De Iustitia
DE IUSTITIA - Rivista di informazione giuridica – www.deiustitia.it
Fondata da: Dott. Carlo Giordano - Dott.ssa Fabiana Iorio - Dott. Angelo
Rubano
Diretta da: Avv. Francesco Boccia (Direttore scientifico) - Dott. Carlo Giordano
(Condirettore Scientifico) - Dott. Angelo Rubano (Vicedirettore)
Direttore responsabile: Avv. Francesco Boccia
Comitato scientifico: Prof.ssa Carla Acocella - Dott. Andrea Aniello Amendola
- Dott. Alessandro Auletta - Prof. Adrian Bedford - Avv. Francesco Boccia - Prof.
Fernando Bocchini - Dott. Francesco Bottiglieri - Pres. Francesco Caringella Dott. Flavio Alessio Clemente - Avv. Gabriella De Maio - Dott.ssa Antonia Foglia
- Dott. Marco Fratini - Prof. Rosaria Giampetraglia - Dott. Carlo Giordano - Dott.
Davide Giordano - Avv. Pasquale Guida - Prof.ssa Laura Gutiérrez-Masson Dott.ssa Paola Iazeolla - Dott. Vincenzo Iazzetta - Dott.ssa Fabiana Iorio - Dott.
Alessandro Iovino - Dott.ssa Viviana Francesca Ippolito - Dott.ssa Annamaria La
Marca - Dott. Luigi Lalla - Prof. Vincenzo Maiello - Dott.ssa Ilaria Manna - Dott.
Lorenzo Maruotti - Pres. Luigi Maruotti - Avv. Ferdinando Migliozzi - Dott. Andrea
Napolitano - Dott. Angelo Rubano - Avv. Nicolò Rubino - Prof. Avv. Angelo Scala
- Avv. Marina Sfarzo - Prof.ssa Laura Solidoro - Avv. Silvia Tuccillo
Redattori: Dott.ssa Fabiana Iorio - Dott. Luigi Lalla - Dott. Flavio Alessio
Clemente
Amministrazione: www.youcanprint.it selfpublishing
via Roma 73 – 73039 Tricase (Le)
Registrazione: presso il Tribunale di Napoli con decreto n. 2683 del 11.02.2015
Per ciascun articolo è effettuato un procedimento di revisione tra pari almeno a singolo cieco (one-side blind)

1

De Iustitia

INDICE
Editoriale

Pag. 4

PARTE I – DIRITTO AMMINISTRATIVO
Al di là della palude legislativa e burocratica: la flessibilità del
principio di legalità e i poteri impliciti nell’ordinamento giuridico
italiano.
di Carlo GIORDANO.

L’affidamento in house dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica. Considerazioni alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale del 17 luglio 2012 n. 199 e del Decreto Legislativo
n. 50 del 18 aprile 2016.
di Ivano SINISCALCHI.

L’evoluzione dell’istituto della S.C.I.A.
liberalizzazione delle attività private.
di Romilda IERVOLINO.

nel

processo

Pag. 6

Pag. 29

di
Pag. 50

PARTE II – DIRITTO CIVILE
In claris (non) fit interpretatio: indagine sul “senso letterale delle
parole” (muovendo da Cass. civ., sez. III, 20 luglio 2016, n.
14842).
di Francesco ZAPPATORE.

Il ruolo e la tutela del possesso dalle origini alle moderne
implicazioni in tema di pegno non possessorio.
di Laura DE SANTIS.

Pag. 73

Pag. 81
2

De Iustitia

La donazione di cosa altrui alla luce della recente pronuncia delle
Sezioni Unite.
di Antonia FOGLIA.

Pag. 98

PARTE III – DIRITTO PENALE
Le “crociate” della giurisprudenza contro gli automatismi
sanzionatori: il nuovo volto della recidiva alla ricerca di una
collocazione nella teoria del reato e della pena.
di Federico NOSCHESE.

Pag. 110

Il reato continuato: dalle origini al rapporto con l’art. 131 bis c.p.
di Nicola LATOUR.

Pag. 144

Lo stato di salute della responsabilità medica.
di Marco MARTONE.

Pag. 162

3

De Iustitia

EDITORIALE
Se c’è una cosa che dà fastidio sono i ragazzi in gamba.
Facciamo di tutto per tenerli a bada, ma danno ugualmente un sacco di fastidio.
Li riempiamo di balle per tenerli buoni, loro sorridono dolcemente e invece di
protestare, come pure sarebbe loro diritto, si mettono a testa bassa a lavorare
e se lo costruiscono lo stesso, il loro mondo.
Li teniamo precari, fingendo di creare posti di lavoro e spazi professionali e in
realtà ritagliando ruoli secondari e a breve termine, senza futuro; e loro, caparbi,
ringraziano e fanno bene il compito, benissimo, fino a diventare irrinunciabili. E
se non ci riescono ringraziano silenziosi e vanno comunque avanti, senza perdere
un briciolo di forza.
Facciamo di tutto per non fargli imparare nulla, affinché non avanzino pretese
assurde; e loro rubano il sapere e rubano i mestieri, ingoiando avidi ogni singolo
gesto e ogni competenza, e quando tornano a casa si mettono a studiare e a
studiare, con quelle irritanti menti fresche e forti che hanno.
Non li vogliamo ottimisti, altrimenti guarderanno troppo avanti; e loro invece si
costruiscono un futuro con i pochi mezzi che gli lasciamo, mattone per mattone,
trovando nuove aperture in vecchi mestieri, adeguando le nostre rigide vecchie
strutture ai tempi e agli spazi delle nuove opportunità che, maledizione, vedono
solo loro.
Dà fastidio questa capacità di vedere qualcosa di buono in tutto il grigiore che
gli costruiamo attorno. La capacità di intuire velocemente come uscirne bene,
inventando strumenti e attrezzi per scalare le montagne che gli alziamo davanti
per tenerli buoni.
Dà fastidio quel sorriso, quell’andare comunque verso l’obiettivo lasciandosi
indietro il sudore e ingoiando le lacrime di frustrazione, come se fossero
consapevoli della verità che gli nascondiamo, che il futuro cioè resta sempre di
loro esclusiva competenza.
Questi, per esempio, si sono addirittura inventati un modo per far arrivare la
competenza professionale a tutti, e gratis.
Pensate che assurdità: proprio nel mondo della giurisprudenza, dove siamo stati
sempre così attenti a che il sapere fosse parcellizzato e custodito, e chi volesse
accedere dovesse pagare caro attraverso costosi abbonamenti, suddividendo gli
articoli in più luoghi dal difficile accesso, arrivano questi qui e si fanno una rivista
per conto loro, e la mettono a disposizione degli altri ragazzi come loro.
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Così non solo si consolidano professionalmente, ma aumentano di numero.
Mamma mia, che fastidio danno i ragazzi in gamba.
Maurizio De Giovanni
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Al di là della palude legislativa e burocratica: la flessibilità del
principio di legalità e i poteri impliciti nell’ordinamento giuridico
italiano.
di Carlo GIORDANO*
SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Principio di legalità. 2.1. Funzioni e corollari
del principio di legalità. 3. Nozione ed evoluzione storico-comparata dei poteri
impliciti. 3.1. Ammissibilità dei poteri impliciti e casistica. 4. Implied powers ed
Authorities. 4.1. Nozioni e ratio istitutive. 4.2. Legittimazione e funzioni delle
Authorities. 4.3. I poteri impliciti tra il potere regolamentare e quello
provvedimentale. 5. Conclusioni.

1. Introduzione.
Il presente elaborato è animato dalla volontà di delineare le linee essenziali,
anche attraverso una breve ottica comparata, di una delle tematiche più
controverse del diritto amministrativo e, cioè, quella relativa all’esercizio dei
poteri impliciti in rapporto con il principio di legalità.
La continua e rapida evoluzione multidisciplinare impone di esaminare
l’adattabilità del diritto amministrativo al fine di salvaguardare i destinatari degli
atti e delle attività in cui si esplica il pubblico potere.
Proprio prendendo le mosse dal principio di legalità e delle sue relative accezioni
nel panorama giuridico italiano, l’analisi si concentrerà sull’evoluzione e
sull’ammissibilità dei poteri impliciti nel nostro ordinamento giuridico, con
particolare attenzione al settore giuridico in cui questa problematica è da anni
riesplosa nel dibattito dottrinario e giurisprudenziale ovverosia quello delle
autorità amministrative indipendenti e delle diverse funzioni esplicate dalle
medesime.
2. Principio di legalità.
La tematica dei poteri impliciti si pone in stretta connessione con il principio di
legalità ossia con quel principio generale dell’intero ordinamento giuridico in virtù
del quale vi è l’assoggettamento dei pubblici poteri alla legge 1.
*

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.
1 S. FOIS, Legalità (principio di), in Enciclopedia del diritto, vol. XXIII, Milano 1973, pp. 659-703.
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Come noto, il suddetto principio viene generalmente inteso in una triplice
accezione: in senso debolissimo o liberale, in senso debole o formale e, infine,
in senso forte o sostanziale2.
Ciò premesso, occorre evidenziare che in dottrina è stata particolarmente
controversa la ricerca del fondamento normativo del principio di legalità 3 e della
funzione perseguita.
Quanto al fondamento normativo, è possibile sussumere tale principio in primis
nell’art. 97 della Costituzione; in secondo luogo, negli articoli 24 e 113 Cost. e,
in quelle fattispecie in cui il potere è attribuito alla pubblica amministrazione per
il perseguimento di determinati scopi, nell’art. 23 della Carta fondamentale.
Quanto all’art. 97 Cost., che rappresenta la disposizione che prima fra tutte
delinea l’agere della pubblica amministrazione, la previsione in esso contenuta
«I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione» implica
una riserva relativa di legge in materia, per cui il legislatore potrà limitarsi a
disciplinare le fondamenta dell’organizzazione dei pubblici uffici, rimettendo,
però, alla fonte di rango secondario – attraverso i regolamenti di organizzazione4
E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 42 e ss. La prima
accezione, in senso debolissimo o liberale, vieta il contrasto tra l’attività amministrativa e il
parametro legislativo e, di tal guisa, la pubblica amministrazione può porre in essere tutto ciò che
non è espressamente vietato dalla legge. La legalità liberale ha la propria origine agli albori dello
Stato di diritto e, cioè, in un periodo in cui l’esigenza di assoggettamento dello Stato al diritto
poteva esser soddisfatta solamente con la primazia della legge rispetto all’esercizio dei pubblici
poteri (in tal senso, G. ZANOBINI, Corso di diritto ammnistrativo , Giuffrè, Milano, 1936; T.
PERASSI, Necessità e stato di necessità nella teoria dommatica della produzione giuridica , in Riv.
dir. pubbl., 1917, pp. 269-302, ora anche in Scritti giuridici, Milano, vol. I, 1958, pp. 191-235). La
seconda accezione del principio di legalità, in senso debole o formale, è quella secondo la quale
l’esercizio dei poteri amministrativi deve esser previamente autorizzato dalla legge o dagli atti ad
essa equiparati (rectius decreti legge e decreti legislativi) e, quindi, la pubblica amministrazione
può porre in essere solo ciò che è espressamente previsto dalla legge. Il terzo ed ultimo ambito
di possibile significanza del principio di legalità è quello in senso forte o sostanziale in virtù del
quale la legge non solo - come nella precedente accezione – disciplina quali sono i poteri
esercitabili dalla pubblica amministrazione ma disciplina gli stessi in maniera compiuta e, cioè,
predeterminandone la forma e il contenuto quantomeno nelle linee essenziali.
3 S. SATTA, Principio di legalità e pubblica amministrazione nello stato democratico, CEDAM,
Padova, 1969; F. SORRENTINO, Lezioni sul principio di legalità; F. MERUSI, I sentieri interrotti
della legalità, in Quad. cost., 2006, pp. 276 e ss..
4 L’art. 17, co. 1 lett. d) della l. 23 agosto 1988 n. 400 definisce organizzativi quei regolamenti
posti in essere per “l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
le disposizioni dettate dalla legge”. Già previsti dalla legge 100 del 1926, con l'esclusione di settori
quali l'università o le province i suddetti regolamenti avevano la finalità di disciplinare
l'organizzazione dei pubblici uffici ed erano utilizzati come strumento di modifica delle norme
legislative e, quindi, come strumento di delegificazione. Con l'avvento della Carta costituzionale e,
in particolare, con l'art. 97 della medesima l'organizzazione dei pubblici uffici è oggetto di riserva
2
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– la disciplina di dettaglio. Sebbene dall’interpretazione meramente letterale
della disposizione in esame, la riserva di legge appaia riferita solo al profilo
organizzativo della pubblica amministrazione, la stessa deve tuttavia intendersi
attribuita anche all’azione amministrativa, sottesa alle finalità della norma in
esame (svolgimento imparziale e buon andamento della pubblica
amministrazione).
Altri parametri costituzionali del principio in esame sono sussumibili negli artt.
24 e 113 della Costituzione che, assoggettando attraverso una visione garantista
l’attività della pubblica amministrazione al sindacato dell’autorità giudiziaria,
danno per presupposto il divieto di contrasto tra la suddetta attività e la legge
che, quindi, assurge al rango di parametro del controllo giudiziario.
Nelle fattispecie in cui, come rilevato in precedenza, il potere è attribuito per il
perseguimento di determinati scopi, quali l’imposizione di prestazioni di carattere
personale o patrimoniale, il paradigma normativo di riferimento è da rinvenirsi
nell’art. 23 della Carta fondamentale la cui estensione letterale «nessuna
prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla
legge» esplica l’ennesima riserva relativa di legge5.
Al fine di evitare l’arbitrio dell’ente impositore6, la pacifica ermeneutica della
giurisprudenza costituzionale è orientata nel senso di ritenere che “in base alla
legge” deve esser inteso in stretta connessione con la finalità di prot ezione della
libertà e della proprietà individuale7 e, di conseguenza, l’attività impositiva debba
relativa di legge tranne che per il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri oggetto
di riserva assoluta di legge così come previsto dall'art. 95 della Costituzione. Nelle suddette
materie, quindi, i regolamenti sono destinati ad assumere carattere di regolamenti esecutivi e non
di regolamenti indipendenti. In maniera più compita F. CARINGELLA, Manuale di diritto
amministrativo, Dike giuridica, Roma, 2015, pp.547 e ss.
5
Il termine “legge” sta ad indicare non solo la legge statale ordinaria ma ogni atto normativo
avente efficacia formale di legge e, cioè, decreto legge e decreto legislativo. Anche la legge
regionale, inoltre, è idonea a soddisfare il precetto di cui all’art.23 Cost., salvo i limiti della potestà
legislativa regionale. In tal senso F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, parte generale, Utet
giuridica, Milano, 2006, pp.18 e ss.
6 Corte cost., 28 dicembre 2001, n. 435, ha rilevato che la legge deve stabilire il presupposto, i
soggetti passivi e la misura del tributo. La legge deve fissare la base imponibile e l’aliquota. Il
precetto ex art. 23 Cost., continuano i giudici delle leggi, è soddisfatto allorquando la legge fissa i
limiti massimi dell’aliquota o predetermina i criteri delimitativi della discrezionalità amministrativa
a cui la legge demanda unicamente la fissazione del quantum poiché “dalla disciplina legislativa

devono potersi desumere i criteri oggettivi atti a guidare e circoscrivere adeguatamente le scelte
relative all’entità della prestazione imposta”.

Corte cost., 5 giugno 2007, n.190 rileva che «Non v’è dubbio che ai contributi in esame, siccome
determinati con atto unilaterale, alla cui adozione non concorre la volontà del privato, sia da
attribuire la natura di prestazioni patrimoniali obbligatoriamente imposte, come tali soggette alla
garanzia dettata dall’articolo 23 Cost. Tale parametro, secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte, configura una riserva di legge di carattere “relativo”, nel senso che essa deve
7
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esser necessariamente descritta in maniera compiuta – nella accezione
richiamata in precedenza – dalla legge.
Il fondamento normativo del principio di legalità è, infine, sussumibile anche a
livello subcostituzionale e, in particolare, nella legge sul procedimento
amministrativo n. 241 del 1990 che, all’art.1 comma primo dispone che “ l’attività

amministrativa persegue i fini determinati dalla legge”.
2.1. Funzioni e corollari del principio di legalità.
La tematica relativa ai fondamenti normativi del principio di legalità ha come
immediato precipitato l’individuazione delle finalità sottese al principio in esame,
riconducibili ad una duplice specificazione.
La prima, per cui il principio di legalità persegue la finalità di orientare l’attività
amministrativa è riconducibile al paradigma dell’art. 97 Cost., che fonda il
principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione con
le precisazioni delineate in precedenza; la seconda finalità è di garanzia dei
destinatari del provvedimento amministrativo, nella logica della relazione
autorità-soggezione tra pubblica amministrazione e privato. Il perseguimento di
scopi garantistici di cui sopra è rinvenibile negli artt. 24 e 113 della Carta
fondamentale8.
Il principio di legalità, oltre a ciò, non esaurisce qui la propria portata.
Inscindibilmente connesso al principio in esame è quello di tipicità dei
provvedimenti amministrativi, ammessi – nell’ottica del principio di legalità in
senso forte – solo nei casi e secondo le modalità previste dalla legge. In secondo
luogo, dopo la modifica ad opera della legge 11 febbraio 2005, n. 15 alla legge
241 del 1990 con l’introduzione dell’art. 21 ter, il principio di legalità incide sulla
possibilità di eseguire coattivamente i provvedimenti amministrativi, ammessa
solo “nei casi e con le modalità stabilite dalla legge”.
Ulteriore sfaccettatura del principio di legalità nel diritto amministrativo concerne
la problematica relativa alla portata applicativa dello stesso. A tal proposito
occorre rilevare che i giudici della Corte costituzionale, nella sentenza 7 aprile
2011, n. 115 – nel pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale
ritenersi rispettata anche in assenza di una espressa indicazione legislativa dei criteri, limiti e
controlli sufficienti a delimitare l’ambito di discrezionalità dell’amministrazione (sentenza n. 67 del
1973 e n. 507 del 1988) purché la concreta entità della prestazione imposta sia chiaramente
desumibile dagli interventi legislativi che riguardano l’attività dell’amministrazione (sentenze n.
507 del 1988, n. 182 del 1994, n. 180 del 1996, n. 105 del 2003)», in
http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0190s-07.html.
8 M. SANTISE, Coordinate ermeneutiche di Diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2016, p.4.
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relativa all’art. 54, 4 comma del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 164 – hanno
sottolineato che l’art. 97 Cost. istituisce una riserva relativa di legge, in virtù
della quale la pubblica amministrazione può attuare nel dettaglio solo quanto
predeterminato in via generale dalla legge aggiungendo che tale limitazione,
verificabile in sede di controllo giurisdizionale, è posta a garanzia dei cittadini
rispetto a possibili ed arbitrarie discriminazioni della pubblica amministrazione9.
Il principio di legalità, nelle diverse connotazioni sin qui delineate, è stato però
oggetto di profondi ripensamenti a seguito del sempre più veloce sviluppo
tecnologico, scientifico e normativo connesso alla lentezza dell’intervento
legislativo e alla ontologica incapacità di prevedere ex ante e in astratto la
multiforme casistica che la fattispecie concreta day by day si trova a dover
affrontare.
Si fa riferimento, a tal proposito, alla c.d. crisi della legge 10 e, cioè, a quel
fenomeno in virtù del quale il legislatore rifiuta di disciplinare nello specifico
questioni, aspetti e problematiche di possibili future vicende, lasciando alla
pubblica amministrazione la libertà di agire attraverso limitazioni: classico
esempio è quello relativo alle Autorità amministrative indipendenti, in cui il
legislatore utilizza la tecnica normativa dei concetti giuridici indeterminati,
lasciando al potere regolamentare delle Authorities la disciplina specifica delle
fattispecie.
Nel contesto appena delineato e, in particolare, nel rapporto tra legge e spazio
di autonomia della pubblica amministrazione, si inserisce in maniera sempre più
diffusa la tematica dei poteri impliciti.
3. Nozione ed evoluzione storico-comparata dei poteri impliciti.
I poteri amministrativi impliciti costituiscono, dunque, quella tipologia di poteri
che, pur non essendo espressamente attribuiti all’amministrazione dalla legge,
Corte cost., 7 aprile 2011, n. 115 «Questa Corte ha affermato, in più occasioni, l’imprescindibile
necessità che in ogni conferimento di poteri amministrativi venga osservato il principio di legalità
sostanziale, posto a base dello Stato di diritto. Tale principio non consente «l’assoluta
indeterminatezza» del potere conferito dalla legge ad una autorità amministrativa, che produce
l’effetto di attribuire, in pratica, una «totale libertà» al soggetto od organo investito della funzione
(sentenza n. 307 del 2003; in senso conforme, ex plurimis, sentenze n. 32 del 2009 e n. 150 del
1982). Non è sufficiente che il potere sia finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore,
ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo
da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell’azione amministrativa ».
10 Cfr. F. MODUGNO, voce Fonti del diritto. I) Diritto costituzionale, in Enc. giur., XVI, Roma 1989,
4 ss., e A. RUGGERI, Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni, IV ed., Torino 2005, 25 ss. V., inoltre,
V. A. CELOTTO, E. CONTE, voce Legge, in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico,
IV, Giuffrè, Milano 2006, 3392.
9
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sono necessari per il perseguimento delle finalità pubbliche previste dalla fonte
primaria11.
L’individuazione e la delimitazione del campo d’applicazione dei poteri impliciti
costituisce una delle problematiche più dibattute del diritto pubblico.
Sebbene non siano del tutto assenti tracce di poteri impliciti già nei poteri
dell’imperatore del Sacro Romano Impero o in quelli delle comunità medievali,
la problematica in esame ha le proprie origini nella Costituzione americana del
1787 che, nell’ultimo comma della Sez. 8 dell’art. 1, attribuisce al Congresso, in
una evidente ottica finalistica, il potere di porre in essere tutte le leggi necessarie
per l’esercizio dei poteri enucleati nella medesima sezione e tutti gli altri poteri
attribuiti dalla Costituzione al Governo, ai suoi dicasteri o uffici (c.d. implied
power clause)12.
In virtù della teoria degli implied powers – che costituisce uno dei principi
fondamentali della costituzione americana – sono costituzionalmente legittimi
tutti i mezzi adottati per il perseguimento dei fini della costituzione e coerenti
con lo spirito della stessa13 con il limite di non poter esser esercitati allorché
sussista un divieto espresso oppure quando si tratti di poteri di primaria

N. BASSI, Principio di legalità e poteri amministrativi impliciti, GIUFFRE’, Milano, 2001; F.
MERUSI, I sentieri interrotti della legalità, in Quad. cost., 2006, pp. 276 e ss.; G. MORBIDELLI, Il
principio di legalità e poteri impliciti, in Dir. Amm., 2007, pp. 703 e ss.
12 “Di fare tutte le leggi che saranno necessarie e utili per portare ed esecuzione i poteri predetti
11Cfr.

e tutti gli altri poteri di cui questa Costituzione investe il Governo degli Stati Uniti od i suoi
Dipartimenti e funzionari” in http://www.dircost.unito.it/cs/docs/stati%20uniti%201787.htm. La

disposizione in esame fu utilizzata dal segretario del tesoro Alexander Hamilton come
giustificazione della conformità alla Costituzione dell’istituzione della prima Banca Nazionale.
13 Acrimoniose dispute vi furono nella dottrina americana in relazione alla problematica
dell’individuazione del nesso tra la materia da regolare e gli obiettivi previsti espressamente tale
da poter applicare la necessary and proper clause di cui alla sez. 8 dell’art. 1 della Costituzione
americana. Se, da un lato, A. Hamilton nella sua opera ”Opinion on the Constitutionaly of the
Bank” aveva rilevato che il suddetto nesso tra il fine e il mezzo utilizzato dovesse essere palese,
naturale (natural relation), dall’altro, la giurisprudenza americana nella causa McCulloch v.
Maryland aveva adoperato la terminologia appropriate e plainly adapted volendo sottintendere
l’utilizzo di mezzi appropriati, chiari per il raggiungimento dello scopo. La Corte, inoltre, ha
elaborato – sin dalla fine del diciannovesimo secolo – due differenti metodi volti ad individuare il
nesso fine-mezzo. Il primo, formalistico (United States v. E.C. knight Co., 156 U.S. 1, 1895) consta
nel rilevare la sussistenza, in base al principio di ragionevolezza, di un effetto diretto e non
sproporzionato o abnorme rispetto al mezzo utilizzato per il raggiungimento del fine. Il secondo
approccio, di tipo empirico (Houston East&amp; West Texas Railway Co. V. United States, 234
U.S. 342), verifica in base a fatti economici e ad aspetti pratici le conseguenze effettive,
concretamente verificabili rispetto ad una determinata regolazione o a un mancato intervento del
Congresso nella materia regolamentata. Spetta, inoltre, al Congresso e non alla Corte la prova
empirica del nesso mezzo-fine. In maniera più approfondita, G. MORBIDELLI, Il principio di legalità
e poteri impliciti, in Dir. Amm., 2007, pp. 703 e ss.
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importanza (a titolo esemplificativo quello di guerra), ontologicamente non

implied14.
Con riferimento al diritto dell’Unione Europea, il fondamento dei poteri impliciti
viene individuato negli articoli 5 T.U.E.15 e 352 T.F.U.E.16 i quali consentono alle
Istituzioni di adottare provvedimenti impliciti quando sia necessario per il
perseguimento degli obiettivi individuati dall’ordinamento UE.
Dalla nozione dei poteri impliciti delineata in precedenza appare evidente la
connessione tra l’esame del principio di legalità e la problematica
dell’ammissibilità dei suddetti poteri.
Con maggior sforzo esplicativo, è chiaro che più si ritiene che la legge debba
regolare in maniera compiuta l’esercizio del potere amministrativo, minore sarà
la possibilità di porre in essere poteri impliciti, perché chiaramente vietato17.
Se, da un lato, l’esercizio del potere amministrativo è imprescindibilmente
connesso ad un fondamento normativo18, dall’altro, nonostante la quasi pacifica
accettazione in dottrina e in giurisprudenza dell’accezione sostanziale del
principio di legalità, risulta impossibile l’affidamento al legislatore dell’analitica
previsione di ogni potere applicabile alla multiforme fattispecie concreta.
Residua, allora, quella sottile linea di equilibrio tra interessi contrapposti:
l’esercizio di poteri non espressamente previsti dalla legge per il raggiungimento
degli scopi individuati dal legislatore e le esigenze di certezza e di garanzia dei
cittadini che il principio di legalità persegue.

L. TRIBE, American Constitutional Law, Mineola, New York, 1988, pp. 300 e ss.
In riferimento all’art. 5, la Corte di Giustizia dell’UE ha rilevato che i poteri impliciti sono previsti
attraverso una rilettura a contrario della lettera dell’articolo in esame che, infatti, espressamente
prevede espressamente poteri attribuiti. Questi ultimi possono essere superato solo allorquando
gli obiettivi prefissati dall’UE sono raggiungibili attraverso poteri non espressamente attribuiti, Cfr.
M. SANTISE, Coordinate ermeneutiche di Diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 24
e ss.
16 1.“Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati,
per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri
di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione
e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché adotta
le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì
all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo”, in
14
15

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT.
17 L. TORCHIA, Lezioni di diritto amministrativo progredito, IL MULINO, Bologna, 2010, pp.19 e
ss.
18 A. PERTICI, Brevi riflessioni sui poteri impliciti della Pubblica Amministrazione anche alla luce di
alcuni (più o meno) recenti casi giurisprudenziali, in La Rivista Nel diritto, 2012, 1, 101.
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Una linea, si badi bene, che diversifica il proprio spessore nei diversi istituti del
diritto amministrativo fino poi a spezzarsi nelle fattispecie in cui il principio di
legalità viene del tutto annientato19.
Bisogna, allora, analizzare brevemente i diversi istituti di cui sopra fino a
giungere alla categoria amministrativa che, più di ogni altra, è sede della
problematica oggetto della presente trattazione: le Autorità amministrative
indipendenti.
3.1. Ammissibilità dei poteri impliciti e casistica.
Come più volte rilevato in precedenza, la teoria dei poteri impliciti risponde ad
esigenze evolutive in quanto consente di adattare la normativa all'evoluzione
legislativa, scientifica, culturale e tecnologica. Del resto, anche i giudici delle
leggi nella notissima sentenza n. 303 del 2003 hanno tratto della competenza
per implicito del legislatore statale nelle materie di competenza regionale, per
ragioni di sussidiarietà verticale, dall'art. 118, primo comma della Carta
costituzionale20.
Il diritto amministrativo, in particolare, rappresenta un diritto in costante
evoluzione e la teoria dei poteri impliciti si è fortemente sviluppata in intere
categorie.

19

I poteri amministrativi impliciti, nel paradigma del nostro ordimento giuridico, non devono però
esser confusi con gli atti amministrativi impliciti che si configurano allorquando il provvedimento
amministrativo è destinato a produrre effetti ulteriori rispetto a quanto indicato espressamente
nell’atto oppure in quelle fattispecie in cui la volontà della pubblica amministrazione è esteriorizzata
in forma indiretta e, cioè, non in un provvedimento ma in un comportamento. Gli atti amministrativi
impliciti, data la previsione legislativa, non contrastano con il principio di legittimità ma, di volta in
volta, con le regole di esternazione degli atti amministrativi; con i principi generali – quali, per
esempio, quelli relativi alla motivazione - del procedimento amministrativo; con la nullità dell’atto
per carenza di elementi essenziali e, infine, con il preavviso di rigetto dell’istanza. Proprio questa
distinzione è evidenziata anche da R. GAROFOLI - G. FERRARI, Manuale di diritto amministrativo,
Nel diritto editore, Roma, 2015, pp. 664 e ss.
20 Non è fondata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., la q.l.c. dell'art. 2 comma 5 d.lgs. 20
agosto 2002 n. 190, il quale prevede che per la nomina di commissari straordinari incaricati di
seguire l'andamento delle opere aventi carattere interregionale o internazionale debbano essere
sentiti i presidenti delle regioni interessate. La disposizione impugnata, infatti, prevede una forma
di vigilanza sull'esercizio di funzioni che, in quanto assunte per sussidiarietà, sono qualificabili
come statali, e non vi è alcuna prescrizione costituzionale dalla quale possa desumersi che il livello
di collaborazione regionale debba consistere in una vera e propria intesa, anziché, come è previsto
per le opere interregionali e internazionali, nella audizione dei presidenti delle regioni e delle
province
autonome
in
sede
di
nomina
del
commissario
straordinario,
in

https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/Massima?idDocMaster=1443034&idDataBanks=0&idU
nitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&pagina=1&NavId=1725594501&pid=19&IsCorr=False .
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Si pensi ai rapporti gerarchici in cui si individuano tutti quei poteri – anche
impliciti – connessi alla sovraordinazione tra superiore gerarchico e sottoposto21.
Sempre nell’ambito del rapporto tra poteri impliciti e rapporti gerarchici, vanno
annoverati i poteri di vigilanza attribuiti ad una pubblica amministrazione. Tali
poteri, per definizione generici, comprendono una panoplia di azioni relative
all’attività del sottoposto tra cui lo scioglimento dei poteri direttivi, la nomina di
un commissario ad acta e il porre in essere atti di indirizzo22.
La forte espansione della teoria in esame ha determinato un’attenta analisi da
parte della dottrina e della giurisprudenza circa l’ammissibilità dei poteri impliciti
nel diritto interno: sussistono diverse impostazioni ermeneutiche di cui occorre
tratteggiarne le linee essenziali.
Una prima tesi, dando preminente rilievo al principio di legalità di cui all'art. 97
della Costituzione, rileva l'inammissibilità dell'esistenza della teoria dei poteri
impliciti nel nostro ordinamento giuridico. La giurisprudenza amministrativa23 a
21

Altri esempi sono da rinvenirsi nell'annullamento d'ufficio, la revoca, la convalida, oggi
positivizzati ad opera della legge n. 15 del 11 febbraio 2005, ma che in precedenza venivano
implicitamente ammessi, e nell'art. 823 secondo comma del c.c., che esplica il potere implicito di
autotutela esecutiva a difesa dei beni del demanio pubblico, ma che è stato implicitamente esteso
alla facoltà della pubblica amministrazione di procedere in via amministrativa anche sul patrimonio
indisponibile dello stato.
22 Cons. St., sez. III, 26 ottobre 2015, n. 4897, si è nuovamente espresso in relazione ai poteri
impliciti in tema di rapporto gerarchico nella p.a. In relazione alla trascrivibilità dei matrimoni
omosessuali celebrati all’estero Il Consiglio di Stato ha rilevato la non trascrivibilità degli stessi
perché posti al di fuori della legge. La normativa italiana, ex art. 64, comma 1 lett. e 9 d.P.R. 3
novembre 2000 n. 396, presuppone la dichiarazione degli sposi di prendersi in marito e moglie
sicché non appariva, in base all’analisi del diritto nazionale e sovranazionale, un diritto a contrarre
un matrimonio omosessuale. Il problema, rilevante in questa sede, concerne la legittimità del
provvedimento del Prefetto di annullamento dell’atto del Sindaco di trascrizione del matrimonio
omosessuale. Il supremo consesso amministrativo, dopo aver rilevato che in talune ipotesi – quali
la tenuta dei registri di stato civile – il Sindaco opera come ufficiale di governo delegato all’esercizio
delle funzioni statali ex art. 54, comma 3 del d.lgs. 18 ottobre 2000, n. 267, sottolinea che nelle
predette funzioni il Sindaco è soggetto alle istruzioni impartite dal Ministero dell’Interno
instaurando con il medesimo e, per esso, con l’articolazione ministeriale sul territorio, cioè il
Prefetto, un rapporto organico. Il vincolo di subordinazione è giustificato dall’esigenza di uniforme
applicazione del diritto su tutto il territorio nazionale – e quindi esigenze di certezza del diritto –
che resterebbe vanificata se venisse concessa in tale materia maggiore discrezionalità al Sindaco.
Tanto premesso, il Consiglio di Stato ritiene che, sebbene non espressamente previsto, il potere
di annullamento legittimo e sussumibile dalle funzioni di direzione (ex art. 54 comma 12 del d.lgs.
267/2000), sostituzione (art.54, comma 11) e vigilanza (art. 9, comma 2 d.P.R. 396/2000).
Spettanti al Ministero dell’Interno e al Prefetto.
23 T.a.r. Lombardia, Milano, Sez. II, 4 aprile 2002, n. 1331 “Il principio di legalità dell'azione
amministrativa, deducibile sul piano interno dall'art. 97 Cost., impedisce di ammettere la
configurabilità, in capo alle amministrazioni nazionali, di poteri impliciti, di poteri cioè non attribuiti
espressamente da alcuna norma ma derivanti direttamente dall'esigenza di garantire il
soddisfacimento degli obiettivi posti alle amministrazioni stesse in sede legislativa. La conclusione
non muta neppure nel caso in cui gli obiettivi in questione siano stati fissati dalla normativa
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tal guisa ha rilevato che la suddetta inammissibilità è causata dalla carenza della
legittimazione democratica in contrasto evidente con i valori i principi sottesi
all'art. 97 della Carta costituzionale. Il provvedimento implicito emanato, per tale
posizione, non sarebbe nemmeno sindacabile da parte dell'autorità
giurisdizionale, perché difetterebbe del parametro legislativo di riferimento per
l'esercizio del medesimo.
Una seconda e più condivisibile impostazione ha al contrario rilevato
l'ammissibilità dei poteri impliciti nel nostro ordinamento giuridico.
Per tale ricostruzione ermeneutica, infatti, la prospettazione negativa di cui sopra
difetterebbe delle istanze provenienti dal diritto comunitario e, inoltre, non
supererebbe l'eccessivo formalismo del principio di legalità, legato ad una
espressa attribuzione del potere, essendo, al contrario, sufficiente che la stessa
attribuzione risulti dal complesso del sistema normativo. L’impostazione in
esame, propugna l’ammissibilità dei poteri impliciti anche in relazione
all'evoluzione del giudizio amministrativo, non più in giudizio meramente sull'atto
ma un giudizio sul rapporto24 ed espressione di un’amministrazione di risultato
come emergerebbe da numerosi istituti del nostro ordinamento: si pensi, a titolo
esemplificativo, all'art 21 octies secondo comma25 della legge n. 241 del 1990;
europea, dal momento che il dovere di ciascuna istituzione statale di contribuire all'attuazione
concreta dei principi e delle norme poste dal diritto comunitario non può prevalere sull'esigenza,
di rango primario, operante nel diverso campo del principio di legalità e tipicità dei provvedimenti
amministrativi, che non può che essere inteso in senso restrittivo quando la p.a. agisca,
comprimendole, nel campo delle facoltà riconosciute ai privati anche dalla previsione di cui all'art.
41 Cost.”, in www.jusexplorer.it/Giurisprudenza/Massima?idDocMaster=1431795&idDataBanks
=0&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&pagina=1&NavId=1434747710&pid=19&IsCorr=False. In
termini, T.a.r. Lombardia, Milano, Sez. IV, 16 gennaio 2007, n.39.
24 Cfr. F. IORIO, Rapporto tra tutela di annullamento e tutela risarcitoria con riferimento all’ipotesi

in cui la domanda di annullamento riguardi un provvedimento da cui scaturiscono posizioni
giuridiche soggettive consolidatesi nel tempo: il rilievo del principio della domanda – Cons. St., Ad.
Plen., 13 aprile 2015, N. 4, Le nuove tracce di diritto amministrativo, Neldiritto, Roma, 2016, pp.

383 e ss. L’Autrice rileva che «l’evoluzione della nozione di interesse legittimo ha determinato la
necessità di un ampliamento delle tecniche di tutela di tale posizione soggettiva al fine di garantire
al privato il conseguimento diretto del bene della vita cui aspira, trasformando il processo
amministrativo in un giudizio sul rapporto (ma è bene avvertire che si tratta di un processo ancora
in corso e di portata ed effetti discussi). Ciò implica che il giudice valuta non più solo la legittimità
formale dell’atto, ma l’incidenza del vizio sul rapporto tra le parti e, nei casi di attività vincolata, la
spettanza o meno del bene della vita cui l’interesse legittimo è correlato ».
25 Il 21 octies comma secondo, nella parte in cui prevede espressamente la non annullabilità de
provvedimento amministrativo se, nonostante i vizi relativi alla forma o al procedimento, il
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, è stato oggetto di
approfondita analisi da parte della dottrina amministrativa in relazione alla dequotazione del
principio di legalità. Senza dilungarsi eccessivamente, si rileva in questa sede che ad una teoria
sostanzialistica del 21 octies comma 2, in base alla quale “non annullabile” è da intendersi come
sorta di sanatoria legale dei vizi dell’atto che da illegittimo diverrebbe legittimo, fa da contraltare
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alla giurisprudenza amministrativa in tema di soccorso istruttorio negli appalti
pubblici e alla giurisprudenza in tema degli effetti di annullamento della
sentenza.
Le condizioni che devono sussistere per l'ammissibilità di poteri impliciti sono
due ossia la mancanza della fonte primaria e una stringente connessione tra il
potere espresso e quello implicito.
La giurisprudenza amministrativa 26 ha inoltre esaminato la problematica dei
poteri impliciti in relazione ad uno dei corollari del principio di legalità e cioè
quello di tipicità da intendersi come predeterminazione normativa degli elementi
dell'atto e gli effetti che lo stesso può produrre. Tale principio, in particolare,
comporta la predefinizione da parte della legge del potere esercitabile della
pubblica amministrazione, dei relativi presupposti, del procedimento e degli
effetti il principio di tipicità.
In maniera analoga al principio di legalità, quindi, il principio di tipicità implica la
predeterminazione dei poteri esercitabili alla pubblica amministrazione
riducendo, di tal guisa, lo spazio discrezionale rimessa alla stessa.
Il principio in esame non comporta, però, l'esclusione categorica dei poteri
impliciti, la cui legittimazione nel nostro ordinamento deve essere studiata non
in relazione al criterio finalistico della pubblica amministrazione ma in relazione
al sistema di garanzie in cui il potere viene esercitato.
Alle due impostazioni sopra propugnate ne segue una terza, mediana, che valuta
case by case l'ammissibilità o meno di poteri impliciti in base alla intentio legis.
In particolare, se sussiste una legge disciplinante in maniera tassativa i casi di
esercizio del potere, allora deve escludersi l’ammissibilità di poteri impliciti. Solo
qualora la legge risultasse volutamente generica e cioè basata su concetti
giuridici indeterminati potrebbero ammettersi i poteri impliciti per l'impossibilità
di regolare in maniera dettagliata la materia con la conseguente e necessaria
devoluzione alla pubblica amministrazione del relativo potere.

una teoria processualistica, per cui l’atto viziato resterebbe illegittimo ma la domanda sarebbe
inammissibile per carenza dell’interesse ad agire per mancanza di alternative concrete al
provvedimento emanato. La prima ricostruzione svilirebbe il principio di legalità perché non
sarebbe più necessario il rispetto delle norme in tema di forma e di procedimento e il
provvedimento non potrebbe concretamente essere diverso. La seconda tesi, maggiormente
seguita in dottrina e in giurisprudenza, al contrario, sarebbe pienamente compatibile con il
principio di legalità che manterrebbe inalterato il proprio rilievo preminente. Per approfondimenti
cfr. M. SANTISE, Coordinate ermeneutiche di Diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2016,
pp. 10 e ss.
26 T.a.r. Puglia, Bari, sez. I, 9 luglio 2009, n. 1803.
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Una variante all’ultima impostazione ermeneutica esaminata è rinvenibile nella
celeberrima sentenza del Consiglio di Stato del 27 dicembre 2006, n. 7972. I
giudici del supremo consesso amministrativo hanno in tale sede sottolineato
l’ammissibilità dei poteri impliciti, purché non si tratti di provvedimenti ablatori:
nelle fattispecie in esame in cui la pubblica amministrazione non attribuisce
utilità riemerge la necessità della legittimazione democratica all’esercizio del
potere.
4. Implied powers ed Authorities.
La teoria degli implied powers e il rapporto con il principio di legalità, dunque,
ha avuto dirompente diffusione in relazione all’esercizio del potere da parte delle
Autorità amministrative indipendenti in assenza di una puntuale previsione
legislativa nei settori dalle stesse presidiati.
Per esaminare la tematica de qua, occorre necessariamente prender le mosse
da un inquadramento delle Authorities e dal contesto storico-giuridico, connotato
da una profonda crisi della legge, nel quale esplicano i propri poteri.
4.1. Nozioni e ratio istitutive.
Le Autorità amministrative indipendenti sono enti di diritto pubblico, dotate di
personalità giuridica, indipendenza ed autonomia organizzativa, finanziaria e
contabile dal governo, volti a regolare settori in cui sussistono interessi
particolarmente sensibili quali, a titolo esemplificativo, la concorrenza ed il
mercato (regolato dall’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato27), il
settore bancario (Banca d’Italia28), l’energia elettrica, gas e servizi idrici (Autorità
per l’energia elettrica, gas e servizi idrici29).
Storicamente, le Autorità amministrative indipendenti hanno avuto origine negli
Stati Uniti d’America.
Nel 1887, infatti, a causa della più importante espansione ferroviaria della storia
nasce la Interstate Commerce Commision, volta a regolare il settore ferroviario
e a tutelare gli utenti delle compagnie ferroviarie. Nel 1914 nasce la Federal
Trade Commission per la tutela della concorrenza e la protezione dei
consumatori la cui attività, con particolare riferimento agli investimenti azionari,

27

Istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Istituita con la legge bancaria del 10 agosto 1893, n. 449, il cui ruolo venne maggiormente
disciplinato con Regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, è stata la prima Autorità regolatoria in
Italia, in www.dipecodir.it/upload/file/DIRECO/Documenti/statuto%202002.pdf.
29 Istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481.
28

17

De Iustitia
viene coadiuvata – a decorrere dall’istituzione nel 1933 – dalla Security and

Exchange Commission30.
In Europa le prime Supervisory Authority vengono istituite nel Regno Unito in
cui il sistema regolatorio assume connotazioni ben diverse da quello italiano.
Nel Regno Unito, infatti, non sussiste un’unica Autorità regolatrice nei diversi
settori sensibili ma, una volta individuati questi ultimi, sono istituite numerose
Authorities per settore.
Si consideri, ad esempio, il settore Law in cui sussistono sei Regulators: General
Council of the Bar, Faculty of Advocates, Law Society of Northern Ireland, Law
Society of Scotland, Solicitors Regulation Authority, Master of the Faculties31.
In Francia32 , gli Organisme de reglementation hanno, al contrario, le stesse
caratteristiche di quelle italiane, cosi come prospettato in precedenza.
Le autorità regolatorie sono state istituite nel nostro ordinamento giuridico con
la finalità di evitare che il processo di privatizzazione di interi settori
tradizionalmente pubblici avesse come conseguenza la formazione di monopoli
privati.
Le ragioni sottese all’istituzione dei suddetti Regulators sono riconducibili ad una
triplice argomentazione. La prima – e più rilevante – è da rinvenirsi nella c.d.
crisi della legge e, cioè, dell’ontologica incapacità del legislatore di
regolamentare in modo completo e puntuale alcuni settori connotati da un alto
tecnicismo ed interessati a rapidi mutamenti sociali, giuridici e tecnologici.
Immediato precipitato della prima ragione argomentativa è la tecnica normativa
dei concetti giuridici indeterminati propria delle leggi istitutive delle Autorità.
L’Antitrust, a titolo esemplificativo, opera attraverso una contestualizzazione
della norma ovverosia attraverso la preliminare operazione di specificazione del
parametro normativo di riferimento a cui fa seguito l’operazione di sussunzione
della fattispecie concreta al parametro prima specificato33.
Altra ratio sottesa all’istituzione dei Regulators si riscontra nella necessità di
attribuire ad organi terzi ed imparziali – rispetto ad eventuali ingerenze politiche
– la gestione di ambiti particolarmente sensibili. Autorevole dottrina ha a tal

Per approfondimenti, M. D’ALBERTI, Il valore dell’indipendenza, in www.astridonline.it.
Per approfondimenti C.W. BROOKS.; et al. (1991). Notaries Public in England and Wales since
the Reformation. Norwich: Erskine Press; C. R. CHENEY (1972). Notaries Public in England in the
Thirteenth and Fourteenth Centuries. Oxford: Oxford University Press. p. 4
32 In
maniera più approfondita http://www.osservatorioair.it/wpcontent/uploads/2013/09/
30
31

OssAIR_Belella_AIR_Spagna_Francia_P5-2013.pdf.
33 F. MERUSI, Giustizia amministrativa e autorità amministrative indipendenti, in Dir. Amm., 2002,
pp. 190 e ss.
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proposito rilevato che le Authorities garantirebbero il contraddittorio
economico34 tra operatori nel mercato.
La terza argomentazione, infine, trova ragion d’essere nell’esigenza di garantire
la vigilanza e la regolazione nei settori precedentemente sottoposti al pubblico
controllo al fine di assicurare la concorrenza e la liberalizzazione a seguito dei
processi di privatizzazione.
4.2. Legittimazione e funzioni delle Authorities.
Dalla definizione delle Autorità appena delineata sono immediatamente
percepibili le caratteristiche fondamentali delle medesime e, cioè, l’indipendenza
dal governo e dalla politica e la neutralità che si contrappone alla imparzialità.
L’indipendenza dal potere politico35, in primo luogo, si ritrova sia dal punto di
vista organizzativo-funzionale che contabile. Tale garanzia – che ha comunque
mostrato il fianco a rilievi critici36 – è assicurata attraverso un sistema di nomine,
poteri, incompatibilità espressamente previsti dalla legge istitutiva delle singole
Autorità37.

M. D’ALBERTI e A. PAJNO, Arbitri dei mercati. Le Autorità indipendenti e l’economia, Bologna,
Il Mulino, 2010, p. 11 ss.
35Cfr. M. MANETTI, Le Autorità Indipendenti, Laterza, Bari, 2007, p. 13. L’Autrice rileva che “Le
34

autorità indipendenti sono quindi l'ultima manifestazione di un'esigenza ricorrente, che consiste
nella gestione pubblica di determinati settori, svolta però, come dicono gli inglesi, at arm's lenght,
a una certa distanza dal potere politico “.
36

L’indipendenza dal governo è da intendersi anche in relazione all’autonomia contabile. A titolo
esemplificativo, sempre con riferimento all’autorità dell’energia elettrica, le risorse per il
funzionamento della stessa non gravano sul bilancio dello Stato ma da un contributo sui ricavi
degli operatori regolati. Tale contributo, rispetto all’uno per mille previsto dalla legge istitutiva è
stato ridotto dall’Autorità, per l’anno 216, allo 0,28 per mille nei settori dell’energia elettrica e gas
e dello 0,25 per mille nel settore del servizio idrico integrato in http://www.autorita.energia.it/it/
che_cosa/presentazione.htm. Per quanto esposto appare quantomeno nebulosa l’effettiva
neutralità regolatoria dell’Autorità in esame rispetto all’attività energetica esercitata da società
operanti in Italia, specie nei confronti di quelle con ricavi milionari di cui lo 0,28 per mille
rappresenta una cifra di non poco conto per l’intero agere dell’Autorità.
37 Si pensi, a titolo esemplificativo all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, la cui
legge istitutiva 14 novembre 1995 n. 481, all’art. 2, comma 7 espressamente prevede che
“Ciascuna Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta
del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al
parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere
effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza
dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle
persone designate. In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari
si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene
espresso a maggioranza assoluta.”, in www.confindustria.it/aree/DocumentiENR.nsf/

B376D392D65359E5C125720D00350247/$File/legge%20481-1995.htm.

19

De Iustitia
Altra rilevante caratteristica che delinea l’agere di tutte le Autorità Indipendenti
è la neutralità che ben si differenzia dall’imparzialità propria delle pubbliche
amministrazioni. Mentre la prima è comunque finalizzata al perseguimento del
pubblico interesse sia pure in modo equo, evitando sacrifici inutili e
discriminazioni inique a carico del privato che assume, di conseguenza, una
funzione subordinata in senso lato rispetto alla p.a., la neutralità, al contrario,
consta della equidistanza dell’Autorità indipendente rispetto agli interessi –
pubblici e privati – sottesi alle parti che vengono considerati in modo paritario.
Chiariti – almeno nelle linee essenziali – l’indipendenza e la neutralità per
continuare l’analisi delle autorità indipendenti, occorre necessariamente
soffermarsi sul dibattitto dottrinario e giurisprudenziale relativo alla
legittimazione delle Autorità amministrative nel nostro ordinamento.
Sono due gli orientamenti divergenti emersi in dottrina: il primo individuava la
copertura costituzionale delle Autorità in esame negli artt. 2, 5, 97 e 98 della
Costituzione; una seconda impostazione, al contrario, sosteneva l’assenza del
problema della copertura costituzionale delle Autorità in quanto le stesse
fondavano la propria legittimazione nelle direttive e nei regolamenti
sovranazionali in base alla supremazia del diritto dell’Unione Europea su quello
interno38.
La giurisprudenza amministrativa ha rilevato, con specifico riferimento alle a
controversie in cui era parte l’A.E.E.G.(S.I.), che le Autorità amministrative
indipendenti, in assenza di responsabilità e di soggezione al Governo, ricevono
la loro legittimazione “dal basso” e, cioè, attraverso la garanzia del giusto
procedimento – nella particolare forma del notice and comment – mediante il
controllo in sede giurisdizionale nonché nella trasparenza del loro operare e nella
motivazione rafforzata dei provvedimenti39.
Il rafforzamento delle garanzie procedurali, come più volte rilevato, fonda la
propria ratio nell’assenza di una predeterminazione normativa unilaterale degli
interessi c.d. sensibili nei mercati sottoposti alla vigilanza dei Regulators a causa
della impossibilità di definire ex ante gli stessi in settori connotati da alto
tecnicismo e in continua evoluzione multidisciplinare 40 . La conseguenza di
Cfr. F. MERUSI, Democrazia e autorità indipendenti, Il Mulino, Bologna, 2002, pp. 26-27.
Emergeva, inoltre, una lettura mediana tra le tesi esposte in base a cui la legittimazione relativa
alla attività di regolazione dei mercati e di vigilanza sugli stessi derivava da una lettura congiunta
degli artt.21-41-47-97 della Carta Fondamentale con i principi di matrice europea sulla libertà di
concorrenza e della libertà di circolazione, cfr. CHIEPPA-LOPILATO, Studi di diritto amministrativo,
Milano, 2007, pp. 203 e ss.
39 Cons. St., sez. VI, 27 dicembre 2006, n. 7972; Cons. St., sez. VI, 29 maggio 2006, n. 3972.
40 Cons. St., sez. VI, 17 ottobre 2005, n. 5827, nell’esaminare una delibera dell’AEEGSI con cui
era stata prevista un’assicurazione obbligatoria per i rischi connessi all’utilizzo del gas naturale a
carico di tutti i clienti finali basata sull’art. 2 comma 12 lett. C) l. 481/1995 – che assegna alla
stessa autorità il compito di tutelare la sicurezza degli impianti di erogazione del servizio –
respingeva il ricorso con cui si deduceva la mancata copertura legislativa dell’operato dell’Autorità.
38
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quanto esposto è che ad un depotenziamento della legalità sostanziale
corrisponde, in maniera proporzionale, un potenziamento della legalità
procedurale.
La consultazione preventiva, attraverso osservazioni formative e valutative dei
soggetti interessati, amplia la portata conoscitiva della decisione pubblica.
Occorre, tuttavia, precisare che tale consultazione, pur garantendo la
partecipazione dei soggetti privati al procedimento decisionale, non dismette mai
la veste di strumento di collaborazione per divenire una forma di codecisione
che è propria, invece, della regulatory negotiation dei paesi anglosassoni.
Il suddetto sistema avviene, come rilevato in precedenza, attraverso il
meccanismo del notice and comment.
Chiaro esempio della consultazione di matrice anglosassone si rinviene
nell’attività propria dell’Autorità energetica: l’art. 5 della delibera 20 maggio 1997
n. 61, recante “Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti
per la formazione delle decisioni di competenza dell’autorità per l’energia
elettrica e il gas” dispone espressamente la pubblicazione da parte dell’Autorità
di un avviso per dare notizia delle attività dirette alla predisposizione di atti a
contenuto normativo e generali con la possibilità, se ritenuta appropriata, della
diffusione di versioni preliminari del provvedimento da adottare con la finalità di
acquisire osservazioni scritte oppure della convocazione di audizioni speciali,
anche in forma individuale.
Sempre proseguendo lungo la linea esemplificativa dell’Autorità energetica, il
ruolo preminente delle consultazioni preventive è stato corroborato ad opera
della delibera 30 ottobre 2009 – GOP 46/09 fondata sulla conciliazione tra il
principio della trasparenza e di incremento della partecipazione all’esercizio del
potere regolatorio e il principio di buon andamento dell’azione amministrativa
sotteso all’art. 97 della Carta fondamentale.
Tra le novità in rilievo si segnala: la fissazione degli elementi essenziali del
progetto di regolazione, lo svolgimento telematico del procedimento e il termine
minimo di trenta giorni – ridotto a sette nei casi di urgenza sorretti da adeguata
motivazione – per la presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti
interessati.
In particolare i giudici amministrativi, in relazione alla l. 481/1995 e alla connessa problematica
dei poteri impliciti e, cioè, quei poteri che pur non essendo attribuiti espressamente dalla legge
sono, tuttavia, funzionali al perseguimento delle finalità indicate dalla stessa fonte primaria,
rilevano che “Come molte leggi istitutive d’Amministrazioni indipendenti è una legge di indirizzo
che poggia su prognosi incerte, rinvii in bianco all’esercizio futuro del potere, inscritto in clausole
generali o concetti indeterminati che spetta all’Autorità concretizzare. La natura della copertura
legislativa è adeguata alla peculiarità dei poteri dell’Amministrazione indipendente quale
amministrazione che si “autoprogramma” secondo le finalità stabilite dal legislatore, se così è,
allora non può lamentarsi alcuna carenza di prescrittività del dettato normativo che, stabiliti i poteri
e le finalità dell’Autorità, secondo la tecnica del programma legislativo aperto. Rinvia, al
procedimento e alle garanzie di partecipazione per far emergere la regola che dopo l’intervento
degli interessati, appaia, tecnicamente, la più idonea a regolare la fattispecie”.
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La delibera in esame, inoltre, con la chiara finalità di rafforzare gli esiti della
consultazione, ha previsto che il provvedimento finale dovesse tener conto nella
motivazione anche delle osservazioni presentate in sede di consultazione con ciò
confermando quando statuito a più riprese dalla giurisprudenza amministrativa.
Il rafforzamento della garanzia procedimentale di cui sopra si è reso ancor più
necessario a causa dell’ampio ventaglio di poteri in capo alle Autorità
amministrative indipendenti di cui è necessario darne atto in maniera sintetica.
Rilevano, in primo luogo, i poteri propriamente amministrativi – tra cui quello di
rilasciare autorizzazioni – delle volte già riconosciuti ai ministeri di riferimento e
trasferiti alle Authorities: in tali fattispecie le autorità regolatorie sono dotate di
poteri discrezionali o vincolati contrapposti alle posizioni giuridiche di interesse
legittimo in capo ai soggetti interessati41.
A seguito del rafforzamento delle garanzie procedimentali è oggi superata
l’obiezione alla seconda tipologia dei poteri attribuiti ai regolatori ovvero quello
di normazione o regolazione – attraverso atti normativi o amministrativi generali
volti a definire ex ante le regole applicabili a tutti i soggetti che svolgono nel
mercato una determinata attività – sulla scorta della carenza di legittimazione
democratica.
Ulteriori poteri esercitabili sono quelli di risoluzione dei contenziosi, attraverso
istruttorie e accertamenti all’esito dei quali viene decisa la controversia nel
settore regolamentato. Si pensi, ad esempio, ai poteri attribuiti all’AGCM dalla
legge 287 del 1990 di accertare le intese vietate, l’abuso di posizione dominante
oppure la pubblicità ingannevole. Autorevole dottrina ha a tal proposito rilevato
che nelle ipotesi dette in precedenza l’Autorità agisce nell’espletamento di
funzioni paragiurisdizionali42.

