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Le novità introdotte dal d.lgs. n. 175/16 in materia di fallimento delle
società in house providing
di Andrea NAPOLITANO*
SOMMARIO: 1. Brevi cenni sull’assoggettamento delle società a partecipazione
pubblica alle procedure concorsuali. 2. La fallibilità o meno delle società in house
providing. 3. L’intervento risolutore del legislatore: l’articolo 14 del c.d. Testo
Unico in materia di società a partecipazione pubblica. 4. Brevi conclusioni.

1. Brevi cenni sull’assoggettamento delle società a partecipazione
pubblica alle procedure concorsuali.
Il tema oggetto del presente contribuito, l’eventuale assoggettamento delle
società a partecipazione pubblica alle procedure concorsuali, si collega senza
dubbio alla “particolare” natura delle società a partecipazione pubblica, da
intendersi soggetti di diritto privato aventi, al tempo stesso, sostanza e finalità
pubbliche.
Secondo quanto previsto dalla disciplina di riferimento 1 , grazie alla quale è
possibile individuare i soggetti sottoposti alla disciplina delle procedure
concorsuali, è possibile evincere come le società a partecipazione pubblica siano
espressamente escluse dalle disposizioni sul fallimento e sul concordato
preventivo a differenza degli altri soggetti che esercitano attività commerciale2.
*

Dottore di ricerca in “Il diritto dei servizi nell’ordinamento italiano ed europeo” XVIII ciclo presso
l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.
1
Il riferimento è all’articolo 1, comma 1 della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267,
modificato d.l. d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 e successivamente modificato dal d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169). Inoltre, secondo quanto previsto dall’articolo 2221 c.c. “gli imprenditori che
esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti,
in caso di insolvenza, alle procedure di fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni
delle leggi speciali”.
2
Al fine di giustificare tale condizione parte della dottrina e della giurisprudenza hanno sottolineato
particolari criteri come la partecipazione pubblica nella società capace di prevedere l’ingerenza e
il controllo nella gestione da parte dello stesso soggetto pubblico, l’erogazione di capitali pubblici,
imposizione di vincoli pubblicistici sull’operato della società, l’assenza di vocazione commerciale,
grazie ai quali la stessa doveva essere ricondotta alla categoria degli enti pubblici e come tale
essere esente dall’assoggettamento al fallimento. Cfr. sul punto G. BERSANI, L’applicabilità dello
statuto dell’imprenditore commerciale alla c.d. società in house, Padova, 2014, p. 1667.
In riferimento all’istituto dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza, si sottolinea , invece, come sia stata recentemente introdotta una particolare forma
di ammissione a questa procedura nei confronti delle società operante nel settore dei servizi
pubblici essenziali da parte dell’articolo 1 comma 1 bis del d.l. 28 agosto 2008, n. 134, nel testo
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Al tempo stesso si sottolinea come la normativa in esame sembra non tener
conto dell’attuale configurazione dell’assetto gestionale delle società pubbliche
partecipate e dell’attuale natura giuridica delle stesse, non più basata sulla
riconducibilità della società pubblica al paradigma formale dell’ente pubblico.
Sul punto si ricorda, inoltre, come le stesse disposizioni risalgono ad un periodo
storico caratterizzato dalla riconducibilità degli enti pubblici a quelli territoriali e
ai pochi strumentali,
non tenendo, quindi, conto dell’attuale casistica
caratterizzato dall’ampliamento soggettivo della nozione che si è avuta negli
ultimi anni3.
Per questo motivo, dottrina e giurisprudenza si sono interrogate
sull’assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle procedure
concorsuali.
Seguendo un primo orientamento. elemento determinate per legittimare
l’applicazione della legge fallimentare alle stesse, risulta essere la natura
privatistica della società, la sua iscrizione nel registro dell’imprese, ed, infine,
l’ammissibilità di una sua riqualificazione.
Ad avvalorare tale tesi si ricordano due decisioni della Suprema Corte, con le
quasi si è avuto modo di evidenziare come «le società costituite nelle forme
previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un’attività commerciale sono
assoggettabili al fallimento indipendentemente dall’effettivo esercizio di una
siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale
dal momento della loro costituzione, non dall’inizio del concreto esercizio
dell’attività di impresa»4.
modificato dalla legge di conversione 28 ottobre 2008, n. 166 che ha previsto, nell’articolo 27
comma 2 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, la lettera b-bis. Secondo tale norma il recupero
dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali può essere realizzato grazie alla cessione di
complessi di beni e contratti seguendo un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa,
di durata non superiore ad un anno.
3
Cfr. M. PANI, Controllo analogo, disfunzioni gestionali e rischio di fallimento per le società
pubbliche, in A.A..V.V., Società in house. Criticità e prospettive. Il controllo analogo e il criterio
della prevalenza, cit., p. 44.
4
Cfr. Cass. civ., sez. I 6 dicembre 2012, n. 21991, in www.dirittodeiservizipubblici.it. e Cass. civ.,
sez. I, 27 settembre 2013, n. 22209, in www.dirittodeiservizipubblici.it. Nella prima decisione i
giudici di Piazza Cavour ebbero modo di sottolineare che una società per azioni, dal cui statuto
non siano evidenziabili particolari poteri di influenza e ingerenza dell’azionista pubblico rispetto
agli strumenti previsti dalla normativa civilistica ed il cui oggetto non presenti attività di interesse
pubblico da esercitarsi in maniera prevalente, non perdendo la propria natura privatistica, non può
risultare esente da fallimento per il solo fatto che la sia partecipata da un soggetto pubblico. La
Corte inoltre stabilì che «il discrimen tra enti che possono fallire ed enti che rientrano nell’ambito
di applicazione dell’art. 1 l.f. deve essere ricercato, piuttosto che nella loro natura pubblica o
privata, nel carattere necessario della loro attività rispetto alla tutela di finalità pubblicistiche, da
verificarsi mediante l’esame di indici rivelatori quali la struttura, l’attività, il regime di controllo e l’
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Contrapposto a tale interpretazione si ricorda un’altra interpretazione, basata sul
c.d. criterio funzionale, secondo la quale, l’analisi del fine pubblico perseguito
dalla società5 risulterebbe di fondamentale importanza al fine di distinguere tra
le società pubbliche sottoponibili alle procedure concorsuali e quelle che invece
ne devono essere escluse6.
Tale scopo perseguito da queste società risulterebbe incompatibile con la
cessazione dell’attività e la dichiarazione di fallimento le quali, nonostante
risultino essere a tutela dei creditori, andrebbero a pregiudicare il superiore
interesse pubblico rinvenibile, tra l’altro, nella continuità dell’azione
amministrativa, da considerarsi senza dubbio prevalente su quello dei creditori,
facenti capo a una cerchia ristretta di soggetti7.
Anche tale orientamento ha trovato l’avallo dei giudici di legittimità che, in una
propria decisione, richiamando la nozione prevista in ambito europeo ed
ampliando, per questo motivo, la nozione di ente pubblico, hanno stabilito
l’incompatibilità della dichiarazione di fallimento, non essendo rinvenibile una

ingerenza dell’ente pubblico partecipante alla gestione di tali soggetti. Sono fallibili anche le società
“in house” che non esercitano un’attività di interesse pubblico, poiché in tal caso non vi è una
incompatibile sostituzione degli organi fallimentari a quelli politici, che determina una inammissibile
interferenza giudiziaria sulla sovranità dell’ente e dei suoi organi».
Nella seconda sentenza, invece, la Corte si pronunciò sull’assoggettamento a procedure
concorsuali delle società a partecipazione pubblica, optando chiaramente per la fallibilità delle
stesse nonostante la partecipazione di soggetti pubblici al capitale della stessa, sottolineando che
«ciò che rileva nel nostro ordinamento ai fini dell’applicazione dello statuto dell’imprenditore non
è il tipo di attività esercitata, ma la natura del soggetto». Allo stesso modo, si osservò che «la
scelta del legislatore di consentire l’esercizio di determinate attività a società di capitali e dunque
di perseguire l’interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico comporta anche che queste
assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di
affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto e attesa la necessità del rispetto delle
regole della concorrenza che impone parità di trattamento tra quanti operano all’interno di uno
stesso mercato con le stesse forme e le stesse modalità».
5
Come è noto il fine pubblico dovrebbe rinvenirsi tutte le volte in cui l’attività economica svolta
risulti diretta a soddisfare l’interesse collettivo generale.
6
Cfr. sul punto: F. APRILE, P. CELENTANO, M.R. CULTRERA, Tipologie soggettive al vaglio della
fallibilità, in M. FERRO, A. DI CARLO, (a cura di), L’istruttoria prefallimentare, Milano, 2010, p.
183. In giurisprudenza si veda sul punto: Cass. S.U., 15 aprile 2005, n. 7799, in Foro it., 2005, I,
p. 2726; Cons. St., sez. IV, 31 gennaio 2006, n. 308, in www.giustizia-amministrativa.it; Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere, 9 gennaio 2009, in Fallimento, 2009, p. 713.
7
Cfr. sul punto G. D’ATTORE, Le società in mano pubblica e fallimento, in Fallimento, 2010, p.
869; M. PANI, Controllo analogo, disfunzioni gestionali e rischio di fallimento per le società
pubbliche, in A.A.V.V., Società in house. Criticità e prospettive. Il controllo analogo e il criterio
della prevalenza, cit., p. 44.
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effettiva finalità di impresa in considerazione anche del controllo analogo
esercitato dalla pubblica amministrazione sulla stessa società8.
L’aver escluso l’applicazione della normativa fallimentare alle società pubbliche
non può intendersi quale privilegio ingiustificato, quanto, piuttosto, strumento
di garanzia idoneo alla tutela, nello stesso modo, del c.d. interesse pubblico9 e
di quello dei creditori, in considerazione del fatto che questi ultimi potrebbero
contare sull’intervento pubblico volto a ripianare il debito della stessa società10.
Tale soluzione risulterebbe però difficilmente conciliabile con gli importanti
processi di razionalizzazione promossi negli ultimi anni anche in considerazione
degli inderogabili vincoli contratti in ambito europeo.
Come è noto, il legislatore con l’approvazione di una disciplina 11 basata su
sistemi obbligatori di ripianamento delle perdite, da intendersi quale regola
8

Il riferimento è alla sentenza della Cass., S.U., 9 maggio 2011, n. 10068, in
www.dirittodeiservizipubblici.it.
In questa occasione i giudici stabilirono i criteri idonei alla qualificazione di una società quale
organismo di diritto pubblico, considerando tale l’ipotesi in cui una società «è stata istituita per
soddisfare specifiche esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o
commerciale; è dotata di personalità giuridica; la sua attività è finanziata in modo maggioritario
dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure
(alternativamente) la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi oppure (alternativamente)
il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più
della metà è designato dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto
pubblico. Per verificare se un organismo soddisfi specifiche esigenze di interesse generale aventi
carattere non industriale o commerciale, e sia quindi qualificabile come organismo di diritto
pubblico, occorre accertare che l’organismo interessato agisca in situazione di concorrenza sul
mercato, poiché ciò costituisce un indizio a sostegno del fatto che non si tratti di un bisogno di
interesse generale non industriale o commerciale; che questi ultimi bisogni, siano di regola,
soddisfatti in modo diverso dall’offerta dei beni o servizi sul mercato; che si tratti di bisogni al cui
soddisfacimento, per motivi connessi all’interesse generale, lo Stato preferisce provvedere
direttamente o con riguardo ai quali intendere mantenere un’influenza determinante».
9
In questo caso l’interesse pubblico viene soddisfatto nella misura in cui non si priva l’
amministrazione pubblica delle fondamentali potestà discrezionali e gestionali che, per loro natura,
non possono essere esercitate da un altro soggetto senza pregiudizio per la collettività. Cfr. sul
punto: G. D’ATTORE, Le società in mano pubblica e fallimento, cit., p. 715.
10
Sul punto parte della dottrina ha avuto modo di evidenziare come «l’improcedibilità del ricorso
per dichiarazione di fallimento comporta una maggiore tutela per i terzi creditori che per vedersi
riconosciuti i propri diritti, non dovranno ricorrere al riconoscimento delle responsabilità previste
per l’ente che eserciti un’attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 c.c. e con
ciò, ad un rinvio sine die delle proprie legittime pretese». Cfr. S. POZZOLI, Giudici incerti sulla
fallibilità delle partecipate, in Norme e tributi, 21 gennaio, 2014.
11
Si tratta dell’articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Si tratta di una
normativa che prevede un meccanismo di tutela e sana gestione, incentivato dalla possibile
riduzione del 30% del compenso dell’amministratore, nel caso di accertate e reiterate perdite di
bilancio, ma soprattutto, come si è ricordato dalla messa in liquidazione di una società pubblica in
caso di risultato negativo, per quattro dei cinque esercizi precedenti all’anno 2017, da applicarsi
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speciale e derogatoria rispetto a quella generale, sembrerebbe aver scongiurato
tale pericolo.
2. La fallibilità o meno delle società in house providing.
Al fine di risolvere il dibattito sorto sul punto, è intervenuta la stessa Corte di
Cassazione che, con la sentenza n. 26283/13, 12 si è occupata del regime
giuridico applicabile alle società pubbliche.
Nello specifico, andando ad analizzare, in modo particolare, la natura giuridica
delle società in house ed il rapporto intercorrente tra queste ultime e l’ente o gli
enti che partecipano alla stessa,i giudici di Piazza Cavour hanno escluso il
fallimento le società a partecipazione pubblica totalitaria in quanto ritenuta
“longa manus” dell’amministrazione pubblica e, per questo motivo, non
sottoponibile alle procedure concorsuali13.
Tenendo conto delle conclusioni della Suprema Corte, quindi può affermarsi
come l’elemento idoneo ad escludere tale modello organizzativo dalle procedure
alle società a partecipazione maggioritaria, diretta o indiretta, titolari di affidamento diretto per
una quota superiore all’80% del valore della produzione ed alle aziende speciali ed alle istituzioni
ed evidenzia come per tale tipo di soggetti, riconducibili quasi sempre alla nozione di in house
providing, qualora dovesse prevedersi un’ipotesi di scioglimento venga a tramontare
definitivamente la possibilità di applicare alle stesse la procedura fallimentare. Cfr. sul punto F.
CAPALBO, Giurisdizione della Corte dei Conti in tema di responsabilità per danno erariale di
amministratori e dipendenti delle società partecipate da enti pubblici: limiti dell’orientamento di
cui alla recente sentenza Sez. Un. n. 26283/13 alla luce delle novità di cui alla legge di stabilità
per il 2014, n. 147/13, in www.lexitalia.it, 1, 2014; A. BARBERIO, Partecipate, la leva fiscale per
le dismissioni, in Norme e tributi, Milano, 2014.
12
Cass., S.U., azione, 25 novembre 2013, n. 26283, in Giur. Comm, 2015, 2, II, p. 236.
13
La Corte infatti ha giustificato tale statuizione ricordando che «la società in house, come in
qualche modo già la sua stessa denominazione denuncia, non pare invece in grado di collocarsi
come un’entità posta al di fuori dell’ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria
articolazione interna. È stato osservato, infatti, che essa non è altro che una longa manus della
pubblica amministrazione, al punto che l’affidamento pubblico mediante in house contract neppure
consente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo (Corte cost. n. 46/13);
di talché l’ente in house non può ritenersi terzo rispetto all’amministrazione controllante ma deve
considerarsi come uno dei servizi propri dell’amministrazione stessa. Il velo che normalmente
nasconde il socio dietro la società è dunque squarciato: la distinzione tra socio (pubblico) e società
in house non si realizza più in termini di alterità soggettiva. L’uso del vocabolario società qui serve
allora solo a giustificare che, ove, manchino più specifiche disposizioni di segno contrario, il
paradigma organizzativo va desunto dal modello societario; ma di una società di capitali, intesa
come giuridica autonoma cui corrisponda un autonomo centro decisionale e di cui sia possibile
individuare un interesse suo proprio, non è più possibile parlare». Cfr. in dottrina: M. CLARICH,
Società in house al nodo fallimento, in Norme e tributi, Milano, 29 novembre 2013; D. DI RUSSO,
Con l’esclusione del fallimento deficit da ripianare, in Norme e tributi, Milano, 13 gennaio 2014; F.
FIMMANO, Crisi di impresa e fallimento, 8 aprile 2014, in www.ilcaso.it; E. CODAZZI, Le società in
mano pubblica e fallimento: alcune considerazioni sulla disciplina applicabile tra diritto dell’impresa
e diritto delle società, in www.orizzontideldirittocommerciale.it, 2014.
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concorsuali debba rinvenirsi nell’impossibilità per la stessa di esercitare
un’attività commerciale, nell’idoneità a svolgere un servizio pubblico di interesse
generale in deroga alla normativa in materia concorrenza, ma anche e
soprattutto, nella sua natura giuridica pubblica, nella sussistenza dei requisiti del
controllo analogo, della destinazione prevalente e della totale partecipazione
pubblica, da verificarsi caso per caso nelle ipotesi di società partecipate14.
I c.d. requisiti Teckal di cui sopra risultano essere di fondamentale importanza
al fine di distinguere il modello dell’in house providing da quello delle c.d. società
miste, il cui progressivo avvicinamento verso modelli gestionali e di controllo
improntati secondo le norme civilistiche a discapito dei vincoli pubblicistici, le ha
di fatto collocate in un’ottica sempre meno pubblicistica e per questo
assoggettabile alla normativa in materia di fallimento15.
L’orientamento della Corte stabilito nella sentenza n. 26283/13 è stato,
successivamente, ripreso da alcuni giudici di merito, che, facendo propri i
principi dettati dalla sentenza, sono pervenuti a conclusioni tendenzialmente
coincidenti.
Nello stesso modo, il Tribunale di Verona, nella sentenza 19 dicembre 2013, ha
avuto modo di precisare come «nelle società di in house providing aventi i
requisiti espressi dalla Cassazione sez. Un. 25 novembre 2013, n. 16283, non
14

Questo orientamento è stato successivamente confermato dagli stessi giudici di legittimità nella
sentenza 10 marzo 2014, n. 5491, in www.dirittodeiservizipubblici.it, che, nel richiamare in ampi
passaggi la sentenza n. 26283, ne ha fatto proprio il contenuto e le conclusioni. Allo stesso modo,
il Cons. St., sez. V, 13 marzo 2014, n. 1181, tornando sulla definizione di controllo analogo, ha
sostanzialmente confermato l’orientamento della sentenza della Cassazione, precisando che «il
controllo analogo è un controllo non di matrice civilistica, assimilabile al controllo esercitato da
una maggioranza assembleare, bensì è un controllo di tipo amministrativo, paragonabile ad un
controllo di tipo gerarchico». Sul punto si ricorda, inoltre, la sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, 22 luglio 2009, n. 52, secondo la quale, la mera titolarità in capo ad un soggetto
pubblico delle partecipazioni ad una società per azioni, non consente di concludere tout court per
la natura pubblica della partecipata, al fine di stabilire la assoggettabilità o meno a procedura
concorsuale della medesima, essendo necessario valutarne la gestione e l’attività svolta.
15
Sul punto si ricorda una sentenza del Tribunale di Benevento, con la sentenza 29 agosto 2013,
in www.gazzettabenevento.it, con il quale è stata legittimata l’ammissione alla procedura di
concordato preventivo nei confronti di una società, con socio unico il Comune, tenendo conto che
«le società di diritto privato, partecipate da amministrazioni locali che esercitano un’attività di
interesse pubblico, possono accedere all’istituto del concordato preventivo, qualora il loro modello
societario non preveda penetranti controlli da parte dell’Ente socio, lo statuto consenta anche
l’esercizio di attività lucrative non rientranti nella nozione di servizio pubblico e gli organi
amministrativi non siano di nomina politica». Nello stesso modo il Tribunale di Rimini, con la
sentenza del 13 maggio 2013, in Il Fallimento, 2013, p. 1292, ha affermato come «nell’ambito
della società a partecipazione pubblica, allorquando il socio e la società siano destinati ad operare
su un piano di autonomia senza che siano ravvisabili previsioni statutarie che attribuiscano ai soci
pubblici peculiari prerogative, la società deve qualificarsi quale soggetto di diritto privato ed è
assoggettabile, come tale alle procedure di fallimento e di concordato preventivo».
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può configurarsi un rapporto di alterità, né una separazione patrimoniale tra
l’ente pubblico partecipante e la società stessa. Pertanto gli organi della società
risultano preposti ad una struttura corrispondente ad un’articolazione interna
della pubblica amministrazione e ad essa legati da un vero e proprio rapporto di
servizio. Conseguentemente, come accade nelle amministrazioni pubbliche, gli
amministratori della società sono sottoposti ad un controllo assoluto da parte
delle amministrazioni, tali da privarli di effettivi e concreti poteri gestori. In
qualità di articolazioni di enti pubblici, a tali società deve essere estesa la
previsione di esenzione di fallimento, ex art. 1 l.f.»16.
Sul punto si ricorda inoltre la decisione della Corte d’Appello de L’Aquila, nella
quale, aderendo all’orientamento che «parifica, in qualche misura, le società in
house agli enti pubblici, con il conseguente impedimento della fallibilità delle
stesse», si è avuto modo di precisare come l’esclusione dalle disposizioni in
materie di procedura concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare dovesse
essere prevista anche per le società in house providing le quali, secondo quanto
previsto dalla Corte di Giustizia, sono caratterizzate dalla natura esclusivamente
pubblica dei soci, dallo svolgimento dell’attività in prevalenza a favore
dell’amministrazione e nella sottoposizione ad un controllo analogo a quello
esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici17.
Nello stesso modo, ed in maniera ancora più convincente, si ricorda, inoltre, la
decisione del Tribunale di Napoli con la quale si è chiarito che «se è vero che gli
enti pubblici sono sottratti al fallimento anche la società in house, integralmente
partecipata dagli stessi, non potrà essere soggetta alla liquidazione fallimentare,
in quanto concreta mero patrimonio separato dell’ente pubblico e non distinto
soggetto giuridico, centro decisionale autonomo e distinto dal socio pubblico
titolare della partecipazione che esercita sullo stesso un potere di governo del
tutto corrispondente a quello esercitato sui propri organi interni»18.
Gli stessi giudici napoletani, in un’altra decisione, seguendo il presupposto
argomentativo della sentenza della Corte di Cassazione, hanno legittimato la tesi
della “fallibilità” della società in house providing evidenziando come «in tema di
società partecipate dagli enti locali, la scelta del legislatore di consentire
l’esercizio di determinate attività a società di capitali, e dunque di perseguire
l’interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, comporta che queste
assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di
16
17
18

Tribunale di Verona, 19 dicembre 2013, in www.ilcaso.it.
Corte d’ Appello L’Aquila, 2 marzo 2015 n. 304, in www.acdlex.it.
Tribunale di Napoli, 9 gennaio, 2014, in www.ilcaso.it.
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uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed
attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone la
parità di trattamento tra quanti operano all’interno di uno stesso mercato con
identiche forme e medesime modalità»19.
Le stesse argomentazioni sono state utilizzate anche dal Tribunale di Nola per
legittimare la partecipazione al concordato preventivo di una società a
partecipazione pubblica20.
Nel caso di specie, nonostante fosse stata analizzata la sussistenza del requisito
della totale partecipazione pubblica, il giudice campano, analizzando lo statuto
della società, ha evidenziato il mancato rispetto dei requisiti della c.d. attività
prevalente e del c.d. controllo analogo, non essendo ravvisabile il c.d. controllo
“penetrante e continuo” sulla società, così come interpretato dalla suddetta
giurisprudenza di legittimità.
Nello stesso periodo, il Tribunale di Modena21ha ammesso una s.r.l. in house al
concordato preventivo, tenuto conto che, in assenza di una disposizione ad hoc,
dovesse trovare applicazione il principio generale della assoggettabilità delle
procedure concorsuali per le imprese che, una volta iscrittesi all’apposito registro
delle società, si fossero assoggettate volontariamente alla normativa privatistica.
Alla stessa conclusione sono inoltre arrivati anche il Tribunale di Pescara 22 ,
Palermo23 e Reggio Emilia24 che, richiamando quanto previsto da una pronuncia

19

Corte d’Appello Napoli, 27 maggio 2013, n. 346, in Il fallimento, 10, 2013. Sul punto si ricorda
inoltre la sentenza del Tribunale di Palermo 8 gennaio 2013, n. 99, in
www.dirittodeiservizipubblici.it, con la quale si è puntata l’attenzione, non sul criterio della
qualificazione formale del soggetto come ente pubblico, ma sulla esclusione della natura di
imprenditore commerciale per lo stesso, ammettendo quindi la fallibilità della stessa nei soli casi
in cui «la società operi all’interno di un mercato concorrenziale, incompatibile con la situazione di
esclusiva o di monopolio, svolgendo attività economica diretta al pubblico degli utenti e dei
consumatori».
20
Tribunale di Nola, 30 gennaio 2014, in www.ilcaso.it. Sul punto sia consentito rinviare a A.
NAPOLITANO, La natura giuridica delle società in house può essere collegata alla simultanea
sussistenza dei requisiti caratterizzanti tale modello?, in Foro napoletano, 1, 2016, p. 269.
21
Tribunale di Modena, 10 gennaio 2014, in www.ilcaso.it., secondo cui «in difetto di diversa
qualificazione legislativa deve ritenersi valido il principio generale della assoggettabilità alle
procedure concorsuali delle imprese che abbiano assunto forma societaria iscrivendosi
nell’apposito registro e quindi volontariamente assoggettandosi alla disciplina privatistica».
22
Tribunale di Pescara, Decreto del 14 gennaio 2014, in www.ilcaso.it.
23
Tribunale di Palermo, 13 ottobre 2014, in www.ilcaso.it.
24
Tribunale di Reggio Emilia, 18 dicembre 2014, in www.ilcaso.it.
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delle Sezioni Unite25, ha stabilito l’assoggettabilità al fallimento ed alla procedura
del concordato preventivo per una società in house26.
3. L’intervento risolutore del legislatore: l’articolo 14 del c.d. Testo
Unico in materia di società a partecipazione pubblica.
Come è noto la materia delle società a partecipazione pubblica è stata oggetto
di attenzione da parte del legislatore delegato che, al fine di attuare la delega
contenuta nella c.d. Legge Madia27, ha emanato il c.d. Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica28, basato su una forte limitazione all’utilizzo
incondizionato dello strumento societario da parte delle amministrazioni
pubbliche, limitato a casi specifici di straordinaria utilità, sul chiarimento di una
serie di confini tra pubblico e privato e di dubbi tra disciplina generale e speciale,
cercando di delineare i confini dei vari ambiti.
Per la parte che qui interessa si evidenzia come lo stesso legislatore delegato
all’articolo 14 del decreto, abbia dettato una disciplina che sembrerebbe
risolutiva della questione oggetto del presente contributo.
La norma citata stabilisce, infatti, in maniera espressa, l’assoggettamento delle
società a partecipazione pubblica alle procedure concorsuali a prescindere dalla
natura delle stesse, non prevedendo, quindi, un regime differenziato per le
società in house providing che per questo motivo, ove ne ricorrano i presupposti
stabiliti dalla legge potranno essere assoggettate anche alla normativa in materia
di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.
Secondo quanto previsto dal comma 1, infatti, “le società a partecipazione
pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato
preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi”.
Il secondo comma della disposizione dispone che, nei casi in cui si palesino,
nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio aziendale, uno o più fattori
indicatori della crisi, l’organo amministrativo della società è chiamato ad
adottare, senza indugio, tutti i provvedimenti che risultino necessari a prevenire

25

Cass., S.U., 15 aprile 2005, n. 7799, in Riv. Corte conti 2005, 5, p. 167.
Infine si ricorda la decisione del Tribunale di Taranto dell’8 luglio 2016 con la quale, accogliendo
le richieste di alcuni dipendenti, è stato dichiarato il fallimento di una società interamente
partecipata, non essendo stati riscontrati dai giudici pugliesi la prevalenza dei c.d. requisiti Teckal
idonei tale da scongiurare l’assoggettamento della stessa alle procedure concorsuali.
27
Legge 7 agosto 2015 n. 124.
28
Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
26
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l’aggravamento della stessa crisi, al fine, inoltre, di correggere gli effetti stessa
eliminando le causa attraverso un adeguato piano di risanamento.
Il terzo comma stabilisce che nei casi in cui si vengano a determinare ipotesi che
possano portare a fallimento, concordato preventivo o amministrazione
controllata, la mancata adozione dei provvedimenti ritenuti idonei da parte
dell’organo amministrativo, costituisce un’ipotesi di irregolarità secondo quanto
previsto dall’articolo 2409 del codice civile.
Ai sensi del quarto comma non può essere considerato provvedimento adeguato
la previsione di rientro delle perdite da parte del soggetto pubblico socio, a meno
che tale ripianamento sia accompagnato da un planning di ristrutturazione
aziendale dal quale si rinvengano reali prospettive di recupero dell’equilibrio
economico delle attività svolte dalla stessa società29.
Per questo motivo, quindi, il comma 5 dispone che le amministrazioni inserite
nell’elenco Istat ex art. 1 comma 3 della legge n. 196/0930, non possano, salvi
i casi previsti dagli articoli 2447 c.c. e 2482 ter c.c.31, prevedere aumenti di
capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito e rilasciare garanzie in
favore di altre società partecipate, a meno che non si tratti di società quotate ed
istituti di credito che abbiano riportato, per tre esercizi consecutivi, perdite di
esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite
anche infrannuali.
La stessa disposizione legittima, al tempo stesso, possibili trasferimenti
straordinari alle società a partecipazione pubblica in veste di convenzioni,
contratti di servizio o di programma riconducibili allo svolgimento di servizi di
pubblico interesse o alla definizioni di investimento, che dovranno essere indicati
29

Non costituisce provvedimento adeguato, inoltre, anche quello adottato in concomitanza ad un
aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o nei casi in cui vengano
rilasciate garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica.
30
Il riferimento è agli organismi pubblici, le istituzioni senza scopo di lucro dotate di personalità
giuridica e controllate e finanziate in prevalenza da amministrazioni pubbliche, le cui funzioni
consistono principalmente nell’operare una redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese
e/o produrre beni e servizi non destinabili alla vendita ed, infine, gli enti previdenziali.
31
Secondo quanto previsto dall’articolo 2447 c.c. nei casi in cui si tratti di società per azioni «se,
per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito
dall’articolo 2327 c.c., gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il
consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione
del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo,
o la trasformazione della società». Nelle ipotesi di società a responsabilità limitata, invece, l’articolo
2482 ter c.c., stabilisce che «se, la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto
del minimo stabilito dal numero 4) dell’articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio
convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del
medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo».
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nel piano di risanamento, avente ad oggetto il raggiungimento dell’equilibrio
finanziario in un periodo massimo di tre anni, che dovrà essere approvato
dall’Autorità di regolazione di settore e comunicato alla Corte dei Conti nel
rispetto degli oneri di motivazione prevista dalla normativa in materia32.
Quest’ultima previsione, riconducibile a quanto previsto dall’articolo 6 comma 19
del d.l. n. 78/1033, risulta essere finalizzata all’abbandono dell’obbligatorietà del
salvataggio delle società irrimediabilmente compromesse, poiché, come
ricordato da parte della giurisprudenza contabile «il reiterarsi delle perdite di una
società partecipata rivela un’insufficiente produttività ed utilità per l’Ente locale
socio unico o di maggioranza di cui quest’ultimo, nell’esercizio delle sue
autonome scelte gestionali, non può non tener conto»34.
Per questo motivo, in caso di riduzione del capitale della società al di sotto del
limite legale, l’ente pubblico sarà chiamato a valutare attentamente l’opportunità
di prevedere oneri per ricapitalizzazione della società, ovverosia prendere
contezza dell’avvenuto scioglimento della stessa secondo quanto previsto
dall’articolo 2484 comma 1 n. 4 del codice civile.
Si tratta di una decisione che dovrà tener conto, previa presentazione di un piano
di ristrutturazione, non solo della capacità della stessa società di poter tornare
in utile ma anche dell’economicità e dell’efficacia della gestione del servizio
tramite lo stesso organismo, tutti elementi di cui lo stesso ente sarà tenuto a
fornire adeguata motivazione.
La norma in esame, all’ultimo comma, prevede infine specifici divieti per le
società a partecipazione pubbliche interessate da procedure concorsuali.
Nello specifico, nei cinque anni successivi alla possibile dichiarazione di
fallimento, le amministrazioni pubbliche che controllano le società dichiarate
32

Il comma 5 prevede inoltre che «Ai fini di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi
di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la
sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri
Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli
interventi di cui primo periodo del presente comma». Cfr. A.A.V.V., Le società partecipate dopo la
Riforma Madia, Roma, 2016, p. 91.
33
Si tratta, come è noto, di una disposizione espressamente abrogata dall’articolo 28 lett. i) del
Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, che, tenendo conto dei principi di
economicità e concorrenza e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2447 c.c., ha stabilito il
divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché di
rilasciare garanzie a favore delle società a partecipazione pubblica non quotate che abbiano
registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero che abbiano utilizzato riserve
disponibili per il ripianamento di possibili perdite anche infrannuali, restando, tuttavia, consentiti,
i trasferimenti alle società a fronte di programmi relativi alla realizzazione di investimenti.
34
Cfr. Corte dei Conti, Sez. Piemonte, 4 giugno 2008, 15/PAR.
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fallite non possono immaginare la costituzione di nuove società, l’acquisizione o
il mantenimento di proprie partecipazioni in società, nei casi in cui le stesse
gestiscano gli stessi servizi di quelle sottoposte a procedure fallimentari.
Infine si sottolinea che, nonostante l’intervento della Corte costituzionale del 25
novembre 2016 n. 251, le diverse norme del Testo Unico in materia di Società a
partecipazione pubblica possano considerarsi ancora formalmente in vigore35.
Infatti, come è noto, con la sentenza in esame, è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale di alcune disposizioni della c.d. Legge Madia, su cui si fonda il
Testo Unico, in quanto adottate in violazione del principio di leale cooperazione
tra Stato e Regioni.
Per questo motivo gli stessi giudici hanno ricordato che gli effetti della pronuncia
di incostituzionalità «non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel
caso di impugnazioni di tali disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle
competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo
riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale
collaborazione».
Inoltre, dall’analisi delle materia oggetto del decreto si può sottolineare come le
stesse rientrino in quella della “tutela della concorrenza” e in quella relativa all’
“ordinamento civile”, vista l’incidenza di alcune disposizioni del decreto sulla
disciplina societaria, di cui è competente in materia esclusiva lo Stato, e per
questo motivo, non risultano essere toccate dalla decisione della Corte.
4. Brevi conclusioni.
Come si è avuto modo di ricordare, il recente intervento del legislatore ha
finalmente risolto, attraverso una definizione normativa specifica, i dubbi inerenti
il possibile assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle
procedure concorsuali.
Si tratta di un intervento legislativo, quello sulla crisi d’impresa delle società
partecipate, caratterizzato da una forte rigidità, in quanto le stesse risultano
essere assoggettate alle ordinarie procedure inerenti la crisi di impresa ed, al
tempo stesso, risultano obbligate a sottostare a nuovi meccanismi introdotti al
fine di prevenire l’aggravamento della crisi aventi ad oggetto specifici obblighi a
carico degli organi amministrativi e dei titolari della partecipazione.
Da un’accurata analisi dell’intero percorso che ha portato all’emanazione del
Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, può evidenziarsi
35

Corte costituzionale, 25 novembre 2016, n. 251, in Diritto & Giustizia 2016.
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come la versione definitiva risulti essere contraria alle prime bozze del decreto,
basata su una maggiore “amministrativizzazione” del procedimento.
Nello specifico, nello stesso documento era stata immaginatala costituzione di
un’Autorità di vigilanza con potere di ispezione ai sensi dell’articolo 2409 c.c.,
che, così come previsto per le crisi delle banche in caso di irregolarità, avrebbe
potuto decidere di commissariare la società o prevedere la liquidazione coatta
amministrativa.
Tale modello sarebbe stato senza dubbio più equilibrato ed idoneo a soddisfare,
in maniera più efficiente, quanto previsto nella legge delega, basata sul
rispettato del principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina
societaria e su una chiara distinzione tra le varie realtà societarie.
Al riguardo si ricorda inoltre che, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, abbia
sottolineato che, sempre nel rispetto di quanto previsto dalla legge delega, si
sarebbe potuto introdurre un regime ad hoc, in modo particolare per le società
in house providing, differenziando, quindi, questo modello da quello delle società
miste,soluzione non accolta dal Governo in quanto ritenuta “contraria
all’impostazione privatistica della disciplina delle crisi ravvisabile nel testo unico
in esame”.
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L’illegalità negli appalti grandi opere e misure “preventive” alla
corruzione: il caso Expo Milano 2015
di Daniela MINELLI*
SOMMARIO: 1. L’illegalità negli appalti grandi opere: il fenomeno corruttivo.
2. La disciplina normativa degli appalti “grandi opere” e, in particolare, la
realizzazione dell’evento Expo Milano 2015. 3. Strumenti di “prevenzione” alla
commissione di reati: i Protocolli di legalità. 3.1 La stipula del Protocollo di
legalità tra Expo S.p.a. e la Prefettura di Milano. 4. L’annullamento
dell’aggiudicazione e violazione del “Protocollo di legalità”: conseguenze
sanzionatorie e risoluzione del contratto come diritto potestativo. 5. L’irrilevanza
delle condotte penalmente rilevanti nel giudizio di legittimità dinanzi al giudice
amministrativo. 6. La disciplina del commissariamento ex art. 32 L. 114/2014.
6.1 La prima applicazione della misura per l’Expo Milano 2015: il
commissariamento della Maltauro S.p.a.. 7. Conclusioni.

1. L’illegalità negli appalti grandi opere: il fenomeno corruttivo.
Marco Tullio Cicerone, nel lontano 70 a.C., nelle sue celebri Orazioni “in Verrem”,
scriveva dei gravi fatti di corruzione commessi dal Governatore Gaio Verre in
danno della provincia di Sicilia1.
Da un’essenziale passo tratto dalle “Verrine” proprio con riferimento agli appalti
pubblici si legge: «nessuna pratica del tuo governo in Sicilia ti fu più congeniale,
nessuna denominazione della pubblica amministrazione ti fu più cara! Dalle
decime ai dazi doganali, dai lavori pubblici alle feste cittadine: tutto destinasti
all’appalto, fonte inesauribile di guadagno, non già per lo Stato, ma per te e per
la tua casa»2.
Ebbene, cosa poteva rappresentare Verre, se non lo specchio dell’affarista
moderno che si piega alla pratica corruttiva? Egli prometteva vantaggi ed
otteneva pecunia per diseredare alcuni attribuendo beni ad altri, ma, più di tutto,
manipolava le gare pubbliche.
In quest’opera, invero, si scorge l’essenza del fenomeno corruttivo in chiave
sorprendentemente attuale.
*

Tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi.
P. GAZZARRA, Processo per corruzione, Le Verrine di Cicerone, Roma, Manifestolibri, 2010.
2
P. GAZZARRA, Processo per corruzione, Le Verrine di Cicerone, op.cit., p. 59.
1
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Difatti la corruzione, in Italia e, nello specifico, nell’ambito della contrattazione
pubblica, è oramai un fenomeno diffuso. L’epidemia del “pactum sceleris”
sembra essere connaturale alla pratica generalizzata degli affari che, con fatica
e da sempre, la magistratura combatte.
Si rammenta, infatti, che secondo dati statistici i contratti pubblici per opere,
forniture e servizi rappresentano circa il 10,7% del P.I.L. italiano3.
Dai dati emersi dalla Corte dei Conti italiana, inoltre, si evidenzia che i costi diretti
totali della corruzione ammontano a circa 60 miliardi di euro l’anno (pari a circa
il 4% del P.I.L.).
Per le grandi opere pubbliche, invece, i costi indiretti della corruzione sono
stimati attorno al 40% del valore totale dell’appalto4.
Sicché, proprio in relazione alle “grandi opere” pubbliche, negli ultimi anni, si è
evidenziato un incremento dei fenomeni corruttivi all’interno delle procedure di
gara ad evidenza pubblica.
Si pensi ai gravissimi fatti di corruzione emersi per la realizzazione del MOSE di
Venezia, della tratta TAV Milano-Genova, delle inchieste sugli appalti truccati
inerenti a “Mafia Capitale”, si pensi, ancora, ai fatti di corruzione emersi per la
realizzazione dell’Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria ed, infine, per il PEOPLE
MOVER di Pisa.
Non ultima, inoltre, è stata proprio l’Esposizione universale, EXPO Milano 2015,
a diventare palcoscenico dell’illegalità.
Il caso di specie, oggetto della presente disamina, si pone infatti a metà tra il
diritto penale ed il diritto amministrativo e nasce con il ricorso proposto, dinanzi
al giudice amministrativo, dai secondi classificati in graduatoria relativamente
all’appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione delle c.d.
“Architetture di servizio” del sito Expo 2015. Ricorso incoraggiato dall’emersione,
nel maggio del 2014, degli esiti delle indagini preliminari svolte dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Milano – Sezione Distrettuale Antimafia –
sulla c.d. inchiesta penale cd. “Expo”, cui sono seguite diverse misure di custodia
cautelare personali5 esitate, poi, in condanne penali definitive6 nei confronti del
3

Dati statistici rilevati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti consultabile dal sito:
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/AIR_CODICE_APPALTI.pdf.
4
Dalla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla lotta alla corruzione,
Bruxelles,
3.2.2014,
consultabile
dal
sito:
https://ec.europa.eu/homeaffairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-humantrafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_italy_chapter_it.pdf.
5
Tribunale Ordinario di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia, Ordinanza cautelare, del 6
maggio 2014, n. 1015/2011, R.G.G.I.P., Proc. Pen. N. 948/11 RG N.R..
6
Cfr. Sentenza del Tribunale Penale di Milano del 27 novembre 2014, n. 14/3725.
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direttore generale della stazione appaltante e dell’amministratore delegato
dell’impresa aggiudicataria.
Si trattava della commissione dei reati di associazione a delinquere finalizzata
alla corruzione, turbativa d'asta, rivelazione ed utilizzazione dei segreti d'ufficio
e traffico di influenze illecite nell'ambito di alcuni appalti illecitamente aggiudicati
da alcune società pubbliche tra cui EXPO 2015 S.p.a.7 Reati ritenuti dai ricorrenti
come fondanti l’annullamento della relativa aggiudicazione, in quanto afferenti
ad una procedura di gara ad evidenza pubblica totalmente illegittima.
Par tali ragioni, i ricorrenti hanno adito il T.A.R. Lombardia, sede Milano,
impugnando e chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva con
ulteriore domanda volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia del contratto
di appalto, stipulato in data 4 febbraio 2014, tra la stazione appaltante e il R.T.I.
aggiudicatario8.
Tale ricorso si è concluso con sentenza non definitiva, n. 1802 del 9 luglio 2014,
del T.A.R. Lombardia, nella quale la Sezione ha accolto la domanda di
annullamento dell'impugnata aggiudicazione.
Le società risultate soccombenti in primo grado, pertanto, hanno poi proposto
appello dinanzi al Consiglio di Stato il quale, accogliendo medio tempore la
domanda cautelare – con ordinanza del 16 settembre 2014, n. 4089 – si è poi
successivamente espresso, in via definitiva, con sentenza del 20 gennaio 2015
n. 143, con il quale ha definito in rito il ricorso deducendone la tardività.
Tali sentenze sono state poi seguite da un’ulteriore pronuncia del T.A.R.
Lombardia del 20 aprile 2015 n. 974, con cui si è determinato il risarcimento del
danno per equivalente in favore dei ricorrenti.
La vicenda si è quindi definitivamente conclusa con la pronuncia del Consiglio di
Stato del 5 maggio 2016, n. 1808, in cui si è appellata la sentenza risarcitoria9.
E, dunque, prima di entrare nel merito delle decisioni e delle questioni giuridiche
più rilevanti, è opportuno soffermarsi sulla disciplina inerente alle “grandi opere”
pubbliche (tra cui rientra la realizzazione dell’Expo 2015), per poi analizzare
l’efficacia preventiva alla commissione dei reati dei Protocolli di legalità nonché
delle conseguenze della loro violazione sulla sorte del contratto. Inoltre, si
analizzerà la rilevanza (o – rectius – l’irrilevanza) delle condotte penalmente
rilevanti commesse durante le procedure di gara ad evidenza pubblica nel
7

Pag. 2 della richiesta di commissariamento Maltauro S.p.a..
Cfr. T.A.R. Lombardia sede Milano, Sentenza, sez. I, 20 aprile 2015, n. 974.
9
In tal senso, si veda D. BAUDUIN, Expo: Tar si pronuncia su illegittimità gara e la risoluzione del
contratto di appalto, Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer, Altalex, 17 luglio 2014.
8
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giudizio dinanzi al giudice amministrativo e, infine, si approfondirà il rimedio
straordinario del Commissariamento.
2. La disciplina normativa degli “appalti grandi opere” e, in particolare,
la realizzazione dell’evento Expo Milano 2015.
Con riferimento alle c.d. “grandi opere” pubbliche la disciplina è prevista
all’interno della c.d. “Legge Obiettivo” del 21 dicembre 2001, n. 443 10 e dai
relativi provvedimenti di attuazione: i D.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, n. 9/05 e
n. 189/05.
La predetta Legge si è preoccupata di costituire una solida base normativa volta
non solo a favorire la realizzazione di opere strategiche ma, anche, volta a
garantire una maggiore repressione dei fenomeni criminali all’interno delle
procedure di affidamento ed esecuzione di opere di ingentissimo valore.
L’esperienza, difatti, ha da sempre dimostrato che i grandi investimenti pubblici
richiamano l’attenzione della criminalità organizzata che trova all’interno di
questi sistemi uno dei principali canali di riciclaggio di enormi profitti derivanti
dalle attività illecite.
Di qui la volontà del Governo di istituire un ampio sistema di monitoraggio delle
imprese partecipanti agli appalti inerenti alle suddette opere, al fine di reprimere
qualsiasi tentativo di infiltrazione mafiosa.
A riguardo la Legge aveva previsto due livelli di monitoraggio: uno centrale ed
un periferico. A livello centrale veniva istituito un “Comitato di coordinamento
per l’Alta sorveglianza delle grandi opere” ed il “Servizio per l’Alta sorveglianza
delle grandi opere” con poteri di impulso e di indirizzo nei confronti dei soggetti
che si occupano del monitoraggio.
A livello periferico, invece, venivano insediati degli uffici territoriali del Governo
per ogni provincia, i c.d. “gruppi interforze”11.
Tuttavia, con l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti pubblici e, dunque,
del D.lgs. n. 50/201612, vi è stato un parziale superamento del sistema della
predetta “legge obiettivo”.
10

Intitolata: “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici
ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”.
11
In tal senso si veda: C. CARRIERI, Il sistema di monitoraggio negli appalti delle grandi opere,
in nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2005, pp. 2059-2060.
12
In attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, pubblicato nella
G.U. n. 91 del 19 aprile 2016.
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All’art. 217, lettera d)13, il nuovo codice degli appalti pubblici, ha infatti previsto
l’abrogazione dell’art. 1, dai commi 1 a 5, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
Tale sistema, come anticipato, aveva la funzione di creare una “corsia
preferenziale” per il finanziamento, l'approvazione progettuale e l'esecuzione
delle opere definite quali infrastrutture strategiche nazionali. Tuttavia, tale
apparato normativo, come emerge dalle relazioni svolte dal Servizio studi della
Camera e dall’A.N.A.C., non solo non aveva favorito particolarmente la
realizzazione delle opere per cui ne era portatrice di tutela, ma, inoltre, per
effetto delle semplificazioni e concentrazioni del potere decisionale, aveva
rappresentato un terreno fertile per lo sviluppo di pratiche corruttive.
Ebbene, una volta superata la vecchia logica dell’urgenza e della specialità, le
infrastrutture e gli insediamenti strategici per lo sviluppo del Paese saranno
individuati attraverso due strumenti di pianificazione e programmazione: il piano
generale dei trasporti e della logistica (P.G.T.L.) ed il documento pluriennale di
pianificazione (D.P.P.). Inoltre, le grandi opere saranno sottoposte a
consultazione pubblica (su modello del débat public francese).14
A tal proposito, rientrava nella categoria delle c.d. “grandi opere pubbliche” la
realizzazione dell’evento EXPO Milano 2015 15 per cui veniva istituita, con
D.P.C.M. del 22 ottobre 2008, all’art. 4 (così come modificato dal D.P.C.M. 7
aprile 200916), la Società Expo 2015 S.p.a., in qualità di stazione appaltante per
l’affidamento della progettazione e dei lavori di realizzazione delle opere di sua
competenza17.

13

L’ art. 217, intitolato “Abrogazioni”, così dispone: «fermo restando quanto previsto dall'articolo
216, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati, in
particolare: lett. d): l'articolo 1, commi da 1 a 5, della legge 21 dicembre 2001, n. 443».
14
In tal senso si veda, M. GNES, Il nuovo codice dei contratti pubblici e dei contratti di concessione:
prime note, Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer, Altalex, 5 maggio 2016.
15
In particolare, oggetto delle controversie dinanzi al giudice amministrativo era l’aggiudicazione
dell’appalto inerente alla costruzione delle sole c.d. “Architetture di servizio” per il sito Expo 2015.
16
Dal sito: http://www.expo2015.org/it/amministrazione-trasparente-/altri-contenuti/protocollodi-legalita.
17
L’appalto veniva aggiudicato con procedura ristretta indetta con bando del 23 febbraio 2013, da
Expo 2015 S.p.a., società incaricata di organizzare e gestire l’Esposizione Universale del 2015 di
Milano, per l’affidamento dell’appalto integrato avente a oggetto “la progettazione esecutiva e
l’esecuzione dei lavori delle c.d. Architetture di Servizio, afferenti al sito per l’Esposizione
Universale del 2015”, per un importo totale a base d’asta pari a € 67.080.501,72. L’aggiudicazione
definitiva è datata 21 novembre 2013 in favore del costituendo R.T.I. con capogruppo l’Impresa
di Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.a., ed il relativo contratto è stato sottoscritto in data 4
febbraio 2014. In tal senso si veda anche, Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 20 gennaio
2015 n. 143, dal sito www.giustizia-amministrativa.it.
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3. Strumenti di “prevenzione” alla commissione di reati: i Protocolli di
legalità.
La disciplina dei Protocolli di legalità deriva dalla esperienza internazionale volta
alla repressione ad al contrasto della corruzione all’interno degli appalti pubblici.
Si tratta di strumenti che diventano parte integrante dei documenti di gara e
rafforzano l’integrità, la trasparenza e la legalità delle procedure di
aggiudicazione e di esecuzione degli appalti pubblici18.
Nell’esperienza italiana tali strumenti prendono il nome di Protocolli di legalità o
Patti di integrità con il compito di contrastare fenomeni corruttivi e collusivi nel
settore della contrattazione pubblica. Nel nostro ordinamento i Protocolli di
legalità19, prima ancora dell’entrata in vigore della disciplina legislativa specifica,
erano operativi quali accordi tra le amministrazioni pubbliche volte al contrasto
delle infiltrazioni mafiose in attività economiche considerate a rischio20.
Tali strumenti sono oggi disciplinati dall’art. 1, comma 17, della legge 190/2012
il quale dispone che: «le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi
di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei
protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla
gara»21.
Ebbene, mediante la stipula di tali atti, le amministrazioni aggiudicatrici
assumono l’obbligo di inserire negli avvisi, nei bandi e negli altri atti di indizione
di gara, quale condizione per la partecipazione, l’accettazione preventiva, da
parte degli operatori economici, di determinate clausole tese alla prevenzione,

18

F. PEIRONE, La tutela dell’integrità negli appalti pubblici e la giustizia amministrativa, in Foro
Amministrativo (II), fasc. 7-8, 2015, pag. 1940.
19
Per una definizione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, ordinanza
12 settembre 2014, n.534, «i protocolli in discorso sono, dunque, strumenti convenzionali,
consistenti in accordi tra amministrazioni aggiudicatrici e imprese, che rinvengono la loro base
legislativa di carattere generale nell’art. 15 della L. n. 241/1990, nonché in norme speciali in
materia di contratti pubblici, come il succitato art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012 o come l’art.
176, comma 3, lett. e), del D.lgs. n. 163/2006”; essi “assolvono insomma a una duplice funzione:
essi, come accennato, sono strumentali alla lotta ai fenomeni di devianza criminale e, in forza di
tale azione di contrasto, risultano altresì funzionali alla tutela dei fondamentali principi di
concorrenza e di trasparenza che presidiano la disciplina europea e italiana dei pubblici appalti».
20
G. M. RACCA, La prevenzione e il contrasto della corruzione nei contratti pubblici, in B. G.
MATTARELLA-M. PELISSERO, La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione,
Torino, Giappichelli, 2013, pp. 125 ss..
21
Sul punto si veda anche M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, seconda edizione, il
Mulino, pag. 428.
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al controllo, ed al contrasto delle attività criminali nonché alla verifica della
sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.22
Il contenuto dei Protocolli prevede, infatti, una serie di obblighi che devono
essere inseriti all’interno della dichiarazione recante una serie di impegni elencati
in forma dettagliata.
L’impresa accetta, quindi, di tenere una serie di comportamenti virtuosi23, anche
in aggiunta a quelli previsti dalla legge, con la finalità di facilitare l’intervento
repressivo delle Autorità pubbliche anche in relazione a meri tentativi, posti in
essere da associazioni criminose, con il principale scopo di turbare o distorcere
lo svolgimento delle gare o intimidire i titolari delle imprese ad esse
partecipanti24.
L’efficacia dissuasiva di tali strumenti viene parametrata in base alle diverse
sanzioni comminabili in caso di mancato rispetto del Protocollo. Le sanzioni
contenute nei Protocolli25, infatti, possono avere ad oggetto: l’esclusione dalla
singola gara26 o, in generale, da tutte le altre gare per un determinato periodo
di tempo; una sanzione pecuniaria, tra le quali una cauzione o un risarcimento
del danno e, infine, la risoluzione del contratto nelle ipotesi di violazioni previste
dal protocollo stesso.
In ogni caso, come ricordato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della
Regione Sicilia27, le amministrazioni aggiudicatrici hanno il potere di pretendere,
a pena di esclusione, non solo il mancato rispetto degli obblighi, ma anche la
mancata accettazione dello stesso, «non ostando a siffatta esegesi il tenore
letterale della previsione che apparentemente si riferisce soltanto al mancato
“rispetto” e non anche alla mancata accettazione dei protocolli in questione»28.

22

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, ordinanza del 12 settembre 2014,
n.534, ibidem.
23
Tra cui rientra, ad esempio, l’obbligo di comunicare eventuali contratti stipulati con i terzi, o
altresì di segnalare qualsiasi condotta sospetta o qualsiasi estorsione rivolta nei confronti
dell’impresa partecipante, collaborando con le Forze di polizia.
24
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, ordinanza, n. 534/2014, ibidem.
25
F. PEIRONE, op.cit., pp. 4-5.
26
In giurisprudenza cfr. Cons. St., sez. V, del 9 settembre 2011, n. 5066; Cons. St., sez. V, del 6
aprile 2009, n. 2139; Cons. St., sez. V, del 8 settembre 2008, n. 4267; Cons. St., sez. V, del 6
marzo 2006, n. 1053, Cons. St., sez. V, del 8 febbraio 2005, n. 343, nonché, alcune ipotesi
applicative concrete: Patto d'Integrità del Comune di Milano, 12 giugno 2002; Patto d'Integrità del
Comune di Bologna, 8 ottobre 2014, Art. 4; Protocollo d'Integrità di Roma Capitale, 27 gennaio
2015, Art. 4, co. 2, lett. a; Patto d'Integrità del Comune di Palermo, 22 giugno 2006, Art 6.
27
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, ordinanza n. 534/2014, ibidem.
28
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, ordinanza n. 534/2014, cit.
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La stessa funzione dei Protocolli è stata evidenziata dal T.A.R. Lombardia sul
caso “Expo”29, nella quale si è specificato che tali accordi sottendono l’esigenza
di porre al centro dell’azione amministrativa il principio di legalità da cui ne
consegue la legittimità amministrativa degli atti30.
Dunque, l’esigenza posta alla base di questi strumenti si rinviene nel delicato
bilanciamento tra: la presunzione di innocenza e la libertà d’impresa e, dall’altro,
tra l’esigenza di assicurare una politica preventiva e repressiva efficace ed il
rischio che il potere riconosciuto ai Prefetti venga esercitato in maniera
indiscriminata.31
Inoltre, ci si trova dinanzi a questa alternativa ermeneutica: o la fonte degli
obblighi dell’impresa rimane il contratto di appalto e, allora, la norma e la
disciplina dei Protocolli nulla aggiungerebbe all’assetto normativo previgente,
ovvero, se innovazione vi è stata, essa va nella direzione di potenziare gli effetti
dei Protocolli, in quanto diventano parte integrante della lex specialis di gara,
trattandosi non più di “meri atti di indirizzo” ma di atti precettivi, così come
previsto dallo stesso art. 1, comma 17.
L’esperienza ha però dimostrato che, nonostante le grandi dichiarazioni di
intenti, gli strumenti pattizi dei Protocolli di legalità sembrano essere inefficaci di
fronte alla commissione di plurime condotte illecite che vedono coinvolte tanto
le stazioni appaltanti quanto le imprese aggiudicatrici (parti essenziali del
Protocollo), traducendosi, dunque, in una mera enunciazione formale priva di
un’effettività sostanziale.
3.1. La stipula del protocollo di Legalità tra Expo S.p.a. e la Prefettura
di Milano.
Il Governo, con decretazione d’urgenza, nel 2009, ha adottato disposizioni
specifiche volte a garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella
realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell’Expo
Milano 2015 (art. 3-quinquies del decreto legge n. 135/2009, convertito dalla l.
29

TA.R. Lombardia, sede Milano, sez. I, sentenza del 9 luglio 2014, n. 1802, T.A.R. Lombardia,
sentenza n. 974 del 2015.
30
I giudici del T.A.R. Lombardia inoltre ricordano che già il Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione siciliana aveva deferito, alla Corte di Giustizia, una serie di questioni aventi ad
oggetto la compatibilità dell’art. 45, comma 3, del paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE, con
l’art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012, in relazione alla tassatività delle cause di esclusione dalla
gara, che, a livello comunitario, sarebbero giustificate sol o in quanto attinenti ad esigenze
imperative di ordine pubblico e prevenzione del crimine.
31
Cfr. F. SAITTA, informative antimafia e protocolli di legalità, tra vecchio e nuovo, 2014,
Giustamm.
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n. 166/2009 32 ). 33 Competente alla stipula del Protocollo, ai sensi delle Linee
Guida adottate dal «Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle
grandi opere», era la Prefettura di Milano la quale ha siglato l’atto medesimo
con la società Expo S.p.a. in qualità di stazione appaltante.
Obbiettivo del Protocollo era, dunque, quello di «assicurare la realizzazione del
preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla
realizzazione dell’evento Expo Milano 2015»34. Fondamentale, risultava, altresì,
garantire una rapida e corretta esecuzione delle opere prevedendo numerose
misure volte a rendere più stringenti le verifiche antimafia anche durante
l’esecuzione dei lavori 35 . Il sistema dei controlli riguardanti l’affidamento e
l’esecuzione dei contratti pubblici era pertanto preordinato a garantire
l’interesse, pubblico e generale, alla legalità delle procedure di gara36. Nella
definizione dell’ambito di applicazione del Protocollo, l’art. 1, comma 2, dello
stesso, ha previsto che Expo S.p.a., nella qualità di stazione appaltante e in
attuazione delle Linee Guida, fosse «soggetto responsabile della sicurezza delle
opere» con il compito di garantire, verso gli organi
deputati ai controlli
antimafia, un flusso informativo di dati relativo a tutte le imprese che, a
qualunque titolo, avevano partecipato all’esecuzione delle opere. Di grande
rilievo è anche l’art. 1, del Protocollo che, al comma 3 (riproducendo il contenuto
dell’art. 7, commi 3 e 4) ha previsto che Expo dovesse impegnarsi ad inserire,

32

In particolare l’articolo prevede che: «il Prefetto della provincia di Milano, quale Prefetto del
capoluogo della regione Lombardia assicura il coordinamento e l’unità di indirizzo di tutte le attività
finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e
esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni
e concessioni di provvidenze pubbliche connessi alla realizzazione del grande evento Expo Milano
2015” (Art. 3-quinquies, comma 1); “i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi
subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con
l’osservanza delle Linee Guida indicate dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle
grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252» (Art. 3-quinquies, comma 4) consultabile dal:
http://www.expo2015.org/it/amministrazione-trasparente-/altri-contenuti/protocollo-di-legalita.
33
In tale senso si veda D. BAUDUIN, op. cit..
34
Dal sito: http://www.expo2015.org/it/amministrazione-trasparente-/altri-contenuti/protocollodi-legalita, cit..
35
Nel preambolo si legge infatti che era «volontà dei firmatari […] assicurare la realizzazione del
preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione
dell’evento “Expo Milano 2015”, ai sensi dell’art. 3-quinquies, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135,
convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e
vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di
infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro», dal sito:
http://www.expo2015.org/it/amministrazione-trasparente-/altri-contenuti/protocollo-di-legalita.
36
Sentenza T.A.R. Lombardia sede Milano, sez. 1, del 20 aprile 2015, n. 974.
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all’interno dei contratti, un’apposita clausola con la quale gli appaltatori
avrebbero accettato quanto convenuto nel Protocollo. In particolare, essi
avrebbero acconsentito all’applicazione del sistema sanzionatorio costituito sia
da una sanzione pecuniaria che dalla revoca degli affidamenti o dalla risoluzione
del contratto, in caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati.
Ancora, con specifico riferimento alle disposizioni inerenti ai controlli antimafia,
l’art. 2, al comma 6 37 , prevedeva, inoltre, che, dopo la sottoscrizione degli
accordi contrattuali e all’esito di ulteriori verifiche antimafia terminate
(eventualmente) con esito positivo, i relativi contratti sarebbero stati risolti
immediatamente ed automaticamente a cura di Expo S.p.a., mediante
l’attivazione della clausola di cui al comma 8 38 e, cioè, mediante clausola
risolutiva espressa. Clausola in cui veniva sancita l’immediata ed automatica
risoluzione del vincolo contrattuale allorché, dunque, le verifiche antimafia
successivamente effettuate avessero dato esito positivo39.
37

Così dispone testualmente: «Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati accordi
contrattuali, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese
coinvolte a qualsiasi titolo nell’esecuzione delle Opere, ulteriori verifiche antimafia e queste
abbiano dato esito positivo, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed
automaticamente risolti a cura di Expo S.p.a., mediante attivazione della clausola di cui al comma
8».
38
Il comma 8, dell’art. 2, del Protocollo così dispone: «I contratti e i subcontratti stipulati,
approvati o autorizzati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita
l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia
successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. EXPO effettua senza ritardo ogni
adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare
l’approvazione o l’autorizzazione. In detti casi EXPO comunica senza ritardo alla Prefettura
l’applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o
impresa cui le informazioni si riferiscono».
39
In particolare, per la “prevenzione di interferenze illecite” l’atto in disamina, dispone all’art. 4
comma 1: «In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione delle Opere, Expo si
impegna: i. ad inserire, nella documentazione di gara, il riferimento al Protocollo, quale documento
di gara, normativo e contrattuale, che dovrà̀ essere sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore;
[…] iii. a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive allegate al disciplinare di gara,
da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:
a) Clausola n. 1 “La sottoscritta impresa si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura,
dandone comunicazione a EXPO 2015 S.p.A., di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale […] (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare
1'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili […].
b) Clausola n. 2 “La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all’Autorità giudiziaria o agli
organi di polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esse formulata prima
della gara e/o dell’affidamento nel corso dell’esecuzione dei lavori […] ogni illecita interferenza
nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori”.
c) Clausola n. 3 “La sottoscritta impresa si impegna all’integrale rispetto di tutto quanto previsto
nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra Società Expo 2015 S.p.a. e Prefettura di Milano, in data
13.2.2012 e di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto».

