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EDITORIALE

Cari lettori,
è con grande soddisfazione ed orgoglio che vi presento il quinto numero della
rivista di informazione giuridica De Iustitia.
Avete già letto dei propositi che ci spingono, della voglia di ricerca e di
confronto, della passione per la scoperta e l'analisi, dell'ambizione (grande) di
essere in qualche modo utili a chi ci segue.
Oggi, ad una certa distanza dai nostri primi passi, appare più nitida la
fisionomia: De Iustitia ha messo a nudo la sua anima.
Internet ha rivoluzionato, stravolto, il modo di fare informazione e di attingere
notizie, aprendo canali infiniti.
In questo variegato e ricco oceano è, però, facile perdersi, così come essere
tratti dolcemente in inganno dal canto soave di sirene ammaliatrici.
In questo caos di informazioni, dove è facile reperirne ma difficile accertarne
l'attendibilità, De Iustitia si è dimostrata rifugio sicuro per i naviganti e questo
è motivo certo di soddisfazione.
Centrato pure l'obiettivo di stimolare al confronto ed al dialogo: numerosissimi
e validi sono stati i contributi giunti alla redazione da parte di giovani studiosi
di ogni dove.
Tanta gioia ma molto ancora c'è da fare.
Sconfinati i sogni come le ambizioni.
Immagino un angusto tratto di mare dalle coste inospitali che quando lo
attraversi di notte hai sempre l'impressione di esserti perduto: è proprio lì che
vogliamo accedere un piccolo faro di luce, cosicché i passanti possano farne
punto di riferimento, alla vista del quale sospirare "sono sulla strada giusta".
Dott. Luigi Lalla

4

De Iustitia
L’evoluzione giurisprudenziale sulle nullità urbanistiche: brevi
riflessioni circa la (possibile) incidenza sulla vendita forzata*
di Alessandro AULETTA**

La materia della vendita coattiva di immobili abusivi trova la propria
fondamentale disciplina in due disposizioni: l’art. 46, comma cinque, t.u.
edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001), che riprende quanto statuito dall’art. 17 della
l. n. 47 del 1985 (c.d. legge sul primo condono edilizio); l’art. 2922 c.c..
La prima delle indicate disposizioni detta una disciplina derogatoria riguardo
alla applicabilità delle nullità negoziali previste quanto agli atti tra vivi aventi ad
oggetto immobili abusivi.
L’art. 2922 c.c. concerne la inapplicabilità alla vendita forzata della disciplina
sulla garanzia per vizi della cosa.
Vi è un filo conduttore che lega le due disposizioni in questione: le quali
muovono dal comune presupposto della non assimilabilità tra la compravendita
civilistica e la vendita forzata.
Non può quindi essere trascurato, seppure con lo sforzo di sintesi che la
tirannia del tempo a disposizione impone, un più approfondito esame delle
interferenze tra la illegittimità edilizio urbanistica di un immobile e la
qualificazione del contratto traslativo di diritti riguardanti l’immobile abusivo.
Ciò in quanto il diverso modo di intendere la “regola” (nullità urbanistiche
comminate con riguardo agli atti inter vivos a carattere traslativo) può incidere
anche sul modo di percepire la “eccezione” a quella regola (le nullità
urbanistiche non si applicano alle vendite in sede di esecuzione forzata).
Per lungo tempo, infatti, il carattere abusivo di un immobile non incideva sul
regime “civilistico” del contratto riguardante tale immobile.
Erano altri i settori dell’ordinamento chiamati a fronteggiare il fenomeno
dell’abusivismo edilizio, attraverso la predisposizione di sanzioni amministrative
e/o penali.

Il presente contributo riproduce i contenuti dell’intervento svolto al Convegno “ La conformità
urbanistica e la sua influenza sulla commerciabilità del bene e sul prezzo a base d’asta. Casi
esemplificativi e prassi a confronto”, tenutosi a Napoli, presso il Consiglio dell’Ordine degli
*

Architetti di Napoli, in data 31.5.2016.
** Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Napoli Nord e dottore di ricerca in Diritto
amministrativo presso l’Università degli Studi di Napoli, Federico II.
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Con la cosiddetta legge ponte del 1967, prima, e con la cosiddetta legge
Bucalossi, poi, le interferenze tra la normativa edilizia e la contrattazione
immobiliare sono divenute sempre maggiori.
A precisare ulteriormente il quadro normativo è poi intervenuta la l. n. 47 del
1985, le cui disposizioni sono confluite con modifiche nel testo unico
dell’edilizia attualmente in vigore.
Prima che la legge ponte introducesse nell’ordinamento, relativamente agli atti
di compravendita di terreni abusivamente lottizzati, la cosiddetta nullità
urbanistica, si riteneva che l’acquirente del bene abusivo potesse invocare la
tutela offerta dall’art. 1489 c.c. relativo alla “cosa gravata da oneri o da diritti
di godimento di terzi” e ciò sempre che ricorresse una duplice condizione: che
la difformità non fosse dichiarata nel contratto e che persistesse il potere
repressivo in capo alla pubblica amministrazione.
Si escludeva, invece, l’applicabilità dell’art. 1490 c.c. relativo al vizi della cosa:
la difformità urbanistica non costituiva una anomalia strutturale del bene o una
imperfezione materiale dello stesso incidente sulla sua utilizzabilità o sul suo
valore1.
Si è ritenuta invece applicabile la disciplina sulla evizione, qualora dopo la
stipula dell’atto di compravendita fosse sopraggiunto l’ordine di demolizione da
parte della pubblica amministrazione2 .
Le nullità urbanistiche originariamente introdotte dalla legge ponte erano
ipotesi di nullità relative, poste a tutela della buona fede dell’acquirente.
Si prevedeva infatti la nullità degli atti relativi a terreni abusivamente lottizzati
la cui legittimità urbanistica non fosse portata a conoscenza dell’acquirente al
momento del rogito notarile.
La legge Bucalossi, invece, estese tale regime agli atti di trasferimento di
fabbricati laddove dall’atto e non aliunde3: risultasse che l’acquirente non fosse
edotto della mancanza del titolo edilizio.
Con la emanazione della legge sul primo condono edilizio il quadro delineato
muta sensibilmente: viene superata la prospettiva incentrata sulla tutela del
contraente in buona fede, in quanto l’obiettivo delle nuove norme viene
individuato nella esigenza «di reprimere e scoraggiare di abusi edilizi attraverso
la in validazione del traffico giuridico»4.
Alla nullità relativa subentra quindi una nullità assoluta.
1
2
3
4

Cass.
Cass.
Cass.
Cass.

civ.,
civ.,
civ.,
civ.,

del 23 ottobre 1993, n. 11218; Cass. civ., del 17 gennaio 1998, n. 374.
del 6 dicembre 1984, n. 6399.
del 18 marzo 1992, n. 3350.
del 17 agosto 1999, n. 8685; Cass. civ., del 15 giugno 2000, n. 8147.
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Resta dubbio se si tratti di nullità di carattere formale o sostanziale.
La giurisprudenza si è tradizionalmente orientata nel primo senso: la
comminatoria della nullità concerne gli atti che non contengano le menzioni
urbanistiche prescritte dalla legge (vale a dire l’allegazione del certificato di
destinazione urbanistica dei terreni o la indicazione degli estremi del permesso
di costruire per i fabbricati ovvero del titolo in sanatoria).
Ragionando in questi termini, si è quindi ritenuto che la nullità in esame sia
una nullità testuale, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1418 c.c.5.
Ne consegue che il giudice non può dichiarare la nullità quando siano
soddisfatti i requisiti documentali previsti dalla legge ma l’immobile sia difforme
rispetto al titolo edilizio: in altri termini non rileva ai fini della nullità la effettiva
legittimità urbanistico-edilizia dell’immobile6.
Resta ferma la tutela offerta dall’art. 1489 c.c. nei termini che si sono prima
esaminati sinteticamente.
Sennonché, nel recente passato, si è fatto strada un inedito orientamento della
giurisprudenza, anche di legittimità: evidenziando che la finalità complessiva
della disciplina in materia è quella di rendere incommerciabili gli immobili
abusivi, la citata giurisprudenza afferma il carattere sostanziale e non
meramente formale della nullità di cui si tratta7.
Si fa in altri termini applicazione del primo comma dell’art. 1418 c.c. piuttosto
che dell’ultimo comma di tale disposizione: viene in rilievo una nullità
cosiddetta virtuale, che si affianca (suscitando non pochi problemi di
coordinamento) alla nullità formale di cui si è prima detto.
L’intendimento delle nullità urbanistiche come nullità sostanziali, peraltro, non
rappresenta ancora una posizione del tutto condivisa.
Lo si ravvisa guardando alla giurisprudenza in materia di contratto preliminare
avente ad oggetto un immobile abusivo: una prima tesi, anche di recente
ribadita dalla Cassazione8, muovendo dal rilievo che le nullità urbanistiche si
riferiscano agli atti traslativi e non già agli atti preparatori ad essi propedeutici,
ha escluso che il contratto preliminare riguardante il trasferimento della
proprietà di un immobile abusivo sia nullo. Piuttosto viene in rilievo la
possibilità di richiedere, da parte del promissario acquirente, la eliminazione
delle difformità, con oneri a carico del promettente alienante, nonché di
5

Cass. civ., del 8 febbraio 1997, n. 1199.
Cass. civ., del 15 giugno 2000, n. 8147; Cass. civ., del 24 marzo 2004, n. 5898; Cass. civ., del
7 dicembre 2005, n. 26790.
7 Cass. civ., del 17 ottobre 2013, n. 23591; Cass. civ., del 5 dicembre 2014, n. 25811.
8 Cass. civ., del 9 maggio 2016, n. 9318.
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esercitare l’azione quanti minoris; inoltre, qualora il contratto preliminare sia
relativo ad un bene sicuramente regolare dal punto di vista urbanistico, ma
mancante delle dichiarazioni urbanistiche, la giurisprudenza ha consentito che
la produzione di tali attestazioni possa avvenire anche ad opera del promissario
acquirente, pure in grado di appello9.
A tale orientamento se ne è contrapposto un altro che, muovendo
dall’intendimento delle nullità urbanistiche come nullità sostanziali (che
decretano la incommerciabilità del bene), afferma la nullità del contratto
preliminare avente ad oggetto un immobile abusivo10.
Non vi è tempo di esaminare come questo orientamento si coordini con quello
che ha evidenziato che la causa del contratto preliminare non si esaurisce
nell’impegno a prestare un futuro consenso, potendo anche riguardare (e
normalmente riguardando) l’apprestamento delle prestazioni finali: dal che si
potrebbe desumere che se la prestazione finale attiene ad una causa illecita sia
parimenti viziata la causa del negozio preparatorio.
Anche in materia di locazione dell’immobile abusivo si registra qualche
oscillazione giurisprudenziale, invero meno evidente, che riflette la ambivalenza
di fondo, prima evidenziata, sul carattere formale o sostanziale delle nullità
urbanistiche.
L’orientamento consolidato è infatti nel senso che la non conformità
dell’immobile locato alla disciplina urbanistica ed edilizia non determina la
illiceità dell’oggetto del contratto, posto che il requisito della liceità dell’oggetto
di cui all’art. 1346 c.c. è da riferire alla prestazione ossia al contenuto del
negozio e non al bene in sé per sé considerato; neppure si determina, peraltro,
una illiceità della causa per contrasto con l’ordine pubblico 11.
Benvero in una pronuncia del 2008 la Corte di Cassazione12, pur senza mettere
in discussione tale principio consolidato, ha operato delle rilevanti precisazioni
riguardo alla relativa estensione: chiamata a pronunciarsi in relazione ad un
contratto di locazione per uso deposito di materiali abusivi di un terreno avente
una destinazione a verde agricolo e zona boschiva, la Corte ha ritenuto che
laddove le parti perseguano il risultato vietato dall’ordinamento mediante la
stipulazione di un contratto la cui causa concreta si pone in contrasto con le
disposizioni urbanistiche ed in specie con i vincoli di destinazione che

9

Cass., S.U., 11 novembre 2009, n. 23825.
Cass. civ., del 17 ottobre 2013, n. 23591.
11 Cass. civ., del 28 aprile 1999, n. 4228; Cass. civ., del 15 dicembre 2003, n. 19190.
12Cass. civ., del 8 ottobre 2008, n. 24798.
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attengono a quel bene, il contratto stipulato è nullo in applicazione dell’art.
1343 c.c..
La Cassazione ha tuttavia precisato che, intanto i vincoli urbanistici rilevano sul
piano dei rapporti tra privati, interferendo con la validità dei negozi tra questi
conclusi, in quanto tali vincoli incidano direttamente sul contenuto del diritto di
proprietà; al di fuori di questi casi resta fermo il principio generale per cui la
locazione dell’immobile abusivo non è nulla.
Di recente, peraltro, alcune sollecitazioni sono provenute dalla giurisprudenza
di merito che ha sostenuto la tesi secondo cui il contratto di locazione avente
ad oggetto un immobile abusivo ha una causa illecita perché diretto ad
assicurare il profitto del reato mediante l’utilizzazione della cosa madre,
costituente reato, per la produzione di frutti civili13.
La giurisprudenza appare, invece, più rigida laddove si verta in materia di
nullità del contratto d’appalto riguardante la realizzazione di un immobile
abusivo: qui rileva la considerazione che il compimento dell’opera abusiva cui si
riferisce il contratto costituisce una diretta violazione della norma penale che
reprimere l’abusivismo edilizio onde la nullità sarebbe di carattere sostanziale
ed insanabile14, salvo il diritto dell’appaltatore a ricevere un indennizzo laddove
il committente abbia ritratto una qualche utilità economica dalla utilizzazione
dello stesso15.
Questioni interpretative si sono poste anche con riferimento alla materia delle
divisioni ereditarie: l’art. 46 t.u. edilizia infatti testualmente ricomprende nel
proprio ambito di applicazione i negozi di scioglimento di comunioni di diritti
reali su edifici (che, in applicazione della citata norma, devono contenere
anch’essi la indicazione degli estremi del permesso edilizio o del titolo in
sanatoria).
Ci si chiede se la norma si applichi anche alle divisioni di una comunione
ereditaria: la Cassazione lo esclude, sul rilievo che i negozi mortis causa non
hanno una finalità speculativa (come quelli tra vivi), dal che discende la
esclusione degli stessi dalla sanzione della nullità 16 . Di recente, invero, la
giurisprudenza di merito ha rilevato che il negozio di divisione ha la stessa
finalità sia che attenga ad una comunione tra vivi sia che attenga ad una

13

Trib. Taranto, del 27 gennaio 2015.
Tra le tante: Cass. civ., del 21 febbraio 2007, n. 4015, ove si precisa che l’appaltatore non ha
diritto al corrispettivo.
15 Cass. civ., del 27 febbraio 2002, n. 2884.
16 Cass. civ., del 13 luglio 2005, n. 14764.
14
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comunione ereditaria: di qui l’impossibilità di operare una distinzione nel senso
prima evidenziato17.
Si comprende quindi più agevolmente, adesso, la ragione per la quale le nullità
urbanistiche non trovino applicazione in materia di esecuzione forzata
immobiliare (sempre che il carattere abusivo dell’immobile risulti dall’avviso di
vendita): la finalità di quest’ultima è quella di consentire la soddisfazione dei
creditori, finalità evidentemente ritenuta dal legislatore prevalente rispetto a
quella di perseguire l’abusivismo edilizio (in quanto il debitore risponde dei
propri debiti con tutti i propri beni presenti e futuri, anche se abusivi).
Il principio è tanto pacifico da non meritare ulteriori approfondimenti.
Tuttavia, le evoluzioni della giurisprudenza con riferimento alle ipotesi sopra
esaminate potrebbero avere una qualche interferenza con il tema in esame:
l’intendimento delle nullità urbanistiche come nullità virtuali poste a tutela
dell’interesse pubblico ad un ordinato sviluppo del tessuto urbanistico non può
certo interferire direttamente con la validità del decreto di trasferimento, per la
elementare ragione che non si tratta di un atto di natura contrattuale;
nondimeno, può riguardare i successivi passaggi di mano del bene, laddove lo
stesso sia difforme dai titoli abilitativi e tale difformità non sia stata sanata
dall’aggiudicatario (ammesso che ciò sia stato possibile).
Si richiede quindi un intervento chiarificatore della Sezioni Unite riguardo al
carattere formale o sostanziale (testuale o virtuale) delle descritte nullità visto
che, ragionando in termini di nullità formale, la emissione del decreto di
trasferimento con indicazione dei titoli abilitativi edilizi, così come è prassi di
molti Tribunali, vale ad “assicurare” la successiva commerciabilità del bene;
assunto che invece, ragionando in termini di nullità sostanziale, potrebbe
essere revocato in dubbio.
Questo potrebbe indurre – sempre muovendosi nella prospettiva della nullità
sostanziale e volendo fornirne una lettura compatibile con la “sanzione” di
incommerciabilità del bene che da tale prospettiva scaturisce – ad interpretare
le due proposizioni di cui l’art. 46, comma 5, t.u. edilizia, si compone come tra
loro interdipendenti, e cioè nel senso che intanto la disciplina sulle nullità
urbanistiche non si applica alla vendita forzata (primo alinea) in quanto
l’aggiudicatario abbia presentato, sussistendone i presupposti, la istanza per il
rilascio del permesso in sanatoria (il che chiaramente presuppone la sanabilità
dell’abuso, perché l’immobile è comunque conforme alla strumentazione

17

Trib. Termini Imerese, del 12 maggio 2003; Trib. Marsala, del 14 dicembre 2006.
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urbanistica vigente) nel termine di centoventi giorni dal decreto di
trasferimento (secondo alinea).
D’altro canto, occorre interrogarsi anche sulla necessità di tutelare
l’affidamento dell’aggiudicatario: se è vero che questi acquista nella piena
consapevolezza delle eventuali criticità del bene sotto il profilo urbanisticoedilizio, non è meno vero che la tutela di tale affidamento può operare nei
limiti della procedura di esecuzione forzata, rispetto alla quale si applica la
disposizione derogatoria contenuta nell’art. 2922 c.c., disposizione che
viceversa non trova applicazione con riguardo alle successive vicende di
circolazione dei beni di cui si tratta.
Ci si chiede infine come il tema della tutela dell’affidamento riposto
dall’aggiudicatario nella stabilità del proprio acquisto si coordini con la
sopravvivenza dei poteri repressivi da parte dell’amministrazione pubblica: la
giurisprudenza civile tende ad escludere che l’amministrazione che abbia
riscontrato il carattere abusivo non sanabile dell’abuso possa intervenire e
ordinare la demolizione del bene nonché, in caso di inottemperanza a tale
ordine, l’acquisizione dell’area di sedime al patrimonio comunale; e tuttavia si
potrebbe richiamare quell’orientamento della giurisprudenza amministrativa
(non da tutti condiviso) secondo cui, a fronte di una posizione “consolidata” (in
quel caso per effetto del decorso di un notevole lasso di tempo; in questo per
avere acquistato il bene “in Tribunale”), la p.a., pur conservando integro il
proprio potere repressivo, sarebbe tenuta a fornire una motivazione
“rafforzata” che evidenzi le ragioni per le quali la posizione del privato che
dispone
dell’immobile
debba
essere
sacrificata.
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Il contributo unificato nei giudizi sugli appalti pubblici e il principio di
effettività della tutela dopo la sentenza della Corte di Giustizia U.E.:
un'occasione mancata
di Fabiana IORIO*
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. L’evoluzione della normativa sul contributo
unificato. 3. Le ultime sentenze al riguardo della Corte costituzionale e le
pronunce delle Commissioni tributarie. 4. Considerazioni in tema di effettività
della tutela. 5. Le ordinanze di rinvio pregiudiziale del T.A.R. Trento: T.R.G.A.,
sez. Trento – ordinanza 29 gennaio 2014 n. 23 e ordinanza 23 ottobre 2014 n.
366. 6. Le conclusioni dell’Avvocato Generale e la posizione della Corte di
Giustizia espressa nella sentenza del 6 ottobre 2015. 7. Conclusioni.

1. Premessa.
Con la sentenza del 6 ottobre, resa in C-61/14, la Corte di Giustizia dell’Unione
europea si è finalmente pronunciata sulla questione pregiudiziale rimessa dal
T.A.R. Trento il 29 gennaio 2014 ed avente ad oggetto la compatibilità
comunitaria della normativa italiana che ha incrementato esponenzialmente
l’importo del contributo unificato1 per l’accesso alla giustizia amministrativa in
materia di controversie relative ad appalti pubblici 2.
*Specializzata

in professioni legali, cultore della materia in diritto dell'energia presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.
1 Si tratta, come noto, della “tassa” concernente le spese di giustizia, dovuta da parte di chi
intende promuovere un giudizio in materia civile o amministrativa, che ha sostituito la vecchia
imposta di bollo. I vari incrementi di valore che ha subito il contributo unificato in materia
amministrativa ed in particolare in caso di procedure concernenti gli appalti pubblici, (l’ultimo
intervento normativo risale, infatti, alla Legge di Stabilità approvata nel dicembre 2012) hanno
suscitato da sempre l’interesse della dottrina amministrativista che rileva indubbi profili di
illegittimità della disciplina in oggetto con riferimento al principio di effettività della tutela
giurisdizionale in quanto, di fatto, tale imposizione fiscale si traduce in un limite all’accesso alla
giustizia. Nonostante siano state sollevate diverse questioni di costituzionalità, la Consulta ha
sempre “salvato” la normativa contestata ribadendo la legittimità costituzionale delle relative
disposizioni, da ultimo con la sentenza 15 marzo 2013 n. 42, con cui ha ritenuto ancora una
volta non ammissibili le censure di incostituzionalità proposte al riguardo.
2 Il T.A.R. Trento, pertanto, ha ritenuto di rimettere alla Corte di Giustizia la seguente questione
pregiudiziale di corretta interpretazione della normativa interna in rapporto a quella comunitaria
sovraordinata: «se i principi fissati dalla Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE e
successive modifiche ed integrazioni, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione
degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18
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Le conclusioni dell’Avvocato Generale presentate il 7 maggio 2015 esordivano
con un’efficace quanto mai esemplificativa citazione secondo la quale “si dice
che il giudice del XIX secolo Sir James Matthew abbia affermato che «in
Inghilterra la giustizia è aperta a tutti, come l’Hotel Ritz»” proprio ad
evidenziare, in senso piuttosto critico, che la disciplina italiana in esame si
comporta allo stesso modo.
La sentenza della Corte di Giustizia, invece, si è posta in contrasto con tali
considerazioni, ritenendo compatibile con la disciplina comunitaria la
imposizione elevata di un contributo unificato per la proposizione di ricorsi in
materia di appalti3.
Di fronte a questo ennesimo tentativo di sindacare un istituto che si risolve
sostanzialmente in una denegata giustizia e, pertanto, in una lesione del diritto
di difesa presidiato sia a livello costituzionale che europeo, è possibile
esprimere alcune considerazioni al riguardo.
In effetti, a ben vedere, la materia degli appalti risulta tra quelle che subiscono
restrizioni al diritto di difesa notevoli, determinando altresì una lesione del
principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Come è stato già osservato4, oltre al rincaro ormai “abituale” del contributo
unificato, in materia di affidamento di contratti pubblici, i termini di
impugnazione sono stati ridotti a trenta giorni (art. 120, comma 2 c.p.a.), non
è possibile proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato (art. 120, comma
1 c.p.a.) 5 e sono state previste sanzioni pecuniarie in caso di lite temeraria
(art.26, comma 2 c.p.a.)6.
giugno 1992, 92/50/CEE, ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli
13, commi 1-bis, 1-quater e 6-bis, e 14, comma 3-ter, del d.P.R. 30 maggio2002 n. 115 (come
progressivamente novellato dagli interventi legislativi successivi) che hanno stabilito elevati
importi di contributo unificato per l’accesso alla giustizia amministrativa in materia di contratti
pubblici».
3 Sebbene altresì affermi che, nel caso in cui i motivi aggiunti non sono effettivamente distinti,
occorre dispensare il ricorrente dall’obbligo di pagamento di una somma aggiuntiva.
4 Ciò è stato evidenziato da L. GILI, Avvocato ma quanto mi costa, in Il diritto dell’economia,
2012, pp. 356 ss., e da N. D’ALESSANDO, Le invasioni barbariche (nel processo amministrativo).

La demolizione del processo amministrativo diffuso anche attraverso l’aumento dei costi per la
Giustizia, in www.lexitalia.it, n. 9/2011.
5

Sia pure nelle materie diverse da quelle degli appalti pubblici, si nota come il contributo
unificato sia ora dovuto anche per questa tipologia di rimedio di giustizia che « precedentemente

e per antichissima tradizione era gratuito e senza oneri di avvocato, salvo soltanto il pagamento
dell’imposta di bollo, mentre ora, per evidenti ragioni di cassa, sconta anch’esso il pagamento
del contributo: con ciò elidendosi una delle ragioni di sopravvivenza dell’istituto» , in tal senso,
T.R.G.A.,

sez.

TRENTO

–

ord.

29

gennaio

2014

n.

23,

punto

16.1,

in

www.diritto24.ilsole24ore.com. In dottrina, L. PRESUTTI, L’incompatibilità del contributo
unificato negli appalti pubblici con la direttiva ricorsi, in Urb. App. n. 6/2014, p. 717, critica
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Appare chiara, pertanto, la ragione del malcontento diffuso tra gli operatori
giuridici.
2. L’evoluzione della normativa sul contributo unificato.
La normativa sul contributo unificato dovuto per i giudizi in materia
amministrativa e, in particolare, per le controversie in tema di appalti pubblici
ha subito un’evoluzione molto rapida caratterizzata da continui incrementi di
valore dell’importo dovuto da parte dei soggetti interessati proporre domanda
di “giustizia”.
La dottrina, fin dalle prime modifiche legislative, manifestò i propri dubbi
prospettando lesioni del diritto di difesa e del principio di progressività dei
tributi7.
Occorre premettere che il contributo unificato per gli atti giudiziari è stato
introdotto allo scopo di sostituire l’imposta di bollo, tributo dovuto per
l’introduzione dei giudizi.

questa scelta legislativa nel presupposto che il ricorso straordinario non sia un vero e proprio
procedimento giurisdizionale poiché privo di contraddittorio, di una fase istruttoria e per il fatto
che il Consiglio di Stato si pronuncia in sede consultiva e non giurisdizionale.
6 Il Consiglio di Stato ha recentemente sottolineato che «é pacifica la natura sanzionatoria della
misura pecuniaria in esame, che prescinde da una specifica domanda nonché dalla prova del
danno subito, ed il cui gettito, commisurato a predeterminati limiti edittali, è destinato al bilancio
della giustizia amministrativa, atteso che lo scopo della norma è quello di tutelare la rarità della
risorsa giudiziaria, un bene non suscettibile di usi sovralimentati o distorti, soprattutto a presidio
dei casi in cui il suo uso è davvero necessario (Consiglio di Stato, sez. V, n. 1733 del 2012; Cass.
civ., sez. I, n. 17902 del 2010, cui si rinvia a mente dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.)»,
Cons. St., sez. V, n. 1436 del 2014 in www.giustizia-amministrativa.it. L’art. 41 del d.l. n.
90/2014 è nuovamente intervenuto sulla disciplina incidendo complessivamente sulla norma che
al comma 1 adesso dispone che il giudice, oltre alla condanna alle spese di giudizio, può
condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte «di una somma
equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste». Il comma 2 è
invece stato modificato prevedendo un aumento dell’importo della sanzione pecuniaria nelle
controversie in materia di appalti che va ad aggiungersi all’ulteriore importo del contributo
unificato disposto dall’art. 53 del medesimo d.l. A proposito del nuovo art. 26, 1 comma, M. A.
SANDULLI, Il D.L. 24 giugno 2014 n. 90 e i suoi effetti sulla giustizia amministrativa.
Osservazioni a primissima lettura, in www.federalismi.it, evidenzia che, «oltre al pagamento del
contributo unificato e alla condanna alle spese di lite, […], il soccombente può essere dunque
condannato a pagare alle controparti, anche se queste non lo richiedano, un’ulteriore somma di
denaro “equitativamente determinata dal giudice” in assenza di ogni criterio legislativo
predefinito».
7 M. OCCHIENA, Il caro-giusitizia aggiusta il tiro, su Il Sole 24 ore del 6 agosto 2006; R. GIANI,
le novità del decreto Bersani in materia di giustizia, appalti e pubblica amministrazione, in Urb. e
app., 2006.
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La legge n. 488 del ‘99, confermata poi dal d.P.R. n. 115 del 2002, aveva
previsto un sistema contributivo, sia per i ricorsi civili che amministrativi,
rapportato al valore della lite8.
Tale sistema, introdotto come strumento di deflazione del contenzioso, è stato
nel tempo radicalmente modificato in peius per ciò che concerne la materia
amministrativa.
A partire dal c.d. “decreto Bersani” (d.l. n. 223/2006 convertito con modifiche
in l. n. 248/2006), per la giustizia amministrativa è stato previsto un sistema
contributivo forfetizzato in base al quale per tutti i giudizi in questione
l’ammontare del contributo unificato dovuto fosse di cinquecento euro9. Dalla
Relazione Governativa 10 emerge che tale aumento era giustificato dalla
necessità di semplificare al personale del T.A.R. e del Consiglio di Stato la
verifica del valore dei ricorsi. Tale novella, dunque, previde una misura
uniforme per tutti i giudizi amministrativi senza alcun riferimento specifico alla
materia degli appalti.
In seguito, l’art. 1, comma 1307 della legge n. 296 del 2006 (c.d. Legge
Finanziaria per il 2007) ha introdotto ha elevato ulteriormente l’importo del
contributo a mille euro per i giudizi rientranti nell’art.23-bis della legge
istitutiva dei T.A.R. e, con un significativo aggravio economico, a duemila euro
per i giudizi relativi all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché relativi a
provvedimenti delle autorità amministrative indipendenti. La ragione di questo
aumento poteva individuarsi nella maggiore speditezza del rito in questi
settori11.
Negli ultimi anni, la normativa in esame è stata interessata oltre che da
ulteriori incrementi di valore degli importi dovuti anche da una estensione del
Tale imposizione venne così introdotta: «ancorando così il “costo della giustizia” alla
dimensione degli interessi coinvolti», F. MARONE, La irragionevole misura del contributo
unificato nei ricorsi in materia di appalti pubblici, in www.giustamm.it, n.7/12.
9 La novella prevedeva che per i ricorsi in materia di «diritto di cittadinanza, di residenza, di
soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione della sentenza o di
ottemperanza del giudicato», tale importo fosse ridotto della metà.
10 Relazione governativa al d.d.l. n. S741 di conversione del d.l. n. 223/2006. Ciò viene
evidenziato anche da L. GILI, Avvocato ma quanto mi costa, cit., p. 358, e da R. GIANI, Le
novità del decreto Bersani in materia di giustizia, appalti e pubblica amministrazione, in Urb. e
app., 2006, p. 1165. In particolare quest’ultimo già mostrava le proprie perplessità per la
disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il processo civile, reputando la nuova
disciplina impositiva al di fuori di qualsiasi logica di progressività. Nel senso di dubbi di legittimità
costituzionale, M. OCCHIENA, Il caro-giusitizia aggiusta il tiro, su Il Sole 24 ore del 6 agosto
2006.
11 R. DE NICTOLIS, Il nuovo contributo unificato nel processo amministrativo, Urb. e app., 2007,
p. 141.
8
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suo ambito applicativo: infatti, con l’art.3 comma 11, dell’Allegato 4 al codice
del processo amministrativo (d.lgs. n. 128/2010), è stato previsto che il
contributo è dovuto anche per il ricorso incidentale e i motivi aggiunti che
introducono nuove domande12. Il d.lgs. n. 78/2011 (conv. in l. n. 111/2011)
ha, poi, innalzato ulteriormente il contributo unificato a quattromila euro per i
giudizi in materia di appalti13.
Infine, la Legge di Stabilità per il 2013 (l. n. 228 del 2012) ha apportato
diverse modifiche.
Il contributo unificato in materia di appalti, è stato riferito alla rilevanza
economica della lite: per i procedimenti innanzi al T.A.R. e al Consiglio di Stato,
è dovuto un importo pari a duemila euro quando il valore della controversia è
pari o inferiore a euro duecentomila, di quattromila euro per le cause di
importo compreso tra duecentomila e un milione di euro e infine di seimila
euro per quelle di valore superiore a un milione euro.
La legge, però, non arresta qui la sua portata antieconomica e fortemente
dissuasoria per gli operatori del settore che vogliono “giustizia”: ciò che infatti
risulta particolarmente onerosa è la previsione che, in caso di appello, il
contributo da versare è aumentato della metà. Ma non solo: il legislatore, con
una disposizione altamente sanzionatoria, ha anche previsto che se vi sono
impugnazioni amministrative, anche incidentali, respinte, inammissibili o
improcedibili, la parte che la ha proposta è tenuta a versare un ulteriore
contributo unificato pari all’impugnazione principale o incidentale14.
L. GILI, Avvocato ma quanto mi costa, cit., p. 359, sottolinea che l’art.14 del testo originario
del d.P.R. n. 115/2002 prevedeva che fosse dovuto il pagamento del contributo unificato in caso
di modifica della domanda o di domanda riconvenzionale che comportava l’aumento del valore
della causa. L’A. osserva che tale disposizione aveva fatto si che parte della dottrina (tra cui: R.
DE NICTOLIS, Il Testo unico delle spese di giustizia e il processo amministrativo, in Urb. e app.,
2003, p. 268) fosse una regola generale applicabile anche nel processo amministrativo in caso di
ricorso incidentale e ricorso per motivi aggiunti (sempre R. DE NICTOLIS, Il nuovo contributo
unificato nel processo amministrativo, p. 139, ritiene che dopo il 2006, anche se in materia
amministrativa «il contributo unificato è dovuto in misura forfettaria a prescindere dal valore
della lite», e dunque l’art. 14 non è più applicabile, tale imposizione sia comunque dovuta in
relazione all’art. 13 comma 6-bis t.u. n. 115/2002). Tale regola è stata, come indicato sopra,
introdotta espressamente nel nuovo c.p.a.
13 Mentre per i ricorsi in materia di accesso agli atti, ricorsi avverso il silenzio, per quelli aventi ad
oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato
e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato, è stato previsto un
importo di trecento euro e a mille e cinquecento euro per i riti abbreviati, a seicento euro per i
ricorsi ordinari e all’introduzione dell’obbligo di versamento anche per il Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica (d.l. n. 98/2011).
14 L. PRESUTTI, L’incompatibilità del contributo unificato negli appalti pubblici con la direttiva
ricorsi, cit. p. 718 ss. ritiene che tale regola riduca «il processo ad una sorta di inammissibile
12
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A fronte di un tale aumento (tenuto conto che il contributo unificato è dovuto
anche per i motivi aggiunti e per il ricorso incidentale, strumenti processuali
fondamentali soprattutto in tema di giudizi in materia di appalti pubblici), non
appare improbabile che un’impresa esclusa da una gara d’appalto o che non
risulti vincitrice, possa ben decidere di non agire in giudizio contro la p.a. per
la tutela giurisdizionale dei propri diritti dovendo sostenere dei costi procedurali
effettivamente molto esosi e ciò non può che scoraggiare, in contrasto con il
dettato di cui all’art. 24 Cost., l’iniziativa giudiziaria dei cittadini.
3. Le ultime sentenze al riguardo della Corte costituzionale e le
pronunce delle Commissioni tributarie.
Dal punto di vista giurisprudenziale, occorre osservare che la Corte
costituzionale, chiamata più volte a pronunciarsi sulla legittimità delle norme
appena descritte, nel corso degli anni ha mantenuto fermo il proprio
orientamento non ravvisando, nelle varie questioni proposte alla sua
attenzione, profili di incostituzionalità15.
Tale indirizzo è stato confermato anche nell’ultima pronuncia che si è occupata
della questione - la sentenza del 15 marzo 2013, n. 4216 – che, sebbene nello
specifico riguardasse censure di incostituzionalità della normativa sul contributo
unificato con riferimento alle disposizioni dello Statuto della Regione Sicilia17, è
‘gioco d’azzardo’». Tale sistema normativo spinge l’A. appena citato a ritenere che il contributo
unificato sia una vera e propria sanzione amministrativa in quanto volta a rimproverare la
negligenza del ricorrente, cui deve pertanto applicarsi la l. n. 689/1981. Tra l’altro – secondo l’A.
- proprio per le procedure di affidamento, così come per tutte le altre procedure selettive, si
impone al ricorrente di impugnare con motivi aggiunti i successivi atti della procedura a pena di
inammissibilità del ricorso, ed è proprio in considerazione di questo che l’imposizione tributaria
dovrebbe essere più mite.
15 In dottrina, R. G. RODIO, Alcuni rilievi costituzionali sul contributo unificato nel processo
amministrativo, in Osservatorio costituzionale, novembre 2014, osserva che il parametro di
riferimento utilizzato per la valutazione della legittimità costituzionale del contributo è stato solo
quello del diritto di difesa di cui al primo e secondo comma dell’art. 24 e non anche il terzo
comma che riferendosi ai bisogni specifici delle parti processuali, poteva offrire diverse esiti: l’A.
conclude ritenendo che per rendere conforme a Costituzione il contributo unificato si potrebbe
posporre «il pagamento al termine del giudizio, rapportandone l’importo (in modo percentuale)
al valore effettivo della utilità realmente conseguita dalla sentenza, similmente a quanto accade
per il pagamento della imposta di registrazione della decisione».
16 Corte cost., sent. 16 marzo 2013, n.42, in www.cortecostituzionale.it.
17 Nel ricorso proposto dalla Regione Sicilia emergono due cesure di incostituzionalità. Secondo
la ricorrente tale normativa viola, in primo luogo, il c.d. principio devolutivo che si desume
dall’art. 36 dello Statuto della Regione Sicilia (secondo cui «Al fabbisogno finanziario della
Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla
medesima») e dell’art. 2 del d.P.R: n. 1074 del 1965 («Ai sensi del primo comma dell’articolo 36
dello statuto della Regione siciliana spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da
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rilevante ai fini dell’indagine complessiva in quanto mostra l’orientamento
costante della Consulta.
Infatti, per la Corte costituzionale non sussistevano i profili di incostituzionalità,
rilevati dalla ricorrente (Regione Sicilia), dell’art. 2 comma 4 del d.l. n. 1 del
2012 conv. con modifiche in l. n. 27 del 2012 che ha previsto la destinazione
dell’Erario al maggior gettito derivante dall’aumento del contributo unificato.
In particolare, la Corte non ha ravvisato, come invece prospettato, una
violazione del principio devolutivo per cui tutte le entrate tributarie riscosse nel
territorio siciliano appartengono alla Regione stessa salvo che si tratti di
entrate nuove il cui gettito sia destinato a particolari finalità indicate nella
legge stessa, ma ha reputato sussistenti entrambi i requisiti della novità e della
specifica finalità del tributo 18 , nonché del principio di leale collaborazione
dovuta alla mancata previsione, nella normativa impugnata, di forme di riparto
tra Stato e Regione dei proventi riscossi nel territorio siciliano.
Per quanto concerne la censura riguardante la violazione del principio di leale
collaborazione, la Corte costituzionale si é riferita al principio di diritto espresso

essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo
territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie
il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari
finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime») per cui tutte le
entrate tributarie riscosse nel territorio siciliano appartengono alla regione stessa salvo che si
tratti di entrate nuove il cui gettito sia destinato a particolari finalità indicate nella legge stessa;
in secondo luogo, una violazione del principio di leale collaborazione dovuta alla mancata
previsione, nella normativa impugnata, di forme di riparto tra Stato e Regione dei proventi
riscossi nel territorio siciliano: a tal proposito, sono richiamate precedenti pronunce di
incostituzionalità di norme che violano tale principio, quali la sent. n. 228 del 2001, ed in termini
le precedenti sentenze. n. 98, n. 347 e n. 348 entrambe del 2000.
18
La Corte sottolinea che, circa la sussistenza del requisito della novità, non sorgono dubbi
atteso che «per “nuova” entrata tributaria (la quale può essere riservata allo Stato, in virtù
dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965) si deve intendere anche la maggiore entrata derivante da
disposizioni legislative che aumentano le aliquote di tributi preesistenti (ex plurimis, sentenza n.
348 del 2000)»: la Corte, inoltre, evidenzia che «il contributo unificato ha natura di «entrata
tributaria erariale» ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 (sentenze n. 143 del 2012 e n.
73 del 2005)». Mentre con riguardo al requisito di specificità, la Consulta ritiene sussistenti sia
nella vecchia che attuale formulazione della norma sottolineando come «l’incremento del
contributo unificato è legittimamente attribuito allo Stato perché, nel rispetto degli evocati
parametri statutari, esso è interamente vincolato alla copertura di oneri diretti a soddisfare
particolari finalità contingenti o continuative dello Stato stesso, specificate nella legge»
(interventi urgenti in materia di giustizia civile; assunzione di personale di magistratura
ordinaria; per il solo anno 2013, completamento dei percorsi formativi dei lavoratori
cassintegrati, in mobilità, socialmente utili, disoccupati ed inoccupati e, a partire dal 2014,
incentivazione del personale amministrativo appartenente a quegli uffici giudiziari). La Corte
inoltre evidenzia che «il contributo unificato ha natura di “entrata tributaria erariale” ai sensi
dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 (sentenze n. 143 del 2012 e n. 73 del 2005) ».
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nella fattispecie analoga di cui alla sentenza n. 143/2012 19, per il quale, nei
casi in cui il legislatore destina all’erario “nuove entrate tributarie”, per il
rispetto del principio di leale collaborazione è necessaria la previsione di
strumenti di partecipazione della Regione siciliana solo se “la determinazione in
concreto del gettito derivante dalle nuove norme sia complessa”. Tale
circostanza, invece, non si ravvisa in tal caso20.
Come evidenziato, tuttavia, tale pronuncia risulta essere l’ultima di un
orientamento piuttosto costante manifestato dalla Corte costituzionale.
Rileva in tal senso l’ordinanza n. 164 del 2010 21 , con cui la Consulta ha
dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art.1,
comma 1307, l. n. 296/2006 (che innalzava a duemila euro l’importo dovuto a
titolo di contributo unificato in materia di affidamento di appalti pubblici e
provvedimenti delle autorità amministrative indipendenti) con riferimento agli
artt. 3, 24, 97, 111, 113 e 117 Cost. sollevata dalla Commissione provinciale
tributaria di Milano.
In tal caso la Corte l’inammissibilità della questione è stata rilevata sotto due
profili, uno formale e l’altro sostanziale. Quanto al profilo sostanziale, secondo
la Consulta, essendovi una pluralità di soluzioni nella materia delle spese
processuali, in tale materia vige il principio di discrezionalità e insindacabilità
delle scelte legislative che non siano manifestamente irragionevoli.
Come osservato appropriatamente22, tuttavia, tale discrezionalità deve essere
esercitata sempre nel rispetto dei limiti fissati dai principi costituzionali ed, in
particolare, quelli dell’eguaglianza e della conseguente ragionevolezza delle
distinzioni operate dal legislatore (art. 3), quello del diritto di difesa (art. 24),
della progressività del sistema contributivo (art. 53), della tutela giurisdizionale
avverso tutti gli atti della P.A. lesivi di diritti e interessi legittimi (art. 113).
Inoltre, la disciplina delle spese di giustizia in materia di appalti deve tenere
conto anche, ai sensi dell’art. 117, comma 1, della Costituzione, dei vincoli
derivanti dal diritto comunitario, ed in particolare dalla direttiva 2007/66/CE
(c.d. direttiva ricorsi).

Corte cost., 23 maggio 2012, n. 143, in www.cortecostituzionale.it.
All’indomani della sentenza della Corte costituzionale il mondo giuridico è insorto,
l’Associazione veneta degli avvocati amministrativisti, ad esempio, non ha “perso tempo”,
decidendo di ricorrere alla Corte di Strasburgo e censurando la disciplina normativa del
contributo unificato in materia di appalti pubblici con riferimento agli artt. 6 e 13 della C.E.D.U..
21 Corte cost., ord. 6 maggio 2010, n. 164, in www.cortecostituzionale.it.
22 F. MARONE, La irragionevole misura del contributo unificato nei ricorsi in materia di appalti
pubblici, in www.giustamm.it, n. 7/12.
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Proprio sotto il profilo della ragionevolezza, la disciplina normativa in esame
risulta incongrua perché se è vero che la nozione stessa di contributo postula
un ritorno in termini di benefici al contribuente, ciò tuttavia non avviene in
questa realtà normativa ma, al contrario, si assiste ad una limitazione al diritto
di difesa tutelato dall’art. 24 Cost., in quanto altamente deflattivo sia per il
ricorrente che per il controinteressato tenuto a versare un ulteriore importo al
momento della proposizione del ricorso incidentale: infatti, la ragionevolezza di
una tale imposizione fiscale dovrebbe coinvolgere anche i servizi offerti come
“contropartita” per colui che versa il contributo al fine di poter accedere alla
“giustizia”23, mentre la nuova normativa determina vantaggi solo per le casse
erariali senza offrire miglioramenti in termini di servizi di giustizia offerti ai
diretti interessati, ossia alle imprese.
In realtà, occorre osservare che nella giurisprudenza costituzionale sono stati
affermati principi in virtù dei quali le disposizioni normative che incidono sulla
tutela giurisdizionale, condizionando l’accesso alla giustizia all’assolvimento di
obblighi fiscali, sono illegittime proprio perché ritenute in contrasto con il diritto
di difesa tutelato ex art. 24 Cost.24
In tal senso in dottrina, L. GILI, Avvocato, ma quanto mi costa?, cit., p. 368; e già N.
D’ALESSANDO, La perdita di sovranità e la furbizia italiana, cit.
24 Corte cost., 5 ottobre 2011, n. 333, in www.cortecostituzionale.it, la sentenza, in particolare,
ha riguardato la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 7, della l. n. 431/1988 in materia di
locazioni abitative che subordinava l’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile locato
ad una serie di condizioni circa la situazione fiscale del locatore. In tale sentenza, la Corte
distingue tra oneri imposti per assicurare un migliore svolgimento del processo e quelli che
soddisfano esigenze del tutto estranee al processo: questi ultimi si risolvono, per la Corte, in una
preclusione al diritto di difesa previsto dall’art. 24 Cost. La Corte richiama in proposito la propria
giurisprudenza in materia (sent. n. 113 del 1963); anche Cons. St., sez. cons. atti normativi, 21
gennaio 2002, in www.giustizia-amministrativa.it richiama tale sentenza nel parere sullo schema
del t.u. in materia di spese di giustizia laddove prevedeva inizialmente che in caso di mancato
pagamento del contributo unificato il ricorso dovesse essere dichiarato irricevibile. Occorre però
precisare la stessa Corte costituzione ha da sempre sostenuto che la Costituzione «non vieta di
imporre prestazioni fiscali in stretta e razionale correlazione con il processo, sia che esse
configurino vere e proprie tasse giudiziarie sia che abbiano riguardo all’uso di documenti
necessari alla pronunzia finale dei giudici» (sent. n. 45 del 1963 e sentt. n. 91 e n. 100 del 1964)
e che occorre distinguere fra «oneri che siano razionalmente collegati alla pretesa dedotta in
giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua
funzione», da ritenersi consentiti, e oneri che invece tendano «alla soddisfazione di interessi del
tutto estranei alle finalità predette, e, conducendo al risultato di precludere o ostacolare
gravemente l’esperimento
della
tutela
giurisdizionale,
incorrono
nella
sanzione
dell’incostituzionalità» (sent. n. 80 del 1966, sull’illegittimità costituzionale della norma che
vietava di rilasciare copie di sentenze non ancora registrate, il cui deposito in giudizio
condizionasse la procedibilità dell’impugnazione). Ciò rileva anche sotto il profilo dell’interesse
stata alla riscossione dei tributi in quanto «l’interesse del cittadino alla tutela giurisdizionale e
quello generale della comunità alla riscossione dei tributi sono armonicamente coordinati»
23
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Peraltro, occorre evidenziare che allo stato attuale, un freno alla “cascata” di
contributi unificati da dover versare per poter accedere alla giustizia
amministrativa in tema di appalti pubblici, sembra essere dato dalla
giurisprudenza delle Commissioni tributarie che stanno offrendo soluzioni
interpretative innovative rispetto alle pronunce finora richiamate.
Giova rammentare, infatti la sentenza della Commissione tributaria provinciale
di Napoli, Sez. 8, 5 maggio 2014 25 che ha accolto il ricorso di una s.r.l. dalla
quale era stato preteso il pagamento del contributo unificato dopo avere
presentato un ricorso incidentale privo di domande nuove. La pronuncia rileva
che, se è vero che l'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002, nello stabilire gli
importi dovuti a titolo di contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai
T.A.R. e al Consiglio di Stato, dispone che per ricorsi s'intendono quello
principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande
nuove, tuttavia ai fini della realizzazione del presupposto d'imposta, è
necessario che il ricorso contenga nuove domande e, dunque, il contributo non
è dovuto se contiene solo la domanda di reiezione del ricorso principale per
difetto di legittimazione. Infatti, per il giudice tributario, il deposito di un atto di
contenuto meramente difensivo, non è idoneo ad ampliare il thema
decidendum.
Ancora in precedenza, la Commissione tributaria provinciale di Napoli, con
sentenza 9 ottobre 2013, n. 633, nel trattare un caso di omesso pagamento
del contributo unificato per la proposizione di un ricorso incidentale, ha
evidenziato che, sebbene l’art. 13 comma 6-bis del d.lgs. n. 115/2002 precisi
che il ricorrente incidentale è tenuto al pagamento di tale tributo, tuttavia esso
è dovuto solo se con il ricorso incidentale (e con motivi aggiunti) si introducono
domande nuove. A parere del giudice tributario, il ricorso incidentale non
conteneva però domande nuove26 ma solo ulteriori motivazioni a fondamento

(sentt. n. 157 del 1969 e n. 61 del 1970), condizionare l’esercizio del diritto del cittadino alla
tutela giurisdizionale all’adempimento del suo dovere di contribuente non contrasta con la
Costituzione, salvo il caso dell’azione giudiziaria diretta a contestare la legittimità del tributo»
(sentt. n. 157 del 1969 e n. 111 del 1971), per cui «l’onere fiscale non lede il diritto alla tutela
giurisdizionale ove tenda ad assicurare al processo uno svolgimento conforme alla sua funzione
ed alle sue esigenze e non miri, invece, al soddisfacimento di interessi del tutto estranei alle
finalità processuali» (sentt. n. 333 del 2001 e n. 522 del 2002), giurisprudenza citata in R. G.
RODIO, Alcuni rilievi costituzionali sul contributo unificato nel processo amministrativo , in
Osservatorio costituzionale, cit.
25 Comm. Trib. Prov. di Napoli, Sez. 8, 5 maggio 2014, in www.lexitalia.it..
26 Dal momento che il giudizio innanzi al T.A.R. si era concluso con una statuizione di
inammissibilità del ricorso incidentale in seguito al rigetto del ricorso principale.
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del rigetto del ricorso principale e pertanto, non poteva essere soggetto a
contributo unificato.
Questo nuovo orientamento inaugurato dalla Commissione provinciale di Napoli
potrebbe essere il punto di svolta quanto meno in tema di ricorsi incidentali
privi di domande nuove.
Di recente, occorre segnalare la ennesima pronuncia sul tema della Corte
costituzionale, sent. 7 aprile 2016, n. 78 circa la asserita violazione dei principi
di uguaglianza e ragionevolezza, della capacità contributiva, del diritto di
difesa, della tutela giurisdizionale, del diritto ad un processo equo e ad un
rimedio giudiziale effettivo27.
La Corte ha dichiarato inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3-bis , del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 (nella parte modificata dall'art. 1, comma 598, lett. a), della l. n. 147
del 2013), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 113 e 117, primo
comma, Cost., in quanto dispone che, anche nel caso di ricorso cumulativo, il
contributo unificato debba essere «determinato per ciascun atto impugnato,
anche in appello»28.
27

La questione, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso, riguardava
una società srl, in liquidazione, che aveva proposto ricorso contro due inviti bonari di pagamento
notificati dalla segreteria della Commissione tributaria di cui sopra, in relazione due ricorsi
cumulativi contro diverse intimazioni di pagamento, con cui la srl veniva invitata ad integrare il
versamento del contributo unificato, ritenuto insufficiente. La ricorrente lamentava il fatto che,
circa i ricorsi cumulativi, il contributo unificato fosse stato calcolato applicando la regola generale
prevista per il ricorso contro l’atto singolo, cioè considerando l’importo dei diversi atti impugnati,
piuttosto che la somma finale ottenuta cumulando tali importi, come invece avverrebbe per il
processo civile. Tale modalità di calcolo deriverebbe dall’applicazione della disposizione
impugnata, come modificata dalla legge di stabilità per il 2014, che dispone che il contributo
unificato debba essere «determinato per ciascun atto impugnato, anche in appello»,
specificando che il suddetto criterio trovi applicazione anche nel caso del ricorso cumulativo.
28 Per la Consulta, quanto al preteso contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., «il rimettente non
argomenta minimamente in ordine alle ragioni per le quali debba sussistere un identico
trattamento tra tributi e sanzioni, stante la diversa natura e funzione e la distinta disciplina, né
spiega compiutamente perché, a fronte di una disomogeneità dei criteri fissati per determinare il
valore della lite nei singoli ambiti processuali, calati sulle particolarità delle questioni ivi deducibili
e sulle peculiarità dei diversi processi, solo il criterio del rito civile, ancorato al valore unitario del
processo, dovrebbe essere assunto quale tertium comparationis». «Con riferimento all'asserita
violazione del principio della capacità contributiva, le censure non appaiono congruenti in
relazione alla fattispecie normativa in esame. Infatti, detto principio non riguarda né una singola
imposizione ispirata a principi diversi da quello della progressività, né la spesa per i servizi
generali, coperta da imposte indirette o da entrate dovute esclusivamente da chi richiede una
determinata prestazione e, pertanto, non è invocabile e non può operare con riguardo alle spese
di giustizia. In ordine alla dedotta violazione degli artt. 24 e 113, primo comma, Cost., il
rimettente non chiarisce in alcun modo per quale motivo il diritto di difesa sarebbe conculcato
dal meccanismo di determinazione del contributo unificato nel ricorso cumulativo oggettivo
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4. Considerazioni in tema di effettività della tutela.
Come si osservava, la normativa in oggetto desta preoccupazioni non solo con
riferimento alla lesione dei principi di rilievo costituzionale ma anche con
riferimento alle disposizioni europee.
La problematica del contributo unificato, infatti, come osservato in dottrina29,
concerne la più ampia tematica dell’accesso alla giustizia che sin dal finire degli
anni ’70, ha generato dibattiti dottrinali non solo tra i processualisti, ma anche
tra gli studiosi del diritto costituzionale e comparato.
Tra le disposizioni europee, rilevano gli artt. 630 e 1331 della CEDU che ad oggi
rappresentano l’“ultima spiaggia” cui appellarsi per la tutela del diritto di
difesa. Tali disposizioni impongono agli Stati di prevedere norme processuali
che consentano al ricorrente la concreta soddisfazione dell’interesse
sostanziale dedotto in giudizio in base al principio “ the domestic remedies must
be effective”: si tratta del noto principio di effettività della tutela giurisdizionale
mentre non lo sarebbe con riguardo a quello previsto per ogni singolo atto. Infine, l'asserito
contrasto con gli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo si configura come
oggetto di mera asserzione, priva di alcun riscontro argomentativo in grado di giustificare la
pretesa lesione del diritto ad un processo equo e ad una tutela giurisdizionale effettiva. Per il
costante orientamento della Corte secondo cui il principio della capacità contributiva come limite
alla potestà di imposizione di cui all'art. 53 Cost. non riguarda «né una singola imposizione
ispirata a principi diversi da quello della progressività, né [...] la spesa per i servizi generali [...]
coperta da imposte indirette o da entrate che siano dovute esclusivamente da chi richiede la
prestazione dell'ufficio organizzato per il singolo servizio o da chi ne provoca l'attività».
29 R. G. RODIO, Alcuni rilievi costituzionali sul contributo unificato nel processo amministrativo ,
in Osservatorio costituzionale, cit.
30 L’art. 6 della C.E.D.U. prevede il diritto ad un equo processo. Tale articolo è, pertanto, è posto
a salvaguardia di tutta una serie di principi che valgono a far sì che la tutela giurisdizionale sia
effettiva. Esplicazione di tale principio sono quelli oggi recepiti nell’art. 111 Cost., quali il
principio del giusto processo regolato dalla legge, il principio del contraddittorio tra le parti, la
ragionevole durata del processo, ed infine, il principio di terzietà ed imparzialità dei giudici.
31 L’art. 13 prevede il diritto a un ricorso effettivo e rileva, come osservato anche in dottrina (L.
GILI, Avvocato, ma quanto mi costa?, cit., p. 371 rileva che le norme violate sarebbero anche
quelle del Trattato europeo, in particolare gli artt. 101 e ss. del T.F.U.E. nonché la direttiva
2007/66/CE (“direttiva ricorsi”) che contiene disposizioni anche riguardo ai ricorsi in materia di
aggiudicazione di appalti pubblici. Sarebbe violato l’art.1, comma 3 della direttiva per cui gli Stati
membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso a chiunque abbia interesse a
ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato leso o rischi di essere leso da una
violazione), nella misura in cui, attraverso un’imposizione fiscale elevata, si determina una
discriminazione indiretta per l’accesso alla giustizia verso quelle imprese che non hanno la
capacità economica di sostenere i costi esosi del giudizio in materia di appalti (in tal caso, ad
essere violato sarebbe anche l’art 14 della C.E.D.U. «Divieto di discriminazioni»).
Per soddisfare i dettami dell'art. 13, il mezzo di ricorso davanti alla giurisdizione nazionale che gli
Stati hanno l'obbligo di creare deve essere effettivo. Questo vuol dire, innanzitutto, che deve
essere accessibile, nel senso che l'esercizio dell'azione non può essere disciplinato in modo da
essere eccessivamente gravoso per il ricorrente e deve essere in grado di soddisfare la lesione
subita all’interesse giuridico sostanziale leso.
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che comporta che la tutela offerta in giudizio sia idonea ad assicurare una
reale soddisfazione degli interessi sostanziali lesi e fatti valere.
Tale principio è oggi consacrato nell’art.47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea, laddove si riconosce ad ogni persona il diritto ad “ricorso
effettivo” dinnanzi ad un giudice (nazionale o sovranazionale) al fine di agire
per la violazione di eventuali diritti o libertà garantite dall’Unione Europea 32.
E così, l'effettività della tutela giurisdizionale si traduce in un vincolo per il
legislatore affinché preveda strumenti giurisdizionali in grado di tutelare in
modo pieno le situazioni giuridiche sostanziali riconosciute dal diritto europeo.
Nella giurisprudenza della Corte EDU si è più volte sottolineato che l’art. 13
esige che “le recour prescrit par l’article 13 doit etre «effectif» en pratique
comme en droit” 33 (ex plurimis, sent. 5 febbraio 2002 Conka c. Belgio).
L’essenzialità del principio di effettività della tutela giurisdizionale è stata più
volte ribadita anche dalla Corte di Giustizia dell’UE, la quale ha rilevato che si
tratta di un principio indispensabile anche in ambito europeo per l’attuazione
degli obiettivi comunitari.34
Oggi tale principio è riconosciuto anche a livello di nazionale, laddove l’art.1 del
codice del processo amministrativo 35 stabilisce che la giurisdizione
amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva nel rispetto dei principi
della Costituzione e del diritto europeo36: appare evidente che a livello interno
32