A titolo esemplificativo, si pensi al potere dell’Antitrust di autorizzare per un periodo di tempo
limitato le intese o categorie di intese vietate previste espressamente nell’art. 4 della legge 10
ottobre 1990 n.287 nella parte in cui prevede che “1. L'Autorità può autorizzare, con proprio
provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dell'articolo 2,
che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali
da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo
conto della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano
internazionale e connessi in particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento
qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o
tecnologico. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni non strettamente
necessarie al raggiungimento delle finalità di cui al presente comma né può consentire che risulti
eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato”.
42 M. CLARICH, Per uno studio sui poteri dell’autorità garante della concorrenza e del mercato, in
Dir. AMM., 1993, pp. 77 e ss.
41
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Ai suddetti poteri si affianca, in un’ottica di deflazionamento del contenzioso
amministrativo, la funzione di adjudication nella prospettiva di filtrare l’accesso
alla giurisdizione43.
L’ultima macro-area di poteri oggetto della presente indagine attiene a tre
differenti – seppur strettamente connesse – tipologie di poteri ovverosia quelli
consultivi, di proposta e di collaborazione.
La funzione propulsiva e quella consultiva (c.d. moral audition) hanno come
comun denominatore quello di coadiuvare gli interventi governativi e
parlamentari nel settore connotato di elevato tecnicismo regolato dall’Autorità:
la prima funzione, infatti, si sostanzia nelle conoscenze specifiche e nelle
valutazioni – anche alla luce della legislazione sovranazionale – fornite al
Governo e al Parlamento in ordine alla disciplina legislativa e di regolazione del
mercato nella regolazione del servizio; la seconda, al contrario, si concretizza
nella segnalazione al Governo e al Parlamento di questioni particolarmente
rilevanti.
Le osservazioni e le proposte possono essere espletate autonomamente dalle
Autorità oppure nel corso di audizioni istituzionali. Queste ultime, in particolare,
sono dotate di una efficacia pregnante a causa dello specifico ruolo di garanzia
e di vigilanza che riveste l’Autorità nel settore disciplinato: infatti, il Ministro
competente, se non può accogliere le osservazioni, deve richiederne delle altre
che possono esser respinte dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, solamente per gravi e rilevanti motivi di utilità generale.
Il potere di collaborazione, invece, si sostanzia nella congiunta attività di più
autorità nelle fattispecie che attengono ai diversi settori regolamentati. Si pensi,
per esempio, alla nutrita casistica in tema di pratiche scorrette nell’ipotesi di
falsa promozione commerciale di energia elettrica e gas in cui si esplica appieno
l’attività di cooperazione tra A.G.G.E.S.I. e A.G.C.M.44.

A titolo esemplificativo, art. 1, comma 11 della legge 31 luglio 1997, n. 249, con cui si disciplina
il tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi all’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni,
in http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-31;249!vig=.
44 L’attività congiunta delle due autorità è stata rafforzata a seguito dell’indagine conoscitiva del
2005 sullo stato di liberalizzazione del settore energetico in cui è stato rilevato che “affinché si
possano creare condizioni strutturali di concorrenzialità del mercato è necessario che le due
autorità intervengano in maniera coordinata, individuando nell’ambito delle rispettive competenze
le misure da disporre ex-ante sulle condizioni strutturali di funzionamento del medesimo
(regolatore), e gli interventi ex-post di valutazione e sanzione dei possibili illeciti (antitrust)”,
attraverso, quindi, l’esercizio di funzioni corrispondenti da parte delle due Autorità unite dalla
convergenza dei fini e, cioè, di garantire la concorrenza nei mercati regolati dalla stesse e l’effettiva
tutela degli interessi dei consumatori in IC22 - STATO DELLA LIBERALIZZAZIONE DEI SETTORI
DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE, p. 125, in http://www.agcm.it/indaginiconoscitive-db/open/C12564CE0049D161/E8382252E261C6F4C1256CE500526734.html.
43
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4.3. I poteri impliciti tra il potere regolamentare e quello
provvedimentale.
Il principio di legalità in rapporto alla problematica dei poteri impliciti assume
vesti profondamente diverse circa l’attività regolamentare e quella
provvedimentale delle Autorità amministrative indipendenti.
Quanto ai poteri regolamentari, costante dottrina e giurisprudenza
amministrativa rileva l’ammissibilità degli implied powers che assurgono al rango
di parametro individuativo dei confini esterni della competenza regolamentare
delle Authorities.
Riprendendo quanto già anticipato, infatti, a causa dell’impossibilità di
disciplinare ex ante fattispecie connotate da alto tecnicismo e da una rapida
evoluzione multidisciplinare, la legge attributiva del potere in esame è
volutamente generica tanto da lasciare alle autorità regolatorie margini di
discrezionalità così ampi da configurare delle vere e proprie deleghe in bianco 45.
Nelle fattispecie in esame la riserva di legge e il principio di legalità vengono
rispettati attraverso un rafforzamento delle garanzie procedimentali e, cioè, ad
una dequotazione del principio di legalità sostanziale fa da contrappeso
proporzionale un incremento della legalità in senso procedurale da intendersi
come rafforzamento delle garanzie del giusto procedimento, del controllo in sede
giurisdizionale, della trasparenza dell’operare delle medesime autorità e della
motivazione sottesa all’attività in esame.
L’elasticità propria dell’attività regolamentare sortisce effetti anche nella
configurazione e determinazione delle condotte sanzionabili a condizione che le
stesse siano sussumibili in principi enunciati espressis verbis in disposizioni
legislative oppure «enucleabili dai valori che ispirano nel loro complesso le regole

di comportamento che caratterizzano la scala di doveri propri della funzione
esercitata46».
Nella stessa direzione è andato, molto tempo prima, il sistema americano delle
Agenzia di regolazione.
Partendo dalla regola secondo cui le agenzie regolatrici sono creature della
legge 47 , le stesse esercitano i poteri ad esse espressamente conferiti dal
Congresso secondo il principio della delegation of powers in senso molto ampio

G. MORBIDELLI, Il principio di legalità e poteri impliciti, in Dir. Amm., 2007, pp. 703 e ss.; P.
CARETTI, Introduzione, in P. Caretti (a cura di), Osservatorio sulle fonti, 2003-2004, Torino, 2004.
46 Corte cost., 24 luglio 1995, n. 356, in http://www.giurcost.org/decisioni/1995/0356s-95.htm.
47 B. SCHWARTZ, Administrative Law, 3rd Edition, Boston, 1991, pag. 169.
45
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ossia con la possibilità dell’Autorità di emanare ogni norma ragionevolmente
correlata allo scopo fissato dalla norma che conferisce il potere con il limite di
non poter esercitare, però, poteri autonomi o di diretta derivazione dalla

common law48.
Si pensi alla Federal Communications Commission il cui potere conferito dal
Communications Act include – oltre alla previsione dei parametri tecnici ed
economici per il rilascio delle relative autorizzazioni in materia di
telecomunicazioni – il potere di emanare tutte le norme e i regolamenti necessari
per il perseguimento del bene pubblico, del pubblico interesse e della necessità.
Dalla delega di un potere normativo così generico ( general rule making),
seguendo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema, deriva il potere di
emanare norme sostanziali specifiche, anche se non previsto dalla legge
abilitante, al fine di perseguire maggiore efficacia ed efficienza dell’azione
amministrativa in applicazione del principio del general grant of power.
Ben diversi e maggiormente controversi sono i problemi relativi ai poteri
provvedimentali delle Authorities in cui non si deve esaminare il limite esterno
della competenza di un potere espressamente attribuito ma, al contrario,
l’oggetto d’indagine è costituito proprio dalla stessa esistenza della competenza
ad esercitare il potere provvedimentale.
Per quanto attiene ai poteri provvedimentali, la lettura finalistica attraverso una
legge per obiettivi di cui sopra non è praticabile. Con maggiore sforzo esplicativo,
i provvedimenti pongono direttamente limiti oppure prescrizioni che incidono su
situazioni soggettive garantite dalla Carta costituzionale oppure impongono
prestazioni (obblighi di facere) in cui non è più sufficiente la predeterminazione
per obiettivi ma è necessaria la tipizzazione dello specifico potere e non la mera
indicazione delle finalità.
La tipicità sottesa all’implicito provvedimentale ha come conseguenza l’espressa
attribuzione da parte della legge non solo del potere in sé ma anche dei relativi
presupposti, del procedimento e dei relativi effetti.
48

A titolo esemplificativo, Central Eduction Agency v. Sellhorn, 781S.W. 2d 716 (Tex. App. 1989).

A state agency is a "creature of the legislature" and only possesses powers that the legislature
delegates to it. State v. Jackson, 376 S.W.2d 341, 344 (Tex. 1964); Stauffer v. City of San Antonio,
162 Tex. 13, 344 S.W.2d 158, 160 (1961); Railroad Com'n of Texas v. Atchison, Topeka Santa Fe
R.R. Co., 609 S.W.2d 641 (Tex.Civ.App. 1980, writref'd n.r.e.). Power delegated to an agency may
be withdrawn by legislative preemption. Jackson, 376 S.W.2d at 344. When the legislature acts
with respect to a particular matter, the agency may not act with respect to that matter so as to
nullify the legislature's action even though the matter may be within the agency's general
regulatory field. Jackson, 376 S.W.2d at 345., in https://casetext.com/case/central-educ-agencyv-sellhorn.
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La diversità degli effetti del provvedimento amministrativo implica differenti
fondamenti del principio di tipicità.
Per i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica dei
destinatari le regole della tipicità si basano sul principio di legalità e, cioè, sull’art.
97 Cost. per l’organizzazione della p.a., sull’art. 23 Cost. per le prestazioni
imposte e sull’art.53 per la materia tributaria49.
In relazione ai provvedimenti che producono effetti favorevoli nella sfera
giuridica dei destinatari è stato, al contrario rilevato in dottrina che le regole
della tipicità si fondano sul principio di imparzialità e buon andamento dell’azione
amministrativa50.
Il problema delineato è ancor più discusso oggi dalla moderna dottrina
amministrativa in riferimento alle sanzioni delle Autorità amministrative
indipendenti formalmente amministrative ma sostanzialmente penali, così come
qualificate dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo.
Senza dilungarsi in questa sede sulla complessità della questione, occorre
rilevare che in relazione ai poteri sanzionatori di alcuni autorità indipendenti –
nel caso di specie la Consob – la Corte Europea dei diritti dell’uomo nella
sentenza 18640/2014 Grande Stevens ed altri contro Italia, aventi ad oggetto
illeciti di mercato, ha statuito la violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. 51 per
G. GUARINO, Atti e poteri amministrativi, in Dizionario amministrativo, vol. I, Giuffrè, Milano,
1983.
50 A.M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Jovene, Napoli, 1989.
51 ARTICOLO 6 Diritto a un equo processo 1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia
esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale
indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle
controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale
formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala
d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo
nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società
democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti
in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze
speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia. 2. Ogni persona
accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata
legalmente accertata. 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di: 10 11 (a) essere informato, nel
più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e
dei motivi dell’accusa formulata a suo carico; (b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie
a preparare la sua difesa; (c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua
scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un
avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; (d) esaminare o far esaminare i
testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse
condizioni dei testimoni a carico; (e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non
comprende o non parla la lingua usata in udienza, in http://www.echr.coe.int/
49

Documents/Convention_ITA.pdf.
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contrasto con il principio del giusto processo. I giudici europei hanno inoltre
rilevato il contrasto con l’art.4 del protocollo numero 7 della C.E.D.U. 52 che
dispone il divieto del ne bis in idem laddove venga avviato un processo penale
nei confronti di soggetti ai quali, per gli stessi fatti oggetto di contestazione, è
già stata irrogata una sanzione amministrativa in via definitiva previste dal d.lgs.
24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.) in quanto la Corte, in applicazione dei criteri
Engel53, considera penali le sanzioni inflitte dall’Authority a causa del carattere
particolarmente repressivo, per la severità (sia per l’importo comminato che per
le sanzioni accessorie) nonché per le notevoli ripercussioni sul soggetto
sanzionato54.
Alla luce di quanto esposto – e per l’enorme incidenza nella sfera giuridica del
destinatario – il rafforzamento della legalità procedimentale non appare
sufficiente a colmare quel gap di garanzie proprio della tutela avverso sanzioni
non più, quindi, amministrative ma di natura penalistica.
52

Art. 4: Diritto di non essere giudicato o punito due volte 1. Nessuno può essere perseguito o
condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato
assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla
procedura penale di tale Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la
riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato,
se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono
in grado di inficiare la sentenza intervenuta. 3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo
ai
sensi
dell’articolo
15
della
Convenzione,
http://www.echr.coe.int/Documents/
Convention_ITA.pdf.
53 Nella sentenza “Engel e altri c. Paesi Bassi”, 8 giugno 1976, § 82, serie A n. 223 al fine di
stabilire la sussistenza di una «accusa in materia penale», occorre tener presente tre criteri (noti
come criteri di Engel): 1) la qualificazione giuridica della misura; 2) la natura della misura; 3) la
natura e il grado di severità della «sanzione». Questi criteri sono, peraltro, definiti come alternativi
e non cumulativi: affinché si possa parlare di «accusa in materia penale» ai sensi dell'articolo 6 §
1, è sufficiente che il reato in causa sia di natura «penale» rispetto alla Convenzione, o abbia
esposto l'interessato a una sanzione che, “per natura e livello di gravità”, rientri in linea generale
nell’ambito della «materia penale». La ragione sostanzialistica, alla base anche degli orientamenti
dominanti rinvenibili nella oramai ampia produzione giurisprudenziale europea sviluppatasi con
riguardo alla riconduzione di una determinata figura normativa - sanzionatoria nella matière
pénale, è individuata fondamentalmente, nel “grado di severità” dell'impianto sanzionatorio
(potrebbe parlarsi di tono di afflittività della sanzione) 5. Inoltre, si ricorda in astratto che
l’alternatività dei criteri ermeneutici enucleati non impedisce di adottare un approccio unitario se
l'analisi separata di ciascuno di essi non permette di arrivare ad una conclusione chiara in merito
alla sussistenza di una «accusa in materia penale» (si cita sul punto “Jussila c. Finlandia [GC]”, n.

73053/01, §§ 30 e 31, C.E.D.U. 2006-XIII, e “Zaicevs c. Lettonia”, n. 65022/01, § 31, C.E.D.U.
2007-IX),
in
http://www.cortedicassazione.it/cassazioneresources/resources/cms/documents/Relazione
_pen_35_2014.pdf.
54

In termini, con riferimento all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Corte Edu, 27
settembre
2011,
Menarini
Diagnostics
S.r.l.
c.
Italia (n.
43509/08),
in

http://www.diritticomparati.it/2011/10/art-6-cedu-e-sindacato-giurisdizionale-dei-provvedimentidelle-autorit%C3%A0-amministrative-indipendenti-.html.
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5. Conclusioni.
La tematica dei poteri impliciti e il rapporto con il principio di legalità si è mostrata
essere una più controverse nel panorama giuridico italiano.
Il punctum dolens più evidente è stato – e continua ad essere – l’individuazione
del punto di equilibrio di due interessi contrapposti: la garanzia della certezza
del diritto attraverso l’erezione di un muro invalicabile le cui fondamenta sono
date dal principio di legalità e di tipicità l’attività di contestualizzazione della
norma prima dell’esercizio del potere.
A ben vedere, infatti, in settori in cui sussistono interessi particolarmente
sensibili regolamentati dalle Autorità amministrative indipendenti l’ontologica
impossibilità di predeterminare l’intera fattispecie concreta connessa
all’evoluzione multidisciplinare sempre più rapida rende la via del compromesso
tra le due esigenze sopra prospettate l’unica effettivamente percorribile.
Resta immutata la più profonda convinzione, anche alla luce delle novità
giurisprudenziali europee, della diversa ampiezza degli implied powers e del
principio di legalità nell’attività sanzionatoria ed in quella regolamentare.
Nella prima, in cui sussistono sanzioni qualificate non più come amministrative
ma penali connotate da un elevato grado di incidenza della sfera giuridica dei
destinatari della medesima, il principio di legalità recupera quel ruolo di assoluto
protagonista proprio del diritto penale rendendo, quindi, non applicabile la teoria
dei poteri impliciti: il rafforzamento della legalità procedurale non è infatti
sufficiente a controbilanciare la dequotazione della legalità in senso sostanziale.
Nell’esercizio dell’attività regolamentare accade l’esatto contrario.
L’esercizio dell’attività in esame è speculare al relativo modello americano. Il
principio del general grant power in cui si esplica la delega del general
rulemaking è necessario per rendere maggiormente efficace ed efficiente l’agire
amministrativo è del tutto identico all’efficacia ed efficienza della pubblica
amministrazione di cui all’art. 97 Cost.
Proprio l’efficacia e l’efficienza in congiunzione al rafforzamento della legalità
procedurale – idonee a colmare quel depotenziamento della legalità sostanziale
– assumono le vesti di ancora di salvezza del diritto amministrativo che, forse
più degli altri diritti, necessita di esser tirato fuori dalla palude burocratica e
legislativa in cui rischia di soffocare attraverso un adattamento della norma al
rapido sviluppo multidisciplinare.
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L’affidamento in house dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica. Considerazioni alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale del 17 luglio 2012 n. 199 e del Decreto Legislativo n.
50 del 18 aprile 2016.

Di Ivano SINISCALCHI*
SOMMARIO: 1. La nozione di servizio pubblico. 2. La disciplina dell’affidamento
dei servizi pubblici locali e la tutela della concorrenza. 3. L’art. 23-bis del D.L. 25
giugno 2008, n. 112. 4. Il referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011 e
l’art. 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138. 5. L’intervento della Corte Costituzionale
con la sentenza del 17 luglio 2012 n. 199 e l’attuale disciplina dei servizi pubblici
locali. 6. L’affidamento in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
7. Il requisito del “controllo analogo”. 8. Il requisito della “destinazione

prevalente dell’attività”.

1. La nozione di servizio pubblico locale.
Per affrontare questa trattazione un’osservazione preliminare si rende
necessaria. Il legislatore non si è preoccupato di fornire una definizione di
“servizio pubblico locale”, ma, essendo il servizio pubblico locale, l’oggetto di
questo studio, è opportuno inquadrarne i tratti essenziali e comprendere se
costituisca una species della più ampia categoria del servizio pubblico o se
differisca da questa in qualche elemento1.
*

Associate – Studio legale LEGANCE.

1

Per ragioni di completezza occorre, tuttavia, osservare che in attuazione della L. n. 124/2015 –
recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche – è stato
presentato uno schema di disegno di legge recante il Testo Unico sui servizi pubblici locali di
interesse economico generale. L’art. 1, del citato disegno di legge, detta una precisa nozione di
“servizi pubblici locali di interesse economico generale” (o “servizi di interesse economico generale
di ambito locale”) definendoli come “i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro
corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o
sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità,
non discriminazione, qualità e sicurezza, che i comuni e le città metropolitane, nell’ambito delle
rispettive competenze, assumono come necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle
comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e della coesione sociale”. L’art. 5,
del citato Testo Unico, inoltre, definisce le modalità di assunzione del servizio, specificando che
costituisce funzione fondamentale dei comuni e delle città metropolitane l’individuazione delle
attività di produzione di beni e servizi di interesse economico generale nell’ottica di garantire i

29

De Iustitia
L’art. 112 del D.lgs. n. 267 del 18, agosto del 2000 - “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” (da adesso T.U.E.L.) 2 , rubricato “Servizi
pubblici locali” costituisce il punto di partenza per la ricostruzione della locuzione
in esame. La disposizione appena richiamata individua l’oggetto del servizio
nella “produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere
lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”. Non è presente, invece,
nessun elemento che permetta all’interprete di individuare la portata
dell’aggettivo “pubblico”. Storicamente, la dottrina si è divisa sul punto.
Procediamo, dunque, con ordine.
In un primo momento, parte della dottrina, fautrice della teoria c.d. soggettiva3
ha ritenuto che si potesse parlare di servizio pubblico in tutti i casi in cui la
pubblica amministrazione assume la titolarità e la gestione, diretta o indiretta,
di un determinato servizio. Secondo questa teoria, l’elemento determinante
andava individuato nella titolarità e nella gestione del servizio da parte della
pubblica amministrazione, dunque, nella sua imputabilità ad un soggetto
pubblico, senza porre particolare attenzione al contenuto effettivo delle attività.
Questa concezione di servizio pubblico, tuttavia, richiede un’ulteriore
precisazione. Secondo l’elaborazione teorica del XIX secolo le attività delle
pubbliche amministrazioni potevano essere distinte in funzioni pubbliche e
pubblici servizi4. Le prime intese quali attività aventi carattere autoritativo e di
bisogni e le necessità delle comunità locali. Tuttavia, il legislatore, sempre più orientato a garantire
la tutela della concorrenza (in conformità agli orientamenti politici europei) ha previsto che i
comuni e le città metropolitane prima di assumere un certo servizio (di interesse economico
generale) – salvo i casi in cui sia espressamente previsto dalla stessa legge– debbano verificare
che le attività oggetto di detti servizi non siano già fornite e non possano essere fornite da imprese
operanti secondo le normali regole di mercato. Inoltre, occorre osservare, per quanto interessa il
presente scritto, che il Testo Unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale all’art.
7 annovera tra le modalità di affidamento e gestione di detti servizi anche quello dell’affidamento
c.d. in house.
2 Il primo provvedimento ad occuparsi, in maniera completa, della gestione dei servizi pubblici
locali fu la L. n. 103 del 29 marzo del 1903 recante “Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte
dei comuni” a cui fece seguito il R.D. n. 2578 del 1925 “Testo unico delle leggi sull’assunzione dei
pubblici servizi da parte dei comuni e delle province”. Con la L. n. 142 dell’8, giugno del 1990, con
cui è stata attuata la riforma delle autonomie locali, la materia fu oggetto di un importante
intervento da parte del legislatore. La L. n. 142/1990 è stata completamente assorbita, con una
serie di modifiche, dal D.lgs. n. 267 del 18, agosto del 2000 recante il “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”.
3 Cfr. A. DE VALLES, Primo trattato di diritto amministrativo italiano (diretto da V.E. Orlando), vol.
IV, Milano, 1930, p. 613.
4 Cfr. M. SANTISE, Coordinate ermeneutiche di Diritto Amministrativo , Giappichelli, Torino, 2014
pp. 75.
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competenza esclusiva del pubblico potere, le seconde sarebbero state, invece,
le attività assunte da parte della pubblica amministrazione (a seguito di una
scelta politico-amministrativa) ma tendenzialmente esercitabili anche da soggetti
privati.
Nell’ambito dei servizi pubblici, secondo la teoria c.d. soggettiva, sarebbero
rientrate, dunque, tutte le attività assunte dalla pubblica amministrazione, non
rientranti nella categoria della pubblica funzione.
Alla luce di questa
ricostruzione appaiono evidenti i limiti di questa teoria, che tende a considerare
come servizio pubblico una copiosa serie di attività, tra loro estremamente
eterogenee, che per il sol fatto di non essere funzione pubblica in senso stretto
vanno a ricadere in una categoria residuale, quella dei pubblici servizi.
In contrasto con la teoria c.d. soggettiva si è posta la teoria c.d. oggettiva, che
prende in considerazione non tanto la titolarità e la gestione del servizio in capo
alla pubblica amministrazione, al fine di considerarlo pubblico, quanto, invece, il
contenuto del servizio stesso, che deve essere rivolto al pubblico, con lo scopo
di rispondere ad una particolare necessità della collettività. L’aggettivo pubblico,
quindi, deve essere inteso nel senso di “a disposizione del pubblico” 5. Ad un
occhio attento, però, le due teorie non devono apparire come tra loro
contrapposte, poiché l’una comprende l’altra.
Alla luce di queste due
ricostruzioni, si è imposta una nuova chiave di lettura, secondo la quale, per
servizio pubblico deve intendersi qualsiasi servizio erogato ad una collettività, in
risposta alle sue esigenze, di cui è titolare una pubblica amministrazione, senza
che rilevi l’effettiva gestione delle attività da parte di quest’ultima.
In questo senso è rilevante la distinzione tra assunzione e gestione del servizio6.
Per un Ente pubblico assumere un servizio vuol dire operare una scelta politicoamministrativa 7 ed impegnarsi a garantire l’erogazione di una serie di
prestazioni, ma ciò non implicherà necessariamente la gestione dell’attività, che
In questi termini A. ROMANO, Profili della concessione di pubblici servizi, in Dir. Amm., 1994, p.
468.
6 Per gestione del servizio deve intendersi l’attività sia di predisposizione dei mezzi necessari per
l’erogazione del servizio sia l’attività di fornitura della prestazione vera e propria, in questo senso
M. SANTISE, op.cit., p. 78.
7 L’assunzione di un servizio pubblico da parte di una pubblica amministrazione implica una scelta
di natura discrezionale in ordine alla necessità di rispondere ad un bisogno che questa, in relazione
ai suoi fini istituzionali, deve soddisfare. Si tratta, pertanto, di una valutazione eminentemente di
carattere politico-amministrativo. Chiaramente non ogni attività potrà essere assunta come
servizio pubblico ma sarà sempre necessaria una valutazione da parte dell’Ente pubblico che la
voglia assumere circa la sua doverosità ricollegata alla necessità di rispondere a delle specifiche
esigenze della collettività a cui l’attività sarà rivolta.
5
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ben potrà essere demandata ad un soggetto terzo (nei limiti del rispetto della
disciplina comunitaria e nazionale che ci apprestiamo ad analizzare)8. Così come
si attribuisce rilevanza al contenuto oggettivo del servizio (secondo la teoria c.d.
oggettiva), allo stesso tempo, si attribuisce rilevanza alla titolarità dello stesso
in capo alla pubblica amministrazione (secondo la c.d. teoria soggettiva)
lasciando, però, alla scelta di quest’ultima, la decisione in merito alla modalità di
gestione del servizio, senza che ciò possa influenzare la sua qualificazione come
servizio pubblico o meno 9 . Il tipo di gestione scelto sarà tendenzialmente
rimesso ad una valutazione discrezionale dell’Ente, senza che ciò giochi un ruolo
determinante ai fini della qualificazione del servizio10.
Per ragioni di completezza uno sguardo deve essere volto anche all’ordinamento
sovranazionale. Il legislatore comunitario non utilizza la locuzione “servizio
pubblico” ma ne utilizza una differente, ossia, servizio di interesse economico
generale (da adesso S.I.E.G.)11, per ragioni probabilmente di opportunità, dal
momento che la nozione di “servizio pubblico” all’interno dei diversi ordinamenti
potrebbe assumere connotati differenti. In ragione di ciò, all’interprete si è posto
il problema di riempire di significato la nozione di SIEG ed allo stesso tempo
individuare eventuali differenze con quella di servizio pubblico locale. Sul punto,
invero, è intervenuta la Corte Costituzionale a più riprese, la quale ha chiarito
che “la nozione comunitaria di S.I.E.G., ove limitata all’ambito locale, e quella
interna di servizio pubblico locale di rilevanza economica hanno contenuto
omologo” 12.
Entrambe le nozioni, così come è stato rilevato da parte di attenta dottrina13,
fanno riferimento a un servizio reso mediante attività economica, intesa come
Come è stato fatto notare da parte della dottrina “la decisione (discrezionale) di assumere in
carico all'Amministrazione un certo servizio per meglio incontrare le esigenze della collettività
territoriale è il perno su cui ruota tutta la nozione di servizio pubblico”, in questo senso POLICE,
Spigolature sulla nozione di “servizio pubblico locale”, in Dir.amm., fasc.1, 2007, p. 84.
9 Per riprendere le parole di autorevole dottrina “ciò che rileva è l’attività oggettivamente
considerata, non chi la svolge” in GIANNINI, Istituzioni di diritto amministrativo, a cura di Mirabelli
8

Centurione, Giuffrè, Milano, 2000, p. 589.
10 Per la considerazione che non sia necessario ai fini della qualificazione di servizio pubblico la
sua gestione da parte dello stato o di un ente pubblico di veda U. POTOTSCHNING, I pubblici
servizi, Padova, 1964.
11 Si vedano gli articoli 14 e 106 del T.F.U.E.
12 Si veda da ultimo Corte Cost. sentenza del 3 novembre 2010 n. 325. La questione è stata
affrontata anche da Corte Cost. sentenza dell’8, giugno 2004 n. 272. A livello sovranazionale la
questione è stata affrontata da Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c.
Italia.
13 Cfr. M. SANTISE, op.cit., p. 81.
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un’attività di offerta di beni e servizi nei confronti di una generalità indifferenziata
di soggetti, in relazione a delle prestazioni che una pubblica amministrazione ha
ritenuto necessario assumere in capo ad essa.
Dalle considerazioni appena svolte risulta evidente che il servizio pubblico locale
si caratterizza per essere una species della categoria generale del servizio
pubblico, anche in considerazione del fatto che nessun dato positivo lascia
propendere per una ricostruzione in senso contrario.
Un’ulteriore elemento di complicazione si pone all’interprete in considerazione
della necessità, ai fini della corretta individuazione della disciplina da applicare,
di distinguere i servizi pubblici locali di rilevanza economica da quelli che ne sono
privi14.
Anche in questo caso manca un chiaro riferimento normativo che individui i tratti
tipici delle due categorie di servizi. Il punto di partenza per poter tracciare la
linea di demarcazione tra le due categorie è l’intervento della Corte
Costituzionale che, con sentenza dell’8, giugno 2004 n. 272, ha dichiarato
l’incostituzionalità dell’art. 113-bis del T.U.E.L. che dettava la disciplina in
materia di affidamento di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.
La Corte, infatti, si è mossa dal presupposto che nel caso di servizi pubblici locali
privi di rilevanza economica, mancando un mercato concorrenziale di
riferimento, ed essendo il titolo di legittimazione per gli interventi del legislatore
statale la tutela della concorrenza 15 , il suo intervento, nel disciplinare
direttamente questa materia, si sarebbe inserito in un ambito in cui non gli è
stata riconosciuta competenza.
Questo censura, mossa del giudice
costituzionale, offre all’interprete un importante punto di partenza, dal momento
che rispetto ai servizi pubblici locali privi di rilevanza economica viene
riconosciuta l’assenza di un mercato concorrenziale. Inoltre, la giurisprudenza
comunitaria ha individuato una serie di indici utili al fine di attribuire ad un
servizio rilevanza economica o meno16. Tra questi, secondo il giudice europeo,
è necessario tenere in considerazione l’assenza del carattere economico
dell’attività svolta, dunque, la mancanza di uno scopo lucrativo, così come
14

La distinzione non è di poco conto dal momento che, come vedremo nel prosieguo, differenti
saranno le modalità di affidamento della gestione dei servizi in un caso o nell’altro. Inoltre, la
distinzione rileva anche su un ulteriore piano, quello della competenza legislativa dello Stato e
delle Regioni nel dettare la relativa disciplina, in considerazione dei criteri di riparto stabiliti all’art.
117 Cost.
15 L’art. 117, c. 2, lett. e) della Costituzione attribuisce competenza esclusiva allo Stato in materia
di tutela della concorrenza.
16 Cfr. Corte di Giustizia sentenza del 22, maggio 2003, n. C-18/2001.
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dell’assunzione dei rischi connessi alla gestione del servizio. Di recente è
intervenuto anche il Consiglio di Stato che, con la sentenza del 10 settembre
2010 n. 6529, ha precisato che sebbene per individuare la sussistenza o meno
della rilevanza economica del servizio si debba valutare, in primis, il carattere
remunerativo del servizio oltre che l’assunzione del rischio da parte del soggetto
che concretamente gestisce l’attività, questi indici non sono determinanti, ma
sarà sempre necessario utilizzare un criterio relativistico, che tenga in
considerazione il caso concreto, dunque la concreta struttura del servizio, le
concrete modalità del suo espletamento ed i suoi connotati economicoorganizzativi. Infatti, non è stretta conseguenza della non rilevanza economica
del servizio l’impossibilità di ottenere una remunerazione del capitale, potendo
questa essere conseguibile anche in caso di gestione di servizi privi di rilevanza
economica17. Da questo orientamento del Consiglio di Stato si evince, dunque,
che esistono alcuni indici sintomatici, utili, al fine di ricondurre un servizio
nell’alveo della categoria di quelli privi di rilevanza economica, ma non sono per
ciò solo determinanti, essendo sempre necessario un esame ulteriore in
considerazione del caso concreto. Inoltre, come ha osservato attenta dottrina18,
l’inquadramento del servizio come privo di rilevanza economica o meno, dipende
non solo dal carattere intrinseco del servizio ma anche “da valutazioni politiche”,
proprio quelle valutazioni a seguito della quali la pubblica amministrazione
decide di assumere la titolarità del servizio.
In considerazione degli indici sintomatici di assenza di rilevanza economica,
parte della dottrina19 ha ritenuto che i servizi pubblici locali privi di rilevanza
economica coincidano con la categoria dei servizi sociali, con l’avvertimento
però, che una totale sovrapposizione sarebbe erronea, sia per eccesso che per
difetto, in considerazione che non tutti i servizi sociali sono privi di rilevanza
economica, così come anche altri servizi, quali quelli culturali, educativi e
ricreativi, potrebbero rientrare a pieno titolo nella categoria dei servizi privi di
rilevanza economica. Questa considerazione si muove dal presupposto che nel
caso dei servizi sociali il fine ultimo da tutelare è quello dei diritti sociali, in
considerazione dei bisogni primari della persona, garantiti della Carta
Costituzionale, mentre risulta affievolita la tutela della concorrenza che invece
anima la disciplina dettata in materia di gestione dei servizi pubblici locali di
Cfr. M. CALARESU, Effetti del referendum sulla disciplina dei servizi pubblici locali, in Foro amm.
TAR, fasc. 6, 2011, p. 2162.
18 In questo senso CALARESU, op.cit., p. 2162.
19 Cfr. A. POLICE, op.cit., p. 88.
17
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rilevanza economica. Sarebbero proprio le precipue finalità sociali di questi
servizi a consentire una deroga alla disciplina dettata a tutela della concorrenza.
2. La disciplina dell’affidamento dei servizi pubblici locali e la tutela
della concorrenza
Questa trattazione si preoccupa di analizzare una particolare modalità di
affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ossia l’affidamento
c.d. in house, ma per ragioni di completezza si rende opportuno inquadrare
anche le altre modalità di affidamento e gestione di detti servizi che, tuttavia,
non saranno oggetto di analisi.
Senza riprendere la questione attinente l’inquadramento dei servizi pubblici locali
di rilevanza economica e quelli privi di tale connotato, basti qui ricordare che
quando trattasi di servizi del primo genere questi hanno un mercato
concorrenziale di riferimento. Per mercato concorrenziale, attraverso una
estrema semplificazione, si intende quel luogo di scambio popolato da soggetti
che richiedono servizi ed operatori che in concorrenza tra di loro sono disposti
ad offrirli a determinate condizioni.
La tutela della concorrenza rientra tra le finalità perseguite dall’Unione Europea
ed a cui gli stati membri sono chiamati a cooperare20.
In materia di gestione di servizi di interesse economico generale, che abbiamo
visto essere locuzione coincidente con quella di servizi pubblici locali nel caso in
cui si faccia riferimento ad un ambito locale, l’art. 106 del T.F.U.E. prescrive il
rispetto delle norme dei trattati ed in particolare delle regole di concorrenza, ma
si badi bene, nei limiti in cui ciò non si ponga in contrasto con la missione affidata
alla pubblica amministrazione. Ragion per cui, qualora un impedimento di
siffatto tipo si ponga, lo Stato potrà derogare alle regole in materia di
concorrenza.
Nell’attuale quadro ordinamentale, la gestione dei servizi pubblici locali può
avvenire attraverso modalità differenti. Due sono le macro-categorie che
possono essere prese in considerazione:
- attraverso la gestione diretta da parte della pubblica amministrazione (nel caso
di internalizzazione);
- attraverso l’affidamento della gestione a soggetti privati (nel caso di
esternalizzazione).

20

Si ricordi che la tutela della concorrenza rientra tra le materie di competenza legislativa esclusiva
dello Stato ai sensi dell’art. 107 Cost.
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A cavallo tra le due macro-categorie si deve però tenere in considerazione un
fenomeno,
quello
conosciuto
come
partenariato
pubblico-privato
istituzionalizzato, che vede un coinvolgimento del soggetto pubblico e di quello
privato che cooperano nella gestione del servizio21.
Nel caso di gestione diretta da parte del soggetto pubblico sarà possibile
configurare un’attività rimessa in capo ad un organo o un ufficio della pubblica
amministrazione che opera attraverso le strutture di cui già dispone,
evidentemente nel caso di attività meno complesse e che non richiedono
particolari mezzi (ad es. la gestione di un asilo), oppure attraverso un soggetto
formalmente diverso ed autonomo rispetto al soggetto pubblico che però viene
considerato come un suo braccio operativo al ricorrere di determinate condizioni
che configurano il modello c.d. in house.
Nel caso di affidamento della gestione a soggetti privati22, invece, si dovranno
avviare delle procedure, ad evidenza pubblica, nel rispetto delle regole della
concorrenza, della trasparenza e della parità di trattamento, che permettano di
individuare il soggetto più adatto a gestire un certo servizio.
Il legislatore comunitario, con l’intento di dare un impulso pro-concorrenziale al
mercato, ha cercato di relegare ai margini il fenomeno dell’internalizzazione non
escludendo però questa possibilità, ma limitandone la legittimità del ricorso ai

21

Il partenariato pubblico privato istituzionalizzato (conosciuto anche con l’acronimo di PPPI) è
stato oggetto di forti dibattiti in dottrina, non essendo questo il luogo opportuno per poter
approfondire questa tematica, basti ricordare che oggi è ammesso a determinate condizioni purché
nell’individuazione del soggetto privato venga indetta una gara a c.d. doppio oggetto. Per gara a
doppio oggetto si deve intendere una gara, ad evidenza pubblica, volta all’individuazione del
soggetto privato (soggetto avente un ruolo non meramente finanziario ma anche operativo) ed
allo stesso tempo determinativa dell’attività operativa a cui lo stesso dovrà partecipare in
cooperazione con il soggetto pubblico.
22
È importante rilevare che in questo caso si potrà procedere o attraverso un appalto pubblico
volto alla stipula di un contratto avente ad oggetto la gestione di un servizio pubblico o a mezzo
di una concessione. Non è questa la sede per poter analizzare le differenze tra appalto di servizio
e concessione di servizio, basti qui ricordare che con le nuove direttive 2014/23/UE ed 2014/24/UE
rispettivamente in materia di concessioni ed appalti le differenze si sono ormai estremamente
assottigliate, sebbene rimanga una differenza di disciplina. Si deve inoltre osservare, che a livello
comunitario la concessione ormai viene configurata come un contratto, che si differenzia dal
contratto d’appalto solo per la forma di remunerazione del servizio che consiste o nel diritto di
gestire il servizio o nel diritto di gestire il servizio in aggiunta di un prezzo. Questo inquadramento
dell’istituto della concessione è ben lontano rispetto a quello tradizionale offerto dalla dottrina
pubblicistica italiana che lo ha sempre ricondotto all’alveo degli atti di natura provvedimentale
(atto autoritario unilaterale), in questo senso Berionni, L’applicabilità delle norme del codice dei
contratti pubblici alle concessioni di servizi, in Foro amm., fasc. 7-8, 2014, p. 1919.
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soli casi in cui le regole della concorrenza possano in qualche modo ostacolare
la missione istituzionale della pubblica amministrazione.
3. L’art. 23-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
Il legislatore nazionale, in considerazione del quadro normativo comunitario, ha
operato, nel senso di garantire, con ancor maggiore vigore (e rigore), la
creazione di un mercato pro-concorrenziale e lo ha fatto introducendo dei limiti
ancor più stringenti rispetto alla possibilità di optare per una gestione
internalizzata dei servizi pubblici. Questo approccio del legislatore nazionale è
stato passato al vaglio della Corte Costituzionale che ha avuto modo di
dichiarare, nella sentenza del 3 novembre 2010, n. 325, la non censurabilità di
questa scelta, in considerazione del fatto che il legislatore nazionale ben può
dettare criteri più stringenti rispetto a quelli posti a livello sovranazionale,
essendogli, invece, tendenzialmente precluso il contrario.
Con l’art. 23-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla L. del 6, agosto 2008 n. 133, infatti, il legislatore nazionale ha introdotto
una nuova disciplina delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica.
La disposizione in esame prevedeva, al c. 2, la possibilità, in via ordinaria, di
conferire la gestione dei servizi pubblici locali a favore di:
- “imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante
procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato
che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti
pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento,
mutuo riconoscimento e proporzionalità”
- “a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la
selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto,
al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi
l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e
che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento”.
Al comma immediatamente successivo, invece, prevedeva la possibilità di
derogare alle ordinarie modalità di affidamento, a favore di una società a capitale
interamente pubblico, partecipata dall’ente locale affidante, avente i requisiti
previsti dall’ordinamento comunitario per la gestione c.d. in house solo al
ricorrere di “situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche
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economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di
riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato”. Fin qui, non
possono essere segnalate discrepanze significative rispetto a quanto disposto
dall’art. 106 T.F.U.E., sebbene dalla formulazione normativa già si possa
presagire un certo favor per la privatizzazione dei servizi pubblici locali.
Limiti più stringenti, invece, sono posti dal c. 4 dell’articolo in questione, il quale
prevedeva che nei casi di affidamento in house, “l’ente affidante deve dare
adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un’analisi del mercato e
contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta
verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’espressione di
un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della
predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso
in senso favorevole”.
Queste ulteriori condizioni costituivano chiaramente una restrizione delle ipotesi
in cui era consentito il ricorso alla gestione in house. Inoltre, si deve notare,
che anche al ricorrere delle situazioni eccezionali di cui al c. 3, l’aggravio delle
procedure necessarie (necessità di un’analisi di mercato e richiesta di parere
all’A.G.C.M.) e prodromiche all’affidamento in house, scoraggiavano, in concreto,
l’Ente locale ad utilizzare tale modalità di gestione dei servizi.
4. Il referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011 e l’art. 4 del D.L.
13, agosto 2011, n. 138.
A fronte del parere di legittimità costituzionale dato dalla Corte con la sentenza
n. 325/2010 si è espresso il popolo (con referendum), manifestando la volontà
di porsi in controtendenza con l’attività di privatizzazione portata avanti dal
legislatore nazionale. Così con d.P.R. del 18 luglio 2011, n. 113, di recepimento
della volontà popolare, l’art. 23-bis è stato abrogato.
La Corte Costituzionale con sentenza del 12 gennaio 2011, n. 24 aveva dichiarato
ammissibile il referendum abrogativo, ed è proprio a questa sentenza che ci si
deve rifare per inquadrare l’assetto normativo successivo all’abrogazione dell’art.
23-bis.
Non era fondato, infatti, il timore che si potesse creare un vuoto normativo, dal
momento che la stessa Consulta aveva osservato che a seguito dell’abrogazione
della normativa in questione, si sarebbe dovuto fare riferimento a quella
comunitaria. La disciplina rilevante doveva essere rintracciata nell’art. 106 del
T.F.U.E. che sebbene consideri la gestione diretta (attraverso l’affidamento in
house) un’eccezione alla regola, comunque la ritiene possibile, qualora le regole
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concorrenziali risultino di intralcio alla realizzazione della missione dell’ente e
qualora risultino rispettate le condizioni, individuate dalla giurisprudenza
comunitaria, per l’affidamento in house23.
A pochi mesi dal referendum il legislatore è intervenuto nuovamente sulla
materia con l’art. 4 del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L.
del 14 settembre 2011 n. 148 ponendosi sostanzialmente nel solco già tracciato
nel 2008, e addirittura, dettando criteri più stringenti per l’affidamento in house,
in netta controtendenza con quella che era stata la volontà popolare.
La nuova disciplina prevedeva la possibilità di ricorrere ad un affidamento in
house (oltre al ricorrere delle condizioni richieste dal diritto europeo, che
approfondiremo successivamente) solo nel caso in cui il valore economico del
servizio oggetto dell’affidamento fosse pari o inferiore alla somma complessiva
di 900.000,00 euro annui. Inoltre era previsto che l’Ente “verificasse la
realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, di seguito “servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le attività
economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e
accessibilità del servizio” e potesse attribuire “diritti di esclusiva alle ipotesi in
cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non
risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità”.
Inoltre, l’Ente avrebbe dovuto adottare, a seguito di questa verifica, una delibera
quadro contenente le motivazioni per cui il mantenimento di un regime di
esclusiva potesse determinare un vantaggio per la comunità locale. La delibera,
poi, oltre ad essere adeguatamente pubblicizzata doveva essere inviata all’AGCM
per l’acquisizione di un parere obbligatorio.
A seguito di questo intervento normativo, si ripristinava sostanzialmente lo
stesso assetto antecedente al referendum, con un aggravio delle condizioni che
avrebbero legittimato il ricorso al modello in house.
5. L’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza del 17, luglio
2012 n. 199 e l’attuale disciplina dei servizi pubblici locali.
Sulla disciplina dei servizi pubblici locali, così come riformata con l’art. 4 del D.L.
n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011, è intervenuta la Corte

L’analisi delle condizioni che rendono ammissibile l’affidamento in house è demandata al
prosieguo di questo articolo. Basti qui ricordare, sinteticamente, che in linea di massima, è richiesta
la partecipazione totalitaria dell’ente alla società in house (con delle eccezioni), “il controllo
analogo” esercitato dall’ente sulla società e lo svolgimento della parte più importante dell’attività
dell’affidatario in favore dell’aggiudicante.
23
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Costituzionale con la sentenza n. 199/2012 che ne ha dichiarato
l’incostituzionalità per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata
a seguito di referendum popolare, desumibile dall’art. 75 Cost.24.
Il legislatore, non solo ha sostanzialmente “riabilitato” il regime di affidamento
dei servizi pubblici locali come delineato dall’art. 23-bis del D.L. n. 112/2008 ma,
anzi, ne ha rafforzato la portata pro-concorrenziale, nel senso di escludere di
fatto la possibilità di ricorrere ad una gestione diretta attraverso un affidamento
in house, individuando un ulteriore requisito, prevedendo, cioè, una soglia
economica (in relazione al valore economico del servizio oggetto di affidamento)
che se superata avrebbe impedito il ricorso a questa particolare modalità di
gestione.
L’intervento riformatore si è posto palesemente in contrasto con la volontà
popolare, determinato, conseguentemente, un intervento della Corte che ne ha
ravvisato i chiari connotati di incostituzionalità. L’intervento legislativo, infatti,
ha ripreso in buona parte la disciplina abrogata e si è ispirato alla medesima
ratio, riconducibile all’intento di privatizzare i servizi pubblici.
A nulla è servito escludere dalla sfera di operatività della nuova disciplina il
servizio idrico integrato (che era stato solamente oggetto dello slogan della
proposta referendaria) dal momento che l’art. 23-bis riguardava tutti i servizi
pubblici locali di rilevanza economica.
Nel vuoto normativo che si è venuto a creare (si badi, solo a livello nazionale,
dal momento che a livello sovranazionale la disciplina di riferimento è facilmente
rintracciabile nell’art. 106 T.F.U.E.) è intervenuto nuovamente il legislatore, in
questo caso più cautamente e nel rispetto della volontà popolare, con l’art. 34
del D.L. del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. del
17, dicembre 2012, n. 221.
La disposizione richiamata (limitatamente a quanto di nostro interesse) prevede
che «Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il

24

Il referendum, secondo la ricostruzione della giurisprudenza costituzionale (si veda Corte Cost.
sentenze n. 468/1990 e 32/1993) è un atto-fonte dell’ordinamento ed è espressione di una volontà
definitiva e irripetibile in considerazione della quale al legislatore è preclusa la possibilità di
continuare ad applicare la disciplina abrogata (ad es. con una nuova legge che ripristini la disciplina
abrogata). In questo senso si veda anche M. Luciani, Art. 75. Il referendum abrogativo, in G.
Branca, A. Pizzorusso (a cura di), Commentario della Costituzione, La formazione delle leggi, vol.
I, t. II, Bologna-Roma, 2005, p. 599 ss. Inoltre in quest’ottica si ricordi la ricostruzione di V.
CRISAFULLI, Lezioni di Diritto Costituzionale - L'ordinamento costituzionale italiano, Padova, 1984,
98, secondo il quale anche l'abrogare puramente e semplicemente non è «non disporre», ma
disporre diversamente e costituisce pertanto esercizio di una potestà normativa.
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rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della
gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento,
l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione,
pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della
sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di
affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di
servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche
se previste25 26».
In considerazione di quanto previsto dalla disposizione in esame, sembra che il
legislatore non solo si sia dimostrato rispettoso della volontà popolare, come
espressa attraverso il referendum, ma allo stesso tempo si sia mosso lungo la
stessa direttrice scelta dal legislatore comunitario, che non ha escluso
l’internalizzazione dei servizi, ma l’ha semplicemente relegata al ricorrere di
situazioni fattuali per cui l’applicazione delle regole della concorrenza
ostacolerebbero il perseguimento della missione dell’Ente pubblico.
In conclusione, la disciplina attuale, prevede che gli Enti locali possano, in via
del tutto discrezionale, scegliere le modalità di gestione del servizio più funzionali
alle esigenze del territorio, nel rispetto dei principi europei della concorrenza,
della libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e dei principi di
efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, corredando le
proprie scelte con adeguata motivazione. In ragione di quanto detto, attenta
dottrina ha osservato che «la scelta potrà, eventualmente, essere sindacata in
sede giurisdizionale solamente se priva di istruttoria e motivazione, viziata da
travisamento dei fatti, palesemente illogica o irrazionale27».

25

Art. 34, comma 20 del D.L. del 18 ottobre 2012, n. 179.
Si rende opportuno segnalare, a meri fini di completezza, che ai sensi dell’art. 13, comma 25bis del D.L. n. 145 del 23 dicembre 2013 – convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014,
n. 9 – gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione
vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle
nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica sul territorio.
27 Cfr. M. SANTISE, op.cit., p. 99.
26
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6. L’affidamento in house dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica.
Il c.d. affidamento in house è un istituto di matrice comunitaria28. Il leading case
in cui la Corte di Giustizia ha definito le condizioni che devono ricorrere per
legittimare l’affidamento in house è stata la sentenza Teckal del 199929. Questo
istituto si pone come un modello alternativo, rispetto all’esternalizzazione,
attraverso il quale la pubblica amministrazione può gestire i servizi pubblici di
cui si è assunta la titolarità. In concreto, questo tipo di gestione implica che
l’Ente a fronte della costituzione di uno strumento societario affida direttamente
a questo, derogando al principio della gara, ad evidenza pubblica, la gestione di
un certo servizio. In questo caso, dunque, la pubblica amministrazione non si
serve di un proprio organo o ufficio.
Già dalla prima pronuncia in materia (sentenza Teckal), il giudice europeo ha
evidenziato come nel caso di specie si potesse derogare al principio della gara,
ad evidenza pubblica, dunque alla disciplina dettata a garanzia della
concorrenza, per affidare (attraverso concessione o appalto di servizi) la
gestione di un servizio pubblico ad un soggetto solo formalmente terzo rispetto
all’amministrazione affidante. La ratio posta alla base di questa deroga andrebbe
ricercata nell’assenza, nel caso di specie, di un requisito tipico del contratto di
appalto e del contratto di concessione, ossia l’alterità tra l’Ente pubblico e la
società affidataria e ci si porrebbe, pertanto, al di fuori del tipico confronto
concorrenziale, dunque al fuori del mercato. Al ricorrere delle c.d. “condizioni
Teckal” (che ci apprestiamo ad analizzare) non si configura un rapporto
contrattuale intersoggettivo tra affidante ed affidatario, poiché il veicolo
societario di cui l’Ente si serve è sostanzialmente una sua longa manus.
All’interno della sentenza “Teckal” si fa riferimento ad una relazione
interorganica che è inquadrata dalla dottrina come quella che «riguarda i
differenti organi del medesimo Ente e che, per quanto possano apparire come
attività organizzativa meramente interna, restano suscettibili di rilevare

28

L’istituto è di origine giurisprudenziale ed attualmente ha ottenuto un pieno riconoscimento a
livello normativo all’interno delle direttive Appalti e Concessioni, rispettivamente all’art. 12 della
Direttiva 2014/24/UE e all’art. 17 della Direttiva 2014/23/UE.
29 Sentenza 18 novembre 199, causa C-107/98, Teckal.
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all’esterno»30 e non intersoggettiva, che presupporrebbe una rapporto di terzietà
tra i due soggetti31.
Le condizioni definite dalla pronuncia in questione, affinché si possa ricorrere
all’affidamento in house sono il “controllo analogo” dell’Ente (o degli Enti) sulla
società e la “destinazione prevalente dell’attività a favore dell’Ente (o degli Enti)
affidante”. Diretto corollario della prima condizione consisterebbe nella
partecipazione totalitaria dell’Ente alla società32.
L’istituto dell’affidamento in house – come anticipato – è di matrice
giurisprudenziale e per quasi un ventennio i principi regolatori di questa
particolare modalità di affidamento sono stati declinati dalla giurisprudenza
europea, ed in taluni casi anche da quella nazionale, fino a quando il legislatore
comunitario, con le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – in
materia di appalti e concessioni pubbliche – ne ha delineato i tratti essenziali. Il
legislatore nazionale è intervenuto – in limine temporis – con il d.lgs. n. 50/2016
(anche conosciuto come il Codice dei contratti pubblici) con cui ha recepito le
citate direttive ed ha previsto anche una specifica disciplina per gli affidamenti
c.d. in house.
L’art. 5 del Codice dei contratti pubblici individua le condizioni – cumulative – al
ricorrere delle quali una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari
o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non
rientra nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici.
Le condizioni che devono ricorrere sono le seguenti (a) l’amministrazione
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve esercitare sulla persona giuridica di
questo senso v. G. NAPOLITANO, Manuale di diritto amministrativo, Halley editrice, 2008, p.
138.
31 Come ha osservato attenta dottrina “nel caso dell'affidamento diretto del servizio vi sarebbe una
delegazione interorganica in favore di un soggetto che, pur se dotato di personalità giuridica,
risulta, nella sostanza, sottoposto ad un penetrante controllo da parte dello stesso ente, alla stessa
stregua di tutte le articolazioni interne classiche del soggetto pubblico. In tal modo, si profila un
controllo assai stringente dal punto di vista gestionale e finanziario, tale da integrare un'influenza
dominante così pregnante che l'affidatario risulta titolare di un'autonomia solo formale rispetto
all'ente di riferimento. La sostanziale assenza di terzietà di tale soggetto rispetto all'ente affidante
rende, dunque, non necessaria la procedura di gara per l'affidamento del servizio pubblico”, v. F.
CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, 2012, p. 610.
32 Sebbene la giurisprudenza comunitaria si sia sempre dimostrata tendenzialmente univoca in
questo senso con le nuove direttive Appalti e Concessioni, rispettivamente 2014/24/UE e
2014/23/UE la situazione è significativamente cambiata, come avremo modo di osservare nel
prosieguo, e si profila un’apertura nel senso di permettere una partecipazione privata al capitale
sociale ma al ricorrere di stringenti condizioni.
30In
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cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; (b) oltre
l’80% delle attività della persona giuridica controllata deve essere effettuato
nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice
controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore e (c) nella persona giuridica controllata
non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione
di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale,
in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla
persona giuridica controllata33.
Il Codice dei contratti pubblici ha anche previsto, all’art. 192, che è “istituito
presso l'A.N.A.C., anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e
trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di
proprie società in house. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che
sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che
l'Autorità definisce con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle
amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria
responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale.
Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto
medesimo secondo quanto previsto al comma 3” 34.
33

Per ragioni di completezza non può tacersi del D.lgs. 175/2016 di attuazione della riforma Madia
con cui è stato adottato il T.U. unico sulle società partecipate che ha avuto anche riflessi
sull’affidamento in house. Ai sensi dell’art. 16 del citato decreto, infatti, “Le società in house
ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il
controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo
congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da
norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio
di un'influenza determinante sulla società controllata. 2. Ai fini della realizzazione dell'assetto
organizzativo di cui al comma 1: (a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole
in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile; (b)
gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti
pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile; (c) in
ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione
di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga
all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.”
34 Per ragioni di completezza si deve osservare che l’A.N.A.C. con un comunicato del 3 agosto
2016 ha precisato che “nelle more – della istituzione del registro – tenuto conto dell’efficacia non
costitutiva ma meramente dichiarativa dell’iscrizione, l’affidamento diretto alle società in house
può essere effettuato, sotto la propria responsabilità, dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli
enti aggiudicatori in presenza dei presupposti legittimanti definiti dall’art. 12 della direttiva
24/2014/UE e recepiti nei medesimi termini nell’art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle
prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 192, a prescindere dall’inoltro della domanda di
iscrizione”.
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7. Il requisito del “controllo analogo”.
Il requisito del “controllo analogo” si sostanzia in un controllo dell’Ente affidante
nei confronti del soggetto affidatario non meramente strutturale, ma anche
funzionale, che implica un potere di ingerenza tale da poter essere equiparato a
quello che l’Ente stesso esercita nei confronti dei propri servizi. Per controllo
strutturale si intende una partecipazione al capitale della società in house
tendenzialmente totalitario35 che consenta di scegliere gli organi di governo e
controllo societario e comunque incidere in maniera determinante sul sistema di
governance e controllo della società. Ciò, tuttavia, non è di per sé sufficiente,
infatti, gli strumenti tipici offerti alla maggioranza dei soci dal diritto societario,
non sono di per sé idonei a garantire un controllo così penetrante, tale da poter
instaurare una relazione assimilabile a quella di subordinazione gerarchica. È
proprio la sussistenza di un vincolo così stringente, come ha avuto modo di
evidenziare il Consiglio di Stato nella pronuncia del 25 gennaio 2005, n. 168 che
permette di soddisfare il requisito del “controllo analogo”.
Accanto al controllo strutturale si pone quello funzionale, consistente, invece,
nel potere di esercitare una influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle
decisioni più significative. È l’esercizio congiunto di questi due tipi di controlli che
dà luogo a un rapporto «analogo a quello proprio di una relazione di
subordinazione gerarchica e comportante un controllo gestorio e finanziario
stringente»36.
La nozione di “controllo analogo”, di origine giurisprudenziale37, recentemente,
è stata positivizzata all’interno delle Direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE
(rispettivamente Direttiva Appalti e Direttiva Concessioni), in termini
sostanzialmente analoghi, recepite con il Codice dei contratti pubblici. Affinché
vi sia controllo analogo, si dice, è necessario che «un’amministrazione
aggiudicatrice […] eserciti un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici
che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata38».