26

De Iustitia
Nello stesso senso, l’art. 4, comma 2, disponeva che gli obblighi previsti nel
Protocollo dovevano essere inseriti nei contratti stipulati con l’appaltatore la cui
violazione veniva sanzionata ai sensi dell’articolo 1456 c.c., ovvero, come sopra
ricordato, mediante la clausola risolutiva espressa.
Ciò che occorre evidenziare è che il contenuto del Protocollo – come, del resto,
dei Protocolli di legalità in generale – viene recepito all’interno lex specialis di
gara e ne diventa, dunque, parte integrante della stessa. Tutto ciò con
rilevantissime conseguenze in ordine alla sorte del contratto di appalto nel caso
di annullamento dell’aggiudicazione.
3. L’annullamento dell’aggiudicazione e violazione del “Protocollo di
legalità”: conseguenze sanzionatorie e risoluzione del contratto come
diritto potestativo.
Come sopra evidenziato, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della L. 190/2012 alla
violazione del Protocollo di legalità consegue, per le imprese partecipanti,
l’esclusione dalla gara.
Di centrale rilievo, sul tema, è stata la decisione dei giudici del T.A.R.
Lombardia 40 nel caso Expo in cui essi hanno fondato l’annullamento
dell’aggiudicazione dell’appalto sulla asserita violazione del Protocollo di legalità
siglato tra la stazione appaltante Expo S.p.a. e la Prefettura di Milano.
Nel dettaglio si osserva che, secondo i giudici, il Protocollo di legalità sottoscritto
in data 13.2.2012 tra la Prefettura di Milano e la società Expo 2015 S.p.a., aveva
valorizzato interessi di rilievo generale a garanzia della legittimità delle procedure
di affidamento, a fortiori, in ordine alle disposizioni legislative richiamate dal
Protocollo stesso e preordinate a garantire la «trasparenza e la libera
concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo
svolgimento dell’Expo Milano 2015» 41.
Ciò comportava che il Protocollo assumeva un ruolo fondamentale per tutta la
procedura di gara e, nondimeno, ciò era confermato dal fatto che lo stesso atto
costituiva parte integrante della lex specialis di gara - così come sancito dall’art.
4, comma 2, in cui si affermava che le clausole del Protocollo dovevano essere
inserite nei bandi di gara - e che, la violazione degli obblighi42 ivi previsti veniva
40

T.A.R. Lombardia, sent. 974/2015, ibidem.
Quale, ad esempio, l’art. 3-quinquies del D.L. 135/2009, convertito in legge 166/2009.
42
Tali obblighi, poi trasposti anche negli atti di gara avevano ad oggetto: l’impegno a «dare notizia
senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione a Expo 2015 S.p.A., di ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si
manifesti nei confronti dell’imprenditore […] (richiesta di tangenti…)” (cfr. clausola n. 1); l’impegno
41
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espressamente sanzionata ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante l’esercizio del
potere risolutivo da parte della stazione appaltante.
La vincolatività del Protocollo si desumeva, altresì, dalla stessa disciplina
normativa di cui alla Legge 6 novembre 2012, che, all’art. 1, comma 17. E,
dunque, considerando l’art. 1, comma 17, della legge 190/2012 come una
disposizione che attiene direttamente all’ordine pubblico e alla prevenzione del
crimine, secondo il TAR, doveva concludersi nel senso che all’applicazione della
relativa disciplina non si sarebbe potuta sottrarre, per prima, la stazione
appaltante, sulla quale incombeva l’obbligo di garantire non soltanto sul piano
formale, ma soprattutto su quello dell’effettività, il rispetto del principio di
legalità43.
Il profilo di maggiore rilevanza che si coglie dalla lettura della sentenza del TAR
Lombardia 44 è, indubbiamente, quello di avere riportato la disciplina della
violazione delle clausole previste nel Protocollo di Legalità ad una illegittimità
della fase formativa della gara e, dunque, ad una illegittimità appartenente al
momento genetico della aggiudicazione. In particolare, hanno avuto importanza
determinante (come si avrà modo di specificare in seguito) le condotte
penalmente rilevanti poste in essere, sia dai soggetti afferenti alla stazione
appaltante, sia da quelli appartenenti alle imprese aggiudicatarie, in quanto
essenziali ai fini della valutazione della legittimità degli atti di gara posti in essere.
Il TAR, pertanto, riconosceva, alla stazione appaltante, un diritto potestativo in
ordine alla risoluzione del contratto di appalto 45 . Di talché, il principio di
disponibilità dell’effetto risolutorio deponeva in favore di una prerogativa di
carattere esclusivo in capo alla stazione appaltante, implicando la sua
responsabilizzazione nell’individuare le soluzioni che potessero garantire la
celere conclusione delle opere aggiudicate, ripristinando la legalità e l’efficienza
dei lavori46. Tale potere era infatti desumibile dal Protocollo di Legalità stipulato
il quale autorizzava la risoluzione ipso iure del contratto e legittimava la stazione

a “denunciare all’Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilità […] formulata prima della gara e/o dell’affidamento o nel corso
dell’esecuzione dei lavori”»(cfr. clausola n. 2).
43
Cfr. T.A.R. Lombardia, sent. 974/2015, ibidem.
44
Cfr. T.A.R. Lombardia, sent. 974/2015, ibidem.
45
Secondo una pronuncia della Corte di Cassazione, sez. II, del 25 ottobre 2010, n. 21838; id.,
sez. III, del 24 novembre 2010, n. 23824, l’esercizio del potere risolutivo non preclude neppure
l’esercizio della facoltà di recesso consentita dall’art. 1385 c.c., dato che rientra nell’autonomia
privata la facoltà di rinunciare agli effetti della risoluzione del contratto dovuti anche
all’inadempimento.
46
Cfr. T.A.R. Lombardia, sent. n. 1802/2014, ibidem.
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appaltante a darvi attuazione tanto più alla luce dell’annullamento
dell’impugnata aggiudicazione47.
Anche l’art. 8 del contratto d’appalto prevedeva che l’appaltatore dovesse
accettare espressamente i casi di risoluzione automatica del contratto o revoca
dell’affidamento da parte di Expo o dell’appaltatore indicati all’articolo 2, commi
8 e 10, all’articolo 3, commi 2 e 3, e all’articolo 4, comma 2, dello stesso
Protocollo di Legalità.
Risoluzione del contratto, però, che non si è ma concretamente verificata. Si
rammenta, infatti, che le ricorrenti (ancor prima di adire la giustizia
amministrativa) avevano formulato, alla società di gestione dell’Expo, una
richiesta di risoluzione del contratto di appalto e, quest’ultima, avviando
un’istruttoria interna tesa a verificare la sussistenza di elementi atti a sostenere
l'eventuale esercizio del diritto di risoluzione del vincolo contrattuale o l'adozione
di altri atti in via di autotutela, concludeva, con la determinazione del 4 giugno
2014 del vice-direttore construction & dismantling division, nel senso che si
prendeva atto «dell'insussistenza [...] di elementi in fatto e diritto sufficienti per
risolvere il vincolo contrattuale in via di autotutela»48.
L’assunzione di un siffatto ruolo di garanzia alla prevenzione della commissione
dei reati ed al rispetto della legalità, non poteva neanche essere disattesa per
effetto di una malintesa interpretazione dell’art. 125 del codice del processo
amministrativo. Tale disposizione, com’è noto, valorizza, oltre al «preminente
interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera», anche la necessità di
una comparazione tra le ragioni del ricorrente e quelle del soggetto
aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure49.
Viceversa, il Consiglio di Stato, con riferimento all’annullamento
dell’aggiudicazione in relazione alla violazione del Protocollo di legalità, ha
ritenuto che la stazione appaltante Expo 2015 S.p.a., si fosse avvalsa della mera
facoltà (e non di un obbligo) di stipulare il Protocollo in analisi e, la violazione
dello stesso, sarebbe avvenuta solo in un momento successivo alle indagini
penali emerse nel maggio 2014. Indagini dalle quali erano emerse gravi ipotesi
collusive e di accordi fraudolenti tra i rappresentanti dell’impresa aggiudicataria
e della stazione appaltante, disvelando la violazione degli obblighi suindicati.

47

Cfr. T.A.R. Lombardia, sent. n. 1802/2014, ibidem.
Cfr. T.A.R. Lombardia, sent. n. 1802/2014, ibidem.
48
T.A.R. Lombardia, sent. n. 974/2015, ibidem.
49
T.A.R. Lombardia, sent. n. 974/2015, ibidem.
48
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Le inosservanze concernenti la violazione degli impegni assunti, secondo i
giudici, inerivano all’omissione di denuncia delle condotte illecite, e non alla
violazione del Protocollo stesso.50
Inoltre, gli obblighi di denuncia e segnalazione erano destinati a valere per tutta
la durata del rapporto tra concorrente e stazione appaltante e, quindi, le
violazioni non dovevano riferirsi solamente a quelle rilevate in corso di gara ma,
anche, a quelle inerenti alla fase successiva (e non antecedente) all’esecuzione
del rapporto.
Sicché, la violazione del Protocollo di Legalità ricollegabile alle vicende emerse
dalle indagini della Procura della Repubblica di Milano, secondo il Consiglio di
Stato, mai avrebbe potuto viziare l’aggiudicazione definitiva in quanto verificatasi
in un momento successivo alla fase pubblicistica della scelta del contraente e,
dunque, non potendo, quest’ultima, mai retroagire viziando ex post gli atti di
gara.
Diverse sarebbero state, dunque, le conseguenze della violazione del Protocollo
a seconda del momento in cui questa si sarebbe verificata.
Distinguendo tra la fase pubblicistica (prima fase) della procedura selettiva e
quella privatistica e paritetica del rapporto contrattuale (seconda fase), i giudici
hanno affermato che: per la prima fase, poteva ammettersi un’esclusione dalla
procedura di gara e, viceversa, nella seconda avrebbe potuto farsi luogo alla
risoluzione del contratto e/o alla revoca dell’aggiudicazione.
Invero, con riguardo alla prima fase l’esclusione era espressamente comminata
dalla lex specialis per il solo caso di “omissione” della sottoscrizione della
dichiarazione d’impegno51, omissione che effettivamente non vi mai era stata da
parte del R.T.I. poi risultato aggiudicatario. Pertanto, secondo la Corte, non
poteva in alcun modo discorrersi di violazione dell’art. 1, comma 17, della legge
n. 190 del 2012, atteso che, nella specie, la stazione appaltante non si era
avvalsa della facoltà di ricollegare l’esclusione del concorrente anche al mancato
rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità52.
Inoltre, la violazione degli impegni assunti, per l’annullamento
dell’aggiudicazione, doveva essere accertata durante la fase pubblicistica
dell’affidamento e, allo stato, era incontestato che nessuna violazione emerse
durante la fase selettiva, essendo le notizie delle indagini penali e gli arresti,

50
51
52

Cons. St., sez. IV, 20 aprile 2015, n. 143.
pag. 8 della lettera d’invito.
Cons. St., sent. n.143/2015, ibidem.
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divagante in un tempo di gran lunga successivo all’aggiudicazione ed alla
stipulazione del contratto d’appalto.
E, quindi, il superamento della fase pubblicistica, e l’inizio della fase esecutiva
del contratto d’appalto determina, come unico strumento azionabile a fronte
dell’emergere di un’ipotetica violazione del Protocollo di Legalità, la risoluzione
contrattuale che rientra nell’esercizio di un diritto potestativo di tipo privatistico
e paritetico, con la conseguenza che ogni controversia relativa al suo esercizio,
o mancato esercizio, esulerebbe dalla sfera della giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.
Inoltre, secondo i giudici, pur astrattamente ammettendo la violazione degli
obblighi contenuti nel protocollo, non si poteva in alcun modo pretendere la
segnalazione delle condotte illecite alle competenti Autorità da parte di chi, per
primo, si fosse reso artefice o responsabile di abusi e illeciti: un siffatto impegno
alla “autodenuncia” sarebbe dunque da considerare, secondo i giudici, come
tamquam non esset, siccome contrario al già evocato principio nemo tenetur se
detegere53.
4. L’irrilevanza delle condotte nel giudizio di legittimità dinanzi al
giudice amministrativo.
Quid iuris, allora, delle condotte penalmente rilevanti poste in essere da soggetti
coinvolti nelle procedure di gara ad evidenza pubblica – sia afferenti alle stazioni
appaltanti, sia afferenti alle imprese aggiudicatarie – sulla legittimità degli atti di
gara?
Ebbene, su tale aspetto diverse sono state le interpretazioni dei giudici in merito
al caso Expo.
Secondo il T.A.R. Lombardia 54 , infatti, l’annullamento dell’aggiudicazione era
pienamente giustificato dalle condotte penalmente rilevanti poste in essere dai
soggetti coinvolti, i quali, in qualche modo, avevano determinato un exitus
differente della procedura di gara proprio in relazione ai predetti comportamenti
illeciti. Inoltre la valutazione dei meri “comportamenti” dei soggetti “incriminati”,
a detta dei giudici, ben rientrava all’interno delle facoltà decisionali e valutative
del giudice amministrativo in ossequio ad una evoluta qualificazione del processo
amministrativo come “giudizio sul rapporto”, e non più solo come “giudizio
sull’atto”.

53

54

Cons. St., sent. n.143/2015, ibidem.
T.A.R. Lombardia, sent. n. 974/2015, ibidem.
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Con ciò si confermava, dunque, la competenza del giudice amministrativo in
ordine alla valutazione, all’interno del perimetro processuale, non solo dei “meri
atti” ma anche dei “fatti” e, cioè, delle condotte poste in essere da cui
conseguentemente si dubitava della legittimità degli atti di gara55.
Un profilo di grande rilevanza che si coglie è, dunque, quello dell’allargamento
dei confini dell’illegittimità dell’aggiudicazione da un piano puramente formale,
collegato ai classici vizi dell’atto amministrativo, ad un piano certamente più
sostanziale, in cui assumono rilievo eventi legati al concreto svolgimento del
confronto concorrenziale.
In tal senso, l’annullamento dell’aggiudicazione disposto a seguito delle condotte
corruttive emerse, rappresenterebbe «un rimedio finalizzato a costituire una
frontiera più avanzata di tutela dell’Amministrazione contro i possibili abusi dei
partecipanti alle procedure di evidenza pubblica»56.
Il Consiglio di Stato57, a riguardo, ha invece ritenuto che le condotte poste in
essere dai soggetti coinvolti fossero irrilevanti ai fini dell’annullamento
dell’aggiudicazione, posto che, la giurisdizione del giudice amministrativo
presuppone la valutazione di atti e non fatti posti in essere dai soggetti coinvolti.
I giudici, invero, hanno valorizzato il dato normativo costituito dall’art. 21septies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento allo stato patologico
del provvedimento amministrativo da cui scaturiscono le tre tradizionali categorie
di vizi e, cioè: la violazione di legge, l’incompetenza e l’eccesso di potere.
Ebbene, per «provvedimento adottato in violazione di legge» i giudici hanno
ritenuto che dovesse intendersi quello in cui il vizio fosse stato posto in essere
nell’ambito dell’attività procedimentale/provvedimentale della p.a., senza che
potessero assumere rilievo, da sole, le eventuali condotte illecite, anche
penalmente rilevanti, poste in essere dai soggetti che avessero operato per
conto della stessa p.a..
Dunque, sarebbe stato diversamente configurabile il vizio dell’eccesso di potere,
a condizione che tale vizio avesse trovato rappresentazione negli atti impugnati
direttamente lesivi della sfera giuridica soggettiva altrui.
Inoltre, la sentenza specifica che, a fronte di condotte illecite penalmente
rilevanti poste in essere da pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni,
55

Cfr. in questo senso, Cons. St., A.P., del 23 marzo 2011, n. 3 e Ad. Pl., del 15 gennaio 2013, n.

2.
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Si veda in tal senso, R. MANGANI, Corruzione negli appalti, revoca dei contratti,
commissariamento: brevi note anche a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legge 24 giugno
2014, n. 90, in Giustamm, 27.07.2014.
57
Cfr. Cons. St., sent. n. 143/2015, ibidem.
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ben poteva accadere che non sussistesse alcun vizio di legittimità degli atti da
questi posti in essere.
Trattasi invero di evenienza fisiologica, connessa alla diversa natura del giudizio
amministrativo di legittimità, che presuppone sempre l’accertamento di vizi che
devono ricavarsi dai provvedimenti impugnati o dall’iter procedimentale che li ha
preceduti, rispetto al giudizio penale, che ha ad oggetto l’accertamento di
responsabilità individuali per fatti previsti dalla legge come reati.
A ciò il Consiglio di Stato aggiungeva che le condotte penalmente rilevanti
sarebbero intervenute in un momento successivo all’aggiudicazione dell’appalto
e, dunque, non sarebbero state in alcun modo idonee a generarne la
caducazione.
Tuttavia, nel merito, si ricorda che il T.A.R. Lombardia, 58 ricostruendo la
cronologia degli avvenuti illeciti, ha ritenuto che la turbativa di gara si fosse
articolata in più condotte illecite poste in essere già prima dell’aggiudicazione
poi perdurata per tutto il corso della procedura di valutazione delle offerte.
Anche il Tribunale penale di Milano, nella sentenza del 27 novembre 2014, aveva
rilevato che tutte le condotte imputate ai soggetti avevano interferito sull’attività
contrattuale della pubblica Amministrazione, trattandosi di “reati in contratto”, e
non di “reati-contratto” in cui il comportamento penalmente rilevante non
coincide con la stipulazione del contratto in sé, ma incide unicamente sulla sfera
di formazione della volontà contrattuale o su quella di esecuzione della volontà
negoziale.
In tal senso, pertanto, non poteva escludersi la realizzazione di un danno da
reato, in quanto la libertà di scelta del contraente, da parte della p.a, risultava
fortemente pregiudicata e, a fortiori, gli altri soggetti privati che aspiravano alla
stipula di contratti con il soggetto pubblico erano stati effettivamente
svantaggiati.59
58

Cfr. T.A.R. Lombardia, sent. n. 974/2015, ibidem.
Già la Corte di Cassazione, sez. III, del 8 ottobre 2007, con sentenza n. 20986, dal sito:
http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/, aveva affermato il principio secondo cui: «affinché ricorra
la responsabilità della p.a. per un fatto lesivo posto in essere dal proprio dipendente –
responsabilità il cui fondamento risiede nel rapporto di immedesimazione organica – deve
sussistere, oltre al nesso di causalità fra il comportamento e l'evento dannoso, anche la riferibilità
all'amministrazione del comportamento stesso, la quale presuppone che l'attività posta in essere
dal dipendente sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente pubblico, e cioè tenda,
pur se con abuso di potere, al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle
attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto. Tale riferibilità viene meno, invece,
quando il dipendente agisca come un semplice privato per un fine strettamente personale ed
egoistico che si riveli assolutamente estraneo all'amministrazione – o addirittura contrario ai fini
59
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Il Consiglio di Stato è rimasto della stessa idea anche nell’ultimissima sentenza,
conclusiva della vicenda, del 5 maggio 2016, n. 1808, secondo cui, nel caso di
specie, non erano stati riscontrati vizi di legittimità dell’atto amministrativo ma
piuttosto rilevavano i “comportamenti negligenti” dell’amministrazione per
omessa vigilanza sugli organi (per culpa in vigilando e culpa in eligendo) e per
omesso esercizio del potere amministrativo di autotutela. Pertanto, sia la culpa
in eligendo sia la culpa in vigilando, per i giudici, derivava non tanto dalla
illegittimità di un atto di gara, quanto dal più generale comportamento illecito
dei funzionari. Parimenti, considerando il giudizio dinanzi al giudice
amministrativo come un giudizio sull’atto e non sul rapporto, secondo i giudici,
è da escludere che tale giudizio possa ricomprendere anche il momento genetico
del rapporto organico cui si ricollegava la culpa in vigilando60.
In definitiva, non può negarsi che il rispetto degli obblighi di trasparenza e di
concorrenza siano funzionali alla legittimità del contenuto degli atti di gara e, a
fortiori, dell’atto stesso dell’aggiudicazione. La loro violazione, sostanziata nel
caso di specie in un accordo corruttivo, aveva certamente avuto un peso
sull’esito della gara. Apparendo così ragionevole l’orientamento del giudice
amministrativo di primo grado, secondo cui, la violazione delle condizioni di
trasparenza, legalità e concorrenza della gara aveva integrato un motivo idoneo
a disporre l’annullamento dell’aggiudicazione volto a garantire una tutela più
avanzata dell’amministrazione contro abusi realizzati nelle procedure di gara61.
Anche la giurisprudenza francese, in materia di contratti pubblici, ha adottato lo
stesso indirizzo interpretativo, per cui la violazione delle condizioni di trasparenza
e concorrenza di una gara pubblica causata dalla commissione dei reati, anche
in assenza di giudicato, rileva ai fini del giudizio amministrativo62.
Le condotte, infatti, in tanto rilevano in quanto si siano tradotte in vizi di
legittimità degli atti di gara, come ad esempio l’excés du pouvoir (eccesso di
potere) rilevabile anche mediante l’introduzione del ricorso mediante pleine
juridiction entro cui i poteri del G.A. sull’accertamento dell’attività amministrativa
sono decisamente più estesi63.
6. La disciplina del commissariamento ex art. 32 l. 114/2014.
che essa persegue – ed escluda ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente, atteso
che in tale ipotesi cessa il rapporto organico fra l'attività del dipendente e la p.a.».
60
Consiglio di stato, sentenza del 5 maggio 2016, n. 1808.
61
F. PEIRONE, op cit., pp. 2-3.
62
F. PEIRONE, op.cit., pag. 3.
63
F. PEIRONE, op. cit., pag. 4.
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E, dunque, dovendosi comunque garantire, in presenza di plurime condotte
illecite, il supremo ed il preminente interesse nazionale alla «celere esecuzione
dell’opera» 64 , il legislatore ha ritenuto di dover introdurre una misura
straordinaria volta a paralizzare l’attività delle imprese aggiudicatarie di un
appalto pubblico, qualora ne venga scoperta la loro vicinanza al crimine
organizzato o anche solo in presenza della commissione di determinate categorie
di reati.
Ebbene, in via del tutto generale, può affermarsi che il fenomeno del
commissariamento si è sempre presentato sotto varie denominazioni:
commissario giudiziale, commissario straordinario, amministratore giudiziario.
Tali figure erano in origine ristrette ad ambiti circoscritti e pertinenti con il
riconoscimento costituzionale del diritto di proprietà e di libertà economica. Ci si
riferisce, evidentemente, alle ipotesi di crisi dell’impresa. Il commissariamento,
in tale ambito, presuppone che la gestione pubblica delle imprese sia affidata a
soggetti di nomina amministrativa, con il compito di garantire la prosecuzione
delle attività per salvaguardare gli interessi pubblici di rilevante interesse: si
tratta delle banche e delle imprese in crisi65
Invero, un altro settore importante è costituito dall’impresa illecita. In tale
ipotesi, infatti, è prevista la figura dell’amministratore giudiziario di cui alla
normativa antimafia, che trova fondamento nel decreto legislativo 159 del 2011.
Inoltre, l’art. 15 del d.lgs. 231/2001, delinea la peculiare figura del “commissario
giudiziale” la quale darebbe vita ad una nuova fattispecie: quella della revoca
della gestione che non è ricollegata ad una situazione di crisi dell’impresa o ad
una attività illecita, ma, bensì, anche solo ad un mero e singolo fatto di reato
attribuito all’impresa pur ontologicamente lecita.
Da ultimo, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, c.d. “Decreto Cantone”,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e
per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito con modifiche dalla l. 11 agosto
2014, n. 11466 ha previsto, in materia di appalti pubblici, la possibilità di attivare
64

Si veda, ad esempio, l’art. 125 del c.p.a..
Si veda in tal senso, F. SGUBBI e T. GUERINI, L’art. 32 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90
un primo commento, in Diritto Penale Contemporaneo, pp. 1-2.
66
Il provvedimento in commento è composto da 54 articoli, suddivisi in 4 titoli, riguardanti
rispettivamente: misure urgenti per l’efficienza della pubblica amministrazione e per il sostegno
dell’occupazione (artt. 1-23); interventi urgenti di semplificazione (artt. 24-28); misure urgenti per
l'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici (artt. 29-37);
misure per lo snellimento del processo amministrativo e l’attuazione del processo civile telematico
(artt. 38-54).
65
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la gestione straordinaria delle imprese “incriminate” mediante la sospensione dei
poteri degli organi sociali e la sostituzione di nuovi commissari. Tali misure sono
disposte ex art. 3267della Legge medesima68.

67

L’art. 32 della L. 114/2014, intitolato “Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio
di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione” così dispone:
«1. Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p.,
319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346-bis, c.p.,
353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche
di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la
realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, ovvero ad un concessionario di lavori pubblici
o ad un contraente generale, il Presidente dell'A.N.A.C. ne informa il procuratore della Repubblica
e, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lett. a) del presente
decreto, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante,
alternativamente:
a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto
e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea
gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto
o della concessione;
b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice
limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione.
2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare
gravità dei fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi
sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni
ovvero nei casi più gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o più
amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di
professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in
ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, al servizio o alla fornitura
oggetto del contratto e comunque non oltre il collaudo.
3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, sono attribuiti agli
amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso
l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa
costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi. per l'intera durata della misura.
4. L'attività di temporanea e straordinaria gestione dell'impresa è considerata di pubblica utilità ad
ogni effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi
di dolo o colpa grave.
5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di
provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa
nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione ovvero dispone
l’archiviazione del procedimento. L’autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori
nominati dal Prefetto.
6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un compenso quantificato con il decreto di nomina
sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio
2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.
7. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma
2, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori
di cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto di cui al
comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito
fondo e non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in
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La norma rafforza i poteri del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione69
nell’ipotesi in cui l’avvio di indagini penali possa compromettere la realizzazione
di opere di interesse pubblico.
Tale aspetto si evidenzia anche nella Relazione al Disegno di Legge, n.
2486/2014, di conversione in legge del decreto in esame, secondo cui, l’art. 32
introduce misure volte a far sì che in presenza di indagini per delitti di particolare
gravità, ai danni delle pubbliche amministrazioni, ovvero in presenza di situazioni
anomale anche sintomatiche di condotte illecite o di eventi criminali attribuibili
ad imprese aggiudicatarie di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche,
servizi o forniture, il Presidente dell’A.N.A.C. sia dotato di incisivi poteri
propositivi nei confronti del Prefetto70.
Entrando nel cuore della norma, il comma 1, dell’art. 32, d.l. 90/2014, legittima
l’intervento del Presidente dell’A.N.A.C. in presenza di due condizioni alternative:

sede penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti
l’informazione antimafia interdittiva.
8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti di organi societari diversi
da quelli di cui al medesimo comma è disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa.
Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalità di cui al comma 2, alla nomina di
uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di
professionalità e onorabilità di cui di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma
1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni dì sostegno e
monitoraggio dell'impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni operative,
elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi,
al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.
9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non
superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate al decreto di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di
tale compenso sono a carico dell'impresa.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal
Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il
completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la
continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la
salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i
presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal
caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente
dell'A.N.A.C.. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di
passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di
ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente
proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'articolo 91,
comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a
seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti».
68
Cfr. F. SGUBBI e T. GUERINI, pag. 3, op. cit..
69
F. SGUBBI e T. GUERINI, pag. 4, op. cit..
70
Relazione al Disegno di legge n. 2486/2014, p 22, I lavori preparatori sono disponibili sul sito:
http://www.camera.it/leg17/126?tab=2&leg=17&idDocumento=2486&sede=&tipo= .
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la prima ha ad oggetto l’ipotesi in cui l’Autorità Giudiziaria proceda per i delitti di
cui agli articoli:«317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319ter c.p., 319-quater
c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.»71.
In questo modo si è consentito al Presidente dell’A.N.A.C. di intervenire in
presenza di una gamma molto vasta e ampia di reati tra cui vi rientrano i reati
corruzione e concussione, traffico di influenze illecite e turbativa d’asta.
Ciò che si evidenzia, dunque, è che anche solo un mero sospetto, che pure deve
essere corroborato da uno “spessore probatorio”, pur non essendo equiparabile
ad una sentenza di condanna, è elemento necessario e sufficiente affinché possa
attivarsi tale misura72.
In tal senso, inoltre, assumono centrale rilievo le attività ispettive o di vigilanza
poste in essere dall’A.N.A.C.. Difatti, una volta che il Presidente dell’A.N.A.C.
abbia deciso di formulare la sua richiesta, il Prefetto competente ha un
«autonomo potere di accertamento dei fatti sottoposti al suo esame, non
essendo vincolato né nel condividere le valutazioni sulla sussistenza del fumus
boni iuris, né quelle sulle misure richieste»73.
La seconda condizione che legittima l’intervento del Presidente dell’A.N.A.C.
riguarda l’attivazione dei predetti poteri in presenza di «rilevate situazioni
anomale» e «comunque sintomatiche di condotte illecite» o eventi criminali
attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di
opere pubbliche, servizi o forniture ovvero ad un concessionario di lavori pubblici
o ad un contraente generale.
Il potere del Presidente dell’Authority, in ordine al commissariamento, viene
dunque esercitato secondo due diverse modalità d’intervento. In primo luogo,
qualora la valutazione dei presupposti di cui comma 1, dell’art. 32, abbia dato
esito positivo e qualora sussista la particolare gravità dei fatti oggetto
dell’indagine, il Prefetto, su proposta del presidente dell’A.N.A.C., intima

71

Per completezza, i delitti oggetto del rinvio sono: “concussione”, “corruzione per l’esercizio della
funzione”, “corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio” e relative circostanze aggravanti,
“corruzione in atti giudiziari”, “induzione indebita a dare o promettere utilità”, “corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio”, “istigazione alla corruzione”, “peculato, concussione,
induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri
della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee o di funzionari delle
Comunità europee e di Stati esteri”, “traffico di influenze illecite”, “turbata libertà degli incanti” e
“turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”.
72
Pag. 4 della richiesta di commissariamento della Maltauro S.p.a..
73
Pag. 6 della richiesta di commissariamento della Maltauro S.p.a., cit..
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all’impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo i soggetti
coinvolti.
In secondo luogo, qualora la sostituzione degli organi sociali non avvenga entro
trenta giorni, ovvero, nei casi di eccezionale gravità, il Prefetto provvede nei dieci
giorni successivi alla nomina di uno o più amministratori in numero comunque
non superiore a tre.
Dunque, solo dopo aver esortato l’impresa “incriminata” a rinnovare la
composizione degli organi sociale e, solo all’esito negativo dell’esperimento di
tale prima fase, è possibile disporre la misura del Commissariamento74.
Con riferimento alla coesistenza, in tale evenienza, del potere giurisdizionale e
del potere amministrativo, la Legge ha previsto che il Presidente dell’A.N.A.C.
abbia il dovere di informare il Procuratore della Repubblica competente
dell’esistenza di elementi che giustifichino la richiesta del commissariamento.
Tuttavia, qualora l’Autorità Giudiziaria intervenga successivamente rispetto
all’A.N.A.C., il 5 comma, dell’art. 32, prevede che, nell’ipotesi in cui sia disposta
la confisca, il sequestro o l’amministrazione giudiziaria dell’impresa, nell’ambito
di un procedimento penale o nell’applicazione di misure di prevenzione, le misure
di cui al comma 2 vengono revocate75.
Nessun giudice, però, è chiamato alla valutazione dei presupposti di applicabilità
di tale misura76.
Così, parallelamente alla funzione giurisdizionale svolta dalla magistratura
ordinaria per ciò che concerne l’aspetto penale, e dalla magistratura
amministrativa, per ciò che concerne alla verifica della legittimità degli atti e ai
comportamenti di gara, prende forma una nuova figura istituzionale dotata di
poteri incisivi a contenuto penalistico e cautelare ma «sciolta dai vincoli di prova
ed esonerata dal rispetto dei presìdi di garanzia che sono propri
dell’accertamento processuale penale»77e processuale amministrativo.
6.1. La prima applicazione della misura per l’Expo Milano 2015: il
commissariamento della Maltauro S.p.a..
Pochi giorni dopo dall’entrata in vigore del decreto in esame, vi è stata una prima
applicazione della nuova e straordinaria misura del commissariamento di cui
all’art. 32. Il Presidente dell’A.N.A.C., Raffaele Cantone, ha presentato, in data
74
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10 luglio 2014, al Prefetto di Milano, una «richiesta di straordinaria e temporanea
gestione della società Maltauro S.p.a. con riferimento all’appalto relativo alle
«architetture di servizio» afferenti al sito per l’Esposizione Universale del
2015»78.
Si trattava della misura del commissariamento ex art. 32, comma 1, lett. b), d.l.
n. 90/2014, per cui il Prefetto, su proposta del Presidente dell’A.N.A.C., provvede
direttamente a nominare un commissario (o più commissari fino a 3) in
sostituzione dei soggetti incriminati.
Nel decreto, infatti, si evidenzia che era già stata istituita un'Unità Operativa
Speciale per l'Expo che supportava il Presidente dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione nello svolgimento dei « [...] compiti di alta sorveglianza e
garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla
realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015»79 e, dunque,
risultava fondamentale garantire la corretta gestione ed esecuzione dell’appalto
sino al termine dei lavori.
Inoltre, trattandosi di una misura cautelare dovevano sussistere congiuntamente
il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
Il fumus boni iuris, ai sensi dell’art. 32, doveva essere parametrato alla «gravità
delle condotte» 80 , che, nel caso di specie, erano confermate dalla «attività
illecita, grave e incontrovertibile, posta in essere dall’amministratore della
impresa aggiudicataria».81
Secondo Cantone, infatti, poteva affermarsi con assoluta certezza che l’appalto
in questione fosse stato vinto grazie ad una attività illecita82. Tale assunto era
confermato dalla circostanza per cui lo stesso amministratore e dominus
indiscusso della società era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia
in carcere, fra l’altro, per il delitto di turbata libertà degli incanti, ex artt. 353 e
353-bis c.p., proprio con riferimento alla gara oggetto della presente analisi83.
La particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine era anche corroborata dalla
circostanza per cui dagli atti emergeva che l’amministratore della società agiva
78

Il
testo
integrale
del
provvedimento
può
essere
letto
sul
sito:
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/
Attivita/Atti/MisureStraordinarieArt32/PropostePresidenteAnac/provvedimentocommissariamento-omissato.pdf.
79
Pag. 1 della richiesta di commissariamento Maltauro S.p.a..
80
Pag. 5 della richiesta di commissariamento Maltauro S.p.a. cit..
81
Pag. 5 della richiesta di commissariamento Maltauro S.p.a. cit..
82
Pagine 3-4 della richiesta di commissariamento Maltauro S.p.a. cit..
83
Pag. 3 della richiesta di commissariamento Maltauro S.p.a. cit..
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con un vero e proprio modus operandi che gli consentiva di «ottenere commesse
pubbliche attraverso la corruzione o comunque mediante il sistematico
avvicinamento illecito di pubblici funzionari»84.
Quanto al periculum in mora, invece, nel decreto si evidenzia che vi era
certamente un pericolo di reiterazione delle condotte illecite tanto che non
avrebbe in alcun modo potuto sortire efficacia dissuasiva la misura della
sostituzione della compagine sociale dell’impresa mediante la rinnovazione
dell'organo sociale in quanto non idonea a garantire la legalità e la tutela
dell’immagine dell'amministrazione societaria85. Persisteva, infatti, la possibilità
di condizionamento nell'esecuzione dell'appalto in questione difficilmente
coniugabile con la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici tutelati
finalizzati a garantire che «la prosecuzione di un appalto affidato illecitamente
avvenga al riparo da ulteriori tentativi di condizionamento criminale e senza che
l'impresa ne tragga un ingiusto profitto, in quanto derivante da una condotta
illecita»86.
A ciò, inoltre, si frapponeva la mancata risoluzione del contratto d’appalto
(stipulato tra Expo S.p.a. e la Maltauro S.p.a), così come deciso dalla stessa
stazione appaltante mediante determinazione in cui nega la sussistenza dei
presupposti per la risoluzione dello stesso.87
La società Expo 2015 S.p.a., inoltre, richiedeva la necessità dell’attivazione di un
procedimento di monitoraggio della fase esecutiva dei lavori, in quanto era
venuto meno il rapporto fiduciario con la società “incriminata”, per cui risultava
essenziale l'urgente e tempestiva attivazione delle misure di gestione
straordinaria dell'impresa a presidio e salvaguardia del corretto operato per la
prosecuzione dei lavori relativi all'appalto oggetto di indagine88.
Tanto ciò premesso, il Prefetto ha dunque disposto la straordinaria e temporanea
gestione dell'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.a., procedendo alla
nomina di uno o più amministratori cui sono stati attribuiti, ex lege, tutti i poteri
e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, limitatamente alla
completa esecuzione del contratto di appalto oggetto di indagine. Pertanto, per
tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione, gli
amministratori hanno sostituito i titolari degli organi sociali soltanto per ciò che
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concerne la gestione delle attività di impresa connesse all'esecuzione dell'appalto
da cui ha tratto origine la misura.89
7. Conclusioni.
Al termine di questa disamina occorre evidenziare che, ad avviso di chi scrive, il
principio di legalità sostanziale, quale principio portante della intera disciplina
degli appalti e, più in generale, di tutto il diritto amministrativo, non possa subire
una dequotazione in favore di diverse esigenze, quali, ad esempio, quelle
inerenti alla rapida esecuzione dell’opera.
Nel caso di specie, infatti, prescindendo dall’esito dei giudizi processuali che si
sono risolti mediante pronuncia di irricevibilità del ricorso (perché tardivo), si
evidenzia come il giudice amministrativo non potesse dichiarare l’inefficacia del
contratto trattandosi di un’opera c.d. strategica disciplinata dall’art. 125 del
c.p.a., che, al comma 3, specifica: «ferma restando l'applicazione degli articoli
121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l'annullamento
dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il
risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente […]
».
Inoltre, a ciò si aggiungeva la circostanza per cui la potestà decisionale in ordine
alla risoluzione del contratto veniva affidata esclusivamente alla stazione
appaltante, così come previsto all’interno degli atti di gara e, nella specie, nel
Protocollo di Legalità. Risoluzione del contratto che concretamente non si era
mai verificata.
E, ancora, medio tempore era intervenuta la misura straordinaria del
commissariamento che aveva congelato l’aggiudicazione di gara (ed aveva
sostituito, mediante la nomina di commissari, gli organi sociali dell’impresa) non
consentendo, così, lo scorrimento della graduatoria che certo avrebbe consentito
la realizzazione delle infrastrutture per Expo Milano 2015 nel pieno rispetto del
principio di legalità.
Ciò posto, in merito alla dichiarazione di inefficacia del contratto occorre
rammentare che, anche in ambito comunitario, la Direttiva 2007/66/CE,
stabilisce, al considerando 13 90 , che un contratto stipulato a seguito di
89

Pag. 9 della richiesta di commissariamento Maltauro S.p.a. cit..
Di seguito si riporta il teso integrale della disposizione: «Per contrastare l’aggiudicazione di
appalti mediante affidamenti diretti illegittimi, che secondo la Corte di giustizia rappresenta la
violazione più grave del diritto comunitario degli appalti pubblici da parte di un’amministrazione
aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore, è opportuno prevedere sanzioni effettive, proporzionate
e dissuasive. Pertanto, un contratto risultante da un’aggiudicazione mediante affidamenti diretti
90
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un’aggiudicazione illegittima è da considerarsi, in linea di principio, privo di
effetto. E nel considerando 14 della stessa Direttiva è previsto che: «La
privazione di effetti è il modo più sicuro per ripristinare la concorrenza e creare
nuove opportunità commerciali per gli operatori economici che sono stati
illegittimamente privati delle possibilità di competere»91.
In particolare, per quanto riguarda le “infrastrutture strategiche”, il considerando
22 della Direttiva, statuisce che per garantire la proporzionalità delle sanzioni
applicate, gli Stati membri possono consentire all’organo responsabile delle
procedure di ricorso di «non rimettere in discussione il contratto o di
riconoscerne in parte o in toto gli effetti nel tempo quando, nelle circostanze
eccezionali della fattispecie, ciò sia reso necessario per rispettare alcune
esigenze imperative legate ad un interesse generale», quale quello, ad esempio,
della celere esecuzione dell’opera.
Parimenti, è altresì essenziale ai fini della validità della stessa aggiudicazione, in
quanto prodromica alla stipula di un efficace contratto di appalto, la valutazione
delle condotte penalmente rilevanti poste in essere dai soggetti coinvolti in una
procedura di gara ad evidenza pubblica.
Nell’Adunanza Plenaria del 25 febbraio 2014, n. 9 viene infatti richiamato un
recente arresto delle Sezioni unite della Corte di Cassazione92 che, in un obiter
dictum, hanno affermato il principio di diritto secondo cui «l’aggiudicazione può
dare vita ad una posizione preferenziale soltanto se acquisita in modo legittimo
e che la realizzazione dell’opera non rappresenta in ogni caso l’aspirazione
dell'ordinamento, che in questa materia richiede un’attenzione e un controllo
ancora più pregnanti al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del
mercato»93.
La cognizione del giudice amministrativo sarebbe infatti piena se si considerasse
l’evoluta qualificazione del processo amministrativo quale «giudizio sul
rapporto», e non solo come «giudizio sull’atto»94.

illegittimi dovrebbe essere considerato in linea di principio privo di effetto. La carenza di effetti
non dovrebbe essere automatica ma dovrebbe essere accertata da un organo di ricorso
indipendente o dovrebbe essere il risultato di una decisione di quest’ultimo». Dal sito: http://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007L0066.
91
Dal sito: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007L0066.
92
Corte di Cassazione, sentenza del 21 giugno 2012 n. 10294.
93
Cons. St., Ad. Pl., del 25 febbraio 2014, n. 9, cit..
94
In questo senso, Cons. St., Ad. Pl., del 23 marzo 2011, n. 3, in Foro Amministrativo, Cons. St.
(il) 2011 fasc. 3, p. 826; cfr. Adunanza plenaria, 15 gennaio 2013, n. 2, in Foro Amministrativo,
Cons. St. (il), 2013 fasc. 1, p. 68.
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Dello stesso avviso è anche la Corte Costituzionale, che, con una risalente
pronuncia del 200695, ha affermato che «il giudice amministrativo è il giudice
della legittimità della funzione amministrativa».
Nel caso di specie si auspicava una sollecita azione amministrativa della società
che aveva gestito la manifestazione in ordine al preminente interesse pubblico
alla legalità96.
E dunque, come hanno ricordato i giudici del T.A.R. Lombardia, tutte queste
disposizioni non potevano interpretarsi nel senso di una «dequotazione della
trasparenza nelle gare d’appalto e dell’imperiosa esigenza che in sede
giurisdizionale – e, prima ancora, da parte della stazione appaltante – sia
assicurata la piena tutela dell’interesse pubblico a che gli appalti pubblici siano
affidati a concorrenti sotto ogni profilo totalmente affidabili»97.
Pertanto, l’emersione in sede di indagini penali di fenomeni corruttivi nell’ambito
delle procedure di gara configura proprio quella violazione delle regole
dell’evidenza pubblica che pregiudica, oltre che il coretto uso delle risorse
pubbliche, anche il dispiegarsi del libero gioco della concorrenza, con evidenti
danni per le imprese “oneste”.
Per concludere, occorre evidenziare che i principi solennemente enunciati
dall’art. 4 del nuovo codice degli appalti 98 , secondo cui, l'affidamento dei
contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, debba avvenire nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità; e di cui all’art. 1, del c.p.a., secondo cui:
«la giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i
principi della Costituzione e del diritto europeo», non possano rimanere delle
mere enunciazioni formali, ma debbano sempre tradursi in principi effettivi,
concreti, e realizzabili.

95
96
97
98

Corte cost., sentenza dell’11 maggio 2006 n. 191.
Cfr. T.A.R. Lombardia, sent. n. 974/2015, ibidem.
Cfr. T.A.R. Lombardia, sent. n. 974/2015 ibidem.
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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La motivazione del provvedimento amministrativo e le sorti dell’atto
plurimotivato parzialmente viziato
di ANNUNZIATA RAPILLO*
SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. La motivazione del provvedimento
amministrativo. 2.1. Profili storici. 2.2. La struttura della motivazione.3. Le
funzioni della motivazione. 4. Le deroghe all’obbligo di motivazione 5. I vizi della
motivazione. 5.1. Segue… la riforma del 2005.6. La motivazione postuma: una
questione controversa. 7. Atto plurimotivato e vizio parziale della motivazione:
il principio di conservazione degli atti.

1.Introduzione.
Il presente scritto è finalizzato all’analisi e all’indagine dell’istituto giuridico della
motivazione, della funzione a questa ascritta e alle sorti degli atti amministrativi
plurimotivati parzialmente viziati.
La lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che nel XX secolo ha
preceduto la disciplina tipizzata, per la prima volta, nell’art. 3 della legge sul
procedimento amministrativo, continua a sollecitare l’attenzione degli addetti ai
lavori, estremamente attenti alle varie sfumature che delineano l’istituto in
questione.
La sinteticità del dettame normativo e la nevralgica funzione che il corredo
motivazionale dell’atto svolge– sintesi di effettività della tutela, garanzie
partecipative e principio di legalità – pone molteplici questioni tuttora al centro
di importanti dibattiti: la verifica dell’ammissibilità della motivazione pustuma e
la disciplina da seguire in caso di vizio, sempre al centro di un’osmotica tensione
tra l’eccesso di potere e la violazione di legge, sono solo alcune delle
problematiche ancora aperte e di seguito trattate.
L’analisi si incentrerà, dunque, sull’evoluzione che la motivazione ha subito negli
ultimi decenni sia sotto il profilo storico che sotto quello funzionale, per
concludersi con la verifica delle sorti attribuite al vizio della motivazione in caso
di provvedimento plurimotivato, oggi interpretato alla luce dei ridondanti principi
generali di sistema e delle scarne indicazioni legislative.

* Dott.ssa specializzata in professioni legali presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II,
Avvocato e Dottoranda di ricerca in diritto privato presso l'Università degli Studi di Salerno.
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2. La motivazione del provvedimento amministrativo.
La motivazione dell’atto amministrativo rappresenta l’espressione formale e
definitiva dell’iter procedimentale che si conclude con il provvedimento emanato
della Pubblica Amministrazione che, per usare parole di Autorevole dottrina, è la
“parte dell’esternazione del provvedimento in cui si enunciano i motivi” 1 . Il
termine deriva dal latino motus che vuol dire ragione, motivo.
Fondamentale strumento di dialogo tra la pubblica amministrazione e il privato,
la motivazione rappresenta la sintesi degli interessi perseguiti
dall’Amministrazione, ma contemperati in relazione alle esigenze del consociato.
La mancanza di un obbligoad hoc che imponesse un corredo motivazionale
contestuale all’emanazione di un provvedimento trovava la sua ragion d’essere
in ben due dettami normativi.
In primo luogo, da quanto emerge leggendo la Carta costituzionale all’art. 111,
non si configuraalcun obbligo di motivazione che imbrigli la Pubblica
Amministrazione ed il suo operato, contrariamente a quanto disposto in materia
di provvedimenti giurisdizionali, i quali devono assolutamente esser
accompagnati da una motivazione.2
Inoltre, gerarchicamente inferiore ma cronologicamente anteriore è l’altro dato
normativo su cui è andata consolidandosi la non obbligatorietà di un corredo
motivazionale, riconducibileall’art. 3 della l. del 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, in
cui è previsto che tale onere incombe sulla Pubblica Amministrazione solo

1

M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 1993, p. 260.
Invero, giova precisare però che ultimamente la Corte costituzionale si è espressa più volte
sull’argomento e pare (soprattutto con l’ausilio della sentenza del 2010, n. 310) che l’obbligo di
motivazione, che sorge in capo alla p.a. in virtù dell’art. 3 della legge sul procedimento
amministrativo, ritrovi una imminente tutela costituzionale negli artt. 97 e 113 Cost., poiché da un
lato il corredo motivazionale è finalizzato alla conoscibilità e trasparenza dell’azione amministrativa,
dall’altro, esso costituisce corollario dei principi di imparzialità e buon andamento, assicurando una
tutela piena ed effettiva al privato che ritenga lesa la propria sfera giuridica e ciò in quanto è solo
attraverso lo strumento della motivazione che la pubblica amministrazione esterna e palesa il
percorso logico e giuridico seguito. In senso conforme, ex multis, Corte cost. 23 giugno 1956, n.
3; Corte cost. 19 dicembre 1973, n. 177; Corte cost. 22 novembre 2000, n. 256.
2
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qualora si versi in ambito di ricorso gerarchico3, a conclusione del quale l’organo
indicato deve esprimersi con decreto motivato4.
Come emerge da quanto sinora ripercorso, la motivazione non apparteneva
all’universo amministrativo, ma quasi esclusivamente a quello giurisdizionale o
giudiziale, nelle sue molteplici manifestazioni. Il dibattito, dunque,
principalmente giurisprudenziale e dottrinale, aveva come prioritaria finalità
l’individuazione di una disciplina che garantisse un “sindacato diffuso” 5
sull’operato dell’amministrazione ed, al contempo, una forte tutela per il
destinatario.
Vi erano però delle ipotesi eccezionali in cui, nonostantemancasse un generale
obbligo di motivazione, prevedevano in capo alla Pubblica Amministrazione
l’onere di giustificare l’emanazione del provvedimento al fine di garantire una
tutela stringente per il privato. Tale prassi era dettata da particolari esigenze che
scaturivano o dalla tipologia di provvedimento o dal contenuto dello stesso,
idoneo a stravolgere la sfera del destinatario in via unilaterale e negativa. Si
pensi ai provvedimenti conseguenti ad attività discrezionale o quelli di diniego in
grado di sacrificare la sfera dei privati.6
3

P. VIRGA, il quale sottolinea che la volontà legislativa non può essere soggetta ad interpretazioni
fuorvianti: il dato testuale infatti parla da un lato di decreti motivati, emessi al termine di un ricorso
gerarchico ex art. 3 l. 20 marzo del 1865, n. 2248 All. E, e dall’altro ex art. 111 Cost. di
provvedimenti giurisdizionali. La precisione con la quale il legislatore avrebbe escluso il termine
provvedimento o atto amministrativo lascerebbe, infatti, intendere che nella regola i provvedimenti
della pubblica amministrazione non soggiacciono ad alcun onere motivazionale, in Il
provvedimento amministrativo, IV ed., Giuffrè, Milano, 1972, p. 209 e ss..
4
Giova precisare che la prospettiva da P. Virga portata avanti non era all’epoca unanimemente
condivisa, ex multis, si richiami M. Rivalta, la quale riprende nella sua monografia degli anni ’60 le
varie posizioni dottrinali facendo intendere che diffuso era il convincimento di quanti, da una
lettura combinata dei primi tre articoli della legge abolitrice del contenzioso, ravvedevano il sorgere
di un obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti di primo grado riservati alla competenza
della pubblica amministrazione. M. RIVALTA, La motivazione degli atti amministrativi. In relazione
al pubblico e privato interesse, Giuffrè, Milano, 1960, p. 162.
5
La ammissibilità di un vero e proprio sindacato diffuso era il nucleo intorno al quale ruotava la
ratio sottesa alla motivazione. La mancanza, infatti, di dettami normativi che segnalassero in
maniera tassativa le ipotesi in cui vi fosse un obbligo di motivare e che le distinguesse da quelle
in cui sull’apparato burocratico sorgesse solo una facoltà di esplicare le ragioni sottese al
provvedimento, lasciava ai privati un’ulteriore valutazione. Gli stessi, infatti, dovevano vagliare la
valenza della limitazione della sfera giuridica uti civis e non più uti singulis.
6
L’elenco che si potrebbe stendere risulta davvero ampio e, mancando un dettato normativo che
tipizzasse le tipologie di atti, la dottrina ha speso molto tempo a stilare una lista non tassativa ma
quasi completa. Prendendo in prestito quella individuata da P. Virga, soggetti alla motivazione per
loro stessa natura sono: a. atti della funzione consultiva, b. atti decisori, c. atti negativi, d. atti che
sacrificano posizioni giuridiche dei privati, e. atti di scelta comparativa, f. atti di ritiro, g. atti
difformi dal parere obbligatorio. Aggiunge, inoltre, l’Autore che non è invece richiesta per gli atti
vincolati, quelli con cui si provvede in maniera conforme alla richiesta del privato e, più in generale
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2.1. Profili storici.
Al fine di delineare la consistenza dell’obbligo di motivare che sorge in capo alla
pubblica Amministrazione alla conclusione di un procedimento – ed in
contemporanea con l’emanazione di un provvedimento – giova cominciare
ricostruendo il dibattito che agli inizi del ‘900 è sorto, prendendo le mosse da
una concezione soggettiva.
Fin dalle origini del XX secolo il provvedimento veniva ricondotto ad un negozio
di diritto pubblico 7 , il che spiega la ratio sottesa alla motivazione, che
rappresentava l’esternazione dei motivi soggettivi che avevano indotto
l’amministrazione, in veste del funzionario procedente, alla emanazione dell’atto
finale8.
Il funzionario, manifestando la sua volontà doveva, poi, “giustificare” le ragioni
che l’avevano condotto ad una simile conclusione e l’esternazione dei motivi,
componente fortemente interna di chi agiva in nome dell’amministrazione,
veniva cristallizzata nella motivazione che finiva col divenire un elemento formale
del provvedimento.
Il quadro storico muta intorno agli anni ’30, fase in cui accantoalla teoria
formalistica si diffonde quella meramente sostanziale, il cui frequente utilizzo
della motivazione per relationem, contribuiva a palesare come la stessa non
rappresentasse esternazione di interna volontà del soggetto pragmaticamente
incardinato nella posizione amministrativa, quanto piuttosto l’esplicazione
dell’iter probatorio e logico che aveva condotto a quel determinato risultato.
L’avanzare di una simile impostazione procede di pari passo con l’evoluzione
delle teorie sulla natura giuridica dell’atto amministrativo, non più riconducibile
allo schema del contratto di diritto pubblico, ma ad un provvedimento unilaterale
emanato dall’amministrazione come apparato.
per tutti quegli atti che rappresentano mera esecuzione di legge. Cfr. P. VIRGA, Il provvedimento
amministrativo, IV ed., Giuffrè, Milano, 1972, pp. 211 ss..
7
Secondo un’impostazione relativamente recente il provvedimento amministrativo rappresenta
uno dei tre atti di diritto pubblico insieme con la legge e la sentenza, e rispetto a questi ultimi si
manifesta come quello che pone in relazione l’amministrazione ed i consociati, in G. MONTEDORO,
Potere
amministrativo,
sindacato
del
giudice
e
difetto
di
motivazione
in
www.giustiziamministrativa.it.
8
Tale concezione soggettiva viene minuziosamente interpretata e descritta da F. CAMMEO, Gli atti
amministrativi e l’obbligo di motivazione in Giur. It., 1908, c. 253; C. M. IACCARINO, Studi sulla
motivazione con speciale riguardo agli atti amministrativi, Soc. Editrice del Foro Italiano, Roma,
1933, in cui l’Autore distingue tra giustificazione, come indicazione dei presupposti e motivazione
in senso stretto, esplicante la divulgazione del movente soggettivo. Sull’intreccio, invece, tra
volontà e motivi, cfr. S. TRENTIN, L’atto amministrativo, Athenaeum, Roma, 1915.
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In una simile prospettiva, allora, la motivazione diviene non più un mero
accostamento di segni grafici dalla valenza esclusivamente formale, bensì una
ricognizione delle argomentazioni logiche a sostegno dell’atto conclusivo in
grado di vagliare “l’obiettiva giustificabilità della decisione 9 ” assunta. Da un
simile presupposto si consolida il cristallizzarsi del concetto di motivazione per
relationem che, sempre più spesso, non richiama un provvedimento precedente
ma si ricollega ad atti endoprocedimentali comportando quella che Autorevole
dottrina definiva una vera e propria “dequotazione della motivazione”10.
Dalla evoluzione delle teorie formalistiche prima e sostanzialiste poi (queste
ultime per lo più confluite nella successiva riforma del 2005) prendono le mosse
i lavori che accompagnano la legge del 1990, sintesi di tutta una serie di esigenze
e tutele che con l’evoluzione del diritto amministrativo perseguono scopi dal
valore superindividuale e di rilievo costituzionale.11
La trasparenza, la partecipazione e soprattutto l’effettività della tutela sono i
solchi all’interno dei quali la legge 241 del 1990 si muove, coniugando nella sua
essenza le varie osservazioni, talvolta anche critiche, che hanno supportato le
prospettive dottrinali e giurisprudenziali focalizzatesi dapprima sulla valenza
meramente formale della giustificazione e successivamente su quella
sostanziale.
9

E. MICHETTI, La motivazione del provvedimento amministrativo. La convalida e l’integrazione,
Giuffrè, Milano, 2011, p. 50.
10
M. S. GIANNINI, il quale ipotizza la legittimità anche della motivazione in doppio grado, qualora
la stessa richiami un atto endoprocedimentale che a sua volta si ricollega ad altro atto precedente
ma sempre interno all’iter dialogico tra privato e Pubblica Amministrazione. In tale ottica si spiega
perfettamente il mutamento di impostazione che pone in secondo piano l’insieme dei tratti
soggettivi della volontà del pubblico funzionario. L’Autore, inoltre, specifica parlando di
dequotazione della motivazione che come conseguenza a lungo termine ciò comporterebbe un
vulnus per i diritti del consociato che si pone nei confronti della pubblica amministrazione in una
posizione relazionale. Cfr. la voce Motivazione dell’atto amministrativo, in Enc. Dir., XXVII, Giuffrè,
Milano, 1977, pp. 257 ss. Cfr. inoltre, A. GUANTARIO, Dequotazione della motivazione e
provvedimento amministrativo in Nuova Rassegna, 2002, pp. 2230 ss..
11
Giova ricordare quanto affermato da M. DE PAOLIS, «Per quanto concerne, in primo luogo, il
contenuto della motivazione si potrebbe, in primo luogo, osservare che il legislatore, con l’art. 3,
L. n. 241 del 1990, abbia in sostanza recepito i soli risultati del prevalente orientamento dottrinale
e giurisprudenziale; e, dall’altro, nel prevedere la necessaria indicazione dei presupposti di fatto e
delle norme giuridiche che sottostanno all’esercizio del potere, abbia segnato un ritorno alla
concezione formale dell’atto, che in passato aveva originato il problema della necessarietà della
motivazione» e ancora «La legge sul procedimento amministrativo sembra allora accogliere una
soluzione di sintesi tra le due diverse esigenze: quella formale relativa al profilo <discorsivo> o
esternativo; e quella sostanziale che attiene al rispetto di un canone di ragionevolezza che deve
sussistere tra gli elementi giuridici e di fatto della determinazione della decisione», in M. DE
PAOLIS, T. AUTIERI, R. E. MARCHESE, V. MASCELLO, G. SCHETTINO, S. TERRADOS MOLLEDO,
La motivazione del provvedimento amministrativo. Raccolta di dottrina, giurisprudenza e
legislazione, Cedam, Padova, 2002, p. 11.
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2.2. La struttura della motivazione.
Prima di analizzare quanto disciplinato all’art. 3 della legge sul procedimento
amministrativo è beneinvestigare gli elementi che componevano la motivazione
di un provvedimento amministrativo prima del 1990.
Giova preliminarmente distinguere12 il concetto di motivazione in senso ampio13
dalla motivazione in senso stretto: quest’ultima, infatti, è riconducibile ai motivi
a sostegno del provvedimento, mentre la motivazione in senso ampio è costituita
non solo dai motivi, ma anche dai presupposti. Già dagli anni ’30 presupposti
erano considerati dalla dottrina“quegli elementi che sono immanenti alla natura
dell’atto, e quindi da esso inseparabili, tanto che il tipo giuridico non si potrebbe
concepire senza la presupposizione loro”14 e che al tempo stesso rappresentano
i motivi senza i quali il soggetto non potrebbe consolidare la sua volontà.
Invero, una confusione per anni ha connotato la struttura della motivazione del
provvedimento, il che è certamente riconducibile alle più remote origini
dell’istituto e conseguente alla concezione dell’atto come negozio di diritto
pubblico. In una simile e risalente prospettiva, infatti, i motivi
rappresenterebbero l’esternazione della volontà del funzionario procedente,
mentre i presupposti dati esterni alla volontà che riprendono elementi di
fatto,questi ultimi imprescindibili dal contenuto del negozio e dalla valenza
squisitamente oggettiva.15
Tale lettura volontaristica ben presto ha dovuto far i conti con la sempre più
diffusa motivazione aliunde, che ha sgretolato l’idea di un’imminenza tra la
12