La Carta, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000, fa parte integrante delle norme dell’UE dopo che
vi è stato il suo recepimento da parte dell’art.6 del Trattato di Lisbona che la ha conosciuta come
vincolante. Articolo 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. «Diritto a un
ricorso effettivo e a un giudice imparziale». «Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti
dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel
rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro
un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni
individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non
dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia
necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.».
33 Trad. “Il ricorso indicato dall’articolo 13 deve essere <<effettivo>> in pratica come in diritto ”.
34 La Corte di giustizia nella causa C-213/1989, del 19 giugno 1990 ha affermato che il giudice
nazionale adito deve concedere tutte le misure cautelari necessarie ad evitare che la durata del
processo influisca sulla tutela giurisdizionale e pertanto il giudice deve disapplicare la norma
interna che ne ostacoli il raggiungimento.
35 D.lgs. n. 104 del 2010.
36 Invero, già l’art. 44 della l. n. 69/2009 per il riassetto della disciplina del processo
amministrativo, aveva indicato tra i criteri direttivi per la Commissione incaricata di redigere il
Codice, di “assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela” e di disciplinare
l’attività giurisdizionale “prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a
soddisfare la pretesa della arte vittoriosa”. Tale ultima indicazione circa le azioni e le relative
pronunce giurisdizionali costituisce uno tra i più significativi criteri di delega, in quanto consente
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tale principio di rivolge anche al giudice come criterio interpretativo
fondamentale delle norme.
L'art 1 del Codice si riferisce al rispetto dei principi del diritto europeo e
dunque non solo a quelli derivanti dal diritto comunitario ma anche a quelli
derivanti dalla Convenzione E.D.U. del 1950, quest’ultima, come ormai noto,
funge da parametro interposto ai sensi dell’art. 117 Cost. e pertanto, eventuali
legge interne con essa contrastanti dovranno essere dichiarate incostituzionali
(Corte cost. nn. 348 e 349 del 2007).
Anche la Corte di Giustizia U.E. si è recentemente espressa in materia,
affermando che una limitazione all’accesso alla giustizia a fronte di costi elevati
costituisce una violazione degli articoli sopra menzionati37.
La Corte costituzionale in particolare, si è più volte pronunciata sulla rilevanza
di tale principio nelle sue diverse manifestazioni. Merita, pertanto di essere
menzionale la sentenza n. 419/199538, in cui la Consulta assentendo che una
«decisione di giustizia che non possa essere portata ad effettiva esecuzione
[…] altro non sarebbe che un'inutile enunciazione di principi, con conseguente
violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, i quali garantiscono il
soddisfacimento effettivo dei diritti e degli interessi accertati in giudizio nei
confronti di qualsiasi soggetto», appare chiaramente orientata ad escludere
una giustizia solo formale, ma piuttosto ad assicurare che l’obiettivo delle
pronunce giurisdizionali sia quello di adeguare la realtà materiale e, dunque le
pretese sostanziali, alle pronunce giurisdizionali. In questo senso l’effettività
viene intesa come effettiva eseguibilità delle pronunce giurisprudenziali39.

di individuare strumenti idonei a soddisfare l’interesse sostanziale dedotto in giudizio e dal punto
di vista legislativo, rappresenta la predisposizione livello normativo di strumenti in grado di
predisporre strumenti di effettiva tutela della posizione giuridica. In tal senso, si veda R.
CAPONIGRO, Il principio di effettività della tutela nel codice del processo amministrativo , in Foro
amm. CDS, 2011, pp.1727-1728. Occorre pero precisare che rispetto all’elaborazione del testo
predisposto dalla Commissione istituita presso il Consiglio di Stato, le azioni a tutela delle
posizioni di interesse legittimo sostanziale sono state ridotte in quanto sono state espunte la
disciplina delle azioni di accertamento e di adempimento.
37 CGCE 22 dicembre 2010, in causa C-279/09, DEB Deutusche, e CGCE, sent. 17 febbraio 2011,
in causa C-283/09, Werynski, in www.euro-lex.europa.eu.
38 Corte cost., sent. 8 settembre 1995, n. 419, in www.cortecostituzionale.it.
39 Dunque, si può affermare che il principio di effettività è stato inteso in Italia come “effettività
esecutiva”, ed in questo senso si sono orientati anche i giudici amministrativi: in tal senso, L.
PERFETTI, Tutela cautelare inaudita altera parte nel processo amministrativo. Effettività della
tutela ed effettività nel giudizio, in Riv. It. Dir. Pubbl. comunit., 1999, 97-98, cita,
esemplificativamente, T.A.R. Abruzzo, Pescara, 10 novembre 1992, 408; Cons. St., sez. IV, 20
agosto 1991 n. 660; T.A.R. Campania, Sez. I, Napoli, 9 novembre 1995, n. 402.
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L’effettività dunque, ha una strettissima connessione con il diritto processuale
perché si riflette sulle condizioni e sulle modalità per l’accesso alla tutela
giurisdizionale e sulla normativa in tema di svolgimento del processo 40 ed in
ambito amministrativo, la distinzione degli effetti delle sentenze (demolitori o
di annullamento, ripristinatori, e conformativi) ha consentito di guardare al
giudizio amministrativo come quello in cui il giudice pone direttamente le
regole per l’esercizio della successiva attività amministrativa 41 . La giustizia
amministrativa, in questo modo, va oltre la classica visione sanzionatoria per
assicurarsi un ruolo satisfattorio che consente “la soddisfazione dell’interesse
specifico del soggetto42.
5. Le ordinanze di rinvio pregiudiziale del T.A.R. Trento: T.R.G.A., sez.
Trento – ordinanza 29 gennaio 2014 n. 23 e ordinanza 23 ottobre
2014 n. 366.
Come poc’anzi riferito, il T.A.R. Trento 43 , occupatosi di una vicenda
concernente una gara di appalto pubblico 44 , ha ritenuto più che opportuno
rinviare gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea affinché verificasse la
legittimità della normativa italiana in tema contributo unificato per le
controversie in materia di affidamento di contratti pubblici con quella
comunitaria – in particolare con la direttiva 665/89/CEE assunta come
parametro normativo di riferimento.

40

In questo senso, il processo amministrativo ha fatto notevoli passi avanti, superando la
tradizionale concezione di processo di impugnazione. Riprendendo un’espressione di M. NIGRO
nel processo amministrativo “campeggia” l’atto amministrativo e dunque una natura
essenzialmente impugnatoria e cassatoria. M. NIGRO, Giustizia amministrativa, Bologna, Il
Mulino, V ed., 2002, p. 229. La difficoltà di un processo amministrativo di tipo solo impugnatorio
si coglie con riferimento, ad esempio, alla materia degli appalti previgente. Come efficacemente
evidenziato, prima della riforma del 2000 che ha esteso il ricorso al risarcimento del danno (la
legge n. 205/2000 ha inserito l’art. 23 bis nel “corpo” della legge n. 1034 del 1971), la sentenza
di annullamento di un illegittima aggiudicazione, emessa dopo la stipulazione del contratto e la
sua esecuzione, determinava l’impossibilita di ottenere un’azione di risarcimento e ciò significava
per il privato «mettere in cornice la sentenza di annullamento quale soddisfazione di un
interesse meramente morale con il rischio di un vero e proprio diniego di giustizia», G.
CORAGGIO, Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto , in www.giustiziaamministrativa.it, 2008.
41 Tale opera classificatoria si deve a M. NIGRO, Giustizia amministrativa, cit. pp. 388 ss..
42 In tal senso, A. DI MAIO, La tutela dei diritti, vol. 3°, Milano 1987, p. 275.
43 T.R.G.A., sez. TRENTO, ord. 23 ottobre 2014, n. 366, in www.lexitalia.it.
44 In particolare, si trattava dell’impugnazione, davanti al T.A.R. di Trento, da parte di uno studio
infermieristico associato, della proroga di un appalto di servizi a favore di un'altra associazione, e
della gara di appalto, con motivi aggiunti, successivamente bandita.
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La pronuncia, infatti, ha messo in luce la incongruità della commisurazione
attuale del contributo unificato nell’ambito del processo amministrativo (in
particolare nei giudizi in materia di appalti) e le conseguenze negative che una
normativa di tal fatta ha su alcuni dei valori fondamentali riconosciuti
dall’ordinamento interno e comunitario.
In particolare, si è rilevato che la c.d. “Direttiva ricorsi” n. 665/89 e ss.mm.,
laddove all’art. 1 45 fissa i fondamentali principi di efficacia, celerità, non
discriminazione ed accessibilità, impone agli Stati membri di rendere accessibili
le procedure di ricorso a chiunque abbia interesse ad ottenere l’aggiudicazione
di una gara d’appalto: tali principi nell’ordinamento interno si traducono nelle
formule dell’effettività e satisfattività della tutela. La normativa interna, invece,
sembra proprio costituire un ostacolo all’accesso alla giustizia amministrativa
da parte di chiunque sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta
violazione in materia di appalti.
I giudici amministrativi hanno evidenziato, in primo luogo, una lesione del
diritto di agire in giudizio, cioè della libertà di ricorrere al giudice
amministrativo, da parte di tutti gli operatori economici interessati al mercato
dei contratti pubblici, che intendano chiedere l’annullamento di un
provvedimento illegittimo; lesione che non può non incidere anche sulle
strategie processuali dei difensori, con la conseguenza di acuire la
discriminazione tra operatori economici “ricchi”, per i quali resta comunque
conveniente accettare l’alea della tassazione elevata a fronte della prospettiva
di ottenere un rilevante beneficio economico, all’esito eventualmente
favorevole del giudizio, rispetto ad operatori economici modesti, per appalti
non particolarmente lucrativi, per i quali potrebbe rivelarsi non affatto

45

Articolo 1 «Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso» dispone: «1. … Gli
Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli
appalti disciplinati dalla direttiva 2004/18/CE, le decisioni prese dalle amministrazioni
aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido
possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva,
sulla base del fatto che hanno violato il diritto comunitario in materia di aggiudicazione degli
appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono.
2. Gli Stati membri garantiscono che non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese suscettibili
di far valere un pregiudizio nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto, a
motivo della distinzione effettuata dalla presente direttiva tra le norme nazionali che recepiscono
il diritto comunitario e le altre norme nazionali.
3. Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità
che gli Stati membri possono determinare, a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere
l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una
presunta violazione.».

27

De Iustitia
conveniente anticipare le anzidette somme così sproporzionate al valore
(effettivo) dell’appalto.
Il T.A.R. ha rilevato anche il vulnus al principio di pienezza ed effettività della
tutela giurisdizionale sugli atti della pubblica amministrazione e sull’osservanza
dello stesso principio costituzionale di buon andamento, al quale si ricollega
strumentalmente il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e non solo
apparente46.
Ulteriore elemento di censura per il giudice amministrativo rimettente, inoltre,
è la manifesta disparità di trattamento che si è venuta a creare tra i ricorrenti
in sede amministrativa e quelli in sede civile o tributaria per i quali ultimi la
tassazione è di gran lunga meno onerosa.
Il Collegio ha osservato ancora che, seppure il previo pagamento del contributo
unificato non sia condizione di ammissibilità e/o procedibilità del ricorso e che,
ove la domanda sia accolta, la parte soccombente sia normalmente tenuta alla
refusione delle spese di lite (e dunque, anche del contributo stesso), tuttavia,
l’esborso anticipato di cifre così elevate, in molti casi superiori allo stesso utile
d’impresa da calcolare in relazione all’importo dell’appalto 47 può facilmente
comportare, specialmente per appalti di non elevatissimo importo,
comprensibili esitazioni o, addirittura, rinunce da parte dell’interessato alla
scelta di proporre il ricorso giurisdizionale. Inoltre, l’entità dell’esborso, anche
per atti processuali (motivi aggiunti; ricorsi incidentali) successivi a quello
originario, determina atteggiamenti di autorinuncia, da parte del difensore e
pertanto anche una lesione del principio di libertà di scelta di strategie
processuali, a tutti gli strumenti processuali che potrebbero essere fatti valere
in giudizio. Il ricorrente, infatti – dovendo comunque anticipare il pagamento
del contributo unificato – «salvo il successivo rimborso, peraltro in tempi resi
incerti dalla notoria inefficienza dell’apparato burocratico, all’esito
eventualmente favorevole del giudizio» – è tenuto in ogni caso a pagare tale
tributo in quanto presupposto, sia pure non a pena di inammissibilità,
46

Sul punto, ad es.: C.G.U.E., Grande Sezione, 18 luglio 2013, n. 584, id., sez. III, 27 giugno
2013, n. 93; Cons. St., A.P., 15 gennaio 2013 n. 2; id., sez. V, 9 settembre 2013, n. 4474; id.,
sez. V, 15 luglio 2013, n. 3801.
47 Può infatti accadere – e molto spesso accade - che la somma dovuta a titolo di contributo
unificato superi l’utile d’impresa da calcolare in relazione all’importo dell’appalto. Il d.P.R. n.
115/2002, all’art. 14 comma 3-ter dispone che nel processo amministrativo per valore della lite
in materia di appalti si intende «l’importo posto a base d’asta individuato dalle stazioni appaltanti
negli atti di gara» e non il valore dell’utile che deriva dall’esecuzione dell’appalto; inoltre la
giurisprudenza costante (Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317 in www.ilsole24ore.it), ritiene
che l’utile di impresa sia presuntivamente determinabile nel 10%.
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dell’esperibilità dell’azione giudiziaria: tale meccanismo si traduce nella c.d.
clausola solve et repete, già dichiarata incostituzionale dalla Corte
costituzionale con le sentenze n. 21 e n. 79 del 1961, quale massimo esempio
della lesione al diritto di difesa dei cittadini dei propri diritti ed interessi
legittimi.
Infine, il T.A.R. ha rilevato come la stratificazione normativa che ha apportato
un aumento progressivo del contributo unificato, sia in contrasto anche con i
principi comunitari di proporzionalità48 e di divieto di discriminazione49, nonché,
soprattutto, con il principio di effettività della tutela giurisdizionale50.
Sulle medesime posizioni della pronuncia appena commentata, si attesta altresì
l’ordinanza 23 ottobre 2014 n. 366 del medesimo T.A.R. Trento 5152che analizza

48

Il principio di proporzionalità esige che la normativa nazionale non ecceda i limiti di ciò che è
idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi pur legittimamente perseguiti da ciascuno
Stato e qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella
meno restrittiva e penalizzante,
49 l’imposizione di un’elevata tassazione, come condizione per poter tutelare le proprie ragioni in
giudizio, significa discriminare coloro che non hanno adeguati mezzi economici per farle valere
50 Il principio di effettività della tutela è previsto dagli artt. 6 e 13 C.E.D.U. e dall’art. 47 della
Carta di Nizza.
51 CGA – sez. Trento, ord. 23 ottobre 2014, n. 366, in www.diritto24.ilsole24ore.com, osserva
come in tema di contributo unificato sia «opinione diffusa in dottrina, tra gli operatori giuridici e
tra gli stessi magistrati, che il Legislatore italiano abbia inteso ostacolare l'accessibilità ai mezzi di
ricorso in materia di appalti, rispetto alle altre materie del contenzioso amministrativo, mediante
l'imposizione di una tassazione esagerata, illogica, iniqua e sproporzionata, con la finalità di
disincentivare il ricorso al giudice, così contribuendo allo smaltimento dell'arretrato attraverso
l'eliminazione in radice di tale tipologia di contenzioso. Si intenderebbe, in tal modo, raggiungere
un duplice risultato:
a) quello di alleggerire il peso dei giudizi pendenti nei Tribunali di maggiori dimensioni (per il
quale, conformemente, il legislatore ha previsto straordinari rimedi organizzativi: cfr., art. 16
dell'allegato 2 al codice del processo amministrativo);
b) quello di non intralciare soverchiamente l'apparato burocratico nella realizzazione di opere
pubbliche e nell'acquisizione di beni e servizi (in questo senso vi sono recenti e ripetuti interventi
anche del Capo del Governo italiano, supportati da continui attacchi degli organi d'informazione
all'operato dei T.A.R., additati come responsabili, tra l'altro, del blocco delle opere pubbliche di
contrasto al dissesto idrogeologico del Paese).»
52 L’ordinanza n. 366/2014 citata ha individuato ulteriori profili violativi del diritto di difesa con
riferimento anche: «d) al “diritto di agire in giudizio soprattutto delle piccole imprese che
partecipano a procedure ad evidenza pubblica, favorendo, all’opposto, i grandi operatori
economici che possono agevolmente sostenere l’esborso preventivo delle ingenti somme
necessarie per l’instaurazione del contenzioso”; e) al “principio di non discriminazione,
soprattutto tra piccole imprese che partecipano prevalentemente a procedure ad evidenza
pubblica indette da stazioni appaltanti italiane, e grandi imprese che possono competere anche
in altri Paesi europei”; f) al “principio di non discriminazione in danno delle imprese straniere,
scoraggiate a partecipare a procedure concorsuali in Italia a causa degli ingentissimi costi
(sconosciuti in altri ordinamenti) richiesti per l’accesso alla giustizia, provocando, in tal modo, un
effetto protezionistico che non appare conciliabile con l’impianto normativo europeo”; g) alla
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l’istituto del contributo unificato anche in un’ottica comparatistica con altri
Paesi europei come la Francia, ove fino al 2013 occorreva allegare una marca
da poche decine di euro per i ricorsi, mentre a decorrere dal 1 gennaio 2014, è
stato soppresso anche questo onere al fine di favorire l'accessibilità al servizio
giustizia da parte del maggior numero di cittadini; la Spagna e la Germania
non prevedono ad oggi alcun "prezzo" elevato per l'accesso alla giustizia;
l’Austria in cui pur sussistendo un sistema simile a quello italiano i costi per
ricorrere nella materia dei contratti pubblici sono più contenuti53.
L’orientamento del T.A.R. di Trento ha, infine, trovato “sfogo” in un
provvedimento dello stesso Collegio che con ordinanza cautelare del 25 giugno
2014 n. 58 ha sospeso una richiesta di pagamento indirizzata a tre avvocati da
parte della segreteria del Tribunale di giustizia amministrativa di Trento
ravvisando la sussistenza di un grave pregiudizio. Infatti, nel caso di specie pur
se il contributo non consisteva in un importo elevato e ricadeva sul cliente,
l’importo poteva comunque aumentare, per interessi e sanzioni, comportando
negative conseguenze per lo studio legale, sia in termini patrimoniali che sul
piano dell'immagine professionale, ritenendo "grave" il pregiudizio dei
professionisti qualora il pagamento mancasse o fosse ritardato.
6. Le conclusioni dell’Avvocato Generale e la posizione della Corte di
Giustizia espressa nella sentenza del 6 ottobre 2015.
Come anticipato, il 7 maggio 2015 sono state depositate le conclusioni
dell’Avvocato Generale N. JÄÄSKINEN il quale ha affermato, in sintesi, che non
è di per sé illegittimo il contributo unificato maggiorato previsto per i ricorsi in
materia di aggiudicazione di appalti pubblici in Italia, ma è illegittima la sua
applicazione cumulativa in procedimenti giurisdizionali che hanno per oggetto
l'impugnazione di un'unica procedura di aggiudicazione d'appalto. Peraltro, si è
osservato che spetta comunque il giudice nazionale verificare se l'aggravio non
“pienezza ed effettività del controllo giurisdizionale sugli atti della Pubblica amministrazione, e
sull’osservanza dello stesso principio costituzionale di buon andamento”».
53 Per una visione comparatistica dell’istituto, si veda A. MIRABILE, Un nuovo capitolo nella

«guerra» al contributo unificato in materia di appalti: il T.R.G.A. di Trento sospende l’invito al
pagamento, in www.giustamm.it in cui si evidenzia come vi sono paesi nei quali i ricorsi in
materia di appalti pubblici sono gratuiti (ad es. la Romania, la Lettonia, la Francia, la Svezia, la
Spagna (esclusa la Comunità Autonoma della Catalogna) ed i procedimenti di fronte ai giudici
dell'Unione Europa) ed altri nei quali è prevista una tassa per l’accesso alla giustizia ma questa è
minima (come ad es. in Lituania (circa 290 euro), Danimarca (circa 1.339 euro), Regno Unito
(circa 340 euro nel caso in cui venga concessa l'autorizzazione, il c.d. leave, per proseguire la
domanda per judicial review) oppure è dovuto in base una percentuale del valore del contratto
(ad es. in Estonia il 3% del valore del contratto) o a scaglioni (in Italia).
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comporti una limitazione ingiustificata all'accesso alla giustizia o se la
riscossione cumulativa non trovi giustificazione nel perseguimento di uno scopo
legittimo dell'ordinamento nazionale54.
In particolare, l’Avvocato Generale muove da un’analisi della normativa italiana
contenuta nel d.P.R. n.115/2002, modificato dalla l. n. 228/2012 in tema di
contributo unificato, rispetto alla direttiva 89/655/CEE 55 sui ricorsi nelle
54

Conclusioni dell’Avvocato Generale NIILO JÄÄSKINEN, presentate il 7 maggio 2015, Causa C61/14 punto 56, in www.curia.europa.eu: «La direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21
dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative
all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture e di lavori, come modificata, interpretata alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea e dei principi di equivalenza (punto 25, Il rispetto del principio
di equivalenza presuppone che la norma nazionale controversa si applichi indifferentemente ai
ricorsi fondati sulla violazione del diritto dell’Unione e a quelli fondati sull’inosservanza del diritto
interno con analoghi petitum e causa petendi (sentenza Surgicare – Unidades de Saúde
(C-662/13, EU:C:2015:89, punto 30)) e di effettività (punto 35. Il principio di effettività, nel
senso del divieto, sancito a carico degli Stati membri nella sentenza San Giorgio, di istituire
norme procedurali che rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei
diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (Sentenza San Giorgio (199/82,
EU:C:1983:318), non comporta alcun test di proporzionalità. Tuttavia, nel determinare se la
norma procedurale dello Stato membro o il mezzo di ricorso in questione soddisfi i suoi
parametri, la disposizione «dev’essere esaminat[a] tenendo conto del ruolo di detta norma
nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari
organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare, se necessario, i principi
che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il
principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento» (Sentenza van
Schijndel e van Veen (C-430/93, EU:C:1995:441), punto 19.), non osta ad una normativa
nazionale che stabilisce un tariffario di contributi unificati applicabile solo ai procedimenti
amministrativi in materia di contratti pubblici, purché l’importo del tributo giudiziario non
costituisca un ostacolo all’accesso alla giustizia né renda l’esercizio del diritto al sindacato
giurisdizionale in materia di appalti pubblici eccessivamente difficile. Non è compatibile con la
direttiva 89/665, interpretata alla luce dell’articolo 47 della Carta, la riscossione di più tributi
giudiziari cumulativi in procedimenti giurisdizionali in cui un’impresa impugna la legittimità di
un’unica procedura di aggiudicazione di un appalto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b)
della direttiva 89/665, a meno che ciò possa essere giustificato ai sensi dell’articolo 52,
paragrafo 1, della Carta, il che deve essere valutato dal giudice nazionale del rinvio».
55 L’Avvocato Generale cit., richiama i caratteri principali della direttiva 89/665/CEE relativa
all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture e di lavori: punto 19 «L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/665, come modificata,
impone agli Stati membri di prevedere poteri giurisdizionali per la tutela effettiva delle imprese
interessate in materia di appalti pubblici. In primo luogo, devono poter essere adottati
provvedimenti cautelari che consentano la pronta riparazione di violazioni denunciate e
l’impedimento di altri danni (punto a). In secondo luogo, vi è l’obbligo per gli Stati membri di
prevedere poteri per l’annullamento di qualsiasi decisione illegittima connessa con la procedura
di aggiudicazione dell’appalto (punto b). In terzo luogo, deve essere prevista una riparazione
sotto forma di risarcimento danni ai soggetti lesi dalla violazione (punto c)»; e al punto 20
“ricorda” che la direttiva 89/665 è diretta a garantire l’esistenza di mezzi di ricorso efficaci in
caso di violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme nazionali che
recepiscano tale diritto, al fine di garantire l’applicazione effettiva delle direttive che coordinano
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aggiudicazioni degli appalti e ai principi fondamentali comunitari di equivalenza
e di effettività, laddove appare evidente che il contributo applicabile ai
procedimenti giurisdizionali relativi agli appalti pubblici sia considerevolmente
più elevato di quello relativo ai procedimenti amministrativi e che tale
tassazione è dovuta in modo cumulativo per ogni nuova fase procedurale che
costituisca una nuova domanda fondata su motivi aggiunti.
L’Avvocato Generale, in primo luogo, ha ritenuto che ben può uno Stato
membro prevedere al proprio interno un sistema di tassazione diversificato per
il contenzioso amministrativo in materia di appalti pubblici, non rientrando essi
nella politica sociale e potendo il pagamento di un più alto contributo unificato
costituire sia un sistema di finanziamento dei costi della giustizia che un freno
alle azioni temerarie. Allo stesso tempo, ha affermato che l’importo dovuto non
debba essere così alto da ostacolare l’esercizio del diritto alla difesa, ora
riconosciuto e tutelato anche nella Carta di Nizza. In secondo luogo, l’Avvocato
ha considerato che la previsione di un contributo di importo pari a quello
versato al momento dell’introduzione del ricorso per tutti i casi in cui (ad es.,
motivi aggiunti o ricorso incidentale) si renda necessario, successivamente,
impugnare atti relativi alla stessa procedura di aggiudicazione, costituisce una
forma di dissuasione dal proseguire il giudizio del tutto sproporzionata e,
pertanto, in contrasto con il diritto comunitario, poiché nel sistema
italiano sarebbe, così, del tutto vanificato il ricorso. Inoltre, si evidenzia che
tale incompatibilità non può essere sanata dall’eventuale rimborso del
contributo in caso di esito favorevole del ricorso: vale in tal caso l’art. 47 della
Carta di Nizza anche per le ipotesi in cui il tributo giudiziario che, per la sua
particolare onerosità, limiti significativamente l’accesso alla giustizia, possa
essere in seguito recuperato.
In conclusione, l’Avvocato Generale ha affermato che il contributo unificato
appalti non è, in sé, contrario al diritto comunitario, ma lo diventa laddove
diventi un ostacolo all’esercizio del diritto di difesa e renda l'esercizio del diritto
al sindacato giurisdizionale in materia di appalti pubblici eccessivamente
difficile.
le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici (Sentenza Universale-Bau e a. (C 470/99,
EU:C:2002:746, punto 71).10). Agli Stati membri è imposto di adottare provvedimenti per
garantire che le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un
ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile (11). Infine, le modalità procedurali
di ricorso degli Stati membri destinate ad assicurare la salvaguardia dei diritti conferiti dal diritto
dell’Unione ai candidati ed offerenti lesi da decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici non
devono mettere in pericolo l’effetto utile della direttiva 89/665 (Sentenza Universale-Bau e a. (C
470/99, EU:C:2002:746, punto 72).12).
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Tali conclusioni dunque avevano ingenerato fiducia negli operatori economici,
nei ricorrenti e, in generale, in tutti coloro che avevano così sperato di poter
restituire dignità al diritto di accesso alla giustizia amministrativa italiana in
materia di appalti pubblici, nonché di riequilibrare il sistema nazionale di
tassazione degli atti giudiziari.
Come osservato in premessa, la Corte di Giustizia con la pronuncia del 6
ottobre 2015 ha disatteso le previsioni e si è posta in una posizione diversa,
ritenendo pienamente legittimo non solo il contributo unificato “maggiorato”
nell’ambito dei ricorsi giurisdizionali amministrativi in materia di appalti, ma
anche le ipotesi di “cumulo” qualora siano proposti motivi aggiunti56.
Per la Corte, infatti, tale contributo è necessario per il buon funzionamento
della giustizia in quanto, da una parte, è una fonte di finanziamento dell'attività
giurisdizionale degli Stati membri e, dall'altra, esplica un'efficacia dissuasiva
rispetto a domande pretestuose o manifestamente infondate. Inoltre, il diritto
dell'Unione consente di stabilire un “tariffario” di contributi unificati, anche
“cumulativi”, applicabile specificamente ai procedimenti amministrativi in
materia di appalti pubblici, purché esso non si traduca in un ostacolo
all'accesso alla giustizia (principio di effettività) e purché le modalità di tutela
dei diritti derivanti dalle norme U.E. siano equivalenti a quelle di ogni Stato
membro (principio di equivalenza).
Infine, la Corte ritiene compatibile con il diritto U.E. anche il cumulo di più
contributi unificati nell'ambito dello stesso procedimento, sempre che via sia
stata una effettiva estensione dell'oggetto del processo e dei motivi di ricorso,
condizione che dovrà verificare volta per volta il giudice nazionale5758.
56

Particolarmente critici i primi commenti alla sentenza della Corte di Giustizia: F. SAITTA,

Effettività della tutela e costo del processo amministrativo in materia di appalti: la (discutibile)
opinione dei giudici europei sul contributo unificato , in www.lexitalia.it, n. 10/2015; G. CUMIN,
L’impatto della sentenza n. C-61 della Corte di Giustizia in materia di contributo unificato ,
www.lexitalia.it, n. 10/2015.
57

Proprio con riferimento a questo ultimo aspetto preso in considerazione, il Segretario Generale
della Giustizia Amministrativa ha diramato una nota “interpretativa” della sentenza della Corte di
giustizia in esame. L’atto del Segretario Generale intende procedere ad un'immediata verifica di
conformità della Circolare del Segretario generale della Giustizia Amministrativa del 18 ottobre
2011 recante “Istruzioni sull'applicazione della disciplina in materia di contributo unificato nel
processo amministrativo” ai principi comunitari, le cui disposizioni sono state considerate
dall’ordinanza di rinvio pregiudiziale del C.G.A. T.A.R. Trento come «vere e proprie prescrizioni
integrative, le quali vengono a completare il disegno del legislatore» (cfr. punto 12
dell'ordinanza). L’ordinanza pregiudiziale ha infatti utilizzato tali disposizioni per radicare la
propria giurisdizione, considerando altresì espressione di discrezionalità amministrativa l'invito al
pagamento del dirigente del T.A.R. Trento. Tuttavia, la questione pregiudiziale ha riguardato la
sola normativa primaria, avendo il Tribunale remittente sospeso il giudizio, riservandosi di
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scrutinare la legittimità dell'invito al pagamento e della Circolare alla stregua delle conclusioni
raggiunte dal giudice comunitario. Come osservato, la Corte di Giustizia ha reputato non solo
legittima la normativa italiana, ma anche il sistema del cumulo del contributo unificato. La nota
del Segretario generale di questo ottobre evidenzia come nel capoverso 71, la Corte di Giustizia
si sofferma anche sulla Circolare del 2011 sottolineando che essa impone il versamento di un
contributo supplementare in caso di atti procedurali autonomi rispetto al ricorso introduttivo del
giudizio e se ne risulti una considerevole estensione dell'oggetto della controversia. Da ciò il
Segretario generale trae la conformità della Circolare del 2011 ai principi comunitari e dispone,
in conclusione, la necessità di attenersi ancora alle sue prescrizioni: la Corte, infatti, al capoverso
72, afferma la piena legittimità della percezione di più tributi in un medesimo processo, in
funzione dell'aggravio che ne deriva al sistema giudiziario e, in via correlata, all'esigenza del
relativo finanziamento; il capoverso 76, il quale, con riferimento al contenzioso in materia di
appalti, stabilisce che, ai fini impositivi, «la circostanza che la finalità dell'attore in giudizio sia
quella di ottenere un determinato appalto non comporta necessariamente l'identità di oggetto
dei suoi ricorsi o dei suoi motivi». Se ne deduce che il presupposto impositivo non è il bene della
vita per il quale si agisce in giudizio ma l'aggravio che deriva al sistema giustizia amministrativa,
in generale, ed al singolo processo, dalla proposizione di motivi aggiunti. Ancora, la Corte di
Giustizia afferma che i motivi aggiunti devono avere un oggetto effettivamente distinto da quello
del ricorso introduttivo ovvero devono comportare un ampliamento considerevole dell'oggetto
della controversia già pendente. Il Segretario evidenza da un lato, l'alternatività delle condizioni
suddette, nel senso che viene considerato presupposto sufficiente ai fini impositivi sia l'oggetto
diverso e nuovo (rispetto al ricorso introduttivo) che caratterizza i motivi aggiunti, sia il mero
ampliamento - sia pur "considerevole" - del (medesimo) oggetto della controversia; dall’altro che
entrambe le ipotesi, peraltro, sono considerate e, quindi, poste a base del criterio discretivo
assunto dalla Circolare: circa il requisito dell’“oggetto distinto”, basandosi il processo
amministrativo sull’impugnazione di atti amministrativi ogni volta che, con i motivi aggiunti, si
impugni un provvedimento ulteriore rispetto a quello già al vaglio giurisdizionale, si è in presenza
di un distinto ed ulteriore "oggetto" del giudizio; circa l criterio alternativo, la Corte di giustizia
riconosce espressamente che la Circolare pretende il versamento di un contributo unificato solo
in presenza di un considerevole ampliamento dell'oggetto. Da ciò il Segretario trae l’ulteriore
conclusione per cui potrebbero legittimamente essere sottoposti al versamento del contributo
unificato anche i motivi aggiunti che si limitino a denunciare ulteriori illegittimità nei confronti di
atti già al vaglio giurisdizionale (qualora, ovviamente, determinassero un corrispondente
ampliamento dell'oggetto). Tuttavia, la nota evidenzia come tale opzione interpretativa, non sia
stata seguita perché da una parte, si è ritenuto maggiormente conforme alla natura del processo
amministrativo ancorare la domanda "nuova" all'impugnativa, con motivi aggiunti, di atti ulteriori
rispetto a quelli già all'attenzione del giudice amministrativo; dall’altra, perché si sarebbe
introdotto un criterio quantitativo e non qualitativo, del tutto opinabile ed in grado di generare
disparità di trattamento in sede applicativa, tenuto conto della pluralità e della ramificazione sul
territorio degli uffici della Giustizia amministrativa.
58 G. CUMIN, L’impatto della sentenza n. C-61 della Corte di Giustizia in materia di contributo
unificato, cit. ha evidenziato particolari criticità della sentenza in esame, evidenziando come la
CGUE non si sia limitata «a salvare la normativa di diritto interno sottoposta al proprio esame,
ma ciò ha fatto subordinando la possibilità di ottenere un tale risultato ad un considerevole
ampliamento dei poteri decisori da riconoscere al soggetto chiamato, nell’ordinamento interno, a
gestire il “rimedio” di giustizia». E ancora che la pronuncia della Corte ha determinato il
passaggio da un criterio qualitativo (petitum mediato ed immediato e personae) ad uno
quantitativo (“un ampliamento considerevole dell’oggetto del contratto”) per la valutazione della
novità della domanda: «L’avere subordinato il sussistere dell’obbligo di pagamento
del contributo unificato “cumulativo” ad “un ampliamento considerevole dell’oggetto della
controversia già pendente” costringe oggi l’interprete a passare, dall’armamentario utilizzato per
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7. Conclusioni.
Dalle considerazioni svolte appare evidente che l’evoluzione normativa che ha
caratterizzato il regime del contributo unificato nelle controversie in tema di
appalti pubblici sia stata rapida e sempre più ingiusta nei confronti delle
imprese.
Complice la “crisi” economica che attraversa il nostro Paese e che
evidentemente si riversa anche sulla Giustizia che viene così ad assumere un
“costo” nel vero senso della parola, i principi costituzionali del diritto di difesa e
dell’uguaglianza sono stati sempre più schiacciati. Tali principi non possono
mai trovare una limitazione e di questo dovrebbe essere ben consapevole il
legislatore, sempre.
Introdotto come forma di compartecipazione al costo del servizio della
giustizia, il contributo unificato dovuto per i giudizi in tema di contratti pubblici
ha finito per assumere altre finalità, soprattutto dissuasive e sanzionatorie,
incompatibili con l’esercizio del diritto di difesa.
Di fatto, tale contributo assolutamente spropositato ha un effetto fortemente
deterrente sulle imprese che – non potendo (o non volendo rischiare di)
sopportare costi economici così esosi – preferiscono rinunciare alla tutela
giurisdizionale dei propri interessi, con la conseguenza di sottrarre una materia
come quella degli appalti al controllo giurisdizionale amministrativo5960.
distinguere fra loro differenti azioni (al prevalente scopo di comprendere se ciò dia o meno luogo
al fenomeno di giudicati opponibili e preclusivi dell’ulteriore prosecuzione del giudizio), ad una
valutazione, tutta quantitativa, della differenza fra l’oggetto del giudizio in corso prima e dopo la
proposizione di una domanda di tutela giurisdizionale, diversa ed ulteriore rispetto a quella che
ad esso abbia dato avvio».
59
N. D’ALESSANDO, Le invasioni barbariche (nel processo amministrativo). La demolizione del
processo amministrativo diffuso anche attraverso l’aumento dei costi per la Giustizia, in
www.lexitalia.it, n. 9/2011, il quale a proposito degli appalti pubblici discorre di «delicatissima
materia».
60 Il T.A.R. Trento nell’ordinanza n. 366/2014 cit., al punto 16.1 evidenzia che «come emerge
dalle relazioni del Presidente del Consiglio di Stato predisposte per le inaugurazioni degli anni
giudiziari 2013 e 2014, nell'arco di tempo che va dal 2008 al 2013 si è assistito ad un trend in
cui il numero dei ricorsi proposti davanti ai T.A.R. si è mantenuto costante: dal 2008 al 2011 in
circa 56.000 all'anno, mentre nel 2012 vi è stata una significativa flessione (circa 51.000 ricorsi),
solo con un lieve incremento nel successivo anno 2013. Anche in grado d'appello si è assistito,
sia nel 2012 che nel 2013, ad un calo non irrilevante: da circa 10.500 ricorsi (numero costante
dal 2008 al 2011) a, rispettivamente, 9.300 e 9.500.
Tale marcata flessione riguarda, in modo particolare, la materia degli appalti: presso i T.A.R.,
nell'anno 2011 essa ha rappresentato l'8,37% del contenzioso, nell'anno 2012 l'8,04, e nell'anno
2013 il 6,63. A sua volta, presso il Consiglio di Stato tale contenzioso si è progressivamente
ridotto dal 16,51% dell'anno 2011, al 15,59% nell'anno 2012 e al 13,69% nell'anno 2013. È,
quindi, ben plausibile che la flessione sia riconducibile all'aumento esagerato del contributo
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Il T.A.R. di Trento, portando per la prima volta all’attenzione dei giudici europei
la onerosa situazione del contenzioso italiano, aveva sperato in una pronuncia
della Corte di Giustizia che riaffermasse il principio, prima che interno, europeo
della effettività della tutela rispetto agli squilibri determinati dalla normativa
italiana.
Tuttavia, dopo le affermazioni della Corte di Giustizia, ci si chiede quale
potrebbe essere la soluzione che renda meno gravosa la posizione degli
operatori economici intenzionati a ricorrere per ottenere tutela delle proprie
posizioni giuridiche lese, posizione peraltro esasperata da tutti gli strumenti
posti in essere dal legislatore per deflazionare il contenzioso amministrativo.
Senza tenere in considerazione che una riduzione dei giudizi amministrativi non
è detto che si accompagni ad un miglioramento della “macchina giudiziaria” e
dell’azione della Amministrazione Pubblica, in quanto lungi dal consentire un
regolare sviluppo delle procedure di appalto pubbliche, il “freno” posto ai
ricorsi, potrebbe, viceversa, incoraggiare le scorrettezze nella gestione della
“cosa pubblica” e finanche la corruzione nella consapevolezza delle difficoltà
dei cittadini a proporre la domanda di giustizia.
Se da un lato, l’“ultima spiaggia” potrebbe essere in proposito una pronuncia
della Corte di Strasburgo che riesca a salvaguardare il principio di effettività
della tutela giurisdizionale che è e deve restare preminente rispetto agli altri
interessi dello Stato, dall’altro una nuova opzione interpretativa sembrerebbe
emergere dalle richiamate pronunce dei giudici tributari, almeno per quanto
riguarda la definizione del contenuto delle “domande nuove”.

unificato. È ben vero che gli studiosi delle statistiche giudiziarie hanno attribuito il decremento
anche alla generale sfavorevole congiuntura economica. Ma, se è plausibile che il contenzioso
amministrativo risente, più di altri, dei momenti storici e degli interessi di cui sono portatori i
soggetti amministrati, è anche vero che tale complessa situazione è certamente aggravata (o
migliorata, per chi ritiene comunque positivo l'abbattimento del contenzioso ad ogni costo) dalla
richiesta di un ingente balzello per l'accesso al servizio giustizia».
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Il principio di trasparenza: ieri, oggi e domani: le nuove prospettive
della Foia
di Emanuela MAIO*
SOMMARIO: 1. Il principio di trasparenza ieri. 2. Il principio di trasparenza e
il diritto di accesso: la casa dai vetri oscurati. 3. L’accesso civico e il principio di
trasparenza oggi. 4. Foia e il ritorno alle origini. 5. Prospettive future del
principio di trasparenza.

1. Il principio di trasparenza ieri.
Il concetto di trasparenza sta ad indicare tutto ciò che appare così come è in
rerum natura, senza filtri, distorsioni o interpretazioni soggettive: i sinonimi di
trasparenza sono, infatti, limpidezza e purezza.
Quella che è una virtù riconosciuta a pochi, oggi è il modello di perfezione a cui
tende la pubblica amministrazione.
Fare riferimento ad oggi però, come intervallo temporale, non è del tutto
adeguato poiché l’esigenza di una pubblica amministrazione trasparente nasce
da ieri.
«Dove un superiore, pubblico interesse non imponga un momentaneo segreto,
la casa dell’amministrazione dovrebbe essere di vetro»1: così affermava Turati
con una significativa frase in cui risulta evidente come l’unico limite alla
trasparenza e alla pubblicità dell’attività amministrativa sia dato solo da una
necessità d’interesse pubblico.
L’aspirazione di Turati era quella di una pubblica amministrazione che agisse in
maniera chiara, visibile e accessibile in modo tale da recuperare quello
squilibrio che si viene fisiologicamente a creare tra la stessa e il privato
cittadino quando questi vengono in contatto.
La pubblica amministrazione e i privati rappresentano due poli 2 separati ed in
contrapposizione tra loro in un rapporto asimmetrico basato sulla conflittualità
degli interessi di cui sono portatori.
*Avvocato, specializzata in professioni legali e dottoranda di ricerca in “Economia e politiche dei
mercati e delle imprese” presso l’Università degli Studi di Salerno.
1 F. TURATI, in Atti del Parlamento Italiano. Camera dei Deputati, sess. 1904-1908, 17 giugno
1908, p. 22962.
2 S. CASSESE, L’arena pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato , in Riv. Trim. dir. Pubb., 2001,
p.604.
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Secondo questa visione la trasparenza dell’azione amministrativa ha una
doppia funzione: tutelare il privato da un eccesso di supremazia della pubblica
amministrazione e al tempo stesso consentire un controllo dell’attività
amministrativa da parte dei consociati.
Si tratta di una concezione esterna ed orizzontale dell’azione amministrativa
che risponde ad un nuovo modello democratico che vuole la partecipazione dei
cittadini non solo a livello politico ma anche amministrativo.
Questa accezione di trasparenza esterna va a completare la nozione stessa del
principio di trasparenza, prima considerata esclusivamente interna in quanto
comportava un controllo solo da parte del potere politico, poiché la pubblica
amministrazione non ha una propria volontà politica. Ed è in ragione di ciò che
la volontà della pubblica amministrazione deve essere visibile da un estremo
all’altro della catena di esecuzione3.
Turati facendo tesoro dell’esperienza francese a cui si ispira il nostro sistema
amministrativo e riconoscendo al principio di trasparenza una dimensione
interna ed esterna, anticipa di quasi quarant’anni quanto previsto dalla Carta
costituzionale agli articoli 95, comma 2; 97 comma 1 e 98, comma 14.
Nell’ottica costituzionale, infatti, la pubblica amministrazione da un lato si
presenta come apparato servente al governo e dall’altro lato si pone come
servizio alla comunità5.
Si evince da questo doppio ruolo riconosciutole che la trasparenza è sia un
modo di essere6 della stessa che un obiettivo da raggiungere con vari mezzi,
direttamente e indirettamente7.
Da tale visione storico-giuridica si delinea quello che era il «modello delle
intenzioni»8 dei giuristi del tempo basato sul diritto d’informazione.
H. CHARDON, L’administration de la France, les fonctionnaires, Paris, 1908.
Articolo 95, comma 2 Costituzione:
«I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente
degli atti dei loro dicasteri;
Articolo 97, comma 1 Costituzione:
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il
buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione;
Articolo 98, comma 1 Costituzione:
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione».
5 G. ARENA, Trasparenza amministrativa, in S. CASSESE, Dizionario di diritto pubblico, Milano,
2006, pp. 5945 ss..
6 G. ARENA, Trasparenza amministrativa, in S. CASSESE, Dizionario di diritto pubblico, Milano,
2006, pp. 5945 ss..
7 Il principio di trasparenza, infatti, richiama un altro principio fondamentale che risulterà essere
il risvolto pratico della trasparenza e cioè la partecipazione del privato, quale mezzo diretto alla
sua realizzazione.
3
4
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Per diritto d’informazione s’intende un diritto generalizzato ad accedere a fonti
conoscitive, senza il presupposto di una situazione giuridica qualificata e
differenziata in capo a chi voglia esercitare tale diritto.
Ci troviamo così davanti ad un trinomio: trasparenza- pubblicità- conoscibilità,
del quale bisogna stabilire le relazioni secondo quello che era il modello
originale.
La trasparenza della pubblica amministrazione non consiste solo nella
pubblicità delle informazioni. La pubblicità è un passaggio fondamentale9 che
porta alla trasparenza e consiste nella conoscibilità delle informazioni, ma non
nella conoscenza e nella comprensione effettiva di queste che si realizza invece
successivamente con la trasparenza.
In merito osserva G. Arena: «La trasparenza è insieme conoscenza e
comprensione»10.
Cambia così l’ordine del trinomio, per cui la pubblicità rappresenta il prius
logico che consente la conoscibilità delle informazioni contenute in atti,
documenti ecc. della pubblica amministrazione e che diventa conoscenza e
comprensione reale di queste con la trasparenza dell’azione amministrativa.
Il «modello delle intenzioni» ricalcava quello statunitense del Freedom of
Information Act che consentiva appunto un accesso generalizzato alle
informazioni della pubblica amministrazione.
Si riconosceva una dimensione oggettiva al fenomeno, poiché solo in questo
modo era possibile dar vita all’ambizione di Turati.
2. Il principio di trasparenza e il diritto di accesso: la casa dai vetri
oscurati.
Come spesso accade, però, le intenzioni non corrispondono alla realizzazione
del progetto e stessa sorte sembra aver colpito la casa di vetro della pubblica
amministrazione.
Se, infatti, la l. n. 241/90 costituiva la positivizzazione del principio di
trasparenza dell’azione amministrativa, le modifiche successive ne hanno
E. CARLONI, La “casa di vetro” e le riforme. Modelli e paradossi della trasparenza
amministrativa, in Scritti in onore di Giuseppe Palma, V. 2, Torino, 2012.
9 G. ARENA, Trasparenza amministrativa, in S. CASSESE, Dizionario di diritto pubblico, Milano,
8

2006, pp. 5945 ss..
10Nello stesso senso, R. MARAMMA, La pubblica amministrazione tra trasparenza e riservatezza
nell’organizzazione e nel procedimento amministrativo , in Dir. proc. amm., 1989, pp. 416 ss.; G.
ABBAMONTE, La funzione amministrativa tra riservatezza e trasparenza. Introduzione al tema in

Aa. Vv., L’amministrazione pubblica tra riservatezza e trasparenza. Atti del XXXV Convegno di
Studi di Scienza dell’Amministrazione 1989, Milano, 1991, pp.13 ss..
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ridotto in parte l’effetto innovativo per quanto riguarda i rapporti tra pubblica
amministrazione e consociati.
La riforma più significativa è senza dubbio rappresentata dalla l. n. 15/2005
che non solo enuncia il principio di trasparenza tra i principi
ispiratori 11 dell’attività amministrativa, ma condiziona il diritto di accesso
tradendo così l’intenzione di un’accessibilità riconosciuta a tutti delle
informazioni detenute dalla pubblica amministrazione.
Dottrina e giurisprudenza hanno criticato la scelta del legislatore di annoverare
il principio di trasparenza tra i principi richiamati dalla l. n. 241/90, poiché
ritengono che questa tecnica legislativa in realtà ridimensiona la portata del
principio di trasparenza, che se prima era lo spirito in sé della legge sul
procedimento amministrativo con la l. n. 15/2005 diventa uno degli obiettivi di
questo.
La scelta del legislatore circa l’accessibilità dei documenti amministrativi ha
come conseguenza un regime di minore trasparenza, visto che il diritto
d’accesso è fine a se stesso. La conseguenza è che la trasparenza rimane sullo
sfondo e non rappresenta più un modo di svolgere le funzioni amministrative 12.
Il dato che però non cambia è la mancata definizione di trasparenza che si
cerca di ricavare dalla disciplina relativa all’accesso ai documenti
amministrativi.
L’accesso, però, è altro rispetto alla trasparenza in quanto l’accesso ad un atto
non comprensibile non garantisce la trasparenza. Di conseguenza, si afferma
che l’accesso è strumentale alla trasparenza, ma non vi è un’identità fra i due,
poiché come enunciato la trasparenza ha una nozione più ampia.
Questo metodo induttivo, che dal particolare cerca di arrivare alle categorie
generali, trova poi conferma nella l. n. 69/2009, la quale all’articolo 22 della l.
n. 241/90 sostituisce il comma 2 disponendo adesso che «l'accesso ai
documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse,
costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la
partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.».

11Articolo

1, comma 1 l. n. 241/90:
L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di
economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità
previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti,
nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.
12B. G. MATTARELLA, Informazione amministrativa, in S. CASSESE, Dizionario di diritto pubblico ,
Milano, 2006, pp.3126 ss..
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Da questo breve confronto normativo si arriva alla costatazione che il «modello
realizzato» non ricalca il «modello delle intenzioni», ma dà vita ad un diritto di
accesso condizionato alla sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale
alla conoscenza di determinati documenti13.
L’articolo 22, comma 1, lett. b) l. n. 241/90 per “interessati” intende tutti i
soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che
abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto
l'accesso.
Quindi c’è un’inversione di tendenza, poiché la regola è l’inaccessibilità 14 , a
meno che l’interessato non dimostri la propria legittimazione.
Si è passati così da una dimensione oggettiva dell’accessibilità e, quindi, della
trasparenza ad una dimensione soggettiva e personale15 legata alla posizione
dell’interessato, in quanto l’accesso ai documenti è consentito per la tutela
della sua posizione giuridica.
Tant’è vero che dalla stessa l. n. 241/90 si evince che l’accesso ai documenti
non possa costituire un controllo generalizzato sull’attività della pubblica
amministrazione.
Il principio di trasparenza perde così la funzione di controllo democratico da
parte dei privati sull’azione amministrativa, come era stato ideato nel «modello
delle intenzioni» e viene garantito solo tramite il diritto di accesso del soggetto
legittimato, qualora a questo sia riconosciuto un interesse collegato al
documento del quale vuole venire a conoscenza.
Ecco che allora la casa di vetro della pubblica amministrazione diventa una
casa dai vetri oscurati16, dove non a tutti è acconsentito guardarvi dentro.
3. L’accesso civico e il principio di trasparenza oggi.
Si è cercato di ovviare al divario che si è venuto a creare tra il «modello
intenzionale» ed il «modello realizzato» attraverso una serie di normative tese
ad attuare il principio di trasparenza nella sua veste originale.