35

Salvo quanto previsto dall’art. 5 del codice dei contratti pubblici ai sensi del quale viene fatta
eccezione per quelle forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale,
in conformità dei trattati, che non permettono di esercitare un’influenza determinante sulla
persona giuridica controllata.
36 In questo senso M. SANTISE, op.cit., p. 100 che riprende l’analisi fatta dal Consiglio di Stato
nella pronuncia n. 2151/2011.
37 In questo senso Corte giust., Sez. I, 13 ottobre 2005, causa C-458/03, Parking Brixen; Corte
giust., Sez. I, 11 maggio 2006, causa C-340/04, Carbotermo e Consorzio Alisei.
38 Art. 12, c. 2 Direttiva 2014/24/UE.
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Per diversi anni, la giurisprudenza comunitaria ha, a diverse riprese, considerato
quale corollario del controllo analogo la partecipazione totalitaria dell’ente alla
società 39 , muovendo dal presupposto che una partecipazione privata, anche
minima, avrebbe “inquinato” le finalità istituzionali della società in house. Questo
assunto muoverebbe dal presupposto che il soggetto pubblico ed il soggetto
privato svolgono la loro attività su piani differenti e sono animati da interessi e
finalità diversi, il primo tendente al perseguimento dell’interesse pubblico, il
secondo tendente al raggiungimento di un interesse privato anche ad eventuale
discapito di quello pubblico. La non conciliabilità di queste prospettive avrebbe
spinto il giudice comunitario a considerare preclusa la possibilità di un’apertura
alla partecipazione privata. In ogni caso, l’eventuale apertura al capitale privato
avrebbe determinato il venir meno di un rapporto «analogo a quello proprio di
una relazione di subordinazione gerarchica», ritenuto invece essenziale al fine di
rispettare il criterio del “controllo analogo40”. In controtendenza rispetto a quello
che sembrava un orientamento ormai consolidato, si è mosso il legislatore
comunitario che ha previsto la possibilità di forme di partecipazione privata, ma
al ricorrere di stringenti condizioni, ossia, l’assenza di poteri di controllo o di veto
in capo al soggetto privato, che vi sia una disposizione legislativa nazionale41 che
preveda tale possibilità e che vi sia un’assenza di influenza determinante42.
Pertanto, allo stato attuale, la partecipazione di capitali privati che sembrava
essere preclusa in senso assoluto è stata considerata ammissibile, prima dal
legislatore comunitario e, di riflesso, da quello nazionale che con il Codice dei
contratti pubblici ha espressamente previsto questa possibilità.
Parte della dottrina43 ha osservato che per la partecipazione di soggetti privati
sarebbe opportuno prevedere strumenti quali le azioni senza diritto di voto o
comunque strumenti che non determinino in capo a soggetti estranei rispetto al
In questo senso Corte Giust., Sez. I, 11 gennaio 2005, causa C-26/03, Stadt Halle e RPL Lochau;
Corte giust., Sez. grande, 21 luglio 2005, n. 231, causa C-231/03, Coname; Corte giust., Sez. I,
10 novembre 2005, causa C-29/04, Mödling; Corte giust., Sez. I, 6 aprile 2006, causa C-410/04,
Anav; Corte giust., Sez. I, 18 gennaio 2007, n. 220, causa C-220/05, Jean Auroux.
40 Consiglio di Stato nella pronuncia del 25 gennaio 2005, n. 168.
41 Si badi bene, con questa locuzione si vogliono ricomprendere anche le fonti legislative regionali
nel pieno rispetto di quanto statuito a livello costituzionale all’art. 117. Infatti il legislatore
comunitario non si preoccupa, tendenzialmente, di come è strutturato il sistema delle fonti dei
singoli Stati.
42 Art. 12 Direttiva, 2014/24/UE ed in senso analogo art. 17 Direttiva, 2014/23/UE.
43 Si veda per tutti Gherardo, Riflessioni su alcune aperture del legislatore europeo in tema di in
house, anche in prospettiva dei corrispondenti limiti nazionali per le società strumentali, Riv. Ita.
Dir. Pubb. Comun., fasc.5, 2014 in p. 1000
39
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socio (o ai soci) pubblico l’attribuzione di poteri gestori. Ciò implicherà (a
differenza del fenomeno del PPPI 44 ) una partecipazione del soggetto (o dei
soggetti) privato di natura tendenzialmente finanziaria.
Sebbene il requisito del controllo analogo, con il Codice dei contratti pubblici, sia
positivamente previsto, il legislatore non ha avuto cura nell’individuare, in
maniera dettagliata, le modalità attraverso le quali il controllo analogo debba
essere garantito, individuando, al più, elementi negativi che farebbero venir
meno detta modalità di controllo.
Ai sensi dell’art. 5, c. 2 del Codice dei contratti pubblici «un’amministrazione
aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del c. 1, lett. a)
dell’art. 5, qualora essa eserciti un’influenza determinante sia sugli obiettivi
strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata».
Il legislatore è piuttosto chiaro nel definire lo status di sostanziale soggezione
del soggetto controllato rispetto al soggetto controllante, senza però individuare
gli indici specifici da cui ricavare questo assetto. In merito, invece, si è espressa
la giurisprudenza.
È opportuno premettere che la partecipazione pubblica totalitaria non è di per
se sufficiente a garantire questo peculiare potere di controllo e, dunque,
occorrono maggiori strumenti di direzione e controllo a disposizione dell’ente
affidante rispetto a quelli generalmente previsti per il socio controllante dal
diritto civile45.
Gli elementi che devono caratterizzare a tal fine l’assetto proprietario ed il
sistema di governance della società controllata possono essere così sintetizzati:
(a) il consiglio di amministrazione non deve disporre di poteri amministrativi
di gestione che si sottraggono al diretto controllo dei soci e, in particolare,
del detentore pubblico del capitale sociale 46;
(b) nel modello della società a responsabilità limitata il socio è in grado di
assumere poteri particolarmente marcati e pregnanti47, per tale motivo il
modello della società a responsabilità limitata è preferito per costituire
organismi in house;

44

Vd. nel testo Cap. 2.
In questo senso si è espressa la Corte di Giustizia Europea, 11 maggio 2006, C-340/04; Cons.
St., 1 giugno 2007, n. 2932 e 3 aprile 2007, n. 1514.
46 In questo senso cfr. Cons. St. 30 agosto 2006, n. 5072.
47 In questo senso cfr. Cons. St. 30 agosto 2006, n. 5072.
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(c)

(d)

(e)

(f)

la previsione che la nomina del presidente del consiglio di amministrazione
e del direttore generale è rimessa al consiglio di amministrazione e non
del socio è indice di carenza del requisito del “controllo analogo”48;
l’ente controllante-affidante deve esercitare, nei confronti dell’ente
controllato-affidatario, un potere assoluto di direzione, coordinamento e
supervisione dell’attività del soggetto partecipato, che gli consenta di
dettare le linee strategiche e di influire in modo effettivo ed immediato
sulle decisioni dell’affidatario49;
la relazione tra ente controllante ed ente controllato deve atteggiarsi come
una relazione di subordinazione gerarchica, che si verifica quando sussiste
un controllo gestionale e finanziario stringente dall’ente controllante su
quello controllato50;
le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo
dell’ente affidante occorrendo un’influenza determinante da parte del socio
pubblico sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti 51.

8. Il requisito della “destinazione prevalente dell’attività”.
Alla base dell’ulteriore requisito della “destinazione prevalente dell’attività” si
pone l’esigenza di evitare, che società che abbiano beneficiato di un affidamento
diretto, possano sfruttare tramite pratiche di leveraging il vantaggio competitivo
derivante da questo tipo di affidamento. In ragione di questa esigenza si è voluta
limitare l’operatività delle società in house sul mercato concorrenziale, poiché si
sarebbe potuta realizzare una turbativa del “gioco” concorrenziale. In realtà,
bisogna essere più precisi al riguardo, dal momento che la tutela della
concorrenza non è assicurata solo attraverso la previsione di una ridotta
operatività sul mercato da parte di società in house ma anche dalla normativa in
materia di aiuti di stato di cui all’art. 107 T.F.U.E..
Per quanto riguarda il criterio della “destinazione prevalente dell’attività” svolta
nei confronti dell’Ente controllante, prima dell’intervento legislativo ad opera
delle Direttive Appalti e Concessioni, la giurisprudenza52 e la dottrina53 si erano
interrogate sulla portata dell’aggettivo “prevalente” che data la formulazione
48

In questo senso cfr. Cons. St. 8 gennaio 2007, n. 5.
In questo senso cfr T.A.R. Milano 22 marzo 2012, n. 892.
50 In questo senso cfr. T.A.R. Milano 22 marzo 2012, n. 892.
51 In questo senso cfr. C. Giust. CE, 11 maggio 2006, C-340/04, Cons. St. 8 gennaio 2007, n. 5,
Cons. St. 11 agosto 2010, n. 5620.
52 Cfr. Corte di giustizia, 11 maggio 2006, nella causa C-340/04, Carbotermo e Consorzio Alisei.
53 Cfr. G. CORSO, G. FARES, Crepuscolo dell’ «in house »?, in Foro it., I, 2009, par. 4.
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lasciava molte incertezze in ordine alla sua interpretazione. Il legislatore
europeo, probabilmente conscio di questa problematica, è intervenuto, ed ha
individuato un criterio matematico che lascia poco spazio all’interpretazione,
indicando come soglia minima di rilevanza, affinché si possa parlare di in house,
una percentuale superiore all’80% delle attività che la società deve effettuare
«nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione
aggiudicatrice controllante […]54».
Inoltre, nel caso in cui diversi enti detengano congiuntamente il capitale di una
società in house, la condizione relativa alla destinazione prevalente dell’attività,
deve essere valutata in relazione ai compiti espletati nei confronti degli enti,
complessivamente considerati55, che comunque deve essere superiore all’80%
delle attività realizzate dalla società.
Il legislatore, con il Codice dei contratti pubblici, si è anche curato di individuare
un preciso metodo per verificare se il requisito della destinazione prevalente
dell’attività sia rispettato. Ai sensi dell’art. 5, c. 7 si prevede, infatti, che per
«determinare la percentuale delle attività (di cui al comma 1, lettera b), e al
comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una
idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona
giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei
servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione
dell'appalto o della concessione56».

54

Art. 2, c. 1, lett. b) Direttiva Appalti. In senso analogo art. 17, c. 1, lett. b) Direttiva Concessioni
Art. 12, c. 3, cpv. 2, lett. ii) Direttiva Appalti. In senso analogo art. 17, c. 4, lett. c) Direttiva
Concessioni.
56 Ai sensi dell’art. 5, c. 8 è previsto che “Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività
della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della
riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa basata sull'attività, quali i
costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare,
segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile.”
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L’evoluzione dell’istituto della S.C.I.A. nel processo di liberalizzazione
delle attività private.
di Romilda IERVOLINO*
SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Premessa storica dell’istituto: dalla "denuncia",
alla "dichiarazione", alla "segnalazione" di inizio attività; 3. La disciplina della
s.c.i.a. alla luce della L. n. 122 del 2010; 4. La natura giuridica dell’istituto e la
tutela dei contro interessati; 4.1. La tesi della natura pubblicistica; 4.2. La tesi
della natura privatistica; 4.3. Conseguenze pratiche: tecniche di tutela del contro
interessato; 4.4. La risposta al quesito: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n.
15/2011; 4.5. La soluzione del Legislatore: il D.L. n. 138/2011; 5. Le ennesime
riforme dell’istituto; 5.1. Lo “Sbolcca Italia”…; 5.2. …E la Riforma Madia; 6.
Considerazioni conclusive.

1. Introduzione.
L’istituto della segnalazione certificata di inizio attività (da ora in poi definita con
l’acronimo s.c.i.a.), disciplinato dall’art. 19 della Legge n. 241 del 1990, è una
fattispecie che consente di intraprendere immediatamente l’esercizio di alcune
attività, presentando un atto formulato dallo stesso privato senza dover
attendere una pronuncia costitutiva da parte dell’Amministrazione.
Esso rappresenta il frutto di un lungo percorso evolutivo conclusosi (forse!) solo
di recente con la Legge n. 124 del 2015 (Legge Madia).
La “denuncia di inizio attività” prima, e la “segnalazione di inizio attività” poi,
nasce con il chiaro intento di rendere il rapporto fra privati e amministrazione
più celere ed efficiente.
L’analisi dell’istituto non può essere intrapresa senza un preliminare raccordo,
seppur in minima parte, con la fattispecie del “silenzio” di cui all’art. 20 della
Legge cit., nonché alla tematica delle autorizzazioni.
Vari sono i quesiti da risolvere:
primo fra tutti, se la fattispecie in parola sia o meno sovrapponibile a quella del
vicino “silenzio-assenso”; se rappresenti cioè un’altra forma attraverso la quale
la P.A. esprima il suo consenso o “autorizzi” una determinata attività seppur
tacitamente.
E la risposta a questo quesito non potrà che dipendere dal valore che viene dato
*Dottoressa
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alla segnalazione stessa: semplice “atto del privato” o “provvedimento tacito”?
Solo rispondendo a quest’ultima domanda l’odierna s.c.i.a. potrà
opportunamente essere collocata fra gli istituti di “semplificazione” dell’attività
amministrativa o fra quelli di “liberalizzazione” delle attività private.
Appare evidente che il primo obiettivo dell’analisi sarà chiarire la natura giuridica
della fattispecie, onde comprenderne non solo la collocazione teorica, ma anche
le conseguenze applicative.
In secondo luogo, non sembra di poco momento la valutazione dell’impatto che
la nuovissima Legge Madia ha avuto sull’istituto, mettendo in luce, di certo,
alcune zone d’ombra, ma oscurandone, tuttavia, delle altre. Infatti, proprio in
merito all’ultimo intervento riformatore (l’ennesimo che abbatte la sua scure sulla
fattispecie) molti sono i punti critici: di sicuro ricco spunto di riflessione per la
(non troppo) futura Giurisprudenza.
Prima di analizzare l’istituto nei suoi aspetti più innovativi, appare doveroso
effettuare una premessa in merito alle tappe normative che hanno scandito la
fattispecie, al fine di comprendere e risolvere alcune di quelle questioni
problematiche tutt'oggi oggetto di dibattito.
2. Premessa storica dell’istituto: dalla "denuncia", alla "dichiarazione",
alla "segnalazione" di inizio attività.
Come accennato, il Legislatore è più volte ritornato sull’istituto in parola, talvolta
semplicemente ridefinendone i contorni, tra l’altra travolgendolo completamente.
L’originaria formulazione dell’art. 19 prevedeva che l’inizio dell’attività, da parte
del privato, non fosse immediata: alla presentazione della dichiarazione di inizio
attività da parte di questi, era necessario attendere un primo termine di trenta
giorni, alla decorrenza del quale l’interessato, dandone contestualmente
comunicazione alla P.A., poteva finalmente intraprendere l’esercizio dell’attività.
Decorreva poi, a partire dalla comunicazione di avvio, un secondo termine di
trenta giorni entro il quale la P.A. poteva così esercitare il proprio potere inibitorio,
una volta accertata la carenza dei requisiti presupposti per l’esercizio dell’attività
interessata.
In ogni caso, residuava in capo alla P.A. competente la possibilità di agire in
autotutela in forza degli art. 21 quinquies e 21 nonies della L. 241 del 1990,
nonché quella di reprimere eventuali abusi, ai sensi dell'art. 21 comma 2 bis
della legge citata.
In poche parole, la P.A. rimaneva titolare di poteri inibitori, di autotutela ed,
infine, di poteri sanzionatori.
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Era (e lo è anche ora) infine prevista la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
Ne deriva che il modello di controllo preventivo necessario veniva sostituito da
uno schema di tipo successivo e repressivo eventuale, come conseguenza di un
intervenuto accertamento negativo della sussistenza di presupposti, requisiti
soggettivi e condizioni per l’esercizio dell'attività liberamente iniziata. A ciò si
aggiunga una istruttoria di tipo meramente documentale, avente ad oggetto la
denuncia ed i documenti allegati.
Da notare che anche l'intervento del potere repressivo era, ed è, pur sempre
esercizio del potere amministrativo repressivo in autotutela: necessaria è dunque
l'esistenza di un concreto interesse pubblico da salvaguardare, in mancanza del
quale la P.A. interessata non sarebbe tenuta ad emettere l'atto repressivo in
parola.
Il legislatore del 2009, con la legge n. 69, ridisegnava l'istituto, introducendo la
possibilità di avviare i lavori contestualmente alla presentazione della
dichiarazione di inizio attività.
La L. n. 69 del 2009 introduceva la c.d. "d.i.a. immediata", in virtù della quale
non era più necessario attendere che fosse trascorso l'ulteriore termine di trenta
giorni, decorrente dalla dichiarazione presentata, affinché l'attività potesse
essere intrapresa; lapalissiano l'intento di alleggerire il carico di attività delle
PP.AA., introducendo meccanismi più semplici, capaci di responsabilizzare
maggiormente il privato.
Ad ogni modo, la P.A. non perdeva il suo potere inibitorio ordinario, da esercitare
nei trenta giorni successivi alla presentazione della dichiarazione, scaduti i quali
residuava comunque in capo alla stessa un potere di autotutela1.
Alla fattispecie delineata dall'art. 19 sono state date due interpretazioni in
Dottrina.
Secondo un primo orientamento, la figura in parola deve essere accostata a
quella definita dall'art. 20 della medesima Legge n. 241/1990, per cui le ipotesi
di d.i.a. e di silenzio della P.A. rappresenterebbero il superamento delle
autorizzazioni, avendo presupposti e funzioni comuni.
Una seconda tesi, preferibile, ritiene invece che entrambi gli istituti siano
espressione di "semplificazione". Tuttavia, la d.i.a., è più propriamente
espressione di "liberalizzazione", per cui, sebbene lo Stato si sia ritirato dal
settore in parola, continua, ad ogni modo, ad esercitavi un controllo successivo.
1

R. GAROFOLI Manuale di diritto amministrativo, Roma, V edizione, Nel diritto editore, 2011, p.
709.
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Il testo dell'art. 19 è stato, poi, in buona misura modificato in sede di conversione
del decreto legge n. 78/2010, operata con la legge 30 luglio 2010 n. 122, ed
entrata in vigore il giorno successivo. Scompare la d.i.a. e fa il suo ingresso
nell'ordinamento la s.c.i.a.2
Il nuovo istituto, corrispondente nella sostanza alla vecchia d.i.a., si caratterizza
essenzialmente per una "velocizzazione" della procedura3: infatti, da un lato il
privato può ora intraprendere immediatamente l'attività desiderata sin dal
momento della segnalazione, senza dunque dover attendere il trascorrere dei
canonici trenta giorni di cui alla precedente formulazione della norma;
dall’altro, la P.A., nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della stessa
segnalazione (trenta nel caso di s.c.i.a. edilizia), può adottare motivati
provvedimenti di divieto della prosecuzione dell'attività.
La perdita del preventivo potere decisionale per la P.A. è bilanciata, tuttavia, dal
potenziamento di un successivo potere di controllo, soprattutto riguardo
l’effettivo possesso dei requisiti da parte del richiedente. A tale poteri, si
aggiungano quelli che anche il D.L. del 2010 riconosce alla P.A. in tema di
autotutela4.
3. La disciplina della S.C.I.A. alla luce della L. N. 122 del 2010.
La “Segnalazione certificata di inizio attività” è un istituto di carattere
generalizzato, che sostituisce a pieno titolo ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato ed
anche le domande di iscrizioni in albi o ruoli il cui rilascio dipenda esclusivamente
dal possesso, da parte del privato, dei requisiti e dei presupposti di legge di volta
in volta richiesti, salvo i limiti indicati dal medesimo art. 19 della L. n. 241 del
1990.
Con l’intervento riformatore del 2010, il privato può intraprendere l’attività
interessata senza dover attendere il trascorrere del termine necessario affinché
la P.A. possa controllare l’esistenza o la veridicità dei requisiti e dei presupposti
di legge.
Dall'analisi della norma emerge con chiarezza la volontà di ridefinire i rapporti
tra privato e P.A.
La Novella del 2010 è stata foriera di diversi dibattiti, intervenuti in merito alle
questioni più disparate.
2
3
4

R. GALLI. Nuovo corso di diritto amministrativo, Milano, VI edizione, Cedam, 2016, p.939.
F. CARINGELLA Manuale di Diritto Amministrativo, Roma, IX edizione, Dike, 2016, p. 1259.
G. CARLOTTI – A. CLINI, Diritto amministrativo, Rimini, Maggioli ed., 2014, p. 448.
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L'istituto in esame, infatti, trova dei punti di intersecazione con la figura del
"silenzio amministrativo", disciplinato dal successivo art. 20.
Comprenderne la natura giuridica, pertanto, non rappresenta un'operazione
meramente teorica, ma permette altresì di delineare i confini della fattispecie, di
determinare l'ambito di tutela prevista per il terzo, nonché di distinguere la
fattispecie in parola da quella del silenzio.
Premesso che la figura della s.c.i.a ha da ultimo subito una profonda rivisitazione
per effetto della modifica legislativa del 2015 (L. n. 124/2015), la quale ha
chiarito che la stessa rappresenta un atto del privato piuttosto che un
provvedimento della P.A., appare comunque doveroso precisare quale sia stata
la posizione della Giurisprudenza in merito alla questione rispetto al momento
storico in cui tale intervento chiarificatore ancora non era avvenuto.
Infatti, prima ancora della L. n. 122/2010, ossia quando la Legge sul
procedimento amministrativo rubricava l'art. 19 "Dichiarazione di inizio attività",
la Giurisprudenza oscillava tra due posizioni ben distanti tra loro: un certo filone
riteneva che la d.i.a. dovesse essere intesa alla stregua di un atto del privato;
altro orientamento, al contrario, conferiva alla stessa portata provvedimentale.
4. La natura giuridica dell’istituto e la tutela dei controinteressati.
È bene premettere che la questione della natura giuridica della d.i.a., oggi s.c.i.a.,
non può essere affrontata senza un raffronto con la disciplina del silenzioassenso. Nonostante i chiari tratti in comune, infatti, molteplici ne sono le
differenze.
Diverso è infatti l'ambito applicativo: mentre la s.c.i.a. investe attività per cui
l'ordinamento non prevede l'esercizio di poteri discrezionali da parte
dell'Amministrazione, il silenzio-assenso attiene ad attività che possono
richiedere una certa discrezionalità della stessa5.
Detto ciò, resta da comprendere come si debba atteggiare il contegno della P.A.
nelle diverse fattispecie delineate.
Se rispetto all'istituto del silenzio-assenso non vi è dubbio alcuno sulla
qualificazione dell'inerzia tenuta dalla P.A. in termini di "provvedimento", i dubbi
sorgono (eccome!) rispetto alla definizione dell'inerzia tenuta dalla stessa
dinnanzi alla dichiarazione/segnalazione del privato6.

5
6

S. PERONGINI Percorsi di diritto amministrativo, Torino, Giappichelli editore, 2014, p. 293.
R. GALLI, op. cit., p. 941 ss.
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4.1. La tesi della natura pubblicistica 7.
Secondo una prima impostazione, la (allora) d.i.a. costituirebbe una fattispecie
a formazione successiva, configurabile come un atto amministrativo tacito
destinato a formarsi in presenza di alcuni presupposti formali e sostanziali e per
effetto del decorso del termine assegnato all'amministrazione per esercitare il
potere inibitorio8.
Diverse le argomentazioni poste a sostegno:
in primo luogo, si è valorizzato il tenore letterale dell'art. 19. questo afferma
infatti che "l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio
attività". Ne consegue che la dichiarazione del privato di voler intraprendere
l'attività interessata sarebbe equiparata ad un atto amministrativo espressivo del
consenso della P.A.9.
in secondo luogo, si è evidenziato come il richiamo agli art. 21 quinquies e 21
nonies da parte della Legge n. 80/2005, prevedendo la possibilità di agire in
autotutela, ossia emanando un provvedimento di secondo grado,
presupporrebbe, per logica, la previa emissione di un provvedimento di primo
grado. E tale sarebbe proprio la dichiarazione/segnalazione effettuata dal privato.
La d.i.a, o meglio i suoi effetti, sarebbero pertanto qualificabili in termini di atto
abilitativo tacito.
Sul punto, con un'importante pronuncia in tal senso, si è espresso il Consiglio di
A. AULETTA Nota a Scia: deprovvedimentalizzazione e semplificazione complicata, in
www.neldiritto.it, 2012. «Tale orientamento ha tratto alimento, in particolare, dalla riforma del
2005, che nell’introdurre il riferimento al potere della p.a. di adottare determinazioni in sede di
autotutela, avrebbe dimostrato la chiara presa di posizione del legislatore in merito alla natura
provvedimentale della fattispecie, nel punto in cui la prevista possibilità di adottare provvedimenti
di secondo grado ad esito eliminatorio presuppone l’esistenza di un (seppur tacito) provvedimento
da annullare o revocare: cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 19 aprile 2006, n. 1885, in Urb. e app.,
2006, 836, con nota di BOSCOLO, La denuncia di inizio attività “riformata”, cit.. Si v. inoltre: T.A.R.
Sicilia, Catania, Sez. I, 9 gennaio 2008, n. 74, in Foro amm. T.A.R., 2008, 251; T.A.R. Emilia
Romagna, Bologna, Sez. I, 2 ottobre 2007, n. 2253, in Foro amm. T.A.R., 2007, 3051, nonché
in Dir. Proc. Amm., 2008, 235, con nota di GAFFURI, I ripensamenti giurisprudenziali in merito alla
7

questione relativa alla natura della denuncia di inizio attività e alla tutela del controinteressato
dopo le riforme del 2005 alla l. n. 241/1990 ; Cons. St., Sez. VI, 5 aprile 2007, n. 1550, in Foro
amm., C.d.S., 2007, 1240. in relazione alla quale v. GAFFURI, op. ult. cit.. Si veda, inoltre, T.A.R.
Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 22 settembre 2009, n. 676, in www.giustizia-amministrativa.it.
Prima della riforma del 2005, nel senso della natura provvedimentale della d.i.a., cfr.: Cons. St.,
Sez. VI, 20 ottobre 2004, n. 6919, in www.giustizia-amministrativa.it; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila,
Sez. I, 8 giugno 2005, n. 433, in www.lexitalia.it;; T.A.R. Veneto, Sez. II, 10 settembre 2003, n.
4722, in www.giustamm.it; T.A.R. Veneto, Sez. II, 20 giugno 2003, n. 3405, in Giorn. Dir. Amm.,
2004, 49 con nota di MACCHIA».
8 R. GAROFOLI, op.cit., p. 720 ss.
9 Ex multis Cons. St., sez. VI, 22 Luglio 2005 n. 3916; Cons. St., sez VI, 10 Giugno 2003 n. 3265;
Cons. St., sez. IV, 13 Gennaio 2010 n.72.
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Stato, il quale, con sentenza n. 1550 del 2007 ha affermato che «La d.i.a. non
è uno strumento di liberalizzazione dell’attività, come da molti sostenuto, ma
rappresenta una semplificazione procedimentale, che consente al privato di
conseguire un titolo abilitativo a seguito del decorso di un termine (30 giorni)
dalla presentazione della denuncia; la liberalizzazione di determinate attività
economiche è cosa diversa e presuppone che non sia necessaria la formazione
di un titolo abilitativo.
Nel caso della d.i.a., con il decorso del termine si forma una autorizzazione
implicita di natura provvedimentale, che può essere contestata dal terzo entro
l’ordinario termine di decadenza di sessanta giorni, decorrenti dalla
comunicazione al terzo del perfezionamento della d.i.a. o dall’avvenuta
conoscenza del consenso (implicito) all’intervento oggetto di d.i.a..
Il ricorso avverso il titolo abilitativo formatosi a seguito di d.i.a. ha, quindi, ad
oggetto non il mancato esercizio dei poteri sanzionatori o di autotutela
dell’amministrazione, ma direttamente l’assentibilità, o meno, dell’intervento.
Un sostegno in favore della diretta impugnazione della d.i.a.. è stato fornito dal
legislatore, che ha modificato l’art. 19, della legge n. 241/90 (con l’art. 3 del D.L.
14 marzo 2005 n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005 n. 80), prevedendo in
relazione alla d.i.a.. il potere dell'amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies.
Se è ammesso l’annullamento di ufficio, parimenti, e tanto più, deve essere
consentita l’azione di annullamento davanti al giudice amministrativo10».
Se è infatti consentito all'Amministrazione di agire in autotutela, allora, a maggior
ragione, l'eliminazione dell'atto deve essere consentita al giudice amministrativo.
Quest'ultimo, tuttavia, non dovrà effettuare una valutazione comparativa di
interessi, ma si limiterà a ravvisare la sussistenza, o meno, di cause di illegittimità
del provvedimento tacito formatosi11.
Aderire alla tesi della natura provvedimentale della d.i.a, significa in sostanza
(come meglio verrà spiegato nel prosieguo) ammettere una tutela di tipo
impugnatorio per il terzo controinteressato: questi sarà tenuto a proporre ricorso
giurisdizionale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del
procedimento o dall'avvenuta conoscenza del provvedimento implicito della P.A,

10

11

Nella stessa direzione procede Cons. St. n. 581/2008, il quale, pur pronunciandosi in tema di
d.i.a edilizia, utilizza argomentazioni spendibili anche con riguardo all'istituto nella sua formula
generalizzata, definendo l'istituto in esame come” fattispecie provvedimentale a formazione

implicita”.

F. CARINGELLA, op.cit., p. 1273.
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chiedendone l'annullamento12. Oggetto del ricorso non sarà, dunque, il mancato
esercizio dei poteri sanzionatori, ma direttamente l'assentibilità, o meno,
dell'intervento13.
4.2. La tesi della natura privatistica.
Diametralmente opposto è il pensiero di un altro filone giurisprudenziale, (oggi
maggioritario alla luce della parziale modifica dell'istituto ad opera della L. n.
124/2015), per cui la d.i.a./s.ci.a. sarebbe un atto del privato, privo, nella
sostanza, di qualsivoglia connotato provvedimentale. Si è notato come il
riferimento ai provvedimenti di secondo grado, intesi quali presupposti per
sostenere la tesi della natura provvedimentale della figura, rendano l'istituto
secondo autorevole dottrina «uno strano ircocervo che nasce privato e si tramuta
in pubblico per poter essere annullato come provvedimento »14.
Se la d.i.a. costituisse un provvedimento amministrativo, allora sarebbe del tutto
logico che il privato che voglia ottenerne la rimozione debba impugnare il
provvedimento stesso, con la pretesa di annullarlo, eliminandolo così
dall'ordinamento giuridico.
Svariate sono le considerazioni fatte in proposito: innanzitutto, si sottolinea come
sostenere la tesi della d.i.a. quale atto amministrativo tacito prodottosi per
silentium, non permette di distinguere la fattispecie in esame da quella del
silenzio. E ciò sarebbe oltremodo paradossale, dal momento che è lo stesso
esordio dell'art. 20 a fare salve le ipotesi di cui al precedente art. 19.
In secondo luogo, giova evidenziare come l'attribuzione della materia alla
giurisdizione esclusiva del G.A., lasci propendere per la tesi privatistica: se la
d.i.a fosse stato un titolo abilitativo tacito, allora non sarebbe stato nemmeno
necessario il riferimento alla giurisdizione esclusiva.
4.3. Conseguenze pratiche. Tecniche di tutela del controinteressato.
Attribuire alla d.i.a. valore provvedimentale consentirebbe, quale conseguenza
logica ed immediata, l'esercizio del tipico strumento di tutela avverso il
provvedimento amministrativo: il ricorso per l'annullamento.
Aderire alla tesi della d.i.a. quale atto del privato, esclude, ovviamente, che il
ricorso per annullamento possa essere il mezzo di tutela idoneo a soddisfare i
12
13
14

T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 6 Novembre 2009, n. 1214.
F. CARINGELLA, op.cit., p. 1273.
M.A. SANDULLI, Competizione, competitività, braccia legate e certezza del diritto (note a
margine della legge di conversione del D.L. 35 del 2005), in www. giustamm.it.
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controinteressati che lamentano una lesione derivante dall'attività intrapresa.
Quindi, se da un lato non vi è dubbio alcuno sul rimedio esperibile nel caso in
cui venga sposata la tesi pubblicistica, qualche perplessità è stata avanzata in
ordine alla questione della tutela dei terzi controinteressati nell'ipotesi il cui
all'istituto venga dato valore di semplice atto del privato.
In merito alla prospettazione di quest'ultima soluzione si è pertanto rivelato
necessario un intervento della Giurisprudenza, la quale ha indicato diverse
possibilità di tutela:
per un primo orientamento, il rimedio esperibile sarebbe quello di un'azione di
accertamento autonoma, circa l'insussistenza dei requisiti e presupposti
necessari affinché l'attività possa essere intrapresa legittimamente.
L'azione verrebbe esperita nell'ordinario termine decadenziale di sessanta giorni,
decorrenti dalla conoscenza dell'illegittimità del comportamento silente tenuto
dall'amministrazione. Graverebbe poi, a questo punto, sulla P.A. l'obbligo di
ordinare la rimozione degli effetti della condotta posta in essere dal privato15.
Altro filone giurisprudenziale16, mostrando dubbi sull'ammissibilità di un'azione
di mero accertamento dinnanzi al giudice amministrativo, ha invece sostenuto
che il terzo, una volta decorso il termine per l'esercizio del potere inibitorio senza
che la P.A. sia intervenuta, possa richiedere alla stessa l'esercizio dei poteri di
autotutela, attivando, in caso di inerzia dell'Amministrazione, il rimedio di cui
all'art. 117 c.p.a. in caso di silenzio-rifiuto (ossia l’azione esperibile in caso di
inadempimento della P.A).
Per diversa ricostruzione, al contrario, il privato non dovrebbe stimolare il ricorso
all'autotutela (rispetto alla quale la P.A. non sarebbe in alcun modo obbligata a
rispondere all'istanza del privato, in quanto la P.A. potrebbe scegliere
discrezionalmente se intervenire in tal senso), bensì sollecitare l'esercizio del
potere repressivo, facendo ricorso, in caso di inerzia, alla procedura del silenzioinadempimento.
Il potere repressivo ha natura vincolata, dal momento che la P.A è chiamata
semplicemente a verificare la sussistenza o meno dei presupposti richiesti dalla
legge per l'attività posta in essere dal privato17.
Particolare rilievo assume, in questo contesto, la sentenza n. 717/2009, con cui
il Consiglio di Stato ha asserito a chiare lettere che «La denuncia di inizio di
attività (d.i.a.), è un atto di un soggetto privato e non costituisce un
15
16
17

R. GAROFOLI, op.cit., p. 723.
T.A.R. Liguria, sez. I, 22 gennaio 2003, n. 113.
R. GAROFOLI op.cit., p. 725.
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provvedimento della pubblica amministrazione, che ne è invece destinataria, e
non costituisce, pertanto, esplicazione di una potestà pubblicistica. Con la d.i.a.,
infatti, al principio autoritativo si sostituisce il principio dell’autoresponsabiltà
dell’amministrato che è legittimato ad agire in via autonoma valutando
l’esistenza dei presupposti richiesti dalla normativa in vigore ».
Il riferimento che la norma effettua rispetto all'autotutela deve essere
interpretato in senso, per così dire, sui generis: non come possibilità di emanare
un provvedimento di secondo grado, bensì come un potere che con la classica
autotutela decisoria condivide solo i presupposti ed il procedimento 18.
Interessante è la riflessione attuata dal Collegio in ordine agli strumenti di tutela
concessi ai controinteressati: il principio di effettività della tutela, infatti, fa sì che
questi non possa vedersi diminuite le sue possibilità di tutela, essendo costretto
«negli angusti limiti del giudizio contro il silenzio-rifiuto»19.
Per i giudici amministrativi, l'unica strada percorribile, pertanto, al fine di evitare
siffatta situazione, è quella di concedere al controinteressato un'azione di
accertamento autonomo esperibile nel termine di decadenza sessanta giorni
previsto per l'azione di annullamento20.
18

Cons. St., VI sez, 9 febbraio 2009, n. 717, punto 7.4.1 in diritto.
Cons. St. 2009, n. 717 cit.
20 Cons. St., VI sez, 9 Febbraio 2009, n. 717: «La d.i.a, pur essendo un atto che proviene da un
privato, è comunque suscettibile, a causa del decorso del tempo e del mancato tempestivo
esercizio del potere inibitorio da parte della P.A., di consolidare, analogamente a quanto potrebbe
fare un provvedimento espresso, un affidamento meritevole di protezione. Poiché la d.i.a. non è
un provvedimento amministrativo a formazione tacita, ma un atto privato, lo strumento di tutela
a disposizione del terzo che si ritenga leso non può che essere identificato nell’azione di
accertamento autonomo che il terzo può esperire innanzi al giudice amministrativo per sentire
pronunciare che non sussistevano i presupposti per svolgere l’attività sulla base di una semplice
denuncia di inizio di attività. Emanata la sentenza di accertamento, graverà sull’Amministrazione
l’obbligo di ordinare la rimozione degli effetti della condotta posta in essere dal privato, sulla
base dei presupposti che il giudice ha ritenuto mancanti. Il terzo che si ritenga leso da una
attività svolta sulla base di una d.i.a. deve avere, in linea di principio, le stesse possibilità di
tutela che avrebbe avuto a fronte di un provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla P.A. Da
ciò discende che l’azione di accertamento sarà sottoposta allo stesso termine di decadenza (di
sessanta giorni) previsto per l’azione di annullamento che il terzo avrebbe potuto esperire se
l’Amministrazione avesse adottato un permesso di costruire; non è invece applicabile un diverso
termine di natura prescrizionale, in quanto l’azione, ancorché di accertamento, non è diretta alla
tutela di un diritto soggettivo, ma di un interesse legittimo. Per l’azione di accertamento proposta
in relazione ad una d.ia. il dies a quo per la proposizione è lo stesso di quello previsto per
impugnare la concessione edilizia (ora permesso di costruire). A tal fine deve ritenersi,
analogamente, che l’effettiva conoscenza, idonea a far decorrere il termine per la proposizione
dell'azione innanzi al g.a., si ha quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco
le essenziali caratteristiche dell’opera e l'eventuale non conformità della stessa al titolo o alla
disciplina urbanistica, sicché, in mancanza di altri ed inequivoci elementi probatori, il termine
decorre non con il mero inizio dei lavori, bensì con il loro completamento, a meno che non si
19
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4.4. La risposta al quesito: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n.
15/2011.
L'evidente contrasto interpretativo ha reso necessario l'intervento del Consiglio
di Stato in Adunanza Plenaria, il quale si è espresso sulla questione con la
sentenza n. 15 del 2011.
Avvalorare la tesi pubblicistica, qualificando la d.i.a come provvedimento tacito
della P.A., vuol dire inquadrare la stessa fra gli strumenti di "semplificazione"
procedimentale, al contrario, sposare la tesi privatistica, definendo l'istituto come
atto del privato, significa altresì collocarlo in un progetto di "liberalizzazione"
delle attività private.
Aderire al primo orientamento, comporterebbe, per il terzo controinteressato,
una tutela di tipo impugnatorio; aderire alla seconda tesi, al contrario, permette
da un lato una tutela per il terzo più variegata ed effettiva, ma al contempo
incerta, talvolta non supportata da validi appigli normativi.
La Plenaria, in questo quadro perplesso, aderisce al secondo degli orientamenti
esposti, qualificando la d.i.a. – divenuta nel frattempo s.c.i.a. con la L. n.
122/2010 – come atto del privato21.
Tuttavia, non è questo l'aspetto più innovativo della pronuncia. Il Supremo
Consesso amministrativo si è qui limitato a sposare uno di quegli orientamenti
giurisprudenziali che riecheggiavano già da anni tra le aule di tribunale.
In verità, il vero novum della sentenza risiede nell'individuazione degli strumenti
di tutela dei terzi controinteressati: il Collegio, infatti, delinea gli stessi,
scandendo i momenti temporali in cui il terzo interessato possa assumersi leso.
Allorquando sia scaduto il termine di sessanta giorni entro il quale la P.A. può
agire precludendo l'esercizio dell'attività, ossia esercitando il suo potere inibitorio,
secondo i giudici amministrativi, il rimedio azionabile è quello dell'impugnazione,
ex art. 29 c.p.a del "silenzio" osservato dall'Amministrazione laddove ha omesso
di esercitare il potere inibitorio22.
Il termine "silenzio" utilizzato nella pronuncia può apparire fuorviante se non
inteso alla luce delle riflessioni del Collegio.
deducano l'assoluta inedificabilità dell'area o analoghe censure, nel qual caso risulta sufficiente
la conoscenza dell'iniziativa in corso ».
21 Cons. St. A.P. n. 15 del 29 Luglio 2011 per cui «la denuncia di inizio attività non è un
provvedimento amministrativo a formazione tacita e non dà luogo in ogni caso ad un titolo
costitutivo, ma costituisce un atto privato volto a comunicare l'intenzione di intraprendere
un'attività direttamente ammessa dalla legge».
22 R. GAROFOLI, op.cit., p. 728.
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Tale silenzio si distinguerebbe dal silenzio-rifiuto in quanto, mentre quest'ultimo
non conclude il procedimento, costituendo una mera inerzia della P.A.,
improduttiva di effetti giuridici, l'inerzia in esame determinerebbe altresì la
conclusione del procedimento amministrativo, precludendo all'Amministrazione il
successivo esercizio del potere inibitorio.
L'inerzia della P.A., nella sostanza, secondo il ragionamento della Plenaria,
integrerebbe un provvedimento tacito negativo equiparato dalla legge ad un atto
espresso di diniego dell'adozione del provvedimento inibitorio 23.
L'impugnazione, prosegue il Consiglio di Stato, può essere ritualmente
accompagnata dall'esercizio di un'azione di condanna dell'amministrazione
all'esercizio del potere inibitorio, con lo scopo di rendere completa ed effettiva la
tutela24.
La sentenza, seppur nobili sono stati i motivi che l’hanno ispirata, è stata
fortemente criticata in quanto delinea un’ipotesi di silenzio-rigetto in assenza di
un’istanza del terzo contro interessato, ed in mancanza di una legge che preveda
il meccanismo tacito di rigetto25.
Ci si chiede, pertanto, quale sia la sorte del privato che intenda agire nell'attesa
che questo "silenzio" venga integrato.
Del tutto paradossale sarebbe infatti pretendere che lo stesso attenda inerme lo
scorrere del tempo, vedendo i suoi interessi pregiudicati giorno dopo giorno.
I giudici della Plenaria offrono soluzione al quesito in esame, proponendo l'azione
di accertamento quale rimedio esperibile in tal caso.
Si ritiene infatti che «’unica azione esperibile è l’azione di accertamento tesa ad
M. SANTISE Coordinate ermeneutiche di diritto amministrativo: aggiornamento 2015, Torino,
Giappichelli, 2015, p. 89.
24L. MESSINA, Nota a Consiglio di Stato, Cons. St. A.P. n. 15 del 29 luglio 2011, consultabile al link
http://www.ildirittoamministrativo.it/allegati/ : «La Plenaria precisa, ancora, che deve ritenersi
inammissibile la domanda tesa ad una pronuncia che imponga l'adozione del provvedimento
satisfattorio “se non accompagnata dalla rituale e contestuale proposizione della domanda di
annullamento del provvedimento negativo (o del rimedio avverso il silenzio ex art. 31)” e che il
terzo sia legittimato all’esercizio dell’azione di condanna pubblicistica (c.d. azione di adempimento)
tesa ad ottenere una pronuncia che imponga all’amministrazione l’adozione del negato
provvedimento inibitorio solo "ove non vi siano spazi per la regolarizzazione della denuncia ai sensi
del comma 3 dell’art. 19 della legge n. 241/1990", da valuT.A.R.si alla luce del petitum sostanziale
contenuto nel ricorso. Su detta ultima azione la sentenza si sofferma richiamando, all’uopo, la
stessa giurisprudenza recente dell’Cons. St. A.P. (n. 3/2011), con la quale si è data definitivamente
risposta alla questione concernente l’esperibilità della domanda di condanna pubblicistica
all’esercizio del potere autoritativo in materia di interessi pretensivi, facendo leva sulla architettura
del nuovo codice del processo amministrativo, nel quale le tecniche di tutela dell’interesse legittimo
sono state ampliate e diversificate».
25 M. SANTISE, op.cit., p. 89.
23
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ottenere una pronuncia che verifichi l’insussistenza dei presupposti di legge per
l’esercizio dell’attività oggetto della denuncia, con i conseguenti. effetti
conformativi in ordine ai provvedimenti spettanti all’autorità amministrativa26».
Accertando quella particolare situazione, si produce per la P.A. un “effetto
conformativo”: quest’ultima, pertanto, in sede di riedizione del potere, sarà
tenuta ad intervenire inibendo l’attività frattanto intrapresa in maniera illegittima.
Il ventaglio degli strumenti prospettabili è più che mai completo, in piena
armonia con il principio di effettività della tutela.
Resta da coordinare quest'azione di accertamento con il disposto di cui all'art.
34 c.p.a, che al comma secondo fa divieto al giudice di pronunciarsi su "poteri
non ancora esercitati".
Al riguardo, la Plenaria, richiamando un consolidato orientamento
giurisprudenziale che distingue tra i presupposti processuali (che devono esistere
al momento della proposizione della domanda) e condizioni dell'azione (che
devono esistere al momento della decisione), sostiene che «nella specie, la
scadenza del termine di conclusione del procedimento è un fatto costitutivo
integrante una condizione dell’azione che, ai sensi del disposto dell’art. 34,
comma 2, cit., deve esistere al momento della decisione. Ne deriva che l’assenza
del definitivo esercizio di un potere ancora in fieri, afferendo ad una condizione
richiesta ai fini della definizione del giudizio, non preclude l’esperimento
dell’azione giudiziaria anche se impedisce l’adozione di una sentenza di merito
ai sensi del citato capoverso dell’art. 34. Per converso, in ossequio ai principi
prima ricordati in tema di effettività e di pienezza della tutela giurisdizionale, di
cui la tutela interinale è declinazione fondamentale, il giudice amministrativo può
adottare, nella pendenza del giudizio di merito, le misure cautelari necessarie, ai
sensi dell’art. 55 del codice del processo amministrativo, al fine di impedire che,
nelle more della definizione del procedimento amministrativo di controllo e della
conseguente maturazione della condizione dell’azione, l’esercizio dell’attività
denunciata possa infliggere al terzo un pregiudizio grave ed irreparabile ».
La Plenaria conclude prevedendo anche i possibili esiti del giudizio, nel caso in
cui la Pubblica Amministrazione adotti o meno nelle more il provvedimento di
divieto, cui il terzo è interessato. Nel primo caso, il processo si concluderà con
una pronuncia di cessazione della materia del contendere; nel secondo, al
contrario, il Giudice potrà pronunciarsi sul merito del ricorso senza che il terzo
sia per ciò obbligato a proporre dei motivi aggiunti ai sensi dell’art 43 c.p.a. 27:
26
27

Cons. St. A.P. 2011, n. 15 cit.
R. GAROFOLI op.cit., p. 729.
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in quest’ultimo caso, una volta maturato il termine per la definizione del
procedimento amministrativo, l’azione esperita si convertirà «automaticamente
in domanda di impugnazione del provvedimento sopravvenuto in quanto la
portata sostanziale del ricorso iniziale finisce per investire in pieno, sul piano del
petitum sostanziale e della causa petendi, la decisione della pubblica
amministrazione di non adottare il provvedimento inibitorio 28».
4.5. La Soluzione del legislatore: il d.l. n. 138/2011.
Il legislatore del 2011 ha inserito nell'art. 19 della L. 241/1990 il comma 6 ter
con cui ha disatteso la soluzione proposta dalla Plenaria. Ai sensi della norma
così innovata, pur prendendo finalmente posizione (questa volta normativa) sulla
natura giuridica della s.c.i.a., qualificandola come atto del privato, il comma 6
ter cit. asserisce, in ordine agli strumenti di tutela esperibili, che «Gli interessati
possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione, in
caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e
3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
Tale disposizione ha definitivamente chiarito la natura della fattispecie, nel senso
che si tratta non di provvedimento abilitativo tacito, bensì di un’ipotesi di
legittimazione ex lege all’esercizio di un’attività privata. In tale senso, la non
impugnabilità diretta è la logica conseguenza della natura privatistica dell’atto in
relazione ad un’attività oramai liberalizzata29.
Si tratta di una posizione soggettiva originaria che trae fondamento immediato
e diretto dalla legge30.
Il terzo, pertanto, deve avviare un giudizio di cognizione teso ad accertare
l'esistenza delle condizioni e dei presupposti sottesi all'inizio dell'attività, nonché
la legittimità, o meno, dell'omesso esercizio dei poteri inibitori tenuto dalla P.A.
L'azione esperibile è dunque quella regolata dall'art. 31 del c.p.a. che, come è
noto, regola l'azione avverso il silenzio amministrativo.
Il controinteressato quindi dovrà, in prima battuta, sollecitare l'Amministrazione
all'esercizio dei poteri inibitori31 e, solo a fronte dell'omesso intervento da parte
di questa entro il termine decadenziale, esercitare un'azione di accertamento

28
29
30
31

Cons. St. A.P. 2011 n. 15 Cit.
M. DI PIRRO, Nuovo compendio di diritto amministrativo, Milano, CELT La Tribuna, 2014.
M. SANTISE, p. 89.
Laddove secondo Cons. St., sez IV, 4 Febbraio 2014, n. 500 ha evidenziato che al terzo non
sarebbe comunque riconosciuta alcuna possibilità di azione preventiva rispetto all'inerzia
formatasi in capo alla P.A.
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della illegittimità di tale comportamento32.
La critica mossa a siffatta scelta legislativa sottolinea principalmente come la
modifica attuata abbia comportato una “retrocessione” dell'istituto nella scala
delle utilità e celerità contemplata dal legislatore al momento della sua
introduzione.
La diversità di vedute, in tema di azioni esperibili, risiede nel differente valore
attribuito all'inerzia della P.A.: nella riflessione della Adunanza Plenaria, trattasi
di un silenzio-rigetto, il quale, avendo natura provvedimentale, può essere
impugnato ai sensi dell'art. 29 c.p.a;
nella versione fornita dal Legislatore del 2011, trattasi, al contrario di un silenziorifiuto, o meglio di un silenzio-inadempimento, in cui l'inerzia della P.A. integra
un mero comportamento consistente nell'inadempimento dell'obbligo di
provvedere: pertanto, la mancata adozione di qualsivoglia provvedimento
ostativo alla prosecuzione dell'attività intrapresa non dà luogo al
perfezionamento di alcun provvedimento tacito di diniego dell'adozione del
provvedimento restrittivo.
Ne consegue che il terzo non potrà esperire l'azione di annullamento ex art. 29
c.p.a, in quanto non vi è alcun provvedimento da impugnare e, quindi, da
eliminare dall'ordinamento: il terzo può, infatti, avanzare esclusivamente ricorso
avverso l'inerzia amministrativa ex art. 31 c.p.a..
Chiaro è che se l'azione esperibile è quella scandita dagli art. 31 e 117 c.p.a.,
allora non vi è altra scelta per il controinteressato se non quella di agire prima
per via stragiudiziale e solo successivamente procedere con l'impugnazione del
silenzio, allungando notevolmente i tempi di reazione ad un ipotetico, presunto
pregiudizio.
In definitiva, la scelta di tipizzare, con l'avverbio esclusivamente, le vie di tutela
esperibili dal terzo, con la previsione di una forma di protezione postuma rispetto
alla produzione dell'effetto lesivo, oltre che porsi in contraddizione con la
tendenza dell'ordinamento a superare il principio di tipicità delle azioni
proponibili a tutela dell'interesse legittimo, arreca un vulnus al principio di
effettività della tutela giurisdizionale censurabile in relazione ai parametri di cui
agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione33.
5. Le ennesime riforme dell’istituto:
5.1. Lo “Sblocca Italia” ….
32
33

F. CARINGELLA, op.cit., p. 1285.
F. CARINGELLA, op.cit., p. 1287.
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Nonostante la fattispecie sia stata più volte rivisitata, le discussioni ed i dibattiti
più importanti hanno principalmente riguardato, almeno fino a questo momento,
l’ “anima” della norma, piuttosto che la sua struttura.
Nel 2014, chiarita oramai da tempo la natura giuridica dell’istituto ed i mezzi di
tutela a disposizione dei terzi contro interessati, la Giurisprudenza si sofferma su
altre questioni, creando, ancora una volta un intenso focolaio di interpretazioni
rispetto alla norma;
si noti dunque come quest’ultima, in realtà, nonostante i numerosi interventi
normativi susseguitisi nel tempo, sia ben lontana dal raggiungere quel grado di
chiarezza e maturità che si auspicherebbe da un così intenso lavoro di
aggiornamento normativo.
Il decreto “Sblocca Italia” (D.L. n. 133/2014, convertito in L. n. 164/2014) ha
recentemente rivisitato l’istituto della s.ci.a., incidendo in maniera particolare sul
terzo comma dell’art. 19 ed innovando, quindi, quella parte della norma avente
ad oggetto le determinazioni che la P.A. può esercitare ai sensi degli art. 21
quinquies e 21 nonies.
Come intendere questo richiamo e che natura attribuire a questo potere, ancora
una volta, è stato compito degli interpreti, a loro volta divisi tra chi riteneva che
la s.c.i.a. celasse un’anima pubblicistica e chi, al contrario, asseriva che fosse un
atto del privato.
Ciò premesso, occorre ricordare che nel momento storico in cui la disciplina
dell’istituto in parola è stata introdotta, si riteneva pacificamente che lo stesso
costituisse fattispecie provvedimentale.
Pertanto, ben era immaginabile che se da un lato il contro interessato potesse
impugnare il provvedimento, dall’altro, la Pubblica Amministrazione potesse a
sua volta rimuoverlo, in presenza dei canonici presupposti della revoca e
dell’annullamento d’ufficio.
Si ricordi, infatti, che il richiamo all’autotutela è da sempre stato il pilastro
portante di quell’orientamento che vede nella s.c.i.a. un’ipotesi di provvedimento
tacito della Pubblica Amministrazione: se il provvedimento in autotutela è un
provvedimento adottato in secondo grado, allora vuol dire che deve innestarsi
su una fattispecie provvedimentale pregressa, di primo grado 34.
Chi invece già sosteneva la natura privatistica della s.c.i.a., al contrario, riteneva
che quel richiamo dovesse nascondere un’intenzione diversa. Sul punto, la
Giurisprudenza ha avanzato diverse proposte interpretative:
secondo Alcuni, il richiamo all’autotutela nell’ambito del comma terzo dell’art. 19,
34