M. S. GIANNINI, Voce Motivazione dell’atto amministrativo in Enc. Dir., XXVII, Giuffrè, Milano,
1977, pp. 257 ss..
13
Giova segnalare che la definizione di motivazione in senso ampio non è svanita con l’avvento
della legge sul procedimento amministrativo, ma anzi ha assunto connotati del tutto nuovi. La
stessa sarebbe infatti scomponibile in ben quattro distinti profili: la giustificazione giuridica (ragioni
giuridiche), la giustificazione fattuale (le ragioni o meglio i presupposti di fatto sottesi), la
giustificazione procedurale (associabile a tutti i profili istruttori emersi nel corso dell’iter probatorio)
ed infine la giustificazione di opportunità (ciò che nella metà del secolo scorso veniva etichettato
con il termine motivo dell’atto). Merita in tal senso un richiamo il lavoro di F. CARDARELLI, La
motivazione del provvedimento, in M. A. SANDULLI (a cura di), Codice dell’azione amministrativa,
Giuffrè, Milano, 2011, p. 321, in cui l’autore – ripercorrendo le posizioni assunte dalla dottrina in
momenti remoti, ma anche in epoca ben più recente – delinea lo stato dell’arte, invero, anche
sollevando talune eccezioni, tra cui va segnalata la distanza dal dato normativo che una simile
quadruplicazione della motivazione implica.
14
A. DE VALLES, La validità degli atti amministrativi, Athenaeum, Roma, 1917, p. 154.
15
Tale impostazione, invero, non è unanimemente seguita in dottrina, ma anzi per taluno la
distinzione poc’anzi ricapitolata appare del tutto inconsistente. Ex multis va preso in considerazione
il pensiero di A. ROMANO TASSONE, Motivazione dei provvedimenti amministrativi e sindacato di
legittimità, Giuffrè, Milano, 1987.
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volontà del soggetto che emana l’atto e i motivi alla base dello stesso. A poco a
poco prende sempre più consistenza la teoria sostanzialistica che ravvede nella
motivazione la giustificazione logica e il ragionamento dalla Pubblica
Amministrazione elaborato per rispondere all’istanza del soggetto (nei
provvedimenti ad istanza di parte) o per palesare la comparazione di interessi
alla stessa rimessi dalla legge. L’impostazione sostanziale va ad armonizzarsi con
quella formale, confluendo in una corrente di pensiero che qualche anno più
tardi getterà le basi per la legge sul procedimento amministrativo.
Così come disciplinato all’art. 3 della legge 241/1990, la motivazione del
provvedimento amministrativo è composta da due nuclei distinti, ma tra loro
complementari: i presupposti di fatto e le ragioni di diritto. Alla prima categoria
appartengono tutti i dati e gli elementi fattuali che la Pubblica Amministrazione
ha acquisito nel corso della fase istruttoria. Alle ragioni di diritto, invece,
appartengono gli elementi normativi, cioè tutti i principi e i dettami che
l’amministrazione ha richiamato ed utilizzato al fine di delineare il caso concreto.
A ben vedere, però, la distinzione sancita dalla legge sul procedimento
amministrativo rinvia ad una prospettiva squisitamente funzionale: lo squilibrio
delle due parti che compongono la motivazione non è in grado di inficiarla
qualora quest’ultima si presenti sufficiente ad edurre il privato ed a garantirgli
una tutela effettiva.
La componente sostanziale che permea la legge del 1990 ribadisce la sua
veemenza allorquando il difetto formale perde di consistenza di fronte al
raggiungimento dello scopo:quando, infatti, il destinatario del provvedimento è
in grado di comprendere il percorso logico e l’iter probatorio seguito dalla
pubblica amministrazione, nonché il giudice è in grado ditrarre dalla
giustificazione tutti gli strumenti idonei per poter sindacare l’operato
dall’amministrazione – ovviamente nei limiti stabiliti dalla legge e
dall’ordinamento – allora la lacuna motivazionale non intacca l’atto né il
contemperamento degli interessi che regola.16
3. Le funzioni della motivazione.
La tipizzazione all’art. 3 17 della l. 241 del 1990 ha rappresentato uno snodo
fondamentale nell’evoluzione del diritto amministrativo, finalmente proiettato al
16

Per una celere rassegna della principale giurisprudenza in applicazione del neo-inserito art. 3
della legge sul procedimento amministrativo, si veda L. CIMELLARIO, Le garanzie del
procedimento amministrativo nella l. 241/1990, Cedam, Padova, 1997, pp. 85 ss..
17
La maestosità dell’art. 3 e della sua ratio è posta in evidenza in maniera del tutto particolare da
G. MONTEDORO, il quale afferma «L’agere dell’amministrazione come autorità è il potere, ma il
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dialogo ed alla trasparenza, e sempre più vicino al concetto di amministrazione
cheFilippo Turati auspicavafindagli inizi del 1900, quando la immaginava come
un palazzo di vetro sorretto da norme di acciaio.18
La riforma del 1990 ha manifestato e, conseguentemente, disciplinato l’obbligo
di motivazione che incombe sulla Pubblica Amministrazione al termine di un
procedimento, conclusosi con un provvedimento sia esso di diniego che di
accoglimento dell’istanza del privato.
La precedente analisi storica delineata è certamente presupposto necessario al
fine di individuare le effettive funzioni sottese alla motivazione dell’atto, poichéin
grado di condensare in poche battute le difficoltà contro cui i privati dovevano
scontrarsi per instaurare un ragionevole dialogo con l’amministrazione
competente.
Va inoltre specificato, prendendo in prestito un’affermazione estremamente
esplicativa, che “la natura polifunzionale sarebbe giustificata dalla molteplicità
dei potenziali destinatari della motivazione 19 ”: la pluralità dei soggetti che
confidano nella sua emanazione, infatti, la recepiscono in maniera diversa e per
finalità differenti.
L’instaurazione della disciplina normativa cristallizzata nella legge del 1990 si
presentava finalizzata a molteplici scopi, ognuno dei quali dotato di un autonomo
valore dogmatico. Prioritario fine è stato rappresentato da esigenze
pragmatiche, in via preliminare quella di evitare i cd. ricorsi al buio20, largamente
potere lo si vuole assoggettato alla legge, e dal suo assoggettamento alla legge deriva ( art. 3
della legge n. 241 del 1990 ), in primo luogo, il suo essere incatenato all’obbligo di motivazione,
obbligo strumentale, non finale, via attraverso cui il potere si fa legittimo, disvela le sue ragioni,
ostende in pubblico la giustificazione del suo operare, concilia quando può, sceglie quando deve.
La motivazione, vista dal lato di chi è titolare delle funzioni pubbliche è una via. L’unica via
percorribile per l’adozione di un atto legittimo», in Potere amministrativo, sindacato del giudice e
difetto di motivazione, in www.giustiziamministrativa.it.
18
Cfr. F. TURATI, nel 1908 in occasione di un discorso alla Camera sostenne che la pubblica
amministrazione aveva come fine quello di divenire un palazzo di vetro, garantendo una
trasparenza e pubblicità che rappresenta un valore aggiunto alla attività posta in essere dalla
stessa, in Atti del Parlamento italiano – Camera dei Deputati, sess. 1904 – 1908, 17.6.1908, 22962.
19
F. CARDARELLI, op. cit., p. 321.
20
Tali forme di ricorso erano frequenti al solo fine di evitare che intervenisse il termine
decadenziale e al fine di poter visionare, in corso di causa, i documenti che avevano indotto la
pubblica amministrazione competente ad emanare siffatto provvedimento. Solo in tal modo il
privato, consapevole delle ragioni sottese all’atto di cui era destinatario, poteva instaurare una
completa ed efficace difesa immediatamente dopo aver preso visione degli atti
infraprocedimentali: la possibilità che il ricorso iniziale fosse poco dettagliato era ovviamente
tollerato proprio in ragione della natura reattiva delle puntualizzazioni successive. Alla vaga dizione
della pubblica amministrazione si contrapponeva una intenzione del privato leso altrettanto
fluttuante. Cfr. E. MICHETTI, La motivazione del provvedimento amministrativo. La convalida e
l’integrazione, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 46 ss..
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diffusi fino agli anni ’90. Invero, la pratica dell’impugnazione senza conoscere la
portata specificamente lesiva del provvedimento amministrativo assumeva una
duplice valenza, talvolta di conseguenza talaltra di causa. Tale prassi, infatti, era
considerata conseguenza della fissazione del dies a quo per l’impugnazione
riconducibile alla mera pubblicazione del dispositivo dell’atto conclusivo e non
dei motivi 21 ed, al contempo, rappresentava, per una certa impostazione
dottrinale, anche causa di ammissibilità dell’integrazione postuma della
motivazione (visione questa che comportava, per altri, una degradazione
dell’istituto disciplinato all’art. 3 della legge sul procedimento amministrativo)22.
Figlia di una riforma che ha cambiato il modo di interpretare il rapporto tra la
p.a. e il privato, ora avvinti da un dialogo simmetrico, la motivazione assume
una valenza fortemente espressiva della trasparenza dell’azione amministrativa.
Concetto quest’ultimo che risulta osmoticamente legato al principio della
partecipazione, ribadito a gran voce in tutto il capo III della legge sul
procedimento amministrativo e che in sé condensa la ratio dell’intera riforma.
Vista sotto tale luce, la motivazione è il momento conclusivo di una
collaborazione, talvolta dialettica, tra il privato e la pubblica amministrazione in
grado di palesare la posizione assunta da quest’ultima al termine dell’iter
istruttorio, non più improntato alla segretezza ma checoinvolge il privato,
ponendolo in uno stato di conoscenza e consapevolezza, anche grazie alle
prescrizioni di cui al IV comma dell’art. 3 l. 241 del 1990.
Non meno importante è la funzione che la motivazione assume nei confronti del
giudice, il quale viene dalla legge individuato come soggetto preposto alla
verifica della logicità e sufficienza dell’apporto motivazionale. In tale ottica,
infatti, la motivazione appare sintesi dell’intera attività probatoria e il supporto
21

Il problema rappresenta una questio iuris ancora dibattuta principalmente in ragione della
(talvolta) conveniente scelta della pubblica amministrazione per poter imbrigliare il privato al suo
volere. Sin dalla metà del ‘900 cristallizzata era l’opinione secondo la quale il privato, anche ignaro
del provvedimento, era comunque in grado di percepirne la componente lesiva, presagio
quest’ultimo sufficiente a spingere lo stesso a sollevare ricorso; gli studi sull’istituto della
motivazione hanno sollecitato col tempo una domanda, se, cioè, la motivazione rappresentasse
uno degli elementi essenziali, senza cui non poteva considerarsi perfezionata la conoscenza della
lesività del provvedimento con conseguente inizio della decorrenza del termine per l’impugnazione.
Invero, le sopra citate impostazioni non consideravano la motivazione come uno degli elementi
essenziali, quegli elementi che necessariamente dovevano essere noti al privato per consentirgli
la percezione della lesione della posizione giuridica. Al contempo, però, l’assenza di qualsiasi
ragione sottesa all’atto non metteva lo stesso nella condizione di porre in essere adeguatamente
il suo diritto di difesa. Cfr. S. BACCARINI, Motivazione ed effettività della tutela, in federalismi.it,
2007.
22
Cfr., ancora, M. DE PAOLIS, T. AUTIERI, R. E. MARCHESE, V. MASCELLO, G. SCHETTINO, S.
TERRADOS MOLLEDO, op. cit., p. 21.
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logico-razionale a corredo della decisione della Pubblica amministrazione. La
idoneità della giustificazione a palesare il percorso argomentativo e l’iter di
elaborazione della decisione dell’amministrazione passa al vaglio del giudice che
dovrà indagarne dapprima la sufficienzaesuccessivamente la logicità e
coerenza23.
Quello dell’autorità giudiziaria non è, però, il solo controllo, se teniamo in
considerazione che lo stesso viene esteso all’intera collettività, il cd. sindacato
diffuso, consentito attraverso la pubblicazione della motivazione e chelascerebbe
ai singoli consociati la possibilità di verificare non solo l’operato
dell’amministrazione ma soprattutto la correttezza nello svolgimento di questo
compito. Già oggetto di elaborazioni ben prima della legge del 1990, la verifica
della democraticità del provvedimento ha assunto grande valore per quel filone
di pensiero che attribuisce alla motivazione un ruolo esplicativo con cui
l’amministrazione si sottopone al giudizio democratico.24
Non va, infine, dimenticata la funzione interpretativa riconducibile alla
motivazione del provvedimento che qualcuno25 timidamente pare aver ravvisato
nella stessa: tale funzione, a ben guardare, sembra palesarsi all’interno della
argomentazione di ogni provvedimento, non solo di quelli emanati al termine di
un conflitto di posizione. Di una simile ratio interpretativa, però,se ne riconosce
la delicata attuazione e la labile consistenza, potendo infatti comportare un
ritorno al passato ed una temibile sovrapposizione tra i concetti di motivazione
e giustificazione.
23

In tal senso giova richiamare il commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 310 del
2010 redatto da A. CASSATELLA, Il dovere di motivazione discorsiva degli atti amministrativi , in
Giornale di diritto amministrativo, 2011, pp. 401 ss., in cui l’Autore sottolinea la ratio discorsiva
sottesa all’onere di cui all’art. 3 della legge sul procedimento amministrativo. Corollario del
principio di buon andamento ed imparzialità, la motivazione funge da strumento di trasparenza e
pubblicità dell’iter decisionale della pubblica amministrazione, idoneo ad illustrare le conclusioni
tratte. Di buon andamento parla anche A. ROMANO TASSONE, Motivazione (dir. amm.), in S.
CASSESE (a cura di) Dizionario di diritto pubblico, Giuffrè, Milano, 2006, p. 3742.
24
Dal sapore squisitamente illuminista, tale scopo della motivazione transita dall’ambito
giurisdizionale a quello amministrativo, la funzione democratica funge da convincimento per il
destinatario del provvedimento che, da quanto evince dal corredo giustificativo, è posto nella
condizione di comprendere che il suo sacrificio uti civis assume un valore collettivo. D’altro canto
la formula del sindacato diffuso punta a scandagliare e vagliare la correttezza dell’esercizio del
potere da parte dell’amministrazione che in tal modo palesa la sua condotta. Tale impostazione
deve il suo maggior tributo a A. ROMANO TASSONE, Motivazione dei provvedimenti amministrativi
e sindacato di legittimità, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 70 ss..
25
Il richiamo è a F. Cardarelli che richiama una componente ulteriormente discorsiva nella
motivazione predisposta dall’amministrazione, esplicativa in re ipsa di quello che è il bilanciamento
di interessi effettuato dall’amministrazione, anche nelle ipotesi in cui non vi sono vere e proprie
lesioni delle sfere giuridiche del privato. In tal senso, F. CARDARELLI, op. cit..
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4. Le deroghe all’obbligo di motivazione.
L’intrecciata commistione delle impostazioni formalistiche e di quelle
sostanzialistiche, confluite nella legge sul procedimento amministrativo, emerge
con forza nel dettato normativo al secondo e terzo comma dell’art. 3, in cui sono
rispettivamente espresse le deroghe e l’ammissibilità della motivazione per
relationem (manifestazione tout court della componente sostanziale del concetto
di motivazione).
Il corredo motivazionale non è richiesto dalla legge per gli atti normativi e per
quelli generali, ciò in ragione della attitudine di queste tipologie di atti ad incidere
in via solo indiretta sulla sfera giuridica dei destinatari.
Gli atti normativi, per esempio, sono caratterizzati da tre peculiarità: a. la
capacità di innovare l’ordinamento; b. la generalità della norma, intesa come sua
attitudine ad essere applicata innumerevoli volte; c. l’astrattezza delle
disposizioni, cioè che le stesse sono in grado di disciplinare una serie
innumerevoli di casi26.
L’indeterminabilità dei destinatari sia nella fase anteriore che in quella posteriore
rende poco funzionale l’obbligo di motivazione, proprio in ragione della ratio
sottesa all’emanazione di un atto normativo, finalizzato a gestire interessi
superindividuali.
Gli atti a contenuto generale, invece, sono quelli indirizzati ad una generalità di
persone non individuabili a priori, ma certamente definibili a posteriori e in
questa categoria vanno annoverati i provvedimenti che sono solitamente
accompagnati da un documento esplicativo che funge, in sostanza, da
motivazione27. Va fatto presente però che la mancanza di un obbligo generale di
motivazione in tal caso (secondo quanto tipizzato dal legislatore del ’90) non
soddisfa quanti ravvedono la possibilità che quest’ultima sia, in talune ipotesi,
26

Tali peculiari prerogative attribuite agli atti normativi sono state di recente sottolineate anche
da una sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 4 maggio 2012, n. 9 in cui veniva
affermato:«È atto normativo quello i cui destinatari sono indeterminabili sia a priori che a posteriori
(essendo proprio questa la conseguenza della generalità e dell’astrattezza), mentre l’atto
amministrativo generale ha destinatari indeterminabili a priori, ma certamente determinabili a
posteriori in quanto è destinato a regolare non una serie indeterminata di casi, ma, conformemente
alla sua natura amministrativa, un caso particolare, una vicenda determinata, esaurita la quale
vengono meno anche i suoi effetti.».
27
Si pensi all’impostazione che riconosce natura di atto a contenuto generale del piano regolatore
generale (oggi, invero, considerato per impostazione prevalente atto misto, in parte a contenuto
generale e in parte regolamentare) che per tale ragione esclude l’obbligo di motivazione, bastando
il corredo esplicativo che solitamente accompagna il piano, anche se eccezioni vanno rinvenute
qualora lo stesso abbia la forza di incidere negativamente sulla posizione giuridica del privato.
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fondamentale e sostengono la necessità di una valutazione case by case, in
particolar modo nelle fattispecie in cui l’atto generale sia decisamente negativo28.
L’incisività dello stesso, infatti, attribuirebbe ai destinatari la facoltà di procedere
alla relativa impugnazione dinanzi al giudice amministrativo, sempre che sussista
il relativo interesse ad agire29.
Ulteriore eccezione al generico obbligo di motivazione è rappresentato dalla
motivazione per relationem, emblema e manifestazione di quell’istanza
sostanzialista che ha in parte dettato la disciplina del 1990. A differenza delle
ipotesi riguardanti gli atti normativi e quelli a contenuto generale, la motivazione
per relationem non rappresenta una deroga all’obbligo di motivare in sé, ma una
mera eccezione incentrata sulla manifestazione del corredo motivazionale,30 che,
non accompagnando il provvedimento finale in maniera ordinaria, può
ravvedersi nel rinvio che dalla pubblica amministrazione viene effettuato ad uno
o più atti infraprocedimentali appartenenti alla stessa amministrazione o ad
altra. 31 Solitamente il richiamo, effettuato nel preambolo, rinvia adatti
endoprocedimentali che assumono una forte valenza sotto il profilo decisionale,
si pensi a pareri più o meno vincolanti od obbligatori32: in tali casi la motivazione
per relationempone in evidenza l’importanza che la fase istruttoria ha rivestito,
ma non lascia il provvedimento finale privo di motivazione, anzi, in ossequio a
ragioni di celerità, efficacia, efficienza ed economicità rinvia a quanto
precedentemente già disposto.
Il comma terzo, invero, va a tipizzare una prassi già largamente diffusa, fin dagli
anni ’30, quando la motivazione aliunde sembrava contrapporsi alla teoria
28

In tal senso, si richiama S. BACCARINI, il quale richiamando l’opinione di Morbidelli, ravvede
nella letterale applicazione dell’art. 3 della legge 241 del 1990 un vulnus di tutela nei confronti dei
consociati, in S. BACCARINI, Motivazione ed effettività della tutela, in federalismi.it, 2007.
29
In tal senso da ultimo Cons. St., sez. IV, 19 febbraio 2015, n. 839.
30
Cfr. la definizione che offre A. ROMANO TASSONE, Motivazione (dir. amm.) in S. CASSESE (a
cura di) Dizionario di diritto pubblico, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 3744 ss..
31
Cfr. la definizione data da M. DE PAOLIS in M. DE PAOLIS, T. AUTIERI, R. E. MARCHESE, V.
MASCELLO, G. SCHETTINO, S. TERRADOS MOLLEDO, op. cit., p. 37.
32
A tal proposito, la giurisprudenza si è a lungo interrogata proprio sull’impugnabilità dei pareri e
di taluni atti endoprocedimentali la cui importanza sotto il profilo decisionale risulta già nel corso
del procedimento amministrativo in grado di ledere la posizione giuridica soggettiva rivestita dal
privato. Non può non essere citata, allora, la decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, del 10 giugno
2013, n. 3184, in cui si afferma «Gli atti provvedimentali non sono direttamente impugnabili,
perché come tali insuscettibili di produrre effetti lesivi nelle situazioni giuridiche facenti capo a
terzi. Fanno eccezione, caso che non rientra nella specie, gli atti endoprocedimentali allorquando
assumono carattere di immediata lesività, come nel caso di pareri vincolanti negativi, che non
lasciano all’interessato alcun dubbio sul contenuto e sull’esito della decisione finale»; in senso
conforme, inoltre, Cons. St., sez. IV, 28 marzo 2012, n. 1829; Cons. St., sez. V, 2 aprile 2001, n.
1902.
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formale della giustificazione, benché la stessa trovasse una collocazione anche
all’interno di quella prospettiva volontaristica e soggettiva che riconduceva la
motivazione all’illustrazione dei motivi che avevo spinto la pubblica
amministrazione, in veste del suo funzionario, ad optare per una precisa
conclusione33.
La problematica più rilevante che coinvolge la disciplina della tipizzata
motivazione per relationem è rappresentata dal meccanismo di richiamo
effettuato dall’amministrazione: il testo dell’art. 3 prevede, infatti, che, insieme
con la comunicazione, l’atto a cui si fa rinvio deve essere “indicato e reso
disponibile”, il che lascia pensare ad un meccanismo di conoscibilità
particolarmente atteggiato e diverso dal diritto di accesso disciplinato nella legge
del ’9034.
5. I vizi della motivazione.
Anche per l’indagine del profilo patologico la legge sul procedimento
amministrativo, l. 241 del 1990, ha rappresentato un importante spartiacque
consentendo lo scivolamento del vizio della motivazione dall’ eccesso di potere
alla violazione di legge.
La mancanza di un obbligo di motivare tipizzato ed espressamente disciplinato
dal legislatore –prima del 1990 – lasciava poco spazio di azione a coloro i quali
cercavano di ravvisare una violazione di legge nell’ipotesi in cui il provvedimento
fosse sprovvisto del corredo motivazionale. Conseguenza logica era
33

Il problema sembra lambire quello della discussa motivazione postuma o successiva che una
parte della dottrina pareva accomunare già molto tempo prima della legge sul procedimento
amministrativo. In tal senso rileva la critica che M. Rivalta mosse negli anni ’60 alla posizione
assunta da Iaccarino, qualche decennio prima, sostenendo quanto la contestualità e
contemporaneità (nel linguaggio parlato sinonimi, ma sotto il profilo tecnico dal valore distinto)
fossero elementi imprescindibili in relazione alla motivazione del provvedimento amministrativo,
che per ragioni ontologiche doveva perfezionarsi con l’atto decisivo e né prima né dopo, perché
parte integrante di quest’ultimo. Cfr. M. RIVALTA, op. cit., p. 167.
34
La questione, invero, ha impegnato la giurisprudenza negli anni successivi all’emanazione della
legge sul procedimento amministrativo nel 1990: l’opinione maggioritaria sembrava far riferimento
al diritto di accesso, visto l’obbligo della pubblica amministrazione di rilasciare l’atto
endoprocedimentale in seguito a regolare richiesta da parte del privato interessato, come statuito
negli artt. 22 e ss del capo V della legge del 1990. Si consideri in tale senso, da ultimo, Cons. St.,
sez. III, 20 marzo 2015, n. 1537. A ben vedere, però, ipotizzare una simile interpretazione
comporterebbe superflua ripetizione di quanto stabilito nella disciplina dell’accesso agli atti,
sarebbe, dunque, da preferire l’impostazione di quanti in caso di motivazione per relationem fanno
riferimento all’invio di un atto contestuale a quello finale o inviabile in seguito a mera richiesta del
destinatario del provvedimento. Cfr. per una ricostruzione, ex multis, M. ARSÍ, Piena conoscenza,
motivazione e comunicazione del provvedimento in Giornale di diritto amministrativo, 1996, p.
133.
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l’assimilazione di tale difetto ad una forma di eccesso di potere35, in quanto lo
stesso era idoneo a palesare un’attività illegittima della pubblica amministrazione
che mal esercitava il suo potere.
Tuttavia la dicotomica prospettiva in caso di vizio di motivazione che pone come
opzioni l’eccesso di potere36 e la violazione di legge merita ancora oggi qualche
riflessione: si è soliti, infatti, distinguere il tipo di difetto che affligge la
motivazione del provvedimento, soprattutto in riferimento ai criteri di congruità
e sufficienza.
Questi due parametri assumono un valore fondamentale in relazione alla
patologia che a causa della motivazione si riverbera sull’atto amministrativo: con
l’espressione congruità si mira a vagliare la precisione e la comprensibilità di
quanto espresso dalla pubblica amministrazione nel corredo motivazionale,
valutazione questa che, pertanto, implica la sufficienza della motivazione stessa.
Il criterio della sufficienza viene verificato in primo luogo riscontrando la
presenza e dunque l’esistenza della motivazione37 e solo successivamente che la
stessa non sia insufficiente, bensì sia composta dai presupposti di fatto e dalle
35

L’eccesso di potere si manifestava principalmente in tre modi: sviamento dell’interesse pubblico
o della causa, violazione di un precetto di logica o di giustizia, vizio nella formazione della volontà.
Tra le varie figure tipiche, o indici sintomatici, un importante ruolo è svolto dal difetto di
motivazione e dalla illogicità manifesta, all’interno di quest’ultima vanno inseriti tutte le ipotesi in
cui sussiste una discrepanza tra i vari motivi del provvedimento tra loro a cui conseguono i casi di
a. preambolo perplesso, b. motivazione perplessa, c. motivazione contraddittoria, d.
contraddizione tra preambolo e motivazione, e. contraddizione tra dispositivo e motivazione. Nel
genus del difetto di motivazione, invece, vanno collocate le fattispecie che, richiedendo la
motivazione in ragione della natura del provvedimento, ne risultino prive, ledendo il privato nel
suo diritto di difesa. Per tale catalogazione, P. VIRGA, Il provvedimento amministrativo, Giuffrè,
Milano, 1968, pp. 449 ss..
36
La giurisprudenza del Consiglio di Stato fin dalla istituzione della IV sezione nel 1889 comprese
che la motivazione rappresentava un prezioso strumento per poter vagliare la sussistenza e il
grado di una qualche manifestazione di eccesso di potere. Più, infatti, l’iter logico seguito dalla
pubblica amministrazione emerga chiaro e lineare dalla motivazione, meno si potrà ipotizzare uno
sviamento o travisamento di potere. I difetti di motivazione rappresentavano figure sintomatiche
dell’eccesso di potere che, però, andavano affiancate ad elementi probatori significativi,
assumendo con lo scorrere del tempo un valore simile a quello di un indizio. Tale era la motivazione
insufficiente, incongrua, contraddittoria, illogica o perplessa.
37
A ben vedere tale progressivo giudizio sintetizza in breve quelle che erano le due differenti
impostazioni precedenti alla legge sul procedimento amministrativo del 1990, la prospettiva
formalistica e quella sostanzialistica. Secondo il primo dei due orientamenti la semplice mancanza
dell’insieme dei segni grafici che compongono il provvedimento, in cui viene esposta anche la
giustificazione, implica di per sé manifestazione di un eccesso di potere (in forma dello sviamento
di potere) e conseguentemente l’annullabilità dell’atto amministrativo. Per l’impostazione
sostanzialista, invece, il giudizio che punta al vaglio dell’atto e della sufficienza del relativo corredo
motivazionale deve scandagliare quanto dalla pubblica amministrazione fornito come motivazione
in senso oggettivo, la verifica è dunque finalizzata a testare l’idoneità della stessa nella sua
funzione di raccontare ed esplicare l’iter logico seguito, supportato dal relativo apporto probatorio.
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ragioni giuridiche che hanno spinto l’amministrazione a provvedere in quel
modo.
Preliminarmente allora, va distinta l’ipotesi in cui sia il parametro della sufficienza
a non sussistere il che comporta un vizio riconducibile alla violazione di legge,
da cui scaturisce l’annullabilità del provvedimento secondo quanto previsto
dall’art. 21octies della legge n. 241/90.
Stessa conseguenza (l’annullabilità) si consolida nel caso in cui a deficitare sia la
congruità della giustificazione, ma per ragione diversa: nelle ipotesi in cui la
motivazione si presenta contraddittoria (contiene al suo interno affermazioni che
tra loro sono incompatibili), perplessa (quando è poco chiaro l’iter logico sotteso
alla conclusione assunta dalla pubblica amministrazione) o illogica (priva dei
necessari presupposti logici) l’atto amministrativo risulta affetto dal vizio di
eccesso di potere.
Ciò che, a ben guardare, rileva in senso pragmatico è racchiuso nel fatto che
qualora vi sia una insufficienza, l’atto censurato potrà essere emanato con
medesimi contenuti e statuizioni da parte dell’amministrazione responsabile
sempre che il corredo motivazionale venga adeguatamente integrato e
perfezionato.38 Ad una simile conclusione non si può giungere, però, qualora la
motivazione sia affetta da vizio funzionale che comporta un eccesso di potere:
in tal caso, infatti, è il vero e proprio contenuto del provvedimento ad essere
patologicamente viziato e il mero riordino della statuizione motivatoria non è di
per sé idoneo a salvare l’atto da una seconda ed ultronea censura39.
Da ultimo, non va trascurata l’impostazione cd. negoziale del provvedimento
amministrativo che in assenza di corredo motivazionale implica la nullità dell’atto
per mancanza di uno degli elementi essenziali: secondo tale orientamento il vizio
che inficerebbe il provvedimento sarebbe riconducibile all’art. 21 septies della l.
38

Cfr. da ultimo, Cons. St., sez. IV, 1 gennaio 2013, n. 3542,«L’annullamento in sede
giurisdizionale di un atto amministrativo per vizi procedimentali non priva l’amministrazione di
procedere alla rinnovazione del provvedimento giudicato illegittimo, purché emendato dal vizio
riscontrato, e, nel caso di procedimento contraddistinto da vari segmenti procedimentali, il vincolo
derivante dalla statuizione di annullamento consiste nella riedizione della fase procedimentale
colpita dall’annullamento. La facoltà di rinnovazione del procedimento circoscritta alle sole fasi
viziate, infatti, permette di conciliare l’esigenza di ripristinare la legalità amministrativa con il
principio di conservazione degli atti giuridici, di economicità dell’azione amministrativa ed il divieto
di aggravamento del procedimento».
39
Qualora, infatti, si palesi un vizio di tipo funzionale, come quello che affligge il provvedimento
in caso di eccesso di potere, allora potrebbe affiorare che gli scopi istituzionali risultano
incompatibili con le finalità individuate nel contenuto della motivazione, oppure, nell’ipotesi in cui
emerge che i presupposti messi a fondamento dell’atto non sussistano nel caso concreto, pertanto,
l’eventuale annullamento del provvedimento viziato non lascia ultronei spazi alla pubblica
amministrazione al fine di rieditare il potere, ormai consumatosi. Cfr. E MICHETTI, op. cit., p. 68.
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n. 241/1990 e cioè la nullità strutturale. Tale remota prospettiva, però, ha dovuto
far i conti con la differenza sostanziale che vige tra il diritto privato ed il diritto
pubblico: solo il primo, infatti, risulta essere libero nei fini, mentre il secondo
risponde a logiche di perseguimento dei fini pubblicistici meritevoli di tutela.
Inoltre, anche volendo ripercorrere quella impostazione dottrinale che si è
cimentata nell’individuazionedegli elementi essenziali, va precisato che nella
verifica dei requisiti del provvedimento il richiamo veniva effettuato all’agente,
alla volontà, all’oggetto e alla forma40, mentre la motivazione veniva collocata
tra i presupposti di legittimità41.
5.1. Segue… la riforma del 2005.
La legge n. 15 del 2005 ha comportato importanti modifiche alla legge sul
procedimento amministrativo del 1990, anche se non direttamente all’art. 3 che
disciplina la motivazione, ma che certamente hannoprodotto i loro effetti anche
sull’obbligo di motivare che incombe sulla Pubblica Amministrazione. Meritano
un richiamo, in primo luogo, l’art. 21 octies, secondo comma, di cui bisogna
accertare l’estendibilità anche alla motivazione vagliando quali siano i casi di
corretta applicazione, ed, in secondo luogo, l’art. 10 bis, il cd. preavviso di
rigetto, la cui difformità dalla motivazione può comportare un vizio di
quest’ultima.
Il primo dei due dettami normativi inseriti nel 2005 rappresenta un chiaro
esempio di come la tesi sostanzialistica abbia permeato il diritto amministrativo
moderno, non solo focalizzato sull’atto ma sul rapporto e sulla pretesa del bene
della vita, il che sembra porre in secondo piano i formalismi e lasciare spazio alla
effettiva finalità predisposta dal legislatore, legittima anche se lo scopo viene
raggiunto lasciando indietro qualche formalismo.
L’art. 21 octies prevede al secondo comma che il provvedimento adottato in
violazione di norme sul procedimento non è annullabile qualora emerga, in virtù
della natura vincolata dello stesso, che il suo contenuto non poteva essere
40

Per una carrellata dei singoli elementi essenziali e per le loro caratteristiche cfr. M. DE PAOLIS,
T. AUTIERI, R. E. MARCHESE, V. MASCELLO, G. SCHETTINO, S. TERRADOS MOLLEDO, op. cit.,
pp. 4 ss..
41
Cfr. in tal senso ex multis P. VIRGA, Diritto amministrativo. Atti e ricorsi, Giuffrè, Milano, 1992,
pp. 41 ss. L’unica ipotesi in cui si potrebbe ipotizzare, secondo tale lettura, un richiamo all’art. 21
septies e, dunque, al regime della nullità è rappresentato dal caso in cui vi sia volontà ma la stessa
non sia esternata né desumibile da quanto esplicitato, confluendo ciò in una assenza delle ragioni
che sostengono la volontà e pertanto di quest’ultima in senso lato, la quale, rivelandosi elemento
essenziale potrebbe certamente comportare un vizio di nullità. Per tali osservazioni, cfr. G.
MONTEDORO, op. cit., p. 23.

60

De Iustitia
diverso da quanto concretamente statuito dalla pubblica amministrazione.
Inoltre, alla stregua non annullabile è l’atto per mancata comunicazione di avvio
del procedimento se l’amministrazione può provare che il tenore della decisione
assunta sarebbe rimasta inalterata, senza specificare in tal frangente se tale
deroga alla regola dell’annullamento sia da riservare ai procedimenti di natura
esclusivamente vincolata, come per il primo inciso, o è estendibile anche agli atti
emanati al termine di un’attività discrezionale.
A ben vedere il problema principale di tale norma rispetto alla motivazione è
legata al tipo di natura del vizio che si vuol riconoscere, se formale e dunque di
mera procedura, o sostanziale, ipotesi quest’ultima che pochi spiragli lascerebbe
all’applicazione del 21 octies, comma secondo della legge sul procedimento
amministrativo. Ciò che rileva in tal senso, però, è forse la distinzione tra attività
vincolata ed attività discrezionale, visto che solo quest’ultima richiede un corredo
motivazionale idoneo a mostrare l’iter argomentativo e la fase istruttoria. Ben
diversa è la ratio sottesa alla motivazione nei provvedimenti vincolati, che per
parte della dottrina resta una mera giustificazione proprio in ragione della
minima libertà della pubblica amministrazione che deve verificare la sussistenza
di determinati elementi per poter decidere sull’an dell’atto. Ecco perché non
dovrebbero sussistere particolari ostacoli all’estensione del meccanismo previsto
all’art. 21 octies, secondo comma, qualora il provvedimento sia epilogo di attività
vincolata e la motivazione, allora, assuma una consistenza squisitamente
formale.
Prospettiva certamente diversa dal secondo inciso che lascia confluire nella
deroga all’annullabilità per i provvedimenti discrezionali solo l’ipotesi in cui vi sia
la cd. mancata comunicazione di avvio del procedimento, il che conferma che il
vizio motivazionale rappresenta in tal caso un vizio sostanziale che comporta
annullabilità del provvedimento, confluendo nell’eccesso di potere.
Diverso dubbio ha coinvolto invece l’inserimento dell’art. 10 bis nella legge sul
procedimento del 1990, ponendo problemi di compatibilità soprattutto
nell’ipotesi in cui la motivazione dell’atto finale adduce ragioni diverse e distinte
da quelle predisposte nel preavviso di rigetto42.
42

A ben vedere il nuovo articolo 10 bis ha posto anche altri problemi di coordinamento con la
deroga alla sanzione di annullabilità disciplinata all’art. 21 octies, secondo comma, tra cui grande
spazio sia in dottrina che in giurisprudenza è stato riconosciuto alla possibilità di assimilare il cd.
preavviso di rigetto all’istituto della comunicazione di avvio del procedimento, disciplinata all’art.
7 della l. 241 del 1990. La minoritaria giurisprudenza, che ravvede la natura eccezionale della
norma in questione, e per tale ragione non analogicamente estendibile anche all’ipotesi del
preavviso di rigetto, vedeva una contrapposta impostazione maggioritaria che, invece, sembra
assimilare la natura del preavviso di rigetto a quella della comunicazione di avvio del procedimento
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La terza sezione del Consiglio di Stato, infatti, nel 2014 con la sentenza n. 4021
ha posto l’attenzione sulla problematica della rilevanza della diversità dei
contenuti espressi nella motivazione finale del provvedimento e nel preavviso di
rigetto.Nella fattispecie il ricorrente, con regolare permesso di soggiorno
ottenuto in seguito a ragioni di lavoro, ne chiede il rinnovo alla Questura di
Cuneo, ente che dapprima, con preavviso di rigetto, palesa l’impossibilità per il
soggetto richiedente di ottenere il rinnovo (poiché condannato penalmente per
due volte, e per tal ragione automaticamente inidoneo ari-ottenere il permesso).
Al termine del procedimento, però, la Questura adduce come motivazione del
diniego una generica pericolosità sociale del soggetto, poiché incline alla
commissione di reati. Tale discrepanza di ragioni diventa argomento di
impugnazione da parte del ricorrente il quale lamenta, dapprima dinanzi al T.A.R.
Piemonte (che rigetta il ricorso) e successivamente in appello al Consiglio di
Stato (che accoglie la censura), che la motivazione, differente dal preavviso di
rigetto, aveva posto l’istante in una situazione di ignoranza delle ragioni poste a
fondamento del rigetto della sua istanza. La ratio, infatti, sottesa all’istituto
disciplinato all’art. 10 bis è duplice secondo il Consiglio di Stato: se lo stesso è
funzionale al diritto di difesa del privato interessato dal procedimento
amministrativo, consentendogli memorie di replica a sostegno della sua
richiesta, d’altro canto si presenta come fondamentale strumento istruttorio per
la Pubblica Amministrazione che, in seguito alle repliche dell’istante, amplia la
conoscenza sulla questione al fine di effettuare una valutazione il più completa
ed efficiente possibile43.
6. La motivazione postuma: una questione controversa.

con la sola differenza della distinta collocazione cronologica dell’atto, nella fattispecie posto verso
la conclusione dell’attività di partecipazione provvedimentale.
43
Invero il caso in esame avrà un esito davvero singolare, in quanto, se il Consiglio di Stato
afferma che l’effettività della tutela e il principio di partecipazione dell’istante deve essere garantito
secondo i criteri di legge, resta comunque vero che un procedimento senza l’emanazione del
preavviso di rigetto non è di per sé viziato al punto da considerarsi annullabile. Prova necessaria
in grado di consentire l’eventuale vizio inficiante dell’atto è rappresentata dalla certezza probatoria
che la motivazione finale e, dunque, l’esito del procedimento sarebbe stato diverso qualora si fosse
lasciato inalterato il diritto di depositare memorie di replica a favore dell’istante e che le stesse
sarebbero state positivamente valutate dall’amministrazione, al punto da incidere sull’esito del
provvedimento finale. Nel caso concreto il Consiglio di Stato in ragione di tale valutazione riteneva
l’atto annullabile poiché mutate le condizioni di fatto, il ricorrente infatti poneva istanza per un
permesso di soggiorno emanato in conseguenza di contratto di lavoro subordinato e non più
autonomo, risultando in tal contesto inapplicabile l’art. 26, comma 7 bis che comportava
automatico diniego ed intervenendo la disciplina prevista al d.lgs. n. 286 del 1998.
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Una delle questioni che più ha interessato sia la dottrina che la giurisprudenza
negli ultimi decenni è rappresentata dalla ammissibilità della motivazione
postuma del provvedimento, quella emanata – per intenderci – dopo che il
privato, ritenutosi leso dalla lacuna o insufficienza del corredo motivazionale,
abbia incardinato dinanzi all’autorità amministrativa appropriato giudizio
finalizzato all’annullamento del provvedimento44. Quesito sotteso a tale vicenda
è comprendere fino a quando il potere della pubblica amministrazione sia
esercitabile e quale effettivamente sia il momento in cui si esaurisce tale
potere.45
Il dibattito vede, ancora oggi, due posizioni rigidamente contrapposte
ultimamente accompagnate da un filone mediano che sintetizza i profili positivi
delle due impostazioni prima elencate.
Per coloro i quali la motivazione non può essere “aggiustata” nel corso del
giudizio molteplici sono le ragioni addotte, prima fra tutte si ricollega alla natura
del contenzioso amministrativo sostanzialmente demolitoria46 e il cui sindacato
del giudice si estende sull’atto impugnato, senza investigare il rapporto sotteso.
44

Giova preliminarmente ricordare che la questione giurisprudenziale, nonché dottrinale, verte
sulla integrazione in giudizio della motivazione già sussistente, ma lacunosa, o comunque
riconducibile al provvedimento precedentemente emanato e ricollegabile alla medesima istruttoria.
Tale precisazione rileva nella distinzione che si palesa tra integrazione postuma della motivazione
e sopravvenuto provvedimento emanato dalla pubblica amministrazione. La distinzione rileva
principalmente in materia di effetti che spiegano le statuizioni dell’amministrazione: un nuovo
provvedimento, infatti, produrrebbe effetti ex nunc, a differenza di una motivazione postuma che,
invece, mera appendice del precedente atto, spiegherebbe effetti ex tunc. La differenziazione però
delle due ipotesi non appare immediata, ma deve rispondere a parametri precisi, come quelli
delineati da Wittgensein, che ravvede una necessaria continuità tra provvedimento e motivazione
posticipata, pur sempre collegata da una relazione di univocità (non può, cioè, essere in
contraddizione con il provvedimento), ed, inoltre, una medesima forma logica, cioè una
appartenenza. Per ulteriori approfondimenti sul tema, cfr. L. TARANTINO,Wittgestein, Mortati e
l’integrazione della motivazione in giudizio, in Urb. e App., 2002, pp. 935 ss..
45
Anche sotto tale altro profilo è necessaria una precisazione ulteriore, come recente dottrina
sostiene, il fenomeno della motivazione postuma non è assolutamente unitario: si può presentare
l’ipotesi in cui l’amministrazione decida di integrare con autonomo provvedimento in corso di causa
la motivazione già impugnata; oppure che la motivazione postuma sia sintesi degli scritti dei
difensori della pubblica amministrazione, infine, per integrazione della motivazione si può far
riferimento anche ad elementi istruttori e probatori che vanno a condizionare il convincimento del
giudice una volta prodotti dalla Pubblica amministrazione in corso di giudizio. In tal senso cfr. G.
VIRGA, Motivazione successiva e tutela della pretesa alla legittimità sostanziale del provvedimento
amministrativo in Dir. Proc. Amm., 1993, pp. 507 ss..
46
A sostegno di una simile prospettiva vanno richiamati tra tutti T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 28
giugno 2007, n. 1118, in cui si afferma che l’istituto giuridico della motivazione postuma risulta
incompatibile con la natura demolitoria del processo amministrativo; e più di recente T.A.R.
Basilicata, Potenza, sez. I, 23 giugno 2014, n. 409. Si può serenamente affermare che il
ragionamento da tale giurisprudenza seguito ha subito senz’altro l’influenza dell’impostazione
cristallizzata meno di un secolo fa dal Mortati, il quale, facendo riferimento alla natura caducatoria
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Inoltre, consentire alla Pubblica amministrazione di poter integrare la
motivazione in corso di giudizio minerebbe il principio di parità delle parti, a gran
voce ribadito dall’intera disciplina del 1990 e dall’intero contesto che presentava
il dialogo e la trasparenza come un punto di forza dell’agere
dell’amministrazione. La ragione che però più di tutte merita di essere illustrata
è rappresentata dalla degradazione della funzione della motivazione 47 :
quest’ultima, infatti, è parte essenziale del provvedimento amministrativo fin da
quando ne fu concepita la funzione di giustificazione agli albori del 1900,
tipizzata e ritenuta imprescindibile con la legge sul procedimento amministrativo
che ne rinvigorisce la contemporaneità cronologica con l’atto finale.48
del giudizio amministrativo, ma soprattutto alla funzione di trasparenza e difesa sottesa alla
motivazione, si schierò a favore dell’inammissibilità dell’integrazione della motivazione in una fase
giudiziaria ma più in generale successiva, ciò, inoltre, anche a sostegno dell’idea che sosteneva la
contestualità della motivazione e del provvedimento. C. MORTATI, Obbligo di motivazione e
sufficienza della motivazione degli atti amministrativi (a proposito del procedimento di scrutinio
nelle promozioni per merito comparativo), in Giur. It., 1943, III, pp. 1 ss.; altrettanto focalizzata
sull’importanza dell’elemento della contestualità l’analisi di G. MICARI, Novità sull’integrazione
della motivazione nel corso del giudizio: verso la procedimentalizzazione del processo
amministrativo? In Corriere del Merito, 2005, pp. 1097 ss..
47
In tal senso merita un rinvio l’articolo di qualche anno fa di B. G. MATTARELLA, Il declino della
motivazione, in Giornale di diritto amministrativo, 2007, pp. 617 ss. In tale scritto l’Autore focalizza
la sua attenzione sulla funzione della motivazione e sul declino che la stessa sta vivendo,
riprendendo vagamente quel concetto di dequotazione della motivazione che ricorda tanto
Giannini. Nella concreta fattispecie, il Consiglio di Stato riconosce al privato la possibilità di
impugnare un provvedimento lesivo ed allo stesso sfavorevole, non già in seguito alla mera
comunicazione, ma individuando il dies a quo nell’esatta conoscenza dei motivi a sostegno da
parte del consociato. La diatriba ancora oggi in atto, che vede la contrapposizione tra coloro i quali
considerano ammissibile l’integrazione in giudizio della motivazione (che ovviamente ricollegano il
dies a quo dell’impugnazione alla mera comunicazione) e quanti, invece, riconoscono
un’accentuata tutela del diritto di difesa (posticipando il decorso del termine per l’impugnazione
alla minuziosa conoscenza, cd. integrale, del privato di tutti i motivi alla base del provvedimento
sfavorevole), in realtà palesa la degradazione che l’istituto della motivazione vive: l’Autore, infatti,
fa un passo indietro ponendo in evidenza il fatto che, in concreto, l’atto che presenta una
motivazione insufficiente o non in grado di illustrare l’iter istruttorio e decisionale seguito dalla
Pubblica amministrazione implica già di per sé una lesione dei diritti del cittadino che si deve
relazionare ad un atto illegittimo per violazione della legge 241 del 1990, in ragione dell’art. 21
octies a sua volta rifacendosi all’art. 3. Quanto, infatti, statuito dal legislatore negli anni ’90
rappresenta un obbligo motivazionale in tutte le ipotesi tassativamente disciplinate, e già la
incompletezza del corredo motivazionale consolida di per sé un vizio, meritevole di impugnazione.
Correttamente l’Autore osserva che portando avanti tale ragionamento –che sembra
apparentemente tutelare il privato – invero, oltre a porre dubbio sulla posticipazione del termine
decadenziale per ragioni di certezza del diritto, sorgono dubbi anche per l’effettività della tutela
del destinatario dell’atto conclusivo. La questione è stata affrontata anche dalla giurisprudenza,
anche se non sempre dagli stessi punti di vista, cfr. Cons. St., sez IV, 20 giungo 2012, n. 3622;
Cons. St., sez. V, 7 agosto 2015, n. 3881.
48
A sottolineare la necessaria contemporaneità cronologica è stato, ex multis, I. M. MARINO,
Giudice amministrativo, motivazione degli atti e potere dell’amministrazione in Studi in onore di
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Tali osservazioni, però, non hanno fermato quanti ritengono la motivazione
postuma un istituto giuridico sensato e dotato di una ragionevole autonomia.
Facendo leva sulla natura sostanziale del giudizio, l’ormai apprezzata atipicità
delle azioni nel processo comporta l’abbandono della concezione statica del
giudizio amministrativo, meramente caducatorio, che si interessa di vagliare la
legittimità del solo atto49. Il contenzioso amministrativo si trasforma, infatti, da
giudizio sull’atto a giudizio sul rapporto, affermazione questa, invero,
estremamente fortificata da una serie di indici e riforme che hanno interpretato
in maniera letterale il concetto di effettività della tutela, sancito all’art. 24 della
Carta costituzionale.50
L’introduzione, inoltre, dell’art. 43 nel codice del processo amministrativo,
rubricato “motivi aggiunti”, pare aver (ribadito e) consolidato un degno
strumento di tutela nei confronti di un eventuale intervento successivo della
pubblica amministrazione al fine di evitare di incorrere nell’asimmetria tanto
paventata prima della riforma del 1990. Invero, la risposta alla domanda iniziale
che si chiedeva fino a quando fosse esercitabile il potere della Pubblica
Amministrazione trova, per l’orientamento favorevole alla integrazione della
motivazione, una semplice soluzione: solo dopo il giudizio si consuma la
Giorgio Berti II, Jovene, Napoli,2005, pp. 1524 ss. In tale occasione l’Autore evidenzia che anche
a voler ipotizzare la possibile integrazione della motivazione in giudizio, va tenuta ben salda la
concezione della motivazione che riconosce quest’ultima parte integrante del provvedimento. Il
problema, infatti, della parità delle parti potrebbe essere risolto con il richiamo all’istituto dei motivi
aggiunti, ma ciò che porrebbe maggiormente in crisi il sistema è una concezione di motivazione
distaccata e non integrante l’atto della pubblica amministrazione.
49
Invero, non possono tacersi le evoluzioni giurisprudenziali che sembrano ribadire quanto il
giudizio amministrativo sia focalizzato non più solo sull’atto, ma si estende al rapporto sotteso allo
stesso. In tal senso si tenga in considerazione A.P., Cons. St., 23 marzo 2011, n. 3. Inoltre, va
presa in considerazione anche la posizione della dottrina che pare appoggiare tale innovazione
giurisprudenziale, ex multis, A. ROMANO TASSONE, il quale in merito ai recenti approdi della
giurisprudenza pare accoglierne la genuinità facendo principalmente leva su due elementi: da un
lato la natura sostanziale riconosciuta all’interesse legittimo, la cui lesione, da qualche decennio,
idonea a far sorgere pretese risarcitorie; e soprattutto la disciplina dei motivi aggiunti, in grado di
ripristinare la parità delle armi in giudizio. In Motivazione (dir. amm.), in S. CASSESE (a cura di),
Dizionario di diritto pubblico, Giuffrè, Milano, 2006, p. 3746.
50
L’evoluzione che ravvede nel processo amministrativo un giudizio che va oltre la mera verifica
della legittimità dell’atto, spingendosi fino al sindacato sul rapporto va di pari passo anche con la
maggiorata tutela del diritto di difesa ex art. 24 della Carta costituzionale. Si pensi allo strumento
dei motivi aggiunti, ma anche alla successiva introduzione nel 2005 della deroga al regime
dell’annullabilità disciplinata all’art. 21 octies, secondo comma, nonché il potere riservato al giudice
di vagliare la fondatezza nell’istanza nel corso del processo avverso il silenzio. Il continuo evolversi
della concezione che da decenni orami parifica il diritto soggettivo all’interesse legittimo, ad oggi
e da quasi vent’anni, ristorabile con risarcimento del danno in caso di lesione viene riconfermata
da una tendenza all’atipicità delle azioni esperibili anche nel contesto amministrativo, non più
arginato ad una tutela meramente caducatoria.
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discrezionalità dell’amministrazione e, nel caso specifico, l’eventuale
integrazione del corredo motivazionale comporterebbe un raggiungimento dello
scopo (rappresentato dal raggiungimento del bene della vita o dalla negazione
del bene della vita sulla base di legali e giuste ragioni) più celere ed efficace.
Sottesa a tale lettura permane il criterio dell’economia ed efficacia processuale
oltre che procedimentale.
Tali due opposte impostazioni sono state affiancate più recentemente da una
terza tesi mediana che ammette l’integrazione della motivazione solo in
determinate ipotesi; presupposti sono rappresentati dalla sussistenza di
un’attività vincolata e dall’oggetto dell’integrazione, che deve essere composta
da una fonte normativa precedentemente non menzionata ma la cui notorietà
avrebbe dovuto far supporre al privato un implicito richiamo.
7. Atto plurimotivato e vizio parziale della motivazione: il principio di
conservazione degli atti.
Dopo aver esaminato la disciplina della motivazione e le varie ipotesi derogatorie
ed applicative più rilevanti, è giunto il momento di verificare i risvolti che si
presentano in caso di patologia del provvedimento plurimotivato, atto che si
caratterizza per essere sorretto non da un’unica argomentazione ma da una serie
di ragioni tra loro più o meno collegate.
La peculiarità dell’atto plurimotivato si cela nel fatto che le molteplici
argomentazioni addotte a supporto del provvedimento finale sarebbero idonee
in via autonoma a motivare, anche singolarmente, lo stesso, senza incorrere in
alcun vizio scaturente dall’insufficienza o incongruità della motivazione.
Il quesito è proiettato, dunque, ad investigare cosa avviene quando in un
provvedimento plurimotivato il vizio affligge una delle molteplici motivazioni, ma
non tutte, rendendo il provvedimento solo in parte illegittimo.
Una simile fattispecie richiama prima facie la disciplina dell’eccesso di potere
come vizio del provvedimento, in ragione degli indici sintomatici riconducibili alla
perplessità ed alla contraddittorietà della motivazione.51
Come già accennato, la motivazione si considera perplessa, come P. Virga
sosteneva, quando «la enunciazione di motivi disparati e giuridicamente
indipendenti, caratteristici di diversi poteri amministrativi, impedisce la
identificazione del potere, di cui l’Amministrazione ha inteso avvalersi per

51

Impostazione remota riconducibile ad un’interpretazione risalente del Cons. St., sez. V, 12
maggio 1967, n. 434.
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adottare un provvedimento, rendendolo quindi illegittimo 52 »; è, invece,
contraddittoria la motivazione che al suo interno presenta più ragioni tra loro in
contrapposizione.
La questione, come vedremo, ha negli ultimi anni sollecitato l’attenzione della
giurisprudenza, mentre la dottrina 53 pare aver da sempre tenuto in
considerazione la preminenza del criterio di conservazione degli atti legittimi.
Secondo tale principio54, filtrato con le garanzie costituzionali dell’imparzialità e
del buon andamento, ogni qual volta che un provvedimento si presenti
(sicuramente non affetto da nullità, che ne determinerebbe un’inefficacia ab
origine)viziato in maniera non grave può essere tenuto in vita se idoneo a
produrre effetti meritevoli di tutela.55
Dapprima merita un richiamo la posizione della giurisprudenza che già da tempo
non osta alla applicazione del criterio della conservazione dei provvedimenti,
quanto meno sotto il profilo dell’interpretazione dell’atto56, operazione durante
la quale bisogna preferire un significato che implichi una qualche utilità
dell’azione amministrativa, sino a quel momento svolta.
Decisamente finalizzata ad evitare gli sprechi e la frustrazione degli interessi
pubblici, l’applicazione del principio di conservazione lascia ravvisare una visione
sistematica del diritto amministrativo, incentrata sui criteri dell’economicità,
efficacia, efficienza dell’agere dell’amministrazione, che deve necessariamente
cooperare col principio di conservazione degli atti, convertendo in senso
52

P. VIRGA, Il provvedimento amministrativo, Giuffrè, Milano, 1968, p. 453.
In tal senso, basta il richiamo alle parole di quasi cinquant’anni fa di P. Virga, il quale tra i
principi generali in materia di motivazione indica la sufficienza di un motivo in caso di
provvedimento supportato da una moltitudine di argomentazioni, affermando «l’atto
amministrativo fondato su più motivi, è legittimo, anche quando qualcuno di essi non sia valido,
quando ne sussista almeno uno di per sé idoneo a sostenerlo legittimamente», in P. VIRGA, Il
provvedimento amministrativo, Giuffrè, Milano, IV ed.,1972, p. 214.
54
In parte preso in prestito dall’art. 1367 c.c. che recita “Nel dubbio, il contratto o le singole
clausole devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in
quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”, il principio della conservazione degli atti
amministrativi deve far i conti con la natura del provvedimento che, a differenza di quanto avviene
per il contratto, ha come connotati l’unilateralità e l’autoritatività.
55
Prendendo in prestito le parole di S. Magra «É sostenibile che soltanto un’interpretazione non
approfondita dell'art. 97 Cost. possa far ritenere che il rispetto dei principi di buon andamento e
imparzialità della Pubblica amministrazione presupponga l’adesione a un’interpretazione in chiave
ultraformalistica dell’operato di questa. L’azione amministrativa dev’essere utilizzata per attendere
allo svolgimento di interessi pubblici, i quali appaiono concretizzati in maniera più puntuale, ove si
consenta all'Autorità competente di non paralizzare la propria procedura, ogni volta in cui incorra
in blande imperfezioni, concernenti la veste esteriore del provvedimento o di un atto
endoprocedimentale» in S. MAGRA, Il principio di conservazione del provvedimento amministrativo
tra nullità, annullabilità e inesistenza, in www.overlex.com
56
Il rinvio è ad una sentenza del Cons. St., sez. IV, 31 maggio 1999, n. 925.
53
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pragmatico quanto statuito all’art. 1 della legge sul procedimento amministrativo
del 1990.57
Secondo la prospettiva che vede il principio di conservazione applicabile alle
ipotesi in cui il provvedimento plurimotivato si riveli argomentato da alcune
ragioni invalide ed altre perfettamente legittime, non vi sarebbero ostacoli a
considerare rigettato il ricorso del privato che impugna facendo leva sui soli
motivi invadili. A bene vedere, infatti, la ragione per la quale l’azione processuale
perderebbe di valore è legata alla carenza di interesse del ricorrente all’esame
degli altri motivi dedotti 58 in ragione dell’applicazione del principio di
conservazione, come è stato precisato anche in una recente sentenza del T.A.R.
Campania riguardante un provvedimento di sospensione di un titolo edilizio, il
cui rilascio era finalizzato alla realizzazione di un sito di telefonia.59La delibera
del comune viene considerata viziata da incompetenza e il provvedimento di
57

Cfr. Cons. St., sez. VI, 03 marzo 2016, n. 882: «Nel diritto amministrativo, l'esigenza di
conservazione degli atti legittimi, determina l'operatività di un principio generale, sintetizzabile
attraverso il brocardo utile per inutile non vitiatur, non potendosi ammettere che un
provvedimento di per sé immune da vizi, sia travolto a causa dell'illegittimità che colpisce un
elemento accessorio di quell'atto, volto a limitarne gli effetti, condizionandone l'operatività
all'adempimento di un obbligo illegittimo. Tale principio trova applicazione nei casi di impugnazione
delle c.d. autorizzazioni rilasciate con prescrizioni (alla condizione cioè che rispettino certe
prescrizioni contestualmente impartite). In tali fattispecie, si ritiene che il privato possa limitare
l'impugnazione alla prescrizione condizionante, escludendo che l'annullamento di quest'ultima
travolga l'autorizzazione condizionata. L'autorizzazione, in caso di accoglimento del ricorso contro
la condizione che la limita, sopravvive depurata dalla prescrizione illegittima».
58
In tal senso, si è espresso il Collegio del T.A.R. Puglia: «Nel giudizio promosso contro un
provvedimento plurimotivato, il Giudice, ove ritenga infondate le censure dedotte avverso una
delle autonome ragioni poste alla base dell’ atto impugnato, idonea, di per sé, a sorreggere la
legittimità del provvedimento impugnato, ha la potestà di respingere il ricorso su tale base, con
declaratoria di assorbimento delle censure dedotte contro altro capo del provvedimento,
indipendentemente dall’ordine in cui le censure sono articolate dall’interessato nel ricorso, in
quanto la conservazione dell’atto (indipendentemente dalla eventuale invalidità di taluna delle
autonome argomentazioni che lo sorreggono) fa venir meno l’interesse del ricorrente all’esame
dei motivi dedotti contro tali ulteriori argomentazioni», in T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 4 ottobre
2016, n. 1175.
59
Invero, dopo che il ricorrente che poneva in evidenza l’incompetenza del comune ad esprimersi
in merito ad una questione che era di competenza dello Stato e facendo rilevare la lacuna
istruttoria, il T.A.R. accoglieva le censure, specificando che già la rilevata incompetenza del
Comune era motivo autonomamente in grado di comportare l’annullamento della delibera da cui
scaturiva il provvedimento di sospensione del titolo edilizio, che veniva, con atto integrativo della
motivazione, dichiarato anche sospeso in ragione della natura abusiva dell’immobile. Secondo
quanto statuito dal T.A.R. Campania: «Si insegna infatti in giurisprudenza che laddove una
determinazione amministrativa di segno negativo tragga motivazione da una pluralità di ragioni,
ciascuna delle quali sia di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che anche
una sola di esse passi indenne alle censure mosse in sede giurisdizionale perché il provvedimento
nel suo complesso resti esente dall'annullamento», in T.A.R. Campania, Salerno, 27 novembre
2013, n. 2354.
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sospensione viene dal Collegio definito come plurimotivato, cioè basato su
molteplici ragioni, tra le quali la rilevata mancanza di competenza è già idonea
a far accogliere il ricorso, comportando assorbimento degli altri motivi.
Si può leggere, pertanto, in tali prospettive giurisprudenziali una
cristallizzazione60 del principio di conservazione degli atti anche in caso di vizi
che affliggono la motivazione ed in particolare quelladegli atti plurimotivati,
prospettiva questa che va finalmente ad avvicinare la posizione del Consiglio di
Stato a quella della dottrina, che già con le parole di Virga, negli inizi degli anni
’70, considerava la sufficienza di un solo motivo legittimo nel caso di pluralità di
motivi un principio generale in tema di motivazione.61

60

Da ultimo Cons. St., sez. III, 03 novembre 2016, n. 4611: «In presenza del cd. atto plurimotivato
è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l' atto in sede
giurisdizionale».
61
P. VIRGA, Il provvedimento amministrativo, Giuffrè, Milano, IV ed., 1972, p. 214.
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La compensatio lucri cum damno nel caso di pagamento di indennità.
Spunti per una nuova lettura sui rapporti con la surrogazione.
di Vincenzo Maria TEDESCO

*

SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. Caratteri essenziali della compensatio lucri
cum damno; 3. Il nuovo approccio emerge nella Corte di Cassazione; 4. La
questione perviene all’esame delle Sezioni Unite; 5. Spunti critici di riflessione;
6. Il problema dell’automaticità della surrogazione.