E. CARLONI, La “casa di vetro” e le riforme. Modelli e paradossi della trasparenza
amministrativa, in Scritti in onore di Giuseppe Palma, V. 2, Torino, 2012.
14 G. NAPOLITANO, Diritto amministrativo comparato , Milano, 2007.
15 G. ARENA, Trasparenza amministrativa, in S. CASSESE, Dizionario di diritto pubblico , Milano,
13

2006, pp. 5945 ss..
16 A. SANDULLI, L’accesso ai documenti amministrativi, in Giorn. dir. amm., 2005, p. 494.
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Già con il CAD (Codice dell’amministrazione digitale, d.lgs. n. 82/2005)
l’accessibilità alle informazioni non riservate, e non più solo ai documenti,
diventa principio generale.
L’articolo 54 CAD prevede che i siti delle pubbliche amministrazioni contengano
i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della
legge 6 novembre 2012, n. 190.
Il riferimento alla l. n. 190/2012 dona una nuova luce al principio di
trasparenza, la cui funzione non è relegata alla garanzia del privato nel
procedimento amministrativo quando si relaziona con la pubblica
amministrazione ma ha anche una finalità di anticorruzione.
Infatti, la pubblicità dei dati della pubblica amministrazione e la possibilità di
accedervi da parte dei cittadini comporta un effettivo controllo di questi
sull’azione amministrativa, per cui se da un lato si previene la corruzione
appunto con la pubblicità delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, dall’altro lato si contrasta tale fenomeno con l’accessibilità dei
consociati.
È pur vero che questo è stato maggiormente possibile con la diffusione di
internet e soprattutto con l’utilizzo di questo anche nell’ambito del
procedimento amministrativo.
Quello che quindi era l’obiettivo di partecipazione democratica dei privati
cittadini all’azione amministrativa come prospettata da Turati sembra trovare la
sua realizzazione con l’avvento di internet, per cui cambia anche il concetto di
democrazia, che diventa una democrazia on line esercitata virtualmente17.
Viene data così la possibilità ad ogni cittadino di poter accedere in tempo reale
e ovunque si trovi ai dati pubblici senza vincoli di spazio e di tempo. 18
L’orientamento verso una pubblica amministrazione effettivamente trasparente
iniziata con il CAD trova ulteriore sviluppo con la riforma Brunetta (l. n.
15/2009 e l. n. 69/2009).
Cambia il modello di trasparenza attuato con l. n. 15/2005 e si evolve quello
proposto con il CAD: l’accesso non riguarda solamente i dati che
17

Articolo 9, d.lgs. n. 82/2005:
«Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore
partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare
l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi».
18 B. G. MATTARELLA, Informazione amministrativa, in S. CASSESE, Dizionario di diritto pubblico ,
Milano, 2006, pp. 3126 ss..
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sull’organizzazione della pubblica amministrazione, ma anche i dati 19 che
rivelano l’efficienza e l’imparzialità della pubblica amministrazione e la sua
idoneità a raggiungere gli obiettivi prefissati in un rapporto costi-benefici
adeguato e proporzionato rispetto alle risorse pubbliche a disposizione.
Ed è questo un ulteriore tassello che porta all’affermazione di
un’amministrazione di risultato.
Si comincia così ad abbandonare la dimensione soggettiva e personale
dell’accesso strumentale alla trasparenza che aveva comportato un diritto di
accesso condizionato e ritorna l’antica passione per un accesso oggettivo e
generalizzato.
L’articolo 4, comma 7 della l. n. 15/2009 dà una definizione precisa di
trasparenza e la intende come accessibilità totale, anche attraverso lo
strumento della pubblicazione sui siti internet delle pubbliche amministrazioni,
delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo
delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati
dell’attività di misurazione e valutazione svolta in proposito dagli organi
competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei
principi di buon andamento e imparzialità.
Si tratta, quindi, di un controllo diffuso sull’operato della pubblica
amministrazione contrariamente a quanto emergeva dallo spirito riformatore
della l. n. 241/90 ad opera della l. n. 15/2005.
L’accessibilità totale annunciata con la riforma Brunetta era però finalizzata alla
verifica delle perfomances dei funzionari amministrativi, quale specchio
dell’attività della pubblica amministrazione.
È vero che con la riforma Brunetta si va verso il modello ideale di trasparenza
dell’azione amministrativa, passando da un accesso ai dati sull’organizzazione
della pubblica amministrazione espresso dal CAD ad un accesso ai dati
sull’efficienza della pubblica amministrazione in termini di performances, ma è
con il d.l. n. 33/2013, il cosiddetto Decreto-trasparenza, che si ha l’accesso
totale sia ai dati sull’organizzazione che a quelli sull’attività della pubblica
amministrazione.
L’articolo 1 del decreto in commento, infatti, definisce la trasparenza quale
accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività
delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo
E. CARLONI, La “casa di vetro” e le riforme. Modelli e paradossi della trasparenza
amministrativa, in Scritti in onore di Giuseppe Palma, V. 2, Torino, 2012.
19
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sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche.
Per garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e permettere
l’accessibilità a chiunque vi sia interessato i dati a cui si accede hanno carattere
aperto20.
Il d.l. n. 33/2013 introduce quello che viene chiamato accesso civico 21
sganciato dall’interesse diretto, concreto e attuale del privato alla conoscenza
del documento e riconosciuto alla generalità dei consociati, per il loro status di
cittadini.
Prova di ciò ne è l’assenza di una necessaria motivazione 22 per la richiesta
d’accesso da parte del privato.
L’accesso civico ha però un duplice aspetto da tenere in considerazione poiché
non solo si pone come strumento di controllo democratico, ma ha anche
funzione sollecitatoria23 per le pubbliche amministrazioni che hanno omesso di
pubblicare dati e informazioni in violazione degli obblighi previsti per legge 24.
Sebbene il cosiddetto Decreto-trasparenza si ponga come fonte innovativa di
un accesso totale ai dati della pubblica amministrazione, in realtà a dispetto del
nomen, non si può dire che si tratti realmente di un accesso totale poiché
questo riguarda solo le informazioni, intese in senso ampio con riferimento
anche a dati e documenti, per le quali è previsto l’obbligo di pubblicare in capo
alle pubbliche amministrazioni che le detengono.
Ad un’attenta lettura ci si rende conto che nonostante le buone intenzioni del
legislatore di consegnare, con l’accesso civico, uno strumento di controllo
20

Articolo 7 d.l. n. 33/2013:
«I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della
normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono
pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto
legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,e del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte
e di rispettarne l'integrità.».
21 Articolo 5, comma 1. d.l. n. 33/2013 (accesso civico):
«L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare
documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in
cui sia stata omessa la loro pubblicazione.».
22 Articolo 5, comma 2, d..l. n. 33/2013:
«La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione
soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile
della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione.».
23 M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo , 2°ed., Bologna, 2015, p. 274.
24 Di cui al capo II: obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione e l’attività delle
pubbliche amministrazioni artt. 15 ss., d.l. n. 33/2013.
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dell’attività amministrativa e di tutela dei cittadini verso un modello di pubblica
amministrazione finalmente trasparente, in realtà l’obiettivo è riuscito solo in
parte.
La trasparenza dell’azione amministrativa si propone anche quale modello di
contrasto ad una mala amministrazione che può sfociare, come estrema
conseguenza, in forme di corruzione o quanto meno negligenza o non
ottemperanza agli obblighi imposti e ai fini perseguiti da parte degli stessi
funzionari pubblici.
Se ad una prima analisi il Decreto-trasparenza cerca di realizzare tali finalità, in
realtà sposta solo il problema poiché l’accesso è consentito solo ad
informazioni determinate coperte da obbligo di pubblicazione da parte delle
amministrazioni, mentre tutte le altre ne restano fuori.
Si tratta di un accesso totale solo apparente, ben potendo la pubblica
amministrazione comunque essere inefficiente e non rispettare il principio di
buon andamento e tutti gli altri principi che connotano l’azione amministrativa.
In merito, afferma E. Carloni: «mantenendo l’idea della casa di vetro,
potremmo parlare di stanze in ordine (quelle aperte alle visite), ma oltre la
porta chiusa, là dove non c’è il rischio di ricevere ospiti, può regnare la
massima confusione».25
4. Foia e il ritorno alle origini.
La l. n. 124/2015, detta legge Madia, nell’ottica di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche prevede la sostituzione del titolo del d.l. n. 33/2013,
avvenuta con il decreto di attuazione26, che ad oggi risulta essere intitolato nel
seguente modo: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni».
Una delle finalità della l. n. 124/2015 è quella di realizzare in senso pieno
l’accesso alle informazioni della pubblica amministrazione, consentendo una
trasparenza amministrativa a tutto tondo.
La legittimazione continua ad essere generalizzata, come era in precedenza,
ma quello che viene meno è il limite oggettivo.
E. CARLONI, La “casa di vetro” e le riforme. Modelli e paradossi della trasparenza
amministrativa, in Scritti in onore di Giuseppe Palma, V. 2, Torino, 2012, p. 942.
25

26 D.l.

26 maggio 2016 n. 97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012,
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».
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Oggetto dell’accesso da parte dei cittadini non sono solo quelle informazioni,
documenti e atti detenuti dalle pubbliche amministrazioni su cui incombe
l’obbligo di pubblicazione da parte di quest’ultime, ma anche quelle
informazioni che non sono state pubblicate sul sito dell’amministrazione che le
possiede27.
Proprio per attuare forme diffuse di controllo sulla pubblica amministrazione è
consentito l’accesso anche per quelle informazioni che non risultano essere
oggetto di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni28.
Ecco che allora l’accesso civico del vecchio d.l. n. 33/2013, oggi con il decreto
di attuazione della l. n. 124/2015 diventa FOIA (freedom of information act)29,
avvicinandosi al modello statunitense.
L’articolo 118 della Costituzione trova in questo modo la sua concretizzazione
nella parte in cui afferma che le funzioni amministrative siano esercitate in
modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione
amministrativa, secondo i criteri di efficienza e di responsabilità degli
amministratori.
Si è passati, così, da una trasparenza di tipo proattivo della pubblica
amministrazione che ineriva gli obblighi di pubblicazione alle amministrazioni
sui propri siti internet delle informazioni imposti per legge, ad una trasparenza
reattiva con l’introduzione di una normativa sul diritto di accesso ai dati e ai
documenti della pubblica amministrazione.30
In realtà potrebbe aversi una diversa visione rispetto alla questione: non si
tratta del passaggio da una trasparenza proattiva ad una trasparenza reattiva,
ma entrambi i profili del principio di trasparenza sono presenti nel FOIA,
questo in quanto il decreto che attua la l. n. 124/2015 in merito all’accesso
prevede si la normativa di riferimento all’esercizio di tale diritto, ma ciò non

Nuovo articolo 5, comma 1, d.l. n. 33/2013:
«L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare
documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in
cui sia stata omessa la loro pubblicazione.».
28 Nuovo articolo 5, comma 2, d.l. n. 33/2013:
«Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico,
chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei
limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo
5-bis.».
29 Cons. St., sez. per gli atti normativi, parere, 24 febbraio 2016, n. 515.
30 Cons. St., sez. per gli atti normativi, parere, 23 marzom2016, n. 785.
27
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esclude la permanenza degli obblighi di pubblicazione di informazioni, dati e
documenti per le pubbliche amministrazioni sui propri siti.
Non si tratta, quindi, di un nuovo modello della trasparenza amministrativa ma
più semplicemente ritorna il pensiero di Turati: la pubblica amministrazione
finalmente ha trovato la sua casa di vetro su internet.
5. Prospettive future del principio di trasparenza.
Il futuro ed il passato del principio di trasparenza dialogano, essendo la
dimostrazione pratica del principio aristotelico secondo il quale il presente è già
passato e già futuro.31
La trasparenza prospettata nel FOIA non è nient’altro che quella proposta da
Turati nel 1908, con la differenza che cambiano gli strumenti e le modalità ma
le esigenze rimangono sostanzialmente le stesse.
Se prima la trasparenza dell’azione amministrativa risentiva di una dimensione
storica che vedeva le democrazie moderne in cerca di una loro affermazione
interna, oggi il fenomeno travalica i confini nazionali innovato in una realtà
europea.
Non si tratta di una trasparenza quale modo di essere della pubblica
amministrazione ma è un diritto riconosciuto al cittadino in quanto tale, per il
suo status.
Si pensi alla Carta di Nizza 32 che riconosce ai cittadini non solo la libertà
d’informazione 33 ma addirittura il diritto all’accesso 34 ai documenti delle
istituzioni europee.
Il rischio però è di passare da un eccesso ad un altro, da una segretezza
dell’azione amministrativa che lasciava il cittadino completamente al buio ad
una trasparenza della stessa disarmante, che sembra capovolgere il rapporto
tra pubblica amministrazione e privato.

ARISTOTELE, Physica, libro IV, parr. 10-14.
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea firmata a Nizza nel 2000.
33 Articolo 11, Carta di Nizza:
«Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la
libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da
parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.».
34Articolo 42, Carta di Nizza:
«Qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede
sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione.».
31
32
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In tal senso è affidato all’A.N.A.C. 35 il compito di vigilare sulla trasparenza
amministrativa e al tempo stesso di contemperare i contrapposti interessi dei
due poli del rapporto pubblica amministrazione-cittadino.
La casa della pubblica amministrazione non deve essere lasciata senza vetri,
altrimenti s’incorrerà nel paradosso opposto dove della fortezza inespugnabile
del
passato
rimarranno
solo
i
resti.

35

Autorità Nazionale Anticorruzione.
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Danni punitivi: brevi considerazioni a margine di una recente
ordinanza
di Francesco ZAPPATORE*
SOMMARIO: 1. Introduzione: considerazioni preliminari. 2. Il caso: occasioni
di riflessione. 3. Dubbi e perplessità: principi generali e funzioni della
responsabilità civile. 4. Conclusioni: remore e prospettive.

1. Introduzione: considerazioni preliminari.
L'evoluzione dell'idea di società liberale, borghese, fotografata dalle
codificazioni ottocentesche, ha condotto all'affermazione di un diverso modello
che, con formula di sintesi, viene denominato complesso1.
Le scansioni e le linee portanti di questa parabola hanno avuto una ineludibile
ricaduta sulle riflessioni dei giuristi. In altri termini, i numerosi fattori di
mutamento ed evoluzione economico – sociale (che hanno condotto
all'affermazione dell'odierno modello di comunità) non hanno lasciato e non
lasciano indifferenti gli interpreti. I quali, anzi, devono essere sempre più
consapevoli della loro posizione di responsabili e, al contempo, protagonisti
all'interno del rapporto dialogico (tra soggetto interpretante e oggetto
dell'analisi interpretativo – costruttiva), tipico e coessenziale alla natura stessa
del diritto, funzionale alla verifica della operatività ed effettività delle categorie
giuridiche 2 , aldilà delle formule semantiche nelle quali queste vengono
compendiate dal legislatore storico.

Dottore in giurisprudenza e Tutor disciplinare in Istituzioni di diritto privato presso l’Università
degli studi di Foggia.
1 I luoghi e le possibilità di verifica del fenomeno così brevemente descritto sono innumerevoli
per il lettore desideroso ed interessato. Sia consentito, perciò, un riferimento esclusivo al diritto
delle obbligazioni (limite autoassegnato dall'aspirazione e dal confine del presente lavoro) e,
all'interno di esso, un richiamo ai rilievi di P. RESCIGNO, voce Obbligazioni (diritto privato) –
Nozioni, in Enc. dir., Giuffrè ed., 1979, pp. 133 ss.; nonché, dello stesso A., Per una rilettura del
Codice civile, in Giur. it., IV, 1968, pp. 209 ss..
2 La riflessione giuridica sulle categorie assume dimensioni che trascendono, come anticipato, la
portata e l'oggetto del presente lavoro. Il loro richiamo, dunque, serva solo a rilevare come è
ormai approdo condiviso che esse debbano essere adoperate dal giurista (specie se pratico)
quali strumenti costruttivi della realtà che si osserva, in continuo mutamento e non, al contrario,
essere viste come a priori, assiomi, oggetti dati e immodificabili. Per un rinnovato dibattito sulle
categorie, si rinvia a N. LIPARI, Le categorie del diritto civile, Giuffrè ed., 2013.
*
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Tale operazione, logico – valutativa, è avvenuta a più riprese e a fasi alterne
nel corso della storia, anche inconsapevolmente; ed è quanto sembra stia
accadendo nei recenti sviluppi, dottrinali e giurisprudenziali, in tema di
responsabilità civile.
2. Il caso: occasioni di riflessione.
I motivi di opportunità di un'eventuale lettura innovativa della responsabilità
civile provengono da una recente ordinanza3, di rimessione alle Sezioni Unite,
circa la compatibilità, con l'ordinamento nazionale, di una sentenza straniera di
condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di danni punitivi4.
Gli svolgimenti e le argomentazioni, propri dell'ordinanza in commento,
verranno ripresi in seguito.
Giova, invece, sin d'ora segnalare come la questione (della delibabilità, e
conseguente riconoscimento, di sentenze straniere di condanna ai punitive
damages) non sia nuova: la Corte di Cassazione, infatti, già in due precedenti
occasioni ha avuto modo di occuparsene.
Nel prendere posizione sul punto, la Suprema Corte ha così espresso il suo
orientamento contrario alla concessione di somme risarcitorie aventi finalità
non riparatorie, compensative.
Nel leading case, risalente al 20075, si giunse alla statuizione della seguente
massima:«Nel vigente ordinamento alla responsabilità civile è assegnato il
compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito
3

Cass. civ., sez. I, ord. 16 maggio 2016, n. 9978.
É nota la genesi e la derivazione anglosassone della figura. Essa, dopo essersi affermata ed
evoluta (pur con le segnalate criticità) nei luoghi d'origine, ha destato l'attenzione dei giuristi di
civil law. Per un recente inquadramento, cfr. P. PARDOLESI, voce Danni punitivi, in Dig. disc.
priv. (sez. civ. - Aggiornamento), Torino, 2007, I, pp. 452 ss..
Ma, il primo studio compiuto sui danni punitivi in Italia è rappresentato dal saggio di G.
PONZANELLI, I punitive damages nell'esperienza nordamericana, in Riv. dir. civ., 1983, 4, pp.
435 ss.; coevo lo scritto di V. ZENO ZENCOVICH, Il risarcimento esemplare per diffamazione nel
diritto americano e la riparazione pecuniaria ex art. 12 della legge sulla stampa , in Resp. civ.
prev., 1983, pp. 40 ss. Da ultimo, si vedano di G. PONZANELLI, I danni punitivi, in Nuova giur.
civ. comm., 2008, pp. 25 ss., C. CASTRONOVO, Del non risarcibile aquiliano: danno meramente
patrimoniale, c.d. perdita di chance, danni punitivi, danno c.d. esistenziale , in Europa e dir. priv.,
2008, 2, pp. 315 ss. e F. SPILLARE, I danni punitivi: mito o realtà?, in Studium Iuris, 2014, pp.
1407 ss..
5 Cass. civ., sez. III, sent. 19 gennaio 2007, n. 1183, pubblicata (tra le altre) in Foro it., I, 2007,
pp. 1460 ss., annotata da A. PALMIERI, con nota di G. PONZANELLI, Danni punitivi: no grazie. E
con commento di P. PARDOLESI, in Danno e resp., 11/2007, pp. 1126 ss. La sentenza della
Cassazione confermò la pronuncia resa da Corte App. Venezia, 15 ottobre 2001, la quale si può
leggere in Nuova giur. civ. comm., I, 2002, pp. 765 ss., con commento di G. CAMPEIS – A. DE
PAULI, Danni punitivi, ordine pubblico e sentenze straniere a contenuto anfibio, pp. 771 ss..
4
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la lesione, anche mediante l'attribuzione al danneggiato di una somma di
denaro che tenda a eliminare le conseguenze del danno subito mentre rimane
estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile
civile ed è indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta. É quindi
incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto dei danni punitivi che, per
altro verso, non è neanche riferibile alla risarcibilità dei danni non patrimoniali
o morali6».
Il caso successivo, fu risolto in senso analogo da una sentenza del 20127, con
la precisazione che, diversamente, si avrebbe un “arricchimento senza una
causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro”.
3. Dubbi e perplessità: principi generali e funzioni della
responsabilità civile.
I casi sopra citati, entrambi collocabili nel medesimo ambito oggettivo di
insorgenza e incidenza dei punitive damages, avevano contribuito, dunque, alla
creazione di un principio, ormai consolidato, di non riconoscibilità delle
sentenze straniere di condanna al pagamento dei danni punitivi.
Tuttavia, nel tessuto argomentativo dell'ordinanza è possibile cogliere motivi di
perplessità in ordine alla stabilità e definitività dell'equilibrio così raggiunto.
I giudici della Cassazione fondano i loro spunti critici su due ordini di ragioni:
da un lato, la progressiva evoluzione del principio di ordine pubblico; dall'altro,
si soffermano sul profilo funzionale dell'istituto aquiliano.
Con riguardo al primo degli aspetti sottolineati8, la Cassazione rileva come il
principio di ordine pubblico sia stato segnato, attraversato, da un costante
sviluppo, che ne ha profondamente trasformato contenuto, natura e funzione.
La sostenibilità dell'ultimo assunto della Cassazione, relativo alla non riferibilità dei danni
punitivi neanche al risarcimento dei danni non patrimoniali o morali, era, per vero, già stata
posta seriamente in discussione da G. BONILINI, Il danno non patrimoniale, Giuffrè ed., 1983,
spec. p. 272 ss., autorevole e rigoroso sostenitore della funzione c.d. afflittiva da assegnare alla
somma di danaro corrisposta a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali.
7 Cass. civ., sez. I, sent. 8 febbraio 2012, n. 1781. Si veda in, Danno e resp., 6/2012, con
commento di G. PONZANELLI, p. 611 ss. e in Corr. giuridico, 8-9/2012, con nota di P.
PARDOLESI, La Cassazione, i danni punitivi e la natura polifunzionale della responsabilità civile: il
triangolo no!, pp. 1070 ss..
8 Per rendersi sufficientemente conto dell'evoluzione del concetto di ordine pubblico, basti il
confronto tra L. PALADIN, voce Ordine pubblico, in Nss. Dig. It., Utet, Torino, 1965, pp. 130 ss.;
G. PANZA, voce Ordine pubblico (teoria generale), in Enc. giur. Treccani, XII, Istit. Enc. It.,
Roma, 1991, pp. 1 ss.; A. CERRI, Ordine pubblico (diritto costituzionale), ivi, XII, Istit. Enc. It.,
Roma, 1991, pp. 1 ss., nonché, ivi, il relativo aggiornamento, 2007; e, infine, G. BADIALI,
Ordine pubblico (diritto internazionale privato e processuale), ivi, XII, Istit. Enc. It., Roma, 1990,
pp. 1 ss..
6
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Di fronte alla constatazione di tale excursus, è evidente come il mutamento di
tali caratteri vada ad incidere sui poteri del giudice della delibazione, chiamato
a verificare la compatibilità di una sentenza straniera con l'ordinamento
nazionale (censurando, se del caso, il contrasto9).
Il secondo punto, meritevole di approfondimento, pone luce sul momento
funzionale10 del rimedio aquiliano.
Com'è noto, la dottrina che più accuratamente ha dedicato attenzione allo
studio della responsabilità civile, non da ultimo ha sottolineato l'importanza e la
centralità, nel dibattito, dell'individuazione del suo ruolo.
Come si provava a dire già all'inizio di queste rapide riflessioni, l'emersione di
nuovi interessi 11 , via via ritenuti meritevoli di riconoscimento e di tutela
risarcitoria, ha posto immediatamente in crisi i tradizionali paradigmi della
responsabilità civile.
Se si sceglie, quindi, di condividere l'opinione di autorevole dottrina, secondo la
quale sarebbe ormai superata l'idea di una costruzione unitaria dell'illecito 12 (e
vano, dunque, ogni tentativo di sua riproposizione), il passo successivo non
può che essere quello di riconoscere che l'odierna responsabilità civile si
presenti come un sistema, articolato e complesso (ma sempre sistema!),
polifunzionale.

9

Come l'accennato iter evolutivo del principio di ordine pubblico vada ad influire (sul) e a
plasmare le modalità di esercizio del potere del giudice della delibazione, si può leggere
chiaramente in un passo del punto 4 dell'ordinanza n. 9978, di cui in motivazione, che così
recita:«...il rispetto dell'ordine pubblico (deve) essere garantito, in sede di controllo della

legittimità dei provvedimenti giudiziari e degli atti stranieri, avendo riguardo non già all'astratta
formulazione della disposizione straniera o alla correttezza della soluzione adottata alla luce
dell'ordinamento straniero o di quello italiano, bensì ai suoi effetti, in termini di compatibilità con
il nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento...».
10 Su tale aspetto, rimangono attuali le considerazioni di S. RODOTA', Modelli e funzioni della
responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1984, pp. 595 ss.; per un inquadramento, C. SALVI,
voce, Responsabilità extracontrattuale, in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, pp. 1225 ss. Per un
approfondimento, invece, si rimanda alla trattatistica e, segnatamente, C. SALVI, La
responsabilità civile, Giuffrè ed. (seconda edizione), 2005, in Trattato di diritto privato (a cura di
G. Iudica e P. Zatti); M. FRANZONI, Il danno risarcibile, in Trattato della responsabilità civile,
diretto dallo stesso Autore, Giuffrè ed., 2004, spec. pp. 621 ss.; nonché P. G. MONATERI, La
responsabilità civile, in Trattato Sacco, Torino, Utet, 1998, spec. pp. 19 ss..
11 Emblematici, al riguardo, già gli scritti di C. DONISI, Verso la depatrimonializzazione del diritto
privato, in Rass. Dir. civ., 1980, pp. 644 ss. e di F. D. BUSNELLI, Interessi della persona e
risarcibilità del danno, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1996, pp. 1 ss..
12 Sulla quale, invece, si veda la ricostruzione di B. ALBANESE, voce Illecito (storia), in Enc. dir.,
XX, pp. 50 ss., nonché le sintetiche ma incisive notazioni di G. PUGLIESE, voce Azione (diritto
romano), in Nss. Dig. It., II, Utet, Torino, 1958, pp. 24 ss..
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Tali considerazioni sarebbero confermate e corroborate, a parere
dell'ordinanza, da un insieme non trascurabile di dati positivi 13 , dai quali
sembrerebbe emergere un nuovo volto e una nuova fisionomia (cioé non più
solo compensativi, così come era, invece, per la concezione c.d. tradizionale)
del risarcimento del danno.
4. Conclusioni: remore e prospettive.
Il quadro riassuntivo, tracciato dall'ordinanza di rimessione, sembra
trasmettere il seguente bilancio.
Pur constatata l'innegabile evoluzione della tutela civile risarcitoria,
l'ammissibilità nel mostro ordinamento dei danni punitivi sembra condizionata
dall'operare, congiunto, di forze contrapposte: una, quella delle remore, la
quale rievoca spettri di epoche lontane, remote, a tinte fosche e oscure 14 ;
l'altra, quella delle prospettive 15 , tutta volta a valorizzare le ormai disvelate
duttilità insite nelle potenzialità del rimedio aquiliano.
Tra il prevalere, aprioristico ed escludente, del freno, da un lato, e quello,
contrario, di un'importazione e circolazione di modelli purchessia, l'interprete
saprà individuare il sapiente punto di equilibrio. Se non altro perché, posto di
fronte ad un esame sostanziale del fenomeno che reclama risposta, vorrà
evitare l'ammonimento che Bernanos faceva proferire al suo curato di
campagna: «Siete soli e sconsolati perché abitate in un mondo di parole. Vi
nutrite di parole, mentre ciò di cui avete bisogno è la sostanza. Un menù non
soddisferà la vostra fame. Una formula non estinguerà la vostra sete 16 ».

Il riferimento è alle non poche (cinque per la precisione) disposizioni, elencate dall'ordinanza
al punto 8 della motivazione, con lo scopo di testimoniare l'avvenuta introduzione, (anche) nel
nostro ordinamento, di rimedi risarcitori non aventi funzione compensativa.
14 Si vuole qui richiamare, con tutta evidenza, il tanto discusso istituto delle pene private. Il loro
carattere ibrido e ambivalente, rilevato già da F. C. SAVIGNY, Le obbligazioni, II, Torino, 1915,
trad. it. di G. Pacchioni, pp. 277 ss., non ha facilitato la sua accettazione in un quadro di valori
condivisi. Ciò non ha escluso un risveglio degli studiosi, tornati ad occuparsi del tema. Tra
questi, si confrontino E. MOSCATI, voce Pena (dir. priv.), in Enc. dir., XXXII, Milano, 1982, pp.
770 ss.; G. PONZANELLI, voce Pena privata, in Enc. giur., XXII, Roma, 1990, pp. 1 ss. e S.
PATTI, voce Pena privata, in Dig. disc. priv., Torino, 1995, pp. 349 ss.
15 Le prospettive, oltre agli AA. indicati sub nota n. 10, sono mirabilmente rappresentate da P.
PERLINGIERI, Le funzioni della responsabilità civile, in Rass. Dir. civ., 1/2011, pp. 115 ss. Cfr.,
inoltre, F. QUARTA, La funzione deterrente della responsabilità civile, Napoli, 2010, spec. pp.
129 ss. e 266 ss., ove l'Autore ravvisa l'esigenza (ormai possibile) di una coesistenza costruttiva
tra tutte le diverse funzioni della responsabilità civile.
16 G. BERNANOS, Diario di un curato di campagna, 1936.
13
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La forma del contratto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione:
il fascino indiscreto di una certa dottrina
di Vincenzo Maria TEDESCO*
1. Dalla dottrina alla Cassazione: la ricostruzione in chiave funzionale. 2. Profili
connessi: il mandato ed il negozio fiduciario.

1. Dalla dottrina alla Cassazione: la ricostruzione in chiave
funzionale.
La riflessione filosofica dell'antica Grecia ci ha consegnato una notissima lettura
dell'essere come in continuo divenire, con un'immagine plastica di un corso
d'acqua che scorre senza arrestarsi.
Il diritto non sfugge a tale immagine, anzi ne rappresenta la consacrazione.
Quanto sta accadendo in tema di forma dei negozi giuridici (e più un generale
in tema di contratto) ribadisce l'idea di mutevolezza e di cambiamento di
schemi anche consolidati.
Il punto è tuttavia comprendere se è vero cambiamento, dove esso ha origine
e verso quale direzione esso conduca.
Sotto questo profilo, la Corte di Cassazione ci consegna due novità significative
ma dal sapore assai diverso: la prima di carattere generale, per così dire di
metodo; la seconda, invece, più specifica, che investe la forma del mandato
senza rappresentanza ad acquistare beni immobili.
Ma procediamo con ordine.
Tra gli arresti giurisprudenziali di epoca recente in tema di forma del contratto
va senz'altro considerata una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione 1 ; non già per il semplice fatto di essere stata una delle rare
sentenze rese a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione in subiecta materia, ma
piuttosto perchè contiene notevoli spunti di riflessione per chi voglia, anche
approssimativamente, accostarsi alla tematica della forma negoziale.
Una riflessione tanto più delicata e necessaria, ove si consideri che sono
coinvolti tutti i protagonisti del sistema: dal legislatore ai giudici, dalle parti ai
notai.

*
1

Dottore in Giurisprudenza, specializzato in professioni legali.
Cass., S.U., del 17 settembre 2015 n. 18213.
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È bene tuttavia premettere che la sentenza guarda al settore specifico del
contratto di locazione ad uso abitativo, la cui forma scritta è, oggi, imposta
dall'art. 1 comma 4, l. n. 431/1998.
Ciò nonostante, la decisione si caratterizza per un interessante incipit sulla
forma del contratto in generale, che costituisce il frutto di un nuovo approccio
di tipo teleologico.
Effettivamente viene proposta una impostazione innovativa e di tipo
funzionale, diretta ad affidare al giudice la valutazione specifica delle singole
prescrizioni sulla forma.
Si tratta peraltro di una impostazione suggerita da una certa dottrina sin dalla
fine degli anni '80 2 , in un quadro più generale rivolto a rileggere le norme
codicistiche con la lente di ingrandimento rappresentata dai principi
costituzionali.
La questione di diritto sottoposta all'esame delle Sezioni Unite della Cassazione
era duplice poichè l'ordinanza di rimessione si chiedeva se la forma scritta ex
art. 4 l. n. 431/98 fosse stabilita ai fini di validità e, in caso di risposta
affermativa a tale primo quesito, se potesse configurarsi una nullità relativa,
tale da poter essere fatta valere soltanto dal conduttore, in qualità di parte
debole.
Quanto al primo profilo, si trattava, in realtà, di confermare un punto
consolidato, non essendo mai stato seriamente in discussione l'inquadramento
della forma scritta della locazione nel novero delle forme previste ad
substantiam.
Il vero nodo controverso era piuttosto quello del carattere relativo o assoluto
della nullità, essendosi registrato, proprio su tale questione, un contrasto nella
giurisprudenza (di merito).
Ed è proprio tale aspetto che oggi può offrire i principali spunti di riflessione,
se non altro nella misura in cui intercetta la macroarea tematica della nullità
del contratto, nonchè quella dei limiti all'intervento del giudice sugli atti di
autonomia privata.
Punto di partenza dell'iter argomentativo seguito dalla pronuncia in esame è il
principio di libertà delle forme, in base al quale la volontà contrattuale può
essere manifestata "attraverso qualsiasi modalità idonea".
Il principio non viene tuttavia proposto dalle Sezioni Unite come pacifico ed
univoco.
P. PERLINGIERI, Forma del contratto e formalismo degli interpreti, Edizioni scientifiche italiane,
Napoli, 1987.
2
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La sentenza infatti richiama, seppur in modo inevitabilmente fugace, la dottrina
negatrice dell'esistenza di una regola generale di libertà della forma (cui
farebbe da contraltare l'eccezionalità delle ipotesi di atti che devono farsi per
iscritto).
È noto infatti che, secondo talune impostazioni minoritarie 3 , non potrebbe
parlarsi di eccezionalità delle ipotesi di contratti solenni o formali e, di
conseguenza, dovrebbe ammettersi la possibilità di applicare in via analogica le
norme sulla forma ogni qual volta, pur mancando un'espressa previsione in
questo senso, possa dirsi sussistente la medesima ratio.
La sentenza prosegue poi per giungere all'aspetto centrale e di svolta rispetto
al passato.
Le Sezioni Unite, infatti, nell'affrontare la tematica della forma in via generale,
richiamano una certa dottrina che già da diversi anni propone di evitare schemi
rigidi e precostituiti.
Ciò è dimostrato chiaramente da quel passaggio della sentenza in cui si legge
che «il carattere eccezionale o meno della norma sulla forma, ovvero il suo
carattere derogabile o inderogabile non potrà essere definito in astratto e in
via generale, ma dovra' risultare da un procedimento interpretativo che
dipende dalla collocazione che la norma riceve nel sistema, dalla ratio che
esprime, dal valore che per l'ordinamento rappresenta».
Si tratta di una vera e propria citazione4, che dimostra come la Suprema Corte
intenda aderire a quella scuola di pensiero ed imprimere una svolta rispetto
alla dottrina ed alla giurisprudenza fino ad oggi dominante.
C'è tuttavia una differenza da porre in rilievo: nella monografia dell'Autore
preso in considerazione il discorso riguarda i due aspetti della derogabilità (e
quindi della validità di contratti in forma diversa, malgrado essi siano
disciplinati dalla legge come solenni) ed eccezionalità (con conseguente
preclusione dell'analogia) delle prescrizioni sulla forma; nella pronuncia in
esame, invece, il profilo applicativo riguarda la legittimazione a far valere la
nullità del contratto privo della forma prescritta. Cio' posto, sia il contributo
dottrinale, sia l'arresto giurisprudenziale propongono lo stesso identico
approccio: ogni qual volta si ponga un problema di forma, il giudice deve

Si tratta in particolare di N. IRTI, Idola libertatis. Tre esercizi sul formalismo giuridico, Milano,
1985, pp. 72 ss.
3

P. PERLINGIERI, Forma del contratto e formalismo degli interpreti, Edizioni scientifiche italiane,
Napoli, 1987, p. 45.
4
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sempre chiedersi perchè il legislatore l'abbia richiesta e soprattutto quali siano
gli interessi sottesi a tali disposizioni normative.
Beninteso, non si tratta di un'analisi del caso concreto, come pure taluno ha
ritenuto, accostando l'evoluzione della forma del contratto all'evoluzione della
causa negoziale.
Si tratta, invece, di una indagine sulla singola disposizione, tutta diretta a
comprenderne la ratio.
Indagine dal cui esito ne dovrebbe discendere una soluzione unica per
un'intera classe di casi concreti; ossia per tutte quelle fattispecie ricadenti
nell'ambito applicativo della disposizione esaminata (es. per tutti i contratti di
locazione).
Giunti a tal punto, non può negarsi che la nuova prospettiva di cui si tratta
riconosce al giudice un ruolo di grande rilievo.
Almeno due sono i casi che potrebbero profilarsi.
Innanzitutto potrebbe accadere, come spesso effettivamente succede, che il
giudice si trovi a decidere una controversia avente ad oggetto un contratto
che, pur non espressamente assoggettato ad una determinata forma, presenti
caratteri comuni a contratti solenni.
In tale frangente, seguendo la impostazione funzionale, ben sarebbe legittima
la rilevazione (anche ex officio) della nullità per difetto di forma, laddove
sussistano le medesime ragioni che sono alla base delle previsioni espresse.
Come anticipato, dunque, sembra indebolirsi la tesi consolidata in dottrina e
giurisprudenza del divieto di applicazione analogica dell'art. 1350 c.c..
In secondo luogo, potrebbe verificarsi che, instaurata una controversia relativa
ad un contratto nullo per assenza della prevista forma scritta, il giudice si
discosti dal regime della nullità di cui agli artt. 1421 e ss. c.c..
Si tratta di una ipotesi diversa, e per certi versi opposta, rispetto alla prima: in
un caso, occorre applicare le norme sulla forma anche a casi non contemplati;
in questo caso, invece, si tratta di comprendere come debba operare
concretamente la nullità in un caso espressamente previsto.
La seconda ipotesi è, peraltro, quella che si è profilata in tema di contratto di
locazione ad uso abitativo, ove è sorto il dubbio se la nullità potesse essere
fatta valere soltanto dalla parte debole del rapporto, ossia il conduttore.
Sul punto, le Sezioni Unite muovono da una ricognizione delle esigenze di
tutela che sono alla base della previsione della forma scritta. In tal modo, le
argomentazioni della sentenza appaionocoerenti con le premesse di ordine
generale.
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Ebbene, la premessa fondamentale, secondo cui la forma scritta è richiesta nei
contratti di locazione ad uso abitativo in un'ottica, tutta pubblicistica, di lotta
all'evasione fiscale e di stabilizzazione dei canoni (una volta concordati) 5 ,
spinge le Sezioni Unite della Cassazione a concludere nel senso che la nullità
per difetto di forma debba ritenersi assoluta e dunque rilevabile da ciascuna
delle parti del rapporto, oltreche' d'ufficio.
Ciò con l'unica eccezione relativa al caso in cui il conduttore dimostri di aver
subito un abuso da parte del locatore, avendo quest'ultimo imposto la forma
orale.
Eccezione, questa, desunta non già da una argomentazione di tipo teleologico,
ma piuttosto dalla espressa previsione contenuta nell'art. 13 comma 5 l. n.
431/1998, nella parte in cui consente al conduttore di agire per ottenere la
restituzione di quanto indebitamente versato in base al contratto nullo,
nonchè, alternativamente, per ottenere la riconduzione del rapporto a quanto
previsto dalla legge "nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un
rapporto di locazione di fatto".
Pertanto, la Corte di Cassazione, premessa la possibilità di una impostazione
funzionale in tema di forma del contratto, esclude che la forma scritta prevista
in tema di locazione sia giustificata da esigenze di riequilibrio delle posizioni dei
contraenti ed esclude, di conseguenza, la configurabilità di una nullità relativa,
essendo la solennità della locazione tutta volta ad assicurare il sodisfacimento
di altri interessi (su tutti, l'interesse alla riscossione dei tributi), rispetto ai quali
non avrebbe senso restringere la legittimazione ad agire per far valere la
nullità del contratto (salvo il caso, già indicato, di abuso del locatore).
Ne discende che la sentenza in commento desta profondo interesse non solo e
non tanto per le conclusioni cui perviene in tema di locazione, ma più che altro
per cio' che consente di affermare a contrario.
Come infatti già evidenziato in sede di commento alla pronuncia6, un elemento
fondamentale di riflessione è quello per cui, nel pensiero delle Sezioni Unite
della Cassazione ben può esservi una nullità di protezione per difetto di forma,
anche se essa non sia esplicitamente qualificata come tale dalla legge.
Ma vi è di più.
Come già ampiamente detto, la sentenza sembra suggerire all'interprete la
possibilità di ampliare le maglie delle prescrizioni della forma, nonchè la
5

Vedi Cass., S.U., del 17 settembre 2015 n. 18213, cit..
L. MODICA, Cass. Sezioni Unite 18214/2015, i giudici di legittimità sulla <<interpretazione
assiologicamente orientata>> delle nullità per vizio di forma, Dir. Civ. Cont., 28 dicembre 2015.
6
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possibilità di ammettere deroghe convenzionali in eventuali contratti normativi
tra le parti.
Il tutto a condizione che ogni discorso sulla forma sia preceduto da un
interrogativo circa la ragione ispiratrice della singola prescrizione.
Le esigenze possono essere le più varie e talune di esse sono intuitive: si parte
da quella di richiamare l'attenzione dell'autore dell'atto sulla portata giuridica e
sulle conseguenze economiche che ne discendono, si giunge alle istanze di
certezza, di pubblicità (non a caso c'è corrispondenza tra gli artt. 1350 e 2643
c.c.), di opponibilità nei confronti dei terzi (come nel caso di vendita con
riserva di proprietà, opponibile ai creditori dell'acquirente solo se risultante da
atto scritto anteriore al pignoramento)7.
Resta tuttavia da verificare se ed in che misura tali spunti verranno sviluppati
dalla giurisprudenza futura.
Un dato è evidente: il mutato approccio sulla forma rischia di introdurre
possibili soggettivismi del giudice.
Come sempre accade quando si ampliano i margini di discrezionalità, crescono
le perplessità sul rispetto della certezza del diritto ed i pericoli di decisioni
irragionevolmente diverse, seppure in presenza di situazioni identiche o
speculari.
In altre parole, l'apertura delle Sezioni Unite potrebbe comportare che un
giudice legga una certa prescrizione formale in un senso, mentre un altro
giudice ne ravvisi tutt'altro fondamento giustificativo. Con conseguenze
applicative radicalmente diverse e, al momento, imprevedibili.
Potrebbe tuttavia essere un inevitabile prezzo da pagare, perlomento finchè
esisteranno dei vuoti normativi da colmare. Del resto neppure può svilirsi del
tutto il ruolo del giudice, la cui attività ermeneutica ne esce in tal modo
fortemente valorizzata.
Probabilmente, è corretto distinguere i profili applicativi che si prendono in
considerazione.
In tal senso, da un lato è inevitabile che il giudice si interroghi sulla
derogabilità ed eccezionalità delle norme sulla forma e che di volta in volta
sopperisca al silenzio della legge, senza basarsi sul semplice assioma per cui se
è prevista una certa forma il contratto è sempre solenne, in caso contrario la
forma è sempre libera.
Dall'altro lato, invece, molte più perplessità desta l'idea di enucleare attraverso
il metodo funzionale nullità relative in casi in cui esse non siano espressamente
7

F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, p. 923
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previste, soprattutto alla luce dell'art. 1418 c.c., che ammette una diversa
legittimazione solo nei casi "previsti dalla legge".
Malgrado queste riflessioni critiche, comunque, la metodologia indicata dalla
Corte di Cassazione sembra destinata a divenire il principale, se non addirittura
unico, strumento di analisi in tema di forma del contratto.
2. Profili connessi: il mandato ed il negozio fiduciario.
La sensazione è, pertanto, che l'incidenza pratica della sentenza in esame non
si avrà soltanto nell'alternativa tra locazione di fatto imposta e locazione di
fatto concordata (e, di conseguenza, tra nullità assoluta e nullità relativa), ben
potendo prospettarsi nuovi ed ampi margini di riutilizzazione del metodo
assiologico qui in esame.
D'altronde, una analisi di tipo funzionale già era rintracciabile in alcuni
fondamentali (e recenti) arresti della Corte di Cassazione e, in special modo,
nel noto revirement operato dalla Corte di Cassazione8 del 2013 circa la (non)
necessità della forma scritta del mandato senza rappresentanza ad acquistare
beni immobili.
In quella occasione, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di
evidenziare che «la necessita' della forma scritta, in deroga al principio di
libertà delle forme, si impone per gli atti che costituiscono titolo per la
realizzazione dell'effetto reale e trova fondamento nell'esigenza di
responsabilizzazione del consenso e di certezza dell'atto.».
In altri termini, proprio come indicato dalle Sezioni Unite del 2015, la Corte di
Cassazione nel recente passato aveva già ragionato nel senso di ricercare il
fondamento logico-giuridico delle norme sulla forma, per verificare se questa
stessa forma dovesse richiedersi anche in casi non espressamente contemplati.
In quel caso specifico, si era concluso in senso negativo, dato che il mandato
senza rappresentanza di per se' non attua alcun trasferimento di proprietà,
attiene al solo rapporto interno ed è fonte di obbligazioni la cui inattuazione
produce il diritto al risarcimento, a prescindere da quale ne sia la forma.
Pure è significativo osservare che la citata sentenza, al pari della sentenza delle
Sezioni Unite n. 18214 del 2015, non abbandona del tutto il principio di libertà
della forma, ma contiunua a richiamarlo; quasi come se volesse dare un
monito circa l'opportunità di non trascurare la autonomia privata, ma di tenerla
presente come bussola e come sfondo di qualsiasi indagine sul significato delle
norme.
8

Cass. civ., sez. III, del 2 settembre 2013, n. 20051.
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Va peraltro tenuto presente quanto la giurisprudenza sul mandato abbia inciso
su altre questioni parallele, quale quella della forma del pactum fiduciae.
Sul punto, si veda Cassazione n. 10633 del 2014 che, in tema di accordi
fiduciari tra coniugi relativi all'intestazione di immobili, fa dipendere dal
superamento della tesi della forma scritta del negozio fiduciario la conseguenza
di ammettere che un semplice impegno unilaterale, purchè sufficientemente
chiaro e circostanziato, possa essere tale da consentire azione giudiziale nei
confronti di chi lo abbia sottoscritto.
I passaggi logici della sentenza sono in realtà tre e si procede a ritroso: 1) per
il mandato come per il contratto fiduciario si deve distinguere il profilo esterno
(ad effetto reale) da quello interno (ad effetto obbligatorio); 2) in ambedue i
casi non è richiesta la forma scritta; 3) non è perciò necessario che in presenza
di una scrittura privata unilaterale l'impegno al trasferimento si inteso come
proposta e l'esibizione in giudizio come accettazione; 4) anche un atto
unilaterale può giustificare una pretesa risarcitoria o di esecuzione coattiva ex
art. 2932 c.c..
Tale quadro, seppur in modo rapido e conciso, dimostra ancora una volta,
semmai ce ne fosse bisogno, che tale settore del diritto dei contratti è
realmente
oggetto
di
un
interessante
divenire.
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La nullità contrattuale, tra autonomia negoziale e principio
dispositivo: il problema del rilievo ex officio da parte del giudice alla
luce del complesso bilanciamento tra disciplina sostanziale e
processuale
di Ivano SINISCALCHI*
SOMMARIO: 1.
e qualificazione
contrattuale. 3.
contrattuale. 4.
giudicato.

Natura giuridica della nullità contrattuale, tra inqualificazione
negativa. 2. I profili di diritto sostanziale della nullità
I profili processuali e la rilevabilità d’ufficio della nullità
Portata ed effetti della pronuncia di nullità, l’efficacia di

1. Natura giuridica della nullità, tra inqualificazione giuridica e
qualificazione negativa.
La natura giuridica della nullità del contratto è questione controversa, che vede
divisa la dottrina tra chi la definisce mera inqualificazione giuridica, con
rilevanza solo sul piano sociale, e chi le attribuisce rilevanza sul piano giuridico,
attribuendole una qualificazione negativa.
I sostenitori del primo orientamento 1 asseriscono che il contratto nullo è
invalido e dunque inefficace – categorie giuridiche che il legislatore non ha
avuto cura di definire – e dunque improduttivo di alcun effetto, e che sul piano
giuridico non ha alcuna rilevanza, quindi viene accostato tout court
all’inesistenza. Secondo siffatta ricostruzione, l’esistenza di un atto per il diritto
deriverebbe direttamente dalla sua attitudine a produrre effetti e dal momento
che il negozio nullo nessun effetto potrebbe produrre, ne discenderebbe la sua
qualificazione come inesistente.
I sostenitori del secondo orientamento 2 , invece, attribuiscono rilevanza
giuridica alla nullità del contratto operando una chiara distinzione tra
inesistenza e nullità. Nel primo caso, infatti, si nega qualsiasi rilevanza, se non
prettamente sociale, all’atto che considerato inesistente nessun effetto avrebbe
potuto produrre e per di più è come se lo stesso non fosse mai venuto ad
esistenza, dal momento che l’ordinamento non attribuisce a questo nessuna
*Associate
1
2

Studio legale Legance.
F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006, pp. 978 ss..
E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, in Tratt. dir. civ. it., 1952, pp. 468 ss..
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rilevanza. Nel caso della nullità, invece, l’atto conserverebbe una sua
qualificazione, giuridicamente rilevante, ma in senso negativo con tutti gli
effetti che ne conseguono. Inoltre, i sostenitori di questa chiave ricostruttiva
precisano che non tutti gli atti nulli sono privi di effetto, tant’è che vi sono
alcuni casi, come nella conferma della disposizione testamentaria3 ex art. 590
c.c. o nella donazione nulla 4 ex art. 799 c.c., in cui anche i contratti nulli
producono certi effetti.
Se vengono ricollegati degli effetti anche al negozio nullo allora non è possibile
far coincidere la categoria della nullità con quella della inesistenza.
Quindi, in caso di nullità l’atto non è inqualificabile per il diritto, piuttosto è
qualificato dal diritto negativamente.
2. I profili di diritto sostanziale della nullità contrattuale.
I rimedi previsti dal legislatore per reagire ad un difetto del contratto, che ne
determina invalidità, tengono conto della natura dell’interesse pregiudicato. Nel
caso dell’annullabilità, del recesso, della risoluzione e della rescissione del
contratto, l’interesse tutelato è un mero interesse di parte. Nel differente caso
della nullità, invece, l’interesse tutelato ha carattere generale e mira ad evitare
il pregiudizio di interessi di natura pubblicistica. A questo fanno da corollario
una serie di previsioni normative come gli artt. 1421, 1422 e 1423 c.c. che
rispettivamente prevedono la legittimazione a far valere la nullità da chiunque
vi abbia interesse e dal giudice d’ufficio, l’imprescrittibilità dell’azione di nullità
oltre che l’inammissibilità della convalida (chiaramente nei casi in cui ciò non
sia espressamente previsto dalla legge). Disposizioni che chiaramente
dimostrano come la sanzione della nullità del contratto sia posta a presidio di
interessi di ordine generale.
Va comunque tenuto in considerazione che il mondo delle nullità è variegato e
soprattutto con l’introduzione delle c.d. nullità di protezione, previste in
materia di diritti dei consumatori (apprestate a tutela del contraente debole),
parte della dottrina ritiene che non sia possibile, in assoluto, affermare che la
sanzione della nullità sia sempre posta a tutela di un interesse di carattere
generale. In questo caso si parla di c.d. nullità relativa.
Si deve però notare che in dottrina si sostiene che anche in questo caso
l’interesse individuale protetto non sia altro che una forma di tutela ponte, in
G. GABRIELLI, L'oggetto della conferma ex art. 590 c.c., in Riv. trim., 1964, pp. 1366 ss..
M. TAMPONI, La sanatoria della donazione invalida, in Trattato di diritto delle successioni e
donazioni, diretto da G. BONILINI, VI, Le donazioni, Milano, 2009, pp. 1129 ss..
3
4
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quanto l’interesse realmente protetto, sarebbe la salvaguardia del mercato. Ci
si trova, dunque, innanzi ad un caso di frammentazione della categoria della
nullità5 che trova il suo fondamento legittimante nell’art. 1418 c.c. che prevede
la nullità “negli altri casi previsti dalla legge”, dunque in casi ulteriori rispetto a
quelli già previsti dall’articolo stesso.
La nullità è prevista dal codice civile all’art. 1418 che individua i casi di nullità
del contratto6. Questi possono essere divisi in più categorie 7, ossia, i casi di
nullità virtuale, di cui al primo comma, di nullità strutturale e funzionale di cui
al secondo comma ed infine di nullità testuale di cui all’ultimo comma. A
questa norma segue l’art. 1419 che disciplina la nullità parziale del contratto e
delle singole clausole negoziali8.
Sebbene la qualificazione della natura giuridica della nullità non influisca sul
piano sostanziale, in ordine agli effetti che la stessa determina in capo al
negozio nullo, sensibili conseguenze riguardano, invece, il piano processuale
ed in particolare modo il rapporto con la rilevabilità d’ufficio di questa patologia
del negozio da parte del giudice, che accompagna la legittimazione assoluta di
cui all’art. 1421 c.c..
3. I profili processuali e la rilevabilità d’ufficio della nullità.
Passando ad analizzare le problematiche interpretative sul piano processuale, il
dato normativo di partenza è senza dubbio l’art. 1421 c.c. 9 , che prevede la
rilevabilità d’ufficio della nullità. Chiaramente questa disposizione deve essere
letta in combinato disposto con le norme processuali oltre che con i principi
regolatori del processo civile 10 , ovvero con gli artt. 99 c.p.c. (principio della
domanda), 112 c.p.c. (corrispondenza del chiesto e del pronunciato) e l’art.
115 c.p.c (principio dell’onere e della disponibilità della prova), il principio iuria
novit curia e l’intangibilità del giudicato11.

