alla luce dell’obbligo legislativamente imposto di perseguire
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preventivamente tutti i gradi della “giurisdizione sportiva”). Un simile
argomento, pure adombrato dalla Corte, infatti, oltre ad essere palesemente
atecnico, non appare sempre pertinente, ben potendosi immaginare ipotesi in
cui la giustizia statale intervenga, ove necessario in via cautelare, in tempo
utile a eliminare il potenziale danno (per esempio, si immagini il caso di una
penalizzazione in classifica comminata ad inizio campionato, in astratto
certamente rimuovibile prima che il campionato finisca).
Se poi si allarga lo sguardo oltre la prospettiva dell’art. 24 Cost., si può
verificare come, in ogni caso, la motivazione della Corte non sia tale da
scongiurare la prospettazione di un diverso profilo di incostituzionalità della l.
n. 280/2003, fondato sulla violazione dell’art. 3 Cost.. Di fronte a situazioni
sostanziali analoghe di cui sono titolari più soggetti, infatti, non pare
consentita l’adozione da parte dell’ordinamento di strumenti di tutela
significativamente diversi, che non sia aliunde giustificabile; perché mai solo il
tesserato del C.O.N.I. perderebbe il diritto ad ottenere la reintegrazione della
situazione giuridica violata?
Infine, anche la distinzione tra regole tecniche irrilevanti per l’ordinamento e
provvedimenti disciplinari idonei – ove incidenti su diritti soggettivi e/o
interessi legittimi – ad essere sindacati dal giudice statale, sia pure ai soli fini
di eventuale risarcimento del danno, non risulta pienamente coerente con le
conclusioni cui giunge la Corte. Se, infatti, a fronte di un’asserita violazione di
un diritto soggettivo, non si può escludere la possibilità di agire davanti al
giudice amministrativo (e, dunque, è l’esistenza di una situazione soggettiva
di cui ci si afferma titolari e si chiede tutela che costituisce il presupposto per
la legittimazione ad agire in giudizio), come stabilisce la Corte, non è da
escludere che anche nel caso dell’applicazione delle c.d. regole tecniche si
possa prospettare la violazione di un diritto (a natura patrimoniale o meno)
rilevante per l’ordinamento. Si pensi al caso dell’atleta squalificato a causa di
una sua condotta contraria alla lealtà sportiva e moralmente riprovevole, il
quale lamenti che la prova televisiva utilizzata per infliggergli la squalifica (la
quale ha determinato un danno morale – alla sua immagine di atleta – e
patrimoniale perché ha ricevuto una decurtazione dello stipendio da parte
della società) sia stata artificiosamente confezionata (sempre che si
considerino le norme attinenti alla squalifica degli atleti come norme
tecniche), o al caso del tesserato il quale chieda il risarcimento del danno
causato al suo patrimonio (per esempio, partecipazioni azionarie) dalla
mancata concessione di un goal in una partita di calcio, con la conseguente
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perdita da parte della società di cui è azionista della possibilità di partecipare
alle competizioni europee, con tutti gli effetti economici che ne derivano.
4. Un possibile compromesso.
L’impressione che si ha, in definitiva, dalla lettura della sentenza della Corte
costituzionale n. 49/2011 è che la salvaguardia del valore di autonomia
dell’ordinamento sportivo, bilanciata dal rispetto del diritto di azione ex art. 24
Cost., debba passare per una diversa strada (tale da evitare, sia detto per
inciso, che si possano proporre azioni risarcitorie dal valore potenzialmente
illimitato nei confronti delle autorità sportive). In questa prospettiva, si
potrebbe ragionare sulla possibilità di considerare come, per effetto della
spontanea iscrizione del tesserato ad una delle componenti dell’ordinamento
sportivo, si realizzi una sorta di rinuncia preventiva alla giurisdizione statale,
non diversa da quella che caratterizza certamente il fenomeno dell’arbitrato
irrituale. Così, come chi si iscrive ad un’associazione o ad un partito politico
rinuncia alla tutela giurisdizionale dei diritti connessi al rispetto delle regole
interne dell’ente (di guisa che, per esempio, la violazione delle norme interne
in tema di individuazione dei candidati alle elezioni sotto l’insegna di quel
partito non è giudizialmente sindacabile, così come non lo è il procedimento
di selezione del segretario di un partito politico) anche i tesserati del C.O.N.I.
accettano, aderendo alla federazione di appartenenza, di sottostare alla
giustizia «domestica», facendo proprie le decisioni degli organi sportivi.
Un’eventuale domanda diretta ad ottenere in sede giudiziale (anche a fini
risarcitori) l’accertamento dell’illegittimità della sanzione disciplinare, non
sarebbe dunque inammissibile, quanto piuttosto infondata, considerato che la
fonte di regolamentazione dei rapporti con gli organi dell’ordinamento
sportivo è da rinvenire nelle decisioni della giustizia sportiva (non
diversamente da come andrebbe considerata infondata una domanda
proposta allo scopo di sovvertire nel merito il contenuto di un lodo arbitrale
irrituale). In questa direzione, al di là delle ipotesi nelle quali il legislatore
vieta che la preventiva rinuncia alla giurisdizione coinvolga un sindacato sul
merito delle situazioni incise (i casi di impugnabilità dei provvedimenti degli
organi sportivi davanti al tribunale amministrativo), il richiamo contenuto nella
legge alla rilevanza giuridica degli interessi lesi potrebbe essere interpretato
nella logica del giusto procedimento: l’insindacabilità delle decisioni assunte
dagli organi di giustizia sportiva presuppone e implica il rispetto dei diritti
fondamentali al contraddittorio, alla prova, all’imparzialità del giudice etc.. Al
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giudice statale, in altri termini, sarebbe impedito un sindacato sul meritolegittimità degli atti e dei provvedimenti degli organi sportivi, ma gli si
riconoscerebbe la possibilità di controllare il rispetto delle regole fondamentali
(quelle che potremmo definire di ordine pubblico processuale) che devono
sovrintendere all’adozione del provvedimento disciplinare.
A conforto di questa soluzione, che prospetto come mera ipotesi di lavoro, si
può invocare l’esperienza comparatistica. Com’è noto, per esempio, la
giurisprudenza tedesca, chiamata a decidere sui limiti dell’autonomia
dell’ordinamento sportivo, è giunta a conclusioni non troppo diverse,
consentendo il controllo e l’annullamento giurisdizionale dei provvedimenti
delle federazioni sportive (anche e soprattutto per) violazione delle norme
relative al rispetto dei principi procedurali fondamentali per uno stato di diritto
(in particolare, il principio del contraddittorio e il diritto di difesa6). Del resto,
se si volge lo sguardo alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo ci si accorge come, da un lato, il diritto di accesso al giudice possa
essere garantito anche attraverso il ricorso ad organi di giustizia non statali
(per esempio un’autorità amministrativa), dall’altro lato, anche il
procedimento svolto presso tali organi deve rispettare, con gli adattamenti del
caso, le regole del giusto processo e condurre ad una decisione impugnabile
in via giurisdizionale per violazione delle suddette regole (anche se non
mancano pronunce che impongano la necessità di almeno un grado di
giudizio a cognizione piena sui presupposti del provvedimento).
Certamente, la strada indicata pone il problema di verificare i rapporti tra
natura dei provvedimenti degli organi disciplinari (che la giurisprudenza nega
possano essere considerati lodi arbitrali) e ricorso eventuale alla giustizia
arbitrale sportiva. In definitiva, ove si intendesse lavorare su una simile
ipotesi ricostruttiva (che, sia detto per chiarezza, esclude il pericolo della
violazione dell’art. 102 Cost., in quanto gli organi di giustizia sportiva non
sarebbero giudici speciali, così come non lo sono gli arbitri, ma ci si
troverebbe di fronte ad una legittima limitazione al monopolio statale della
giurisdizione) lo sforzo dell’ordinamento sportivo dovrebbe essere quello di
preoccuparsi di adeguare il procedimento disciplinare sportivo alle regole del
giusto processo.

6

Vedi, per es., Tribunale di Monaco, 17 maggio 1995, in Rivista di diritto sportivo, 1996, p.
833, con nota di DE CRISTOFARO, Al crepuscolo la pretesa di immunità giurisdizionale delle
federazioni sportive?
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Forse non è un’impresa facile, ma è meglio che essere chiamati a risarcire i
danni
per
un
rigore
non
fischiato.
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Interazioni tra diritto penale sostanziale e processuale nella
tradizione storica di civil law
di Laura SOLIDORO*
SOMMARIO: 1. Disomogeneità delle radici storiche del problema, rispetto agli
assetti e alle prospettive attuali. 2. Sconcertanti assonanze con problematiche
contemporanee: l’indebolimento della riserva di legge e l’avanzata delle fonti
extralegali. 3. Il retaggio dell’esperienza giuridica romana: a) arbitrium
principis, arbitrium iudicis. 4. Segue: b) le garanzie dell’imputato. 5. La pretesa
neutralità degli istituti processuali e la deontologia professionale. 6. Pregi e
difetti dei modelli inquisitorio e accusatorio in rapporto ai poteri del giudicante,
alla luce dell’esperienza storica. 7. La prova.

1. Disomogeneità delle radici storiche del problema, rispetto agli
assetti e alle prospettive attuali.
Nella nostra tradizione giuridica, il reato si è sempre plasmato all’interno del
processo. Costituisce perciò una costante, e non un’eccezione,
l’implementazione delle categorie sostanziali dell’illecito penale attraverso
l’opera plasmatrice delle regole scritte e delle prassi procedurali, specie sul
terreno dei metodi della verifica probatoria e della individuazione e
quantificazione della pena. In altri termini, il processo penale, nei percorsi
storici dell’area di civil law, non si presenta affatto come un mero “strumento
di attuazione” del diritto penale sostanziale.
Mi propongo, con questo studio, di ripercorrere, anche se soltanto per indices,
alcuni dei momenti più significativi delle osmosi tra profilo processuale e
sostanziale, nel differente atteggiarsi di queste esperienze in dipendenza dalla
natura del rito (accusatorio o inquisitorio o misto). E tenterò di mettere in luce
il reiterarsi delle disfunzioni conseguenti a ciascun “modello” repressivo –
sostanziale e procedurale – con le conseguenti soluzioni escogitate per
rimediare all’insufficienza o inadeguatezza di talune scelte istituzionali, o
invalse nella vita pratica dei tribunali.
Il fenomeno di “contaminazione” si evidenzia in modo particolare attraverso lo
studio dell’ordinamento giuridico romano, in quanto, come è ben noto agli

*

Prof.ssa ordinaria di Istituzioni di Diritto Romano presso l'Università degli Studi di Salerno.
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studiosi del settore, quel diritto è stato spesso “dominato” 1 per intero dalla
procedura (quanto meno fino al V sec. d.C.), sicché con riguardo ad alcune fasi
storiche la disciplina dei rapporti giuridici ci risulta affidata quasi per intero ai
“mezzi di difesa” predisposti per le vittime degli illeciti, anziché a norme
sostanziali. Anche nel campo del diritto penale/criminale, non di rado i Romani
avvertirono l’esigenza di sanzionare e reprimere dati fatti, prima ancora di
qualificarli normativamente come “illeciti”: la sanzione, perciò, spesso
precedeva – e talora stimolava – il riconoscimento giuridico della fattispecie2.
In quanto impostate in prospettiva storica, le mie annotazioni non possono che
risultare sotto molti aspetti – concettuali e terminologici – disomogenee
rispetto al diritto penale vigente, per talune diversità strutturali caratterizzanti i
sistemi penali del passato.
Tra queste, va innanzitutto ricordata l’antica distinzione osservata dai Romani
tra delicta (privati) e crimina (pubblici) e la relativa repressione3. Per i primi,
che si reputavano lesivi di interessi individuali e familiari (furtum, iniuria,
damnum iniuria datum, rapina, cui va aggiunto il dolus, illecito penale di
origine pretoria), fu prevista la repressione mediante il processo civile (nei
modi del lege agere, poi per formulas e infine con le cognitiones imperiali) e la
sanzione con pena privata (pecuniaria, che andava a profitto di chi avesse
subito il torto); mentre i crimina, che si ritenevano coinvolgere l’intera
comunità, vennero assoggettati a una repressione pubblicistica (prima limitata
all’arbitrio regio o magistratuale, poi evolutasi nello iudicium populi, nelle
quaestiones, nel tribunale senatorio, nelle cognizioni imperiali) e sanzionati con
pena pubblica incidente sulla persona e/o sul patrimonio del reo. Tale dualismo
fu superato soltanto nel Tardoantico, quando le cognitiones di stampo
pubblicistico attrassero a sé tanto i crimina, quanto i delicta.
In ordine ai modelli procedurali, non è dato riscontrare una perfetta
coincidenza con gli attuali concetti di processo accusatorio e inquisitorio, per la
presenza di occasionali, ma non infrequenti commistioni tra i due sistemi,
commistioni peraltro strategiche, in quanto funzionali all’ottimizzazione delle
finalità repressive di taluni illeciti, in ragione delle loro peculiarità e della

1

Questa efficace espressione è di U. BRASIELLO, Sulle linee e i fattori dello sviluppo del diritto
penale romano, in Archivio Giuridico 120.1, 1938, pp. 3 ss., spec. p. 4, anche in AA.VV., Scritti
giuridici raccolti per il centenario della Casa Editrice Jovene, Napoli 1954, pp. 443 ss..
2
Ibid.
3
G. LONGO, “Delictum” e “crimen”, Milano 1976.

73

De Iustitia
percezione della maggiore o minore gravità della condotta da punire4. In linea
di massima, si può affermare che le modalità repressive facenti leva in modo
preponderante sull’imperium dei magistrati repubblicani e poi sul potere
assolutistico imperiale tendenzialmente determinarono una virata verso il
modello inquisitorio.
Tra le altre, forti disomogeneità rispetto ai sistemi penali moderni, mi limito qui
a ricordare le più significative ai fini del tema della presente discussione.
La scienza giuridica romana non ha mai formulato ed enunciato i principi
moderni di legalità (nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali) e
irretroattività della legge penale, con i connessi divieti di analogia della legge
penale (che viceversa risulta addirittura teorizzata da qualche giureconsulto
romano, tra cui Modestino, il quale in D. 48.4.7.3, in tema di crimen
maiestatis, afferma la punibilità di fatti ad exemplum legis) e di interpretazione
estensiva della stessa5.
Nel campo del processo criminale romano, ci risulta un interessante esempio di
interpretazione estensiva mediante ampliamento semantico dei verba legis
(tecnica introdotta da Labeone), discusso da Quintiliano e da Gaio. La vicenda
attiene all’interpretazione della lex Cornelia de sicariis 6 (in Inst. 4.18.5),
concernente la punizione di delinquenti abituali che andavano in giro nell’urbe
con un telum, allo scopo di uccidere un uomo. Ma cosa è da intendersi per
sicarii e cosa per telum? Sicarius era letteralmente chi usava la sica, il coltello.
Ma ai tempi di Quintiliano (inst. or. 10.1.12) era già prevalsa un’accezione
molto ampia, inclusiva di tutti coloro che avessero commesso omicidi con
qualunque arma. E Gaio (D. 47.2.55[54].2; D. 50.16.233.2) attesta che si era
verificato pure un cospicuo ampliamento semantico di telum (originariamente,
“ciò che si scaglia con l’arco”), ormai indicativo di “tutto ciò che viene scagliato
con la mano”, ivi inclusi la pietra, il legno e il ferro e infine “tutto ciò che può
nuocere”.
Suppongo che queste sintetiche premesse abbiano già reso molto chiaro che
«la concreta amministrazione della giustizia criminale nel corso del principato

4

Fondamentale M. LAURIA, “Accusatio-inquisitio”. “Ordo-cognitio extra ordinem-cognitio”:
rapporti ed influenze reciproche, in Atti Acc. Napoli, 1934, ora in ID., Studii e ricordi, Napoli
1983, pp. 277 ss..
5
Ampia discussione in M. SCOGNAMIGLIO, “Nullum crimen sine lege”. Origini storiche del divieto
di analogia in materia criminale, Salerno 2009.
6
Per la ricostruzione del testo legislativo, J.-L. FERRARY, “Lex Cornelia de sicariis et veneficis”,
in Athenaeum 79, 1991, pp. 417 ss..
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rispondeva […] a criteri tendenzialmente antitetici a quelli che i canoni di
legalità e di irretroattività postulano»7.
Il sistema penale romano, infatti, fu a lungo caratterizzato da un basso grado
di legislazione e, per contro, dalla normatività di fonti autoritative extralegali,
costituite dai mores di diritto sostanziale (consuetudini), dalle prassi dei
tribunali, dalla giurisprudenza, dall’editto pretorio, dalle sentenze dei giudici,
dai rescritti imperiali (reputati alla stregua di autorevoli precedenti). Erano
queste le fonti dotate di auctoritas e da esse derivavano regole e principi
aventi una robusta validità fattuale (una sorta di soft law ante litteram).
Al tempo stesso, però, le indicazioni provenienti da siffatte fonti erano tutt’altro
che univoche. Anche all’interno del medesimo “formante”, peraltro, non era
inconsueto trovarsi di fronte a palesi difformità. L’esempio più eclatante è
costituito dalla riflessione scientifica dei prudentes romani. È vero che, con
riguardo alle età repubblicana e proto-imperiale, è possibile configurare un
diritto criminale giurisprudenziale (frutto della scientia iuris), accanto a un
diritto criminale legale 8 . Ma la controversialità propria della giurisprudenza
romana 9 partorì uno ius controversum anche nel campo del diritto penale e
criminale, che soltanto nell’avanzata età imperiale si consolidò alla stregua di
ius receptum. Perciò, la qualificazione del fatto come delitto o come crimine
non era riservata a fonti specifiche: a qualificare reato una data condotta,
anteriormente irrilevante sul piano penale, poteva provvedere direttamente
l’organo giudicante, talora su sollecitazione di qualche giurisperito (come nel
caso dello stellionato, crimine represso nell’ambito delle cognitiones e
perseguibile a seguito di accusatio, fisionomizzato dalla scientia iuris, e
segnatamente da Ulpiano, in D. 47.20.3.1)10. D’altronde, anche quando le rare
leggi istitutive del crimine c’erano, i contorni delle fattispecie venivano lasciati
generalmente incerti e sfumati, proprio al fine di consentire una notevole
elasticità in sede di applicazione (o disapplicazione) delle norme; un fenomeno,

7

L. GAROFALO, Concetti e vitalità del diritto penale romano, in “Iuris vincula”. Studi in onore di
M. Talamanca IV, Napoli 2001, pp. 73 ss., ora in ID., Piccoli scritti di diritto penale romano,
Padova 2008 (da cui cito), pp. 95 ss., spec. p. 106; sullo stellionatus, v. ancora L. GAROFALO,
“Stellionatus”: storia di una parola, in ID., Piccoli scritti, cit., pp. 125 ss., spec. pp. 134 ss..
8
P. CERAMI, “Tormenta pro poena adhibita”, in AV.VV., Il problema della pena criminale tra
filosofia greca e diritto romano, a cura di O. Diliberto, Napoli, 1993, pp. 31 ss., spec. pp.38 ss..
9
A.B. SCHWARZ, Il diritto controverso dei giuristi romani, tr. it. a cura di A. LOVATO, in ID.,
Itinerari di lettura per un corso di diritto romano, 2° ed., Bari, 2011, pp. 173 ss..
10
Così L. GAROFALO, Concetti, cit., p. 107.
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questo, che assunse proporzioni addirittura abnormi con riguardo alla
persecuzione del delitto politico per eccellenza, il crimen maiestatis11.
La stessa vaghezza si osserva in ordine alle pene comminate da leggi ed editti
magistratuali, o irrogate dai giudici a loro discrezione: il carattere fortemente
flessibile del sistema delle pene 12 – conseguente all’assenza del principio di
legalità della pena – ancora nel primo Principato 13 consentiva ai giudici di
ingigantire fino all’estremo la valutazione delle “circostanze del reato”, idonee a
comportare una diminuzione o un aggravamento della pena pro modo admissi,
commisurando la pena alle particolarità del caso concreto 14 . Celebre, al
riguardo, l’articolata classificazione nel passo di Claudio Saturnino (tratta dal
suo Liber singularis de poenis paganorum), in D. 48.19.16, vero e proprio
tentativo di costruzione di una teoria generale delle cause di variazione e di
esclusione della pena, con la indicazione dei criteri di valutazione da applicare
in generale a tutti i reati (causa, persona, loco, tempore, qualitate, quantitate,
eventu): teoria attentamente ristudiata secoli dopo, da Farinaccio, specie in
relazione all’errore di diritto e all’errore di fatto15. Poi, dall’età degli Antonini si
delinea un’accurata distinzione tra le varie categorie sociali, ai fini di una
graduazione delle pene in ragione della condizione e del rango sociale del reo
(pro qualitate personarum) 16 . Qui però siamo ormai fuori dall’arbitrium
iudicantis, perché all’epoca degli Antonini l’individuazione della pena avveniva
mediante leges imperiali, come meglio illustrerò più avanti.
La vaghezza della pena risalta maggiormente ove si registri l’assenza di
parametri legali. Per certi illeciti, sin dall’età repubblicana la determinazione
della pena era espressamente rimessa al giudizio equitativo del giudicante. È
questo il caso, ad esempio, di uno strumento processuale di matrice pretoria,
11

Rinvio, sul punto, a quanto già esposto in L. SOLIDORO MARUOTTI, La disciplina della lesa
maestà tra Tardoantico e Medioevo, in EAD., Profili storici del delitto politico, Napoli, 2002, pp. 1
ss., spec. pp. 72 ss..
12
Tra i vari esempi possibili, si v. quanto attiene alla variabilità della poena stellionatus: L.
GAROFALO, “Stellionatus”, cit., p. 141.
13
F.M. DE ROBERTIS, “Arbitrium iudicantis” e statuizioni imperiali: pena discrezionale e pena
fissa nella “cognitio extra ordinem”, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte.
Romanistische Abteilung 59, 1939, pp. 219 ss..
14
F.M. DE ROBERTIS, La variazione della pena “pro modo admissi”, in ID., Scritti vari di diritto
romano III, Diritto penale, Bari 1987, pp. 650 ss..
15
L. GAROFALO, Concetti, cit., pp. 119, 121.
16
U. BRASIELLO, La repressione penale in diritto romano, Napoli 1937, pp. 189 ss.; F.M. DE
ROBERTIS, La variazione della pena “pro qualitate personarum” nel diritto penale romano, in
Rivista italiana per le scienze giuridiche n.s. 14, 1939, pp. 58 ss., ora in ID., Scritti giuridici III
cit., pp. 484 ss.; ID., La variazione della pena nel diritto romano I, Problemi di fondo e concetti
giuridici fondamentali; II, La variazione della pena “pro qualitate personarum”, Bari 1954.
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l’actio iniuriarum aestimatoria, che, superando l’articolato sistema delle pene
fisse previsto nelle XII Tavole, prevedeva la liquidazione delle percosse subite
dalla vittima secondo criteri equitativi. In sostanza il pretore, mediante una
previsione edittale, aveva introdotto una nuova modalità repressiva dell’iniuria,
obliterando le prescrizioni legislative decemvirali ed avocando a sé il poteredovere di determinare la pena. Sul piano delle innovazioni pretorie, appare
significativa pure la disciplina del getto pericoloso di cose (su cui tornerò a
breve), per il quale l’editto pretorio comminava in alternativa svariate pene: di
regola, la pena del duplum del danno cagionato, ma se dal fatto derivava la
morte di un uomo libero, la pena era fissata in 50 aurei, se invece ne derivava
solo il ferimento, la condanna doveva ispirarsi al bonum et aequum (Ulp. D.
9.3.1pr.).
Concludiamo questo rapido excursus sui caratteri differenziali del diritto penale
pre-moderno con un’ultima annotazione: non di rado le leggi penali (e quelle
istitutive di crimini) si applicano nell’antica Roma a condotte anteriormente
tenute, a discrezione dell’organo giudicante. Del resto, Hobbes, con il suo
Leviatano, è stato il primo a sostenere apertamente l’ingiustizia insita nella
retroattività delle leggi penali, dichiarandola contraria al diritto naturale17.
2. Sconcertanti assonanze con problematiche contemporanee:
l’indebolimento della riserva di legge e l’avanzata delle fonti
extralegali.
Non so se non sia dato ravvisare in queste esperienze storiche, che io
provocatoriamente ho presentato come disomogeneità rispetto ai sistemi
vigenti (anche alla luce dei rigorosi principi C.E.D.U.), qualche affinità con il
diritto penale attuale. Per esempio, non poche perplessità, se rapportato ai
parametri costituzionali e teorici dell’odierno diritto penale, potrebbe destare il
Decreto legislativo 16 marzo 2015, recante disposizioni in materia di non
punibilità per particolare tenuità del fatto, che, apportando alcune modifiche al
c.p. e agli artt. 411, 469, 651 c.p.p., lascia per intero al prudente
apprezzamento del giudice la valutazione sulla esiguità, o non, del fatto
contestato all’imputato18.