1. Introduzione.
La materia della responsabilità civile, da sempre oggetto di profondo interesse
da parte degli interpreti, sta conoscendo in tempi recenti un‘ intensa evoluzione
sotto il profilo dell’individuazione del concetto di danno risarcibile.
Da due anni a questa parte, infatti, si assiste alla emersione di nuovi orientamenti
della Corte di Cassazione che paiono poter incidere notevolmente sull’assetto
della tutela risarcitoria (e non solo).
Significativamente, l’evoluzione si svolge su due linee direttrici tendenti verso
direzioni opposte, ma aventi un oggetto comune: quello del quantum del
risarcimento.
Da un lato, infatti, si segnala la tematica dei danni punitivi1 e, dunque, di forme
di over compensation, ossia di riparazioni con somme di denaro che superino lo
stesso valore del danno, in un’ottica di assegnazione alla responsabilità civile di
un ruolo sanzionatorio e di prevenzione fino ad oggi pressoché sconosciuto2.
Dall’altro lato, al centro dell’interesse degli interpreti c’è l’istituto (o forse sarebbe
meglio definirlo come il meccanismo) della compensatio lucri cum damno.
Orbene, in questo secondo percorso non si tratta di verificare se possa esistere
un risarcimento superiore al danno patito, come accade per i danni punitivi, ma,
proprio all’opposto, il punto è comprendere se il risarcimento possa essere
inferiore al pregiudizio arrecato, tenendo conto di eventuali benefici che lo stesso
*

Specializzato in professioni legali.
A tale proposito si veda il contributo di F. ZAPPATORE Danni punitivi: brevi considerazioni a
margine di una recente ordinanza, pubblicato sul numero di luglio di questa rivista.
2
In realtà c’è già chi discorre di funzione sanzionatoria della responsabilità, con riguardo al
risarcimento del danno non patrimoniale (F. GAZZONI Manuale di diritto privato, Edizioni
Scientifiche italiane, Napoli, 2015, p. 743). Si tratta, però, di particolari punti di vista, connotati da
un’accentuata visione critica rispetto alla lettura tradizionale e diffusa.
1
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danneggiato abbia ottenuto in ragione dell’illecito (o dell’inadempimento).
Sin a partire da una pronuncia della giurisprudenza di legittimità del 2014, infatti,
si discute circa un nuovo modo di intendere la compensatio lucri cum damno,
con una significativa spinta verso l’ampliamento della sua area di operatività.
Il profondo interesse verso la vicenda di cui si intende trattare discende dal fatto
che, a seconda del modo di intendere la compensatio, l’ammontare conclusivo
del danno risarcibile è destinato ad ampliarsi o a restringersi.
Parallelamente, il nuovo punto di vista è destinato a coinvolgere anche posizioni
giuridiche di soggetti terzi, rendendo perciò sovente necessario un riequilibrio
delle situazioni interessate.
Ad ogni modo, neppure deve stupire che un concetto giuridico così risalente, già
noto al diritto romano3, sia ancora circondato da incertezze e dubbi applicativi:
non poteva essere altrimenti, essendo la compensatio lucri cum damno solo
evincibile da talune disposizioni di legge e mai espressamente disciplinata dal
legislatore4.
2. Caratteri essenziali della compensatio lucri cum damno.
Naturalmente, prima di affrontare i recenti sviluppi registratisi in materia e le
possibili prospettive future, occorre una definizione della compensatio lucri cum
damno che renda quanto più chiara possibile la comprensione dell’intera
trattazione.
Il fatto stesso della mancanza di una generale previsione normativa affida
all’interprete il compito di individuare una nozione chiara e precisa.
Pertanto, anche alla luce della dottrina che si è maggiormente soffermata sul
tema, pare possibile affermare che con l‘espressione compensatio lucri cum
damno si intende quel metodo di calcolo del danno risarcibile che si basa sulla
3

Le radici storiche della figura in esame sono, ad onor del vero, piuttosto discusse poiché taluni
ne escludono la origine romanistica, evidenziando come la compensatio lucri cum damno non è
citata nelle fonti romane. Tuttavia, l’opinione assolutamente prevalente è nel senso di ritenere che
già l’esperienza giuridica romana abbia conosciuto la figura, anche facendo leva sul fatto che
diverse leges espressamente escludevano la elisione tra vantaggi e danni in certi casi, così
implicitamente dando per scontata la operatività della compensatio in tutte le altre ipotesi.
4
Tra le ipotesi applicative di compensatio lucri cum damno sono tendenzialmente individuate
quelle contemplate dall’art. 1592 co.2° c.c. in tema di locazione, dall’art. 1149 c.c. in tema di
restituzione della res posseduta, dall’art. 1479 co.2° c.c. in tema di restituzione del prezzo nel caso
di risoluzione della vendita del bene altrui e dall’art. 2497 co.1° c.c. nel caso di esercizio di attività
di direzione e di coordinamento che, seppur lesiva dei principi di corretta gestione societaria, non
abbia cagionato alcun pregiudizio alla redditività della partecipazione sociale o alla integrità del
patrimonio . Si considera altresì l’art. 41 co.1° T.U. espropri nella parte in cui dispone la detrazione
dall’indennità di esproprio di tutti i vantaggi che il proprietario abbia conseguito in ragione
dell’intervento ablatorio.
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presa in considerazione di eventuali vantaggi conseguiti dal danneggiato.
Si tratta, evidentemente, di un momento in cui si articola l’attività del giudice.
Inoltre, essa costituisce un meccanismo di computo che postula sempre e
comunque l’avvenuto accertamento della responsabilità della parte; in altri
termini, la compensatio lucri cum damno opera allorché sia stato già appurato il
profilo dell’an del risarcimento, per investire in modo esclusivo il momento della
definizione del quantum.
A prescindere dai più recenti dibattiti, pare possibile affermare che la
compensatio lucri cum damno richiede una visione complessiva del patrimonio
del soggetto danneggiato, onde specificamente verificare quanto sia stato perso
e quanto sia stato viceversa conseguito in ragione di un determinato fatto.
Ciò nell’ottica di evitare degli spostamenti di ricchezza ingiustificati e,
precisamente, allo scopo di impedire che il fatto produttivo di danno (sia esso
l’inadempimento, sia esso un illecito di tipo aquiliano) costituisca per il
danneggiato un‘occasione di locupletazione.
Non a caso, diversi autori richiamano in materia il principio dell’indifferenza,
elaborato sulla scorta della dottrina tedesca e in base al quale il risarcimento
dovuto è correttamente determinato nel suo ammontare solo quando consenta
di eliminare tutte e solo le conseguenze dannose scaturite dall’illecito, di modo
che chi abbia subito il pregiudizio possa dirsi indifferente rispetto all’avvenuta
commissione del fatto pregiudizievole5.
È la nota Differenztheorie, secondo cui il risarcimento deve porre il patrimonio
del danneggiato nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato ove l’illecito non
si fosse verificato6.
Orbene, è evidente che tale approccio postula la necessità di tenere in
considerazione non soltanto gli effetti pregiudizievoli, ma anche quelli favorevoli
e concorrenti da cui il danneggiato abbia eventualmente tratto beneficio.
Così definita, la compensatio lucri cum damno è destinata naturalmente a
distinguersi da altre figure affini ad essa sotto il solo piano terminologico.
Innanzitutto, la figura in esame non va confusa con la compensazione delle colpe,
prevista dall’art. 1227 c.c..
5

Si ricordi però che la teoria differenziale, unitamente alla teoria naturalistica, è stata superata
dall’idea per cui non può farsi riferimento ad un concetto precostituito di danno risarcibile.
Quest’ultimo va piuttosto definito in modo diverso, a seconda della disciplina vigente
nell’ordinamento civile. Sul punto si veda A. DI MAJO La tutela civile dei diritti, Giuffrè editore,
Milano, 2003, pp. da 219 a 225.
6
E non semplicemente nella situazione anteriore all’illecito, occorrendo anche una proiezione
ipotetica degli sviluppi del patrimonio in assenza del danno.
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È infatti evidente che il concorso del fatto colposo del creditore, seppure incide
sulla quantificazione del risarcimento dovuto e si poggia sulla già accertata
sussistenza di una responsabilità di diritto civile, si distingue nettamente dalla
compensatio lucri cum damno perchè guarda ad un momento anteriore, quale
quello della condotta causativa dell’illecito.
Senza considerare che nella fattispecie presa in considerazione dall’art. 1227 c.c.
nessun effetto vantaggioso si realizza per il danneggiato; piuttosto, una parte
delle conseguenze sfavorevoli indubbiamente prodottesi ed accertate è
riconducibile al comportamento dello stesso creditore che vi ha contribuito.
In definitiva può concludersi che l’art. 1227 c.c. implica una riduzione dell’area
del danno risarcibile in quanto il creditore danneggiato ha contribuito al
verificarsi del danno (co. 1) o comunque non ha tenuto quelle condotte, anche
positive, esigibili, utili e possibili, rivolte ad evitare o ridurre il danno (co. 2).
Viceversa, la compensatio lucri cum damno comporta anch’essa una riduzione
dell’area del danno risarcibile ma semplicemente in considerazione dei vantaggi
comunque conseguiti dal danneggiato.
Altro istituto vicino sotto il piano linguistico è quello della compensazione ex. artt.
1241 e ss. c.c., come mezzo di estinzione della obbligazione di carattere
satisfattivo dell’interesse del creditore.
La differenza principale pare rinvenibile nel fatto che la compensatio lucri cum
damno non postula una reciprocità di debiti, visto che, a fronte dell’obbligazione
risarcitoria gravante sul danneggiante a favore del danneggiato, nessun obbligo
grava a parti inverse, poiché chi ha diritto al risarcimento nulla deve, in ogni
caso, all’autore del fatto dannoso.
E‘ allora agevole comprendere anche la diversità di ratio tra gli istituti, poiché la
compensatio lucri cum damno non risponde nè ad un principio di autotutela, nè
ad una logica di economia dei mezzi giuridici, ma soltanto al generalissimo
divieto di arricchirsi ingiustificatamente a danno di altri.
Probabilmente più vicina alla compensatio lucri cum damno è la figura della
compensazione impropria, che consiste in un meccanismo di computo delle
poste di dare ed avere, in particolare nell’ambito dei rapporti contrattuali di
durata.
Tuttavia, se si eccettua l’aspetto che accomuna compensazione impropria e
compensatio lucri cum damno come meccanismi di calcolo di quanto dovuto da
una parte all’altra, restano notevoli divergenze quanto a presupposti, modus
operandi ed ambiti applicativi.
Su tutti, basti considerare che la compensazione impropria postula sempre la
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bilateralità del rapporto e, dunque, due centri di interesse, mentre la
compensatio lucri cum damno ben può coinvolgere vantaggi patrimoniali
riconducibili a soggetti terzi.
Una volta segnata la linea di demarcazione tra compensatio lucri cum damno ed
altri istituti suscettibili di essere con essa confusi, è bene rilevare che la
diminuzione della somma dovuta a titolo di risarcimento opera non in modo
pieno ed ampio, ma soltanto subordinatamente alla sussistenza di talune
condizioni individuate nel tempo dalla giurisprudenza.
Ed è proprio questo il punto nodale.
Si pone infatti l’esigenza di comprendere quali siano i limiti enucleati dalla Corte
di Cassazione nel corso degli anni, anche rispetto a talune fattispecie concrete
frequentemente ricorrenti, per poi verificare se e fino a che punto essi siano
condivisibili e coerenti con i principi generali del diritto civile.
Scorrendo i repertori della Cassazione e, in particolare, le sentenze annotate a
margine dell’art. 1223 c.c. sembrano emergere diverse regole rivolte a
circoscrivere l’applicazione della compensatio lucri cum damno.
Le formule utilizzate sono svariate e talvolta si trovano citate in via cumulativa.
Provando a ricondurre ad unità i requisiti necessari ai fini della compensatio,
sembra necessario che:
- il guadagno7 conseguito dal danneggiato non derivi da un titolo diverso
ed indipendente dal fatto generatore del danno;
- l’incremento patrimoniale ottenuto dal danneggiato sia una conseguenza
immediata e diretta del comportamento illecito che cagiona il danno;
- il vantaggio cagionato dall’illecito o dall’inadempimento sia inerente al
medesimo bene o interesse leso. Ciò vuol dire che non può ammettersi
la compensatio tra da danni di natura non patrimoniale con vantaggi di
nautra patrimoniale o, viceversa, tra danni patrimoniali e vantaggi non
7

In via del tutto preliminare va segnalato che il vantaggio giuridicamente rilevante nel caso di
compensatio lucri cum damno sta ad indicare la <<utilità entrata a far parte della sfera giuridica
del danneggiato tale da incrementare la sua sfera patrimoniale o facilitare la l’esercizio di un
proprio diritto soggettivo, valutabili dal giudice, eventualmente anche secondo equità>>. Ancora,
«risulta assolutamente ininfluente che tale beneficio appartenesse al danneggiante (…) ed anzi
meglio sarebbe se tale ipotesi risultasse esclusa al fine di non confondere il nostro istituto con
l’arricchimento senza giusta causa, ove tipicamente all’arricchimento di un soggetto corrisponde
l’impoverimento dell’altro». Infine è dubbio se nel vantaggio compensabile possa rientrare anche
un risparmio di spesa, sebbene la soluzione favorevole pare sostenibile alla luce dell’idea per cui,
come per il danno vale il binomio danno emergente- lucro cessante, allo stesso modo per i vantaggi
dovranno tenersi in conto sia quelli positivi che quelli negativi. Per tali riflessioni, si veda M.
FERRARI La compensatio lucri cum damno quale utile strumento di equa riparazione del danno,
Giuffrè Editore, 2008, pp. 48 e ss..
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patrimoniali8.
Le ragioni che si trovano alla base di tali restringimenti operativi sono varie, ma
di comprensione piuttosto agevole.
In primo luogo è evidente l’intento dei giudici (di merito e di legittimità) di
ancorare la compensatio lucri cum damno entro confini certi.
In seconda battuta si vuole evitare di svilire la funzione satisfattoria del
risarcimento (secondo alcuni concorrente addirittura con quella lato sensu
sanzionatoria), assicurando pienezza alla tutela civile del danneggiato.
Inoltre in dottrina sono state poste in evidenza ragioni di prevenzione generale
volte a disincentivare comunque l’assunzione di comportamenti dannosi anche
nell’ipotesi in cui i relativi danni siano in qualche modo compensabili per effetto
di benefici imprevedibili e collaterali.
Naturalmente non deve stupire che la attività ermeneutica della Corte di
Cassazione si sia spinta fino alla enunciazione di regole così precise e dettagliate,
in assenza di spunti normativi (eccezion fatta per l’art. 1223 c.c.) cui fare
riferimento.
L’attività ricostruttiva della giurisprudenza risulta pienamente giustificata e si
legittima in considerazione di ciò che la compensatio lucri cum damno è un
istituto interamente pretorio, poichè mai generalizzato dal legislatore. Pertanto,
la stessa riflessione e recezione della figura in esame non poteva avvenire senza
la contestuale definizione dei suoi presupposti e contenuti.
Il punto è però un altro: occorre comprendere se i limiti della compensatio sono
generalmente accettati dagli stessi giudici e, soprattutto, se allo stato attuale
possano dirsi destinati a permanere fermi nell’evoluzione giuridica.
Sebbene le massime giurisprudenziali e le motivazioni utilizzate dalle sentenze
8

Sotto quest’ultimo punto di vista, è evidente che la giurisprudenza guarda alla figura positiva
della compensazione delle obbligazioni, trasferendo in tale materia il requisito della omogeneità
dei debiti previsto dall’art. 1243 c.c.. Sebbene attualmente il concetto di omogeneità non risulti in
discussione nei recenti sviluppi giurisprudenziali, è bene evidenziare che, anche rispetto a siffatto
requisito, la dottrina (M. FERRARI La compensatio lucri cum damno quale utile strumento di equa
riparazione del danno, Giuffrè Editore, 2008, pp.81 e ss.) ha fatto emergere talune criticità. Ed
infatti si è detto che «da un lato a noi pare fuorviante richiedere il requisito dell’omogeneità fra le
poste in forza di un rinvio per analogia iuris all’istituto della compensazione dei debiti, da tutti
considerata estranea alla compensatio; dall’altro lato ci pare un falso problema quello
dell’omogeneità, se è vero così come è vero, che anche il danno biologico, esistenziale e morale,
cioè quelli di recente individuati nella categoria del danno non patrimoniale, comunque vengono
liquidati in denaro e tradotti, attraverso una cauta ed equa operazione di liquidazione operata dal
giudice di merito, in moneta: in tal caso negare la compensatio fra le due poste risulterebbe
incomprensibile ed ingiustificato». Quest’ultimo ordine di considerazioni è tanto più convincente
alla luce del fatto che è stato adoperato, in modo pressoché identico, da Cass. n. 22601 del 2013
per ammettere la cedibilità del credito al risarcimento del danno non patrimoniale.
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non presentino una perfetta coincidenza, la condivisione di tali regole
delimitative pareva piuttosto generalizzata9.
Non a caso, i presupposti per la riduzione del risarcimento dovuto hanno trovato
la loro consacrazione anche in un arresto delle Sezioni Unite della Cassazione
nel 200810 laddove, relativamente al danno da mancato investimento tempestivo
di somme di denaro, si è escluso che i concorrenti vantaggi potessero venire
considerati ai fini della condanna del convenuto sulla scorta del principio per cui
«la stessa condotta deve avere provocato direttamente tanto le conseguenze
positive che quelle negative».
Pertanto, anche in tale autorevole sede, la Corte di Cassazione sembrava avere
confermato il proprio approccio, ribadendo il concetto già precedentemente
scomposto in tre massime, secondo cui non basta che l’illecito o l’inadempimento
sia una mera occasione perché si attivi un rapporto giuridico diverso che, in
modo indiretto, provochi il vantaggio.
3. Il nuovo approccio emerge nella Corte di Cassazione.
Ciò nonostante, qualcosa si è mosso nel 201411, prospettandosi un diverso modo
di ricostruire la compensatio lucri cum damno, con il notevolissimo risultato
pratico di restituire alla menzionata figura nuovi e maggiori spazi applicativi.
La vicenda processuale da cui è scaturita la netta presa di posizione della Corte
di Cassazione, in controtendenza rispetto all’orientamento sino ad allora
dominante, riguardava la responsabilità del conducente di un autobus, il quale,
a causa di un sinistro stradale, aveva cagionato la morte di un trasportato.
Più specificamente, tra i diversi motivi di ricorso, l’ente gestore del servizio
pubblico di trasporto lamentava la omessa attuazione del meccanismo della
compensatio, richiedendo che alla somma dovuta a titolo di risarcimento in
favore degli eredi del defunto fossero detratti tutti gli importi che gli stessi eredi
avessero già percepito a titolo di indennità previste dalla legge ed a carico di enti
assistenziali pubblici.
Dunque la sentenza Cass. 13537/2014 si è collocata nell’ampia casistica relativa
alla cumulabilità o meno tra indennità (previdenziali, assistenziali, assicurative
private o pubbliche) e risarcimenti dovuti a favore degli stessi percettori di tali
9

Ciò nonostante molto spesso si rende opportuno guardare al fenomeno della compensatio lucri
cum damno non in modo unitario ma per categorie di fattispecie ricorrenti, al punto da potersi
immaginare non già un unico istituto, ma tanti possibili modelli di compensatio per ogni classe di
ipotesi ricorrenti.
10
Si tratta di Cass. S.U. n. 28056 del 2008.
11
Il riferimento è a Cass. n. 13537 del 2014.
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indennità.
Si tratta di un ambito in cui l’operatività della compensatio, pur essendo invocata
con notevolissima frequenza nelle aule di giustizia, ha faticato non poco ad
affermarsi, a fronte di una giurisprudenza a dir poco restrittiva.
Più precisamente, la stessa Cassazione ha ravvisato nella pregressa
giurisprudenza di legittimità un contrasto, definito occulto, tra:
a) un primo orientamento, maggioritario, volto ad escludere la compensatio
in considerazione del fatto che, mentre l’obbligazione risarcitoria trova la
sua fonte nel fatto illecito, le indennità trovano titolo direttamente nella
legge;
b) un secondo orientamento, minoritario, volto ad affermare una riduzione
del montante risarcitorio, in ragione del fatto che, in presenza
dell’avvenuto pagamento di indennità, il danno sarebbe in tutto o in parte
mancante.
Ebbene, a fronte di siffatto panorama, la pronuncia in esame non solo dichiara
di aderire alla tesi fino ad allora minoritaria, ma soprattutto, per quel che più
interessa, enuclea una serie di ragioni che spingono ad escludere l’approccio
prevalente, essendo questo fonte di una serie di vulnera, specificamente elencati
ed approfonditi.
Il primo difetto della tesi contrastata viene identificato nell’asserita esigenza di
una comunanza di fonte tra pregiudizi e vantaggi, ritenuta assente nelle
fattispecie esaminate.
Ad avviso dei giudici di legittimità non si può più continuare a discorrere di
medesimezza della fonte, per il semplice fatto che ciò comporta una quasi
completa neutralizzazione della compensatio lucri cum danno, considerato che
quasi mai i vantaggi derivano in modo esclusivo dal fatto illecito, senza alcun
concorso di ulteriori fattori umani e giuridici.
Ecco che, già dal punto di vista logico, si afferma la possibilità di accertare
l’effettivo ammontare del danno senza trascurare eventuali benefici prodotti,
oltre che dalla condotta del danneggiato, anche da altri fatti o atti o, ancora, da
previsioni di legge.
Del resto, la sentenza in esame pone in evidenza che la regola della
medesimezza della fonte non trova alcun riscontro nei casi di compensatio
contenuti in espresse previsioni di legge, laddove, anzi, molto spesso danni e
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vantaggi si elidono reciprocamente pur non provenendo da una causa comune12.
Il secondo vizio della tesi tradizionale viene identificato nel fatto che una regola
originariamente relativa alla «condotta» è stata, nel corso del tempo ed
indebitamente, riferita alla «fonte» di pregiudizi e vantaggi.
In effetti, richiedere la medesimezza della condotta causativa di danni e vantaggi
è cosa ben differente rispetto al chiedere la medesimezza della fonte, per il
semplice fatto che, in un caso, ben potrebbero rilevare fattori concomitanti,
mentre, nell’altro caso, per essi non vi sarebbe spazio.
Si rimarca inoltre che la dottrina tradizionale abbia richiesto la stessa condotta
come requisito della compensatio per evitare forme di irragionevolezza e, più
specificamente, per impedire che ciò che sarebbe altrimenti permesso all’autore
di un illecito (compensare i danni arrecati con vantaggi frutto di una condotta
successiva e non ricadenti nel rimedio dell’arricchimento ingiustificato) sia
viceversa precluso a chi non sia responsabile di alcun fatto dannoso (appunto
per l’assenza dei presupposti dell’arricchimento ingiustificato). In altri termini, la
citata dottrina ha inteso affermare la possibilità della compensatio lucri cum
damno soltanto nel caso di un‘unica condotta, visto che nell’ipotesi di più
condotte, l’una produttiva di danni, l’altra produttiva di vantaggi, questi ultimi
dovranno essere considerati solo se sussistano i presupposti per azionare il
rimedio di cui all’art. 2041 c.c..
Ebbene, la genesi ed il senso della «medesimezza della condotta» sarebbero
stati ignorati e travisati dall’orientamento prevalente, conducendo alle errate
conclusioni che, viceversa, la sentenza in esame mira a superare.
I primi due punti della motivazione sin qui ripercorsi sono dunque rivolti al totale
superamento della condizione consistente nella comunanza della fonte.
Ne discende che, ad avviso della sentenza in esame, tutto ruota intorno alla
seconda regola limitativa citata nel precedente paragrafo, costituita dalla
necessità che, tanto i danni quanto i
vantaggi, siano conseguenza immediata e diretta dell’illecito o
dell’inadempimento.
Il percorso motivazionale della sentenza del 2014 prosegue in questa prospettiva
ed il terzo vulnus viene ravvisato proprio nel mancato rispetto dei principi della
causalità nel diritto civile.
Come anticipato in precedenza, la tesi giurisprudenziale consolidata nega la
12

In tale contesto si evidenzia come la compensatio lucri cum damno abbia, della compensazione,
soltanto il nome. Tale affermazione viene così adoperata per porre in rilievo che nella compensatio
non si tratta di obblighi reciproci ma di una mera tecnica di quantizzazione del risarcimento.
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compensatio lucri cum damno sulla scorta del fatto che la indennità è prevista
dalla legge e trova in essa la sua causa.
In tale quadro, si aggiunge, il fatto generatore della responsabilità sarebbe una
mera occasione.
Secondo la nuova prospettiva, tuttavia, tale argomentazione risulta scorretta.
Sul punto, infatti, si reputa necessario distinguere tra due rapporti: da un lato,
quello tra ente erogatore e danneggiato; dall’altro lato, quello tra danneggiante
e danneggiato.
Rispetto al primo rapporto, effettivamente, il fatto illecito sarebbe soltanto una
occasione: per il diritto previdenziale è del tutto irrilevante la avvenuta
commissione di un fatto dannoso, poichè conta esclusivamente la sussistenza
dei presupposti cui è legislativamente subordinata la indennità.
Non altrettanto può però sostenersi rispetto al rapporto danneggiantedanneggiato: in questo caso, seguendo la teoria condizionalistica, con i suoi
temperamenti, il fatto illecito non è una semplice occasione.
La percezione dell’indennità, infatti, senz’altro è dipesa dall’applicazione di una
legge in materia, ma comunque non vi sarebbe stata se nessun fatto dannoso
fosse mai stato commesso.
In altri termini, senza l’illecito aquiliano o l’inadempimento non vi sarebbe stato
pagamento di alcuna indennità e ciò è una ragione sufficiente a far si che le
somme erogate siano detratte da quanto dovuto a titolo di responsabilità del
danneggiante.
Si tratta di un passaggio motivazionale assolutamente centrale e, secondo taluni,
del tutto persuasivo.
La Cassazione, infatti, richiama infatti quella giurisprudenza secondo cui «tutti
gli antecedenti in mancanza dei quali un evento dannoso non si sarebbe
verificato debbono considerarsi sue cause, abbiano essi agito in via diretta e
prossima o in via indiretta e remota».
Non solo, vengono altresì evocate tutte le sentenze secondo cui «il nesso di
causalità va inteso in modo da ricomprendere anche i danni indiretti e mediati
che si presentino come effetto normale secondo il principio della cd. regolarità
causale, con la conseguenza che, ai fini del sorgere dell’obbligazione di
risarcimento, il rapporto tra illecito ed evento può anche non essere diretto ed
immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe
verificato senza il secondo».
Nel ragionamento dei giudici, quindi, quella stessa attenuazione del rigore che,
in tema di causalità, viene operata rispetto alle conseguenze dannose non può
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non riguardare anche la causalità rispetto agli effetti vantaggiosi da prendere in
esame in sede di compensatio.
Sarebbe infatti irragionevole pretendere che i vantaggi derivino in modo diretto
dall’illecito e contemporaneamente ammettere il risarcimento di quei danni che
siano solo indiretti o mediati.
Si tratterebbe, secondo il collegio, di una «interpretazione asimmetrica» dell’art.
1223 c.c..
Irragionevolezza, peraltro, tanto più accentuata in ragione del fatto che la
giurisprudenza restrittiva che si intende superare e che fa leva sul rigoroso
accertamento del nesso di causalità tra condotta e vantaggio non è neppure
univoca, essendo rinvenibili diversi filoni, a seconda della materia trattata.
Viene non a caso citato quanto più volte ribadito in tema di aliunde perceptum,
ai fini del calcolo del risarcimento dovuto dal datore di lavoro per licenziamento
illegittimo del lavoratore.
Sebbene una rigorosa applicazione della causalità ne sarebbe di ostacolo, ciò
nonostante la Cassazione è del tutto assestata nel senso di scomputare dal
montante risarcitorio tutto quanto il lavoratore abbia medio tempore conseguito
in ragione della diversa attività prestata a favore di un terzo datore di lavoro.
Ebbene, è evidente che anche in questo caso il vantaggio del danneggiato non
è frutto diretto ed immediato del licenziamento, ma quest’ultimo ne rappresenta
esclusivamente una occasione13.

13

In questa medesima prospettiva è bene evidenziare come le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione sono pervenute allo stesso risultato pratico nel 2008, in tema di danno da
emotrasfusioni, ammettendo la compensatio lucri cum damno tra quanto il Ministero della Salute
dovesse corrispondere a titolo risarcitorio e quanto lo stesso Ministero fosse tenuto a pagare a
titolo di indennizzo ex lege.
Tale sentenza va in questo momento richiamata poichè ha rappresentanto nella giurisprudenza
più recente un punto fermo in tema di nesso causale nell’ambito della responsabilità civile.
Con ciò si vuole evidenziare che, non a caso, in uno degli arresti più rilevanti della Cassazione in
tema di causalità nel diritto civile si è giunti ad ammettere la compensatio tra risarcimento ed
indennità pagate.
Dunque, attraverso siffatto riferimento giurisprudenziale potrebbe affermarsi che il nesso causale
non è di ostacolo (ma anzi favorisce) il meccanismo della compensatio.
Tuttavia, in senso dubitativo, va sottolineato che l’arresto delle Sezioni Unite della Cassazione in
materia di emotrasfusioni presenta, quale peculiarità, quella di riguardare un rapporto bilaterale
(tra danneggiato e Ministero). Tale dato risulta tuttavia dirimente, poiché rende molto più semplice
affermare la possibilità di operare una compensatio.
Tale bilateralità non si riscontra tuttavia negli altri casi che, di regola, si tratta di decidere nelle
aule di giustizia.
Anzi, la quasi totalità delle fattispecie in cui emerge il tema della compensatio è caratterizzata dal
fatto che alla dialettica danneggiante- danneggiato si sovrappone la sfera giuridica di un soggetto
terzo tenuto, per contratto o per legge, alla corresponsione di un indennizzo.
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L’ultimo vulnus ravvisato da Cass. 13537/2014, che spinge ad operare un netto
revirement rispetto alla tesi tradizionale, riguarda il profilo della esperibilità della
azione surrogatoria.
Tale passaggio presenta una notevole rilevanza, poiché coinvolge il complessivo
assetto di interessi tra i soggetti coinvolti (di regola tre).
La pronuncia in esame, infatti, pone in luce l’incongruenza della negazione della
azione surrogatoria in favore dell’ente pubblico o della società di assicurazione
che abbia pagato l’indennità a favore del danneggiato.
La comprensione di tale aspetto merita tuttavia una premessa.
Come noto, la legge ammette in diversi casi (su tutti, si veda l’art. 1916 c.c. in
tema di assicurazione) che il soggetto tenuto a corrispondere una indennità a
colui che abbia subito un determinato danno possa surrogarsi allo stesso
danneggiato per far valere le sue pretese nei confronti del danneggiante.
In altri termini si delinea un meccanismo tale per cui l’assicuratore paga il
danneggiato e successivamente agisce contro il danneggiante per ottenere la
condanna di quest‘ultimo a corrispondergli quanto dovuto in via risarcitoria.
Si tratta, evidentemente, di una ben precisa scelta riallocativa operata dal
legislatore che lascia intatto il debito del danneggiante (che sarà sempre e
comunque tenuto a pagare una somma corrispondente ai danni arrecati), ma
parallelamente consente all’assicuratore di rivalersi e dunque di recuperare
quanto pagato, attraverso il meccanismo di modifica soggettiva della
obbligazione risarcitoria.
Ciò posto, la surrogazione si trova ad essere logicamente limitata dall’ammontare
del danno, nel senso che l’assicuratore non può mai chiedere che il danneggiante
venga condannato a rifodergli una somma maggiore rispetto a quella dovuta a
titolo risarcitorio ed equivalente ai pregiudizi arrecati.
Ciò, per la semplice considerazione che l’autore del danno non può essere
chiamato a rispondere per due volte dello stesso fatto, anche se, in ipotesi, la
somma pagata a titolo di indennità sia superiore alla somma dovuta a titolo
risarcitorio.
Ecco allora che il principio contenuto in Cass. S.U. 584/2008 sembra perdere di vigore e risulta più
difficilmente esportabile in altri casi posti alla attenzione dei giudici di merito e di legittimità. Ciò
vuol dire che non basta invocare la sentenza citata, ma l’estensione della area applicativa della
compensatio lucri cum damno deve inevitabilmente transitare per un’analisi critica dei presupposti
dell’istituto, come in effeti avviene con Cass. 15357/2014. Sulla peculiarità della citata pronuncia
delle Sezioni Unite e proprio sul fatto di riguardare, significativamente, un rapporto bilaterale si
veda anche M. SANTISE Aliunde perceptum e compensatio lucri cum damno in
www.iurisprudentia.it
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Ebbene, secondo la citata sentenza, tale limite oggettivo della surrogazione
fungerebbe anche da presupposto invalicabile per la stessa possibilità di
applicazione dell’istituto: una volta che il danneggiante abbia pagato quanto
dovuto a titolo risarcitorio, nulla sarà dovuto all’assicuratore e dunque l’esercizio
dell’azione scaturente dalla surrogazione sarebbe destinato ad un esito negativo.
Ecco allora la critica mossa dalla Cassazione de quo alla tesi prevalente: negando
la compensatio lucri cum damno si finisce per disapplicare tutte le disposizioni
di legge che contemplano la surrogazione.
Viceversa, se si consentisse un abbattimento del quantum debeatur a titolo
risarcitorio «compensando» danni ed indennità percepite, il danneggiante ben
potrebbe essere condannato a pagare le somme scomputate all’assicuratore che
agisca in surrogazione.
Senza trascurare che, quando l’obbligato a corrispondere l’indennità è un ente
pubblico a fini di solidarietà sociale, la preclusione de facto della surrogazione
legale finisce con l’incidere sulla fiscalità generale, gravando su di essa il costo
finale e non, come invece si ritiene opportuno, sul patrimonio del danneggiante.
In via del tutto riassuntiva può allora dirsi che Cass. 13537/2014:
- abbandona la tesi che nega la compensatio e dunque consente il cumulo
tra indennità e risarcimento;
- afferma l’inesistenza di un danno in capo ha chi abbia percepito
l’indennità di guisa che l’ammontare del risarcimento va senz’altro ridotto;
- sostiene altresì che l’ente (privato o pubblico) erogatore della indennità,
in applicazione delle norme (generali e speciali) sulla surrogazione, potrà
agire in surrogazione nei confronti del danneggiante facendo valere nei
suoi confronti una pretesa creditizia corrispondente alla somma pagata a
titolo di indennità e scomputata dal risarcimento.
4. La questione perviene all’esame delle Sezioni Unite.
Il tentativo della Corte di Cassazione di imprimere una notevole svolta alla
materia non è rimasto privo di conseguenze; anzi, esso ha sollevato un gran
dibattito tra gli studiosi.
Ma soprattutto, per quel che in questo momento interessa, la stessa Corte di
Cassazione si è trovata di fronte ad un precedente di segno contrario
all’approccio tradizionale, corredato da un‘ampia riflessione ed analisi dell‘istituto
(condivisibile o meno).
Tutto ciò è stato sufficiente affinché venisse rilevato un contrasto nella
giurisprudenza di legittimità e conseguentemente fossero investite le Sezioni
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Unite, nella prima occasione in cui si è riproposta la medesima questione circa
la compensatio tra risarcimento ed indennità.
Più precisamente, nella vicenda sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite con
ordinanza 4447/2015 è venuta in discussione la azione di surrogazione che un
istituto di assistenza tedesco aveva promosso, dopo avere indennizzato gli eredi
della vittima di un incidente sciistico, nei confronti dell’autore del fatto produttivo
di danno.
La trattazione del ricorso poneva innanzitutto l’esigenza di risolvere questioni di
diritto internazionale privato relative alla normativa applicabile, alla luce del fatto
che l‘incidente si era verificato in Italia, mentre l’istituto che assumeva la veste
di attore aveva sede in Germania.
Attraverso una ricognizione dei regolamenti eurounitari che disciplinano la
materia, nonché a seguito del richiamo della giurisprudenza della Corte di
Giustizia, la Sezione rimettente era giunta alla conclusione per cui: la
responsabilità aquiliana dovesse essere disciplinata dalla legge del luogo in cui il
fatto si è verificato (dunque, la legge italiana), mentre la azione di surrogazione
dovesse essere disciplinata dalla legge del luogo in cui ha sede il creditore (la
legge tedesca).
Tanto premesso, ad avviso della Terza Sezione rimettente, allo scopo di verificare
se l’istituto di assistenza potesse agire nei confronti dell’autore del fatto
produttivo di danno, si rendeva necessario affrontare il problema relativo
all’operatività o meno del meccanismo della compensatio lucri cum damno.
Ciò perché, come già osservato in precedenza, a seconda della posizione
assunta in tema di applicabilità della compensatio, si ritiene di dovere ammettere
o escludere la operatività della surrogazione.
Ecco allora che la Corte di Cassazione, nell’ordinanza di rimessione alle Sezioni
Unite, dopo aver ravvisato un contrasto tra l’orientamento tradizionale propenso
ad escludere la compensatio e, viceversa, un altro approccio più recente volto a
considerare le indennità versate ai fini del quantum dovuto in sede di
risarcimento, ritiene fondamentale una netta presa di posizione tra le due
soluzioni.
Ciò in quanto ci si troverebbe dinanzi all’alternativa di ammettere la surrogazione
in un caso ed escluderla nell’altro, alla stregua dell’orientamento più recente.
Sul punto non è però pervenuta una risposta delle Sezioni Unite14.
Queste ultime, infatti, pur rilevando che si tratti di una questione di notevole
interesse giuridico, hanno tuttavia ritenuto impossibile pronunciarsi in materia,
14

Si tratta di Cass. S.U. n. 13372 del 2016.

83

De Iustitia
in ragione del fatto che nel caso di specie dovesse dapprima chiarirsi se vi fosse
o meno un danno effettivamente risarcibile.
Infatti i giudici dei precedenti gradi di giudizio hanno trascurato un dato di fatto
di centrale e di dirimente rilievo, ossia che gli eredi del defunto hanno rilasciato
una quietanza a favore del responsabile civile ivi dichiarando di non avere più
alcunché da pretendere nei suoi confronti.
In altri termini, le Sezioni Unite hanno posto in evidenza che, nel dubbio circa la
sussistenza di un diritto al risarcimento, non si potesse affrontare la questione
della compensatio. Se, infatti, in via transattiva gli eredi hanno rinunciato a
qualsiasi diritto nei confronti del responsabile civile, non si pone proprio in
discussione il tema della determinazione del risarcimento, né quello della
possibilità che un terzo assicuratore si avvalga del meccanismo della
surrogazione.
Come detto in via di premessa, la compensatio lucri cum damno riguarda il
quantum del risarcimento e postula come già risolto il problema dell’an. Ecco
allora che, proprio in ossequio a tale priorità logico giuridica, le Sezioni Unite
hanno escluso di potere affrontare un tema logicamente successivo, senza prima
che fosse chiarito, nel merito, il punto della stessa sussistenza di un pregiudizio
risarcibile.
Dunque la tanto attesa risposta delle Sezioni Unite non è arrivata; o meglio, non
è potuta arrivare.
Ciò nonostante la sentenza sembra offrire un rilevantissimo spunto di riflessione
nella sua parte conclusiva ove si legge: «non senza osservare che la riscossione
dell’indennizzo da parte del danneggiato eliderebbe in misura corrispondente il
suo credito risarcitorio nei confronti del danneggiante, che pertanto si
estinguerebbe e non potrebbe essere più preteso né azionato».
Secondo una prima letture potrebbe pensarsi che in tale passaggio si sia voluto
propendere per la tesi della compensatio, dovendosi appunto ritenere che il
danno fosse eliso dalla percezione della indennità.
Tuttavia, una più attenta riflessione pare condurre all’idea per cui le Sezioni Unite
hanno piuttosto inteso chiarire che il pagamento dell’indennità determini ipso
iure il trasferimento del diritto di credito dal danneggiato all’assicuratore o,
comunque, al soggetto che abbia pagato l‘indennità.
Una indicazione in questa seconda direzione pare potersi desumere dal fatto che
la sentenza esplicitamente afferma che il danneggiato, ricevuta l’indennità, non
potrà né pretendere né azionare il diritto al risarcimento, in misura
corrispondente.
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Ciò perché egli non è più titolare del diritto automaticamente trasferitosi, in via
di surrogazione, in capo a chi ha pagato l’indennità.
La Cassazione pare dunque lanciare un monito a chiunque dovesse in futuro
occuparsi della medesima questione dei rapporti tra compensatio e surrogazione:
quest’ultima viene ad operare in via automatica con il pagamento dell’indennizzo
ed esclude il risarcimento in favore del danneggiato.
Si tratta di una osservazione, senz’altro utile ai fini della futura risoluzione del
caso concreto nel procedimento giunto fino alle Sezioni Unite, ma altrettanto
preziosa ai fini di una più ampia riflessione sulla compensatio e sui suoi rapporti
con la surrogazione.
5. Spunti critici di riflessione.
Nel percorso tracciato dalla giurisprudenza l’alternativa tra compensatio e
cumulo tra indennità e risarcimento viene fatta coincidere con quella tra
ammissibilità e non ammissibilità della surrogazione.
Tale prospettiva risulta comune sia alla tesi tradizionale sia alla tesi più recente.
In altre parole la giurisprudenza nella sua interezza (salvo lo spunto tratto da
Cass. S.U. 13372/2016 che si intende qui sviluppare) ritiene di legare a doppio
filo la tematica della compensatio e quella della surrogazione, nel senso di far
dipendere l’una dall’altra.
Come si è visto, infatti, l’idea di partenza è quella per cui la surrogazione trova
un suo limite nell’ammontare del risarcimento in favore del danneggiato: onde
evitare un illegittimo impoverimento del responsabile, la surrogazione può
operare soltanto se questi non sia stato già costretto a risarcire il pregiudizio
causato.
In caso contrario, si osserva, il responsabile civile si vedrebbe costretto a pagare
due volte: la prima al danneggiato, la seconda all’assicuratore o all’ente pubblico
di assistenza e previdenza.
Ecco che allora, al fine di evitare tale incongruenza, coloro che escludono la
compensatio e ritengono doversi cumulare indennità e risarcimento, concludono
nel senso di ritenere preclusa la azione surrogatoria.
Viceversa, la tesi più recente ribalta la prospettiva. Se il risarcimento viene
ridotto attraverso la compensatio, ciò vuol dire che il responsabile avrà
corrisposto al danneggiato soltanto quella parte dei danni che eccede la misura
dell’indennità. Ecco che allora la restante parte dovrà essere corrisposta
all’assicuratore/ente che agisce in via di surrogazione dopo aver pagato
l’indennità, senza alcun ingiusto impoverimento del responsabile.
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Ora, in verità, nessuna delle opposte tesi appare del tutto ed in tutto convincente.
Il dubbio che aleggia riguarda lo stesso metodo adoperato dalle tesi
contrapposte, in via di premessa.
Soprattutto non persuade né la lettura che implicitamente viene data all’istituto
della surrogazione, né tantomeno il nesso di conseguenzialità che lega, nelle
citate prospettive, la compensatio e la surrogazione.
Il punto di fondo riguarda la stessa operatività della surrogazione.
In via preliminare non sembra superfluo evidenziare che le ipotesi legali di
surrogazione cui si fa riferimento sono senz’altro riconducibili al vasto genus
previsto dagli artt. 1202 e 1203 c.c. e, dunque, descrivono pur sempre delle
modificazioni soggettive del lato attivo dell’obbligazione (in questo caso
risarcitoria).
Orbene, la surrogazione è concetto da non confondere con la rivalsa o comunque
con il regresso15.
In un caso l’obbligazione, che resta immutata sotto il profilo oggettivo, diviene
riconducibile ad un creditore diverso da quello originario. Nell’altro caso, chi ha
pagato un certo debito diviene creditore nei confronti del terzo (classico è il
meccanismo del fideiussore e, più in generale, dell’art. 1299 c.c.), con la evidente
e non trascurabile differenza che la seconda obbligazione è distinta e non si
identifica con quella già adempiuta, con tutto ciò che ne consegue in termini di
eccezioni opponibili e termini di prescrizione.
Tutto ciò premesso, occorre valorizzare due aspetti logico- giuridici:
- in primo luogo che l’avvenuto risarcimento del danneggiato ad opera del
responsabile esclude la possibilità di surrogazione16, purché preceda il
pagamento dell’indennità;
- in secondo luogo che la corresponsione dell’indennità determina in modo
automatico la modificazione del lato attivo dell’obbligazione risarcitoria,
cosicché creditore non sarà più il danneggiato ma il suo assicuratore.
Quanto al primo profilo, non c’è dubbio che per esservi surrogazione
dell’assicuratore resta indispensabile che il danneggiato non abbia ancora
ottenuto la corresponsione del risarcimento, anche se, in ipotesi, il responsabile
sia già stato condannato con pronuncia definitiva.
È evidente, infatti, che se il responsabile ha già pagato al danneggiato, il credito
15

In proposito si possono consultare gli studi contenuti in A. ALPINI Regresso e surrogazione
rimedi non alternativi, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2014.
16
Come osservato anche da Cass. S.U. n. 13372 del 2016. E lo stesso si dica anche nel caso di
rinuncia alla pretesa risarcitoria, ad esempio in sede transattiva, come accaduto proprio in quel
giudizio.
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risarcitorio si è già estinto e dunque non può più esserci surrogazione.
Ciò per l’intuitiva ragione che non si può modificare ciò che più non esiste.
È, questa, la stessa logica per cui, in tema di surrogazione volontaria, la
dichiarazione del debitore che riceve il pagamento del terzo deve essere
contestuale al pagamento: in caso contrario il debito sarebbe medio tempore
estinto e non più suscettibile di realizzare l’ingresso di un nuovo creditore.
L’idea è pertanto quella di ritenere che la surrogazione possa operare
esclusivamente quando la pretesa del danneggiato nei confronti del responsabile
(sia stata o meno accertata in giudizio con sentenza definitiva) sia rimasta
insoddisfatta17.
In questo senso, si comprende perfettamente la ragione di essere delle indennità
(ove previste dalla legge) che è certamente quella di porre il danneggiato in una
situazione tale da non dover sopportare (perlomeno in parte) il pregiudizio patito,
ottenendone un serio ristoro, in tempi certamente più rapidi rispetto a quelli
necessari alla celebrazione di un giudizio civile volto all’accertamento della
responsabilità ed alla condanna dell’autore del fatto illecito.
Quanto al secondo aspetto, una volta pagato l’indennizzo, è evidente che
l’esborso economico non resterà a carico del danneggiato (e quindi della
collettività, se si tratta di un ente pubblico), ma chi ha erogato l’indennizzo possa
far valere nei confronti del responsabile quella stessa pretesa che il danneggiato
avrebbe azionato in assenza della prestazione indennitaria.
Ed è altrettanto evidente che in questo giudizio, che vede contrapposti
l’assicuratore divenuto creditore in base alla surrogazione e il responsabile, non
si tratterà di compensare il danno ed il lucro, poiché l’indennità pagata non potrà
essere considerata come un guadagno scaturente dall’illecito, trattandosi
piuttosto di una mera ed immediata forma di ristoro.
Il punto centrale consiste dunque nel fatto che quando l’assicuratore paga
l’indennità dovuta (che trova giustificazione nel pregresso versamento dei premi)
egli diviene unico creditore nei confronti del responsabile.
Ed è verosimilmente proprio questo concetto che le Sezioni Unite della
Cassazione hanno inteso esprimere allorquando, nel rinviare la causa al giudice
di merito, hanno evidenziato in un obiter dictum finale che la riscossione
dell’indennizzo da parte dell’assicurato elide in misura corrispondente il suo
credito risarcitorio nei confronti del danneggiante, che pertanto si estinguerebbe
e non potrebbe più essere preteso, né azionato.
17

Oppure non si sia comunque estinta, come per ipotesi di intervenuta rinuncia mediante
transazione.
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Dunque, lo si ripete, in tale contesto, la compensatio lucri cum damno risulta
inconferente, integrando una tecnica di quantificazione che verrebbe in rilievo
nei soli giudizi che dovessero vedere contrapposti danneggiato e responsabile.
In tale prospettiva, inoltre, il fatto che l’art. 1916 c.c. riconosca all’assicuratore
una mera facoltà di avvalersi della surrogazione non vuol dire che l’azione
risarcitoria nei confronti del responsabile può essere esperita alternativamente
dall’assicuratore o dal danneggiato, visto che quest’ultimo, una volta percepita
l’indennità ha perso il credito risarcitorio, di cui è divenuto titolare il solo
assicuratore.
La facoltà riconosciuta dalla legge con l’espressione «può surrogarsi» vuol dire
piuttosto che l’assicuratore è libero di decidere se intraprendere o meno l’azione
risarcitoria ed ottenere il pagamento di quanto il responsabile è tenuto a
rifondere a titolo di danni.
Riassumendo, il meccanismo classico, implicitamente prefigurato dallo stesso
legislatore, è quello per cui:
1) l’assicuratore paga la indennità e diviene così titolare, in luogo del
danneggiato, del credito risarcitorio nella misura corrispondente a quanto
versato;
2) l’assicuratore (e non anche il danneggiato) può agire in giudizio contro
il responsabile per ottenere la sua condanna ed eventualmente la
esecuzione forzata del suo patrimonio.
Ora, così stando le cose, è del tutto irrilevante il tema della compensatio, visto
che quest’ultima (sia essa ammessa, sia essa esclusa) riguarda solo la attività
che il giudice sarebbe chiamato a svolgere in una causa tra danneggiato e
responsabile: un giudizio che non è destinato a celebrarsi nella vicenda giuridica
appena descritta.
Proprio questo aspetto segna una netta differenza rispetto alla logica seguita
dalla giurisprudenza della Cassazione (sia essa favorevole, sia essa contraria alla
compensatio). Quest’ultima, infatti, immagina il pagamento dell’indennità, la
successiva azione risarcitoria del danneggiato nei confronti del danneggiante ed,
infine, l’azione surrogatoria dell’assicuratore.
Nella lettura che si intende proporre, invece, risarcimento e surrogazione vanno
posti su un piano di assoluta alternatività, tale per cui o c’è l’uno o c’è l’altra.
Così, se prima del pagamento dell’indennità interviene il risarcimento o
comunque la estinzione dell’obbligazione di danno, non c’è questione di
surrogazione dell’assicuratore.
All’opposto, se c’è pagamento dell’indennità la pretesa risarcitoria resta ma si
88

De Iustitia
radica esclusivamente in capo all’assicuratore, proprio attraverso il meccanismo
della surrogazione.
Certo, a questo punto si potrebbe obiettare che la sequenza indennità surrogazione ex lege - azione dell’assicuratore nei confronti del responsabile è
frutto di una ricostruzione meramente ideale ed ipotetica (tutto al più
corrispondente all’id quod plerumque accidit), mentre in concreto ben potrebbe
verificarsi che il danneggiato, conseguita l’indennità, agisca comunque nei
confronti del responsabile per ottenere il risarcimento.
Si potrebbe quindi porre in rilievo un differente modo di svolgimento della
vicenda, immaginando che il danneggiato punti ad ottenere, oltre all’indennità,
anche la stessa medesima somma a titolo di risarcimento e, a tal fine,
intraprenda egli stesso azione nei confronti del responsabile.
A fronte di tale prospettiva occorrerà ripetere quanto detto: il solo fatto della
corresponsione dell’indennità determina la situazione per cui l’assicuratore
diviene unico titolare del credito risarcitorio. Con l’ulteriore effetto che, ai fini
processuali, il giudizio di risarcimento (in ipotesi già iniziato al momento del
pagamento dell’indennità) prosegue tra le parti originarie agli effetti dell’art. 111
co. 1° c.p.c..
Fin qui dunque si sono già esaminate due ipotesi:
a) l’assicuratore paga l’indennità al danneggiato che non ha ancora agito
nei confronti del responsabile.
In questo frangente non rileva la compensatio visto che non c’è un
giudizio (danneggiato-responsabile) in cui essa possa trovare
esplicazione. Il pagamento dell’indennità, come pagamento del debito
altrui, implica surrogazione dell’assicuratore che diviene l’unico titolare
del credito.
L’eventuale domanda risarcitoria successivamente proposta dal solo
danneggiato nei confronti del responsabile andrà rigettata dal giudice per
difetto, in capo all’attore, della titolarità del diritto.
b) l’assicuratore paga l’indennità al danneggiato che ha già agito nei
confronti del responsabile.
In questo altro frangente neppure rileva la compensatio visto che tale
tecnica di quantificazione riguarda solo i rapporti tra danneggiato e
responsabile. Ebbene, se vi è pagamento dell’indennità, vi sarà anche
surrogazione e, intanto il processo prosegue nei confronti del
danneggiato, in quanto opera l’art. 111 c.p.c. essendosi registrata una
successione a titolo particolare. Ma, così stando le cose, nulla è (più)
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dovuto al danneggiato e pertanto non ha senso discorrere di
compensatio, visto che il lucrum ha costituito, in realtà, l’unica forma di
ristoro ed il damnum rigarda il credito risarcitorio di spettanza ormai
esclusiva dell’assicuratore.
L’avvenuto pagamento della indennità, quindi, determina la successione
a titolo particolare nel diritto controverso e consente, ai fini processuali,
l’intervento dell‘assicuratore e l’estromissione del danneggiato. Il giudice
potrà allora valutare la domanda originaria senza porsi il problema della
compensatio.
Laddove, poi, non vi fosse intervento dell’assicuratore, la condanna al
risarcimento dei danni pronunciata in giudizio farà stato anche nei
confronti dell’assicuratore che potrà agire esecutivamente nei confronti
del responsabile soccombente.
Accanto a queste due ipotesi se ne può prospettare una terza che, tuttavia, pare
confermare l’assenza di ogni dipendenza tra la tematica della compensatio e
quella della azione di surrogazione.
In particolare si allude ai casi in cui:
c) il danneggiato ottenga il risarcimento effettivo del danno patito prima
che vi sia pagamento dell’indennità da parte dell’assicuratore.
Si tratta dell’ipotesi maggiormente complessa, in cui emergono tutte le
problematiche legate alla trilateralità del rapporto ed in cui occorre un
effettivo riequilibrio delle posizioni coinvolte.
Innanzitutto va evidenziato che anche in siffatta casistica non esiste alcun
profilo concernente la compensatio: non essendovi stata alcuna
indennità, non esiste un lucrum che il giudice debba considerare in sede
di quantificazione del risarcimento.
Tanto premesso, laddove successivamente l’assicuratore (privato o
pubblico) dovesse comunque corrispondere l’indennità, in osservanza
delle prescrizioni contrattuali o di legge, la surrogazione non avrebbe più
spazio, in ragione del fatto che si tratterebbe di una modificazione
soggettiva di un rapporto obbligatorio che è ormai estinto in ragione
dell’avvenuto adempimento del risarcimento da parte del responsabile ed
in favore del danneggiato.
È infatti chiaro che l’assicuratore non può surrogarsi nelle ragioni del
danneggiato se tali ragioni sono già state soddisfatte.
Potrebbe tuttavia osservarsi che, così ragionando, il danneggiato assicurato otterrà sia il risarcimento che l’indennità, con ciò realizzandosi
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un arricchimento in suo favore ed a danno delle altre due posizioni
coinvolte.
Tuttavia questo arricchimento non potrebbe ritenersi ingiustificato, in
quanto, da un lato, il risarcimento sarebbe fondato sul principio per cui
ogni fatto dannoso obbliga al risarcimento colui che l’abbia causato e,
dall’altro lato, l’indennità, troverebbe quale giustificazione il pregresso
versamento dei premi assicurativi o la specifica volontà di legge di
assistere le vittime di determinati fatti pregiudizievoli.
Al massimo, ribaltando i termini soggettivi della compensatio, non più
riferita al rapporto danneggiato - responsabile, ma al rapporto
danneggiato - assicuratore, potrebbe prospettarsi il venir meno del
pagamento della indennità, visto che essa è dovuta in ragione di un
danno che, una volta intervenuto il risarcimento, è ormai eliminato e non
più rilevante.
In altri termini, potrebbe immaginarsi un legittimo rifiuto di
corresponsione
dell’indennità
da
parte
dell’assicuratore/ente
assistenziale, in considerazione del fatto che il richiedente abbia già
ottenuto un pieno ristoro ad opera del responsabile.
Tutte le considerazioni svolte rispetto ai tre possibili casi individuati fin ora, ben
possono valere anche nel caso di giudizio in cui siano contestualmente parte
tanto il danneggiato, tanto il responsabile, quanto l’assicuratore.
A tale proposito, va immaginato il caso in cui il danneggiato agisca in giudizio
per ottenere l’indennità e vi sia la chiamata in causa del terzo responsabile.
In effetti va segnalato che la giurisprudenza, in passato, ha riconosciuto la
facoltà dell’assicuratore di chiamare in causa l’effettivo responsabile anche prima
dell’erogazione della prestazione all’assicurato, al fine di ottenere, in una ottica
di economia di giudizi, una sentenza di condanna al rimborso di quanto
l’assicuratore dovesse essere tenuto a pagare a titolo indennitario.
Secondo l’orientamento più recente, tuttavia, la chiamata in giudizio del
responsabile deve essere promossa direttamente dal danneggiato – assicurato
in sede di propria costituzione in giudizio, onde evitare la decadenza ex art. 167
c.p.c., risultando l’esercizio di tale facoltà preclusa anche ai suoi assicuratori. Ciò
sul presupposto che l’assicuratore viene a subentrare nell’identica posizione
sostanziale e processuale dei danneggiati verso il terzo autore del fatto dannoso.
Recependo tale recente posizione, i giudici di merito hanno dichiarato la
estromissione delle parti chiamate in causa dagli assicuratori convenuti, poiché
tale chiamata in causa poteva essere promossa dal solo soggetto assicurato, nei
91

De Iustitia
limiti dell’art. 167 c.p.c.18 .
Se ciò vale sul piano processuale, dal punto di vista sostanziale resta il fatto che,
una volta chiamato in causa il terzo danneggiante, il giudice dovrà: condannare
l’assicuratore al pagamento dell’indennità in favore del danneggiante;
condannare il terzo a corrispondere una somma pari all’indennità in favore
dell‘assicuratore, in attuazione del meccanismo della surrogazione; condannare
il danneggiante a risarcire il danneggiato di tutti (e solo) gli eventuali danni
eccedenti l’indennità percepita.
È quasi superfluo poi evidenziare che un giudizio trilatero potrà porsi solo in
questo caso e non anche in quello del processo promosso dal danneggiato nei
confronti del danneggiante (con eventuale intervento o chiamata in causa
dell’assicuratore).
Infatti, in attuazione dei principi sopra esposti:
- se l’indennità non è ancora stata corrisposta, il giudice ben potrà
pronunciarsi sulla domanda, senza che sia in alcun modo coinvolta la
posizione dell’assicuratore;
- se l’indennità è già stata corrisposta, prima del giudizio, il giudice dovrà
rigettare la domanda risarcitoria nel merito (perlomeno nella parte
corrispondente all’indennità) per difetto di titolarità della pretesa in capo
all’attore, essendo il diritto di credito al risarcimento già automaticamente
trasferitosi in capo all’assicuratore attraverso la surrogazione;
- se l’indennità è stata corrisposta in corso di giudizio, varranno le regole
relative alla successione a titolo particolare nel diritto controverso, come
descritte dall’art.111 c.p.c..
6. Il problema dell’automaticità della surrogazione.
Ben diverso sarebbe invece il complessivo ragionamento da svolgere nel caso in
cui si aderisse alla tesi, invero maggioritaria19, che esclude l’automaticità della
surrogazione dell’assicuratore, per il solo fatto della avvenuta corresponsione
dell’indennità.
18

Sul punto, oltre alla giurisprudenza di merito, si veda Cass. n. 13342 del 2004.
L’elenco sarebbe piuttosto cospicuo. Ex multis: TORRENTE Ancora in tema di diritto di
surrogazione dell’assicuratore, in Assicurazioni, 1958; VOLPE PUTZOLU L’assicurazione, Trattato
di diritto privato diretto da Pietro Rescigno, Torino, 1965, vol. XIII, P. 125.
Anche in giurisprudenza è emersa l’idea di subordinare la surrogazione ad una denuntiatio: si
veda, ad esempio, Cass. n. 24806 del 2005.
Ma si veda anche in senso contrario, e dunque a favore della automaticità, MESSINEO, Manuale
di diritto civile e commerciale, Milano, 1954, vol. III, p. 170; SANTAGATA L’automaticità della
surrogazione assicuratoria, Rivista trimestrale diritto e procedura civile, 1961, pp. 1225 e 1226.
19
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Secondo questo differente punto di vista, infatti, ai fini della surrogazione non
basta il pagamento dell’indennizzo, ma occorre altresì che l’assicuratore
comunichi al terzo responsabile la propria intenzione di surrogarsi nei diritti
spettanti al danneggiato.
Le ragioni a sostegno della tesi della non automaticità sono varie20.
Tra esse si segnala in primo luogo l’esigenza di evitare gli inconvenienti
dell’inerzia dell’assicuratore, che potrebbero condurre ad una situazione tale per
cui il responsabile si sottragga alle conseguenze del pregiudizio cagionato.
In secondo luogo, si vuole evitare che l’assicuratore, mediante il meccanismo
della automaticità della surrogazione, si veda costretto ad agire nei confronti del
terzo responsabile che, in ipotesi, sia a sua volta assicurato con la medesima
società.
Inoltre si evidenzia che l’automaticità della surrogazione ben potrebbe implicare
una situazione per cui il terzo responsabile, ignorando l’avvenuto pagamento
dell’indennità, paghi al danneggiato e possa invocare nei confronti
dell’assicuratore il meccanismo liberatorio previsto dall’art. 1189 c.c. a favore del
solvens in buona fede. Tale ipotesi costringerebbe l’assicuratore ad agire in via
di ripetizione nei confronti dell’assicurato, così determinando una complicazione
dei rapporti che, invece, l’istituto della surrogazione mira a semplificare.
Queste ragioni, di carattere prettamente pratico, spingono dunque a sostenere
l’idea per cui, in tanto vi è surrogazione, in quanto vi sia stata una manifestazione
di volontà dell’assicuratore rivolta al terzo responsabile.
Orbene, in tale prospettiva si giustificano le preoccupazioni della Corte di
Cassazione espresse nel 2014 che spingono i giudici di legittimità ad ammettere
la compensatio lucri cum damno al fine di non paralizzare l’istituto della
surrogazione.
Ovviamente, il problema non si pone allorché la volontà dell’assicuratore di
surrogarsi sia resa nota al terzo responsabile prima o durante il processo di
risarcimento promosso dal danneggiato.
Il problema riguarderebbe invece il solo caso in cui, al momento della pronuncia
del giudice e della quantificazione del risarcimento, l’assicuratore non abbia
ancora preso posizione, esercitando il proprio diritto potestativo che si risolve in
una modificazione soggettiva dell’obbligazione risarcitoria.
Dunque, la tesi della Cassazione sottintende l’accoglimento della non
automaticità della surrogazione e, proprio per tale ragione, suggerisce un
20

Per una loro efficace esposizione si veda E. GROSSI Surrogazione dell’assicuratore, cap. II parte
I, www.diritto.it.
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ampliamento della area di operatività della compensatio luci cum damno.
Il fatto è che, tuttavia, tale metodologia non convince.
Né quanto ai presupposti, né con riguardo alle conseguenze che si vogliono
trarre.
Quanto ai presupposti, se è vero che l’orientamento maggioritario nega
l’automaticità della surrogazione, ciò nonostante la tesi minoritaria pare doversi
preferire.
Nessuna delle esigenze denunciate dalla tesi prevalente sembra infatti
pienamente convincente.
Innanzitutto non risulta decisivo adombrare il rischio che il responsabile del
sinistro si sottragga alle conseguenze risarcitorie del proprio operato in ragione
dell’inerzia dell’assicuratore. Ciò in quanto il medesimo rischio è ravvisabile, né
più né meno, nell’inerzia del danneggiato (che, anzi, di regola dispone di capacità
economiche inferiori rispetto all’assicuratore e dunque potrebbe essere dissuaso
dall’affrontare un processo lungo e faticoso, accontentandosi perciò
dell’indennità percepita).
Neppure persuade la denunciata esigenza di evitare che l’assicuratore si trovi
costretto ad agire in via di surrogazione nei confronti di un altro suo cliente. Si
tratta infatti di una eventualità che è insita nella stessa attività di impresa e di
cui non si può fare carico il diritto, aggiungendo un requisito alla surrogazione
che viceversa non è previsto da alcuna norma (né dall’art. 1203 c.c., né
tantomeno dall’art. 1916 c.c.). Del resto, è bene considerare che l’automaticità
della surrogazione lascia comunque l’assicuratore libero di non azionare la
propria pretesa nei confronti del responsabile, così preservandosi ugualmente i
rapporti con la propria clientela.
In terzo luogo non pare davvero decisivo l’argomento che fa leva sulla necessità
di evitare l’applicazione del meccanismo liberatorio ex art. 1189 c.c. con
conseguente insorgenza del diritto alla ripetizione dell’indebito in capo
all’assicuratore e nei confronti dell’assicurato che abbia medio tempore
conseguito anche il risarcimento del danno oltre all’indennità. Tale ricostruzione
non tiene conto del fatto che, ammettendo la automaticità, il responsabile
comunque non pagherebbe il debito (ormai spettante al solo assicuratore)
perché ogni pretesa avanzata dal danneggiato è naturalmente destinata a
convogliare in un giudizio civile ed è altresì destinata ad essere rigettata dal
giudice per difetto di titolarità attiva della situazione azionata.
Dunque non vi sarebbe alcuna traccia della paventata complicazione dei rapporti.
Pertanto, rispetto al tema in esame il rischio di un pagamento indebito sarebbe
94

De Iustitia
fuori luogo.
Anzi, tornando ad uno sguardo più generale, la netta impressione è che la tesi
della non automaticità della surrogazione, con il corollario della necessità della
compensatio, sia essa stessa fonte di complessità inutili e di una ingiustificata
ed evitabile moltiplicazione dei tempi processuali.
Aderendo a tale impostazione, infatti, si avrà un primo processo destinato a
concludersi con la condanna del responsabile al risarcimento (al netto della
compensatio) del danneggiato ed un secondo processo che veda contrapposti
l’assicuratore che abbia comunicato la volontà di surrogazione e lo stesso
responsabile, per la parte di danno residua e corrispondente all’indennità.
Viceversa la tesi che si ritiene preferibile e che fa leva sull’automaticità della
surrogazione consentirebbe una rapida conclusione del primo giudizio, con il
respingimento della domanda del danneggiato per difetto di titolarità del diritto
azionato nella misura corrispondente alla indennità, e il successivo processo
avente ad oggetto la pretesa della dell’assicuratore.
Ora in una situazione di sistema quale quella attuale, ove il tempo di attuazione
della tutela giurisdizionale si pone al centro dell’attenzione del legislatore e della
giurisprudenza21, non sembra pensabile dare spazio a soluzioni che allungano i
tempi, piuttosto che abbreviarli.
In conclusione, il tentativo della Corte di Cassazione di ampliare i margini di
operatività della compensatio lucri cum damno pare doversi svolgere sul solo
piano della causalità di diritto civile, nonché su quello della approfondita
disamina dei presupposti (identità del fatto, omogeneità tra danni e vantaggi)
cui l’istituto è tradizionalmente ancorato.
Non sembra invece pertinente e rilevante l’aggancio all’istituto della surrogazione
dell’assicuratore, visto che, come si è cercato di dimostrare, quest’ultimo rimedio
vive di logiche sue proprie che prescindono dal modo in cui si voglia fare operare
il meccanismo della compensatio.
In tal senso, l’inciso finale delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione pare
eloquente ed indicativo del fatto che la questione di diritto appare mal posta.
21

Si veda, tra le numerosissime sentenze recenti ispirate ad argomenti di economia processuale,
Cass. S.U. n. 18131 del 2015 che indaga sulla possibilità del curatore di esercitare la facoltà
concessagli dall’art. 72 l. fall., di sciogliersi dal contratto preliminare con il quale l’imprenditore poi
fallito ha promesso in vendita un immobile ad un terzo, anche nel caso il terzo promissario
acquirente abbia trascritto, anteriormente al fallimento, la domanda ex art. 2932 c.c.. Ebbene, la
pronuncia in esame si basa anche sull’idea secondo cui debba prevalere l’interesse del promissario
acquirente a vedersi assicurata la tutela processuale rispetto all’interesse della massa dei creditori
ad assoggettare il bene al concorso fallimentare, proprio in ragione del principio (art. 41 C.E.D.U.
e art. 111 Cost.) per cui la durata del processo non può tornare a danno di chi ha ragione.
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La natura giuridica della cessione di cubatura e la tipicità dei diritti
reali
di Annamaria LA MARCA*
SOMMARIO: 1. I caratteri dei diritti reali: i principi del numerus clausus e di
tipicità. 2. La cessione di cubatura e le sue condizioni di ammissibilità. 3. La
natura giuridica dell’istituto: le teorie pubblicistiche e le teorie privatistiche. 4.
La trascrizione dei contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti
edificatori ai sensi dell’art. 2643, n. 2-bis, c.c.. 5. Conclusioni.