A. GENTILI, Trattato del contratto, Vol. IV, Milano, 2006, pp. 41 ss..
P. FAVA, Il contratto, Milano, 2012, pp. 704 ss..
7 C. M. BIANCA, Il contratto, Vol. III, Milano, 2015, pp. 582 ss..
8 M.C. DIANER, Il contratto in generale, Milano, 2010, pp. 324 ss..
9 E. NAVARRETTA, A. ORESTANO, Dei contratti in generale, (artt.1387-1424), Milano, 2012, Vol.
III, pp. 609 ss..
10 AA. VV., Disponibilità della tutela giurisdizionale (cinquant'anni dopo) , Milano, 2011, pp. 92
ss..
11 C. GAMBA, Domande senza risposta: studi sulla modificazione della domanda nel processo
civile, Padova, 2008, pp. 24 ss..
5
6
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Il primo luogo deve notarsi che il processo civile è retto dal c.d. principio
dispositivo12 per cui è rimessa alle parti la produzione delle prove e la direzione
del processo, sempre sotto il controllo del giudice, e limitati sono i casi in cui il
giudice può intervenire senza che vi sia stato un impulso di parte.
I profili di criticità emergono proprio dal coordinamento delle norme sostanziali
con quelle processuali. Da un lato si pone la rilevabilità d’ufficio della nullità
prevista dal codice civile, dall’altro la disciplina dettata dal codice di procedura,
retta dal principio del dispositivo, che rimette alle parti la direzione della
vicenda processuale, che è volta alla regolazione dei propri interessi, di natura
strettamente personale.
I limitati ambiti riservati a quella che potremmo definire l’intromissione del
giudice nella vicenda processuale, attraverso l’azionabilità dei poteri d’ufficio, è
legittimata dalla tutela di interessi di natura pubblicistica.
Il punto di conflitto allora va individuato nel rischio che si realizzi, attraverso
l’attivazione dei poteri ufficiosi del giudice, un caso di ultrapetizione, ovvero di
accoglimento di domande ulteriori rispetto a quelle che le parti hanno
proposto, in contrasto con quanto disposto dall’art. 112 c.p.c. per cui il giudice
deve pronunciarsi su tutta la domanda ma gli è precluso di oltrepassarne i
limiti, nel rispetto del c.d. principio del chiesto e pronunciato.
Il dibattito, che ha visto divise giurisprudenza e dottrina, ha riguardato l’ipotesi
in cui l’attore agisca per l’annullamento, la rescissione o la risoluzione del
contratto ed il giudice rilevi la nullità. Nulla questio nel caso in cui l’attore
agisca per l’esecuzione del contratto, dal momento che sia dottrina che
giurisprudenza sono concordi nel ritenere che nel caso di specie essendo la
validità del negozio presupposto imprescindibile per l’esecuzione del contratto,
qualora il giudice rilevi la nullità dello stesso possa anche dichiararla senza
ricadere in un caso di ultrapetizione.
Nell’ipotesi di azione di annullamento, rescissione o risoluzione invece le
opinioni si dividono. Da un lato la giurisprudenza maggioritaria – con
l’esclusione di pochi casi 13 – ha sempre ritenuto che nel caso di specie il
giudice non avrebbe potuto pronunziarsi sulla nullità del negozio, dal momento
che si sarebbe realizzato un ultra petitum poiché l’attore avrebbe ottenuto una
pronuncia maggiormente favorevole rispetto a quanto da lui richiesto. Inoltre,
si sosteneva che l’attore agendo per ottenere una pronuncia di annullamento,
C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile: I. Nozioni introduttive e disposizioni generali, Torino,
2016, pp. 102 ss.
13 In tal senso, Cass. civ., del 22 ottobre 1984 n. 5341; Cass. civ., del 14 ottobre 2005 n. 19903;
Cass. civ., del 6 ottobre 2006 n. 21632.
12
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rescissione o risoluzione intendeva escludere comunque la realizzazione degli
effetti del contratto ponendo però al giudice delle ragioni differenti rispetto a
quelle che avrebbero potuto fondare la nullità, che comunque avrebbe potuto
invocare, e pertanto il giudice non si sarebbe potuto intromettere nelle scelte
di parte, pena la violazione del principio del chiesto e pronunciato.
La dottrina, in senso pressoché unanime, avvallata da episodici interventi della
Corte di Cassazione14 muove, invece, dalla condivisibile premessa che sia nel
caso di azione di esecuzione che nel caso di azione di annullamento,
rescissione risoluzione la validità del contratto sia sempre e comunque
presupposto sia per una pronuncia volta a garantire l’esecuzione del contratto
che di una pronuncia volta a impedirne l’esplicarsi degli effetti. Tant’è che la
Suprema Corte in una pronuncia del 2005 statuiva che «la questione di validità
del negozio è implicata allo stesso modo tanto nella domanda di risoluzione
quanto in quella di adempimento, in quanto sono risposte alternative che il
diritto accorda alla parte di fronte alla situazione di inadempimento» 15.
Al più, profili di criticità potrebbero emergere nel caso in cui l’attore agisca per
la pronunzia di nullità ed in questo caso, come statuito dalla Corte di
Cassazione16il giudice non potrebbe dichiarare d’ufficio la nullità del contratto
per un motivo basato su fatti diversi e nuovi da quelli dedotti da chi agisce.
Da ultimo, la Corte di Cassazione con sentenza n. 14828 del 4 settembre 2012
si è allineata con l’orientamento della dottrina ammettendo una lettura
estensiva dell’art. 1421 c.c. e statuendo la possibilità del rilievo d’ufficio della
nullità anche nel caso di domanda di annullamento, rescissione e risoluzione
del contratto.
Pertanto, a voler ammettere una lettura estensiva dell’art. 1421 c.c. il
problema si sposta sul piano della efficacia della pronuncia sulla nullità.
4. Portata degli effetti della pronuncia di nullità, l’efficacia di
giudicato.
In un susseguirsi di pronunce, le Sezioni Unite hanno dettato le coordinate per
orientare l’interprete in subiecta materia. Nello specifico con la pronuncia n.
14828 del 4 settembre 2012 (Est. D’Ascola) nonché con le sentenze gemelle
nn. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014 (Est. Travaglino), la Suprema Corte

14
15
16

Cass. civ., sez. III, del 7 febbraio 2011, n. 2956.
Cass. civ., sez. III, del 22 marzo 2005, n. 6170.
Cass. civ., sez. III, del 15 settembre 2008, n. 23674.
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si è trovata a dover affrontare l’ulteriore questione dell’efficacia della sentenza
dichiarativa di nullità.
Prima di affrontare questo ulteriore profilo problematico però si deve osservare
che la Suprema Corte ha ribadito, sulla scorta di quanto già detto nel 2012,
che il potere ufficioso del giudice di rilevare la nullità è sempre e comunque
legittimo a prescindere dal tipo di azione esperita dall’attore, fondando però la
motivazione su di un presupposto differente in quanto nel 2012 alla base della
decisione vi era l’adesione alla teoria della inqualificazione giuridica della
nullità 17 , invece con le richiamate pronunce del 2014 alla base della
motivazione si pone l’assunto che sia in caso di azione volta all’esecuzione che
azione volta alla pronuncia di annullamento, rescissione o risoluzione la validità
del contratto costituisce presupposto logico necessario.
Inoltre, ulteriore punto di approfondimento ha riguardato il caso della nullità
parziale18.
Le Sezioni Unite 19 hanno ha altresì affrontato la questione del rapporto tra
nullità totale ex art. 1418 e parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c..
Nel giudizio avente ad oggetto la domanda volta a dichiarare la nullità parziale
del contratto, non sarebbe infatti precluso al giudice di rilevare la nullità
dell’intero assetto negoziale. Oltretutto, sollevato il contraddittorio in corso di
giudizio, qualora le parti insistano nell’originaria domanda di nullità parziale, il
giudice dovrà rigettarla, non potendo attribuire efficacia ad un assetto
negoziale integralmente affetto da siffatta patologia, salvo che non sia
possibile, di diritto, la conversione sostanziale di detto contratto, rinvenendosi i
requisiti di sostanza e di forma di un diverso negozi.
Allo stesso modo, qualora sia chiesta dalle parti la declaratoria di nullità totale
del contratto ed il giudice ritenga sussistente una patologia negoziale
esclusivamente parziale, sollevato il contraddittorio nel corso di giudizio,
qualora le parti non mutino le iniziali domande volte a paralizzare l’intero
assetto negoziale, sarà preclusa una pronuncia “ortopedica” di nullità parziale.
Detto principio, sostenuto dalla Corte in ragione di una inammissibile
sovrapposizione del decisum giurisdizionale all’autonomia negoziale
manifestata dalle parti nel corso del giudizio, comporta dunque che il giudice
sarà tenuto a respingere la domanda di nullità totale, posto che la pronuncia di
nullità parziale configurerebbe un’ultrapetizione.
F. GAZZONI, Manuale, cit., pp. 978 ss..
A. D’ADDA, Nullità parziale e tecniche di adattamento del contratto, Milano, 2008, pp. 52 ss.;
C. M. BIANCA, Il contratto, Vol. III, Milano, 2015, pp. 633 ss..
19 Cass., S.U., del 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243, Est. Travaglino.
17
18
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Passando ora al piano degli effetti della pronuncia di nullità, in un primo
momento, con la pronunzia del 201220, il giudice delle leggi ha sostenuto che
la sentenza sarebbe stata emessa incidenter tantum, quindi priva dell’idoneità
al giudicato, qualora non ci fosse stata esplicita domanda di parte facendo
ricadere il caso nell’alveo della pregiudizialità tecnica ex art. 34 c.p.c..
Il punto assai controverso, in particolare, in relazione alle criticità che si
sarebbero potute creare in relazione ad un eventuale contrasto tra giudicati ha
spinto la Suprema Corte a rimettere la questione, nel 2013, alle Sezioni Unite21.
Con le pronunce del 2014 la Suprema Corte ha avuto modo di modificare il
proprio orientamento.
Infatti, il collegio ha statuito che si tratterebbe di pregiudizialità logica essendo
la validità del contratto, sia in caso di azione di esecuzione che di
annullamento, rescissione o risoluzione, presupposto logico indefettibile, per la
pronuncia in questione. Le Sezioni Unite nel 201422, infatti, hanno individuato
nel rapporto tra dichiarazione di nullità e idoneità al giudicato una relazione di
sostanziale identità.
Un’ulteriore questione riguarda il principio della ragione più liquida, ex art. 276
c.p.c., per cui qualora una questione di tipo processuale (si pensi ad un caso di
incompetenza) impedisca la trattazione della causa nel merito nessun giudicato
si potrebbe formare in ordine all’eventuale nullità del contratto, dal momento
che il giudice non ha avuto modo di esaminarla, così che la validità del
contratto potrà essere messa in dubbio in futuri giudizi anche instaurati ad
hoc.
Inoltre, si deve notare che in merito alla formazione di giudicato nel caso di
accoglimento della domanda di adempimento, risoluzione, rescissione o
annullamento da parte del giudice, salvo il rilievo d’ufficio della nullità in sede
di gravame, la pronuncia sarebbe idonea a determinare il passaggio in
giudicato della validità negoziale. Ma allo stesso tempo qualora il giudice rigetti
dette domande, si formerà giudicato implicito sulla validità del negozio, solo
nel caso in cui in motivazione l’organo giurisdizionale si sia pronunciato
esplicitamente, ovvero in modo non equivoco sulla validità del negozio stesso.
Il problema si potrebbe porre nel caso in cui il giudice non abbia dichiarato la
nullità e dunque si potrebbe formare un giudicato sulla validità del negozio. In
questo caso però l’ordinamento prevede dei rimedi specifici e questa temuta
20
21
22

Cass., S.U., del 4 settembre 2012, n. 14828, Est. D’Ascola.
Cass. civ., ord., del 3 luglio 2013, n. 16630, Est. Carrato.
Cass., S.U., del 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243, cit..
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aporia sistemica, viene colmata dalla previsione dei mezzi di impugnazione
straordinaria, quali l’opposizione di terzo revocatoria, ex art. 404 comma
secondo c.p.c., ovvero la revocazione straordinaria della pronuncia, ex art. 395
c.p.c..
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Interazioni tra diritto penale sostanziale e processuale nella
tradizione storica di civil law*
di Laura SOLIDORO**
SOMMARIO: 8. La ricerca della verità nel processo: le attività dei giudici e
degli avvocati. 9. …ex sententia animi tui: il criterio del libero convincimento
del giudice. 10.Officium defensionis. 11. Quis est veritas? 12. Attribuzione (o
distribuzione) dell’onere probatorio. 13. Verso la prova legale. 14. Favor rei, in
dubio pro reo, presunzione di innocenza o di non colpevolezza.

8. La ricerca della verità nel processo: le attività dei giudici e degli
avvocati.
Non senza incertezze o oscillazioni1, attualmente si ritiene che, nel valutare le
prove, il giudice debba ispirarsi a due principi tra di loro presentati come
inseparabili: la ricerca della c.d. verità materiale (o oggettiva, o assoluta, cioè
la verità preesistente al processo) e della c.d. verità formale, ovvero la verità
che si forma al di fuori dei formalismi procedurali, attraverso il libero
convincimento, la convinzione discrezionale del giudicante. Il che peraltro si
trova in antinomia, nell’ambito del processo civile, con l’obbligo di prudente
apprezzamento imposto al giudice (art. 116 c.p.c.), da esprimersi peraltro nella
motivazione della sentenza, «al fine di permetterne l’impugnazione tutte le
volte in cui alla prudenza subentri l’imprudenza 2 ». Il codice di procedura
penale, in materia di valutazione della prova (art. 192), si limita a disporre che
il giudice valuti la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e
dei criteri adottati, ma la giurisprudenza (come qui in più punti segnalato e
come peraltro più di recente si è ribadito in relazione alla formula del
“ragionevole dubbio” 3 ) ha affermato con forza il dovere del giudice di
perseguire la verità materiale, attraverso percorsi di ricerca di verità formale,
ma ispirati a criteri rigorosamente razionali.
*

Parte II. Per la parte I, v. DE IUSTITIA N. 2 del 2016.
Prof.ssa ordinaria di Istituzioni di Diritto Romano presso l'Università degli Studi di Salerno.
1 Cfr. le differenti impostazioni illustrate in G. F. RICCI, Premesse ad uno studio sulle prove
atipiche, Arezzo, 1990, pp. 92 ss.; L. LOMBARDO, La prova giudiziale. Contributo alla teoria del
**

giudizio di fatto nel processo.
2 G. MONTELEONE, Alle origini, cit., p. 48.
3 V. infra, § 14.
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È encomiabile lo sforzo di conciliare obiettivi tra loro assai distanti, mediante il
richiamo all’uso di criteri sempre razionali. Non escluderei, però, che questa
commistione tra elementi difficilmente conciliabili (accostamento tra verità
formale – da ricercare con metodi e criteri razionali – e verità materiale) sia
frutto di una scarsa conoscenza delle radici storiche dei nostri modelli
procedurali, e in particolare dei contesti storici e delle concrete motivazioni
politiche e ideologiche, in cui il libero convincimento del giudice e la ricerca
della c.d. verità formale si sono affermati. Ripercorriamone brevemente le
vicende.
Secondo l’opinione più diffusa 4 , la prova retorica è legata a un concetto di
“verità argomentativa”: il modello retorico implica un concetto di prova non
oggettivo e razionale (come è nell’età moderna), bensì logico-argomentativo,
in forza del quale vince la causa chi riesce a convincere e persuadere il
giudicante, non chi ha oggettivamente ragione. Non è un caso se questa
concezione della prova attecchisce e si forgia nel campo del processo criminale
di tipo accusatorio5. Anticamente, come si è illustrato, le prove erano libere e il
giudice apprezzava la loro “verosimiglianza”, senza dovere decidere della loro
ammissibilità con riferimento a norme di sorta.
La storia, tuttavia, non resta mai ferma molto a lungo. Se questa fu una realtà
operativa nella fase iniziale dell’esperienza della “prova retorica”, il rapido
affinamento del pensiero giuridico romano, reso peraltro più celere da quella
grande propulsione innovativa costituita dal diritto pretorio, nel II sec. d.C.
cominciò ad elevare la prova al rango di operazione giuridica 6.
E’ questo, d’altra parte, il periodo in cui si fa strada un’idea enciclica,
umanistica della cultura, che postula l’unità del sapere 7 . Retorica, diritto,
politica e filosofia, in questa nuova temperie culturale, tendono alla fusione,
come già traspare dal De oratore ciceroniano. Anche l’importanza crescente
che in progresso di tempo assumono i documenti scritti conduce verso
l’affermazione di un carattere razionale della dimostrazione in sede processuale
e quindi verso il progressivo abbandono dell’aspetto persuasivo e artificioso
della prova retorica.
Tale orientamento si va accentuando rapidamente nel corso del Principato, che
determina una svolta autoritativa dell’ordinamento e il distacco dall’originaria
Contra però M. MICELI, Tipologia, cit., pp. 97 ss. e passim., con ragguaglio bibl..
Ibid., pp. 76 ss..
6 Lo sottolinea F. CORDERO, Procedura, cit., p. 555.
7 Dati in M. BRETONE, Giurisprudenza ed oratoria nella tarda Repubblica, Madrid 1966, pp. 62
4
5

ss..
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impronta volontaristica e privatistica delle forme processuali. L’istituzione degli
scrinia imperiali e l’introduzione dell’appello rendono presto operative le nuove
tendenze8. Il potere imperiale estende il suo interesse al giudizio di fatto specie
tramite l’efficacissimo strumento del rescritto, utile sia per indirizzare l’attività
degli organi subordinati, sia per definire i contenuti dell’azione giurisdizionale9.
Così, si dedica una crescente attenzione al modo di formazione del
convincimento del giudice, che si vuole sempre più indirizzato al
raggiungimento della “verità concreta”, seguendo procedimenti legalmente
prefissati10.
Una delle prime attestazioni in questo senso risale a Callistrato, il quale in tema
di fides testium tenta di inquadrare sistematicamente gli indici di riferimento
per la determinazione del valore probatorio delle testimonianze: parametri di
ordine sociale e morale, condizioni economiche, eventuale rapporto di amicizia
o inimicizia con le parti processuali (Call. D. 22.5.3pr.) 11.
9. …ex sententia animi tui: il criterio del libero convincimento del
giudice.
Eppure, fino a Giustiniano il peso determinante di fattori svariati, ai fini della
decisione del giudice, non viene né negato né stigmatizzato: nello stesso
brano, Callistrato (D. 22.5.3.1-2) riporta un rescritto dell’Imperatore Adriano, al
quale un giudice si era rivolto per alcuni dubbi sorti in merito ai criteri di
valutazione dell’attendibilità di un teste. Sul presupposto della partecipazione
diretta del giudice all’assunzione delle prove (escussione dei testi e
interrogatorio) 12 , Adriano rimette al giudice la valutazione discrezionale circa
l’attendibilità del teste, pur indicando quale criterio di massima quello di
fondare la decisione non su una sola prova, ma sul complesso delle risultanze
processuali: non è possibile prescrivere al giudice – risponde l’Imperatore – di
valutare le prove in modo predeterminato. Per raggiungere la veritas il giudice
può e deve esaminare i più svariati instrumenta, ma alla fine resta il suo libero
e intimo convincimento (ex sententia animi tui) a decidere se una determinata
circostanza è stata sufficientemente provata, oppure no13, integrando così fatto
8Amplius,

M. AMELOTTI, G. COSTAMAGNA, Alle origini del notariato italiano , Roma, 1975, pp. 33
ss.; S. PULIATTI, Alla ricerca, cit., pp. 46 ss..
9 Così S. PULIATTI, Alla ricerca, cit., pp. 51, con altra bibl..
10 Dettagli in G. PUGLIESE, La prova, cit., pp. 386 ss..
11 Sul brano, S. PULIATTI, Alla ricerca, cit., pp. 52 ss..
12 U. ZILLETTI, Sul valore probatorio , cit., p. 133.
13 U. ZILLETTI, Sul valore probatorio , cit., p. 139; S. PULIATTI, Alla ricera, cit., pp. 58 ss., pp. 65
ss..
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e ragionamento. Ancora nel III sec. d.C., dunque, si ammettono le valutazioni
discrezionali del giudice, nonostante l’orientamento restrittivo espresso dalla
giurisprudenza severiana, in vista di una definizione normativa, in via
autoritativa, del novero delle incapacità testimoniali14.
Il criterio del libero convincimento del giudice torna alla ribalta molti secoli
dopo, in Francia, con la creazione del Tribunal révolutionnaire del biennio
1793-1795 voluto da G. Danton, dopo avere fomentato, nel 1792, le famose
stragi nelle carceri parigine di detenuti privi di specifici capi di imputazione: nel
tribunale rivoluzionario si sostituisce il sistema della prova legale (imperante
nel processo civile e penale dell’epoca precedente) con la ricerca della c.d.
verità materiale e il libero convincimento del giudice15.
In aperta violazione dei nuovi principi garantisti e libertari formatisi nella prima
fase rivoluzionaria, Danton insiste per liberarsi dei pregressi formalismi
processuali, al fine di proseguire la sua politica di intimidazione terroristica e di
eliminazione degli avversari politici. Tale scopo viene perseguito mediante il
funzionamento del Tribunal, in cui il processo, istruito da un pubblico
accusatore, viene ridotto al minimo, il verdetto non è passibile di appello, la
pena ha esecuzione immediata. E’ però Robespierre, con un decreto del
29.10.1793, a demandare esplicitamente la decisione alla coscienza dei giudici,
qualora il giudizio dinanzi al tribunale rivoluzionario si sia già prolungato per tre
giorni («…le president ouvrirà la seance suivante en demandant aux jurès si
leur coscience est suffisamment eclairèe. Si les jurès repondent oui, il serà
procede au jugement.»)16.
E’ chiaro, allora, che in quel contesto storico il principio del libero
convincimento del giudice è stato introdotto e utilizzato non certo per esigenze
di giustizia o di tutela delle garanzie dell’imputato, ma, al contrario, al fine di
legalizzare verdetti illegali (decisi a priori e in altre sedi), travolgendo le
garanzie costituite dal rispetto delle forme procedurali 17: la strategia perseguita
fu quella di creare un totale vuoto normativo in materia di prove, a fronte del
quale si invitarono i giudici alla ricerca della c.d. verità materiale, da
individuarsi mediante la loro “coscienza”. Gli obiettivi e i percorsi indicati per
perseguirli erano talmente astratti, da prestarsi perfettamente a fare produrre
ai giurati verdetti conformi alle decisioni arbitrarie già prese aliunde.
U. VINCENTI, “Duo genera sunt testium”, Contributo allo studio della prova testimoniale nel
processo romano, Padova, 1989, pp. 108 ss..
15 G. MONTELEONE, Alle origini, cit., pp. 49 ss..
16 Sul decreto, G. LENOTRE, Le tribunal rèvolutionnaire, 38° ed., Paris, 1932, pp. 155 ss..
17 Così G. MONTELEONE, Alle origini, cit., p. 51.
14
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Tuttavia, non deve sfuggire un passaggio fondamentale: il ricorso al libero
convincimento del giudice diviene antitetico al garantismo soltanto quando: a)
non viene limitato da una serie di criteri fondamentali di valutazione, posti con
legge; b) l’organo inquirente e/o giudicante sia controllato e manovrabile da un
potere non giudiziario (politico, esecutivo). Non va dimenticato che il tribunale
rivoluzionario francese operava, per l’appunto, senza limiti posti da una
disciplina legale delle prove ed era composto per intero da uomini inesperti di
diritto, o dal passato losco (delatori, autori di svariati illeciti), o in gravi
difficoltà economiche, nominati del tutto arbitrariamente, a seguito di contatti
e rapporti personali: tanto vale per il pubblico accusatore Tinville, così come
per i presidenti Hermann e Dumas e per tutti i giurati 18.
Viceversa, se il giudice è una figura autonoma e non manovrabile da poteri
diversi da quello giudiziario, il riconoscimento del valore giuridico del suo
prudente apprezzamento è inconciliabile con un regime politico di tipo
autocratico. Il riconoscimento al giudice indipendente di una facoltà di
valutazione discrezionale più o meno estesa ben si concilia con un sistema di
tipo democratico e talmente maturo da acquisire piena consapevolezza non
soltanto della inevitabilità dell’apporto individuale e personale dell’organo
giudicante, ma anche della necessità di accettare il giudice come “testa
pensante”, piuttosto che mera “bocca della legge”: presupposto di questa
scelta è ovviamente la fiducia nell’operato del giudice, pure se nel quadro di
una solida cornice normativa.
Oggi, il “giusto processo” richiede un attento bilanciamento tra osservanza
della norma (sostanziale e procedurale), poteri delle parti e contributo
personale del giudice, che indirizzi il singolo processo verso l’obiettivo della
giustizia e della verità19. «Quando la legge processuale si ispira a detti criteri e
cerca di attuarli in concreto, allora il libero convincimento funziona a
meraviglia, perché esso si forma gradualmente all’interno del processo e non
serve da veicolo per introdurvi un pregiudizio dall’esterno» 20 . Si richiede al
giudice che le sue valutazioni discrezionali non dirottino l’iter procedurale verso
scopi estranei al diritto e alla giustizia (magari per ottenere il compiacimento
della classe politica o dell’opinione pubblica).
Questo auspicato equilibrio tra la norma e l’apporto personale del giudice,
però, e difficile da realizzare. Nonostante la compiuta disciplina della materia
Dettagli in G. LENOTRE, Le tribunal, cit., pp. 33 ss..
Tra la sconfinata lett. in materia, v. soprattutto, per i profili che qui interessano, G.
MONTELEONE, Alle origini, cit. pp. 53 ss..
20Ibid., p. 54.
18
19
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probatoria, nel processo penale la fase dimostrativa dei fatti è innegabilmente
governata, in qualche misura, da fattori extralegali non sempre propizi,
costituiti cioè non soltanto dall’intima coscienza del giudice, ma dall’andamento
stesso del processo.
Non vi è alcun dubbio – è stato osservato 21 – che «il pubblico ministero o
l’avvocato, per il comportamento che assume indipendentemente dalla prova,
può condizionare il giudice nella valutazione. Un pubblico ministero che usa
tecniche multimediali di rappresentazione degli atti, che ha […] una capacità
argomentativa e persuasiva molto forte, può ottenere un risultato
processualmente diverso rispetto a quello che sarebbe stato ottenuto con la
mera lettura degli atti». Inoltre, non di rado i processi odierni si devono
confrontare con potenti “tribunali mediatici”, che rischiano di influire non poco
sul processo mentale del giudicante. E ancora, i processi penali si possono
trasformare in processi sulle modalità di raccolta delle prove o addirittura in
processi all’accusatore 22 , tanto da indurre a concludere che il pubblico
ministero dovrebbe tornare a somigliare alla figura oltre duemila anni fa
tracciata da Cicerone 23 : «inattaccabile non solo per la correttezza dei
comportamenti che ha assunto nell’utilizzare gli istituti processuali, ma anche
per l’assoluta correttezza dei comportamenti che assume nella sua vita privata,
nei rapporti con gli esponenti del foro, nei rapporti con l’inquisito, nel rapporto
con personaggi politici, con il mondo dell’imprenditoria»24.
Ma lasciamo per ora da parte il problema delle attività e dei doveri del giudice,
per esaminare il ruolo dell’avvocato nelle interferenze tra diritto sostanziale e
processuale, e al peso che la nostra tradizione ha ancora oggi su questi delicati
intrecci.
10. Officium defensionis.
E’ appena il caso di sottolineare che i compiti dell’avvocato romano25 non sono
del tutto assimilabili all’odierna funzione dell’avvocato – rappresentante e
A. LAUDATI, Deontologia, cit., p. 181.
Così A. LAUDATI, Deontologia, cit., pp. 181 ss..
23 Si v. i seguenti brani, riferiti a Lucio Cassio Longino Ravilla; Cic. pro Roscio Amer. 30.84-85;
pro Mil. 32; Phil. 2.14.35. Sull’etica anche privata del giudicante, Cic. pro Cluent. 58.159; pro
Balb. 7.19; pro Font. 10.21-23; pro Roscio Amer. 48.138. Commento in P. CERAMI, “Honeste”,
cit., pp. 309 ss..
24 A. LAUDATI, Deontologia, cit., 182. I passi ciceroniani relativi al modello di quaesitor e di
giudice verissimus et sapientissimus sono esaminati da P. CERAMI, “Honeste”, cit., p. 310.
25 Su cui dettagli in G. PUGLIESE, Cicerone tra diritto e retorica , in Scritti in onore di C. A.
Jemolo, Milano 1963, pp. 561 ss.; ora in ID., Scritti III, Napoli, 1985, pp. 561 ss..
21
22
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difensore della parte processuale – e tanto meno, ovviamente, del pubblico
ministero.
L’orator (o patronus, togatus, advocatus) romano, anche per le influenze
greche, non era concepito alla stregua di un procurator, cioè un
rappresentante o sostituto dell’imputato, impegnato nell’assistenza di stampo
tecnico-giuridico durante l’intero processo, bensì come un “protettore” del
cliente, esperto di retorica (intesa come tecnica di argomentazione e di
persuasione) e più marginalmente di diritto (che pur tuttavia non doveva
assolutamente fare difetto, già nel I sec. a.C., secondo quanto affermato in Cic
de orat. 34.120)26.
Nel De oratore (21.69), Cicerone asserisce che nel processo l’attività
dimostrativa è necessaria (…probare necessitatis est…), tuttavia per vincere le
cause il perfetto oratore (eloquens), per dirsi tale, deve riuscire a dilettare con
soavità i giudici in un crescendo di abilità e impatto emotivo, fino a
commuoverli 27 . Il fine dell’oratore è quello di “persuadere con la parola”
(persuadere dictione: Cic. de inv. 1.2.3 28 ). Innocentia eloquentia est, la
capacità retorica può trasformarsi in innocenza, afferma ancora Apuleio (Apol.
5.3-5), verso la metà del II sec. d.C. 29
Di qui «le volute deformazioni dei dati giuridici, dovute ai mutevoli interessi del
patrocinio» 30 : nei confronti del diritto Cicerone si mostra oscillante e non di
rado contraddittorio, inoltre tende spesso a rappresentare i vari aspetti
dell’ordinamento giuridico nei modi più favorevoli al cliente di turno31. D’altra
parte, l’avvocato può asserire cose diverse in circostanze diverse, se ciò torna
comodo al cliente, perché i politici devono essere coerenti, i difensori no,
avverte Cicerone32.
Ancora nella pro Cluentio (50.139), l’Arpinate afferma che nei processi penali le
arringhe devono tenere anche conto della opinione o “voce” pubblica
(hominum rumor), sfruttando ciò che può risultare più efficace per eccitare
Ampia discussione, sul tema, in R. QUADRATO, Retorica e Giurisprudenza: da Quintiliano a
Gaio, in AA.VV., Tra retorica e diritto, cit., pp. 141 ss..
27 V. sul punto G. BROGGINI, L’arte forense di Cicerone, in Jus 14, 1963, pp. 109 ss., spec. p.
26

119.
28 Altri ragguagli in R. QUADRATO, Retorica, cit., pp. 143 ss..
29 Sui contenuti dell’ Apologia di Apuleio, articolata discussione in L. PELLECCHI, “Innocentia
eloquentia est”. Analisi giuridica dell’”Apologia’”di Apuleio, Como, 2012.
30 V. GIUFFRE’, Avvocati, imputati e giudici nella “pro Cluentio” ciceroniana , Napoli, 1993, p.
188.
31 Così V. ARANGIO RUIZ, Cicerone giurista, in Ciceroniana I.2, Roma, 1959, pp. 3 ss., spec. p.
5.
32 Sul punto, V. GIUFFRE’, Avvocati, cit., p. 190.
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l’animo del popolo e dei giudici 33 . Questi ultimi, per contro, se vogliono
mantenere integra la loro reputazione, devono ben guardarsi dal cedere a
condizionamenti di tal fatta: il loro verdetto deve basarsi sulle sole prove
fornite dall’accusatore e dall’accusato nella fase del dibattimento, non sulle
vociferazioni o sulle suggestioni dell’opinione pubblica (Cic. pro Cluent. 1.1-2;
2-6) 34 . Cicerone esprime tali ammonimenti con riferimento al sistema delle

quaestiones.
Ma anche nei vecchi iudicia populi il verdetto popolare era stato spesso
compromesso da pregiudizi o valutazioni extra giudiziarie, quali la personalità
dell’imputato. Tanto si evince pure da Valerio Massimo 8.1 ( damn. 1), il quale
così introduce il suo resoconto su vicende giudiziarie condizionate in modo
determinante da voci e pregiudizi: «Ci occuperemo ora di coloro ai quali, in
sede di difesa, situazioni estranee ai fatti in questione nocquero più di quanto
non abbia loro giovato la stessa innocenza»35.
Il pensiero del giurista odierno corre subito al celebre caso Sofri-Marino, su cui
si pronunciarono le S.U. della Corte di Cassazione con sentenza n. 1126 del 21
ottobre 1992 (a proposito dell’utilizzazione di testimonianze su voci correnti, a
campagne di stampa), nonché alla problematica -oggi molto sentita- del
condizionamento esercitato dai c.d. processi mediatici sull’andamento dei
processi penali di vasta risonanza sociale.
I rumores sono attentamente studiati da Cicerone tra le prove “inartificiali”, per
la loro spiccata potenzialità persuasiva (Cic. rhet. ad Her. 2.12). Di per sé le
voci hanno una scarsa attitudine probatoria, sostiene l’Arpinate, ma se l’oratore
è abile può: a) sostenere che le voci non nascono a caso e hanno sempre un
fondamento di verità, quando i rumores risultano favorevoli all’assistito; b)
viceversa, sminuire l’affidabilità delle voci, presentandole come frutto di una
malevola volontà o di invidia, se queste sono sfavorevoli al cliente (si legga,
per esempio, Cic. pro Cael. 30, dove il Retore declassa a pure e semplici
maldicenze svariati addebiti, più o meno marginali, rivolti a M. Celio Rufo,
l’imputato difeso nell’occasione 36 ). In relazione a questa seconda ipotesi,
Cicerone ha cura di spiegare la differenza tra accusatio e maldicenza nel corso
della difesa di Celio (pro Cael. 6).
Risale al 158 o 159 d.C. un’altra attestazione nello stesso senso: Apuleio ( apol.
1.6) qualifica mere “vociferazioni” le insinuazioni dei suoi avversari, affermando
33Ibid.,

p. 189.
In tema, P. CERAMI, “Aequum iudicium”, cit., p. 8.
35Ibid., p. 26 nt. 29.
36 Così L. PELLECCHI, “Innocentia”, cit., p. 53.
34
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poi che tali insimulationes costituiscono un attacco studiato ad arte per
screditarlo (mentre in realtà le contestazioni apparentemente minori valgono a
corroborare la credibilità dei crimini di cui il reus è accusato)37. La tecnica è
identica a quella usata da Cicerone: depotenziare il valore delle “maldicenze”,
rappresentandole come inutilizzabili in un processo sottoposto alla necessità
della prova e all’argomentazione forense (pro Cael. 6: Sed aliud est male

dicere, aliud accusare. Accusatio crimen desiderat, rem ut definiat, nominem ut
notet, argumento probet, teste confirmet; maledictio autem nihil habet
propositi praeter contumeliam quae si petulantius iactatur, convicium, si
facetius urbanitas nominatur)38.
Come introduzione dei capi di imputazione, è poi frequente un altro
espediente, da parte dell’accusatore: la reprehensio vitae anteactae, luogo
retorico secondo cui l’accusa acquista credibilità se collimante con la generale
condotta di vita dell’imputato (Cic. pro Mur. 11-53; Quint. inst. or. 4.2.52;
5.10.28) 39 . Ancora nel II sec. d.C., l’Imperatore Adriano in un rescritto (D.
22.5.3.2) ribadisce che le voci, purché si tratti di una opinione comune,
possono assurgere a elemento probatorio, anche se solo di rincalzo: la
consentiens fama – dunque – confirmat rei de qua quaeritur fidem.
In definitiva, mediante il frequente, ma nei tempi più antichi non necessario,
uso, peraltro del tutto strumentale, di argomentazioni giuridiche, l’avvocato
romano deve consulere, consigliare il suo assistito, e soprattutto postulare e
defendere, difenderlo davanti al giudice. Nell’ambito del processo penale,
l’avvocato romano si qualifica di regola patronus (l’advocatus, specie
nell’ambito delle cause civili, si limita a specifici atti processuali) ed il suo
compito principale è quello di pronunciare l’arringa dinanzi all’organo
giudicante, attenendosi strettamente al rispetto di un complesso di regole di
condotta – nella vita privata, oltre che nell’attività professionale – che la prassi
forense dell’epoca ha sviluppato. I praecepta etici sono: decorum, honestas,
humanitas, integritas, innocentia, misericordia, lenitas, fides, firmitas,
diligentia, probitas, prudentia, moderatio, religio, temperantia, veritas. Ed a
questi principi-guida deve ispirarsi l’ars forense, nell’officium defensionis,
traducendosi in doveri di difesa, fedeltà, lealtà, indipendenza, correttezza,
diligenza, competenza.

37Ibid.,

pp. 123 ss., pp. 129 ss., pp. 255 ss..
p. 53 nt. 40.
39Ibid., pp. 142 ss., con prec. lett..
38Ibid.,
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Cicerone fissa il principio del diritto alla difesa, peraltro già affermatosi nella
prassi forense romana, a sua volta sulla base di pregresse esperienze
(filosofico-giuridiche) greche, segnalando come unico limite (oltre alla
falsificazione di prove e l’addurre consapevolmente prove false) le deteriori
qualità morali dell’imputato (all’epoca individuate nei cospiratori, negli
organizzatori delle associazioni a delinquere, negli autori di gravi reati contro la
pubblica amministrazione)40. Soltanto in queste circostanze viene ammesso il
rifiuto della defensio; ma – apprendiamo da altri luoghi ciceroniani 41 – tale
deroga allo ius defensionis è subordinata alla condizione che l’avvocato sia a
conoscenza del reale coinvolgimento del cliente nefarium impiumque nel reato
contestatogli.
Nella realtà le cose vanno diversamente. Cicerone lascia intendere piuttosto
chiaramente42 di essere stato a conoscenza della colpevolezza di Cluenzio, ma
si vanta di averne ottenuto l’assoluzione grazie alla sua abilità difensiva.
Sotto questi aspetti, già al tempo di Cicerone la deontologia degli avvocati si
differenzia notevolmente da quella dei giudici. Quanto alla ricerca della veritas,
rileva la fondamentale distinzione tra l’officium iudicis e l’officium defensionis43:
il giudice deve sempre tendere all’accertamento della verità ( iudicis est semper
in causis verum sequi), intesa questa in senso assoluto, mentre il patrono, per
assicurare lo ius defensionis, deve ricercare e sostenere soltanto il verosimile,
ancorché non del tutto vero (patroni non numquam veri simile, etiam si minus
sit verum, defendere). Questo “relativismo dell’avvocato” non è che il
precipitato delle dottrine filosofiche imperanti in età ciceroniana: l’Oratore, in
quanto « “scettico” neoaccademico sembra voler piegare ai suoi ben diversi fini
certi atteggiamenti dell’avvocato, cui la consuetudine con i tribunali ha
insegnato che la verosimiglianza persuasiva non coincide necessariamente con
la verità, non è definitiva, ma sempre revocabile in discussione»44. L’avvocato,
insomma, mira solo a una persuasione che gli frutti la vittoria45.

Amplius, P. CERAMI, “Honeste”, cit., pp. 16 ss.; F. ARCARIA, Il “dovere di verità”, cit., p. 82.
Cic. pro Sulla 2.6-7; 3.9-10; 5.14; 6.18; 30.85; pro Cluent. 39.109; inVerr. 1.4.10.
42 Ci risulta da Quint. inst. or. 2.17.21. V. sul punto V. GIUFFRE’, Avvocati, cit., p. 190 e nt. 12.
43 Su cui v. J.-M. DAVID, Le patronat judiciaire au dernier siècle de la République romaine ,
Roma, 1992, p. 593; P. CERAMI, “Honeste”, cit., pp. 10 ss., p. 23; F. ARCARIA, Il “dovere di
verità”, cit., pp. 82 ss.
44 E. NARDUCCI, Cicerone e l’eloquenza romana. Retorica e progetto culturale , Roma-Bari, 1997,
40
41

p. 96.
45 In questo senso E. NARDUCCI, Cicerone, cit., p. 88; v. pure F. ARCARIA, Il ‘dovere di verità’ ,
cit., p. 84.
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Il difensore deve dunque impostare la difesa nei modi e nei tempi più utili al
suo assistito, avvalendosi della più ampia facoltà di valorizzare tutti gli elementi
utili al cliente e, al tempo stesso, di minimizzare o lasciare in ombra gli
elementi avversi, con un solo divieto, illustrato ancora da Cicerone in pro
Cluentio 18.51: l’addurre prove false o il tacere elementi utili all’assistito.
Perché asserire ciò che non si può dimostrare sarebbe impudenza – afferma
l’Oratore – trascurare ciò che si potrebbe provare sarebbe slealtà o negligenza.
Ecco dunque scolpito il dovere deontologico di protezione e di lealtà nei
confronti del cliente, che incontra il suo limite nelle dichiarazioni avventate o
mendaci. Sono in gioco non soltanto il valore professionale, ma anche la
probità e il senso dell’onore del patrono (“…non ingeni solum sed etiam virtutis
atque offici…”)46.
Nello ius tacendi riconosciuto all’avvocato in ordine a dati contrari alla
posizione dell’assistito si possono vedere i prodromi del moderno principio
nemo tenetur edere contra se.
In linea generale, l’avvocato era – e tuttora è – legittimato all’omissione
volontaria e alla distorsione di fatti rilevanti, ed era – come è oggi – altresì
libero di raccontare o asserire ciò che ritiene più vantaggioso per gli interessi
del suo assistito, senza con ciò violare il dovere deontologico di verità, fatto
salvo il divieto di introdurre nel processo prove, o altrui dichiarazioni, che
sappia essere false47. Specialmente nel campo del processo penale, il dovere
giuridico e deontologico di verità (se inteso quale “dovere di dire tutta la
verità”) a carico dei difensori e delle parti ha avuto nella nostra tradizione
storia, e ancora oggi riveste, un ambito assai circoscritto, e non manca chi
addirittura ne afferma tout court l’inesistenza 48 . Attualmente, così come nel
lontano passato, lo ius defensionis ci appare configurato «come diritto-dovere
di impostare la difesa […] nei modi più utili al cliente e, soprattutto, come
piena facoltà di valorizzare ogni minimo elemento favorevole” all’assistito e,
per contro “di svalutare gli elementi contrari, salvo il limite, debitamente
rimarcato dallo steso Cicerone […], della falsificazione e della invenzione delle
prove49».
Cfr. sul punto V. GIUFFRE’, Avvocati, cit., p. 61, pp. 187 ss..
Cfr. M. TARUFFO, La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, Roma-Bari, 2009, pp.
44 ss..
48 Afferma l’inesistenza del “dovere di verità”, F. ARCARIA, il “dovere di verità”, cit., pp. 102 ss. e
passim, dove altra lett. A mio avviso, al riguardo, occorrerebbe distinguere con maggiore
puntualità il processo civile dal processo penale.
49 F. ARCARIA, Il ‘dovere di verità’ , cit., p. 103, sulle orme di M. TARUFFO, La semplice verità,
cit., pp. 44 ss..
46
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La veritas – si è già segnalato – figura tra gli antichi praecepta soltanto per i
giudici. Cicerone lo asserisce, con specifico riferimento al processo penale
(criminale, nella terminologia romana), nel de officiis (2.14.51) 50 , opera
composta nel 44 a.C.: iudicis est semper in causis verum sequi.
E’ facilmente verificabile come i contenuti concettuali essenziali di questo brano
relativo all’officium iudicis conservino ancora oggi piena validità. Al riguardo, si
è illustrata più sopra, per sommi capi, la portata della sentenza della Corte
costituzionale n. 255 del 1992. Sul tema, la Corte costituzionale è tornata con
la pronuncia n. 111 del 1993 sull’art. 507 c.p.p., ed ha affermato che: «il fine
primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della
ricerca della verità storica», individuando così il primo dovere del giudice
penale, forse anche per fornire di una robusta giustificazione le sue scelte di
natura inquisitoria51.
11. Quis est veritas?
Tuttavia, se è fuori discussione che il fine ultimo del processo – e dell’attività
del giudice – è l’accertamento della realtà storica, è pur vero che il processo –
nella specie quello ispirato al modello accusatorio – serve soltanto a perseguire
una “verità processuale”, a causa della natura stessa delle prove: esse sono,
nella definizione di Ferrajoli e di Cordero, eventi presenti, interpretabili come
segni di eventi passati, in quella “macchina retrospettiva” che è il processo52 e,
pertanto, il risultato della prova non può essere riguardato come un quid
esistente sul piano materiale, a differenza delle tracce o degli enunciati raccolti
e sottoposti a valutazione, ma è il punto di approdo di un’operazione mentale
applicata a quei segni del passato53.
Di qui il valore meramente probabilistico della certezza giudiziaria asserita, tra
gli altri, da Cordero, e peraltro dimostrato dagli artt. 546 primo comma (ove si
stabilisce che la sentenza deve contenere l’indicazione delle prove su cui si
fonda la decisione, nonché l’enunciazione delle ragioni per cui il giudice reputa
inattendibili le prove contrarie, con ciò ammettendosi che di regola nei processi
coesistono elementi idonei ad orientare verso soluzioni opposte) e 637 terzo
comma c.p.p. (in cui è prescritto che il giudice, in sede di revisione della

Sul passo, P. CERAMI, “Honeste” cit., pp. 1 ss.; F. ARCARIA, Il “dovere di verità”, cit., pp. 80
ss..
51 Così G. LOZZI, La deontologia del giudice penale, in AA.VV., Etica, cit., pp. 147 ss..
52 F. CORDERO, Procedura penale, cit., p. 181.
53 Ricorda tali definizioni G. LOZZI, La deontologia, cit., p. 147.
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condanna, non possa prosciogliere l’imputato sulla base esclusiva di una
differente valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio).
Rivediamo adesso questa problematica tornando all’immagine dell’albero
frondoso (il nostro codice di procedura penale) ben impiantato sulle radici della
tradizione, e dunque al su citato brano ciceroniano del de officiis, impuntato
sul dovere morale di veritas. Nell’accusa (è bene ricordare che le considerazioni
seguenti attengono al rito di tipo accusatorio), è dovere morale ( officium
accusatoris) da osservare scrupolosamente l’astenersi dall’accusare di delitto
capitale (iudicio capitis) un uomo innocente, perché l’oratore non deve
ricorrere all’eloquenza – che è destinata per natura alla salvezza e alla
conservazione del genere umano – al fine di fare condannare a pene capitali
chi sia innocente54 (espressioni, queste, che ricorrono poi quasi alla lettera in
una costituzione imperiale di Leone e Artemio, del 469 d.C.). D’altra parte, non
ci si deve fare scrupolo di difendere un colpevole, sempre che non si tratti di
un uomo empio o scellerato: lo esige il popolo – motiva Cicerone –, lo
consente la prassi forense, lo impone il senso di umanità ( humanitas)55. E qui
di seguito una precisazione di fondamentale importanza: a differenza del
giudice, che nei processi deve sempre ricercare la verità, il patrono-avvocato
deve sostenere il “verosimile”, anche se meno vero.
In definitiva, il patronus deve mirare a persuadere il giudice, sostenendo e
argomentando il “verosimile”. Questa, conclude l’Oratore, è l’opinione di
Panezio, il più autorevole degli Stoici. Ma noi sappiamo che la dottrina del
“verosimile” risale, nel tempo, al pensiero di Corace e Tisia (secondo
quest’ultimo, ricorda Platone in Phaedr. 267a, il verosimile va stimato molto più
del vero), ed è stata poi ampiamente sviluppata da Aristotele 56 . Cicerone
definisce il “verosimile” come una circostanza basata su premesse
generalmente probabili, talora inconfutabili (Cic. part. or.10.34). Tuttavia è
discutibile – e di fatto discusso – se la ricerca del “verosimile” e l’obiettivo
della persuasione siano conciliabili con l’accertamento del “vero reale”.
Accanto al “verosimile”, Cicerone effettua molti richiami al “probabile”,
definendolo come una circostanza plausibile e vicina al vero per la sua
somiglianza, eppure priva di riscontri empirici (Cic. de invent. 1.29.46).
Dunque, nella concezione retorica, il “probabile”, oltre a fare riferimento al c.d.

Dettagli in P. CERAMI, “Honeste”, cit., p. 4.
Sul punto, E. COSTA, Cicerone giureconsulto II, Bologna, 1927, p. 78 e nt. 1; P. CERAMI,
“Honeste”, cit., pp. 15 ss..
56 Dimostrazione in A. PLEBE, Breve storia, cit., pp. 16 ss..
54
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senso comune (Cic. de invent. 1.29.46), include e implica anche un (seppur
blando) concetto di verità57.
La teoria del “probabile” – concetto eticamente orientato – all’epoca ha ingenti
risvolti pratici in sede processuale, dal momento che, sulla base delle teorie
retoriche, la conoscenza dei fatti, in giudizio, va acquisita per mezzo di
probabilità58. Il discorso processuale edificato sul “probabile” non si fonda – si
è chiarito – soltanto sul c.d. senso comune, ma su di serie articolata ed
organica di elementi, una proposta di giudizio opposta a quella dell’avversario.
Ecco perché il “probabile” costituisce un elemento fondamentale e per lo più
imprescindibile: l’attività probatoria (argumentatio) altro non è, per Cicerone,
che un’attività inventiva dell’oratore, idonea a dimostrare un certo assunto con
diversi, crescenti gradi di probabilità (Cic. deinv. 1.44). Fino all’età di
Quintiliano (35 d.C.-95 d.C.?) non si afferma una concezione tecnica della
prova, che resta per secoli una inestricabile mescolanza di prova e
argomentazione 59 . Ma risulta comune a Quintiliano e a Cicerone la
rappresentazione della prova come argumentum, per il suo muoversi non
nell’ambito dell’evidenza, bensì del dubbio e del probabile.
Nel De inventione ciceroniano la trattazione dell’attività dimostrativa si incentra
infatti soprattutto sull’argumentum, nell’accezione di “verosimile”.
L’argumentum vi è definito come una circostanza non reale, che tuttavia, per
la sua somiglianza al vero, si sarebbe potuta verificare (Cic. de inv. 1.27:
Argumentum est ficta res, quae tamen fieri potuit ). Si tratta dunque di un
ragionamento argomentativo deduttivo, basato su premesse probabili (Cic.
part. or. 32.113). Cicerone ne fa largo e abilissimo uso nei processi penali, al
fine di insinuare il dubbio, nei giurati, che le prove addotte dall’accusatore sono
prive di fondamento: all’epoca non è inconsueto che anche un solo, verosimile
argumentum (quale, per esempio, l’eccessiva imperturbabilità ostentata
dall’avversario60) riesca a fare svanire (diluere) anche plurimi e gravissimi capi
d’accusa. Come afferma Cicerone, argumenta plus quam testes valent (de rep.
1.38.59). Un buon argumentum, insomma, può risultare decisivo. Benché si
tratti di un espediente retorico, frutto dell’attività inventiva dell’oratore,
l’argumentum riveste funzione probatoria (Cic. part. or. 2.6: C.: Quid est
argumentum? P.: Probabile inventum ad faciendam fidem). In quanto
Ampia discussione in M. MICELI, Tipologia, cit., pp. 144 ss..
Lo rileva A. GIULIANI, Il concetto di prova. Contributo alla logica giuridica , Milano, 1971, p.
14.
59 G. PUGLIESE, La prova, cit., p. 423.
60 Cic. Brut. 80.278.
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ragionamento deduttivo “strumentale” (realizzato mediante tecniche
sillogistiche)61, esso è in grado di rendere plausibile un fatto dubbio e ignoto,
deducendolo da uno noto (Cic. top. 2.8: …argumentum autem rationem, quae
rei dubiae faciat fidem)62.
Di particolare interesse si presenta l’argumentum auctoritatis, ovvero il valore
dei richiami a precedenti dottrine 63 . E’ questo uno dei tanti strumenti della
retorica giuridica, consistenti nel proporre e organizzare le affermazioni
nell’ambito di un discorso che, pur essendo privo di garanzie scientifiche, è
mirato ad ottenere un giudizio favorevole da parte dell’uditorio 64. In sostanza,
l’argumentum auctoritatis è l’argomento del prestigio65.
Si tratta di un argumentum ben noto a Cicerone (top. 4.24), il quale lo colloca
tra i loci extrinseci (cioè esterni alla causa) che concorrono ad faciendam
fidem. Spesso l’argumentum auctoritatis consiste in una citazione
giurisprudenziale, che trova la sua forza persuasiva nella connessione tra
competenza tecnica e autorevolezza sociale del giurista citato. A volte, la
citazione del giurista si rinforza mediante precedenti autorità: secondo
l’esempio ciceroniano, vale al riguardo la definizione di ambitus risalente a
Publio Mucio Scevola, ma di cui si scorgono precedenti attestazioni in
Aristotele. Altre opinioni vengono corroborate dal richiamo alla condivisione da
parte di tutti i sapienti del tempo, o di uomini di valore, o della maggioranza
etc.
Poi, con l’avvento del Principato, la retorica comincia a cede lo scettro alla
tecnica giuridica. Il percorso è molto lento.
Soltanto nel corso dell’età imperiale ci si avvia verso l’acquisizione di un
concetto pienamente tecnico-giuridico di probatio, come dimostrano i primi
tentativi dei giureconsulti di occuparsi della prova giudiziaria, con un taglio
diverso da quello retorico (mediante riflessioni sulla ammissibilità dei singoli
mezzi di prova, loro valutazione da parte del giudice etc.) ed elaborando così
una serie di regole ignote alla filosofia. Il fatto ( signum) tende ormai a
Rinvio sul punto a M. MICELI, Tipologia, cit., p. 128 e nt. 149, con bibl..
V. anche Cic. rhet. Ad Her. 2.8. In lett., G. BROGGINI, Cicerone avvocato, in Jus 37, 1990, pp.
143 ss., spec. p. 155.
63 Ampia disamina in E. STOLFI, “Argumentum auctoritatis”. Citazioni e forme di approvazione
nella scrittura dei giuristi romani, in AA.VV., Tra retorica e diritto, cit., pp. 85 ss..
64 F. CAVALLA, Dalla “retorica della persuasione” alla “retorica degli argomenti”. Per una
fondazione logica e rigorosa della topica giudiziale, in AA. VV., La retorica fra scienza e
professione legale. Questioni di metodo , Milano 2004, p. 27; E. STOLFI, “Argumentum
auctoritatis”, cit., p. 91.
65 C. PERELMA, L. OLBRECHTS-TYECA, Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica, tr. it.
Torino 1976, p. 322.
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prevalere sulle operazioni tecnico-concettuali ed argomentative (argumenta).
Per tale via, si prende ad attribuire alle probationes un maggior grado di
certezza e affidabilità rispetto agli argumenta, degradati a meri “elementi di
prova”, per la loro “verosimiglianza” e – quindi – incertezza66. Il “fatto” diviene
il vero protagonista del processo, soltanto quando esso è dubbio o meramente
probabile si ricorre al sostegno degli argumenta.
In questo senso, ci appaiono significativi due dati. Il primo è costituito dai
richiami operati da Quintiliano all’importanza delle prove inartificiales, proprio
in quanto estranee alla tecnica retorica (inst. or. 5.1.2). Il secondo è una
vicenda processuale narrata da Gellio (noct. Att. 14.2.24-25), vicenda che lo
vede coinvolto in prima persona in qualità di giudice privato in un processo
civile: in assenza di prove documentale e testimoniali, secondo i suggerimenti
del filosofo Favorino il giudice avrebbe dovuto decidere sulla base delle qualità
e della condotta morale delle parti in causa, ma reputando tali prove delle
“prove morali” e non “giuridiche”, egli preferisce pronunciare il “non liquet”67.
E’ però solo con Giustiniano che si afferma in pieno il concetto della “prova
razionale”, quale accertamento dello specifico “fatto storico”, già in embrione
negli scritti di Quintiliano.
12. Attribuzione (o distribuzione) dell’onere probatorio.
Con l’avvento delle cognitiones imperiali, la specifica preparazione
professionale del funzionario giudicante, in grado di dirigere il dibattito,
consente di imprimere un nuovo corso all’istruzione probatoria (secondo
quanto attesta già Tacito, dial. de orat. 19.2, 5) e si afferma gradualmente la
tendenza a riconoscere al giudice maggiori poteri di cognizione,
legislativamente guidati.
Nel I sec. d.C. – come si è già avuto modo di segnalare – si verifica
un’accentuata decadenza dell’arte oratoria, ma ciò viene considerato un fattore
positivo, per lo spazio che essa lascia alla nuova attenzione che ora si può
dedicare alle indicazioni provenienti dai giuristi. Anche nei giudici e negli
avvocati si riscontra presto questa formazione più tecnica, il che induce Tacito
(dial. de orat. 38.1) ad esprimere un apprezzamento nei loro confronti,
paragonando il vecchio e il nuovo modo di tenere i processi: prima rilevava
l’eloquenza, ora si bada alla “verità” (quae etsi nunc aptior est veritati,
Dettagli in G. PUGLIESE, La prova, cit., p. 424.
Cfr. V. GIUFFRE’, “Necessitas probandi”. Tecniche processuali e orientamenti teorici, Napoli,
1984, pp. 135 ss.; S. PULIATTI, Alla ricerca, cit., pp. 57 ss..
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eloquentiam tamen illud forum magis exercebat )68. Parallelamente, con Celso
(D. 22.3.9, 11,17) e poi in modo più astratto e generale con Ulpiano (D.
22.3.19.1.2) e soprattutto con Paolo (D. 22.3.2), si affermano – per gruppi di
casi – alcuni criteri propedeutici alla generalizzazione della celebre regola
dell’onere probatorio, probatio incumbit ei qui dicit, non ei qui negat (massima
che esclude la prova dei fatti negativi).
Va avvertito che comunque, fino a Giustiniano, nel processo romano non esiste
un rigido e ineludibile principio ispiratore nell’attribuzione dell’onere probatorio:
ci troviamo di fronte a indirizzi svariati e mutevoli, dipendenti a volte da profili
di ordine tecnico-processuale, altre volte dalle peculiarità degli interessi
(individuali o collettivi) concretamente in gioco, non di rado dalla gestione
impressa al processo dall’organo giudicante e dalle sue valutazioni discrezionali
in ordine all’opportunità di richiedere all’una o all’altra parte le prove delle
circostanze rilevanti69.
Questa mutevolezza, per altro verso, non va generalizzata: con riguardo ad
alcuni tipi di vertenze, sono innegabili sia l’esistenza e la pratica applicazione di
antichi criteri risalenti all’epoca decemvirale e immediatamente postdecemvirale70, sia il successivo e più maturo tentativo di imprimere un indirizzo
costante all’imposizione dell’onere probatorio, da parte dei prudentes e delle
cancellerie imperiali 71 . Ma per lo più, fino all’età giustinianea (quando
attraverso la Compilazione si presenta il principio pauliano dell’onere probatorio
in modo generale e astratto, imperativo e vincolante, sancendosi anche in via
autoritativa la regola della stretta dipendenza dell’esito della lite dall’attività
Così, S. PULIATTI, Alla ricerca, cit., p. 48.
Sul punto, in lett. si fronteggiano due teorie: quella tradizionale e sostenuta ancora da G.
PUGLIESE, L’onere della prova nel processo romano “per formulas”, in Revue Internationale des
Droits de l’Antiquité 3° s., 3, 1956, pp. 349 ss., secondo cui la regola generale che impone
all’attore la prova in via primaria si sarebbe affermata già all’interno del processo formulare, e
l’altra, facente capo soprattutto a L. DE SARLO, ‘Ei incumbit probatio qui dicit, in Archivio
Giuridico 114, 1935, pp. 184 ss., E. LEVY, Die Beweislast im klassischen Recht, in Iura 3, 1952,
pp. 155 ss., e a G. LONGO, “Onus probandi”, in Archivio Giuridico 149, 1955, pp. 61 ss., e ormai
quasi concordemente accolta, che attribuisce soltanto a Giustiniano la generalizzazione della
regola in oggetto.
70 Per quanto concerne i giudizi di rivendica, l’affermazione della imposizione all’attore dell’onere
probatorio già in età pre-costantiniana è chiaramente affermata in CTh. 11.39.1, del 325 d.C.
71 Rinvio sul punto a quanto già esposto in L. SOLIDORO MARUOTTI, Riflessioni sulla struttura
della rivendica romana e sulla prova della proprietà , in “Filìa”. Scritti per G. Franciosi, a cura di
F.M. d’Ippolito, III, Napoli 2007, pp. 2473 ss. In sintesi, mentre con riguardo all’antica legis actio
sacramenti in rem l’onere probatorio gravava su entrambi i contendenti (è discutibile con quale
ordine), nelle azioni in personam (e quindi pure nella rivendica secondo la procedura per
sponsionem) la dimostrazione era posta a carico dell’attore, come si evince da Gell. noct. Att.
14.2.26. Tale regola dipendeva dalla struttura del processo e non era fissata legislativamente.
68
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probatoria della parte), nella prassi dei tribunali, specie provinciali 72, al giudice
si riconosce la libertà di chiedere la prova all’una o all’altra parte, e poi di
esigere dalla controparte la prova contraria, e infine persino di decidere in
favore della parte il cui tentativo probatorio sia stato insoddisfacente, ma
comunque migliore di quello dell’avversario, nell’ambito di un giudizio di tipo
comparativo. Tanto si evince da alcune costituzioni imperiali, rispettivamente di
Antonino Pio (CI. 2.1.1, a. 155 d.C.), di Alessandro Severo (CI. 2.1.5, a. 223),
di Costantino (CTh. 11.39.1)73. Particolarmente significativa, circa la facoltà del
giudice di imporre una ripartizione dell’onere probatorio nei processi criminali,
risulta la disposizione costantiniana in materia di processi per falso, in CTh.
9.19.2 (a. 320) 74: qui è l’ossessiva ricerca della veritas ad indurre la cancelleria
a prescrivere al giudice un ampliamento dell’indagine.
In definitiva, i criteri non fanno difetto, ma il giudice – talora su sollecitazione
imperiale – può poi chiedere la prova anche alla parte che non sarebbe tenuta
a fornirla, e in ogni caso l’esito della lite non dipende necessariamente dal
mancato assolvimento dell’onere probatorio stabilito dai criteri-guida di
carattere generale.
D’altronde è significativo che la nuova istanza di mettere ordine nella materia
dell’onere probatorio (cfr. CTh. 11.39.12 di Arcadio 75 , del 396 d.C., e CI.
4.35.22 di Anastasio, del 506 d.C. 76) si trovi a collimare con la definizione del
sistema delle prove giudiziarie.
13. Verso la prova legale.
Come sopra si è accennato, nel corso del Principato si avvia ad assumere una
certa coerenza anche la disciplina degli aspetti sostanziali della prova
giudiziaria. Ciò soprattutto in materia di rapporti gerarchici tra le varie prove e
di inammissibilità e insufficienza di un certo strumento probatorio in materie
determinate. Si sottrae, così, un vasto numero di scelte alla discrezionalità del
giudice e vengono fortemente sminuiti gli effetti dell’impatto emotivo
eventualmente suscitato dagli avvocati mediante meri artifizi retorici.
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Cfr. CI. 4.19.2 di Antonino Caracalla, dell’anno 215 d.C., su cui v. le considerazioni in L.
SOLIDORO MARUOTTI, La tutela del possesso in età costantiniana, Napoli 1998, pp. 157 ss..
73 V. quanto si illustra in L. SOLIDORO MARUOTTI, La tutela del possesso , cit., pp. 155 ss.;
EAD., “Proprietà relativa”, “proprietà assoluta” e onere probatorio nei giudizi di rivendica, in
AA.VV., Studi in onore di M. Acone I, Napoli, 2010, pp. 235 ss..
74Ibid., pp. 134 ss..
75Ibid., pp. 174 ss..
76 W. ROZWADOWSKI, Nuove vedute sull’onere della prova nella Legge Anastasiana , in Studi in
onore di E. Volterra IV, Milano, 1971, pp. 217 ss..
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Giustiniano giunge a indicare quando la dimostrazione si possa considerare
raggiunta e come il giudice debba valutare legalmente la prova: ormai le
norme impongono al giudice di osservare una procedura ben definita
nell’assunzione e nell’espletamento delle prove. All’interno della Compilazione
abbondano i richiami al contrasto tra l’antica discrezionalità riconosciuta al
giudice nell’apprezzamento delle prove caso per caso, e i numerosi limiti legali
imposti invece da Giustiniano, mediante la fissazione di criteri generali. La
prova legale da un lato assoggetta il giudice al potere imperiale, ma dall’altro
lato garantisce imparzialità, impersonalità e oggettività del giudizio 77 ,
prevenendo eventuali “abusi del processo” da parte dell’organo giudicante.
Anche l’argumentum fondato sui rumores diviene oggetto di una attenta
distinzione. Già Quintiliano (inst. or. 5.3.1) invita a differenziare una “voce
pubblica” (fama ac rumores) di tipo assertivo – e quindi assimilabile al plauso o
consenso della comunità (consensus civitatis) –, ammissibile come prova
ancorché fragile, dalle dicerie malevole e prive di fondamento. Ancora
Quintiliano (inst. orat. 5.10.1, 11) sottolinea ciò che poi risulta anche dal già
citato, poco più tardo rescritto adrianeo in D. 22.5.3.2: l’argumentum, da solo,
è inidoneo a facere fidem, può soltanto avvalorare altre prove. Si segna così il
definitivo allontanamento dalla dottrina ciceroniana, secondo cui un unico,
forte argumentum, accompagnato da signa ed exempla, poteva risultare
decisivo e determinante nello smontare il teorema probatorio avversario.
L’antico principio della prevalenza dell’argomentum sui testes è superato. E con
esso anche la tanto aborrita prassi giudiziaria che, nei processi criminali delle
quaestiones, addossava in via primaria l’onere probatorio alla difesa,
applicando una sorta di presunzione di colpevolezza (retaggio, peraltro, di
antichissime regole orientali, sancite nel codice di Hammurapi 78).
Con Quintiliano (inst. orat. 5.9.3) affiora anche un altro elemento nuovo:
l’indicium, destinato ad evolversi nel concetto moderno di prova indiziaria.
Anteriormente indicium veniva utilizzato come sinonimo di signum, ma dall’età
quintilianea assume il significato di signum non necessarium, ovvero elemento
di fatto dal carattere incerto e aleatorio, pertanto inidoneo a costituire una
prova in senso proprio79.
I nuovi orientamenti non sono dipendenti in via esclusiva dall’adesione agli
ideali cristiani. Risale infatti a Giuliano l’Apostata un generale richiamo
77
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Amplius, A. TOZZI, L’evoluzione, cit., p. 369.