17

T. HOBBES, Il Leviatano, Roma-Bari, 1992, pp. 242, 256.
Ampia discussione in A. DI TULLIO D’ELISIIS, Non punibilità per tenuità del fatto e strategie
processuali, Napoli, 2015.
18
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Questo rilievo si collega al tema più generale della tanto sbandierata legalità
del diritto penale 19, espressa dal principio nullum crimen sine lege; principio
che però, attraverso il lungo filo che lega i primi elementi della riserva di legge
emersi con le quaestiones perpetuae romane al Leviatano di Hobbes e infine
alla enunciazione in claris da parte del giurista tedesco Anselm Feuerbach agli
inizi del XIX secolo20, ad una più attenta considerazione sembra avere sempre
costituito più un’aspirazione o un enunciato filosofico, che una realtà operativa.
Si pensi al discusso processo di Norimberga 21 , alla vibrante denuncia di
violazione del principio in oggetto e del suo corollario di irretroattività della
legge penale, da parte di Carl Schmitt22, e alla opposta opinione sostenuta da
Hans Kelsen, secondo il quale il principio di irretroattività deve soccombere in
favore del principio di giustizia: punire gli uomini moralmente responsabili per il
crimine internazionale della seconda guerra mondiale appare al filosofo più
importante che osservare le regola della inapplicabilità delle leggi penali ex
post facto23.
Ma lasciamo da parte quella vicenda così eccezionale per venire ai nostri giorni.
In realtà, non pochi sono i sintomi di una pratica disapplicazione della riserva
di legge e di un accostamento tra i caratteri generali del diritto penale e quella
sorta di soft law24 che aveva caratterizzato l’esperienza giuridica romana ed i
successivi sviluppi preilluministici.
In Italia, la regola di riserva di legge e di divieto di analogia, con i connessi
principi di tassatività, determinatezza e precisione, ha subito una notevole
erosione per il massiccio intervento di fonti secondarie nella specificazione dei
concetti, e inoltre per l’affidamento di molte scelte concrete alla pubblica
amministrazione (anziché alla norma astratta), in ordine al bilanciamento degli
interessi contrapposti, ma ugualmente esigenti tutela penale 25 : pensiamo al
19

Su cui L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma, 1989.
Rinvio a M. SCOGNAMIGLIO, “Nullum crimen sine lege”, cit., pp. 27 ss..
21
Per gli aspetti che qui interessano, V. CALENNE, I reati di Norimberga e il principio “nulla
poena, nullum crimen sine lege”, in Rivista della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze,
I.11, novembre 2004, pp. 100 ss..
22
C. SCHMITT, I trecento anni del Leviatano, 1954, in ID., L’unità del mondo e altri saggi, a cura
di A. Campi, Roma 2003, p. 232.
23
H. KELSEN, Il processo di Norimberga e il diritto internazionale, ora in Studi politici 19,
ottobre-dicembre 1989, pp. 109 ss.
24
Cfr. F. FRETTONI, Fonte legale ed extralegale dei reati, in Rivista della Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze, I.11, novembre 2004, pp. 44 ss.; A. BERNARDI, Soft law e diritto
penale: antinomie, convergenze, intersezioni, in AA.VV., Soft law e hard law nelle società
postmoderne, a cura di A. Somma, Torino 2009, pp. 1 ss., spec. pp. 7 ss..
25
Dettagli in F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino 2008, pp. 113 ss., 123
ss..
20
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fenomeno delle c.d. norme penali in bianco26, in cui la fattispecie astratta di
reato viene determinata, in misura più o meno ampia, anche da atti diversi
dalla legge.
Ma contribuiscono altri fattori, quali: a) l’affermazione di nuove fonti europee
di produzione di norme penali; b) la prepotente affermazione di un diritto
penale internazionale (assai deficitario sul piano della determinatezza); c) la
complessiva europeizzazione del diritto penale. Queste nuove realtà stanno
creando seri problemi ermeneutici e di coordinamento con il diritto interno. Nel
complesso, sono sorte impreviste difficoltà nella individuazione dei limiti del
“penalmente rilevante”, è aumentata la vaghezza delle norme incriminatrici e si
è affermata per conseguenza la necessità del ricorso a una certa flessibilità
interpretativa27.
Un altro fattore di “ammorbidimento” dell’hard law penale si rileva nella
frammentazione della disciplina penale in riferimento ai soggetti destinatari
delle norme. Una settorializzazione dei soggetti destinatari si è verificata per la
tendenza a moltiplicare i “reati propri”, anche detti “reati categoriali”
(strutturati in relazione a specifici gruppi di soggetti, spesso in ragione
dell’attività lavorativa o del ruolo sociale), che ha prodotto un allontanamento
dal carattere generale delle norme penali28.
Vi sono poi alcuni ambiti specifici, nei quali i principi cardine del diritto penale
moderno – tra cui in primis la riserva di legge – sembrano perdere molta forza.
Tra questi, il “diritto premiale” – peraltro risalente all’età imperiale romana29–
per la estrema dilatazione degli ambiti di discrezionalità che esso implica 30 .
Caratterizzato da norme che nulla impongono ai consociati, il diritto premiale si
limita a incoraggiare comportamenti (viene infatti qualificato come un “diritto
esortativo”), pur essendo, per contro, dotato di efficacia vincolante per il
giudice, il quale è obbligato a tenere conto dei comportamenti “premialmente
rilevanti”31.
26

Su cui F. FRETTONI, Fonte legale, cit., pp. 52 ss..
Così B. BERNARDI, I tre volti del “diritto penale comunitario”, in AA.VV., Possibilità e limiti di
un diritto penale dell’Unione Europea, Milano 1999, 95 ss.; si v. pure AA.VV., Introduzione al
diritto penale internazionale, Milano 2006, pp. 14 ss..
28
Lo rileva A. BERNARDI, Soft law, cit., p. 9.
29
Fonti e relativo commento in T. SPAGNUOLO VIGORITA, “Exsecranda pernicies”. Delatori e
fisco nell’età di Costantino, Napoli 1984; B. SANTALUCIA, Diritto e processo penale nell’antica
Roma, 2° ed., Milano 1998, p. 282 nt. 39; P. CERAMI, La collaborazione processuale: le radici
romane, in AA.VV., Profili processualistici dell’esperienza giuridica europea. Dall’esperienza
romana all’esperienza moderna, Torino, 2003, pp. 249 ss..
30
In tema, AA.VV., Diritto premiale e sistema penale, Milano, 1983.
31
Discussione in A. BERNARDI, Soft law, cit., p. 14.
27
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Sul piano strettamente processuale, sono soprattutto i riti di natura
sostanzialmente pattizia (in cui pubblico ministero e imputato vengono
legittimati ad accordarsi in una posizione almeno in apparenza paritaria) a
condizionare e indebolire in modo sensibile non solo le modalità di
svolgimento, ma anche gli esiti sanzionatori del processo, in contraddizione con
il tradizionale carattere autoritativo e statualistico del rito penale 32 . Ad
accentuare tale tendenza è poi intervenuto il sistema della mediazione. Questo,
in quanto incentrato sul dialogo tra autore e vittima del reato, al fine di
realizzare una composizione consensuale che eviti l’irrogazione della pena, ha
degradato alcuni ambiti della repressione penale a vero e proprio “diritto mite”,
nel momento stesso in cui ha reso legale un processo decisionale su base
negoziale e volontaristica (tipico del soft law), a tutto scapito del tradizionale
carattere pubblicistico degli strumenti attuativi della giustizia penale33.
Qualche considerazione va svolta pure sul divieto di analogia.
Lasciando da parte la possibilità che tale divieto non venga applicato, qualora
esso risulti favorevole al reo, secondo un principio ormai accolto in Italia, come
nella maggior parte degli ordinamenti contemporanei 34 , per i casi in cui
l’analogia risulta sfavorevole all’imputato va ricordata quella corrente dottrinale
secondo cui in sede giudiziaria il divieto di analogia verrebbe eluso in non
poche occasioni, mediante il ricorso all’interpretazione estensiva, la cui linea di
confine con l’analogia è notoriamente di difficile e controversa individuazione35.
Talora, però, è lo stesso legislatore ad autorizzare il giudice penale ad
operazioni di tal fatta, operando un ricorso a formule esemplificative, anziché
definitorie (“in casi simili”, “in casi analoghi”: per es., legge 5 luglio 1991 n.
197 ). Ai giudici si attribuisce così il compito di integrare le fattispecie, con
conseguente attenuazione dell’incidenza della fonte legale36.

32

Ibid.
Dettagliata analisi in G. MANNOZZI, La giustizia senza spada, Milano 2003; A. BERNARDI,
Soft law, cit., p. 15.
34
Ampiamente, N. BARTONE, Il diritto penale odierno e concreto. Il reato nel suo volto europeo
e internazionale, Padova 2012, pp. 67 ss.; F. BAILO, La scrittura delle sanzioni (una prospettiva
costituzionalistica), Milano 2012, spec. cap. I, §4.
35
Puntuale disamina delle diverse posizioni dottrinali in M. SCOGNAMIGLIO, “Nullum crimen sine
lege”, cit., pp. 16 ss.. Secondo la teoria più diffusa, la prima ravvisa nella fattispecie concreta gli
elementi caratterizzanti fatti sussumibili in una data fattispecie, al fine di includerlo nell’ambito di
applicazione della stessa; la seconda invece ritiene un fatto oggettivamente non identificabile
con quello sussumibile in una determinata fattispecie, ma richiamando i canoni di somiglianza e
ragionevolezza lo reputa ugualmente idoneo ad essere disciplinato allo stesso modo: N.
BARTONE, Il diritto penale odierno, cit., pp. 52 ss..
36
Così F. FRETTONI, Fonte legale, cit., p. 56.
33
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Ancora con riguardo all’ampia discrezionalità dei giudici penali, quale fonte
extralegale operativa, rilevano ambiti quali le fattispecie omissive e l’obbligo di
impedire l’evento (con l’espressione «obbligo giuridico di impedire […]», l’art.
40 c.p. estende in modo alquanto indefinito l’area della illiceità penale, perché
lascia nel dubbio se tale obbligo debba fondarsi su legge statale o anche su
fonti secondarie), la colpa (l’art. 43 c.p. prevede sia una colpa generica sia una
colpa specifica, per la violazione delle regole cautelari, ma queste ultime non
sono positivizzate in ordine alla colpa generica – negligenza, imprudenza,
imperizia – sicché dette regole cautelari divengono attingibili, da parte del
giudice, dal senso comune, dall’esperienza lavorativa o professionale etc.), le
cause di giustificazione (per esempio, le ipotesi di esercizio di un diritto o
adempimento di un dovere, di cui all’art. 51 c.p., in quanto rapportabili a un
ambito vastissimo, che abbraccia il diritto comunitario, diritti locali,
regolamenti, consuetudini, provvedimenti giurisdizionali, contratti, mettono il
giudice in grande difficoltà nel definire l’area dell’illiceità penale, comunque da
ricondursi talora anche al disposto di norme secondarie)37.
3. Il retaggio dell’esperienza giuridica romana: a) arbitrium principis,
arbitrium iudicis.
Ma torniamo alle origini storiche di queste problematiche.
L’assenza di una riserva di legge rese il diritto penale romano un vero proprio
“diritto liquido”, per usare la categoria di Bauman38. Tuttavia, questa estrema
fluidità della materia penale non impedì alla scientia iuris di elaborare un
complesso di regole e principi primari – materiali e processuali – ancora oggi
applicati e che usiamo chiamare “istituti introduttivi”39. Pensiamo alle cause di
giustificazione (c.d. scriminanti o esimenti), quali legittima difesa (vim vi
repellere licet), stato di necessità, esecuzione dell’ordine impartito dal
superiore (dal dominus allo schiavo, dal pater familias al figlio); all’elemento
soggettivo del reato (si deve al pensiero giurisprudenziale romano lo studio
della colpa). Ancora alla scientia iuris romana risalgono la distinzione tra dolo,
colpa e caso fortuito; l’individuazione del reato preterintenzionale; la punibilità
del tentativo (punibilità peraltro bilanciata dalla regola della materialità del
reato, già sostanzialmente espressa con la formula cogitationis poenam nemo

37
38
39

Ibid., 58 ss.
Z. BAUMAN, Modernità liquida, tr. it. Roma-Bari, 2002.
V. soprattutto C. GIOFFREDI, I principi del diritto penale romano, Torino, 1970, p. 26.
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patitur, da Ulpiano in D. 48.19.18 40 ); il principio per cui l’errore scusabile
esclude l’illecito; la disciplina del concorso dei reati e del concorso di persone
nel reato e così via41.
Dunque, ripercorrere alcuni momenti dell’esperienza romana significa riflettere
sul modello concettuale di appoggio per le elaborazioni dottrinali e legislative
delle età successive. Da questo punto di vista, oggi può dirsi fortemente
ridimensionato il giudizio negativo espresso a più riprese sul diritto penale
romano da Theodor Mommsen, al quale pure si deve la prima ricostruzione
critica moderna del diritto penale romano, e dal criminalista Francesco Carrara,
uno dei fondatori della penalistica italiana, che affermò «i Romani, giganti nel
diritto civile, furono pigmei nel diritto penale»42.
Affronterò adesso alcuni temi afferenti profili di teoria generale, per i quali i
percorsi della nostra tradizione storica presentano continuità o cesure di non
poco interesse in materia di contaminazioni tra diritto penale processuale e
sostanziale.
Innanzitutto, è opportuno precisare che queste interferenze anche nel passato
hanno avuto differenti valenze, negative o positive. Tra queste ultime, va
senz’altro annoverato l’uso volutamente distorto della procedura (c.d. abuso
del processo)43.
Le fasi storiche in cui il diritto criminale romano ci risulta maggiormente
protetto dai rischi di un “abuso del processo” da parte di giudici ed avvocati
sono due: quella “democratica” del periodo repubblicano – corrispondente per
alcuni aspetti allo iudicium populi44, sotto altri profili alle quaestiones perpetuae
– e quella autocratica tardo-imperiale. Le quaestiones perpetuae e il processo
penale tardo-imperiale si contraddistinguono entrambi per un tentativo di

40

Su questi precedenti della massima moderna nullum crimen sine actione, v. ora F. TUCCILLO,
“Cogitationis poenam nemo patitur”, in AA.VV., Principios generales del derecho. Antecedentes
históricos y horizonte actual, a cura di F. REINOSO BARBERO, Madrid 2014, pp. 517 ss..
41
Sulle figure giuridiche qui citate, resta fondamentale C. GIOFFREDI, I principi, cit., con
rassegna ed esame critico delle fonti.
42
Cfr. al riguardo E. FERRI, La riabilitazione del diritto penale romano, in Studi in onore di F.
Serafini, Firenze 1892, 47; L. GAROFALO, Concetti, cit., pp. 95 ss..
43
Sul tema dell’abuso del processo si tornerà diffusamente infra, § 5.
44
Nello iudicium populi è dato ravvisare un precedente storico, in senso lato, sia del principio
moderno nulla poena sine iudicio (concetto espresso con l’art. 39 della Magna Charta e di
recente ribadito dall’art. 6 C.E.D.U.), sia dell’appello in campo penale: B. SANTALUCIA, Diritto e
processo penale, cit., pp. 29 ss.; P. CERAMI, “Aequum iudicium” e “giusto processo”. Prospettive
romane e moderne, in AA.VV., Profili processualistici, cit., pp. 3 ss..
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riservare alla legge la individuazione del reato e la pena da applicare al reus45.
Siffatto disegno si accentua con Giustiniano, il quale, portando agli estremi la
tendenza a limitare l’interpretazione non autentica già affiorata con Costantino
(CTh. 1.2.3), si definisce l’unico creatore e interprete (tam conditor tam
interpres :CI. 1.14.12.5) delle leggi – penali e civili – e al contempo ne
proibisce a qualunque suddito l’interpretazione (interpretationes: const. Tanta
21), qualificandola perversio46.
Al di fuori di questi particolari momenti storico-istituzionali, per certi aspetti
una più costante osservanza delle guarentigie essenziali del processo penale
parrebbe, a prima vista, registrarsi nella repressione degli illeciti penali privati,
all’interno del processo civile, fino all’affermarsi delle cognitiones. Infatti,
paradossalmente, sono i delicta ad essere maggiormente ancorati a un dato
“normativo” in senso ampio (leggi delle XII tavole, lex publica, editto pretorio)
e inoltre a rispondere a quel requisito di garantismo dell’imputato, che è
costituito dall’alterità del giudicante rispetto all’organo cui è deputato
l’inquadramento giuridico dell’illecito lamentato (per la divisione del processo
privato nelle due fasi, in iure e apud iudicem, fino all’affermazione delle
cognitiones extra ordinem).
Tuttavia, proprio attraverso l’editto pretorio si verifica un denso movimento di
interpretazione estensiva e addirittura analogica, finalizzato a sanzionare nuove
fattispecie, specialmente mediante lo strumento dell’actio ad exemplum e
dell’actio in factum (la creazione di nuove azioni si rende all’epoca necessaria,
per l’antico sistema romano della tipicità delle azioni): pensiamo all’actio ad
exemplum legis Aquiliae, che all’epoca è un’azione penale, e all’actio ad
exemplum proposta da Servio per fattispecie analoghe al positum et
suspensum: Ulp. D. 9.3.5.12, quia et legitima et honoraria actio deficit, precisa
il giurista.
Soffermiamoci brevemente proprio su questo quasi delictum, come viene molto
più tardi classificato da Giustiniano. Una regolamentazione totalmente edittale
ricevono – come più sopra già si è accennato – le fattispecie di effusum vel
deiectum (relativa a ciò che viene versato o lanciato dalla propria abitazione
sulla pubblica via: Ulp. D. 9.3.1pr. e corrispondente all’art. 674 cod. pen.it.),

45

V. al riguardo G. PUGLIESE, Le garanzie dell’imputato nella storia del processo romano, in
Temi Romana 28, 1969, pp. 605 ss., ora in Scritti giuridici scelti II, Diritto romano, Napoli 1985,
pp. 603 ss..
46
A. TOZZI, L’evoluzione del giudizio di fatto nel processo romano, in Riv. dir. proc. civ. 17,
1940, pp. 125 ss., pp. 212 ss..
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per cui si prevede generalmente47 la condanna penale in duplum dell’habitator,
e di positum vel suspensum (appoggio o sospensione di oggetti dall’alto della
propria dimora, con pericolo di caduta nei luoghi sottostanti, di pubblico
accesso: Ulp. D. 9.3.5.3, 6, 7, 12, corrispondente all’attuale art. 675 c.p.), per
cui l’editto pretorio stabilisce la responsabilità oggettiva di chi effettui la
collocazione pericolosa e la possibilità di esercitare un’azione popolare penale
nei suoi confronti. Entrambe le fattispecie sono di estremo interesse. La prima
per la previsione di una molteplicità di pene alternative (una delle quali da
definirsi in via equitativa dal giudice), in ragione dei caratteri del danno
verificatosi. La seconda perché realizza una tutela anticipata del reato 48 : il
pretore romano entra nel campo, oggi fortemente dibattuto, dell’anticipazione
della tutela penale. L’offesa non si sostanzia nella effettiva lesione del bene
tutelato (come nel caso dell’effusum vel deiectum), bensì nella probabilità del
danno. La scelta della legittimazione generale all’azione (actio popularis) è
mirata ad una più efficace repressione dell’illecito e rivela la percezione sociale
della particolare gravità dello stato di pericolo creato.
Per altro verso, va notato che nel diritto penale “privato” di matrice pretoria (in
cui rientrano rapina, formula Octaviana, dolo, metus, positum vel suspensum,
effusum vel deiectum) sussiste un fattore idoneo ad annientare l’efficacia della
repressione penale: la facoltà del magistrato di denegare l’azione al postulante.
Adduco una vicenda storica attentamente studiata da Carlo Venturini 49 e
relativa ad un mezzo pretorio di tutela, noto come formula Octaviana,
utilizzabile dal I sec. a.C. per sanzionare la coazione esercitata su una persona,
al fine di spogliarla di determinati beni, in casi perseguibili nell’ambito delle
repetundae. Il compianto Studioso, osservando l’assenza di testimonianze
relative al ricorso a tale strumento processuale, ha ipotizzato una pratica
impossibilità di ricorrere al rimedio in oggetto a causa della scarsa
propensione, da parte dei pretori, a concedere la formula Octaviana contro ex
magistrati, per attività estorsive riconducibili all’esercizio dell’imperium.
Maggior rigore si afferma quando i delicta vengono attratti nella sfera
pubblicistica. Tale mutamento si verifica per la riaffermazione della necessità di
ancorare i giudici al rispetto delle leggi scritte. In questa fase tardo-imperiale,
ai funzionari cui viene affidata la repressione penale/criminale sono conferiti
47

Ma v. quanto osservato supra, § 1, sulla pluralità di pene possibili.
A.M. GIOMARO, Ipotesi di anticipazione della tutela nel diritto romano, in Diritto romano
attuale. Storia, metodo, cultura nella scienza giuridica, 21-22/gennaio dicembre 2009, pp. 53 ss..
49
C. VENTURINI, Un caso di “appellatio”. Note in margine ad Ascon. 65 Stangl = 84 Clark, in
Index 26, 1998, pp. 41 ss..
48
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ampi poteri sul versante della fase esecutiva (ius gladii). Ma, se da una lato il
principio del libero convincimento del giudice penale sembra ancora trovare
piena applicazione nel sistema delle cognitiones, specie nella valutazione delle
testimonianze (D. 22.5.3)50, al tempo stesso una serie di norme limita sempre
più sensibilmente, in progresso di tempo, i tradizionali poteri discrezionali
dell’organo giudicante in materia di interpretazione delle leggi penali (del resto,
non si consente più l’interpretazione analogica di leggi civili, come penali), di
valutazione delle prove documentali, di concorso di mezzi probatori eterogenei
da porre a fondamento della decisione (si stabilisce che il giudice non possa
fondare la sua decisione su di una sola prova)51 e di quantificazione delle pene
(su questo ultimo aspetto, chiari segnali paiono comparire già in età severiana:
Ulp. D. 50.16.131.1; Paul. D. 50.16.244)52.
L’Imperatore, invece, è legibus solutus. Non è tenuto ad osservare le leggi dei
predecessori, e neppure quelle proprie: comincia con gli Antonini un dovizioso
lavoro di cesello, da parte delle cancellerie imperiali, mirato a fissare le pene
corrispondenti a ciascun illecito penale – per ridurre al massimo la
discrezionalità dell’organo giudicante – differenziandole però legislativamente
sia pro modo admissi, cioè secondo la particolarità del caso concreto, in
ragione dell’elemento personale (aetas, sexus, impetus, recidiva) e
dell’ambiente esterno (res, tempus, locus, mezzi di esecuzione), sia pro
qualitate personarum, cioè in relazione al rango sociale dell’imputato. In
questo ambito, le pene variano a seconda dell’appartenenza alla categoria
degli honestiores o degli humiliores, in una prima fase prendendo in
considerazione, ai fini della determinazione della pena, soltanto la rispettabilità
sociale del reus (per respectus dignitatis
e honoris reverentia), nel
Tardoantico, invece, la consistenza patrimoniale: così, una volta identificati i
pauperes con gli humiles, le costituzioni imperiali comminano le pene più
severe per gli indigenti53.

50

G.G. ARCHI, La prova del diritto nel Basso Impero, ora in ID., Scritti di diritto romano III,
Milano 1981, pp. 1855 ss.; specificamente, sull’evoluzione bizantina, U. ZILLETTI, Studi sulle
prove nel diritto giustinianeo, in Bullettino dell’Ist. di dir. rom. 67, 1964, pp. 167 ss..
51
U. ZILLETTI, Sul valore probatorio della testimonianza nella “cognitio extra ordinem”, in Studia
et documenta historiae et iuris 29, 1963, pp.124 ss.; v. ora S. PULIATTI, Giudizio di fatto e nuovi
principi nel processo romano tardo antico. La regola “unus testis nullus testis”, in AA.VV.,
Principios, cit., pp. 131 ss., con altra bibl..
52
F.M. DE ROBERTIS, Sulla efficacia normativa delle costituzioni imperiali I, Il giudice e la norma
nel processo penale straordinario, in Annali Univ. Bari 1941, ora in ID., Scritti vari III cit., pp. 105
ss..
53
F.M. DE ROBERTIS, La variazione della pena “pro qualitate personarum” , cit..
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È all’interno di queste contraddizioni che si comincia ad avanzare verso i
percorsi anticipatori delle rivendicazioni illuministe. Ma si tratta di un tragitto
fortemente curvilineo. Non va dimenticato che, nonostante il giro di vite
impresso da Giustiniano, il principio del princeps legibus solutus nel campo
penale risulta gravido di conseguenze. Così, la letteratura criminalistica del XVI
sec. (vi spicca Menochio) elabora una dottrina e una gerarchia dell’arbitrium
penale. Una volontà arbitraria e del tutto libera può essere espressa in via
esclusiva dal princeps (omnis poena in principe est arbitraria)54, il quale gode
al riguardo di un celeste arbitrium, di ispirazione divina, secondo Garoni, quia
Princeps movetur nutu Dei55.
L’arbitrio penale dei giudici, invece, varia a seconda delle facoltà concesse dal
Sovrano o dalla legge al singolo organo giudicante (tra cui i Senati italiani) ed
è vincolato se non all’osservanza della norma scritta (che comunque per taluni
delitti concede al giudice di punire con pene arbitrarie), almeno al rispetto delle
regole dell’aequitas e più precisamente, secondo Menochio, dell’aequitas
naturalis: si tratta, insomma, di un arbitrio “regolato” 56 (qui affirmarunt
habentem liberum arbitrium procedendi, intelligi servata tamen aequitate,
quam aequitatem ego naturalem intelligo)57.
Ancora alla fine del XVIII sec., la giurisdizione penale esercitata dal Senato
milanese58, per esempio, non si discosta da questi canoni. La Suprema Corte
deriva il suo potere da quello assoluto del Principe e incontra, quale unico
limite, l’equità, che funge a un tempo come fondamento e giustificazione dei
poteri giudiziari, nonché supremo criterio interpretativo idoneo a superare rigor
e solemnitates iuris. Inutile dire che il ricorso all’aequitas può tradursi in
arbitrio: in una seduta del 27 settembre 1581 il Senato milanese si vede
costretto a rispondere agli ordines inviatigli il 17 aprile dello stesso anno da
Filippo II dal Convento di Tomar, in cui la Suprema Corte viene accusata di
avere perpetrato svariati abusi sconfinando dal campo dell’equità nel campo
dell’arbitrio. La consulta si difende sia distinguendo il libero arbitrio – di cui è
54

Su questo principio dottrinale, documentazione in B. SCHNAPPER, Les peines arbitraires du
XIII ͤ au XVIIIͤ siècle, in Tijschrift voor Rechtsgeschiedenis 42, 1973-1974, pp. 82 ss..
55
GARONUS, Commentaria in tit. De poenis, Praeludia, miscell. 4, su cui v. A. CAVANNA, La
codificazione penale in Italia. Le origini lombarde, rist. Milano 1987, p. 186 nt. 417.
56
Così A. CAVANNA, La codificazione, cit., p. 202 e nt. 456, che ricostruisce la dottrina di
Menochio secondo la trattazione di B. SCHNAPPER, Les peines, cit., p. 83.
57
MENOCHIUS, De arbitrariis iudicum quaestionibus et causis I, qu. 9, n.3.
58
Attentamente studiata da U. PETRONIO, Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio
del potere nel ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II, Milano, 1972, pp. 142 ss., 163 ss.; A.
CAVANNA, La codificazione, cit., spec. pp. 201 ss..
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accusato il Senato – dall’equità (libero arbitrio numquam usus est […] nec uti
potuisset), sia richiamando l’equità aristotelica e la distinzione tra aequitas
scripta e non scripta, al fine di dimostrare – non senza difficoltà – la
tradizionale conformità a giustizia del giudizio equitativo, ma pure un rigoroso
uso, da parte del Senato lombardo, del solo arbitrio a iure concesso, et
aequitate scripta et non scripta sibi ab ordinibus tributa, prout necessarium est
[…] scilicet praevia norma rationis a iure sumpta et secundum alligata et
probata59.
Le pene arbitrarie, dunque, facevano parte della giurisprudenza criminale
lombarda: nel 1791, il criminalista Luigi Cremani discuteva la «insignis
quaestio, quae varie exercuit ingenia hominum doctissimorum», ovvero il
problema di stabilire se il giudice potesse «interpretazione aliquid durius, aut
remissius statuere quam a lege sancitum est»60. Nessuna meraviglia, però, se
si pensa che, pochi anni prima, addirittura Cesare Beccaria, in periodo di
intensa lotta contro l’arbitrium iudicis, prendendo le distanze dalle posizioni
ben più intransigenti assunte venti anni addietro in ordine alle pene da
infliggere ai colpevoli di diritto criminale (le pene «esser debbono le medesime
per il primo e per l’ultimo cittadino» 61 ), nel 1787 aveva scritto «nei delitti
politici la qualità delle persone è un dato essenziale da doversi moltissimo
valutare nel commisurare le proporzionate pene»62.
4. Segue: b) le garanzie dell’imputato.
È stato osservato 63 dai processualpenalisti che il nostro codice di procedura
penale va visto come un tronco frondoso, che affonda le sue robuste radici
nella tradizione storica, da cui promanano i principi fondamentali, tra cui la
terzietà del giudice, il valore endoprocessuale degli atti compiuti nella fase
delle indagini preliminari, la parità tra l’accusa e la difesa, la difesa mediante
prove.