Cons. St., Sez. VI, 5 Aprile 2007, n. 1550.
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deve essere inteso come un mero rinvio ai soli principi in materia di
provvedimenti di secondo grado di carattere eliminatorio35;
per Altri, al contrario, il richiamato potere di autotutela consiste nel rimedio
previsto per il mancato esercizio, da parte della P.A., del potere inibitorio nel
termine prescritto dalla legge36;
in una recente pronuncia 37 il Consiglio di Stato ha invece assunto una posizione
innovativa, eclettica, ma non del tutto condivisibile, chiarendo che, ai fini
dell’esclusivo esercizio dell’autotutela, la s.c.i.a., una volta perfezionatasi, può
essere rimossa solo attraverso l’esercizio del potere di autotutela decisoria. Sarà
quindi illegittimo il provvedimento sanzionatorio non preceduto dalla rimozione
in sede di autotutela38 della “d.i.a. già perfezionatasi”39.
Il legislatore del 2014, in un’ottica di massima liberalizzazione, ha sentito
l’esigenza di ridefinire i confini ed i presupposti applicativi del potere di autotutela
nell’ambito delle attività segnalate dal privato, limitandone l’esercizio.
A fronte di un generale potere sanzionatorio rimasto immutato, e di un potere
inibitorio fermo ed immobile anche nella nuova disposizione normativa, il nuovo
comma terzo dell’art. 19, innovato da Legislatore del 2014, stabilisce, rispetto al
potere di autotutela, che «decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di
cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6 bis, è fatto comunque
salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in
via di autotutela , ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies , nei casi di cui al
comma 4 del presente art. […]».
Fin qui, nulla di nuovo. La novità risiede nel prosieguo della norma citata.
Il richiamato quarto comma, infatti, chiarisce poi che «all’amministrazione è
35

Cons. St. Sez. VI, 9 Febbraio 2009, n. 717.
Ad avvalorare questa seconda linea di pensiero è stata la già citata pronuncia del Cons. St. A.P.
del 2011 (n. 15) la quale ha chiarito che il termine per l’esercizio del potere inibitorio (normalmente
di 60 giorni, o 30 in caso di s.c.i.a. edilizia) deve considerarsi perentorio e che alla scadenza del
termine suddetto, l’Amministrazione conserva un residuale potere di autotutela.
Detto potere «condivide i principi regolatori sanciti, in materia di autotutela, dalle norme citate,
con particolare riguardo alla necessità dell'avvio di un apposito procedimento in contraddittorio, al
rispetto del limite del termine ragionevole, e soprattutto, alla necessità di una valutazione
comparativa, di natura discrezionale, degli interessi in rilievo, idonea a giustificare la frustrazione
dell'affidamento incolpevole maturato in capo al denunciante a seguito del decorso del tempo e
della conseguente consumazione del potere inibitorio».
37 Cons. St. Sez. VI, 22 settembre 2014, n. 4780.
38 A. AULETTA, Le modifiche alla s.c.i.a. introdotte dal decreto “sblocca Italia”: verso la soluzione
dell’enigma del richiamo all’autotutela? Neldiritto.it, n. 1/2016, 160 pp.
39 Sul punto, deve tenersi poi presente la sentenza della Corte Costituzionale n. 188/2012 la quale,
seppur relativamente alla materia edilizia, ammette la concorrenza del potere sanzionatorio di cui
al quarto comma e di quello di cui alla seconda parte del terzo comma dell’art. 19.
36
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consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio
artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la
difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare
comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla
normativa vigente».
Dirompente è stato quindi l’intervento del legislatore del 2014: infatti, la
limitazione all’ esercizio del potere di autotutela ai soli casi specifici del quarto
comma, comporta, di conseguenza, che il potere interdittivo della P.A. si consumi
interamente già allo scadere del termine contemplato al comma terzo40.
La ridefinizione dei limiti del potere di autotutela, come detto, non esclude
tuttavia il generale intervento del pubblico potere in ordine all’attività segnalata
dal privato.
Resta infatti intatto il potere sanzionatorio, di cui all’art. 21 comma 2 bis, della
L. 241/1990, in base al quale l’Amministrazione risulta titolare di un generale
potere sanzionatorio nella misura in cui «restano ferme le attribuzioni di
vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte
di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato
inizio all’attività ai sensi degli artt. 19 e 20».
Intatto è anche il potere inibitorio, con cui l’Amministrazione può interdire
l’attività del privato, vietando la prosecuzione dell’attività oggetto di
segnalazione o rimuovendone gli eventuali effetti, attraverso un provvedimento
adeguatamente motivato.
L’Amministrazione ha quindi a disposizione un termine di sessanta giorni per
procedere alla verifica della s.c.i.a. e, in caso di esito negativo della verifica, ha
l’obbligo di attivare una procedura interdittiva dell’attività segnalata, adottando
«motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione
degli eventuali effetti dannosi di essa», salvo che, «ove ciò sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i
suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non
inferiore a trenta giorni41».
Allo scadere del termine suddetto, residua comunque, in capo
all’Amministrazione, la possibilità di agire in autotutela, seppur negli stretti ranghi
del comma 4, riformulato in tal senso.
La ratio dell’intervento legislativo è palese: liberalizzare il più possibile le attività
40
41

A. AULETTA op. cit.

Le novità sul procedimento amministrativo , parte III. Servizio contenzioso, Provincia di Barletta-

Andria-Trani.
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economiche dei privati. Difatti, tramite la nuova formulazione, una volta decorso
il termine concesso alla P.A. per procedere alla verifica della legittimità della
s.c.i.a., nonché all’adozione di eventuali provvedimenti inibitori, il privato non
sarà più esposto sine die al rischio di vedersi comunque inibita la continuazione
dell’attività in conseguenza dell’esercizio del potere di autotutela.
5.2. …e la riforma Madia.
Su tali profili è intervenuta la L. n. 124/2015, la quale, fra le varie modifiche
apportate, ha innovato anche l’art. 19 della L. n. 241/1990.
Le innovazioni apportate dalla Legge Madia toccano vari ambiti: viene ridefinito
il rapporto tra Amministrazione e cittadino, mostrando un evidente favor verso
quest’ultimo affinché intraprenda con più celerità le attività da segnalare; anche
i poteri attribuiti all’Amministrazione vengono ridisegnati e tagliati sul modello di
questo “nuovo” rapporto.
Prima della Novella, infatti, era pacifico che l’Amministrazione, dinnanzi ad
un’attività non pienamente rispettosa dei canoni legislativi, potesse liberamente
(ossia discrezionalmente) scegliere tra due opzioni di intervento: inibire l’attività,
oppure invitare il privato a conformarsi al parametro normativo.
La Riforma, innovando il comma 3 dell’art. 19 cit., elimina questa dicrezionalità
così spiccata: evidente è il favor per le iniziative del privato.
Questi, infatti, qualora l’Amministrazione dovesse considerare l’attività segnalata
ed intrapresa come non perfettamente corrispondente alla normativa vigente,
viene invitato a conformarla, seguendo le indicazioni della P.A. in tal senso;
soltanto qualora, nonostante l’invito, l’attività svolta continui a manifestare
incongruenze con la legislazione corrente l’Amministrazione potrà espletare a
pieno il suo potere inibitorio, impedendone la prosecuzione.
L’Amministrazione competente, dunque, con atto motivato, deve invitare il
privato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività stessa e
prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a
trenta giorni per l’adozione di queste ultime. Nel caso in cui il privato dovesse
non conformarsi alle predette prescrizioni nel termine predetto, l’attività si
intende vietata.
Fondamentale è la modifica del comma 4 il quale ribadisce il modello del doppio
intervento (preventivo e postumo), stabilendo che l’intervento oltre il termine
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ordinario è possibile solo in presenza delle condizioni previste dall’art. 21 nonies42
(concernente l’annullamento in autotutela)43.
La Legge prevede infatti che in caso di riscontrata carenza dei requisiti necessari
per intraprendere l’attività, la P.A. deve esercitare il suo potere inibitorio entro il
termine di sessanta giorni, emanando provvedimenti motivati.
Il nuovo comma 4, invece, sancisce che: «Decorso il termine per l’adozione dei
provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis,
l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal
medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall’art. 21-nonies».
Scomparso è invece ogni riferimento all’art. 21 quinquies, recante la disciplina
della revoca del provvedimento amministrativo.
È evidente l’adesione, da parte del Legislatore della Riforma, a quel filone
giurisprudenziale che vede nella s.c.i.a. un animo privatistico.
Il fatto che l’Amministrazione possa inibire la prosecuzione dell’attività anche
dopo lo scadere dei termini è un forte indizio in tal senso:
infatti, se a fronte dell’inizio dell’attività segnalata si formasse un provvedimento
tacito di consenso alla stessa, di rinuncia all’esercizio del potere inibitorio, allora
gli stessi poteri dell’Amministrazione dovrebbero dirsi già consumati, e non
esercitabili44.
D’altro canto, mentre il precedente comma 4 consentiva interventi “tardivi”
(ovvero oltre i 60 gg.) solo per evitare un danno agli interessi sensibili ivi
contemplati (quali, il patrimonio artistico e culturale, l’ambiente, la salute, la
F. ARMENANTE, L’azione amministrativa ex post, tra limiti temporali e presupposti abilitanti (Le
delle leggi 164/2014 e 124/2015), Pubblicata in internet all’indirizzo
www.amministrativamente.com. Fascicolo 7-9/2015.
43
Anche quest’ultima disposizione non è andata esente da modifiche: la Legge Madia, infatti, ha
dato una veste concreta alla “ragionevolezza” del termine entro il quale dover esercitare il potere
di annullamento d’ufficio; fino all’intervento legislativo citato., infatti, la vaghezza con cui il
Legislatore imponeva pretese di celerità alla P.A. non trovavano poi un’applicazione pratica, stante
la mancanza di criteri precisi e parametri puntuali entro i quali dover operare. La L. n. 124/2015
supera questo limite, fissando a diciotto mesi il termine entro il quale l’Amministrazione può agire
in autotutela, ed inserendo il comma 2 bis che consente di intervenire oltre il predetto termine
solo in caso di provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di mendaci
dichiarazioni sostitutive.
44 Ricapitolando, in tema di poteri della P.A.:
•
Se la carenza dei presupposti dovesse essere riscontrata entro i sessanta giorni decorrenti
dalla segnalazione, allora la P.A. può esercitare il suo potere inibitorio, vietando l’attività o
invitando il privato a conformare la stessa alle prescrizioni legislative, laddove fosse possibile;
•
Qualora invece tale deficit dovesse esser rinvenuto dopo il decorso di tale termine, allora la
P.A., al fine di inibire l’attività intrapresa, ovvero di rimuovere gli eventuali effetti già prodottisi,
deve previamente verificare tutti i presupposti prescritti per l’esercizio del potere di
annullamento in autotutela, incluso il limite temporale ora sancito ( id est: 18mesi).
42

novità
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sicurezza pubblica o la difesa nazionale), la novella richiama i presupposti dell’art.
21 nonies, senza alcuna ulteriore specificazione e senza limitazione degli
interessi pubblici da tutelare45.
Ad avvalorare maggiormente l’orientamento giurisprudenziale attualmente
maggioritario, decretando il definitivo calo del sipario sulla questione della natura
giuridica dell’istituto, è la scomparsa di qualsivoglia riferimento all’esercizio del
potere di autotutela.
Più precisamente, ciò che viene meno è l’utilizzo del temine “autotutela”,
restando invece ben saldo il rinvio all’art. 21 nonies.
Tuttavia, nel richiamare quest’ultima norma, il Legislatore fa un riferimento alle
sole “condizioni” della stessa.
Eliminare “quel” riferimento terminologico è indice di un atteggiamento che
vuole eliminare altresì le incertezze che da tale termine possono derivare,
riflettendosi in tema di natura giuridica dell’istituto, con tutte ciò che
inevitabilmente ne consegue.
La normativa del 2015 punta infatti a dissipare i dubbi interpretativi che una
scorretta formulazione letterale della norma hanno fino ad ora generato.
Sono infatti i presupposti 46 che stanno alla base della fattispecie
dell’annullamento d’ufficio a permettere alla P.A. di intervenire sull’attività
intrapresa, esercitando non già un potere di riesame, emanando fantomatici
provvedimenti di secondo grado, bensì avvalendosi del generale potere inibitorio,
seppur successivamente rispetto ai canonici sessanta giorni richiesti dal comma
terzo.
6. Considerazioni conclusive.
Se da un lato il Legislatore della Novella ha arginato i poteri dell’Amministrazione,
circoscritto le ipotesi di abuso e privilegiato i principi di certezza del diritto, in
pieno rispetto ed armonia con il legittimo affidamento del privato, d’altro canto,
la fattispecie mostra il fianco a profili di criticità difficilmente contestabili.
Se infatti il riformulato comma terzo dell’art. 19 impone all’Amministrazione di
invitare il privato a conformarsi alla normativa da cui questi si è discostato dando
avvio all’attività, non può non saltare all’occhio come da tale invito scaturisca un
provvedimento di sospensione dell’attività medesima per il tempo necessario
affinché la stessa si omologhi proprio a quell’invito.
La disposizione appare così palesemente irragionevole ed in contrasto con il
45
46

F. ARMENANTE op. cit..
Ossia le “condizioni” dell’art. 21 nonies.
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principio di buon andamento dell’attività amministrativa (art. 3 e 97 Cost.) 47: la
norma, infatti, pretende la sospensione di un’attività idonea a produrre reddito,
con il rischio di comprometterla irrimediabilmente.
Uno spiccato profilo di irrazionalità viene poi individuato nell’impossibilità, per la
P.A. procedente, di effettuare una valutazione in concreto sull’esercizio o meno
del potere inibitorio una volta scaduti i termini entro i quali il privato è chiamato
ad adeguarsi: l’attività “si intende vietata” se non conformata al parametro
normativo entro l’ulteriore termini di trenta giorni. Punto.
Non è chiara la ragione di questa disposizione, la quale preclude
all’Amministrazione il potere di una valutazione in concreto e che non consente
al cittadino di “giustificare” l’eventuale ritardo nell’adeguamento dell’attività, e
che né tantomeno ammette deroghe; deroghe che, al contrario, ben dovrebbero
essere contemplate in un disegno legislativo ispirato dal nobile intento di
incentivare l’iniziativa privata nell’esercizio di attività redditizie capaci di produrre
nuovi incassi per l’erario.
Volendo proseguire, si noti come ulteriori profili di irragionevolezza sorgano dal
modificato comma quarto: la previsione secondo la quale l’Amministrazione
possa “in ogni caso” adottare provvedimenti inibitori e ripristinatori purché
ricorrano le condizioni dell’art. 21 nonies lascia presagire un notevole
ampliamento dello spettro degli interessi che giustificano un intervento tardivo
da parte della stessa.
Infatti, mentre prima della Novella il potere inibitorio di tipo “successivo” era
azionabile a sola tutela degli interessi sensibili, tale limite è invece scomparso
nella normativa attuale, la quale, oltre il riferimento al rispetto delle “condizioni”
dell’annullamento d’ufficio, sembra oramai priva di confini.
Se alla Amministrazione sono stati restituiti i poteri inibitori in tutta la loro
ampiezza, manca una solida ragione per giustificare il fatto che al mancato
tempestivo adeguamento del privato alle prescrizioni impartite consegua un
effetto legale tipico e tacito di divieto dell’attività, visto che la valutazione
dell’interesse a bloccarne la prosecuzione è comunque affidata al potere attivo
dell’autorità48.
Si contesta, in breve, il fatto che da un lato l’Amministrazione conserva la
possibilità di inibire l’attività allorquando, seppure siano scaduti i termini di cui
al comma terzo, sussistano i presupposti tipici dell’annullamento d’ufficio;
mentre d’altro canto, la stessa Amministrazione, non è titolare di uno speculare
47
48

F.G. SCOCA, Diritto amministrativo, Torino, Giappichelli ed., 2015, p. 385.
F.G. SCOCA, op. cit., pag 387.
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potere di intervento (cioè di un potere positivo, quale la non inibizione
dell’attività medesima) a causa del solo scadere del termine entro il quale il
privato si sarebbe dovuto adeguare alla legge.
I profili di criticità evidenziati sottolineano un disagio nel salutare la norma di
nuova formulazione con il favor che ci si sarebbe aspettati all’indomani di un così
inteso percorso evolutivo.
Gli innumerevoli dibattiti sorti, seguiti da una copiosa sfilza di pronunce
giurisprudenziali più o meno significative, permette di comprendere, e magari
condividere, le perplessità in ordine alla perfetta riuscita della norma.
La poca chiarezza della Legge, da sempre, è stata la causa dei conflitti
interpretativi sorti in tema di natura giuridica dell’istituto sotteso, di tutela del
terzo, di portata ed ampiezza dei poteri dell’Amministrazione interessata. Ed
ancora oggi, all’indomani dell’attuazione della c.d. “s.c.i.a. 2 49” la fattispecie è
ben lontana dal rispecchiare quella chiarezza e quella celerità di cui si erige a
portavoce.
Se l’intento del Legislatore è la liberalizzazione delle attività private, attraverso
l’incentivo all’iniziativa delle stesse, si noti come poi pecchi per difetto nel
delineare la disciplina attraverso la quale intende intraprendere un processo di
così ampia portata.
Per questo motivo, si ritiene che nonostante l’istituto sia già stato oggetto di più
e più interventi nel corso del tempo, il lavoro non sia ancora giunto a termine e
l’evoluzione della fattispecie necessiti ancora di una più attenta e matura
riflessione.

49

Il cui testo mira ad attuare a pieno il processo di ultima riforma del 2015, modifica il Testo unico
dell’edilizia (d.P.R. 380/2001) definendo con precisione gli interventi soggetti a s.c.i.a., quelli che
necessitano del permesso di costruire e i casi in cui è ammesso il silenzio assenso. I lavori non
annoverati
nell‘
elenco
verranno
invece
considerati
di
edilizia
libera.
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In claris (non) fit interpretatio: indagine sul “senso letterale delle
parole” (muovendo da Cass. civ., sez. III, 20 luglio 2016, n. 14842).
di Francesco ZAPPATORE*
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Concezioni di contratto e concezioni di
interpretazione. 3. Senso e ruolo del letteralismo. 4. Conclusioni.

1. Premessa.
Le osservazioni che seguiranno muovono da una recente sentenza della Corte di
Cassazione1.
A seguito di una controversia, originata dalla stipula di un negozio integrativo di
un contratto di locazione, dalla quale era sorto dissenso interpretativo circa il
modo di intendere una specifica clausola2, i Giudici di legittimità sono tornati ad
occuparsi del delicato tema dell'ermeneutica contrattuale.
In particolare, la pronuncia si segnala poiché si inserisce in quell'orientamento 3
che, opportunamente (dapprima in misura minoritaria, ora, invece, in modo
*Dottore

in giurisprudenza, specializzato nelle professioni legali presso “Università degli Studi di
Foggia”.
1 Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza n. 14842 del 20 luglio 2016, inedita.
2 Il contratto di locazione intercorso tra le parti aveva ad oggetto un immobile destinato ad uso
alberghiero. Nella specie, il negozio integrativo del contratto locatizio prevedeva che, in cambio di
una proroga novennale e di un aumento del canone, la conduttrice assumesse l'obbligo di
manutenzione straordinaria sull'immobile e sugli impianti, esclusi gli interventi riguardanti la
stabilità delle strutture in cemento armato (così viene riportato dalla Cassazione, non
testualmente, nel paragrafo 1 della motivazione in fatto della sentenza, il contenuto dell'art. 4
dell'accordo integrativo). Nella ricostruzione fornita dai ricorrenti, il Giudice d'Appello avrebbe
violato l'art. 1362, comma I, c.c. in quanto, stante la chiarezza ed autosufficienza del tenore
letterale della clausola, avrebbe aggiunto (all'obbligo in essa previsto e così assunto dalla
conduttrice) due presupposti non necessari ed esorbitanti quali: la richiesta del locatore e
l'urgenza/improrogabilità degli interventi sull'immobile. Si anticipa (ma il discorso apparirà più
chiaro in seguito) che la Cassazione, invece, ha ritenuto corretta l'operazione ermeneutica
compiuta dai giudici di merito. Questi, svolgendo “un'indagine contestuale e razionale”, avuto
riguardo alla natura dell'obbligo assunto dalla parte conduttrice nell'art. 4 del patto aggiuntivo, si
sono limitati a ricostruire il modo in cui tale obbligo avrebbe potuto concretizzarsi.
3 Bastino, tra tante, Corte di Cassazione, sez. III civile, n. 17020 del 20 agosto 2015, (relativa ad
un contratto di assicurazione), con commento di F. SCARONGELLA in I Contratti, 2/2016, p. 126
ss. e Cass. civ., sez. II, 10 dicembre 2008, n. 29029 (relativa ad un contratto di fornitura), con
nota di G. SICCHIERO, Una buona decisione sulla rilevanza del comportamento dei contraenti (art.
162 c.c.), in Giur.it., 2009, p. 2180 ss.
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sempre più consistente) cerca di delineare con precisione senso e ruolo del
canone di interpretazione letterale.
2. Concezioni di contratto e concezioni di interpretazione.
Prima di soffermare l'attenzione sugli spunti critici contenuti nella citata
pronuncia del 2016, conviene ripercorrere (senza pretesa di esaustività) alcune
tappe evolutive, al fine di mettere in luce l'influenza che l'interazione fra termini
del problema, inscindibilmente connessi, ha avuto sull'affermazione, di volta in
volta, di una determinata concezione di interpretazione del contratto4.
Il dato a cui si intende far riferimento è la imprescindibile relazione tra una
nozione - concezione di contratto (così come affermatasi in un certo periodo
storico - contesto economico sociale) e la correlativa idea - teoria di
interpretazione.
Per provare a spiegare questo nesso, si potrebbe partire da una constatazione
necessaria nella sua semplicità: le disposizioni codicistiche concernenti
l'interpretazione del contratto (artt. 1362 e ss.) si rivolgono ad un soggetto
(l'interprete) e ad un oggetto (per comodità, il contratto).
Ciò che debba essere oggetto di interpretazione, nel tempo, è stato variamente
inteso e concepito5. Non è mai mutato, però, il legame tra visione di contratto e
quella, conseguente, di interpretazione.
Così, per la c.d. teoria volontaristica6 il contratto consisteva nella “fusione di due
volontà”. Figura principe di negozio giuridico, esso non poteva non essere la più

4Per

la scansione di tale evoluzione in tema di interpretazione del contratto, si possono consultare
A. SACCHI, Contratto (interpretazione), in Digesto it., Vol. VIII, parte terza, 1898, Utet, p. 393
ss.; G. OSTI, Contratto, in Nss. Dig. it.,1959, Utet, spec. p. 521 ss.; M. CASELLA, Negozio giuridico
(interpretazione), in Enc. dir., XXVIII, 1978, Giuffrè ed., p. 16 ss.; M. COSTANZA, Interpretazione
dei negozi di diritto privato, in Dig. disc. priv. (sez. civ.), 1993, Utet, p. 25 ss. nonché F. ZICCARDI,
Interpretazione del negozio giuridico, in Enc. giur. Treccani, 1990, p. 1 ss.
5Per un inquadramento delle problematiche si vedano F. GALGANO, Negozio giuridico, I- Diritto
privato (Premesse problematiche e dottrine generali), in Enc. dir., Giuffrè ed., 1977, p. 932 ss. e
G. MIRABELLI, Negozio giuridico (teoria del), ivi, 1978, p. 1 ss. Per una incisiva sintesi cfr. N. IRTI,
Itinerari del negozio giuridico, in Quaderni fiorentini, 7, 1978, p. 395 ss.
6Rappresentata, tra gli altri, da B. WINDSCHEID, Diritto delle pandette, I, § 69, Torino, 1930, p.
202 e, nella letteratura italiana, da G. STOLFI, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1961, p. 1 ss.
e F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1986, p. 125. Quest'ultimo
definiva il negozio giuridico «[…] un atto di privata autonomia, indirizzata a uno scopo che
l'ordinamento giuridico reputa meritevole di tutela». «Per la produzione di effetti giuridici, è
necessaria un'attività, un'azione materiale […]. La volontà è […] determinante degli effetti: e qui
sta la caratteristica propria del negozio. Non solo l'azione è voluta come negli atti giuridici in senso
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significativa manifestazione degli “atti di volontà”. Da tale configurazione, la
direttiva interpretativa discendente soprattutto dall'art. 1362, comma I, c.c.
(ossia, “indagare” quale sia stata la comune intenzione delle parti) non poteva
che essere indirizzata alla ricerca di tale intimo volere.
Senonché, dall'impossibilità di risalire alla “vera” volontà delle parti (asserita
essenza del contratto, in realtà insondabile ed indimostrabile momento
psicologico) e dalla presa d'atto dell'equivoco 7 nel quale versava la teoria
volontaristica, si è giunti ad una trasfigurazione del contratto.
Di conseguenza, la volontà, intesa non più quale essenza del contratto, oggetto
da constatare, viene reinterpretata e rinvigorita, facendo leva sulla sua forza
creatrice del regolamento di interessi tra privati.
L'affermazione di questa nuova concezione8 ha condotto ad individuare nel testo
il “nuovo” oggetto del contratto e, correlativamente, della sua interpretazione.
3. Senso e ruolo del letteralismo.
L'approdo così raggiunto (testo, nuovo oggetto del contratto e
dell'interpretazione) ha contribuito (solo) a dare avvio ad un percorso
ricostruttivo di rimeditazione sul senso e sul ruolo da attribuire a questo nuovo
oggetto di indagine.
In questo nuovo quadro, i discorsi della dottrina e della giurisprudenza, nel
tentativo di delimitare l'esatta portata del canone di interpretazione letterale, si
sono confrontati ed hanno fornito risposte divergenti e, al loro interno, non
univoche.
É sorto, infatti, un orientamento9 che ha ritenuto di poter individuare nell'art.
1362, comma I, c.c. il recepimento e la formalizzazione, nel nostro ordinamento,
del brocardo “in claris non fit interpretatio” .

stretto, ma l'azione è espressione di una volontà diretta a uno scopo e come tale è giuridicamente
rilevante».
7
Come rilevato di recente da A. GENTILI, Senso e Consenso. Storia, teoria e tecnica
dell'interpretazione dei contratti, vol. II, Giappichelli ed., Torino, 2015, p. 420, «nel tempo del
volontarismo, stante la coincidenza tra intenzione comune a livello del fatto, e contratto a livello
del diritto, l'intenzione comune è oggetto e fine dell'interpretazione; interpretare il contratto
significa accertare e comprendere l'intenzione comune».
8Cfr. N. IRTI, Testo e contesto. Una rilettura dell'art. 1362 del Codice civile , Cedam, 1996
9 Per una panoramica sull'uso del principio in claris non fit interpretatio G. ALPA (a cura di),
L'interpretazione del contratto. Orientamenti e tecniche della giurisprudenza, Milano, 2001, p. 118
ss..
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All'interprete, dunque, posto di fronte ad un testo contrattuale “chiaro”, sarebbe
precluso il ricorso ad ulteriori criteri ermeneutici.
Da questo modo di intendere l'impiego del criterio di interpretazione letterale, si
è giunti, conseguentemente, ad affermare una (pretesa) esistenza del principio
di gerarchia10 (o, diversamente, del gradualismo) tra criteri di interpretazione
del contratto. Tale orientamento, frutto dell'insegnamento di derivazione
illuministica, ha avuto modo di affermarsi e diffondersi tralatiziamente anche in
giurisprudenza11.
A fronte dell'orientamento che potrebbe definirsi tradizionale, si è andato via via
sviluppando uno contrario, cui può essere riconosciuto il merito di aver posto
seriamente in discussione il punto di partenza dell'opposta ottica.
Come sopra accennato, premessa maggiore del ragionamento letteralista di
stampo positivista è la chiarezza del testo. Il carattere chiaro di un testo viene,
però, postulato: assunto cioè quale premessa argomentativa (di tipo logico formale), tecnica di decisione chiusa e autoreferenziale.

e sostenitore del principio di gerarchia fu C. GRASSETTI, L'interpretazione del negozio
giuridico con particolare riguardo ai contratti, Padova, Cedam, rist. 1983, p. 225 ss. Ma contra v.,
tra gli altri, L. BIGLIAZZI GERI, L'interpretazione del contratto, artt. 1362-1371, ne Il Codice civile
commentato diretto da P. Schlesinger, Giuffrè ed., 1991, spec. p. 94 ss.; S. RODOTA', Le fonti di
integrazione del contratto, Giuffrè ed., 1970, rist. inalterata e G. OPPO, Profili dell'interpretazione
oggettiva del negozio giuridico, Bologna, 1943.
10Inventore

11Il

consolidato e prevalente indirizzo giurisprudenziale, infatti, si è attestato su un formale rispetto
della lettera. Esemplificativamente, si riportano le seguenti massime: «il giudice del merito, prima
di accedere a successivi e sussidiari parametri d'interpretazione, deve dare ragione della equivocità
o della insufficienza del dato letterale, a meno che l'inidoneità di tale dato alla individuazione
dell'effettiva volontà dei contraenti non sia di palmare evidenza» (Cass., 15 febbraio 1994, n.
1487); «soltanto ove il criterio ermeneutico letterale si appalesi inadeguato per genericità,
equivocità o incompletezza delle espressioni usate, si può fare ricorso ala valutazione del
comportamento complessivo delle parti e degli altri criteri ermeneutici sussidiari» (Cass., 27 giugno
1997, n. 5734); più di recente v. Cass., 13 dicembre 2006, n. 26690, secondo cui «le regole legali
di ermeneutica contrattuale sono elencate (…) secondo un ordine gerarchico: conseguenza
immediata è che le norme strettamente interpretative (…) precedono quelle interpretative
integrative (…) e ne escludono la concreta operatività quando la loro applicazione renda palese la
comune volontà dei contraenti; da questo principio di ordinazione gerarchica (o gradualismo) delle
regole ermeneutiche, nel cui ambito il criterio primario è quello esposto dal comma primo dell'art.
1362 c.c., vale a dire il criterio di interpretazione letterale, consegue ulteriormente che qualora il
giudice del merito abbia ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti
riveli con chiarezza e univocità la loro volontà comune, così che non sussistano residue ragioni di
divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, l'operazione
ermeneutica deve ritenersi utilmente compiuta...».
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Con annesse conseguenze: in primo luogo, di fronte ad un testo chiaro (di per
sé), autosufficiente, il giudice non può ricorrere a criteri interpretativi
extratestuali; in secondo luogo, esistenza di un ordine gerarchico tra canoni
ermeneutici.
Il passo decisivo è consistito, allora, nel confutare le (indimostrate) premesse da
cui muoveva il c.d. orientamento tradizionale.
Soprattutto grazie agli apporti provenienti dagli studi di filosofia analitica 12, si è
evidenziato come il discorso giuridico, composto da una trama di enunciati
prescrittivi13, sia sempre bisognoso di interpretazione. Quindi la chiarezza, come
per la legge in generale così per il contratto14, è solo il risultato dell'esito del
processo interpretativo. Non un assioma, un a priori da rinvenire, ma un a
posteriori da costruire, un obiettivo (anch'esso) da raggiungere.
Diverse premesse mirano a fondare diversi risultati. É evidente quindi che,
qualora si aderisca a questa opposta visione, si perviene a tutt'altre conseguenze
rispetto a quelle prima esposte: anzitutto, nella disciplina concernente
l'interpretazione del contratto (ma in generale nel nostro ordinamento) non
troverebbe cittadinanza il principio “in claris15”; ancora, sarebbe da qualificare
come arbitrario e privo di senso l'accoglimento del principio di gerarchia, sulla
base del quale regolare i rapporti tra criteri ermeneutici.
4. Conclusioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono, sembra lecito trarre le seguenti
conclusioni.
il contributo di H. L. HART, Il concetto di diritto (1961), trad. it. Torino, 1965. In
Italia, soprattutto U. SCARPELLI, Scienza deldiritto e analisi del linguaggio (1948); N. BOBBIO,
Scienza del diritto e analisi del linguaggio (1950); R. GUASTINI, «Trama aperta», scienza giridica,
interpretazione (1992), interventi contenuti nel volume Il linguaggio del diritto (a cura di U.
SCARPELLI-P. DI LUCIA), Esedra, 1994
13Per ragioni di sintesi, e per i fini che qui rilevano, senza indugiare in troppo ardite speculazioni,
si può convenire con quanto affermato sopra, e cioè che anche un testo contrattuale (in particolare
le sue clausole) configuri una trama di enunciati prescrittivi. Ma, per più ampi ragguagli,
specialmente sui possibili significati e contenuti delle clausole contrattuali, si vedano G.
SICCHIERO, Clausola contrattuale, in Dig. disc. priv. (sez. civ.), Torino, Utet, 2003, p. 221 ss. e A.
GENTILI, op. cit., p. 555 ss.
14In tal senso si veda ancora A. GENTILI, op. cit., vol I, Storia e teoria, spec. p. 61 ss., 287 ss e
306 ss.
15 Sono contrari al principio in claris G. ALPA, Unità del negozio e principi di ermeneutica
contrattuale, in Giur. it., 1973, I, 1, c. 1507; P. PERLINGIERI, L'interpretazione della legge come
12Significativo

sistematica ed assiologica. Il broccardo in claris non fit interpretatio, il ruolo dell'art. 12 disp. prel.
c.c. e la nuova scuola dell'esegesi, in Rass. dir. civ., 1985, p. 990 ss.; A. MORACE PINELLI, «In
claris non fit interpretatio»: un brocardo che non trova asilo nel nostro ordinamento giuridico, in
Giur. it., 1994, I, 1, c. 1163 ss.
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Si può osservare, innanzitutto, come l'andamento del procedimento ermeneutico
(della legge come) del contratto non sia descritto più in termini lineari; ma, al
contrario, della necessaria operazione interpretativa si dia un'immagine
circolare16.
Può darsi, inoltre, acquisito che l'interpretazione non sia un'operazione logica
deduttiva ma, al contrario, induttiva. Da tale natura, discendono conseguenze
fondamentali e non trascurabili: prima fra tutte, quella per cui l'esito del
procedimento interpretativo, poiché fondato su assunti presuntivi (nel caso del
contratto, si parte dal testo, medium comunicativo, conforme ad un codice
linguistico proprio di una comunità di parlanti), quasi mai potrà essere oggetto
di verificazione; esso potrà, casomai, essere falsificato.
Ciò premesso, dai due precetti posti dall'art. 1362, comma I, c.c. non è dato
affatto rinvenire un divieto, per l'interprete, di fermarsi al testo.
Esso rimane senz'altro punto di partenza essenziale, imprescindibile, di
qualunque indagine volta alla ricostruzione del senso del contratto 17 . Ma, al
contempo, finanche in claris, non potrà considerarsi preclusa la ricerca di
materiali, ermeneuticamente rilevanti, diversi (quali, ad esempio, altri scritti
antecedenti, coevi o successivi alla conclusione del contratto, sinteticamente
descritti con l'espressione co-testo o, ancora, comportamenti e circostanze
eventualmente significativi18).
Verrebbe, in tal modo, ad essere superata anche la visione originaria della
gerarchia tra criteri interpretativi.
Per come formulata, all'inizio, dall'Autore19 ispiratore dei Redattori del vigente
Codice civile, l'idea conteneva due inconsapevoli carenze (frutto del contesto
storico in cui venne alla luce) e due incongruenze. Per quanto riguarda le prime,
la più grave era legata all'ignoranza accordata, di fatto, al criterio di
interpretazione contestuale, di cui all'art. 1362, comma II, c.c.. La maggiore
incongruenza, invece, era rappresentata dall'assunto implicito su cui si reggeva
la tesi: ossia, l'affermazione secondo la quale la chiarezza del testo avrebbe
condotto ad un risultato sicuro nell'iter diretto alla ricerca della volontà in
concreto delle parti.

L'idea è, notoriamente, di H. G. GADAMER, Verità e metodo, trad. it. di Gianni Vattimo,
Bompiani, 2000
17 A. GENTILI, op. cit., parla di “ratio conractus”.
18 La rilevanza ermeneutica del co-testo e del contesto è segnalata con vigore e ricchezza di
argomentazioni da A. GENTILI, op. cit., spec. p. 535 ss.
19 C. GRASSETTI, op. cit., p. 225 ss.
16

78

De Iustitia
Già la dottrina20 formatasi nel vigore del codice attuale, tuttavia, di fronte a tali
argomentazioni (che si risolvevano in evidenti petizioni di principio, dato che
neanche l'ideatore del controverso criterio di cui si discute sapeva spiegare
quando ci si trovasse in presenza di un testo chiaro) sembrava poco o nulla
persuasa.
Così, da ultimo, sono state suggerite21 tre “rettifiche” per superare l'empasse
creata dall'impostazione tradizionale della gerarchia. Oltre alla prima,
consistente in una più opportuna redistribuzione delle tecniche ermeneutiche nei
c.d. gruppi di interpretazione soggettiva e oggettiva, conviene porre attenzione
alle altre due osservazioni critiche.
La prima evidenzia come la gerarchia debba, ormai, essere intesa in senso
logico, riferendola quindi al “peso22” offerto dagli argomenti e non (come invece
è stato finora) in senso cronologico, quale sinonimo di sussidiarietà e ordine di
impiego di tecniche ermeneutiche23. La seconda, immediatamente conseguente,
consiste nell'attribuire una rinnovata, opposta funzione alla gerarchia: essa non
serve ad escludere la rilevanza di argomenti extratestuali, nella misura in cui
quelli testuali siano (illusoriamente) autoevidenti; un gradualismo tra canoni di
interpretazione può servire, al più, a respingere obiezioni – fondate su argomenti
extratestuali – non idonee a confutare a sufficienza il senso letterale.
Se si torna, brevemente, al caso citato in apertura che ha sollecitato queste brevi
osservazioni, si può riconoscere come la decisione adottata dalla Cassazione sia
meritevole di apprezzamento e condivisione, in quanto annoverabile all'interno
dell'orientamento giurisprudenziale volto ad attribuire una nuova funzione al
letteralismo.

Oltre agli Autori citati in nota 10, adde F. CARRESI, Dell'interpretazione del contratto (artt. 13621371), in Commentario del Codice civile Scialoja-Branca, Zanichelli, Bologna, 1992, p. 47 ss. e A.
DI MAJO, L'interpretazione del contratto, in AA.VV., Istituzioni di diritto privato, a cura di M.
20

Bessone, Torino, 2012, p. 650 ss.
21 Da A. GENTILI, op. cit., vol. II, p. 620 ss.
22
L'identificazione e l'attribuzione del “peso” non sarà frutto, ovviamente, di opzioni ideologiche
dell'interprete; al contrario, la determinazione della valenza ermeneutica di un argomento
dipenderà dai principi propri della tecnica dell'argomentazione: di falsificazione e di specialità. Per
queste considerazioni e per più ricchi riferimenti bibliografici cfr. A. GENTILI, op. cit., vol. II, p.
623 ss.
23 Così N. IRTI, Testo e contesto , cit., p. 141: «Qui “primo” e “secondo” non designano un valer

di più o di meno, ma soltanto uno star prima o dopo. Gerarchia cronologica, dunque: successione
temporale, per cui l'interprete, accertata l'inutilità conoscitiva dei 'primi' canoni interpretativi, passa
ai “secondi”».
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In altri termini, nell'affermare che, anche ove il testo appaia chiaro, questo non
è autosufficiente e, ben può il giudice ricercare (nelle parole del codice,
“indagare”) la corrispondenza tra lo scritto e la comune intenzione dei contraenti,
per come desumibile dal comportamento complessivo dei soggetti, la Corte di
Cassazione si è fatta portavoce di una diversa visione24 del rapporto tra spirito e
lettera (segno comunicativo di esso, del quale primariamente, ma non
esclusivamente, andrà ricercato il significato).

Già auspicata da A. TRABUCCHI, Significato e valore del principio di legalità nel moderno diritto
civile, in Scritti in onore di Salvatore Pugliatti, I, 2, Diritto civile, Milano, 1978. p. 2074, il quale
opportunamente scriveva che “l'ossequio talmudico delle forme (…) non è legalità ma è la sua
degenerazione nella materialità della lettera che uccide”.
24
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Il ruolo e la tutela del possesso dalle origini alle moderne implicazioni
in tema di pegno non possessorio.

di Laura DE SANTIS*
SOMMARIO: 1. Il possesso: cenni evolutivi. 2. Nozione, disciplina e natura
giuridica del possesso. 3. Vicende costitutive, modificative ed estintive. 4.
Possesso e detenzione: criteri discretivi. 5. Gli effetti del possesso. 6.
L’usucapione. 7. La recente emersione del pegno non possessorio ex L.
119/2016. 8. La tutela processuale del possesso: le azioni possessorie. 9. Le
azioni di nunciazione. 10. La tutela risarcitoria del possesso. 11. Conclusioni.

1. Il possesso: cenni evolutivi.
Sin dall’epoca romana si è accordato rilievo alla possessio1, quale situazione di
fatto suscettibile di tutela giuridica.
Nella specie, alla possessio – caratterizzata dal corpus possessionis e dall’animus
rem sibi habendi – veniva affiancata la possessio naturalis 2 , corrispondente
all’odierna detenzione.
Per qualificarsi il possesso, il corpus, quale elemento oggettivo, consistente nella
materiale disponibilità della res, doveva essere accompagnato, sul piano
soggettivo, dall’animus possidendi, fondato sull’intenzione di trattenere la cosa
come propria.
Sebbene originariamente il corpus possessionis fosse inteso esclusivamente in
senso naturalistico e materiale, in seguito si ammise la possibilità di prescindere
dal reale contatto diretto con il corpus, come nell’ipotesi dell’acquisto per ficta
traditio del possesso, avvenuto in assenza del materiale trasferimento della res.
Circa l’animus, si poneva il problema di stabilire il confine tra la possessio e la
detenzione. Sul piano empirico erano considerati possessori il proprietario, il
creditore pignoratizio ovvero il ladro, a differenza del depositario o del
comodatario considerati meri detentori, poiché privi dell’animus possidendi.
In epoca moderna, sulla scorta degli insegnamenti romanistici, con il Code
Napoleon ed i codici preunitari, sulla cui scia si è innestato il codice civile del

- Studio Legale Associato DELOITTE, specializzata in professioni legali.
C. SANFILIPPO, Istituzioni di diritto romano, Milano, 2002, pp. 221 ss.
2 G. PACCHIONI, Corso di diritto romano: Parte generale, proprietà, possesso e "Iura in re aliena",
Torino, 1920, p. 337 e p. 345.
*Avvocato
1
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1865, è perdurata l’antitesi tra possesso e mera detenzione. Infatti, il c.c. del
1865 dedicava l’intero titolo V (artt. 685-709) al possesso, riportando i capisaldi
della tradizione romana. Siffatti principi, infine, sono trasmigrati nel vigente
codice del 1942 agli artt. 1140 e ss..
2. Nozione, disciplina e natura giuridica del possesso.
La nozione di possesso si rinviene nell'art. 1140 del vigente codice, che sulla
scorta della tradizione, vincola indissolubilmente la situazione de qua al "potere
di fatto sulla cosa" (corpus) concretamente manifestatosi in un'attività
corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (animus).
Quanto al corpus possessionis, si è dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza sul
necessario carattere della materialità della res. Infatti, secondo la posizione
pressoché unanime della dottrina3 il potere di fatto deve essere esercitato su
cose materiali. Il problema specifico invero si è posto rispetto ai beni immateriali,
reputati insuscettibili di possesso da parte della dottrina medesima4.
La questione è stata altresì dibattuta in giurisprudenza, che si è mostrata
ondivaga in materia: la Corte di Cassazione, da un lato, nel 1973 ha accordato
rilevanza al possesso di buona fede nel conflitto tra più acquirenti in materia di
proprietà intellettuale, pur negandone l'usucapibilità, dall'altro, nel 2000 ha
ammesso il possesso di bande di frequenza televisive, quand'anche beni
incorporali ed, infine, nel 2004, in ragione della propria natura, ha negato che
l'energia elettrica possa essere posseduta, stante la consumazione istantanea
nel caso di apprensione della stessa.
Secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal
corpus possessionis si può presumere iuris tantum l'animus possidendi,
corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Tuttavia, se
pacificamente può aversi l'animus possidendi rispetto all'usufrutto, quantomeno
se ne dubita per le figure della servitù, della nuda proprietà e dell'ipoteca, in
ragione dell'assenza di una relazione diretta con la res. Sennonché altra dottrina5
qualifica siffatte ipotesi come forme di possesso indiretto.
La Corte di legittimità6 nel 1997, ha statuito che anche l’esercizio del possesso,
in assenza di comportamenti materiali, fa sorgere l'animus possidendi rispetto
ad un diritto reale qualora si interdica chi a sua volta si proclama possessore in
F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2013, pp. 229 ss.
R. SACCO, Il possesso, Milano, 1988, p. 109.
5 R. SACCO, Il possesso, cit., pp. 109 ss.
6 Cass. civ., Sez. II, del 15 luglio 1997, n. 6472; Cass. civ., Sez. II, del 11 novembre 1997, n.
11119.
3
4
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ragione della proprietà della res. Così avviene, secondo la dottrina7, nel caso
d'interdizione del possessore del fondo dominante, ovvero del comportamento
di fatto di un terzo corrispondente ai poteri di controllo spettanti al nudo
proprietario. D’altro canto maggiormente controversa resta la figura dell'ipoteca,
infatti secondo parte della dottrina 8 si reputa ammissibile l'azione di
manutenzione per le molestie di diritto, eventualità tuttavia esclusa ex altera
parte9.
Forma peculiare di possesso, definito tradizionalmente dalla dottrina "possesso
mediato" o "possesso solo animo", ex art. 1140 comma secondo c.c., è il
possesso che avviene per mezzo di altra persona che materialmente detenga la
res.
Pertanto, da un lato, si reputano possessori diretti sia il soggetto che si ritiene
proprietario e dispone della cosa, sia il ladro che disconosce e rinnega il diritto
di proprietà altrui e, dall'altro, ai sensi del 1140 comma secondo c.c., è
considerato possessore mediato il proprietario dell'immobile concesso in
locazione.
È altresì pacificamente ammessa in dottrina ed in giurisprudenza la situazione
c.d. di compossesso, che si verifica qualora sul medesimo bene convergano più
situazioni possessorie, corrispondenti alla situazione di diritto della comunione,
ex art. 1100 e s.s. c.c., ovvero in capo ai contitolari di una medesima res. Si
precisa in dottrina che siffatta situazione non è per nulla deficitaria rispetto al
possesso individuale, poiché il compossessore può servirsi della cosa nella sua
interezza, salvo diversa disposizione negoziale, nonché esperire tutela
possessoria rispetto ai terzi e finanche rispetto agli altri compossessori.
È inoltre pacificamente escluso il possesso di beni insuscettibili di addivenire in
proprietà, per i quali ai sensi dell'art. 1145 comma primo c.c. il possesso è "senza
effetto". La dottrina e la giurisprudenza hanno ricondotto nell’alveo della norma
i beni demaniali, i beni del patrimonio indisponibile dello Stato, i beni degli enti
territoriali, nonché i beni di culto e degli enti ecclesiastici. A ben vedere, la tutela
di dette posizioni non è del tutto esclusa, essendo la ratio di protezione insita
nella garanzia dell'integrità del patrimonio pubblico. Infatti, al privato che si trovi
in una situazione di possesso su di un bene incommerciabile, ai sensi del comma
secondo della norma de qua, nei rapporti tra privati, è concessa l'azione di

7
8
9

C.M. BIANCA, Diritto civile, VI, La proprietà, Milano, 1999, pp. 715 ss.
R. SACCO, Il possesso, cit., pp. 109 ss.
C.M. BIANCA, cit., pp. 715 ss.
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spoglio e sebbene non prevista espressamente dalla norma, la dottrina ritiene
altresì ammissibile l'azione di manutenzione.
Il possesso, quale situazione di fatto suscettibile di tutela, garantisce inoltre al
possessore una particolare serie di conseguenze favorevoli, oggetto di studio da
parte della dottrina10, definite c.d. commoda possessionis, tra le quali l'acquisto
della proprietà per usucapione, il riconoscimento della tutela possessoria,
nonché la posizione di convenuto nell'azione petitoria di rivendicazione,
incombendo sull'attore l'onere di provare il titolo di proprietà, spettando al
possessore esclusivamente l’allegazione della situazione di fatto,
tradizionalmente identificata dal brocardo possideo quia possideo. Dunque il
contenuto dello ius possessionis, si sostanzia nel riconoscimento di detti
vantaggi.
Ancora sulla scorta della tradizione si suole scindere in dottrina ed in
giurisprudenza lo ius possessionis dallo ius possidendi, che rappresenta il diritto
derivante dal titolo effettivo di possedere la cosa, come ad esempio nel caso in
cui il possessore sia effettivamente il titolare del diritto di proprietà. Di contro lo
ius possessionis, quale esercizio di fatto di poteri sulla res, rappresenta una
situazione
giuridica
soggettiva
autonoma
suscettibile
di
tutela
indipendentemente dalla corrispondente situazione di diritto.
Oggetto di dibattito dottrinario è stata inevitabimente la natura giuridica del
possesso. L'orientamento tradizionale qualifica il possesso come una situazione
di mero fatto, mentre ricostruzioni minoritarie11 ed eterogenee lo vorrebbero
come una posizione di diritto soggettivo piena vera e propria, consistente nella
situazione vantata dal soggetto onde evitare di subire spoglio o turbative, o
ancora quale aspettativa giuridica12. Da ultimo, è emersa la posizione di altra
dottrina13, rimasta isolata, che qualifica il possesso come un diritto affievolito.
La questione è scevra di conseguenze pratiche stante l'accordata autonoma
tutela da parte del legislatore al possesso in quanto tale.
3. Vicende costitutive, modificative ed estintive.
Sono vicende costitutive del possesso l’impossessamento e la consegna della
res.