Per esempio, § 7: il testo tradotto e commentato è in C. SAPORETTI, Antiche leggi. I “codici’”

del vicino Oriente antico, Milano, 1998, pp. 161 ss..
79 M. MICELI, Tipologia, cit., pp. 132 ss..
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normativo, rivolto ai giudici, affinché non su discostino impunemente ab
aequitate (Amm. Marc. rer. gest. 18.1.1-4). Il comando è ricordato da
Ammiano Marcellino, il quale riporta pure un significativo episodio ( rer. gest.
18.1-4)80. Dinanzi al tribunale imperiale, presieduto appunto da Giuliano, viene
accusato di furto Numerio, ex governatore della Gallia Narbonense. Nel corso
dell’interrogatorio, l’imputato nega tutti i capi di accusa rivoltigli dall’oratore
Delfidio, il quale non riesce a reperire alcuna prova delle proprie asserzioni.
Vistosi in difficoltà, l’avvocato dell’accusa si rivolge all’Imperatore, lamentando:
«Potentissimo Cesare, chi mai potrà essere colpevole, se per discolparsi sarà
sufficiente negare?». Giuliano risponde: «E chi mai sarà innocente, se per fare
condannare un uomo basterà accusarlo?».
Ma fino a questo momento, la regola appartiene al dominio della morale, e più
precisamente del criterio dell’aequitas, non del diritto scritto.
Pochi anni, dopo, una costituzione imperiale del 382 d.C., di Graziano,
Valentiniano e Teodosio (CTh. 4.19.25), disciplina alcuni aspetti fondamentali
della prova nel processo penale: l’attribuzione dell’onere probatorio agli
accusatori e l’individuazione delle prove ammissibili. Si menzionano i testes
idonei (i notai ed altri testimoni attendibili, in quanto appartenenti alla
categoria degli honestiores: nobili e benestanti, purché siano almeno due,
come già stabilito da Costantino), i documenti e soprattutto gli indicia
indubitata et luce clariora, che potremmo identificare con i nostri “fatti notori”.
Siamo qui di fronte ad uno dei primi, incerti tentativi di costruire una gerarchia
dei mezzi di prova (si noti che in quest’epoca i duo testes idonei prevalgono sui
documenta).
Tuttavia, pure in un sistema di prova legale, come quello attualmente vigente
in Italia, non mancano momenti di disfunzione. Si pensi al già citato caso SofriMarino e alla relativa sentenza delle Sezioni Unite, n. 1126 del 21 ottobre
1992, in la Suprema Corte ha rilevato come: «…per valorizzare poi tale
circostanze [scil. testimonianze su voci correnti o “de relato”, campagne di
stampa etc.] in chiave accusatoria si è enunciato il singolare principio che per
la dimostrazione di un fatto affermato dall’accusa sia determinabile dalla
mancata prova dell’assunto difensivo che quel fatto non si è verificato o si è
verificato in circostanze diverse e incompatibili con la tesi accusatoria,
ricorrendosi in questo modo ad una patente ed illegittima inversione dell’onere
della prova».
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Su cui P. CERAMI, “Aequum iudicium”, cit., p. 11.
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14. Favor rei, in dubio pro reo, presunzione di innocenza o di non
colpevolezza.
In relazione ai problemi legati all’applicazione dell’art. 530 c.p.p., va osservato
che anche l’applicazione del tradizionale principio del favor rei, unitamente alla
presunzione di innocenza dell’imputato e alla connessa declinazione più
strettamente processuale di queste regole, ovvero il principio in dubio pro reo,
incidono fortemente sull’applicazione del diritto penale sostanziale. È bene
distinguere queste regole, spesso non del tutto correttamente assimilate tra
loro. Il criterio assai ampio del favor rei è, almeno in prevalenza, “sostanziale”,
in quanto comporta interventi potestativie valutativi di attenuazione, se non
addirittura di esclusione, della responsabilità penale, ove sussista una
incertezza sui presupposti cognitivi della pena (rientrano in questo novero
l’analogia in bonam partem e l’interpretazione estensiva delle circostanze
esimenti o attenuanti). L’eventuale incertezza è risolta dalla presunzione di
innocenza – o di non colpevolezza – dell’imputato81.
Il principio in dubio pro reo dovrebberappresentare la proiezione processuale
della presunzione di innocenza, ma oggi si ritiene in prevalenza che detto
principio (quale espressione della regola più generale della presunzione
d’innocenza) rivesta la «duplice valenza di regola di trattamento processuale
dell’imputato e di regola giudizial-probatoria»82, collocandosi così a cavallo tra
diritto sostanziale e processuale. Ma sul punto mi riservo di tornare più avanti.
Quanto all’origine di questi principi, nell’opinione comune, la regola secondo
cui in presenza di fondati dubbi sulla colpevolezza dell’imputato deve giungersi
alla sua assoluzione si è diffusa con l’Illuminismo, per l’esigenza sia di
introdurre nel processo penale alcune libertà personali anteriormente negate,
sia di rifondare in un’ottica più liberale i rapporti tra lo Stato, il cittadino e il
potere punitivo83.
Detto criterio è però più antico di quanto comunemente si ritiene. Sebbene non
siano stati i Romani a coniare l’espressione in dubio pro reo, nella sostanza la
genesi della regula risale al primo Principato, e più precisamente a un rescritto
di Traiano. Vi si afferma, in relazione a un caso di specie, che, ove
sull’imputato gravino meri sospetti, è preferibile che un colpevole rimanga
impunito, piuttosto che un innocente venga condannato (Ulp. D. 48.19.5pr.:

Sed nec de suspicionibus debere aliquem damnari divus Traianus Adsidio
Così L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Bari-Roma, 2002, pp. 83
ss.; rivede ora in chiave storica questa problematica F. FASOLINO, Alle origini, cit..
82 F. FASOLINO, Alle origini, cit..
83 V. sul punto, F. ZUNICA, “Regulae iuris”, cit., p. 98.
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Severo rescripsit: satius enim esse impunitum delinqui facinus nocentis quam
innocentem condemnari)84.
Questa asserzione, che agli occhi del giurista moderno sembra un’ovvietà, per
l’epoca di Traiano riveste una portata fortemente innovativa, considerata la
tradizionale “presunzione di colpevolezza” ancora vigente, nonostante
l’impronta accusatoria, nel sistema della giurisdizione criminale mediante
quaestiones perpetuae85. Cicerone lamenta che, nella prassi giudiziaria dei suoi
tempi, presso i giudici dei processi criminali è opinione diffusa che l’onere del
difensore di provare l’innocenza dell’assistito debba prevalere sull’onere
dell’accusatore di provare la colpevolezza dell’accusato (Cic. pro Cluent. 1.3).
«Io ritengo – afferma Cicerone (pro Sull. 13.39) – che nei processi e nelle
istruttorie occorra accertare non se l’imputato dimostri la sua innocenza,
quanto piuttosto se l’accusa è fondata».
In altri termini, rispetto alle regole vigenti ai nostri giorni, all’epoca di verificava
un’inversione dell’onere probatorio86. Cicerone, in pro Mur. 28.60, stigmatizza
questa prassi: «Si fisserà un principio iniquo, o giudici, e una condizione
umana miserevole, se si riterrà che il giudizio dell’accusatore debba valere
come pregiudizio nei confronti dell’accusato». Ed è assurdo, lamenta ancora
l’Arpinate, ritenere colpevole l’accusato prescindendo da prove oggettive e
riscontri rigorosi, sulla base delle sole accuse (Cic. pro Font. 10.21).
Le ragioni della “presunzione di colpevolezza” dell’accusato sono da individuare
probabilmente nell’alta considerazione in cui la società dell’epoca tiene la figura
(personalità, rango sociale) e il ruolo dell’accusatore, il quale si espone al
notevole rischio di essere a sua volta incriminato per calumnia in caso di
un’accusatio infondata, se è a conoscenza dell’innocenza del reus o se ha
simulato tracce del crimine87: si presume, pertanto, fino a prova contraria, che
l’accusatore non intraprenda avventatamente accuse infondate88.
L’età traianea segna invece l’inizio dell’applicazione – benché molto parziale –
dell’opposto principio in dubio pro reo, nel sistema delle cognitiones extra
ordinem. Il perché di questa svolta non è semplice da determinare: si trattò
Sul passo, M. A. DE DOMINICIS, Ancora sulla formula dubitativa, in Archivio Penale, 1965, I,
pp. 535 ss.; L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., p. 92 nt. 25, p. 643 nt. 12; F. FASOLINO, Alle
origini, cit..
85 Così V. GIUFFRE’, La repressione criminale nell’esperienza romana. Profili , 4° ed., Napoli,
1997, pp. 83 ss., p. 92.
86 Lo sottolinea P. CERAMI, ‘Aequum iudicium’ , cit., p. 10.
87 Fonti e relativo commento in B. SANTALUCIA, Diritto, cit., pp. 180 ss.; D.A. CENTOLA, Il
“crimen calumniae”. Contributo allo studio del processo criminale romano , Napoli, 1999.
88 In questo senso, V. GIUFFRE’, La repressione, cit., p. 92.
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forse della recezione, da parte del pensiero giuridico, delle concezioni
umanitarie stoiche, più tardi amplificate dalla dottrina cristiana89.
Indubbiamente, la risposta imperiale contribuisce a corroborare una linea di
pensiero destinata a divenire presto molto diffusa.
E’ anche difficile risalire all’origine di questo criterio all’interno dei diversi settori
dell’ordinamento giuridico romano. Sul piano processuale, la regola in dubio
pro reo sembra trovare le sue radici nel campo penale. Per quanto invece
riguarda i criteri ermeneutici (profili sostanziali), è molto probabile che il
canone del favor rei sia approdato all’ambito penale da una matrice civilistica:
non è infatti al campo della repressione criminale che risalgono le prime
attestazioni del favor rei.
Il giurista di Scuola proculiana Giuvenzio Celso, vissuto sotto Adriano, afferma
il principio ermeneutico benignius leges interpretandae sunt (D. 1.3.18) 90 ,
riecheggiato da Gaio in materia di obbligazioni garantite (D. 50.17.125:
favorabiliores rei potius quam actores habentur) e di conservazione degli atti,
nella specie i legati (D. 50.17.56: semper in dubiis benigniora praeferenda
sunt). Si ricordi, a proposito dell’espressione gaiana, che in materia di
obbligazioni il termine reus viene dai prudentes romani riferito al reus
promittendi, ossia al debitore, senza alcun riferimento ad eventuali liti
giudiziarie. Per quanto invece concerne la materia dei legati, la benignior
interpretatio delle disposizioni mortis causa (alla base del ben noto favor
testamenti) si ispira alla considerazione che il de cuius non ha più la possibilità
di modificare la formulazione delle sue volontà.
Simili i toni di Marcello, il quale, ancora a proposito di una controversia
vertente sui legati (ambito in cui soccorreva peraltro il già ricordato favor
testamenti) e decisa da Marco Aurelio, afferma con espressione lapidaria la
regola della interpretazione più benevola, in caso di dubbio: In re dubia

benigniorem interpretationem sequi non minus iustius est quam
tutius 91 (riferendo della medesima vertenza, in D. 28.4.3 Marcello ricorre,
invece, alla formula humanior interpretatio).

Questa la lettura di M.A. DE DOMINICIS, Brev. Pauli Sententiarum IV, 12, § 5 e l’origine
romano-cristiana del principio “in dubiis pro reo”, in Archivio Penale I, 1962, pp. 411 ss..
89
90

Di Celso, in tema, si legga anche D. 1.3.17, 19, 24. Ampiamente, sui testi citati, A. PALMA,

“Benignior interpretatio”. “Benignitas” nella giurisprudenza e nella formazione da Adriano ai
Severi, Torino, 1997, pp. 65 ss., pp. 76 ss..
91 Sul passo di Marcello, A. PALMA, “Humanior interpretatio”. “Humanitas” nell’interpretazione e
nella normazione da Adriano ai Severi, Torino 1992, pp. 40 ss., con altra lett..
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Per la sua valenza in ambito processuale, particolare attenzione merita il già
citato enunciato gaiano in D. 50.17.125, dove si formula in termini
generalizzanti la regola secondo cui i rei sono considerati più meritevoli di favor
rispetto agli attori 92 . Il favor rei, letteralmente inteso come “favor per il
convenuto”, ha infatti origine nel processo civile e più in particolare nei
rapporti creditizi93, al fine di “assicurare al debitore convenuto in giudizio una
protezione contro la prepotenza del creditore”94.
Soltanto più tardi il criterio del favor rei risulta applicato alla materia penale da
Marciano e da Ermogeniano, ma solo con specifico riferimento alla
discrezionalità del giudice nella determinazione delle pene da infliggere per la
commissione di crimina (Marcian. D. 48.19.11: …plane in levioribus causis

proniores ad lenitatem iudices esse debent, in gravioribus poenis severitatem
legum cum aliquo temperamento benignitas subsequi; Herm. D. 48.19.42:
…interpretatione legum poenae molliendae sunt potius quam asperandae )95. A
fronte della notevole libertà riconosciuta al giudice – in età pregiustinianea –
tanto nella determinazione della specie di pena, tanto nella misura della stessa,
si pone il problema dei criteri cui ispirare tale scelte. Nel processo penale, il
giudice non deve formulare la sententia ispirandosi alle sue personali
convinzioni o mirando a che la sua severità o viceversa la sua clemenza gli
procurino gloria96, raccomanda Marciano in un brano del de publicis iudiciis (D.
48.19.11pr.). Egli deve piuttosto valutare attentamente ( perpenso iudicio) ciò
che la specifica causa richiede, in modo da non eccedere né nel rigore, né
nell’indulgenza. Tuttavia, nel decidere il giudice deve moderare il rigore delle
disposizioni vigenti, non esasperarlo, applicando le pene cum aliquo
temperamento benignitatis.

Sottolinea il valore di questa attestazione nella ricostruzione storica del favor rei A.
TRIGGIANO, nella relazione dal titolo Il “favor rei” nella Compilazione giustinianea: aspetti
processuali, svolta a Napoli il 17.9.2014, in occasione del LXVIII Convegno internazionale
SIHDA, sul tema “Regulae iuris”. Radici fattuali e giurisprudenziali, Napoli, 16-20 settembre
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Sui risvolti processuali del favor debitoris, specie in materia di onere probatorio, W.
ROZWANDOWSKI, Nuove vedute, cit..
94 R. QUADRATO, “Favor rei” ed “aequitas”: la “regula” di D. 50.17.125, in Nozione, formazione
93

e interpretazione del diritto. Dall’età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Prof.
F. Gallo II, Napoli, 1997, p. 178 nt. 45; ribadisce l’importanza del dato A. TRIGGIANO, Il “favor
rei”, cit..
95 Su questi brani, A. BERGER, “In dubiis benigni ora”, in Atti del Congresso Internazionale di
Diritto Romano e di Storia del Diritto. Verona 27-28-29-IX-1948 II, Milano, 1951, pp. 187 ss., pp.
201 ss.; A. PALMA, “Benignior interpretatio”, cit., p. 90, pp. 148 ss..
96 Si sofferma su questi aspetti U. BRASIELLO, La repressione penale, cit., pp. 571 ss..
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Alla luce di queste considerazioni, torniamo ora sulle origini della regola in
dubio pro reo. Al riguardo, va sottolineata la distanza intercorrente tra i
contenuti della già esaminata costituzione imperiale in Ulp. D. 48.19.5 e i testi
giurisprudenziali fin qui esaminati. Innanzitutto, la risposta di Traiano non ha
un contenuto così generale come si potrebbe a prima vista credere. Il rescritto,
segnatamente all’epoca di Traiano, riveste valore vincolante soltanto per il caso
di specie che lo ha sollecitato; inoltre, la cancelleria circoscrive la regola
dell’assoluzione ai semplici sospetti (suspiciones). D’altro canto, anche le più
risalenti opinioni prudenziali illustrate sono riferite a casi di specie o a
specifiche tipologie di atti (per es., agli atti mortis causa, alle obbligazioni
garantite). Esse sono peraltro di estremo interesse, in quanto dimostrano la
propensione dei giureconsulti ad una interpretazione ispirata ad un’ampia
libertà, tale da consentire il superamento del dato letterale della norma97, ma
soltanto inmelius, al fine di favorire situazioni individuali particolarmente degne
di tutela.
Al tempo stesso, va osservato che, nonostante l’evidente influsso del pensiero
stoico, l’utilitas, più che l’humanitas, pare costituire la finalità specifica della
benignior interpretatio 98 del caso di specie. Inoltre, un frammento pauliano
attesta inequivocabilmente la tendenza ad una applicazione non assoluta e
generale, bensì relativa e casistica, dei criteri in oggetto 99. Il giurista riporta i
contenuti di una statuizione di Antonino Pio (Paul. D. 42.1.38pr.: Inter pares

numero iudices si dissonae sententiae proferantur, in liberalibus quidem causis,
secundum quod a Divo Pio constitutum est, pro libertate statutum optinet, in
aliis autem causis pro reo): l’Imperatore stabilisce che, ove si verifichi una
disparità di sententiae (nel senso di “opinioni”) in caso di pluralità di giudici100,
occorre decidere in favore del reus, qualora però non si tratti di cause liberali,
con riguardo alle quali deve darsi prevalenza al favor libertatis. I medesimi
criteri – si afferma nella parte finale del passo – si osservano anche nelle cause
criminali.
Così ora F. FASOLINO, All’origine, cit..
Argomentazione in A. PALMA, “Benignior interpretatio”, cit., p. 86; P. CERAMI, La concezione
celsinadell’‘ius. Presupposti culturali ed implicazioni metodologiche I, L’interpretazione degli atti
autoritativi, in Annali dell’Università di Palermo 38, 1985, pp. 18 ss., spec. pp. 95 ss..
99 Opportunamente lo sottolinea A. TRIGGIANO, Il “favor rei”, cit..
100 Sulle problematiche sollevate da tale eventualità, F. ARCARIA, “Septemviralia iudicia”, in
Studi in onore di A. Metro I, Milano 2009, pp. 51 ss., spec. p. 80 e nt. 112, p. 83, dove si
sottolinea che non solo i decemviri e i centumviri, ma anche i septemviri, potevano rimanere in
numero pari, a seguito dell’astensione di uno di essi, e dunque esprimere parità di voti (prec.
lett. su questo specifico punto alla nt. 131 del saggio ora cit.).
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Una certa generalizzazione, in ambito penalistico, si riscontra invece nei passi
di Marciano ed Ermogeniano. Ma qui, le decisioni dei giuristi – così come le
precedenti opinioni prudenziali espresse con riguardo ad altri contesti giuridici
– non vanno ricondotte ad un movente prettamente umanitario (e tanto meno
cristiano): ci troviamo piuttosto di fronte al «consapevole utilizzo di un criterio
ermeneutico di adeguamento e di applicazione in chiave evolutiva
dell’ordinamento: interpretare benigne, in altri termini, significa ricercare, fuori
da ogni apriorismo logico-razionalistico e da ogni formalismo ermeneutico, e
tenuto conto delle specifiche circostanze del caso, quegli elementi che rendano
possibile e giustifichino una soluzione tesa all’equilibrio fra la communis utilitas
e la singulorum utilitas, tra la effettiva protezione della società e la adeguata
difesa dell’accusato»101. Comunque, entrambi i passi attengono alla mitigazione
delle pene, non alla presunzione di innocenza.
Non è un caso che l’affermazione del favor rei, talora in connessione con la sua
proiezione processuale in dubiis pro reo, e in pratica applicazione di istanze
umanitarie, trovi maggiore e più esplicita applicazione in ambito penale. Al
riguardo, gli influssi del pensiero stoico paiono innegabili. Seneca, in un
passaggio delle Epistulae ad Lucilium (81.26), sostiene: «quemadmodum reus
sententiis paribus absolvitur, et semper quicquid dubium est humanitas inclinet
in melius».
Perché il principio in oggetto conquisti una più generale sfera di applicazione,
caratterizzata da valutazioni spiccatamente umanitarie 102 , bisogna attendere
l’ingresso della Chiesa e delle sue dottrine nella sfera dello Stato e nelle sue
politiche legislative.
I prodromi di questa svolta sono già osservabili nel pensiero di Marciano ed
Ermogeniano, limitatamente al temperamento delle pene applicabili dal
giudice. Ma con riferimento alla regola in dubio pro reo, il fenomeno si verifica
in modo massiccio soltanto dopo l’editto costantiniano di Nicomedia (311 d.C.)
e più marcatamente con l’editto di Milano del 380 d.C. 103 : allora, i principi
cristiani del favor miserarum e dell’humanitas esercitano un vistoso influsso sul
nuovo diritto.

F. FASOLINO, All’origine, cit., sulle orme di P. CERAMI, La concezione celsina, cit., p. 95.
Ampiamente A. PALMA, “Humanior interpretatio”. “Humanitas” nell’interpretazione e nella
normazione da Adriano ai Severi, Torino, 1992.
103 Attribuisce addirittura ex novo al prevalere delle concezioni cristiane, e quindi al Tardoantico,
la genesi della regola in dubio pro reo, B. BIONDI, Il diritto romano cristiano III, Milano, 1954, p.
183.
101
102

95

De Iustitia
Lo dimostra, per la materia di nostro interesse, un brano delle Pauli Sententiae
(PS. 5.12.2: «…inter pares enim sententia clementior severiori praefertur: et
certae humanae rationis est favere miserioribus, prope et innocentes dicere,
quos absolute nocentes pronuntiare non possunt»), in cui si afferma che, in
caso di pluralità di giudici 104 e parità di sententiae (da non intendersi qui,
come nel testo pauliano in precedenza citato, non in senso processuale, ma
con il significato di “opinioni”), l’una favorevole e l’altra sfavorevole
all’imputato, si deve sempre scegliere quella favorevole: attiene, infatti, alla
ratio dell’humanitas e al dovere di provvedere ai più miseri105 (il caso che dà
luogo agli enunciati di carattere generale è quello – complesso – di un servo
comune, che uno dei proprietari vuole tenere in catene, mentre l’altro vuole
manometterlo, ma la sanzione punitiva inflitta al servo da uno dei proprietari
non deve precludere al servo il conseguimento della libertà), per lo stesso
criterio secondo cui devono essere assolti gli imputati nei cui confronti il
giudice non abbia raggiunto la prova assoluta di colpevolezza (“è necessario
dichiarare innocenti coloro che non possono essere ritenuti colpevoli con
certezza”)106.
Abbiamo qui un interessante abbinamento tra due regole, una sostanziale (il
favor rei, nel caso di specie affiancata dal favor libertatis di matrice stoica) ed
una processuale (in dubiis pro reo). La seconda costituisce il corollario della
prima.
Da questo enunciato si evince anche l’applicazione, nel campo del processo
penale, della regola che ci risulta già elaborata per il processo civile (Paul. D.
22.3.2), secondo cui ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat. Il rischio
della mancata prova viene a gravare così sull’accusatore e ciò implica una sorta
di presunzione di innocenza in favore dell’accusato.
E’ comunque estremamente suggestiva l’identità dei contenuti del passo di
Seneca e della parte finale del brano tratto dalle Pauli Sententiae, in ordine alla
regola in dubiis pro reo. Constatazione che induce peraltro a ritenere che la

F. ARCARIA, “Septemviralia iudicia”, cit., p. 80 nt. 112.
Ricorda F. FASOLINO, Alle origini, cit., che l’espressione favere miserioribus ricorre in alcune
costituzioni imperiali del IV sec. (comprese tra il 365 e il 396 d.C.), conservate in CTh. 8.15.5;
8.17.1; 9.1.14.
106 La decisione prospettata, come bene avverte M. A. DE DOMINICIS, Brev., cit., pp. 413 ss.,
riproduce assetti giuridici tardi, dal momento che, secondo la regola classica (peraltro ribadita in
PS. 5.12.2, oltre che in Ulp. reg. 1.18), la manomissione era invalida se non effettuata in modo
concorde e contestuale dai condomini, diversamente si verificava l’accrescimento in favore nel
proprietario dissenziente; v. ora F. FASOLINO, Alle origini, cit..
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seconda parte del testo in PS. 4.12.5 non debba necessariamente essere frutto
di una stesura occidentale molto tarda.
In effetti, è difficile ritenere che si tratti di regole di recente conio. Nel campo
del processo civile, il criterio in parola, anche se non tradotto in termini
normativi o in formulazioni dottrinali, doveva già essere operativo nel processo
formulare (sia con riguardo alle actiones in rem che alla actiones in personam)
e, similmente, nel processo criminale. Non ci spiegheremmo altrimenti la
disciplina del crimen calumniae né, soprattutto, larga parte delle attestazioni
ciceroniane relative alle attività difensive del patronus. E’ invece probabile che
le asserzioni contenute in PS. 5.12.2 costituissero un tentativo di riaffermare i
principi tradizionali romani, di fronte agli influssi esercitati dalle diverse prassi
procedurali del mondo provinciale, specie quello germanico, dove il giudizio
assumeva la struttura della competizione (giudizio di Dio, ordal, oppure
giudizio di purificazione, purgatio, caratterizzato dai giuramenti delle parti
processuali), con conseguente distribuzione dell’onere probatorio.
Verifichiamo adesso le applicazioni in sede processuale del principio in dubio
pro reo, alla luce della regola “sostanziale”, di più vasta applicazione, del favor

rei.
Si è già accennato alla difficoltà – rilevata dalla dottrina moderna e
contemporanea – di sceverare profili sostanziali e materiali della regola in
dubio pro reo. Lo stesso valga per il criterio generale del favor rei, che, pur
essendo considerato principio di diritto penale materiale, «impregna di sé tutto
il processo penale»107. Per converso, «esso non è esclusivamente proprio del
diritto processuale penale, essendo, infatti, ricorrente il riferimento al favor rei
in numerosi istituti del diritto penale sostanziale»108.
L’evoluzione storia della regola dà pieno conto di queste oscillazioni dottrinali.
Alcune affermazioni apodittiche paiono adombrare il concetto di favor rei, tanto
nel processo civile, quanto in quello penale.
Tra queste, si leggano soprattutto due passi ulpianei 109, rispettivamente in D.
50.17.41pr. (Non debet actori licere, quod reo non permittitur ) e in D.
50.17.154 (Cum par delictum est duorum, semper oneratur petitor et melior
habetur possessoris causa). Il primo passo solo apparentemente colloca le
parti processuali sullo stesso piano: all’attore non deve essere concesso ciò che
AA.VV., Nuovo trattato di procedura penale I, Soggetti e atti, a cura di G. Spangher, Torino,
2008, p. 89 nt. 6.
108 G. LOZZI, “Favor rei” e processo penale , Milano, 1968, 5; l’opinione è commentata, in
prospettiva storica, da A. TRIGGIANO, Il “favor rei”, cit..
109 Discussi con maggiori dettagli da A. TRIGGIANO, Il “favor rei”, cit..
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viene negato al convenuto, ma non viceversa. Nel secondo brano, relativo alla
ipotesi di reciproca illiceità commessa dalle parti in causa, si ribadisce la
maggiore gravosità della posizione dell’attore, con riferimento all’onere
probatorio. Può interpretarsi come espressione del favor rei anche il
tradizionale criterio del forum rei, ribadito nel 385 d.C. per il processo civile
(CI. 3.19.3), ma con la necessaria precisazione che per la commissione di
illeciti penali valeva il diverso criterio del forum delicti commissi.
Per quanto riguarda il processo criminale, non mancano attestazioni specifiche.
Attiene al trattamento processuale del reus, e segnatamente allo squilibrio tra
accusa e difesa, previsto in favore dell’imputato nei giudizi capitali, il seguente
passaggio di Paolo, in D. 2.12.10: «In pecuniariis causis omnibus dilatio
singulis causis plus semel tribuni non potest: in capitalibusautem reo tres
dilationes, accusatori duo dari possunt: sed utrumque causa cognita ».
Sebbene non sia enunciato letteralmente il favor rei, ci troviamo di fronte ad
una disposizione di aperto favore per l’imputato nei processi per le accuse
criminali più gravi, quelle implicanti la pena capitale. Mentre nel processo civile
non è ammessa la richiesta di più di una dilazione (è dubbio se si alluda qui
alla proroga del giorno di comparizione in giudizio, accordata per dare il tempo
di cercare i documenti difensivi, oppure al fine di ricomparire in giudizio in caso
di impedimento110), nei processi per crimini capitali possono essere accordate
tre dilazioni all’imputato, due all’accusatore. In entrambi i casi – conclude il
giurista – la dilazione va concessa previa attenta valutazione delle circostanze
(causa cognita) da parte dell’organo giudicante.
Appurata la sussistenza e costante applicazione dei criteri in oggetto, va
affrontato un altro aspetto problematico.
Contrariamente a quanto comunemente si sostiene, a mio parere, i principi del
favor rei e in dubiis pro reo non sono legati in modo inscindibile alla
presunzione di innocenza Neppure la regola che pone l’onere probatorio a
carico dell’accusa può vedersi – mi sembra – come “l’altra faccia della stessa
medaglia” rispetto alla presunzione di innocenza, pur potendosi considerare in
qualche misura propedeutica la prima, rispetto alla seconda. Tanto mi pare
risultare dall’esperienza storica, come a breve esporrò. Ne consegue, ove si
concordi su questo angolo visuale, la necessità di non confondere e assimilare
completamente i tre concetti in parola.
La ipotesi della dilatio instrumentorum causa era però verosimilmente la più frequente. Sui
termini della questione, v. F. ARCARIA, “Oratio Marci”. Giurisdizione e processo nella formazione
di Marco Aurelio, Torino, 2003, pp. 176 ss.; A. TRIGGIANO, Il ‘favor rei’, cit..
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Nell’esperienza giuridica romana, la presunzione di innocenza non è stata
implicata tout court dal favor rei, né dall’applicazione del principio in dubio pro
reo. Infatti, se così fosse stato, a fronte di molteplici evidenze dell’applicazione
del favor rei si sarebbe dovuta escludere la carcerazione preventiva 111 .
Quest’ultima pratica, invece, costituiva la regola in età repubblicana e
quantomeno una misura molto frequente nella prima età imperiale. In origine,
soltanto gli accusati di delitti politici e gli appartenenti ai ceti più elevati della
società vi si potevano sottrarre. Altrimenti, era lasciata al potere discrezionale
dei magistrati, fondato sull’imperium, la decisione di sottoporre gli accusati a
carcerazione, in attesta del giudizio, con finalità di custodia cautelare112.
Non si può negare, al tempo stesso, che, con il profilarsi delle prime
guarentigie per l’accusato 113 , il carcere preventivo fu sottoposto
progressivamente a una serie di limitazioni e mitigazioni. Ma ciò non avvenne
affatto in stretta concomitanza con l’affermazione del favor rei nel processo
criminale.
L’esigenza di provvedere alla custodia cautelare degli accusati è affermata per
il III sec. d.C. da Ulpiano, in D. 48.19.8.9 (carcer ad continendos homines, non
ad puniendos haberi debet). Il tenore del passo dimostra come all’epoca la
funzione dell’arresto preventivo fosse processuale, e più specificamente
cautelare, e non ancora di anticipazione della pena.
Si ha ragione di credere che fu a causa degli influssi immediati esercitati dal
cristianesimo, se a partire da Costantino la legislazione imperiale in materia di
processo, quasi ossessivamente incentrata sulla ricerca della veritas, sancì
nuove direttive in materia di gratuità dei processi e limitazione dei privilegi
previsti per gli accusati di alto rango, ai fini di una più vasta ed efficace
repressione del crimine.
Nel 320 d.C., Costantino stabilì (CTh. 9.3.1) che il processo (sia se messo in
moto da un’accusa privata, sia se l’accusa provenisse da publica sollecitudo) si
svolgesse reo exhibito, ovvero dopo l’esibizione dell’imputato già tradotto in
carcere. Si vietava però che l’imputato sottoposto a carcerazione in attesa di
giudizio fosse tenuto incatenato o detenuto in luoghi bui e insalubri. Con
riguardo a situazioni individuali privilegiate, nel 380 d.C. Valentiniano e Valente
disposero (CTh. 9.2.2) che le questioni concernenti imputati insigniti di cariche
V. sul punto F. FASOLINO, Alle origini, cit., dalle cui conclusioni qui ci si discosta solo
parzialmente.
112 Sulla carcerazione, ampia disamina delle fonti in A. LOVATO, Il carcere nel diritto penale
romano: dai Severi a Giustiniano, Bari, 1994.
113 G. PUGLIESE, Le garanzie dell’imputato , cit., pp. 605 ss..
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o dignità fossero segnalate all’Imperatore o al prefetto del pretorio, affinché
costoro decidessero quale trattamento riservare al reus. Nel 380 si giunse fino
al punto di vietare del tutto la carcerazione preventiva, fatti salvi casi
eccezionali (CTh. 9.2.3). Ma tale disposizione di Graziano, Valentiniano II e
Teodosio non dovette avere pratica applicazione, secondo quanto si evince
dall’intervento di Giustiniano, il quale, tornando sul problema della carcerazione
preventiva, nel 529 si limitò a disciplinarne l’attuazione, fissando alcuni limiti
(CI. 9.4.6: tra l’altro, si vietava la carcerazione preventiva in mancanza di
ordine impartito da particolari funzionari e magistrati e si stabiliva la durata
massima della stessa – che peraltro doveva svolgersi sotto la sorveglianza del
vescovo – in ragione dalla maggiore o minore gravità del crimine
contestato)114.
Nel complesso, questo sistema di garanzie, corroborato dalla previsione di una
funzione di sorveglianza esercitata dai vescovi, è indizio di due tendenze. Da
un lato, una visione più umanitaria della condizione dell’imputato non ancora
giudicato colpevole, probabilmente influenzata dal pensiero cristiano, come
suggerisce il richiamo, operato dalla norma, all’intervento del vescovo.
Dall’altro lato, l’intento di riformare il processo penale in modo tale da evitarne
l’abuso da parte di giudici faziosi o corrotti. Coadiuvava queste misura la
definizione, già illustrata, di una lunga serie di norme relative alla prova
giudiziaria, intese allo smantellamento del tradizionale “libero apprezzamento
del giudice”. Qualche Autore ha parlato al riguardo di un habeas corpus ante
litteram, ma la definizione è parsa ad altri peccare per eccesso115.
Di certo, la riforma giustinianea faceva seguito a un periodo oscuro, quello dei
secoli IV e V d.C., in cui gli influssi dei diritti provinciali avevano segnato non
solo una netta battuta d’arresto, ma addirittura un notevole regresso, nelle
concezioni romane della prova giudiziaria e dell’attribuzione dell’onere
probatorio. La decisa riaffermazione, in questo ambito, di vastissimi poteri in
capo all’organo giudicante non a caso si accompagna alla ricomparsa della
carcerazione preventiva, dopo la vana proibizione del 380 d.C.. Alla caduta
delle prime regole in tema di valutazione delle prove e di attribuzione
dell’onere probatorio, sembra fare riscontro un generale atteggiamento di
sfavore nei confronti dell’accusato.

114

Su queste costituzioni, V. GIUFFRE’, La repressione, cit., pp. 1167 ss. F. FASOLINO, Alle

origini, cit..

Cfr. sul punto G. PUGLIESE, Le garanzie dell’imputato, cit., pp. 605 ss.; V. GIUFFRE’, La
repressione, cit., p. 168; F. FASOLINO, Alle origini, cit..
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Una serie di indizi, alcuni dei quali relativi al processo civile 116 , induce a
ritenere che le cancellerie imperiali del IV e V sec. d.C. tentarono a più riprese
di contenere la diffusione delle prassi germaniche, e segnatamente,
l’imposizione dell’onere probatorio ad entrambe le parti processuali. Si è già
detto della riforma piuttosto organica varata da Giustiniano. Ma la resistenza
opposta dalla scienza giuridica romana ai sistemi procedurali del mondo
provinciale non riscosse un successo duraturo.
Dopo la caduta dell’Impero occidentale e la morte di Giustiniano in Oriente, si
registrò una marcata influenza germanica sul processo penale e quindi
sull’operatività delle regole processuali 117 . Così, per molti secoli, a partire
dall’alto Medioevo, il principio generale del favor rei – con il corollario
processuale dell’in dubiis pro reo – subì una progressiva obliterazione,
culminante con i metodi dell’Inquisizione, che addirittura capovolse la
presunzione d’innocenza in presunzione di colpevolezza: era l’imputato a dover
dimostrare la sua innocenza, non l’accusa a provale la sua colpevolezza 118 .
L’Autorità prevaleva nettamente sull’individuo.
Soltanto l’Illuminismo, con le sue istanze garantiste, proclamò l’anteriorità e la
primazia dei diritti individuali rispetto allo Stato: un uomo non può chiamarsi
reo prima della sentenza del giudice, afferma Cesare Beccaria119, formulando
la presunzione d’innocenza.

Rinvio aul punto a quanto già esposto in L. SOLIDORO MARUOTTI, La tutela del possesso,
cit., pp. 155 ss.; EAD., Proprietà relativa, cit., pp. 235 ss..
117 Tra la vasta bibl. in materia v. soprattutto R. BARLETT, Trial by fire and water. The medieval
iudicial ordeal, Oxford, 1986; le acquisizioni della dottrina contemporanea sul punto sono
illustrate da F. ZUNICA, ‘Regulae iuris’, cit., p. 103.
118 Il procedimento inquisitorio di articolava in una prima fase (c.d. inquisizione generale), in cui
il giudice, dopo avere ricevuto notizia del crimine (anche a seguito di denuncia segreta),
svolgeva personalmente e faceva svolgere (da un ufficiale di polizia) indagini, ma il sospetto
(infamatus) si riteneva individuato anche mediante la semplice “fama”, o voce pubblica
(notorietà del fatto), che dava luogo a una presunzione di reità; e in una seconda fase, in cui
l’imputato veniva interrogato e doveva purgare l’accusa, giustificando la propria “fama”. La
contumacia equivaleva alla confessione. Se l’imputato non riusciva a dimostrare la propria
innocenza, veniva torturato al fine di estorcergli una confessione, la “regina delle prove”. Alla
confessione seguiva la condanna, in caso di mancata confessione si prolungava la detenzione
preventiva fino all’acquisizione di nuove prove; soltanto di rado l’imputato veniva liberato. In
tema, cfr. F. M. PAGANO, Considerazioni sul processo criminale, Napoli, 1825, pp. 88 ss.; E.
PESSINA, Storia delle leggi sul procedimento penale, Napoli, 1912, pp. 84 ss.; G. AMATO,
Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale , Milano, 1976, pp. 179 ss.; F.
CORDERO, Riti e sapienza del diritto, Roma-Bari, 1981, pp. 15 ss.; F. ZUNICA, ‘Regulae iris’, cit.,
pp. 104 ss..
119 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., XVI, XIX.
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Con la Rivoluzione francese, il procedimento inquisitorio – e la relativa
presunzione di colpevolezza – viene abolito e soppiantato ad un sistema
accusatorio derivato dalla più garantista procedura inglese, da tempo
improntata al rispetto delle libertà dell’individuo120.
In Italia, però, la presunzione di innocenza e il principio in dubio pro reo
stentano ad affermarsi, nonostante le pressioni esercitate dagli esponenti di
tendenze liberali, facenti capo alla Scuola Classica 121 . La Scuola Positiva
oppone pervicaci resistenze, che finiscono per prevalere. Si obietta che la
presunzione di innocenza e il principio in dubiis pro reo possano privare di
efficacia l’azione dello Stato contro la delinquenza.
Durante i lavori preparatori del codice italiano di procedura penale del 1913, il
relatore della Commissione del Senato, Lodovico Mortara, afferma che «il
codice di procedura penale non è la legge che tutela l’innocente, ma è uno
strumento di difesa sociale contro il delitto» e che «altro è dire che l’accusato
non si deve ritenere un colpevole, altro è dire che lo si deve presumere
innocente» 122 . Così, dal codice del 1913 risulta assente il riconoscimento
legislativo del principio in dubio pro reo.
La stessa tesi, con ancora maggiore veemenza, viene sostenuta nel 1925, in
occasione dei lavori preparatori del nuovo codice. Il Guardasigilli Rocco
definisce la presunzione di non colpevolezza “una tale enormità, una così

potente inversione del senso logico e giuridico, che non può essere ammessa
neppure come modo di dire”, trattandosi di una “assurda stravaganza”,
derivata dai principi della Rivoluzione francese, “per cui si portano ai più
esagerati e incoerenti eccessi le garanzie individuali” 123 . All’epoca, fa da
supporto a questo orientamento l’autorevole dottrina di Manzini124, secondo cui
il principio in dubio pro reo è un’assurdità logica e giuridica: l’unica presunzione
legittima è quella di reità, perché la comune esperienza insegna che il più delle
volte l’imputato risulta colpevole.

Approfondimenti in A. MALINVERINI, Lineamenti di storia del processo penale, Torino, 1972,
p. 46.
121 Sui termini del dibattito, C. FIORE, Diritto penale I, 3° ed., Torino, 1998, pp. 37 ss..
122 L. MORTARA, Discorso al Senato (5 marzo 1912), in Commento al codice di procedura
penale, Torino, 1921, p. 153; v. al riguardo F. ZUNICA, “Regulae iuris”, cit., p. 107.
123Relazione del Ministro Guardasigilli al progetto preliminare del codice di procedura penale , in
Lavori preparatori del codice penale e di procedura penale VIII, 1929, p. 22; F. ZUNICA,
“Regulae iuris’”cit., p. 107.
124 V. MANZINI, Trattato di procedura penale e di ordinamento giudiziario I, Torino, 1920, pp. 94
ss..
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Soltanto all’indomani della caduta dei regimi totalitari, il principio del favor rei,
unitamente ai suoi corollari processuali (presunzione di innocenza, principio in
dubio pro reo, contraddittorio, terzietà del giudicante, attribuzione dell’onere
probatorio all’accusa), riceve pieno riconoscimento a livello nazionale e
internazionale (art. 6 n. 2 CEDU; art. 14 n. 2 del Patto internazionale sui diritti
civili e politici).
In Italia, a seguito di un acceso dibattito 125 , si formula l’art. 27 della
Costituzione, che al secondo comma recita: «l’imputato non è considerato
colpevole fino alla condanna definitiva». La presunzione di innocenza non è
dunque sancita in quanto tale, se non attraverso una perifrasi negativa 126. E
non a caso: la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 124 del 1972 e n. 88 del
1976 ha bloccato la forza espansiva della norma costituzionale, negando
esplicitamente che l’art. 27, secondo comma Cost. contenga una presunzione
d’innocenza (la condizione di non colpevole non si identifica con quella di
innocente), atteso che il riconoscimento di un tale principio implicherebbe
l’illegittimità di ogni restrizione della libertà personale anteriormente al
processo127.
Non trova invece alcun esplicito riconoscimento legislativo, in Italia, il principio
in dubio pro reo, in questi precisi termini, benché esso debba intendersi
recepito nel nostro ordinamento giuridico, come si evince dall’art. 192 e dal
combinato disposto degli artt. 530 e 533 c.p.p. L’art. 192, al comma 2, nel
fissare i criteri di valutazione della prova, sancisce che l’esistenza di un fatto
non si può presumere da indizi, se non gravi, precisi e concordanti; mentre
all’art. 530, comma 2, si stabilisce che il giudice assolva l’imputato in
mancanza, assenza o contraddittorietà della prova che il fatto sussiste, o che
l’imputato lo ha commesso, o che il fatto costituisce reato, o che il reato è
stato commesso da persona imputabile. La legge n. 46 del 20 febbraio 2006
ha poi modificato l’art. 533 c.p.p., stabilendo che: «il giudice pronuncia
sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al
di là di ogni ragionevole dubbio», disposizione che per molti aspetti appare
una superfetazione, ma al tempo stesso comporta l’obbligo di una
ponderazione delle ipotesi antagoniste tale da condurre l’organo giudicante a
una conclusione caratterizzata da un alto grado di razionalità.

Rassegna dei diversi orientamenti in O. DOMINIONI, Le parti del processo penale, Milano
1985, pp. 220 ss.. F. ZUNICA, “Regulae iuris”, cit., p. 108.
126 Cenni in F. FASOLINO, Alle origini, cit..
127 F. ZUNICA, “Regulae iuris”, cit., p. 109 nt. 240.
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Come ha sottolineato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1791 del 3
marzo 2010, la regola di giudizio dell’oltre il ragionevole dubbio implica
l’obbligo di argomentazioni motivate circa le opzioni valutative della prova, una
giustificazione razionale della decisione e standard conclusivi di alta probabilità
logica in termini di certezza processuale, forgiando un vero e proprio diritto
delle parti ad una valutazione legale, completa e razionale della prova.
Risulta pertanto di tutta evidenza lo stretto legame tra la regola dell’ oltre ogni
ragionevole dubbio e le garanzie difensive proprie dell’attuale processo penale,
indicate dalla Suprema Corte nella medesima sentenza del 2010: presunzione
di innocenza dell’imputato ed attribuzione all’accusa dell’onere probatorio,
assoluzione in caso di insufficienza, contraddittorietà e incertezza della prova
d’accusa ex art. 530 c.p.p., commi 2 e 3, secondo il tradizionale canone di
garanzia in dubio pro reo, obbligo di motivazione e di giustificazione razionale
delle sentenze.
Una recente sentenza della Cassazione penale, 23 settembre 2015, n. 38559,
precisa che il ragionevole dubbio deve scaturire dal complesso delle prove
acquisite nel processo o dalle lacune istruttorie non colmate su aspetti rilevanti
del fatto da giudicare. Ma si aggiunge che il dubbio deve rispondere a “criteri
dotati di intrinseca razionalità”. Si torna così sull’eterna esigenza del difficile
“controllo di razionalità” sui processi cognitivi, nella valutazione del materiale
probatorio all’interno di riti a prevalente carattere accusatorio.
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I reati di falso e la portata concreta del principio di offensività
di Angelo RUBANO*
SOMMARIO: 1. La portata del principio di offensività. 2. I delitti contro la
fede pubblica: cenni evolutivi. 3. La natura monoffensiva o plurioffensiva dei
reati di falso. 4. Il concetto di falso documentale e la rilevanza delle invalidità
dell’atto. 5. Il c.d. falso documentale consentito. 6. Il falso materiale e il falso
ideologico. 7. Le falsità in atti pubblici. 8. Le falsità in atti privatie la loro
recente abrogazione. 9. Il falso in autorizzazioni e in concessioni. 10. Il falso
grossolano, innocuo e inutile. 11. La dichiarazione infedele di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato. 12. La falsa indicazione “Made in Italy”.

1. La portata del principio di offensività.
Il principio di offensività, teorizzato nel periodo illuminista, è stato consacrato
nel brocardo nullum crimen, nulla poena sine iniuria. Tuttavia, in forma
rudimentale, in modo non esplicito e collegato alla proporzionalità tra la pena
ed il fatto commesso, l’offensività ha trovato riscontri sin dal diritto romano.
Le fonti romane, infatti, ricordano come alcuni illeciti – quali il furto dell’uva –
sebbene fossero astrattamente perseguibili, non trovavano sanzione “per mano
pubblica”, in ragione dello scarso danno economico arrecato ma si autorizzava,
in via di autotutela privata, il danneggiato all’esercizio di una modica vis con
una bastonata, quale corrispettivo dell’illecito stesso.
La portata dell’offensività penale nell’ordinamento moderno – come delineato
dal codice Rocco del 1930, dalla Costituzione repubblicana e dalla
determinante giurisprudenza Costituzionale e della Corte di Cassazione – trova
riscontro nella realizzazione concreta di una lesione o messa in pericolo di un
bene giuridicamente tutelato, divenendo talvolta irrilevante la non conformità
della condotta del reo a parametri fissati dalla norma incriminatrice1.
Sebbene de iure condendo i vari progetti di riforma del codice penale (Pagliaro,
Grosso, Nordio, Pisapia) abbiano cristallizzato in maniera esplicita il principio di

*Avvocato,

specializzato in professioni legali e dottorando di ricerca in “I problemi civilistici della
persona” - Università degli Studi del Sannio.
1 F. MANTOVANI, Il principio di offensività del reato nella Costituzione, in Scritti in onore di
Costantino Mortati, Milano, 1977, IV, pp. 477 ss..
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offensività, allo stato, de iure condito, la dottrina2 rinviene il fondamento del
principio de quo in un coacervo di norme costituzionali e codicistiche, come gli
artt. 13, 25 e 27 della Costituzione, nonché soprattutto ai sensi dell’art. 49
comma secondo c.p., nell’ipotesi di inidoneità della condotta a ledere, ovvero
di inesistenza dell’oggetto da proteggere e tutelare.
Siffatto percorso ermeneutico è stato altresì condiviso dalla dottrina 3 , dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale4e dalla Corte di Cassazione5 e si può
assumere oramai per acquisito; sennonché ad evidenziare come il dibattito non
sia definitivamente sopito, parte della dottrina – sebbene minoritaria– rileva
come, in tal modo, si arrecherebbe un vulnus al principio di legalità fondante il
diritto penale. Tuttavia, appaiono decisive le repliche dei fautori della tesi
dominante, ove eccepiscono come si tratti esclusivamente di un’eccezione alla
regola generale, qualora emerga uno «scarto tra tipicità ed offensività»6.
2. I delitti contro la fede pubblica: cenni evolutivi.
Sin dal diritto romano si pose il problema di censurare condotte tese
all’alterazione del vero o del reale, infatti già la lex Cornelia de falsis 7
reprimeva la falsità nei testamenti e delle monete e la lex Iulia de maiestate8
sanzionava la falsificazione dei documenti pubblici.
In seguito, vi fu una progressiva estensione dei reati de quibus sanzionando
altresì la falsificazione di pesi e misure e l'assunzione di falso nome a scopo
fraudolento, fino ad imporre con l'editto di Rotari il taglio della mano in caso di
falsificazione documentale.