59

Su questo episodio e la relativa documentazione, U. PETRONIO, Il Senato, cit., 158 ss.; A.
CAVANNA, La codificazione, cit., p. 203 nt. 460,pp. 214 ss..
60
L. CREMANI, De jure criminali libri tres (Ticini 1791/1793) I, 2° ed., p. 235. Sul testo qui
citato, A. CAVANNA, La codificazione, cit., p. 197.
61
Dei delitti e delle pene XXI.
62
C. BECCARIA, Brevi riflessioni intorno al Codice generale sopra i delitti e le pene per ciò che
riguarda i delitti politici, manoscritto pubblicato da C. CANTÙ, Beccaria e il diritto penale, Firenze
1862, pp. 345 ss.; cfr. il commento di A. CAVANNA, La codificazione, cit., p. 53.
63
S. VINCIGUERRA, Deontologia e investigazioni difensive, in AA.VV., Etica e deontologia
giudiiaria, a cura di G. Visintini e S. Marotta, Napoli, 2003, pp. 185 ss..
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Alcune di queste radici si sono progressivamente espanse. Si pensi alla terzietà
e imparzialità del giudice (principio affermatosi molto lentamente e a fatica, a
seguito delle defatiganti lotte politico-sociali svoltesi della Roma tardorepubblicana circa la composizione delle giurie popolari 64 : Cic. in Verr.
2.3.21.54), oggi rafforzato anche grazie alla giurisprudenza della Corte
costituzionale; e ancora pensiamo al principio del difendersi provando
(corroborato dal riconoscimento al difensore del diritto di svolgere
investigazioni per ricercare elementi di prova in favore dell’assistito, ex art. 38
disp. di att. c.p.p., le cui disposizioni sono state sostituite dall’art. 23, legge 7
dicembre 2000, n. 397, che ha inserito nel c.p.p. l’art. 327-bis).
Altre radici si sono prima seccate, poi sorprendentemente rinverdite: nel nostro
sistema accusatorio – nell’ottica moderna tanto apprezzato, in quanto reputato
garanzia di bilanciamento tra potere punitivo e posizione del cittadino 65 – la
parità tra accusa e difesa purtroppo si è incrinata, in favore dell’accusa, proprio
come si lamentava nell’antica Roma, con il tramonto della separazione delle
fasi per l’irruzione nel dibattimento, con forza probatoria, degli atti di indagine
del pubblico ministero, con conseguente costrizione della difesa a subire gli
effetti delle dichiarazioni precedentemente rese alla polizia e al pubblico
ministero da persone imputate in procedimenti connessi o collegati, non
sempre assoggettate alla cross-examination dibattimentale.
Questo squilibrio caratterizzava anche il processo penale romano. Sebbene
l’ars rhetorica dell’età ciceroniana avesse già individuato, tra i requisiti
dell’aequum iudicium in generale, la parità del ruolo processuale delle parti
(condicione aequa disceptari posse; Cic. pro Cluent. 34.94; eadem potestas
agendi: Cic. pro Quinct. 2.10)66, all’epoca si lamentava la frequente violazione
di questa regola fondata sull’aequitas. Il principio di parità tra accusa e difesa
risultava poi inficiato quando il difensore dell’accusato veniva costretto, in
violazione delle prassi procedurali (contra omnium consuetudinem) a parlare
prima ancora che l’accusatore avesse esposto le proprie argomentazioni (pro
Quinct. 2.9) 67 . D’altronde, nell’ambito del processo criminale del I sec. a.C.,
l’accusator godeva di una posizione senz’altro più favorevole rispetto
all’avversario, potendo scegliere l’ordine di esposizione dei fatti e delle prove
64

Dettagli in V. GIUFFRÈ, La repressione criminale nell’esperienza romana, 4° ed., Napoli 1997,
pp. 82 ss.; P. CERAMI, “Aequum iudicium”, cit., 10, con altre fonti.
65
Così V. GIUFFRÈ, La repressione, cit., p. 93.
66
Discussione in P. CERAMI, “Aequum iudicium”, cit., pp. 6 ss., p. 15.
67
V. al riguardo P. CERAMI, I canoni della deontologia forense e giudiziaria, in AA. VV., Profili
proessualistici, cit., pp. 287 ss., spec. p. 308.
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da addurre a sostegno della sua tesi (Cic. part. orat. 4.14). Il che dovrebbe
anche indurre qualche dubbio sulla pretesa generale superiorità del sistema
accusatorio.
Circa, poi, il principio moderno del contraddittorio (in forza del quale il giudice
non si può pronunciare, se l’imputato non ha avuto notizia dell’accusa:
secondo comma dell’art. 111 Cost.), va considerato che attualmente – a fronte
della esplosione della richiesta di giustizia nel settore penale – il dibattimento
penale «con tutto ciò che ha di contenuto etico il dibattimento stesso, finisce
per essere un lusso. Un lusso che possiamo consentirci soltanto per un
minuscolo numero di casi, non essendo possibile elevare il dibattimento a
modello generale di celebrazione del processo e di ricerca della soluzione
giusta»68.
Anche in questo campo, i precedenti storici non fanno difetto. Il principio del
contraddittorio, previsto già nel diritto greco, sin dall’inizio si è andato
sviluppando nella zona grigia tra diritto penale materiale e processuale, quale
proiezione del diritto alla difesa. Ma soltanto in età medioevale questa regola
ha trovato un suo esplicito fondamento nel brocardo audiatur et altera pars69,
una formula sintetica, espressiva di tre principi essenziali del diritto
processuale: il principio del diritto di essere ascoltati (audientia), il principio di
uguaglianza delle parti in causa (et), il principio di dualità delle parti (altera
pars)70.
Di quest’ultima formula verbale vi è chiara traccia già in Seneca (Medea 2.199:
qui statuit aliquid, parte inaudita altera, aequum licet statuerit haud aequus
fuerit), il quale a sua volta opera probabilmente un riferimento a precedenti
greci, come dimostrano alcuni passaggi degli Eraclidi di Euripide 71 e della
commedia I calabroni di Aristofane72. È inoltre attribuita allo pseudo-Focilide di
Mileto (VI sec. a.C.) la massima «prima di aver udito l’uno e l’altro, non dar
sentenza sulla loro lite» 73 . D’altra parte, già la dialettica aristotelica e poi la
68

G. VERDE, Introduzione alla Tavola rotonda di sintesi, in AA.VV., Etica, cit., pp. 333 ss., spec.
p. 395.
69
Amplius N. PICARDI, “Audiatur et altera pars”. Le matrici storico-culturali del contraddittorio,
in Riv. trim. di dir. e proc. civ. I, 2003, pp. 7 ss..
70
F.J. ANDRÉS SANTOS, “Audiatur et altera pars”: el principio de audiencia en el derecho
romano y en el derecho común europeo, in AA.VV., Principios, cit., pp. 439 ss..
71
Heraclidae, tr. it. A.Garzya, Leipzig 1972, p. 179: “chi potrebbe decidere una causa senza
avere ascoltato le due parti?”.
72
Le Commedie di Aristofane, tr. it. E. Romagnoli, Bologna 1958, p. 386: «Saggio davver chi
disse: non giudicate pria d’ascoltar le due parti».
73
E. DIEHL, Geschichte der griechischen Literatur I, Bern, 1957, tr. it. F. Codino, Milano 1984, p.
98 verso 86; cfr. l’accurata ricostruzione di F. ZUNICA, Le “regulae iuris” nell’esperienza giuridica
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retorica altro non erano se non la logica del dialogo, caratterizzato da una
discussione competitiva74.
Le fonti giuridiche romane attestano l’esistenza di questa regola in epoca
alquanto tarda, con riguardo al processo penale. Sappiamo che anticamente
l’assenza equivale pienamente a confessione. Con le quaestiones, invece, nella
fase dell’altercatio si segue la regola del contraddittorio. In parallelo, le opere
di retorica latina dell’età repubblicana dedicano molto spazio a questa fase
antilogica e dialogica del processo, cui si riferisce la dottrina degli status (centri
di argomentazione in dipendenza dai quali si stabiliscono criteri di ricerca e
valutazione dei mezzi di prova, e si realizza la sussunzione del fatto nel
principio giuridico) 75 . Non solo la determinazione del punto da decidere, ma
anche l’articolazione e l’esplicitazione dei mezzi di prova devono effettuarsi
mediante il concorso dell’accusa e della difesa 76 . Cicerone, dinanzi alla
quaestio de veneficis (tribunale istituito con la legge Cornelia per la
persecuzione del reato di veneficio) difende il suo Cliente Aulo Cluenzio
invocando un processo in cui condicione aequa disceptari posse (Cic. pro
Cluent. 34.94), ossia uno iudicium in cui accusatore ed accusato possano
dibattere in condizione di effettiva parità.
Anche con riguardo alle cognitiones del tardo Principato (periodo in cui si
perfeziona e si estende la tutela processuale dell’assente, nelle cause civili e
penali), Marciano afferma il principio del contraddittorio, ricordando un
rescritto di Severo e Antonino (D. 48.17.1: Divi Severi et Antonini Magni
rescriptum est, ne quis absens puniatur: et hoc iure utimur, ne absentes
damnentur: neque enim inaudita causa quemquam damnari aequitatis ratio
patitur). È dunque la ratio aequitatis a imporre che non si pervenga alla
condanna dell’assente77. Ammiano Marcellino nelle Res gestae (62.6.8) afferma
con severità: Reum non audire latrocinium est, non iudicium.
Poi, nei secoli successivi, si registra una regressione. In alcune fasi dell’età
tardo-imperiale, specie nella repressione di alcuni tipi di reati (primo tra tutti il
crimen maiestatis), si verifica una forte flessione nel nascente ‘diritto alla
difesa’ dell’imputato: unitamente al venir meno della tradizionale pubblicità dei
romana e nella tradizione romanistica, con particolare riferimento alle regole del processo (Tesi
di Dottorato), Napoli, 2011, p. 114.
74
Ampia esposizione in M. MICELI, Tipologia della “prova” e dei “riti” all’interno dei sistemi
processuali di tipo accusatorio. La prova retorica: struttura, funzione, razionalità, in AA.VV.,
Profili processualistici, cit., pp. 76 ss., spec. p. 116, con altra lett..
75
M. MICELI, Tipologia, cit., pp. 106 ss..
76
Fonti in M. MICELI, Tipologia, cit., pp. 122 ss..
77
Dettagli in L. FANIZZA, Le garanzie dell’accusato nei processi di età imperiale, Roma, 1992.
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processi penali, che ormai si svolgono per lo più a porte chiuse, negli uffici dei
funzionari (secretaria) 78 , si svaluta e si elimina il dibattito tra accusatore e
accusato. Il mutamento è rispecchiato dai trattati di retorica del tempo: vi
scompaiono la depulsio e l’oppositio intentionis, prima reputate elemento
essenziale per la determinazione dello status causae e dunque per l’esito
stesso del processo 79 . Già con Quintiliano (inst. orat. 3.6.11) le logiche del
contraddittorio ci appaiono meno sentite e comprese: egli giunge ad affermare
che lo status può anche essere determinato in modo unilaterale, da una
qualunque delle parti in causa, e addirittura può consistere nella dichiarazione
che si rivela più efficace.
Il principio del contraddittorio ritrova la sua piena e definitiva affermazione solo
con il giusnaturalismo 80. Tra i giuristi che contribuiscono a questa svolta, va
ricordato il giurista e docente universitario Roberto Maranta, vissuto nel XV
secolo, il quale fa assurgere il contraddittorio a simbolo dei diritti naturali, poi
seguito dalla Rota romana, anche sulla scorta di un passo agostiniano del De
animabus duabus (Aug. de anim duab. 14.22) in cui, sebbene in un contesto
esclusivamente logico-argomentativo, il Padre della Chiesa afferma la regola
audi partem alteram.
Pure in relazione al tema della acquisizione e valutazione del materiale
probatorio entra in gioco il principio del contraddittorio, le cui concrete
modalità di attuazione all’interno del processo penale, all’indomani dell’entrata
in vigore del c.p.p. del 1988, hanno dato luogo a un conflitto tra Parlamento e
Corte costituzionale e ad un acceso dibattito (vertente soprattutto sull’ipotesi
del coimputato di uno stesso reato o di reato connesso, che prima abbia
effettuato dichiarazioni di scienza su fatto altrui, poi si sia avvalso della facoltà
di non rispondere) sull’art. 513 c.p.p.81.
Quanto alle investigazioni difensive, che in una certa misura riportano il
necessario equilibrio tra accusa e difesa, va ricordato che la facoltà di indagare
riconosciuta al difensore (art. 327-bis c.p.p.) affonda le sue radici nell’antica
dottrina processuale82, ma il problema più delicato è ancora oggi quello della
precisa individuazione delle modalità di esercizio di tale attività defensionale: in
78

Lo ricorda V. GIUFFRÉ, La repressione, cit., pp. 166 ss.
I primi elementi si possono cogliere in Quintiliano: M. MICELI, Tipologia, cit., pp. 116, 118 ss.
con fonti e lett..
80
Amplius F.J. ANDRÉS SANTOS, “Audiatur et altera pars”, cit., pp. 441 ss..
81
Sulla vicenda, ragguaglio in M. MICELI, Tipologia, cit., p. 80 e nt. 17, p. 97, con bibl..
82
G. CESAREO CONSOLO, Trattato della prova per testimoni e del relativo procedimento
d’esame, Torino, 1904, pp. 61 ss.; V. LESSONA, Teoria delle prove IV, Prova testimoniale –
Perizia, Firenze, 1908.
79
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Italia, già le prassi degli antichi ordini forensi qualificavano deontologicamente
scorretto, da parte degli avvocati, prendere contatti con testimoni attuali o
potenziali83.
Il richiamo ai doveri deontologici ci porta ad affrontare un problema di
carattere più generale. Le regole del diritto scritto non sono mai sufficienti,
neppure quando è operativo il criterio di legalità, come nel campo penale. Il
diritto scritto viene – talora deve essere – sempre integrato da qualcos’altro,
sia esso un codice deontologico, scritto o consuetudinario, oppure valutazioni
discrezionali (se non addirittura personali) del giudice. Ed è su questo fronte
che inevitabilmente si oscura il suddetto concetto di “neutralità” degli strumenti
processuali, per lasciare il posto alla ben differente idea di “aspirazione alla
imparzialità”84.
I profili sotto i quali la procedura oscura, devia, condiziona la norma materiale
sono molteplici. L’abuso del processo – come sopra si è accennato – è uno dei
principali fattori di deformazione in peius del diritto penale sostanziale.
5. La pretesa neutralità degli istituti processuali e la deontologia
professionale.
Oggi i processualisti sostengono pressoché concordemente che «oramai gli
istituti processuali sono eticamente neutri. Non sono né buoni né cattivi. È
l’uso che di essi si fa che può essere buono o cattivo»85. E, in effetti, alcune
figure del processo moderno, nate per svolgere una funzione, poi ne hanno
assunto altre del tutto diverse. Tra le tante, possibili esemplificazioni di uso
distorto degli istituti processuali, nel campo penale, si pensi alla custodia
cautelare, all’avviso di garanzia, alle impugnazioni della difesa, alle
impugnazioni a seguito di patteggiamento (quando il giudice ha concesso
persino le attenuanti generiche), alle impugnazioni presentate in Cassazione
con finalità meramente dilatorie, per giungere alla prescrizione o in attesa di
un’amnistia. Non si tratta però di una problematica propria solo del nostro
ordinamento o dei nostri tempi.
Geog W. F. Hegel sottolineava l’intrinseca contraddittorietà delle forme
processuali in questi termini: «il processo, in sé mezzo, viene a contrapporsi
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S. VINCIGUERRA, Deontologia, cit., p. 186.
L. VIOLANTE, I principi etici delle professioni legali in rapporto alla gerarchia dei valori della
società nel suo complesso, in AA.VV., Etica, cit., pp. 403 ss..
85
A. LAUDATI, Deontologia del pubblico ministero, in AA.VV., Etica, cit., pp. 179 ss., spec. p.
180.
84
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come qualcosa di esteriore al suo fine», per conseguenza «il formalismo può
essere reso parimenti un male e persino strumento del torto»86.
Accanto a un formalismo buono, mirato all’efficienza e alla garanzia (quello che
Natalino Irti indica come il salvagente della forma 87 ), e che nel campo del
penale si declina soprattutto nel diritto alla difesa e al contraddittorio 88 ,
possiamo individuare un formalismo cattivo, che allontana la giustizia dal suo
fine di suum cuique tribuere. Le norme di procedura possono essere
interpretate e utilizzate – dalle parti, dai difensori, dal giudice – in modo
distorto, al servizio di interessi non meritevoli di protezione.
Esiste perciò una deontologia processuale. La violazione dei doveri etici delle
parti e dei doveri deontologici degli operatori può indurre a un utilizzo
formalistico dello strumento processuale, nel senso di «utilizzo sostanzialmente
contrastante con i fini realmente voluti dal legislatore». Si sostanzia così un
abuso del processo89, peraltro in sé e per sé nel passato solo in qualche caso
perseguibile, stante anche l’inesistenza, nell’ordinamento italiano, di un
“dovere di verità” della parte e del suo difensore, reputandosi al contrario
normale che tanto la parte, tanto il suo difensore non debbano in alcun modo
adoperarsi per il raggiungimento della verità 90 . Le norme processuali, tanto
penali, tanto civili, si limitano a stabilire obblighi di lealtà e probità (art. 88,
comma 1, c.p.c.), ma nel campo del processo penale l’osservanza di questi
ultimi è significativamente circoscritta ai difensori (art. 105, comma 4, c.p.p.)91.
Soltanto con l’abr. Codice Deontologico Forense è stato previsto all’art. 14 il
“dovere di verità” quale praeceptum patrocinii, indifferentemente nei processi
civili e penali. Principio, questo, riaffermato all’art. 50 del Codice Deontologico
del 2014.
Ma la deontologia non corrisponde affatto all’osservanza della legalità.
Pensiamo al caso che l’avvocato violi il dovere deontologico di lealtà e probità
86

G. W.F. HEGEL, Lineamenti di filosofia del diritto, tr. it. Bari, 1971, p. 193; la cit. è ricordata
DA S. CHIARLONI, Etica, formalismo processuale, abuso del processo, in AA.VV., Etica, cit., pp.
69 ss..
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N. IRTI, Il salvagente della forma, 2° ed., Roma-Bari, 2007.
88
S. CHIARLONI (Etica, cit., 70) osserva: «Basti riflettere sul rilievo attribuibile ai criteri d’ordine,
anche severi, che attraverso la previsione di preclusioni e decadenze tendono al raggiungimento
di almeno tre scopi: razionalizzare l’attività delle parti entro l’itinerario procedimentale;
consentire un corretto bilanciamento tra giustizia e certezza per il singolo caso; garantire il
soddisfacimento del bisogno di tutela giurisdizionale e a tutti i cittadini che lo richiedono».
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S. CHIARLONI, Etica, cit., p. 71.
90
Così R. DANOVI, Il codice deontologico forense, 3° ed., Milano, 2006, pp. 250 ss..
91
Ampiamente, sul tema, G. BELLAVISTA, Lealtà e probità del difensore e dell’accusatore privato
nel processo penale, in Studi in onore di F. Antolisei I, Milano, 1965, pp. 1 ss..
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nell’esclusivo vantaggio del cliente, come quando il difensore dell’imputato
propone il ricorso per Cassazione soltanto per far maturare la prescrizione del
reato92. D’altro canto, nello specifico ambito penalistico, l’imposizione rigorosa
di un “dovere di verità”, anche se solo a livello di principio deontologico,
sarebbe impropria e fuorviante 93 , attesa la garanzia, prevista per l’imputato,
della più ampia libertà di sottrarsi a qualunque dichiarazione come pure di
effettuare dichiarazioni senza alcun limite: tale diritto al silenzio e al mendacio
sostanzia il più robusto presidio all’autodifesa dell’imputato, «rendendola
immune da obblighi di collaborazione, così da far pensare che la difesa tecnica
non possa essere regolata da principi che si pongono in conflitto con la tutela
garantita alla parte»94.
Tuttavia, il dovere di verità (già sancito all’art. 14 dell’abr. Codice Deontologico
e ora ribadito all’art. 50 del nuovo Codice) vale a sanzionare ogni forma di
eccesso doloso nell’esercizio dell’attività difensiva, che favorisca l’elusione delle
investigazioni compiute dall’Autorità o la sottrazione alle stesse (condotte che
peraltro possono giungere fino al punto da integrare, oltre all’illecito
deontologico, anche il reato di favoreggiamento personale di cui all’art. 378,
comma 1, c.p.), oltre che la produzione di prove di cui il difensore conosca la
falsità e l’effettuazione consapevole di dichiarazioni false o idonee a indurre il
giudice in errore (ad es., falsa dichiarazione sullo stato di malattia
dell’imputato, al fine di ottenere un rinvio del dibattimento)95. È significativa la
recente modifica del testo dell’art. 50, con cui si stabilisce che se il difensore
apprende della falsità di prove o documenti provenienti dalla parte assistita
non li può utilizzare in giudizio, ma non gli si impone il dovere di dimettersi,
per non ledere il diritto di difesa. In definitiva, nel processo penale il dovere
deontologico di verità a carico del difensore viene mitigato in modo da non
nuocere al diritto di autodifesa dell’imputato e da non attenuare l’assistenza
legale, in vista di un efficace e razionale bilanciamento tra principio di autorità
e rispetto dei diritti individuali.
Ben diversa è la prospettiva dalla quale occorre valutare l’etica del giudice. In
questo ambito, il problema fondamentale è quello dell’atteggiamento culturale
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S. CHIARLONI, Etica, cit., p. 75.
Con riferimento al vecchio codice, lo sottolinea F. ARCARIA, Il “dovere di verità”del Codice
Deontologico Forense italiano alla luce dell’esperienza giuridica italiana, in Legal Roots 2, 2013,
pp. 61 ss., spec. pp. 67 ss..
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E. AMODIO, Il dovere di verità del difensore nel processo penale, in DPP., 12, 2006, p. 1457;
sulla stessa linea di pensiero F. ARCARIA, Il “dovere di verità”, cit., p. 70.
95
E. AMODIO, Il dovere di verità, cit., pp. 1458 ss.; F. ARCARIA, Il “dovere di verità”, cit., pp.
70 ss..
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e ideologico del singolo giudice nella interpretazione delle norme processuali
(si pensi al ricorso e all’utilizzo di alcuni principi o canoni ermeneutici, quali l’
“equità”), nella valutazione delle attenuanti o scriminanti, nell’adeguamento
della pena alla personalità del condannato o ai progressi nel reinserimento
sociale96 etc. Si ratta di un problema pressoché insolubile, data l’impossibilità di
ridurre il giudice a “bocca della legge”. Al riguardo, occorre distinguere il
“codice etico dei magistrati” come quello stilato il 7 maggio 1994 97 , e
consistente in indicazioni di principio prive di rilevanza giuridica, dalla
“deontologia giudiziaria”, la cui violazione configura illeciti disciplinari ex artt.
124 e 326 c.p.p. (quest’ultimo dedicato all’attività del pubblico ministero, al
quale viene prescritto – ma in mera prospettiva di illecito disciplinare – di
svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta
alle indagini). Norme di cui si lamenta una troppo rara applicazione98.
Sul piano dell’indagine storica, constateremo a breve come gli antichi scritti
retorici già affrontassero con dovizia di particolari il nodo problematico
dell’etica (o deontologia professionale), in rapporto al formalismo processuale,
e all’abuso del processo, perché la cosciente distorsione delle norme
procedurali o la interpretazione deviata del diritto penale sostanziale attuabili in
sede processuale da avvocati e giudici precludevano talora, o almeno
condizionavano, l’applicazione corretta della norma sostanziale (se non
l’applicazione della norma sostanziale tout court). Si impongono però alcune
considerazioni preliminari circa il rapporto intercorrente tra i diversi modelli
procedurali e le diverse possibili forme di abuso del processo.
6. Pregi e difetti dei modelli inquisitorio e accusatorio in rapporto ai
poteri del giudicante, alla luce dell’esperienza storica.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte possiamo tornare a riflettere sotto
una diversa angolazione circa la natura del principio di limitazione legislativa
posta alla repressione criminale, principio cui in genere si attribuisce carattere
prevalentemente “sostanziale”. In realtà, il principio di legalità ha anche una
forte valenza processuale, nel momento stesso in cui si riconoscono all’organo
giudiziario – inevitabilmente – poteri di una certa latitudine, in dipendenza
dalla tipologia, accusatoria o inquisitoria, del rito.
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Cfr. A. DI GIOVANNI, Deontologia giudiziaria e criminalità, in AA.VV., Etica, cit., pp. 151 ss.,
spec. p. 159.
97
Ricordato da G. CONSO, nella sua Introduzione agli scritti in materia di deontologia giudiziaria
nel campo della giurisdizione penale, in AA.VV., Etica, cit., p. 143.
98
G. CONSO, Introduzione, cit., pp. 144 ss..
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Entrambi i modelli procedurali vennero praticati nell’ambito della repressione
criminale romana. Semplificando non poco, si può dire che il sistema
accusatorio (se lo individuiamo nei seguenti caratteri: alterità di organo
inquirente e giudicante, ricerca della verità processuale, potenziamento delle
garanzie dell’imputato mediante contraddittorio paritario, libera disponibilità
della prova per le parti) caratterizzò il processo popolare dell’età repubblicana
e poi le quaestiones perpetuae della tarda Repubblica e del primo Principato.
Mentre sono approssimativamente riconducibili al modello inquisitorio (se lo
individuiamo nei seguenti caratteri: identità e unicità di organo inquirente e
giudicante, ricerca della verità reale e assoluta, compressione delle garanzie
dell’imputato, contenimento del diritto alla prova) le quaestiones extra
ordinem99 di età repubblicana e tutta la repressione penale-criminale facente
capo alle cognitiones extra ordinem. Ma la contrapposizione non è poi così
netta, dal momento che specie nell’ambito delle cognizioni imperiali si
individuano svariati elementi di un sistema “misto”100.
Quanto al rapporto tra principio di legalità penale e sistema accusatorio (oggi
ritenuto l’emblema forse più significativo del giusto processo), possiamo
affermare che questa “saldatura” si verificò con l’istituzione delle quaestiones
perpetuae, sebbene in modo non assoluto e non totalizzante. L’esperienza
storica ci offre un dato: benché il sistema (accusatorio) delle quaestiones
perpetuae (in cui è pacificamente dato ravvisare i prodromi del principio
nullum crimen, nulla poena sine lege) prevedesse la possibilità di presentare
l’accusa, da parte del civis, soltanto per fatti e comportamenti espressamente
previsti nella legge istitutiva della quaestio, ci risulta che il magistrato, in forza
del suo imperium, poteva ugualmente reprimere condotte ritenute meritevoli di
punizione, benché non previste dalle leggi. Come dire: alcune leggi avevano
configurato ipotesi specifiche di reato da perseguire con riti determinati,
comminando la pena da applicare, ma ciò non escludeva che gli organi
giudiziari potessero reprimere pure altre condotte, non previste dalle leggi101.
Altro problema è quello dell’opportunità di prefigurare riti diversi per illeciti
penali diversi, una volta constatata l’inidoneità di un dato rito a perseguire
efficacemente ogni forma di reato. Anche una recente dottrina invita a cogliere
l’innegabile connessione sussistente tra la astratta prefigurazione dei comandi
penali (“momento sostanziale”) e la predisposizione dei mezzi idonei alla
99