1. I caratteri dei diritti reali: i principi del numerus clausus e di tipicità.
Per il principio dell’autonomia negoziale le parti sono libere di concludere
qualsiasi tipo di contratto nei limiti fissati dall’art. 1322 c.c.1. Diversamente, nel
campo dei diritti reali ciò non accade in quanto le parti non sono libere di
costituire nuovi diritti reali, giacché a cardine del nostro sistema vi sono i principi
di tipicità e del numerus clausus. Questi due aspetti pur essendo intimamente
collegati si differenziano in quanto, il principio del numerus clausus attiene alla
fonte del diritto reale, mentre il carattere della tipicità limita la facoltà delle parti
nel determinare in via consensuale il contenuto del diritto reale tipico.
In realtà, quanto detto corrisponde ad una ricostruzione tradizionale che ritiene,
pur in difetto di un’espressa previsione normativa, che i diritti reali costituiscano
un numerus clausus, che sia quindi precluso ai privati creare diritti reali diversi
ed ulteriori rispetto a quelli espressamente disciplinati dalla legge2, e siano essi
connotati dal carattere della tipicità, che cioè sia, di regola, precluso
all’autonomia privata modificare il contenuto essenziale dei singoli diritti reali3.
Lo scopo è duplice: si vuole, da un lato, impedire ai privati di moltiplicare limiti
e vincoli destinati a comprimere i poteri del proprietario, con il rischio di rendere
inefficiente la gestione del bene e, dall’altro, tutelare i terzi che, volendo
acquisire diritti sulla cosa, devono essere posti in grado di conoscere con

*

Specializzata in Professioni legali, ha svolto tirocinio ex art. 73, d.l.69/2013 presso il Tribunale di
Napoli.
1
R. GALLI, Appunti di diritto civile, Padova, CEDAM, 2008, p. 140.
2
Cass. civ., sez. II, 16 marzo 2010, n. 6352.
3
Cass. civ., sez. II, 4 gennaio 2013, n. 100.
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esattezza i vincoli che gravano su di essa4. Il legislatore persegue così l’intento
di non gravare la proprietà di pesi ulteriori rispetto a quelli espressamente
disciplinati dalla legge e, non secondario, l’obiettivo di tutelare il terzo che entra
in contatto con il proprietario o con il titolare di altro diritto reale parziale da
eventuali sorprese in ordine alle limitazioni che può subire il proprio diritto
mettendolo nella condizione di conoscere preventivamente l’ampiezza dei propri
diritti.
Per quanto possano essere radicati tali principi nel nostro ordinamento, in
dottrina ha preso piede la posizione che ha messo in discussione la loro
indefettibilità. Si osserva, infatti, che il legislatore del 1942 si sia limitato a
disciplinare le figure dei diritti reali senza stabilire l’assoluta inderogabilità della
relativa disciplina e senza escludere espressamente che il privato possa
nell’ambito della autonomia privata dar vita a nuove figure di diritti reali.
Su altro fronte resta tuttora prevalente l’opinione di chi individua nel numero
chiuso e nella connessa tipicità due caratteri propri e irrinunciabili dei diritti reali.
Il loro fondamento andrebbe ricercato proprio nell’assenza di una disposizione
ad hoc per i diritti reali corrispondente a quella di cui all’art. 1322 c.c., che per
l’appunto consente alle parti, in materia contrattuale, la piena esplicazione della
propria autonomia negoziale. Si dice, infatti, che un sistema che non riservi la
disciplina dei diritti reali alla legge ordinaria mal si concilierebbe con la gravità
degli effetti che l’opponibilità dei diritti reali comporta per i terzi. L’orientamento
maggioritario invoca, altresì, quali argomenti a sostegno di tale posizione le
disposizioni di cui agli artt. 832, 2643 e 1372 c.c.5. Dalla prima norma citata, che
dispone che i limiti al diritto del proprietario sono solo quelli previsti
dall’ordinamento fa discendere conseguentemente la regola per cui i privati non
possono convenzionalmente introdurre limiti ulteriori e diversi. Il diritto reale
parziale che grava sul diritto di proprietà come tale si traduce in un limite alla
facoltà di godimento del proprietario, pertanto non potrebbero essere creati
nuovi diritti reali se gli stessi non sono previsti dal legislatore. Quanto alla norma
che individua gli atti soggetti a trascrizione, l’art. 2643 c.c., questa fornisce
un’elencazione tassativa e ivi l’ipotesi della trascrizione di atti costitutivi di un
diritto reale atipico non è menzionato. Si dovrebbe escludere perciò la
trascrivibilità dei diritti reali atipici, e di conseguenza la relativa opponibilità erga

4

A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, a cura di F. ANELLI e C. GRANELLI,
Milano, Giuffrè Editore, 2015, p. 276.
5
G. ALPA, R. GAROFOLI, Manuale di diritto civile, a cura di G. CHINÈ, M. FRATINI e A. ZOPPINI,
Roma, Nel Diritto Editore, 2015, p. 571.
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omnes, ma così viene meno un carattere essenziale del diritto reale. Si aggiunge
infatti che a nulla varrebbe invocare l’applicazione ai diritti reali atipici dell’art.
2645 c.c., che prevede «altri atti soggetti a trascrizione», perché questa norma
rende trascrivibili solo atti che producono gli stessi effetti degli atti
tassativamente indicati dalle precedenti disposizioni ma non deroga al principio
secondo cui l’oggetto di questi atti deve essere sempre un diritto reale previsto
dall’ordinamento. Infine, il principio della relatività del contratto di cui all’art.
1372 c.c. contrasterebbe con il contratto diretto a creare un nuovo diritto reale
atipico poiché questo sarebbe deputato a produrre i suoi effetti non solo tra le
parti ma anche nei confronti dei terzi e, in particolare, degli aventi causa che
acquisteranno il bene gravato dal diritto stesso. Ex multis, l’orientamento
maggioritario invoca anche l’art. 2810 c.c. in base al quale il diritto di ipoteca si
può costituire solo su diritti reali tipici6. Forse l’argomento più convincente a
sostegno della tesi tradizionale è che la facoltà di creare diritti reali atipici
contrasterebbe con il principio della libera circolazione dei beni e della ricchezza,
sancito all’art. 41 Cost., poiché i beni gravati da diritti reali limitati atipici
circolerebbero con maggiore difficoltà.
L’opposta dottrina ha proceduto a confutare volta per volta le argomentazioni
succitate sostenendo che proprio l’art. 1322 c.c. consentirebbe la creazione di
diritti reali atipici purché perseguano un interesse meritevole di tutela e che tale
interesse abbia un valore sociale che si sposi con i principi di cui all’art. 41 Cost.;
che l’art. 832 c.c., se correttamente interpretato alla luce dell’art. 42 Cost.,
ammetterebbe la creazione negoziale di diritti reali limitati purché siano
strumentali al perseguimento di una utilità sociale ovvero idonei ad assolvere
alla funzione sociale della proprietà di cui all’art. 42 Cost..
Quest’ultima dottrina contesta altresì la lettura secondo cui l’art. 2643 c.c.
sarebbe un argomento decisivo a sostegno della tesi tradizionale. Nel nostro
ordinamento la trascrizione non ha efficacia costitutiva ma ha solo una funzione
dichiarativa ed è il mezzo a cui si ricorre per risolvere il conflitto tra più acquirenti
dello stesso dante causa. Pertanto il fatto che l’atto costitutivo di un diritto reale
atipico non sia trascrivibile non significa che quell’atto non possa essere fonte di
un diritto reale. La tipicità di cui all’art. 2643 c.c. non è riferita all’atto ma agli
effetti che lo stesso produce, con la conseguenza che si deve reputare
ammissibile anche la trascrizione di atti non espressamente previsti (vedi art.
2645 c.c.) purché producano gli stessi effetti di quelli prodotti dagli atti tipizzati
dall’art. 2643 c.c. Infine, in linea con l’art. 1372 c.c. la parte acquirente di un
6

R. GALLI, Appunti di diritto civile, Padova, CEDAM, 2008 p. 144.
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bene gravato da un diritto reale atipico, intanto potrà subire il vincolo scaturente
da tale diritto in quanto ne sia a conoscenza o sia nella possibilità di conoscerlo,
quindi, come di regola, l’effetto limitativo si produce solo in base al consenso
manifestato al momento della stipulazione.
Va considerato anche che è emersa la tendenza nella giurisprudenza, seguita da
una parte della dottrina, a collocare le nuove figure proposte dalla prassi
economico-sociale all’interno dei tradizionali diritti reali attraverso un processo
di “tipizzazione forzosa”7. Tale tendenza comporta due conseguenze di ordine
negativo: quella di alterare la natura delle fattispecie tipiche di diritti reali e
l’effetto opposto e defaticante di eliminare in radice la stessa capacità delle
nuove figure elaborate dagli operatori del diritto di soddisfare le molteplici
esigenze manifestate dalla prassi, esigenze che proprio i modelli tradizionali non
sono state in grado di soddisfare.
Pertanto la dottrina ha tentato di razionalizzare questa deriva negando che il
principio del numero chiuso impedisca il riconoscimento di nuovi istituti regolati
dalla legge o l’elaborazione di nuove figure che possono ritenersi tipiche secondo
la ricostruzione dell’interprete.
Il tema appena accennato sulla attuale validità dei principi che hanno
tradizionalmente retto i diritti reali si interseca con l’istituto della cessione di
cubatura. La cessione di cubatura è prima di tutto il contratto con il quale il
proprietario di un fondo cede ad altri la possibilità di utilizzare la propria
volumetria, che è la formula con la quale si indicano, in termini matematici, le
dimensioni che potrà avere una costruzione in metri cubi edificabili in base agli
strumenti urbanistici 8 . Una delle prime interpretazioni sulla natura di questa
prassi-istituto ha ricostruito la tematica come concernente il trasferimento di un
vero e proprio diritto reale immobiliare. Tale opinione, presto abbracciata dalla
Cassazione9, ravvisava nella volumetria la facoltà di edificare quale utilità del
fondo suscettibile di autonoma disposizione: in tal senso, il contratto di cessione
di volumetria avrebbe ad oggetto un diritto reale immobiliare10. Perciò, occorre
capire se alla luce delle valutazioni espresse in premessa sui principi essenziali
che reggono i diritti reali: a) se la cessione di cubatura abbia o meno ad oggetto
un diritto reale; b) se, nel primo caso, tale diritto reale rientri nei diritti reali
parziali già tipizzati dal legislatore; c) se l’introduzione nell’art. 2643 c.c. di un

7

Per approfondimenti, R. GALLI, Appunti di diritto civile, cit., p. 143.
F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, p. 273.
9
Cass. civ., sez. I, 14 dicembre 1988, n. 6807.
10
C.M. BIANCA, La proprietà, Diritto civile, vol. VI, Milano, Giuffrè Ed., 1999, p. 319.
8
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nuovo numero 2bis, che sancisce la trascrizione dei contratti che trasferiscono,
costituiscono o modificano i diritti edificatori, abbia tipizzato un nuovo diritto
reale nella specie dei diritti edificatori e quindi anche il diritto oggetto della
cessione di cubatura oppure, a prescindere dalla natura reale o meno di tale
diritto, si sia solamente limitato a fornire ai terzi uno strumento di tutela tipico
dei diritti reali immobiliari.
2. La cessione di cubatura e le sue condizioni di ammissibilità.
Secondo la definizione che ne dà un’autorevole dottrina11, la cessione di cubatura
o di volumetria è il contratto con il quale il proprietario di un fondo attribuisce
ad altri il diritto di utilizzare la propria volumetria, ossia la misura di edificabilità
rapportata allo spazio del proprio fondo.
La cifra caratterizzante tale tematica è che la legge, almeno sino alla novella del
2011 che ha modificato l’art. 2643 c.c., non ha mai fornito una disciplina
compiuta della cessione di cubatura. La l. 1150/42 (c.d. legge ponte) non si
occupa della cessione di volumetria, che rappresenta per lo più una prassi
applicativa influenzata dal diverso modo di recepirla da parte delle
amministrazioni comunali. Tuttavia, l’art. 41quinquies 12 della citata
regolamentazione legislativa ha introdotto il criterio dello standard edilizio ossia
la possibilità che nell’attività di pianificazione del territorio la P.A. possa apporre
indici inderogabili di densità edilizia.
L’operazione di cessione di cubatura è ammessa nel nostro ordinamento se
rispetta una serie di requisiti richiesti dalla costante giurisprudenza13. Si ha una
valida cessione di cubatura quando il proprietario di un’area edificabile
trasferisce, conservando la proprietà del suolo, al proprietario di un’altra area
avente conformazione urbanistica omogenea 14 alla prima e compresa nella
medesima zona del P.R.G. (ovvero dotata di standard plano-volumetrici identici),
tutta o parte della cubatura utilizzabile per edificare sul proprio fondo, affinché
il cessionario possa realizzare una volumetria maggiore sul suo fondo.
La Cassazione, anche di recente, ha precisato che onde evitare la facile elusione
di vincoli posti alla realizzazione di manufatti edilizi in funzione della corretta
gestione del territorio, per l’ammissibilità dell’operazione vanno rispettare
determinate condizioni: i terreni in questione devono essere se non
11

C.M. BIANCA, La proprietà, cit., p. 319.
Introdotto dall’art. 17 della l. 6 agosto 1967 n. 765.
13
Cass. civ., sez. III, 25 giugno 2015, n. 26714.
14
Per conformazione urbanistica omogenea si intende che entrambi i fondi abbiano la medesima
destinazione.
12
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precisamente “contermini” quanto meno dotati del requisito della reciproca
prossimità 15 , devono inoltre essere caratterizzati da omogeneità urbanistica
(avere tutti la medesima destinazione) e dal medesimo indice di fabbricabilità
originario. Si osserva infatti che se si ammettesse come legittima la cessione di
cubatura tra terreni distanti tra loro si correrebbe il rischio di creare una
situazione, rispettivamente, di “affollamento edilizio” nella zona dove sono
ubicati i fondi cessionari e di carenza nelle zone dove sono collocati i terreni
cedenti. Diversamente, il requisito del medesimo indice di edificabilità, come
quello della medesima destinazione urbanistica, serve a scongiurare il rischio di
lasciare insoddisfatte le esigenze di pianificazione urbanistica che erano state
determinanti per la diversificazione degli indici di edificabilità o di destinazione
tra le varie zone ove fosse consentito l’asservimento di un terreno avente un
indice di fabbricabilità più vantaggioso di quello del terreno asservente, ovvero
avente una diversa destinazione16.
Va precisato che una tale prassi si considera consentita quando per il rispetto
dei limiti contenuti nella pianificazione urbanistica è indifferente che le
potenzialità edificatorie di una determinata zona siano sfruttate da un unico
soggetto o da più titolari di diversi terreni. Infatti, se non si superano gli standard
ammessi nei piani, tali operazioni non ledono alcun interesse pubblico. In genere
non si riconnettono conseguenze negative al solo fatto che la densità edilizia
massima fissata dallo strumento urbanistico venga sfruttata dal proprietario di
un’ampia estensione di terreno o da più proprietari associati o da uno dei
proprietari che abbia ottenuto la cessione di facoltà edificatorie dei suoi vicini.
Invece, nel caso in cui lo strumento urbanistico contenga specifiche limitazioni
in ordine a tipologie edilizie o alla densità abitativa, in presenza di limitazioni
siffatte il trasferimento di cubatura non deve ritenersi consentito17.
In estrema sintesi, la limitazione dell’esercizio del proprio ius aedificandi a favore
del vicino appartenente alla medesima area urbanistica omogenea rispetta la
pianificazione territoriale solo se – per questa – non è rilevante la distribuzione
delle potenzialità edificatorie tra i proprietari esistenti, ma la distribuzione del

15

La giurisprudenza soprattutto amministrativa preferisce parlare di “fondi contigui” o comunque
dotati di una “effettiva e significativa vicinanza” (vedi, ex multis, T.A.R. Campania, I sez., sent. n.
1657, depositata il 19 settembre 2014). Vedi anche Cons. St., sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6734.
16
Cass. civ., sez. III, 25 giugno 2015, n. 26714.
17
Cfr. T.A.R. Campania, sez. I, sent. 19 settembre 2014, n. 1657.
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carico edilizio sul territorio, indipendentemente dal modo in cui esso è
attualmente frazionato tra i privati18.
Si può pacificamente asserire che la cubatura costruttiva costituisce una utilitas
del fondo, un bene in senso economico-giuridico, che il proprietario in tali casi
rinuncia a sfruttare per sé e risulterà trasferita dall’uno all’altro proprietario dopo
il rilascio della licenza edilizia e la realizzazione dell’opera19.
Diversa dalla fattispecie trattata è l’ipotesi in cui unico è il proprietario dei due
terreni vicini e questi voglia costruire con una volumetria maggiore su uno di
essi: in tal caso non si ha cessione di cubatura perché manca la duplicità delle
posizioni soggettive tra le proprietà dei due fondi coinvolti e pertanto non si
realizza alcun trasferimento di diritti. Secondo alcuni autori20, al fine di ottenere
il rilascio del permesso di costruire maggiorato, il proprietario di entrambi i fondi
dovrà rinunciare al diritto di edificare mediante un negozio giuridico unilaterale
che avrà come destinatario il Comune, il c.d. atto di asservimento su proprio
fondo. Secondo altri autori 21 , invece, non sarebbe necessario un tale atto
negoziale privatistico poiché il vincolo di inedificabilità sul secondo fondo
sorgerebbe ex lege una volta realizzata la costruzione sulla base del titolo
abilitativo maggiorato.
3. La natura giuridica dell’istituto: le teorie pubblicistiche e le teorie
privatistiche.
Sulla natura giuridica della cessione di cubatura si sono delineate svariate
opinioni22.
È prassi distinguere le tesi a base negoziale (che pur non negando il ruolo della
P.A. ritengono prevalente l’autonomia negoziale) da quelle a base
amministrativa (che esaltano la centralità del provvedimento amministrativo e
che o non ritengono necessario l’adozione dell’atto tra privati o reputano che si
tratti di una fattispecie a formazione progressiva dove la fase negoziale acquista
rilievo giuridico solo se la P.A. concede un provvedimento di autorizzazione).
Pur sfruttando tale classificazione nella disamina che segue circa le varie tesi
emerse in dottrina e in giurisprudenza sulla natura giuridica della cessione di
18

A. CANDIAN, Trasferimento di volumetria, in Dig. Disc. Priv. – sez civile, Appendice, vol. I,
Torino, 2000, p. 735.
19
Cass. civ., sez. I, 14 dicembre 1988, n. 6807.
20
N. GRASSANO, La cessione di cubatura, in Riv. Not., 1992, p. 1083.
21
P. FAVA, P. GIULIANO, F. SORANO, La tutela della proprietà e degli altri diritti reali, Rimini,
2006, p. 544.
22
T. CAMPANILE, F. CRIVELLARI, L. GENGHINI, I diritti reali, Manuali Notarili, a cura di L.
GENGHINI, vol. V, Padova, CEDAM, 2011, p. 269 e ss..
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cubatura, si osserva che sarebbe più corretto assumere un punto di vista pratico
piuttosto che tecnico-giuridico. In tal caso, la questione andrebbe affrontata non
tanto dibattendo sulla natura giuridica del contratto di cessione di cubatura ma
piuttosto inquadrata sulle diverse modalità attraverso cui in concreto viene
perfezionato il trasferimento di volumetria e che, in sostanza, dipende dallo
strumento giuridico richiesto dalle amministrazioni comunali al fine di trasferire
le potenzialità edificatorie da un fondo ad un altro.
Partendo dal gruppo di tesi riconducibili ad una lettura privatistica, in primis, si
esamina la già citata tesi secondo cui oggetto del contratto di cessione di
volumetria è il trasferimento di un diritto reale e che è stata sostenuta dalla
prevalente giurisprudenza sin dalla fine degli anni ‘8023. La cubatura è un’utilitas
che diventa oggetto di trasferimento ed assume la forma di un diritto reale il cui
relativo negozio traslativo necessita della forma scritta (ai sensi dell’art. 1350
c.c.) e della trascrizione (ancor prima della novella del 2011 che intervenendo
sull’art. 2643 c.c. ha ora disciplinato la trascrizione dei diritti edificatori). Tuttavia
secondo la ricostruzione prospettata pende sul contratto, quale condizione
risolutiva, il mancato rilascio della concessione edilizia maggiorata.
Questa prima ricostruzione è stata oggetto di critiche. L’indirizzo contrario 24
esclude che l’ordinamento consenta che possa configurarsi in capo al
proprietario un potere di scindere le singole facoltà di cui è titolare (in tal caso
lo ius aedificandi) e di trasferirle quali nuovi e autonomi diritti reali.
Affine alla prima tesi è quella che sostiene che l’oggetto della cessione di
cubatura sarebbe un diritto di superficie atipico 25 : il contratto andrebbe
interpretato quale alienazione separata di una costruzione ancora non edificata.

23

Cass. civ., sez. I, 14 dicembre 1988, n. 6807, cit., secondo la quale: «Quando, senza cedere
anche il suolo (cui inerisce, secondo la normativa urbanistica, una determinata volumetria
costruttiva) il proprietario rinunzia a sfruttare per sé tale volumetria, al fine di mettere in grado il
proprietario del fondo finitimo di chiedere licenza edilizia per una costruzione sul fondo di volume
maggiore di quella ad esso spettante, avvalendosi della volumetria cui il cedente ha rinunziato in
suo favore, non vi è dubbio che la utilitas in questione, dopo il rilascio della licenza edilizia e la
realizzazione dell’opera, risulterà trasferita dall’uno all’altro proprietario e il diritto dell’uno ampliato
di quanto l’altro sarà stato ridotto. Ciò basta per evidenziare la realità del diritto trasferito ed anche
il carattere negoziale dell’atto che le parti hanno posto in essere al fine di permettere il detto
effetto». Vedi, più di recente, Cass. civ., sez. V, 14 maggio 2007, n. 10979.
24
F. GAZZONI, La trascrizione immobiliare, artt. 2643-2645bis, in Il codice civile. Commentario,
vol. I, diretto da P. SCHLESINGER, Milano, 1988, p. 661.
25
Cfr. S.G. SELVAROLO, Il negozio di cessione di cubatura, Napoli, 1989. In giurisprudenza
risalenti pronunce hanno accolto tale orientamento: Cass. civ., sent. 20 ottobre 1976, n. 3639,
Cass. civ., 1 giugno 1953, n. 1655.
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In senso contrario26 si è rilevato che il cessionario del diritto di cubatura non
acquisisce un diritto di edificare su cosa altrui, cui semmai sottrae volumetria.
La cessione di cubatura si allontana così tanto dai requisiti sostanziali del diritto
di superficie, che consiste nel fare o mantenere una costruzione su fondo altrui
(art. 952 c.c.), che una tale divergenza non può far ritenere che la cessione di
volumetria rientri nella figura tipica del diritto reale limitato. Questa ricostruzione
violerebbe così sia il principio di tipicità dei diritti reali che quello del numero
chiuso.
Altra tesi 27 , invece, abbandona la ricostruzione in termini contrattuali per
abbracciare quella secondo cui ciò che è rilevante è l’assunzione da parte del
proprietario di un vincolo unilaterale. Quest’ultimo, infatti, è tenuto ad obbligarsi
unilateralmente a non richiedere al Comune alcun titolo abilitativo (quello che
viene definito il c.d. atto di asservimento), ritenuto trascrivibile ai sensi dell’art.
2643, n. 5), c.c..
Sulla base di una argomentazione analoga a quella mossa a critica della prima
tesi, un parte della dottrina 28 ha sottolineato che il proprietario non può
rinunciare ad una singola facoltà contenuta nel diritto di proprietà.
L’ordinamento, infatti, conosce la sola rinuncia abdicativa del diritto di proprietà,
che è una rinuncia piena al diritto dominicale. In ogni caso la tesi esaminata non
spiega come dalla rinuncia possa derivare l’acquisto della potenzialità edificatoria
da parte di altro soggetto, che è il naturale fine cui mira la prassi della cessione
di cubatura.
Sempre nell’ambito delle tesi privatistiche ha avuto un certo seguito, soprattutto
in dottrina 29 , quella del contratto costitutivo di una servitù. Il contratto di

26

F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, cit., p. 273. L’Autore contesta alla tesi del diritto reale
analogo al diritto di superficie il concetto di inerenza virtuale che i sostenitori della tesi in esame
utilizzano per spiegare quando, durante la fase di autonoma circolazione, manca il terreno di
riferimento e quindi manca l’inerenza al bene che è caratteristica imprescindibile della realità, in
quanto «priva di senso giuridico».
27
R. TRIOLA, La «cessione di cubatura»: natura giuridica e regime fiscale, in Riv. Not., 1974, p.
115.
28
F. GAZZONI, La trascrizione immobiliare, artt. 2643-2645bis, cit., p. 662.
29
M. LIBERTINI, I trasferimenti di cubatura, in AA.VV., Il contratto. Silloge in onore di Giorgio
Oppo, I, Padova, 1992, p. 685. L’Autore descrive tale servitù come un peso gravante sul fondo
servente che «non consiste solo in un non facere (non edificare), ma anche in un pati (sopportare
che, su un certo fondo confinante, insista una costruzione di volume superiore agli indici di densità
fondiaria stabiliti dallo strumento urbanistico)». In termini anche una nota sentenza degli anni ’70
secondo la quale le pattuizioni con cui vengono imposte limitazioni all’edificabilità costituiscono
una «permanente minorazione della loro utilizzazione da parte di chiunque ne sia il proprietario,
ed attribuiscono ai terreni contigui, un corrispondente vantaggio che inerisce ai terreni stessi come
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cessione di cubatura sarebbe diretto a costituire una servitù di non edificare, se
il trasferimento di cubatura è totale, o una servitù altius non tollendi, se invece
il trasferimento è parziale. In più il contratto sarebbe sempre sottoposto alla
condizione risolutiva del rifiuto del rilascio del permesso di costruire. I caratteri
che l’istituto in esame condividerebbe con il diritto reale di servitù sono, oltre
alla vicinanza dei fondi, l’appartenenza degli stessi a due proprietari differenti e
l’incremento del valore e dell’utilità del fondo dominante a seguito dell’acquisto
di una edificabilità maggiorata. Normalmente la figura si completa con un atto
d’obbligo con cui il proprietario del fondo servente, ossia il fondo appartenente
al proprietario cedente, si obbliga nei confronti del Comune a non richiedere il
rilascio del titolo per poter edificare.
Le tesi opposte30 osservano che, differentemente dalla servitù prediale di non
edificare, il peso gravante sul fondo servente consiste non soltanto in un non
facere ma anche in un pati (sopportare che sul fondo vicino insista un fabbricato
di volumetria maggiore). In secondo luogo, il concetto di vicinitas della cessione
di volumetria si allontana da quello tradizionale della vicinitas tra fondo servente
e fondo dominante. L’utilità, che si ottiene solo a seguito della emanazione del
provvedimento amministrativo e non per effetto della stipula dell’accordo, non
avrebbe carattere permanente dato che si esaurirebbe con il rilascio della
concessione maggiorata 31 . Viene infine osservato che essendo la servitù
rinunciabile dal proprietario del fondo dominante non si attribuirebbe al Comune
una garanzia reale di inedificabilità.
Conclusa la disamina delle teorie di stampo privatistico, si passa ora a trattare
altri due orientamenti, emersi in giurisprudenza e in parte della dottrina32, che
per ricostruire l’istituto fanno leva sugli aspetti prettamente pubblicistici del
fenomeno.
qualitas fundi, cioè con carattere di realità così da inquadrarsi nello schema della servitù» (Cass.
civ., 25 ottobre 1973, n. 2743).
30
F. GAZZONI, La trascrizione immobiliare, artt. 2643-2645bis, cit., p. 660. Secondo l’Autore il
prevalente interesse del preteso titolare della servitù attiva è quello di acquisire il diritto di costruire
per una cubatura superiore e non quello di costituire una servitù di non edificare a carico del
cedente.
31
Questo è quanto sostenuto da A. CANDIAN, Il contratto di trasferimento di volumetria, Milano,
1994, p. 25. Contra M. LIBERTINI, I trasferimenti di cubatura, cit., pp. 2273-2279, secondo il
quale anche l’utilitas nella servitù può avere carattere temporaneo e, nella cessione di cubatura,
l’utilità non è costituita dal provvedimento di concessione ma consiste nella possibilità di
mantenere sul proprio fondo una costruzione aumentata.
32
M. COSTANZA, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, CEDAM, 1989, vol. I, p. 372.
Secondo questo Autore l’esistenza stessa del diritto a costruire ad una volumetria maggiorata
dipende dal rilascio del provvedimento amministrativo, perciò il suo ruolo non può essere limitato
a quello di condizione di efficacia del contratto di cessione.
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Secondo una prima tesi33 quella che viene posta in essere è una fattispecie a
formazione progressiva (c.d. tesi del negozio ad effetti obbligatori), in cui
l’accordo tra privati ha effetti soltanto obbligatori tra i suoi sottoscrittori. La
peculiarità di tale atto negoziale è che questo ha come destinatario l’autorità
comunale e non il beneficiario della volumetria maggiorata. Precisamente,
prestazioni oggetto del negozio sono il duplice impegno del cedente nei confronti
del concessionario a non richiedere il titolo abilitativo e a far fronte a tutto quanto
necessario per agevolare il rilascio del provvedimento a favore dell’altro.
L’esistenza di un accordo tra privati resta tuttavia imprescindibile. L’importanza
dell’autonomia privata nella vicenda sarebbe limitata alla funzione di creare i
presupposti necessari ad una eventuale modificazione del P.R.G. da parte della
P.A., mentre il trasferimento di cubatura avrebbe effetto nei confronti dei terzi
solo con la concessione edilizia. Tale ricostruzione, tuttavia, non consentirebbe
la trascrizione del negozio, in quanto si tratta di un negozio ad effetti obbligatori
(quanto meno prima della novella del 2011), e se per ovviare a questo difetto di
tutela le parti avessero convenuto sull’obbligo del cedente di non alienare ad
altri il fondo per tutto il tempo necessario a completare l’iter amministrativo
(onde evitare di vanificare l’effetto solo obbligatorio dell’impegno assunto dal
cedente) di un tale impegno si potrebbe rilevare il contrasto con la tutela della
proprietà privata prevista dalla Costituzione.
Passando alla seconda linea interpretativa pubblicistica, il Consiglio di Stato 34 ha
sostenuto la tesi dell’autosufficienza del provvedimento amministrativo. Il
vincolo di asservimento sorge solo con il rilascio del permesso di costruire ma
comporta un duplice vantaggio: da un lato, il vicolo di asservimento che sorge
quando è ottenuto il permesso di costruire costituisce una qualità obiettiva del
fondo, dall’altro, non è necessario adottare alcun atto di asservimento di natura
negoziale (né ad effetti obbligatori né ad effetti reali). In tal modo viene risolto
l’inconveniente della inopponibilità del trasferimento di volumetria ai terzi o ai
successivi acquirenti del fondo che rendeva fallibile la precedente ricostruzione
del problema in termini di contratto ad effetti obbligatori.
Contro quest’ultima impostazione prettamente pubblicistica va apprezzato che
le tesi privatistiche35, in risposta a quelle critiche che facevano leva sul ruolo
33

F. GAZZONI, La trascrizione immobiliare, artt. 2643-2645bis, cit., p. 660; A. CANDIAN, Il
contratto di trasferimento di volumetria, Milano, 1990, p. 101. In giurisprudenza, Cass. civ., sent.
24 settembre 2009, n. 20623; Cass. civ., sent. 22 febbraio 1996, n. 1352.
34
Cfr. T. CAMPANILE, F. CRIVELLARI, L. GENGHINI, I diritti reali, cit., p. 285. In giurisprudenza,
ex multis, Cons. St., sent. 28 giugno 2000, n. 3637.
35
C.M. BIANCA, La proprietà, cit., p. 322.
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preminente della volontà dell’autorità concedente e che facevano dipendere
l’esistenza stessa del diritto ad una volumetria maggiorata dalla concessione,
sostengono che la volontà dell’amministrazione può solo condizionare l’efficacia
del contratto di cessione ma ciò non toglie che il contratto pone un limite alla
proprietà del cedente e che la concessione venga rilasciata solo sul presupposto
che essa trovi riscontro nel diritto acquisito a carico del fondo limitrofo per mezzo
di questo accordo.
4. La trascrizione dei contratti che trasferiscono, costituiscono o
modificano i diritti edificatori ai sensi dell’art. 2643, n. 2-bis, c.c..
Prima della novella del 2011, che ha modificato l’art. 2643 c.c., una parte della
dottrina partendo dall’inquadramento della cessione di cubatura come istituto a
metà strada tra diritto pubblico e privato in quanto necessitante di un atto di
natura pubblicistica e di un atto di natura privatistica riteneva di inquadrare
quest’ultimo nell’ambito dell’istituto del vincolo di destinazione, ex art. 2645ter
c.c., con conseguente applicazione del relativo regime della trascrizione.
Elemento in comune con la figura introdotta nel 200536 sarebbe il vincolo a carico
del cedente che con l’atto di cessione si obbliga a non utilizzare l’area di sua
proprietà a fini edificatori e di conseguenza si auto-impone un vincolo di non
edificazione. Tale corrispondenza ai requisiti che sono richiesti dall’art. 2645ter
c.c. ne consentirebbe la trascrizione e l’opponibilità erga omnes, tuttavia nei
ristretti limiti di tempo di novanta anni o della vita del beneficiario persona fisica.
Questo sta a denotare che è stato sempre presente tra gli operatori del diritto
l’obiettivo pratico di fornire in via interpretativa uno strumento di tutela dei terzi
in termini di stabilità del diritto acquisito mediante il contratto di cessione di
cubatura e di sottrarre questi soprattutto dal rischio delle doppie alienazioni.
Il Legislatore del 2011 ha provveduto a fornire una soluzione espressa
consentendo la trascrizione dei contratti di cessione di cubatura senza però
procedere all’introduzione di una disciplina di natura sostanziale ad hoc.
Il D.L. 70/2011 modifica il testo dell’art. 2643 c.c. regolando la trascrizione degli
atti produttivi di vicende circolatorie sui diritti edificatori.
Ad una prima analisi sembrerebbe che l’intervento normativo abbia risolto la
problematica sulla natura giuridica della cessione di cubatura in chiave
privatistica. In effetti, l’unica disciplina di rango legislativo estensibile alla
cessione di cubatura è ad oggi quella sulla trascrizione degli atti di circolazione
dei diritti edificatori. Ciò comporta l’applicazione del regime di cui all’art. 2644
36

Vedi d.l. n. 273 del 30 dicembre 2005, conv. in l. n. 51 del 23 febbraio 2006.
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c.c. secondo cui il conflitto tra più acquirenti dello stesso diritto su un certo bene
o di diritti eterogenei tra loro incompatibili viene risolto in base all’anteriorità
dell’attuazione della formalità pubblicitaria: colui che per primo ha fatto
trascrivere nei pubblici registri il titolo dal quale trae origine il suo diritto è
preferito rispetto a colui che non ha trascritto affatto o ha trascritto
successivamente il proprio titolo di acquisto37. Secondo la dottrina che riconduce
l’istituto in esame in un’ottica tendenzialmente pubblicistica38, per dare un senso
alla disposizione di cui all’art. 2643, n. 2bis, c.c., deve ritenersi che il Comune
possa rilasciare il permesso di costruire con cubatura maggiorata solo in favore
del cessionario che vanti la priorità della trascrizione.
Secondo il citato filone privatistico39, il legislatore non ha soltanto dettato una
norma relativa alla trascrizione ma ha disciplinato il profilo sostanziale dell’istituto
della cessione di cubatura. Il diritto edificatorio è configurato come un diritto
reale immobiliare, dotato di diritto di seguito, di opponibilità a terzi, di
assolutezza ed immediatezza. Con ciò l’intervento del legislatore avrebbe
consentito di inquadrare il contratto di cessione di cubatura nel novero dei diritti
reali tipici: grazie alla previsione di una espressa disposizione di legge non è
violato il principio del numerus clausus dei diritti reali. Tuttavia, in assenza di
una specifica e compiuta disciplina della cessione di cubatura, per gli altri aspetti
si dovrà fare ricorso all’interpretazione sistematica delle norme del codice e delle
leggi speciali.
In realtà, si presenta di non poco momento il problema dell’assenza di una
specifica e compiuta disciplina della situazione giuridica oggetto di una cessione
di volumetria - ossia il diritto reale di fare un costruzione con una volumetria
maggiorata - che consentirebbe di staccare dal diritto di proprietà di un terreno,
dal quale il diritto edificatorio sorge, alcune facoltà che confluirebbero nel
contenuto di un autonomo diritto reale, il diritto edificatorio, che per potersi
inverare necessiterebbe pur sempre di consolidarsi con la proprietà di un terreno
suscettibile di destinazione edilizia.
La giurisprudenza della Corte di cassazione 40 dal canto suo ribadisce che la
cessione di cubatura è istituto di fonte negoziale in forza del quale è consentita,
salvo il caso di comune titolarità dei due terreni, la cessione della cubatura
edificabile propria di un fondo in favore di un altro fondo, cosicché, invariata la

37
38
39
40

A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, cit., p. 1441.
F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, p. 274.
G. ALPA, R. GAROFOLI, Manuale di diritto civile, cit., p. 637.
Cass. pen., sez. III, 25 giugno 2015, n. 26714.

108

De Iustitia
cubatura complessiva risultante, il fondo cessionario sarà caratterizzato da un
indice di edificabilità superiore a quello originariamente goduto.
Altra parte della dottrina 41 continua a cogliere solo una precipua lettura
privatistica. Questa ritiene che con la novella non sia neanche stato introdotto
un diritto reale tipizzato ma che la cessione di cubatura rappresenta una
modificazione o meglio un adattamento del contenuto di un diritto reale tipico.
Alla luce di tale chiave di lettura la dottrina menzionata trae queste conclusioni:
se da un lato vige ancora il principio del numero chiuso in base al quale sono
inammissibili i diritti reali che abbiano una fonte esclusivamente convenzionale,
dall’altro è stato “demitizzato” il principio della tipicità degli stessi in quanto si
ammette la possibilità che i privati deroghino, modifichino e innovino senza
stravolgere il contenuto dei diritti reali. Per esigenza di certezza dei traffici
giuridici, i privati devono limitarsi ad adattare gli schemi tipici alle loro esigenze
attraverso la mera modifica o integrazione dei diritti reali previsti dalla legge,
salvaguardandone i connotati ed i caratteri fondamentali.
Per affrontare un’analisi sistematica della nuova disposizione sulla trascrizione
degli atti relativi ai beni immobili appare opportuno partire dalla lettera della
norma che al numero 2bis ha ad oggetto «i diritti edificatori comunque
denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di
pianificazione territoriale». A primo impatto sembrerebbe che effettivamente la
norma includa dette situazioni giuridiche tra i c.d. diritti immobiliari. Gli atti
rispetto ai quali la trascrizione svolge la funzione di dirimere il conflitto tra più
acquirenti dal medesimo titolare, indicati nell’art. 2643 c.c., sono inseriti in
un’elencazione non esemplificativa ma tassativa e si individuano, innanzitutto, in
relazione ai beni che ne costituiscono oggetto ovvero i beni immobili e, in
secondo luogo, in relazione agli atti che comportano trasferimento, costituzione,
estinzione o modificazione di diritti reali42.
Tuttavia l’introduzione di una disciplina che specificamente contempli la
trascrivibilità dei contratti che trasferiscono diritti edificatori non può essere
considerata risolutiva della questione circa la natura reale o meno dei diritti
edificatori, in quanto la trascrizione non vale ad attribuire natura reale a
situazioni giuridiche che sul piano sostanziale ne siano prive43. Soltanto in alcune
specifiche ipotesi la legge ammette la trascrizione anche di atti produttivi di soli
41

G. ALPA, R. GAROFOLI, Manuale di diritto civile, cit., p. 573.
Per approfondimenti vedi A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, cit., p.
1450.
43
R. GALLI, Novità normative e giurisprudenziali di diritto civile, diritto penale e diritto
amministrativo, Padova, CEDAM, 2012, p. 123.
42
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effetti obbligatori (si pensi alla trascrizione dei contratti di locazione di beni
immobili che hanno durata superiore a nove anni) ma di regola un contratto
produttivo di meri effetti obbligatori (ad esempio, la concessione di una
prelazione convenzionale su un bene immobile) non può costituire oggetto di
trascrizione e quand’anche fosse trascritto, il relativo diritto non diverrebbe per
ciò solo opponibile erga omnes.
I diritti edificatori44 cui fa riferimento la norma appartengono a una categoria
che inerisce a fenomeni perequativi. Questi ultimi sono disciplinati dalla legge
fondamentale in materia urbanistica n. 1150/1942, dalla legge 47/1985 e in
numerose altre leggi in materia urbanistica e hanno avuto particolare sviluppo
nella normativa regionale. Gli istituti perequativi (la perequazione propriamente
detta, la compensazione, l’incentivazione) costituiscono una tecnica urbanistica
che tende all’equa distribuzione degli oneri della trasformazione urbanistica del
territorio con un fine di giustizia sostanziale. Anche alcune leggi finanziarie se ne
sono occupate, come quelle per il 2007 e il 200845, disponendo che il Comune
possa attribuire una data cubatura ad un soggetto, oltre quanto previsto dagli
strumenti urbanistici, attraverso i c.d. accordi compensativi, o perequativi o
premiali, per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e di recupero
ambientale 46 . Gli istituti di perequazione generano diritti edificatori ovvero
fenomeni di scissione della capacità edificatoria della proprietà dal fondo da cui
ha origine: lo ius aedificandi diviene trasferibile e negoziabile e tali peculiari diritti
edificatori, connessi a fenomeni di perequazione, rimangono svincolati dalla
titolarità di un terreno e restano privi del carattere dell’inerenza.
Occorre a tal punto capire se si fa riferimento a due fenomeni distinti quando si
parla di cessione di diritti edificatori e di cessione di cubatura. Vero è che la
separazione della volumetria del terreno dal fondo sottostante è nota
caratterizzante anche il contratto di cessione di cubatura, però solo per la
cessione di cubatura è anche necessario che siano individuati il fondo cedente e
quello del cessionario, laddove i diritti edificatori appaiono svincolati dalla
titolarità di un fondo nel senso che il beneficiario di diritti edificatori potrebbe
non essere proprietario di un altro fondo su cui sfruttare la volumetria e
conservare i diritti edificatori in vista di un acquisto futuro di un terreno o della
cessione a terzi. I diritti edificatori connessi a forme di perequazione urbanistica
44

R. GALLI, Novità normative e giurisprudenziali di diritto civile, diritto penale e diritto
amministrativo, cit., p. 120.
45
Cfr. l. n. 244 del 24 dicembre 2007, art. 1, commi 258 e 259; d.l. n. 112 del 25 giugno 2008,
conv. in l. n. 133 del 6 agosto 2008, art. 11.
46
F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, p. 273.

110

De Iustitia
previste da alcune legislazioni regionali non presuppongono neanche la vicinitas,
cui si è fatto riferimento quale indefettibile condizione di legittimità della cessione
di cubatura. Inoltre, come visto in precedenza e ribadito dalla giurisprudenza47,
la cessione di cubatura può avvenire solo tra aree comprese in una stessa zona,
mentre i diritti edificatori possono essere negoziati anche tra aree comprese in
comparti discontinui.
In ogni caso l’art. 2643, n. 2bis, c.c. comprende in sé sia il fenomeno precipuo
della cessione di cubatura, sia più in generale la circolazione dei diritti edificatori.
Infatti, secondo l’art. 2643, n. 2bis, c.c. oltre che traslativo, come nella cessione
di volumetria, il contratto dovrebbe poter essere anche costitutivo o
modificativo, e considerando che i diritti edificatori possono essere costituiti o
modificati solo dagli strumenti urbanistici la norma potrebbe riferirsi solo agli
accordi premiali o compensativi48.
Secondo un’autorevole dottrina49 chi ipotizza la nascita di un nuovo diritto reale
immobiliare grazie alla nuova disciplina commette un errore in quanto il contratto
che avrebbe ad oggetto tale diritto si inserisce pur sempre in un procedimento
amministrativo. Pertanto, se è vero che dopo la novella non possa più parlarsi di
cessione di cubatura come di un contratto ad effetti obbligatori, secondo tale
dottrina l’oggetto del contratto sarebbe l’interesse legittimo pretensivo di cui il
cedente è titolare nel procedimento amministrativo, ossia la chance edificatoria.
Per cui il contratto trascritto diviene presupposto del procedimento
amministrativo e la trascrizione in sé acquista con il Comune una funzione in
qualche modo costitutiva.
5. Conclusioni.
Neanche in dottrina è ancora del tutto risolta la questione sulla natura giuridica
degli effetti della cessione di cubatura, quanto quella degli effetti della cessione
dei diritti edificatori. Perciò, per rispondere al primo e al secondo quesito posto
all’inizio del presente lavoro non si può dire con certezza che la cessione di
cubatura abbia ad oggetto un diritto reale, né tanto meno che il legislatore abbia
davvero provveduto a tipizzarlo data la limitatezza e la parzialità della
regolamentazione introdotta nel 2011.

47

Ex multis Cass. civ., sez. II, 16 marzo 2010, n. 6352; Cass. civ., sez. II, 4 gennaio 2013, n. 100.
F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, cit., p. 118.
49
A. BARTOLINI, Profili giuridici del c.d. credito di volumetria, in Rivista Giur. Urb., 2007, II, p.
302; vedi anche A. BARTOLINI, I diritti edificatori in funzione premiale (le c.d. premialità edilizie),
in www.giustamm.it, n. 10-2008 e in Rivista Giur. Urb., 2008, pp. 429 e ss..
48
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In merito al terzo quesito (se con l’introduzione nell’art. 2643 c.c. di un nuovo
numero 2bis il legislatore abbia provveduto a tipizzare un nuovo diritto reale
nella specie dei diritti edificatori, e, quindi, il diritto oggetto del contratto di
cessione di cubatura, oppure si sia limitato a fornire i terzi di uno strumento di
tutela tipico dei diritti reali immobiliari), va osservato che un’utile chiave di lettura
è da ricercare nella ratio legis della novella del 201150.
Nelle mire del legislatore c’era l’obiettivo di garantire la certezza nella
circolazione dei diritti edificatori e quello di tipizzare un nuovo schema
contrattuale, non tanto risolvere la questione sulla natura giuridica dei diritti
edificatori e quindi della cessione di volumetria. Ciò detto, lo scopo di tutela dei
terzi è conseguito nei limiti in cui il regime di opponibilità degli atti in questione
non dipende dalla natura reale o obbligatoria della situazione descritta. Perciò,
prescindendo dalla questione qualificatoria, alla luce della nuova normativa,
l’eventualità della doppia cessione di diritti edificatori va risolta ai sensi dell’art.
2644 c.c. differentemente da come avveniva in precedenza. In passato, infatti,
laddove non si ammetteva estensione delle disposizioni sulla trascrizione ma
l’applicazione dei soli principi di diritto amministrativo, si riteneva che in caso di
doppia cessione di cubatura dovesse prevalere chi per primo avesse ottenuto il
rilascio di una concessione edilizia a volumetria maggiorata.
In conclusione, seppure si volesse accettare l’idea che i diritti edificatori siano
stati disciplinati dal legislatore quali nuovi diritti reali immobiliari resterebbe
osservato il principio del numerus clausus, che limita la fonte dei diritti reali a
quella legale, tuttavia sarebbe arduo garantire il rispetto dell’altro principio,
quello di tipicità che preclude all’autonomia privata di modificare il contenuto
essenziale dei singoli diritti reali, poiché in mancanza di una disciplina compiuta
che tratteggi i connotati ed i caratteri fondamentali dell’istituto occorrerà fare
ricorso all’interpretazione sistematica delle norme del codice civile e delle leggi
speciali.

50

R. GALLI, Novità normative e giurisprudenziali di diritto civile, diritto penale e diritto
amministrativo, cit., p. 123.
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Composizione della crisi da sovraindebitamento: profili critici delle
tre procedure, prime pronunce e possibili sviluppi futuri
di Valentina CLEMENTE

*

SOMMARIO: 1. Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento,
previste dalla l. n. 3 del 27.01.2012: inquadramento sistematico, ratio, natura
giuridica e rapporto con le procedure concorsuali; 2. I presupposti di
ammissibilità oggettivi e soggettivi; 3. Profili critici dei singoli procedimenti: 3.1
L’accordo di composizione della crisi; 3.2 Il piano del consumatore; 3.3 La
liquidazione del patrimonio; 4. L’esigenza di informare il debitore e possibili
sviluppi futuri.

1. Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento,
previste dalla l. n. 3 del 27.01.2012: inquadramento sistematico, ratio,
natura giuridica e rapporto con le procedure concorsuali.
La legge n. 3 del 2012 prevede varie procedure finalizzate a porre rimedio alle
situazioni di sovraindebitamento, che coinvolgono, sempre più spesso in questo
periodo di crisi economica, i piccoli imprenditori e i professionisti, i consumatori
e le famiglie.
La normativa è diretta a chiunque si trovi in stato di sovraindebitamento e non
sia soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse, previste nel r. d.
n. 267 del 1942 (Legge Fallimentare) o in altre leggi speciali, tra cui rientrano
gli imprenditori cd. sotto soglia, persone fisiche o giuridiche, i debitori cd. civili,
che con una interpretazione volutamente estensiva 1 , identificano qualsiasi
soggetto che agisca come professionista o consumatore, nonché gli enti no profit,
le start up innovative e gli imprenditori agricoli2.
La decisione del legislatore di offrire, anche a quei debitori che sono esonerati,
per qualità o dimensioni, dalle procedure concorsuali, qualche strumento di
regolazione della crisi era emersa per la prima volta con il d.l. n. 98 del
*

Avvocato del Foro di Cassino, specializzata in professioni legali.
Alcuni ritengono che debitore civile sia il solo consumatore, ma si preferisce un utilizzo estensivo
del termine.
2
Nonostante la condivisibile opinione contraria di parte della dottrina, ci si può spingere sino a
consentire ai soci illimitatamente responsabili di società fallibili l'accesso alle nuove procedure, che
non costituirebbero così un'alternativa all'esecuzione individuale, ma una sorta di esdebitazione
azionabile soltanto dal debitore.
1
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06.07.2011, con cui si è esteso agli imprenditori agricoli il procedimento di cui
all’art. 182 bis l. Fall., che disciplina gli accordi di ristrutturazione, per poi
giungere ad un più completo, seppur non definitivo, approdo con il d.l. n. 212
del 22.12.2011.
La disciplina della gestione della crisi deriva da un vecchio disegno di legge di
iniziativa parlamentare che era stato approvato dalla Commissione Giustizia del
Senato in sede deliberante, finito su un binario morto nell’altro ramo del
Parlamento per essere poi ripreso con la fretta propria della decretazione
d’urgenza.
Il legislatore, dopo aver introdotto il d.l. n. 212 del 2011 ne ha riprodotto il testo,
apportandovi significative modifiche, nella L. n. 3 del 2012 e, infine, ha emanato
la legge n. 10 del 2012 per abrogare la prima disciplina contenuta nel decreto
legge mai convertito.
Dopo questo peculiare iter legislativo, le procedure hanno quindi avuto la loro
definitiva normazione con la l. n. 3 del gennaio 20123, anche se per una concreta
attuazione è stato necessario attendere il d.m. n. 202 del 2014, che è entrato in
vigore nel gennaio 2015.
Il Decreto Ministeriale regola gli Organismi di Composizione della Crisi, che
assistono il debitore per tutta la procedura di gestione della crisi da
sovraindebitamento e ne controllano il corretto svolgimento. Tali organismi sono
stati introdotti con l’art. 15 della legge citata, ma è il Decreto del Ministero della
Giustizia che ha istituito il registro in cui gli stessi devono iscriversi, oltre a
disciplinare i requisiti e le modalità per l’iscrizione4, la formazione e la gestione
dell’elenco degli iscritti, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi
spese.
La ratio principale della normativa è quella di introdurre le ormai necessarie
procedure di gestione della crisi al fine di aiutare i tanti debitori in difficoltà non
assoggettabili alle procedure concorsuali, tanto che la legge è stata denominata
dai media, in modo forse infelice ma senz’altro efficace, “legge salva suicidi”.
Sono i singoli debitori a chiedere l’intervento degli organismi preposti per
risanare la propria situazione economica, essendo le procedure totalmente
volontarie.
La risoluzione della crisi consentirà di reimmettere nel circuito economico un
soggetto e di conseguenza di ampliare nuovamente il mercato, traducendosi di
3

Da ultimo modificata dal d.l. n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012 cd. Decreto crescita bis.
Si precisa che il modulo che consente l’iscrizione nell’apposito registro degli Organismi di
Composizione della Crisi è stato pubblicato solo in data 15.07.2016.
4
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fatto anche in uno strumento di agevolazione indiretta dello sviluppo delle
imprese.
Sono stati coniugati il miglioramento delle misure per contrastare pratiche
delinquenziali, estorsive e usurarie, con il tentativo di favorire il cd. fresh start e
quindi il celere reinserimento nel mercato del soggetto in crisi, con un indiretto
e generale effetto positivo sulle attività commerciali e professionali.
La procedura è stata costruita in modo da essere “a costo zero” e non pesare
sulle casse dello Stato, poiché sono pochissime le ipotesi in cui nelle procedure
interviene l’Autorità Giudiziaria, essendo di conseguenza massima la
responsabilità degli Organismi di Composizione della Crisi (d’ora in avanti O.C.C.).
Il gestore della crisi da sovraindebitamento, infatti, svolge un ruolo che ha mille
sfaccettature, da consulente del debitore a fidefaciente per i creditori, nonché
ausiliario del Giudice5.
Mentre in alcuni ordinamenti europei il legislatore ha deciso di affrontare
l’ampliamento delle categorie di soggetti in situazione di sovraindebitamento
estendendo l’applicabilità del fallimento, nell’ordinamento italiano, sulla scia di
quello francese, è stata creata una disciplina ad hoc.
Pur condividendo la scelta del nostro legislatore, data la peculiarità delle
esigenze di tali tipologie di debitori rispetto ai destinatari del fallimento, non si
condivide la totale mancanza di collegamento tra la legge in analisi e la Legge
Fallimentare6.
Sul piano dei principi sarebbe stato necessario estendere l’applicabilità degli
assiomi di assolutezza e generalità sanciti dagli artt. 2740 e 2741 c.c. che, pur
non essendo principi assoluti e inderogabili, permetto comunque una più corretta
sistematizzazione della nuova disciplina. Anche un semplice riferimento avrebbe
5

I compiti principali degli OCC sono:
- realizzare l’attività istruttoria, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e
soddisfazione dei debiti nelle procedure dell’accordo di composizione e del piano del debitore,
oltre che ogni atto relativo alla corretta esecuzione degli stessi. Nella procedura di liquidazione
del patrimonio del debitore l’OCC ha un ruolo centrale solo se il Giudice lo nomina come
liquidatore;
- verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta o nella domanda di avvio e nei
documenti ad essa allegati, verificare di conseguenza la presenza di tutti i requisiti di
ammissibilità alle procedure e attestare la fattibilità del piano di ristrutturazione e
soddisfazione dei debiti, in tutte e tre le procedure;
- effettuare le attività di pubblicità e le comunicazioni disposte dalla legge e dal Giudice in tutti
e tre i procedimenti
- verificare la corretta esecuzione di accordo, piano e liquidazione.
6
Sono presenti, in ordine sparso nella normativa, vari riferimenti alla L. Fall., che riguardano però
principalmente gli aspetti procedurali, per i quali sarebbe stata ancora più difficile un’applicazione
analogica.
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potuto ad esempio sopire il vasto dibattito, ancora irrisolto, sulla natura giuridica
delle procedure.
Le procedure per la gestione della crisi da sovraindebitamento, a parere di chi
scrive, devono essere tutte sistematicamente collocate tra le procedure
concorsuali, poiché mirano anch’esse a distribuire in modo equo tra i creditori
gli effetti dell’insolvenza. Tale ricostruzione, senza un espresso richiamo alle
norme che regolano le altre procedure concorsuali, non può che essere
dibattuta7.
Vi è poi un’alternatività necessaria tra le stesse, poiché i procedimenti di cui si
discute si adottano solo ed esclusivamente quando le altre procedure concorsuali
non sono applicabili8.
La natura giuridica di procedura concorsuale e la residualità rispetto alle altre
procedure, che caratterizzano la gestione della crisi da sovraindebitamento,
rendono necessaria la presenza di una norma di chiusura che rinvii alla disciplina
del fallimento per quanto non espressamente previsto.
A differenza della L. Fall. la normativa in analisi è formata da circa venti articoli
che disciplinano ben tre procedure diverse. Se da un lato si apprezzano l’intento
semplificativo e lo sforzo di sintesi, dall’altro non sempre semplificazione e
chiarezza coincidono e la legge contiene fin troppe lacune, che una clausola di
rinvio e chiusura avrebbe potuto colmare9, senza la necessità di una verifica
dell’ammissibilità o meno dell’applicazione in via analogica della Legge
Fallimentare.