D. PULITANO’, Diritto penale, Torino, 2013, V, p. 185; E. MARINUCCI, G. DOLCINI, Manuale di
diritto penale: parte generale, Milano, 2015, pp. 449 ss., pp. 559 ss; F. MANTOVANI, Diritto
penale, Padova, 2009, pp. 181 ss..
3 F. STELLA, La teoria del bene giuridici e il c.d. fatti inoffensivi conformi al tipo , in Riv. It. Dir.
Pen., 1973, p. 19; P. NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, II ed., 1982, p. 420; G.
FIANDACA, Note sul principio di offensività e sul ruolo della teoria del bene giuridico tra
elaborazione dottrinale e prassi giudiziaria, in AA. VV. Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza
2

in diritto penale (a cura di A. STILE), 1991, p. 63.
4 Corte cost., del 19 marzo 1986 n. 62, Pres. Paladin - Rel. Dell’Andro, in "Gazz. Uff." n. 14/1 s.s.
del 9 aprile 1986.
5 Cass. pen., sez. IV, del 14 aprile 2005, n. 22037; Cass. pen., sez. IV, del 20 gennaio 2006, n.
8142; Cass. pen., S.U., del 24 aprile 2008, n. 28605.
6 G. VASSALLI, Tipicità (diritto penale), in Enc. Dir. XLIV, Milano, 1992, pp. 535 ss.; G.
LATTANZI, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina , Vol. IX, Milano, 2010, p.
273.
7 B. SANTALUCIA, Altri studi di diritto penale romano , Padova, 2009, p. 56.
8 D. WARDLE, Suetonius: Life of Augustus, Oxford, 2014, p. 598.
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In epoca moderna al fine di precisare le condotte punibili, in passato tutte
accomunate dall’alterazione del vero, si è per vero enucleato il concetto di fede
pubblica 9 identificato nella fiducia collettiva nell’esercizio dei rapporti sociali.
Emerge, infatti, come il concetto di fede pubblica, appartenente alla società e
lesa nelle ipotesi di reati di falso, sia scindibile dalla fiducia individuale, quale
atteggiamento psichico del singolo individuo, che trova protezione nel reato di
truffa.
Alla luce del principio di frammentarietà, sin dal codice Zanardelli del 1889 si
scissero i reati di falso. Tale corpus codicistico infatti collocava, da un lato, il
falso giudiziale tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia e, dall’altro,
sanzionava tra i delitti contro la fede pubblica la falsità in monete, in sigilli, in
bolli pubblici, in atti, nonché in passaporti, licenze, certificati, attestati e
dichiarazioni.
Da ultimo, il vigente codice Rocco del 1930 sulla scorta del codice previgente
ha distinto i reati di falso, sanzionando ex art. 453 al capo I «la falsità in
monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo», al capo II «la falsità in
sigilli, strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento», al
capo III «la falsità in atti» ed infine al capo IV «le falsità personali».
Ad onta della simmetrica struttura, tuttavia, rispetto al codice Zanardelli, il
legislatore del 1930 ha espunto sia per i falsi in atti pubblici sia per i falsi in
scrittura privata il riferimento al concreto “nocumento”, sebbene come
ricordato dalla dottrina, alla luce di una interpretazione costituzionalmente
orientata, si imponga di ancorare le fattispecie alla “concreta messa in pericolo”
del bene giuridico tutelato, sulla scorta dell’antico brocardo falsitas non punitur
quae non solum non nocuit, sed nec erat apta nocere10.
3. La natura monoffensiva o plurioffensiva dei reati di falso.
Nell’ambito dei delitti contro la fede pubblica, le questioni che hanno destato
maggior interesse della dottrina e della giurisprudenza hanno riguardato la
falsità in atti, sanzionata ex artt. 476 e ss. c.p..
Dall’analisi normativa emerge come il legislatore ex artt. 476-493-bis c.p. abbia
parcellizzato ed enucleato molteplici fattispecie di reato, sennonché siffatta

9

G. FILANGIERI, La scienza della legislazione, Firenze, 1872, pp. 398 ss.,
Relazione definitiva al progetto definitivo del codice penale, Vol. II, p. 247, n. 513; F.
ANTOLISEI, Manuale di diritto penale: parte speciale, Vol. II, Milano, 2008, p. 75.
10
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tecnica normativa non è andata esente da critiche della dottrina 11 che ha
reputato eccessiva tale frammentazione normativa.
Come ricordato dalla dottrina 12 , in una società culturalmente evoluta è
determinante il ruolo dei documenti che assolvono la funzione di “certezza
pubblica”, al fine di assegnare efficacia durevole a situazioni giuridicamente
rilevanti nei traffici economici e giuridici. Pertanto, assurge a rango di
penalmente rilevante l’alterazione della genuinità e della veridicità degli
strumenti documentali adibiti a tale funzione ovvero, aderendo ad una
concezione “processuale”, si identifica la fede pubblica nella genuinità e
veridicità dei mezzi di prova13.
In materia inoltre si è acceso un vivace dibattito in relazione alla natura mono
o plurioffensiva dei reati de quibus. Infatti, muovendo dall’assunto teso ad
evitare ricostruzioni formalistiche della materia, parte della dottrina ha
postulato la plurioffensività dei reati di falso documentale, argomentando che il
reo non agisce precipuamente allo scopo di offendere la fede pubblica, bensì
tale offesa è strumentale al vero scopo dell’azione criminosa (es. falso
documentale al fine di ingenerale falso convincimento nel giudice).
Tale opzione ermeneutica tuttavia non è andata esente da critiche di quanti
hanno eccepito come, sebbene l’offesa alla fede pubblica sia strumentale, in
concreto assurga a singolo bene giuridico – superindividuale – tutelato dai reati
di falso, poiché in tal modo si realizza una tutela anticipata dei singoli interessi
individuali.
L’orientamento che postula la natura monoffensiva dei reati di falso è stato
altresì radicato in giurisprudenza, come precisato dalle Sezioni Unite nel 1969,
sennonché, anche alla luce della concezione realistica del reato, siffatto
orientamento è stato oggetto di rimeditazione da parte della giurisprudenza,
tanto che in più pronunce recenti la Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite
nel 200714, ha affermato la natura plurioffensiva dei reati di falso, individuando
un ulteriore oggetto giuridico del reato rispetto alla fede pubblica,
identificandolo nella fiducia individuale.
4. Il concetto di falso documentale e la rilevanza delle invalidità
dell’atto.

11
12
13
14

G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto Penale, Parte Speciale, Bologna, 1988, pp. 402 ss..
M. S. GIANNINI, Certezza pubblica, in Enciclopedia del diritto, vol. V, 1959, pp. 202 ss..
F. ANTOLISEI, Manuale, cit., pp. 75 ss..
Cass. pen., S.U., del 25 ottobre del 2007, n. 46982.
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Ai fini penali, il legislatore non richiama un concetto generico di “documento”,
bensì fa riferimento a singole tipologie documentali, quali su tutti l’atto
pubblico e la scrittura privata (quest’ultima almeno fino al 2016 15 ), la cui
alterazione assurge a penalmente rilevante.
Emerge altresì dall’analisi giurisprudenziale in materia, che tratto comune dei
documenti penalmente rilevanti è quantomeno la forma scritta, ovvero una
forma grafica leggibile e soprattutto la riconducibilità al suo autore, restando
invece irrilevante il materiale (cartaceo o meno) su cui il documento sia
formato, come poi confermato dal legislatore nel 2008 con l’inserzione dell’art.
491-bis c.p..
Vi sono inoltre tipologie di atti, come i processi verbali ovvero i testamenti, che
richiedono la data certa ai fini della validità dell’atto.
Tali caratteri concreti, come precisato dalla dottrina 16 e dalla giurisprudenza,
rappresentano l’idoneità alla prova e pertanto alla lesione del bene giuridico
tutelato.
È invece controversa la sanzionabilità della falsificazione di un documento
invalido, tanto che la dottrina 17 ha dibattuto e la giurisprudenza è risultata
ondivaga in materia. Sennonché sulla spinta della dottrina, la posizione
maggioritaria in giurisprudenza prendendo le mosse da categorie di derivazione
civilistica, quali l’invalidità e l’inesistenza, ha accordato rilevanza penale al falso
documentale invalido e non anche a quello inesistente.
Siffatto orientamento pare da ultimo confermato dalla pronuncia delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nel 201118, che sebbene si sia occupata della
rilevanza penale del possesso, ha fornito importanti parametri per
l’interpretazione degli elementi extrapenali richiamati dalla norma incriminatrice.
La Corte nella pronuncia de qua ha aderito alla tesi che impone di prendere le
mosse dal concetto come interpretato nell’ordinamento di appartenenza e di
calarlo nell’oggettività giuridica della norma penale di destinazione.
Nello specifico dunque, quanto agli atti pubblici, occorre far riferimento alle
categorie amministrativistiche di invalidità ex artt. 21 septies e 21 octies, l. n.
241/90 e, quanto ai contratti, assurgono a parametro di riferimento le
invalidità civilistiche ex artt. 1425, 1427 e 1418 c.c. che non paiono in via di
approssimazione elidere la rilevanza penale (es. falso in atto pubblico emesso
15

V. § 8.
V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. VI, Torino, 1952, pp. 793 ss..
17 V. amplius, A. CADOPPI, I delitti contro la fede pubblica e l'economia pubblica , Milano, 2010,
pp. 5 ss..
18 Cass. pen., S.U., del 29 ottobre 2011, n. 37954.
16
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da autorità incompetente ovvero falso in scrittura privata in cui il consenso
negoziale sia stato estorto con dolo).
5. Il c.d. falso documentale consentito.
Uno dei problemi che ha suscitato un acceso dibattito in subiecta materia ha
riguardato la liceità della figura del c.d. falso consentito che si manifesta
nell’ipotesi in cui un terzo apponga la sottoscrizione documentale con previo
consenso ovvero autorizzazione del soggetto legittimato ad apporla.
Tradizionalmente la giurisprudenza 19 si assestata su posizioni rigorose,
postulando l’inapplicabilità in via estensiva o analogica del consenso dell’avente
diritto ex art. 50 c.p., sia per gli atti pubblici sia per le scritture private,
rilevando in tal modo la responsabilità penale del sottoscrittore.
Sennonché, pur essendo maggioritario, tale orientamento è stato oggetto di
critiche dottrinarie in ragione del principio di tassatività, corollario della legalità
sostanziale, che pur vietando l’analogia in malam partem, per converso
consentirebbe l’analogia in bonam partem. Infatti, parte della dottrina20 tende
a rilevare la responsabilità penale esclusivamente nell’ipotesi di sottoscrizione
di un atto pubblico, non avendo rilevanza penale a titolo esemplificativo la
falsa sottoscrizione della cambiale in caso di autorizzazione. Da ultimo, tuttavia
è emersa la tesi dottrinaria (Fiore, Fiandaca, Musco) che postula l’assoluta
irrilevanza penale in caso di previo assenso, argomentando – sulla scorta della
dottrina tedesca – in ragione della sostanziale “provenienza intellettuale della
sottoscrizione”.
6. Il falso materiale e il falso ideologico.
Sulla scorta della tradizione legislativa risalente al codice francese del 1810 e al
codice Zanardelli del 1889, il vigente codice Rocco ha reiterato la distinzione
tra falso materiale e falso ideologico, sul cui discrimen si è ampiamente
dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza. Infatti, secondo l’orientamento
tradizionale si era soliti distinguere il falso materiale, ictu oculi riconoscibile in
quanto alterazione di un preesistente documento genuino, dal falso ideologico,
poiché quest’ultimo consterebbe nell’alterazione della veridicità di un
documento esteriormente integro.

19

Cass. pen., sez. V., del 5 luglio 1990, in Foro it., 1993, Vol. II, p. 436.
F. BRICOLA, Il problema del falso consentito , in Arch. pen., 1959, pp. 273 ss.; A. DE
MARSICO, Falsità in atti, in ED., XVI, Milano, 1967, pp. 560 ss..
20
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Tuttavia, siffatto orientamento non è andato esente da critiche in ragione della
sua inidoneità a giustificare tutte le categorie di falso, quali su tutte la falsità
materiale di un documento falso formato ex novo ai sensi dell’art. 476 c.p.21.
Sulla scia delle eccezioni critiche poste, la dottrina 22 e la giurisprudenza
maggioritarie fanno leva sui caratteri della genuinità e veridicità dell’atto, che
in caso di alterazione assume i caratteri di falso materiale qualora non sussista
concordanza tra autore reale e autore apparente, cioè in caso di non genuinità
del medesimo atto, ovvero di falso ideologico, qualora attesti cose non
corrispondenti al vero. Sennonché anche tale prospettazione teorica è stata
oggetto di critiche 23 argomentate anche in tal caso sull’impossibilità di dar
conto ex ante di tutte le ipotesi normativamente previste, come nella
fattispecie ex 478 c.p. ove “il pubblico ufficiale che supponendo esistente
l’originale rilascia una copia diversa dall’originale” commetta falso materiale e
non falso ideologico, pur trattandosi di atto non genuino.
Da ultimo dunque è emersa la tesi sostenuta da parte della dottrina 24 che mira
a risolvere tali aporie mediante una disamina specifica del diritto positivo,
postulando che si avrebbe falso materiale nell’ipotesi in cui il pubblico ufficiale
agisca in assenza delle condizioni che legittimino l’uso di poteri documentali e
falso ideologico nell’ipotesi, non già di mancanza di legittimazione, bensì di
abuso di poteri documentali da parte del pubblico ufficiale. Sennonché anche
tale ultima distinzione è stata foriera di critiche da parte di quanti25sostengono
l’irrilevanza ovvero l’inutilità di tale apriorismo concettuale, dovendosi dare
importanza alla tipicità del fatto, che talvolta è oltretutto oggetto del medesimo
trattamento sanzionatorio, come nell’ipotesi di falso materiale ex art. 476 e
falso ideologico in atto pubblico ex art. 479 c.p..
7. Le falsità in atti pubblici.
Il legislatore codicistico del 1930 ha frammentato molteplici fattispecie,
dedicando il capo III, del titolo II, nell’ambito del libro II del c.p., alla falsità in
atti.
L’incipit normativo si rinviene nella fattispecie di falsità materiale commessa dal
pubblico ufficiale in atti pubblici sanzionata ex art. 476 c.p., che come
pacificamente affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza è sanzionata a
21
22
23
24
25

F. CARNELUTTI, Teoria del falso, Padova, 1935, pp. 49 ss..
V. MANZINI, Trattato,cit., pp. 793 ss..
F. CARNELUTTI, Teoria, cit., pp. 49 ss..
A. DE MARSICO, Falsità in atti, cit., pp. 560 ss..
A. MALINVERINI, Teoria del falso documentale, Milano, 1958, p. 279.
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titolo di dolo generico e configura un reato proprio non esclusivo, essendo al
soggetto attivo qualificato equiparato quoad effectum il soggetto privato ex art.
482 c.p..
Sennonché come ricordato dalla dottrina26, la tipicità della fattispecie prevede
un requisito stringente, poiché circoscrive l’ambito dell’attività del soggetto
qualificato all’esercizio delle sue funzioni, sebbene di contro, la giurisprudenza
della Corte di Cassazione tenda a dilatare siffatta nozione riferendola alla
competenza funzionale, quand’anche parziale del soggetto pubblico. È d’uopo
altresì precisare che per la medesima condotta del pubblico ufficiale, che esula
dall’esercizio delle funzioni, sussiste una estensione di punibilità ex art. 482
c.p., con riduzione di un terzo della pena.
Nell’ambito delle falsità materiali in atti lato sensu pubblici, il legislatore
codicistico ha previsto ulteriori fattispecie, quali la falsità materiale commessa
da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative ex art. 477,
nonché la falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche
di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti all’art. 478 c.p..
Circa la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, punita
a titolo di dolo generico, il legislatore ha precisato, ai sensi dell’art. 479 c.p.,
plurime condotte alternative illecite – commissive ed omissive – che
estrinsecano il reato de quo, come la falsa attestazione di un fatto compiuto o
avvenuto alla sua presenza, ovvero l’avvenuta ricezione di dichiarazioni a lui
non rese, nonché l’omissione o alterazione di dichiarazioni ricevute, o
comunque l’attestazione mendace di fatti dei quali l'atto è destinato a provare
la verità, equiparando il reato quoad poenam al falso materiale ex art. 476 c.p..
Sono altresì sanzionate quali falsità ideologiche commesse da un soggetto
qualificato la falsa dichiarazione del pubblico ufficiale in certificati o in
autorizzazioni amministrative ex art. 480 c.p., la falsità in foglio firmato in
bianco in possesso di un pubblico ufficiale, ex art. 487, nonché ex art. 481 c.p.
la falsità in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica
necessità.
Si segnala, inoltre, che anche i reati di falso ideologico pur essendo
eminentemente manifestabili per opera di soggetti qualificati, ad onta delle
dichiarazioni del privato ricevute da soggetti pubblici, poi rivelatesi mendaci e
false, possono essere estesi anche ai privati ex art. 483 c.p..
È opportuno, da ultimo, altresì precisare che sebbene formalmente privati, il
testamento olografo, la cambiale ovvero altro titolo di credito trasmissibile per
26

G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto Penale, cit., pp. 402 ss..
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girata o al portatore, sono considerati quoad effectum atti pubblici ai sensi
dell’art. 491 c.p..
8. Le falsità in atti privatie la loro recente abrogazione.
Prima della recente modifica di cui al d.lgs. n. 7 del 2016 con cui si è
provveduto alla abrogazione degli artt. 485 e 486 c.p., nel frammentare le
fattispecie penali, il legislatore aveva graduato il disvalore penale sanzionando
altresì le falsità in atti privati che, in ragione dell’incipit normativo “chiunque” –
come precisato dalla concorde dottrina e giurisprudenza – esprimevano reati
comuni, quali la falsità in registri e notificazioni ex art. 484, la falsità in
scrittura privata prevista ai sensi dell’art. 485 e la falsità in atto privato firmato
in bianco disciplinata ex art. 486 c.p..
Siffatti reati, come ricordato dalla dottrina 27 , essendo commessi «al fine di
procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno», erano
puniti a titolo di dolo specifico, nonché ai sensi dell’art. 493-bis c.p. a querela
di parte, salvo che si trattasse di testamento olografo, perseguibile d’ufficio.
Da ultimo, stante la progressiva telematizzazione ed informatizzazione della
società, il legislatore nel 2008 si è fatto carico della problematica ed ha
introdotto l’art. 491-bis c.p., equiparando quoad effectum il documento
informatico all’atto pubblico ovvero alla scrittura privata, sopendo il dibattito
che si era sviluppato volto ad applicare in via estensiva le fattispecie ex art.
476 e ss.c.p..
Come evidenziato poc’anzi, il legislatore è recentemente intervenuto sulla
disciplina delle falsità in atti privati – nell’ottica di deflazionare il carico
giudiziario e di ribadire l’esigenza della sanzione penale quale extrema ratio –
abrogando le relative fattispecie e introducendo al contempo, come
conseguenza giuridica derivante dalla commissione del fatto, illeciti “puniti” con
sanzioni civili pecuniarie che, come previsto nella legge delega n. 67 del 201428,
G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto Penale, cit., pp. 402 ss..
Con i decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016 viene data esecuzione all’art. 2 della
legge 28 aprile 2014, n. 67 che ha conferito delega al Governo per la “Riforma della disciplina
sanzionatoria” di alcuni reati previsti da specifiche disposizioni del codice penale. Dalle Relazioni
governative di accompagnamento agli schemi dei due decreti emerge che il legislatore ha inteso
deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale alla luce dei principi di frammentarietà,
offensività e sussidiarietà della sanzione criminale. Come evidenziato dalla Relazione del
Massimario della Corte di Cassazione «Gli interventi di depenalizzazione e di abolitio criminis del
2016: una prima lettura», del 2 febbraio 2016, l’idea sottesa a tale intervento normativo è che in
realtà una penalizzazione generalizzata, seppure formalmente rispondente a intenti di maggiore
repressività, in realtà si traduce in un abbassamento della tutela degli interessi coinvolti, nella
27
28
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hanno carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del danno
dell’offeso, sono irrogate dal giudice civile e devolute alla Cassa delle
ammende29.
In attuazione della legge delega, infatti, l’art. 3 del d.lgs. suddetto dispone che
i fatti previsti dall’articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre che alle
restituzioni e al risarcimento dei danni secondo le leggi civili, anche al
pagamento della sanzione pecuniaria civile con l’osservanza dell’art. 2947,
primo comma c.c. in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno
da illecito civile: l’art. 4 dispone che è punito a titolo di illecito civile «chi,
facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui
falsamente formata o da lui falsamente alterata, arreca ad altri un danno. Si
considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte ad una scrittura
vera, dopo che questa fu definitivamente formata” e “chi, abusando di un
foglio firmato in bianco, del quale abbiail possesso per un titolo che importi
l'obbligo o la facoltà diriempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato
produttivo dieffetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato
oautorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne facciauso, deriva
un danno ad altri».
Tali disposizioni riproducono gli abrogati artt. 485 e 486 c.p. pur se viene
eliminato il dolo specifico del fine di vantaggio o di danno, sostituito con la
verificazione del danno quale evento dell’illecito.
Inoltre, si prevede la trasformazione in illeciti pecuniari dei reati di falso aventi
ad oggetto scritture private previste prima dagli abrogati artt. 488, 489, 490
c.p..
Le disposizioni in esame trovano applicazione anche nel caso un cui le falsità
previste riguardino un documento informativo privato avente efficacia
probatoria ed inoltre comprendono gli atti originali e le copie autentiche di essi.
Circa la disciplina processuale, come si è detto, ne conosce il giudice
competente per l’azione di risarcimento del danno.
misura in cui la macchina repressiva penale non è (e non può essere) calibrata per sanzionare
un numero elevato di fatti, specie quando questi siano minori per grado di offensività.
29 Dalla Relazione illustrativa della legge delega emerge che il legislatore intendeva, da un lato,
abrogare alcune fattispecie penali codicistiche a tutela della fede pubblica, dell’onore e del
patrimonio, accomunate dal fatto di incidere su interessi di natura privata e di essere procedibili
a querela, ricollocandone il disvalore sul piano delle relazioni private e, dall’altro, riteneva
opportuno rivalutare la funzione tradizionalmente compensativa della responsabilità civile nel
nostro ordinamento, affiancando alle sanzioni punitive di natura amministrativa un ulteriore e
innovativo strumento di prevenzione dell’illecito, nella prospettiva del rafforzamento dei principi
di proporzionalità, sussidiarietà ed effettività dell’intervento penale.
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Con riguardo ai profili intertemporali, l'art. 10 prevede, in deroga al principio
generale di irretroattività ex art. 11 disp. prel. c.c., che le sanzioni pecuniarie
civili si applicano anche per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore
del d.lgs. n. 7/2016, «salvo che il procedimento penale sia stato definito con
sentenza o con decreto divenuti irrevocabili».
9. Il falso in autorizzazioni e in concessioni.
I reati de quibus, per le autorizzazioni amministrative, sono riconducibili alle
fattispecie di cui agli articoli 477 e 480 c.p., rispettivamente in caso di falso
materiale e di falso ideologico, ritenute applicabili dalla giurisprudenza al p.d.c.,
vista la natura autorizzatoria dello stesso.
Per converso, per la falsità materiale o ideologica dei provvedimenti concessori
risultano applicabili le ben più gravi fattispecie di falso in atto pubblico
rispettivamente disciplinate dagli articoli 476 e 479 c.p..
10. Il falso grossolano, innocuo e inutile.
Come ricordato dalla dottrina30 punto di emersione massimo della discrasia tra
tipicità ed offensività, per il tramite dell’art. 49 c.p., sono le figure del falso
grossolano, innocuo ed inutile.
Si tratta nello specifico di ipotesi ricondotte dalla giurisprudenza al reato
impossibile ex art. 49 comma secondo c.p., per inidoneità dell’azione ovvero
per inesistenza dell’oggetto, trattandosi di falsi inoffensivi rispetto al bene
giuridicamente protetto e pertanto reputate “falsità tollerabili”.
La giurisprudenza considera siffatte figure concettualmente ed empiricamente
scindibili, infatti, sulla spinta della dottrina31 ha identificato in più momenti il
falso grossolano32 nella condotta del soggetto agente inidonea in astratto, ex
art. 49 comma secondo c.p., a trarre in inganno alcuno, in quanto la
contraffazione sarebbe ictu oculi riconoscibile (es. banconota fotocopiata).
Oggetto di recenti pronunce della giurisprudenza è stato, invece, il falso c.d.
innocuo, ritenuto tale poiché sebbene l’attività di falsificazione sia in astratto
atta a creare una apparente autenticità, questa si palesa in concreto inidonea a
ledere la fede pubblica ed individuale, come nell’ipotesi di falsa attestazione in

G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto Penale, cit., pp. 402 ss.; D. CARCANO, Manuale di diritto
penale, p.s., Milano, 2010, pp. 429 ss..
31 A. DE MARSICO, Falsità in atti, cit., pp. 560 ss..
32 Cass.pen., sez. V, del 23 agosto 2012, n° 33214.
30
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una richiesta di p.d.c., potendo l’attività edilizia essere espletata in base alla
sola s.c.i.a. regolarmente presentata33.
Da ultimo, emerge la nozione di falso inutile, che viene ricondotto dalla
giurisprudenza al reato impossibile, ex art. 49 comma secondo c.p., non per
inidoneità dell’azione bensì per inesistenza giuridica dell’oggetto, come
nell’ipotesi di falsificazione di un atto privo di sottoscrizione34 ovvero nel caso
di esibizione da parte del cancelliere di una falsa copia fotostatica di una
circolare del Presidente del Tribunale35che ad onta delle critiche della dottrina36
sono considerati irrilevanti, in quanto documenti privi di rilevanza probante.
11. La dichiarazione infedele di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato.
Oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale è stato altresì il reato di
dichiarazione infedele nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, sanzionato ex art. 95 d.P.R. 115/02, che secondo l’opinione pressoché
unanime rappresenta una ipotesi di falsità ideologica del privato in atto
pubblico, speciale rispetto alla fattispecie ex art. 483 c.p..
Il dibattito si è sviluppato poiché secondo un primo orientamento si
configurerebbe il reato de quo con la sola immutatio veri37 trattandosi di un
reato reputato di pura condotta, sennonché è emersa l’avversa tesi
giurisprudenziale38 che ha reputato sussistente il reato in esame, valorizzando
la concreta offensività della condotta, solo qualora la dichiarazione infedele
incida effettivamente sulla ammissione al gratuito patrocinio e non anche
qualora il reddito realmente percepito avrebbe consentito l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato.
Del problema si sono pertanto occupate le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nel 200939, a cui si è uniformata la seguente giurisprudenza40, che
aderendo all’orientamento più rigoroso, ha precisato come vi sia responsabilità
penale indipendentemente dall’incidenza concreta della dichiarazione infedele,
quindi indipendentemente dall’ingiusto profitto percepito, anche in ossequio al

33
34
35
36
37
38
39
40

Cass. pen., sez. II, del 27 settembre 2011, n. 34901.
Cass. pen., sez. V, dell’8 febbraio 2001, n. 13623.
Cass. pen., sez. V, dell’8 marzo 2013, n. 10959.
A. NAPPI, Falso grossolano e reato impossibile, in Giur. it., 1982, II, pp. 165 ss..
Cass. pen., sez. III, del 20 giugno 2006, n. 236267.
Cass. pen., sez. V, del 12maggio 2006, n. 234124.
Cass. pen., S.U., del 16 febbraio 2009,n. 6591.
Cass. pen., sez. V, del 9 gennaio 2013, n. 1079.

116

De Iustitia
dato testuale della norma, ad onta delle critiche dei fautori della tesi avversa
volta a valorizzare la concreta inoffensività del fatto.
12. La falsa indicazione “Made in Italy”.
Una particolare problematica oggetto di discussioni si è posta in materia di
falsa indicazione “Made in Italy” o di “segni e figure che inducano la medesima
fallace convinzione” su un prodotto commerciale. Infatti, al fine di tutelare la
buona fede del consumatore è sanzionata, ex artt. 4 comma 49 bis e 16
comma IV, l. 350/03, l’attività mendace in esame, con un reato reputato per
opinione maggioritaria di mera condotta.
Il problema concreto si è dunque posto rispetto a quelle condotte inidonee ad
ingenerare l’erronea convinzione che il prodotto sia interamente realizzato in
Italia, in ragione della concreta inoffensività del fatto, come nell’ipotesi posta
all’attenzione della Corte di Cassazione nel 2011 41 , ove si è esclusa la
responsabilità per i reati de quibus nell’ipotesi di commercializzazione di
gondole in miniatura in assenza di qualsiasi dicitura, sebbene il prodotto sia
tipicamente veneziano.
Sennonché, ad evidenziare la tensione problematica in materia, la Corte di
Cassazione nel 2012 42 ha asserito la rilevanza penale dell’apposizione della
dicitura “100% Made in Italy” per la commercializzazione di un prodotto
semilavorato all’estero ed esclusivamente assemblato in Italia, stante la
concreta
offensività
della
condotta.

41
42

Cass. pen., sez. III, del 18 luglio 2011, 28220.
Cass. pen., sez. III, del 24 maggio 2012, n. 225.
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Coordinate sul falso in bilancio: i falsi valutativi tra riforme di legge
ed arresti giurisprudenziali
di Luigi LALLA*
SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Le nuove disposizioni sul falso in bilancio ed
i riflessi sui c.d. falsi valutativi. 3. La tesi della parziale abolitio criminis. 4. La
tesi della immutata portata incriminatrice della norma. 5. Le Sezioni Unite n.
22474 del 22 maggio 2016. 6. Conclusioni.

1. Introduzione.
Il presente lavoro cercherà, nelle sue brevi e schematiche forme, di fornire
ricostruzione unitaria dell’argomento “falso in bilancio” con particolare riguardo
alla rilevanza penale dei falsi valutativi1.
Si intendono tracciare le linee essenziali del percorso condotto dalla Corte di
Cassazione nella chiarificazione dell’incerto significato delle innovazioni
legislative che hanno evidenziato scelte politico-criminali ondivaghe2.
I due illustri arresti del giugno 2015 e del gennaio 2016, vicini si nel tempo ma
non nello spazio (poste com’erano su lontane sponde di quella stessa sezione),
andavano necessariamente coordinati.
Le Sezioni Unite mettono la parola fine al dibattito, forse.
2. Le nuove disposizioni sul falso in bilancio ed i riflessi sui c.d. falsi
valutativi.
La Legge n. 69 del 27 maggio 2015, recante Disposizioni in materia di delitti

contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in
bilancio, è intervenuta in maniera incisiva sulla disciplina del reato di “falso in
bilancio”.
L’art. 223 della Legge Fallimentare disciplina il reato di bancarotta fraudolenta
impropria ed (al comma 2, num. 1) incrimina la condotta di determinati agenti
quando hanno cagionato, o concorso a cagionare il dissesto della società
commettendo alcuno dei fatti previsti, tra gli altri, dall’art. 2621 c.c..
*

Specializzato nelle professioni legali.
Per una ricostruzione dell’argomento, si veda S. SEMINARA, La riforma delle false
comunicazioni sociali in Diritto penale processuale, 2015, p. 813 ss..
2 Si pone in evidenzia l’autorevole ricostruzione di R. GALLI, Novità Normative e Giurisprudenziali
di diritto civile e diritto penale, Vol. III, 2015-2016, CEDAM, p. 170 ss..
1
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L’art. 2621 c.c. disciplina le “false comunicazioni sociali” ed ha avuto una storia
tutt’altro che monotona per quante volte è stato oggetto di modifiche e
rielaborazioni.
Al fine di comprendere la portata delle innovazioni del 2015 è necessario
ripercorrere l’evoluzione normativa concentrandosi in particolare sulla formula
verbale utilizzata per descrivere l’oggetto della condotta di falsificazione.
Il legislatore del ’42 (a differenza del codice di commercio del 1882 Zanardelli il
quale parlava di «fatti falsi») ha indicato la falsità con la litote «fatti non
rispondenti al vero».
Solo nel 2002 si introdusse la nozione di «fatti materiali non rispondenti al
vero, ancorché oggetto di valutazioni».
Infine, la legge del 2015 ha optato per i «fatti materiali rilevanti non
rispondenti al vero». Altresì la legge n. 69 ha sostituito nella fattispecie
omissiva l’omissione di «informazioni» con l’omissione di fatti materiali
rilevanti.
A prima vista le modifiche più rilevanti sembrano concernere da un lato la
rinnovata essenza delittuosa del fatto con la previsione della pena della
reclusione da uno a cinque anni (manifestazione del dichiarato scopo di
incrementare la risposta penale ai fatti di falsità in bilancio), dall’altro
l’abrogazione del comma terzo con eliminazione delle “soglie di rilevanza” al di
sotto delle quali la falsità realizzata diveniva trascurabile 3.
Viene altresì modificato l’elemento soggettivo richiesto ricondotto al generale
proposito di conseguire per sé o per altri ingiusto profitto senza che sia più
necessaria l’intenzionalità di ingannare i soci od il pubblico. Se per tale via
sembra essere stata aumentata l’area di incriminazione, sembra invece ridurla
la richiesta di «consapevolezza» nell’esposizione delle comunicazioni sociali e la
richiesta di una idoneità «concreta» ad indurre in errore. Nel verso di ridurre
l’area del penalmente rilevante sembra pure andare la richiesta che i fatti
materiali siano anche «rilevanti», il che riconduce all’opera dell’interprete
quello che prima era fissato dal legislatore con le soglie di punibilità.
La principale fonte di dubbi ermeneutici è stata l’epurazione del lemma
«ancorché oggetto di valutazioni» accanto ai fatti materiali e nella sostituzione
dell’omissione di «informazioni» con l’omissione di fatti materiali rilevanti.

3

Sul tema delle soglie di rilevanza e le relative questioni sorte nel tempo, si veda T. PADOVANI,

Il cammello e la cruna dell’ago: i problemi della successione di leggi penali relativi alle nuove
fattispecie di comunicazioni sociali, in Cassazione penale, 2002, p. 1603.
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La condotta tipizzata risulta essere quella di colui (amministratore, direttore
generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,
sindaco o liquidatore) il quale, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, espone
fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omette fatti materiali
rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la
stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
3. La tesi della parziale abolitio criminis4.
La Quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33774
del 16 giugno 2015 (Crespi), specificatamente nel punto 2 del considerato in
diritto, ha preso posizione in ordine alla successione di norme penali nel tempo
in favore della tesi per la quale si era verificata una parziale abolitio criminis:
conclude che l’art. 223, comma 2, num.1, della Legge Fallimentare ha subito
una abolitio criminis parziale in via mediata abrogando le ipotesi di reato di
bancarotta fraudolenta impropria cosiddetta “da falso in bilancio” derivante da
valutazioni5.
A giudizio della Corte, le innovazioni letterali non potevano essere ritenute
neutre nella interpretazione delle norme in esame. L’epurazione dello specifico
riferimento alle valutazioni nel testo dei due articoli (2621 e 2622 c.c.) e la
sostituzione, riguardo all’ipotesi omissiva, del termine «informazioni» con la
locuzione «fatti materiali» finiva con il determinare un ridimensionamento
dell’elemento oggettivo delle false comunicazioni sociali, con effetto
parzialmente abrogativo ovvero limitato alle condotte di falsa valutazione di
una realtà effettivamente sussistente6.
Alla base di tale posizione furono esposti i seguenti argomenti:
a)
il riferimento introdotto all’omissione di fatti rilevanti invece che di
informazioni, unitamente alla mancata riproposizione dell’inciso «ancorché
oggetto di valutazioni» in relazione alla esposizione di fatti materiali non
rispondenti al vero, non poteva che leggersi come volontà di non attribuire più
rilevanza penale alle attività di mera valutazione ovvero alle stime;
4

Cass. pen., sez. V, del 16 giugno 2015, n. 33774.
Un orientamento dottrinario conforme era stato offerto da V. MANES, La nuova disciplina delle
false comunicazioni sociali (commento agli artt. 2621-2621 bis-2621 ter-2622 c.c.), in Diritto
Penale Contemporaneo, 22.02.2016, p. 24 ss..
6 In dottrina la tesi era sostenuta da M. SCOLETTA, Tutela dell’informazione societaria e vincoli
di legalità nei nuovi delitti di false comunicazioni sociali, in Società, 2015, pp. 1304 ss..
5
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b)
l’espressione «fatti rilevanti» era già stata utilizzata dal legislatore del
’91 per circoscrivere l’oggetto del reato di frode fiscale, precisamente per
escludere dall’incriminazione proprio le valutazioni relative alle componenti
attive e passive del reddito dichiarato;
c)
nel contesto normativo esaminato risultava che nell’art. 2638 c.c. il
riferimento alle valutazioni permaneva ancora e non poteva considerarsi questa
una mera dimenticanza. La norma in questione ancorché tutelasse diverso
bene giuridico era tuttavia anch’essa finalizzata a sanzionare la frode
nell’adempimento dei doveri informativi;
d)
proprio un dibattito giurisprudenziale aveva condotto il legislatore del
2002 a specificare, nell’art. 2621 c.c., che anche le valutazioni potessero
assumere rilevanza penale. Non si poteva quindi ritenere che il legislatore del
2015 avesse ignorato tale circostanza nello stravolgere la formulazione della
fattispecie, precisamente con l’epurazione all’aggancio delle valutazioni, che
invece aveva voluto la riforma del 2002.
e)
l’individuazione di soglie di rilevanza delle valutazioni estimative al
comma terzo secondo la giurisprudenza non erano mere condizioni obiettive di
punibilità, bensì concorrevano alla tipizzazione delle condotte rilevanti. Con la
riforma, invece, l’interpretazione estensiva dei “fatti materiali” comprensiva
anche delle valutazioni, avrebbe finito con lasciare all’interprete la
discrezionalità e l’arbitrio di precisarne la rilevanza, in violazione del principio di
tipicità del precetto penale.
La Corte in ossequio ai canoni interpretativi ed al brocardo “ubi lex voluit dixit,
ubi noluit tacuit” concludeva nel senso di riconoscere giusto valore ai dati
testuali delle modifiche che, confrontate con la previgente formulazione degli
artt. 2621 e 2622 c.c. (come si è visto in disarmonia con il diritto penale
tributario e con l’art. 2638 c.c.), erano elementi indicativi della reale volontà
legislativa di ridurre l’ambito di operatività delle due nuove fattispecie di false
comunicazioni sociali, con esclusione dei cosiddetti falsi valutativi.
A tale tesi abrogazionista aderirà la stessa V sezione della Corte con la
sentenza n. 6916 dell’8 gennaio 2016.
4. La tesi della immutata portata incriminatrice della norma 7.
Il 12 novembre 2015 la Quinta sezione interviene con la sentenza n. 890 ed in
tale occasione chiarisce che vi è piena sovrapponibilità, quanto alle condotte
punibili, tra il testo della disposizione di cui all’art. 2621 c.c., nella sua
7

Cass. pen., sez. V, del 12 novembre 2015, n. 890.
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formulazione antecedente alla novella del 2015, e quello successivo. Dunque,
si è sostenuto che il “falso valutativo” fosse ancora penalmente rilevante.
Anche tale pronuncia si sofferma segnatamente sulla valenza semantica della
locuzione «fatti materiali».
Se la sentenza Crespi aveva minuziosamente ripercorso le tappe della
stratificazione normativa, con la pronuncia n.890 il Collegio affronta la
questione da tutt’altra angolazione.
Le indagini retrospettive sono considerate dal valore meramente indicativo e
marginale, così come quelleche rievocano i lavori preparatoripossiedono un

valore solo relativo.
Il discorso viene condotto sul fronte delle regole d’interpretazione:
«l'interpretazione deve, primariamente, confrontarsi con il dato attuale, nella
sua pregnante significazione, e con la voluntas legis quale obiettivizzata e
storicizzata nel testo vigente, da ricostruire anche sul piano sistematico - nel
contesto normativo di riferimento - senza che possano assumere alcun valore
le contingenti intenzioni del legislatore di turno».
In prospettiva teleologica non è privo di significato l'inserimento sistematico
delle nuove false comunicazioni sociali in un testo normativo anticorruzione che
comprova la presa d'atto, da parte del legislatore, che il falso in bilancio è
ricorrente segnale di determinati fenomeni corruttivi e della costituzione di
“fondi in nero” destinati a tangenti e altre attività illecite.
In questa prospettiva l’esclusione dai falsi punibili quello c.d. valutativo
equivale a frustrare le finalità della legge.
Il canone dell’inpretazione letterale è, infatti, indicativo ma non da solo
sufficiente8. Le quattro parole nell’occhio del ciclone sono «ancorché oggetto di
valutazioni» e la Corte ritiene che la loro rimozione non possa da sola avere
alcuna decisiva rilevanza ai fini della presunta riduzione della portata
incriminatrice della norma.
Si tratta di una proposizione concessiva – la cui soppressione nulla toglie e
nulla aggiunge – dalla finalità ancillare, meramente esplicativa e chiarificatrice
del nucleo sostanziale della proposizione principale volta a fugare ogni dubbio
sulla circostanza che ne fatti materiali vi rientrano anche quelli oggetto di

valutazione.
E’ stato un intervento in punta di penna del legislatore volto solo ad alleggerire
la disposizione espungendo una precisazione reputata superflua, siccome mera
8

Sui canoni ermeneutici, in tal senso, si veda G. FIANDACA, Il diritto penale tra legge e giudice

(raccolta di scritti), Padova, 2002.
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superfetazione linguistica, intervento che non autorizza una lettura nel senso
della mutazione dell’ambito sostanziale della punibilità dei falsi materiali, che,
invece, resta impregiudicata, continuando a ricomprendere, come in
precedenza, anche i fatti oggetto di mera valutazione.
Purtroppo il testo non è da solo in grado di veicolare il significato della norma,
rendendo necessario adoperare gli altri canoni ermeneutici (soprattutto alla
luce della tecnica legislativa messa in campo e della necessità di raggiungere
difficili equilibri politici, spesso cedendo la chiarezza al compromesso).
Le interpretazioni testuali precedenti hanno commesso il grave errore di
leggere i termini “fatti materiali rilevanti” nel loro significato comune e non
invece in quello tecnico (in uso nelle scienze economiche anglo-americane e
nella legislazione comunitaria).
La c.d. materiality è criterio fondamentale di redazione dei bilanci elaborato
dagli economisti anglo-americani e recepita nelle direttive UE che può così
definirsi: «il termine è, sostanzialmente, sinonimo di essenzialità, nel senso
che, nella redazione del bilancio, devono trovare ingresso - ed essere valutati solo dati informativi 'essenziali' ai fini dell'informazione, restandone al di fuori
tutti i profili marginali e secondari».
Vale il brocardo de minimis non curat praetor: come il giudice non deve
occuparsi delle cose di poco conto, così il contabile e l'analista finanziario
devono interessarsi solo dei dati essenziali.
La logica comunitaria è quella della true and fair view, tradotta nell’art. 2423
c.c., con l'espressione rappresentazione veritiera e corretta.
Si ritiene, infatti che solo informazioni essenziali consentano ai terzi utilizzatori
dei bilanci di orientare consapevolmente le proprie scelte in funzione delle reali
condizioni economico-finanziarie della società.
Per la Direttiva 2013/34/UE, in materia di bilanci e comunicazioni sociali
(recepita in Italia con d.Lgs. 14 agosto 2015, n. 136), l’informazione è rilevante
«quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente
influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio
dell'impresa».
Anche questo concetto va letto in chiave funzionale allo scopo che bilanci ed
altre comunicazioni sociali garantiscano correttezza per i terzi che intendono
avere relazioni con la società: l'informazione non deve essere 'fuorviante', tale,

cioè, da influenzare, in modo distorto, le decisioni degli utilizzatori.
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Il lemma fatto non può essere inteso nel significato comune di evento del
mondo fenomenico ma va inteso tecnicamente in quel dato informativo della
realtà che i bilanci e le altre comunicazioni devono proiettare all’esterno.
Si è inteso genericamente parlare di fatti per la sua capacità di ricomprendere
ogni elemento di informazione sia con riferimento ai bilanci sia con riferimento
alle altre comunicazioni sociali.
Per quanto osservato può concludersi che l’aver espunto dalla norma le
informazioni deve leggersi in termini di eliminazione del non necessario in
quanto «sarebbe stato persino superfluo in un contesto comunicativo (bilancio
ed altre comunicazioni sociali) che si sostanzia null'altro che di informazione ».
Può concludersi nel senso il legislatore abbia, di fatto, applicato proprio il

criterio della “rilevanza”.
Vero è che si tratta di parole dal significato generico e spetta al giudice il
compito di specificarne il contenuto caso per caso nell’accertamento del se i

fatti, di cui si assuma la falsa rappresentazione, siano o meno materiali e
rilevanti. Ed in questa sua opera, lungi da esercitare inaccettabile arbitrio egli
esercita – a giudizio della Corte – discrezionalità tecnica, parametrabile sulla
base degli ordinari dettami delle scienze contabili ed aziendalistiche.
Il bilancio è sostanzialmente uno strumento di informazione che si compone di
enunciati estimativi e valutativi frutto di operazione concettuale consistente
nell'assegnazione a determinate componenti (positive o negative) di un valore,
espresso in grandezza numerica.
Proprio tali valutazioni non possono essere scacciate dalle nozioni tecniche di
“fatti materiali rilevanti” perché anche le valutazioni, ove non rispondenti al
vero, sono in grado di condizionarne, negativamente, le scelte strategiche ed
operative dei terzi e quindi da considerarsi penalmente rilevanti.
Vi è certamente un indefettibile coefficiente di soggettività e, dunque, di
opinabilità in simili operazioni concettuali, tuttavia spesso (o forse sempre) tali
operazioni si esercitano sulla scorta di criteri predeterminati dalla legge o da
prassi universalmente accettate (ecco perché la Corte ha parlato in un
linguaggio proprio del diritto amministrativo di discrezionalità tecnica).
Dunque in siffatte situazioni, se da tali regole tecniche ci si discosta ben può
commettersi una falsità – come la Corte ha evidenziato – «falsità nel senso di
discordanza dal vero legale, ossia dal modello di verità 'convenzionale'
conseguibile solo con l'osservanza di quei criteri, validi per tutti e da tutti
generalmente accettati, il cui rispetto è garanzia di uniformità e di coerenza,
oltreché di certezza e trasparenza».
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La Corte elabora il seguente principio di diritto: «nell'art. 2621 c.c. il
riferimento ai “fatti materiali” oggetto di falsa rappresentazione non vale a
escludere la rilevanza penale degli enunciati valutativi, che sono anch'essi
predicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati. Infatti,
qualora intervengano in contesti che implichino accettazione di parametri di
valutazione normativamente determinati o, comunque, tecnicamente
indiscussi, anche gli enunciati valutativi sono idonei ad assolvere ad una
funzione informativa e possono, quindi, dirsi veri o falsi.».
5. Le Sezioni Unite n. 22474 del 22 maggio 20169.
Con riguardo ad una controversia relativa al fallimento della s.p.a. “L’Aquila
calcio”, è stata di recente chiamata a pronunciarsi, ratione materia, la Quinta
sezione della Corte di Cassazione.
Vi era stata, nel caso di specie, la condanna degli imputati, per avere alcuni
concorso nel reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, altri
invece per aver commesso il fatto costituente bancarotta da reato societario.
In particolare, tra i reati per i quali era intervenuta la condanna di un soggetto,
ed in relazione ai quali era stato sollevato ricorso, vi era anche quello punito
dal combinato disposto degli artt. 223, comma 2, Legge Fallimentare e 2621
c.c..
La Corte ha colto l’occasione per far luce sulle incertezze interpretative sorte,
rimettendo alle Sezioni Unite il quesito relativo alla nuova formulazione del
reato di falso in bilancio:
«Se, in tema di false comunicazioni sociali, la modifica con cui l’art. 9 della
legge 27 maggio 2015, n. 69, che ha eliminato, nell’art. 2621 c.c., l’inciso
‘ancorché oggetto di valutazioni’, abbia determinato un effetto parzialmente
abrogativo della fattispecie, ovvero se tale effetto non si sia verificato».
In tema di false comunicazioni sociali, ha ancor rilievo il falso valutativo?
A questo interrogativo-dilemma le Sezioni Unite danno compiuta risposta con
la sentenza n. 22474 del 22 maggio 2016.
Le precedenti e non univoche pronunce della Quinta sezione hanno
concentrato la loro attenzione sul dato letterale della norma, ostinandosi
nell’analisi comparativa tra il testo vigente e quello precedente della norma.
Troppo il peso dato all’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, in realtà
leggero, come leggera è stata la sostituzione del termine “informazioni”.

9

Cass. pen., S.U., del 22 maggio 2016, n. 22474.
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«Al proposito, va subito detto che eccessiva appare l’enfatizzazione di tale
strumento ermeneutico, atteso che l’interpretazione letterale altro non è che
un (indispensabile) ‘passaggio’ funzionale verso la completa ed esaustiva
intelligenza del comando legislativo. E invero, è certamente corretto l’assunto
per il quale, in base all’art. 12 delle ‘preleggi’, “nell’applicare la legge, non si
può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio
delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”;
tuttavia non può certo negarsi che proprio l’intenzione del legislatore deve
essere “estratta” dall’involucro verbale (“le parole”), attraverso il quale essa è
resa nota ai destinatari e all’interprete. Che poi detta intenzione non si
identifichi con quella dell’Organo o dell’Ufficio che ha predisposto il testo, ma
vada ricercata nella volontà statuale, finalisticamente intesa (come
correttamente sostiene la sentenza Giovagnoli) è fuor di dubbio.
Quando, come nel caso in esame, un nuovo testo normativo prende il posto di
uno precedente, operando, non un’aggiunta o una sostituzione di un
espressione verbale ad un’altra, ma una mera soppressione di una frase
(peraltro, sintatticamente subordinata), è di tutta evidenza che uno sforzo
ermeneutico che si arrestasse, appunto, all’involucro verbale e si risolvesse in
un’analisi lessicale non potrebbe dare risultati soddisfacenti. E invero, poiché
sarebbe paradossale chiedersi quale sia il significato proprio di parole
soppresse, non resta che interrogarsi sul significato della frase come risulta
dopo la soppressione. Nessuna norma può essere presa in considerazione
isolatamente, ma va valutata come componente di un “insieme”,
tendenzialmente unitario e le cui “parti” siano reciprocamente coerenti».
Così il Supremo Collegio richiama l’importanza di una interpretazione logicosistematica e teleologica al fine di comprendere la legis voluntas e selezionare,
trai vari significati possibili quello che consente il raggiungimento dell’obiettivo
prefissato dall’ordinamento: l’oggetto della tutela penale in materia è la
«trasparenza societaria».
Fulcro della disciplina risiede nel concetto di “bilancio”, cui il legislatore ha
dedicato ampia attenzione dettandone struttura, contenuto, criteri di redazione
e soprattutto “impone canoni di valutazione”.
Il primo punto fermo piantato dalla Corte sta nell’osservazione che «il bilancio,
in tutte le sue componenti10 (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto

In tal senso si veda M. CATTANEO, P. MANZONETTO, Il bilancio di esercizio, Milano, 1992,
prefazione alla prima edizione, IX.
10
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finanziario, nota integrativa), è un documento dal contenuto essenzialmente
valutativo»11.
La seconda considerazione è il riconoscimento di un grado specifico di
conoscenze tecniche necessario al fine di redigere, leggere o comprendere tale
documento composito e complesso, in cui confluiscono dati certi (il costo di

acquisto di un bene), dati stimati (es. il prezzo di mercato di una merce) e dati
congetturali (es. le quote di ammortamento). La specifica preparazione tecnica
necessaria ricomprende anche la conoscenza dei criteri (tanto legali, quanto
tecnici), vigenti per la sua redazione.
Il bilancio è fatto di valutazioni, dunque il redattore di tale documento, a sua
volta, non può non operare valutazioni.
Ma queste valutazioni non sono arbitrarie e soggettive, non possono essere
concesse a piacere dal redattore, esse devono rispettare i criteri offerti dalla
tecnica e dalla legge al dichiarato scopo di attribuire alle diverse componenti
un valore economico in grado di consentire la comparazione tra entità
eterogenee: così un immobile, una materia prima ed un macchinario diventano
nel bilancio proiezioni di realtà numeriche che possono essere tra loro
sommate ed al contempo bilanciate con altrettante voci di spesa, crediti e
debiti.
Si tratta con ogni evidenza di una operazione tecnica di traduzione che si
sostanzia in attività puramente valutativa.
Ulteriore precipitato del discorso è la riscoperta della reale funzione del bilancio
in chiave “informativa/comunicativa”: in quanto indispensabile per descrivere
‘lo stato di salute’ di un operatore economico, esso è un documento
essenzialmente informativo destinato a rendere edotti tutti i soggetti giuridici
che hanno intrattenuto, intrattengono o vorranno intrattenere rapporti
giuridico-economici con la società di cui il bilancio si tratta12.
Proprio tali lettori del bilancio compiono infine le proprie valutazioni su quei
dati informativi anch’essi ricorrendo a criteri tecnici e legali 13.
Del resto basta riflettere sulla esistenza di voci quali ammortamenti,
svalutazioni, crediti, partecipazioni, costi di sviluppo etc. per percepire la
necessità che una simile operazione concettuale di traduzione (totalmente
In questo senso si veda C. PEDRAZZI, (voce) Società commerciali (disciplina penale), in Dig.
Disc, Pen., XIII, Torino, 1998, pp. 347 ss..
12 In tal senso anche A. ALESSANDRI, “Diritto penale e attività economiche ”, Bologna, 2010, pp.
11

279 ss..
13 Sul punto è chiarissimo il contributo autorevole di M. FRATINI e G. GASPARRI, “ Il testo unico
della finanza ”, Torino, vol. III, 2012, pp. 2335 ss..
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valutativa) sia sempre guidata da parametri prestabiliti (come le regole della
grammatica ed un vocabolario guidano lo studente nelle traduzioni dal greco e
dal latino) unica strada per veicolare correttamente il messaggio da chi scrive a
chi legge.
Poste siffatte premesse si palesa la fallacia insita nel ragionamento di chi cerca
di “sterilizzare” il bilancio dal suo momento valutativo che così finisce – a parer
della Corte – «per negarne la funzione e stravolgerne la natura».
Non si può contrapporre i “fatti materiali” alle valutazioni perché il bilancio
«non contiene fatti, ma il racconto di tali fatti»!
Dunque non è sostenibile la tesi abrogazionista che intende l’aggettivo
“materiale” come sinonimo di “oggettivo” nel senso di essere estraneo a
qualunque tipo di operazione valutativa.
Ulteriori argomenti si rinvengono nella permanenza nell’art. 2638 c.c. della
formula “ancorché oggetto di valutazione” quando sanziona la condotta del
soggetto che esponga fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto
di valutazioni, sulla situazione economica etc. Ciò dimostra che un fatto
materiale ben può essere oggetto di valutazione in sede di bilancio e che
“ancorché” è proposizione meramente concessiva, di conseguenza se ne
deduce la superfluità, cosicché la sua scomparsa dal testo dell’art. 2621 c.c.
non comporta una diversa configurazione della norma incriminatrice rispetto a
quella previgente.
«E, sotto tale aspetto, non può non convenirsi con l’assunto delle sentenze
Giovagnoli e Beccari, per le quali, se si accedesse alla tesi della non punibilità
del falso valutativo, si sarebbe in pratica al cospetto di una interpretatio
abrogans del delitto di false comunicazioni sociali e il corpus normativo
denominato «Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica
amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio» finirebbe
per presentare una significativa falla nella sua trama costitutiva, prestandosi a
una lettura depotenziata proprio nella parte che dovrebbe essere una delle più
qualificanti: quella della trasparenza aziendale, quale strumento di contrasto
alla economia sommersa e all’occultamento di fondi occulti, destinati non
raramente ad attività corruttive.»
La Corte osserva altresì che la figura del “falso valutativo” è ben radicata
nell’ordinamento giuridico al pari dei suoi confini e contenuti. La giurisprudenza
di legittimità ha già in passato chiarito la possibilità di ipotizzare la falsità di
enunciati valutativi, ad esempio, in tema di falsa perizia ex art. 373 c.p. o di
falso ideologico ex art. 479 c.p. e le Sezioni Unite provvedono ad una
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ricognizione dei casi giurisprudenziali culminati con pronunce in tal senso:
emblematico è il richiamo in tema di falsità medica laddove la Quinta sezione
della Corte di Cassazione 14 ha avuto modo di chiarire che «la diagnosi
compiuta da un sanitario ben può configurarsi come errata o addirittura falsa
(a seconda dell’elemento psicologico che la supporta), in quanto tale
valutazione è elaborata in contesti implicanti l’accettazione di parametri
valutativi normativamente determinati o tecnicamente certi; e dunque sarà
falsa (ovvero errata) se da tali parametri si discosti; ciò in quanto, laddove il
giudizio faccia riferimento a criteri predeterminati, esso è certamente un modo
di rappresentare la realtà, analogo alla descrizione o alla constatazione.
Conseguentemente può dirsi falso l’enunciato valutativo che contraddica criteri
indiscussi o indiscutibili e/o sia fondato su premesse contenenti false
attestazioni».
L’atto valutativo comporta, dunque, necessariamente un apprezzamento del
valutatore, ma si tratta di una discrezionalità tecnica, nel caso dei bilanci, non
meno che in quello della materia urbanistica. Con questo assunto le Sezioni
Unite adottano un linguaggio proprio del diritto amministrativo e lo fanno con
consapevolezza come si evince dal parallelismo espresso.
La conseguenza è che l’attività di redazione di un bilancio deve considerarsi
sindacabile anche in ordine al suo momento valutativo, in quanto tali

valutazioni non sono “libere” ma vincolate normativamente e/o tecnicamente.
In conclusione, viene enunciato il seguente principio di diritto: «Sussiste il
delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla
omissione di fatti oggetto di “valutazione”, se, in presenza di criteri di
valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati,
l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata
informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore
i destinatari delle comunicazioni».
6. Conclusioni.
Le modifiche legislative introdotte nel 2015 non si sono certo caratterizzate per
chiarezza e precisione lasciando agli interpreti vari dubbi ed incertezze
applicative.
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi diverse volte per
chiarire il significato delle nuove disposizioni.
Sono emersi all’interno della Quinta sezione penale due distinti orientamenti.
14

Cass. pen., sez. V, del 24 gennaio 2007 n. 15773.
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Le Sezioni Unite 15 intervenute a chiarire il significato della norma prendono
posizione a favore della tesi della immutata rilevanza penale del falso in
bilancio da valutazioni16.
Invero ad una lettura più approfondita emerge come ciascun intervento della
Corte di Cassazione abbia dato contributo nella definizione della disciplina in
esame.
La tesi della parziale abolitio criminis 17 aveva già lasciato spazi di immutata
rilevanza penale delle condotte valutative chiarendo che «ci sono ipotesi in cui
la valutazione può considerarsi fatto materiale non corrispondente al vero che
andranno accertate caso per caso , come il caso di valutazione di qualcosa di
inesistente oppure un mendacio ricadente solo su fatti materiali, come i ricavi
gonfiati, oppure condotte scaturenti da fatti storici: un esempio è quello dei
crediti lasciati in bilancio sebbene ormai definitivamente inesigibili per il
fallimento senza attivo del debitore oppure della omessa indicazione della
vendita o dell’acquisto di beni».
La tesi della immutata rilevanza penale18 condivisa in larga parte anche dalle
Sezioni Unite penali19 appare coerente e convincente.
Alcuni passaggi della pronuncia sono raffinati e densi di significato tanto che si
è ritenuto doveroso riportarli integralmente nel presente elaborato.
In conclusione, può dirsi che si è salvata, così, una norma importante che
rischiava di essere annientata nella sua portata per scelte lessicali e sintattiche
ambigue e confusionarie.
Convince molto il discorso sulla corretta conduzione della interpretazione
giuridica e l’utilizzo dei canoni interpretativi.
Audace la scelta di parlare di “discrezionalità tecnica”, molto evocativa e
idonea a rendere il senso del discorso ma che potrebbe dar luogo ad
interrogativi.
Lascia, forse, ulteriori spazi di riflessione la possibilità che si realizzino condotte
di valutazioni esorbitanti dalla detta discrezionalità tecnica, per le quali non vi
siano regole tecniche di riferimento e quindi maggiormente discrezionali.
15

La soluzione adottata dalle Sezioni Unite è conforme a posizioni dottrinarie nel frattempo
emerse, ex multis, M. GAMBARDELLA, Il ritorno del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti
materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità, in Cassazione penale, 2015, p.
1749.
16 In questo senso anche F. MUCCIARELLI, Le Sezioni Unite e le false comunicazioni sociali: tra
legalità e ars interpretandi, in Diritto Penale Contemporaneo, 13.07.2016, p. 38.
17 Cass.pen., sez. V, del 16 giugno 2015, n. 33774.
18 Cass.pen., sez. V, del 12 novembre 2015, n. 890.
19 Cass.pen., S.U., del 22 maggio 2016, n. 22474.
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Se la scienza contabile riconoscesse ipotesi di tal fatta, allora potrebbe
invocarsi l’irrilevanza penale della condotta valutativa in questione ed il
discorso
sin
qui
condotto
dirsi
non
definitivamente
chiuso.
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Mobbing e straining: distinguerli e tutelarsi sul posto di lavoro.
di Immacolata Rosaria ACCURSO*
SOMMARIO: 1. Premessa e riferimenti normativi. 2. Definizione e
caratteristiche sul mobbing. 3. Straining: manifestazione attenuata del
mobbing. 4. Onere della prova e risarcimento del danno. 5. Indennizzo
I.N.A.I.L. e inadempimenti datoriali. Il risarcimento del danno da mobbing nel
pubblico impiego non privatizzato

1. Premessa e riferimenti normativi.
La Costituzione italiana individua nel lavoro il titolo fondamentale di
appartenenza e di condivisione alla vita della comunità, quale riferimento
essenziale per lo sviluppo della personalità dell’individuo, coniugando in tal
modo il principio solidaristico, che conferisce al lavoro il carattere doveroso,
con il principio personalistico, che invece qualifica l’esercizio dell’attività
lavorativa come diritto di ciascun individuo.
Al lavoro è infatti riconosciuto un ruolo costitutivo della comunità sociale e del
suo ordinamento: «L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro»
(art. 1 Cost.). Inoltre, la Repubblica «tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni» (art. 35 Cost.), riconosce alle donne «gli stessi diritti e, a parità di
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore» (art. 36), garantisce e
tutela l’organizzazione sindacale (art. 39), nonché il diritto di sciopero (art. 40)
e vieta lo svolgimento delle attività economiche private che possano arrecare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana 1 . Il riconoscimento del
suddetto diritto, collegato ad esigenze di ordine personale e a valori di natura
sociale, si richiama al principio d’uguaglianza sancito dall’art. 3 della
Costituzione, per tutelare tutti i lavoratori, rispetto ai quali lo Stato si assume

*Dott.ssa in giurisprudenza, ha svolto tirocinio ex art. 73, d.l. n. 69/2013 presso il Tribunale di
Napoli, sezione lavoro.
1 C. MORTATI, Commentario della Costituzione (artt. 1-12), a cura di G. BRANCA, Bologna,
1975, pp. 10 ss.; C. MORTATI, Costituzione (Dottrine generali), In Enc. dir. vol. XI, Milano,
1962, p. 522.
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l’obbligo di rimuovere gli ostacoli che possano impedire la loro partecipazione
alla vita collettiva2.
In tale ottica la dichiarazione dell’art.43della Carta costituzionale «la Repubblica
riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto» appare estensiva della garanzia della persona
del lavoratore su tutta l’area del mercato del lavoro e non solo all’interno
dell’azienda4.
Prova di tale inclinazione garantista è la tendenza del nostro ordinamento
giuridico, sempre più manifesta, ad estendere la portata del contenuto del
diritto al lavoro dal livello della disciplina dei rapporti individuali a quello della
rilevanza sociale della condizione soggettiva del lavoratore.
Si profila, in tal modo, la più ampia tutela della posizione del lavoratore, le cui
garanzia investono non solo le modalità di attuazione del rapporto lavorativo,
ma anche le condizioni ambientali in cui esso si esplica, configurandosi
pertanto come tutela della libertà, della salute e della dignità di personalavoratore5.
Spostandoci dal piano dei principi a quello pratico, la legge 20 maggio 1970, n.
300 recante «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della
libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento» è, dopo la Carta costituzionale, il riferimento legislativo più
importante del diritto del lavoro e del diritto sindacale.
Questa legge, nota come lo Statuto dei lavoratori, regolamenta il potere
organizzativo, direttivo e disciplinare dei datori di lavoro al fine di consentire la
tutela della dignità, della salute, della riservatezza, della professionalità dei
lavoratori.