Su cui rinvio a C. VENTURINI, “Quaestiones ex senatus consulto”, ora in ID., Processo penale
e società politica nella Roma repubblicana, Pisa 1996, pp. 87 ss..
100
Lo sottolineava già M. LAURIA, ”Accusatio-inquisitio”, cit.
101
U. BRASIELLO, La repressione, cit., P. 17; M. MICELI, Tipologia, cit., p. 92.
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realizzazione concreta della repressione penale (“momento tecnicoprocedurale”)102.
Si prenda ad esempio il complesso quesito circa l’idoneità del processo
accusatorio a fronteggiare le forme più insidiose di criminalità organizzata.
L’eccesso di garantismo individuale indebolisce l’esigenza di difesa sociale 103.
Gli ostacoli che si pongono all’intervento del giudice emergono sul terreno
dell’accertamento probatorio; perciò – si è sostenuto – è inutile modificare la
struttura della fattispecie incriminatrice, è lo strumento processuale, cioè il
sistema accusatorio (notoriamente inadatto alla cumulo di fatti o persone nel
medesimo processo), ad essere inappropriato alla repressione di tale
fattispecie. Occorre dunque intervenire sul rito, non sul diritto sostanziale104. Il
problema fu avvertito esattamente in questi termini nella Roma repubblicana,
quando il processo popolare di stampo accusatorio mostrò la sua
inadeguatezza di fronte alle istanze di una severa repressione del crimine
organizzato, primo fra tutti, sul piano cronologico, quello legato ai Baccanali105,
poi seguito dal brigantaggio. La soluzione che si trovò all’epoca fu quella di
istituire, per particolari reati, dei tribunali speciali (quaestiones extra ordinem),
improntati al sistema inquisitorio e quindi alla compressione delle garanzie
dell’imputato.
Vengono qui in gioco le valutazioni di pregi e difetti dei due modelli procedurali
tradizionali, quello inquisitorio e quello accusatorio, valutazioni che hanno poi
indotto alla configurazione di sistemi “misti” o alla coesistenza, nel medesimo
ordinamento, di riti diversi.
L’art. 6 della C.E.D.U. ha rinnovato, in Italia come negli altri Paesi europei, il
dibattito sul ruolo del giudice nel processo penale, sulla sua effettiva
indipendenza e imparzialità, con riferimento al binomio funzione inquirentefunzione giudicante. Tali funzioni, negli antichi processi criminali celebrati
dinanzi alle assemblee popolari (secondo un sistema ispirato a logiche
latamente democratiche), erano distinte, spettando la prima – in cui aveva
luogo il contraddittorio – al magistrato, la seconda all’assemblea popolare.
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Così M. MICELI, Tipologia, cit., pp. 92 ss..
Lo rileva G. FIANDACA, Criminalità organizzata e controllo penale, in Questione giustizia,
1991, pp. 26 ss..
104
Queste le conclusioni di G. FIANDACA, Criminalità, cit., 26 ss.; in prospettiva di comparazione
storica, M. MICELI, Tipologia, cit., pp. 93 ss.
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Rinvio a quanto esposto in L. SOLIDORO MARUOTTI, La repressione della criminalità
organizzata tra diritto romano e categorie moderne, in EAD., Esperienze giuridiche a confronto,
Napoli, 2001, pp. 1 ss., anche in “Iuris Vincula”. Studi in onore di M. Talamanca cit., VIII, pp.
33 ss..
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Viceversa, nelle quaestiones extraordinariae (ispirate a logiche emergenziali e
rigoriste) al magistrato furono attribuite tanto la funzione inquirente, tanto la
funzione giudicante, a scapito della imparzialità del giudizio; e fu appunto la
mancata differenziazione fisica tra accusatore e giudice a imprimere al rito
delle quaestiones extraordinariae carattere (in senso lato) inquisitorio106.
Dunque, l’unicità dell’organo inquirente e giudicante – caratteristica che in
ambito storico si è detta essere propria delle questioni straordinarie e delle
procedure imperiali, e
tipica dei sistemi inquisitori – si collega al
riconoscimento di un’ampia sfera di azione all’organo giudiziario e quindi fa
capo a modelli autoritari di repressione criminale; mentre la duplicità degli
organi, inquirente e giudicante, propria del sistema accusatorio, si collega a un
modello più garantista di repressione, tendente ad assicurare la terzietà del
giudice, a porre limiti alla sua discrezionalità, a rispettare il principio di parità
delle parti, soprattutto in sede di acquisizione delle prove 107 . Il rischio del
sistema accusatorio “democratico” è che l’eccesso di garantismo finisca per
paralizzare le attività repressive, almeno con riguardo ad alcune condotte
illecite. Di qui la necessità di differenziare le modalità repressive, secondo
principi di equità sostanziale108.
Si tratta, del resto, di un problema non nuovo, già affrontato e risolto in tempi
a noi molto lontani. A Roma, le quaestiones perpetuae, a seguito della legge
Mamilia, recuperano la separazione fisica tra titolari della funzione inquirente e
titolari della funzione giudicante109; una struttura, questa, che rimase inalterata
fino all’affermarsi delle cognizioni imperiali, in cui si ripristinò il sistema
inquisitorio in senso proprio.
Ma vi è anche un altro aspetto di notevole interesse: con le quaestiones
perpetuae si realizzò il principio della pluralità e differenziazione dei riti
processuali (specie con riguardo all’assunzione e valutazione delle prove), in
relazione alla diverse fattispecie criminose al suo interno configurabili,
mediante la previsione di procedure e pene apposite, per ogni singolo reato,
da parte delle leges istitutive di ciascuna quaestio110. Inoltre, per alcune ipotesi
106

V. sul punto P. CERAMI, “Aequum iudicium”, cit., pp. 28 ss..
Lo sottolinea M. MICELI, Tipologia, cit., pp. 88 ss..
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M. MICELI, Tipologia, cit., p. 89.
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Ampia trattazione in P. CERAMI, “Aequum iudicium”, cit., pp. 36 ss.; ID., “Quaesitores ex lege
Mamilia”. Riflessioni sul binomio “funzione inquirente-funzione giudicante”, in AA.VV., Profili
processualistici, cit., pp. 17 ss..
110
U. BRASIELLO, Sulle linee e i fattori dello sviluppo del diritto penale romano, in Archivio
Giuridico 120.1, cit., spec. pp. 16 ss.. Queste le premesse dello studio poste anche da M. MICELI,
Tipologia, cit., pp. 87, 89.
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criminose (in particolare la perduellio, fino all’istituzione della quaestio de
maiestate, con la lex Cornelia dell’81 a.C.) era previsto il vecchio giudizio
popolare, in luogo delle quaestiones111.
Questa necessità di diversificazione dei riti, che è propria di tutti i sistemi di
tipo accusatorio, ci richiama alla mente la vivace polemica dottrinale sorta in
Italia, all’indomani dell’entrata in vigore del c.p.p. del 1988112, sul c.d. doppio
binario. I disagi sono nati in particolare sul terreno probatorio – che è
fondamentale in ogni sistema processuale, ma assume maggiore importanza
nei sistemi di tipo accusatorio – per l’applicazione dei normali criteri probatori,
sia in sede di acquisizione delle prove, sia in sede di valutazione del materiale
probatorio113: la scommessa del giusto processo –è stato scritto- si gioca tutta
nelle regole che riguardano le modalità di acquisizione e valutazione delle
prove114. Le modifiche apportate all’art. 111 Cost. con la legge costituzionale n.
2 del 1999 si incentrano infatti sulla semplificazione dell’oralità e del
contraddittorio115.
Le difficoltà ora accennate nascono dall’esigenza di una riformulazione del
modello di prova (nel processo penale) affermatosi nella nostra tradizione
giuridica, ovvero la “prova retorica”, risalente al sistema accusatorio delle
quaestiones. Fu in quell’ambito che si andarono delineando le prime regole di
acquisizione e valutazione delle prove, con intersezioni di non poco conto con il
diritto penale sostanziale.
Senza dubbio, la prova costituisce il luogo per eccellenza in cui la norma si
salda con il processo. La stretta correlazione tra sistema processuale e
fattispecie criminosa
si è sempre manifestata sul piano dell’istruzione
116
probatoria . Questa la ragione per cui le riflessioni che svolgerò qui di seguito
si appunteranno in particolare su due materie: quella delle prove e quella delle
pene, in relazione all’attività dei giudici e degli avvocati.
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Dettagli in C. VENTURINI, Il “civis” tardo repubblicano tra “quaestiones” e “iudicia populi”, in
AA.VV., “Praesidia libertatis”. Garantismo e sistemi processuali nell’esperienza di Roma
repubblicana, Atti del Convegno di Copanello 1992, 1994, pp. 85 ss., ora in ID., Processo penale
e società politica, cit., pp. 16 ss..
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Ampia discussione in M. MICELI, Tipologia, cit., pp. 75 ss..
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G. DE CHIARA, Tra crisi del sistema e ricerca di nuovi equilibri: il codice di procedura penale
negli itinerari della giurisprudenza costituzionale (1992-1995), in Foro it., ottobre 1995, 2673 s.;
M. MICELI, Tipologia, cit., pp. 80 ss..
114
M. CHIAVARIO, Quando la “scommessa” sul giusto processo si gioca tutta nella valutazione
delle prove, in Guida dir., 45, 1999, pp. 9 ss..
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V. GREVI, Alla ricerca di un processo penale giusto, Milano, 2002.
116
Lo ribadisce, attraverso una puntuale ricostruzione storica, M. MICELI, Tipologia, cit. p. 95.
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In ordine a queste due tematiche, noteremo quanto il processo e il diritto
sostanziale penale fossero allora, come oggi, intrecciati e tra loro inscindibili.
Si è già accennato che, fino al Tardoantico (fase storica in cui l’Imperatore si
autoproclamò unico creatore e interprete delle leggi), giudici e avvocati
potevano interpretare liberamente le leggi (ove queste ci fossero), i magistrati
potevano introdurre nuove figure criminose, la graduazione delle pene era
lasciata all’apprezzamento del giudice. Non era obbligatoria la motivazione
della sentenza. Si è parlato, al riguardo, di un soft law giurisprudenziale117.
Tuttavia, all’interno di queste generali linee di tendenza, notevoli oscillazioni
sono ravvisabili in ragione dell’alternarsi, nel corso dell’esperienza giuridica
romana, delle due tipologie processuali, sistema accusatorio e sistema
inquisitorio. La struttura di questi due modelli è ovviamente funzionale ai
diversi obiettivi che essi perseguono, e che in parte sono già stati accennati.
Ma va sottolineato che il sistema accusatorio mira alla ricerca della verità
processuale, la quale si forma nel processo attraverso il libero contraddittorio e
in base al principio della piena disponibilità della prova per le parti; il sistema
inquisitorio – e questo è il suo pregio – persegue la verità materiale, assoluta,
oggettiva e perciò preesistente al processo. Il rischio del processo accusatorio
è il raggiungimento di una verità (processuale) relativa, distinta e diversa dalla
verità sostanziale. Di qui la sentenza della Corte Costituzionale n. 255 del
1992, che, indicando quale scopo del processo penale e dell’attività dell’organo
giudiziario la ricerca della verità reale, ha segnato un parziale virata del
sistema accusatorio verso una tecnica delle contestazioni e usi dibattimentali
delle immagini più consoni al modello inquisitorio118: si mirava al contenimento
del diritto alla prova. Inoltre, con la sentenza n. 111 del 1993, di cui si dirà più
avanti, la Corte costituzionale ha fornito una lettura assai ampia dell’art. 507
c.p.p., tale da restituire al giudice una discrezionalità di valutazione che prima
era ben chiaramente sottratta al suo controllo119.
7. La prova.
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T. GIARO, Dal soft law moderno al soft law antico, in AA.VV., Soft law e hard law, cit., pp. 83
ss..
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P. FERRUA, La sentenza costituzionale n. 255 del 1992: declino del processo accusatorio, in
Riv. it. dir. e proc. pen., 1992, pp. 1455 ss.; G. DE CHIARA, L’inquisizione come “eterno ritorno”:
tecnica delle contestazioni ed usi dibattimentali delle indagini a seguito della sentenza 255/92
della Corte Costituzionale, in Foro it. I, 1992, pp. 2018 ss..
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Infra, § 10.
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In questo discorso assume un ruolo centrale la concezione che si voglia avere
delle prove. Al riguardo, ci imbattiamo nell’eterno interrogativo (oggi superato
dalla razionalità imprescindibilmente richiesta per i criteri di valutazione della
prova, da parte dell’organo giudicante), se la funzione della prova nel processo
sia persuasiva o dimostrativa 120 . La questione è a sua volta legata all’antica
mescolanza tra diritto sostanziale e processuale, che caratterizza la fase
dimostrativa dei fatti, mescolanza peraltro notoriamente consustanziale al
concetto stesso di prova. La prova giudiziaria è infatti collegata a un fatto
assunto a fondamento di una domanda di giustizia, sulla quale il giudice deve
pronunciarsi. Ne discende la correlazione tra prova, fatto, diritto sostanziale e
processo. Il processo è appunto la sede ultima, in cui la prova salda la quaestio
facti alla quaestio iuris in modo assolutamente dipendente dai precetti di diritto
sostanziale e dalle regole processuali, allo stesso tempo121.
I profili attraverso i quali la prova acquista rilievo processuale sono
molteplici122: si pensi al quesito se il novero delle prove previste dalla legge sia
tassativo, oppure se sia possibile utilizzare in giudizio fonti di prova c.d.
atipiche, cioè ignorate dal diritto positivo, e ancora al problema della
individuazione dei soggetti tenuti a fornire la prova dei fatti allegati, quando
questi siano loro contestati. Si tratta di questioni che coinvolgono non soltanto
il discusso tema della distribuzione dell’onere probatorio, ma anche quello
dell’ampiezza dei poteri officiosi del giudice, per la dubbia facoltà di
quest’ultimo «di introdurre prove di ufficio indipendentemente dall’onere o
dalle iniziative probatorie delle parti»123. Ecco perché la disciplina della materia
probatoria costituisce anche il discrimine tra i sistemi processuali.
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Si ritiene attualmente che l’essenza stessa del processo sia la razionalità, che in quanto tale
non può avere carattere deduttivo-dimostrativo: provare non significa dimostrare, inseguendo
una presunta verità oggettiva, bensì effettuare un confronto dialettico: F. FASOLINO, Alle origini,
cit.. D’altronde, provare non significa neppure “persuadere”, attesa la intrinseca razionalità oggi
richiesta per i criteri di valutazione della prova stessa. Sulla funzione persuasiva o dimostrativa
della pena, come questione oggi superata sia in dottrina che in giurisprudenza, v. soprattutto B.
CAVALLONE, Alessandro Giuliani processualista (ordine isonomico, ordine asimmetrico, principio
dispositivo, principio inquisitorio), in AA.VV., Alessandro Giuliani. L’esperienza giuridica fra logica
ed etica, a cura di F. Cerrone e G. Repetto, Milano, 2012 (=Per la storia del pensiero giuridico
moderno 95), pp. 355 ss..
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la non contestazione nell’esperienza giuridica romana, in Annali del Semimario giuridico 9, 20072008, pp. 355 ss., spec. p. 357.
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V. sul punto G. MONTELEONE, Alle origini del principio del libero convincimento del giudice,
in AA.VV., Studi in onore di M. Acone I, Napoli, 2010, pp. 47 ss..
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Ibid., p. 47.
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Questo rapporto tra prova, diritto materiale e processo (e diverse tipologie di
questo) affonda le sue radici nell’antico ordine giuridico romano, che era, come
già si è avvertito, pressoché “dominato” dalle procedure: il diritto soggettivo, a
partire dal IV-III sec. a.C. e fino all’età giustinianea, si individuava non, come
nell’età moderna e contemporanea, nel suo contenuto sostanziale, bensì dal
punto di vista dell’azione processuale mediante cui il titolare poteva ottenerne
la tutela. È nel processo formulare dell’età repubblicana che affiora quella
distinzione tra giudizio di fatto, giudizio di diritto e prova, che giungerà poi a
compimento nell’ambito delle cognitiones extra ordinem, in cui al giudice viene
demandata la valutazione della prova con la finalità di accertamento del fatto
da qualificare in termini giuridici124. Con Giustiniano il diritto sostanziale prende
il sopravvento perché la norma, prima intesa come “regola del caso concreto”,
diviene regola generale e astratta, che stabilisce in via preventiva la disciplina
giuridica. Acquistano così maggiore rilevanza il fatto e la sua prova 125 e con
avvento dell’età giustinianea la prova verte sul solo fatto.
Questi mutamenti di prospettiva rendono chiaro come tanto la funzione
quanto la natura della prova si colleghino strettamente al modello procedurale.
Occorre perciò ricondurre i termini del dibattito circa le interazioni tra diritto
penale sostanziale e processuale alle radici storiche della nozione e della
natura della prova processuale, ma non soltanto. Occorre pure ricostruire i
limiti (legali e deontologici) che si pongono all’operato di giudici ed avvocati in
relazione alla materia probatoria. Perché – al di là del frequente alternarsi nei
percorsi storici della prova legale con il libero convincimento del giudice126 e al
di là dei limiti normativamente fissati – sul tema della prova vanno ben
distinte le attività dei giudici da quelle degli avvocati.
Anche in materia di prova, la maggior parte dei canoni fondanti l’odierna
deontologia forense risale all’ars rhetorica greco-romana, così come a noi nota
principalmente attraverso gli scritti di Marco Tullio Cicerone 127 e nella
successiva evoluzione segnata da Quintiliano.
Sulla scorta delle prassi processuali greche, e in particolare di quelle ateniesi
del IV sec. a.C., nel più antico ordine giuridico romano non si registrava alcuna
124

Efficace sintesi in F. ARCARIA, La prova, cit., p. 358.
Ampiamente, AA.VV., Principi generali e tecniche operative del processo civile romano nei
secoli IV-VI d.C., Atti del Convegno-Parma, 18 e 19 giugno 2009, a cura di S. Puliatti e U.
Agnati, Parma, 2010, passim; F. ARCARIA, La prova, cit., p. 358.
126
Su cui rinvio a G. MONTELEONE, Alle origini, cit., pp. 47 ss..
127
Ampia dimostrazione in P. CERAMI, “Honeste et libere difendere”: i canoni della deontologia
forense secondo Marco Tullio Cicerone, in Iura 49, 1998, pp. 1 ss.; F. ARCARIA, Il “dovere di
verità”, cit., p. 77.
125
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distinzione tra le decisioni fondate sulle leggi e quelle basate sui fatti, sicché le
parti e i loro difensori avevano quale obiettivo quello di individuare le strategie
più favorevoli alle loro tesi; il che spesso implicava espedienti retorici mirati a
risolvere diversamente dal richiamo al dato normativo processi in cui la legge
fosse sfavorevole agli interessi della difesa, magari mediante la richiesta di un
giudizio secondo equità 128 . Le prove erano allora concepite come mezzi di
persuasione liberamente valutabili – per la totale assenza di una disciplina
giuridica al riguardo – e non a caso tra gli strumenti persuasivi più utilizzati
primeggiava l’enthymema (poi evolutosi nell’argumentum romano), consistente
in un sillogismo retorico idoneo a dare risalto all’abilità e alla preparazione degli
oratori. Nella fase più risalente, la retorica si trovava a coincidere con la
sofistica. Platone, nel Gorgia, enunciava con estrema chiarezza questa visuale:
«Non occorre per nulla che la retorica conosca la struttura degli argomenti che
tratta, ma solo che trovi un mezzo di persuasione, sì da apparire a coloro che
non sanno di sapere di più di quelli che sanno» 129 . La materia, però, non
rimase a lungo estranea al mondo del diritto: non va dimenticato che, con
l’affermarsi del pensiero aristotelico, la retorica venne sussunta nell’ambito
della dialettica (che a sua volta era parte della logica minore). D’altronde, in
Grecia logica e retorica si erano sviluppate in stretta connessione con le
tecniche del processo criminale130.
Soltanto nel processo romano arcaico, quando tutto il diritto si fondeva con la
religione, la prova più antica aveva carattere prettamente soprannaturale (il
sacramentum, giuramento sulla divinità) e prevedeva la consultazione della
volontà degli dei, mediante un duello o altra prova fisica (prima vera, poi
stilizzata). L’ordalia (prova fisica) imprimeva così al giuramento (“prova”)
carattere decisorio131. Le sfide ordaliche costituivano, al tempo stesso, prove e
giudizio; rimaneva perciò esclusa ogni possibilità di vaglio critico dei risultati
delle prove132.

128

Arist. Rhet. I 1374b; A.R.W. HARRISON, Il diritto ad Atene. La procedura II, tr. it.
Alessandria, 2001, p. 132.
129
Plat. Gorg. 495b-c, tr. it. a cura di A. PLEBE, Breve storia della retorica antica, 2° ed., RomaBari, 1996, p. 41; sul passo, S. PULIATTI, Alla ricerca della verità. La discrezionalità del giudice
tra retorica e diritto, in AA.VV., Tra retorica e diritto. Linguaggi e forme argomentative nella
tradizione giuridica. Incontro di studio, Trani, 22-23 maggio 2009, Bari, 2011, pp. 43 ss..
130
Lo dimostra A. GIULIANI, Il concetto classico di prova. La prova come “argumentum”, in Jus
11, 1960, pp. 425 ss.; ID., Il concetto di prova , Milano, 1971.
131
G. BROGGINI, La prova nel processo romano arcaico, in Jus 11, 1960, pp. 133 ss..
132
G. BROGGINI, La prova, cit.; M. MICELI, Tipologia, cit., pp. 140 ss..
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Quando poi, nel corso del V sec. a. C., il processo cominciò a desacralizzarsi, la
prova acquisì natura laica e umana, ma conservò il carattere della irrazionalità,
fino all’affermarsi in Roma, agli albori del II sec. a.C., della retorica greca, che
da Aristotele in poi, una volta sanato il precedente dualismo tra filosofia e
retorica, aveva preso le distanze dalla mera sofistica, andando a costituire una
branca della dialettica, e dunque – come prima si è accennato – della logica
minore133.
Sebbene la retorica avesse ormai assunto i caratteri della disciplina scientifica e
si fondasse su criteri logici e razionali, a Roma la materia delle prove rimase
inizialmente quasi ignorata dai prudentes e quindi dalla scientia iuris.
Emblematica, al riguardo, la lapidaria risposta attribuita da Cicerone al
giureconsulto (suo amico) Aquilio Gallo, il quale, interpellato per dispensare
consiglio in ordine all’inquadramento giuridico del fatto litigioso sfociato in un
processo, rifiutava affermando: “nihil hoc ad ius, ad Ciceronem” (Cic. top.
11.50-12.51). Si è perciò ritenuto, con una certa esagerazione, che i giuristi
fossero all’epoca del tutto indifferenti alle prove giudiziarie, anche per l’assenza
di regolamentazione normativa circa l’onere probatorio e la gerarchia dei mezzi
di prova. Ma forse è bene precisare che, in materia, l’attenzione dei più antichi
giuristi non era del tutto carente, anche se si limitava alla individuazione del
thema probandum e dei relativi mezzi di prova134. Comunque, l’assenza di una
vera e propria teoria giuridica delle prove consente di concludere che fino al
Principato la prova giudiziaria destava ben poco interesse tra i prudentes. Le
prove giudiziarie, civili e penali, erano insomma abbandonate ai giudici
(all’epoca privati cittadini, non necessariamente esperti di diritto) e soprattutto
agli avvocati135, costituendo un fenomeno legalmente quasi amorfo136. Neppure
l’editto pretorio e le prime costituzioni imperiali disciplinarono le prove
giudiziarie e la fase processuale dell’istruttoria. Fu per queste ragioni che si
verificò – protraendosi per lungo tempo – l’attrazione della prova nel dominio

133

A. PLEBE, Breve storia, cit.; M. MICELI, Tipologia, cit., pp. 98 ss., p. 101; S. PULIATTI, Alla
ricerca, cit., pp. 44 ss.; F. ARCARIA, La prova, cit., p.371, con altra bibl..
134
Così, a mio avviso con ottimo fondamento, S, PULIATTI, Alla ricerca cit., 48 s., il quale
adduce l’opinione labeoniana in D. 22.3.28.
135
J.Ph. LEVY, La formation de la thèorie romaine des preuves, in Studi in onore di S. Solazzi I,
Napoli, 1949, pp. 424 ss.; ID., L’apport de l’ántiquité au droit de la preuve, in Droits 23, Paris
1996, p. 6.
136
F. CORDERO, Procedura penale, Milano 2001, p. 555.
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della retorica137 e, con questa, il ruolo preponderante dell’ars oratoria e della
valutazione
discrezionale
del
giudice.