A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, 2015, pp. 334 ss.
C.M. BIANCA, cit., pp. 715 ss.
12 U. NATOLI, Il possesso, Milano, 1992, p. 156.
13 G. BRANCA, Il possesso come diritto affievolito , in Scritti giuridici in onore di Carnelutti, III,
Padova, 1950, p. 383.
10
11
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Il primo consiste nella adprehensio fisica della cosa, che può avvenire mediante
occupazione, a prescindere dalla volontà del precedente possessore, ovvero per
spoglio, qualora si acquisti il possesso contro la volontà del precedente
possessore. Inoltre, come precisato pacificamente in dottrina, ai sensi dell'art.
1144 c.c., gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non rilevano ai fini dell'acquisto
del possesso. È tuttavia dibattuto se in detti "atti tollerati" possa sostanziarsi la
detenzione, con conseguente possibilità di esercizio dell'azione di spoglio. La
giurisprudenza di legittimità in più momenti ha escluso una simile evenienza,
precisando che difficilmente si potrà assumere la posizione di detentore
qualificato, presupposto cardine per l'estensione dell'azione de qua.
Il possesso può altresì essere conseguito tramite consegna, definita sulla scorta
della tradizione romanistica "traditio", che secondo la dottrina14 può manifestare
gli effetti di una restituzione ovvero l'esecuzione di un contratto traslativo.
Sennonché come precisato dalla Corte di Cassazione15 nel 1996 non sarebbe
ipotizzabile una consegna preceduta da un contratto traslativo atipico del solo
possesso, con riserva di proprietà del trasferente, poiché tale vincolo negoziale
sarebbe affetto da nullità per impossibilità dell'oggetto, ex art. 1346 c.c..
Inoltre sul piano della natura giuridica, per la dottrina maggioritaria 16 la
consegna sarebbe un atto non negoziale, sebbene vada rilevata la posizione di
quanti 17 ne facciano trapelare la natura negoziale, quale modo di acquisto del
possesso a titolo derivativo, a differenza dell'impossessamento che sarebbe a
titolo originario.
La consegna può altresì avvenire in modo simbolico (c.d. ficta traditio) come ad
esempio con la mera consegna delle chiavi di un bene, ovvero in modo virtuale
nell'ipotesi di traditio brevi manu, qualora il conduttore acquisti l'immobile e, per
converso, nell'ipotesi di costituto possessorio, qualora il proprietario alienante
contestualmente lochi il proprio immobile divenendone conduttore.
Il possesso può essere altresì conseguito per successione mortis causa o per
accessione. Infatti, ai sensi dell'art. 1146 comma primo c.c., nel caso di
successione viene prevista la peculiare regola della continuazione del possesso
del de cuius in capo all'erede. Per converso, ai sensi del comma secondo, si
verifica l'accessione del possesso in caso di successione a titolo particolare, inter
vivos o mortis causa, potendosi cumulare al possesso precedente, circostanza
C. ANGELICI, Consegna e proprietà nella vendita internazionale , Milano, 1979, p. 119.
Cass. civ., Sez. II, del 12 novembre 1996, n. 9884.
16 D. VALENTINO, Commentario al codice civile, dei singoli contratti, (artt. 1470-1547), Milano,
2011, p. 213.
17 A. DALMARTELLO, La consegna della cosa, 1950, p. 181.
14
15
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che a differenza della fattispecie contemplata dal comma primo non si verifica
in modo automatico.
Tra le vicende che caratterizzano il possesso, assume un connotato peculiare
l'interversio possessionis, caratterizzante il mutamento del titolo da detenzione
in possesso, ex art. 1141 comma secondo c.c., come si verifica ad esempio nella
citata ipotesi di traditio brevi manu.
Il mutamento del titolo può avvenire, come precisato dalla giurisprudenza, per
causa proveniente da un terzo, come nell'ipotesi di acquisto del bene dal titolare
apparente ed, inoltre, per opposizione del detentore, il quale palesa e manifesta
la propria intenzione di trattenere il bene in qualità di possessore.
Da ultimo le vicende estintive sono caratterizzate dalla perdita del possesso,
eventualità che può verificarsi, da un lato, per fatto dello stesso possessore,
qualora vi sia ad esempio una rinuncia espressa o tacita, dall'altro, per opera del
terzo, come nell'ipotesi di spoglio ed, infine, per fatti oggettivi, quali ad esempio
lo smarrimento del bene.
4. Possesso e detenzione: criteri discretivi.
Da quanto esposto, emerge la necessità di tracciare la linea di demarcazione tra
possesso e detenzione, stante la vicinitas tra i due istituti, da cui però derivano
effetti antitetici, quali su tutti la (in)usucapibilità del bene detenuto o posseduto.
Il citato art. 1140 comma secondo c.c., delinea la fattispecie del "possesso
mediato o solo animo" che si realizza qualora il possessore eserciti il possesso
mediante il detentore, pertanto come precisato dalla dottrina, all'esterno la
detenzione è quella situazione corrispondente al possesso, pur tuttavia
caratterizzata dall'assenza dell'animus possidendi.
Il tratto essenziale della detenzione, accanto al corpus della res, è dunque il c.d.
animus detinendi, consistente nel riconoscere la cosa non come propria (c.d.
laudatio possessionis).
Tradizionalmente inoltre si suole distinguere tra detenzione pura e semplice e
detenzione qualificata, a seconda che il detentore abbia la disponibilità della res
nell'esclusivo interesse del possessore ovvero detenga nell'interesse proprio.
Sarà dunque detenzione semplice in caso di mera ospitalità o di rapporto di
servizio, si tratterà invece di detenzione qualificata nell'ipotesi di locazione
immobiliare, ovvero di preliminare ad effetti anticipati18.
Già sul piano normativo rileva la differenza tra le due forme di detenzione,
essendo esperibile l'azione di spoglio, oltreché dal possessore, anche dal
18
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detentore qualificato ma non dal detentore semplice, ai sensi dell'art. 1168
comma secondo c.c..
Come precisato dalla Corte di Cassazione nel 2005, la differenza tra le due forme
di detenzione emerge altresì nel contratto di appalto, poiché si considera
qualificata la detenzione nell'appalto d'opera e semplice nell'appalto di servizi.
Sul piano della disciplina un ulteriore tratto differenziale tra possesso e
detenzione emerge, ai sensi dell'art. 1141 comma primo c.c., che sancisce la
presunzione di possesso. La giurisprudenza ha chiarito trattarsi di una
presunzione iuris tantum, che in virtù del comportamento esterno di esercizio
del potere di fatto sulla res, qualifica come possesso la situazione giuridica
sottostante.
Tuttavia, secondo la dottrina19 sarebbe più opportuno discorrere di presunzione
di animus possedendi, che pur se tradizionalmente definito come elemento
soggettivo, avrebbe connotati di natura oggettiva desumibili dal titolo o dal
comportamento. L'autore a titolo esemplificativo discorre dell'ipotesi in cui
passando in auto si osservi arare un campo da parte di un soggetto;
concretamente costui potrebbe essere proprietario, affittuario o usufruttuario,
ma tuttavia stante il comportamento oggettivo e la presunzione normativa, egli
si presumerà possessore, salvo espressa prova contraria.
Siffatta argomentazione è stata altresì condivisa dalla Corte di Cassazione nel
2008, che ha sancito la desumibilità dell'animus dal comportamento oggettivo
del possessore.
5. Gli effetti del possesso.
La legge riconnette molteplici effetti favorevoli al possesso c.d. di buona fede
del soggetto. Infatti, ai sensi dell'art. 1147 comma primo c.c., è ritenuto
possessore in buona fede colui che possiede ignorando di ledere l'altrui diritto.
La dottrina tradizionalmente parla di "buona fede soggettiva" per contrapporla
alla "buona fede oggettiva" prevista ex artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c..
Presupposto del versare “in stato di buona fede” è l'ignoranza di ledere il diritto
altrui, che può discendere da errore di fatto o di diritto, pertanto potrà
riscontrarsi tale stato soggettivo anche nell'ipotesi di acquisto a non domino
avvenuto in base ad un titolo invalido, anche se ai sensi del comma secondo la
buona fede non può giovare al soggetto che versi in stato di colpa grave.
Un'ulteriore e peculiare regola è posta dal legislatore ai sensi del comma terzo
dell'art. 1147 c.c., ove si stabilisce che la buona fede è presunta e che è
19
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sufficiente la presenza della stessa al momento dell'acquisto. Pertanto, chi
invoca la buona fede non ha l'onere di provarla e può dunque limitarsi a resistere
in giudizio. In ossequio al brocardo mala fides superveniens non nocet, dunque
rileva che la buona fede vi sia al momento del conseguimento del possesso, a
nulla valendo che il possessore in seguito sia venuto a conoscenza di cause di
illegittimità dello stesso.
Tra gli effetti del possesso di buona fede, come emerge dagli artt. 1153 e ss.
c.c., rientra l'effetto acquisitivo del bene posseduto. La norma nello specifico
prevede una peculiare ipotesi di acquisto della proprietà a non domino di beni
mobili, tramite la previsione normativa del "possesso vale titolo", sempre che
l'acquisto sia avvenuto in base ad un titolo astrattamente idoneo.
La dottrina è pressoché unanime nel precisare che l'acquisto de quo avvenga a
titolo originario, argomentando anche in ragione del disposto normativo ex art.
1153 comma terzo c.c., da cui risulta che la proprietà si acquista libera da diritti
di terzi sulla res.
6. L’usucapione.
Effetto acquisitivo principe, che si realizza in forza del possesso perpetrato nel
tempo, è l'acquisto della proprietà della res per usucapione. Si tratta
pacificamente di un modo di acquisto della proprietà o di altri diritti reali a titolo
originario, tramite il possesso del bene perpetrato nel tempo previsto ai sensi di
legge.
Sebbene storicamente, sin dall'epoca giustinianea, vi fosse una commistione tra
l'usucapione e la prescrizione del diritto, perpetrata nel Code Napoleon e nel c.c.
del 1865, il codice civile del 1942 ha scisso gli istituti de quibus, innovando
rispetto alla tradizione. Infatti, come precisato dalla dottrina20 detti istituti hanno
funzioni eterogenee, poiché l'effetto acquisitivo autonomo dell'usucapione,
prescinde dalla prescrizione del diritto altrui, dato che l'effetto estintivo ne
rappresenta un mero effetto riflesso.
Come pacificamente affermato in dottrina ed in giurisprudenza, per perfezionarsi
l'acquisto della proprietà della res, occorre che il possesso ad usucapionem
debba essere palese, non violento (ex art. 1163 c.c.), continuo ed ininterrotto
per il periodo di tempo previsto dalla legge. Tuttavia, in ragione del richiamo alla
disciplina della prescrizione, ai sensi dell'art. 1165 c.c., può accadere che si
riscontrino delle cause di interruzione.
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In particolare, si distinguono ipotesi di interruzione “naturale” e interruzione
“civile” a seconda che il possessore sia stato privato del possesso per oltre un
anno per il fatto di un terzo ovvero se nei suoi confronti sia stata proposta una
domanda giudiziale che censuri l’esercizio dei suoi correlativi poteri sulla res.
Al riguardo, infatti, la giurisprudenza di legittimità21 ha recentemente statuito
come, stante la previsione tassativa degli atti interruttivi del possesso (in virtù
del combinato disposto ex artt. 1165 c.c. e 2943 c.c.), oltre agli atti privativi del
potere di fatto sulla cosa, può attribuirsi valida efficacia interruttiva solo agli atti
giudiziali diretti ad ottenere “ope iudicis” la privazione del possesso nei confronti
del possessore usucapente, così escludendo l’idoneità in tal senso di una missiva
diretta ad ottenere in futuro il trasferimento della proprietà del bene posseduto.
Si è argomentato in merito che non è sufficiente la mera consapevolezza
dell’altruità del diritto comunque manifestata, occorrendo una “volontà non
equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare”.
Quanto al periodo di tempo, nel corso del quale deve perpetrarsi il possesso,
occorre distinguere l'usucapione ordinaria dall'usucapione abbreviata. Sicché, ex
art. 1158 c.c., si perfeziona l'usucapione ordinaria, per il possesso perpetrato
per venti anni, per l'acquisto di beni immobili, universalità di mobili, ovvero di
beni mobili il cui possesso sia stato conseguito in mala fede. Di contro, per i beni
mobili registrati il termine previsto ex lege è pari a dieci anni.
Ai fini dell'usucapione abbreviata, ex art. 1159 c.c., nel termine di dieci anni dal
conseguito possesso di buona fede in virtù di un titolo idoneo quand'anche a
non domino, si perfeziona l'acquisto immobiliare, con termine ridotto rispetto
alla usucapione ordinaria, in virtù del favor previsto dal legislatore per il
possessore di buona fede.
Il meccanismo acquisitivo abbreviato, in ragione dei medesimi presupposti, ai
sensi dell'art. 1162 c.c., si verifica altresì per i beni mobili acquistati a non domino
entro tre anni dal conseguito possesso. Peculiare è invece il termine di acquisto
della proprietà rurale, ex art. 1159 bis c.c., pari a quindici anni.
Trattandosi di acquisto a titolo originario si è dibattuto sulla natura liberatoria
rispetto ai pesi presenti sul bene usucapito vantati da terzi, definita usucapio
libertatis. L'opinione dominate guarda alle concrete modalità di esercizio del
possesso della res. Infatti, se il possesso del bene si è concretamente esercitato
come gravato, ad esempio, da servitù non si potrà verificare l’effetto liberatorio.
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Da ultimo sul piano giurisprudenziale, oggetto di dibattito è stata l'ammissibilità
dell'acquisto tramite usucapione dell'azienda e del bene consegnato a seguito di
contratto preliminare ad effetti anticipati. Entrambe le questioni sono state
sottoposte all'attenzione delle Sezioni Unite, che hanno composto il dibattito.
Infatti, nel 2008 ed in modo conforme nel 201322, la Corte ha precisato che la
posizione del promissario acquirente immesso nel godimento anticipato del bene
è di detenzione qualificata – salvo interversio possessionis – e pertanto il bene
risulta inusucapibile. Circa la problematica dell'usucapibilità dell'azienda, le
Sezioni Unite23 nel 2014 aderendo alla teoria unitaria sulla natura giuridica del
complesso dei beni aziendali, ha precisato che l'azienda è suscettibile di essere
posseduta e pertanto usucapita.
7. La recente emersione del pegno non possessorio ex L. 119/16.
Il ruolo cangiante e fungibile del possesso nell’ordinamento è rivelato dalla
versatilità della correlata posizione giuridica estrinsecantesi de facto seppur con
substrato giuridico. Tanto trova conferma nella relativa tutela processuale e
risarcitoria predisposta dall’ordinamento, e in particolare con riferimento alla
figura del pegno senza spossessamento e del pegno non possessorio, come
delineato dall’art. 1 del D.L. 3 maggio 2016 n. 59, convertito con modifiche in L.
30 giugno 2016 n. 119.
In tal modo si è accordata cittadinanza ed ingresso nell’ordinamento ad una
specifica garanzia reale mobiliare, a presidio dei crediti di impresa, che
rappresenta una peculiare tappa nell’evoluzione del dibattito in tema dei c.d.
pegni anomali, o senza spossessamento, quali il pegno omnibus, il pegno
rotativo e il pegno di cosa futura24.
In passato si è particolarmente dibattuto sul ruolo da accordare alle predette
ipotesi di pegno senza spossessamento, atteso che pacificamente si considera il
pegno una garanzia reale, scaturente da un contratto reale, che si perfeziona
con la consegna della res25, ritenendo requisito imprescindibile la traditio, intesa
come l’elemento di pubblicità e di opponibilità del contratto di pegno 26, con
conseguente esperibilità delle azioni possessorie.
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Cass. civ., S.U., del 27 marzo 2008, n. 7930; Cass. civ., Sez. II, del 17 ottobre 2013, n. 23591.
Cass. civ., S.U., del 05 marzo 2014, n. 5087.
24 V. amplius E. GABRIELLI, Il pegno anomalo , Padova, 1990.
25 F. GAZZONI, Manuale, cit., 2013, pp. 662 ss. C.M. BIANCA, Diritto civile, vol. VII, Milano 2012
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23

90

De Iustitia
Tuttavia, parte della dottrina 27 per implementare la tutela dell’attività
imprenditoriale, valorizzando anche taluni dettami normativi 28 , ha ritenuto il
pegno un contratto consensuale, escludendo il carattere necessario dello
spossessamento.
La questione è stata posta all’attenzione delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, che con una pronuncia del 2012 29 hanno mostrato adesione
all’orientamento tradizionale, qualificando il pegno quale contratto reale, per il
cui perfezionamento è necessaria la traditio, consentendo tuttavia che nelle
predette ipotesi senza spossessamento si palesi una fattispecie consensuale a
formazione progressiva, che risulta inopponibile fino alla consegna.
In tale contesto si innesta la citata novella ex l. n. 119 del 30 giugno 2016, che
ha disciplinato il c.d. pegno non possessorio, che ai sensi dell’art. 1 sancisce
come «gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un
pegno non possessorio per garantire i crediti (concessi a loro o a terzi), presenti
o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo
garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa».
Pertanto la garanzia de qua è apprestata in favore di crediti aventi una
connotazione oggettiva o funzionale perché inerenti l’esercizio dell’impresa,
nonché soggettiva stante la qualifica d’imprenditore iscritto nel registro delle
imprese da parte del debitore garantito.
Prima facie appare inferibile come l’assenza della predetta qualifica da parte del
debitore travolga il contratto determinandone un’alterazione della causa con la
conseguente patologia della nullità funzionale ex art. 1418 comma terzo c.c..
Inoltre il richiamo alla determinatezza o determinabilità dell’oggetto del credito
presente o futuro rappresenta un’interconnessione con il combinato disposto
normativo ex art. 1346 e 1418 c.c., manifestandosi in difetto la nullità del
contratto stipulato.
Di contro, essendosi codificata la possibilità di costituire un pegno senza
spossessamento pacificamente il creditore non risulta legittimato all’esercizio
delle azioni possessorie, a differenza del suo omologo che abbia ricevuto la
consegna della res nell’ipotesi di pegno tradizionale.
Dunque se appare di solare evidenza come il legislatore abbia codificato il pegno
non possessorio, al contrario non sembrerebbe essere stato recepito il principio
E. GABRIELLI, Il pegno, in Trattato di diritto civile, diretto da Sacco, Libro V, Torino, pp. 114115.
28 Art. 1 l. 24 luglio 1985, n. 401 e art. 7 l. 27 marzo 2001, n. 122, rispettivamente concernenti il
pegno dei prosciutti e dei prodotti lattiero caseari.
29 Cass., S.U., del 2 ottobre 2012, n. 16725, in C.E.D. Cass.
27
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di diritto scolpito dalle Sezioni Unite del 2012, atteso che la nuova figura non
rappresenta una fattispecie a formazione progressiva, bensì un istituto a
costituzione immediata di tipo consensuale, operando sic et simpliciter la
clausola di rotatività ovvero la garanzia per il credito futuro o per la generalità
dei crediti30.
Sul piano dell’opponibilità ai terzi il problema è risolto a livello normativo dallo
stesso legislatore, essendo disposto al comma IV che «il pegno non possessorio
(ha effetto verso i terzi) esclusivamente con la iscrizione in un registro
informatizzato costituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato «registro
dei pegni non possessori (dal momento) dell'iscrizione il pegno prende grado ed
è opponibile ai terzi e nelle procedure (esecutive e) concorsuali».
Si è attuata una dinamica giuridica non proprio omologa all’ipoteca, stante
l’efficacia costitutiva dell’iscrizione ipotecaria, a differenza della nuova iscrizione
nell’apposito registro per il pegno – di natura dichiarativa – che rende
meramente opponibile il predetto contratto.
Infine in relazione all’escussione della garanzia – ai sensi del comma 7 ter del
citato articolo 1 della legge 119/16 – è previsto come, salva diversa pattuizione,
il debitore garantito debba consegnare il bene mobile oggetto di pegno al
creditore entro giorni quindici giorni dall’intimazione notificata ad istanza dello
stesso.
In caso di mancata consegna nel termine stabilito, il creditore potrà fare istanza,
anche verbale, all'ufficiale giudiziario affinché proceda, anche non munito di
titolo esecutivo e di precetto, a norma delle disposizioni di cui al libro terzo, titolo
III, del codice di procedura civile, in quanto compatibili. A tal fine, il creditore
presenta copia della nota di iscrizione del pegno nel registro e dell'intimazione
notificata.
L'ufficiale giudiziario, ove non sia di immediata identificazione, si avvale su
istanza del creditore di un esperto stimatore o di un commercialista da lui scelto,
per la corretta individuazione del bene mobile oggetto del pegno, tenendo conto
delle eventuali operazioni di trasformazione o di alienazione poste in essere.
Ciò che risalta è la caratteristica peculiare di siffatta figura in sede di escussione
processuale, posto che palesemente il pegno de quo è riguardato dal legislatore
al pari ad un titolo esecutivo, in deroga sostanziale al dettato di cui all’art. 747
c.p.c., codificando pertanto una nuova figura di titolo esecutivo.
Infine quanto alle modalità di opposizione avverso l’escussione richiesta dal
creditore, al debitore è riconosciuta la facoltà di proporre ricorso ex art. 702 bis
30
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e ss. c.p.c. avvalendosi della tutela predisposta nelle forme del rito sommario di
cognizione con potere per il Giudice dell’escussione di sospenderla al ricorrere di
gravi motivi.
8. La tutela processuale del possesso: le azioni possessorie.
Il possesso, quale situazione giuridica soggettiva di fatto, è suscettibile di tutela
autonoma, mediante le c.d. azioni possessorie che si distinguono in azione di
spoglio ex art. 1168 c.c. e di manutenzione ex art. 1170 c.c..
La ratio della previsione di tali azioni è identificata dalla dottrina nel divieto di
autotutela privata, come sintetizzato dal brocardo ne cives ad arma ruant.
La tutela garantita si connota per il carattere provvisorio e per la natura
conservativa, da attuarsi nell’ambito di un giudizio a cognizione sommaria, atteso
che si accorda immediata protezione in base alla preesistente situazione di
possesso, poi venuta meno con lo spoglio o turbata per effetto delle molestie.
Tutelandosi quindi la situazione di fatto indipendentemente dalla situazione di
diritto, può verificarsi che il reale titolare possa risultare soccombente nel
giudizio possessorio, salvo poi veder tutelate le proprie pretese nel giudizio
petitorio, a difesa della proprietà a cognizione piena.
L'azione di reintegrazione disciplinata dall'art. 1168 c.c., è diretta a ripristinare il
possesso del bene, del soggetto possessore che sia stato spogliato in maniera
violenta o occulta. Tuttavia, stante il carattere preminente e sommario della
tutela erogabile, il legislatore ha imposto un termine decadenziale annuale, che
decorre dal momento dello spoglio sofferto ovvero dalla sua scoperta.
Detto termine, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità 31, ha
natura sostanziale e la relativa azione va esperita entro l’anno decorrente dallo
spoglio o dalla molestia, con onere in capo al ricorrente di fornire adeguata prova
della tempestività di esercizio dell’accordata tutela in relazione alla data della
scoperta della clandestinità dell’atto lesivo.
L’azione in base al comma secondo è altresì concessa al detentore qualificato,
ma non anche al detentore semplice.
Lo spoglio violento, come precisato dalla Corte di Cassazione, è quello perpetrato
per il tramite dell'uso della forza ovvero della violenza, che può essere fisica o
psichica, consistente nella minaccia di un male ingiusto per sé o per un terzo.
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Il carattere della clandestinità si riscontra, invece, qualora lo spoglio sia avvenuto
in presenza di ignoranza incolpevole del possessore, impossibilitato a conoscere
dell'accaduto con il tramite dell'ordinaria diligenza.
Sul piano concreto si è dibattuto dell'ammissibilità dell'azione de qua avverso
l'amministrazione pubblica che spogli un privato possessore. Secondo
l'orientamento prevalente si reputa ammissibile l'azione in esame qualora la p.a.
abbia agito con un comportamento materiale (mero o nudo comportamento),
ma non anche qualora la stessa agisca in esecuzione di un provvedimento,
quand'anche illegittimo.
Ulteriormente si nega l'azione di reintegrazione, qualora lo spoglio sia stato
causato da un pregresso spoglio violento o clandestino, in ossequio all'antico
brocardo vim vi repellere licet, trattandosi di una forma di autotutela autorizzata.
Sul piano strettamente processuale, l'azione di spoglio si è connotata a lungo
per la previsione di una duplice fase, poiché ad una prima, d'urgenza che
terminava eventualmente con l'ordine di reintegra in possesso, seguiva una fase
di merito. Nella prima fase il provvedimento d'urgenza dal carattere cautelare,
era reso dal giudice valutando esclusivamente la presenza del fumus boni iuris
del ricorrente spogliato, essendo il merito, deciso con sentenza, emanata a
seguito di una completa istruttoria. Sennonché la riforma processuale32 entrata
in vigore dal 2006 ha profondamente inciso anche in materia, rendendo
meramente eventuale il giudizio di merito, concretamente subordinato alla
espressa richiesta di parte.
L'ulteriore azione possessoria, prevista ai sensi dell'art. 1170 c.c., è quella di
manutenzione, che al contrario dell'azione di spoglio spetta esclusivamente al
possessore, qualora sia stato molestato nel possesso di un bene immobile o di
un'università di mobili. La dottrina e la giurisprudenza interpretando "a contrario"
la norma in esame escludono dunque che l'azione possa essere esperita a tutela
della pretesa del detentore ancorché qualificato ovvero escludono che possa
essere esperita qualora i beni posseduti siano mobili o mobili registrati.
La molestia secondo la giurisprudenza incide sul godimento della res, ergo ha
carattere qualitativo, sebbene il bene resti nella materiale disponibilità del
possessore, come ad esempio qualora un vicino apra un varco nella recinzione
di confine33. Si reputa altresì rilevante la molestia non solo di fatto ma anche di
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diritto, come nel caso di minaccia scritta di opposizione all'esercizio dell'altrui
possesso34.
È inoltre l'art. 1170 comma secondo c.c. a regolare il rapporto tra l'azione di
spoglio e l'azione di manutenzione, precisando i presupposti d'esercizio della
stessa: possesso acquistato in modo non violento o clandestino e duraturo da
almeno un anno.
Siffatta regola, secondo la dottrina è stata posta dal legislatore al fine di evitare
un possibile concorso tra le azioni in esame.
Ai sensi del comma terzo dell'art. 1170 c.c., è legittimato ad esercitare l'azione
di manutenzione anche chi ha subito lo spoglio c.d. semplice (non violento o non
clandestino), essendogli preclusa l'azione di spoglio.
Tali azioni, a tutela del possesso, dunque possono concretamente essere
esperite contro il proprietario, trattandosi come anticipato di tutela autonoma.
Ai sensi dell'art. 705 c.p.c., il proprietario convenuto nel giudizio possessorio non
può proporre giudizio petitorio se prima non sia concluso il giudizio possessorio.
Sennonché la Corte Costituzionale 35 con sentenza 25/92 ha dichiarato tale
norma parzialmente incostituzionale, dettando un temperamento alla regola,
qualora possa derivare un pregiudizio irreparabile per il convenuto nel giudizio
possessorio.
9. Le azioni di nunciazione.
Il legislatore ha altresì previsto le azioni c.d. di nunciazione agli artt. 1171 e 1172
c.c.. Si tratta nello specifico, rispettivamente, della denuncia di nuova opera e
della denuncia di danno temuto.
A differenza delle azioni possessorie che sono tese a porre riparo allo spoglio
ovvero alle molestie patite dal possessore, le azioni di nunciazione hanno una
funzione tesa a prevenire un pregiudizio futuro.
Sul piano della legittimazione attiva, per la denuncia di nuova opera, oltreché al
proprietario, vi è l'estensione al possessore ma non anche al detentore, qualora
lamenti l'inizio della costruzione di un'opera, purché non terminata, entro l'anno
dall'inizio dei lavori, al fine di ottenere una pronuncia giurisdizionale dal carattere
inibitorio ovvero risarcitorio.
La denuncia di danno temuto, parimenti alla denuncia di nuova opera, oltre al
proprietario è estesa anche al possessore, che lamenti un pericolo di pregiudizio
34

Pretura Castellammare G., 23/12/1986, Di Quarto e altro c. Marino e altro, in Giur. merito 1987,
1173.
35 C. Cost. del 03 febbraio 1992, n. 25.
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grave e prossimo alla res, su cui insiste il suo diritto o di cui vanti il possesso ed
è volta ad ottenere un provvedimento giurisdizionale teso ad ovviare al pericolo.
10. La tutela risarcitoria del possesso.
Secondo la prevalente giurisprudenza, lo ius possessionis rappresenta una
situazione giuridica soggettiva autonoma suscettibile di tutela risarcitoria
extracontrattuale. Infatti, tanto lo spoglio quanto le molestie sono ritenute
condotte idonee a cagionare un danno ingiusto, suscettibile di tutela autonoma
ex art. 2043 c.c..
La fattispecie risarcitoria extracontrattuale, come riletta dalla sentenza delle
Sezioni Unite 36 500/99 – che ha segnato un passaggio ermeneutico della
disposizione da norma secondaria tesa a sanzionare un precetto
eterodeterminato, a norma primaria direttamente precettiva – è idonea a
tutelare qualsivoglia posizione giuridica soggettiva, tra cui lo anche lo ius
possessionis, sempreché se ne verifichino gli elementi di struttura sul piano
oggettivo (condotta, nesso causale ex 40 e 41 c.p., evento di danno ingiusto,
nesso causale ex art. 1223 c.c., danno conseguenza risarcibile) e sul piano
soggettivo (dolo o colpa).
Il possessore spogliato o molestato potrà dunque agire cumulativamente
esperendo una tutela possessoria ed una tutela risarcitoria aquiliana, a ristoro
del mancato godimento del bene, per porre rimedio a quanto patito.
11. Conclusioni.
La presente analisi consente di svolgere una semplice riflessione su come
l’evoluzione ordinamentale, normativa, dottrinaria e giurisprudenziale, comporti
che strumenti giuridici classici, quali il possesso – pur non tralasciando di
presidiare interessi tradizionali37 – rappresentino elementi idonei a presidiare di
interessi economici e giuridici, sempre più aderenti alla realtà sociale in costante
evoluzione, adeguandosi ai tempi, soprattutto in un contesto caratterizzato dalla
crisi economica, al fine di implementare e non paralizzare l’attività
imprenditoriale38 e la tutela del credito d’impresa, avvalendosi di istituti versatili

36

Cass. civ., S.U., del 22 luglio 1999, n. 500.
Si fa riferimento alla tutela avverso le molestie o lo spoglio, con la reintegrazione, la
manutenzione e la relativa tutela risarcitoria.
38 Si pensi alle succitate e note connessioni concrete con le problematiche del pegno dei prosciutti
e dei prodotti caseari, beni di consumo soggetti a deterioramento. In tali casi la consegna e lo
spossessamento segnerebbero quantomeno un arresto dell’attività imprenditoriale e del ciclo
produttivo.
37
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come il pegno senza spossessamento ed allo stato del pegno non possessorio,
in cui pare confluita la predetta figura.
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La donazione di cosa altrui alla luce della recente pronuncia delle
Sezioni Unite.
di Antonia FOGLIA*
SOMMARIO: 1. La donazione di cosa altrui: prospettive giurisprudenziali. 2. La
soluzione innovativa resa da Cass., 5 febbraio 2001, n. 1595, e la conseguente
possibilità di ammettere la validità della donazione di cosa altrui. 3. Le Sezioni
Unite confermano la soluzione tradizionale della nullità della donazione di cosa
altrui. 4. Il problema della donazione di un bene parzialmente altrui.

1. La donazione di cosa altrui: prospettive giurisprudenziali.
Con ordinanza interlocutoria n. 11545 del 2011 la Seconda Sezione della Corte
di Cassazione ha rimesso all’ esame delle Sezioni Unite la questione, considerata
di particolare importanza, se la donazione dispositiva di un bene altrui debba
ritenersi nulla alla luce della complessiva disciplina della donazione e, in
particolare, di quella recata dall’art. 771 c.c. o sia valida, ancorché inefficace, e
se tale disciplina trovi o meno applicazione con riferimento all’ipotesi di
donazione di quota di proprietà pro indiviso.
All’origine della rimessione si pone l’esigenza di risolvere un contrasto
giurisprudenziale formatosi in seno alla stessa Suprema Corte. I giudici della
Seconda Sezione, in particolare, riportano una serie di precedenti, il cui esame
consente di concludere nel senso che, tradizionalmente, la donazione di cosa
altrui è sempre stata considerata nulla. Il primo precedente rilevante, nel senso
che qui interessa, corrisponde a Cass., sez. II, 12 giugno 1979, n. 3315, ove si
conclude nel senso della nullità del contratto preliminare di donazione, da cui
deriva un obbligo giuridico a donare in capo al donante, in quanto collidente con
l’esigenza di garantire la sua libera autodeterminazione in merito alla decisione
di arricchire il donatario. Sulla stessa scia si colloca Cass., sez. II, 20 dicembre
1985, n. 6544, che esclude la validità della fattispecie in tale sede oggetto di
esame, in forza del disposto dell’art. 771 c.c., norma che prevederebbe la nullità,
oltre che delle donazioni aventi ad oggetto beni oggettivamente futuri, anche di
quelle il cui oggetto corrisponda a beni soggettivamente futuri. Cass., sez. I, 18
dicembre 1996, n. 11311, invece, esclude la validità del contratto con cui una
pubblica amministrazione acconsenta alla cessione gratuita a favore del demanio
Dottoressa in Giurisprudenza e Dottoranda di ricerca in Fondamenti Romanistici del Diritto
Europeo presso l’Università Europea di Roma.
*
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dello Stato di un bene di sua proprietà o di un’area che si impegni ad espropriare,
in quanto costituirebbe un preliminare di donazione, nullo per avere ad oggetto
un bene soggettivamente futuro, cioè non rientrante nel patrimonio del
promittente al momento della stipula del contratto (oltre che perché i pubblici
funzionari, in forza del disposto dell’ art. 16 r.d. 2440 del 1923, possono
contrarre solo a titolo oneroso). Sempre alla luce della disciplina recata dall’ art.
771 c.c. i giudici di legittimità, nel 2009, (Cass. sez. II, 5 maggio 2009, sentenza
n. 10356 confermata, da ultimo, nel 20131), hanno concluso nel senso della
nullità di una donazione che abbia ad oggetto beni che non fanno parte del
patrimonio del donante al momento della stipula del contratto; con la stessa
pronuncia, tuttavia, si riconosce che la donazione di cosa altrui, ancorché
invalida, costituisce titolo idoneo al trasferimento, dovendosi verificare solo in
astratto, non anche in concreto, l’attitudine a produrre l’ effetto traslativo del
negozio che qui interessa.
Dopo aver effettuato una rapida rassegna di pronunce che consentono di
riconoscere l’esistenza di una granitica giurisprudenza orientata nel senso della
nullità della donazione di cosa altrui, i giudici della Seconda Sezione citano la
sent. n. 1596 del 2001 2 che, discostandosi da questo filone interpretativo,
abbraccia la tesi della validità della donazione di cosa altrui che, pur essendo
inefficace, sarebbe titolo idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o di altro
diritto reale, dovendosi tale idoneità valutare in astratto, cioè a prescindere dalla
circostanza che l’alienante sia effettivamente titolare del diritto oggetto di
trasferimento.
Cass., sez. II, 5 maggio 2009, n. 10356, si è cimentata nella risoluzione di una
controversia avente ad oggetto la proprietà di un piccolo appezzamento di
terreno donato da una madre, che sosteneva di averne acquisito la proprietà per
usucapione, alla propria figlia. L’ attore che rivendicava, nei confronti di quest’
ultima, la proprietà del terreno, adduceva la nullità della donazione, in quanto
avente ad oggetto una cosa altrui; per contro, vedeva eccepirsi dalla convenuta
il compimento in suo favore dell’usucapione abbreviata decennale, in virtù di un
possesso continuato in buona fede e di un titolo astrattamente idoneo
debitamente trascritto, corrispondente alla su citata donazione. La decisione del
Tribunale, che aveva concluso in senso favorevole alla convenuta, sostenendo
che la donazione costituisse titolo idoneo ai fini dell’art. 1159 c.c., veniva
superata dalla Corte d’appello che, allineandosi all’orientamento prevalente,
1
2

Cass. civ., sez. VI – II, 5 maggio 2013, n. 12782.
Cass. civ., sez. II, 5 febbraio 2001, n. 1596.
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riconosceva non solo la nullità della donazione in questione, ma anche la sua
inidoneità a costituire titolo utile, seppure solo in astratto, ai fini del
trasferimento. I giudici di legittimità, infine, nel confermare la soluzione data da
quelli di secondo grado, si sono discostati dalla stessa solo in parte, ritenendo
che il negozio, sebbene invalido, sia idoneo rispetto allo speciale scopo
acquisitivo.
Di fatto, in tale occasione, i giudici della Seconda Sezione hanno aderito al più
risalente orientamento, cioè a quello che sostiene la nullità della fattispecie,
ritenendo che la disciplina recata dal Codice del 1942 non costituisca un
superamento di quella dettata dagli artt. 1050 e 1064 del Codice del 1865. Il
primo, in particolare, definiva la donazione come “l’atto di spontanea liberalità,
col quale il donante si spoglia attualmente ed irrevocabilmente della cosa donata
…”; il secondo, invece, disponeva che “la donazione non può comprendere che
i beni presenti del donante”. Mentre, dunque, la seconda delle formule sopra
citate è pedissequamente transitata nella disciplina ex art. 771 del codice del
1942, qualche problema in più si è posto con riferimento alla nuova definizione
che del negozio di donazione dà l’art. 769 c.c. posto che, fermo il riferimento all’
elemento soggettivo dell’animus donandi, si allude non più ad uno spoglio
attuale ed irrevocabile, ma ad un arricchimento del donatario di cui può essere
causa la disposizione, da parte del donante, di un suo diritto o l’ assunzione, da
parte dello stesso, di un’obbligazione. La mancata espressa previsione dello
spoglio attuale, quale elemento causale del negozio tipico di donazione, tuttavia,
non avrebbe fatto venir meno la necessità della sussistenza del diritto nel
patrimonio del donante nel momento in cui il negozio è posto in essere3, come
è dato desumere dall’ impiego dell’espressione “suo diritto” nella norma dell’art.
769 c.c. e dall’ art. 771 c.c.. Secondo i fautori di questa prima tesi, infatti, la
considerazione della ratio della norma da ultimo citata non può non far
concludere nel senso che il divieto di donazione riguarda non solo l’ipotesi in cui
la stessa abbia ad oggetto beni futuri, ma anche quella in cui essa concerna beni
altrui, essendosi posto il legislatore l’obiettivo, indiscutibilmente encomiabile, di
predisporre una tutela preventiva del donante rispetto ad atti di liberalità che,
avendo ad oggetto beni di cui non può apprezzare la consistenza valoriale, in
quanto non facenti parte del suo patrimonio, potrebbero risultare avventati o,
comunque, non ponderati. Dunque si ribadisce il superamento della tesi secondo
cui il fondamento della norma sarebbe da ricercare nell’ esigenza di
A. TORRENTE, La donazione, in Tratt. dir. civ. e comm. Cicu – Messineo, XII, Milano, 1956, p.
405; V. R. CASULLI, voce Donazione (dir. civ.), in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, p. 976.
3
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salvaguardare l’irrevocabilità delle donazioni, come voleva l’antico motto “donner
et retenir ne vaut”; in passato, infatti, era ampiamente condivisa l’idea secondo
cui la nullità della donazione di cosa altrui fosse determinata dalla possibilità, per
il donante, di revocarla, potendo questi scegliere se acquistare o meno il diritto
trasferito4. Con il riconoscimento della natura contrattuale del negozio donativo,
già a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso, si è ammesso che senz’altro
il donante può non acquistare il diritto, impedendo al contratto già concluso di
produrre gli effetti reali programmati, ma tale comportamento, lungi dal
costituire una revoca, corrisponderà ad un inadempimento, con esposizione del
soggetto a tutte le conseguenze che dallo stesso normalmente discendono5. Ciò
non toglie, tuttavia, che la tesi secondo cui la ratio ispiratrice della norma
sarebbe da ravvisare nel principio del “freno alla prodigalità” deve essere
opportunamente ridimensionata; dall’ esame, infatti, di altre disposizioni del
Codice (in particolare quelle in tema di capacità a disporre, artt. 774 – 778 c.c.,
e di forma dell’ atto, art. 782 c.c.) si desume che il legislatore, piuttosto che
porre un freno alla libertà di autodeterminazione del donante, ha inteso tutelarlo,
consentendogli di addivenire alla stipula di negozi a titolo gratuito solo se
consapevole dell’atto da compiersi in concreto e dell’ entità della diminuzione
patrimoniale6. L’ esigenza di garantire l’esistenza di una volontà correttamente
Cfr., in tal senso, tra gli altri, C. SCUTO, Le donazioni, Napoli, 1952, p. 151; A. ASCOLI, Trattato
delle donazioni, Milano, 1935, pp. 205 ss.; N. STOLFI, Diritto civile, IV, Torino, 1934, p. 33; F.
MAROI, Delle donazioni, Torino, 1936, p. 303.
5 Cfr. per una serrata critica all’ orientamento tradizionale A. TORRENTE, La donazione, cit., p.
406 e B. BIONDI, Le donazioni, in Tratt. dir. civ., diretto da Vassalli, Torino, 1961, p. 338.
4

L’evoluzione interpretativa ravvisabile nel passaggio dal vecchio al nuovo codice fu determinata
non tanto dalle novità introdotte in tema di divieto di donazione di cosa futura, quanto piuttosto
dalla diversa definizione del contratto di donazione; mentre, infatti, all’ art. 1050 del codice del
1865 figurava un espresso riferimento al carattere dell’irrevocabilità, che dovette alimentare il
dogma del “donner et retenir ne vaut ”, esso manca nel codice del 1942.
6 La tesi secondo cui la regola dell’attualità del bene nel patrimonio del donante consentirebbe di
distinguere tra una donazione valida ed una nulla è stata fatta propria dalla tradizione (cfr. F.
GAZZONI, Donazione di cosa altrui ed usucapione abbreviata, in Riv. Not., p. 872); più corretta è
la tesi secondo cui l’art. 771 c.c. si pone come fine quello di garantire la contezza dello spoglio. Il
concetto di attualità, tuttavia, pone problemi di coordinamento con la disciplina della donazione
obbligatoria (tra tutti R. LENZI, La donazione obbligatoria, in Riv. Not., 1990; ID., Donazione
obbligatoria, in Contr. Impr., 2003, pp. 1644 - 1645; G. BONILINI, La donazione costitutiva di
obbligazione, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, Milano,
2009; volume VI, pp. 444 ss. e 599 ss., secondo cui costituisce una contraddizione vietare la
donazione traslativa ed ammettere quella obbligatoria quando i beni non siano nel patrimonio del
donante, posto che il rischio di prodigalità ricorre in entrambi i casi. Quanto alla distinzione tra
prodigalità e donazioni, si riportano le parole di B. BIONDI, Le donazioni, in Tratt. dir. civ., a cura
di Vassalli, XII, t. 4., Torino, 1961, p. 339, secondo cui “la legge è indifferente rispetto alle
donazioni: non intende né favorirle né ostacolarle”; “altro è donazione ed altro è prodigalità”.

101

De Iustitia
formata è alla base del primo gruppo delle disposizioni sopra citate, avvertita
anche con riferimento agli incapaci naturali; quanto alla possibilità di porre in
essere donazioni a mezzo di legali rappresentanti o curatori, essa è esclusa sulla
base dell’elementare rilievo per cui verrebbe meno il requisito della personalità,
elemento imprescindibile delle liberalità. La conferma più significativa in tal
senso viene, tuttavia, dall’ art. 778 c.c., in tema di mandato a donare, che pone
al comma 1 la regola e al comma 3 un’eccezione alla stessa: da un lato, infatti,
la prima corrisponde alla nullità della donazione il cui oggetto debba essere
determinato in toto dal terzo; la seconda alla validità dello stesso negozio nel
caso in cui la scelta debba svolgersi “tra più cose indicate dal donante o entro i
limiti di valore dal donante stesso stabiliti”. Rilevante in tal senso è, come sopra
ricordato, anche la norma che disciplina la forma dell’atto, l’art. 782 co. 1 c.c.,
in particolare nella sua seconda parte, laddove impone, per i beni mobili,
l’indicazione specifica del loro valore.
Il secondo problema affrontato in tale sede dalla Suprema Corte concerne,
invece, la possibilità che la donazione, sebbene nulla, possa costituire titolo
idoneo ai fini del trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Dispone l’art. 1159 c.c., rubricato “usucapione decennale”, che chi acquista in
buona fede un immobile da chi non è proprietario in forza di un titolo che sia
idoneo ai fini del trasferimento della proprietà e che sia stato debitamente
trascritto, ne compie in suo favore l’usucapione una volta che sia decorso il
termine di dieci anni a far data dalla trascrizione, con applicabilità della suddetta
disciplina anche all’ipotesi dell’acquisto di altri diritti reali di godimento su beni
immobili. L’analisi della disposizione, evidentemente, consente di affermare che
costituisce una “pre-condizione”, ai fini della sua operatività, l’estraneità al
patrimonio dell’alienante del bene alienato; se, infatti, si fosse rinvenuta, in capo
al donante, la legittimazione traslativa, neppure si sarebbe posto il problema
dell’intervenuta usucapione del diritto conteso. Osservano, allora, i giudici di
legittimità che, il fatto che la legge consideri nulla la donazione posta in essere
da un soggetto privo di legittimazione traslativa, non esclude che essa sia titolo
astrattamente idoneo ai fini del trasferimento del diritto di proprietà; sebbene,
infatti, normalmente, un titolo invalido non sia neppure astrattamente idoneo,
nel caso di specie la regola in questione non può trovare applicazione, posto che
la ragione dell’ invalidità è la stessa che esclude l’ idoneità in concreto. Non vi è,
dunque, chi non possa riconoscere che, nonostante la regola generale sia quella
dell’inidoneità di un atto nullo, in quanto inefficace, a produrre effetti traslativi,
la sanzione della nullità, nel caso di specie, si fonda su una ragione relativa alla
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funzione e non alla struttura dell’atto, con conseguenti ripercussioni sul rapporto
tra le parti che, tuttavia, non può incidere sulla legittimazione del donatario, in
quanto possessore, di fronte ai terzi7.
La Corte, tuttavia, in tale sede, si limita a statuire la nullità della donazione
dispositiva di bene altrui, indipendentemente dalla circostanza che le parti
abbiano contrattato con la consapevolezza o meno che il bene non sia del
donante.
2. La soluzione innovativa data da Cass., 5 febbraio 2001, n. 1595, e
la conseguente possibilità di ammettere la validità della donazione di
cosa altrui.
Nella soluzione di quest’ultima questione si sono cimentate le Sezioni Unite con
sentenza del 15 marzo 2016, n. 5068, con cui si è tentato di porre rimedio al
contrasto di giurisprudenza sorto per effetto di Cass., 5 febbraio 2001, n. 1596.
Con quest’ultima pronuncia i giudici di legittimità hanno avuto modo di osservare
che le sorti della donazione di cosa altrui si sono costantemente coniugate con
quelle della donazione di cosa futura. Attingendo a piene mani dalla codificazione
napoleonica, in particolare dall’art. 943 del code civil, prima il legislatore del
1865, all’art. 1064, poi quello del 1942, all’art. 771 co. 1 c.c., hanno posto il
divieto di donazione di cosa futura 8 ; assumendo come punto di partenza la
ricostruzione della ratio dello stesso, dottrina e giurisprudenza, sulla base di un
concetto unitario di futurità, idoneo a comprendere, oltre che quella oggettiva,
quella soggettiva, hanno concluso nel senso della sua estensione alla donazione
di cosa altrui. I giudici di legittimità hanno, così, da un lato, sottolineato la
7

Ci si potrebbe, a questo punto, interrogare sulla compatibilità di questa idoneità, generalmente
preclusa dall’invalidità del contratto, con l’altruità del diritto donato e, in particolare, sulla
possibilità di ammetterla anche in altre ipotesi di nullità non strutturale. Non è, infatti, escluso che
la donazione, pur essendo strutturalmente idonea ai fini del trasferimento, presentando tutti gli
elementi essenziali, sia colpita da una causa di nullità (si pensi a quella prevista dall’art. 779 c.c.,
derivante da una proibizione di legge, o a quella ex art. 777 c.c.. Sembra, tuttavia, che solo nel
caso della donazione di cosa altrui si configuri quella coincidenza tra la causa che determina la
nullità del contratto e quella che costituisce il fondamento dell’acquisto a non domino, tale da
giustificare l’eccezionale idoneità del titolo.
8 Dubbi sussistono in dottrina circa l’esistenza e l’ effettiva portata del divieto nel diritto romano
(cfr. B.BIONDI, Le donazioni, in Tratt. dir. civ., a cura di F. Vassalli, Torino, 1961); diversamente,
c’è concordia di opinioni nell’ascrivere l’origine moderna dello stesso al diritto consuetudinario
francese, in particolare all’art. 15 dell’ordinanza Deguessau del 1731. Non sussistono dubbi, infatti,
circa l’influenza esercitata sul code Napoléon e, di conseguenza, sulla legislazione italiana (cfr. A.
PALAZZO, Le donazioni, in Comm. c.c., diretto da P. SCHLESINGER, Milano, 2000; C. SCUTO, Le
donazioni, Napoli, 1952; V. VITALI, Delle donazioni, in Il diritto civile italiano, a cura di Fiore,
Napoli – Torino, 1914, pp. 146 e ss.).
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contraddizione in cui incorrerebbe un sistema che vietasse liberalità aventi ad
oggetto beni futuri in senso oggettivo (beni futuri tout court, in quanto tali non
esistenti in natura), ma consentisse quelle concernenti beni futuri in senso
soggettivo (i beni altrui, non esistenti nel patrimonio del donante nel momento
in cui questi addiviene alla stipula del negozio donativo) 9 , essendo stata
rinvenuta la ratio del divieto dell’art. 771 c.c. nell’ esigenza di tutelare il donante
che, disponendo (a titolo gratuito) di beni di cui non può apprezzare la
consistenza valoriale, si potrebbe indurre a porre in essere la liberalità senza la
dovuta consapevolezza 10 ; dall’ altro, tuttavia, non hanno mancato di porre
l’accento sulla natura eccezionale della norma in tale sede oggetto di esame.
Essa, infatti, costituisce una chiara deviazione dal principio scolpito nell’ art. 1348
c.c. che, viceversa, ammette in termini generali la deduzione in contratto della
prestazione di cose future; sulla base della considerazione che, in un
ordinamento improntato all’ autonomia privata, la norma proibitiva reca già in
sé un rilievo intimamente eccezionale, si è osservato che quella in questione è
doppiamente eccezionale, con la conseguenza che deve reputarsi impropria
qualsiasi operazione di allargamento interpretativo.
Tuttavia questa fattispecie pone un primo problema, concernente la natura del
credito donato: se, cioè, il debito del donante consista in un facere o in un dare.
Sebbene a favore della prima soluzione sembrerebbe militare anche la lettera
dell’art. 1476 n. 2 c.c., essendo inteso come obbligazione di facere l’impegno
traslativo assunto dal venditore, si tratta di una conclusione non condivisa dalla
Cassazione nel 2001, sulla scorta della considerazione che, diversamente
opinando, non si configurerebbe quel depauperamento del donante che connota
l’elemento causale del negozio donativo. Eppure non è mancato chi ha osservato
che l’art. 769 c.c. prevede l’ipotesi che il donante assuma un’obbligazione, senza
restringere il contenuto del rapporto obbligatorio ad una prestazione di fare, e
che quest’ultima, in un contesto socio – economico caratterizzato
dall’indiscutibile prevalenza del “settore terziario”, è idonea a determinare un
impoverimento di chi assume l’obbligo di somministrare certi servizi anche più
consistente di quello dipendente dal trasferimento di un diritto11.
Il secondo quesito che si profila a fronte dell’ammissione della validità della
donazione di cosa altrui come donazione obbligatoria di dare concerne lo stato
soggettivo delle parti; la soluzione, abbracciata dal legislatore, dell’irrilevanza
Cfr. L. CARIOTA – FERRARA, I negozi sul patrimonio altrui, Padova, 1936, p. 379.
Cfr., ma il rilievo è diffuso, A. TORRENTE, La donazione, cit., p. 412.
11 A. GIANOLA, La donazione di fare in Riv. dir. civ., 2001, fasc. 3, pt.1, p. 391 e p. 399.
9

10

104

De Iustitia
dello stesso nell’ ambito della disciplina della vendita di cosa altrui, è del tutto
inconciliabile con la struttura dell’atto di liberalità. L’inapplicabilità, in via
analogica, alla donazione, della disciplina dettata in tema di vendita dall’art. 1478
c.c., in forza del quale il venditore è comunque obbligato a procurare l’acquisto
al compratore, è determinata dal fatto che qui non si pone un’esigenza di tutela
dell’affidamento oneroso anche a scapito della buona fede del venditore 12 .
Sicché si osserva che anche gli autori, che sostengono la validità della donazione
obbligatoria di cosa altrui, la ammettono solo nella variante c.d. “fisiologica”,
essendo necessario che la stessa sia intesa come di cosa propria del donante;
viceversa, se lo stesso donante ignora l’altruità della res, il contratto, inteso come
immediatamente traslativo, è ritenuto nullo, non potendo derivare dallo stesso
un debito che il donante non ha voluto assumere. Questa ricostruzione non è
stata condivisa da Cass. 2001, secondo cui la donazione di cosa altrui costituisce
titolo idoneo ai fini dell’usucapione abbreviata ex art. 1159 solo nel caso in cui
le parti ignorino l’altruità della res; non costituendo titolo idoneo neppure in
astratto a determinare un effetto acquisitivo immediato, una convenzione
espressamente conformata in termini di donazione obbligatoria, pur essendo
valida, non rientra nel paradigma di cui all’ art. 1159 c.c.. In conseguenza di ciò
la donazione di cosa altrui è valida, ma solo la versione c.d. “patologica” integra
gli estremi ex art. 1159 c.c.. La ristrettezza del thema decidendum, tuttavia, non
ha consentito alla Corte di vagliare in modo più approfondito le conseguenze
derivanti dalla soluzione accolta, in particolare la questione relativa all’ efficacia
del contratto, di cui si riconosce la validità, con cui le parti abbiano convenuto
una donazione, pur nell’ignoranza dell’altruità della res. Limitandosi a stabilire
che la donazione di cosa altrui non è nulla ma semplicemente inefficace ed
idonea relativamente ai fini ex art. 1159 c.c., i giudici di legittimità, infatti, non
specificano se tale inefficacia debba intendersi come inattitudine alla produzione
immediata dell’effetto traslativo o come inidoneità a produrre un qualunque
effetto diverso da quelli riconducibili alla lettera dell’art. 1159 c.c..
Mentre, infatti, ex art. 1478 c.c., il venditore è comunque obbligato a procurare
l’acquisto al compratore, rispetto alla disciplina che qui interessa questa
12

L’ inapplicabilità della disciplina in tema di vendita è determinata da un’irriducibile diversità
funzionale, posto che l’elemento causale, in quest’ultima, corrisponde ad un nesso di corrispettività
tra le attribuzioni patrimoniali; manca, invece, nella donazione, un rapporto di tipo sinallagmatico,
posto che al sacrificio extra patrimonium del donante non corrisponde alcun vantaggio. In tal
senso è significativa la diversa collocazione assunta dai due istituti all’ interno della disciplina
codicistica, essendo il secondo regolato all’ interno della parte dedicata alla disciplina delle
successioni, evidentemente in ragione del suo stretto legame con il testamento (cfr. B. BIONDI,
Le donazioni, in Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, Torino, 1961, XII, p. 67 e p. 339.
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soluzione non può trovare applicazione perché l’ignoranza, da parte del donante,
dell’altruità della res, determina l’inidoneità del negozio, concepito come
immediatamente traslativo, a produrre effetti reali, ostacolati dal fatto che non
può sorgere in capo al donante un debito che questi, in realtà, non ha voluto
assumere.
3. Le Sezioni Unite confermano la soluzione tradizionale della nullità
della donazione di cosa altrui.
Ma la soluzione data dalla Cassazione nel 2001 non è condivisa dalle Sezioni
Unite nel 2016, secondo cui i giudici avrebbero fondato la soluzione sopra
prospettata su una motivazione insufficiente (la pretesa natura eccezionale della
norma dell’art. 771 c.c.) e non avrebbero poi verificato la compatibilità della
stessa con la funzione del negozio di donazione. Argomentando dalla norma
dell’art. 769 c.c., infatti, si osserva che il legislatore, nel dare una definizione del
negozio donativo, lo qualifica come “il contratto col quale, per spirito di liberalità,
una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o
assumendo verso la stessa un’obbligazione”. Risulta allora evidente che, accanto
all’animus donandi, costituisce elemento costitutivo del contratto in tale sede
oggetto di esame l’arricchimento del donatario, con corrispondente
depauperamento del donante che richiede l’esistenza, nel patrimonio di quest’
ultimo, del bene al momento della stipula del contratto, come è dato desumere
dagli artt. 769 c.c. e 771 c.c.. Con riferimento alla prima norma è appena il caso
di sottolineare che, pur non discorrendo più la stessa di “spoglio attuale”, in ciò
differenziandosi dalla norma dell’ art. 1050 del Codice del 1865, impiega
comunque l’ espressione “suo diritto”, in tal modo alludendo alla necessità che
lo stesso rientri nel patrimonio del donante nel momento in cui questi addiviene
alla stipula del contratto; quanto invece alla seconda, in dottrina non si è
mancato di rilevare che l’ uso del genitivo “del donante” non avrebbe senso se
il legislatore avesse voluto fare riferimento esclusivo a beni presenti in rerum
natura. Sicché la mancanza, nel codice del 1942, di una norma che
espressamente preveda la nullità della donazione di cosa altrui, non è sufficiente
a far ritenere che essa debba considerarsi inefficace, tanto più se si considera
che il legislatore ha autonomamente disciplinato tanto la vendita di cosa altrui
quanto quella di cosa futura, potendo tale circostanza deporre nel senso della
necessità di esaminare la questione dal punto di vista della struttura e della
funzione del contratto di donazione. Sulla base di queste valutazioni, allora, le
Sezioni Unite ritengono che il problema debba essere affrontato e risolto alla
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luce dei principi generali enunciati dagli artt. 1325 e 1418 co. 2 c.c., con la
conseguenza che la nullità della donazione di cosa altrui, comminata dalla
seconda delle disposizioni menzionate, deriva dalla previsione della causa quale
requisito del contratto. In conclusione, dunque, il Supremo Consesso di giustizia
civile, nella sua più autorevole composizione, ha ritenuto nulla la donazione nell’
ipotesi in cui il bene non rientri nel patrimonio del donante nel momento in cui
il contratto è stipulato, a meno che essa non sia intesa come donazione
obbligatoria di dare, con espresso riconoscimento da parte del disponente
dell’altruità della res nell’ atto pubblico. Con ulteriore impegno esplicativo, i
giudici della Suprema Corte hanno precisato che, laddove l’altruità non risulti dal
titolo e non sia nota alle parti, è escluso che il contratto possa produrre effetti
obbligatori e che allo stesso possa applicarsi la disciplina della vendita di cosa
altrui. La nullità, allora, è una conseguenza della carenza di causa, determinata
non dall’ altruità in sé del bene, ma dalla mancata assunzione da parte del
donante dell’obbligo di procurare l’acquisto dello stesso al terzo ed è
conseguenza non dell’applicazione dell’art. 771 c.c., ma del combinato disposto
degli artt. 769, 1325 e 1418 c.c..
4. Il problema della donazione di un bene solo parzialmente altrui, la
conferma, per lo stesso, della soluzione data a quello della donazione
di cosa totalmente altrui e notazioni finali.
L’ultima delle questioni affrontate dalle Sezioni Unite concerne l’ipotesi di un
bene che sia solo in parte altrui, appartenendo pro indiviso a più proprietari per
quote differenti, e sia donato da uno di essi per la propria quota. I giudici di
legittimità, chiamati a verificare se il diritto di alienazione della propria quota con
effetto reale immediato, di cui è titolare il coerede, investa solo la quota su tutti
i beni comuni e non anche quota su un singolo bene, sostengono che la cessione
di quota di comproprietà in caso di comunione ereditaria non può che investire
tutta la massa, ma escludono l’efficacia reale immediata, essendo necessaria la
previa assegnazione in sede di divisione. Evidentemente, allora, nel 2016, le
Sezioni Unite hanno sostenuto che, nell’ ipotesi in esame, non c’è ragione di
ritenere che si debba pervenire a una soluzione diversa da quella prospettata in
relazione al caso in cui il bene oggetto del contratto donativo sia interamente di
altri, non potendosi in senso contrario valorizzare la lettera dell’art. 757 c.c..
Prevedendo, infatti, questa disposizione che ogni coerede si considera solo ed
immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota e come se non
avesse mai avuto la proprietà degli altri, di fatto essa confermerebbe, anche in
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relazione al secondo dei quesiti posti dall’ ordinanza interlocutoria, la conclusione
formulata con riferimento alla donazione di cosa totalmente altrui, essendosi
preclusa al donante la possibilità di disporre non della sua quota di
partecipazione alla comunione ereditaria, ma di una quota del singolo bene
compreso nella massa ereditaria prima della divisione. In questo modo le Sezioni
Unite, di fatto, si sono allineate alla tesi espressa da Cass., 1 luglio 2002, n.
9543, secondo cui la cessione di quota di comproprietà, nel caso della comunione
ereditaria, non può che investire tutta la massa.
Un primo orientamento13, risalente nel tempo, valorizzando il disposto dell’art.
679 del Codice del 1865 e quello dell’art. 757 del Codice attualmente vigente,
sosteneva che oggetto dell’alienazione potesse essere solo la quota assegnata
al comunista in sede di divisione, prevedendo il secondo una fictio iuris in forza
della quale il comunista deve considerarsi come se non fosse mai stato
proprietario di beni diversi da quelli che gli fossero stati assegnati. Esso, tuttavia,
è stato ampiamente sottoposto a critica da parte di quella dottrina 14 che
valorizza il disposto 1103 c.c., applicabile alla disciplina della comunione
ereditaria, in forza del rinvio di cui all’ art. 1100 c.c., secondo cui «ciascun
partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa
nei limiti della quota»; rifacendosi alla tradizione romanistica, allora,
evidentemente, il nostro ordinamento intende ciascun comunista come titolare
di una quota ideale, di cui può disporre con efficacia reale immediata15.
Quanto osservato, allora, sembrerebbe condurre a conclusioni diverse da quelle
abbracciate dalle Sezioni Unite. Assumendo come presupposto la circostanza
della non rinvenibilità di una differenza di disciplina tra comunione ordinaria ed
ereditaria in relazione all’ ipotesi di cessione di un singolo bene facente parte di
una più ampia massa, essa avrebbe in entrambi i casi efficacia reale immediata.
Ma se il donante si spoglia della quota manente comunione, configurandosi un
trasferimento, a favore del donatario, di tutti i diritti ad essa connessi, a costui
spetterà, in sede di assegnazione il bene donato, un bene diverso o un
conguaglio in danaro; il fatto che gli possa essere assegnato una res diversa
Cfr., tra gli altri, E. GRASSO, L’espropriazione della quota, Milano, 1957, p. 154; P.
SCHLESINGER, Successioni (diritto civile). Parte generale, voce del Novissimo digesto, Torino,
1971, XVIII, p. 762.
14 Cfr., tra gli altri, A. FEDELE, La comunione in Trattato dir. civ. diretto da G. GROSSO e F.
SANTORO PASSARELLI, Milano, 1967, III, 5; C.M. DI BITONTO, Vendita di un bene ereditario da
parte di un coerede, in Notariato, 2003, 146.
15 Riv. Not., 2014, 1214, con nota di D. PASTORE, Donazione di quota di bene ereditario e
donazione di cosa altrui; F. MAGLIULO, Gli atti di disposizione su beni indivisi, in Riv. Not., 1995,
122.
13
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dalla prima non è sufficiente ad escludere l’efficacia reale immediata, dal
momento che in sede di divisione si determina solo un consolidamento del suo
acquisto. In conseguenza di ciò, evidentemente, si potrebbe ritenere integrata
la fattispecie di donazione di cosa altrui solo nel caso in cui il donante abbia
inteso assegnare un determinato bene.
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Le “crociate” della giurisprudenza contro gli automatismi
sanzionatori: il nuovo volto della recidiva alla ricerca di una
collocazione nella teoria del reato e della pena.
Di Federico NOSCHESE*
SOMMARIO: 1. Premessa: la crisi degli automatismi sanzionatori. 2. La “prima
crociata” sul fronte processuale e l’incostituzionalità delle presunzioni assolute
nell’ordinamento penale. 3. La “seconda crociata” sul fronte sostanziale. Gli
istituti nel mirino della giurisprudenza. 4. La recidiva e l’incertezza del suo
fondamento nell’evoluzione legislativa. 5. La riscrittura giurisprudenziale dell’art.
99 c.p. 6. I profili di incostituzionalità della recidiva obbligatoria: cade l’ultimo
automatismo. 7. Le conseguenze applicative nell’ordinamento processuale e
sostanziale della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 99 comma quinto c.p.
8. Considerazioni finali: il nuovo volto della recidiva alle prese con la teoria del
reato e della pena.