Sui riferimenti costituzionali, A. BARBERA, Commentario della Costituzione (artt. 1-12), a cura
di G. BRANCA, Bologna, 1975, pp. 31 ss..
3 L’articolo 4 sembra presentare qualche difficoltà di interpretazione al secondo comma, dove si
fa riferimento al dovere di ogni cittadino di svolgere, secondo le proprie possibilità e le proprie
scelte, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società: si
è trattato di qualificare il termine “dovere”, scegliendo di dare ad esso il senso di un dovere
morale o di un obbligo giuridico. Secondo la dottrina sembra preferibile la tesi dell’obbligo
giuridico, facendo però molta attenzione a non lasciar giustificare in questo modo la possibilità di
lavoro coatto. Questa interpretazione del termine dovere potrebbe giustificare un uso pericoloso
di tutte quelle misure di pubblica sicurezza, che possono essere adottate nei confronti degli
oziosi. Vedi F. MAZZIOTTI, Manuale di diritto del lavoro, Milano 2009, pp. 54 ss..
4 C. SMURAGLIA, La Costituzione e il sistema del diritto del lavoro , Milano 1958, pp. 88 ss.
5 C. SCOGNAMIGLIO, Il lavoro nella Costituzione italiana , nel vol. l Coll. Il lavoro nella
giurisprudenza costituzionale, Milano, 1978, pp. 255 ss..
2

133

De Iustitia
Dopo la Costituzione e le leggi rilevano i contratti collettivi nazionali di lavoro.
Essi dettano le norme alle quale devono attenersi i datori di lavoro ed i
lavoratori dal momento in cui stipulano un contratto individuale di lavoro.
Anche a livello di legislazione ordinaria, nonché di normativa convenzionale
(contratti collettivi) quindi, i valori della libertà, dignità e riservatezza, così
come la rilevanza della condizione di benessere psico-fisico del lavoratore,
tendono ad ampliare il novero delle disposizioni normative riguardanti i limiti
imposti alla discrezionalità delle scelte del datore di lavoro: l’esercizio del
potere di controllo trova una rigorosa delimitazione nell’art. 6 dello Statuto dei
lavoratori e nell’art. 4 con il richiamo alla dignità e alla riservatezza che limita
l’interferenza nella sfera morale del subordinato.
Ancora, in materia di tutela del lavoratore, il sistema legislativo prevede che sul
datore di lavoro gravano sia il generale obbligo di neminem laedere, espresso
dall'art. 2043 c.c., la cui violazione è fonte di responsabilità extra-contrattuale,
sia l’obbligo più specifico di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore
sancito dall'art. 2087 c.c. come completamento ex lege delle obbligazioni
nascenti dal contratto di lavoro, la cui violazione è fonte di responsabilità
contrattuale; sicché il danno biologico, inteso come danno all’integrità
psicofisica della persona in se considerato, a prescindere da ogni possibile
rilevanza o conseguenza patrimoniale della lesione, può in astratto conseguire
sia all'una che all'altra responsabilità.
Orbene, a parte l’inadempimento dell’obbligazione di sicurezza, i
comportamenti del datore che possono incidere sulla personalità morale del
lavoratore, con la conseguente e inevitabile lesione dei diritti inviolabili e dei
valori strettamente personali, sono soprattutto quelli che determinano il c.d.
mobbing, oggetto di ampie elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali.
Trattasi di un fenomeno che sebbene esistente da sempre e notevolmente
diffuso in ambito lavorativo, solo di recente, grazie ad una maggiore sensibilità
ed evoluzione sociale, è oggetto di attenzione da parte del mondo giudiziario.
2. Definizione e caratteristiche sul mobbing.
Il mobbing è un fenomeno del tutto sfornito di qualsiasi normativa
disciplinatrice, sia civile che penale, e le cui implicazioni, normalmente aventi
ripercussioni di notevole entità sulla salute del lavoratore, sono regolate solo
grazie alla funzione suppletiva della giurisprudenza.
Con il termine “to mob”, in sostanza, si intende letteralmente l’atteggiamento
di “accalcarsi intorno a qualcuno”, “assalire, aggredire in gruppo”. Il vocabolo
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“mobbing” è molto usato anche nel mondo animale, riferendosi proprio a
quegli atteggiamenti animali perpetrati da uno o più membri di un gruppo nei
confronti di un animale o esemplare isolato.
Per comprendere cosa si intenda con l’espressione “violenza da mobbing”,
bisogna rifarsi alle indagini e agli scritti del primo e più autorevole studioso di
questa patologia, Heinz Leymann, nella sua opera risalente al 19906.
Le indagini furono effettuate inizialmente in Svezia negli anni ’80 ed
evidenziarono come il “mobbing” sul lavoro 7 , fosse una incisiva forma di
prepotenza, vessazione, molestia e di stress sociale sul posto di lavoro, che si
caratterizzava sia nelle forme minori dell’isolamento sociale di una persona, nel
tenerlo scientificamente all’oscuro delle informazioni aziendali indispensabili per
lo svolgimento del lavoro, nel chiacchiericcio o dicerie inventate su di esso a
fini di screditamento, sia nelle manifestazioni più pesanti consistenti nel
privarlo di lavoro e lasciarlo inattivo e privo di ruolo, ovvero nell’assegnargli
compiti ed incarichi al disotto o al disopra della sua qualificazione
professionale8.
L’intento finale delle condotte mobbizzanti era quello di indurre la vittima a
lasciare l’azienda, attraverso le dimissioni o il pensionamento anticipato, in
ragione dell’ormai insostenibile situazione di pressione psicologica venutasi a
creare sul posto di lavoro9.
Dunque, oggi l’espressione mobbing rievoca scenari di aggressività che si
pongono in contrasto non solo con l’ordinato vivere sociale, ma anche con il
regolare svolgimento di un rapporto di lavoro.
In particolare è stato ritenuto che 10 «per mobbing si intende comunemente
una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e
protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro,
H. LEYMANN, Mobbing and psychological terror at workplaces, Violence and Victims, 1990,
www.mobbingportal.com, p. 5.
6

Che ha sostanzialmente come corrispondente il “bullismo” tra gli studenti ed il “nonnismo” nella
vita militare.
8 H. LEYMANN, op. ult. cit.
9 LEYMANN definisce il “mobbing” sul lavoro «una forma di terrorismo psicologico che implica un
atteggiamento ostile e non etico posto in essere in forma sistematica - e non occasionale o
episodica, da una o più persone, eminentemente nei confronti di un solo individuo il quale, a
causa del mobbing, viene a trovarsi in una condizione indifesa e fatto oggetto di una serie di
iniziative vessatorie e persecutorie. Queste iniziative debbono ricorrere con una determinata
frequenza (statisticamente: almeno una volta alla settimana) e nell’arco di un lungo periodo di
tempo (statisticamente: per almeno sei mesi di durata). A causa dell’alta frequenza e della lunga
durata del comportamento ostile, questa forma di maltrattamento determina considerevoli
sofferenze mentali, psicosomatiche e sociali».
10 Cass. civ., sez. lav., del 17 febbraio 2009, n. 3785.
7
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che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per
assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può
conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con
effetto lesivo del suo equilibrio psicofisico e del complesso della sua
personalità»11.
L’espressione mobbing, quindi, descrive una successione di fatti e
comportamenti posti in essere dal datore di lavoro con intento emulativo ed al
solo scopo di recare danno al lavoratore, rendendone penosa la prestazione,
condotto con frequenza ripetitiva ed in un determinato arco temporale
sufficientemente apprezzabile e valutabile.
Sotto il profilo strutturale, la situazione di disagio provocata al lavoratore, si
compone di un elemento oggettivo, consistente in ripetuti soprusi posti in
essere da parte di superiori e, in particolare, in pratiche dirette a danneggiare
il lavoratore fino a determinarne l’isolamento all’interno del contesto lavorativo,
e di un elemento psicologico consistente, oltre che nel dolo generico, più
correttamente, nel dolo specifico, consistente nella specifica volontà di nuocere
psicologicamente al lavoratore, al fine di emarginarlo e poi allontanarlo
dall’impresa12.
Da tale definizione è possibile far discendere una prima forma di classificazione
del mobbing: quella che distingue tra mobbing verticale e il mobbing
orizzontale.
Il primo, denominato anche bossing, è la classica forma, per antonomasia,
nella quale si estrinseca il mobbing, consistente negli abusi e vessazioni
perpetrati ai danni di uno o più dipendenti da un superiore gerarchico; per
mobbing orizzontale, invece, si intende l’insieme di atti persecutori messi in
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare come: «Con il termine mobbing, in assenza di
una definizione normativa, si intende normalmente una condotta del datore di lavoro o del
superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti di un
lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili,
reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto,
espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del lavoratore,
tale che ne consegua un effetto lesivo della sua salute psicofisica ai fini della configurabilità della
condotta lesiva di mobbing, da parte del datore di lavoro», Cons. Stato, sez. VI, del 16 aprile
2015, n. 1945.
12 Ai fini della configurabilità del mobbing sono rilevanti quattro elementi: a) la molteplicità di
comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente che
siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente
con intento vessatorio; b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il
nesso eziologico tra la condotta del datore e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio. Cass. civ., sez. lav., del 28
agosto 2013, n. 19814, in Riv. It. Dir. lav. 2014.
11
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atto da uno o più colleghi nei confronti di un altro, finalizzati a screditare la
reputazione di un lavoratore mettendo in crisi la sua posizione lavorativa13.
Il mobbing si
concretizza,
dunque,
attraverso
una moltitudine
di
comportamenti e di forme che, a titolo esemplificativo, possono essere:
l'emarginazione del soggetto; le continue critiche sull'operato; la diffusione di
maldicenze; la compromissione dell'immagine del soggetto davanti ai colleghi,
ai clienti, ai superiori14.
Tra le condotte del datore di lavoro che possono integrare il fenomeno in
esame, vi rientrano oramai pacificamente anche ipotesi quali: l’ingiustificato
trasferimento, il sistematico disconoscimento datoriale, l’eliminazione di
particolari status, e, più in generale, le fattispecie integranti il
demansionamento.
In particolare, per quel che riguarda il demansionamento, esso può essere
preso in considerazione sia come fattispecie autonoma, sia rientrare nel
contesto più ampio della fattispecie di mobbing, e, pertanto, nel complessivo
comportamento vessatorio, valutando tale prospettiva anche quando non
sempre si sostanzia in mansioni non corrispondenti alla qualifica rivestita, ma
che, pur tuttavia, denotano una dequalificazione professionale rispetto a quella
acquisita15.
Tuttavia, anche nell’ipotesi da ultimo esaminata, affinché il demansionamento
integri la condotta di mobbing è necessario che i comportamenti tendenti alla
dequalificazione, nonché, più in generale, allo svuotamento completo delle

Sebbene poco frequenti, talvolta possono verificarsi anche ipotesi di mobbing dal basso o low
mobbing: si tratta di una serie di azioni che mirano a ledere la reputazione delle figure di spicco
13

aziendali, magari a seguito di un loro comportamento ritenuto non idoneo da parte di un gruppo
di dipendenti, costituenti un numero non trascurabile, oppure per motivi futili, quale antipatia o
invidia per il potere raggiunto.
14 P. G. MONATERI, M. BONA e U. OLIVA, in: Mobbing, Giuffrè Editore, Milano, 2000, pp. 80
ss..
15 In termini, Cass. civ., sez. lav., del 4 marzo 2014, n. 4989: «Il divieto di variazione
peggiorativa, di cui all'art. 2103 cod. civ., comporta che al prestatore di lavoro non possano
essere affidate, anche se soltanto secondo un criterio di equivalenza formale, mansioni
sostanzialmente inferiori a quelle in precedenza disimpegnate, dovendo il giudice di merito
accertare, in concreto, se le nuove mansioni siano aderenti alla competenza professionale
specifica del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito, e garantiscano, al
contempo, lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali. Né l'osservanza dei
criteri di cui all'art. 2103 cod. civ. può essere disattesa in sede di contrattazione collettiva,
neppure nell'ipotesi del cosiddetto "riclassamento", che, pur implicando un riassetto delle
qualifiche e dei rapporti di equivalenza delle mansioni, non può in ogni caso condurre allo
svilimento della professionalità acquisita dal singolo lavoratore, mediante una equivalenza verso
mansioni, che, anche se rivalutate, abbiano in concreto l'effetto di mortificarla».
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mansioni del lavoratore, oltre che intenzionali, siano posti in essere contro la
vittima in modo sistematico e prolungato nel tempo16.
Infatti, la definizione di mobbing esclude dal suo campo i “conflitti
temporanei”, focalizzando l’attenzione sul momento in cui la durata e l’intensità
del comportamento vessatorio determina condizioni patologiche dal punto di
vista psichiatrico o psicosomatico17.
La precisazione, riguardante la modalità prolungata nel tempo delle condotte
mobbizzanti, risulta necessaria, sotto il profilo strutturale, per distinguere dalla
fattispecie di mobbing quella di straining 18 , cui la giurisprudenza ha
riconosciuto autonoma rilevanza non solo sotto il profilo strutturale, ma anche
risarcitorio.
3. Straining: manifestazione attenuata del mobbing.
Ecco allora che accanto al più diffuso mobbing, la giurisprudenza ha introdotto
il concetto di straining, che si definisce come «una situazione lavorativa
conflittuale di stress forzato, in cui la vittima subisce azioni ostili limitate nel
numero e/o distanziate nel tempo ma tale da provocarle una modificazione in
negativo costante e permanente della condizione lavorativa»19.
Già in precedenza 20 , la Cassazione ha riconosciuto la situazione di stress
forzato sul luogo di lavoro come causa di responsabilità giuridica. Nella
16

Cass. civ., sez. lav., del 10 giugno 2015, n. 8581.
Come afferma LEYMANN – la distinzione tra “conflitto” sul lavoro e “mobbing” non consiste su
“ciò” che viene inflitto alla vittima e sul “come” viene inflitto, ma piuttosto sulla “frequenza” e
“durata” di qualsivoglia trattamento vessatorio venga inflitto. Così, H. LEYMANN, Mobbing and
17

Victimization at Work. A Special Issue of The European Journal of Work and Organizational
Psychology, 1996, www.mobbingportal.com, p. 10.
18

Non ne esiste una nozione giuridica codificata, ma la stessa viene mutuata dalla dottrina. Si
tratta di «una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno una
azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell’ambiente lavorativo, azione che oltre
ad essere stressante, è caratterizzata anche da una durata costante. La vittima è in persistente
inferiorità rispetto alla persona che attua lo straining (strainer). Lo straining viene attuato
appositamente contro una o più persone, ma sempre in maniera discriminante». Vedi H. EGE,
Oltre il mobbing. Straining, stalking ed altre forme di conflittualità sul posto di lavoro , Franco
Angeli, Milano, 2012.
19 Cass. civ., sez. lav., del 22 febbraio 2016, n. 3291.
20 Si tratta di pronuncia particolarmente interessante che ha riconosciuto ad un dipendente di
banca, “messo all’angolo” fino a essere relegato a lavorare in uno «sgabuzzino, spoglio e
sporco», con «mansioni dequalificanti» e «meramente esecutive e ripetitive»: comportamenti
complessivamente ritenuti idonei a dequalificarne la professionalità, comportandone il passaggio
da mansioni contrassegnate da una marcata autonomia decisionale a ruoli caratterizzati, per
contro, da “bassa e/o nessuna autonomia”, e dunque tali da marginalizzarne, in definitiva,
l’attività lavorativa, con un reale svuotamento delle mansioni da lui espletate. Cass. pen., sez.
VI, del 3 luglio 2013, n. 28603.
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fattispecie, la stessa ha riconosciuto una responsabilità di natura penale a
carico delle persone dell'azienda che avevano posto in essere le condotte
mobbizzanti, in quanto causa di lesioni consistite in «disturbo dell'adattamento,
reazione depressiva prolungata da problemi sul lavoro».
L’aspetto innovativo della pronuncia, consiste nell’aver qualificato i
comportamenti posti in essere non come mobbing, bensì come straining,
definito già in questa pronuncia come una species di “mobbing attenuato”.
In altri termini, mentre il mobbing è una situazione lavorativa di conflittualità
sistematica, persistente ed in costante progresso, lo straining, in via
parzialmente coincidente ma in parte diversa, è «una situazione di stress
forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno una azione che ha
come conseguenza un effetto negativo nell’ambiente lavorativo»21.
La Corte di Cassazione qualche anno più tardi, ritorna sull’argomento con
la sentenza de qua 22 circoscrivendo l’ambito applicativo dello straining e
tracciandone le differenze con il mobbing.
Straining e mobbing sono entrambi diretta conseguenza di comportamenti
discriminatori e vessatori che il soggetto subisce nell’ambiente lavorativo, ma a
differenza del mobbing, nello straining i comportamenti vessatori da parte del
datore di lavoro non presentano i caratteri della frequenza e della ripetitività,
potendosi concretizzare anche in una sola azione ostile nei confronti del
lavoratore.
La sentenza in parola, quindi, ha avuto il merito di conferire cittadinanza
giuridica al fenomeno dello straining, in passato impropriamente identificato
alla stregua del più complesso mobbing, del quale, invece, è da considerarsi
una forma, per così dire, “attenuata”.
Se, infatti, alcuni dei tratti distintivi del primo sono proprio la sistematicità23, la
frequenza e la regolarità delle vessazioni perpetrate ai danni della vittima da
La pronuncia è interessante anche sotto ulteriore profilo laddove precisa ulteriormente la
Corte: «pur essendo tale situazione di fatto astrattamente riconducibile alla nozione di
“mobbing”, sia pure in una sua forma di manifestazione attenuata, dai Giudici di merito
denominata nel caso di specie come “straining”, occorre tuttavia rilevare che, secondo il
consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, le pratiche persecutorie
realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (c.d.
“mobbing”) possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il
rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, in quanto
caratterizzato da relazioni intense ed abituali, dal formarsi di consuetudini di vita tra i soggetti,
dalla soggezione di una parte nei confronti dell’altra (rapporto supremazia-soggezione), dalla
fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di
supremazia, e come tale destinatario, quest’ultimo, di obblighi di assistenza verso il primo».
22 Cass. civ., sez. lav., del 22 febbraio 2016, n. 3291.
21
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un singolo o da un gruppo di persone, nello straining, i soggetti coinvolti sono
destinatari di sporadiche azioni ostili, che tuttavia hanno come effetto gli stessi
“sintomi” del mobbing: problemi di autostima e salute, turbative professionali e
di serenità familiare, che si ripercuotono sulla qualità della vita del soggetto.
La Suprema Corte puntualizza altresì i parametri di riconoscimento dello
straining: ambiente lavorativo; frequenza e durata dell’azione ostile; tipo di
azioni subite che appartengono ad una delle categorie tipizzate dalla scienza
(che sono: isolamento sistematico, cambiamenti delle mansioni, attacchi contro
la reputazione della persona, violenza o minacce di violenza); dislivello tra gli
antagonisti, ossia posizione di costante inferiorità percepita come permanente;
andamento secondo fasi successive; intento persecutorio.
Ciò che, invece, accomuna le nozioni di mobbing e straining, è che entrambe le
fattispecie non hanno autonoma rilevanza ai fini giuridici, trattandosi piuttosto
di nozioni di tipo medico-legale, servendo soltanto per identificare
comportamenti che si pongono in contrasto con l’art. 2087 c.c. e con la
normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro.24
23 Ex

multis: «La caratteristica essenziale per definire come esistente un comportamento di
mobbing è che la vessazione psicologica sia attuata in modo sistematico, ripetuto e per un
apprezzabile periodo temporale, così da far assumere significatività oggettiva a tali atti, tipici
dell'imprenditore o meno, e permettendo di distinguerli dal conflitto puro e semplice. Accanto al
profilo strutturale della ripetitività degli atti vessatori, è invece discusso se debba
necessariamente ravvisarsi un profilo finalistico, inteso come valutazione della finalità illecita del
motivo vessatorio: in proposito, basti osservare come tale valutazione debba essere intesa come
idoneità lesiva dei beni della persona, verificabile attraverso la monodirezionalità della condotta,
la pretestuosità della stessa e ancora una volta il permanere nel tempo del comportamento
vessatorio», Trib. Milano, del 24 dicembre 2008, in Lav. nella giur. 2009, p. 420; «Il mobbing è
costituito da una condotta protratta nel tempo e diretta a ledere il lavoratore. Caratterizzano
questo comportamento la sua protrazione nel tempo attraverso una pluralità di atti (giuridici o
meramente materiali, anche intrinsecamente illegittimi), la volontà che li sorregge (diretta alla
persecuzione ed emarginazione del dipendente) e la conseguente lesione attuata sul piano
professionale o sessuale o morale o psicologico o fisico», Cass., sez. lav., del 9 settembre 2008,
n. 22858, in Lav. nella giur. 2008, con commento di Giorgio Mannacio, 1235, e in Riv. it. dir. lav.
2009, con nota di N. GHIRARDI, Il mobbing all'esame della Cassazione: alcune importanti
osservazioni sulle caratteristiche della fattispecie e sugli obblighi del datore di lavoro , p. 293.
24Il caso da cui traeva origine la pronuncia della Suprema Corte concerneva proprio una richiesta
di risarcimento del danno da mobbing e demansionamento che una dottoressa, dipendente di
un'azienda ospedaliera, riteneva di aver subito sul posto di lavoro. La vittima in questione dava
risalto, in particolare, a due episodi specifici in cui si sarebbero palesati atti vessatori da parte
del suo superiore nei suoi confronti. Il primo risalente al momento in cui la dottoressa aveva
effettuato una consulenza all'interno del reparto in cui lavorava «senza il consenso del primario,
cui il primario aveva reagito con un atteggiamento aggressivo culminato con il gesto di stracciare
la relazione di consulenza della vittima che avrebbe dovuto essere allegata alla cartella clinica del
paziente interessato …». Il secondo episodio facente riferimento «alla mancata consegna da
parte dello stesso primario della scheda di valutazione della dottoressa ». Gli ermellini nel
giudicare tali vicende, confermavano quanto statuito dai giudici di secondo grado, ovvero
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Entrambe le fattispecie rappresentano, pertanto, una costruzione
giurisprudenziale, non essendovi traccia del fenomeno del mobbing, né
tantomeno di quello dello straining nel diritto positivo: ciò implica una duplice
constatazione.
Da una parte, è senza dubbio notevole che gli interpreti del diritto, abbiano
deciso di rafforzare la tutela di quei soggetti che, posti in una condizione di
inferiorità sul luogo di lavoro e trovatisi in una situazione di particolare fragilità
psicologica, corrono il rischio di vedersi sottoporre ad una pressione
spropositata, con serie ripercussioni sulla propria condizione di salute.
In tal senso, è auspicabile un sollecito intervento del legislatore in materia, sia
per fissare i tratti distintivi di tutti questi fenomeni anche da un punto di vista
del diritto sostanziale, che per un’elementare esigenza di certezza giuridica,
tenendo altresì presente che sia il lavoro in quanto tale che la salute sono beni
che trovano riconoscimento a livello costituzionale, a conferma della loro
intrinseca non trascurabile importanza.
D’altro canto, però, l’obiettivo di un’equa normativa dovrà essere anche quello
di evitare una tutela eccessiva nei confronti dei dipendenti, per non correre un
rischio diametralmente opposto, ossia quello di espandere smisuratamente i
comportamenti integranti la fattispecie. In questa direzione sembrano
muoversi le norme che disciplinano il risarcimento del danno in capo al
lavoratore, per esempio, per quel che attiene l’onere della prova del danno che
lamenta di aver subito.25
4. Onere della prova e risarcimento del danno.

l'esclusione della configurazione di un danno da mobbing derivante dai due episodi in questione.
Invero, nelle due vicende, mancava «l'elemento della oggettiva frequenza della condotta ostile,
al di là della soggettiva percezione da parte della vittima di una situazione di costante
emarginazione» e pertanto tali episodi non sarebbero stati da soli sufficienti ad integrare la
fattispecie di mobbing e determinarne il risarcimento. In tal senso la Cassazione affermava che il
danno subito dalla dottoressa dovesse invece rientrare nella fattispecie di Straining (dall'inglese
« forzatura » o « mettere sotto pressione »)», ovvero : «… una situazione lavorativa conflittuale
di stress forzato, in cui la vittima subisce azioni ostili limitate nel numero e/o distanziate nel
tempo (quindi non rientranti nei parametri di mobbing) ma tale da provocarle una modificazione
in negativo, costante e permanente, della condizione lavorativa …». Lo straining può essere
quindi definito quale forma più attenuata di mobbing in cui la vittima è soggetta ad atti di
discriminazione isolati ed a una condizione lavorativa stressante.
25 A. VALLEBONA, Mobbing: qualificazione, oneri probatori e rimedi, Mass. Giur. Lav., 2006, p. 8;
M. DI MARZIO, Mobbing, a chi spetta l’onere probatorio. Adesso è il datore che deve discolparsi ,
in Diritto e giust, 2006, pp. 31 ss.; M. SALVAGNI, Il mobbing e l’onere della prova: fattispecie
formazione complessa, in Riv. Giur. Lav., 2006, II, p. 639.
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Sebbene, come detto, manchi una norma che disciplini in modo sistematico le
condotte di mobbing poste in essere nei confronti del lavoratore, tuttavia è da
evidenziare che molte condotte datoriali sono già colpite da singole disposizioni
di legge specifiche (sulle mansioni, sui trasferimenti, sanzioni etc.).
Inoltre, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità:
«L’illecito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore consistente
nell’osservanza di una condotta protratta nel tempo e con le caratteristiche
della persecuzione finalizzata all’emarginazione del dipendente (c.d. mobbing)
– che rappresenta una violazione dell’obbligo di sicurezza posto a carico dello
stesso datore dall’art. 2087 c.c. – si può realizzare con comportamenti materiali
o provvedimentali dello stesso datore di lavoro indipendentemente
dall’inadempimento di specifici obblighi contrattuali previsti dalla disciplina del
rapporto di lavoro subordinato. La sussistenza della lesione del bene protetto e
delle sue conseguenze deve essere verificata – procedendosi alla valutazione
complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi – considerando
l’idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, che può essere
dimostrata, per la sistematicità e durata dell’azione nel tempo, dalle sue
caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti
specificatamente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in
assenza della violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore
subordinato»26.
L’art. 2087 c.c. ha dunque una portata precettiva tale da ricomprendere
qualsiasi comportamento lesivo della personalità del lavoratore in ragione delle
sue caratteristiche vessatorie. In questo modo, il fenomeno in esame risulta
quasi integralmente assorbito e disciplinato dalla norma suddetta, con la
conseguente configurazione in capo al datore di lavoro di una responsabilità di
natura contrattuale, fondata sull’inadempimento di un’obbligazione
preesistente.
Dalla prospettata natura contrattuale della responsabilità, la stessa
giurisprudenza ricava significative implicazioni sul piano della distribuzione dei
relativi oneri probatori.
Innanzitutto, l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità
oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla
26

Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito impugnata che, con congrua
motivazione, si era attenuta a tali criteri escludendo la configurabilità, in capo al datore di lavoro,
di un disegno persecutorio realizzato mediante i vari comportamenti indicati dal lavoratore come
vessatori, Cass. civ., sez. lav., del 6 marzo 2006, n. 4774, in Lav. nella giur. 2006, p. 818.
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violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o
regolamenti. Ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere
subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di
provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro,
nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova
di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere
adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la
malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi27.
Dunque, non ne risulta un’ipotesi di responsabilità oggettiva né tanto meno la
dispensa da qualsiasi onere probatorio del lavoratore danneggiato.
Questi, al contrario, resta gravato, in forza del principio generale di ripartizione
dell’onere della prova (art. 2697 c.c.), dell’onere di provare il fatto costituente
inadempimento dell’obbligo di sicurezza, nonché il nesso di causalità materiale
tra l’inadempimento stesso e il danno da lui subito.
Esula, tuttavia, dall’onere probatorio a carico del lavoratore, in deroga allo
stesso principio generale, la prova della colpa del datore di lavoro
danneggiante, sebbene concorra ad integrare la fattispecie costitutiva del
diritto al risarcimento del danno, in quanto è lo stesso datore di lavoro, infatti,
ad essere gravato, ai sensi dell’art. 1218 c.c., quale debitore, appunto
dell’obbligo di sicurezza, dell’onere di provare la non imputabilità
dell’inadempimento.
In ogni caso, sembra importante sottolineare che l’onere della prova liberatoria
a carico del datore di lavoro, insorge solo ove l’attore abbia sufficientemente
dedotto e provato l’omissione nel predisporre le misure di sicurezza necessarie
ad evitare il danno e «non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di
prevenzione, a pena di far scadere una responsabilità per colpa in
responsabilità oggettiva»28.
Al datore di lavoro non può, infatti, essere negato il diritto per potersi
difendere di conoscere l’inadempimento che gli viene imputato. Dunque, è
insufficiente un ricorso fondato su un’allegazione generica di “violazione di
obbligo di sicurezza”.
Anche nel mobbing orizzontale, e quindi, anche se la condotta offensiva venga
posta in essere da altri colleghi, il medesimo datore dovrebbe essere tenuto a
rispondere comunque per fatto proprio.

27
28

Cass. civ., sez. lav., del 29 gennaio 2013, n. 2038.
Cass. civ., sez. lav., del 17 maggio 2006, n. 11523.
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Infatti, in quest’ultima evenienza sussiste la violazione di un obbligo di fare del
datore consistente nella protezione del lavoratore nei confronti delle molestie o
persecuzione, conosciute o conoscibili, dei colleghi o sottoposti, a loro volta
responsabili contrattualmente e disciplinarmente verso il datore ed extra
contrattualmente verso la vittima: «Sussiste la responsabilità del datore di
lavoro in relazione alla condotta di mobbing posta in essere ai danni di un
lavoratore da altro dipendente in posizione di supremazia gerarchica rispetto
alla vittima, ove la parte datoriale, gravata dagli obblighi di cui all'art. 2049
c.c., sia rimasta colpevolmente inerte alla rimozione del fatto lesivo. In tale
contesto assumono rilievo, ai fini della prova della conoscenza del fatto da
parte del datore di lavoro, elementi quali la durata e le modalità con cui è stata
posta in essere la condotta mobbizzante»29.
Quindi, tirando le somme, il lavoratore ha l’onere30 di: allegare e dimostrare
l’esistenza del diritto; allegare il fatto costituente l’inadempimento (violazione
di norme di sicurezza specifiche o generiche); allegare e provare il nesso
causale rispetto all’omissione lamentata.31
A questo punto, solo se tale onere del lavoratore è assolto32, il datore di lavoro
dal canto suo per difendersi, avrà l’onere di: allegare e provare l’adempimento
29

Nella specie tali circostanze sono state ritenute idonee, dal giudice di merito con motivazione
non censurabile, ad affermare la conoscenza della condotta da parte del datore di lavoro e la
conseguente tolleranza dello stesso. Cass. civ., sez. lav., del 15 maggio 2015, n. 10037.
30 Poiché solo nel mobbing discendente in realtà vi sarebbe la violazione di un divieto, cioè di un
obbligo di non fare, solo in questo caso il lavoratore ha l’obbligo di allegare e provare
l’inadempimento; invece, nel mobbing orizzontale, il lavoratore ha l’onere di allegare e provare la
persecuzione da parte di colleghi e/o sottoposti e la conoscenza, e/o la conoscibilità da parte
datoriale con conseguente obbligo di intervento protettivo.
31 Già in precedenza, peraltro, la giurisprudenza aveva trovato una ragionevole compensazione
rispetto alla difficoltà di fornire determinate prove, nel riconoscimento che la prova possa essere
raggiungibile tramite presunzioni, ben potendo il Giudice risalire al fatto ignoto (l'esistenza del
danno) operando una «complessiva valutazione dei precisi elementi dedotti e provati nel caso di
specie, quali le caratteristiche, la durata e la gravità del demansionamento, la conoscibilità
all'interno e all'esterno delle aspettative di progressione professionale, gli effetti negativi
dispiegati nelle abitudini di vita del ricorrente e sulla sua salute» (sul punto, da ultimo Cass. civ.,
sez. III, del 26 marzo 2008, n. 7871).
32 Per la prova da fornire in ipotesi di demansionamento: «In tema di demansionamento e di
dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno
professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva – non ricorrendo
automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può prescindere da una
specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del
pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di
una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale – da
intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed inferiore, ma
oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue
abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione
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e/o la non imputabilità del fatto (ossia avere adottato quelle idonee misure
protettive e/o preventive e di avere anche vigilato sulla loro concreta
osservazione).
Orbene, assolto l’onere probatorio, per quanto concerne il tipo di danno
risarcibile, si ricordi che il codice civile all’ art. 1175 c.c. stabilisce che «il
debitore ed il creditore devono comportarsi secondo le regole di correttezza» e
all'art. 1375 c.c. prescrive che «il contratto deve essere eseguito secondo
buona fede».
Si tratta, in generale, di principi a cui si devono attenere le parti nella fase di
stipulazione e di esecuzione di ogni contratto e che impongono una serie di
doveri tra i quali quelli di informazione, solidarietà, protezione ed, in
particolare, quello di cooperare alla realizzazione dell'interesse della
controparte.
In altri termini, la norma impone un dovere giuridico autonomo a carico delle
parti a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto
espressamente stabilito dalla legge.
D’altra parte però, non bisogna tuttavia dimenticare che, l’obbligo di protezione
del lavoratore che discende dall’art. 2087 c.c. già implica, in caso di
inadempimento e di conseguente lesione, il risarcimento del danno non
patrimoniale.
La previsione costituzionale di detti interessi ne rafforza la tutela, con la
conseguenza che la loro lesione «è suscettiva di dare luogo al risarcimento dei
danni conseguenza, sotto il profilo della lesione dell’integrità psicofisica (art. 32
Cost.) secondo le modalità del danno biologico o della lesione della dignità
e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno – va dimostrato in giudizio con tutti i
mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni,
per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità,
conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione,
frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali
reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse
relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) – il cui artificioso
isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un
prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno,
facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza,
delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove », Cass. civ.,
sez. V, del 30 aprile 2015, n. 8782. Nello stesso senso: Cass. civ., sez. V, del 17 settembre 2010,
n. 19785; Cass. civ., sez. lav., del 30 settembre 2009, n. 20980; Cass. civ., sez. V, del 19
dicembre 2008, n. 29832.
Pertanto, per dirsi integrata una condotta di mobbing è indispensabile fornire la prova
dell'esistenza di un vero e proprio disegno persecutorio e, quindi, provare la condotta
mobbizzante e il nesso causale tra questa e il danno alla salute sofferto, Cass. civ., sez. V, del 19
marzo 2015, n. 1413.
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personale del lavoratore (artt. 2, 4, 32 Cost.), come avviene nel caso di
pregiudizi alla professionalità da dequalificazione […]»33.
Si verte, dunque, in una ipotesi di risarcimento dei danni non patrimoniali in
ambito contrattuale legislativamente prevista34.
5. Indennizzo I.N.A.I.L. e inadempimenti datoriali. Il risarcimento del
danno da mobbing nel pubblico impiego non privatizzato.
Problemi particolari suscita la condotta di mobbing e, comunque, gli
inadempimenti datoriali come dequalificazioni, trasferimenti e/o licenziamenti
illegittimi, quando dagli stessi deriva una lesione all’integrità psicofisica del
lavoratore.
In particolare, ci si domanda se anche in tali casi sia dovuto l’indennizzo
I.N.A.I.L35.

33

Cass., S. U., dell’11 novembre 2008, n. 26972.
Con la sentenza n. 26972/2008, le Sezioni Unite ribadiscono la più ampia facoltà del giudice di
«porre a fondamento della sua decisione tutti gli elementi utili acquisiti al processo (documenti,
testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni». Anzi, il ricorso
alle presunzioni viene particolarmente valorizzato: «attenendo il pregiudizio (non biologico) ad
un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo,
e potrà costituire anche l’unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non
trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri».
35 Il d.lgs. n. 38/2000, come noto, ha esteso il meccanismo assicurativo al danno biologico. Nel
previgente sistema, infatti, l’unica tipologia di danno oggetto di assicurazione era “l’attitudine al
lavoro” per cui il datore di lavoro non rispondeva dei soli danni subiti dal dipendente alla
capacità lavorativa generica.
All’attualità, dunque, vi è una componente del danno non patrimoniale compresa nell’oggetto
dell’assicurazione sociale. La nozione di danno biologico ed i limiti entro cui lo stesso è oggetto
di assicurazione si rinvengono nell’art. 13 che così recita: «In attesa della definizione di carattere
generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il
presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria
conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il danno biologico come la lesione
all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per
il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di
produzione del reddito del danneggiato. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'I.N.A.I.L. nell'ambito del sistema
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2),
del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le
menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in
base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per
cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata
nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico"».
34

146

De Iustitia
Il danno biologico consiste in una limitazione dell’integrità psicofisica,
suscettibile di valutazione medico legale: il danno alla salute è unico, perché
unica è la sostanza dell’interesse leso, ossia l’integrità psicofisica.
I primi due commi del d.lgs. n. 38/2000 stabiliscono che: «L’assicurazione a
norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità
civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane
la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale
per il fatto dal quale l'infortunio è derivato […]». Quindi, il sistema di
assicurazione prevede, una mediazione sociale in forza della quale l’Ente
pubblico interviene nell’interesse del lavoratore in caso di infortuni e malattie
professionali, erogando una prestazione indennitaria, ed il datore di lavoro che
adempia al proprio obbligo di copertura assicurativa è esonerato da
responsabilità civile36. La responsabilità civile permane nei soli casi di astratta
responsabilità penale del datore di lavoro.37
Orbene, il punto da analizzare, in quanto in passato oggetto di diversi
orientamenti, è se anche in caso di danno derivante da condotta mobbizzante
del datore di lavoro, sia dovuto l’indennizzo I.N.A.I.L..
Attualmente, alla stregua della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n.
1576/2009, 38 dovrebbe darsi risposta negativa. Il lavoratore, pertanto, avrà
azione nei confronti del datore di lavoro per l’integrale risarcimento del danno
biologico. Il danno derivante alla salute del lavoratore dal comportamento
mobbizzante del datore di lavoro non può essere indennizzato dall'INAIL, ma
deve essere risarcito direttamente dallo stesso datore. Diversamente opinando,
si verrebbe a fornire al datore di lavoro una sorta di impunità o, ancora peggio,
una sorta di salvacondotto per i danni scientemente provocati dal suo
comportamento persecutorio-afflittivo, con ciò sovvertendo l'impianto positivo
dell'ordinamento (art. 35 Cost.; art. 2087 c.c.; art. 9 ed art. 15, 1 comma lett.

Ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., del 29 gennaio 2001, n. 1114: «L'art. 13 d.lgs. 23 febbraio
2000 n. 38 con il quale il danno biologico è stato ricondotto alla copertura assicurativa
obbligatoria, comporta il rientro di detto danno (biologico) nella regola di esonero di cui al
comma 1 dell’art. 10 t.u. n. 1124 del 1965».
37 In passato si riteneva che fosse necessaria la sentenza penale di condanna; oggi, sussiste la
responsabilità civile anche nei casi di astratta configurabilità di ipotesi di reato.
38 La vicenda affrontata dal giudice amministrativo nasce, come noto, dall’annullamento della
circolare I.N.A.I.L. del 17.12.2003 (sentenza T.A.R. Lazio, sez. III, del 4 luglio 2005, n. 54549
che aveva inserito nel “rischio tutelato” tutte le situazioni di “costrittività organizzativa”. Il
Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dall’I.N.A.I.L., incentrando la decisione sulla
nozione di malattia professionale, quale si ricava dall’art. 3, comma 1, del t.u. n. 1124/65.
36
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b) l. n. 300/1970) che già reprime tali comportamenti datoriali sancendo una
maggior tutela a favore della dignità e della salute del lavoratore.
Tra l’altro, si pensi all’ art. 1900 c.c. che con riferimento ai sinistri cagionati con
dolo o colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti, stabilisce che
«l'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del
contraente, dall'assicurato o dal beneficiario, salvo patto contrario per i casi di
colpa grave». Ed, ancora, in tema di risarcimento della responsabilità civile
l'art. 1917 c.c. esclude il risarcimento da parte dell'assicuratore dei danni
derivanti da fatti dolosi dell'assicurato o del beneficiario.
Parimenti, l'art. 10 del t.u. n. 1124/1965 pone espressamente a carico del
datore di lavoro la responsabilità civile quando questi abbia riportato condanna
penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato o quando la sentenza penale
stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro di cui sia
incaricato della direzione o sorveglianza, se del fatto di costoro debba
rispondere secondo il codice civile.
Pertanto, sia la normativa generale del codice civile che quella speciale
contenuta nel t.u., sia pure con modalità differenti, sono concordi
nell'escludere che il risarcimento faccia carico all'assicurazione ogni volta che
si sia in presenza di un danno cagionato da un comportamento doloso
dell'assicurato.
E che il mobbing costituisca un comportamento doloso è fuori dubbio avuto
riguardo al fatto che in esso è presente lo stesso elemento tipico di ogni reato
doloso: cioè il nesso psichico, coscienza e volontà, tra il soggetto attivo e
l'evento lesivo.
In definitiva, nella sostanza, il danno biologico da mobbing deve far carico al
datore di lavoro, essendo presente nel comportamento di questi l’elemento
soggettivo, costituito dalla coscienza e volontà di porre in essere quel
comportamento mobbizzante ai danni del lavoratore, che esclude la possibilità
di configurare un’ obbligo di indennizzo in capo all’ I.N.A.I.L.39.

39

Tale conclusione non viene meno ove anche si consideri che, nel comportamento del

mobber, il danno alla salute del lavoratore non sempre è l'obiettivo principale. Infatti, secondo

gli insegnamenti della Suprema corte, si ha dolo non solo quando il soggetto agisce con
coscienza e volontà ma anche quando questi pone in essere un'azione accettando il rischio del
verificarsi dell'evento che, nella rappresentazione psichica, non è direttamente voluto ma appare
probabile. In altri termini, l'agente, pur non avendo avuto di mira quel determinato accadimento,
ha, tuttavia, agito anche a costo che questo si realizzasse, cosicché lo stesso non può che
riferirsi alla sua determinazione volitiva (Cass., S. U. pen., del 12 novembre 1993, n. 784; sez. I,
dell’11 dicembre 1998, n. 8052; Cass. pen., sez. I, del 20 novembre 1998, n.13544; Cass. pen.,
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Per quanto riguarda le controversie aventi ad oggetto i danni subiti dal
dipendente non privatizzato in costanza di lavoro, di recente il Consiglio di
Stato ha precisato innanzitutto che nel verificare l’integrazione della fattispecie
da mobbing è necessario, anche in ragione della sua indeterminatezza,
attendere ad una valutazione complessiva ed unitaria degli episodi lamentati
dal lavoratore dai quali far emergere la concreta sussistenza di una condotta
offensiva nei sensi sopra esposti, come tradottasi con atti e comportamenti
negativamente incidenti sulla reputazione del lavoratore, sui suoi rapporti
umani con l’ambiente di lavoro e sul contenuto stesso della prestazione
lavorativa.
In buona sostanza per aversi mobbing, è richiesto che l’azione offensiva
posta in essere a danno del lavoratore sia sistematica e frequente e posta in
essere con una serie prolungata di atti aventi le caratteristiche oggettive di
persecuzione e discriminazione, e la connotazione univocamente emulativa e
pretestuosa della condotta40.
Di contro, non si ravvisano gli estremi del mobbing nell’accadimento di episodi
che evidenziano screzi o conflitti interpersonali nell’ambiente di lavoro e che
per loro stessa natura non sono caratterizzati da volontà persecutoria essendo
in particolare collegati a fenomeni di rivalità, ambizione o antipatie reciproche
che pure sono frequenti nel mondo del lavoro.
Fondamento dell’illegittimità del mobbing è l’obbligo datoriale ex art. 2087 c.c.
di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità
morale del prestatore.
Pertanto, secondo l’orientamento dominante anche per quanto riguarda i
rapporti di pubblico impiego sottratti alla privatizzazione, spetta al giudice
ordinario la controversia risarcitoria avente ad oggetto il danno all’integrità
fisica del dipendente cagionato da mobbing allorché la domanda prospetti
come extracontrattuale la responsabilità della pubblica amministrazione per il
pregiudizio derivante dalla situazione di disagio e di comportamento vessatorio
di colleghi o superiori. Per contro, va confermato la giurisdizione del giudice
amministrativo nel caso in cui la lesione sia derivante da una violazione del
rapporto contrattuale, fondandosi l’azione proposta su uno specifico
inadempimento da parte dell’amministrazione41.

sez. VI, del 26 ottobre 2006, n.1367; Cass. pen., sez. I, del 24 maggio 2007, n.27620; Cass.
pen., sez. I, del 29 gennaio 2008).
40 Cons. St., del 19 marzo 2013, n. 3609.
41 Cass. civ., S.U., del 22 maggio 2002, n. 7470.
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L’Islam tra l’imprescindibilità dei precetti religiosi e la tutela degli

human rights
di Carlo GIORDANO* e Ciro D’AMBROSIO**
SOMMARIO: 1. L’Islam e i diritti Umani. 1.1. Relativismo e universalismo.
1.2. Etnocentrismo dei diritti umani. 2. Le principali violazioni dei diritti umani.
2.1. La schiavitù. 2.2. La condizione della donna e le mutilazioni genitali. 3.
Diritto alla propria cultura e libertà religiosa. 3.1. Libertà d’istruzione e cultura.
4. Rilievi conclusivi.

1. L’Islam e i diritti umani.
Nelle società occidentali, le recenti stragi rivendicate da estremisti in nome di
Allah stanno scuotendo l’opinione pubblica determinando pareri contrastanti e
una diffusa serie di pregiudizi nei confronti della civiltà islamica e dell’Islam nel
suo complesso, tematica – l’Islam, le fonti e le differenti tipologie – che per la
sua importanza non può che essere approfondita in modo opportuno.
È però anche vero che riuscire ad avere un’idea ferma ed immobile dei principi
di questa cultura, risulta, se non impossibile, comunque un’impresa ardua. Le
difficoltà principali, hanno ad oggetto sicuramente il carattere pluralista della
stessa, in cui l’espressione “pluralista” indica multiculturalità che l’Islam
assume diverse connotazioni con differenze sostanziali a seconda del popolo e
della diversa etnia a cui viene riferito.
Tra le varie tematiche connesse allo studio della cultura islamica assume
preminente rilievo in questa sede quella degli human rights, la cui evoluzione
ha accentuato ancor di più le profonde differenze tra i Paesi di cultura
occidentale e quelli di cultura islamica in cui il primario ruolo della religione ha
rallentato in maniera evidente il processo di sviluppo dei suddetti diritti.
Le due diverse “visioni” degli human rights hanno avuto origine con la
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 per poi affermarsi a
partire dai primi anni ottanta sino ai giorni nostri1.
Tra i plurimi motivi di contrasto fra i due diversi approcci (politici, storici) quello
di fondo concerne la multiculuralità dell’Islam – così come definita in
*Specializzato

in professioni legali, cultore della materia in diritto dell’energia presso l’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”, condirettore della Rivista di informazione giuridica De Iustitia.
**Dottore in giurisprudenza.
1 A. DANIELE, Shari’a e diritti umani, Giappichelli, Torino, 2007, p. 131.
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precedenza – dal cui esame emergono tre differenti scuole di pensiero:
conservatrice, pragmatica e riformista.
Prima di analizzare le differenze tra le tre visioni, occorre preliminarmente – e
doverosamente – rilevare che sussistono anche negli stati islamici dichiarazioni
dei diritti dell’uomo 2 . Il problema è che le stesse, pur ricalcando per grandi
linee la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, spesso non
hanno valore legale oppure divergono dai dettami dell’Islam 3.
Questa visione “religiosa” dei diritti umani è quindi connotata da una
subvalenza dell’individuo e delle relative libertà rispetto ai c.d. “diritti della
divinità”4 la cui finalità è quella di assecondare quanto previsto dalla divinità
stessa per la realizzazione del proprio piano tramite l’applicazione della shari’a5.
Occorre premettere che La Sharīʿa, generalmente definita come “Legge di Dio”
o “via rivelata (battuta) da Dio”, è costituita da differenti tipologie di fonti.
Secondo la ricostruzione del giurista ABŪ ʿABD ALLĀH MUḤAMMAD IBN IDRĪS
AL-SHĀFIʿĪ, le fonti del diritto islamico (Usūl al-fiqh1), sono quattro: il Corano
(parola di Dio); la Sunna (Hadith del Profeta, tradotta come “gli aneddoti sulla
vita del profeta Maometto); l’Iǵmā‛ (consenso della comunità) ed il Qiyās
(ragionamento analogico). Ma soltanto le prime due fanno parte della Sharīʿa.
La maggior parte degli stati musulmani considera quest’ultima una fonte di
diritto positivo, ma in base alla ricostruzione di molti studiosi, tra cui TARIQ
RAMADAN, rappresenta più un codice di comportamento e morale.
Quanto detto emerge in maniera dirompente sin da un primo raffronto,
meramente letterale, tra la Dichiarazione Universale del 1948 ed una delle
dichiarazioni relative agli human rights di matrice islamica e, cioè, la
Dichiarazione del Cairo sui Diritti Umani nell'Islam del 1990.