137

L’espressione è di G. PUGLIESE, La prova nel processo romano classico, in Jus 11, 1960, pp.
386 ss., spec. p. 424.
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Concorso eterno in associazione mafiosa: brevi riflessioni sugli
ulteriori sviluppi del caso Contrada.
di Nicolò RUBINO*
SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Il caso e l'evoluzione giurisprudenziale sul
concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso. 3. La
sentenza della Corte E.D.U. sul caso Contrada: il concetto di legge ai sensi
dell'art. 7 C.E.D.U.. 4. La decisione della Corte d’appello di Caltanissetta adita
in sede di revisione.

1. Introduzione.
Lo scorso 18 novembre, la Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato
infondata l’istanza di revisione del processo di Bruno Contrada, condannato per
concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso.
La domanda di revisione si basava su quanto ha affermato la Corte Europea
dei diritti dell'uomo 1 , relativamente alla vicenda che ha riguardato il citato
ricorrente.
Come è noto, infatti, a seguito della nota sentenza additiva 2 della Corte
costituzionale, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 630 c.p.p.
è, oggi, previsto come ulteriore caso di revisione della sentenza o decreto
penale di condanna quello di violazione del diritto della Convenzione Europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo3.
Nello specifico, è possibile attivare il rimedio ex art. 630 c.p.p. al fine di
conseguire la riapertura del processo quando ciò sia necessario, ai sensi
dell'art. 46, par. 1 C.E.D.U., per conformarsi ad una sentenza definitiva della
Corte E.D.U.
Nella citata sentenza Contrada4 la Corte E.D.U. ha affermato che la condanna
comminata a Bruno Contrada risulta in spregio all'art. 7 della C.E.D.U., poiché
si fonda su un’ipotesi di reato5 il cui consolidamento applicativo è di matrice
*

Specializzato in Professioni Legali. Avvocato presso il Foro di Napoli.
Da ora in avanti Corte E.D.U., o Corte di Strasburgo.
2
Corte
costituzionale,
sentenza
7
aprile
2011,
n.
113,
consultabile
in
www.giurisprudenzacostituzionale.it.
3
Da ora in avanti C.E.D.U..
4
Corte E.D.U., sez. IV, sent. 14 aprile 2015, Contrada c. Italia.
5
Concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso ex artt. 110 c.p. 416-bis c.p..
1
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giurisprudenziale che si sarebbe perfezionato solo successivamente alle
condotte contestate.
2. Il caso e l'evoluzione giurisprudenziale sul concorso esterno in
associazione a delinquere di stampo mafioso.
La sentenza citata trae origine da un procedimento a carico di Bruno
Contrada 6 , condannato in via definitiva nel 2006 dalla Corte d'appello di
Palermo per concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110 e 416-bis c.p.)
per avere, tra il 1979 e il 1988, giovandosi della posizione chiave ricoperta
nelle forze dell'ordine, «sistematicamente contribuito alle attività e alla
realizzazione degli scopi criminali dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra”»
fornendo ad alcuni associati «informazioni confidenziali concernenti le
investigazioni e le operazioni di polizia in corso» contro alcuni di loro.
In tal senso Bruno Contrada adiva la Corte di Strasburgo lamentando la
violazione del citato art. 7 C.E.D.U., in quanto il reato per cui era stato
condannato avrebbe costituito il frutto di una complessa evoluzione
giurisprudenziale posteriore all'epoca dei fatti.
Ed, infatti, l’orientamento giurisprudenziale risalente non ammetteva la
configurabilità del concorso eventuale ex art. 110 c.p. nel reato associativo di
cui all'art 416-bis c.p..
Quest'ultimo è stato introdotto nel codice con la riforma di cui alla legge de
1982, a seguito dell’emozione creatasi per l’uccisione del Generale Carlo
Alberto Dalla Chiesa.
È definito a tutela dell’ordine pubblico economico 7 , poiché dall’esperienza si
desume che si spegne il tessuto economico e non si incentivano le attività
imprenditoriali nelle zone “controllate” dalle associazioni in questione.
Si tratta di un reato plurisoggettivo a condotta mista o multipla, perché oltre
all’accordo vi è una condotta in senso dinamico, perché gli associati intendono
far conoscere all’esterno, e si attivano in tal senso, avvalendosi della forza
intimidatrice del vincolo associativo, al fine di suscitare l’assoggettamento o
l'omertà.
Come altri reati associativi, esso si sostanzia per il solo fatto di partecipare
all'associazione.

6

Bruno Contrada (Napoli, 2 settembre 1931) è un ex funzionario, agente segreto ed ex
poliziotto italiano; è stato dirigente generale della Polizia di Stato, numero tre del S.i.s.d.e., capo
della Mobile di Palermo, e Capo della Sezione Siciliana della Crimnalpol.
7
Così, G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 265 e ss..
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Si ritiene che sia un reato a dolo specifico, considerate le finalità proprie
indicate dallo stesso art. 416-bis c.p., al comma II8.
Una prima ragione ostativa alla configurabilità del concorso eventuale al reato
de quo si basava sul fatto che trattandosi di un reato a concorso necessario,
non si applicano le disposizioni sul concorso eventuale.
Questa tesi era seguita dalla dottrina e dalla giurisprudenza dagli anni ‘30,
perché si affermava che la norma incriminatrice di parte speciale sul concorso
necessario “esaurirebbe” la disciplina della fattispecie, con esclusione dunque
dell’art. 110 c.p.9.
Si riteneva, inoltre, sussistente una contraddizione, relativamente all'elemento
psicologico del dolo: un soggetto che rimane estraneo al sodalizio criminale
non può prendere parte alla realizzazione di un delitto come quello associativo,
che richiede, per definizione, l'assunzione della qualità di partecipe.
Un altro motivo era l'esaustività del quadro normativo vigente nella
regolamentazione repressiva delle forme di contiguità mafiosa10; in particolare,
le condotte agevolatrici del singolo appartenente al sodalizio criminoso ovvero
dell'attività dell'associazione, in sé considerata, sono state ricondotte dal
legislatore sotto l'egida di previsioni normative ad hoc, al fine di colpire ogni
tipo di collaborazione con l'associazione da parte di soggetti non inseriti in
pianta stabile nell'organizzazione.
Il riferimento, in particolare, viene operato all'ipotesi aggravata di
favoreggiamento personale, di cui all'art. 378 c.p., comma II, nonché
l'aggravante ex art 7 Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, (convertito nella
legge 12 luglio 1991, n. 203), prevista per chi commetta delitti punibili con
pena diversa da quella dell'ergastolo, al fine di agevolare le attività
dell'associazione di stampo mafioso.
In buona sostanza risulterebbe ultronea l'applicazione dell’art. 110 c.p. al caso
di specie, considerata la sua ratio funzionale, ovvero l'estensione della tipicità a
condotte atipiche.

8

Acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche,
di concessioni, 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.
9
R. PANNAIN, Manuale di diritto penale, Torino, 1957, pp. 628-629.
10
CUBELLOTTI, Contiguità tra mafia ed impresa: rapporti tra il concorso esterno ed il
favoreggiamento, in R. GALLI, Novità normative e giurisprudenziali, CEDAM, Padova, p. 546.
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Solo col tempo si è affermata la tesi per cui l’art 110 c.p. ha una portata
generale, sicché è ben possibile il concorso eventuale nei reati a concorso
necessario.
Il riferimento normativo su cui si basava la tesi assertiva è l'art 418 c.p., che
nel suo incipit presenta una clausola di sussidiarietà 11 che, appunto, pare
ammettere esplicitamente il concorso nel reato ex art. 416-bis c.p..
In giurisprudenza tale soluzione ha trovato conferma per la per la prima
volta nella sentenza Cillari12 e, dopo una serie di interpretazioni divergenti13, si
è consolidata con la pronuncia delle Sezioni Unite Demitry 14 che, appunto,
mettendo fine ai contrasti, ne ha espressamente riconosciuto la configurabilità.
Le Sezioni Unite citate teorizzarono che il concorso esterno è si ammissibile ma
quando vi sia la situazione di c.d. fibrillazione dell’associazione.
Occorre cioè una situazione patologica, vale a dire di difficoltà o di emergenza,
in una fase in cui risultano inadeguate le risorse interne al sodalizio e si chiede
o si accetta un aiuto esterno.
Nel caso di specie, vi era sta l’informazione sula pendenza di un procedimento
penale, durante una fase di fibrillazione dell’associazione camorristica.
Dubbi erano stati sollevati in riferimento all'elemento soggettivo, in quanto la
Suprema Corte afferma che nel caso de quo l'extraneus assume un
atteggiamento psicologico diverso rispetto al partecipe: quest'ultimo esprime
una duplice volontà, ovvero far parte dell'associazione 15 e di contribuire alla
realizzazione degli scopi della societas sceleris, mentre l'animus partecipativo
difetta nel concorrente esterno, il quale manifesta solo una volontaria
consapevolezza che il suo apporto contribuisca all'ulteriore realizzazione degli
scopi del citato sodalizio criminoso16.
Si tratterebbe, in buona sostanza, di un concorso a dolo generico in un reato
che richiede il dolo specifico.
La questione tornò all’esame delle Sezioni Unite nel caso Carnevale17, deciso
nel 2002.

11

L’art. 418 (Assistenza agli associati) c.p., infatti, recita: «Chiunque, fuori dei casi di concorso
nel reato».
12
Cass. pen., sez. I, del 14 luglio 1987, sentenza n. 8092, imp. Cillari, in C.E.D. Cass..
13
Cass. pen., sez. I, del 27 giugno 1994, sentenze nn. 2342 e 2348, rispettivamente, impp.
Abbate e Clementi, in C.E.D. Cass..
14
Cass., S.U., del 5 ottobre 1994, sentenza n. 16, in C.E.D. Cass..
15
C.d. affectio societatis.
16
In tal senso, anche CUBELLOTTI, cit., p. 548.
17
Cass. pen., S.U., del 30 ottobre 2002, sentenza n. 22327, in C.E.D. Cass..
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La sentenza ha superato la distinzione in fisiologia e patologia, affermando che
non rileva l’eventuale situazione di emergenza o difficoltà in cui versa
l’associazione.
In tal senso gli Ermellini precisano che il concorso esterno non può essere
limitato solo alle ipotesi di apporto teso alla preservazione dell'organizzazione,
ma deve essere esteso anche a contributi miranti al rafforzamento del clan.
La Cassazione, nel 200518 ha poi ulteriormente precisato i limiti di applicazione
dell’art. 110 c.p. in relazione ad un caso di un Ministro che aveva avuto
frequentazioni con gli appartenenti ad un’associazione mafiosa in occasione di
eventi aperti al pubblico come matrimoni, eventi ecc.: l’uomo politico,
presumibilmente, pur sapendo l’appartenenza alla mafia di chi l’aveva invitato
mirava ad avere un ritorno in termini di consensi elettorali.
Nel giudizio è stato prosciolto il menzionato Ministro, poiché per la Cassazione
occorre per la configurazione del reato la prova, sia pure con un giudizio ex
post, che l’attività contestata abbia avuto un rilievo causale nello svolgimento o
nella prosecuzione dell’attività del sodalizio mafioso, anche se il soggetto
agente non risulti esserne partecipe.
Le novità rispetto alle pronunce precedenti sono manifeste: in primo luogo si
afferma che ai fini dell'accertamento causale, non è sufficiente che la condotta
del concorrente, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, appaia
astrattamente idonea ad aumentare la probabilità o il rischio di verificazione
della realizzazione del reato collettivo; deve ritenersi, invece, necessario
verificare in concreto e sulla base di un accertamento ex post, da eseguire
secondo logica della riconduzione sotto leggi scientifiche di copertura, che la
condotta de quo abbia concretamente e positivamente influito sull'esistenza e
rafforzamento dell'associazione, raggiungendone piena prova.
In secondo luogo, come del resto viene confermato anche in pronunce
successive19, si afferma che per la configurabilità del concorso esterno citato si
richiede che il concorrente esterno, oltre ad essere consapevole che con la sua
condotta sta contribuendo a rafforzare l'associazione, sappia e voglia altresì,
che il suo contributo sia diretto alla realizzazione del programma criminoso
dell'associazione.
In buona sostanza, al di là delle etichette formali, anche la Cassazione si è
consolidata nel senso che per l’integrazione del concorso esterno è necessario
18

Cass. pen., S.U., del 12 luglio 2005, sentenza n. 33748, in C.E.D. Cass..
Cass., sez. V, del 9 marzo 2012, sentenza n. 15727, (dep. 24 aprile 2012), imp. Dell’Utri, in
C.E.D. Cass..
19
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che l’autore agisca con il medesimo dolo specifico che è richiesto in capo
all’intraneus20.
3. La sentenza della Corte E.D.U. sul caso Contrada: il concetto di
legge ai sensi dell'art. 7 C.E.D.U..
Constatato il pacifico riconoscimento delle parti del concorso esterno in
associazione mafiosa quale figura criminosa di origine giurisprudenziale, la
Corte E.D.U. ha prima ritenuto di dovere verificare se, all'epoca dei fatti, a
partire dalla lettera della legge e alla luce dell'interpretazione fornitane dalla
giurisprudenza, il ricorrente fosse in grado di prevedere con precisione le
conseguenze penali della propria condotta, premesso che l'art. 7 C.E.D.U. non
si limita a proibire la retroattività in malam partem, ma consacra il più generale
principio di legalità penale, proibendo altresì l'applicazione in via estensiva o
analogica di una disposizione incriminatrice a fatti anteriormente non punibili.
Al termine di tale verifica, si è concluso che, all'epoca dei fatti contestati, il
reato non sarebbe stato sufficientemente chiaro e quindi prevedibile
dall'imputato.
Ciò risulterebbe oltretutto riconosciuto dalle stessi giudici italiani che hanno
condannato il ricorrente: e infatti, la sentenza di condanna in primo grado del
1996 dà conto in motivazione della compresenza di almeno tre configgenti
orientamenti giurisprudenziali21.
Le considerazioni sinora svolte, tra l'altro si basano su una serie di corollari e
sotto principi riconducibili al citato art. 7 C.E.D.U..
Particolarmente rilevante, per la vicenda che ci occupa, è la sostanziale
equiparazione tra fonte legislativa e fonte giurisprudenziale in materia
penale22 che, seppure originariamente funzionale a consentire un scrutinio di
legalità sia nei sistemi di civil law sia di common law nell'orizzonte europeo,
oggi assume sempre più rilievo anche negli ordinamenti continentali.
Dal momento che il contenuto essenziale del diritto convenzionalmente
riconosciuto è costituito dall'accessibilità e prevedibilità della norma23, ciò che
risulta determinante è, infatti, non solo l'intelligibilità della fonte formale, ma
anche la sua applicazione giudiziale: ed è proprio da questo ultimo punto di
vista che la Corte di Strasburgo rileva come l'evoluzione giurisprudenziale che
20

CUBELLOTTI, cit., p. 549.
Cfr. §7 di Corte E.D.U., sez. IV, sent. 14 aprile 2015, Contrada c. Italia.
22
Riconosciuta a partire dalle sentenze Corte E.D.U., S.W. c. Regno Unito e C.R. c. Regno
Unito del 22 novembre 1995.
23
Come affermato già nel noto caso Sunday Times c. Regno Unito, del 26 aprile 1979, §49.
21
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ha partorito il concorso esterno, dopo un iniziale "silenzio" protrattosi
dall'introduzione nel 1982 del delitto di associazione di tipo mafioso fino alla
prima sentenza della Cassazione nel 1987, risulta contraddistinta da ripetuti
capovolgimenti, almeno fino al 1994 con l'intervento "stabilizzatore" della
Cassazione riunita in tutte le sue Sezioni.
In altre parole, pur riconoscendo l'impraticabilità nella prassi di una tassatività
assoluta del precetto, la Corte ritiene che «si può considerare "legge" solo una
norma enunciata con una precisione tale da permettere al cittadino di regolare
la propria condotta»24.
La determinatezza è, dunque, l'altra faccia della prevedibilità e, pertanto, una
giurisprudenza complessa e divisa, come quella in materia di concorso esterno
tra gli anni '80 e '90, non avrebbe permesso al ricorrente di qualificare con
chiarezza i fatti contestati e prevedere la conseguente sanzione25.
Beninteso, nell'ottica della Corte non ogni mutamento giurisprudenziale in
senso estensivo del penalmente rilevante 26 è destinato a incappare nella
violazione dell'art. 7 della Convenzione27.
Una critica che si è sollevata in merito alla sentenza in esame è che la Corte
non ha invece considerato rilevante il fatto che al concorso esterno si fosse già
fatto riferimento fin dagli anni sessanta in talune pronunce in materia di
associazione finalizzata alla cospirazione, in ragione della differenza sostanziale
intercorrente tra questi casi e il concorso in associazione mafiosa, comprovata
dal fatto che quest'ultimo sarebbe stato oggetto di una distinta ed ulteriore
evoluzione giurisprudenziale28.
La sentenza Contrada, sia pure non ancora definitiva29, inoltre, ha lasciato
aperti non pochi interrogativi sul fronte delle conseguente giuridiche per
l'interessato.

24

Corte E.D.U., Sunday Times c. Regno Unito, §49.
Così S.C.CONIGLIARO, in La Corte E.D.U. sul concorso esterno nell'associazione di tipo
mafioso: primissime osservazioni alla sentenza Contrada, in www.penalecontemporaneo.it.
26
C.d. overruling in malam partem.
27
Si ricordi, in tal senso, sentenza Corte E.D.U., Pessino c. Francia (10 ottobre 2006).
28
Cass. pen., 27 novembre 1968, n. 111431, imp. Muther, in Arch. Pen., 1970, p. 8; Cass. pen.,
1 giugno 1977, Cucco e Cass. pen., 25 ottobre 1983, Arancio, in Infondata l’istanza di revisione
di Contrada, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, in
www.giurisprudenzapenale.com; Cass. pen., sez. I, ord. n. 588 del 18 marzo 1978, imp.
Zuffada, in C.E.D. Cass..
29
Visto che l’art. 43 C.E.D.U. consente l'ulteriore intervento della Grande Camera, su richiesta di
parte, in «casi eccezionali» e «quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di
interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o anche una grave
questione di carattere generale».
25
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Quando la Corte di Strasburgo constata una violazione, infatti, lo Stato
soccombente ha l'obbligo di adottare le misure generali e/o individuali
necessarie, costituendo le somme versate a titolo di equo indennizzo solo un
risarcimento per i danni subiti dagli interessati per effetto della violazione e
dovendosi altresì provvedere «all'adeguato ripristino della situazione del
ricorrente»30.
Il problema di maggiore rilevanza che sembra palesarsi è che, nonostante la
sentenza non mostri apertamente le caratteristiche formali che la
qualificherebbero come "pilota" 31 , altri potrebbero lamentare la stessa
violazione dell'art. 7 C.E.D.U. per condanne a titolo di concorso esterno relative
a fatti antecedenti il consolidamento giurisprudenziale in materia, facendo
valere quell''identica "condizione sostanziale" in base alla quale il decisum della
Corte sarebbe suscettibile di produrre effetti anche senza aver previamente
adito la stessa32.
4. La decisione della Corte d’appello di Caltanissetta adita in sede di
revisione.
Una volta incassata sentenza favorevole dalla Corte di Strasburgo, come
precisato, il ricorrente Contrada ha attivato l'impugnazione di cui all'art. 630
c.p..
Competente in tale giudizio è stata la Corte d’appello di Caltanissetta, che di
recente ha depositato le motivazioni della relativa sentenza 33 , la quale, pur
confermando come sia stata la sentenza Demitry del 1994 a fondare l’odierna
incriminazione di concorso esterno, ha ritenuto che Contrada, dato il suo ruolo,
di alto dirigente della polizia, sarebbe stato in grado di rendersi perfettamente
conto della configurabilità del reato a lui ascritto, e quindi, non poteva certo
considerare non prevedibile la sanzionabilità penale del proprio
comportamento, anche alla luce di quanto era già emerso nei Maxi Processi di
Palermo.

30

Sul punto si vedano le sentenze Corte E.D.U. del 13 luglio 2000, Scozzari e Giunta c. Italia e
Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, in particolare al §147.
31
Cfr. l'art. 61 del Regolamento della Corte E.D.U., nella versione risultante dalla modifica del 21
febbraio 2011.
32
Cfr. la recente Cass., Sez. Un., del 24 ottobre 2013, n. 18821, Ercolano, in C.E.D. Cass.
e C.Cost. 3-18 luglio 2013, n. 210, in www.giurisprudenzacostituzionale.it.
33
Corte di appello di Caltanissetta, Sez. I penale, sentenza n. 924 del 17 marzo 2016 (ud. 18
novembre 2015), liberamente consultabile, in Infondata l’istanza di revisione di Contrada, cit..
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Essendo recentissimo il deposito delle motivazioni, sono ancora pochi i
commenti alla citata sentenza, di certo, però, vengono sollevate diverse
considerazioni in merito.
In primo luogo, si discute se il giudice della revisione possa realmente
discostarsi dal principio di diritto enucleato dalla Corte E.D.U., attraverso quello
che sono le sue prerogative di accertamento fattuale, considerato che la Corte
costituzionale ha precisato che la riapertura del processo, attraverso il rimedio
della revisione, è ammissibile al fine di conformarsi ad essa, ai sensi dell'art.
46, par. 1 C.E.D.U..
In secondo luogo, la Corte di Caltanissetta sembra aver dato una nuova lettura
al principio di prevedibilità della sanzione di cui all'art. 7 C.E.D.U.: esso, infatti,
va applicato avuto riguardo non solo al tempus commisi delicti, ma anche con
riguardo all'effettiva conoscenza del soggetto agente, tenendo conto anche
delle del ruolo che assume, e delle sue peculiarità cognitive.
In tal senso tale principio non sarebbe più letto sotto il profilo oggettivo,
ovvero quello riconducibile al principio di legalità, irretroattività, tassatività e
determinatezza della legge penale, bensì sotto quello soggettivo, ovvero
riconducibile al principio di colpevolezza ex art. 27 della Costituzione.
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Un primo spunto riflessivo in tema di omicidio stradale
di Emanuele RAGOSTA*
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Brevissimi cenni sull’omicidio colposo e quadro
normativo precedente in materia di omicidio stradale. 3. L’omicidio stradale di
elaborazione giurisprudenziale: dalla colpa cosciente al dolo eventuale. 4. Il
nuovo articolo 589-bis: fattispecie autonoma di reato. 5. L’omicidio stradale nei
diversi ordinamenti: l’esempio europeo e quello americano. 6. Conclusioni.

1. Premessa.
Con la legge n. 41 del 23 marzo 2016, pubblicata il 24 marzo sulla Gazzetta
Ufficiale n. 70, è stato introdotto il nuovo reato di “omicidio stradale”. La nuova
fattispecie di reato trova così ingresso, nel nostro ordinamento, dopo un lungo
e travagliato iter parlamentare 1 conclusosi con l’approvazione al Senato lo
scorso 2 marzo (149 favorevoli, 3 contrari e 15 astenuti). Il legislatore ha in tal
modo deciso di introdurre all’interno del codice penale una disciplina specifica
al fine di prevenire e reprimere in maniera più adeguata la c.d. criminalità
colposa stradale, ritenendo, dunque, che le norme vigenti non fossero in grado
di contrastare tale fenomeno o quantomeno non in maniera sufficiente. Allo
stesso tempo la stampa nazionale ha salutato l’introduzione di tale reato come
la “soluzione definitiva” al drammatico fenomeno delle morti su strada dovute
al comportamento sconsiderato di guidatori ubriachi o alterati nelle loro
capacità psico-fisiche per l’assunzione di sostante stupefacenti.
Senza voler anticipare alcun commento sulla fattispecie in parola, finalità del
presente lavoro è quello di offrire al lettore una panoramica approfondita del
nuovo reato, alla luce anche dei precedenti interventi normativi e del ruolo
*

Dottore in Giurisprudenza.
Il testo approvato dal Senato della Repubblica in data 02.03.2016 è quello risultante
dall’unificazione dei d.d.l. n. 859 d’iniziativa del Sen. Scilipoti Isgrò; n. 1357 d’iniziativa del Sen.
Falanga; n. 1378 d’iniziativa dei Sen. Moscardelli, Cuomo, Di Giorgi, Fabbri, Giacobbe, Mattesini,
Orrù, Pagliari, Pezzopane, Ruta, Scalia, Scilabotte, Astorre, Chiti, Cirinnà, Valentini, Cucca,
Favero, Fornaro, Lumia, Ricchiuti, Cantini, Lepri, Puglisi, Cardi; n. 1484 d’iniziativa del Sen.
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giocato dalla giurisprudenza in questi anni su tale specifico tema, senza
tralasciare una brevissima ma certamente necessaria premessa sulla più
generale figura dell’omicidio colposo.
2. Brevissimi cenni sull’omicidio colposo e quadro normativo
precedente in materia di omicidio stradale.
L’omicidio costituisce il delitto “naturale” per antonomasia, come tale
esemplificativo in chiave paradigmatica dell’illecito penale e costantemente
punito come reato grave in tutte le legislazioni storiche2 e ritenuto la “costante
più costante” del diritto penale 3 . Il diritto alla vita e quello alla pubblica
incolumità, intesa quest’ultima come diritto a godere del proprio stato di
salute, di funzionalità psicofisica e di esteticità, rivestono certamente un ruolo
prioritario tra i beni meritevoli di tutela; rientrano, infatti, tra i benipresupposto della Costituzione che li tutela per il tramite dell’art. 32 , il quale
nell’elevare a fondamentale diritto dell’individuo la salute, da intendersi nella
sua massima accezione fisica e psichica, tutela l’incolumità individuale nella sua
propria dimensione di integrità funzionale, fisica e psichica, non soltanto come
“un fondamentale diritto dell’individuo”, ma anche come “un interesse della
collettività”. Inoltre tali diritti ricevono indiretta tutela costituzionale anche
dall’art. 2 Cost., quali diritti inviolabili dell’uomo, presupposto e supporto della
manifestazione e dello sviluppo della persona umana.
Il codice prevede tre figure di omicidio comune, che si differenziano sotto il
profilo soggettivo: l’omicidio doloso, quello preterintenzionale e quello colposo
(artt. 575, 584, 589), ma accomunate, sotto il profilo oggettivo, dal comune
denominatore del cagionare la morte di un uomo.
Per quanto riguarda la figura che qui ci interessa, ossia l’omicidio colposo, è da
premettere che esso è sanzionato nel nostro ordinamento dall’art. 589 c.p. in
base al quale è punito «chiunque cagiona per colpa la morte di una persona».
Esso integra un’ipotesi di reato comune, di danno e a forma libera, non
assumendo, quindi, rilievo ai fini della punibilità le specifiche modalità con le
quali l’evento viene realizzato. La condotta potrà essere integrata in tal caso
anche da un’omissione, laddove in base alla clausola di equivalenza di cui
all’art. 40 comma 2 c.p., a carico dell’agente incomba un preciso obbligo
giuridico di facere mentre, per quanto riguarda il termine “persona” di cui
all’articolo in commento si intende qualsiasi uomo vivente e capace di vita
2
3