1. Premessa: la crisi degli automatismi sanzionatori.
L’annosa questione degli automatismi sanzionatori, ossia dei vincoli apposti dal
legislatore alla discrezionalità del giudice nella determinazione della pena,
rappresenta, sostanzialmente, un problema di equilibri ordinamentali.
Si incontrano e si scontrano opposti principi, ovvero quello di legalità di cui all’art.
25 comma 2 Cost., che impone di riservare le scelte in merito alle condotte
punibili e ai relativi trattamenti sanzionatori agli organi rappresentativi
(espressione della volontà democratica), e quello di salvaguardia della
discrezionalità giudiziale, presidio irrinunciabile di valori costituzionali
fondamentali.
È un problema antico che ha visto gli interpreti «ondeggiare tra Scilla e Cariddi» 1,
alla ricerca di un punto di contatto tra esigenze tra loro spesso antitetiche ma
ugualmente essenziali per il funzionamento di un sistema penale che aspiri a
trovare un razionale equilibrio tra certezza e giustizia sostanziale.

*

Dottore in Giurisprudenza e Dottorando di ricerca presso l’Università degli Studi di Salerno, in
Teoria delle istituzioni tra decentramento e federalismo.
1 L’espressione è di F. CARRARA, Stato della dottrina sulla recidiva, in Opuscoli di diritto criminale,
vol. II, Prato, 1898, p. 142, «La scienza nostra ha sempre ondeggiato tra Scilla e Cariddi. Il bisogno
di procacciare un’equa distribuzione di pene, ed il bisogno di frenare l’arbitrio del giudice onde alla
legge e non all’uomo si riferisca la irrogazione del castigo».
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Alla base, vi è l’istanza che il principio di legalità non si limiti a disciplinare la fase
statica della selezione e descrizione delle fattispecie incriminatrici, ma si estenda
al momento dinamico della loro punizione2. Legalità del reato e legalità della
pena 3 , dunque, come binomio inscindibile su cui edificare un ordinamento
sanzionatorio che garantisca i diritti fondamentali dei cittadini.
La pena, a sua volta, rileva una frattura tra la sua previsione astratta e
l’applicazione concreta, la cui ampiezza costituisce la misura della discrezionalità
giudiziale4.
Storicamente, i sistemi penali moderni sono stati caratterizzati dall’alternarsi di
tre soluzioni dogmatiche, sotto forma di legalità assoluta, discrezionalità libera e
discrezionalità vincolata, che riflettono i rapporti di forza tra potere legislativo e
giudiziario5.
La discrezionalità del giudice oscilla allora tra un livello minimo, azzerata dalla
previsione di pene fisse, un livello intermedio, in presenza di pene ricomprese
da una forbice edittale, sino ad un livello massimo, a fronte di pene alternative
in cui la scelta cade non solo sulla quantità ma anche sulla qualità della sanzione.
Il sistema delineato dal Codice Rocco denota certamente l’accoglimento del
modello a discrezionalità vincolata, giacché pur stabilendo che “il
giudice applica la
pena
discrezionalmente”
(art.
132 comma
1
2

L’esigenza di garantire la legalità della pena è oggetto di una rinnovata affermazione da parte
della giurisprudenza recente, che in nome di tale necessità è giunta a scardinare un dogma
tradizionale del diritto penale sostanziale processuale, quale l’inscindibilità del giudicato. Si veda,
su tutte, Cass. S.U. 7 maggio 2014 n. 18821, ove si osserva che «la restrizione della libertà
personale del condannato deve essere legittimata, durante l’intero arco della sua durata, da una
legge conforme alla Costituzione».
3 S. LARIZZA, Il principio di legalità della pena, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2004, 1, p. 122.
4 E. DOLCINI, Note sui profili costituzionali della commisurazione della pena , in Riv. it. dir. e proc.
pen., 1974, pp. 338 e ss.
5 A livello comparatistico, si osserva come negli Stati Uniti d’America, ad esempio ove si è passati
da un sistema a discrezionalità libera (c.d. indeterminate sentencing), ad un sistema di legalità
assoluta, il c.d. “Federal determinate sentencing,” introdotto dal “Sentencing Reform Act” del
1984, con l’istituzione della United States Sentencing Commission, una commissione indipendente,
che ha avuto il compito di redigere le c.d. “Guidelines”, direttive federali approvate dal Congresso,
compilate in base all’analisi della giurisprudenza, che determinano la natura e il quantum delle
pene applicabili ad un enorme numero di reati. Si veda G. MANNOZZI, voce Sentencing, in
Dig. disc. pen., vol. XIII, Torino, 1991.
Negli ordinamenti europei, invece il percorso è stato inverso, passandosi da un sistema di legalità
assoluta dell’ancien regimé, emblematicamente rappresentato dal sistema di pene fisse previsto
nel codice francese del 1791, che facevano del giudice penale «un simple distributeur mécanique
de peines fixes», ad un sistema di commisurazione a discrezionalità vincolata, attraverso il ricorso
ad un sistema elastico di cornici edittali di pena, costituito da un minimo ed un massimo entro cui
il giudice determina la sanzione (cfr. R. MERLE e A. VITU, Traité de droit criminel, Cujas, 1997, p.
977).
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c.p.), contestualmente prevede dei limiti c.d. “esterni”, costituiti dalle soglie
minime e massime di pena, come emerge dal combinato disposto degli
artt. 132 comma 2, 22 e ss. nonché 66 e 67 c.p., e dei limiti c.d. “interni”,
delineati dai criteri individuati dall’art. 133 c.p., unitamente all’obbligo di
motivazione che costituisce la cartina di tornasole del modo in cui il giudice
utilizza il proprio potere discrezionale.
L’intento originario è stato quello di assicurare un equilibrio tra determinazione
normativa astratta e determinazione giudiziale concreta della pena, al fine di
evitare ogni forma di arbitrio dei giudici mediante l’introduzione del predetto
sistema di vincoli nonché di ingessare eccessivamente il trattamento
sanzionatorio.
La flessibilità del sistema punitivo riproduce l’idea di un giudice che “prosegue
l’opera del legislatore ove questi non può inoltrarsi”6, immaginando una relazione
armonica e simbiotica tra i due formanti che rendono effettivo l’ordinamento
penale.
Tuttavia, la prassi ha rivelato una sostanziale antinomia tra intenzioni meritevoli
e risultati negativi: se appare certamente apprezzabile, in base al principio di
legalità della pena, l’obiettivo di riservare la sua determinazione alla legge,
elidendo o limitando al massimo l’arbitrio del giudice, al contempo proprio lo
strumento legislativo si rivela di per sé pericoloso e inidoneo a raggiungere un
tale risultato: la legge, infatti, regola per sua natura casi generali ed astratti,
lontani dal dinamismo della realtà concreta 7 , pertanto, la previsione di un
trattamento sanzionatorio fisso ed uguale per tutti si scontra con l’inevitabile
diversità delle ipotesi empiriche, finendo col trattare allo stesso modo condotte
profondamente eterogenee, in spregio al principio di cui all’art. 3 Cost..
Emerge nel tema in esame l’ontologica differenza tra “uguaglianza formale” e
“parità di trattamento”, concetti che già la predetta clausola costituzionale
mostra di ritenere distinti.
Del resto, proprio l’entrata in vigore della Costituzione con la conseguente
affermazione della concezione polifunzionale della pena 8 ha rivelato tutta
l’inadeguatezza degli automatismi sanzionatori, dal momento che la finalità
rieducativa e risocializzante può essere raggiunta solo attraverso una minuziosa

F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, Padova 2007, p. 764.
In tal senso, si veda D. PULITANO’, Diritto penale, Torino 2011, p. 172. Secondo l’Autore, «la
previsione legale di pena è ricollegata in via generale a fatti di un dato tipo, e per quanto
dettagliata possa essere la configurazione dei tipi di reato, essa non può tenere conto della
indefinita varietà delle circostanze da cui dipende la gravità dei casi concreti».
8 Per un’analisi delle funzioni della pena, si veda D. PULITANO’, op. ult. cit., pp. 13 e ss.
6
7
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individualizzazione, antitetica ad una predeterminazione fissa ed astratta della
sanzione.
Affiorano le carenze insite al Codice del 1930, e su tutte, l’assenza di ogni
riferimento agli obiettivi della pena: l’art. 133 c.p., infatti, si limita ad enunciare
una serie di criteri di commisurazione solo fattuali troppo legati ad una
concezione retributiva della pena come valore in sé9, omettendo invece ogni
indice finalistico che tenga conto degli scopi della sanzione.
La norma, nei due commi in cui si articola, guarda al disvalore del fatto in una
dimensione passata, senza spingersi verso la prognosi degli effetti futuri che la
pena produrrà per il condannato.
Ciò spinge la giurisprudenza costituzionale a reinterpretare il principio di legalità
della pena, sancito dall’art. 25 comma 2 Cost., che “esige la differenziazione più
che l’uniformità”10, poiché la diversificazione della sanzione è espressione di altri
fondamentali principi costituzionali.
L’omologazione del trattamento punitivo, in primo luogo, non legge
l’eterogeneità del panorama delinquenziale ed impedisce l’effettiva attuazione
dello scopo rieducativo della pena, espressamente sancito dall’art. 27 comma 3
Cost.
Allo stesso modo, la personalità della responsabilità penale prescrive di ancorare
le scelte sanzionatorie al grado di colpevolezza del reo, che può essere solo
individuale e concreto, non generale ed astratto.
L’affermazione del principio di offensività, inoltre, impone anche sul piano
oggettivo di calibrare la risposta punitiva alla gravità del fatto concreto, da
cogliersi nell’unicità della sua manifestazione, difficilmente identica ad una classe
uniforme di eventi delittuosi.

D. PULITANO’, op. ult. cit., p. 12.
Corte Cost. 14 aprile 1980, n. 50, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1981, p. 783, con nota di C. E.
PALIERO, Pene fisse e Costituzione: argomenti vecchi e nuovi. Sulla stessa scia si colloca anche
Corte Cost., 24 giugno 1992, n. 299, in Giur. cost., 1992, p. 2258, secondo cui il principio di
legalità della pena «non impone al legislatore di determinare in misura fissa e rigida la pena da
irrogare per ciascun tipo di reato; lo strumento più idoneo al conseguimento della finalità della
pena e più congruo rispetto al principio di eguaglianza è la predeterminazione della pena
medesima da parte del legislatore fra un massimo ed un minimo ed il conferimento al giudice del
potere discrezionale di determinare in concreto, entro tali limiti, la sanzione da irrogare, al fine di
adeguare quest'ultima alle specifiche caratteristiche del singolo caso: l’ individualizzazione della
pena,
in
modo
da
tenere
conto
dell'effettiva
entità e delle specifiche esigenze
dei singoli casi, si pone, infatti, come naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, tanto
di ordine generale (principio di eguaglianza), quanto attinenti direttamente alla materia penale. Di
qui il ruolo centrale che, nei sistemi penali moderni, è proprio alla discrezionalità
giudiziale, nell'ambito e secondo i criteri segnati dalla legge».
9
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L’idea che traspare è quella di una necessaria proporzionalità tra offesa e
quantità e qualità della sanzione, espressione di un principio riconosciuto anche
a livello sovranazionale nell’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea, ove si stabilisce che «l’intensità delle pene non deve essere
sproporzionata rispetto al reato».
La giurisprudenza ordinaria e costituzionale si è fatta allora portatrice di questo
insieme di principi e valori innescando una tensione ideologica con il formante
legislativo che ha suscitato dapprima un rispettoso dialogo, trasformatosi poi
negli ultimi anni in uno scontro a tutti gli effetti.
I giudici costituzionali denotavano in passato una “tendenziale deferenza del
sindacato di costituzionalità nei confronti della discrezionalità del legislatore nelle
scelte sanzionatorie”11, considerate appannaggio esclusivo del potere legislativo
ed espressione di valutazioni di carattere politico.
La stessa dottrina penalistica si mostrava diffidente verso un controllo di
costituzionalità sul merito delle disposizioni sanzionatorie, affermandosi a chiare
lettere che la determinazione della misura di una sanzione «è operazione di tipo
discrezionale riservata alle scelte politiche del legislatore che può essere criticata
e sindacata solo con sanzioni di tipo politico»12.
Il rischio era attribuire alla Corte Costituzionale un improprio ruolo paralegislativo
che avrebbe sovvertito gli equilibri ordinamentali, e pertanto, la stessa Consulta
ha inizialmente assunto un atteggiamento di self restraint, limitando il controllo
delle scelte di politica criminale al solo canone della manifesta irragionevolezza,
ritenendo inammissibile ogni questione che superi i confini tracciati dall’art. 28 l.
n. 87/1953.
Lo scrutinio di ragionevolezza delle disposizioni sanzionatorie esitava spesso in
formule stereotipate, appiattite sull’affermazione secondo cui «appartiene alla
discrezionalità del legislatore la determinazione della quantità e qualità della
sanzione penale»13, che conducevano dalla declaratoria di inammissibilità della
questione sollevata.
Si veda V. MANES, Ragionevolezza delle norme penali, in Libro dell’anno del diritto 2012, Roma
2012, p. 160, E. GALLO, L’evoluzione del pensiero della Corte Costituzionale in tema di funzione
della pena, in Giur. cost. 1994, 3203, S. CORBETTA, La cornice edittale della pena e il sindacato
di legittimità costituzionale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1997, p. 134.
12 A. PAGLIARO, Sproporzione “irragionevole” dei livelli sanzionatori o sproporzione “irrazionale”,
in Giur. Cost. 1997, p. 774.
13 Cfr., tra le tante, Corte cost. 25 luglio 1994, n. 341, in Giur. it., 1995, I, p. 430. Più di recente,
si veda Corte cost. 8 febbraio 2010 n. 47, in Giur. cost. 2010 pp. 575 e ss., nonché Corte cost. 31
maggio 2012, n. 134 che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale
concernete la durata fissa delle pene accessorie di cui all’art. 216 della legge fallimentare in caso
di bancarotta fraudolenta.
11
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In particolare il sindacato deferente della Corte si accontentava di riscontrare
nella previsione sanzionatoria una sufficiente elasticità dei limiti edittali che
rispettasse la discrezionalità giudiziale, invitando gli stessi giudici a superare
eventuali sproporzioni sanzionatorie ricorrendo a tutti gli «espedienti
commisurativi»14 a propria disposizione, sia extraedittali, come la concessione
delle attenuanti generiche e il giudizio di bilanciamento delle circostanze15, sia
intraedittali, spremendo i criteri di cui all’art. 133 c.p. per giustificare
l’applicazione della pena minima.
I tempi non erano maturi affinché la giurisprudenza costituzionale si convincesse
a dar vita ad uno scontro ideologico ed istituzionale che l’avrebbe vista
certamente perdente, dal momento che il solo sindacato di ragionevolezza
appariva “un’arma troppo spuntata” per contrastare le scelte legislative.
Lo scenario muta con il rafforzamento dei citati principi di proporzionalità,
offensività, e finalità rieducativa della pena, rinvigoriti anche dal riconoscimento
nelle fonti sovranazionali, che offrono alla Corte Costituzionale uno strumento di
controllo ben più incisivo della manifesta irragionevolezza, capace di spingersi
sino al cuore della previsione sanzionatoria e di svelarne tangibilmente
l’intrinseca incostituzionalità.
Le soluzioni domestiche che affidavano agli stessi interpreti il compito di
rimediare in via applicativa alle incongruenze delle scelte legislative lasciano il
campo a vere e proprie incursioni da parte della giurisprudenza costituzionale,
in cui vengono demoliti, con frequenza sempre maggiore, i limiti apposti dal
legislatore alla discrezionalità giudiziale nel processo commisurativo della pena.
I giudici ordinari e costituzionali divengono “crociati” di un’ideologia di giustizia
sostanziale, volta a disinnescare tutti quegli automatismi sanzionatori imposti
dalla legge che impediscono di calibrare la risposta punitiva alla gravità concreta
del fatto di reato e alla colpevolezza del suo autore.
2. La “prima crociata” sul fronte processuale e l’incostituzionalità delle
presunzioni assolute nell’ordinamento penale.
La battaglia della Corte Costituzionale avverso gli automatismi previsti dal
legislatore viene combattuta su due fronti paralleli che investono l’intero sistema
penale, in modo da liberare i giudici da ingiustificate “briglie” normative che
attengono sia alla sfera sostanziale che processuale.

F. ROCCHI, Cadono l’obbligatorietà della recidiva “qualificata” e il relativo automatismo
sanzionatorio, in Dir. pen. e proc. 2015, 12, p. 1500.
15 A. M. STILE, Il giudizio di prevalenza o equivalenza delle circostanze , Napoli, 1971 pp. 81 e ss.
14
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Su quest’ultimo versante la Consulta è intervenuta in merito al regime di
presunzioni in materia cautelare di cui all’art. 275 c.p.p., cercando di scardinare
la previsione assoluta di automatica adeguatezza della misura della custodia in
carcere per la serie di delitti indicati dalla norma, introdotta per uno scopo
politico di contenimento dell’allarme sociale relativo a tali fattispecie di reato16.
L’art. 275 c.p.p. prevede, infatti, un reticolato presuntivo sia con riferimento alla
presenza delle esigenze cautelari, per le quali viene introdotta una presunzione
relativa, sia con riferimento all’adeguatezza della misura coercitiva da adottare,
per cui si stabilisce una presunzione assoluta di idoneità della custodia cautelare
in carcere.
La relatività della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari costituisce
una semplificazione probatoria accettabile, resa costituzionalmente compatibile
dalla salvaguardia della prova contraria, che agevola più che limitare la
discrezionalità del giudice nel giudizio cautelare.
Altrettanto non può dirsi in relazione alla presunzione assoluta di adeguatezza
della custodia in carcere, che azzera lo spazio valutativo del giudice e frustra
l’operatività del modello cautelare della “pluralità graduata” 17, articolato in una
gamma alternativa di misure connotate da differenti gradi di incidenza sulla
libertà personale, in cui il giudice deve optare per una selezione individualizzata
del trattamento cautelare, parametrata sulle esigenze ravvisabili nelle singole
fattispecie concrete.
Ancora una volta, la Corte si è mostrata inizialmente remissiva di fronte alla
disposizione normativa impugnata, dichiarando la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 275 comma 3 c.p.p. sollevata con
riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost. nella parte in cui non permetteva al giudice
di applicare, sussistendone i presupposti, una misura cautelare meno gravosa
della custodia in carcere nei confronti di rei indiziati di reati di stampo mafioso18.
Particolarmente significativa è l’affermazione secondo cui compete al legislatore
l’individuazione del punto di equilibrio tra le diverse esigenze, della minore
restrizione possibile della libertà personale e dell’effettiva garanzia degli interessi
di rilievo costituzionale tutelati attraverso la previsione degli strumenti cautelari
nel processo penale.
Le parole della Corte si fanno ancora più incisive laddove sancisce che la
disposizione in esame «non risulta in contrasto con il parametro dell’art. 3 della
V.MANES, Lo “sciame di precedenti” della Corte Costituzionale sulle presunzioni in materia
cautelare, in Dir. pen. proc., 2014, pp. 457 e ss.
17 L’espressione è della Corte cost. 21 luglio 2010 n. 265 in Giur. Cost., 2010, p. 3169.
18 Cfr. Corte cost. 24 ottobre 1995 n. 450 in www.giurcost.org.
16
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Costituzione, non potendosi ritenere soluzione costituzionalmente obbligata
quella di affidare sempre e comunque al giudice la determinazione
dell’accennato punto di equilibrio e contemperamento tra il sacrificio della libertà
personale e gli antagonistici interessi collettivi, anch’essi di rilievo
costituzionale».
Emerge, con preoccupante chiarezza, da parte dei giudici costituzionali l’idea che
la discrezionalità giudiziale debba cedere il passo di fronte alla discrezionalità del
legislatore, secondo un riparto di attribuzioni che vede lo stesso sindacato di
costituzionalità arrestarsi di fronte a valutazioni di carattere politico.
Le statuizioni della Consulta finirono allora per legittimare ed avallare l’intervento
legislativo, che ampliò così la sua portata includendo nell’elenco di cui all’art. 275
c.p.p. una vasta serie reati, ben oltre le fattispecie mafiose, con l’ingiustificata
convinzione che lo strumento più efficace di risposta a fenomeni di grave allarme
sociale fosse l’automatismo della carcerazione preventiva, affidando
impropriamente al sistema cautelare scopi che appartengono alla pena in senso
stretto.
Tuttavia, i tempi non erano ancora maturi per un’efficace presa di posizione
avverso una normativa irrazionale e frutto di spinte emotive, che esitavano in
un ipertrofico ricorso alla custodia carceraria, secondo un modello in cui è lo
stesso legislatore a prevedere e, di fatto, ad “applicare” la misura cautelare ai
casi concreti.
Il quadro muta a fronte delle numerose istanze dei giudici di merito che
sollecitano ed incoraggiano la Corte Costituzionale a vagliare la legittimità di un
sistema che rende obbligatoria l’applicazione della custodia cautelare per un
novero di reati tra loro del tutto eterogenei, in cui l’esigenza di difesa sociale,
che giustificava l’automatismo cautelare in relazione al fenomeno mafioso,
diviene pressoché evanescente, sostituita da una preoccupante equazione tra
gravità astratta del titolo di reato e necessarietà della carcerazione preventiva.
È giunto il tempo della “prima crociata”.
I giudici delle leggi, con una serie ravvicinata di pronunce, dichiarano
ripetutamente l’illegittimità dell’art. 275 comma 3 c.p.p. nella parte in cui, nel
prevedere l’obbligatorietà della custodia cautelare non faceva salva l’ipotesi in
cui si fossero acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali
risultasse che le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte con altre
misure19.
Il leading case dell’orientamento in esame è rappresentato dalla già citata sentenza della Corte
cost. del 21 luglio 2010, n. 265, relativamente ad alcuni delitti a sfondo sessuale. Segue la sentenza
del 12 maggio 2011, n. 164, relativamente al delitto di omicidio volontario.
19
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Si osserva come la disciplina delle misure cautelari debba essere ispirata al
criterio del “minore sacrificio necessario”, dal momento che la compressione
della libertà personale dell’indagato o dell’imputato va contenuta entro i limiti
minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari riconoscibili nel caso
concreto.
Sotto il profilo qualitativo, alle forme di restrizione più intense, e in particolare a
quella “massima” della custodia carceraria, deve ritenersi consentito solo quando
le esigenze processuali o extraprocessuali, cui il procedimento cautelare è
strumentale, non possano essere soddisfatte tramite misure di minore incisività.
La Corte evidenzia in particolare come la gravità astratta del reato, considerata
sia in rapporto alla misura della pena che all’elevato rango dell’interesse tutelato,
non possa rappresentare di per sé una ragione giustificatrice alla deroga della
necessaria individualizzazione del trattamento cautelare, giacché la
compressione della libertà personale può fondarsi solo su esigenze concrete, il
cui riscontro è affidato alla riserva di giurisdizione prevista dallo stesso art. 13
Cost..
I giudici costituzionali, nel giungere a tali asserzioni, affrontano anche il delicato
tema della validità delle presunzioni assolute e relative nel diritto penale e della
loro compatibilità con i principi costituzionali.
Lungi da aprioristiche prese di posizione, si afferma che le presunzioni assolute,
specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio
di uguaglianza solo se arbitrarie ed irrazionali, in quanto non rispondenti a dati
esperenziali generalizzati, secondo il paradigma dell’id quod plerumque accidit.
Per ritenersi valide, dunque, le presunzioni devono essere sottoposte ad una
“prova di resistenza”, ovvero ad un test di ragionevolezza, talché esse si rivelano
Successivamente sono intervenute la sentenza del 22 luglio 2011, n. 231, riguardo
alla associazione finalizzata al narcotraffico, e la sentenza del 16 dicembre 2011, n. 331, che non
ha attinto l'art. 275 c.p.p., ma una norma analoga del d.lgs. n. 286 del 1998, dettata a proposito
di alcune figure di favoreggiamento dell'immigrazione illegale.
La serie prosegue con la pronuncia del 3 maggio 2012, n. 110, attinente al delitto di associazione
per delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 c.p.
Si aggiungono poi la sentenza del18 luglio 2013, n. 213, concernente il sequestro di persona a
scopo di estorsione, e la sentenza del 23 luglio 2013, n. 232 concernente la violenza sessuale di
gruppo.
Particolarmente significative sono le pronunce che dichiarano l’illegittimità dell’inclusione
nell’elenco di cui all’art. 275 c.p.p. dei delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso (Corte
cost. 29 marzo 2013 n. 57), e ultima in ordine di tempo, la sentenza n. 48 del 25 febbraio 2015
che ha espunto dal catalogo citato la fattispecie del concorso esterno, confermando l’intento di
limitare la presunzione assoluta della norma alle ipotesi di autentica criminalità mafiosa, sussumibili
nell’art. 416 bis c.p.
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irragionevoli tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti
reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa20.
In altre parole deve muoversi un giudizio immaginativo ed ipotetico analogo e
contrario a quello esperienziale posto a base della presunzione stessa, che se
razionale, dimostra la fallibilità del ragionamento presuntivo e pertanto la sua
inapplicabilità.
Al contrario, le presunzioni relative non destano particolari problemi di
compatibilità costituzionale poiché mantengono intatta la discrezionalità
giudiziale, nella selezione ed utilizzo dello strumento cautelare, operando
piuttosto sotto il profilo della semplificazione probatoria.
Certo, potrebbero porsi dubbi di legittimità con l’assetto dell’onere probatorio
imposto dalla presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 comma 2 Cost.,
ma questi vengono risolti evidenziandosi le ontologiche diversità tra il giudizio di
responsabilità penale che non ammetterebbe un ribaltamento dei rapporti tra
accusa e difesa, e il procedimento cautelare che risponde a proprie finalità
processuali ed extraprocessuali coerenti con il ricorso a meccanismi presuntivi21.
Le incursioni della Consulta, che hanno progressivamente demolito
l’automatismo cautelare di cui all’art. 275 c.p.p., hanno fatto breccia anche nel
legislatore, che con la legge 16 aprile 2015 n. 47 ha limitato la presunzione
assoluta di adeguatezza della custodia cautelare esclusivamente per i delitti di
cui agli artt. 416 bis, 270 e 270 bis c.p., riportando per tutte le altre ipotesi di
reato il regime ad una doppia presunzione relativa, lontana da ogni forma di
automatismo.
Ciò è ancor più vero se si considera che l’intervento della l. n. 47/2015 si inscrive
in un più ampio progetto di riforma delle misure cautelari, volto a rendere tale
strumento quanto più aderente alle dinamiche concrete, e pertanto lontano da
trattamenti cautelari preconfezionati in astratto, valorizzando e al tempo
responsabilizzando maggiormente il momento valutativo del giudice.
In tale ottica si colloca la riforma dell’art. 274 c.p.p., ove si stabilisce che la
sussistenza delle situazioni di concretezza e attualità del periculum in mora non
può mai essere desunta esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si
procede, rifiutandosi l’idea che il giudice possa ancorare il proprio giudizio a
comodi quanto pericolosi parametri aprioristici.
Il legislatore si piega dunque alle indicazioni della Corte Costituzionale
abbandonando ogni intento di imbrigliare il procedimento cautelare in schemi
20
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www.cortecostituzionale.it.
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formali predeterminati, basati su valutazioni astratte che non assicurano
un’adeguata tutela dei valori concretamente in gioco.
La prima battaglia è vinta.
3. La “seconda crociata” sul fronte sostanziale. Gli istituti nel mirino
della giurisprudenza.
Sotto il profilo di diritto sostanziale, si assiste ad un progressivo attacco alle
previsioni che imbrigliano la discrezionalità sanzionatoria del giudice in schemi
predefiniti, costringendolo ad una pronuncia “a rime obbligate”.
La tendenza è chiaramente espressa dalla Corte Costituzionale 22 che ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p., nella parte in cui non
prevede che le pene da esso comminate siano diminuite quando per la natura,
la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare
tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Con una sentenza di tipo additivo la Corte, dunque, ha inciso sul trattamento
sanzionatorio del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione,
riconoscendo la necessità della previsione, anche per tale ipotesi criminosa,
dell’attenuante della lieve entità del fatto di cui all'art. 311 c.p., prevista in
relazione ai delitti contro la personalità dello Stato.
Si rileva l’insofferenza per una previsione incriminatrice troppo rigida che non
consenta al giudice di cogliere il reale disvalore della condotta e di proporzionare
la risposta sanzionatoria al grado di offensività manifestatosi nel caso concreto,
con evidente disparità di trattamento rispetto alla contigua ipotesi ex art. 289
bis c.p.
La tendenza al superamento delle rime obbligate imposte dal legislatore,
chiaramente espressa nella predetta sentenza, si dirama in diverse direzioni,
prendendo di mira almeno quattro istituti del diritto penale sostanziale, da
sempre in bilico tra la legittimità ed illegittimità costituzionale.
Il terreno di scontro più acceso si riscontra certamente nell’ambito delle pene
fisse, in cui il trattamento sanzionatorio viene predeterminato in via generale ed

Corte cost., 23 marzo 2012 n. 68, in www.penalecontemporaneo.it. Tra i primi commenti alla
pronuncia, si vedano, S. SEMINARA Il sequestro di persona a scopo di estorsione tra paradigma
normativo, cornice di pena e lieve entità del fatto, in Cass. pen., 2012, p. 2393; C. SOTIS, Estesa
22

al sequestro di persona a scopo di estorsione una diminuzione di pena per i fatti di lieve entità. Il
diritto vivente "preso-troppo?-sul serio", in Giur. cost., 2012, p. 906.
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uniforme senza possibilità di modulazione da parte del giudice 23.
Le pene fisse hanno sempre rappresentato un punto di grande frizione con il c.d.
“volto costituzionale” del diritto penale 24 , giacché traslano il dogma
dell’uniformità del soggetto di diritto destinatario del precetto, al profilo della
sanzione: non solo la legge è uguale per tutti, ma anche la pena.
Sennonché, tale assunto non tiene conto della naturale logica di diversificazione
che permea la fase di irrogazione della sanzione: occorre infatti tener presente
che il momento dell’incriminazione astratta e quello della punizione concreta
sono governati da principi diversi.
Il primo è improntato all’uguaglianza formale, dovendo il precetto valere in modo
identico per tutti i consociati; il secondo alla parità di trattamento, nozione che
implica valutazioni di uguaglianza sostanziale attuabili solo con relativizzazione
e diversificazione del trattamento punitivo.
Solo così si può garantire una responsabilità penale realmente personale.
Una forbice edittale troppo stretta, che costringa il giudice ad una pronuncia a
rime obbligate frustra la stessa funzione giurisdizionale, e si risolve
inevitabilmente in una disparità di trattamento, posto che non potendosi
utilizzare lo strumento calibratore della proporzionalità il risultato sarà
un’applicazione uniforme della sanzione a casi in realtà profondamente
eterogenei.
Una decisa presa di posizione contro le pene fisse si è registrata, in tema di
sanzioni accessorie, con due pronunce25 intervenute a in relazione alla perdita
della potestà genitoriale, prevista dall’art. 569 c.p. quale automatica
conseguenza della condanna per uno dei delitti contro lo stato di famiglia di cui
agli artt. 566-568 c.p.
La Corte evidenzia come la potestà genitoriale rappresenti un istituto posto a
tutela delle esigenze del minore più che un diritto dei genitori, e l’interruzione di
tale rapporto come effetto automatico di una sentenza di condanna rischia nel
Costituisce un tipico esempio di pena fissa quella prevista per il contrabbando di tabacchi esteri,
in cui la multa è comminata in via proporzionale al peso del materiale illecito, ai sensi dell’art. 291
bis d. P. R. n. 43/1973.
24 Il contrasto è stato evidenziato per la prima volta dalla Corte cost. 14 aprile 1980, n. 50, in Riv.
it. dir. e proc. pen., 1981 p. 733, con nota di C. E. PALIERO, Pene fisse e Costituzione: argomenti
23

vecchi e nuovi.
25

Il riferimento è a Corte cost. 23 febbraio 2012 n. 31 relativa al delitto di alterazione di stato ex
art. 567 c.p., su cui si veda A. TESAURO, Corte costituzionale, automatismi legislativi e

bilanciamento in concreto: “giocando con le regole” a proposito di una recente sentenza in tema
di perdita della potestà genitoriale e delitto di alterazione di stato, in Giur. cost., 2012, p. 4909, e
a Corte cost. 27 gennaio 2013 n. 7, relativa al delitto di soppressione di stato ex art. 566 c.p.,
sulla quale S. LARIZZA, Interesse del minore e decadenza dalla potestà dei genitori, in Dir. pen.
proc. 2013, p. 554.
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caso concreto di pregiudicare gli interessi del soggetto protetto.
Il passaggio dalla “potestà genitoriale” alla “responsabilità genitoriale” avutosi
con il d. lgs. n. 154/2013 denota proprio questo mutamento di prospettiva, che
fa orbitare la fattispecie attorno alle esigenze del minore.
Alla base dell’automatismo sanzionatorio accessorio vi è allora una presunzione
assoluta che non regge al test di ragionevolezza elaborato dalla Corte
Costituzionale, poiché è ben possibile immaginare accadimenti contrari alla legge
di copertura, essendo plausibile che nel singolo caso l’interruzione del rapporto
parentale rechi un danno agli interessi della prole piuttosto che salvaguardarli.
Impedire al giudice di valutare tale evenienza significa, di fatto, frustrare la ratio
dell’istituto e ciò rende l’automatismo della pena accessoria costituzionalmente
inaccettabile.
Il sistema delle pene accessorie, tuttavia, registra una giurisprudenza
costituzionale ondivaga, forse non pienamente convinta della necessità di
rimuovere ogni forma di fissità nella determinazione della pena.
Alle citate sentenze di incostituzionalità in tema di perdita della potestà
genitoriale sono, infatti, seguite declaratorie di inammissibilità di questioni di
legittimità di analogo tenore.
Ciò è avvenuto in merito alla sanzione accessoria dell’inabilitazione all’esercizio
di un’impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso
qualsiasi impresa per la durata di dieci anni, che conseguono alla condanna per
i fatti di bancarotta previsti dall’art. 216 della legge fallimentare.
La norma configura una pena “doppiamente fissa”, sia nell’automaticità della sua
applicazione che nella durata della stessa, ciò nonostante, la Corte si è piegata
alla volontà del legislatore e alla sua discrezionalità politica, ritenendo
inammissibile un intervento manipolativo della disposizione impugnata26.
Un altro istituto che ha intercettato la crociata ideologica contro gli automatismi
sanzionatori è rappresentato dal sistema delle misure di sicurezza, in cui il
problema si è posto già in epoca risalente, tanto che la Corte Costituzionale ha
svolto un’opera di demolizione, culminato nell’art. 31 della L. n. 663/1986 che
ha espressamente abrogato il sistema delle presunzioni di pericolosità sociale.
Residuano infatti le categorie di delinquente abituale, professionale o per
tendenza (ex artt. 102, 103, 105, 108 c.p.), che tuttavia non introducono alcun
meccanismo presuntivo, dovendo la pericolosità comunque essere accertata dal
giudice.
Notevoli perplessità residuano però per le mutate vesti delle misure a carattere
26

Si vedano, Corte cost. 31 maggio 2012 n. 134 e Corte cost. 24 luglio 2012 n. 208, in

www.giurcost.org.
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patrimoniale, ormai sempre più connotate da una componente afflittiva, che
pongono ormai problemi di ragionevolezza e proporzionalità analoghi, appunto,
a quelli che segnano le pene principali ed accessorie conseguenti ad una
sentenza penale di condanna.
Ed infatti, la confisca allargata ex art. 12 sexies L. n. 356/1992, fattispecie
definita dalla giurisprudenza come “misura di sicurezza atipica” 27 (ma secondo
autorevole dottrina molto vicina alle pene accessorie 28 ), si fonda su una
presunzione relativa di ingiusta locupletazione cioè di pericolosità oggettiva e
soggettiva, ritenuta seppur al limite compatibile con il sistema perché appunto
passibile di prova contraria.
La querelle sulla validità dei meccanismi presuntivi che anticipano l’automatismo
normativo ha intercettato anche le misure di prevenzione che come “pene ante
delictum” non possono dirsi del tutto estranee al dibattito in esame.
Come è noto, le misure di prevenzione personali applicate dall’autorità giudiziaria
richiedono come presupposti indefettibili la riconducibilità della persona a una
categoria di pericolosità delineata dal legislatore, la pericolosità (effettiva) della
persona per la sicurezza pubblica, tale da rendere necessaria una particolare
vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza, l’attualità della pericolosità
sociale della persona (artt. 4 e 6, comma 1, d.lgs. n. 159/11).
Ebbene la giurisprudenza ha più volte ribadito come l’accertamento dei tre
presupposti ora indicati deve avvenire sulla base di elementi di fatto, con
esclusione di sospetti, congetture e illazioni, corroborate dalla semplificazione
del ricorso a sillogismi presuntivi.
Si osserva in particolare che il giudizio di pericolosità, espresso in sede di
prevenzione, va scisso nelle sue componenti logiche in una prima fase di tipo
constatativo rapportata alla importazione di dati cognitivi idonei a rappresentare
l'avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta in
passato dal soggetto proposto, cui si unisce una seconda fase di tipo
essenzialmente prognostico, per sua natura alimentata dai risultati della prima,
tesa a qualificare come probabile il ripetersi di condotte antisociali, inquadrate
nelle categorie criminologiche di riferimento previste dalla legge.
Entrambe le fasi del giudizio di prevenzione non possono fondarsi su logiche
presuntive che non tengano adeguatamente conto delle variabili empiriche
manifestatesi nella condotta del soggetto proposto, rifiutandosi anche in
quest’ambito aprioristiche generalizzazioni.
Anzi, le misure di prevenzione sembrano richiedere un grado di
27
28

Cass. S.U., 19 gennaio 2004 n. 920, in www.pluris-cedam.utegiuridica.it.
F. MANTOVANI, Diritto penale, Padova 2007, p. 839.
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personalizzazione ed individualizzazione, forse ancor più elevato della pena in
senso stretto, non essendo ancorate a fattispecie normativamente tipizzate
come i fatti di reato, e dunque costanti nel ripetersi nelle proprie linee essenziali,
ma legate ad indici di pericolosità atipici, estemporanei, e univocamente riferibili
al singolo soggetto.
4. La recidiva e l’incertezza del suo fondamento nell’evoluzione
legislativa.
Al centro del dibattito relativo agli automatismi sanzionatori non poteva che porsi
la disciplina della recidiva, da sempre oggetto di enormi contrasti, al punto da
divenire la cruna dell’ago attraverso cui passano i delicati equilibri tra il formante
legislativo e giurisprudenziale.
La recidiva, del resto, nasce come istituto fortemente tormentato già a livello
dogmatico29.
È nota la disputa tra le tesi abolizioniste30, che propendevano per l’espunzione
dell’istituto dall’ordinamento, e le tesi più che favorevoli alla sua introduzione e
disciplina31.
L’esistenza di due modi così opposti di guardare al medesimo fenomeno della
ricaduta nel delitto, dimostra tutte le difficoltà che gli interpreti hanno incontrato
per trovare l’esatta collocazione della recidiva nell’ambito della teoria del reato
e della pena.
Già in tempi lontani, un’autorevole autore affermava come la recidiva offrisse
«argomento ad importantissimi ed eleganti problemi, che richiamano le attente
meditazioni dei criminalisti e dei legislatori»32. Lo stesso autore evidenzia come
nella recidiva «vi sia qualcosa di più che il fatto di due delitti, e che la mera
proclività criminosa; oltre questa prima generalità incominciano le discordie».
La ricerca di un fondamento per la recidiva è passata attraverso diverse scuole
di pensiero, a cominciare dalla concezione “classico-retributiva”, che ponendo a
base della propria ricostruzione l’equazione gravità del reato-pena, si pose il
problema di giustificare un trattamento sanzionatorio differenziato per gli stessi
fatti di reato, a seconda della qualità di recidivo o meno del colpevole.
Ne risultò l’idea che la recidiva dovesse necessariamente configurare
29

La prima legge contro la recidiva è quella francese del 1885, che prevedeva per i recidivi
insensibili alla pena ordinaria la relegazione a vita in una colonia o possedimento; il Codice
Zanardelli del 1889, invece, inaugura la tradizione italiana secondo cui alla recidiva debba
conseguire solo un aggravamento della sanzione.
30 A. BUCCELLATI, Istituzioni di diritto e procedura penale, Milano, 1884.
31 R. DELL’ANDRO, La recidiva nella teoria della norma penale, Palermo, 1950.
32 F. CARRARA, Stato della dottrina sulla recidiva, in Opuscoli, II, Firenze, 1898 p. 129.
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un’aggravante della colpevolezza in senso oggettivo, ovvero come qualità
personale del reo ma riflessa nel fatto obiettivo di reato.
Diversamente, la concezione “soggettivistica”, portatrice di un diritto penale
della volontà, ricollegava la recidiva ad una colpevolezza d’inclinazione, ovvero
ad una colpa d’autore che giustificava in un’ottica pur sempre retributiva la
maggior punizione del reo.
Il recidivismo, nella visione criminologica, rappresentava inoltre un indice di
pericolosità qualificata, da neutralizzarsi mediante un inasprimento del
trattamento punitivo che dissuadesse il reo dalla commissione di ulteriori delitti,
atteso il fallimento della precedente condanna, cui poteva seguire l’applicazione
anche di una misura di sicurezza.
Il dibattito, epurato da quelli tesi divenute inattuali per effetto delle modifiche
normative che hanno investito la recidiva, può sostanzialmente ridursi alla
collocazione dell’istituto nella colpevolezza o nella capacità a delinquere, e tale
alternativa non ha perso affatto la sua attualità attesa la riscrittura
giurisprudenziale della fattispecie cui si è assistito negli ultimi anni 33.
Fatto sta che i dubbi sul fondamento giuridico dell’istituto si ripercuotono
nell’individuazione della natura giuridica.
Il dibattito dottrinale si presenta ancora acceso, e riassumibile in tre distinte
impostazioni che riflettono perplessità mai sopite.
Ponendosi dall’angolo visuale delle conseguenze, la recidiva integrerebbe una
circostanza aggravante inerente la persona del colpevole 34, ma la facoltatività
della sua applicazione farebbe invece propendere per la natura di elemento di
commisurazione della pena alla stregua degli indici indicati dall’art. 133 c.p. 35.
Infine, la collocazione sistematica dell’istituto induce parte della dottrina a
ritenere che la recidiva sia una forma specifica di pericolosità accanto
all’abitualità criminosa, alla professionalità nel reato e alla tendenza a
delinquere36.
L’evoluzione normativa, dal canto suo, non ha agevolato affatto l’inquadramento
della fattispecie che denotava sin da subito la sua ambivalenza “tra il reo e il
reato”: il Codice Rocco, infatti, da un lato colloca la disciplina della recidiva nel
libro I, titolo IV (“Del reo e della persona offesa dal reato”), capo II (“Della
recidiva, dell’abitualità, professionalità e della tendenza a delinquere”), mentre
F. MANTOVANI, op. ult. cit., p. 636.
A. MELCHIONDA, Recidiva e regime di procedibilità, in Riv. it., 1987 p. 63; E. M. AMBROSETTI,
Recidiva e recidivismo, Padova 1997.
35 F. MANTOVANI, op. ult. cit., p. 640.
36 F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale. Milano 2003 p. 658.
33
34
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la sua disciplina come circostanza aggravante è collocata nel capo II (“Delle
circostanze del reato”), del titolo II (“Del reato”), del libro I.
Gli ulteriori effetti della recidiva (c.d. effetti “indiretti o collaterali”) sono poi
disciplinati nel contesto della normativa riguardante distinti istituti: amnistia,
indulto, prescrizione, estinzione della pena per decorso del tempo, liberazione
condizionale, riabilitazione.
In origine la recidiva si caratterizzava per la perpetuità, essendo riferita all’intera
vita del soggetto, la genericità, estendendosi a qualsiasi fattispecie, e
l’obbligatorietà della sua applicazione.
La successiva stratificazione normativa ha modificato in più punti la fisionomia
dell’istituto, consegnando agli interpreti un paradigma enigmatico, la cui oscurità
è acuita dall’estensione della sua rilevanza rispetto ad altri istituti di diritto penale
sostanziale (oblazione speciale, giudizio di valenza, concorso formale e reato
continuato, prescrizione) e processuale (patteggiamento c.d. allargato;
sospensione dell’esecuzione delle pene detentive brevi; benefici
dell’ordinamento penitenziario), ampliando così i casi di discipline derogatorie
fondate sul suo riconoscimento o sulla sua applicazione37.
Con la legge 7 giugno 1974 n. 220, la recidiva perde la propria connotazione di
obbligatorietà in punto di aumento sanzionatorio, divenendo di applicazione
facoltativa, ma conserva i propri caratteri di genericità e perpetuità.
La legge ex Cirielli, l. 5 dicembre 2005 n. 251, mantiene inalterata la sola
perpetuità dell’istituto, attenuandone la genericità (la recidiva diviene infatti
applicabile ai soli delitti dolosi), e prevedendo un doppio binario in cui alla
facoltatività dell’ipotesi di recidiva semplice (art. 99 comma 1 c.p.), seguono
forme di recidiva qualificata obbligatoria nel quantum di aumento sanzionatorio
(art. 99 commi 3 e 4 c.p.), ed obbligatoria nell’an (art. 99 comma 5 c.p.),
disegnando una norma a progressiva e crescente vincolatività38.
Le disposizioni draconiane della riforma del 2005 che si è contraddistinta per una
«gratuita e crudele durezza»39 ha costretto ancora una volta la giurisprudenza
ordinaria e costituzionale ad un intervento correttivo delle asperità legislative, al

G. PIFFER, I nuovi vincoli alla discrezionalità giudiziale: la disciplina della recidiva, 30 dicembre
2010, in www.penalecontemporaneo.it
38 Sulla nuova disciplina della recidiva introdotta dalla l. 5 dicembre 2005, n. 251si vedano E.
DOLCINI, La recidiva riformata. Ancora più selettivo il carcere in Italia, in Riv. it. dir. e proc. pen.,
2-3, 2007, p. 515; A. MELCHIONDA, La nuova disciplina della recidiva, Dir. pen. proc. 2006, p.
175; F. ROCCHI, La discrezionalità della recidiva reiterata “comune”: implicazioni sul bilanciamento
delle circostanze e sugli altri effetti ad essa connessi, Cass. pen. 2007, p. 4097.
39 T. PADOVANI, Introduzione, AA.VV., Libertà dal carcere, libertà nel carcere. Affermazione e
tradimento della legalità nella restrizione della libertà personale, Torino 2013.
37
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fine di evitare la configurazione del recidivo alla stregua di “criminale politico”
da punire ed emarginare definitivamente, piuttosto che rieducare e risocializzare.
La dottrina, dal canto suo, non ha perso l’occasione per evidenziare tutte le
incongruenze del sistema delineato dalla legge ex Cirielli, e su tutte la difficile
coesistenza tra meccanismi discrezionali ed automatismi applicativi sparsi nella
disciplina sostanziale e processuale approntata per la figura del recidivo e che
evocano un pericoloso ritorno dal diritto penale del fatto ad un diritto penale
d’autore40.
Si osserva infatti come in un sistema penale “del fatto”, fondato sul principio di
offensività e materialità, la riforma sembri, al contrario, aver spostato la
valutazione penale sul soggetto recidivo, identificato come un vero e proprio
tipo normativo d’autore, «stringendogli con occhiuta determinazione il cappio
sanzionatorio intorno al collo»41.
Il nodo del cappio si fa ancora più stringente guardando oltre gli incrementi
sanzionatori di cui all’art. 99 c.p., e in particolare all’introduzione di ulteriori
vincoli alla discrezionalità del giudice che impediscono l’apprezzamento di un
minor disvalore della condotta del recidivo e una conseguente mitigazione di
pena; il riferimento è al meccanismo inibitorio di cui all’art. 69 comma 4 c.p.,
che esclude la possibile prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, e alla
soglia minima introdotta dall’art. 81 comma 4 c.p., che impone un aumento di
pena non inferiore ad terzo di quella prevista per il reato più grave in caso di
concorso formale o continuazione di reati.
Così delineate, le forme qualificate di recidiva pluriaggravata, reiterata ed
obbligatoria, alimentano le preoccupazioni della dottrina che ravvisa
un’assonanza con le leggi americane dei «three strikes and you are out»42.
Tuttavia, esiste una profonda differenza tra il sistema americano e quello
italiano, ovvero l’ampia discrezionalità riconosciuta, nel diritto penale americano,
sia al giudice sia agli organi del pubblico ministero che possono contenere
l’applicazione della regola dei “three strikes”.
Tale discrezionalità non compare nel sistema italiano, anzi l’intento legislativo
del 2005 ha inteso proprio limitare ed escludere tale flessibilità nella disciplina
della recidiva.
Pertanto, l’unico rimedio all’ingiustificata durezza della recidiva è stato quello di
riconoscere la facoltatività della sua applicazione, secondo l’interpretazione
E. DOLCINI, op. ult. cit.
L. PISTORELLI, Ridotta la discrezionalità del giudice, in Guida al diritto 2006, 1, p. 61.
42 S. CORBETTA, Il nuovo volto della recidiva: “tre colpi e sei fuori”?, in Nuove norme su
prescrizione del reato e recidiva, a cura di A. SCALFATI, Padova 2006, pp. 53 e ss.
40
41
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maggiormente conforme al principio di personalizzazione e necessaria
finalizzazione della risposta sanzionatoria ex art. 27, commi 1 e 3, Cost.
Questa è stata esattamente la strada percorsa per lungo tempo dalla
giurisprudenza dei giudici ordinari e costituzionali, che hanno progressivamente
elaborato un nuovo statuto pretorio per la recidiva, affidando alla duttilità e
razionalità del diritto vivente il compito di correggere i difetti del diritto scritto.
5. La riscrittura giurisprudenziale dell’art. 99 c.p.
La giurisprudenza, semplificando il ginepraio qualificatorio suscitato dalla
dottrina, ha sempre guardato alla recidiva secondo due ricostruzioni alternative:
alla concezione formale, che la considerava uno status soggettivo derivante dalla
commissione di un nuovo reato dopo la precedente condanna passata in
giudicato, si contrapponeva la concezione sostanziale che, valorizzando la natura
circostanziale della recidiva, subordinava la produzione di effetti al riscontro di
una maggior colpevolezza e pericolosità del reo, oltre al dato formale della
precedente sentenza di condanna43.
La tesi formale della recidiva come status soggettivo ben si attagliava alla
precedente disciplina dell’istituto, trovando conforto sia nella facoltatività della
dichiarazione di recidiva, a seguito della riforma del 1974, sia nella riforma
del regime di imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti ex art. 59,
co. 2 c.p. a seguito della novella del 1990.
Da un lato, infatti, il carattere facoltativo appariva contrastante con la natura di
circostanza in senso tecnico, che deve essere invece obbligatoriamente
contestata e dichiarata dal giudice. Dall’altro, il criterio della conoscenza o
conoscibilità per l’imputazione delle aggravanti, si riteneva incompatibile con la
recidiva, che si sostanzia nella mera condizione soggettiva di condannato.
All’indomani dell’entrata in vigore della l. n. 251/2005, l’ago della bilancia sembrò
propendere nettamente in favore della tesi della recidiva come circostanza
aggravante alla luce degli indici normativi provenienti dalla riforma.
Pur mantenendo la collocazione sistematica dell’istituto nell’ambito delle
circostanze inerenti la persona del colpevole, anziché tra le aggravanti comuni,
la nuova formulazione dell’art. 69 comma 4 c.p., nell’escludere il giudizio di
comparazione quando vi concorra la recidiva reiterata dimostra di considerarla
una circostanza aggravante in senso tecnico.