7

La questione è risolta dai fautori della tesi della natura giuridica di procedura concorsuale con il
riferimento a vari dati testuali contenuti nella L. n. 3/2012, in particolare all’art. 6 co. 1, all’art. 9,
ult. co. e all’art. 14 ter, co. 7. In senso positivo v. anche F. PASQUARIELLO, La Cassazione delinea
il profilo del consumatore sovraindebitato in Il Fallimento 6/2016. Nega invece tale natura giuridica
M. FABIANI, La gestione del sovraindebitamento dell’imprenditore non “fallibile” (D.L. 212/2011),
in Il Caso.it doc n. 278/2012. Sulla natura di procedura concorsuale della sola liquidazione vedi
Trib. Massa, Decr. del 20.02.2015, nonché il relativo commento di Franco Michelotti, Osservazioni
in tema di procedure di sovraindebitamento di cui alla L. n. 3/2012 e succ. mod. ed integr., in il
Fallimento n. 11/2015.
8
L’unica ipotesi di possibilità di concorso e quindi di scelta per il debitore tra i procedimenti in
analisi e le altre procedure concorsuali è prevista per le imprese agricole, che possono accedere a
tali procedure, all’accordo di ristrutturazione art. 182 bis L. Fall. e alla transazione fiscale.
9
La giurisprudenza, dopo aver superato i problemi di compatibilità tra l’assenza di scopo di lucro
e l’esercizio dell’attività di impresa, ha ammesso la fallibilità degli enti senza scopo di lucro qualora
tale attività d’impresa sia prevalente. Si pone, ad esempio, un problema di coordinamento, in
assenza di una espressa clausola, tra tale tesi e la l. n. 3 del 2012. Dovrebbe essere escluso il
concorso tra le due procedure poiché alternative, quindi i procedimenti di gestione della crisi
sarebbero applicabili solo agli enti no profit non fallibili, ma tale soluzione non è così pacifica.
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Se è vero che, soprattutto nelle materie caratterizzate da un’alta complessità
tecnico-giuridica, ci si sofferma sempre sulla ricerca degli errori, delle inefficienze
e delle contraddizioni del legislatore, quando sarebbe preferibile una critica
costruttiva che aiuti il giurista ad applicare la normativa, è altrettanto
indiscutibile come, nel caso di specie, sia particolarmente complessa
l’armonizzazione del dato normativo senza un intervento correttivo del
legislatore.
Questo non solo perché il nuovo istituto è caratterizzato da varie contaminazioni,
si è detto che «il procedimento configurato è un compromesso fra il concordato
e gli accordi di ristrutturazione, più con le reciproche debolezze che con le
reciproche forze»10, ma soprattutto perché si fornisce un’unica disciplina sia per
l’imprenditore non fallibile sia per il debitore cd. semplice, che solitamente nulla
ha a che vedere con l’organizzazione di una impresa, seppur piccola.
Ciononostante la necessità di una disciplina delle situazioni di crisi del debitore
sotto soglia e civile è tale da rendere essenziale un’interpretazione della l. n. 3
del 2012 che ne permetta l’attuazione, indipendentemente da eventuali futuri
auspicabili interventi correttivi del legislatore.
Nei paragrafi che seguono si tenterà di ricostruire la normativa sia nei tratti
comuni alle tre procedure sia nei profili di peculiarità che caratterizzano ognuna
di esse, soffermandosi nelle conclusioni sulle chances di esito positivo e proficuo
dei procedimenti e sui progetti di riforma.
2. I presupposti di ammissibilità oggettivi e soggettivi.
I presupposti di ammissibilità indicano i requisiti, oggettivi e soggettivi, che la
legge richiede per l’accesso alle procedure.
La prima condizione per accedere alla gestione della crisi è senz’altro la
sussistenza di una situazione di sovraindebitamento.
Il comma 2 dell’art. 6 della l. n. 3 del 2012 afferma che si intende per
sovraindebitamento «la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni
assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina
la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva
incapacità di adempierle regolarmente».
Vi rientrano quindi due situazioni diverse:
la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni;
la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.
10

M. FABIANI, La gestione del sovraindebitamento dell’imprenditore non “fallibile” (D.L.
212/2011), in Il Caso.it doc n. 278/2012.
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Il legislatore riprende lo scaglionamento delle situazioni di crisi previste nel
fallimento (stato di crisi – pericolo d’insolvenza – insolvenza), restando più
generico nella definizione al fine di ricomprendere le ipotesi più varie cui
applicare il procedimento di gestione più adatto.
La situazione di sovraindebitamento non coincide quindi con l’insolvenza, che ai
sensi dell’art. 5 della l. Fall., si manifesta con inadempimenti, o altri fatti esteriori,
i quali dimostrino che il debitore non sia più in grado di soddisfare regolarmente
le proprie obbligazioni, poiché ha una portata più ampia e ricomprende anche
situazioni reversibili di carenza di liquidità.
Non è poi prevista una norma che escluda il sovraindebitamento al di sotto di
una data soglia come l’ultimo comma dell’art. 15 della l. fall. fa per l’insolvenza,
proprio in ragione della natura residuale delle procedure di gestione della crisi e
del favor del legislatore nei confronti della loro applicazione.
La definizione fornita dal legislatore è volutamente vaga ed elastica, in modo
tale che sia il Giudice con la propria discrezionalità a permettere l’accesso alle
procedure nel maggior numero di casi possibili.
Nonostante il legislatore faccia riferimento a uno squilibrio “perdurante”, che
richiama alla mente dinamicità e un lasso di tempo indeterminatamente ampio,
il requisito del sovraindebitamento è statico, poiché fotografa la realtà finanziaria
del soggetto in un determinato momento storico. Sarà comunque necessaria
un’analisi cronologica dei vari progressi dell’indebitamento, anche se, sempre
nel rispetto del favor per tali procedure, si ritiene che possa integrare il
sovraindebitamento anche un unico importante inadempimento.
Per concretizzare il concetto di sovraindebitamento sarà necessario effettuare
un’analisi economica del patrimonio del debitore e verificare sia lo stato dello
squilibrio economico che l’adeguata potenza finanziaria. Tale compito si
concretizza nella corretta verifica della capacità del soggetto di coprire
pienamente, continuativamente e convenientemente il fabbisogno finanziario
che deriva dallo sfasamento tra entrate e uscite.
Quantificare le differenze tra entrate e uscite11, può sembrare banale, ma è un
compito non facile, soprattutto per soggetti che non sono tenuti ad avere, o
comunque non hanno tenuto, una regolare documentazione relativa alla loro
situazione patrimoniale, per cui è auspicabile una collaborazione tra giuristi e
aziendalisti o commercialisti al fine di adattare gli strumenti economico-aziendali
in base alle diverse tipologie di debitore cui la normativa è diretta.
11

Una possibile linea di analisi può essere quella di verificare entrate e uscite, costi e ricavi e il
patrimonio del debitore alla luce del trend degli ultimi tre o cinque anni.
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Il sovraindebitamento è comune a tutte e tre le procedure ed è l’unico requisito
oggettivo richiesto dalla legge12.
Altrettanto complessa è la ricostruzione dei requisiti soggettivi richiesti sempre
a pena di inammissibilità.
La persona fisica o giuridica, che richiede la procedura, non deve essere soggetta
o assoggettabile ad altre procedure concorsuali, previste nel r.d. n. 267 del 1942
(Legge fallimentare) o in altre leggi speciali.
Il requisito è previsto già al primo comma dell’art. 6 della l. n. 3 del 2012 ed è
poi ripetuto con gli altri requisiti al comma 2 dell’art. 7, che sancisce la non
ammissibilità della proposta di accordo o di piano quando il debitore:
è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal
presente capo;
ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al
presente capo;
ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli
articoli 14 e 14-bis;
ha fornito documentazione che non consente di ricostruire
compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
La non applicabilità, oltre alla non avvenuta applicazione, del fallimento o delle
altre procedure concorsuali è il requisito soggettivo più importante, poiché
permette di capire a quali tipologie di debitore la normativa si applichi.

12

Non integra un vero e proprio requisito di ammissibilità la tipologia di debiti che possono essere
o meno oggetto della gestione, ma è comunque un aspetto oggettivo comune alle tre
procedure. L’art. 7 nel determinare i presupposti di ammissibilità, afferma anche che con la
gestione della situazione di sovraindebitamento si deve:
a) in relazione ai debiti di natura privatistica:
- assicurare il regolare pagamento dei crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c. e delle
altre disposizioni contenute in leggi speciali;
- assicurare il pagamento dei crediti muniti di privilegio in misura non inferiore a quella
realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione,
avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di
prelazione, come attestato dagli O.C.C.;
- i restanti debiti privatistici non espressamente indicati sono senz’altro falcidiabili e possono
non essere soddisfatti per intero;
b) in relazione ai debiti di natura pubblicistica:
- per i tributi costituenti risorse proprie dell’U.E., l’Imposta sul Valore Aggiunto e le ritenute
operate e non versate non è ammessa la falcidiabilità, ma può essere prevista solamente una
dilazione di pagamento;
- i restanti debiti pubblicistici per cui non è stata espressamente prevista una
regolamentazione sono da considerarsi falcidiabili sulla base di un’interpretazione conforme
alla normativa europea.
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Come accennato, sono destinatari della procedura gli imprenditori cd. sotto
soglia o piccoli imprenditori, i professionisti, gli imprenditori agricoli, gli enti non
commerciali o no profit, le start up innovative e, infine, la categoria che più ha
creato problemi interpretativi: i consumatori.
Mentre l’accordo e la liquidazione si applicano in generale, il piano istituisce un
sottosistema e si applica al debitore solo qualora rivesta anche la qualifica di
consumatore.
Si è ritenuto necessario creare una procedura ad hoc poiché la situazione di crisi
del consumatore potrebbe più difficilmente far nascere l’accordo tra i creditori,
che, non essendo in presenza di un soggetto attivo nell’economia d’impresa,
sarebbero più restii alla sua esdebitazione.
La lettera b) del secondo comma dell’art. 6 della L. n. 3 del 2012 definisce
consumatore: “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni
esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta”.
Introducendo una nuova definizione invece di richiamare quella già contenuta
nell’art. 3 del Codice del Consumo e consolidata nell’interpretazione
giurisprudenziale, il legislatore ha dato vita ad un nuovo dibattito su tale
qualifica.
In particolare, a creare problemi interpretativi è l’avverbio “esclusivamente”, non
presente nella definizione contenuta nel Codice del Consumo, che sembra
restringere e specificare la nozione di consumatore e non permette l’applicabilità
del piano nelle ipotesi di debiti contratti con i non professionisti, come ad
esempio debiti risarcitori, o nelle ipotesi di debiti cd. promiscui o compositi,
contratti per i bisogni personali del debitore o della sua famiglia seppur
comunque riferibili alla sua attività imprenditoriale o professionale.
Distaccandosi dall’interpretazione letterale e analizzando la collocazione
sistematica della qualifica di consumatore nella L. n. 3 del 2012, si rilevano una
serie di indici normativi che designano la volontà del legislatore di far accedere
al piano anche soggetti non completamente estranei allo svolgimento di attività
imprenditoriali o professionali.
Quindi il dato normativo non semplifica la questione interpretativa: l’art. 7,
comma 1, e l’art. 12 bis che lo richiama in tema di piano, fanno riferimento a
debiti che solo il professionista o l’imprenditore possono accumulare, come quelli
per il versamento dell’IVA, mentre il comma 2 sempre dell’art. 7 afferma che la
proposta di piano non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore, è
soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo.
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Successivamente all’art. 9, comma 3, si fa riferimento al “debitore che svolge
attività d'impresa”, così come all’art. 14 quinquies, comma 2, lett. c).
Una recente sentenza della Corte di Cassazione 13 , con un obiter dictum, ha
risolto il contrasto tra le due tesi sviluppatesi sul tema, la prima restrittiva e la
seconda estensiva, accogliendo quest’ultima sulla base proprio di tali indici
normativi, che non potrebbero essere considerati un mero refuso, nonché in
attuazione della ratio della normativa, che imporrebbe di estendere il più
possibile l’applicazione del piano del consumatore.
La Cassazione, ammettendo al piano del consumatore le persone fisiche che
esercitano o hanno esercitato attività imprenditoriale o professionale, ha
ribaltato il principio secondo cui il tipo di obbligazione fa il debitore e ha
introdotto il principio per cui è la qualifica del debitore a colorare l’obbligazione,
enfatizzando la finalizzazione di quest’ultima. Anche un imprenditore che agisce
in qualità di consumatore quindi può essere ammesso al piano del consumatore,
con la limitazione che non abbia debiti residui dall’attività di impresa, ad
eccezione dei tributi di cui all’art. 7, co. 1, terzo periodo. In questo modo si
introduce una nuova regola di concorso tra le procedure concorsuali, con un
unico limite: la qualità di fideiussore. Questi, infatti, in nessun caso può agire in
qualità di consumatore.
Indipendentemente dal seguito che avrà questa sentenza, una critica va
senz’altro mossa alla ricostruzione effettuata dalla Corte di Cassazione: non è
possibile, per l’O.C.C. prima e per il Giudice poi, verificare la fattibilità del piano
del consumatore senza analizzare la totalità dei suoi debiti. Un soggetto che si
indebita in qualità di consumatore pur sapendo che ha già contratto altri debiti
in ragione della sua professione o dell’attività di impresa svolta, non potrà essere
ritenuto meritevole di accedere al piano14.
L’unica soluzione possibile, a parere di chi scrive, è quella di valutare in concreto
ogni singola situazione di sovraindebitamento e ponderare gli interessi in gioco
13

Cass. civ., sez. I, del 01 febbraio 2016 n. 1869.
Non è previsto come requisito di ammissibilità, ma è comunque fondamentale la sussistenza
della meritevolezza dell’accesso al piano del consumatore. L’unilateralità del piano che è omologato
senza passare dall’approvazione, nemmeno a maggioranza, dei creditori è compensata da un
importante carico di controlli, in particolare sulla meritevolezza della persona fisica da far accedere
al piano e ai suoi eventuali effetti esdebitativi. Tra i vari documenti da allegare alla proposta di
piano, infatti, vi è anche la relazione particolareggiata, che deve indicare le cause
dell’indebitamento e la diligenza impiegata nell’assumere volontariamente le obbligazioni. Il
debitore non deve aver assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle
adempiere ovvero aver colposamente determinato l’indebitamento. Il concetto di meritevolezza è
senza dubbio vago e molto ampio, ma può essere circoscritto applicando gli ormai collaudati canoni
della buona fede.
14
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prima di scegliere quale procedura utilizzare tra il piano o l’accordo, mentre non
sarebbe corretto applicare il piano “a tutti i costi”, addirittura stralciando parte
dei debiti in danno ai creditori.
Una volta verificato che il debitore rientra nella categoria dei cd. debitori civili è
necessario che questi non abbia già fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai
procedimenti cui chiede di essere ammesso15. Tale requisito troverà effettiva
applicazione solo tra qualche anno quando, conclusa l’esecuzione dei primi
accordi, piani o liquidazioni, i debitori proveranno ad accedervi nuovamente
prima del tempo stabilito dalla legge.
Il debitore non dovrà aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei
provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della l. n. 3 del 2012. Si tratta
rispettivamente delle ipotesi di annullamento e risoluzione dell’accordo e di
revoca e cessazione degli effetti del piano, che sono riconducibili tutte a un
comportamento non rispettoso dei canoni di buona fede, o anche colposo o
doloso, del debitore nell’esecuzione dell’accordo o del piano.
Infine, il debitore non deve aver fornito una documentazione che non consenta
di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale16.
Questo requisito potrebbe dare luogo a problemi interpretativi poiché è rivolto a
tutti i debitori, ivi compreso il consumatore, e quindi a soggetti che si sono
indebitati per tipologie di attività completamente diverse tra loro. Di
conseguenza, il dettato normativo è volutamente generico e dovrà essere
riempito attraverso l’applicazione della disposizione al caso concreto.
Un aiuto giunge dall’art. 9 che elenca tutti i documenti che devono essere allegati
alla proposta di accordo o di piano, come le dichiarazioni dei redditi e lo stato di
famiglia.
Per i debitori che svolgono attività di impresa è richiesto il deposito delle scritture
contabili degli ultimi tre esercizi, ma poiché molte categorie di imprenditori non
hanno l’obbligo di tenere le scritture, queste verranno allegate solo in caso di
start up innovative, imprese agricole e imprenditori commerciali non piccoli,
seppur sotto soglia.
In tema di liquidazione l’art. 14 ter della L. n. 3 del 2012 prevede: “in alternativa
alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di
sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità
15

Trib. Prato Sez. fall., Ord. del 28 settembre 2016: «L'interpretazione del sintagma “aver fatto
ricorso”, nonostante la genericità della formulazione, non può che essere riferibile come
evidenziato in un recente intervento del giudice di legittimità (Cass. n. 1869/2016) alle ipotesi
nelle quali il debitore abbia quanto meno fruito degli effetti della procedura».
16
Per le dichiarazioni di inammissibilità in tali ipotesi vedi Trib. Asti, Decr. del 18 novembre 2014.

122

De Iustitia
di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti
i suoi beni.”
Gli ultimi due requisiti analizzati: l’aver subito i provvedimenti di cui agli articoli
14 e 14 bis e l’aver fornito documentazione che non consenta di ricostruire
compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale, non sono quindi
richiesti per la procedura di liquidazione.
Questo permette di utilizzare quest’ultimo procedimento in via alternativa e
anche residuale, quando non sussistono tutti i requisiti per l’accesso all’accordo
e al piano.
L’applicazione della liquidazione nelle ipotesi in cui non è stata fornita una
completa documentazione appare però contraddittoria. Infatti, è la legge stessa
a richiedere l’allegazione nelle ipotesi di liquidazione dell'inventario di tutti i beni
del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli
immobili e delle cose mobili, e a prevedere che la domanda di liquidazione è
inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire
compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.
Indipendentemente dalla procedura cui si vuole accedere, è fondamentale far
comprendere al debitore che collaborare, fornendo tutti i documenti necessari,
permette di cogliere approfonditamente la situazione di sovraindebitamento e di
gestirla nel migliore dei modi.
Una corretta ed efficiente applicazione della normativa, infatti, dovrebbe
comportare che il debitore si rivolga all’O.C.C. competente senza aver
preliminarmente deciso quale procedura realizzare e depositando tutta la
documentazione in suo possesso.
Dopo aver studiato il caso e aver verificato l’attendibilità e veridicità dei
documenti depositati, anche attraverso l’utilizzo delle banche dati17, sarà l’O.C.C.
a consigliare al debitore quale procedimento scegliere in relazione alle sue
esigenze e ai requisiti in suo possesso18.
17

Gli strumenti economico- aziendali utili per comprendere lo stato di sovraindebitamento devono
essere utilizzati dall’O.C.C. anche per individuare la corretta strategia da attuare per realizzare il
salvataggio e risolvere la situazione di crisi.
18
Alcune pronunce hanno ritenuto possibile che il debitore si avvalesse di un soggetto di sua
fiducia nella redazione del piano, richiedendo però in ogni caso che l’O.C.C. lo facesse proprio,
verificandone sia la veridicità che la fattibilità, conformemente alle funzioni pubblicistiche che la
legge gli attribuisce. (Trib. Cremona del 17 Aprile2014; Trib. Vicenza del 29 aprile 2014; Trib.
Pistoia del 23 febbraio 2015). Il debitore può quindi essere assistito da un avvocato di fiducia ma
questi non può mai sostituirsi all’O.C.C. che, come visto, non svolge il mero ruolo di consigliere
del debitore ma riveste un’importante qualifica di soggetto terzo, imparziale e indipendente, che
rende anche possibile velocizzare la fase giudiziaria di accesso alle procedure.
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3. Profili critici dei singoli procedimenti.
La l. n. 3 del 2012 prevede quindi tre diverse procedure di gestione della crisi da
sovraindebitamento: l’accordo di composizione della crisi; il piano del
consumatore e la liquidazione del patrimonio.
La liquidazione è una procedura concorsuale pura, molto simile al fallimento,
accordo e piano invece sono più vicine al concordato preventivo.
Non coincidendo totalmente i requisiti soggettivi di ammissibilità, la liquidazione
può essere disposta, come accennato, in alternativa o in alcuni casi in
consecuzione di entrambi gli altri due procedimenti.
Il Giudice può disporre la conversione dell’accordo e del piano nella procedura
di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di
cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore. La
conversione è altresì disposta nei casi di mancata esecuzione dell’accordo o di
revoca del piano, nonché di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti
dell'omologazione del piano del consumatore, ove determinati da cause
imputabili al debitore.
Dopo aver spiegato la contraddittorietà del prevedere l’ammissibilità della
liquidazione nelle ipotesi in cui non è stata fornita una completa documentazione,
è necessario sottolineare l’illogicità di consentire la conversione dell’accordo e
del piano nell’ipotesi di loro mancata esecuzione per colpa del debitore19. Non si
comprende, infatti, come la possibilità di usufruire di una diversa procedura di
gestione della crisi possa essere considerata una “sanzione” per la colpevolezza
del debitore.
Per superare tale illogicità si è detto che ottenere l’esdebitazione a seguito di
una liquidazione è più complesso rispetto alle ipotesi di esecuzione dell’accordo
o del piano del consumatore e quindi la conversione sarebbe un deterrente per
il debitore. Vedremo però che l’esdebitazione è una fase meramente eventuale
19

Ciò è ancor più vero poiché in altre ipotesi, in cui non vi è colpa del debitore, la conversione non
è possibile. Sul punto vedi Trib. Massa, Decr. del 20.02.2015: «sulla scorta del carattere
eminentemente negoziale della proposta di soluzione della crisi apprestata dal debitore, per il
superiore principio di alternatività tra le procedure configurate dalla L. n. 3 del 2012, al debitore
era preclusa la contestuale introduzione della proposta di accordo di ristrutturazione in uno con la
domanda di liquidazione del patrimonio. Ne discende, in ultima analisi, che il mancato
raggiungimento dell'accordo con un numero di creditori pari al 60% dell'ammontare dei crediti,
non solo ne preclude l'omologazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma 2 e
12, comma 1, L. n. 3 del 2012, ma comporta l'ulteriore conseguenza che il decreto del 22.11.014,
là dove ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione del patrimonio, deve essere revocato ai
sensi dell'art. 742 c.p.c. , in virtù del rinvio, anche in ordine alla stabilità del provvedimento, agli
artt. 737 e ss. c.p.c. tramite gli artt. 14 quinques, comma 2, 10, comma 6, L. n. 3 del 2012».
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e in ogni caso dipende dalla discrezionalità del Giudice, restano quindi ferme le
perplessità indicate.
Sarebbe stato forse più opportuno prevedere i medesimi requisiti di ammissibilità
per tutte le procedure di gestione della crisi o quantomeno non consentire la
conversione20, anche alla luce della rigida alternatività tra i procedimenti. Infatti,
sia dall’art. 14 ter che dall’analisi delle norme procedurali che regolano accordo
e piano emerge che tali forme di gestione possono essere omologate solo se la
loro realizzazione è conveniente21 rispetto alla liquidazione del patrimonio.
3.1 L’accordo di composizione della crisi
La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione
dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.
Il deposito della proposta di accordo sospende, ai soli effetti del concorso, il
corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano
garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli
2749, 2788 e 2855, co. 2 e 3, c.c.
Il legislatore non ha previsto nessun altro effetto né del deposito della proposta
né dell’omologazione della stessa, che sarebbe stato necessario data l’assenza
di un qualsiasi riferimento alla normativa fallimentare.
Sul punto deve ancora formarsi un orientamento giurisprudenziale, ma si ritiene
che siano applicabili in via analogica sia l’art. 72 della L. Fall., in tema di contratti
pendenti, sia l’art. 169 della L. Fall., in tema di contratti già eseguiti.
Il Giudice, se la proposta soddisfa i requisiti di ammissibilità analizzati in
precedenza, fissa immediatamente l'udienza con decreto, comunicato ai creditori
presso la residenza o la sede legale. In tale decreto, che deve intendersi
equiparato all'atto di pignoramento, il Giudice dispone anche che, sino al
momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non
possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive
individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul
patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla
presentazione della proposta, eccetto i titolari di crediti impignorabili.
20

È invece possibile convertire una proposta di piano in accordo e viceversa. Trib. Cagliari, Ord.
del 11 maggio 2016: «Ritiene il tribunale non sussistere alcuna ipotesi di inammissibilità per il caso
in cui, presentata una proposta di piano del consumatore, e non omologato il piano, il debitore si
determini a perseguire una diversa modalità di composizione della crisi mediante un accordo con
i creditori».
21
La convenienza va valutata dall’O.C.C. prima e dal Giudice poi in base alla capacità di creare
valore per imprenditori e professionisti e alla capacità di produrre reddito per i debitori semplici.
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Inoltre, a decorrere dalla data del decreto e sino alla data di omologazione
dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza
l'autorizzazione del Giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al
momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto. Durante tale periodo
poi le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
I creditori fanno pervenire all'O.C.C. dichiarazione sottoscritta del proprio
consenso alla proposta, anche eventualmente modificata, almeno dieci giorni
prima dell'udienza fissata dal decreto. In mancanza, si ritiene che abbiano
prestato consenso alla bozza di accordo così come è stata loro comunicata.
All'udienza il Giudice accerta che non vi siano iniziative o atti in frode ai creditori
e verifica che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il
sessanta per cento dei crediti22.
Se l'accordo è raggiunto, l'O.C.C. trasmette a tutti i creditori una relazione sui
consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale richiesta ex lege,
allegando il testo dell'accordo stesso.
Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono
sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'O.C.C.
trasmette al Giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché
un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.
Il Giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione, quando,
risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale
e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti
impignorabili, nonché dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo.
Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque
altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il Giudice lo omologa
comunque se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione dello
stesso in misura non inferiore all'alternativa procedura di liquidazione, prevista
sempre dalla L. n. 3 del 201223.
L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in
cui è stata eseguita la pubblicità del decreto di fissazione dell’udienza, mentre i

22

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale
pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto
di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non
hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della
maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o
aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.
23
Sulla convenienza rispetto alla liquidazione vedi nota n. 21.
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creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente
sui beni oggetto del piano.
Qualora la presentazione della proposta abbia esito negativo o per carenza dei
requisiti o per mancato raggiungimento della percentuale dei voti dei creditori
richiesta, il provvedimento del Giudice è reclamabile e sarà comunque sempre
possibile modificare e riproporre la domanda.
L’accordo così omologato viene eseguito dal debitore sotto la vigilanza
dell’O.C.C., che risolve eventuali problematiche che possono sorgere in tale fase
anche senza l’intervento del Giudice, a cui dovrà comunque relazionare
sull’accaduto.
Inoltre, l’O.C.C. deve costantemente verificare che non vengano commessi atti
in frode ai creditori e che non sopraggiunga il fallimento in caso di imprese.
La normativa nulla prevede per la dichiarazione di chiusura della procedura, che
può avvenire sia in caso di esecuzione dell’accordo sia qualora questa non sia
più possibile, né per l’esdebitazione.
3.2 Il piano del consumatore.
Il piano del consumatore differisce dall’accordo di composizione della crisi per
un’unica fondamentale circostanza: non è una procedura negoziale.
I creditori non hanno la facoltà di approvare la proposta di piano, presentata in
via unilaterale all’autorità giudiziaria dal consumatore, potendo soltanto opporre
delle contestazioni, peraltro non vincolanti24 per il Giudice ai fini della decisione
di omologazione.
Si tratta quindi senz’altro uno strumento molto forte a sostegno della crisi
debitoria dei consumatori.
Per far si che la proposta venga omologata e anche nel rispetto della posizione
dei creditori si ritiene che la proposta di piano debba garantire il soddisfacimento
di almeno il 65 % dei singoli crediti in un periodo di tempo contenuto per poter
garantire la fattibilità del piano.
Anche il deposito della proposta di piano sospende, ai soli effetti del concorso, il
corso degli interessi così come per l’accordo e anche in questo caso il legislatore
non ha previsto nessun’altra conseguenza. Nel caso del piano del consumatore
appare ancor più necessaria l’applicazione in via analogica sia dell’art. 72 della
24

Quando uno dei creditori, o qualunque altro interessato, contesta la convenienza del piano, il
Giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in
misura non inferiore all'alternativa procedura di liquidazione, prevista sempre dalla L. n. 3 del
2012.
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L. Fall. per i contratti pendenti sia dell’art. 169 della L. Fall. per i contratti già
eseguiti, poiché nella maggior parte dei casi l’indebitamento è avvenuto proprio
in ragione della sottoscrizione di contratti con agenzie finanziarie, ancora in
esecuzione o già eseguiti, il cui scioglimento o ricontrattazione permetterebbe
una più agile gestione della crisi.
Il Giudice, se la proposta soddisfa i requisiti di ammissibilità già analizzati e non
vi sono atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza,
disponendo, a cura dell'O.C.C., la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a
tutti i creditori della proposta e del decreto.
Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici
procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano,
il Giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al
momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo. A differenza
della proposta di accordo, la sospensione non è obbligatoria bensì rimessa alla
valutazione da parte del Giudice del singolo caso concreto, questo perché
l’omologazione è meramente eventuale e dipende dalla sola discrezionalità del
Giudice.
Non è invece prevista l'autorizzazione del Giudice per gli atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione a decorrere dalla data del decreto e sino alla data di
omologazione dell'accordo.
Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il
pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei tributi di cui all'articolo 7,
comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine
all'effettivo ammontare dei crediti, il Giudice, quando esclude che il consumatore
abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere
ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per
mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità
patrimoniali 25 , omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento,
equiparato all'atto di pignoramento, una forma idonea di pubblicità.
Diversamente il Giudice emana l'ordinanza di diniego, con cui dichiara
l'inefficacia del provvedimento di sospensione, ove adottato. L’ordinanza è
reclamabile e in ogni caso la proposta di piano può essere ripresentata.

25

Una prima verifica della meritevolezza avviene in fase istruttoria, quando l’O.C.C. realizza la
relazione valutando la non colpevolezza del debitore. Tale relazione è fondamentale ma non
vincolante poiché vi sarà una seconda verifica del requisito, posta in essere dal Giudice nella fase
di omologazione. Sul punto vedi anche nota n. 14.
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Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza
del piano, il Giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto
dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria 26 ,
anche in questo caso l’ordinanza è reclamabile.
Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non
possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei
medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né
acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la
proposta di piano.
Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui
è stata eseguita la pubblicità del decreto di fissazione dell’udienza, mentre i
creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente
sui beni oggetto del piano.
Anche per il piano l’esecuzione del debitore avviene sotto la vigilanza dell’O.C.C.,
che risolve tutte le eventuali problematiche e verifica che non vengano commessi
atti in frode ai creditori.
La normativa è nuovamente lacunosa in tema di dichiarazione di chiusura della
procedura, che può avvenire sia in caso di esecuzione del piano del consumatore
sia qualora questa non sia più possibile, nonché in tema di esdebitazione.
3.3 La liquidazione del patrimonio
La normazione della liquidazione è la più incompleta delle tre procedure.
Manca totalmente la disciplina sulla ripartizione dell’attivo e vi sono degli errori
macroscopici nelle disposizioni, ad esempio all’art. 14 quinquies si fa riferimento
all’omologazione, istituto non presente in tale procedura27.
Il Giudice, se la domanda soddisfa i requisiti richiesti ex lege 28 , verificata
l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la
procedura di liquidazione.

26

Sulla convenienza rispetto alla liquidazione vedi nota n. 21.
Con il decreto di cui al comma 1, il Giudice: b) dispone che, sino al momento in cui il
provvedimento di omologazione, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o
esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei
creditori aventi titolo o causa anteriore.
28
Si precisa che, come per il piano, il Giudice valuterà anche la meritevolezza del debitore, pur
non essendo espressamente previsto come requisito, poiché tra i documenti da allegare alla
proposta vi è la stessa relazione particolareggiata prevista per il piano del consumatore. La ratio
della previsione sta, anche in questo caso, nella mancata votazione della proposta da parte dei
creditori.
27
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Anche in questo caso, il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del
concorso, il corso degli interessi. La circostanza che il legislatore non abbia
sancito nessun altro effetto della procedura e in assenza di un qualsiasi
riferimento alla normativa fallimentare, rende necessaria la verifica
dell’applicabilità in via analogica della l. fall. in materia di contratti stipulati dal
debitore. Per la liquidazione però vi sono molti dubbi su tale applicabilità, data
l’esiguità dei poteri del Giudice nella procedura.
Con il decreto che apre il procedimento, equiparato all'atto di pignoramento, il
Giudice: nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso
dei requisiti di cui all’art. 28 della l. fall.; stabilisce idonea forma di pubblicità
della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività
d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese; ordina, quando il patrimonio
comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a
cura del liquidatore; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del
patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e
specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi.
Il liquidatore ha un ruolo centrale in questa procedura, al contrario dell’O.C.C.29,
poiché:
forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai
titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose
mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, che possono partecipare alla
liquidazione. Non vi sono limiti temporali per tale attività, quindi l’insinuazione al
passivo può avvenire senza limiti, inoltre, se non vi sono contestazioni da parte
dei creditori, il Giudice non vi partecipa;
elabora un programma di dismissione, nel rispetto della ragionevole
durata della procedura, che comunica al debitore e ai creditori e deposita presso
la cancelleria del Giudice. Anche in questo caso il Giudice non interviene, seppur
informato del programma, che può essere modificato unilateralmente dal
liquidatore in ogni momento;
ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di
liquidazione e, se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono
pendenti procedure esecutive, può subentrarvi.

29

Proprio in ragione del piccolo ruolo dell’O.C.C. in tale procedura, si ritiene che come liquidatore
possa essere nominato un professionista gestore della crisi presso un O.C.C. Qualora invece venga
nominato un professionista esterno, l’O.C.C. potrebbe assumere il ruolo di organo di vigilanza
sull’operato del liquidatore.
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Le vendite e gli altri atti di liquidazione, posti in essere in esecuzione del
programma di liquidazione, sono effettuati dal liquidatore tramite procedure
competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime
effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti,
assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e
partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di
vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e
il Giudice.
Come accennato, non vi è poi nessuna disciplina relativa alla ripartizione
dell’attivo, agli accantonamenti e alla rendicontazione, pertanto sarà necessario
procedere ad un’unica ripartizione finale, senza possibilità di riparti parziali
anticipati, sulla base delle quote previste al momento dell’ammissione allo stato
passivo e nel rispetto del generale principio della par condicio creditorum.
Solo quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il Giudice può sospendere con
decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione.
Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque,
non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda,
il Giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura. Come vedremo, a
differenza di accordo e piano, per la liquidazione è espressamente disciplinata la
possibilità di richiedere l’esdebitamento.
4. L’esigenza di informare il debitore e possibili sviluppi futuri.
Nonostante il legislatore abbia cercato di introdurre una disciplina unitaria per il
debitore non fallibile, al fine di riempire una lacuna non più tollerabile, appare
chiaro che in tale categoria generale rientrino varie qualifiche profondamente
diverse tra loro, basti pensare al piccolo imprenditore e al consumatore,
qualifiche estremamente difformi che però potrebbero concorrere in capo a un
unico soggetto di diritto.
Il problema principale della normativa in analisi è quindi quello di calarla nel caso
concreto e riuscire a ottenere gli obiettivi che con essa il legislatore si era
prefissato di raggiungere, superando i vari dubbi interpretativi.
Sarà compito dell’O.C.C.30 individuare la corretta qualifica in capo al soggetto
sovraindebitato e consigliarlo nella scelta della procedura più adatta alla
risoluzione dei suoi problemi patrimoniali.
30

Prima dell’istituzione degli O.C.C., possibile solo dal luglio del 2016, il debitore sovraindebitato
poteva esclusivamente rivolgersi al Giudice per richiedere la nomina di uno dei professionisti iscritti
nell’elenco dei custodi ex art. 28 della L. Fall. al fine di gestire la situazione di crisi. Dal luglio 2016
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Poiché le procedure analizzate sono solo ed esclusivamente volontarie, sarà
ulteriore e preliminare compito dei gestori della crisi, che compongono gli O.C.C.,
quello di informare le persone in difficoltà dell’esistenza delle procedure.
Non è stato, infatti, assolutamente sufficiente rendere obbligatorio l’inserimento
del riferimento alla possibilità di rivolgersi agli organismi si gestione della crisi da
sovraindebitamento nell’atto di precetto. Essendo un atto che proviene dal
creditore, non viene visto dal debitore come un utile consiglio, bensì come un
ulteriore aggravio della propria posizione e quindi non capito.
Bisognerebbe precisare nell’avviso quantomeno che il ricorso alle procedure di
gestione della crisi può impedire ai creditori di assumere le iniziative esecutive
individuali o ancora che una volta conclusa la procedura si potrebbe beneficiare
dell’esdebitazione.
Inoltre, il legislatore non ha previsto alcuna sanzione in caso di mancato
inserimento di tale avviso nell’atto di precetto31.
Nell’attesa di un intervento del legislatore mirato a pubblicizzare in modo più
corretto l’esistenza e i benefici delle procedure, saranno gli avvocati e i
commercialisti, oggi sempre più formati e magari con il titolo di gestore della
crisi da sovraindebitamento, a consigliare ai propri assistiti di rivolgersi agli
O.C.C.
Oltre alla corretta pubblicizzazione dell’istituto vanno valorizzati i benefici che
dalla corretta esecuzione delle procedure derivano e quindi la possibilità di
ottenere l’esdebitazione.

si pone pertanto un problema di coordinamento tra la normativa transitoria di cui all’art. 15 della
legge in analisi e l’istituzione dei primi O.C.C. Infatti, qualora il debitore si rivolga comunque al
Giudice, questi non può nominare l’O.C.C. né un gestore iscritto negli appositi registri bensì
esclusivamente un professionista iscritto nell’elenco dei custodi. Si crea quindi problema di doppio
binario: parte della dottrina ritiene la norma transitoria ormai implicitamente abrogata, secondo
altra tesi invece, essendo l’istituzione degli O.C.C. meramente volontaria, il Giudice potrà
continuare a nominare i professionisti di cui all’art. 15 quando lo ritenga opportuno (per esempio
nelle zone in cui non sono presenti O.C.C.).
31
Il Tribunale di Milano con una pronuncia risalente aveva dichiarato la nullità dell’atto di precetto
che non conteneva l’avviso in analisi, ma tale decisione è rimasta isolata e la giurisprudenza anche
di tale Tribunale si è uniformata a quella prevalente che considera la mancata previsione dell’avviso
una mera irregolarità. (Trib. Milano Sez. lavoro, Sent. Del 15 luglio 2016).
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L’istituto è disciplinato all’art. 14 terdecies della L. n. 3 del 2012 e consiste nel
beneficio della liberazione dei debiti residui 32 nei confronti dei creditori
concorsuali e non soddisfatti33, a condizione che il debitore:
abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura,
fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi
per il proficuo svolgimento delle operazioni;
non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo
svolgimento della procedura;
non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti
la domanda;
non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno
dei reati previsti dall'articolo 16;
abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14 undecies, un'attività
produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione
di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato,
senza giustificato motivo, proposte di impiego;
siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa
anteriore al decreto di apertura della liquidazione.
L'esdebitazione è invece esclusa quando il sovraindebitamento del debitore è
imputabile a un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue
capacità patrimoniali o quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura
della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai
creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero
simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno
di altri.
Si precisa poi che l’esdebitazione si applica solamente per le persone fisiche
poiché per le persone giuridiche è prevista la sola estinzione.
Il Giudice ha piena discrezionalità nel concederla: questi, sentiti i creditori non
integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di legge, dichiara inesigibili nei
32

L'esdebitazione non opera:
a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le
sanzionipenali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti
estinti;
c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui
alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione
della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
33
Con tale istituto non vengono eliminati i titoli per cui i creditori agiscono, ma si congelano le loro
possibilità di agire sul patrimonio del debitore.
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confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente. Non è previsto che
il Giudice ascolti il professionista, ma si ritiene si tratti di una svista del legislatore
e che pertanto sia possibile applicare in via analogica la L. Fall.
L’art. 14 terdecies della L. n. 3 del 2012 specifica poi che si tratta di una fase
eventuale, perché ha inizio solo su ricorso del debitore interessato, presentato
entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione.
Poiché la norma è prevista nella sezione relativa alla liquidazione del patrimonio
e in essa si fa espresso riferimento solo a tale procedura, alcuni la ritengono
applicabile alle sole ipotesi di liquidazione e applicano nei casi di accordo e piano
l’art. 142 L. Fall. in via analogica. A parere di chi scrive, in assenza di una clausola
di rinvio alla L. Fall. e per una coerenza sistematica, è preferire applicare in via
analogica l’art. 14 terdecies della L. n. 3 del 2012.
Proprio al fine di superare tutte le difficoltà interpretative sin qui descritte e
realizzare un coordinamento tra le procedure analizzate e le procedure
concorsuali già esistenti, il Governo ha di recente approvato lo schema di disegno
di legge recante “Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della
crisi di impresa e dell’insolvenza”, elaborato dalla Commissione Rordorf34.
In base a tale DDL verrà uniformata e semplificata, in raccordo con il processo
civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in
materia concorsuale; verrà introdotto un unico modello processuale per
l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore che potrà però
avere distinti esiti, come l’apertura di procedure di regolazione concordata o
coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità
soggettive e oggettive del debitore, e, in particolare, assimilando il trattamento
dell’imprenditore sotto soglia a quello riservato a debitori civili, professionisti e
consumatori; verrà quindi l’eliminata la parola “fallimento” mettendo in primo
piano i concetti di gestione della crisi e di insolvenza.

34

ART. 1 – (Contenuto della delega e procedure per l’esercizio della stessa) 1. Il Governo è
delegato ad emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
l’osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui ai seguenti articoli, uno o più decreti legislativi
per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
e successive modificazioni, e della disciplina sulla composizione della crisi da sovraindebitamento
di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e successive modificazioni, per il riordino
dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e delle misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi
imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con
modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, nonché per la
revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.
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Le esigenze fin qui evidenziate sembrano essere soddisfatte, sono infatti state
previste: una semplificazione dell’attuale testo normativo, con la riformulazione
delle disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi; una riduzione dei
costi della procedura, anche mediante il ricorso al patrocinio a spese dello Stato;
attività pubblicitarie a cura degli ordini professionali, delle associazioni dei
consumatori e degli utenti, delle banche e delle società finanziarie, nonché la
rivisitazione della fase dell’esdebitazione.
Il DDL mira alla conservazione dell’attività economica del soggetto debitore in
modo più incisivo rispetto alla normativa vigente, prevedendo l’introduzione di
forme di tutela preventiva che evitino la crisi, le cd. procedure di allerta e
composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, e
ammettendo alla esdebitazione anche le persone giuridiche.
L’unificazione delle procedure comporterà l’istituzione presso il Ministero della
giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale,
funzioni di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, con
indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza richiesti
per l’iscrizione, risolvendo così anche il problema del cd. doppio binario35.
Sempre in un’ottica di intervento legislativo, sarebbe infine importante attuare il
principio dell’autoresponsabilità del consumatore e introdurre una adeguata
regolamentazione dell’accesso al credito, poiché nel nostro ordinamento manca
completamente una normativa che disciplini una concessione del credito
ponderata e di conseguenza che prevenga la formazione delle situazioni di
sovraindebitamento.
Ai sensi degli art. 124 bis del TUB e del D.M. n. 117 del 3.2.2011, infatti, gli
istituti di credito sono tenuti a fare una valutazione sulla capacità del debitore di
restituire il prestito, sulla base della quale orientare la decisione di concedere o
meno credito, ma tale norma è direttamente finalizzata alla tutela del sistema
creditizio e la protezione del consumatore può esservi solo indirettamente36.
La legge in commento non ha preso in considerazione in maniera diretta, nel
giudizio di meritevolezza previsto nella relazione particolareggiata, la condotta
dei creditori, anche se non ha escluso che tale condotta, sviata rispetto ai canoni
35

Sul tema vedi nota n. 30.
Non sono poi previste sanzioni nelle ipotesi di omessa verifica del merito creditizio del
consumatore imposta dalla Dir. 2008/48/CE, attuata nel nostro ordinamento interno con il D. Lgs.
n. 141 del 2010. La normativa citata deve quindi essere interpretata nel rispetto della normativa
europea, così come interpretata dalla Corte di Giustizia (v. sent. del 24.03.2014, causa C-565/12).
Una possibile soluzione può essere quella di applicare gli artt. 1427 e seg. c.c. e considerare viziata
in tali casi la volontà del debitore per falsa rappresentazione della realtà.
36
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di buona fede e correttezza, possa incidere sulla valutazione della stessa nel
caso in cui abbia indotto in errore incolpevole il debitore37.
Si introduce solamente un rimedio successivo allo sconsiderato accesso al
credito, infatti, ai sensi dell’art. 8, co. 3, della L. n. 3 del 2012, nella proposta di
accordo e di piano possono essere indicate eventuali limitazioni all'accesso al
mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento
elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
In attesa dei vari e soprattutto auspicabili, interventi del legislatore, un esito
positivo e proficuo dei procedimenti analizzati è possibile solo grazie all’attività
interpretativa e operativa dei professionisti che, in stretta collaborazione con
l’Autorità Giudiziaria, possono comunque riuscire a gestire le crisi da
sovraindebitamento dei debitori sotto soglia e civili, applicando la L. n. 3 del
2012.

37

«È opportuno evidenziare che la mancata valutazione da parte dell’istituto di credito del merito
creditizio non assurge a motivo di discolpa del creditore. Infatti, il modello di debitore meritevole
sopra accennato è quello di un soggetto mediamente in grado di capire il senso delle proprie scelte
e di valutare in piena autonomia le conseguenze di un impegno economico, senza il bisogno che
altri soggetti, ed in particolare il creditore, lo indirizzino e ne tutelino i diritti e gli interessi
impedendogli di assumere un debito poiché eccessivo rispetto al proprio patrimonio. Il legislatore
ha in un certo senso bilanciato i contrapposti interessi. Per un verso, ha ammesso ai benefici della
legge soggetti». Trib. Cagliari, Ord. del 11 maggio 2016.
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Imputabilità e vizio di mente: fondamenti concettuali ed evoluzione
della nozione di infermità psichica
di Adele DE BLASIO DI PALIZZI

*

SOMMARIO: 1. Colpevolezza: fondamenti concettuali e funzione politico

criminale. 2. Evoluzione storica dei concetti di imputabilità e infermità mentale:
dal codice Zanardelli al codice Rocco. 3. Imputabilità e colpevolezza: il
problema della collocazione sistematica. 4. Cause di esclusione o di
diminuzione dell’imputabilità. 5. La nozione d’infermità psichica. Evoluzione
del formante dottrinale: i paradigmi di valutazione dell’infermità psichica. 5.1.
La nozione d’infermità psichica. Evoluzione del formante legislativo. 5.2. La
nozione d’infermità psichica. Evoluzione del formante giurisprudenziale: la
giurisprudenza precedente alla senza Raso. 5.2.1. La nozione d’infermità
psichica. Evoluzione del formante giurisprudenziale. La Sentenza Raso: i disturbi
della personalità e la struttura del giudizio di imputabilità.

1. Colpevolezza: fondamenti concettuali e funzione politico-criminale.
In prospettiva storica, l’analisi dell’elemento soggettivo, ossia dell’appartenenza
psicologica del fatto materiale offensivo al soggetto agente, si è affermata in
epoca quanto mai recente rispetto alla riflessione teorico-sistematica sulla
struttura oggettiva della fattispecie criminosa.
Due le rilevanti conseguenze, scaturite dall’irrompere della colpevolezza nella
scena penalistica ed in particolare nell’ambito della teoria generale del reato:
essa ha innanzitutto consentito il superamento del principio oggettivistico, alla
luce del quale la responsabilità penale avrebbe dovuto essere vagliata ed
unicamente incentrata sulla lesione del bene/interesse giuridico tutelato e sulla
sua imputazione all’autore in base al mero nesso eziologico tra condotta ed
evento; in secondo luogo, ha dato linfa al dibattito relativo all’effettiva portata
del nesso psichico che, stando alla nuova ed unanimemente accettata
ricostruzione dogmatica, deve necessariamente sussistere tra l’autore ed il fatto
criminoso.

*

Tirocinante ex art. 73, d.l.69/2013 presso la C.d.A. di Napoli.
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È su tale ultimo aspetto, nonché sulle questioni ad esso strettamente correlate,
che si sono registrati numerosi contrasti ermeneutici all’interno dei formanti
dottrinale e giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità.
Ciò non può che ascriversi alla mancanza di proposizioni normative definitorie
che individuino i confini della colpevolezza, la quale, essendosi il legislatore
sempre limitato, in tutte le epoche storiche, a individuarne i presupposti e a
stigmatizzarne le forme di manifestazione, finisce per rimane un concetto
puramente dogmatico.
Pertanto, ai fini delle questioni che si intendono affrontare nel prosieguo della
presente trattazione, risulta ineludibile l’esigenza di procedere ad un excursus
delle diverse teorie formulate in ordine alla definizione di colpevolezze e che da
sempre si contendono il campo nel sistema del diritto penale.
Come si avrà modo di meglio puntualizzare ed argomentare, va evidenziato che
ad entrambe hanno fatto riferimento i Giudici di Piazza Cavour con una
recentissima sentenza a Sezioni Unite, cosiddetta Sentenza Raso 1 , al fine di
definire le reali dimensioni normative dell’imputabilità attraverso uno sguardo a
settori diversi e disgiunti, necessariamente destinati a intrecciarsi e armonizzarsi:
la scienza psichiatrica e la giustizia penale.
Riprendendo le fila del discorso, entrambe le summenzionate concezioni della
colpevolezza partono dal comune presupposto per cui essa vada esclusivamente
riferita al singolo fatto tipico, espungendo ogni eventuale giudizio di
rimproverabilità che si fondi sulla mera valutazione del soggetto agente, autore
del reato.
Sulla base di tale assunto, la prima teoria ad essersi affermata è la concezione
psicologica della colpevolezza, dominante nella seconda metà del XIX secolo,
che fa proprio un inquadramento in termini meramente psichici: detto altrimenti,
la colpevolezza sarebbe configurabile come una relazione psicologica , un nesso
psichico, tra l’autore e il fatto di reato, il quale potrà poi manifestarsi nella
volontà o quantomeno nella prevedibilità dello stesso, a seconda che vangano
in rilievo rispettivamente il coefficiente del dolo o della colpa.
In questa prospettiva, essa sarebbe dunque necessaria per stabilire l’an della
responsabilità ma, trattandosi di un nesso astratto, fisso e uguale in tutti i casi,
non consentirebbe la sua reale graduazione in base ad elementi obiettivi o
obiettivabili (quali, a titolo esemplificativo, i motivi dell’agire o le caratteristiche
personali del reo).

1

Cass. pen., S.U., 8 marzo 2005, n. 9163.
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Invero, sebbene la posizione dogmatica in parola abbia il merito di tracciare una
netta linea di demarcazione tra imputazione morale ed imputazione giuridica del
reato, nonché quello di stigmatizzare l’innegabile e ormai unanimemente
accettato fondamento naturalistico-psicologico della colpevolezza, numerose
sono le critiche concettuali che ha sollevato: essa, oltre a ridurre ad unità dolo
e colpa, elementi nella realtà assolutamente incomparabili, impedisce altresì,
come anticipato, la graduazione del disvalore soggettivo del fatto lesivo tipico e,
conseguentemente, della sanzione penale ad esso comminabile.
Pertanto, al fine di superare i limiti della concezione psicologica della
colpevolezza, fu elaborata agli inizi del secolo scorso la cosiddetta concezione
normativa, orientamento ormai dominante sia in dottrina che in giurisprudenza,
secondo il quale la colpevolezza consiste nel giudizio di rimproverabilità per
l’atteggiamento antidoveroso della volontà che l’autore avrebbe potuto non
assumere: essa non è più una mera realtà psicologica, ma si configura come un
dato normativo che esprime il rapporto di contraddizione tra la volontà del
soggetto e la norma.
Si costruisce in tal modo un concetto unitario di colpevolezza le cui conseguenze,
di notevole rilevanza, si riverberano sul piano sistematico, nonché su quello
pratico-applicativo.
In primo luogo, attraverso la suddetta ricostruzione dogmatica, dolo e colpa ben
possono essere ricondotti ad unità ricostruendo da un lato, il fatto tipico doloso,
come un fatto volontario che non si doveva volere e rimproverando, pertanto, al
suo autore di averlo voluto e attuato; dall’altro il fatto tipico colposo come un
fatto non volontario, che tuttavia non si doveva commettere e rimproverando,
quindi, al suo autore di non aver rispettato le norme cautelari di condotta che
gli avrebbero consentito di prevederlo e, conseguentemente, evitarlo.
In secondo luogo, suo merito è l’aver consentito una graduazione della
colpevolezza secondo criteri di valore in base al grado di antidoverosità della
condotta dell’agente rispetto al precetto normativo.
Inoltre, ulteriore conseguenza di non poco conto è che, riscostruita la
colpevolezza nei suddetti termini, diventa finalmente possibile configurare la
responsabilità in un’ottica personalistica, con un approdo sistematico ed
ermeneutico consolidato e ormai definitivo: la colpevolezza si edifica dunque
congiuntamente nella commissione materiale del fatto criminoso e nella sua
concreta rimproverabilità all’autore, la quale sarà possibile unicamente a
condizione che la realizzazione del fatto tipico possa essere ricondotta all’alveo
delle facoltà di controllo e di scelta del soggetto agente.
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Al riguardo, la Corte Costituzionale puntualizza: «va, a questo punto, precisato,
per quanto, forse, superfluo, che la colpevolezza costituzionalmente richiesta,
come avvertito dalla più recente dottrina penalistica, non costituisce elemento
tale da poter esser, a discrezione del legislatore, condizionato, scambiato,
sostituito con altri o paradossalmente eliminato. Limpidamente testimonia ciò la
stessa recente, particolare accentuazione della funzione di garanzia (limite al
potere statale di punire) che le moderne concezioni sulla pena attribuiscono alla
colpevolezza. Sia nella concezione che considera quest'ultima "fondamento",
titolo giustificativo dell'intervento punitivo dello Stato sia nella concezione che
ne accentua particolarmente la sua funzione di limite allo stesso intervento
(garanzia del singolo e del funzionamento del sistema) inalterato permane il
"valore" della colpevolezza, la sua insostituibilità»2.
La colpevolezza dunque, quale limite alla discrezionalità del legislatore
nell’incriminazione, oltre ad assolvere a una funzione fondante del potere
punitivo, in ossequio alla concezione retributiva, opera come limite allo stesso in
un’ottica garantista e di salvaguardia degli antagonistici valori della persona
umana, la quale non potrà essere chiamata a rispondere per fatti non rientranti
sotto il suo personale dominio.
2. Evoluzione storica dei concetti di imputabilità e infermità mentale:
dal codice Zanardelli al codice Rocco.
Prima di procedere ad analizzare lo stretto rapporto che intercorre tra
colpevolezza e imputabilità, è indispensabile un excursus sull’evoluzione
concettuale che ha interessato quest’ultima categoria dogmatica, imprescindibile
precipitato di ogni sistema penale che aspiri e voglia definirsi moderno.
Il 30 giugno 1889 fu emanato, nel neonato Regno d’Italia, il codice penale
Zanardelli il quale, agli articoli 46 e seguenti, contemplava le cause escludenti o
diminuenti l’imputabilità, argomento, questo, che vedeva contrapposte, in una
vivissima lotta, la scuola classica e la scuola positiva del diritto penale.
La prima concepisce il reato come il risultato di un’azione umana che scaturisce
dalla volontà libera e cosciente di un soggetto, il quale può dunque considerarsi
moralmente responsabile.
La scuola positiva si fondava, invece, su sperimentali ricerche relative ai caratteri
antropologici dei delinquenti e, partendo dal postulato deterministico, assume
che l’uomo è spinto a delinquere da cause inerenti alla sua struttura biologica o

2

Corte cost., del 23 marzo 1988, n. 364.
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all’ambiente sociale in cui è vissuto: sostituisce dunque, come criterio di penalità,
la pericolosità del soggetto alla responsabilità morale.
A essa si era ispirata la relazione Zanardelli del 1887 ma, nella redazione
definitiva del codice, prevalsero gli assunti della scuola classica.
L’articolo 46 recita: «non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso
il fatto, era in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza o la libertà
dei propri atti».
Il nuovo testo legislativo circoscrive, dunque l’irresponsabilità alla “infermità di
mente” e non riconosce efficacia scriminante o attenuante agli stati emotivi e
passionali, salvo quanto diversamente previsto dal codice stesso.
Il progetto Zanardelli sostituiva la locuzione “infermità mentale con la formula
“deficienza o morbosa alterazione della mente”, il cui significato veniva poi
esplicitato nella relazione ministeriale3.
Essa fu successivamente eliminata perché considerata equivoca, alla luce del
fatto che la locuzione “deficienza” ben avrebbe potuto comprendere la semplice
diminuzione delle facoltà intellettiva, “assicurando, quindi, l’inimputabilità anche
a chi non può negarsi che abbia un certo grado di responsabilità”4.
La giurisprudenza dell’epoca puntualizzava che, per escludere l’imputabilità,
l’infermità di mente avrebbe dovuto essere di entità tale da escludere nell’autore
la coscienza o la libertà dei propri atti: ciò significava affermare l’esistenza di
due diverse ipotesi di esclusione della responsabilità, ciascuna delle quali di per
sé astrattamente sufficiente a negarla completamente5.
L’art. 47 del codice Zanardelli riconosce un’ipotesi di responsabilità attenuata,
cui è collegata una diminuzione della pena, «quando lo stato di mente indicato
nell’articolo precedente era tale da scemare grandemente la imputabilità, senza
escluderla».
Con l’utilizzo dell’avverbio “grandemente”, (il quale conferisce ampia
discrezionalità al giudice), si vuole mettere in evidenza che per attenuare la
3

«[…] nella espressione deficienza si comprendono tutti gli stati di mancato sviluppo, di sviluppo
imperfetto e di inazione delle facoltà mentali anche soltanto transitoria, come nel sonnambulismo,
che valgono ad escludere l’imputabilità. E in quella di alterazione morbosa si abbraccia ogni e
qualunque forma patologica mentale, permanente o accidentale, generale o parziale. La voce
mente poi va intesa nel suo più ampio significato sì da comprendere tutte le facoltà psichiche
dell’uomo, innate ed acquisite, semplici e composte, dalla memoria alla coscienza, dall’intelligenza
alla volontà, dal raziocinio al senso morale».
G. ZANARDELLI, Relazione ministeriale sul libro primo del progetto di codice penale presentato
alla Camera dei deputati da S. E. il ministro di grazia e giustizia e dei culti (Zanardelli) nel 22
novembre 1887, Torino, 1888, XLV.
4
Ciò è quanto esplicitato nei verbali della Commissione istituita con decreto 13 dicembre 1888.
5
Cass. pen., Sez. IV., del 20 aprile 1891, n. 5671, Saragò.
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responsabilità non è sufficiente qualunque squilibrio psichico, ma soltanto quello
di entità tale da alterare in maniera notevole le facoltà della mente.
Un acceso dibattito sorse in particolare sul trattamento da riservare al soggetto
riconosciuto infermo di mente (dunque prosciolto) e semi-infermo di mente.
Nella prima ipotesi, l’accertamento della non imputabilità e il conseguente
proscioglimento dell’imputato, non implicavano un’automatica restituzione del
soggetto alla società, per la quale egli avrebbe potuto rappresentare un pericolo.
L’articolo 47 del progetto Zanardelli del 1887 prevedeva che il giudice potesse
disporre al riguardo il ricovero dell’imputato in un manicomio criminale o
comune, dove vi sarebbe rimasto sino a che la competente Autorità l’avesse
giudicato necessario.
Il diverso sistema attuato poi dal codice Zanardelli è indicato nel capoverso
dell’art 46: «Il giudice, nondimeno, ove stimi pericolosa la liberazione
dell’imputato prosciolto ne ordina la consegna all’Autorità competente per i
provvedimenti di legge».
Di quale Autorità e di quali provvedimenti si trattasse era poi precisato negli
articoli 13 e 14 del decreto 1° dicembre 1889, n. 6509. La soluzione adottata in
via definitiva dal codice assegnava dunque, a un’Autorità diversa dal giudice
penale, non solo il potere di ordinare il ricovero dell’imputato prosciolto, ma
anche di liberarlo qualora avesse ritenuto scongiurato il rischio che egli
rappresentava per la società, (oltre che per se stesso). Si trattava
sostanzialmente non di una pena, ma di una misura di sicurezza determinata
dalle condizioni della persona cui si riferisce.
Venendo alla seconda ipotesi, nel caso del semi-imputabile la responsabilità è
soltanto attenuata: il reato non è escluso sicché la pena viene ugualmente
comminata, seppure con un’entità inferiore a quella che sarebbe stata prevista
in via ordinaria per il reo non infermo di mente.
L’articolo 47 del codice Zanardelli sanciva: «Se la pena sia restrittiva della libertà
personale, il giudice può ordinare che sia scontata in una casa di custodia, sino
a che l’Autorità competente non revochi il provvedimento, nel qual caso il
rimanente della pena è scontato nei modi ordinari». Veniva dunque conferito al
giudice il potere di disporre che la pena restrittiva della libertà personale fosse
scontata in una casa di custodia, qualora fosse stato opportuno un regime
curativo.
Tale disposizione assume la stessa funzione del capoverso dell’articolo 46
sebbene tra i due vi siano alcune differenze.
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In primo luogo divergono nel ruolo assegnato al giudice e all’Autorità
competente: ai sensi dell’articolo 46 il compito del giudice consiste unicamente
nel disporre la consegna dell’imputato all’Autorità competente e sarà
successivamente il Tribunale civile a determinarsi riguardo al ricovero in
manicomio; nel caso, invece, dell’articolo 47 è lo stesso giudice penale ad
ordinare, con la sentenza di condanna, che l’esecuzione della pena avvenga in
una casa di custodia.
La seconda, nonché notevole, differenza, risiede nella durata del ricovero:
l’infermo non imputabile, ai sensi del capoverso dell’articolo 46, viene ricoverato
finché la competente Autorità non ritenga cessato il pericolo per la comunità,
cioè sostanzialmente a tempo indeterminato; per contro, stando a quanto
sancito nell’articolo 47, il ricovero del semi-imputabile ha una durata
precostituita nella sentenza di condanna, dunque determinata: si tratta di una
misura ibrida, a metà tra la pena e la cura, che consentirà al condannato di
riacquistare la libertà una volta scaduto il termine previsto nella sentenza, anche
qualora continui a costituire un potenziale pericolo per la società.
Proseguendo in prospettiva storica, con la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, il
Parlamento, su proposta del Ministro della Giustizia Alfredo Rocco, delega il
Governo a emanare un nuovo codice penale e nomina un comitato di esperti,
(tra cui Arturo Rocco, fratello dell’allora Ministro Guardasigilli e docente di diritto
penale), per la redazione di un progetto preliminare.
Il testo definitivo del codice Rocco, (così chiamato in onore al suo principale
estensore), pubblicato con il regio decreto n. 1398 il 19 ottobre 1930, entra in
vigore il I luglio 1931. Con esso si assiste alla trasposizione in un documento
normativo dei principi dell’indirizzo tecnico-giuridico, (informato dalla Terza
scuola, o scuola eclettica, del diritto penale), il cui manifesto programmatico
suole essere individuato nella prolusione al corso di diritto e procedura penale
tenuta da Arturo Rocco il 15 gennaio 1910 all’università di Sassari6.