FIANDACA-MUSCO, Diritto Penale. Parte Speciale, Bologna, 2012.
F. MANTOVANI, Diritto Penale. Delitti contro la persona, Padova, 2013, p. 96.
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autonoma, sia esso fuoriuscito o meno dal corpo materno; è escluso da tale
categoria il concepito, oggetto di autonoma tutela.4
Passando allo specifico tema dell’omicidio stradale, è da dire che fino ad oggi,
quando si verificava un incidente stradale da cui derivava la morte o lesioni
personali venivano applicate proprio le norme penali relative all’omicidio o alle
lesioni personali colpose, ipotesi disciplinate dagli artt. 589 e 590 c.p..
La pena prevista dall’art. 589 comma 1 c.p. per l’omicidio colposo era la
reclusione da sei mesi a cinque anni, aumentata nel 2006 per il caso in cui il
fatto venisse commesso con la violazione delle norme sulla circolazione
stradale 5 e, successivamente, aumentata nel 2008 6 da due a sette anni. Il
motivo ispiratore di tale forma di inasprimento della risposta punitiva,
rappresentata sempre e comunque dal carcere, andava in una duplice
direzione: da una parte la speranza che tale intervento costituisse una
maggiore efficacia deterrente, dall’altra si tentava di fornire una pronta
risposta alle forti preoccupazioni dell’opinione pubblica a fronte del dilagare del
fenomeno delle morti e delle lesioni causate dalla circolazione stradale, a
scapito, però, della razionalità complessiva del sistema penale.
La riforma del 20087, come anticipato, aveva aumentato il massimo edittale (a
sette anni), previsto dall’art. 589 comma 2 c.p.: «se il fatto è commesso con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale». Proprio tale
secondo comma costituiva un’ipotesi di circostanza aggravante speciale del
reato colposo ad effetto speciale. Restava in tal modo esclusa l’ipotesi che tale
disposizione potesse costituire un autonomo titolo di reato e ciò era spiegato
sia dall’assenza di uno specifico nomen iuris ma soprattutto dalla sua
collocazione sistematica all’interno dell’art. 589 c.p. che ne prevede al primo
comma la fattispecie semplice.
Il Pacchetto Sicurezza 2008 aveva modificato anche il comma 3 dell’art. 589
c.p. prevedendo un aumento della pena per il caso in cui il fatto fosse stato
commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da un
4

F. MANTOVANI, Diritto Penale. I delitti contro la persona, Padova, 2013, p. 99.
Art. 2 della L. 21 febbraio 2016, n. 102.
6
D.l. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni con L. 24 luglio 2008, n. 125.
7
Per un approfondimento sul tema, cfr. RUGA RIVA C., Omicidio colposo e lesioni personali
colpose, in Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, a cura di MAZZA O., VIGANO’ F.,
Torino, 2008, pp. 11 ss.; GATTA G.L., Disposizioni penali del codice della strada, in Misure
Urgenti in materia di sicurezza pubblica, cit., pp. 85 ss.; GATTA G.L., Un’ulteriore stretta
sanzionatoria in tema di “sicurezza stradale”, in Il “pacchetto sicurezza” 2009: commento al D.L.
23 febbraio 2009, n. 11 convertito in Legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla Legge 15 luglio 2009, n.
94, a cura di MAZZA O., VIGANO’ F., Torino, 2009, pp. 187 ss.; PICCIONI F., I reati stradali,
Milano, 2011.
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soggetto in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186, II comma, lett.c, c.d.s.
ovvero sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, da tre a dieci anni
di reclusione. Anche tale fattispecie costituiva un’ipotesi di circostanza
aggravante dell’omicidio colposo; ciò anche per effetto dell’espresso richiamo
alla circostanza operato dall’art. 590-bis c.p., oltre che implicitamente
dall’analisi del trattamento sanzionatorio. Infatti, il quantum sanzionatorio
previsto risulta ampiamente superiore al cumulo materiale delle pene stabilite
per i reati componenti: la pena prevista per l’omicidio colposo aggravato ai
sensi dell’art. 89 comma 3 (ripetiamo, da tre a dieci anni) è superiore della
pena prevista per l’omicidio colposo semplice (reclusione da due a sette anni)
più il reato di guida in stato di ebbrezza (arresto da tre mesi ad un anno). Si
trattava, quindi, di una circostanza aggravante speciale ad efficacia speciale.8
3. L’omicidio stradale di elaborazione giurisprudenziale: dalla colpa
cosciente al dolo eventuale.
Negli ultimi anni, sempre più crescente è stata l’attenzione sul tema della
circolazione stradale, e delle conseguenze legate agli incidenti provocati da una
cattiva condotta alla guida, da parte di dottrina e giurisprudenza. Si è parlato,
a tal proposito, di vero e proprio “diritto penale della circolazione stradale” e
ciò è stato dovuto a diversi ordini di motivi, tra cui da una parte la richiesta di
tutela sempre più forte avanzata dalla società civile e dall’altra l’introduzione di
disposizioni normative con ampia connotazione repressiva. Tuttavia il motivo
che ha giocato un ruolo di vero protagonista in questi anni è stato un altro.
Particolarmente interessante, infatti, è stato il dibattito relativo ad una
questione che è tra le più problematiche del diritto penale, ovverosia
l’individuazione della linea di confine tra il dolo eventuale e la colpa cosciente
in tema di omicidio/lesioni stradali.
La problematica rappresenta oggi una vera e propria “spina nel fianco” per
l’interprete del diritto penale e non si può nascondere che la giurisprudenza
mostra, nella maggior parte dei casi, atteggiamenti altalenanti e contraddittori,
nello sforzo di decodificare i concetti di dolo eventuale e colpa cosciente. Difatti
la questione è delicata soprattutto per le diverse conseguenze sanzionatorie
che discendono dall’inquadramento del fatto nell’una o nell’altra categoria. Un
intervento legislativo che risolva la questione è auspicabile ma in attesa di ciò
non si può far altro che ricorrere alle istanze dottrinali elaborate negli anni e ad

8

D.PERRONE, L’illecito nella circolazione stradale, Torino, 2011, p. 395.
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uno studio attento della giurisprudenza per cercare di individuare linee guida in
materia.
Preliminare ad un’analisi che abbia ad oggetto le decisioni di legittimità nella
materia oggetto di trattazione è l’individuazione del discrimen tra dolo
eventuale e colpa con previsione. Sul punto, sono state prospettate numerose
tesi in dottrina, spesso incapaci di sintetizzare l’esatta portata differenziale tra
le due figure. In particolare, il maggior demerito dell’attività di studio condotta
è stato quello di aver ricercato i tratti differenziali o su binari puramente
rappresentativi, trascurando il coefficiente psicologico di adesione all’evento
previsto, o, viceversa, esclusivamente volontaristici, azzerando l’indagine sul
quantum di previsione. Nell’ambito delle teorie intellettualistiche classiche è
possibile distinguere la teoria della “probabilità” e la teoria “dell’operosa
volontà di evitare”9. Secondo la prima impostazione, il dolo eventuale sussiste
per il solo fatto che l’agente si rappresenta l’evento come conseguenza
probabile della propria condotta, senza che sia necessario il riscontro di alcun
coefficiente volontaristico; all’opposto si versa nell’ambito della colpa cosciente
quando il soggetto attivo consideri l’evento soltanto possibile. Dunque, per i
sostenitori di tale indirizzo, orientato su un fattore meramente statisticoprobabilistico, a connotazione puramente quantitativa, la punibilità a titolo di
dolo eventuale presuppone la sola rappresentazione della possibile
verificazione dell’evento. Per la seconda, il dolo eventuale va escluso allorché
l’agente abbia approntato misure astrattamente idonee ad evitare il prodursi
dell’evento lesivo; la predisposizione di contromisure volte ad ostacolare
l’evento escluderebbe, infatti, la volontà caratteristica dell’illecito doloso, anche
sotto il profilo sfumato del dolo eventuale. Diverse le teorie volontaristiche che
si caratterizzano per il fatto di valorizzare, al fine di addivenire
all’individuazione di profilo differenziali tra dolo eventuale e colpa cosciente, il
solo profilo volitivo del soggetto. L’impostazione prevalente almeno fino a poco
tempo fa era quella “dell’accettazione del rischio”, che costituiva la cifra
preferenziale di differenziazione del dolo eventuale dalla colpa con previsione:
accettazione del rischio presente nel dolo eventuale, assente nella colpa
cosciente. Impostazione anche questa non esente da critiche.
Recentemente, pur a di fuori dello specifico ambito di illecito stradale, sui tratti
differenziali delle due figure oggetto di analisi, si sono pronunciate le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione 10 affermando che il «dolo eventuale ricorre
9

R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, Roma, 2014, p.873.
Caso ThyssenKrupp, Cass. S.U., del 24 aprile 2014, n. 38343.
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quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di
verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il
fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire
comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il
caso in cui si verifichi; ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà
dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente
presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e
l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia,
insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo». Secondo le Sezioni
Unite, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione
rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si
sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella
fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa.
Più in particolare, le Sezioni Unite nel caso Thyssenkrupp hanno fatto anche
riferimento ad un’altra tipologia di fatti che mettono in discussione l'incerto
confine tra dolo e colpa: quella della guida spericolata o in stato di ubriachezza
seguita dalla causazione di eventi letali. Sebbene si sia in presenza,
normalmente, di tipica fattispecie colposa, caratterizzata dalla palese violazione
di regole cautelari, in alcuni casi è accaduto che la guida fosse talmente
lontana dallo standard dell'ordinaria prudenza da ipotizzare l'accettazione
concreta dell'evento che caratterizza il dolo eventuale.
Di ciò la Corte di Cassazione ha avuto occasione di occuparsi ripetutamente.
In un caso si è considerato che i giudici del merito avevano dato contezza del
percorso argomentativo seguito nel configurare una fattispecie colposa: la
giovane età del conducente e la sua disponibilità di un veicolo di grossa
cilindrata rendevano evidente il quadro di un soggetto spericolato ed eccitato,
indotto ad una condotta di guida estremamente imprudente e negligente e
intesa a dimostrare la propria sicurezza, la padronanza dell'auto e della strada.
Si era considerato che, non essendo provata una volontà diversa, non era
possibile ritenere che l'agente avesse voluto l'evento, altrimenti si sarebbe
finito per sostenere l'esistenza di un dolo in re ipsa per il solo fatto della
condotta rimproverabile, con conseguente inversione dell'onere della prova
(Sez. IV, del 10 febbraio 2009, n. 13083, Bodac).11
Di particolare interesse, secondo le Sezioni Unite, sarebbe la pronuncia della
Cassazione, sez. IV, del 24 marzo 2010, n. 11222, Lucidi, relativa ad un caso in
cui l'imputato, benché privato della patente di guida e alterato a seguito di una
11

P. SILVESTRI, Rassegna della giurisprudenza penale della Corte di Cassazione, 2014, p.83.
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lite con la fidanzata, aveva condotto la sua auto ad alta velocità in un centro
abitato, in una situazione di traffico intenso, e attraversava un incrocio
nonostante il semaforo rosso, così cagionando la morte di una coppia di
motociclisti. In primo grado l'imputato era stato condannato per omicidio con
dolo eventuale. La sentenza di secondo grado, aveva ritenuto, di contro, che il
fatto fosse sussumibile nella diversa ipotesi di omicidio colposo aggravato dalla
previsione dell'evento. Tale impostazione era stata accolta dalla Suprema Corte
che aveva proposto enunciazioni di principio espressamente riprese dalla
sentenza Thyssenkrup. Nella occasione fu evidenziato che: «l'accettazione non
deve riguardare solo la situazione di pericolo posta in essere, ma deve
estendersi anche alla possibilità che si realizzi l'evento non direttamente
voluto; il dolo eventuale è pur sempre una forma di dolo e l'art. 43 c.p.
richiede non soltanto la previsione, ma anche la volontà di cagionare l'evento,
giacché altrimenti si avrebbe la inaccettabile trasformazione di un reato di
evento in reato di pericolo, con l’estrema ed improponibile conclusione che
ogni qualvolta il conducente di un autoveicolo attraversi col rosso una
intersezione regolata da segnalazione semaforica, o non si fermi ad un segnale
di stop, in una zona trafficata, risponderebbe, solo per questo, degli eventi
lesivi eventualmente cagionati sempre a titolo di dolo eventuale, in virtù della
violazione della regola cautelare e della conseguente situazione di pericolo
scientemente posta in essere; perché sussista il dolo eventuale, ciò che
l'agente deve accettare è proprio l'evento (è, cioè, il verificarsi della morte che
deve essere stato accettato e messo in conto dall'agente, pur di non rinunciare
all'azione che, anche ai suoi occhi, aveva la seria possibilità di provocarlo);
occorre, quindi, accertare, per ritenere la sussistenza del dolo eventuale, che
l'agente abbia accettato come possibile la verificazione dell'evento, non
soltanto che abbia accettato una situazione di pericolo genericamente
sussistente».12
Altra sentenza espressamente richiamata dalle Sezioni unite è stata quella della
sezione IV, del 30 luglio 2012, n. 39898, Giacalone, attinente ad un caso di un
automobilista, che, pur versando in condizione di astinenza da assunzione di
stupefacenti, aveva causato la morte di quattro pedoni investendoli sul
marciapiede, posto che l'agente, benché conscio di poter causare incidenti in
ragione del suo stato mentale, non si era rappresentato l'evento tipico
effettivamente realizzato.

12

P. SILVESTRI, Rassegna della giurisprudenza penale della Corte di Cassazione, 2014, p. 83.
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Il dolo è stato escluso anche in un caso in cui l'imputato dopo aver assunto
hashish e una pastiglia di ansiolitico, si era messo alla guida di notte
cagionando un incidente mortale (Cassazione, sez. I, 13 maggio 2013, n.
20465, Mega). Il primo giudice aveva ravvisato il reato di omicidio colposo; la
Corte d'appello riteneva sussistente la responsabilità del reo poiché lo stesso si
era reso responsabile di analogo sinistro pochi mesi prima. Si era messo in
auto di notte, con tempo avverso, sapendo di aver assunto sostanze
stupefacenti ed un ansiolitico e senza aver dato ascolto al padre che gli aveva
suggerito di farsi accompagnare dalla madre. La pronunzia era stata cassata
dalla Suprema Corte. Nello specifico, la Cassazione individua immediatamente
l’aspetto censurabile di detta pronuncia: per poter emettere una sentenza con
una pena elevata e dare in tal modo una risposta afflittiva esemplare nei
confronti di un fenomeno abietto come quello dei sinistri stradali cagionati a
seguito dell’assunzione di sostante psicotrope, il dolo è stato scardinato
rispetto ai principi che lo governano. L’imputato non si è messo alla guida a
costo di investire ed uccidere qualcuno; non ha voluto l’evento. Ha agito per
raggiungere la sua meta. Non può, dunque, affermarsi che, ove si fosse
concretamente rappresentato l’investimento e la morte di un’altra persona,
avrebbe deciso di mettersi in moto ugualmente. Il dolo è rappresentazione e
volizione dell’evento ed in questo si sostanzia anche il dolo eventuale. Inoltre si
segnala che tale condotta fosse già punita dall’art. 589 c.p. che nel sanzionare
l’omicidio colposo prevede l’aggravante del fatto commesso con violazione
delle norme sulla circolazione stradale e, nel perimetro di detta aggravante,
quella ulteriore che riguarda il soggetto che è sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti o psicotrope13.
È da dire che la Cassazione con pronuncia della sezione I, del 30 maggio 2012,
n. 23588 era giunta a conclusioni diverse ravvisando il dolo eventuale. La
vicenda riguardava un gravissimo incidente stradale, nel quale il conducente di
un suv aveva percorso l'autostrada contromano per diversi chilometri e a
fortissima velocità, andando ad impattare frontalmente contro altro veicolo che
procedeva nel giusto senso di marcia, ed aveva cagionato la morte di quattro
persone. Anche in tal caso la Corte aveva ritenuto adeguatamente motivata
l'ordinanza del Tribunale del riesame, così rigettando la tesi difensiva che
perorava la derubricazione del reato in omicidio colposo aggravato dalla
previsione dell'evento. La Cassazione ha indagato l'elemento psicologico sulla
13

R. GALLI, Novità Normative e giurisprudenziali di diritto civile, penale e amministrativo,
Padova, 2015, p.473.
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base di un rigoroso esame del fatto nelle sue concrete modalità esecutive,
evidenziando come non si rinvenisse nel comportamento dell'imputato alcun
elemento dal quale dedurre che, in qualche modo, egli contava di poter evitare
l'evento, perché, invece, aveva continuato a marciare ad elevatissima velocità
per circa dieci minuti senza porre in essere – e questo era il dato più
significativo – alcuna manovra che, per quanto spericolata, potesse far pensare
alla sua intenzione di evitare l'urto con altri veicoli, contando sulla sua abilità.
Si segnala, da ultimo, in senso restrittivo per la configurazione di ipotesi
dolose, una recente sentenza di legittimità (Cass. pen., I sez., sentenza n.
18220 del 30 aprile 2015); è evidente come configurare il dolo eventuale sia
sempre più difficile.
La vicenda riguarda un soggetto che, guidando in autostrada contromano e
sotto l'effetto di sostanze alcoliche, aveva provocato la morte di quattro ragazzi
investendo l'auto su cui essi viaggiavano. I giudizi di merito avevano
riconosciuto il dolo eventuale, ma la Cassazione, rinviando ad altra sezione
della Corte d'appello, ha ritenuto errato il ragionamento seguito e ha fissato
dei paletti interpretativi molto rigidi affinché possa essere ritenuto integrato
nella fattispecie il dolo eventuale anziché la colpa cosciente. La Cassazione,
facendo applicazione dei principi elaborati dalla citata sentenza Thyssenkrupp
delle Sezioni Unite ha ritenuto che il dolo eventuale necessiti di una valutazione
assai rigorosa, per cui si richiede più di un semplice sospetto circa la
disattenzione e la noncuranza del soggetto agente, ma una situazione fattuale
dal significato inequivocabile circa l'effettiva volizione da parte del reo. Per la
Corte sono necessari, ai fini della configurazione del dolo eventuale, elementi
ulteriori: non basta, infatti, né ricostruire la personalità dell'imputato né
dimostrare che la sua condotta è stata particolarmente temeraria ma
occorrerebbero elementi che leghino in maniera diretta e inequivocabile la
condotta con l'accettazione del rischio di uccidere qualcuno.
4. Il nuovo articolo 589-bis: fattispecie autonoma di reato.
Diversi autori14 e addetti ai lavori si sono posti il quesito circa la necessità di
prevedere una fattispecie autonoma di omicidio stradale colposo 15 e sulla

14

Tra questi, M. MANTOVANI, In Tema di Omicidio Stradale, in Diritto Penale Contemporaneo.
Si veda anche la Relazione del Primo Presidente della Corte di Cassazione, Convegno “Omicidio
Stradale, tra esigenze di riforma e diritto penale simbolico” svoltosi a Roma in data 11 novembre
2013.
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necessità pratica dell’introduzione del medesimo. In particolare, se la necessità
fosse stata legata al timore che nel giudizio di bilanciamento, tra aggravanti e
attenuati, le prime potessero essere travolte dalle seconde, tale rischio sarebbe
già scongiurato dalla previsione di cui all’art. 590-bis c.p. che prevede che in
tutte le ipotesi di omicidio colposo aggravate dalla violazione delle disposizioni
sulla circolazione stradale sono sottratte al bilanciamento di circostanze di
segno opposto disciplinato, appunto, dall’art. 69 c.p. Né l’esigenza può
ricercarsi nel raddoppio dei termini di prescrizione già stabilito dall’attuale art.
157, comma 6, c.p.
Tuttavia, il legislatore ha deciso per l’introduzione all’interno nel corpo
normativo di una disposizione ad hoc finalizzata al contrasto della criminalità
colposa stradale ed ha assegnato all’omicidio stradale una sorta di primazia
nell’ambito dei delitti colposi contro la vita e la pubblica incolumità. L’omicidio
colposo commesso in violazione di norme sulla circolazione stradale diviene
reato autonomo, c.d. omicidio stradale, con il legislatore che si è premurato di
eliminare tutta la parte relativa ai reati commessi in violazione delle norme
sulla circolazione stradale dal secondo comma dell’art. 589 c.p.
Fatta questa premessa, si analizzerà il nuovo articolo 589-bis c.p.
Tale articolo inserisce nel codice penale il delitto di omicidio stradale attraverso
il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione
del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta
imprudente costituisca causa dell'evento mortale. Ciò che salta subito all’occhio
di chi legge, è la scelta del legislatore di inserire nel nuovo art. 589-bis la
fattispecie di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla
circolazione stradale (la pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni), già prevista
dall'art. 589, secondo comma, c.p.; per coordinamento, al comma 3, tale
fattispecie viene espunta dall'articolo 589 che pertanto, nella parte residua,
riguarderebbe ora il solo omicidio colposo commesso con violazione delle
norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare, l'art. 589-bis
punisce con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale colposo commesso
da conducenti un veicolo a motore: in stato di ebbrezza alcolica grave (con un
tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica
conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; in stato di
ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro o di
15

Una delle prime proposte di introduzione dell’omicidio stradale, quella del 25 maggio 2011, ne
proponeva una significativa collocazione all’art. 575 c.p., si dà evidenziare il carattere “doloso” e
non colposo che gli si voleva riconoscere.
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alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope, laddove si tratti di specifiche categorie di conducenti (coloro che
esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose;
conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t; conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al
trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del
conducente, è superiore a otto; conducenti di autoarticolati e di autosnodati).
È, invece, punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni l'omicidio stradale
colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore: in stato di ebbrezza
alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi
per litro (g/l); che abbiano superato specifici limiti di velocità (velocità pari o
superiore al doppio della velocità consentita e comunque di almeno 70 km/h in
un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità
massima consentita, su strade extraurbane); che abbiano attraversato le
intersezioni semaforiche disposte al rosso o abbiano circolato contromano; che
abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in
corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; che abbiano effettuato sorpassi
azzardati (sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento
pedonale o di linea continua).
In tutti i casi previsti, la pena è diminuita fino alla metà quando l'omicidio
stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, sia conseguenza
anche di altre circostanze; sul punto è intervenuto il Senato per specificare che
la riduzione di pena si ha quando l'evento «non sia esclusiva conseguenza
dell'azione o dell'omissione del colpevole» (la precedente formulazione faceva
riferimento all'evento che sia conseguenza anche di una «condotta colposa
della vittima»).
La pena è invece aumentata se l'autore del reato non ha conseguito la patente
(o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a
motore (nel presupposto, dunque, che il reato sia commesso alla guida di un
veicolo di proprietà). L'ultimo comma del nuovo articolo 589-bis prevede,
invece, un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte
di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più
persone. Anche qui, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave
delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo viene però
stabilito in 18 anni. Quest'ultimo comma riproduce quanto previsto dal quarto
comma dell'articolo 589 c.p. vigente (con la differenza che il limite massimo di
pena attuale è di 15 anni).
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Per completezza, merita di essere segnalato anche l'articolo 589-ter, il quale
reca una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente,
responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. In tale
ipotesi, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere
inferiore a 5 anni.
5. L’omicidio stradale nei diversi ordinamenti: l’esempio europeo e
quello americano.
Una trattazione completa della fattispecie di reato appena approvata dal
Parlamento nazionale non può esimersi da un’analisi comparatistica con quanto
previsto dagli altri ordinamenti giuridici sovranazionali che sono arrivati prima
di noi a dare una qualificazione giuridica dell’omicidio stradale. Di seguito una
breve sintesi di come è disciplinata, in alcuni Paesi europei e in America, la
condotta di chi al volante cagiona la morte altrui. In Francia la condotta di chi,
alla guida di una vettura, cagiona la morte altrui ricade, secondo quanto
stabilito dal “Code de la route” (che a sua volta rimanda al “Code pènal”),
nell’ambito applicativo dell’omicidio colposo, ma viene sanzionata con pene più
severe rispetto a quello ivi previste. Ed infatti l’articolo 221 -6-1 del citato
codice prevede la pena di anni cinque di reclusione ed euro 75.000 di
ammenda per l’ipotesi in cui lo sbaglio, l’imprudenza, la disattenzione oppure la
violazione dell’obbligo di diligenza e sicurezza sia commessa dal conducente di
un veicolo. Va ulteriormente rilevato che il predetto codice prevede alcune
circostanze aggravanti in presenza delle quali la pena base viene aumentata16.
Nel Regno Unito le normative di riferimento sono il “Road Traffic Act 1988”
nonché il “Criminal Justice Act 2003”, secondo le quali chi provoca la morte
altrui adottando una guida pericolosa 17 oppure imprudente o sconsiderata 18
16