43

G. PIFFER, op. ult. cit., p. 5.
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Inoltre, il comma 01 dell’art. 47 ter della l. n. 354/1975 sull’ordinamento
penitenziario, introdotto proprio dalla l. n. 251/2005, qualifica espressamente la
recidiva in termini di circostanza aggravante.
In realtà, la validità della tesi della natura circostanziale può apparire
inconfutabile soltanto avendo presente il quadro normativo così come
immaginato dal legislatore del 2005 che, risulta ben diverso dall’attuale statuto
della recidiva, frutto di una copiosa elaborazione pretoria che si è distaccata dal
modello codicistico.
Il formante giurisprudenziale, nel tentativo di restituire un volto
costituzionalmente compatibile alla recidiva superando gli odiosi automatismi
imposti dal legislatore del 2005, ne ha riplasmato i tratti con un’interpretazione
adeguatrice, al confine con una vera e propria produzione normativa che
consegna agli interpreti un istituto dai tratti incerti.
Ciò induce quanto meno a dubitare dell’assoluta correttezza della visione della
recidiva in termini di circostanza aggravante, tanto più che la stessa
giurisprudenza, nonostante le enunciazioni di principio, non sempre tratta
l’istituto secondo il regime proprio delle circostanze.
Il primo intervento correttivo riguarda la facoltatività della recidiva
pluriaggravata e reiterata di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 99 c.p., affermata a più
riprese dalla Corte di Cassazione44 e dalla Corte Costituzionale45, che supera ogni
parvenza di automatismo nell’applicazione della fattispecie suggerito
dall’equivoca formulazione della l. n. 251/2005.
I giudici costituzionali, nella nota sentenza n. 192 del 2007, affrontando la
questione di legittimità dell’art. 69 comma 4 c.p. nella parte in cui inibisce la
prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, salvarono la norma facendo
leva sull’interpretazione dell’art. 99 comma 4 c.p. in termini di facoltatività,
rimettendo la sua applicazione alla discrezionalità del giudice.
È opportuno evidenziare come le censure mosse dall’ordinanza di rimessione
riguardavano la violazione dei principi di eguaglianza, offensività, personalità
della responsabilità penale e funzione rieducativa della pena, ovvero i medesimi
principi che negli anni successivi hanno portato la Corte a dichiarare più volte
l’incostituzionalità dell’art. 69 comma 4 c.p., ma che all’epoca della pronuncia in
commento si ritenne di poter salvaguardare mediante una semplice
interpretazione adeguatrice.
La Consulta non era ancora pronta ad uno scontro frontale con il legislatore e
preferì limitare il più possibile gli effetti nefasti della disposizione, piuttosto che
44
45

Si veda per tutte Cass. S.U., 27 maggio 2010, n. 35738, in Cass. pen., 2011, p. 2094.
Corte cost. 14 giugno 2007, n. 192, in Giur. cost., pp. 1861 e ss.
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espungerla dall’ordinamento.
Né risultò una visione dell’art. 99 c.p. come norma a crescente e progressiva
vincolatività, passando dalla facoltatività nell’an e nel quantum della recidiva
semplice e aggravata dei primi due commi, alla discrezionalità nell’an ma non
nel quantum per le ipotesi di recidiva pluriaggravata e reiterata (commi 3 e 4),
per culminare con l’unica forma realmente obbligatoria di cui al comma quinto.
Emerge in chiave moderna un fondamento bidimensionale della recidiva, che
presuppone, per la sua concreta applicazione, un duplice riscontro di “più
accentuata colpevolezza” (il soggetto deve apparire particolarmente riprovevole
per essersi mostrato insensibile all’ammonimento derivante dalla precedente
condanna) e “maggior pericolosità del reo” (come indice della sua inclinazione a
delinquere)46.
Pertanto, il giudice è chiamato a verificare in concreto l’esistenza del presupposto
formale della precedente condanna passata in giudicato, e del presupposto
sostanziale, rappresentato dall’interrogativo se la reiterazione dell’illecito sia
effettivo sintomo di una più accentuata capacità a delinquere dell’autore.
La ricostruzione della recidiva in termini di facoltatività apre una nuova serie di
problemi applicativi, attesa l’assenza nella disciplina normativa di indici cui
relazionare la discrezionalità del giudice nell’accertamento dei suddetti
presupposti sostanziali.
Ancora una volta, è la giurisprudenza paralegislativa a farsi carico di colmare la
lacuna del sistema affidando sempre più la recidiva alla disciplina del diritto
vivente: si individuano degli indici sintomatici afferenti alla natura dei reati, al
tipo di devianza di cui sono segno, alla qualità e al grado di offensività dei
comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti, al livello di omogeneità
esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro
parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza47.
Il rifiuto di una recidiva come status formale è riaffermato con vigore dalle
Sezioni Unite che espressamente ritengono che, «quale circostanza pertinente
al reato, essa richiede un accertamento, nel caso concreto, della relazione
qualificata tra lo status e il fatto, che deve risultare sintomatico, in relazione alla
tipologia dei reati pregressi e all’epoca della loro consumazione, sia sul piano
della colpevolezza che su quello della pericolosità sociale, respingendo, sulla
46

Tale affermazione, propria della Corte Costituzionale, ricorre pedissequamente nelle massime
della successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. ex pluris Cass. S.U. 25 maggio 2011 n. 20798,
in Dir. pen. e proc.)
47 Cass. S.U., 27 maggio 2010, n. 35738, in Cass. pen., 2011, p. 2094, nonché da ultimo Cass.
S.U. 21 luglio 2016 n. 31669, in www.penalecontemporaneo.it.
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base di una lettura costituzionalmente orientata, la possibilità di qualsiasi
automatismo, inteso come instaurazione presuntiva di una relazione qualificata
tra status della persona e reato commesso, e privilegiando, invece, una
valutazione discrezionale cui è correlato uno specifico obbligo motivazionale»48.
Sembrava dunque essersi raggiunto un equilibrio tra le istanze repressive del
legislatore e la tutela dei principi fondamentali, che poggiava direttamente sulla
scrivania dei giudici e sulla loro razionale discrezionalità nell’applicazione degli
strumenti sanzionatori predisposti dalla l. n. 251/2005, accettando il
compromesso della permanente obbligatorietà della sola recidiva di cui all’art.
99 comma 5 c.p..
La subordinazione della recidiva all’accertamento concreto di una relazione
qualificata tra lo status e il fatto di reato, poneva poi l’istituto al riparo da
pericolose sovrapposizioni con fenomeni di colpa d’autore che l’avrebbero
sottoposta alla scure d’incostituzionalità come accaduto per l’aggravante della
clandestinità di cui all’art. 61 n. 11 bis c.p.49.
Ma la pace si sa, non può durare in eterno.
E così la Corte Costituzionale a partire dalla nota sentenza n. 183 del 2011, dà
inizio ad una nuova campagna contro le preclusioni valutative imposte dalla
riforma del 2005, e condotta non più sul piano interpretativo ma su quello
significativamente più incisivo della declaratoria di incostituzionalità.
In primis la Corte dichiara l’illegittimità dell’art. 62 bis c.p. (come sostituito dalla
l. n. 251/2005), nella parte in cui stabiliva che, ai fini dell’applicazione delle
circostanze attenuanti generiche ai recidivi reiterati responsabili dei delitti
indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., non si potesse tener conto della
condotta del reo susseguente al reato. Tale preclusione si pone in insanabile
contrasto con i principi fissati dagli artt. 3 e 27 comma 3 Cost., sancendo una
presunzione del tutto irragionevole e discriminatoria, nonché contraria alla
fondamentale finalità rieducativa della pena, in quanto ciecamente livellatrice
delle diverse situazioni personali e dei diversi indici di risocializzazione inerenti i
singoli condannati50.
I medesimi principi vengono invocati dai giudici costituzionali per la progressiva
demolizione del divieto di prevalenza delle attenuanti per i recidivi reiterati
imposto dall’art. 69 comma 4 c.p., prima in relazione all’impossibilità di applicare
l’attenuante del fatto di lieve entità di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n.

48
49
50

Cfr. Cass. S.U., 25 maggio 2011 n. 20798, cit. e Cass. S.U. 21 luglio 2016 n. 31669, cit.
cfr. Corte cost., 8 luglio 2010 n. 249, in Giur. it. 2011, 4.
Corte cost., 10 giugno 2011, n. 183 in Giur. cost., 2011, p. 2375.
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309/199051, poi in merito alle attenuanti di cui agli artt. 648 comma 2 e 609 bis
comma 3 c.p. rispettivamente relative ai fatti di ricettazione e violenza sessuale
di minore entità52.
Di recente la Corte ha dichiarato il divieto in esame nuovamente incostituzionale
laddove non consente di ritenere prevalente l’attenuante del ravvedimento postdelittuoso di cui all’art. 73 comma 7 del d.P.R. n. 309/1990 53, per i recidivi
reiterati, assestando l’ultimo colpo in ordine di tempo a tale meccanismo
inibitorio.
I motivi di incostituzionalità rilevati sono omogenei e possono riassumersi nel
contrasto della presunzione assoluta di cui all’art. 69 comma 4 c.p., con i principi
di uguaglianza sostanziale e parità di trattamento potendosi giungere a pene
identiche per situazioni di rilevo penale diverso, con il principio della finalità
rieducativa della pena, frustrato da un trattamento punitivo non individualizzato,
cui si aggiunge il principio proporzionalità ed offensività, ostacolato
dall’impossibilità per il giudice di calibrare la risposta sanzionatoria in base alla
specifica gravità del fatto concreto.
Il principio di offensività rappresentava il valore forse maggiormente minacciato
da un sistema che impediva l’applicazione dell’attenuante della particolare
tenuità (nelle specifiche sfaccettature di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90,
art. 648 comma 2, e art. 609 bis comma 3 c.p.): ed infatti, il trattamento
sanzionatorio più mite assicurato per i fatti di particolare tenuità esprime una
dimensione offensiva la cui portata è disconosciuta dall’art. 69 comma 4 c.p.,
che lega la commisurazione della pena ad un’ enorme enfatizzazione delle
componenti soggettive della recidiva reiterata, a discapito delle componenti
oggettive del reato.
Ciò allontana il sistema sanzionatorio dal “fatto”, che i principi di offensività e
materialità pongono alla base della responsabilità penale, con una chiara
violazione dell’art. 25 comma 2 Cost..
Precludere al giudice di rapportare la pena al fatto, nella sua dimensione
oggettiva significa spezzare il legame di necessaria proporzionalità tra l’offesa e
la pena, introducendovi elementi di carattere soggettivo, correlati alla persona
del reo e ai suoi precedenti che nulla aggiungono al disvalore della condotta,
anzi ne offuscano l’individuazione dell’esatta entità.

cfr. Corte cost. 15 novembre 2012 n. 251, in www.cortecostituzionale.it.
cfr. Corte cost. 14 aprile 2014 n. 105 e Corte cost. 14 aprile 2014 n. 106, in
www.cortecostituzionale.it.
53 Corte cost. 7 aprile 2016 n. 74, in Cass. pen. 2016, 6, p. 2340.
51
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6. I profili di incostituzionalità della recidiva obbligatoria: cade l’ultimo
automatismo.
La Corte Costituzionale con sentenza del 23 luglio 2015 n. 185 scardina l’ultimo
automatismo sanzionatorio introdotto dalla l. n. 251/2005 nella disciplina della
recidiva, eliminando l’obbligatorietà del comma quinto dell’art. 99 c.p., ritenuta
affetta da plurimi profili di incostituzionalità.
Il banco di prova è offerto, ancora una volta, dai principi di uguaglianza e
ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., e dai principi di proporzionalità e finalità
rieducativa della pena, sanciti dall’art. 27 Cost..
La norma impugnata rivela un’irragionevolezza intrinseca collegando
l’automatico e obbligatorio aumento di pena al dato formale del titolo di reato
commesso, di per sé «inadeguato a neutralizzare gli elementi eventualmente
desumibili dalla natura e dal tempo di commissione dei precedenti reati e dagli
altri parametri che dovrebbero formare oggetto della valutazione del giudice» 54
ai fini dell’applicazione della recidiva.
Tale affermazione si pone come logica conseguenza dell’evoluzione del predetto
fondamento bidimensionale della recidiva che disvela tutta l’irragionevolezza del
meccanismo di cui all’art. 99 comma 5 c.p.: l’accertamento della più accentuata
colpevolezza e della maggior pericolosità sociale, preteso dalla giurisprudenza
costituzionale ed ordinaria per giustificare l’incremento sanzionatorio, non può
fondarsi su un dato puramente astratto, come l’inclusione del reato commesso
nell’elenco di cui all’art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p..
Lo statuto pretorio della recidiva, pur nel tentativo di ancorare l’aggravante al
fatto, è fortemente intriso di valutazioni soggettive, più vicine al reo che al reato,
per ammissione della stessa giurisprudenza, e pertanto risulta inconcepibile
ammettere un aumento di pena che obliteri del tutto tali valutazioni, fondandosi
su un dato puramente oggettivo e formale.
La semplice commissione di un reato rientrante nell’elenco previsto dall’art. 407
comma 2 lett. a) c.p.p., risulta un indice assolutamente sterile che non esprime
nulla di significativo sia sotto il profilo della colpevolezza, che della maggiore
pericolosità sociale.
La ratio della più accentuata colpevolezza del recidivo risiede infatti nel
rafforzamento del processo motivazionale che lo porta a delinquere
nuovamente, dal momento che egli supera nel proprio foro interno
l’ammonimento derivante dalla precedente condanna volendo il nuovo reato con
più ferrea convinzione; quest’ultimo risulta meritevole di una maggior sanzione
54

cfr. Corte cost. 23 luglio 2015 n. 185, in Cass. pen. 2016, 1, p. 28.
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poiché aggravato nel suo elemento soggettivo, denotando un inspessimento dei
motivi a delinquere e della volizione dell’evento.
Tale processo motivazionale, come più volte ribadito dalla giurisprudenza55, va
accertato in concreto dal giudice e non può essere desunto dalla semplice
appartenenza formale del nuovo reato ad un elenco normativo dettato tra l’altro
da esigenze processuali, ma deve essere corroborato da altri e ben più pregnanti
indici empirici56.
La tipologia astratta di delitto rappresenta un dato non eloquente neanche sotto
l’aspetto della pericolosità sociale, atteso che di per sé nulla dice circa l’effettiva
capacità a delinquere del soggetto e la probabile reiterazione: è un elemento
constatativo e non prognostico, futile nell’ottica specialpreventiva.
Ciò anche perché l’automatismo di cui all’art. 99 comma 5 c.p. non tiene in alcun
conto neanche il dato cronologico del tempo trascorso tra la commissione dei
due reati, e dunque della frequenza di ricaduta nel delitto, che potrebbe invece
costituire un utile elemento indiziario circa la pericolosità sociale dell’individuo.
Ne consegue, nel ragionamento portato avanti dalla Corte Costituzionale, che la
norma censurata si fonda su una presunzione assoluta di maggior colpevolezza
e pericolosità sociale, priva di un adeguato fondamento empirico che non regge
al test di ragionevolezza essendo agevole formulare ipotesi di accadimenti
contrari alla generalizzazione che esprime57.
Tanto più che la massima su cui si fonda la presunzione non è di tipo
esperienziale, ma congetturale, inferendo dal titolo astratto del nuovo reato
commesso, indici di maggiore gravità concreta.
Un’ulteriore profilo di irragionevolezza intrinseca della norma emerge dall’analisi
della recidiva obbligatoria in relazione alle altre forme previste dai commi
precedenti dell’art. 99 c.p.: il comma quinto, infatti, parifica e livella in una
previsione di obbligatorietà tutte le diverse ipotesi di recidiva, annichilendo la
necessaria differenziazione tra le stesse che rileva ai fini della valutazione della
colpevolezza e della pericolosità del reo.
L’incremento sanzionatorio, che nella struttura dell’art. 99 c.p. è direttamente
proporzionale alla gravità dell’ipotesi di recidiva, diviene una conseguenza
obbligata per il solo titolo di reato commesso, senza una reale giustificazione
oggettiva o soggettiva.
Il rischio, ancora una volta, è che l’uguaglianza formale voluta dal legislatore si
Cfr. Cass. S.U., 24 febbraio 2011, n. 20798, cit.
R. BARTOLI, Recidiva obbligatoria ex art. 99.5 c.p.: la Corte demolisce l’ultimo automatismo, in
Giur. it., 2015, 11, p. 2488.
57 cfr. Corte cost. 16 aprile 2010 n. 139, cit.
55
56
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trasformi una sostanziale disparità di trattamento, punendo allo stesso modo
situazioni dal disvalore concreto molto diverso, in palese contrasto con l’art. 3
Cost.
La Corte prospetta, infine, un contrasto del meccanismo censurato con il
principio di proporzionalità tra quantità e qualità della sanzione da una parte, e
offesa dall’altra.
Emerge in quest’ultimo passaggio una nuova accezione del principio di
proporzionalità, o meglio un ulteriore referente costituzionale che ne attesta il
rafforzamento quale strumento di contrasto agli automatismi sanzionatori: il
principio di proporzionalità non viene infatti ancorato ad una valutazione di
ragionevolezza, che sconta talvolta l’assenza di un tertium comparationis, ma è
considerato espressione della finalità rieducativa della pena, poiché solo una
pena proporzionata può essere percepita socialmente ed individualmente come
giusta58.
La proporzionalità diviene allora un valore in sé, come centro gravitazionale
attorno cui orbita il sistema punitivo, e che instaura un giusto dialogo tra diritto
penale, individuo e società.
L’ innovatività della pronuncia in esame nel panorama giuridico non si limita a
tale affermazione, ma è rappresentata dall’attestazione di un radicale cambio di
passo della giurisprudenza costituzionale nel rapporto con il formante legislativo
nella tematica degli automatismi sanzionatori.
Sono ormai lontani i tempi del sindacato deferente, in cui la Corte si impegnava
in vere e proprie acrobazie ermeneutiche nel tentativo di dare logicità e coerenza
all’irrazionalità scelte legislative, sottraendole alla scure di incostituzionalità.
La sentenza del 2015 rivela una giurisprudenza non più rassegnata di fronte allo
steccato della discrezionalità politica, ma risoluta e decisa nell’affermazione dei
principi costituzionali che non ammettono alcun compromesso legislativo.
Ne è una conferma l’osservazione che la Consulta non prenda affatto in
considerazione eventuali soluzioni interpretative che avrebbero potuto salvare
l’art. 99 comma 5 c.p. dalla declaratoria di illegittimità, preferendo andare dritta
la cuore della questione. Dal fioretto, alla sciabola.
Ciò è stato possibile anche grazie alle elaborazioni della Corte di Cassazione, che
tra le possibili interpretazioni della norma, ha puntualmente optato per quella in
maggior contrasto con la Costituzione, spingendola letteralmente nel binario
morto dell’incostituzionalità.
Da un lato, l’affermazione secondo cui l’art. 99 comma 5 c.p. non sia riferito alla
F. ROCCHI, Cadono l’obbligatorietà della recidiva “qualificata” e il relativo automatismo
sanzionatorio, in Dir. pen. e proc., 2015, 12, p. 1503.
58
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sola recidiva reiterata, ma si applichi a ciascuna forma di recidiva (semplice,
aggravata, pluriaggravata, reiterata) che in presenza di uno dei reati indicati
dall’art. 407 comma 2 lett. a) c.p., diviene obbligatoria, estendendo così l’ambito
applicativo della disposizione che ha finito per mostrare un irragionevole
parificazione che la Corte Costituzionale non ha mancato di sottolineare.
Dall’altro, ritenere che ai fini dell’operatività dell’automatismo debba essere il
solo nuovo delitto c.d. espressivo a rientrare nel catalogo processuale59, elimina
ogni possibilità di giustificare l’obbligatorietà dell’aumento sanzionatorio.
Un orientamento minoritario, infatti, per mitigare la portata draconiana della
disposizione aveva preteso che entrambi i delitti commessi dovessero
appartenere all’elenco dell’art. 407 c.p.p., configurando così una sorta di
“recidiva specifica ad elevato allarme sociale”, che avrebbe, per la sua gravità
oggettiva, attenuato le perplessità verso il meccanismo di applicazione
obbligatoria dell’aggravante.
In realtà, la Corte costituzionale, pur non vagliando direttamente tale strada
interpretativa, ne esclude la percorribilità, affermando l’irragionevolezza dello
stesso richiamo all’elenco di cui all’art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p., che non
esaurisce affatto il novero di reati di maggiore gravità nell’ordinamento, ma
ricomprende ipotesi del tutto eterogenee, accomunate dalla sola complessità
delle indagini preliminari, e che giustificano solo un allungamento dei termini di
durata delle stesse.
In definitiva, la presa di posizione dei giudici costituzionali contro l’art. 99 comma
5 c.p., è talmente netta dall’escludere che eventuali correzioni interpretative
avrebbero salvato la norma dalla dichiarazione di incostituzionalità. In gioco,
infatti, non vi era una singola questione ermeneutica, ma la necessità ideologica
e culturale di demolire l’ultimo fondamento degli automatismi sanzionatori
imposti dal legislatore.
7. Le conseguenze applicative nell’ordinamento processuale e
sostanziale della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 99 comma
quinto c.p.
L’onda d’urto della sentenza n. 185/2015 suscita numerose problematiche
applicative che investono sia il diritto penale sostanziale che l’ordinamento
processuale.
In quest’ultimo ambito, il primo e principale quesito che si pone riguarda la sorte
dei procedimenti già definiti con sentenza passata in giudicato, in cui si stato
59

Cfr. Cass. S.U., 24 febbraio 2011, n. 20798, cit.
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applicato l’aumento di pena obbligatoriamente previsto dall’art. 99 comma 5 c.p.
La soluzione sembra provenire dalla giurisprudenza, ormai in via di
consolidazione, relativa agli effetti della dichiarazione di incostituzionalità di una
norma penale non incriminatrice sulle sentenze passate in giudicato.
Le Sezioni Unite 60 hanno, infatti, scardinato il dogma dell’intangibilità del
giudicato, rendendo la definitività della sentenza di condanna vulnerabile ad
istanze di legalità della pena, qualora questa sia stata comminata sulla base di
una norma contraria ai principi costituzionali.
Lo strumento per adeguare il trattamento sanzionatorio al mutato quadro
legislativo, epurato dalle disposizioni incostituzionali, è stato individuato
nell’incidente d’esecuzione ex artt. 671 e ss. c.p.p., imponendo al giudice
dell’esecuzione di rideterminare la pena divenuta illegittima.
Ci si aspetta che tale compito dovrà essere eseguito anche per quelle condanne
in cui il giudice di cognizione ha dovuto fare applicazione della recidiva
obbligatoria, con una conseguente decurtazione del quantum di pena irrogato
sulla base della disposizione dichiarata incostituzionale.
Le perplessità che sorgono a questo punto sono le medesime suscitate dai
precedenti interventi della Corte costituzionali in relazione all’aggravante della
clandestinità61, e in materia di stupefacenti62, e attengono ai poteri cognitivi del
giudice dell’esecuzione che si arrestano di fronte ai giudizi fattuali di merito
divenuti irrevocabili.
Nel tema specifico, il giudice dell’esecuzione, nei limiti del proprio potere, potrà
rideterminare la pena escludendo l’aggravante della recidiva solo quando essa
sia stata applicata dal giudice della cognizione perché costretto dall’illegittimo
automatismo, non anche quando l’aumento di pena sia frutto di una consapevole
valutazione che abbia accertato i presupposti di maggior colpevolezza e
pericolosità sociale nella commissione del secondo delitto ricompreso nell’elenco
di cui all’art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.
Affascinante poi è capire i poteri del giudice dell’esecuzione a fronte di una
condanna definitiva, in cui la recidiva obbligatoria non abbia prodotto un
incremento sanzionatorio, ma sia stata dichiarata equivalente o soccombente
rispetto ad altre attenuanti, anche generiche.
La questione è tutt’altro che semplice dovendosi analizzare separatamente
diverse ipotesi.
60

cfr. Cass. S.U. 24 ottobre 2013, n. 18821, e Cass. S.U. 29 maggio 2014 n. 42858, entrambe
consultabili in www.penalecontemporaneo.it.
61 cfr. Cass. pen. 27 ottobre 2011, n. 977, in Cass. pen., 2012, pp. 1664 e ss.
62 cfr. Cass. S.U. 29 maggio 2014 n. 42858, cit.
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Innanzitutto, il problema riguarda i casi di recidiva semplice, aggravata e
pluriaggravata, divenuta obbligatoria perché riguardante uno dei reati cui fa
rinvio il comma quinto dell’art. 99 c.p., mentre non può riguardare la recidiva
reiterata per la quale continua ad operare l’odioso limite dell’art. 69 comma 4
c.p., non essendo la Corte costituzionale riuscita a demolirlo del tutto, salvando
solo alcune attenuanti (di cui agli artt. 62 bis, 648 comma 2, 609 bis comma 3
c.p., e di cui all’art. 73 commi 5 e 7 d.P.R. 309/90) dal divieto di prevalenza.
In tali ipotesi, qualora la recidiva obbligatoria sia stata dichiarata soccombente,
nulla quaestio, dal momento che il giudice non avrà applicato l’aumento
sanzionatorio della recidiva obbligatoria, né la batteria di effetti collaterali (ad
esempio in tema di prescrizione o patteggiamento) da essa derivanti.
Certo, potrebbe permanere l’interesse del reo a vedersi escludere anche il
riconoscimento della recidiva per evitare che essa funga da base per una
successiva forma di recidiva reiterata.
Qualora invece la recidiva sia stata dichiarata equivalente, paralizzando la
diminuzione derivante dalle concorrenti attenuanti, il reo avrà tutto l’interesse
ad adire il giudice dell’esecuzione sia per ottenere una rideterminazione della
pena in mitior, sia per vedersi escludere tutti gli effetti indiretti della recidiva
obbligatoriamente riconosciuta, dal momento che la giurisprudenza la considera
in caso di equivalenza con le attenuanti, comunque applicata 63.
Sotto il versante sostanziale, ci si chiede se la dichiarazione di incostituzionalità
dell’art. 99 comma 5 c.p. rappresenti un monito per il legislatore di più ampia
portata, minacciando le ipotesi di recidiva obbligatoria che residuano nel sistema
(si pensi dalla recidiva specifica ed obbligatoria in tema di contrabbando ex art.
296 commi 1 e 2 del d.P.R. n. 43/1973) 64 disincentivandolo dall’introdurre
qualsiasi altra forma di automatismo sanzionatorio.
La risposta non può che essere affermativa.
Come già osservato, dietro la pronuncia della Corte Costituzionale vi è molto di
più della semplice illegittimità di una singola disposizione, si cela infatti l’ideale
di un sistema sanzionatorio che rifugga da presunzioni assolute lontane dalla
realtà empirica, e che restituisca ai giudici la necessaria discrezionalità nel
processo commisurativo della pena affinché questa appaia come certa,
individualizzata e proporzionata: in altre parole, giusta.
8. Considerazioni finali: il nuovo volto della recidiva alle prese con la
cfr. Cass. S.U. S.U., 24 febbraio 2011, n. 20798, cit.
F. ROCCHI, Cadono l’obbligatorietà della recidiva “qualificata” e il relativo automatismo
sanzionatorio, in Dir. pen. e proc., 2015, 12, p. 1505.
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teoria del reato e della pena.
I numerosi interventi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità hanno
avuto l’effetto di ridisegnare il volto della recidiva, predisponendo un diritto
vivente dell’istituto più compatibile con i principi fondamentali.
Le soluzioni pretorie scontano tuttavia il limite intrinseco del difetto di
sistematicità riscrivendo in via ermeneutica o manipolativa singoli tratti
dell’istituto, senza una visione d’insieme che collochi la recidiva nelle categorie
classificatorie classiche del diritto penale.
Spetta agli interpreti, dunque, capire cosa sia risorto dalle macerie della l. n.
251/2005, e se l’attuale statuto della recidiva sia poi così coerente con le
ricostruzioni dogmatiche fornite dalla stessa giurisprudenza.
Ciò non costituisce un vanitoso esercizio accademico, ma rappresenta un utile
banco di prova per saggiare la razionalità di un sistema paralegislativo che i
giudici costituzionali e ordinari, hanno fortemente voluto, al punto di superare i
confini del proprio potere, e che deve ora misurarsi con gli assiomi della teoria
generale.
La demolizione dell’ultimo automatismo sanzionatorio di cui all’art. 99 comma 5
c.p. restituisce alla recidiva un regime di totale facoltatività, non dissimile a
quello della l. n. 220/1974, che ridesta i dubbi circa la sua natura giuridica.
Proprio la facoltatività di applicazione costituiva uno degli argomenti principali
per escludere la natura di aggravante della recidiva, dal momento che le
circostanze prevedono l’alternativa secca della sussistenza-insussistenza, cui
segue la loro applicazione o meno.
La giurisprudenza, ciò nonostante, è ferrea nel ritenere la recidiva un’aggravante
soggettiva inerente la persona del colpevole, e cerca il più possibile di estendervi
la disciplina tipica delle circostanze, finché non deve rassegnarsi di fronte a tali
peculiarità che ne impediscono una perfetta equiparazione.
Le Sezioni Unite65 si sono spinte ad affermare l’applicabilità dell’art. 63 c.p. alle
forme di recidiva che importino una variazione di pena superiore ad un terzo,
riconducendola alla categoria delle circostanze ad effetto speciale.
La stessa Corte, nel medesimo arco di tempo, ha escluso la rilevanza della
recidiva qualificata ai fini dell’emissione di misure cautelari e precautelari,
facendo leva sul dettato letterale dell’art. 278 c.p.p., ed interpretando questa
volta restrittivamente la nozione di circostanze ad effetto speciale 66.
Ancora, pronunciandosi in merito all’art. 640 comma 3 c.p. la giurisprudenza
consolidata esclude la recidiva dal novero delle circostanze che rendono la
Cass. S.U., 24 febbraio 2011, n. 20798, cit.
cfr. Cass. S.U. 5 maggio 2011, n. 17386, in www.penalecontemporaneo.it.

65cfr.
66
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fattispecie di truffa perseguibile d’ufficio, in quanto inerendo solo la persona del
colpevole, non incide sulla gravità oggettiva del fatto di reato67.
A discapito delle enunciazioni di principio, traspare la sensazione di come la
recidiva sia considerata un corpo estraneo nella teoria delle forme di
manifestazione del reato, e segnatamente, nell’inquadramento delle figure
circostanziate, rappresentando piuttosto un elemento esterno al reato che non
segue le relative sorti.
Una conferma pare provenire dal dato normativo: l’art. 106 c.p. nell’affermare
che ai fini della recidiva si tenga conto anche delle sentenze di condanna per cui
è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena, dimostra come
l’istituto in esame si distacchi dal fatto e dalla sua punizione, dando rilevanza al
solo dato formale della loro passata esistenza.
In altre parole, ciò che rileva è il “precedente” inteso nella sua accezione formale
e processuale.
Le Sezioni Unite affermano poi che la recidiva non è neanche un effetto penale
della sentenza di condanna, dal momento che non consegue automaticamente
alla stessa, tuttavia, essa non produce effetti qualora sussista una causa di
estinzione del reato o della pena che comporti anche l’elisione degli effetti penali
della condanna (ex art. 106 comma 2 c.p.)68.
Emerge l’ennesima contraddizione che diviene però coerente in un sistema di
per sé contorto ed irrazionale, che troverebbe logicità solo rassegnandosi a
considerare la recidiva come uno status soggettivo dell’agente, capace di mutare
veste e disciplina a seconda dell’istituto sostanziale o processuale con cui si
relazione.
Ma tale conclusione non può dirsi accettabile in un ordinamento che aspiri a dare
concreta attuazione ai principi di eguaglianza, offensività, proporzionalità e
finalismo rieducativo della pena, che con tanta sofferenza ed altrettanta forza
cfr., da ultimo, Cass. 17 giugno 2014 n. 26029, in www.neldiritto.it, ove si afferma testualmente
che “va condiviso e ribadito anche alla luce delle più recenti disposizioni dettate dalla legge n. 251
del 2005, le quali hanno acuito i connotati “personalistici” della recidiva, rendendone ancor più
peculiare il relativo regime. Il richiamo che dunque compare nell’art. 640 c.p., comma 3 alle
circostanze aggravanti previste allo stesso articolo o ad “altre” circostanze aggravanti, non può
che essere interpretato – proprio agli effetti della procedibilità – nel senso di escludere da questo
novero una circostanza, come la recidiva, senz’altro “speciale” rispetto a quelle che,
“ordinariamente”, sono chiamate a qualificare in termini di maggior disvalore il fatto reato, sul che
si radica la logica della procedibilità ex officio del delitto di truffa”.
68 cfr. Cass. S.U. 15 febbraio 2012 n. 5859, in www.penalecontemporaneo.it, ove si è affermato
che l’esito positivo dell’affidamento in prova ex art. 47 comma 12 della legge di ordinamento
penitenziario, estingue gli effetti della condanna anche ai fini della recidiva.
67
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sono stati affermati dalla giurisprudenza costituzionale.
La chiave di volta, allora, va rintracciata nella trama sottile che la giurisprudenza
ha intessuto attorno alla recidiva, rendendola un’aggravante sui generis, e
cercando di limare le differenze con la disciplina tipica delle circostanze.
In tale ottica si colloca il rifiuto del modello della c.d. “discrezionalità bifasica”,
proposto all’indomani dell’entrata in vigore della l. n. 251/2005 secondo cui la
facoltatività della recidiva avrebbe riguardato solo l’aumento sanzionatorio e non
anche gli ulteriori effetti che conseguivano automaticamente al suo
riconoscimento69.
La Corte Costituzionale, prima, e le Sezioni Unite70 poi, hanno infatti chiarito che
la facoltatività della recidiva attiene unicamente alla discrezionalità che deve
essere garantita al giudice nell’apprezzamento del presupposto sostanziale della
maggior colpevolezza e capacità a delinquere del reo, ma in caso di riscontro
positivo egli è tenuto a dichiarare la recidiva e procedere al relativo aumento
sanzionatorio.
Il meccanismo della recidiva si articola allora in tre momenti distinti e
consequenziali che vanno dalla contestazione ad opera della Pubblica accusa,
obbligatoria e fondata sul solo presupposto formale della precedente condanna,
alla dichiarazione (o riconoscimento) dell’aggravante, facoltativa, nel senso
chiarito della discrezionalità della valutazione del presupposto sostanziale, sino
alla sua applicazione, obbligatoria una volta che la sua esistenza sia stata
accertata.
Così intesa, la recidiva non si distacca molto dal regime delle altre circostanze,
in cui è fatto salvo il potere discrezionale del giudice di valutarne la sussistenza,
ma la cui applicazione è offensivamente necessaria una volta accertata la
configurabilità.
Si rifiuta inoltre una scissione tra effetti sanzionatori primari ed effetti indiretti
della recidiva, entrambi derivano solo dalla sua applicazione.
La nozione di “applicazione” è stata ugualmente oggetto di particolari dispute,
giungendosi alla definitiva affermazione secondo cui la recidiva per potersi dire
applicata deve aver prodotto uno dei suoi effetti tipici, che non si esauriscono
nell’aggravamento sanzionatorio, ma ricomprendono anche l’eventuale
neutralizzazione dell’effetto diminuente derivante dal concorso con altre
attenuanti.
La recidiva allora è da ritenersi applicata non solo quando determini un
incremento di pena, ma anche quando venga dichiarata equivalente alle
69
70

cfr. Cass. 22 febbraio 2008 n. 15232, citata da G. PIFFER, op. ult. cit., p. 12.
Cfr. Corte cost. 14 giugno 2007, n. 192, cit. e Cass. S.U., 27 maggio 2010, n. 35738, cit.
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concorrenti attenuanti, impedendo a quest’ultime di incidere in senso favorevole
sul trattamento sanzionatorio71.
Le incertezze cominciano a dissiparsi.
La costanza e la puntualità con cui la Corte di Cassazione cerca di trattare la
recidiva come un’aggravante autentica, inducono a superare i dubbi circa la sua
natura giuridica.
Ciò anche perché i giudici di legittimità non si limitano al piano applicativo, ma
elaborano un nuovo fondamento dell’aggravante della recidiva che la avvicini
quanto più possibile al fatto, alla sua gravità obiettiva, unici indici che possono
giustificare un inasprimento sanzionatorio coerente con i principi di offensività e
proporzionalità.
Ma proprio quando la recidiva sembra aver finalmente trovato una propria
collocazione nell’ambito degli elementi circostanziali (seppur particolarmente
atteggiata), le stesse enunciazioni della giurisprudenza tradiscono se stesse,
finendo per suscitare dubbi di inquadramento dell’istituto non più nella teoria del
reato ma in quella della pena.
Così la costante affermazione, ribadita con forza dalle Sezioni Unite, secondo cui
la recidiva può giustificarsi solo in virtù dell’accertamento di una «più accentuata
colpevolezza e di una maggior pericolosità sociale», che emerga da una relazione
qualificata tra lo status e il fatto, rischia di suscitare nuove perplessità di
coordinamento con quelle che sono le tradizionali funzioni della pena.
In particolare il duplice riferimento alla colpevolezza e alla pericolosità sociale
accomuna due rationes puniendi che il sistema del Codice Rocco aveva voluto
nettamente distinte, affidandole rispettivamente al doppio binario della pena e
della misura di sicurezza.
Il trattamento dei recidivi non presuppone invece l’applicazione di alcuna misura
di sicurezza, diversamente da quanto accade per le figure affini della delinquenza
abituale, professionale e per tendenza, dimostrando come il legislatore abbia
utilizzi strumenti distinti a fronte del medesimo fenomeno sociale della ricaduta
nel delitto.
Per il delinquente recidivo lo scopo della neutralizzazione della pericolosità viene
affidato alla pena che si appropria di una funzione che trascende la finalità
rieducativa e che appartiene alla misura di sicurezza.
La pena per i recidivi vive allora stretta tra la prospettiva retrospettiva e
Si veda, di recente, Cass. S.U. 21 luglio 2016 n. 31669, in www.penalecontemporaneo.it, in cui
si afferma che il limite minimo di aumento di pena previsto dall’art. 81 comma 4 c.p., nei confronti
dei soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata, opera anche quando il giudice consideri
la recidiva stessa equivalente ad altre circostanze.
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retribuzionistica, china sul disvalore del fatto storico e dunque al grado di
colpevolezza manifestato, ed una prospettiva prognostica e specialpreventiva,
che guarda invece alla risocializzazione del reo e alla neutralizzazione della sua
pericolosità sociale.
Se davvero è questa la moderna frontiera della pena, si condivide pienamente
la demolizione di ogni vincolo legislativo alla discrezionalità del giudice nella
commisurazione della sanzione che, per assolvere alle sue nuove funzioni, deve
essere quanto più possibile individualizzata e calibrata sul fatto e sul suo autore.
In senso parzialmente diverso, si può ritenere che il richiamo alla pericolosità
sociale sia in realtà improprio, e voglia piuttosto significare per il recidivo
un’accentuazione della sua capacità a delinquere, intesa come inclinazione al
reato; in quest’ottica, la pena manterrebbe le proprie funzioni tradizionali, ma
vedrebbe rafforzata la finalità specialpreventiva, con il compito più difficile di
rieducare e risocializzare un soggetto che abbia più volte manifestato la sua
proclività al reato e la sua insensibilità alla precedenti condanne.
La recidiva lascerebbe così l’ambito delle circostanze aggravanti per orbitare tra
gli indici della capacità a delinquere nel processo di commisurazione della pena
di cui all’art. 133 comma 2 c.p. 72.
Tuttavia, neppure seguendo questa ricostruzione potrebbero ritenersi
costituzionalmente legittimi trattamenti punitivi standardizzati, fondati su
presunzioni assolute ed irragionevoli.
Pertanto, nell’incertezza che adombra la nuova fisionomia della recidiva, alla
ricerca della propria collocazione dogmatica, lumeggia un dato certo, ovvero il
rifiuto di ogni forma di automatismo sanzionatorio che imbrigli la discrezionalità
del giudice di fronte ad un fenomeno complesso quale la ricaduta nel delitto, in
cui convivono problematiche giuridiche e criminologiche.

72

F. MANTOVANI, op. ult. cit. p. 640.
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Il reato continuato: dalle origini al rapporto con l’art. 131 bis c.p.

di Nicola LATOUR*
SOMMARIO: 1. Evoluzione storica e ratio dell’istituto. 2. Elementi costitutivi
del reato continuato. Il medesimo disegno criminoso. 3. La pluralità delle
violazioni. 4. La pluralità di azioni od omissioni. 5. Natura giuridica. 6.
Trattamento sanzionatorio. 7. I rapporti con l’art. 131 bis c.p.

1. Evoluzione storica e ratio dell’istituto.
Nella storia del diritto penale è sempre stata avvertita la necessità di offrire una
disciplina razionale alle ipotesi in cui un soggetto si macchi della commissione di
più reati. Difatti, la necessità di punire adeguatamente la c.d. consuetudo
delinquendi può, talora, portare ad un trattamento sanzionatorio eccessivo
derivante dall’applicazione del regime del cumulo delle pene previsto per le
ipotesi di concorso materiale di reati. Per sottrarre a tale rigoroso regime
determinate fattispecie, sorge l’istituto del reato continuato. L’art. 81 c.2 c.p.
prevede, infatti, che si applichi il regime del cumulo giuridico delle pene – ovvero
la pena prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo – a chi
commette più reati legati tra loro dal perseguimento del medesimo disegno
criminoso. Che tale istituto sia stato pensato per mitigare un trattamento
sanzionatorio troppo rigido è dimostrato dalla sua evoluzione storica.
Mentre il diritto romano non si è affatto interessato al reato continuato 1 ,
possiamo rinvenirne alcune tracce, innanzitutto, nel diritto degli statuti comunali.
Il normale regime del concorso di reati portava talora a conseguenze
rigorosissime, a tal proposito si cita2 lo statuto della Valsassina del 1343 che
prevedeva la pena di morte per colui che si macchiasse di tre furti3. Proprio per
evitare tali eccessi, altri statuti prevedevano alcune attenuazioni al regime di
concorso di reati, ad esempio nel caso della commissione di più lesioni personali
o di molteplici atti di percosse, come ad esempio lo Statuto di Narni del 1371.

*

Dottore in giurisprudenza, specializzato in professioni legali.
V. ZAGREBELSKY, Reato continuato, Milano, Giuffrè, 1970, p. 2.
2 R. RAMPIONI, Nuovi profili del reato continuato, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1978, p. 618.
3 Lo Statuto di Valvassina recitava così: «Si autem fecerit tria furta vel tres robarias vel alias
frequentaverit vel fuerit famosus latro vel rubator, furcis laqueo suspendatur et eodem modo furcis
laqueo suspendatur qui robariam fecit aliqua de quanti tate vel re valoris librarum quinquaginta
tertiolorum vel ab inde supra extra loca habitata».
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Alcuni4 evidenziano come tali prime legislazioni non siano una forma di reato
continuato, in quanto si trattava pur sempre di ipotesi in cui il reato veniva
considerato come unico e non di ipotesi in cui più reati erano unificati ai fini di
un trattamento sanzionatorio più mite. Ciò nonostante, pare nel giusto chi 5
sottolinea che questi siano i primitivi esempi dell’attuale reato continuato. Altre
tracce dell’istituto è possibile reperirle negli studi dei Commentatori nel XIV
secolo. In particolare, vi è chi attribuisce la nascita del reato continuato a Bartolo
da Sassoferrato (1314 – 1357) il quale iniziò, nei suoi studi, a parlare di
unificazione di diversi reati accomunati dal fatto di perseguire il medesimo fine.
Altre teorie vogliono, invece, il reato continuato sorto per opera dei Pratici del
‘500 e del ‘600, esaltando in particolare il contributo dell’opera di Farinacio (1544
– 1618), ove si evidenzia l’importanza dell’elemento cronologico per unificare più
reati6. Aldilà della disputa storica, ciò che conta è evidenziare che già in tali studi
si sentiva pregnante la necessità di un istituto che potesse mitigare un regime
sanzionatorio troppo severo. Proprio tali contributi giuridici portarono, nel 1853,
all’art. 80 del codice penale toscano, ove troviamo, per la prima volta, tutte le
caratteristiche del reato continuato così come lo conosciamo. Dice tale norma
che «più violazioni della stessa legge penale, commesse in uno stesso contesto
di azione, o anche in tempi diversi, con atti esecutivi della medesima risoluzione
criminosa, si considerano per un solo delitto continuato». Come si può facilmente
notare, l’importanza di questa disciplina sta nel fatto che viene data rilevanza
essenziale all’elemento soggettivo della medesima risoluzione criminosa 7 . Su
questa scia, anche il codice Zanardelli previde l’istituto del reato continuato
all’art. 74, ricalcando la definizione data dal codice penale toscano e
confermando la sola rilevanza del reato continuato omogeneo, escludendo la
continuazione nell’ipotesi di violazione di diverse disposizioni di legge. L’esempio
di queste due codificazioni viene seguito dal codice del 1930 che, difatti,
disciplina all’art. 81 c.2 il reato continuato nella sola forma omogenea. Recita il
testo originario dell’art. 81: «Le disposizioni degli articoli precedenti non si
applicano a chi con più azioni o omissioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa
disposizione di legge, anche se di diversa gravità». Nell’originario disegno del
legislatore, quindi, i due poli costitutivi del reato continuato sono il medesimo

V. ZAGREBELSKY, Reato continuato, cit., p. 7.
G. LEONE, Del reato abituale, continuato e permanente, Napoli, Jovene, 1933, p. 197.
6 V. ZAGREBELSKY, Reato continuato, cit., p. 14.
7 V. ZAGREBELSKY, Reato continuato, cit., p. 20.
4
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disegno criminoso e le più violazioni della stessa disposizione di legge. Ciò
significava che in presenza di violazione di diverse disposizioni di legge si sarebbe
applicato il regime del cumulo materiale delle pene e non quello più favorevole
del cumulo giuridico previsto all’art. 81. Ciò perché si riteneva che l’applicazione
del cumulo giuridico alle ipotesi di violazioni di diverse disposizioni di legge
avrebbe, di fatto, portato a un’eccessiva mitezza del trattamento sanzionatorio
che doveva, invece, essere rigoroso con chi commetteva diversi tipi di reato8.
Questo dettato, però, ha subito un’importante modifica ad opera dell’art. 8 d.l.
99/1974 convertito con l. 220/74. Tale riforma ha rinnovato l’art. 81 c.2
introducendo anche l’ipotesi di reato continuato eterogeneo, assoggettando così
al regime del cumulo giuridico anche le ipotesi di più azioni o omissioni violative
di diverse disposizione di legge, ma caratterizzate dalla identità del disegno
criminoso. Questa innovazione si rese necessaria, come si legge nella relazione
del Senatore Leone al disegno di legge 9 , in quanto, di fronte a un sistema
penalistico a volte eccessivamente rigoroso, l’alternativa sarebbe stata una
integrale riforma del codice penale con contestuale revisione delle pene edittali
previste per tutti i reati. Per evitare di riscrivere l’intero codice penale e di
operare un generale ribasso delle pene, si decise di ampliare la portata del reato
continuato. Il risultato di tale modifica è che, oggi, il campo di applicazione del
reato continuato si allarga o si restringe a seconda della interpretazione che si
dà della nozione di disegno criminoso, unico elemento distintivo rispetto
all’ipotesi di concorso materiale di reati. Che, però, tale riscrittura dell’istituto sia
effettivamente coerente con le ragioni che ne hanno visto la nascita è per alcuni
dubbio.
È necessario, difatti, interrogarsi brevemente su quale sia la ratio del reato
continuato, ovvero quali sono le ragioni che giustificano un temperamento di
pena per colui che pone in essere più reati perseguendo il medesimo disegno
criminoso. Si evidenzia come chi pone in essere più reati legati dal medesimo
disegno criminoso si ribella all’ordinamento soltanto una volta, non rinnovando
ulteriormente la propria scelta criminale. Al contrario, chi pone in essere più
reati, senza che vi sia il requisito del medesimo disegno criminoso, rinnova più
volte il proprio proposito criminale, ribellandosi più volte all’ordinamento10. Ciò
significa che chi si macchia di un «unico atteggiamento antidoveroso»11 deve
F. COPPI, s.v. “Reato continuato”, in Dig. disc. Pen., Vol. XI, Torino, Utet, 1996, p. 224.
Relazione del senatore Leone al disegno di legge approvato dal Senato in data 2 luglio 1971, in
Riv. It. Dir. e proc. pen., 1971, pp. 863 ss.
10 F. COPPI, s.v. “Reato continuato”, cit., p. 223.
11 F. MANTOVANI, Diritto penale, Padova, Cedam, 2011, p. 496.
8
9
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usufruire di un trattamento sanzionatorio più mite, non meritando di cadere
sotto la scure del cumulo materiale delle pene.
Questa ratio del reato continuato, in realtà, non è unanimemente accolta in
dottrina. Alcuni autori, difatti, criticano questa ricostruzione e, anzi, ritengono
che la continuazione manifesti una maggiore pericolosità e colpevolezza del reo,
proponendo anche di considerarla una circostanza aggravante. Ad esempio, il
Ferri ritiene che il reato continuato sia «una finzione di favore al delinquente
abituale o di mestiere, che non è ammissibile»12 e, non a caso, il progetto di
codice penale del 1921 che prende il suo nome indica la continuazione come
indice di maggiore pericolosità del delinquente. Anche il progetto di codice
penale del 1927, difatti, applica all’ipotesi di continuazione la disciplina del
concorso di reati, ammettendo soltanto la possibilità che il giudice, a sua
discrezione, riduca la pena in base agli indici ex art. 133 c.p. 13. Sulla stessa scia
vi è chi dice che, nel caso della continuazione, vi è un dolo unitario il quale,
essendo maggiormente intenso, non deve essere causa di attenuazione, ma di
inasprimento della pena14. Ciò nonostante, è chiaro come il nostro codice non
accolga queste obiezioni e ritenga il reato continuato, viceversa, motivo di
mitigazione della pena.
2. Elementi costitutivi del reato continuato. Il medesimo disegno
criminoso.
Elemento caratterizzante il reato continuato è la nozione di “medesimo disegno
criminoso”, il quale assume una funzione essenziale soprattutto in seguito alla
riforma del 1974. Difatti, avendo ammesso l’ipotesi di reato continuato
eterogeneo, la nozione di “medesimo disegno criminoso” è l’unico elemento che
effettivamente delinea i contorni dell’istituto rispetto alle ipotesi di concorso di
reati.
Quando si parla di medesimo disegno criminoso15, in dottrina e giurisprudenza
si incontrano tradizionalmente due teorie16.

E. FERRI, Principi di diritto criminale, Torino, Utet, 1928, p. 592.
F. COPPI, s.v. “Reato continuato”, cit., p. 222.
14 E. MEZGER, Diritto Penale, Padova, Cedam, 1935 p. 482.
15 Per un’ampia disamina della dottrina e della giurisprudenza sul punto vedi: R. RISTORI, Il reato
continuato, Padova, Cedam, 1988 pp. 1 ss.; V. ZAGREBELSKY, Reato continuato, cit., pp. 25 ss.;
PASELLA, Osservazioni in tema di struttura e fondamento del nuovo reato continuato, in Riv. it.
dir. e proc. pen., 1976, pp. 498 ss.
16 N. MAZZACUVA – E.M. AMBROSETTI, s.v. “Reato continuato ”, in Enc. Giur. Treccani, XXVI,
Roma, 1991, p. 2.
12
13

147

De Iustitia
La prima è quella “intellettiva”, per cui tale nozione si identificherebbe con una
programmazione preventiva di tutti quanti i reati nei loro elementi costitutivi.
Cioè, non è sufficiente la mera intenzione del soggetto di porre in essere attività
delittuosa, ma è necessario che, almeno nelle loro linee essenziali, siano già
individuati i reati che successivamente saranno posti in essere. Del resto, anche
la giurisprudenza prevalente 17 accoglie la teoria del disegno criminoso quale
programmazione delle future violazioni di legge. Il fatto che il reo si sia
preventivamente determinato alla commissione dei futuri reati, giustifica un
trattamento sanzionatorio maggiormente benevolo, in quanto vi è stata un’unica
e iniziale risoluzione criminosa. Problematico è, invece, capire se la
programmazione dei reati debba essere semplicemente generica oppure
specifica. Giurisprudenza prevalente 18 ritiene sia sufficiente una
programmazione generica dei reati che saranno commessi, non escludendo così
dalla continuazione quelle violazioni che, pur non essendo pensate ab initio in
tutti i loro elementi, siano state considerati solo come eventuali. La
programmazione iniziale, cioè, può essere adattata alle circostanze del caso,
senza che vengano meno i benefici della continuazione. Del resto, se le violazioni
ulteriormente commesse non sono frutto di una succedanea risoluzione
criminosa, non si vede perché debba tornare in gioco la più drastica disciplina
del concorso materiale di reati. Secondo altro orientamento, talora sostenuto in
giurisprudenza 19 , la programmazione deve essere specifica, non essendo
possibile ottenere il beneficio della continuazione in caso di una qualsivoglia
modificazione del programma originariamente pensato. Aldilà della teoria
seguita, ciò che è certo è che va esclusa la continuazione quando il reato
commesso non sia stato previamente programmato neanche in via eventuale e
sia frutto di una rinnovata risoluzione criminosa.
La seconda teoria, sostenuta anche da giurisprudenza minoritaria 20, è quella
“finalistica”, per cui non sarebbe sufficiente la semplice programmazione dei
reati, ma è necessario anche che questi siano collegati ontologicamente dal
perseguimento di un medesimo fine. È l’unicità dello scopo che avvince i reati
commessi nel vincolo della continuazione. Sul punto, osserva acutamente il
Leone che «quando accade che il bene desiderato, il bene cui si ha interesse,
non possa raggiungersi con una sola azione o omissione, si avranno delle
17

Cass. pen., sez. I, 1 giugno 2016, n. 28056; Cass. pen., sez. III, 12 maggio 2016, n. 27817;
Cass. pen., sez. VI, 24 ottobre 2012, n. 44214.
18 Cass. pen., sez. V, 9 febbraio 1988, n. 10050; Cass. pen., sez. I, 10 febbraio 2011, n. 29172.
19 Cass. pen., sez. I, 25 novembre 1982, n. 1065; Cass. pen., sez. I, 2 marzo 2016, n. 17039.
20 Cass. pen., sez. IV, 20 giugno 2013, n. 39969; Cass. pen., sez. I, 30 ottobre 2014, n. 35912.
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successive violazioni ispirate dallo stesso desiderio»21. Sarebbe, quindi, proprio
lo scopo ultimo che si vuole raggiungere a giustificare una minore riprovevolezza
della condotta dell’agente, il quale pone in essere più azioni o omissioni per
raggiungere sempre lo stesso fine, soddisfare sempre il medesimo desiderio. È
l’unicità del fine a giustificare il beneficio sanzionatorio che si trae
dall’applicazione della continuazione22.
Rispetto, poi, alla rilevanza dell’elemento cronologico non pare porre problemi
la prevalente opinione di dottrina23 e giurisprudenza24. Sebbene il trascorrere di
un apprezzabile lasso temporale possa essere indice probatorio della mancanza
di continuazione, in quanto è probabile vi sia stata una nuova risoluzione
criminosa dell’agente, non sempre la vicinanza temporale delle azioni delittuose
dà la certezza della presenza del “medesimo disegno criminoso”.
Così ricostruita la nozione di disegno criminoso, pare incontestabile
l’orientamento maggioritario 25 che afferma la incompatibilità del reato
continuato con i reati colposi26. Difatti, la programmazione criminosa non pare
possa adattarsi alla non volontarietà dell’evento propria dei reati colposi. In
realtà, però, non mancano voci contrarie. Ad esempio, vi è chi afferma la
continuazione nel caso di colpa cosciente27 e chi teorizza la compatibilità tra
continuazione e tutti i reati colposi. Tali teorie minoritarie si fondano
sull’affermazione per cui vi può essere “medesimo disegno criminoso” facendo
«arretrare la considerazione dall’evento lesivo a quello lecito»28. Si dice, cioè,
che per definire la nozione di disegno criminoso si deve fare riferimento alle
singole condotte imprudenti o negligenti volute dall’autore, e non agli eventi
lesivi29.
Ulteriore questione in materia di “medesimo disegno criminoso” è la sua
compatibilità con l’aggravante teleologica dell’art. 61 n. 2 c.p.. Parte della
dottrina30 afferma la tacita abrogazione dell’aggravante in questione, ritenendo
G. LEONE, Del reato, cit., p. 280.
F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 496; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale-Parte
Generale, Bologna, Zanichelli, 2010, p. 672.
23 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 494; R. RISTORI, Il reato continuato , cit., pp. 14 ss.; V.
ZAGREBELSKY, Reato continuato, cit., p. 51; F. COPPI, s.v. “Reato continuato”, cit., p. 227.
24 Cass. pen., sez V, 6 maggio 2010, n. 21326; Cass. pen., sez. V, 3 luglio 2014, n. 37469.
25 Cass. pen., sez IV, 29 novembre 2006, n. 3579; Cass. pen., sez IV, 20 marzo 2012, n. 20634.
26 Per approfondimenti: ANGELUCCI, L’istituto della continuazione e i reati colposi, in Giust. Pen.,
1966, II, pp. 1026 ss.
27 Cass pen., sez IV, 21 maggio 2013, n. 31316.
28 A. MORO, Unità e pluralità di reati, Padova, Cedam, 1951, p. 206.
29 F. COPPI, s.v. “Reato continuato”, cit., p. 229.
30 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 496.
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che tutte le ipotesi da essa disciplinate oggi ricadano – in particolare dopo la
riforma del ’74 – nel benefico trattamento sanzionatorio del reato continuato. Si
evidenzia la debolezza delle teorie che vogliono distinguere l’aggravante de qua
dalla continuazione, precisando come sia un assurdo giuridico che la stessa
vicenda sia trattata da un lato come aggravante, dall’altro lato come motivo di
mitigazione della sanzione penale. La giurisprudenza 31 , però, afferma la
compatibilità dell’aggravante teleologica col reato continuato, evidenziando la
differenza tra il più generale programma delittuoso, che sostanzia la
continuazione, e la specifica intenzione criminosa propria dell’aggravante
teleologica che è sempre sintomo di maggiore pericolosità del reo32.
3. La pluralità delle violazioni.
Come già rilevato, dopo la riforma del 1974 si ammette la sussistenza sia del
reato continuato omogeneo che di quello eterogeneo. Si richiede, cioè, che vi
siano più violazioni della medesima o di diverse disposizioni di legge.
Ante riforma, l’unica forma ammessa di reato continuato era quella omogenea,
in quanto si riteneva che la continuazione potesse giustificarsi soltanto in
presenza di violazioni che fossero tra loro caratterizzate da una certa
interferenza funzionale. Dottrina e giurisprudenza si interrogarono a lungo
sull’interpretazione da dare alla locuzione di “stessa disposizione di legge”, da
cui dipendeva, di fatto, l’ambito estensivo del reato continuato33. I problemi, di
non semplice risoluzione, che si ponevano riguardavano, tra gli altri,
l’ammissibilità della continuazione tra reato consumato e tentato oppure tra
reato semplice e circostanziato 34 . Analogamente alle soluzioni trovate in
giurisprudenza, in dottrina si fece notare che «la disposizione di legge non cessa
di essere la stessa solo perché la violazione di questa si coordina alla violazione
di altre norme che la stessa implicitamente o esplicitamente presuppongono e
solo ne costituiscono una varietà giuridica, maggiore o minore» 35, per cui la
continuazione tra reato consumato e tentato o tra reato semplice e circostanziato
è perfettamente ammissibile. Non è mancato, però, chi ha cercato di interpretare
31