6

Rocco, nella prolusione su “Il problema e il metodo della scienza del diritto penale”, mise in
evidenza i fondamenti teorici del tecnicismo giuridico, presentando una nuova concezione del
diritto penale, improntata ad una sorta di “dottrina pura”: la scienza del diritto penale avrebbe
dovuto limitarsi a «studiare il delitto e la pena sotto il lato puramente e semplicemente giuridico,
cioè come fatti giuridici di cui l’uno è la causa e l’altro l’effetto o conseguenza giuridica, lasciando
ad altre scienze, e precisamente all’antropologia ed alla sociologia criminale, la cura speciale di
studiarli, rispettivamente, l’uno, come fatto individuale e sociale, cioè, sotto l’aspetto naturale,
organico e psichico, e sotto l’aspetto sociale, l’altro come fatto sociale […]. Questo, dunque, è
principalmente, se non esclusivamente, il compito e la funzione della scienza del diritto penale:
l’elaborazione tecnico-giuridica del diritto penale positivo e vigente, la conoscenza scientifica, e
non semplicemente empirica, del sistema del diritto penale quale è, in forza delle leggi che ci
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Tale indirizzo cerca di mediare tra le contrastanti opinioni della scuola classica e
di quella positiva, tenendo fermi gli assunti fondamentali della prima, ma
accogliendo taluni postulati pratici della seconda.
Pur mantenendo ferma l’irrinunciabile idea della libertà del volere,
dell’autodeterminazione, quale base costante del moderno giudizio sull’agere
umano e indispensabile al mantenimento della pace sociale alla luce della sua
potente portata pedagogico-educativa, si assume la consapevolezza che le azioni
umane siano influenzate da fattori extravolontari. Siffatta riflessione condusse
all’elaborazione di una nozione di responsabilità personale considerata, nella sua
complessità, «come responsabilità concreta, relativa, dinamica e connessa ad
una libertà che è né assoluta né nulla, ma limitata da concreti condizionamenti».
Traccia evidente dell’eclettismo dell’indirizzo tecnico-giuridico si rinviene nel
cosiddetto sistema del doppio binario, adottato dal codice Rocco, che combina
meccanicisticamente il criterio della responsabilità individuale e della pericolosità
sociale: il dualismo tra responsabilità-pena retributiva e pericolosità-misura di
sicurezza riflette il contrasto tra la metafisica del libero arbitrio della scuola
classica e il determinismo positivista, (seppur con la manifesta antinomia
dell’assoggettamento dei semimputabili alla pena e alla misura di sicurezza).
Analizzando nel concreto il dato normativo, l’articolo 85 del nostro codice penale
statuisce che «nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge
come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È
imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere».
È anzitutto da sottolineare che, a differenza del codice Zanardelli, ci si trova, per
la prima volta, di fronte a una definizione generale di soggetto imputabile; è lo
stesso guardasigilli Rocco a precisare che l’introduzione di siffatta definizione
risultava necessaria: «non già al fine di apportare modificazione alcuna al
principio della imputabilità, assiso da secoli sulla base incrollabile della capacità
psichica individuale di intendere e di volere, e della coscienza e volontarietà degli
atti umani, ma per emendare, in conformità dei nuovi dettati della scienza e
dell'esperienza, le norme relative alle circostanze che escludono o diminuiscono
l'imputabilità psichica o morale e la responsabilità giuridica penale»7. È dunque
immutato l’orientamento, già fatto proprio dal codice Zanardelli, in virtù del quale
governano […]. È questo l’indirizzo tecnico-guridico, il solo indirizzo possibile in una scienza
appunto giuridica».
A. ROCCO, Il problema e il metodo della scienza del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1910,
pp. 497-521 e 560-582.
7
A. ROCCO, Relazione presentata alla Camera dei Deputati il 13 gennaio 1925, in Lavori
preparatori del codice penale, vol. I, Roma, 1929, p. 16.
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la «responsabilità penale delle azioni umane, che noi chiamiamo reati, [...] è
saldamente affidata al principio dell'imputabilità psichica e morale dell'uomo,
fondato a sua volta sulla normale capacità di intendere e di volere»8.
Il legislatore individua i presupposti dell’imputabilità nella duplice capacità di
intendere e di volere senza tuttavia soffermarsi a fornirne il contenuto.
Con l’espressione “capacità di intendere” si fa riferimento all’attitudine del
soggetto a conoscere e comprendere la realtà esterna, e altresì a cogliere il
valore sociale, positivo o negativo, degli atti che egli stesso o gli altri consociati
pongono in essere, nonché le possibili ripercussioni degli stessi sui terzi9.
A tal riguardo è, tuttavia, doverosa una precisazione sull’opportunità di non
confondere la capacità di intendimento morale con il sentimento morale (cioè il
non sapere o non volere partecipare affettivamente al valore normativo del fatto,
come nel caso di personalità disaffettive o amorali), né tanto meno con
l’adesione morale: chiunque, infatti, sia sprovvisto di sentimento morale o
dissenta da determinati valori, non vedrà per ciò solo diminuita o esclusa la
propria imputabilità.
La “capacità di volere”, invece, può essere definita come l’attitudine del soggetto
ad autodeterminarsi, a scegliere, cioè, in modo consapevole e autonomo tra
motivi antagonistici secondo ciò che appare più ragionevole o preferibile in base
ad una concezione di valore, adeguando, infine, il proprio comportamento alle
scelte fatte10.
Appare dunque evidente che la capacità di volere abbia come presupposto
necessario la capacità di intendere il significato, nonché il valore sociale, dei
propri atti: “nihil enim volitur nisi praecognitum”, come si esprime la dottrina.

8

A. ROCCO, Relazione al Re, in Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, Anno VIII, n. 251
(straordinario), Roma, 1930, pp. 4459-4460.
9
Si tratta di una nozione pienamente condivisa dalla giurisprudenza della Cassazione la quale,
nella sentenza n. 13202 del 1990 afferma che «la capacità di intendere pacificamente si riconosce
nella idoneità del soggetto a rendersi conto del valore delle proprie azioni, ad orientarsi nel mondo
esterno secondo una percezione non distorta della realtà, e quindi nella capacità di rendersi conto
del significato del proprio comportamento e di valutarne conseguenze e ripercussioni, ovvero di
proporsi una corretta rappresentazione del mondo esterno e della propria condotta».
10
La Cassazione, nella sentenza n. 13202 del 1990, afferma che la capacità di volere pacificamente
si riconosce nella idoneità del soggetto «ad autodeterminarsi, in relazione ai normali impulsi che
ne motivano l’azione, in modo coerente ai valori di cui è portatore, nel potere di controllare gli
impulsi ad agire e di determinarsi secondo il motivo che appare più ragionevole o preferibile in
base ad una concezione di valore, nella attitudine a gestire una efficiente regolamentazione della
propria libera autodeterminazione».
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Al di là delle definizioni in positivo, si discute se, alla luce delle nuove acquisizioni
della moderna psicologia, sia realmente possibile distinguere dogmaticamente le
suddette capacità.
La dicotomia legislativa affonda le sue radici nella superata convinzione che
esistano anomalie psichiche che compromettono la sola capacità di volere in
quanto il soggetto sarebbe in grado di discernere il bene dal male, ma non di
determinarsi di conseguenza.
Per una parte della dottrina, la quale fa proprie le recenti scoperte della
psicologia, siffatta distinzione collide con l’unità sostanziale della psiche.
Secondo altra dottrina, invece, essa sarebbe non semplicemente possibile ma
necessaria, dovendosi definire la capacità di intendere come quella di
comprendere la realtà esterna e se stessi di fronte alla realtà, e la capacità di
volere come quella di inibirsi o spingersi ad agire sulla base di quanto è stato
programmato nella fase dell’intendere11.
Va comunque rimarcato che, come appare evidente, è controversa
l’individuazione di una coincisa definizione positiva dell’imputabilità: essa, infatti,
viene spesso lasciata da parte in favore di una ricostruzione in negativo del
concetto che prevede una mera elencazione delle cause – individuate
tassativamente12 - che la escludono o la diminuiscono: «l’imputabilità diventa
allora riflesso positivo di un concetto negativo, la non imputabilità»13.
Stando a un recente orientamento della Cassazione: «Il riferimento della norma
ad entrambi i suindicati concetti, la capacità di intendere e quella di volere, rende
poi evidente come, de iure condito, la imputabilità debba essere congiuntamente
riferita ad entrambe tali attitudini, difettando essa in mancanza anche di una
sola delle stesse.
È prospettiva, semmai, solo de iure condendo quella proposta da una parte della
dottrina psichiatrica forense, di eliminare dal testo dell’art. 85 c.p. il riferimento
alla capacità di volere, restringendolo al solo profilo della capacità di intendere
(anche sulla scorta di quanto avvenuto in altre legislazioni, in particolare quella
federale statunitense del 12 ottobre 1984, che ha accolto il solo concetto di
capacità di intendere in tema di mental illness e insanity defense), sul
11

G. LATTANZI, E. LUPO, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, vol. IV, Il reo e
la persona offesa dal reato, L. I, Artt. 85-131, a cura di L. DE MATTEIS, G. LA GRECA, P. SILVESTRI,
coordinamento di M. GAMBARDELLA, Milano, 2010, pp. 2 e ss..
12
Sono tuttavia numerose le opinioni dottrinali postulanti la non tassatività delle cause di
esclusione dell’imputabilità: G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, 6≅ ed.,
Bologna, 2014, p. 334; F. MANTOVANI, Diritto penale, op. cit., p. 666.
13
M. BERTOLINO, Fughe in avanti e spinte regressive in tema di imputabilità penale, in Riv. it. dir.
e proc. pen., 2001, p. 850.
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presupposto che l’altra, in sostanza, «si sottrae a qualsiasi riscontro empiricoscientifico e viene affermata, volta a volta, o in virtù di una ”finzione necessaria
per la sopravvivenza del diritto penale”, o come un “presupposto indimostrabile
e in quanto tale da accogliere a priori”, o come “un principio normativo accolto
dal diritto positivo e perciò imprescindibile dal punto di vista formale per
legittimare la distinzione fondamentale tra soggetti imputabili-responsabili e
soggetti non imputabili-irresponsabili”»14.
Procedendo con l’analisi dell’articolo 85, la disposizione in commento sancisce
che l’esistenza della capacità di intendere e di volere, dunque dell’imputabilità,
deve aversi «al momento del fatto»: essa dovrà esistere sia con riferimento al
concreto fatto di reato realizzato dal soggetto15, che al tempo della condotta,
essendo specificamente quest’ultimo il momento in cui egli si pone contro il
diritto e deve, perciò, essere potenzialmente in grado di comprendere il disvalore
dei propri atti e di determinarsi liberamente.
A tal riguardo, nelle ipotesi di condotta che si protrae nel tempo, devono essere
prese in considerazione, ai fini dell’accertamento della sussistenza
dell’imputabilità, solo le porzioni di condotta coperte dalla capacità di intendere
e di volere.
3. Imputabilità e colpevolezza: il problema della collocazione
sistematica.
La relazione tra imputabilità e colpevolezza è da sempre oggetto di discussione
nella dottrina italiana, dibattuta se la prima possa o meno essere considerata
presupposto o requisito della seconda.
Per comprendere la reale portata delle suddette posizioni dogmatiche è
necessario rinviare a quanto esplicato in apertura della presente trattazione, in
merito alle due fondamentali concezioni attraverso cui si è andata sviluppando
la nozione di colpevolezza.
Muovendo dalla concezione psicologica della colpevolezza, la dottrina classica
nega che l’imputabilità sia un presupposto della colpevolezza in quanto
costituirebbe, piuttosto, una qualificazione soggettiva, estranea alla teoria del
reato e rientrante nella teoria del reo16: l’imputabilità rappresenterebbe un modo
14

Cass. pen., S.U., del 8 marzo 2005, n. 9163, Raso.
Precisazione, questa, resa doverosa e necessaria in quanto, postulando la dicotomia tra la
capacità di intendere e di volere, è potenzialmente configurabile un’imputabilità settoriale rispetto
a un tipo di fatto e non rispetto ad altro tipo.
16
Ciò in conformità con la collocazione codicistica dell’articolo 85 nel Titolo IV del Libro I dedicato
rubricato “Del reo e della persona offesa dal reato”.
15
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di essere, uno status della persona necessario perché l’autore del reato sia
assoggettabile a pena; la mancanza di capacità di intendere e di volere, di
conseguenza, opererebbe semplicemente come causa personale di esenzione da
pena.
Secondo l’opinione in commento, gli stati psichici del dolo e della colpa non
sarebbero incompatibili con la condotta di soggetti incapaci di intendere e di
volere: ciò sarebbe confermato, sul piano del diritto positivo, dalla constatazione
che la disciplina penalistica in materia di misure di sicurezza obbliga il giudice,
per taluni effetti, a ricercare se il fatto del non imputabile sia doloso, (artt. 222,
224); il codice, inoltre, sancisce, all’articolo 203 che la pericolosità sociale va
desunta dalla totalità degli elementi dell’art. 133, tra i quali sono compresi il dolo
e la colpa.
In base ad una differente costruzione dottrinale, prendendo le mosse dalla teoria
normativa, l’imputabilità troverebbe un più coerente inquadramento come
presupposto necessario della colpevolezza.
Perché possa rimproverarsi a una volontà di non essere stata diversa è
necessario che essa si sia plasmata in un soggetto capace di intendere e di
volere, in caso contrario non sarebbe possibile ravvisare una volontà colpevole.
Di conseguenza, è da osservare che i concetti di dolo e colpa, presupponendo la
maturità e la normalità psichica, sono privi di qualsiasi rimproverabilità se riferiti
a un incapace, nei confronti del quale si dovrebbe opportunamente escludere la
configurabilità del reato doloso e colposo.
Non essendoci colpevolezza senza imputabilità, ove quest’ultima manchi, potrà
aversi solo pericolosità.
Esaminando il dato normativo alla luce di tale impostazione, il disposto degli
articoli 222 e 224 è da considerarsi non decisivo, poiché la terminologia
legislativa non deve essere considerata vincolante se priva di basi ontologiche.
Per quanto concerne, invece, il rinvio dell’articolo 203 all’articolo 133 ai fini
dell’accertamento della pericolosità, bisogna similmente concludere che esso si
riferisca non al complesso degli elementi ivi indicati, ma unicamente a quelli
ontologicamente compatibili con lo status di soggetto incapace di intendere e di
volere.
Infine si può ulteriormente argomentare che la collocazione sistematica
dell’imputabilità nel titolo del codice penale dedicato al reo non deve trarre in
inganno, come affermano in una nota e fondamentale sentenza le Sezioni Unite
della Suprema Corte 17 : «Tuttavia – sostanzialmente concorde la dottrina –
17

Cass. pen., S.U., del 8 marzo 2005, n. 9163., Raso.
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nonostante tale collocazione sistematica, la imputabilità non si limita ad essere
una “mera capacità di pena” o un “semplice presupposto o aspetto della capacità
giuridica penale”, ma il suo “ruolo autentico” deve cogliersi partendo, appunto,
dalla teoria generale del reato; ed icasticamente si chiarisce al riguardo che, “se
il reato è un fatto tipico, antigiuridico e colpevole e la colpevolezza non è soltanto
dolo o colpa ma anche, valutativamente, riprovevolezza, rimproverabilità,
l’imputabilità è ben di più che non una semplice condizione soggettiva di
riferibilità della conseguenza del reato data dalla pena, divenendo piuttosto la
condizione dell’autore che rende possibile la rimproverabilità del fatto”; essa,
dunque, non è “mera capacità di pena”, ma “capacità di reato o meglio capacità
di colpevolezza”, quindi, nella sua “propedeuticità soggettiva rispetto al reato,
presupposto della colpevolezza”, non essendovi colpevolezza senza
imputabilità».
Rimane in ogni caso aperta la questione relativa al venir meno dello stesso genus
del reato, ovvero della sola species del reato doloso e colposo: se, quindi, possa
o meno sussistere reato anche del non imputabile.
La sua esistenza parrebbe confermata, sul piano normativo, dalla circostanza
che il nostro codice penale, agli articoli 86, 111 e 648, qualifica come «reato» o
«delitto» anche il fatto commesso dall’incapace; talché precisamente, se non è
la colpevolezza ad essere elemento essenziale del reato, lo sarebbe
imprescindibilmente l’appartenenza psichica all’agente del fatto di reato:
quest’ultimo, perché sia psicologicamente riconducibile all’agente, così da
rappresentare un sintomo di pericolosità, deve essere manifestazione della sua
personalità immatura o anormale.
Non può, né deve negarsi validità generale al principio di soggettività, ma è
indispensabile prendere coscienza del fatto che esso si atteggerà in modo
necessariamente diverso a seconda che si tratti di soggetti imputabili o non
imputabili.
Nel primo caso il collegamento psicologico è dato dalla colpevolezza, sicché non
si ha punibilità se il fatto non è stato realizzato colpevolmente; nel secondo,
essendo impossibile configurare la colpevolezza, il fatto di reato può essere
considerato espressione della personalità immatura o anormale dell’agente solo
in assenza di cause che escludono la suitas, l’appartenenza cioè della condotta
all’incapace.
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È infine da annoverare una terza, e più recente, costruzione teorica18, la quale
muove sul piano dogmatico dalla distinzione tra imputatio facti, ossia
imputazione e imputatio iuris, vale a dire qualificazione19.
L’imputabilità avrebbe la funzione di collegare un fatto al suo autore da un punto
di vista normativo (imputatio iuris), mentre i concetti di dolo e di colpa
atterrebbero all’imputazione soggettiva del fatto al suo autore da un punto di
vista naturalistico (imputatio facti).
Esaustivamente, l’imputabilità si porrebbe in un campo in cui coesistono sia un
profilo empirico – il diritto penale, essendo diritto della realtà, non può
prescindere da essa – sia una valutazione di ordine propriamente normativo,
attraverso la quale l’ordinamento giuridico formulerebbe un giudizio su come un
soggetto si sarebbe determinato a commettere un reato.
Nell’ambito di tale dicotomia strutturale prevarrebbe il momento giuridico in
quanto il dato empirico, proveniente dal dominio scientifico, è strumentale alla
valutazione operata dall’ordinamento penale.
Dopo aver trovato, dunque, una più congeniale collocazione nell’ambito delle
qualificazioni, è chiara la ragione per cui si farebbe riferimento all’imputabilità
come ad una categoria posteriore al fatto di reato.
Siffatta conclusione è stata confermata da una recente sentenza dalla Corte
costituzionale: i giudici, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale, (in riferimento
agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione)
dell’articolo 443, comma 1, c.p.p. nella parte in cui escludeva che, nel giudizio
abbreviato, l'imputato potesse proporre appello avverso le sentenze di
assoluzione pronunziate ai sensi dell'articolo 88 del codice penale proscioglimento per difetto di imputabilità derivante da vizio totale di mente hanno nettamente distinto l’imputabilità dalla colpevolezza: la Corte ha
evidenziato la natura prevalentemente giuridica del sindacato sull’infermità
psichica del soggetto e ha evidenziato gli eventuali pregiudizi - potenzialmente
ben più afflittivi di quelli derivanti da una pena irrogata a seguito di sentenza di
condanna - che potrebbe dover sopportare l’imputato in virtù di un
provvedimento giudiziale che, pur impedendo l’erogazione di una sanzione
penale, fondi il proprio contenuto su un’inappellabile dichiarazione di vizio di
mente ai sensi dell’articolo 88 c.p.20.
18

F. BELLOMO, Nuovo sistema del diritto penale. Il reato, Bari, 2011, pp. 910 e ss..
M. BETZU, G. AMOROSO, F. BELLOMO, (a cura di), Imputabilità, ragione e follia, in Diritto e
scienza, n. 6, 2012, pp. 8 e ss..
20
«[…] del tutto particolare si presenta, in effetti, la sentenza di assoluzione per vizio totale di
mente. Lungi dall'assumere una valenza pienamente liberatoria, detta pronuncia postula
19
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4. Cause di esclusione o di diminuzione dell’imputabilità.
L’articolo 85 del nostro codice penale, dopo aver affermato che è considerato
imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere, non specifica il contenuto
di tale capacità, né in quali casi debba ritenersi che un soggetto ne sia privo.
L’elaborazione di una formula in grado di offrire una definizione positiva del
concetto di imputabilità rappresenta, infatti, uno dei punti controversi della
scienza penalistica italiana; per tale ragione, si suole spesso dare di esso una
ricostruzione in negativo, elencandone unicamente le cause di esclusione,
cosicché l’imputabilità finirebbe per diventare il riflesso positivo di un concetto
negativo, la non imputabilità21: in altri termini «l’imputabilità c’è, tranne che…»22.
Le cause che escludono o diminuiscono l’imputabilità sono elencate agli artt. 8898 del codice penale e possono essere classificate in due species:
1. alterazioni patologiche, derivanti da infermità di mente o dall’azione dell’alcol
o di sostanze stupefacenti;
2. immaturità fisiologica o parafisiologica, ricondotte rispettivamente alla minore
età e al sordomutismo.

l'accertamento della sussistenza del fatto di reato, della sua riferibilità all'imputato – in termini
tanto materiali che psicologici – e dell'assenza di cause di giustificazione: non distinguendosi,
dunque, sotto tale profilo, da una sentenza di condanna.
Non soltanto per questa ragione, ma anche e soprattutto per il motivo che impone di adottare la
formula assolutoria – ossia l'incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, dovuta a
totale infermità mentale – la sentenza in questione è idonea a causare all'imputato un pregiudizio
di ordine morale particolarmente intenso, persino superiore a quello che può derivare da una
sentenza di condanna (sent. n. 85 del 2008).
Dalla pronuncia in questione possono conseguire, altresì, rilevantissimi pregiudizi di ordine
giuridico, segnatamente allorché, a seguito dell'accertata pericolosità sociale dell'imputato, venga
applicata – o possa essere applicata con provvedimento successivo (art. 205, secondo comma,
cod. pen.) – una misura di sicurezza, consistente, in specie, nel ricovero in un ospedale psichiatrico
giudiziario (art. 222 cod. pen.) ovvero – per effetto della sentenza n. 253 del 2003 di questa Corte
– nella diversa misura, prevista dalla legge, che il giudice individui come idonea ad assicurare
adeguate cure all'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale. S'intende come
queste misure, limitative della libertà personale e di durata non predeterminata nel massimo, in
quanto soggette al meccanismo del riesame della pericolosità, possano risultare, in concreto, di
gran lunga più afflittive della pena irrogata con una sentenza di condanna», Corte Cost., del 29
dicembre 2009, n. 274.
21
M. BERTOLINO, Fughe in avanti e spinte repressive in tema di imputabilità penale, op. cit., p.
850.
22
M. ROMANO, G. GRASSO, Commentario sistematico del codice penale, Vol. II, 3@ ed., Milano,
2012, p. 7.
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Ai sensi di autorevole, nonché maggioritaria, dottrina, le suddette cause
codificate non esauriscono le ipotesi di incapacità di intendere e di volere del
nostro ordinamento23.
Postulando la loro non tassatività, si pone in discussione la validità dell’assetto
che il vigente codice penale dà alla materia: esistono in natura soggetti che non
sono in grado di comprendere i valori della nostra società, e che, tuttavia, non
possono essere inquadrati nelle fattispecie di incapacità normativamente
previste, (in quanto sono maggiorenni, non infermi di mente, non dipendenti da
sostanze stupefacenti, né sordomuti), ma nei confronti degli stessi può a buon
diritto ritenersi sussistenze la medesima ratio giustificatrice che sorregge la non
imputabilità: secondo certa dottrina la disciplina prevista per i soggetti
inimputabili va ad essi estesa per analogia, secondo altra impostazione, invece,
andrebbe applicata ai sensi dell’art. 8524.
A titolo esemplificativo, basti fare riferimento alle ipotesi del cosiddetto selvaggio
o degli uomini-lupo, nonché ai casi dei soggetti che sono stati segregati e/o
isolati sin dalla nascita o dalla prima infanzia e poi liberati, i quali si sono visti
precludere un normale sviluppo intellettuale.
Ai fini della presente trattazione, l’indagine si limiterà all’esame della sola causa
di esclusione o diminuzione della capacità di intendere e di volere relativa al vizio
totale o parziale di mente.
5. La nozione d’infermità psichica. Evoluzione del formante dottrinale:
i paradigmi di valutazione dell’infermità psichica.
La nozione di infermità psichica è la chiave di volta per la ricostruzione della
disciplina del vizio di mente quale causa di esclusione o diminuzione della
23

In tal senso: F. MANTOVANI, Diritto penale, cedam, 2016 p. 666; G. FIANDACA, E. MUSCO,
Diritto penale, Zanichelli, 2015 p. 334; M. BERTOLINO, L’imputabilità e il vizio di mente nel sistema
penale, Milano, 1990, p. 405; P. NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, Cedam, 2@ Padova,
1982, p. 259.
Contra: I. CARACCIOLI, Manuale di diritto penale, Parte generale, Padova, 2004, p. 563;
G. MARINI, M. PORTIGLIATTI BARBOS, La capacità di intendere e di volere nel sistema penale
italiano, Giuffrè, 1964, p. 39.
24
L’articolo in questione andrebbe interpretato in virtù del ruolo da attribuire alla colpevolezza:
«Di fronte a tale norma, cioè, non si vede alcuna ragione per la quale un’incapacità di intendere
o di volere concretamente prodotta da una causa non prevista non sarebbe da valutare come
inimputabilità. Di fronte alla portata generale dell’art. 85, anzi, si pongono come norme eccezionali
– e pertanto insuscettibili di applicazione analogica – non quelle che prevedono cause di esclusione
dell’imputabilità in quanto rendano il soggetto incapace di intendere o di volere, ma al contrario
quelle che affermano l’imputabilità malgrado una (naturalistica, da accertare) incapacità di
intendere e di volere».
M. ROMANO, G. GRASSO, Commentario sistematico del codice penale, op. cit., p. 8.
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imputabilità: si tratta di una questione a tal punto controversa che alcuni Autori
arriverebbero a dubitare della stessa possibilità di giungere a una sintesi
sufficientemente soddisfacente di tale concetto apparentemente inafferrabile25.
La principale ragione di questa indeterminatezza è da rinvenirsi nella frattura
creatasi nel corso degli anni tra impianto codicistico26 della materia e scienza
psichiatrica27: il primo si è, infatti, ispirato a concezioni ritenute superate già
all’indomani della sua emanazione.
Il concetto di infermità mentale ha subito, (e continua a subire), un’evoluzione
collegata ai progressivi sviluppi della scienza psichiatrica: l’individuazione dei
disturbi rientranti in tale categoria muta significativamente a seconda del
parametro scientifico di riferimento adottato.
Il paradigma di valutazione cui si sono ispirati i redattori del vigente codice
penale è stato quello cosiddetto “medico-organicistico”: con il termine infermità
il legislatore si proponeva di limitare la rilevanza all’alterazione funzionale del
sistema nervoso centrale e quindi a una disfunzione di carattere prettamente
organico28; il soggetto in questione, avrebbe dovuto trovarsi in una condizione
che avesse evidenza e sostanziosità patologica, che fosse, cioè, clinicamente
accertata29.
25

In virtù della considerazione che la psichiatria non sia in grado di definire la capacità di intendere
e di volere, né di quantificarla nei portatori di handicap psichico, non mancano posizioni estreme
che suggeriscono l’abolizione dell’intera categoria in vista dell’equiparazione del trattamento
penale degli infermi mentali a quello dei soggetti sani.
In tal senso: G. PONTI, Il dibattito sull’imputabilità, in CERETTI – MERZAGORA (a cura di),
Questioni sull’imputabilità, PADOVA, 1994, p. 21.
In senso contrario: F. INTRONA, Se e come siano da modificare le vigenti norme sull’imputabilità,
in Riv. it. med. leg., 1999, p. 720.
26
Il nostro codice penale disciplina il vizio di mente agli articoli 88 e 89.
Ai sensi dell’articolo 88 c.p., rubricato “Vizio totale di mente”: «Non è imputabile chi, nel momento
in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità
d’intendere e di volere».
L’articolo 89 c.p., rubricato “Vizio parziale di mente” sancisce: «Chi, nel momento in cui ha
commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza
escluderla, la capacità d’intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è
diminuita».
27
Da rimarcare è «la delicatezza dell’intervento affidato all’interprete la cui problematicità […]
talvolta ha dato luogo a pronunce discutibili proprio per la difficoltà della trasposizione sul piano
psichiatrico».
S. PIETRA-LUNGA, Difficoltà interpretative e prospettive di evoluzione nella recezione
giurisprudenziale della diagnostica psichiatrico-forense, in Riv. it. med. leg. 2000, p. 286.
28
«Le semplici anomalie della personalità, del carattere e del sentimento, non derivanti da tare
patologiche, e i disturbi del sistema nervoso centrale privi di substrato organico o non aventi
origine da lesioni organiche non costituiscono infermità mentale».
Corte Cass., Sez. II pen., 09.05.1983. n. 6341, in Cass. pen., 1884, p. 2513.
29
M. ROMANO, G. GRASSO, Commentario sistematico del codice penale, op. cit. p.32
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Se ne deduce che l’individuazione della causa organica risulta assorbita dalla
sussumibilità del disturbo nelle classificazioni nosografiche elaborate dalla
scienza psichiatrica nel quadro di una determinata malattia30.
Siffatta concezione portava dunque ad escludere tutte le sintomatologie
sprovviste di un preciso riscontro organico, (anomalie caratteriali e della
personalità, nevrosi e psicopatie), anche qualora fossero state potenzialmente
in grado di alterare i meccanismi di controllo dell’individuo.
«In tema di imputabilità le anomalie che influiscono sulla capacità di intendere
e di volere sono solo le malattie mentali in senso stretto, cioè le insufficienze
cerebrali originali o quelle derivanti da conseguenze stabilizzate di danni
cerebrali di varia natura, nonché le psicosi acute o croniche, contraddistinte
queste ultime, da un complesso di fenomeni psichici che differiscono da quelli
tipici di uno stato di normalità per qualità e non per quantità, sicché esula dalla
nozione di infermità mentale il gruppo delle cosiddette abnormità psichiche,
come le nevrosi e le psicopatie, che non sono indicative di uno stato morboso e
si sostanziano in anomalie del carattere non rilevanti ai fini dell’applicabilità degli
artt. 88 e 89 c.p., in quanto hanno natura transeunte, si riferiscono alla sfera
psico-intellettiva e volitiva e costituiscono il naturale portato di stati emotivi e
passionali»31.
Tuttavia, diverse argomentazioni mostrano l’insostenibilità della chiave di lettura
sottesa al paradigma medico-organicistico:
a) dal tenore letterale degli articoli 88 e 89 c.p. si desume che il legislatore in
realtà, utilizzando il termine “infermità” in luogo di “malattia”, evochi un
significato più ben più ampio di quello di “malattia” in senso proprio. Quando
detto è ribadito dalla stessa corte di Cassazione che, nella sentenza a sezioni
unite n. 9163 del 2005 si è così espressa: «Questa Suprema Corte ulteriormente
rileva che tale termine, (infermità), “esprime un concetto statico, un modo di
essere senza alcun riferimento al tempo di durata…”; sicché, in sostanza, “la
nozione medico-legale di ‘malattia di mente’ viene identificata nell’ambito della
più vasta categoria delle ‘infermità’…”, riconoscendosi “un valore generico al
30

«Le manifestazioni di tipo nevrotico depressive, i disturbi della personalità, comunque prive di
un substrato organico, la semplice insufficienza mentale non sono idonee a dare fondamento ad
un giudizio di infermità mentale [...] solo l’infermità mentale avente una radice patologica e
fondata su una causa morbosa può fare escludere o ridurre, con la capacità di intendere e di
volere, l’imputabilità, mentre tutte le anomalie del carattere, pur se indubitabilmente incidono sul
comportamento, non sono idonee ad alterare nel soggetto la capacità di rappresentazione o di
autodeterminazione».
Corte Cass., Sez. I pen., del 04 giugno 1991, n. 7523, in Cass. pen., 1992, p. 3875.
31
Corte Cass., Sez. VI pen., 07.04.2003, n. 26614.
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termine ‘infermità’ e un valore specifico al termine ‘malattia’…”. Anche a voler
seguire l’opinione di una autorevole voce della dottrina, secondo cui quella della
differenza tra malattia ed infermità, nel contesto della tematica che qui rileva,
sarebbe, oggi, “una questione meramente nominale, questione solo di parole,
dietro cui non esiste più alcun concetto”, rimane, nondimeno, che nella
prospettazione codicistica, il termine di infermità deve ritenersi, in effetti,
assunto secondo una accezione più ampia di quello di malattia, e già tanto
appare mettere in crisi, contrastandolo, il criterio della totale sovrapponibilità dei
due termini e con esso, fra l’altro ed innanzi tutto, quello della esclusiva
riconducibilità della “infermità” alle sole manifestazioni morbose aventi basi
anatomiche e substrato organico, o, come altra volta è stato più restrittivamente
detto, come “malattia fisica del sistema nervoso centrale”».
b) La medesima conclusione può essere raggiunta considerando il complessivo
sistema di disciplina in tema di incapacità di intendere e di volere: l’articolo 85
c.p., che sancisce perentoriamente il principio della necessaria imputabilità al
momento del fatto, stabilisce un criterio di portata generale e di ampia latitudine,
ma al contempo, come già precisato, non indica in maniera tassativa ed
esaustiva le situazioni significative di incapacità di intendere e di volere; da ciò
si desumerebbe logicamente che, ai sensi e agli effetti di tale norma, avrebbero
rilevanza anche situazioni personali ulteriori rispetto a quelle espressamente
regolate dal codice, purché incidenti sulla capacità di intendere e di volere.
c) Autorevole dottrina, inoltre, ha posto in evidenza il rilievo che «la formulazione
della norma è, in effetti, avvenuta con tecnica di “normazione sintetica”,
adottando, cioè, “una qualificazione di sintesi mediante l’impiego di elementi
normativi…, rinviando ad una fonte esterna rispetto alla fattispecie
incriminatrice”. In sostanza, “così operando, il legislatore rinuncia in partenza a
definire in termini descrittivi tutti i parametri della fattispecie, ma mediante una
formula di sintesi (elemento normativo) rinvia ad una realtà valutativa contenuta
in una norma diversa, giuridica o extragiuridica (etica, sociale, psichiatrica,
psicologica)”. Se così è, non può, dunque, dirsi che “il criterio nosografico sia
stato implicitamente e definitivamente recepito nel nostro ordinamento”,
dovendosi invece ritenere che la disposizione normativa si limitava a fare
riferimento alla norma extragiuridica, nel suo essere e nel suo divenire, e che la
individuazione di questa, nella sua realtà non solo attuale, ma anche
successivamente specificabile in itinere, spetta pur sempre oggi all’interprete,
che deve individuarla alla stregua delle attuali acquisizioni medico-scientifiche al
riguardo, non potendo, quindi, ritenersi cristallizzato, come definitivamente
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acquisito dal nostro ordinamento, un precedente parametro extragiuridico di
riferimento, ove lo stesso sia superato ed affrancato, nella sua inattualità ed
obsolescenza, da altri (e veritieri) termini di riferimento, e dovendosi invece,
perciò, in proposito procedere in costante aderenza della norma alla evoluzione
scientifica, cui in sostanza quella rimandava»32.
L’indirizzo medico-organicistico è entrato in crisi soprattutto in virtù dei più
recenti approdi della scienza psichiatrica che hanno aperto la strada
all’affermarsi di un nuovo paradigma di valutazione cosiddetto psicologico33.
Accanto alla nozione classica di malattia psichica in senso stretto, (intesa come
rottura dei nessi logici psichici causata da un processo patologico organico), si è
affermata un’accezione più ampia, nella quale rientrano tutte quelle alterazioni
mentali di natura qualitativa che si manifestano come “disarmonie dell’apparato
psichico”34 considerato, (sotto l’influenza di considerazioni di matrice freudiana),
un’interazione di pulsioni consce e inconsce.
Da ciò si desume che, nell’infermità di cui all’articolo 88 c.p., rientrano tutte
quelle anomalie psichiche che, pur diverse dalle malattie psichiatriche in senso
stretto, siano espressione di una psicopatologia clinica.
Intorno agli anni ’60 e ’70 anche il paradigma psicologico entra in crisi a causa
delle diffuse critiche di cui diviene oggetto e si afferma, dunque, una nuova
concezione valutativa della malattia mentale, che viene denominata sociologica.
Essa sostiene la derivazione eziologica delle disfunzioni psichiche da
condizionamenti di tipo mentale che l’individuo subisce e dalla contrapposizione
tra pulsioni individuali e interazioni con il gruppo sociale di appartenenza: la

32

Cass. pen., S.U., del 8 marzo 2005, n. 9163, Raso.
Nondimeno, bisogna sottolineare che rimane aperta la questione della problematicità del rinvio, in
quanto le insicurezze e la complessità del parametro extragiuridico di riferimento evidenzierebbero
connotati di indeterminatezza – nella misura in cui non vi siano riscontri univoci nel contesto di
riferimento – costituzionalmente inaccettabili alla luce del principio di tassatività.
33
L’affermarsi di questa nuova concezione è collegata in particolare all’influenza dell’opera
freudiana che cominciò a imporsi agli albori del 900.
Centrale fu «la scoperta dell’inconscio, di un mondo, cioè, nascosto dentro di noi, “privo di confini
fisiologicamente individuabili”, attraverso l’esame dei tre livelli della personalità: l’Es, il livello più
basso e originario, permanentemente inconscio; l’Io, la parte ampiamente conscia, che obbedisce
al principio di realtà; il Super-io, che costituisce la “coscienza sociale” e consente la
interiorizzazione dei valori e delle norme sociali».
Corte Cass., SS.UU., 08.03.2005 n° 9163, Raso.
34
I disturbi mentali vengono ricondotti a «disarmonie dell’apparato psichico in cui le fantasie
inconsce raggiungono un tale potere che la realtà psicologica diventa, per il soggetto, più
significante della realtà esterna» e «quando questa realtà inconscia prevale sul mondo reale, si
manifesta la malattia mentale».
M. BERTOLINO, La crisi del concetto di imputabilità, op. cit., p. 180.
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malattia mentale è considerata come un disturbo psichico di origine sociale che
si genera a seguito di relazioni personali inadeguate nell’ambiente di vita o
lavorativo.
Al giorno d’oggi è generalmente impossibile, nonché controproducente, rifarsi
integralmente a uno o all’altro dei summenzionati paradigmi valutativi al fine di
definire il concetto di malattia mentale.
È dunque opportuno far ricorso a un modello cosiddetto integrato che concepisca
l’infermità come una risultante di tutti i predetti fattori: essa sarebbe, infatti «la
risultante di una condizione sistematica nella quale concorrono il patrimonio
genetico, la costituzione, le vicende di vita, le esperienze maturate, gli stress, il
tipo di ambiente, la qualità delle comunicazioni intra ed extra familiari, la
individuale plasticità dell’encefalo, i meccanismi psicodinamici, la peculiare
modalità di reagire, di opporsi, di difendersi»35.
Conseguentemente, si inquadrano:
«nuovi orientamenti ispirati ad una prevalenza del dato medico, valorizzanti
l’eziologia biologica della malattia mentale (psichiatria c.d. biologica), e, contro
i rischi di un facile approccio biologico, si sviluppa la c.d. psichiatria dinamicostrutturale, che considera il comportamento umano sotto il duplice aspetto
biologico e psichico. Si assiste anche ad una rivalutazione del metodo
nosografico, cui, tuttavia, non si attribuisce, come per il passato, un ruolo di
rigido codice psichiatrico di interpretazione e diagnosi della malattia mentale, ma
piuttosto quello di “una forma di linguaggio che deve trovare il più ampio
consenso onde, raggiunta la massima diffusione, consenta la massima
comprensione”. In tale contesto, i più accreditati sistemi di classificazione (ad
esempio, il DSM-IV, o l’ICPC o l’ICD-10) dovrebbero assumere il valore di
parametri di riferimento aperto, in grado di comporre le divergenti teorie
interpretative della malattia mentale e fungere, quindi, da contenitori unici»36.
Coerentemente a quanto appena sostenuto, è necessario affrancare la nozione
di malattia mentale da paradigmi più o meno apertamente ideologici, adottando
un’accezione più ampia suscettibile di abbracciare qualunque fattore di disturbo
in grado di incidere sulla capacità di intendere e di volere, indipendentemente
da classificazioni di carattere clinico.
5.1. La nozione d’infermità psichica. Evoluzione del formante
legislativo.
35
36

G. PONTI, Il dibattito sull’imputabilità, op. cit., pp. 21 e ss.
Cass. pen., S.U., del 8 marzo 2005, n. 9163, Raso.
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Le incertezze interpretative e applicative disaminate nel paragrafo precedente
hanno spinto il legislatore a valutare l’opportunità di un intervento di riforma del
codice penale.
Un ampliamento della nozione penalmente rilevante di malattia mentale è stato
proposto in diversi progetti di delega che si sono succeduti negli ultimi anni:
Innanzitutto va menzionato il Progetto Pagliaro, disegno di legge-delega del
1992 che prevedeva, all’articolo 34, l’esclusione dell’imputabilità nel caso in cui,
al momento della condotta, il soggetto fosse «per infermità di mente o per altra
anomalia […] in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di
volere».
Esso contemplava infine una diminuzione di pena qualora, nel suddetto caso, la
capacità di intendere e di volere fosse solo grandemente scemata ma non
esclusa.
Qualche anno dopo, il Progetto Ritz, schema del disegno di legge n. 2038/S del
1995, sanciva, all’articolo 83 che «non è imputabile chi, nel momento in cui ha
commesso il fatto, era per infermità o per gravissima anomalia psichica, in tale
stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere».
Sulla base degli stessi assunti era ricostruita la disciplina del vizio parziale di
mente nell’articolo successivo.
Infine, in ulteriore progressione temporale, il Progetto Grosso, nel testo del 12
settembre 2000, prevedeva che «non è imputabile chi, per infermità o per altra
grave anomalia, […], nel momento in cui ha commesso il fatto, era in condizioni
di mente tali da escludere la possibilità di comprendere l’illiceità del fatto o di
agire in conformità a tale valutazione»37.
Successivamente rimaneggiato, il medesimo progetto, nel testo del 26 maggio
2001, sanciva, all’articolo 94, che «non è imputabile chi, per infermità o altro
grave disturbo della personalità, […], nel momento in cui ha commesso il fatto
era in condizioni di mente tali da escludere la possibilità di comprendere il
significato del fatto o di agire in conformità a tale valutazione»38.
37

Per quanto concerne questa prima versione del Progetto Grosso, nella relativa Relazione si
precisa che «potrebbe anche ritenersi sufficiente la formula del codice vigente, incentrata sul
concetto di infermità, alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale cui essa ha dato luogo»; ma che,
tuttavia, si reputa «preferibile un chiarimento legislativo, mediante l’introduzione, accanto alla
infermità, della formula della grave anomalia psichica, che renderebbe più sicura la strada per una
possibile rilevanza, quali cause di esclusione dell’imputabilità, di situazioni problematiche, come le
nevrosi e le psicopatie, o stati momentanei di profondo disturbo emotivo, che fossero tali da
togliere base ad un ragionevole rimprovero di colpevolezza».
38
«L’espressione “grave anomalia” è stata, poi, sostituita con quella “altro grave disturbo della
personalità” anche a seguito dello scetticismo mostrato dalla scienza psichiatrica, che ha
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I summenzionati progetti di riforma del codice sostanziale propongono un
orientamento che potrebbe definirsi “aperto” nell’individuazione della nozione di
malattia, o meglio di infermità, penalmente rilevante, prediligendo l’utilizzo di
formule elastiche e abbandonando definitivamente rigidi modelli definitori39.
Orientamento, questo, che, conferendo maggiore valore ai contenuti psicologici
della infermità mentale, consente il riconoscimento di rilevanza penale ai disturbi
della personalità e si porrebbe in soluzione di continuità con i più recenti indirizzi
della dottrina e della scienza psichiatrica.
È comunque da sottolineare che, sebbene l’introduzione di una nuova
formulazione normativa coerente con l’evoluzione dei formanti giurisprudenziale
e dottrinale sia auspicabile, essa parrebbe non essenziale in virtù del fatto che
anche l’attuale articolo 88 c.p., interpretato alla luce del sistema delineato
dall’articolo 85 c.p. e delle altre disposizioni in tema di capacità di intendere e di
volere, permetterebbe di giungere alle medesime conclusioni40.
rivendicato l’utilizzazione della più scientifica definizione del termine “disturbo mentale”, e delle
riserve avanzata dalla dottrina penalistica, che ha rilevato come il generico contenuto del termine
“anomalia”, (che “ripropone l’inesistente parametro della normalità”), si affianchi a quello
altrettanto generico di “infermità”, con il rischio di aprire varchi eccessivi a disturbi minori, senza
che il richiamo alla “gravità” possa fungere da serio elemento frenante. Ed ha rilevato la
Commissione che la scelta legislativa più ragionevole è da individuare in quella di assicurare le
condizioni di adeguamento del sistema giuridico al sapere scientifico, evitando prese di posizione
troppo rigide e adottando formule atte a recepire la possibile rilevanza dei diversi paradigmi cui
dal dibattito scientifico sia riconosciuta serietà e consistenza».
Corte Cass., SS.UU., del 08 marzo 2005, n. 9163, Raso.
39
In controtendenza è da segnalarsi il Progetto Nordio del 2004, il quale sanciva, all’articolo 48,
che «nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se nel momento
della condotta costitutiva non aveva, per infermità, la capacità di intendere e di volere, sempre
che il fatto sia stato condizionato dalla incapacità. Agli effetti della legge penale la capacità di
intendere e di volere è intesa come possibilità di comprendere il significato del fatto e di agire in
conformità a tale valutazione».
Esso assume, dunque, una posizione di sostanziale continuità con l’attuale disciplina codicistica,
lasciando immutato il riferimento terminologico al vocabolo “infermità”.
Nel commento che accompagna il testo del suddetto Progetto si legge: «si ritiene irrinunciabile il
riferimento all’infermità, pur tenendosi presenti i diversi orientamenti teorici, sulla base delle
classiche acquisizioni scientifiche della psichiatria, della criminologia e della medicina legale, onde
evitare gli sbandamenti applicativi - con apertura a tutti i più originali e diversificati fenomeni in
chiave meramente psicologica od emozionale - quanto mai da impedire in questo delicato campo,
quali connessi a formule generiche ed onnicomprensive del tipo disturbo psichico, disturbo della
personalità, psicopatia (fenomeni, secondo prassi censurabili, valutati anche da non specialisti
psichiatrici o medico-legali sulla base di parametri socio-culturali, tipo l’abusata figura del soggetto
c.d. borderline)».
40
«Tale conclusivo divisamento, del resto, si appalesa, pienamente in consonanza col disposto
dell’art. 85 c.p. – di cui, anzi, si pone come ineludibile germinazione – e, più in generale e ancor
prima, con l’impostazione sistematica dell’istituto, secondo il suo orientamento costituzionale cui
sopra si è accennato: ai fini di tale codificato generale principio, difatti, non può non rilevare una
situazione psichica che, inserita nel novero delle “infermità”, determini, ai fini della imputabilità,
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Non mancano, tuttavia, autori che sostengono l’ineluttabile equivocità del
concetto di infermità e, di conseguenza, l’inevitabile indeterminatezza di cui
risentirebbe ogni eventuale proposta di definizione normativa41.
5.2. La nozione d’infermità psichica. Evoluzione del formante
giurisprudenziale: la giurisprudenza precedente alla senza Raso.
Per quanto concerne il dibattito sulla nozione di infermità, anche nel formante
giurisprudenziale si è verificata, seppur con qualche ritardo, un’evoluzione
parallela ai summenzionati sviluppi che hanno interessato la dottrina medicolegale.
Solo nel 2005 con la celebre sentenza Raso si è giunti a un ampliamento delle
cause di esclusione e di diminuzione dell’imputabilità, (e conseguentemente della
nozione di infermità), ricomprendendovi le nevrosi, le psicopatie e i disturbi della
personalità.
Prima di tale svolta, (in ossequio al tradizionale paradigma medico-organicistico),
numerose sono state le pronunce del giudice di legittimità che hanno tolto
qualsiasi rilevanza alla psicopatia e agli altri disturbi della personalità in quanto
sintomatologie integranti una semplice alterazione della sfera psico-intellettiva e
volitiva e prive, quindi, di un preciso risconto organico.
Nonostante ciò, non sono comunque mancate pronunce che mostravano timide
aperture verso il riconoscimento di una seppur minima rilevanza dei suddetti
disturbi di personalità.
A titolo esemplificativo, possono menzionarsi i seguenti arresti:
a) «[…] Le anomalie che influiscono sulla capacità di intendere e di volere sono
solo le malattie mentali in senso stretto, cioè le insufficienze cerebrali
originarie o quelle derivanti da conseguenze stabilizzate di danni cerebrali
di varia natura, nonché le psicosi acute o croniche, contraddistinte, queste
ultime, da un complesso di fenomeni psichici che differiscono da quelli tipici
di uno stato di normalità per qualità e non per quantità», sicché «esula dalla
nozione di infermità mentale il gruppo delle cosiddette abnormità psichiche,
una incolpevole non riconducibilità di determinate condotte al soggetto agente, quale persona
dotata “di intelletto e volontà”, libera di agire e di volere, cognita del valore della propria azione,
che ne consenta la sua soggettiva ascrizione, senza che su tale sostanziale condizione possa fare
aggio la mancanza (o la difficoltà) della sua riconducibilità ad un preciso, rigido e predeterminato,
inquadramento clinico, una volta che rimanga accertata la effettiva compromissione della capacità
di intendere e di volere».
Cass., S.U., del 08 marzo 2005 n° 9163, Raso.
41
M. BERTOLINO, Fughe in avanti e spinte regressive in tema di imputabilità penale, op. cit., p.
853.
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b)

c)

d)

e)

f)

42

come le nevrosi e le psicopatie, che non sono indicative di uno stato
morboso e si sostanziano in anomalie del carattere non rilevanti ai fini
dell’applicabilità degli artt. 88 e 89 c.p., in quanto hanno natura transeunte,
si riferiscono alla sfera psico-intellettiva e volitiva e costituiscono il naturale
portato di stati emotivi e passionali […]»42.
«[…] Le manifestazioni di tipo nevrotico, depressive, i disturbi della
personalità, comunque privi di un substrato organico, la semplice
insufficienza mentale non sono idonee a dare fondamento ad un giudizio di
infermità mentale […]»43.
Soltanto «l’infermità mentale avente una radice patologica e fondata su una
causa morbosa può fare escludere o ridurre, con la capacità di intendere e
di volere, l’imputabilità, mentre tutte le anomalie del carattere, pur se
indubitabilmente incidono sul comportamento, non sono idonee ad alterare
nel soggetto la capacità di rappresentazione o di autodeterminazione
[…]»44.
«[…] L’eventuale difetto di capacità intellettiva determinata da semplici
alterazioni caratteriali e disturbi della personalità resta priva di rilevanza
giuridica […]»45.
«[…] Le semplici anomalie del carattere o i disturbi della personalità non
influiscono sulla capacità di intendere e di volere, “in quanto la malattia di
mente rilevante per l’esclusione o per la riduzione dell’imputabilità è solo
quella medico-legale, dipendente da uno stato patologico veramente serio,
che comporti una degenerazione della sfera intellettiva e volitiva dell’agente
[…]»46.
«[…] Dovendosi distinguere tra psicosi e psicopatia, si rileva che solo la
prima è da annoverare nell’ambito delle malattie mentali, mentre la seconda

Cass.
pen.,
sez.
VI,
n.
26614/2003,
http://www.altalex.com/documents/news/2005/12/02/capacita-di-intendere-e-di-volere-edisturbi-della-personalita-dell-imputato.
43
Cass.
pen.,
sez.
I,
n.
7523/1991,
http://www.altalex.com/documents/news/2005/12/02/capacita-di-intendere-e-di-volere-edisturbi-della-personalita-dell-imputato.
44
Cass.
pen.,
sez.
I,
n.
13202/1990,
http://www.altalex.com/documents/news/2005/12/02/capacita-di-intendere-e-di-volere-edisturbi-della-personalita-dell-imputato.
45
Cass.
pen.,
sez.
V,
n.
1078/1997,
http://www.altalex.com/documents/news/2005/12/02/capacita-di-intendere-e-di-volere-edisturbi-della-personalita-dell-imputato.
46
Cass.
pen.,
sez.
I,
n.
10422/1997,
http://www.altalex.com/documents/news/2005/12/02/capacita-di-intendere-e-di-volere-edisturbi-della-personalita-dell-imputato.
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g)

h)

i)

47

va considerata una mera “caratteropatia”, una anomalia del carattere, non
incidente sulla sfera intellettiva e, quindi, inidonea ad annullare o fare
grandemente scemare la capacità di intendere e di volere […]»47.
«[…] Gli stati emotivi e passionali possono incidere, in modo più o meno
incisivo, sulla lucidità mentale del soggetto agente, ma tanto non comporta,
per espressa previsione normativa, la diminuzione della imputabilità; perché
tali stati assumano rilievo, al riguardo, è necessario un quid pluris, che,
associato ad essi, si sostanzi in un fattore determinante un vero e proprio
stato patologico, sia pure transeunte e non inquadrabile nell’ambito di una
precisa classificazione nosografica: e l’esistenza o meno di tale fattore “va
accertata sulla base degli apporti della scienza psichiatrica la quale, tuttavia,
nella vigenza dell’attuale quadro normativo e nella sua funzione di supporto
alla decisione giudiziaria, non potrà mai spingersi al punto di attribuire
carattere di infermità (come tale rilevante, ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p.),
ad alterazioni transeunti della sfera psico-intellettiva che costituiscano il
naturale portato degli stati emotivi e passionali di cui sia riconosciuta
l’esistenza” […]»48.
«[…] Il riconoscimento che anche le deviazioni del carattere possono
elevarsi a causa incidente sulla imputabilità, a condizione che su di esse si
innesti, o sovrapponga, uno stato patologico che alteri la capacità di
intendere e di volere, ha indotto una parte della giurisprudenza a ritenere,
per un verso, che le anomalie del carattere e le c.d. personalità psicopatiche
determinino una infermità di mente solo nel caso in cui, per la loro gravità,
cagionino un vero e proprio stato patologico, uno squilibrio mentale; per
altro verso, che la personalità borderline non rilevi ai fini della imputabilità,
pur includendo la scienza psichiatrica tale disturbo tra le infermità […]»49.
Il criterio della intensità del disturbo psichico, cui si ispira tale pronuncia, ha
portato a ritenere che «anche a fronte di anomalie psichiche non
classificabili secondo rigidi e precisi schemi nosografici e, quindi, sprovviste
di sicura (accertata) base organica, debba considerarsi, ai fini della

Cass.
pen.,
sez.
I,
n.
299/1991,
http://www.altalex.com/documents/news/2005/12/02/capacita-di-intendere-e-di-volere-edisturbi-della-personalita-dell-imputato.
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Cass.
pen.,
sez.
I,
n.
967/1997,
http://www.altalex.com/documents/news/2005/12/02/capacita-di-intendere-e-di-volere-edisturbi-della-personalita-dell-imputato.
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Cass.
pen.,
sez.
VI,
n.
7845/1997,
http://www.altalex.com/documents/news/2005/12/02/capacita-di-intendere-e-di-volere-edisturbi-della-personalita-dell-imputato.
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j)

esclusione o della diminuzione dell’imputabilità, la intensità dell’anomalia
medesima, accertandosi se essa sia in grado di escludere totalmente o
scemare grandemente la capacità di intendere e di volere […]»50.
Vi è, infine, una serie di sentenze che aderiscono a un criterio elaborato
dalla psichiatria forense, il quale fa riferimento al valore di malattia,
identificando in tal modo quelle situazioni che, indipendentemente dalla
qualificazione clinica, assumono significato di infermità e sono idonee ad
incidere sulla capacità di intendere e di volere. Alla luce di tali considerazioni
i soggetti affetti da nevrosi e psicopatie, verrebbero ricompresi nella
categoria degli infermi mentali solo qualora tali disturbi si manifestassero
con elevato grado di intensità e forme complesse, tanto da integrare le
connotazioni di una vera e propria psicosi51.