Il codice penale prevede alcune circostanze aggravanti, in presenza di almeno 2 delle quali la
pena base è aumentata ulteriormente: - la pena base è portata a 7 anni di reclusione e 100.000
euro di ammenda nel caso in cui: 1) Il conducente ha commesso una violazione manifestamente
irrispettosa di leggi, regolamenti o norme di prudenza. - la pena base è portata a 10 anni di
reclusione e 150.000 euro di ammenda nel caso in cui si : 2) Il conducente era manifestamente
ubriaco o sotto l'influenza di alcool, con una concentrazione di alcol nel sangue o nell’alito pari o
superiore al limite consentito dalla legge; oppure il conducente si è rifiutato di sottoporsi
all’alcoltest; 3) L’esame del sangue stabilisce che il conducente ha fatto uso di sostanze
stupefacenti; oppure il conducente ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per stabilire se
guidava sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; 4) Il conducente non era in possesso della
patente necessaria o la patente è stata annullata, invalidata, sospesa o revocata; 5) Il
conducente ha superato il limite di velocità massimo previsto di 50 km / h o più; 6) Il
conducente, sapendo di aver causato un incidente, non si è ferma.
17
In tal caso si perfeziona la fattispecie di reato: “Causing death by dangerous driving”. Secondo
la legge la guida è pericolosa quando è di gran lunga al di sotto dello standard che ci si
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viene punito con la pena della reclusione fino ad anni quattordici (nel primo
caso) oppure fino ad anni cinque (nel secondo caso). Tuttavia, in relazione al
reato di omicidio stradale per guida imprudente o sconsiderata la disciplina
legislativa inglese prevede una specifica norma rubricata «Causing Death by
careless driving when under the influence of drink or drugs» che si configura
allorquando il conducente della vettura che ha adottato una guida imprudente
oppure sconsiderata si trovi sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti;
anche in considerazione di tale fattispecie viene prevista una pena fino a
quattordici anni di reclusione.
In Spagna, la “Ley Organic 10/1995 del Codigo Penal”, come modificata dalla
Ley Organica 15/2007 (agli artt. 379 e ss.) prevede alcune specifiche
fattispecie di reati per chi si pone alla guida di una vettura contravvenendo ad
alcune specifiche prescrizioni (eccesso di velocità, guida sotto effetto di alcool
o sostante stupefacenti, guida spericolata, guida omicida-suicida, ecc.).
Quando le condotte di cui ai predetti articoli abbiano effettivamente cagionato
un effetto lesivo (morte o lesioni), per la determinazione della pena occorre
fare riferimento all’art. 382 del citato codice penale ai seni del quale il giudice
deve prendere in considerazione l’infrazione più grave, applicando un aumento
fino alla metà e, in ogni caso, condannando al risarcimento del danno.
Anche l’Olanda fa parte di quelle Nazioni che hanno deciso di regolamentare
l’omicidio stradale in un modo decisamente originale rispetto agli altri paesi
europei: ed infatti se nel codice penale non vi è traccia di una previsione di
questo tipo, diversamente secondo il codice della strada è fatto espressamente
divieto di assumere comportamenti che possano provocare incidenti con
conseguenze sulle persone, e sono previste sanzioni anche per questa forma di
pericolo. Se da una condotta irrispettosa del codice deriva la morte di qualcuno
si rischia la pena di anni tre di reclusione ed euro 11.000 di ammenda, ma se è
accertata l’ebbrezza (alcool e droga), un sorpasso vietato o il superamento dei
limiti di velocità, si rischia una condanna ad anni nove di reclusione ed euro
aspetterebbe da un conducente attento e prudente. Esempi di guida giudicata pericolosa:
passaggio con il rosso, eccesso di velocità, mancato rispetto dei segnali stradali, sorpasso
pericoloso.
18
Si configura in tal caso il reato denominato “Causing Death by Careless or Inconsiderate
Driving”. La guida è imprudente o sconsiderata quando è al di sotto dello standard che si
aspetterebbe da un conducente attento e prudente. Esempi di guida imprudente: mancato
rispetto della segnaletica stradale, sorpasso a destra, non rispetto della distanza di sicurezza,
guida distratta (es. utilizzo del telefono cellulare, sintonizzazione della radio); esempi di guida
sconsiderata: mantenersi senza necessità sulla corsia di sorpasso, uso improprio degli
abbaglianti, frenate non necessarie.
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45.000 di ammenda. In Germania, Belgio e Danimarca si applicano sanzioni
generiche, previste per i normali casi di omicidio colposo: la sanzione
principale, reclusione e ammenda, varia tra un paese e l’altro e non è legata
alla qualificazione giuridica dell’infrazione. Più in particolare, in Germania il
codice penale non prevede una fattispecie specifica di omicidio stradale e ogni
evento infortunistico letale viene trattato come un omicidio colposo. L’articolo
222 del codice penale prevede una pena massima di 5 anni di prigione o
un’ammenda, mentre l’articolo 444 contempla la possibilità, per il giudice, di
comminare un’interdizione di guida fino a tre mesi nei confronti del conducente
sottoposto a pena detentiva, mentre l’articolo 69 contempla per i casi di
acclarata pericolosità, la possibilità di sospendere la patente per 5 anni. Uno
dei paesi dove la legge appariva più leggera fino al 2002 era la Danimarca:
l’articolo 241 del codice penale, che disciplina il reato di omicidio per
imprudenza, prevede una pena detentiva massima di 4 mesi che, però, in caso
di aggravanti, poteva raggiungere i quattro anni. Nel 2002, però, la pena
massima prevista è arrivata a otto anni.
In America 19 , 47 stati su 50 (restano fuori Alaska, Montana e Arizona)
l’omicidio colposo veicolare si configura come una fattispecie di reato ben
distinta e disciplinata. In tali Stati il reato si configura quando è provata la
condotta negligente di chi si trova alla guida e ogni stato giudica in relazione al
livello di negligenza accertato. Inoltre, nell’ambito di questa fattispecie colposa,
se alla negligenza si aggiungono delle aggravanti specifiche, le sanzioni
possono diventare severissime. In Georgia, ad esempio, l’omicidio stradale è
definito come l’uccisione di un’altra persona attraverso un veicolo: per essere
colpevole del reato, l’autore non deve avere l’intenzione di uccidere (perché in
questo caso si entra nell’omicidio volontario) ed è suddiviso in due gradi: in
quello di primo grado sono comprese le ebbrezze, la fuga e la particolare
gravità delle infrazioni e si arriva fino a venti anni di carcere; in quello di
secondo grado la pena è lieve ed è prevista una pena che può portare fino ad
un anno di carcere e mille dollari di ammenda. Lasciando il caso dei tre Stati in
cui la legge non prevede forme specifiche di omicidio stradale, dove tuttavia i
giudici considerano comunque il veicolo un’arma, altrove è stata proprio la
difficoltà delle giurie a riconoscere le circostanze di pericolosità alla guida nei
suoi innumerevoli esempi a spingere i governi locali ad adottare leggi che
prevedessero l’omicidio stradale come forma autonoma di reato. In taluni stati,
i tribunali continuano, però, a trattare le cause di omicidio stradale come
19

L. BORSELLI, Omicidio stradale nel mondo occidentale, in Riv. Il Centauro, 2015, pp. 8-11.
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omicidio colposo, a meno che non si verifichino due condizioni: deve essere
accertato un nesso di causalità tra la guida di un veicolo ed il decesso (che non
deve essere necessariamente istantaneo) e la negligenza del conducente.
Complesso, infine, ricostruire il tipo di pene che si applicano: negli Stati che
non dispongono di una legislazione in materia, la durata della pena dipende
spesso dal fatto che l’omicidio sia dovuto alla negligenza o alla temerarietà: nel
primo caso si arriva a 10 anni di carcere e 100.000 dollari di ammenda. Negli
Stati che hanno, invece, ideato impianti normativi capaci di prevedere
l’omicidio stradale, la sanzione può variare in funzione del livello di negligenza
richiesto per qualificare il reato: dove è sufficiente la semplice negligenza, si
arriva a 15 anni di prigione e ad ammenda di 20.000 dollari; dove invece è
necessario provare la temerarietà si può anche arrivare al carcere a vita e ad
ammende di 500.000 dollari. In linea generale, tuttavia, la media americana è
di 10 anni di galera e 10.000 dollari di ammenda.
6. Conclusioni.
Alla luce di quanto esposto, si evidenzia come l’intento del legislatore sia da
leggere in chiave fortemente repressiva nei confronti del conducente che si sia
reso responsabile colposamente di violazioni di talune disposizioni in materia di
circolazione stradale e da cui sia derivato un evento di morte o di lesioni a
titolo di colpa. Al pari di altre norme che sono state introdotte nel codice
penale in questi anni, anche questa può essere tranquillamente definita come
una “norma simbolica” e non del tutto infondate possono ritenersi alcune
osservazioni svolte dalla dottrina sul fatto che l'incriminazione dell’omicidio
stradale venga fuori sulla scorta della forte emotività che hanno suscitato
taluni episodi nell’opinione pubblica e derivi dall’esigenza di trasmettere un
messaggio politico-mediatico (quasi elettorale) di rassicurazione diretto a
tranquillizzarne i destinatari. Il legislatore si è adeguato ad una richiesta
dell’opinione pubblica di “incriminare” comportamenti visti con grande sfavore,
introducendo però una normativa dura e severa ma forse non necessaria se si
fosse tenuto conto del vecchio art. 589 c.p. e del suo sistema di aggravanti.
Se ci si sofferma su alcune considerazioni svolte dalla dottrina chiamata ad
esprimersi sulla norma appena introdotta si nota che, da una parte, taluni20
osservano come l'aumento delle pene non sia stato accompagnato
dall’elaborazione di una strategia che in chiave preventiva tenti di debellare il
20

M. MANTOVANI, In tema di omicidio stradale, in Riv. Diritto Penale Contemporaneo, 2016, p.
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fenomeno in questione; in chiave diversa c'è chi 21 , ritenendo adeguato il
precedente quadro normativo, ha rilevato che sia carente, in Italia, una cultura
della criminalità stradale ragion per cui, in taluni casi, forte può essere la
discrezionalità che conserva il giudice in relazione alla definizione dei concetti
di gravità del danno e di grado della colpa. L’auspicio per il futuro è che a
risposte simboliche, spesso unicamente repressive e disorganiche, il legislatore
decida, invece, di affrontare le innumerevoli esigenze di politica criminale con
un approccio sistematico diverso da quello attuale, strutturando risposte penali
certe, equilibrate e soprattutto razionali in un quadro organico che tenga conto
di quelli che sono i compiti del diritto penale, non dimenticando mai che
l’applicazione delle pene dovrebbe essere sempre considerata “l’extrema ratio”.

21

G. SANTACROCE, Relazione sul tema: Omicidio stradale. Tra esigenze di riforma e diritto
penale simbolico, 2013.
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L’avvento dello Short Sea Shipping
di Sabrina MASSARO*
SOMMARIO: 1. Il Mar Mediterraneo: un esempio da imitare. 2. La Logistica
Economica e le prospettive dello Short Sea Shipping. 3. Il Trattato sull’Unione
Europea e la creazione di un unico regime doganale esterno. 4. L’esempio
logistico del Mar Mediterraneo. 5. La tutela dell’ambiente marino. 6. Le
Autostrade del mare.

1. Il Mar Mediterraneo: un esempio da imitare.
La Logistica Economica risulta una materia ancora oggi, in parte, inesplorata e
le fonti bibliografiche appaiono, infatti, poche e non uniformi nei diversi
assunti. L’interesse verso tale disciplina proviene sia dall’ambiente privato che
dall’ambiente pubblico poiché questa rappresenta un valido sostegno alle
politiche di sviluppo dei processi produttivi ed economici globali. Il Mar
Mediterraneo e il Mar dei Caraibi verranno messi a confronto per tentare di
creare un sistema di trasporti più pulito, sicuro ed efficiente; infatti è proprio
questo l’obiettivo, anzi, la priorità della politica dei trasporti. Il vero ostacolo è
rappresentato dalla congestione stradale che ha un effetto negativo non solo
sulla società e sull’ambiente ma anche sull’economia. In tale contesto lo Short
Sea Shipping rappresenta la tipologia di trasporto che maggiormente può
contribuire al trasferimento del traffico dalla via terrestre ad una modalità
alternativa ed efficiente in grado di rispondere prontamente alle domande della
moderna logistica. L’esperienza maturata negli ultimi anni e gli ottimi risultati
conseguiti grazie allo Short Sea nel Mar Mediterraneo fungono da esempio per
altre aree, come quella del Mar dei Caraibi. È stata condotta un’analisi della
situazione esistente nell’area commerciale del Mar dei Caraibi, che evidenzia
come questa particolare area geografica risulti ricca di spunti e di
contraddizioni, di forte slancio da un lato e di continua crescita, seppur in
alcuni casi lenta e impegnativa. Ora, questa panoramica ci mostra come sia
non solo possibile, ma addirittura auspicabile, la nascita di un servizio di linea
Short Sea Shipping in tale area. In effetti, l’utilizzo della modalità di trasporto
marittima appare in questo caso una scelta obbligata per i traffici tra le isole
caraibiche e la parte continentale, ma allo stesso tempo rappresenta una valida
*
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alternativa per i traffici tra i Paesi centroamericani, nonché tra questi il Nord
America.
2. La Logistica Economica e le prospettive dello Short Sea Shipping.
Più in dettaglio, nel caso specifico dei trasporti con modalità marittima, risulta
predominante il traffico containerizzato (Maersc Line, A.P.L.Crowley Liner,
Seaboard Marine), mentre la modalità Ro-Ro viene ad essere in secondo piano.
L’introduzione di linee di Short Sea Shipping di tipo Ro-Ro e Ro-Pax
costituirebbe un interessante fattore di incremento dei flussi di traffico, dal
momento che risulta immediatamente una modalità di trasporto meno
inquinante e più sicura rispetto all’attuale traffico terrestre. Quest’ultimo è
effettivamente il principale mezzo di movimentazione nei Paesi continentali
Centroamericani e tra questi e gli Sati Uniti, che sono il loro principale partner
commerciale. A tal scopo, il Mar Mediterraneo risulta un esempio, se non un
modello, di come sia possibile creare delle carreggiate preferenziali attraverso
il mare, delle vere e proprie Autostrade del mare, grazie alle quali
l’autotrasporto trarrebbe un forte beneficio, perché si avvarrebbe di un sistema
trasportistico più efficace; un sistema che consente di ovviare alle numerose
problematiche delle vie terrestri tra cui congestione stradale, inquinamento ed
elevata incidentalità. A questi disagi, vanno aggiunti, nel caso del Centro
America, problemi relativi al cattivo stato del sistema infrastrutturale terrestre
nonché agli elevati tempi di attesa agli innumerevoli valichi di frontiera.
Ovviamente tali problematiche non sarebbero del tutto evitate poiché
l’autotrasporto, nell’ottica di un trasporto di tipo “door to door”, deve
convogliare i traffici anche nelle zone più distanti dai porti.
3. Il Trattato sull’Unione Europea e la creazione di un unico regime
doganale esterno.
Lo studio oltre che sul profilo strettamente economico si è incentrato anche su
quello giuridico, in particolar modo è stato doveroso, se non necessario,
introdurre nozioni sulle fonti della disciplina giuridica della libera circolazione
delle merci e l’applicazione delle norme dell’Unione europea.
La disciplina giuridica della libera circolazione delle merci è in larga parte
contenuta nelle norme del T.F.U.E. 1 . Queste infatti, impongono l’adozione di
una tariffa doganale comune applicabile allo scambio di merci con Stati terzi.
L’articolo 31 del Trattato dispone in proposito che i dazi della tariffa doganale
1
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comune sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione. L’istituzione
di una tariffa doganale comune è prevista dal T.F.U.E. allo scopo di completare
la costruzione dell’unione doganale: il divieto di dazi fra gli Stati U.E. viene
integrato dalla creazione di un unico regime doganale esterno 2 . La tariffa
doganale comune dovrebbe contribuire al conseguimento delle finalità
dell’unione doganale desumibili dall’art. 32 del T.F.U.E.. In particolare essa
potrebbe promuovere gli scambi con Stati terzi e favorire l’approvvigionamento
dell’Unione in materie prime e prodotti semilavorati. La previsione della tariffa
doganale comune nell’ambito della disciplina sulla libera circolazione delle
merci può considerarsi giustificata dai collegamenti significativi che possono
sussistere tra commercio all’interno dell’Unione e quello con Stati Terzi. Questi
collegamenti sono ricavabili dall’art. 28, par. 2, e dall’art. 29 T.F.U.E.. In essi è
stabilito che le disposizioni sul divieto dei dazi e delle tasse equivalenti tra Stati
membri, nonché la disciplina sul divieto di restrizioni quantitative, si applicano
ai prodotti importati da Stati terzi per i quali siano state adempiute le formalità
di importazione e riscossi i dazi doganali pertinenti. La vigente disciplina sulla
tariffa doganale comune e alla nomenclatura delle merci 3 . La nomenclatura,
inclusa in un allegato al Regolamento 4 , è denominata “nomenclatura
combinata” o in forma abbreviata “NC” 5 , perché volta a rispondere sia alle
esigenze doganali che alle statistiche del commercio estero dell’Unione. Il
preambolo e l’art. 1 del regolamento indicano che la nomenclatura è basata
sulla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di
codificazione delle merci6 elaborata dal Consiglio di cooperazione doganale7. La
2
La creazione di un unico regime doganale esterno costituisce il principale elemento che
differenzia un’unione doganale da una zona di libero scambio in cui è normalmente assente una
disciplina doganale comune sugli scambi con Stati terzi; in proposito cfr. BEUTLER, BIEBER,
PIPKORN, STREIL, WEILER, L’Unione europea, cit., p. 383; ZANGHI, Istituzioni di diritto
dell’Unione europea, Torino, 2005, p. 280.
3
Regolamento (C.E.E.) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, in G.U.C.E., L 256 del 7 settembre 1987
4
Allegato I del regolamento C.E.E. n. 2658/87 cit..
5
Così espressamente dispone l’art. 1 del regolamento n. 2658/87 cit..
6
Convenzione di Bruxelles del 14 giugno 1983, emendata dal Protocollo di Bruxelles del 24
giugno 1986. La convenzione ed il protocollo furono approvati a nome della Comunità
Economica Europea con decisione (C.E.E.) n.87/369 del Consiglio del 7 aprile 1987 (in G.U.C.E.,
L. 198 del 20 luglio 1987)
7
Il consiglio di cooperazione doganale, successivamente denominatosi Organizzazione
Mondiale delle Dogane, fu istituito dalla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950
sull’istituzione di un Consiglio di cooperazione doganale, con annesso relativo ai privilegi e alle
immunità del Consiglio (in Ministero Affari Esteri, Raccolta dei Trattati e convenzioni tra Italia e
altri Stati, vol. LXXIII, p. 854). Sulla cooperazione doganale tra Stati membri e tra questi e la
Commissione vedere l’art. 33 T.F.U.E..
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nomenclatura combinata istituisce ulteriori suddivisioni di voci per le esigenze
specifiche dell’Unione. Il regolamento, mediante lo stesso allegato con cui
stabilisce la NC, determina le aliquote dei dazi doganali. Per ciascuna voce e
sottovoce della nomenclatura esso determina un dazio autonomo, la cui
aliquota è determinata in conseguenza di accordi internazionali che vincolano
l’Unione; ne possono essere esempi le aliquote risultanti dai negoziati di cui
all’art. XXIV, par. 6, del G.A.T.T. 8 . Ricordiamo che Prima delle modifiche
introdotte nel TCE dal Trattato di Amsterdam, numerose disposizioni ponevano
obblighi per realizzare la libera circolazione delle merci in modo graduale, entro
un periodo transitorio. In particolare esse stabilivano che venisse instaurata
un’unione doganale mediante l’abolizione progressiva dei dazi doganali e delle
tasse di effetto equivalente tra gli Stati membri 9 e mediante la creazione
graduale di una tariffa doganale comune nei confronti di Stati terzi10. In modo
altrettanto graduale era disposta la progressiva abolizione delle restrizioni
quantitative e delle misure equivalenti applicate alle importazioni o alle
esportazioni tra Stati membri11. Il Trattato di Amsterdam abrogò le disposizioni
diventate obsolete per la scadenza di termini previsti, compiendo anche in tale
settore un’opera di semplificazione secondo quanto disposto dal suo articolo
612. L’abrogazione delle disposizioni obsolete non pregiudicò gli effetti giuridici
già prodotti da tali disposizioni e dagli atti in vigore adottati in base ad esse13.
Il Trattato di Amsterdam confermò le norme che stabilivano i divieti di porre
ostacoli alla libera circolazione delle merci. Queste norme subirono le modifiche
redazionali necessarie per adeguarle alle esigenze della semplificazione e
furono rinumerate per effetto di quanto disposto dall’art. 12 del Trattato di
Amsterdam. La disciplina vigente stabilita dal T.F.U.E. sulla libera circolazione
delle merci risulta composta da tre principali gruppi di norme il cui contenuto è

8

Aliquote definite in seguito a tali negoziati dal regolamento (C.E.) n. 3093/95 del Consiglio del
22 dicembre
1995 (G.U.C.E., L 234 del 30 dicembre 1995)
9
Queste disposizioni erano contenute negli artt. 13-17 T.C.E..
10
Le pertinenti disposizioni erano contenute negli artt. 18-27 T.C.E..
11
Le relative disposizioni erano contenute negli artt. 33, 34, par. 2 e 35 T.C.E..
12
L’art. 6, I, del Trattato di Amsterdam ha abrogato, mediante il par. 13, gli artt. 13-17 T.C.E.,
mediante il par. 21, l’art. 34, par.2, TCE mediante il par. 22, l’art. 35 T.C.E.. Sulla semplificazione
sulle sue finalità vedere: Relazione esplicativa del Segretariato generale del Consiglio sulla
semplificazione dei trattati comunitari, in G.U.C.E., C 353 del 20 novembre 1997; TIZZANO,
Profili generali del Trattato di Amsterdam, in Il Diritto dell’Unione europea, 1998, pp. 23 ss..
13
In tal senso dispone espressamente l’art. 10 del Trattato di Amsterdam; Dichiarazione n. 51
(Dichiarazione sull’art. 10 del Trattato di Amsterdam) adottata dalla conferenza intergovernativa
che ha adottato il Trattato di Amsterdam ed allegata all’atto finale.
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rimasto pressoché inalterato a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona: l’art. 28 (ex art. 23 T.C.E.) e l’art. 29 (ex art. 24 T.C.E.) definiscono
alcuni ambiti di applicazione della disciplina medesima; l’art. 30 (ex art. 25
T.C.E.), l’art. 31 (ex art. 26 T.C.E.) e l’art. 32 (ex art. 27 T.C.E.) pongono le
regole in tema di unione doganale la cui disciplina rientra espressamente nella
competenza esclusiva dell’Unione europea in virtù delle modificazioni introdotte
dal Trattato di Lisbona (art. 3 T.F.U.E.); l’art. 34 (ex art. 28 T.C.E.) e l’art. 35
(ex art. 29 T.C.E.) dettano le norme inerenti al divieto di restrizioni quantitative
tra Stati membri. Le regole sull’unione doganale vanno considerate integrate
dall’art. 110 (ex art. 90 T.C.E.). Esso pone obblighi complementari alle norme
sull’unione doganale perché diretti a vietare talune imposizioni fiscali interne
applicate ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri. Anche gli atti
normativi adottati dall’Unione europea per armonizzare le legislazioni nazionali
contribuiscono a sopprimere le barriere al commercio intracomunitario create
dalle divergenze delle legislazioni degli Stati membri. La Corte di Giustizia ha
affermato più volte che talune di queste disposizioni producono effetti diretti
negli ordinamenti nazionali. I criteri fondamentali per riconoscere efficacia
diretta ad una norma del Trattato sono stati inizialmente enunciati dalla
giurisprudenza della Corte proprio con riferimento alle disposizioni sulla libera
circolazione delle merci. Si ricorda, a tal proposito, la sentenza pronunciata sul
caso Van Gend en Loos la Corte ha attribuito questi effetti giuridici all’art. 12
C.E.E. (ora divenuto art. 30 T.F.U.E.) che vietava agli Stati membri sia di
introdurre nuovi dazi doganali o tasse equivalenti che di aumentare quelli in
vigore; la Corte ha dichiarato che “il disposto dell’art. 12 pone un divieto chiaro
e incondizionato, questo è per sua natura perfettamente atto a produrre
direttamente degli effetti sui rapporti giuridici intercorrenti fra gli Stati membri
e i loro amministrati”14. Nella sentenza pronunciata sul caso Lütticke la Corte di
Giustizia ha riconosciuto che il divieto sancito dall’art. 95, primo comma, C.E.E.
(ora art. 110, prima comma, T.F.U.E.) di imporre tributi interni contrari alla
libera circolazione delle merci produce effetti diretti in quanto costituente un
obbligo preciso e incondizionato15 . Con altre sentenze la Corte ha affermato
l’efficacia diretta dell’art. 30 C.E.E. (ora art. 34 T.F.U.E.) che vieta restrizioni

14

Sentenza 5 febbraio 1963, Van Gend en Loos, causa 26/62, Raccolta, 3, e più recentemente
sentenza 23 aprile 2002, Nygard, causa 234/99, ivi, I-3657, punto 51.
15
Sentenza 16 giugno 1966, Lütticke, causa 57/65, Racolta, 293, punto 1. La Corte di Giustizia
ha affermato l’efficacia diretta anche dell’art. 95, par. 2, del Trattato CEE (sentenza 4 aprile
1968, Hauptzollamt München, causa 27/67, ivi, 327, passim.
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quantitative all’importazione 16 e dell’art. 37 C.E.E. (ora art. 37 T.F.U.E.) che
vieta qualsiasi discriminazione fra cittadini degli stati membri praticata a mezzo
di monopoli nazionali aventi carattere commerciale 17 . Le disposizioni che
producano effetti diretti prevalgono su ogni norma eventualmente configgente.
Questa prevalenza implica la disapplicazione delle norme interne contrastanti
con le disposizioni dell’Unione.
La Corte ha enunciato fondamentali principi del diritto dell’Unione europea,
come il principio del mutuo riconoscimento che è risultato decisivo per
superare importanti ostacoli al libero commercio degli Stati membri. Questa
giurisprudenza è indicativa della tendenza della Corte a svolgere una funzione
di integrazione del diritto europeo come funzione inerente all’esercizio della
propria libertà di apprezzamento che assicura il rispetto del diritto
nell’interpretazione e nell’applicazione del Trattato.
4. L’esempio logistico del Mar Mediterraneo.
Ritornando al concetto logistico, a tal proposito, possiamo sostenere che,
sfruttando l’esperienza e le conoscenze acquisite in materia di trasportistica
marittima nel Mediterraneo, è possibile sviluppare ancor di più la rete
caraibica, che non dovrebbe far altro che trarre spunto da quella mediterranea.
Il sistema di Short Sea Shipping e cabotaggio nel Mediterraneo è stato un
successo e così si stima possa esserlo, a parità di caratteristiche, la sua
sperimentazione, nel Mar dei Caraibi. Lo scenario internazionale si presenta già
di per sé parecchio instabile a causa del rapido mutare dei cicli economici, delle
rapide oscillazioni dei rapporti monetari e delle improvvise crisi di alcuni settori.
A tutto ciò si è aggiunta, quindi, una sempre maggiore insofferenza ai disagi
provocati dagli intasamenti, alle paralisi della mobilità e agli aspetti di impatto
ambientale ad essa connessi, tutto questo ha evidenziato l’importanza di una
logistica capace di ridurre ogni lead time, di rispettare maggiormente
l’ecosistema, attraverso una razionalizzazione dei trasporti in grado di
soddisfare bisogni del mercato, dell’impresa e dei cittadini 18 . A tal riguardo
diverse sono state le iniziative in campo logistico e, nell’ambito dei trasporti a
corto raggio, hanno assunto particolare rilievo le “Autostrade del mare”.
16