Cass. pen., sez. V, 27 settembre 1995, n. 10508; Cass. pen., sez. II, 17 novembre 2004, n.
48317; Cass. pen., sez. II, 6 ottobre 2011, n. 42046.
32 Per approfondimenti: R. RISTORI, Il reato continuato , cit., pp. 27 ss.; G.A.DE FRANCESCO, La
connessione teleologica nel quadro del reato continuato, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1978, pp. 103
ss.
33 R. RISTORI, Il reato continuato , cit., pp. 31 ss.
34 S. LONGHI, La stessa disposizione di legge nel reato continuato , Milano, Società editrice libraria,
1913.
35 S. LONGHI, La stessa disposizione, cit., p. 13 s.
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la norma in senso più estensivo, ritenendo, ad esempio, che dovesse ammettersi
la continuazione tra reati aventi la medesima oggettività giuridica o tra reati posti
a tutela del medesimo interesse36.
La riforma cambia notevolmente la fisionomia del reato continuato, rendendo le
problematiche appena esposte interessanti storicamente, ma superate dalla
evoluzione normativa. Ammettere il reato continuato eterogeneo significa dare
all’istituto la massima estensione, portando qualcuno a dire che oggi è più
corretto parlare di «continuazione di reati» piuttosto che di reato continuato37.
Questa scelta del legislatore non ha mancato, peraltro, di sortire critiche. Si
evidenzia come l’omogeneità delle violazioni, ancora oggi, è una caratteristica
essenziale del reato continuato in diversi ordinamenti38, tanto che si arriva a
definire il reato continuato eterogeneo «un assurdo logico e dogmatico»39.
4. La pluralità di azioni o omissioni.
L’art. 81 c.2 c.p. come ulteriore requisito richiede la commissione di una pluralità
di azioni o omissioni legate dal perseguimento del medesimo disegno criminoso.
Ricordiamo che l’art. 81, al comma 1, regolamenta le ipotesi di concorso formale
di reati, cioè le ipotesi in cui un soggetto commette più reati con un’unica azione
o omissione. Questa ipotesi, fino alla riforma del ’74, era disciplinata, alla pari
del concorso materiale di reati, con la regola del cumulo materiale delle pene.
Ciò, quindi, comportava in passato la impellente necessità di distinguere
nettamente il concorso formale di reati dal reato continuato, essendo in un caso
la conseguenza il cumulo materiale delle pene, nell’altro il cumulo giuridico. Il
fatto che l’art. 81 c.2 faccia riferimento alla “pluralità” di azioni o omissioni ha
portato, quindi, a chiedersi se potesse esistere la continuazione nel caso di più
reati commessi con un’unica azione o omissione. La giurisprudenza, in realtà, ha
ben presto superato la questione, ritenendo del tutto iniquo non ammettere la
continuazione nel caso di reati commessi con un’unica azione quando vi è il
medesimo disegno criminoso. Del resto, è proprio quest’ultimo requisito a
connotare il reato continuato e a giustificare un trattamento sanzionatorio più
mite. Si diceva che il fatto che l’art. 81 c.2 parli di pluralità di azioni o omissioni
non esclude la possibilità di una continuazione quando l’azione sia unica, ma vi
siano comunque plurime violazioni di legge 40 . In questo senso, la Corte
36
37
38
39
40

V. ZAGREBELSKY, Reato continuato, cit., pp. 104 ss.
G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit., 2010, p. 671.
N. MAZZACUVA – E.M. AMBROSETTI, s.v. “Reato continuato”, cit., p. 2.
F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 499.
R. RISTORI, Il reato continuato, cit., p. 38.
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Costituzionale41 ha rigettato la questione di legittimità costituzionale posta sul
punto, ritenendo che non vi fosse una violazione dell’art. 3 Cost., in quanto a
livello interpretativo è già possibile rendere coerente la norma con i principi
generali. Questo orientamento, peraltro, non è da tutti accolto. Si fa notare,
difatti, come per superare il dato letterale della norma non sia sufficiente una
interpretazione qualunque, ma sia necessaria una interpretazione analogica in
bonam partem della stessa, che permetta, così, di farvi rientrare le ipotesi di più
reati compiuti con una sola condotta42.
In seguito alla riforma, la questione ha perso di rilevanza. Oggi, infatti,
distinguere il concorso formale di reati dal reato continuato non è più dirimente
ai fini del trattamento sanzionatorio, che è sempre il medesimo. Dopo la riforma
del 2005, anche in punto di prescrizione non vi è più differenza tra continuazione
e concorso formale di reati, decorrendo questa sempre dalla consumazione dei
singoli reati.
5. Natura giuridica.
Il problema della natura giuridica del reato continuato è stato ampiamente
affrontato per la rilevanza dei suoi risvolti pratici. Difatti, comprendere se siamo
di fronte a un reato unico oppure ad una pluralità di reati è fondamentale rispetto
ad una serie di istituti del diritto penale sostanziale e processuale. Non aiuta la
risoluzione del problema il fatto che il dato positivo tace sul punto. In realtà,
prima della riforma del 1974, l’art. 81 c.3 affermava che «le diverse violazioni si
considerano come un solo reato». L’abrogazione di questa disposizione potrebbe
far ritenere che oggi il reato continuato sia da considerare come l’insieme di una
pluralità di reati distinti. La questione, sia prima che dopo la riforma, è sempre
stata più complessa e non è semplice dare una risposta netta.
Nonostante prima della riforma del ’74 il dato normativo apparisse univoco, la
dottrina e la giurisprudenza già si erano divise sulla questione relativa alla natura
giuridica del reato continuato.
Da un lato, vi è la teoria dell’unità reale per la quale i singoli reati compiuti in
nome del medesimo disegno criminoso vanno a cementificarsi in un unico
reato43. Proprio l’elemento del disegno criminoso sarebbe utile a distinguere il
reato continuato dal concorso di reati: nel primo caso, le singole violazioni sono

Corte Cost., 8 febbraio 1966, n.9, in Giur.Cost., 1966, p.106 con nota di Vassalli.
F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 500.
43 R. RISTORI, Il reato continuato , cit., p. 90; V. ZAGREBELSKY, Reato continuato, cit., p. 129.;
R. RAMPIONI, Nuovi profili, cit., p.636.
41
42
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assorbite in un unico reato, nel secondo caso, mancando il medesimo disegno
criminoso, i reati rimangono distinti.
Dall’altro lato, si pone la tesi dell’unità fittizia44 per la quale ontologicamente i
singoli reati sono fatti distinti, ma vengono unificati dal legislatore in un unico
reato, che è appunto il reato continuato. Si tratterebbe, quindi, di un’unità creata
artificiosamente dal legislatore, giustificata dalla necessità di fornire al reo un
trattamento sanzionatorio più mite. Tale tesi dell’unità fittizia in dottrina è stata,
però, diversamente coniugata. Alcuni45 parlano di finzione assoluta, ritenendo
che se il reato è uno e inscindibile, deve esserlo a tutti gli effetti normativi, senza
possibilità di scomporlo in una pluralità di reati in relazione a specifici istituti,
anche quando tale scomposizione potrebbe essere più favorevole per il reo.
Altri 46 , invece, parlano di finzione limitata, per cui l’unità giuridica opera
solamente quando è espressamente prevista dalla legge – ad esempio ai fini
sanzionatori o, in passato, ai fini della prescrizione – e quando risulta
maggiormente benefica per il reo. In tutti quanti gli altri casi, il reato continuato
torna a scomporsi nei singoli reati, perdendo la sua unitarietà o, per meglio dire,
riacquisendo la sua ontologica pluralità.
Utili per comprendere l’attuale orientamento sul tema sono le SSUU 3286\200947
che trattano il problema del rapporto tra le circostanze e il reato continuato.
Difatti, tale questione è strettamente correlata a quella della natura giuridica del
reato continuato, essendo essenziale comprendere se le circostanze vanno
computate rispetto ai singoli reati o rispetto al reato continuato nel suo
complesso. Si evidenzia come la riforma del ’74 e la novella del 2005 in tema di
prescrizione siano andate nella direzione di superare definitivamente la nozione
di reato continuato come reato unitario. Da un lato, si è superato il dato
normativo che parlava di reato unico, dall’altro lato, la prescrizione decorre dalla
consumazione dei singoli reati e non più dalla cessazione della continuazione.
Proprio per questo motivo, pare inconfutabile che, oggi, il reato continuato altro
non sia che una specifica ipotesi di concorso di reati. Tali reati sono considerati
unitariamente solamente in due ipotesi: quando il legislatore espressamente lo
prevede – come per il trattamento sanzionatorio – e quando ciò sia più
favorevole per il reo. In tutti gli altri casi, i singoli reati devono mantenere la
propria autonomia. È proprio per questo motivo che le circostanze vanno

44
45
46
47

F. COPPI, s.v. “Reato continuato”, cit., p. 225.
G. DELITALA, Diritto penale, Raccolta degli scritti, I, Milano, Giuffrè, 1976, pp. 519 ss.
V. ZAGREBELSKY, Reato continuato, cit., p. 130.
Cass. pen., Sez. Un., 23 gennaio 2009, n. 3286.
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computate rispetto ai singoli reati. Sulla stessa scia, le SSUU 25939\2013
chiariscono che, nel definire la sanzione, il giudice deve specificare quali sono gli
aumenti di pena relativi a ciascun reato satellite, proprio perché tali reati
mantengono la propria autonomia.
A ben vedere, la teoria oggi accolta è, in sostanza, quella della unità fittizia
limitata a cui molti autori erano già approdati da tempo. Essendo la ratio del
reato continuato quella di conferire al reo un trattamento sanzionatorio più mite,
è necessario che i singoli reati vengano considerati come un unico reato – e
quindi siano sottratti alla disciplina del concorso di reati – ogni volta che ciò
abbia effetti benefici per l’autore48. Posto questo principio, è semplice risolvere
le diverse questioni applicative. Per cui, ad esempio, il reato continuato andrà
considerato come reato unico oltre che ai fini della pena, anche ai fini della
dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato 49 e andrà, viceversa,
considerato come una pluralità di reati oltre che per l’applicazione delle
circostanze, come già detto, anche rispetto alla imputabilità o alle cause di
estinzione del reato come l’amnistia50.
6. Trattamento sanzionatorio.
Il reato continuato è punito, alla pari del concorso formale di reati, con la pena
prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo, con il limite previsto
dal c.3 dell’art. 81 per cui non è possibile superare la sanzione che risulterebbe
dal cumulo materiale delle pene. Le questioni maggiormente dibattute in dottrina
e giurisprudenza sul punto sono storicamente due.
Innanzitutto, si pone il problema di capire come debba determinarsi la violazione
più grave, ovvero se la maggiore gravità vada valutata in astratto oppure in
concreto.
La tesi che è stata maggiormente sostenuta in dottrina 51 e in giurisprudenza52
dopo la riforma del ‘74 è quella per cui la violazione più grave vada determinata
in concreto. Il giudice, quindi, di fronte ai diversi reati, dovrà valutare quale
violazione è più grave dopo avere applicato le circostanze aggravanti e
attenuanti, avere svolto il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. e avere
V. ZAGREBELSKY, Reato continuato, cit., p. 140; R. RAMPIONI, Nuovi profili, cit., p.638.
R. RISTORI, Il reato continuato, cit., p. 90.
50 Per approfondimenti sul punto vedi R. RISTORI, Il reato continuato , cit., pp. 106 ss.
51 V. ZAGREBELSKY, s.v. “Reato continuato ”, in Enc. dir., XXVIII, Milano, Giuffrè, 198, p. 847; G.
LEONE, Del reato, cit., p. 359; C. LEPORE, Nuovi problemi in tema di reato continuato e di concorso
formale di reati, in Giur. it., 1976, IV, p. 205.
52 Cass., Sez. Un., 19 giugno 1982, n. 9559; Cass. pen., 6 marzo 2012, n. 25120.
48
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utilizzato gli indici di commisurazione della pena ex art. 133 c.p. Questo
approccio, si fa notare53, è quello che più di tutti garantisce che la sanzione sia
effettivamente proporzionata alla colpevolezza del soggetto, cosa che non
sarebbe, viceversa, garantita dal considerare soltanto la pena edittale prevista
in astratto per lo specifico reato54. In favore di questa tesi, si utilizza anche il
richiamo all’art. 187 disp. att. c.p.p., il quale stabilisce che «per l’applicazione
della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice
dell’esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta
la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con rito
abbreviato», facendo ritenere, chiaramente, che il giudice deve determinare la
sanzione in base alla violazione più grave in concreto 55 . Si evidenzia 56 ,
ulteriormente, che se si determinasse la violazione più grave in astratto, si
arriverebbe all’assurdo per cui potrebbe accadere che la pena base sia calcolata
facendo riferimento a un reato in concreto meno grave, ma più grave in astratto,
finendo così col trattare reati concretamente più gravi come reati satellite.
La tesi per cui la violazione più grave, viceversa, vada valutata in astratto era
nettamente prevalente prima della riforma del ’74, ed è tornata a essere
sostenuta negli ultimi anni, fino all’approdo delle S.U. 25939/2013. Questa tesi
afferma che, per definire quale sia la violazione più grave, bisogna
semplicemente considerare quale reato in astratto sia punito in modo
quantitativamente e qualitativamente più grave, tenendo conto anche
dell’applicazione delle circostanze. La dottrina che appoggia questa teoria 57 si
appella, generalmente, al fatto che una analisi in concreto stravolgerebbe la
valutazione che il legislatore ha, a monte, fatto della gravità dei diversi titoli di
reato, definendo dei minimi e dei massimi edittali. Si evidenzia, inoltre, come
questo orientamento sia maggiormente coerente con il principio di legalità e con
l’esigenza di certezza del diritto. Le SSUU 201358 risolvono la vexata quaestio
accogliendo quest’ultima teoria, ponendovi a fondamento gli artt. 3 e 101 c.2
Cost. Difatti, il criterio della violazione più grave valutata in concreto porterebbe,
innanzitutto, l’istituto del reato continuato nella più assoluta incertezza, in
quanto la sanzione sarebbe rimessa di volta in volta alle valutazioni del giudice
F. COPPI, s.v. “Reato continuato”, cit., p. 230.
Nello stesso senso vedi L. FIORAVANTI, Nuove tendenze giurisprudenziali in tema di
individuazione della violazione più grave, in Riv. it. dir. e proc. pen, 1982, p. 740.
55 E.M. AMBROSETTI, Problemi attuali in tema di reato continuato, Padova, Cedam, 1991, p. 38.
56 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 503.
57 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit., 2010, p. 674; P. NUVOLONE, Il sistema del diritto
penale, Padova, Cedam, 1975, p. 363.
58 Cass. pen., Sez. Un., 28 febbraio 2013, n. 25939.
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col rischio di trattare diversamente situazioni identiche. Si fa notare, poi, come
solo il legislatore è deputato a dire se un reato sia o meno più grave di un altro,
non potendo il giudice intromettersi in questa valutazione che va fatta sempre e
solo in astratto. Quindi, la violazione più grave va valutata in astratto, dopo avere
applicato, però, le circostanze e avere effettuato il giudizio relativo al loro
bilanciamento.
Secondo problema sul tema è quello relativo alla definizione della sanzione
quando i reati in continuazione sono puniti con pene eterogenee per genere o
specie (ad es. reclusione e arresto oppure reclusione e multa). La questione si è
posta, principalmente, dopo la riforma del ’74 e l’introduzione del reato
continuato eterogeneo59.
La tesi tradizionale, sostenuta in giurisprudenza 60 , era quella che negava
l’applicabilità della continuazione nel caso di reati puniti con pene eterogenee.
Tale tesi si fondava sul principio di legalità, in quanto si sarebbe finiti col punire
un reato con una pena diversa da quella prevista per legge, e sul favor rei,
poiché vi era il rischio di punire con una sanzione più grave reati per cui ne era
comminata una meno grave61.
Altra tesi, ampiamente sostenuta in giurisprudenza62, opera l’aumento della pena
sulla base di quella prevista per la violazione più grave, utilizzando il criterio di
ragguaglio ex art. 135 c.p.. Si risponde alle obiezioni di violazione del principio
di legalità affermando che la pena è legale se determinata in base alle norme di
legge che disciplinano il trattamento sanzionatorio, tra cui l’art. 81 c.p.. Questa
teoria, però, è criticata da quanti fanno notare come sia svantaggiosa per il reo 63
in tutti i casi in cui il reato più grave sia punito con pena detentiva, mentre i reati
satellite con pena pecuniaria. Per questo motivo, da altre parti si propone 64 la
tesi dell’aumento addizionale per cui è necessario aggiungere alla pena base le
altre pene eterogenee, rispettando così in pieno il principio di legalità e il
principio del favore rei, cui si ispira il reato continuato.

Per una completa disamina della giurisprudenza sul punto vedi R. RISTORI, Il reato continuato,
cit., pp. 63 ss.
60 Cass. pen., Sez. Un., 23 ottobre 1976, n. 12190; Corte Cost., 18 gennaio 1977, n.34, in Foro
it., 1977, I, p. 776.
61 R. RISTORI, Il reato continuato , cit., p. 65.
62 Cass. pen., Sez. Un., 26 maggio 1984, n. 6300; Corte Cost., 10 marzo 1988, n.312, in
Legislazione penale, 1988, 184, p. 219; Cass. pen., Sez. Un., 27 marzo 1992, n. 4901; Cass. pen.,
Sez. Un., 26 novembre 1997, n. 15\1998; Cass. pen., sez. IV, 12 aprile 2012, n. 3119.
63 N. MAZZACUVA – E.M. AMBROSETTI, s.v. “Reato continuato ”, cit., p. 5.
64 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 503; F. COPPI, s.v. “Reato continuato ”, cit., p. 231.
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7. I rapporti con l’art. 131 bis c.p.
Il d.lgs. n. 28\2015 ha introdotto nel codice penale l’art. 131 bis. Tale norma
prevede, a determinate condizioni, la non punibilità di alcuni reati per particolare
tenuità del fatto. Si è di fronte, secondo tutti i commentatori65, ad una causa di
non punibilità in senso stretto per cui determinati fatti, costituenti reato, si
ritengono non punibili per ragioni di opportunità politico-criminale. In particolare
tale istituto, di natura sostanziale, viene introdotto per regolare quei fatti che,
per la loro particolare tenuità, non si ritengono meritevoli di pena in base ad un
elementare principio di proporzionalità. Per arrivare ai suoi rapporti con il reato
continuato, è necessario ripercorrere brevemente quali sono i requisiti applicativi
dell’art. 131 bis.
In primo luogo, l’istituto si applica ai soli reati per cui è prevista una pena
detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria,
sola o congiunta alla pena detentiva. Il legislatore, cioè, esclude dalla possibilità
di andare esenti da pena tutti i reati che considera particolarmente gravi in
quanto superano i limiti predetti66.
In secondo luogo, l’offesa deve essere di particolare tenuità. Affinché l’interprete
possa svolgere tale valutazione, la norma richiama alcuni indici: le modalità della
condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, che vanno valutati in base ai criteri
previsti all’art. 133 comma 1 c.p..
In terzo luogo, si richiede che il comportamento del reo non sia abituale. Si
esclude, cioè, per esigenze di prevenzione speciale, che un soggetto uso a
comportamenti criminali possa usufruire della causa di non punibilità prevista
dall’art. 131 bis. In tali casi, quindi, la pena torna a essere opportuna, o meglio,
necessaria. Il problema sta nel comprendere quando un determinato
comportamento possa definirsi abituale. Questo quesito se l’è posto il legislatore
stesso, il quale al comma 3 della norma ha cercato di tipizzare tre diverse ipotesi
di abitualità.
Innanzitutto, si fa riferimento al soggetto che è stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza. Questa ipotesi è quella che crea meno

T. PADOVANI, Un intento deflattivo dal possibile effetto boomerang, in Guida dir., 2015, n.15,
p. 19; C.F. GROSSO, La non punibilità per particolare tenuità del fatto, in Dir. pen. proc., 2015, 5,
p. 517.
66 Per una critica di tale impostazione vedi T. PADOVANI, Un intento deflattivo, cit., p. 20.
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problemi, in quanto vi sono dei chiari referenti normativi che definiscono tali tipi
di delinquenti (artt. 102 – 103 – 104 – 105 – 108 c.p.)67.
In secondo luogo, l’abitualità include l’ipotesi di coloro che abbiano commesso
più reati della stessa indole. Anche per tale ipotesi vi è uno specifico referente
normativo. Difatti, l’art. 101 c.p. chiarisce quali sono i reati della stessa indole,
affermando che tali sono non solo quelli che violano la stessa norma di legge,
ma anche quelli che violano disposizioni diverse e che hanno caratteri comuni
dati dalla natura dei fatti o dai motivi che hanno spinto a delinquere. Si chiarisce,
peraltro, che il giudice non può applicare l’art. 131 bis in questo caso anche se i
singoli reati, isolatamente considerati, siano di particolare tenuità. Questa
seconda ipotesi, come la prima, vuole evitare che usufruiscano del beneficio
della norma coloro che hanno una storia criminosa alle spalle.
La terza ipotesi è quella che provoca più problematiche interpretative, difettando
di determinatezza68. Si fa riferimento, cioè, all’ipotesi in cui i reati commessi
abbiano a oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Sicuramente meno
problemi pone il richiamo alle condotte abituali, riferendosi chiaramente ai reati
necessariamente o eventualmente abituali, come ad esempio il reato di
maltrattamenti in famiglia. Il riferimento alle condotte reiterate, invece, potrebbe
richiamare altre fattispecie di reato in cui si fa riferimento alla reiterazione di
determinate condotte, come nel caso dello stalking. Più complessa è
l’interpretazione del richiamo alle condotte plurime che, secondo alcuni 69
potrebbe fare riferimento proprio al reato continuato, secondo altri70 all’ipotesi
in cui vengono realizzati nella medesima occasione più atti tipici.
Fatta questa doverosa premessa sulla struttura dell’art. 131 bis, è necessario
soffermarsi su come il reato continuato si rapporta al concetto di abitualità
definito dalla norma. La questione che si pone, cioè, è se nel caso di
continuazione sia possibile applicare la causa di non punibilità de qua, oppure
se si ricade in una ipotesi di abitualità che impone l’applicazione della pena.
È necessario dire, innanzitutto, che la giurisprudenza di legittimità pare non
avere dubbi sul fatto che, in presenza continuazione tra reati, sia inapplicabile
l’art. 131 bis. Sul punto si segnalano Cass. 43816\201571, Cass. 29897/201572 e
67

Per critiche al riferimento della norma al delinquente abituale, professionale e per tendenza vedi
R. BARTOLI, L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in Dir. pen. proc., 2015,
6, p. 667.
68 T. PADOVANI, Un intento deflattivo, cit., p. 22.
69 T. PADOVANI, Un intento deflattivo, cit., p. 22.
70 R. BARTOLI, L’esclusione della punibilità, cit., p. 669.
71 Cass. pen. sez. III, 1 luglio 2015, n. 43816.
72 Cass. pen., sez. III, 13 luglio 2015, n. 29897.
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Cass. 45190/201573 le quali fanno ricadere nell’ambito del comma 3 del 131 bis
l’ipotesi di reato continuato. Allo stesso modo, le ordinanze n. 47361 e n. 49226
del 2015 74 affermano che il reato continuato configura un’ipotesi di
comportamento abituale che esclude l’applicazione della causa di non punibilità.
Del resto, anche le SSUU 13861/2016 75 , che si sono soffermate su altre
questioni, quando forniscono un’interpretazione della nozione di “condotte
plurime” sembrano riferirsi, seppur non esplicitamente, anche alle ipotesi di
continuazione tra reati76.
La caratteristica di tali arresti è che, per vero, non vi è una approfondita analisi
della questione. Diverso è, invece, l’approccio dei Tribunali di merito i quali
hanno fornito soluzioni differenti, argomentandole con maggiore
approfondimento.
Ci si riferisce, innanzitutto, alla sentenza n. 4196/2015 del Tribunale di Milano77,
la quale offre un’ampia ricostruzione ermeneutica dell’art. 131 bis. La tesi
interpretativa offerta dalla sentenza parte da una importante annotazione. Si
dice, cioè, che il comma 3 dell’art. 131 bis quando presenta le ipotesi di abitualità
fa alcune distinzioni importanti. In particolare, quando parla dei reati della stessa
indole chiarisce che il 131 bis è inapplicabile anche quando i singoli reati sono,
considerati isolatamente, di particolare tenuità. Invece, questo inciso non viene
ribadito per l’ipotesi di reati aventi a oggetto condotte abituali, plurime o
reiterate. Questo porta a dire, quindi, che nel primo caso – quello dei reati della
stessa indole – il giudice non può mai applicare il 131 bis, nel secondo caso,
viceversa, si potrà anche valutare che le singole condotte reiterate, plurime,
abituali siano, di per sé considerate, tenui e ritenere che vadano esenti da
sanzione penale. Dice la sentenza che se il legislatore «avesse inteso introdurre
un’analoga limitazione anche a proposito dei reati che hanno oggetto condotte
plurime, abituali e reiterate, lo avrebbe espressamente previsto». Una diversa
interpretazione, quindi, sarebbe contraria a un principio di favor rei che deve
regolare l’analisi ermeneutica di una norma di favore come quella del 131 bis.
Partendo da questo assunto, si analizza l’ipotesi del reato continuato,
chiedendosi se debba ricadere nell’ambito dell’ipotesi dei reati della stessa indole
73
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o di quelle delle condotte abituali, plurime e reiterate. Vista la premessa fatta,
la risposta a questo quesito sarà determinante. Si afferma che l’ipotesi di
abitualità connessa alla commissione di reati della stessa indole indica una storia
delinquenziale del soggetto, il quale, in contesti temporali differenti, ha posto in
essere reati della stessa indole. In tal caso, il 131 bis non è mai applicabile, come
il comma 3 chiarisce, perché il soggetto è portatore di una maggiore capacità a
delinquere. Differentemente, nel caso del reato continuato, anche laddove
vengano commessi più reati della medesima indole, non vi è quell’abitualità
sintomo di maggiore pericolosità sociale del reo. Anzi, si ricordi che il reato
continuato è un istituto che porta a un beneficio per il reo proprio perché si pone
contro l’ordinamento in un’unica occasione. Far ricadere la nozione di reato
continuato nell’ambito della commissione di reati della stessa indole non pare,
quindi, corretto. Ciò comporta che debba ricadere nell’ipotesi della commissione
di condotte abituali, plurime o reiterate, per le quali, come si è detto, l’interprete
può valutare anche la tenuità della condotta e l’esenzione dalla pena ex art. 131
bis.
Su una linea simile si pone il Tribunale di Grosseto con sentenza n. 650/201578.
Tale sentenza ribadisce la teoria fatta proprio dal Tribunale di Milano, per cui la
nozione di continuazione non rientra in quella di “reati della stessa indole”.
Difatti, con questo criterio il legislatore vuole riferirsi «all’esistenza di più reati
nella storia personale del soggetto», motivo per cui «l’aver commesso più reati
in continuazione tra loro, non è di per sé espressione di quella abitualità nel
comportamento richiesta dalla norma per escluderne l’operatività». Proprio per
questo motivo, si conclude affermando che la continuazione non esclude
automaticamente l’applicazione del 131 bis, ma sta al giudice valutare, caso per
caso, se si può desumere dal complesso delle circostanze un’abitualità criminosa
che non permette di applicare la causa di non punibilità in esame.
L’approccio più cauto e meno netto seguito dalle sentenze di merito richiamate
sembra essere quello più convincente79. Il reato continuato, come si è visto, è
un istituto che si basa su una minore riprovevolezza complessiva del
comportamento avuto dal soggetto agente. Partendo da questo assunto, pare
del tutto contraddittorio utilizzarlo, ai fini dell’art. 131 bis, come portatore,
invece, di un maggiore disvalore, di un’abitualità che dovrebbe escludere sempre
78
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e comunque l’applicazione della causa di non punibilità. Del resto, il legislatore,
in sede di elaborazione della norma, ha escluso che la recidiva fosse sempre
causa di esclusione dell’applicazione del 131 bis. Se questo vale per la recidiva,
che è istituto probante di una maggiore capacità a delinquere del reo, non si
vede perché non possa valere per il reato continuato, che è istituto in favore del
reo.
Si dirà di più. Che la continuazione tra reati porti sempre e comunque l’esclusione
dell’applicazione del 131 bis potrebbe anche porre un problema di legittimità
costituzionale della norma. Infatti, se il comma 3 venisse interpretato in tal
senso, si giungerebbe alla iniqua conseguenza di porre sullo stesso piano
soggetti che hanno una importante storia criminale alle spalle – come coloro che
sono stati dichiarati delinquenti professionali – e soggetti che, invece, hanno
commesso più reati di lieve entità in esecuzione di un medesimo disegno
criminoso, provocando così una chiara violazione di un elementare criterio di
ragionevolezza.
Ulteriormente, va ricordato un principio ormai assodato : quando ciò produce un
effetto favorevole per il reo, i reati avvinti dal vincolo della continuazione si
considerano uno soltanto. Ciò, quindi, esclude senza dubbio che i reati in
continuazione possano ricadere nell’ipotesi di “reati della stessa indole” del
comma 3. Non esclude, invece, che possano collocarsi nell’ambito della terza
ipotesi, ovvero quella di reati che abbiano a oggetto condotte plurime. Se, però,
facciamo nostra l’interpretazione fornita dal Tribunale di Milano, possiamo dire
che il ricondurre il reato continuato nel novero dei reati aventi a oggetto condotte
plurime non esclude automaticamente l’applicazione della causa di non
punibilità. Per il ragionamento sopra esposto, in tal caso sta all’interprete, di
volta in volta, valutare se i singoli fatti siano o meno di particolare tenuità e,
quindi, se sia o meno necessario applicare la sanzione penale, evitando qualsiasi
automatismo.
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Lo stato di salute della responsabilità medica.
di Marco MARTONE*
SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Profili sistematici della responsabilità medica.
3. Evoluzione storica. 4. L’innovazione della Legge Balduzzi: alcuni spunti di
riflessione. 5. Orientamenti giurisprudenziali. 6. Profili civilistici 7. Progetto di
riforma Gelli. 8. Considerazioni finali.

1. Introduzione.
La responsabilità medica ha catalizzato l’interesse degli interpreti negli ultimi
decenni. Si tratta, oltre ogni dubbio, di un settore assai delicato, che abbraccia
trasversalmente sia il diritto penale che il diritto civile, con evidenti ripercussioni
di ordine non solo teorico ma anche pratico. Nel presente lavoro ci occuperemo
più approfonditamente dei risvolti penalistici della materia, senza però tralasciare
alcune indispensabili considerazioni di carattere civilistico.
Una volta ricostruita l’essenza della responsabilità medica, dovrà indagarsi lo
stato dell’arte e l’approccio della giurisprudenza, tenendo conto dell’innovazione
normativa dettata dalle Legge Balduzzi, con uno sguardo al progetto di riforma
che dovrebbe (forse) sedare taluni dubbi ermeneutici.
2. Profili sistematici della responsabilità medica.
In via preliminare, appare necessario chiarire quale sia il fondamento dell’attività
medica. In passato, si faceva largamente ricorso alla figura del consenso
dell’avente diritto di cui all’50 c.p., in base al presupposto secondo cui il paziente
presta la propria adesione al trattamento medico-chirurgico.
Questa impostazione quindi ritiene che siffatte attività non sono penalmente
rilevanti, poiché scriminate. In particolare, secondo autorevole dottrina, l’art. 50
c.p. richiede che il consenso, per giustificare la condotta del sanitario, deve
essere espresso dal soggetto legittimato e cioè dal titolare dell’interesse protetto
dalla norma; deve essere poi reso da chi ha la capacità di agire, intesa non in
senso strettamente civilistico ma variabile a seconda dell’oggetto dell’atto
dispositivo; non può mai riguardare beni indisponibili; inoltre il consenso deve
essere effettivo, attuale, nonché - in ambito medico - informato1.
*Dottore
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Ebbene, a tal proposito esistono alcune disposizioni che hanno disegnato le
caratteristiche di questa forma peculiare di consenso: secondo l’art. 5 della
Convenzione di Oviedo il trattamento sanitario può essere prestato solo se è
stato espresso un consenso libero ed informato, ossia il paziente è tenuto a
ricevere preliminarmente informazioni adeguate sulla finalità dei trattamenti,
delle conseguenze e dei relativi rischi; sullo stesso tenore si pone l’art. 30 del
Codice di Deontologia medica secondo il quale il paziente deve essere posto
nelle condizioni di poter scegliere il trattamento sanitario che più ritiene idoneo
sulla base delle informazioni rilasciate dal medico.
L’art. 50 c.p. coglie sicuramente una parte del fenomeno, dal momento che
l’attività medico-chirurgica non può non fondarsi sulla adesione del paziente al
trattamento sanitario, ma tale prospettiva si è prestata a numerose critiche.
A ben vedere, l’attività medica può talvolta comportare una diminuzione
permanente dell’integrità fisica e ciò contrasta insanabilmente con l’art. 5 c.c.,
trattandosi di un bene indisponibile. Inoltre l’art. 50 c.p. non è in grado di
spiegare tutte quelle ipotesi (invero ricorrenti nella realtà medica) in cui il
paziente sia nella impossibilità di esprimere il proprio preventivo consenso al
trattamento sanitario (per es. per uno stato di incoscienza).
Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha tendenzialmente abbandonato la
ricostruzione che vede l’attività medica ricondotta esclusivamente nell’alveo
dell’art. 50 c.p., ritenendo invece che debba parlarsi più correttamente di un tipo
di attività fondata direttamente sull’art. 32 Cost., senza che entri in rilievo l’art.
5 c.c.2.
Ne consegue quindi che il consenso informato costituisca una forma di
autolegittimazione di predetta attività, che però può essere superata nei soli casi
previsti dalla legge (es. T.S.O.) o qualora si sia in presenza di circostanze
eccezionali che impediscano l’acquisizione del preventivo consenso. La Corte
Costituzionale ha infatti sottolineato che il consenso informato costituisce un
diritto della persona che trova il proprio fondamento negli artt. 2, 13, 32 Cost.3.
Ebbene, questa ricostruzione ha superato le ristrettezze dell’art. 50 c.p. ed è
stata in grado di giustificare meglio tutti i casi in cui il paziente non è in grado di
esprimere un preventivo consenso. In quest’ultima ipotesi, in particolare, il
sanitario sarà penalmente irresponsabile se il trattamento sanitario abbia un
esito fausto, mentre invece resta ferma la rilevanza penale del sanitario in
presenza di un dissenso espresso del paziente.
2
3
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Occorre tuttavia precisare che, in sede civile, qualora il medico ometta di
ottenere il consenso informato, nei casi in cui sia possibile la sua acquisizione,
sarà ritenuto civilmente responsabile anche qualora l’intervento abbia esito
positivo, poiché ad essere violata è l’autodeterminazione del paziente4.
3. Evoluzione storica.
Una volta chiarito il fondamento dell’attività medico-chirurgica è possibile
analizzare nel dettaglio quale sia il regime penale della responsabilità medica.
Occorre tuttavia ripercorrere, seppur per grandi linee, l’evoluzione storica per
meglio comprendere il dato attuale.
In passato la responsabilità medica non era contemplata in giurisprudenza:
questa conclusione apparentemente irragionevole si spiegava con il fatto che,
durante la vigenza del codice Zanardelli e negli anni immediatamente successivi
all’emanazione del codice Rocco, la colpa non aveva ancora acquisito i caratteri
odierni.
Invero, non era contemplata la c.d. area del rischio per tutte quelle attività
socialmente utili ma connotate da un certo grado di pericolosità. Ne conseguiva
quindi una sostanziale irresponsabilità penale del sanitario. Inoltre la colpa era
incentrata esclusivamente sulla condotta dell’agente mentre l’evento era
considerato come una sorta di condizione obiettiva di punibilità. Solo verso gli
anni ’60 del secolo scorso la dottrina ha iniziato ad indagare sulle interrelazioni
tra condotta ed evento, ricorrendo quindi al concetto di prevedibilità ed
evitabilità del fatto illecito. Riconosciuta quindi anche l’area del rischio, la colpa
ha enormemente dilatato il proprio ambito applicativo, anche in settori prima
sconosciuti come quello medico-sanitario5.
La giurisprudenza ha dovuto quindi fare i conti con problematiche fino ad allora
sconosciute e in un primo momento si assestò su una posizione di sostanziale
favore nei confronti dei sanitari. Questo filone interpretativo ritiene infatti che la
responsabilità penale possa configurarsi esclusivamente nei casi di colpa grave
e cioè di macroscopica violazione delle più elementari regole dell'arte.
A tal proposito si afferma che la colpa grave rilevante nell'ambito della
professione medica si presenta nell'errore inescusabile, il quale trae origine nella
mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla
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professione ovvero nel difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica nell'uso
dei mezzi manuali o strumentali adoperati nell'atto operatorio e che il medico
deve essere sicuro di poter gestire correttamente o, infine, nella mancanza di
prudenza o di diligenza, che non devono mai difettare in chi esercita la
professione sanitaria6.
Questo orientamento benevolo veniva giustificato dall’applicazione dell’art. 2236
c.c. a mente del quale il prestatore d’opera (in questo caso il sanitario) non
risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave.
Tale indubbio regime di favore superò le critiche di parte della dottrina grazie
all’autorevole pronuncia della Corte Costituzionale secondo cui è ricavabile una
particolare disciplina in tema di responsabilità degli esercenti professioni
intellettuali, finalizzata, da un lato, a non mortificare l'iniziativa del professionista
col timore d'ingiuste rappresaglie in caso d'insuccesso e, dall’altro, a non
indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista
stesso7. Tuttavia tale orientamento di esenzione o limitazione di responsabilità è
stato ritenuto applicabile ai soli casi in cui la prestazione comporti la soluzione
di problemi tecnici di speciale difficoltà ed attiene esclusivamente all'ambito della
perizia e non a quello della diligenza e della prudenza.
A tale indirizzo di favore se ne è contrapposto successivamente un altro più
rigido, volto a contrastare talune storture provocate dall’applicazione dell’art.
2236 c.c. in ambito penale. Si è dunque applicato il regime ordinario di cui all’art.
43 c.p. con un sostanziale allargamento dell’area del penalmente rilevante in
danno dei sanitari. Si è infatti affermato che l’art. 2236 c.c. è norma
schiettamente civilistica e non può trovare applicazione nel diritto penale per
escludere la responsabilità dei sanitari. La gravità della colpa potrà avere
eventualmente rilievo solo ai fini della graduazione della pena.
Tuttavia, una volta espunto l’art. 2236 c.c. dal novero delle norme applicabili, il
criterio razionale in esso racchiuso è stato adoperato da altra giurisprudenza,
allorquando la situazione sottoposta all’esame del sanitario presenti di problemi
di specifica difficoltà ai fini della valutazione dell'addebito di imperizia, sia quando
si versa in una situazione emergenziale, sia quando il caso implica la soluzione
di problemi tecnici di speciale difficoltà. Tale criterio è stato dunque adoperato
per valutare il grado di esigibilità della condotta8.

6
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In sintesi, si è passati quindi da un regime di favore ad un altro dove invece il
sanitario deve provare di essersi attenuto alle leges artis per evitare ogni
addebito di responsabilità penale. Ebbene, per offrire uno scudo protettivo in
favore della categoria medica (e al contempo per decongestionare il contenzioso
giudiziario) di fronte a quelle situazioni in cui si presentino problemi di notevole
difficoltà tecnica ovvero connotate da un elevato grado di emergenza, si spiega
l’introduzione nel nostro ordinamento del d.l. 158 del 2012, convertito con la l.
189 del 2012, meglio conosciuta come legge Balduzzi.
4. L’innovazione della Legge Balduzzi: alcuni spunti di riflessione.
L’art. 3 della l. 189 del 2012 testualmente prevede che:
«L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività
si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica
non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo
l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella
determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della
condotta di cui al primo periodo».
Ad una prima lettura del testo normativo la ratio legis appare evidente: il
legislatore ha voluto risolvere il contrasto interpretativo sorto in giurisprudenza
circa il regime della responsabilità dei sanitari, offrendo a costoro uno scudo
protettivo.
Inoltre l’art. 3 non si sofferma esclusivamente sui profili penalistici ma contiene
una normativa sul risarcimento del danno. Ad ogni modo, si tratta di una
innovazione sicuramente dirompente, ma che, al tempo stesso, ha suscitato
molte perplessità sia sotto il profilo penale sia sotto il profilo civile, dal momento
che, a parere di alcuni, si tratterebbe di una norma scritta male9.
La riforma si apprezza innanzitutto per l’ambito di applicazione soggettivo: si
tratta infatti di una disciplina speciale, riferita alla categoria dei sanitari, che
deroga al regime generale di cui all’art. 43 c.p. Peraltro tale scelta legislativa è
stata tacciata di incostituzionalità da parte del Tribunale di Milano, che con
ordinanza ha affermato che «la formulazione, la delimitazione, la ratio essendi,
le conseguenze sostanziali e processuali di tale area di non punibilità appaiono
stridere con i principi costituzionali di cui gli artt. 3, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 111

9

P. A. SIRENA, op. cit.
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Cost.10». Tali critiche sono state agevolmente superate dalla Corte Costituzionale
che ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione11.
La legge Balduzzi introduce poi il concetto di colpa lieve in ambito professionale,
sicché l’interprete deve valutare oggi quando essa sussista ai fini della
irresponsabilità penale. Si tratta certamente del punto più delicato di tutta la
riforma dal momento che l’essere e il non essere del reato si basa proprio su
questo tipo di accertamento.
Appare inoltre convincente la ricostruzione secondo cui la l. 189 del 2012
avrebbe determinato una depenalizzazione parziale delle condotte connotate da
colpa lieve, con contestuale applicazione dell’art. 2, co. 2, c.p.. Emergono però
alcune perplessità per le fattispecie ormai coperte dal giudicato, dal momento
che il giudice dell’esecuzione ha poteri diversi dal giudice della cognizione, con
la conseguenza che il fatto storico non può più essere rivalutato, allorché non
sia stata accertata la colpa lieve del sanitario durante l’iter processuale.
La legge Balduzzi poi facendo riferimento genericamente alla colpa non restringe
letteralmente l’ambito applicativo alla sola imperizia, rilevando altresì la
negligenza e l’imprudenza. Tale conclusione è assai rilevante, poiché ridurre
l’ambito applicativo della norma de qua alla sola imperizia comporta un
allargamento dell’area del penalmente rilevante, vanificando de facto la ratio
protezionistica della riforma.
Occorre valutare inoltre cosa siano le linee guida e le buone pratiche mediche.
Appare a tal proposito condivisibile la definizione secondo cui queste
costituiscono «raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate mediante
un processo di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni scientifiche,
al fine di aiutare i medici e i pazienti a decidere le modalità assistenziali più
appropriate in specifiche situazioni cliniche12».
Con riferimento alla legge Balduzzi si tratta di fattispecie in cui, pur in presenza
di un rispetto formale delle raccomandazioni, residuano ulteriori profili di colpa
in relazione alla patologia o alle condizioni del paziente. Ne consegue pertanto
che aderire o discostarsi dalle predette linee guida comporta una scelta del
medico che il giudice non può reputare da sola sufficiente a fondare l’assoluzione
o l’addebito di responsabilità penale.
5. Orientamenti giurisprudenziali.
10
11
12

Trib. Milano, ord. 21 marzo 2013.
Corte cost., ord. 6 dicembre 2013, n. 295.
P. A. SIRENA, op. cit..
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All’indomani della riforma la giurisprudenza si è interrogata circa la portata della
riforma. In particolare, si è andato sviluppando un dibattito in ordine al concetto
di colpa lieve. Illuminante appare pertanto la riflessione di una delle prime
sentenze della Corte di Cassazione sul punto, la quale ha precisato infatti che:
«… poiché la colpa costituisce la violazione di un dovere obiettivo di diligenza,
un primo parametro attinente al profilo oggettivo della diligenza riguarda la
misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era
da attendersi sulla base della norma cautelare cui ci si doveva attenere.
Occorrerà cioè considerare di quanto ci si è discostati da tale regola. [...] Vi è
poi nel grado della colpa un profilo soggettivo che riguarda l'agente in concreto.
Si tratta cioè di determinare la misura del rimprovero personale sulla base delle
specifiche condizioni dell'agente. Quanto più adeguato il soggetto all'osservanza
della regola e quanto maggiore e fondato l'affidamento dei terzi, tanto maggiore
il grado della colpa. Il quantum di esigibilità dell'osservanza delle regole cautelari
costituisce fattore importante per la graduazione della colpa. […]
Per contro il rimprovero sarà meno forte quando l'agente si sia trovato in una
situazione di particolare difficoltà per ragioni quali, ad esempio, un leggero
malessere, uno shock emotivo o un'improvvisa stanchezza.
Altro elemento di rilievo sul piano soggettivo è quello della motivazione della
condotta. Come si è già accennato, un trattamento terapeutico sbrigativo e non
appropriato è meno grave se compiuto per una ragione d'urgenza. Infine, un
profilo soggettivo è costituito dalla consapevolezza o meno di tenere una
condotta pericolosa e, quindi, dalla previsione dell'evento. Si tratta della colpa
cosciente, che rappresenta la forma più prossima al dolo 13».
Tali indicazioni della giurisprudenza sono importanti, perché riempiono di
contenuto il dato letterale in assenza di altri presupposti, ma si prestano, in
concreto, ad un eccessivo margine di discrezionalità da parte del giudice con
possibili rischi di violazione del principio di uguaglianza.
Altro aspetto importante è quello relativo all’ampiezza dello scudo protettivo
offerto dalla riforma. In particolare, è dubbio se il concetto di colpa attenga al
profilo della (sola) imperizia ovvero possa abbracciare anche la negligenza o
l’imprudenza. Sul punto l’orientamento maggioritario, confortato dalla Corte
Costituzionale14, ha aderito alla lettura restrittiva, affermando a più riprese la
irrilevanza penale della sola colpa lieve determinata da imperizia 15 . Questo
13

Cass. pen., sez. IV, 9 aprile 2013, n. 16237.
Corte cost., 28 novembre 1973, n. 166.
15 Cass. pen., sez. IV, 6 marzo 2015, n. 9923.
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orientamento sostiene invero che l’attività medico-chirurgica si fonda su leges
artis improntate al sapere tecnico, con la conseguenza che l’irresponsabilità
penale si spiega esclusivamente in questa ottica, mentre qualora emergano
profili di negligenza la sanzione penale non potrà non operare. Si tratta, a ben
vedere, di un’impostazione assai netta, che limita sensibilmente l’ambito
applicativo della legge Balduzzi e va in controtendenza con gli scopi protettivi
della riforma.
Su altro versante invece si pone un orientamento minoritario della
giurisprudenza che è stato recentemente ribadito da un arresto della Corte di
Cassazione 16 . Secondo questa diversa ricostruzione interpretativa: «la
limitazione della responsabilità, in caso di colpa lieve, può operare, per le
condotte professionali conformi alle linee guida e alle buone pratiche, anche in
caso di errori che siano connotati da profili di colpa generica diversi
dall’imperizia». Questa conclusione sembra maggiormente tenere in
considerazione la circostanza per la quale spesso nella pratica medica i concetti
di imperizia, negligenza e imprudenza tendono a sfumare. Si evidenzia come
talvolta si parli di “imperizia mascherata”, per tutte quelle imputazioni costruite
su negligenza o imprudenza che celano, tra le righe, un nucleo contenutistico di
imperizia17. Inoltre l’orientamento in questione appare forse più in linea con
l’intentio legis della riforma.
6. Profili civilistici.
La riforma Balduzzi ha toccato anche i profili relativi alla responsabilità civile,
destando non poche perplessità a causa di una non felice tecnica legislativa. In
particolare, la riforma prevede che il sanitario (anche qualora si sia attenuto alle
linee guida e alle buone pratiche e sia in colpa lieve) è tenuto al risarcimento del
danno a norma dell’art. 2043 c.c..
I dubbi sorgono perché l’orientamento maggioritario ha ricostruito il sistema
della responsabilità medica entro gli schemi del contatto sociale, secondo il
regime di cui agli artt. 1218 c.c. e ss.18 Questa conclusione risulta essere quindi
assai gravosa per il sanitario, sul quale ricade l’onere della prova ai sensi dell’art.
2697 c.c. ed è sottoposto al termine di prescrizione decennale. É noto infatti
che, in caso di inadempimento contrattuale, il creditore (in questo caso il
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Cass. pen., sez. IV, 6 giugno 2016, n. 23283.
Cass. pen., sez. IV, 6 giugno 2016, n. 23283.
Cass.civ., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589.
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paziente) è tenuto esclusivamente a provare il proprio titolo e ad allegare
l’inadempimento stesso19.
All’indomani della riforma Balduzzi parte della giurisprudenza di merito ha
ritenuto che il richiamo contenuto nell’art. 3 della l. 189 del 2012 sia atecnico: il
legislatore avrebbe voluto semplicemente precisare che, anche qualora il
sanitario sia penalmente irresponsabile, è tenuto ugualmente all’obbligo
risarcitorio. Si afferma infatti che:
«La responsabilità del medico ospedaliero – anche dopo l’entrata in vigore
dell’articolo 3 l. n. 189/12 – è da qualificarsi come contrattuale. D’altra parte, la
presunzione di consapevolezza che si vuole assista l’azione del legislatore
impone di ritenere che esso, ove avesse effettivamente inteso ricondurre una
volta per tutte la responsabilità del medico ospedaliero (e figure affini) sotto il
solo regime della responsabilità extracontrattuale escludendo così l’applicabilità
della disciplina di cui all’art. 1218 c.c. e così cancellando lustri di elaborazione
giurisprudenziale, avrebbe certamente impiegato proposizione univoca anziché
il breve inciso in commento20».
Secondo altra giurisprudenza di merito invece la riforma avrebbe gettato alle
ortiche il regime previgente, trovando pertanto applicazione la disciplina – invero
assai gravosa per il paziente – di cui all’art. 2043 c.c.21. In questo ultimo caso
infatti è il paziente a dover provare il danno e la colpa del sanitario, con un
evidente alleggerimento della posizione del sanitario. Si tratta di una conclusione
innovativa e forse più in linea con gli scopi protezionistici della riforma Balduzzi.
La giurisprudenza di legittimità tuttavia non sembra essersi discostata
dall’orientamento tradizionale, avendo abbracciato la natura contrattuale della
responsabilità medica22. Nonostante questa chiusura, oggi è forte l’idea secondo
cui la riforma abbia stravolto l’assetto previgente, dovendosi ritenere applicabile
il regime della responsabilità extracontrattuale.
Appare infine singolare la disposizione dell’art. 3 della l. 189 del 2012 secondo
la quale il giudice tiene conto della condotta del sanitario ai fini della
quantificazione del danno. La norma sembra infatti discostarsi dai principi
generali del diritto civile secondo cui il risarcimento non tiene conto della
condotta dell’agente ma del nocumento subito dal danneggiato 23. In particolare,
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è risarcibile secondo l’orientamento maggioritario solo il danno-conseguenza e
non il mero danno-evento24.
Il quantum debeatur ha infatti lo scopo di riportare la sfera patrimoniale del
danneggiato allo status quo ante. Ne consegue quindi che tale innovazione
potrebbe essere un ulteriore scudo protettivo per il sanitario che sia in colpa
lieve e si sia attenuto alle linee guida e alle buone pratiche.
7. Progetto di riforma Gelli.
Il quadro appena delineato potrebbe però mutare a causa del d.d.l. Gelli
all’esame delle Camere.
In particolare, viene introdotto un nuovo art. 590 ter c.p., che esplicitamente
prevede che «è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del

caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le
raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di
legge». Secondo questo progetto di ulteriore riforma dunque si
cristallizzerebbero le buone pratiche in appositi elenchi, con evidenti ragioni di
certezza del diritto ed una restrizione dell’ambito di discrezionalità del giudice in
ordine all’accertamento della responsabilità penale del sanitario. Inoltre l’art. 590
ter c.p. dispone che «l’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento
della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale
della persona assistita risponde dei reati di cui agli artt. 589 e 590 solo in caso
di colpa grave».
Ebbene, la nuova norma limita la punibilità dei sanitari alle sole condotte
caratterizzate da colpa grave, che siano connotate da imperizia. Emerge quindi
un dato assolutamente significativo: rientra nell’area del penalmente irrilevante
anche la c.d. colpa “normale”, ossia quel grado di colpa che non sia lieve ma
nemmeno macroscopica. Si tratta quindi di una chiara scelta legislativa volta ad
ampliare le tutele per i sanitari che però si sconta con il fatto che rientrano
nell’art. 590 ter c.p. le ipotesi di condotte colpose cagionate da negligenza o
imprudenza. Sotto questo profilo il legislatore sembra dunque aderire
all’orientamento sposato dalla giurisprudenza maggioritaria che esclude
dall’ambito applicativo della riforma Balduzzi l’imprudenza e la negligenza. Si
tratta di una scelta assai discutibile, in controtendenza con gli scopi
protezionistici della riforma, come già ampiamente precisato.
Si potrebbe immaginare una interpretazione ortopedica della norma, attraverso
la quale estendere la nozione di imperizia anche alle ipotesi di negligenza o
24
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imprudenza per salvaguardare la ragioni protezionistiche della norma. Occorrerà
valutare come si assesterà la giurisprudenza, qualora il d.d.l. Gelli non dovesse
cambiare.
Nonostante queste suggestioni, l’interpretazione letterale della norma non
consente di ricorrere a questa lettura eccessivamente estensiva, sicché l’art. 590
ter c.p. risulta essere in parte qua intrinsecamente incoerente.
Sul versante civile il d.d.l. Gelli disegna il sistema risarcitorio incardinato su due
binari: contrattuale per le strutture sanitarie (pubbliche e private) ed
extracontrattuale per il sanitario. Infine il contenzioso civile è sottoposto ad un
(nuovo) tentativo di conciliazione obbligatoria affidata al perito ai sensi dell’art.
696 bis c.p.c..
8. Considerazioni finali.
Alla luce di quanto fin qui esposto è possibile tracciare alcune significative
conclusioni. Innanzitutto, l’attività medico-chirurgica, come precisato dalla
giurisprudenza più recente, ha ormai un rilievo costituzionale, fondandosi
direttamente sull’art. 32 Cost. Inoltre necessita, per evitare la responsabilità
penale del sanitario, dell’acquisizione del consenso informato, a meno che non
si verta in una situazione emergenziale.
Per quel che concerne la legge Balduzzi, si è in presenza di una riforma epocale
che ha segnato, senza alcuna ombra di dubbio, una rottura rispetto al passato,
derogando ai generali criteri di imputazione soggettiva ed oggettiva: infatti
siffatta normativa – come si è più volte precisato – è rivolta alla sola categoria
dei sanitari, non estendibile pertanto ad altri in virtù del divieto di analogia della
legge penale; per adesso tale scelta legislativa ha superato il vaglio di legittimità
costituzionale, ma non è detto che in futuro la questione possa trovare
accoglimento. Infatti le apprezzabili ragioni di contenimento della spesa sanitaria
e di alleggerimento dei carichi giudiziari non sembrano di per sé sufficienti a
fondare una disciplina così speciale, senza che possano beneficiarne altre
categorie professionali. Queste perplessità non vengono superate nemmeno in
caso di approvazione dell’art. 590 ter c.p. contenuto nel d.d.l. Gelli, anch’esso
ristretto alla sola categoria dei sanitari.
Sarebbe auspicabile, de iure condendo, una normativa di carattere generale sulla
responsabilità dei professionisti in senso lato senza distinzioni di sorta. Tale
conclusione peraltro è nient’affatto peregrina come confermato, sebbene sotto
il profilo civilistico, dall’art. 2236 c.c..
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Quanto al contenuto della legge Balduzzi può sostenersi che essa non debba
essere circoscritta alla sola imperizia, ma anche alla negligenza e imprudenza,
anche se tale conclusione pare essere smentita letteralmente dal d.d.l. Gelli.
Inoltre la vera difficoltà per gli interpreti è di chiarire quando la condotta del
sanitario sia improntata a colpa lieve ed è questa la vera sfida della legge
Balduzzi. Sicuramente sul punto il d.d.l. Gelli, cristallizzando le linee guida e le
buone pratiche, sembra dare una mano, ma residua il timore che residui
comunque un certo margine di discrezionalità nella valutazione delle condotte
concretamente punibili.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno, la l. 189 del 2012 sembra aver
delineato un sistema calibrato sul regime della responsabilità extracontrattuale
di cui all’art. 2043 c.c. Non è convincente l’orientamento giurisprudenziale che
nega qualsiasi rilievo alla riforma Balduzzi, dal momento che sarebbe violato il
dato letterale della norma. Appare, sotto questo punto di vista, condivisibile il
d.d.l. Gelli nella parte in cui disegna in subiecta materia un doppio binario
diversificato di responsabilità per la struttura sanitaria e per il sanitario. Tale
regime infatti risulta favorevole per il paziente che potrà agire comunque in via
contrattuale nei confronti della struttura sanitaria, nonché per la categoria
medica sottoposta alla più benevola disciplina della responsabilità aquiliana.
Inoltre il potere attribuito al giudice di quantificare il danno a seconda della
condotta tenuta dal sanitario risulta essere, senza dubbio, innovativa ancorché
disarmonica rispetto al tradizionale approccio civilistico che vede il risarcimento
del danno in funzione riparatoria-compensativa e non come strumento punitivopremiale.
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