2

A titolo esemplificativo la Carta Araba dei Diritti dell’Uomo, adottata il 15 settembre 1994 con
Risoluzione n. 5437 dal Consiglio della Lega degli Stati Arabi (Lega Araba), come emendata in
occasione del Summit della Lega Araba del 22-23 maggio 2004 ed entrata in vigore il 15 marzo
2008,
in
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Carta-araba-dei-dirittidelluomo-emendata-2004/66.
3 L’Arabia Saudita, ad esempio, non ha aderito alla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo
ritenendola, per molti aspetti, in contrasto con l’Islam.
4 Come fa notare A. PANCINI, in L'Islam e il dibattito sui diritti dell'uomo , Fondazione Giovanni
Agnelli, Torino, 1998, p. 6, «i contrasti diventano difficilmente superabili quando alle esigenze
dei diritti universali dell’uomo si oppongono letteralmente le prescrizioni divine considerate
immutabili».
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L’art. 26 della Dichiarazione del 1948 garantisce il pieno riconoscimento della
libertà e dei diritti enunciati nella medesima Carta senza alcuna distinzione
(sesso, razza, lingua, religione a titolo esemplificativo), mentre dall’analisi della
Dichiarazione del Cairo del 1990 – in particolare dagli artt. 9 e 107 - emerge, al
contrario, una diversa connotazione della libertà ivi intesa quale capacità di
esistere e divenire, raggiungere la perfezione di Dio. La libertà non è innata
nell’individuo ma concessa da Dio per perseguire la “via” dallo stesso indicata.
Questa visione della libertà prettamente teologica ha notevoli influenze anche
sul piano giuridico. Sono queste le coordinate dalle quali bisogna partire per
poi analizzare le differenti scuole di pensiero del mondo islamico in relazione ai
diritti umani accennate in precedenza.
La posizione conservatrice è quella più contraria alla visione occidentale dei
diritti dell’uomo. L’elaborazione delle dichiarazioni internazionali di stampo
occidentale ha creato indubbiamente una reazione negli animi degli aderenti
alla scuola di pensiero in esame che nelle promulgazionidi matrice islamica
relative ai diritti umani persegue, come già rilevato in precedenza, un finalismo
teleologico degli human rights volti, cioè, al perseguimento della “via” indicata
da Allah. Le posizioni delle Dichiarazioni islamiche si pongono quindi come
alternative a quelle dell’ONU e pretendono un’applicabilità universale, cioè in
ambito religioso, politico e giuridico.

6

«Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente
Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di
nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto
politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia
indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi
limitazione di sovranità», in http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=itn.
7 Articolo 9: «a) Fornire l'accesso alla conoscenza è un dovere e assicurare l'educazione è un
obbligo della società e dello stato. Lo stato garantirà la disponibilità di vie e mezzi per acquisire
l'educazione e garantirà la pluralità di offerte educative nell'interesse della società e in modo da
rendere capace l'essere umano di familiarizzarsi con la religione dell'Islam e con i fatti
dell'Universo a beneficio dell'umanità.
b) Ogni essere umano ha il diritto di ricevere l'educazione religiosa nella sua estensione più
ampia delle varie istituzioni di educazione e di orientamento, compresa la famiglia, la scuola,
l'università, i media, ecc. e in modo integrato ed equilibrato tale da consentirgli di sviluppare la
sua personalità, rafforzare la sua fede in Dio e promuovere il rispetto per, e la difesa dei, diritti e
doveri».
Art. 10: «L'Islam è una religione intrinsecamente connaturata all'essere umano. E' proibito
esercitare qualsiasi forma di violenza sull'uomo o di sfruttare la sua povertà o ignoranza al fine di
convertirlo
a
un'altra
religione
o
all'ateismo»,
in
http://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20050107184105 .
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Da qui nascono le principali difficoltà ad accettare i diritti umani e ad inserirli
nella prassi delle comunità islamiche dove ai principi egualitari viene preferita
la verità divina rivelata nella shari’a.
Importante manifestazione di rifiuto dei principi occidentali, è stata
sicuramente la mancata sottoscrizione della Dichiarazione Universale dei diritti
dell’uomo da parte dell’Arabia Saudita che, in un Memorandum, del 1970,
successivo alla richiesta di sottoscrivere la Dichiarazione Universale dei diritti
dell’uomo diretto all’Onu, precisava «il diniego da parte del nostro stato, non
significa affatto indifferenza nei riguardi degli obiettivi che questi documenti si
propongono di perseguire,il nostro rifiuto significa piuttosto la volontà
irremovibile di proteggere la dignità dell’uomo in virtù del dogma islamico
rivelato da Dio e non in virtù delle legislazioni ispirate da considerazioni
materialiste e perciò soggette a continui cambiamenti8».
Il rifiuto, in realtà, si fonda su tre rilievi fondamentali: quello di accettare il
matrimonio tra una donna musulmana e un uomo non musulmano, il possibile
cambio di religione di un soggetto e la libertà sindacale, cioè il diritto di
associazione per proteggere i propri interessi sul lavoro.
A seguito dell’emanazione del Memorandum, sono stati mossi “i primi passi”
verso il riconoscimento dei diritti umani.
Nel Gennaio 1981 i membri dell’O.C.I. 9 delinearono quella che poi, nel 1990
diventerà, la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo nell’Islam, che pur avendo
valore giuridico raccoglie esclusivamente l’espressione degli stati musulmani.
Di valore politico inferiore10è, invece, la Dichiarazione Islamica Universale dei
Diritti dell’Uomo proclamata nel 1981 a Parigi dal Consiglio Islamico d’Europa.
Scopo di quest’ultima è stato quello di affermare l’inviolabilità assoluta dei
diritti dei musulmani nel mondo: il testo, le cui traduzioni non coincidono
pedissequamente alla versione araba, cristallizza i fondamentali principi
corrispondenti a quelli della shari’a.
Quanto detto è corroborato, in particolare, dalla lettura di tre articoli: l’art. 2
sembrerebbe consentire le punizioni sciaaritiche, l’art. 6 garantisce la
supremazia del padre sulla madre e l’art. 10 proclama l’Islam quale religione
“naturale”.

8

A. PACINI, L'Islam e il dibattito sui diritti dell'uomo, cit., p. 17.

9Organizzazione
10

della conferenza islamica.

Il valore politico inferiore è dato dal fatto che il Consiglio Islamico d’Europa è un ente privato.
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Fine ultimo della scuola di pensiero conservatrice non è tanto la
reinterpretazione dell’Islam e dei suoi canoni, quanto la sua totale e globale
applicazione.
L’altra corrente di pensiero, quella pragmatica, è connotata da una tendenza
innovatrice rispetto a quella delineata in precedenza e orientata verso un
maggiore riconoscimento degli human rights. Esempio classico della
aspirazione ampliativa è identificabile nel diritto di famiglia nei paesi del Nord
Africa, dove si è cercato di tutelare la donna rispetto alla poligamia ed al
ripudio unilaterale dell’uomo in materia di divorzio11.
Occorre rilevare, inoltre, che anche nel caso di cittadini non musulmani in terre
musulmane si è cercata un’implementazione del riconoscimento dei diritti e
delle libertà rispetto al diritto classico anche se in molti stati tali discriminazioni
permangono.
Il grande limite di questa corrente sta nella accettazione dei diritti inviolabili
senza scinderli completamente dalla visione teleologica delineata in precedenza
e, quindi, senza addivenire ad una rilettura dell’Islam.
Altro elemento utile per la valutazione del pensiero pragmatico, è la Carta dei
diritti dell’uomo della Lega degli Stati Arabi 12 portatrice non esclusivamente
della cultura islamica, ma di un pensiero nazionalista arabo. Questo punto di
vista diverso e non esclusivamente improntato sulla religione islamica, tende
ad avvicinare la storica dicotomia tra religione musulmana e non musulmana,
focalizzando l’attenzione sulla nazionalità e non sulla religione. La sua
ispirazione liberale e, di fondo, laica, ha portato la Carta in opposizione alla
Dichiarazione dell’O.C.I., tale da non essere sottoscritta dagli stati. Ciò
conferma ulteriormente quanto più volte precisato circa l’esistenza di posizioni
divergenti – anche a livello governativo – sui diritti umani.
L’ultima scuola di pensiero, è quella che viene denominata riformista. Il fulcro
di questa corrente sta nella reinterpretazione dell’Islam affinché possa
pacificamente dialogare con le altre culture moderne. La posizione della scuola
in esame è di totale accettazione dei trattati sui diritti umani e, quindi, una
rilettura dell’Islam resa necessaria dagli evidenti contrasti tra la shari’a e la
B. ALUFFI-R. PECCOZ, Le leggi del diritto di famiglia negli stati arabi del Nord-Africa.
Fondazione Giovanni Agnelli, Dossier Mondo Islamico 4, Torino, 1996.
12 Adottata il 15 settembre 1994 con Risoluzione n. 5437 dal Consiglio della Lega degli Stati
Arabi (Lega Araba), emendata in occasione del Summit della Lega Araba del 22-23 maggio
2004,
Entrata
in
vigore
il
15
marzo
2008,
in
http://unipd11

centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Carta-araba-dei-diritti-delluomo-emendata2004/66.
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Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Uno dei principali pensatori
appartenenti a questo filone è Mohamed Talbiche ha identificato come punto di
partenza per la reinterpretazione dei concetti islamici la libertà di coscienza13.
Partendo dalla rilettura del Corano, Talbi ritiene questa un presupposto
necessario ed inalienabile per la dignità dell’uomo e per l’accettazione del
pluralismo di qualsiasi tipologia, necessaria per il dialogo con culture diverse.
La rilettura che propone Talbi del Corano è contestualizzata e applicata alla
moderna evoluzione politica, culturale e religiosa: non più, quindi, un testo
fermo a concezioni e situazioni medievali ma una prospettiva religiosa più
aperta e predisposta non solo al dialogo con altre culture ma anche
all’accettazione di quanto indicato nelle dichiarazioni occidentali.
1.1. Relativismo e universalismo.
L’evoluzione degli human rights è stata fortemente incisa dal relativismo
culturale e dall’universalismo culturale di cui occorre, per comprendere appieno
il suddetto sviluppo, delinearne i profili di maggiori rilievo.
Il relativismo culturale si è sempre opposto all’applicazione di diritti universali
come quelli contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, per
timore di dover sostituire con quest’ultima tutti quelli che sono espressione dei
principi tradizionali. La critica relativista si basa su alcuni punti fondamentali,
primo dei quali è il rifiuto nell’applicazione universale dei diritti nei confronti
una popolazione eterogenea e, cioè, nei confronti non di un unico soggetto ma
di una moltitudine di entità in costante evoluzione in base al contesto storico,
cultural e territoriale. Altra fondamentale argomentazione a sostegno della
critica relativista, è quella del deficit di legittimazione culturale e popolare,
conseguenza del processo produttivo della Dichiarazione Universale 14 , che
affondava le proprie radici su un background culturale diverso dai valori non
occidentali. Le teorie relativiste sono state la base d’ispirazione degli studi sul
pluralismo giuridico la cui finalità scientifica si concretizza nell’esame
dell’influenza dei valori e dei diritti occidentali impiantati sin dall’epoca coloniale
nei territori mediorientali; dei diversi livelli delle norme all’interno di una
nazione, formati dai diversi gruppi sociali e culturali presenti sul territorio.

13
14

M. TALBI, Religious liberty: a muslimperspective, Ecumenical Press, Filadelfia, 1986, p. 131.
N. CARACCIOLO DI BRIENZA, Diritti umani ed Islam, Giappichelli, Torino, 2006, p. 36.
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In relazione al pluralismo dei diritti del cittadino dell’area europea, inoltre,
autorevole dottrina15 ha rilevato che la forte influenza sui diritti e sulla relativa
applicabilità da parte dello stato di appartenenza, dai quali è possibile
distinguere una cittadinanza europea di primo o di secondo grado, proprio per
confermare quanto sostenuto dal pensiero pluralista.
Diverso da quanto delineato in precedenza è il punto di vista della scuola di
pensiero universalista. Il fulcro della scuola di pensiero in esame si concretizza
nell’ammettere l’esistenza, nonostante le innumerevoli differenze sociali e
culturali, di una serie di diritti inviolabili propri di ogni singolo essere umano. Il
pensiero universalista, per tradizione, si è sviluppato sulla scorta della spinta
illuminista, giusnaturalista e razionalista. Per i giusnaturalisti, infatti,
l’universalità e l’esistenza dei diritti umani era dovuta alla volontà di Dio e della
natura: concezione, questa, fortemente connessa ai principi religiosi, poi
abbandonata quando il discorso evolutivo relativo agli human rights ha
cominciato a muoversi in ambito multiculturale. Attualmente la teoria
universalista fonda le proprie basi sul razionalismo, secondo cui tutti gli uomini
– dotati di stesse capacità, stessa formazione fisica e stessi bisogni –
necessitano in maniera uguale degli stessi diritti16.
1.2. Etnocentrismo dei diritti umani.
Alla base della critica relativista sull’applicazione dei diritti umani c’è il concetto
di etnocentrismo, termine che indica la tendenza a giudicare altre culture in
base ai propri valori e principi.
Gli stati non occidentali muovono una critica proprio sull’etnocentrismo verso
l’Occidente relativa all’universalità dei diritti umani sulla base di tre
argomentazioni critiche.
La prima ha ad oggetto la diversa concezione del bene e del male: per
l’Occidente intero non è riconducibile ai diritti umani il male, con la
conseguenza di ricondurre al male gli stati non occidentali privi del
riconoscimento degli human righs. La seconda critica è quella relativa al
distacco teologico con le origini della propria cultura: essendo stati concepiti in
terre occidentali, i diritti umani indubbiamente hanno vissuto un periodo
embrionale durante il quale sono stati somatizzati ed accettati, entrando a far
C. AMIRANTE, I diritti umani tra dimensione normativa e dimensione giurisdizionale, Guida,
Napoli, 2003, p. 27-28.
16 Il razionalismo tutela la “capacità di vivere” cioè diritto alla vita, diritto alla libertà e sicurezza e
i divieti di torture o trattamenti inumani. N. CARACCIOLO DI BRIENZA, Diritti umani ed Islam,
cit., p. 42.
15
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parte della cultura degli stati europei; negli stati non occidentali, al contrario,
non avendo un passato i suddetti diritti rappresentano una minaccia per la
tradizionale cultura.
Infine, l’ultimo punto critico riguarda una sorta di timore di secolarizzazione
delle strutture sociali. La religione e le istituzioni religiose in Islam, infatti,
svolgono un ruolo fondamentale non solo per il culto, di conseguenza sussiste
la preoccupazione circa una possibile separazione tra religione e tutti gli altri
aspetti della vita derivante dall’applicazione e dal pieno riconoscimento dei
diritti umani.
La critica etnocentrista rappresenta solo una faccia della medaglia relativa del
pensiero islamico sui diritti umani: non mancano, infatti, studiosi musulmani il
cui studio è finalizzato a controbattere alle tesi delineate in precedenza sulla
scorta di una diversa visione dei principi dell’Islam.
Secondo una classificazione proposta da Fred Halliday, esistono cinque livelli
per differenziare il grado di accettazione dei principi della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo 17 ovverosia assimilazione, appropriazione,
particolarismo, confronto e incompatibilità 18 , in cui solo le prime due
rappresentano vere e proprie forme di “collaborazione”.
Uno dei principali esponenti dell’universalismo islamico, è AbūHanīfa,
esponente di una delle più importanti scuole di giurisprudenza classica
(hanafita) e possibile “ponte” tra l’Islam e la filosofia moderna dei diritti umani.
I meriti di AbūHanīfa sono collegati al metodo giurisprudenziale utilizzato, che
potrebbe definirsi razionale, in quanto svincolato dall’immobilità dei testi sacri e
alla costante ricerca di soluzioni giurisprudenziali nuove fondate
sull’uguaglianza di tutti gli esseri umani senza discriminazioni religiose e
sull’equità di trattamento.
Il pensiero di Abū Hanīfa, comunque, risale al 1700, la cui opera di
contestualizzazione moderna, è stata effettuata da Recep Sentuk19, grazie al
quale si è giunti ad una lettura di Hanīfa sull’inviolabilità dell’essere umano20,
elemento fondamentale per l’applicazione dei diritti umani.

F. HALLIDAY, Islam and the myth of confrontation. I.B. Tauris publisher, 1996, p. 135.
Il particolarismo rifiuta i principi scientifici; il confronto sposta il rifiuto sulle organizzazioni
della politica; l’incompatibilità non accetta la laicità dello stato. L’appropriazione accetta i diritti
umani perche li vede come prodotto della cultura islamica mentre l’assimilazione, per Halliday è
l’unica forma realmente applicabile in quanto oscilla tra varie forme di universalismo. N.
CARACCIOLO DI BRIENZA, Diritti umani ed Islam, cit., p. 69.
19 R. SENTUK, Human rights in Islam, tratto da www.law.emory.edu, 2005.
20 Trad‘Ismah.
17
18
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Attraverso l’ijtihad, l’universalismo islamico ha definito concetti che, anche alla
luce di quanto descritto fino ad ora, sembrano così lontani dall’Islam da noi
idealizzato tanto da avvicinarlo fortemente ai principi occidentali. Alla base di
tutte queste riletture dei principi classici c’è sempre l’Ismah.
In relazione alla problematica dei non credenti o dei non musulmani,
l’orientamento tradizionale rilevava che era possibile muovere una guerra
contro questi ultimi solamente nelle ipotesi in cui fossero gli stessi a muovere
una guerra contro l’Islam e, quindi, una guerra esclusivamente di difesa
(jihad).
Immediato precipitato di quanto detto è che se i non musulmani non intaccano
la pace, deve essere loro garantita la‘Ismah e solo in una fase successiva
possono gli stessi esser eventualmente invitati a conoscere i valori dell’Islam.
“Essere eventualmente avvicinati all’Islam”, come possibilità rimessa alla
decisione del non musulmano, perché, secondo la rilettura del Corano
obbligare un non credente all’Islam è assolutamente proibito 21.
A conclusione delle tesi favorevole all’universalismo e al riavvicinamento tra
due mondi così diversi, c’è un principio che spesso, nonostante la sua
fondamentale importanza teleologica, viene superato barbaramente. «Dio nel
Corano, ed il Profeta Maometto, nei suoi insegnamenti, proibiscono
radicalmente di aggredire o uccidere qualsiasi essere umano».22
Alla luce anche dei pensieri propri dell’Islam, si può escludere un totale
distacco dei diritti dell’uomo dalla cultura islamica, ed il carattere etnocentrista
degli stessi.
2. Le principali violazioni dei diritti umani.
È possibile generalmente asserire che le statuizioni relative al divieto di
discriminazioni di ogni genere e religione e il divieto di schiavitù contenute
nelle Dichiarazioni sono applicabili in uno Stato solo se sussiste adesione alle
medesime attraverso una ratifica secondo le procedure all’uopo previste: a tal
guisa, occorre allora rilevare che molti stati musulmani hanno aderito a trattati
che vietano le discriminazioni di cui sopra23.
“Se il tuo Signore volesse, tutti coloro che sono sulla terra crederebbero un Lui. Sta a te
costringerli ad essere credenti? Nessuno può credere, se Allah non lo permette. Egli destina
all’abominio coloro che non ragionano”, Corano X, 99, 100. “Non c’è costrizione nella religione.
La retta via ben si distingue dall’errore.” , Corano II, 256.
22 N. CARACCIOLO DI BRIENZA, Diritti umani ed Islam, cit., p. 84.
21

23

La maggioranza degli stati musulmani ha sottoscritto trattati che vietano la schiavitù. I paesi
firmatari del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1976, sono obbligati a proibire la
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Nonostante l’attualità di queste problematiche, la maggior parte degli studiosi
islamici contemporanei trascura lo studio relativo ai temi esposti in precedenza.
Alcuni autorevoli autori, tuttavia, affrontano il discorso sui diritti umani da un
punto di vista molto interessante per l’integrazione. Rifat Hassan, per esempio,
analizza la visione coranica sulle discriminazioni di genere nel suo “ On human
rights and the Qur’anic prospectives”: secondo l’autrice, il problema di fondo al
fine di giustificare determinati comportamenti discriminatori ha ad oggetto
l’utilizzo di alcuni passi dei testi sacri la cui incertezza è legata ad
un’interpretazione meramente letterale e non contestualizzata all’evoluzione
storica, sociologica e politica. Bisognerebbe, invece, estrapolare la verità
tramite la lettura dei passi coranici e della Sunna contrari all’accettazione dei
diritti umani ed analizzarli in base al contesto storico di riferimento.
Diverso è il punto di vista di Sultan Husayn Tabandeh che nel suo “A Muslim
commentary on the Universal Declaration of Human Rights”, rileva che il
problema non concerne la Dichiarazione – non vincolante per i musulmani –
ma la Shari’a ed una sua necessaria riforma, tale da trovare il punto d’incontro
tra i secolari principi e il processo evolutivo del riconoscimento degli human
rights con particolare attenzione alla schiavitù, alle discriminazioni sessuali e
religiose24.
2.1. La schiavitù.
In numerosi passi della Shari’a, la schiavitù viene riconosciuta come
un’istituzione legale, in netta contrapposizione con la visione occidentale dei
diritti umani.
La conseguenza del riconoscimento del valore legale della schiavitù e
dell’abolizione esclusivamente del diritto laico senza interventi di riforma dei
principi contenuti nei testi sacri, è la possibilità dell’impunità delle fattispecie di
compravendite di schiavi con un ritorno – almeno per i paesi occidentalizzati –
ad un passato ormai passato e relegato alle pagine dei libri di storia.
Occorre precisare che il fenomeno era già presente in tutto il mondo quando
sono nati i testi Sacri e rappresentava comunque, un’istituzione legale. Il
Corano e la prassi del Profeta precisano che era possibile detenere un numero
discriminazione sessuale e religiosa. Nonostante la sua autorità morale e politica, la
Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948 non è un trattato vincolante. A. A. ANNA’IM, Riforma islamica: diritti umani e libertà nell’Islam moderno, Laterza, Bari, 2011, p. 233.
24

SULṬĀN ḤUSAYN TĀBANDAH, A Muslim commentary on the Universal Declaration of Human
Rights, United Nations, General Assembly, Guildford, F.J. Goulding, 1970.
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illimitato di schiavi 25 , cui sono equiparate le concubine 26 , e che dovevano
essere esclusivamente non musulmani. Nonostante questa teorica esclusione
dei musulmani dalla possibilità di diventare schiavi, molte fonti raccontano il
contrario.
La schiavitù nel diritto islamico è fortemente influenzata dal consenso del
Padrone, proprio come accadeva solo 2000 anni or sono nella antica Roma.
Uno schiavo può materialmente acquistare la libertà, dedicandosi ad una
attività da cui gli derivi il denaro necessario per riscattarsi; in tali casi lo
schiavo oramai liberto è detto mukātab. Un padrone (o una padrona), inoltre,
può statuire che alla propria morte lo schiavo sarà libero in maniera analoga
alla manumissio testamento prevista dal diritto romano: il dominato è allora
detto mudabbar e può essere oggetto delle medesime transazioni di uno
schiavo ordinario. Quando un bambino nasce da una relazione tra il padrone e
la schiava, è di condizione libera e la madre è definita umm al-walad.27
Molti passi del Corano sono dedicati alla possibile liberazione dello schiavo
(eventualità), vista come espiazione28 dei peccati più gravi del padrone.
L’Islam ha conosciuto un lungo periodo durante il quale si praticava la tratta
degli schiavi, ma senza addentrarci in questa sede nei periodi caratterizzati da
ciò, il nostro interesse mira all’evoluzione che ha visto come punto finale
l’abolizione del fenomeno.
Il lento declino della pratica della schiavitù ha origine con l’ingresso in terre
musulmane delle potenze europee nel periodo coloniale che imposero il
riconoscimento dei diritti umani per adeguare le terre colonizzate – almeno
formalmente – alle legislazioni dominanti dei Paesi colonizzatori che vietavano
la schiavitù: il commercio di schiavi, tuttavia, decrebbe solo dopo la seconda
guerra mondiale. In Arabia Saudita, a titolo esemplificativo, la schiavitù venne
abolita solo nel 1962. Ad un processo evolutivo volto al superamento
dell’asservimento totale dell’essere umano fanno da contraltare plurimi esempi
in cui ancora oggi il fenomeno registra numeri aberranti.
Nel Sudan delle guerre civili dagli anni 50 fino al 2005, ad esempio, la stima
delle persone ridotte in schiavitù si attesta in un range da circa 10.000 a
200.00029. Nel corso degli anni si sono verificate diverse azioni di riscatto degli
schiavi ad opera di enti benefici come la statunitense Christian Solidarity
25
26
27
28
29

Trad‘abd.
Schiavitù sessuale femminile.
Trad. la madre del bambino.
Trad. kaffara
In http://it.cathopedia.org/wiki/Schiavit%C3%B9_nell'Islam.
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Worldwide. È illuminante, a tal guisa, un passo del brano di Michael Rubin che
esemplifica pienamente la barbarie dovuta alla mancanza di una rilettura dei
principi sottesi all’Islam, a discapito di secoli di evoluzione dei diritti umani:
«Com’è la schiavitù sudanese? Un bambino cristiano di 11 anni mi ha
raccontato i primi giorni di schiavitù: molte volte mi è stato chiesto di diventare
musulmano, ma io ho rifiutato, e per questo motivo mi è stato tagliato un dito.
La dodicenne AlokorNgor Deng è stata fatta schiava nel 1993. Non ha più visto
la madre da quando i mercanti di schiavi le hanno vendute a padroni differenti.
La tredicenne Akon è stata catturata da militari sudanesi nel suo villaggio
quando aveva 5 anni. È stata violentata da 6 soldati governativi ed ha assistito
a 7 esecuzioni prima di essere venduta a un arabo sudanese. Molti schiavi
liberati portano i segni di colpi, bruciature e altre torture. Più di 3/4 di donne e
bambine ex-schiave raccontano di stupri subiti»30.
2.2. La condizione della donna e le mutilazioni genitali.
La donna, nella tradizione islamica rappresenta il fulcro della famiglia e l’anima
della società, non diversamente da tutti i popoli del mondo. È lei, infatti, a
trascorrere gran parte del tempo al fianco del giovane figlio nei primi anni di
vita, trasmettendogli le basi del sapere e gli insegnamenti teleologici
fondamentali con un collegamento indissolubile alla casa, alla cura della stessa
quale luogo di culto e culla della famiglia.
Il grande problema, in relazione alla tematica de qua, è la linea di confine tra
l’essere fondamentale per la casa e per la famiglia e l’identificazione tra la
donna e un oggetto in quanto soggiogata alla volontà del padrone-capo
famiglia. Essere legata alla famiglia ed ai propri figli non vuol dire dover uscire
di casa soltanto con gli occhi scoperti e, soprattutto, essere fedeli non vuol dire
dover subire trattamenti chirurgici rurali.
Uno dei principali motivi di discussione circa i diritti della donna ha ad oggetto
proprio l’uso del velo da cui è necessario prender le mosse per cercare di
capire almeno nelle linee essenziali l’origine e gli sviluppi della problematica.
Nel Corano il termine hijāb 31 compare solo sette volte, ognuna delle quali
sottoponibile a diversa interpretazione data la diversità delle circostanze. Può
indicare, attraverso una lettura spirituale, il velo per coprire gli occhi usato
dalla Vergine Maria, per separarsi dalle cose terrene ed iniziare il cammino

30
31

M. RUBIN, pubblicato su The Wall Street Journal, 12 dicembre 2001.
Trad. velo.
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spirituale verso l’Arcangelo Gabriele 32 oppure il velo utilizzato per essere
riconosciute e non essere molestate.33
Il Corano, tuttavia, non fa mai riferimento al carattere obbligatorio del velo,
confermato anche dal fatto che al tempo del Profeta, nel corso della vita
quotidiano lo hijāb veniva indossato solo nei momenti di preghiera. Solo in
epoca successiva è stato abitualmente adoperato nell’abbigliamento delle
donne, e con l’espansione della religione in terra persiana e le dovute
contaminazioni culturali, il velo, assunse la nota veste di burqua.
Oggi, tuttavia, la questione è maggiormente intricata a causa della
connotazione obbligatoria del velo da parte fondamentalisti islamici con la
conseguente declassazione a “non musulmane” per le donne che rifiutino di
indossarlo.
Esiste poi, un gruppo di discriminazioni – sempre di carattere sessuale – che
hanno ad oggetto il diritto privato e le relazioni matrimoniali: alle donne
musulmane è infatti vietato i matrimonio con uomini non musulmani 34, cosa
che invece è consentita agli uomini. Entrambi, invece, non possono sposare i
miscredenti.
Legate alle differenze tra uomo e donna, sono anche le discriminazioni in tema
di successione e divorzio. Partendo dal presupposto che solo l’uomo
musulmano e non la donna può esser poligamo (infatti può avere fino a
quattro donne contemporaneamente), in caso di divorzio l’uomo può servirsi
del ripudio unilaterale, talaq, per separarsi da qualsiasi delle sue donne, senza
dover dare nessuna particolare giustificazione. La donna, invece, per ottenerlo,
necessita dell’autorizzazione del marito o di un decreto giudiziario solo dietro
particolari e specifiche ragioni35. In materia successoria, inoltre, anche nel caso
Corano, XIX, 17.
«Oh Profeta! Dì alle tue spose, alle tue figlie e alle donne dei credenti di coprirsi dei loro veli,
così da essere riconosciute e non molestate. E Iddio è per donatore misericordioso ». Corano,
XXXIII, 53.
34 Pur essendo questa la posizione principale delle scuole di giurisprudenziali islamiche, un simile
matrimonio non è proibito nel Corano. La proibizione viene travisata dalla lettura del versetto IV,
34, secondo cui il marito deve esercitare la sua autorità sulla donna, in combinazione con il
versetto IV, 141, secondo cui un non musulmano non può esercitare la sua autorità su un
musulmano. Applicando un principio evolutivo dell’interpretazione della legge, questa lettura è
stata confutata.
35 L’uomo e la donna hanno il diritto di divorziare nei seguenti casi: 1. Se commettono un delitto,
che li conduca in prigione a vita o li condanni alla pena di morte, all’esilio, alla privazione dei
propri diritti sociali, ad una pena provvisoria con lavori forzati; 2. Se uno dei due commette
adulterio. Ma la donna non ha il diritto di divorziare se suo marito ha commesso adulterio a casa
propria; 3. Nel caso in cui uno dei congiunti insulti l’altro, o lo maltratti, o in una caso similare.
In http://ita.al-shia.org/biblioteca/libri/occidente/30.htm#4.
32
33
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in cui l’uomo e la donna appartengano allo stesso grado di parentela del
defunto, la donna percepirà un’eredità minore.36
Una pratica brutale diffusa in molti territori musulmani è quella, come noto,
della mutilazione degli organi genitali femminili delle figlie minori. Come tutte
le discriminazioni delineate in precedenza anche questa viene giustificata da
elementi religiosi il cui fondamento appare, tuttavia, connotato da una
intrinseca fragilità. Non esistono versetti coranici a sostegno delle mutilazioni
ma esclusivamente ahadith (rectius racconti, narrazioni) propri di autori di
minor rilievo37. Da quanto esposto è possibile quindi rilevare con certezza la
non obbligatorietà delle mutilazioni femminili tra le pratiche religiose
indispensabili della legge islamica, ammettendone quest’ultima solo la forma
più lieve.
L’assenza di vere e proprie leggi in materia comporta la sussistenza di
giustificazioni meramente religiose e morali. Una delle più utilizzate considera
la mutilazione come un rimedio finalizzato alla protezione della giovane donna
dai suoi istinti sessuali proibiti, in modo da salvaguardare la sua onorabilità e
verginità nella prospettiva di un buon matrimonio.
Senza addentrarci nella descrizione – piuttosto cruenta – relativa alle modalità
utilizzate per compiere queste mutilazioni, è necessario precisare che la
materia è oggetto di acrimoniose dispute dottrinali e giurisprudenziali. In
36

Corano, IV, 11 e IV, 176.
Nel primo hadith, è narrato che un giorno il Profeta (sallAllahu ‘alayhi Wa Sallam), vedendo
Umm ‘Atiyya (r) praticare l’operazione su una bambina, le disse: «Idhakhafadti fa-ashimmiwa la
tanhaki, fa inna-huadwa’ li-l-wajhwaahza ‘ind al-zawj», ossia: «Se incidi, non sorpassare i limiti
(non tagliare tutto, taglia poco, senza esagerare), ciò è meglio per la donna (è preferibile), il suo
viso sarà più bello e sarà più apprezzato dallo sposo » (riportato da Abu Dawud e al-Baihaqi, lo
shaykh Albani lo classificò ‘hasan’ – buono). Nel secondo hadith, che prescrive il ghusl (abluzione
maggiore) dopo ogni rapporto coniugale, vi è un riferimento “indiretto” al Khafd, infatti il Profeta
(sallAllahu ‘alayhiwaSallam), per indicare le parti intime degli sposi in maniera più pudica,
menzionò ‘le due circoncisioni’ ( cioè quella maschile – khitan – e quella femminile – khafd –
): «Quando le due circoncisioni si uniscono, allora il ghusl diventa obbligatorio, anche se non vi
sia stata eiaculazione» (sahih, riportato da Muslim, dall’Imam Ahmad, da IbnMajah e da alBaihaqi). Secondo quanto riferito nel terzo hadîth (citato dall’ImâmAhmad, ma la cui autenticità
non è fermamente stabilita), il Profeta (sallAllahu ‘alayhiwaSallam) disse: «La circoncisione è
sunnah per gli uomini ed è un atto di onore per le donne» Tutti i testi giuridici che parlano di
escissione (KHIFAD o KHAFD), intendono con questo termine un piccolo taglio del solo prepuzio
clitorideo, assolutamente senza asportare tutto l’organo. L’hadith riferito da Umm ‘Atiyya (r)
tende infatti a mitigare eventuali operazioni eccessive, e non ad incoraggiarle! Inoltre, questa
pratica è considerata non obbligatoria per le femmine da tre scuole giuridiche (madhahib) su
quattro, mentre la circoncisione maschile (khitân) è considerata quasi unanimemente una
sunnahobbligatoria.Nella Risala di IbnAbi Zayd al-Qayrawani, si legge per esempio: “La
circoncisione (khitan) è una pratica obbligatoria per i bambini maschi e, per le bambine,
l’escissione (khifad) è raccomandabile”.
37
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Egitto, per esempio, il Tribunale amministrativo del Cairo sostenne la liceità
delle stesse sulla perché previste dalla legge islamica38 e solo la Corte Suprema
costituzionale ne smentì la decisione successivamente sulla scorta della
motivazione secondo cui non sussisteva nell’ordinamento giuridico egiziano
alcuna disposizione che giustificasse legalmente determinate pratiche.
Gli stati occidentali di fronte a queste brutalità perpetrate clandestinamente
dagli immigrati non hanno una linea comune di comportamento, dovendo
comunque mantenere alta la cautela per evitare di intaccare la libertà religiosa,
costituzionalmente garantita in ogni Stato. Gli strumenti utilizzati vanno
dall’inclusione delle mutilazioni in fattispecie penali già previste, all’introduzione
di discipline ad hoc come accaduto in Italia con la legge n. 7 del 9 Gennaio
200639 che ha introdotto nel c.p. l’art. 583-bis rubricato proprio «Pratiche di

mutilazione degli organi genitali femminili»40.
3. Diritto alla propria cultura elibertà religiosa.
Da quanto delineato nei paragrafi precedenti emerge, con dirompente
evidenza, che la molteplicità degli aspetti relativi anche alla vita quotidiana
dell’Islam ruota intorno ad un unico comun denominatore: la religione. La
maggior parte delle discriminazioni circa i diritti umani sono state perpetrate
FIORITA NICOLA. L’islam spiegato ai miei studenti, Firenze University Press. 2006, p. 60.
L. 9 gennaio 2006 n. 7 recante «Disposizioni concernenti la prevenzione delle pratiche di
mutilazione genitale femminile».
40 L’articolo 583-bis c.p. ha subito una modifica ad opera dell’art. 4 della l.1 ottobre 2012 n. 172
che ratifica la Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre del 2007, con l’inserimento del IV
comma. Le novità introdotte attengono alla previsione della pena accessoria della «decadenza
dall’esercizio della potestà del genitore» e della «interdizione perpetua da qualsiasi ufficio
attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno», laddove ad operare una
delle pratiche previste dal 583-bis fosse uno dei genitori oppure uno dei tutori. L’inserimento
della suddetta previsione ha avuto come immediata conseguenza plurimi contrasti di legittimità
costituzionale sulla scorta della automatica operatività della disposizione, così come previsto
dalla normativa comunitaria. A conferma di ciò, si fa riferimento ad alcune pronunce della Corte
costituzionale, in particolare, le sentenze 23 febbraio 2012 n. 31 e 23 gennaio 2013 n. 7.
Entrambe concentrano la propria attenzione sulla questione di legittimità costituzionale per
violazione degli art. 2, 3, 27 comma 3, 30 e 31 Cost. della perdita automatica della potestà
genitoriale dovuta alle operazioni di mutilazioni o similari. I giudici delle leggi dichiarano
l’illegittimità costituzionale dell’art. 569 c.p. per violazione degli articoli della Carta Fondamentale
esposti in precedenza sulla scorta della motivazione secondo cui l’automatismo precludeva una
valutazione in concreto degli interessi del minore e, di tal guisa, l’effettiva lesione dello stesso.
La Corte, infatti, aveva rilevato che proprio sulla base dell’interesse leso del minore, fosse
preferibile una soluzione che consentisse al giudice almeno almeno la valutazione delle
circostanze sulla base delle quali operi la pena accessoria. Per una più approfondita analisi, A.
RANDAZZO, Reato di mutilazioni genitali femminili e perdita automatica della potestà genitoriale
(Profili costituzionali), in http://www.giurcost.org/studi/randazzo4.pdf.
38
39
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sulla scorta di una giustificazione fondata su principi religiosi. Lo spunto di
curiosità maggiormente attraente che sorge dopo aver analizzato la
connotazione vitale della religione nell’Islam è quello relativo al rapporto tra
Islam ed altre religioni.
«Combattere quelli che non credono in Dio e nell’ultimo giorno e non
dichiarano illecito quel che Dio e il suo Inviato hanno dichiarato illecito, e quelli
della Gente del Libro che non professano la religione della verità. Li
combatterete fin che non pagheranno il tributo uno per uno umiliati»41. Questo
versetto coranico rappresenta il fondamentale pensiero relativo alle altre
confessioni poste nell’istituto della dhimma. Essa costituisce una sorta di patto
di convivenza tra Stato e comunità religiose diverse da quella islamica volto a
tutelare la libertà di fede. Questo sistema, al di là di alcuni concetti come il
matrimonio misto e la schiavitù dei non musulmani già analizzati in
precedenza, non comportava particolari criticità 42 nei confronti dei non
musulmani. Questi, infatti, erano tenuti al pagamento della jizya, una tassa
personale, che aveva il carattere di sostituire quella che invece per gli
appartenenti all’Islam era la zakāt. Parte della dottrina ha invece43 rilevato che
le minoranze sono state tollerate soltanto come sudditi di seconda categoria e
private di numerosi diritti. Le fondamenta di questa critica partono dal
significato stesso del termine jizya. I teologi letteristi, riferiscono che spesso la
parola fosse accompagnata da wa-humsāghirū, che significa letteralmente
“facendosi piccoli”, cioè sottomessi. Il senso del testo coranico, al contrario,
voleva soltanto indicare la sottomissione all’autorità dello stato, come tutte le
altre tasse. La maggior parte delle applicazioni discriminatorie di questo
sistema vengono fatte risalire al Patto di Omar del 637 d.C., un accordo tra
musulmani e non, sancito in una lettera inviata al califfo Omar ibn al-Khattab
dai cristiani di Siria conquistati e sottomessi, indicando al suo interno le
condizioni minime di vivibilità a cui si sarebbero sottoposti.
Anche lo statuto di Hamas fa riferimento a questo documento nel suo art. 11:
«Il Movimento di Resistenza Islamico crede che la terra di Palestina sia un
sacro deposito (waqf), terra islamica affidata alle generazioni dell’islam fino al
giorno della resurrezione. Non è accettabile rinunciare ad alcuna parte di essa.
Nessuno Stato arabo, né tutti gli Stati arabi nel loro insieme, nessun re o
presidente, né tutti i re e presidenti messi insieme, nessuna organizzazione, né
41
42
43

Corano IX, 29.
V. AHMAD, Islamica. Pellegrini Editore, Cosenza, 2008, p. 75.
V. COLOMBO. Diritti umani e identità religiosa, Vita e pensiero, Milano, 2013, p. 65.
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tutte le organizzazioni palestinesi o arabe unite hanno il diritto di disporre o di
cedere anche un singolo pezzo di essa, perché la Palestina è terra islamica
affidata alle generazioni dell’islam sino al giorno del giudizio. Chi, dopo tutto,
potrebbe arrogarsi il diritto di agire per conto di tutte le generazioni dell’islam
fino al giorno del giudizio?
Questa è la regola nella legge islamica (shari’a), e la stessa regola si applica a
ogni terra che i musulmani abbiano conquistato con la forza, perché al tempo
della conquista i musulmani la hanno consacrata per tutte le generazioni
dell’islam fino al giorno del giudizio.
E così avvenne che quando i capi delle armate musulmane conquistarono la
Siria e l’Iraq, si rivolsero al secondo califfo dei musulmani, ‘Omar ibn alKhattab, chiedendo la sua opinione sulle terre conquistate: dovevano dividerle
fra le loro truppe, lasciarla a chi se ne trovava in possesso, o agire
diversamente? Dopo consultazioni e discussioni tra il califfo dei musulmani,
‘Omar ibn al-Khattab, e i compagni del Messaggero di Allah – possano le
preghiere e la pace di Allah rimanere con lui – decisero che la terra dovesse
rimanere a chi ne era in possesso affinché beneficiasse di essa e della sua
ricchezza. Quanto alla titolarità ultima della terra, e alla terra stessa, occorreva
considerarla come waqf, affidata alle generazioni dell’islam fino al giorno del
giudizio. La proprietà della terra da parte del singolo proprietario va solo a suo
beneficio, ma il waqf durerà fino a quando dureranno i Cieli e la Terra. Ogni
decisione presa con riferimento alla Palestina in violazione di questa legge
islamica e nulla è senza effetto, e chi la prende dovrà un giorno ritrattarla.
“Questa è la certezza assoluta. Rendi dunque gloria al Nome del Tuo Signore e
del Supremo!” (Corano 56, 95)»44.
Oggi quel che resta di questo tipo di legislazione può variare da paese a paese
in base al livello di laicità dello stesso. Per esempio in quasi tutti gli stati
musulmani, ad eccezione di Siria e Libano, sono esclusi dall’insegnamento della
lingua araba i cristiani.
Il regime della dhimma è, indubbiamente, quello più diffuso ma non l’unico. In
altri contesti come quello libanese vige una totale libertà da cui deriva, quindi,
una distinzione45 tra i cristiani d’Oriente, i “cristiani orientali” e, cioè, quelli che
cercano di differenziarsi dalla cultura musulmana rifiutando spesso anche la

Trad. tratta da www.censur.org/2004/statuto_hamas.html.
Ricostruzione fornita da G. SABRA, Two ways of being a Christian in muslim context of middle
east, “Islam and Christian-Muslim relations”, 17, 2006, pp. 43-53.
44
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propria identità araba e gli “arabi cristiani”, caratterizzati invece dalla ricerca di
un terreno comune all’interno del quale convivere con i musulmani.
3.1. Libertà d’istruzione e cultura.
Il preminente ruolo della religione nella cultura islamica rispetto ad ogni attività
dell’agere quotidiano assume una connotazione ancor più incisiva
nell’istruzione, la quale, più che un diritto, rappresenta un obbligo per ogni
uomo che voglia diventare un buon musulmano. L’Islam accorda ad ogni uomo
il diritto a ricevere un’istruzione e cultura, a seconda delle sue possibilità
intellettive ed economiche. Il Corano incita i credenti all’istruzione, uomini e
donne46 intesa non solo in senso teleologico ma anche scientifico.
«La ricerca della conoscenza è un dovere che incombe su ogni musulmano,
maschio o femmina che sia», recita un famoso hadit, a conferma del fatto che
anche lo stesso Profeta fu consapevole della fondamentale importanza
nell’educazione femminile tanto da volerla per la moglie Hasfa. Si racconta,
infatti, che la moglie di Maometto avesse imparato la lettura e la scrittura in
epoca preislamica da al-Šaffa, alla quale il Profeta, successivamente chiese di
continuare ad insegnare.
Immediato precipitato della apertura all’insegnamento anche nei confronti delle
donne, è stata la presenza, nella storia islamica, di molte insegnanti donne che
guidarono lo studio di diversi imam47.
L’educazione continua a rappresentare un diritto fondamentalee, al contempo,
il viatico più importante per l’integrazione. Molte culture occidentali, infatti,
hanno dovuto aprire i propri confini culturali verso l’Islam per i numerosissimi
immigrati presenti, ma anche dei convertiti e dei musulmani di seconda
generazione, attraverso l’ingresso negli ordinamenti nazionali di discipline
finalizzate proprio all’integrazione di cui sopra.
La nostra Costituzione, garantendo all’art. 2 i diritti inviolabili dell’uomo,
inserisce al suo interno anche il diritto all’educazione in modo che ogni uomo
possa conoscere, comprendere ed essere in grado di esercitare, quindi, i propri
diritti48.

L’importanza attribuita all’educazione viene così riassunta da AL-TIRMIDHI, Hadith 74, nella
frase: ”La ricerca della conoscenza è obbligatoria per ogni musulmano”.
47 A titolo esemplificativo, Nafīsa, nipote egiziana del profeta ‘Alī, ha insegnato in un prestigioso
circolo intellettuale dove lo stesso imam al-Safī ha potuto apprendere numerose tradizioni
relative al Profeta.
48 R. SANTORO, Diritti ed educazione religiosa del minore, Jovene, Napoli, 2004, p. 40.
46
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Il processo educativo non ha ad oggetto solamente i diritti del minore, ma
anche quelli che sono gli obblighi genitoriali indicati dall’art. 30 della
Costituzione 49 , ponendosi come forza contrapposta alla discrezionalità del
minore circa i metodi ed i contenuti dell’educazione. Una buona educazione è
finalizzata anche all’autodeterminazione della propria identità religiosa che
costituisce il principale elemento di dialogo del “mosaico culturale” in un
occidente sempre più cosmopolita.
Con riferimento all’Unione Europea, la Carta dei diritti fondamentali si esprime
in maniera vaga, sancendo all’art. 10 50 la libertà religiosa ma con limitate
indicazioni nei confronti dei soggetti e dell’attività posta a tutela di questi
ultimi.
Nel nostro ordinamento ad esempio non c’è alcun richiamo all’educazione
religiosa anche se è ormai consuetudine ritenere che siano proprio i genitori ad
avviare il minore alla religione lasciandolo libero di scegliere una volta
compiuta la maggiore età.
La mancanza di una disciplina rende difficili le risoluzioni dei contrasti tra
genitori e figli sulla religione, concentrandosi la legge italiana esclusivamente
sui contrasti religiosi tra genitori. In tali fattispecie, infatti, la scelta del genitore
affidatario in caso di divorzio viene fatta dal giudice indipendentemente da un
preventivo accordo dei genitori. Al di là di particolari situazioni date da violenza
o comportamenti inadatti di uno dei due coniugi, il giudice compie la sua scelta
considerando l’interesse del minore senza che rilievo della religione. 51
Ben diverso è il discorso relativo all’ art. 19 Cost.52, in cui la disciplina italiana e
le garanzie da essa statuite sono maggiori rispetto a quelle euroepee.
Quando consideriamo la libertà religiosa e, come visto in precedenza, la libertà
di scelta del credo, ciò che viene tutelata principalmente è l’identità del minore
nel senso di permettergli di fare le proprie scelte autonomamente laddove
abbia raggiunto una maturità tale da essere pienamente consapevole della
stessa.

49«È

dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal
matrimonio».
50 «Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione».
51 Cass. civ., sez. I, 27 febbraio 1985, n. 1714.
52 «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto,
purché non si tratti di riti contrari al buon costume».
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Tale tematica è strettamente connessa a quella relativa all’insegnamento delle
confessioni religiose all’interno delle scuole e, per ciò che attiene alla questione
trattata nel corso del presente lavoro, della tutela dell’Islam.
Ormai sono rari i casi in cui le classi sono formate esclusivamente da studenti
italiani o figli di italiani. In questo panorama di integrazione la scuola dovrebbe
contemperare una duplice esigenza: quale ente formativo, in primo luogo,
dovrebbe favorire la crescita dei giovani attraverso l’approccio con studenti di
etnie o religioni diverse; in secondo luogo dovrebbe essere in grado di tutelare,
e di conseguenza aiutare nella crescita, anche gli alunni che vogliano
mantenere un legame con la loro cultura d’origine. Non sono pochi i casi in cui
la scuola ha dovuto far fronte a problematiche, quali il velo o il crocifisso
all’interno delle aule, relative alla religione: si pensi, a titolo meramente
esemplificativo, all’ordinanza del 22 ottobre 2003 del Tribunale dell’Aquila che
ordinò la rimozione del crocefisso dalle aule perché ritenuto limitativo della
libertà individuale sulla scorta della motivazione secondo cui l'esposizione del
crocifisso nelle aule scolastiche fosse in contrasto con il principio di laicità
dello Stato ed, in particolare, con la necessaria neutralità dovrebbe essere
connaturata all'operare dell'amministrazione pubblica di fronte ai contenuti
ideologici.
Ad oggi c’è ancora chi sostiene che il rispetto e l’integrazione siano relegati al
“mettere” e “rimuovere” qualcosa, quando invece sono la cultura ed il dialogo 53
i veri carburanti del confronto pacifico ed accettazione delle diversità. Segue
questa linea di pensiero l’Intesa del 26 maggio 2004 tra il Ministro
dell’Istruzione ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana 54 che
aggiunge all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie di
primo grado l’insegnamento dei valori etici di religioni e culture come
l’Ebraismo e l’Islam, tale da favorire il dialogo con la Chiesa 55.
L’attenzione maggiore alle religioni diverse da quella cattolica è sicuramente
accentrata verso quella musulmana, non fosse altro per il numero maggiore di

53

Giovanni Paolo II al XVII Congresso dell’Associazione Italiana maestri cattolici, ha esortato gli
insegnati ad essere un motore importante per il dialogo e l’integrazione, e ciò può essere solo il
risultato di una loro continua e costante formazione.
54 Cui ha fatto seguito il d.P.R. 14 ottobre 2004, n. 305, relativo Approvazione di obiettivi
specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole
secondarie
di
I
grado,
in

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbli
cazioneGazzetta=2004-12-23&atto.codiceRedazionale=004G0338&elenco30giorni=false.
55 Cfr. R. SANTORO, Diritti ed educazione religiosa del minore, cit. p. 135.
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praticanti tale religione nel nostro paese e per i contrasti evidenziati rispetto
alla cultura occidentale.
Non sono mancate proposte che hanno suscitato forti polemiche tra l’opinione
pubblica. Esempio lampante è quella del Liceo Agnesi di Milano, che nel 2004
era intenzionato ad istituire una classe formata esclusivamente da islamici. Il
rischio, oltre a quello dell’emarginazione tra giovani studenti era quello di
un’altissima discriminazione nella scelta delle classi per i propri figli. La
soluzione che viene augurata, superando mere promesse, non ultima quella di
inserire “l’Islam” nelle scuole dal 2016, è di considerare la religione, al di là
della confessione maggiormente presente sul territorio, come viatico per il
dialogo tra il multiculturalismo sempre più sviluppato attraverso l’insegnamento
dei valori fondamentali delle differenti confessioni: solo la conoscenza, infatti,
potrà consentire il superamento dell’oscurità e delle paure relative ad una
religione, quale l’Islam, ancora troppo misteriosa per la maggior parte degli
occidentali. Una conoscenza intesa come comprensione della cultura in cui il
diritto islamico nasce, si sviluppa e trova concreta applicazione; conoscenza
che però, allo stesso tempo, dovrebbe essere rettamente intesa anche dai
"fedeli di Allah" perché solamente un contemperamento dei precetti religiosi
attraverso una rilettura legata all’evoluzione giuridica, sociologica e politica
relativa ai diritti umani potrà, forse, essere la base fondamentale di uno
sviluppo culturale verso la garanzia degli human rights.
4. Rilievi conclusivi.
Quanto delineato in precedenza conduce a rilievi conclusivi riguardanti due
macroaree fortemente differenti: l’Occidente moderno ed industrializzato e
l’Islam.
Nonostante il forte legame – più volte sottolineato – tra la religione islamica e
ogni settore dell’agere quotidiano, numerosi stati islamici (in particolare nel
Medio Oriente) sono usciti dalla chiusura politica ed economica per divenire
potenze economiche mondiali. I processi di globalizzazione, infatti, hanno
portato nelle terre orientali, tramite la Terza Rivoluzione industriale56, oltre alle
innovazioni tecnologiche, una consapevolezza del problema relativo agli human
rights in territori dove alla popolazione, tra i principi religiosi e le condizioni di
56

Il Prof. C. AMIRANTE propone una lettura diversa delle fasi del processo di globalizzazione. La
prima, che va dal 1870 al 1914, la seconda che comprende un periodo tra il 1945 e il 1980 e la
terza a partire dal 1989. Ed è proprio quest’ultima ondata che ha reso possibile un crescente
livello di benefici economici e sociali, in Il futuro dell’Unione Europea dopi i referendum: Tra
economia, espertocrazie e democrazia, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 176-179.
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sfruttamento delle condizioni lavorative imposte dalle multinazionali, venivano
quasi completamente esclusi.
Si è delineato come numerosi aspetti della vita, che per molti paesi occidentali
rappresentano il connotato minimo di civiltà, nella cultura islamica spesso
hanno esiti problematici e si sono altresì analizzate contesti quali la cultura, la
religione, l’istruzione, e i precipitati applicativi relativi a bambini, donne e non
musulmani. Tutte le problematiche avevano una matrice comune: la mancanza
di una rilettura odierna dei fondamenti religiosi dell’Islam attraverso una
riforma interna culturale prima ancora che legislativa, giuridica ed economica.
Il problema di fondo, infatti, è che la shari’a riflette delle posizioni giuridiche
create in condizioni sociali, economiche e politiche, totalmente diverse da
quelle contemporanee risalenti all’ VIII secolo 57 ed inconciliabile con
l’evoluzione secolare dei diritti umani. Tutti i versetti coranici relativi all’uso
della forza58, ed il suo utilizzo da parte dei musulmani per combattere i non
musulmani, sono relativi ad un periodo storico dove le guerre rappresentavano
la normalità. Anche il principio della qawāma59, cioè l’autorità dell’uomo sulla
donna, aveva una giustificazione logica se contestualizzata al periodo storico in
cui la subvalenza della figura femminile rispetto a quella maschile era legata
alla considerazione per cui gli uomini, fisicamente più forti svolgevano la
maggior parte dei lavori fisici e andavano in battaglia per l’espansione
territoriale mentre la donna era relegata al mero ruolo di gestrice
dell’abitazione domestica e della progenie.
Fin che l’Islam rimarrà legato alla struttura normativa dei testi sacri e a
disposizioni del periodo arcaico, sarà estremamente difficile – se non
impossibile – superare le discriminazioni.
La soluzione prevista da Mahmoud Mohamed Taha 60 , si fonda sul principio
evolutivo in cui il primo passo dovrebbe essere quello di riconoscere la
transitorietà della difesa estrema e della lotta ai non musulmani relativa cioè al
solo periodo medinese (dal 622 al 632 d.C.) che si differenzia di quello
meccano (fino al 622 d.C.) che celebra la solidarietà tra tutti gli uomini a cui
dovrebbe far seguito la contestualizzazione odierna legata all’evoluzione
economica, politica, giuridica e culturale dei Paesi di religione islamica.
57

Periodo medinese.
A. A. AN-NA’IM. Riforma islamica: diritti umani e libertà nell’Islam moderno, cit., p. 221.
59 “Gli uomini sono preposti alle donne, perché Dio ha prescelto alcuni esseri sugli altri, e perché
essi donano dei loro beni per mantenerle”, Corano IV, 34.
60 M. TAHA, The second message of Islam, Syracuse, New York, Syracuse University Press,
1987.
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Tramite il principio evolutivo, oltre alla tutela dell’uomo sulla donna, si
eliminerebbero anche le discriminazioni relative al matrimonio tra donna
musulmana e uomo non musulmano, vietato perché il non musulmano non
può tutelare una donna musulmana. Solo se si rifiutasse, attraverso una
rilettura moderna, il potere di tutela allora si aprirebbe la via alla suddetta
tipologia matrimoniale.
Lo stesso metodo potrebbe essere applicato alle numerose discipline coraniche
che creano particolari problemi con le disposizioni sui diritti umani.
La “riforma dei principi” potrebbe, da sola, non bastare a causa delle forti
opposizioni tradizionaliste che negli anni hanno acquisito molto potere che
eviterebbero qualsiasi tipo di dialogo.
Il primo passo, allora – come più volte propugnato – dovrebbe essere quello di
una riforma culturale interna, slegata da secoli di tradizioni: è possibile, per
mutuare quanto rilevato in precedenza, superare, al fine di garantire gli human
rights, un passato oramai passato? È difficile o forse impossibile ma forse,
come sottolineava nel VI secolo a.C. Eraclito, «bisogna volere l'impossibile,
perché l'impossibile accada».
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