Sentenza 29 novembre 1978, Redmond, causa 83/78, Raccolta, 2347, spec. Punto 66;
sentenza 8 novembre 1979, Denkavit Futtermittel, causa 251/78, ivi, 3369, punto 3.
17
Sentenza 3 febbraio 1976, Manghera, causa59/75, Raccolta, 91, punti 16-17; sentenza 13
marzo 1979, Hansen, causa 91/78, ivi, 935, punti 15-17.
18
AGUIARI G., Una logistica al passo con lo scenario economico: cambiano le regole del gioco,
“Terra Mare Cielo” n. 52, 2003.
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Questa è un’espressione che non ha mai fatto parte della terminologia
marittima. I termini in uso sono quelli di “cabotaggio” 19 e di “navigazione a
corto raggio” 20 , termini questi che, come diversi altri del settore marittimo,
sono estremamente tecnici e risultano quindi poco comprensibili nel loro reale
significato, per tutti i non addetti ai lavori. Il termine “autostrade”, invece,
evoca in tutti l’idea di un trasporto potenzialmente a velocità elevata, ma
anche l’idea di code interminabili dovute a lavori in corso, incidenti o, più
semplicemente, a eventuali congestioni dovute ai limiti di capacità delle
infrastrutture a fronte dei picchi di utilizzo. L’idea di disporre di siffatte
infrastrutture sulla via marittima anziché sulla trafficata e congestionata
superficie terrestre, induce alla speranza di avere, finalmente, una modalità di
trasporto veloce, pulita, a basso costo, priva di quelle strozzature che
affliggono l’attuale sistema infrastrutturale terrestre, potenzialmente senza
limiti di capacità e, quindi, con possibilità di sviluppo tendenzialmente illimitate.
Le Autostrade del mare nascono come slogan ma poi si sviluppano assumendo
il significato di trasporto via mare “parallelo” alle autostrade terrestri con
caratteristiche di velocità, regolarità e frequenza. Per costruire una definizione
concreta di Autostrade del mare occorre, in primo luogo, riferirsi all’obiettivo
politico che è stato attribuito a questo termine, obiettivo che può essere
individuato nell’esigenza di trasferire una quota di trasporto su gomma dalle
vie di terra ai corridoi marittimi, allo scopo di ridurre le congestioni sul sistema
autostradale, di sviluppare un trasporto più rispettoso dell’ambiente, di
contribuire alla sicurezza dei trasporti. Nell’ambito di questa visione, il Ministero
dei Trasporti e della navigazione, nel suo decreto del 30 giugno 2000, ha
specificato che il termine “Autostrade del mare” deve essere riferito “al
trasporto strada-mare di merci effettuato con l’utilizzo di navi Ro-Ro” 21. Esse
riguardano, quindi, il solo trasporto merci a corto raggio, attuato attraverso
navi Ro-Ro nell’ambito italiano ed internazionale (continentale e da/verso il
Mediterraneo). Dovendo spostare quote di traffico dalla modalità stradale alla
modalità marittima, le Autostrade del mare riguardano rotte marittime che
collegano porti di Paesi membri, che hanno un’alternativa stradale e che sono
servite da navi di tipo Ro-Ro (o Ro-Ro/pax), quindi navi per il trasbordo di
mezzi terrestri (accompagnati o non accompagnati). Le navi Ro/Ro (Roll onRoll off) sono quelle unità che possono svolgere efficientemente servizi di
19

Trasporto effettuato con qualsiasi tipologia di nave tra i soli porti nazionali.
Trasporto effettuato all’interno di mari chiusi, come il Mediterraneo, o lungo le coste
continentali.
21
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funzione intermodale e, quindi, le più idonee per consentire il trasferimento
delle merci dalla strada al mare. Mediante queste navi traghetto, tipiche dei
traffici su media e corta distanza, il carico può essere imbarcato e sbarcato per
vie orizzontali: l’unità di carico (camion, trailer, ecc.), insomma, si sposta sulle
proprie ruote o con apposito mezzo mobile. Non è superfluo soffermarsi sulla
tipologia di queste navi, sia perché sono considerate le più idonee per un reale
trasferimento dei traffici dalla strada al mare, consentendo l’imbarco degli
stessi tir, sia perché esse sono generalmente in grado di operare anche a
fronte di carenze infrastrutturali spesso riscontrabili ad esempio nei Paesi
mediterranei in via di sviluppo (fondali scarsi, assenza di mezzi di
sollevamento, ecc.). Il traffico Ro-Ro, offre tra l’altro una flessibilità non
indifferente per quanto concerne la distribuzione door-to-door22 e la capacità di
trasporto, potendo imbarcare praticamente ogni tipo di carico (contenitori,
rimorchi, auto, semi-rinfuse, merci pallettizzate, ecc.): una volta giunto in
porto il veicolo può proseguire verso la destinazione finale evitando così rotture
di carico. Ad ogni modo le navi Ro-Ro vengono dotate di caratteristiche
tecniche sempre più avanzate in modo da garantire più alti livelli di efficienza,
capacità di carico, consumi, riducendo l’impatto con l’ambiente. Insomma,
risultato una nuova chiave di lettura per il progresso in questo settore. La lotta
all’inquinamento marino, ossia ad una situazione di degrado dei mari e degli
oceani che diviene sempre più drammatica, non può non fondarsi anche su di
una stretta cooperazione a livello internazionale. Ciò spiega perché la
Convenzione di Montego Bay, che pure ha inteso fornire soltanto una normaquadro, lasciando i dettagli agli accordi che si occupano specificamente della
materia, dedica all’inquinamento più di quaranta articoli (Parte XII, art. 192
ss.). E non a caso fra tali articoli spiccano proprio quelli (artt. 197-206) che
impegnano gli Stati a collaborare fra loro, e con le organizzazioni internazionali
competenti, per la formulazione di regole e norme a tutela dell’ambiente
marino, a tenersi reciprocamente informati sui dati scientifici relativi
all’inquinamento, a predisporre programmi comuni di lotta, ad assistere i Paesi
in sviluppo sul piano scientifico e tecnico e così di seguito23.
5. La tutela dell’ambiente marino.

22
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TESAURO, L’inquinamento marino nel diritto internazionale, Milano, 1971.
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Gli accordi, sia universali che regionali, stipulati a tutela dell’ambiente marino,
sono numerosi. Tra i primi, ricordiamo: la Convenzione (che è anche la più
antica) per la preservazione delle acque del mare dall’inquinamento da
idrocarburi, adottata a Londra il 12.5.1954 e più volte emendata; la
Convenzione sulla prevenzione dell’inquinamento marino causato dallo scarico
di rifiuti ed altre materie, del 29.12.1972, convenzione che, come si vide,
prevede anche la possibilità di adozione di decisioni a maggioranza da parte
degli Stati contraenti; la Convenzione di Londra per la prevenzione
all’inquinamento causato da navi, del 2.11.1973, e successivo Protocollo del
17.2.1978. Tra gli accordi regionali è molto importante per noi la Convenzione
di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo contro l’inquinamento, del
16.2.1976 (L. 25.1.1979, n. 30), che contiene anch’essa prevalentemente
norme-quadro24, ma che è completata da una serie di Protocolli, sia coevi che
successivi (cfr. il Protocollo di Barcellona relativo alle aree particolarmente
protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo, concluso il 10.6.1995). A
parte gli obblighi di cooperazione, che sono molto importanti dal punto di vista
sociale ma che hanno scarso interesse dal punto di vista giuridico, il primo
problema che può porsi a proposito della tutela dell’ambiente marino è se, ed
in quali termini, il diritto internazionale imponga obblighi di non inquinare le
acque dei mari e degli oceani. Per quanto riguarda il diritto consuetudinario ci
sembra che la soluzione non sia diversa da quella, negativa, cui a suo tempo
siamo pervenuti, circa l’obbligo di non produrre danni da inquinamento al
territorio di altri Stati. Non vi sono infatti elementi della prassi che inducano a
affermare l’esistenza di obblighi del genere neppure con riguardo agli spazi
marini. Deve ritenersi pertanto che l’art. 192 della Convenzione di Montego
Bay, quando, in apertura della Parte sull’inquinamento, dichiara che «gli Stati
hanno il dovere di proteggere e preservare l’ambiente marino», sancisca un
principio non codificatorio ma tendente allo sviluppo progressivo del diritto
internazionale. La stessa Convenzione non sembra dare al principio un
significato pregnante dal punto di vista giuridico, ove si consideri che l’art. 235,
in tema di responsabilità da inquinamento, dopo un timido accenno ad una
responsabilità degli Stati «conformemente al diritto internazionale», si
preoccupa soprattutto che gli Stati predispongano al loro interno sistemi
adeguati di ricorsi per un congruo risarcimento dei danni. Anche qui, come nel
caso dell’inquinamento oltrefrontiera, l’accento è posto sulla responsabilità
24
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civile di diritto interno. E ciò trova riscontro nelle Convenzioni che disciplinano
specificamente la materia della responsabilità per danni derivanti da
inquinamento marino, le quali tutte fanno esclusivo riferimento alla
responsabilità civile. Passando al diritto convenzionale, e precisamente, agli
accordi, sia universali che regionali, essi contengono tutta una serie di divieti,
talvolta assai dettagliati, di comportamenti capaci di inquinare le acque marine.
Tali divieti riguardano prevalentemente le navi, ma sono anche destinati agli
individui, persone fisiche o giuridiche, nel caso di inquinamento di origine
terrestre. Anche sul piano convenzionale si situa la creazione di “aree marine
protette”, ossia aree in cui si attuano misure di protezione per salvaguardare
ecosistemi particolarmente vulnerabili 25 . In tema di protezione dell’ambiente
marino, un altro problema si pone per quanto riguarda il diritto
consuetudinario, consiste nello stabilire quale Stato possa esercitare il proprio
potere di governo sulle navi onde impedire fenomeni di inquinamento. Quindi
ad imporre divieti ed a comminare sanzioni saranno lo Stato della bandiera e,
nelle zone sottoposte a giurisdizione nazionale, lo Stato costiero. Quest’ultimo
potrà esercitare il proprio potere sulle navi altrui solo per prevenire o reprimere
attività inquinanti delle proprie acque interne o territoriali; nella ZEE tale potere
sarà in linea di principio circoscritto alle attività inquinanti suscettibili di
danneggiare le risorse naturali ma in pratica, tenendo presente che le risorse
biologiche sono le più coinvolte dai fenomeni di inquinamento, finirà con
l’estrinsecarsi con misure analoghe a quelle adottabili nel mare territoriale. Si
deve far cenno all’art. 221 della Convenzione di Montego Bay che ammette la
possibilità per uno Stato di intervenire eccezionalmente su di una nave altrui
nel mare internazionale prendere le misure (strettamente) idonee ad impedire
o ad attenuare i danni al proprio litorale, derivanti da un incidente già
avvenuto. La prassi che si è sviluppata dall’epoca del famoso incidente della
Torrey Canion nel 1967, al largo delle coste britanniche, conferma questo
punto di vista 26 . La materia è comunque regolata anche da un apposito
accordo, la Convenzione di Bruxelles del 29.11.1969 sull’intervento in alto mare
in caso di incidente che comporti o possa comportare un inquinamento da
idrocarburi, Convenzione ratificata anche dall’Italia (L. 6.4.1977 n. 185). In
virtù delle suddette accortenze, le risorse finalizzate alla realizzazione delle
Autostrade del Mare escludono il trasporto merci effettuato su lunghe distanze
e di tipo non point to point. Alcune utili integrazioni di questa sintetica
25
26

SCOVAZZI, Marine Protected Areas, cit., pp. 8 ss..
GIULIANO, La navigazione aerea nel diritto internazionale generale, Milano, 1941.

140

De Iustitia
definizione si possono trarre anche dagli obiettivi che il Piano generale dei
trasporti e della logistica in Italia assegna alle Autostrade del mare. Tali
obiettivi si possono così sintetizzare:
§ costruire un sistema integrato con le altre modalità di trasporto;
§ contribuire alla riorganizzazione del sistema trasporti stico nazionale in
funzione delle nuove esigenze del mercato della logistica;
§ stimolare l’applicazione al settore dell’innovazione tecnologica;
§ rafforzare il ruolo dell’Italia nell’ambito del sistema dei trasporti fra paesi
mediterranei.
6. Le Autostrade del mare.
Le Autostrade del mare possono essere definite come quei percorsi che si
svolgono in parte su vie tracciate (strade e/o ferrovie) ed in parte su vie non
tracciate (rotte marittime) su cui sia possibile realizzare servizi di trasporto che,
per condizioni di fluidità, rapidità, sicurezza, rispetto dell’ambiente ed
economicità possano costituire un’alternativa al trasporto tutto strada. Ciò
mette in luce la necessità di un’integrazione del sistema delle infrastrutture
(strade, porti, ferrovie) su cui si svolgono questi flussi di trasporto; la necessità
che dalla disponibilità di infrastrutture si passi alla disponibilità di servizi di
trasporto integrati che siano comparabili, per economicità ed efficienza, a quelli
offerti dal tutto strada. Si evidenzia, quindi, la conseguente necessità di
realizzare forme di integrazione anche fra operatori terrestri e operatori
marittimi ovvero fra le due forme di infrastrutture di trasporto, le vie tracciate
e le vie non tracciate, la cui classificazione non deve tendere solo ad
evidenziare la tangibilità o meno dell’infrastruttura viaria, bensì l’aspetto
economico, ovvero la loro capacità di convogliare traffico. In definitiva le
Autostrade del Mare rappresentano i servizi di linea di trasporto marittimo di
autocarri, di rimorchi, di semirimorchi con o senza veicolo trattore, di casse
mobili e di container che garantiscono condizioni di frequenza, rapidità ed
economicità; che sono integrati in una catena di operazioni logistiche,
trasportistiche, infrastrutturali e tecnologiche concepite in modo fluido ed
economico. Pertanto esse assicurano il trasporto della merce dal punto di
origine a quello di destinazione a condizioni comparabili a quelle dei servizi di
trasporto stradale di merci. Il Piano generale dei trasporti e della logistica, nel
trattare il tema delle Autostrade del mare, ha sottolineato la necessità di
affrontarlo in un’ottica di sistema integrato. Ciò significa non limitarsi a
prendere in considerazione il solo “traghettamento” con le relative appendici
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portuali, ma analizzare tutti i precedenti e successivi segmenti del ciclo
logistico per scoprirne le criticità e determinare gli interventi per superarle ed i
soggetti che tali interventi possono realizzare. Infatti il concetto di AdM 27 è
globale e non si limita soltanto al mare ma integra l’intera rete transeuropea
dei trasporti. Tutto si svolge in maniera concatenata: un camion parte carico di
merci, viene imbarcato su una nave che viaggia su una Autostrada del mare, e
arrivato nell’altro Paese può procedere alla sua destinazione finale. Il fattore
principale di successo delle AdM è un’integrazione modale ininterrotta tra i
trasporti, siano essi su strada, per rotaia o per via d’acqua. L’elemento base di
questa analisi è la direttrice di traffico intesa, appunto, come quell’insieme di
vie tracciate e di vie non tracciate che per le sue caratteristiche funzionali,
garantisca idonea fluidità di trasporto fra due determinate aree di
origine/destinazione del carico. Le direttrici di traffico più significative sono
quelle che si svolgono fra aree in cui la tratta via mare consente di evitare un
tragitto terrestre superiore ai 500 km. È considerato infatti come tragitto
terrestre minimo evitato la distanza di 500 km in quanto, aggiungendo alle 8-9
ore di guida necessarie per questa percorrenza un’ipotesi di ulteriori 2 ore per
quella terrestre comunque non evitata, il tempo di guida totale supererebbe il
tempo dopo cui l’autista, per legge, dovrebbe effettuare un periodo di riposo di
8 ore. Ciascuna direttrice di traffico, inoltre, rappresenta un particolare
segmento di mercato, le cui specificità consentono di rilevare in modo più
puntuale anche le caratteristiche dei traffici, quali, ad esempio, le esigenze di
frequenza e rapidità delle merci trasportate, lo sbilanciamento del traffico,
l’esistenza di competizione modale, le tipologie di unità di carico
prevalentemente utilizzate e la stagionalità dei flussi. La considerazione di una
linea di trasporto marittimo come Autostrada del mare non dipende,
comunque, solo dalle caratteristiche della linea stessa, ma dipende anche dalla
realizzazione di alcuni importanti condizioni di contorno. In particolare è
necessario che sia fluida ed economica l’intera catena di operazioni che va dal
servizio di trasporto marittimo alle operazioni di sbarco e imbarco sulle navi dei
mezzi e delle unità di carico; dalle operazioni di sbarco e imbarco all’ingresso
ed uscita del porto; dall’ingresso e dall’uscita nel porto sino alle reti terrestri di
lunga distanza necessarie per raggiungere i punti di origine e di destinazione
della merce. Per ciò che concerne il raggio di provenienza ottimale delle merci
da imbarcare tramite AdM, gli scali terminali dovrebbero collocarsi entro bacini
di traffico non superiori ai 100-150 km. Per ogni porto infatti viene calcolato un
27
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raggio medio di raccolta/distribuzione, in base al quale si definisce la
percorrenza stradale evitata grazie alla tratta che unisce due porti 28. Solo in
questo modo è possibile che il servizio di linea marittimo sia inserito in una
catena trasportistica multimodale che assicuri condizioni tecniche ed
economiche comparabili con quelle usualmente garantite dal trasporto
esclusivamente stradale. Si deve inoltre tener conto che per l’attivazione delle
Autostrade del mare è necessario che la domanda di trasporto lungo una data
direttrice di traffico renda economicamente sostenibile un servizio marittimo di
linea, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche di quantità,
continuità e bilanciamento dei flussi di merce. Infatti ciascuna direttrice di
traffico è un mercato a sé, dotato di proprie caratteristiche che dipendono non
solo da fattori trasportistici (tipo di merce trasportata, caratteristiche del
percorso terrestre e di quello marittimo), ma anche da fattori imprenditoriali
(caratteristiche delle imprese che commissionano il trasporto delle merci,
governano il flusso delle merci e trasportano le merci). Bisogna tuttavia
mettere in evidenza come una strategia integrata di trasporti marittimi-stradali
riuscirebbe ad evitare una buona parte di viaggio su gomma, poiché il mezzo
gommato percorrerebbe via mare, imbarcandosi su unità Ro-Ro, le stesse
distanze. L’autotrasporto si sente incentivato a preferire alla vie terrestre una
via marittima, una nuova rotta gestita con efficienza dall’introduzione di linee
regolari di Short Sea Shipping con navi Ro-Ro / Ro-Pax: potendo imbarcare il
proprio mezzo sulle navi, le imprese di autotrasporti possono seguirlo fino a
destinazione senza incappare in disorganizzate e dispendiose “rotture di
carico”. E non sono più costrette a rivolgersi ad altre imprese di trasporto una
volta che il carico giunge nel porto. Imbarcandosi con il proprio mezzo, l’autista
ha la possibilità di evitare le lunghe distanze stradali, evitando così turni
stressanti di guida, ma al tempo stesso garantire un efficiente trasporto “door
to door”. Il veicolo commerciale diventa un’unità indipendente, sicura ed
efficiente. Una volta sbarcato può giungere autonomamente fino al luogo di
consegna della merce. Accanto al trasporto commerciale, una nave di tipo RoPax è l’unica che consente anche di trasportare agevolmente i passeggeri con
veicoli al seguito, tra i diversi stati rivieraschi o tra le isole e ciò va ad
incrementare il flusso di traffico passeggeri nell’area. Se dal punto di vista
turistico questa esigenza è in parte già soddisfatta dalle numerose linee
crocieristiche presenti nell’area (anche se si tratta di una tipologia di utenza
sensibilmente differente da quella che usufruirebbe di un servizio di linea su
28
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nave Ro-Pax), dal punto di vista del trasporto di merci al momento sussistono
ampi margini per introdurre un servizio essenzialmente non esistente. Una
linea di Short Sea Shipping potrebbe, infatti, ridurre notevolmente le distanze
sia tra i Paesi del Centro America, che tra le isole caraibiche e il Continente
Americano. Ovviamente ciò non è possibile se non attraverso strutture portuali
con aree attrezzate, idonee ad accogliere al loro interno autoveicoli e camion e
che siano ben collegate con l’entroterra. Un porto di fama mondiale come
quello di Miami possiede già caratteristiche appropriate in tal senso,
rendendosi adatto a supportare gli scambi commerciali che gli Stati Uniti
intrattengono col resto del mondo ed in particolare con gli altri Stati che si
affacciano del Mar dei Caraibi nonché con le isole caraibiche. Ma non tutti i
porti presenti nell’area geografica sono altrettanto dotati di infrastrutture e
servizi idonei ad accogliere questa tipologia di traffico. Alcuni scali, ad esempio
quello di Cristobal a Panama, attraverso la realizzazione di numerosi progetti di
sviluppo, si sono attivati negli ultimi anni per cercare di migliorare le loro
infrastrutture. Altri, come il porto de L’Havana a Cuba, già posseggono
terminal per navi Ro-Ro. Sarebbe auspicabile che tali porti, che ad oggi non
sono in grado di offrire banchine idonee ad ospitare navi Ro-Ro/Ro-Pax, si
attivassero per dotarsi ad esempio di piazzali per lo stoccaggio delle merci e di
servizi collegati all’imbarco ed allo sbarco dei mezzi rotabili. Guardando al porto
di Miami, al momenti vi sono linee che collegano Miami ai porti del Centro
America, ma queste si concentrano sul trasporto dei container; ne è un
esempio quella offerta dalla Seaboard Marine. A tal riguardo è bene mettere in
evidenza la posizione geografica strategica che la Repubblica di Cuba potrebbe
avere per linee che attraversano il mare caraibico per collegare i porti
centroamericani con Miami. Il porto de L’Havana, quale più importante porto
cubano, potrebbe rivestire un ruolo di hub strategico, trovandosi al centro
dell’area in questione. Ad oggi questo non sarebbe possibile, dato il regime
dittatoriale a cui la repubblica cubana è sottoposta e che limita le relazioni tra
lo Stato di Cuba e gli altri Paesi. Sono davvero numerose le restrizioni esistenti
al libero movimento di persone e di merci da e per Cuba; quindi, allo stato
attuale,risulta davvero difficoltoso includere il porto dell’Havana nell’ambito di
una possibile linea regolare di SSS attuata con navi Ro-Ro/Ro-Pax. In
prospettiva futura, e discutendo da un punto di vista meramente analitico, un
armatore già presente con un moderno ed efficiente servizio di questo tipo in
quest’area geografica, potrebbe convenientemente sfruttare a proprio
vantaggio possibili mutamenti del quadro politico ed economico. In tale ottica
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anche il porto cubano potrebbe rientrare in una linea che colleghi Miami con un
porto centroamericano, ad esempio Santo Tomas de Castilla in Guatemala,
visto che dall’analisi effettuata sui porti è risultato che in quest’ultimo, quale
porto multipurpose, si è concentrato nel 2008 il maggior carico di tipo Roll onRoll off. La linea potrebbe arrivare fino al porto di Cristobal in Panama, che,
collocandosi all’entrata caraibica del Canale di omonimo rappresenta un ottimo
sbocco anche per quelle merci dirette oltreoceano. Questo è solo un esempio
di linea Ro-Ro/Ro-Pax realizzabile nell’area oggetto d’analisi. È già in corso oggi
nel Centro America uno studio di fattibilità per la realizzazione di linee di Short
Sea Shipping. La Commissione Centroamericana del Trasporto Marittimo
(CO.C.A.TRA.M.), quale principale promotore del progetto, sta promuovendo
uno studio sulle principali rotte e porti che potrebbero essere interessanti per
l’attivazione di un tal tipo di trasporto sull’esempio di quello presente in
Europa. Ciò denota il notevole interesse da parte degli Enti locali ad incentivare
lo sviluppo di una modalità di trasporto che, facilitando gli scambi commerciali,
possa rafforzare l’integrazione della regione ed incrementare i traffici
commerciali nella regione stessa. Allora, se questo servizio fosse preceduto e
continuamente supportato da una valida strategia commerciale e di
comunicazione, potrebbe sicuramente garantire coefficienti di riempimento
delle navi tali da compensare gli investimenti iniziali, tuttavia necessari per
subentrare in un nuovo mercato, e ammortizzare le spese in un tempo
ragionevole. Tutti gli Stati interessati potrebbero favorire lo sviluppo delle linee
di Short Sea Shipping, che costituirebbero senza dubbio un interessante fattore
di sviluppo dell’economia locale, di miglioramento dei flussi di traffico e di
diminuzione delle esternalità negative proprie di altre modalità di trasporto.
L’introduzione, il monitoraggio e infine la corretta manutenzione delle linee e
dei sistemi per lo Short Sea Shipping apporterebbero numerosi vantaggi, che
varrebbero in pieno tutti gli sforzi iniziali. Investimenti che, in ogni caso,
potrebbero essere facilmente agevolati, introducendo incentivi di carattere
economico da erogare alle Compagnie di Navigazione che volessero impegnare
concretamente le proprie risorse economiche ed umane in questa tipologia di
servizio. Ulteriore incentivi, per così dire, indiretti, verrebbero dall’eliminazione
degli ostacoli di natura burocratica che dovessero eventualmente ostacolare
l’iniziativa imprenditoriale. Anche armatori, che attualmente già offrono questo
servizio nel Mediterraneo, potrebbero essere attirati dalle possibilità offerte da
questa interessante area commerciale, dalle prospettive ancora inesplorate,
perché, in tal modo, essi diversificherebbero il proprio business, entrando in un
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mercato diverso, in un’altra area geografica. L’attivazione di una linea di short
sea di tipo Ro-Ro/Ro-Pax nel Mar dei Caraibi costituirebbe, in definitiva, una
nicchia di mercato non ancora coperta e che, soprattutto in un’ottica di lungo
periodo, potrebbe costituire una posizione vincente nella competizione
economica a livello globale. Ecco perché si è resa necessaria un’analisi delle
possibilità offerte; perché solo dal confronto e dalla schematizzazione analitica,
dalla ricerca e dalla continua scoperta, tra analogie e differenze, due realtà così
storicamente diverse quali il Mediterraneo e il Mar dei Caraibi offrono notevole
spunto di studio e approfondimento. In una realtà commerciale continuamente
dinamica e alla ricerca di nuove prospettive, il bacino dei Caraibi mette in luce
come nuove realtà siano potenzialmente cariche di innovazione e di slancio,
proprio perché circondate dalla difficoltà di altri settori, quali il trasporto su
gomma. Lo short sea shipping è, quindi, già da molto tempo una realtà vitale
del sistema di trasporto europeo, soltanto che il frequente prevalere di
un’attenzione orientata al trasporto terrestre, soprattutto in Italia, ha spesso
portato ad una sottovalutazione del suo ruolo effettivo29, pur mostrando ampi
margini di potenziale inespresso è già una solida realtà in Europa.
Un’interessante prospettiva introduce allora le “vie del mare” come
un’alternativa alle metodologie trasportistiche esistenti; una scelta non solo
possibile, ma anche necessaria, al giorno d’oggi, per superare problematiche
sempre nuove legate alla concorrenza e al rispetto per l’ambiente, alla
comunicazione e alla sicurezza; una scelta importante perché nuova e
inesauribile fonte di crescita e sviluppo.
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