5.2.1. La nozione d’infermità psichica. Evoluzione del formante
giurisprudenziale. La Sentenza Raso: i disturbi della personalità e la
struttura del giudizio di imputabilità.
Le Sezioni unite della Cassazione, si sono interessate alla dibattuta questione
concernente il contenuto da riconoscere al termine “infermità” di cui agli articoli
88 e 89 c.p., tentando di offrire una soluzione esaustiva e dare uniformità al
sistema.
Seguendo le ultime acquisizioni della scienza psicopatologica, la Corte ha
elaborato un’interpretazione ampliativa e adeguatrice di siffatto controverso
elemento normativo extragiuridico, recependo un orientamento, già in parte
accolto dalla giurisprudenza, a favore di una valorizzazione dei contenuti
psicologici del concetto di malattia mentale.
In virtù di ciò, nella sentenza n. 9163 del 2005, detta sentenza Raso, essa ha
enunciato il seguente principio di diritto: «Ai fini del riconoscimento del vizio
totale o parziale di mente, rientrano nel concetto di “infermità” anche i “gravi
disturbi della personalità”, a condizione che il giudice ne accerti la gravità e
50

Cass.
pen.,
sez.
VI,
n.
22765/2003,
in
http://www.altalex.com/documents/news/2005/12/02/capacita-di-intendere-e-di-volere-edisturbi-della-personalita-dell-imputato.
51
Cass. pen., sez. I, n. 19532/2003; Cass., sez. I, n. 3536/1997; Cass., sez. I, n. 4492/1987;
Cass., Sez. I, n. 2641/1986, in http://www.altalex.com/documents/news/2005/12/02/capacita-diintendere-e-di-volere-e-disturbi-della-personalita-dell-imputato.
In tale contesto interpretativo vi sono decisioni hanno dato rilievo ad alcune situazioni classificabili
borderline:
Cass.,
sez.
I,
n.
15419/2002;
sez.
I,
n.
6062/2000,
in
http://www.altalex.com/documents/news/2005/12/02/capacita-di-intendere-e-di-volere-edisturbi-della-personalita-dell-imputato.
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l’intensità, tali da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere o
di volere, e il nesso eziologico con la specifica azione criminosa»52.
Non avranno invece alcuna rilevanza ai fini dell’imputabilità: «altre “anomalie
caratteriali”, “disarmonie della personalità”, “alterazioni di tipo caratteriale”,
“deviazioni del carattere e del sentimento”, quelle legate “alla indole” del
soggetto, che, pur afferendo alla sfera del processo psichico di determinazione
e di inibizione, non si rivestano, tuttavia, delle connotazioni testé indicate e non
attingano, quindi, a quel rilievo di incisività sulla capacità di autodeterminazione
del soggetto agente, nei termini e nella misura voluta dalla norma, […]. Né, di
norma, possono assumere rilievo alcuno gli stati emotivi e passionali, per la
espressa disposizione normativa di cui all’art. 90 c.p. […], salvo che essi non si
inseriscano, eccezionalmente, per le loro peculiarità specifiche, in un più ampio
quadro di “infermità”, avente le connotazioni sopra indicate».
Con tale posizione, la Corte – ispirandosi ai più moderni indirizzi sia della scienza
psicopatologica che della scienza penalistica – avvalora il cosiddetto modello a

52

Siffatto orientamento è stato recentemente ribadito e arricchito da un’ulteriore sentenza del
giudice di legittimità, nella quale si legge: «I disturbi della personalità (nevrosi e psicopatie)
possono essere apprezzati alla luce delle norme degli artt. 88 e 89 c.p., con conseguente pronuncia
di totale o parziale infermità di mente dell’imputato, a condizione che essi abbiano, riferiti alla
capacità di intendere e di volere, le seguenti qualità, globalmente in grado di incidere sulla capacità
di autodeterminazione dell’autore del fatto: a) consistenza e intensità, intese come valore concreto
e forte; b) rilevanza e gravità pesate come dimensione importante del disagio stabilizzato; c)
rapporto motivante con il fatto commesso, apprezzato come correlazione psico-emotiva rispetto
al fatto illecito». Cass. pen., sez. IV, n. 17305 del 2011.
«Tale assunto appare contrastare con il dato testuale dell’art. 88 c.p. che richiede l’incapacità del
soggetto al momento del fatto e non in rapporto allo specifico fatto commesso.
In altri termini, per escludere l’imputabilità non è necessario un nesso causale tra il reato
commesso e l’infermità (l’esempio di scuola in tal senso è quello dell’omicidio del persecutore da
parte di chi soffre di manie di persecuzione). La Suprema Corte invece non si accontenta del nesso
causale tra fatto e autore, (unico nesso rilevante in tema di nesso causale ex art. 40 c.p.), ma ne
assume discutibilmente un altro. In questo modo, tuttavia, si trascura di osservare che nella
sistematica del codice l’imputabilità, ossia, meglio, in questo caso la non imputabilità, non è
termine del rapporto causale rispetto al fatto ma è- e non può essere altro che- condizione
personale del soggetto, rilevante ai fini della attribuzione della responsabilità penale sub specie del
profilo di colpevolezza del reo intesa in senso normativo: colpevolezza che presuppone oltre
alla suitas, cioè alla coscienza e volontà di cui all’art. 42 c.p. e al dolo o alla colpa, anche la capacità
di intendere e volere del soggetto».
V. BONCRISTIANO, Brevi considerazioni sull’infermità mentale penalmente rilevante, in particolare
sul disturbo di personalità quale causa di non imputabilità del soggetto agente, in
http://www.altalex.com/documents/news/2005/12/29/disturbo-di-personalita-quale-causa-dinon-imputabilita-del-soggetto-agente.
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due piani del giudizio di imputabilità, comunemente definito anche misto o
ancora biologico e psicologico-normativo53.
Il primo piano del giudizio rappresenta il momento diagnostico, di accertamento
e d’inquadramento del disturbo psichico; successivamente, il secondo piano si
caratterizza per un’attenta indagine sulla rilevanza da imputare al disturbo in
questione, in ragione della sua reale incidenza sui processi intellettivi e volitivi
del soggetto.
Per quanto concerne il primo piano, quello della diagnosi clinica, la Corte
ribadisce il dato ormai acquisito che la nozione di infermità sia più ampia di quella
di malattia psichiatrica: «Il concetto di “infermità” non è del tutto sovrapponibile
a quello di “malattia”, risultando, rispetto a questo, più ampio. Deve, invero,
innanzitutto rilevarsi la circostanza - evidenziata anche dalla difesa del ricorrente
nell’odierna discussione orale - che, a fronte di tale specifica indicazione di
“infermità”, il legislatore usi altrove espressamente il diverso termine di “malattia
nel corpo o nella mente” (artt. 582, 583 c.p.).
Ma, in ogni caso, brevemente approfondendo il tema, mette conto di rilevare
che in alcune delle più autorevoli versioni dizionaristiche della lingua italiana, la
malattia è definita come “lo stato di sofferenza dell’organismo in toto o di sue
parti, prodotto da una causa che lo danneggia, e il complesso dei fenomeni
reattivi che ne derivano”, ed “elemento essenziale del concetto di malattia è la
sua transitorietà, il suo andamento evolutivo verso un esito, che può essere, a
seconda dei casi, la guarigione, la morte o l’adattamento a nuove condizioni di
vita....”, avvertendosi anche che “dal concetto di malattia sono esclusi i
cosiddetti stati patologici, ossia quelle stazionarie condizioni di anormalità
morfologica, o funzionale, ereditaria, congenita o acquisita, in cui non vi sono
tessuti od organi in condizione di sofferenza e che sono compatibili con uno stato
generale di buona salute: anomalie e deformità varie, postumi di malattie (come
cicatrici e anchilosi), daltonismo, balbuzie, ecc..”; e solo figurativamente il

53

Sebbene non siano da accettare, sono da annoverare a tal riguardo altri due metodi di
valutazione:
1. Secondo il metodo puramente psicopatologico, i soggetti affetti da determinate malattie
mentali devono essere considerati non imputabili a prescindere da una valutazione
sull’incidenza di tali disturbi sulla capacità di intendere e di volere. Ne consegue che l’infermo
di mente, venuto a contatto con la giustizia penale, non può essere sottoposto a sanzioni
penali punitive, ma unicamente a misure di trattamento psichiatrico;
2. Approcciandosi, invece alla questione con un metodo puramente normativo, i problemi
psicopatologici non andrebbero considerati: bisognerebbe valutare unicamente se, al
momento del fatto, sussisteva, nel soggetto, la capacità di intendere e di volere.
N. MALIZIA, Criminologia ed elementi di criminalistica, Roma, 2010, p. 219.
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termine sta anche ad indicare “eccitazione, esaltazione, esasperazione di un
sentimento o di una passione; stato di forte tensione o turbamento emotivo;
situazione di squilibrio determinato da una fantasia troppo accesa o anche da
leggerezza, da stoltezza; attaccamento morboso; idea fissa, mania; tormento,
angoscia, sofferenza interiore”.
La giurisprudenza di legittimità formatasi in riferimento all’art. 582 c.p. ha
ritenuto che “il concetto clinico di malattia richiede il concorso del requisito
essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità, a cui può anche non
corrispondere una lesione anatomica, e di quello di un fatto morboso in
evoluzione a breve o lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la
guarigione perfetta, l’adattamento a nuove condizioni di vita oppure la morte”
(Cass., Sez. V, n. 714/1999; id., Sez. IV. n. 10643/1996); che esso comporti
“alterazioni organiche o funzionali sia pure di modesta entità (Cass., Sez. I, n.
7388/1985), “qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo,
ancorché localizzata” (Cass., Sez. V, n. 5258/1984), ed in tale concetto è stata
inclusa anche la “alterazione psicopatica” che sia in rapporto diretto di causalità
con la condotta dell’agente (Cass., Sez. V, n. 5087/1987).
E questa Suprema Corte, affrontando il tema del significato del termine “dal
punto di vista etimologico” in specifico riferimento alla tematica che occupa, ha
rilevato che quello di “malattia” “indica un concetto dinamico, un modo di essere
che in un certo momento ha avuto inizio” (Cass., Sez. I, n. 4103/1986, cit.).
Il termine “infermità”, invece, dal latino infirmitas, a sua volta derivato da
infirmus (in privativo e firmus, fermo, saldo, forte), è dai dizionari della lingua
italiana assunto come “termine generico per indicare qualsiasi malattia che
colpisca l’organismo (o, più precisamente, lo stato, la condizione di chi ne è
affetto), soprattutto se permanente o di lunga durata e tale da immobilizzare
l’individuo, o da renderlo totalmente o parzialmente inabile alle sue normali
attività....”; esso indica la “condizione di chi è ammalato, invalido. In particolare:
qualsiasi tipo di malattia o di affezione morbosa, per lo più grave e di carattere
permanente, che colpisce una persona, o, per estensione, il corpo, un suo
membro, una sua parte. Difetto fisico, menomazione... Insufficienza, deficienza;
inadeguatezza...”.
E la predetta sentenza di questa Suprema Corte ulteriormente rileva che tale
termine “esprime un concetto statico, un modo di essere senza alcun riferimento
al tempo di durata…”; sicché, in sostanza, “la nozione medico-legale di ‘malattia
di mente’ viene identificata nell’ambito della più vasta categoria delle
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‘infermità’…”, riconoscendosi “un valore generico al termine ‘infermità’ e un
valore specifico al termine ‘malattia’…”»54.
In siffatto concetto sarebbero di conseguenza ricomprese anche le
psicopatologie di origine non organica, (escluse ai sensi del paradigma medico),
e quelle non inquadrabili nella classificazione nosografica della psichiatria
classica, (escluse ai sensi del paradigma medico-nosografico).
In relazione al secondo piano del giudizio, le Sezioni unite sanciscono che sia
necessaria la sussistenza di un nesso eziologico tra il disturbo mentale e il fatto
di reato, sì da poter considerare il secondo causalmente determinato dal primo.
Nell’arresto giurisprudenziale in commenti, si legge:
«L’esame e l’accertamento di tale nesso eziologico si appalesa, poi, necessario
al fine di delibare non solo la sussistenza del disturbo mentale, ma le stesse reali
componenti connotanti il fatto di reato, sotto il profilo psico-soggettivo del suo
autore, attraverso un approccio non astratto ed ipotetico, ma reale ed
individualizzato, in specifico riferimento, quindi, alla stessa sfera di possibile, o
meno, autodeterminazione della persona cui quello specifico fatto di reato
medesimo si addebita e si rimprovera; e consente, quindi, al giudice - cui solo
spetta il definitivo giudizio al riguardo - di compiutamente accertare se quel
rimprovero possa esser mosso per quello specifico fatto, se, quindi, questo trovi,
in effetti, la sua genesi e la sua motivazione nel disturbo mentale (anche per la
sua, eventuale, possibile incidenza solo “settoriale”), che in tal guisa assurge ad
elemento condizionante della condotta: il tutto in un’ottica, concreta e
personalizzata, di rispetto della esigenza generalpreventiva, da un lato, di quella
individualgarantista, dall’altro».
Da ciò si desume che l’indagine relativa all’incidenza dei disturbi psichici sulla
capacità di intendere e di volere, dovrà essere condotta non in via generale e
astratta, ma in termini strettamente relazionali, cioè con peculiare riferimento al
rapporto che lega il disturbo alla condotta penalmente rilevante.
Ne consegue che solo un numero estremamente limitato di disturbi mentali,
(quali ad esempio psicosi cronica e sindrome paranoico depressiva acuta),
saranno suscettibili di rendere non imputabile un soggetto per qualunque fatto
abbia commesso.
Quanto alla rilevanza penale dei disturbi della personalità la Corte precisa,
inoltre, quanto segue: «Per quanto riguarda, quindi, per quel che più
specificamente qui interessa, i disturbi della personalità, essi – che innanzitutto
si caratterizzano, secondo il predetto manuale diagnostico, (DSM), per essere
54

Cass., S.U., del 08 marzo 2005 n. 9163, Raso.
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“inflessibili e maladattativi” – possono acquisire rilevanza solo ove siano di
consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla
capacità di intendere e di volere 55 . Vuole, cioè, dirsi che i disturbi della
personalità, come in genere quelli da nevrosi e psicopatie, quand’anche non
inquadrabili nelle figure tipiche della nosografia clinica iscrivibili al più ristretto
novero delle “malattie” mentali, possono costituire anch’esse “infermità”, anche
transeunte, rilevante ai fini degli artt. 88 e 89 c. p., ove determinino lo stesso
risultato di pregiudicare, totalmente o grandemente, le capacità intellettive e
volitive».
La pronuncia in commento non fornisce, tuttavia, alcuna indicazione sui criteri
valutativi alla base dei quali possa affermarsi che il disturbo della personalità sia
di tale “consistenza, intensità, rilevanza e gravità” da aver inciso sulla capacità
di intendere e di volere, nel senso di una sua esclusione o attenuazione56.
Siffatta valutazione rientrerebbe sempre nel secondo piano del giudizio, quello
cosiddetto psicologico-normativo, e per compierla il giudice «deve procedere
avvalendosi degli strumenti tutti a sua disposizione, l’indispensabile apporto e
contributo tecnico, ogni altro elemento di valutazione e di giudizio desumibile
dalle acquisizioni processuali»57.
Alla luce di questo nuovo orientamento, la sfida che il diritto si troverà ad
affrontare consisterà nel doversi approcciare a un cospicuo numero di possibilità
di accertamento degli stati mentali, vagliandone attendibilità e scientificità, al
fine ultimo di poter assumere validamente le acquisizioni scientifiche all’interno
dei propri meccanismi.

55

Le Sezioni Unite esprimono, con tale affermazione un’esigenza già presente nella giurisprudenza
della Cassazione: in proposito il rinvio è a Cass. pen., Sez. VI pen., 22.05.2003, n. 226006, in
Cass. pen., 2004, p. 2436.
56
A tale indeterminatezza non supplisce la successiva precisazione secondo cui «Deve, perciò,
trattarsi di un disturbo idoneo a determinare (e che abbia, in effetti, determinato) una situazione
di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile (totalmente o in grave misura), che,
incolpevolmente, rende l’agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di
conseguentemente indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fatto, di autonomamente,
liberamente, autodeterminarsi».
Corte Cass., S.U., del 08 marzo 2005 n. 9163, Raso.
57
Ibidem.
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I rapporti tra continuazione e recidiva
di Riccardo CAPUTO*
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Il reato continuato. 3. La recidiva. 4. Evoluzione
del dibattito giurisprudenziale sui rapporti tra continuazione e recidiva. 5. I tre
orientamenti. Conclusioni.

1. Premessa.
L’argomento dei rapporti tra continuazione e recidiva costituisce l’oggetto di un
lungo dibattito giurisprudenziale e dottrinario che ha visto più d’una volta
alternarsi orientamenti contrapposti.
In particolare, il quesito al centro del presente lavoro concerne l’individuazione
della disciplina applicabile al fatto (o ai fatti) commesso/i dopo il passaggio in
giudicato di una sentenza di condanna concernente una o più condotte realizzate
in esecuzione del medesimo disegno criminoso perseguito col reato (o coi reati)
oggetto del nuovo giudizio.
Al proposito, è possibile ricomporre il frastagliato scenario ermeneutico in tre
difformi orientamenti:
- La tesi della incompatibilità con prevalenza della disciplina della recidiva;
- La tesi della incompatibilità con prevalenza della disciplina della
continuazione;
- La tesi della compatibilità, che prevede l’applicazione congiunta della
recidiva e della continuazione.
Di recente, la Suprema Corte di Cassazione è tornata a occuparsi della questione
con la sentenza n. 18317/20161, propendendo in tale occasione per la tesi della
compatibilità.
La problematicità anzidetta origina non soltanto dall’ambiguità del dato
normativo in relazione alla specifica tematica, ma anche, pare, dal fatto che le
discipline di entrambi gli istituti coinvolti hanno esse stesse autonomamente
sollevato una miriade di questioni controverse – collegate al tema de quo –
talvolta addirittura sfociate nella declaratoria di incompatibilità con il dettato
costituzionale. Queste peculiarità individuali, combinate con un corpo legislativo

*
1

Dottore in Giurisprudenza, specializzato in professioni legali.
Cass. pen., sez. II , 22 aprile 2016, n. 18317, di cui si dirà in prosieguo.
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non univoco sul punto, possono spiegare il prolungato articolarsi della
discussione.
Perciò, prima di entrare nel merito, risulta opportuno formulare dei brevi cenni
in ordine allo statuto del reato continuato e della recidiva, limitando il discorso
ai tratti che consentano di cogliere con maggiore profondità i profili nodali del
già ricordato contrasto.
2. Il reato continuato.
Quanto alla continuazione, la relativa disciplina è dettata dall’art. 81, secondo
co., c.p.
In termini strutturali, il reato continuato rappresenta una particolare figura di
concorso materiale di reati, unificati dal «medesimo disegno criminoso» che sta
alla base della loro commissione2.
L’opzione di politica criminale che fonda tale scelta legislativa trae origine
dall’assunto della minore gravità del fatto commesso da chi pone in essere più
reati nel perseguimento di un unico scopo rispetto a chi viola più disposizioni
penali con scopi diversi3, in quanto nel primo caso l’agente cede una sola volta
ai motivi a delinquere, manifestando quindi una inclinazione criminale levior.
Il che giustifica l’eccezione alla regola del cumulo materiale delle pene (come
accade nel concorso formale di reati)4.
Il reato continuato si compone di diversi elementi costitutivi: la pluralità di azioni
od omissioni, le plurime violazioni di legge 5, il medesimo disegno criminoso.
Quest’ultimo rappresenta l’elemento caratterizzante del reato continuato,
segnando la differenza rispetto al concorso materiale: si configura – secondo
una parte della dottrina6 e della giurisprudenza7 – quando sin dall’inizio i singoli

2

Cfr. Cass. pen., S.U., 13 giugno 2013, n. 25939; Cass. pen., S.U.,23 gennaio 2009, n. 3286 del
27/11/2008 .
3
G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, parte generale, Bologna, Zanichelli, 2009, pp. 667-668.
4
Contrariamente, una parte della dottrina ha sostenuto che in realtà la commissione di più reati
in esecuzione del medesimo disegno criminoso dovrebbe costituire una ragione di aggravamento
della sanzione penale; in tal senso, v. E. MEZGER, Strafrecht, München e Leipzig, Duncker &
Humblot Ed., 1932-1949, p. 482.
5
Con ciò potendosi intendere – dopo la riforma del 1974 – sia la stessa norma penale, che norme
penali differenti. Pertanto, l’introduzione del reato continuato eterogeneo ad opera del Legislatore
del 1974 ha, di fatto, ridotto l’ambito applicativo del concorso materiale eterogeneo. La
continuazione non è configurabile tra delitto doloso e colposo, mancando in quest’ultimo caso la
volontà dell’evento, il che fa venir meno l’identità del disegno criminoso.
6
U. DI BENEDETTO, Diritto penale, Giurisprudenza e casi pratici, Rimini, Maggioli Ed., 1998, pp.
668 ss..
7
Si veda Cass. pen., sez. V, 21 aprile 1999, n. 5101.
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reati siano previsti e preordinati, in una rappresentazione mentale dei singoli
fatti delittuosi, quali episodi attuativi di un unico programma delinquenziale.
Un secondo orientamento ritiene che, oltre alla prefigurazione mentale, sia
necessario anche un elemento finalistico8 costituito dall’unicità dello scopo, ossia
che l’intero programma criminoso sia diretto alla realizzazione di un obiettivo
unitario.
Tale impostazione appare da preferire poiché l’accezione finalistica della
praeordinatio consente la compiuta applicazione della disciplina del reato
continuato, comprovando, in ragione della sostanziale unicità della
determinazione criminosa, il trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 81 c.p.
Peraltro, il riconoscimento in concreto di tale ultimo requisito costitutivo del reato
continuato rappresenta un problema tuttora aperto, causa di molteplici difficoltà
interpretative nel senso, da un lato, della astratta compatibilità con talune
fattispecie incriminatrici9 e, dall’altro lato, degli elementi sintomatici da vagliare
caso per caso al fine di ritenere configurato l’anzidetto coefficiente psicologico.
8

G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, parte generale, Bologna, Zanichelli, 2009, VI ed., pp.
671 ss..
9
Ad esempio, è generalmente ammessa l’ipotesi della continuazione tra reati scopo nelle
fattispecie associative, ferma restando la necessità della verifica circa la sussistenza del
coefficiente psicologico previsto dall’art. 81, co. secondo, c.p. Proprio il particolare rilievo assunto
dall’identità del disegno criminoso successivamente alla riforma del 1974 – che ha eliminato il
requisito dell’omogeneità delle violazioni – determina, secondo un orientamento della
giurisprudenza (Cass. pen., sez. VI, ud. 26 settembre 1997, dep. il 24 ottobre 1997, n. 3650),
l’impossibilità di riconoscere il nesso di continuazione tra lo stesso delitto associativo e i reati
programmati o comunque effettivamente commessi: l’associazione, infatti, è contraddistinta
dall’accordo programmatico per la realizzazione di episodi criminosi; per aversi reato continuato,
invece, non è sufficiente un generico piano di attività delinquenziale, ma occorre che tutte le azioni
e omissioni siano comprese, fin dal primo momento e nei loro elementi essenziali e
individualizzanti, nell'originario disegno criminoso; deve sussistere, in sostanza, uno stesso
momento genetico-ideativo che accomuna il delitto associativo a quelli eseguiti in sua
realizzazione. Tuttavia, è prevalso successivamente l’orientamento positivo, secondo cui non vi è
preclusione strutturale e in astratto circa la configurabilità del vincolo della continuazione tra
fattispecie associativa e reati fine, mentre il problema appare fondamentalmente probatorio, in
ordine all’unitarietà del disegno criminoso involgente sia il delitto associativo che i singoli reati
scopo (Cass. pen., sez. I, 1 marzo 2000, n. 1587; Cass. pen. sez. V, 18 ottobre 2005, n. 44606;
Cass. pen. sez. I, 22 marzo 2011, n. 13609). Inoltre, attinente a questi temi è la questione,
attualmente pendente in Corte Costituzionale in relazione agli artt. 3, 13 co. primo, 2 co. terzo, 24
co. quarto della Costituzione, relativa alla conformità a Costituzione degli articoli 657, co. quarto,
671 cod. proc. pen., nonché 81 co. secondo c.p. nella parte in cui non consentono al Giudice
dell'Esecuzione, una volta ritenuta la continuazione tra reati per i quali la pena è espiata e
reati per i quali è in corso di espiazione, di verificare la data di commissione del reato per cui è in
corso l'esecuzione e, ove differente ed antecedente a quella di accertamento, nelle ipotesi di
continuazione tra reato associativo e reati-fine, tenere conto, ai fini della fungibilità della custodia
espiata sine titulo, quella di commissione (cfr. G.I.P. Trib. di Lecce, 22/06/2015, num. Reg. Ord.
322 del 2015).
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A proposito di tale ultimo profilo, si è tentato in giurisprudenza di precisare la
sussistenza di indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso esaltando, ad
esempio, la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la
sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene
protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di
luogo; anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto tra i suddetti indici –
purché siano pregnanti e idonei a essere privilegiati in direzione del
riconoscimento o del diniego del vincolo in questione – il giudice deve accertare
se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni10
11
.
In passato, come si vedrà, è stato sostenuto il principio secondo cui la
continuazione è interrotta da eventi imprevedibili come la condanna. Tuttavia,
non solo la dottrina e la giurisprudenza meno recenti hanno mostrato
l’inconsistenza dell’assunto 12 , ma si è anche più di recente rilevato in
giurisprudenza, da una parte, che tale argomento non si può comunque
applicare automaticamente a contesti delinquenziali in cui detenzioni e
condanne, anche definitive, rientrano nell’orizzonte delle prevedibili eventualità
(come accade nell’ambito del crimine organizzato); dall’altra parte, che più in
generale il vincolo della continuazione non è incompatibile con un reato
permanente, dovendo il giudice sempre valutare, in base ad un apprezzamento
in concreto, l’esistenza o meno di tutti o alcuni degli indici rivelatori della
sussistenza dell’unicità del disegno criminoso13.
In verità, il reato continuato si colloca a cavallo tra concorso di norme e concorso
di reati14 e ciò spiega la rilevanza della questione concernente la sua natura
giuridica: soprattutto in passato, si è sostenuto che lo stesso deve essere inteso
come una fattispecie autonoma di reato, sostanzialmente in forza del dettato
normativo ex artt. 81 e 158 c.p., nella versione antecedente alla riforma c.d. ex

10

Cfr. Cass. pen., sez. I, 1 marzo 2000, n. 1587 del (dep. 20 aprile 2000).
Peraltro, si tenga conto di quanto disposto, anche in funzione compensativa della preferenza
del diritto processuale penale verso il principio di separazione dei processi, dall’art. 671 c.p.p. – di
cui successivamente si dirà – il quale prevede l’applicabilità in sede di esecuzione della disciplina
del concorso formale e del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa nel giudizio
di cognizione.
12
Amplius, infra, par. 4 e 5.
13
Cfr. Cass. pen., sez. I, 19 maggio 2011, n. 38486 (dep. 25 ottobre 2011); Cfr. Cass. pen., sez.
I, 17 novembre 2005, n. 46576 (dep. 20 dicembre 2005).
14
M. SANTISE – F. ZUNICA, Coordinate ermeneutiche di diritto penale, Torino, Giappichelli, 2014,
p. 302.
11
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Cirielli, i quali prevedevano l’omogeneità dei reati in continuazione e che il
termine della prescrizione decorresse dalla cessazione di quest’ultima.
Successivamente, tuttavia, la riforma del 2005 ha modificato tale disciplina
intervenendo in modo dirompente nel dibattito. In particolare, come osservato
dalla dottrina, con la modifica dell’art. 158 c.p. in tema di prescrizione15, si è
introdotta una norma di grande favore nei confronti del reo, inferendo «un colpo
mortale alla teoria monistica del reato continuato»16.
Quindi, oggi risulta prevalente la tesi, sostenuta dapprima in dottrina e
successivamente avallata dalla giurisprudenza17, secondo cui il reato continuato
rappresenta una fictio iuris 18 funzionale alla commisurazione della pena:
l’unificazione di plurime condotte criminose nella continuazione vale ove sussista
una previsione legislativa espressa e quando dia luogo a un effetto favorevole
per il reo.
Il regime sanzionatorio del reato continuato si determina in base a una duplice
delimitazione dello scenario punitivo: “verso il basso”, secondo costante
giurisprudenza, non è consentito al giudice irrogare una pena-base inferiore al
minimo edittale previsto per uno qualsiasi dei reati unificati dall’identità del
disegno19; “verso l’alto”, identificata la pena prevista per il reato più grave, si
pratica un aumento fino al triplo, con il limite del cumulo materiale. Quest’ultimo,
ex art. 81, terzo comma c.p., infatti, configura un limite garantistico a favore del
reo20, imponendo il cumulo materiale delle pene come misura massima della
sanzione comminabile21.
Un altro problema ermeneutico è costituito dalla individuazione della “violazione
più grave”, cioè se questa debba intendersi in astratto o in concreto. Una parte
15

Consistita nell’espunzione dalla norma delle parole “o continuato” e “o la continuazione”.
Cfr. P. CIPOLLA, La Legge n. 251 del 2005 c.d. ex Cirielli., in Giurisprudenza di merito, Giuffrè,
2009, fasc. II, sez. I, p. 1201.
17
Cfr.Cass., pen., S.U., 27 novembre 2008 - 23 gennaio 2009, n. 3286; Cass. S.U., 28 febbraio
2013. n. 25939 (dep. 13 giugno 2013).
18
Cfr. F. COPPI, s.v. Reato continuato, in Dig. disc. Pen., XI, Torino, Utet, 1996; questa
impostazione ha trovato tuttavia diverse declinazioni dottrinarie: per la tesi della “finzione
assoluta”, cfr. G. DELITALA, Diritto penale, Raccolta degli scritti, Milano, Giuffrè, 1976; per la
teoria della “finzione limitata” cfr. V. ZAGREBELSKY, Reato continuato, Milano, Giuffrè, 1970.
19
Cfr. Cass. pen., S.U:, 28 febbraio 2013 n. 25939 (dep. 13 giugno 2013).
20
Contra, B. GIANGIACOMO, La riforma della recidiva a seguito della L. n.251 del 2005, in
Cassazione Penale, 10, 2009, p. 4075.
21
Si noti come la norma sia ripetuta, nel suo contenuto sostanziale, anche in tema di recidiva, ex
art. 99, sesto comma, c.p., a conferma che il Legislatore individua il cumulo materiale delle pene
– tipico del concorso materiale di reati – come limite generale alla risposta sanzionatoria propria
degli istituti che disciplinano la reiterazione criminosa: ciò accade, infatti, anche nel reato
continuato, nel concorso formale e nella recidiva.
16
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della dottrina22 e della giurisprudenza23 propende per la prima soluzione al fine
di rispettare la valutazione obiettiva di gravità compiuta dal Legislatore,
costituzionalmente competente a farlo in via esclusiva. Per contro, altra parte –
minoritaria – della giurisprudenza, nonché della dottrina, propende per la tesi
opposta24, fondando le proprie argomentazioni sostanzialmente sulla base del
disposto di cui all’art. 187 disp. att. c.p.p. 25 , al quale dovrebbe pertanto
riconoscersi portata generale e non solo relativa alla fase dell’esecuzione.
In realtà, la giurisprudenza maggioritaria si è attestata sull’orientamento per cui
occorre fare riferimento alla pena comminata in astratto, tenendo, però, conto
– a differenza di quanto sostiene la dottrina – non della specie e dell'entità della
pena, bensì del genere e dell'entità della sanzione comminata, con la
conseguenza che, ad esempio, il delitto è da considerare sempre più grave della
contravvenzione e ciò anche nel caso in cui quest'ultima sia punita con una pena
edittale di maggiore quantità rispetto a quella prevista per il delitto.26
L’art. 187 disp. att. c.p.p., quindi, dovrà trovare applicazione esclusivamente in
sede esecutiva e in questo senso deporrebbe anche il dato letterale dell’art. 81
c.p., che adopera il termine “violazione” e non quello di “pena”, evocando una
condotta contrastante con una norma incriminatrice assistita da un minimo e un
massimo edittali27.
Sul punto, sono da ultimo intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
con sentenza n. 25939 del 201328, propendendo per la teoria della maggiore
gravità in astratto, anche al fine di garantire l’affidamento nella parità di
trattamento in situazioni analoghe, tenendo però conto delle concrete modalità
di manifestazione delle condotte, per cui per sanzione edittale deve intendersi la
22

G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, parte generale, Bologna, Zanichelli, 2009, VI ed., pp.
673 ss..
23
Cass. pen., sez. V, 18 maggio 1999, n. 1781, CED.
24
Cass. pen., S.U., 19 giugno 1982 n. 9559; Cass. pen., sez. VI, 6 maggio 1999, n. 1429; quanto
alla dottrina, vedi, per tutti, C. LEPORE, Nuovi problemi in tema di reato continuato e di concorso
formale di reati, in Giur. It., II, 1976, p. 205.
25
A norma del quale: «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 giudizio
abbreviato».
26
Inoltre, in presenza di una pluralità di delitti (o di contravvenzioni) si deve considerare più grave
il delitto (o la contravvenzione) che ha il massimo edittale più elevato; in presenza di un massimo
edittale identico, occorre avere riguardo al delitto (o alla contravvenzione) con il minimo edittale
più elevato.
27
M. SANTISE - F. ZUNICA, Coordinate ermeneutiche di diritto penale, Torino, Giappichelli Editore,
2016, p. 41.
28
Cfr. Cass. S.U, 28 febbraio 2013 n. 25939 (dep. 13 giugno 2013).
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pena prevista in astratto con riferimento al reato contestato e ritenuto (in
concreto) in sentenza, considerando, cioè, le singole circostanze in cui la
fattispecie si è manifestata, salvo che specifiche e tassative disposizioni
escludano, a determinati effetti, la rilevanza delle circostanze o di talune di esse.
Quindi, qualora il giudice riconosca in sentenza che sussistono circostanze
attenuanti o aggravanti e avendo eventualmente proceduto a un bilanciamento
tra le stesse, non potrà non tenersi conto di tale sussistenza ai fini
dell’individuazione in astratto della pena edittale, poiché si calcolerà nel minimo
l’effetto di riduzione per le attenuanti e nel massimo l’aumento per le circostanze
aggravanti. Così, con tale pronuncia, la Suprema Corte, pur sostenendo la tesi
maggioritaria, pare aver individuato e accolto in realtà una teoria intermedia.
3. La recidiva.
Per quanto concerne la recidiva, il suo stesso accoglimento nel sistema
penalistico ha da sempre costituito motivo di dibattito.
Si è in passato anche sostenuta la necessità dell’abolizione dell’istituto in esame:
i profili di maggiore criticità riguardavano, oltre alla perpetuità e alla genericità,
la ritenuta contrarietà sia al principio di offensività – atteso che il fatto del reo
che nuovamente delinque è oggettivamente identico a quello del novizio
colpevole – che al principio del ne bis in idem, poiché l’aggravamento della
risposta sanzionatoria si realizza in ragione di condotte pregresse già
cristallizzate in una sentenza di condanna29.
Attualmente, è superato il dibattito sull’ammissibilità della recidiva, considerando
che, da un lato, il Legislatore dimostra di valorizzare ai fini della pena anche il
profilo soggettivo in ordine alla personalità dell’agente (ad es., art. 133 c.p.) – il
reato è un fatto dell’uomo, che non può essere valutato se non considerando
l’autore 30 – dall’altro lato, che la recidiva non mette mai in discussione
l’accertamento dei fatti operato nella precedente sentenza di condanna31.
Tuttavia, le anzidette perplessità sembrano riflettersi sulla difficile collocazione
sistematica della recidiva.
Basti al proposito ricordare come si sia sostenuto, in dottrina, che la recidiva
muta già nel tipo la condotta illecita, essendo tesa a preservare il «diritto

29

Tali preoccupazioni non erano estranee al legislatore del 1889, come conferma l’art. 80 del
Codice Zanardelli, il quale pur prevedendo l’obbligatorietà della misura, né condizionava
l’applicazione al verificarsi del nuovo fatto entro un tassativo arco temporale.
30
G. DELITALA, Prevenzione e repressione nella riforma penale, in Riv. it. Dir. pen., 1950, p. 704.
31
G. LEONE, Del reato abituale continuato e permanente, Napoli, Lepri Ed., 1933, pp. 533 ss.
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generale alla sicurezza» 32 ; altri l’hanno invece collocata nell’ambito della
colpevolezza, in quanto costituisce una condizione personale del soggetto, nella
declinazione particolare della «colpevolezza di inclinazione»33 34. Superando tali
impostazioni, appare preferibile ritenere che la recidiva non sia il riflesso della
ribellione a un diverso precetto, ma manifesti un diverso grado di disobbedienza
a un medesimo comando, disobbedienza caratteristica di una certa personalità 35.
Tale personalità è insensibile all’esperienza della condanna ed è, pertanto,
soggetta al rimprovero della recidiva, sempre che sussista la concreta possibilità
del ricordo della condanna36.
Altra questione di notevole complessità concerne il tema del fondamento
giuridico della recidiva, sul quale la dottrina si è espressa più volte, fornendo
soluzioni differenti37. La reiterazione, ad esempio, fu intesa in senso giuridico
quale realtà giuridica originaria della recidiva 38 . In tal modo, però, si

32

Questo bene giuridico sarebbe tutelato in realtà da tutte le fattispecie penali – nel cui disvalore
risulta, pertanto, sempre assorbito – ma maggiormente leso dalla condotta del recidivo, perciò
comportante l’aumento di pena. In realtà, poiché il fatto tipico commesso dal “già reo” è identico
a quello di chi per la prima volta delinque, la recidiva non può attenere alla costellazione del
Tatbestand.
33
R. DELL’ANDRO, La recidiva nella teoria della norma penale, «Collana di studi penalistici», 6,
Palermo, Priulla, 1950, pp. 58 ss.; secondo l’A., questa riflette il tipo di energia spirituale col quale
l’azione criminosa non si deve volere, come qualificazione soggettiva del comando concreto
contenuto nella norma. Pertanto, è proprio sotto il profilo soggettivo che la recidiva riveste il ruolo
di elemento di tipizzazione del reato, tramite il comando rivolto ai “già rei” di non agire nuovamente
in contrasto con la legge penale e, quindi, con colpevolezza di inclinazione, nel senso che il
contenuto del divieto agli stessi rivolto sta nell’obbligo di impedire che si sviluppi in loro
un’inclinazione al reato, affinché non diventino dei delinquenti abituali. Tuttavia, da un lato, la
recidiva non ha come elemento essenziale che i reati siano tutti della stessa indole, dall’altro, l’art.
107 c.p. prevede che «le disposizioni relative alla dichiarazione di abitualità o di professionalità nel
reato si applicano anche se, per i vari reati, è pronunciata condanna con una sola sentenza».
Questo vuol dire che se può essere applicato l’aumento di pena per il recidivo, anche a chi sia già
stato dichiarato delinquente abituale, si configurerebbero in tal modo – secondo la dottrina appena
ricordata – un comando e una sanzione relativi al divieto di agire con una spiritualità tendente
all’abitualità anche allorché questa sia già stata dichiarata nel precedente giudizio.
34
A. R. LATAGLIATA, Contributo allo studio della recidiva, Napoli, Jovene, 1958, pp. 235 ss.
35
Ivi, p. 238.
36
Tuttavia, l’aver dimenticato la precedente condanna, pur potendo ricordare – nel senso della
consapevolezza del male arrecato registrato nell’atto dell’Autorità che deve essere rispettato –
assume una connotazione disvaloriale, perché costituisce il rifiuto dell’assunzione di responsabilità
che l’esperienza del giudizio e della condanna impongono.
37
Per un esame approfondito della questione, v. A. R. LATAGLIATA, Contributo allo studio della
recidiva, Napoli, Jovene, 1958.
38
A. MORO, Unità e pluralità di reati, Padova, CEDAM, 1954, pp. 29 ss.
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sottovalutava il valore della precedente sentenza di condanna, che veniva intesa
solo come strumento per distinguere la recidiva dal concorso materiale di reati39.
Si può dire che la concezione della recidiva è mutata, nel tempo, in conseguenza
della variazione dei paradigmi delle dottrine penalistiche: da una concezione
retributiva della pena che vedeva il reato quale oggettività autonoma e astratta,
si è passati a una concezione della pena concentrata anche sulla persona, nel
senso della colpa intesa in funzione della personalità dell’agente. Da qui si è
posto in luce come la recidiva fosse manifestazione della particolare inclinazione
a delinquere del reo, vista come accresciuta pericolosità criminale, alla quale
deve seguire una sanzione più aspra in funzione di difesa sociale40. Non coglieva
però, tale dottrina, alcuno strumento per spiegare il difforme trattamento
riservato alla recidiva rispetto al concorso materiale di reati.
Si è posto quindi in luce che per cogliere l’intima essenza della recidiva non può
non considerarsi fondamentale l’esistenza di una precedente sentenza di
condanna passata in giudicato41, presupposto costitutivo dell’istituto, cui si dà
rilevanza cogliendo il senso della differente valutazione dell’azione criminosa di
colui che ha in precedenza subìto delle condanne penali irrevocabili42.
Generalmente, oggi non si dubita della qualificazione della recidiva quale
circostanza43 aggravante inerente alla persona del colpevole, a effetto speciale
quando realizza un aumento della pena superiore a un terzo44, da cui derivano,
oltre all’effetto diretto relativo all’inasprimento della sanzione, anche una

39

P. MIANI, Recidiva, reiterazione e continuazione nei reati secondo i principii della scienza e il
diritto penale positivo: commento alle relative disposizioni del Codice Sardo, Toscano e del nuovo
Codice penale italiano, Napoli, Pietrocola, 1890, pp. 41 ss.
40
E. ALTAVILLA, s.v. Abituali e professionali, Delinquenti abituali e professionali, «Dizionario di
criminologia», a cura di E. FLORIAN, A. NICEFORO E N. PENDE, Milano, Vallardi, 1943, pp. 3 ss.;
per la Scuola Positiva, v. E. FERRI, Principi di diritto criminale, Torino, Utet, 1928, pp. 666 ss.
41
La condanna costituisce di per sé un dato di valore cui l’ordinamento positivo riconosce
un’efficacia particolare.
42
F. CARRARA, Stato della dottrina sulla recidiva, in Opuscoli di diritto criminale, 2, 1885, p. 134.
43
Benché contrariamente si osservi – v. F. MANTOVANI, Diritto Penale, Padova, CEDAM, 2013, p.
663; G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, parte generale, Bologna, Zanichelli, 2009, VI ed.,
p. 458. – che la recidiva attiene ad uno status personale del soggetto relativo a una precedente
condanna. Inoltre, la facoltatività generalizzata è un altro ostacolo a tale tipo di configurazione,
che rende l’istituto più prossimo ad un indice di commisurazione della pena simile a quelli di cui
all’art. 133 c.p. Tuttavia, il Legislatore sembra avere accolto la tesi della natura circostanziale della
recidiva, prevedendolo testualmente (art. 70, ult. co., c.p.) e disciplinando anche (art. 69, IV
comma, c.p.) il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata. Pertanto,
l’inquadramento come circostanza determina la necessità della contestazione e la possibilità della
comparazione tra circostanze ex art. 69 c.p., nonché almeno la conoscibilità della recidiva, ovvero
della precedente condanna e del monito di essa.
44
Cfr. Cass. pen., S.U., del 24 maggio 2011 n. 20798.
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molteplicità di effetti indiretti, tra cui anche quello relativo, come si dirà, alla
disciplina della continuazione.
Dall’esame complessivo dell’istituto si desume la c.d. ambivalenza della recidiva
– ossia la sua natura bidimensionale – la quale rileva «sia sotto il profilo della
colpevolezza del fatto (funzione retributivo-proporzionale), sia sotto il profilo
della capacità criminale del reo (funzione special-preventiva)»45.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità46, la recidiva non è più da
intendersi quale circostanza sui generis, come la Corte Suprema a Sezioni Unite
l’aveva in passato definita47, in quanto tale precedente orientamento «dilatando
il richiamo alla personalità dell’agente oltre i limiti di immediata e diretta
rilevanza per la valutazione dello specifico episodio, mal si concilia con un diritto
penale del fatto, rispettoso del principio di colpevolezza fondato sulla valutazione
della condotta posta in essere dal soggetto nella sua correlazione con l’autore di
essa. Il giudizio sulla recidiva non riguarda l’astratta pericolosità di un soggetto
o un suo status personale svincolato dal fatto reato».
Per questa via, si è giunti a evidenziare la necessità di sottoporre a un attento
vaglio la questione della obbligatorietà della recidiva. Al proposito, basti ricordare
la pronuncia della Corte Costituzionale 48, n. 185 del 2015, che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del quinto comma dell’art. 99 c.p., limitatamente alle
parole «è obbligatorio e», facendo in questo modo definitivamente calare il
sipario anche sull’ultima ipotesi di recidiva obbligatoria nel diritto penale
italiano49.

45

G. PIFFER, I nuovi vincoli alla discrezionalità giudiziale: la disciplina della recidiva, in Diritto
penale contemporaneo, 12, 2010.
46
Cass. Sez. Un., 24 febbraio 2011 (ric. Indelicato), n. 20798.
47
Cass. Sez. Un., 31 gennaio 1987 (ric. Paolini), in Foro Italiano, 1987, II, c. 633.
48
Corte costituzionale, 8-23 luglio 2015, n. 185 (Gazz. Uff. 29 luglio 2015, n. 30 - prima serie
speciale).
49
Si legge nel passaggio conclusivo della motivazione: La previsione di un obbligatorio aumento
di pena legato solamente al dato formale del titolo di reato, senza alcun «accertamento della
concreta significatività del nuovo episodio delittuoso – in rapporto alla natura e al tempo di
commissione dei precedenti e avuto riguardo ai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen. – «sotto
il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo (sentenza n. 192
del 2007)» (sentenza n. 183 del 2011), viola anche l’art. 27, terzo comma, Cost.49, che implica
«un costante “principio di proporzione” tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa,
dall’altra» (sentenza n. 341 del 1994; sentenza n. 251 del 2012). La preclusione dell’accertamento
della sussistenza nel caso concreto delle condizioni che dovrebbero legittimare l’applicazione della
recidiva può rendere la pena palesemente sproporzionata, e dunque avvertita come ingiusta dal
condannato, vanificandone la finalità rieducativa prevista appunto dall’art. 27, terzo comma, Cost..
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Peraltro, la giurisprudenza, ancorché divisa50, tende a ridurre – contrariamente
rispetto alla dottrina 51 – la facoltatività della recidiva all’effetto diretto
dell’aggravamento sanzionatorio, mentre gli effetti “minori” sarebbero
comunque destinati a realizzarsi, essendo quindi in ogni caso necessario
procedere al giudizio di bilanciamento con le circostanze52.
Alla generalizzata facoltatività della recidiva consegue l’intensificarsi della
rilevanza della valutazione effettuata dal giudice ai fini della sua applicazione.
La recidiva attiene a un profilo della personalità del reo, indicando la maggiore
capacità a delinquere – nonché, d’altro canto, l’inidoneità quantitativa e
qualitativa della pena – anche se non è considerata dal Legislatore quale
fattispecie di pericolosità sociale, non comportando di per sé l’applicazione di
una misura di sicurezza. Su tale aspetto, lasciato aperto dal Legislatore, è
intervenuta la Corte di Cassazione 53 , rilevando come la valutazione, da
effettuarsi in concreto, debba soffermarsi sul rapporto esistente tra la
precedente condanna e quella che si va ad infliggere, onde stabilire se la
precedente condotta criminosa esprima una persistenza di stimoli criminogeni e,
quindi, una perdurante inclinazione al delitto, considerata idonea ad influire nella
commissione dell’ultima condotta penalmente rilevante.
Occorrerà dunque sempre verificare non solo la commissione di un nuovo delitto
doloso, ma anche che siano configurati, rifuggendo da ogni automatismo, gli
“elementi sintomatici” della recidiva. Quest’ultimi sono stati enucleati dalla
giurisprudenza e possono essere così rievocati: la natura dei reati, il tipo di
50

Cfr., nel senso che il divieto di prevalenza ex art. 69 c.p. trovi applicazione anche nel caso in cui
il giudice ritenga di non applicare l’aumento di pena, Cass. pen., sez. VI, 27 febbraio
2007, n. 18302 (dep. 11 maggio 2007). Nel senso che, alla mancata applicazione
dell’aggravamento sanzionatorio consegue la mancata operatività del divieto di prevalenza delle
circostanze attenuanti sulle ritenute aggravanti, non producendosi i c.d. “effetti minori”, cfr. Cass.
pen., sez. IV, 11 aprile 2007, n. 16750 del (dep. 3 maggio 2007).
51
F. MANTOVANI, Diritto Penale, Padova, CEDAM, 2013, pp. 663-664.
52
In particolare, il tema si è posto con riferimento alla recidiva reiterata, in relazione alla quale la
giurisprudenza (Cfr. Cass., pen., sez. I, 15 ottobre 2009, n. 42462, Pezzuto; Corte Cost. sent. n.
192/2007; ord. 409/2007; n. 257, n. 193, n. 90; n. 33 del 2008; n. 171/2009) ha rilevato come
appaia prevalente la tesi della discrezionalità, nel senso che all’aumento di pena o al giudizio di
bilanciamento con le attenuanti si procede soltanto nel caso in cui siano riconosciuti come
sussistenti i presupposti applicativi della recidiva reiterata. Ne consegue, come logico corollario,
che «il giudizio sulla applicabilità della recidiva, in quanto collegato alla gravità – seppure
soggettiva – del fatto, è destinato a valere non solo in relazione al giudizio di bilanciamento tra
recidiva e attenuanti, ma, ove non sia espressamente previsto il contrario, per ogni altro effetto
collegato al riconoscimento della recidiva stessa» (v. G. PIFFER, I nuovi vincoli alla
discrezionalità giudiziale: la disciplina della recidiva, in Diritto penale contemporaneo, 2010, 12,
35).
53
Cfr. Cass. pen., sez. I, 11 maggio 1984 n. 8346 (dep. 10 ottobre 1984).
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devianza di cui sono il segno, la qualità dei comportamenti, il margine di
offensività delle condotte, la distanza temporale tra condotte, il livello di
omogeneità esistente tra i reati e le condotte, l’eventuale occasionalità della
ricaduta e ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità
del reo e del grado di colpevolezza, prescindendo sempre dal mero riscontro
formale della sussistenza del precedente54. Nonostante lo sforzo ermeneutico
operato dalla giurisprudenza, l’elenco appena richiamato si chiude, dunque, con
una clausola aperta, che ne manifesta il carattere esemplificativo, funzionale alla
individuazione in concreto degli elementi in grado di fondare un giudizio sulla
accresciuta capacità a delinquere del soggetto, per cui anche quanto alla recidiva
resta sostanzialmente aperto il problema dell’incertezza sulla adozione in
concreto di tali indicatori (derivanti dal riferimento all’art. 133 c.p.)55.
Ad ogni modo, una volta individuati nel caso specifico, è possibile portare a
compimento il giudizio relativo alla eventuale emersione di un’accentuazione
della capacità a delinquere del soggetto e una maggiore colpevolezza del reo.
Ora, quanto premesso non può che comportare una generalizzata moderazione
applicativa della recidiva, a riprova della ricordata tradizionale diffidenza in
ordine alla sua conciliabilità con l’odierno sistema penalistico a fondamento
costituzionale; sembra anzi che l’ammissibilità della recidiva, benché pacifica, sia
possibile sostanzialmente solo nella forma di un continuo accomodamento
giurisprudenziale teso a ridurne l’ambito applicativo, conferendo alla complessiva
disciplina un carattere latamente precario. Un’ulteriore ragione giustificatrice di
questo indirizzo si ricava inquadrando il fenomeno come una risposta, in certa
misura fisiologica, all’impatto derivante dalla riforma del 2005, che annoverava
tra gli obiettivi perseguiti anche quello di limitare la discrezionalità del giudice,
imponendo aumenti di pena fissi non solo nell’ambito dell’art. 99 c.p. ma anche
in relazione, per quel che qui interessa, alla disciplina della continuazione (v. 81,
quarto comma, c.p.).
Tali rilievi appaiono validati da quanto emerge dalla disciplina della recidiva
reiterata risultante dalla riforma del 2005, la quale è, sotto quest’aspetto,

54

Corte di Cassazione penale, S.U., 27 maggio 2010, n. 35738.
Come ha evidenziato una parte della dottrina – F. MANTOVANI, Diritto Penale, Padova, CEDAM,
2013, p. 661 – sostenendo che, comunque, i riferimenti di cui all’art. 133 c.p., sulla cui base il
giudice deve effettuare la ricerca del “collegamento personologico” tra le condotte, non risolvano
il problema dell’eccessiva discrezionalità lasciata al giudicante, offrendo tale norma solo un elenco
di elementi da valutare senza indicare i criteri di valutazione. Ad ogni modo, non trattandosi di
discrezionalità “bifasica”, il giudice, una volta accertati i requisiti formali e sostanziali della recidiva,
è tenuto a dichiararla.
55
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aspramente criticata in dottrina 56 in ragione del suo carattere marcatamente
repressivo: oltre a dettare la disciplina di cui all’art. 81 quarto comma c.p., la
riforma del 2005 ha inasprito, per il recidivo reiterato, anche gli effetti penali
della condanna, mentre ha reso gli aumenti di pena fissi, togliendo al giudice la
possibilità di adeguare la risposta sanzionatoria al fatto concreto. Va poi
considerato che i recidivi reiterati spesso non sono autori di reati gravissimi, ma
sono tossicodipendenti, autori di spaccio e/o di piccoli reati contro il patrimonio.
L’unico temperamento a questa severa disciplina è costituito dall’art. 99, sesto
comma, c.p., a norma del quale «in nessun caso l'aumento di pena per effetto
della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne
precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo».
A tal proposito, si collocano sicuramente nel solco dell’anzidetta tendenza
limitativa alcune fondamentali pronunce della Corte Costituzionale, non a caso
in tema di recidiva reiterata.
Il giudice delle leggi – con sentenza del 15 giugno 2011, n. 18357 – si è orientato
verso la mitigazione dell’automaticità del regime sanzionatorio deteriore per i
recidivi reiterati.
La Corte Costituzionale, infatti, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
62 bis, secondo comma c.p., nella parte in cui stabilisce che, ai fini
dell’applicazione delle circostanze generiche, non si possa tenere conto, per i
recidivi reiterati di cui all’art. 99, quinto comma, c.p., della condotta del reo
susseguente al reato. Invero, tale comportamento può essere particolarmente
meritevole ed espressivo di un processo di rieducazione intrapreso, o addirittura
già concluso, tanto che, diversamente opinando, si finirebbe con il frustrare la
finalità rieducativa della pena e con il far prevalere esclusivamente la sua finalità
general-preventiva.
Successivamente al 2011, la Corte Costituzionale si è pronunciata altresì su
ulteriori aspetti relativi alla recidiva reiterata.
Nel 2012 58 , la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69,
quarto comma c.p., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della
circostanza attenuante prevista dall’art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309/1990
(Testo Unico sugli stupefacenti) sulla recidiva di cui all’art. 99, quinto comma
c.p.. Tale norma, ad avviso della Corte, si pone in contrasto col principio di
uguaglianza e col principio di offensività, perché, da un lato, può determinare
56
57
58

G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, parte generale, Bologna, Zanichelli, 2009, p. 667.
Cfr. Corte Cost., 7 giugno 201, n. 183, depositata il 15 giugno 2011.
Cfr. Corte Cost., 15 novembre 2012, n. 251.
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l’applicazione di pene identiche a situazioni di rilievo penale enormemente
differente, determinando, dall’altro lato, un trattamento penale esclusivamente
condizionato dalla pericolosità sociale del soggetto, che risulta così
sproporzionato – violando l’art. 27, terzo comma, Cost. – e in contrasto con la
finalità rieducativa della pena, che implica un costante principio di proporzione
tra quantità e qualità della sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra. Del resto,
la pronuncia appare superata dall’intervento del Legislatore, che con d.l. 23
dicembre 2013, n. 146 ha sostituito il quinto comma dell’art. 73, d.P.R. n.
309/1990, prevedendo una fattispecie autonoma di reato rispetto ai fatti previsti
dai commi I e I bis dell’art 73, così escludendo la natura circostanziale dell’ipotesi
meno grave59.
Sempre in relazione all’art. 69, quarto comma c.p., la Corte Costituzionale si è
pronunciata nel 2014 con due sentenze 60 – in gran parte riprendendo le
argomentazioni rese con la sentenza n. 251/12 – con le quali ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale della norma in parola nella parte in cui impone il
divieto di prevalenza della circostanza attenuante della particolare tenuità del
fatto sulla recidiva reiterata, con riferimento ai reati di violenza sessuale (art.
609bis, terzo comma c.p.) e ricettazione (art. 648, secondo comma c.p.).
Il Giudice delle Leggi ha infatti ritenuto che l’art. 69, quarto comma, c.p., nel
precludere la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata,
realizza una deroga rispetto a un principio generale che governa la complessa
attività commisurativa della pena da parte del giudice, saldando i criteri di
determinazione della pena base con quelli mediante i quali essa, secondo un
processo finalisticamente indirizzato dall’art. 27, terzo comma, Cost., diviene
adeguata al caso di specie anche per mezzo dell’applicazione delle circostanze.
L’incidenza della regola preclusiva sancita dall’art. 69, quarto comma, c.p., sulla
diversità delle cornici edittali prefigurate dalle fattispecie in relazione alle quali è
stata sollevata la questione di legittimità, attribuisce alla risposta punitiva i
connotati di una pena palesemente sproporzionata e, dunque, inevitabilmente
avvertita come ingiusta dal condannato.
Il giudizio di colpevolezza e pericolosità, che la recidiva reiterata implica, non
può, pertanto, «neutralizzare» il principio di offensività cui è orientato il diritto
penale. In altri termini, non è possibile che due fatti, che lo stesso assetto
legislativo riconosce come profondamente diversi sul piano dell’offesa, vengano
ricondotti alla medesima cornice edittale tramite l’applicazione del divieto di
59
60

Cfr. Cass., pen., sez. VI, dep. 8 gennaio 2014, ud. 21 dicembre 2013.
Cfr. Corte Costituzionale, sentenze n. 105 e 106, entrambe depositate il 18 aprile 2014.
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prevalenza, determinando la violazione dell’art. 25, secondo comma, Cost., che
pone il fatto alla base della responsabilità penale.
L’art. 69, quarto comma c.p., si pone, quindi, in contrasto con la finalità
rieducativa della pena, che sottende il principio di proporzione della risposta
sanzionatoria al fatto.
La Consulta conclude rilevando anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 69
quarto comma, c.p. rispetto al principio di uguaglianza: fatti anche di minima
entità vengono, per effetto del divieto in questione, ad essere irragionevolmente
sanzionati con la stessa pena, prevista per le ipotesi più gravi, vale a dire per
condotte che, pur aggredendo il medesimo bene giuridico, sono completamente
diverse sia per le modalità, sia per il danno arrecato alla vittima. Il Giudice delle
Leggi ha quindi ritenuto che il Legislatore abbia imposto, con la norma in parola,
una deroga al bilanciamento fra le circostanze – fondamentale per la valutazione
giuridica del fatto – connotata da manifesta irragionevolezza, se non addirittura
sostanzialmente arbitraria, poiché solo in tali casi la stessa Corte Costituzionale
ammette la propria competenza a giudicare le scelte di politica criminale
effettuate dal Legislatore61.
Alla luce delle suddette conclusioni, risulta possibile sostenere, anche sulla base
dell’orientamento della Corte di legittimità in tema di aggravante della
clandestinità62 e di ben due pronunce a Sezioni Unite63, che nel caso in cui la
pena comminata sia frutto del divieto di prevalenza ex art. 69 quarto comma
c.p., al giudice dell’esecuzione si riconosca il potere di individuare la porzione di
pena corrispondente e di dichiararla non eseguibile, in quanto «il diritto
fondamentale alla libertà personale deve prevalere sul valore dell’intangibilità
del giudicato, sicché devono essere rimossi gli effetti ancora perduranti della

61

A ciò si aggiunga che risultano attualmente pendenti innanzi alla Corte Costituzionale, sempre
in relazione all’art. 69 comma quarto c.p., le questioni di legittimità costituzionale del
divieto di prevalenza sulla recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, c.p. della diminuente della
seminfermità di mente prevista dall'art. 89 c. p. (Cfr. Tribunale di Cagliari, 30/06/2016, num. Reg.
Ord. 193 del 2016) e della circostanza attenuante disciplinata dal R.D. 16 marzo 1942, n.
267, art. 219, u.c. (Cfr. Corte di Appello di Ancona, 29/02/2016, num. Reg. Ord. 127 del 2016).
62
Cfr. Corte di Cassazione penale, sez. I, 13 gennaio 2012, n. 977.
63
Cfr. Corte di Cassazione penale, S.U., 29 maggio 2014, dep. 14 ottobre 2014, n. 42858; Cass.
pen., S.U., sent. 26 febbraio 2015 (dep. 28 luglio 2015), n. 33040, Pres. Santacroce, Rel. Fidelbo:
«In presenza di una dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da
quella incriminatrice, che incida comunque sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, il
giudice dell’esecuzione è chiamato a rideterminare la pena in favore del condannato»; sul punto,
v. amplius, G. RICCARDI, Giudicato penale e “incostituzionalità” della pena, in Diritto penale
contemporaneo, 1, 2015.
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violazione conseguente all’applicazione di tale norma incidente sulla
determinazione della sanzione, dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale
dopo la sentenza irrevocabile»64.
È appena il caso di dire che l’assunto può interessare anche la materia de qua,
nell’ipotesi in cui si sia ritenuto di applicare la recidiva reiterata (combinata o
meno con la continuazione), aggravando conseguentemente la sanzione – tanto
sotto il profilo dell’art. 99 c.p., quanto, eventualmente, avendo riguardo all’art.
81, quarto comma, c.p. – in forza del ricorso al divieto di prevalenza.
4. Evoluzione del dibattito giurisprudenziale sui rapporti tra
continuazione e recidiva.
Nell’ambito del dibattito giurisprudenziale sul tema in esame, più volte la
Suprema Corte è stata investita della questione relativa alla disciplina applicabile
in caso di reati commessi dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di
condanna, ossia se fosse necessario di ritenere gli episodi delittuosi avvinti nella
continuazione con conseguente esclusione della recidiva, ovvero se si dovesse
riconoscere prevalenza solo a quest’ultima, oppure ancora se fosse ammissibile
l’applicazione congiunta degli anzidetti istituti.
La giurisprudenza di legittimità più risalente affermò il principio della
inconciliabilità con una sentenza del 196665, cui seguì una pronuncia a Sezioni
Unite del 1968, che ritenne di orientarsi verso la tesi dell’incompatibilità con
prevalenza della recidiva66.
Secondo tale impostazione 67 , alla quale per lungo tempo ha aderito la
giurisprudenza, la continuazione non può trovare applicazione per i reati
commessi dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, poiché a
essi va applicata la disciplina della recidiva; peraltro, si sosteneva che il
mutamento della normativa di tale ultimo istituto (introdotto con l'art. 9 del D.L.
n. 99/74, convertito nella legge n. 220/74, che aveva riformulato l'art. 99 c.p.)
non avesse determinato la modifica di siffatto principio.
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Corte di Cassazione penale, S.U., 29 maggio 2014, dep. 14 ottobre 2014, n. 42858.
Cass. pen., sez. III, 28 giugno 1966 n. 1957, (dep. 4 agosto 1966) Rv. 102315.
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Invero, il vincolo della continuazione poteva collegare reati oggetto di sentenza di condanna
divenuta irrevocabile con altri fatti accertati successivamente alla medesima sentenza nel caso in
cui: a) tra i fatti accertati sussistesse l'identità del disegno criminoso; b) la condotta (o la condotte)
da collegare in continuazione con i precedenti fosse stata commessa prima del passaggio in
giudicato della sentenza di condanna; c) il fatto (o i fatti) per il quale fosse stata pronunziata
condanna fosse più grave di quelli successivamente giudicati.
67
Per la quale, si veda Cass. pen., S.U., n. 4 del 4 maggio 1968, Pierro, in Giust. pen., 1968, II,
803. A tale pronuncia si conformò copiosa giurisprudenza di legittimità.
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Nel solco di tale orientamento, si colloca una serie di pronunce del giudice
nomofilattico, nelle quali si giungeva alla medesima conclusione valorizzando
l’autonomia del rapporto giuridico processuale afferente agli episodi criminosi
sopravvenuti successivamente al giudicato68.
Tuttavia, a partire dalla metà degli anni ottanta, si è andato affermando un
diverso indirizzo, favorevole alla compatibilità della recidiva con la continuazione,
nel senso che gli istituti sono applicabili congiuntamente quando sussistano i
presupposti della continuazione e il nuovo fatto sia stato commesso dopo il
passaggio in giudicato della sentenza di condanna relativa alla condotta o alle
condotte antecedenti69.
Anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 115 del 1987, ebbe modo di
rilevare come la mancata applicazione dell’istituto della continuazione finisse per
concretare una violazione del disposto di cui all’art. 90 c.p.p. (del codice del
1930 70 , allora vigente), poiché si riconoscerebbe la possibilità di realizzare il
cumulo materiale delle pene all’esito di distinti giudizi relativi al medesimo fatto
di reato continuato71.
In questo dibattito intervengono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che
investite della questione, con sentenza n. 9148 del 17 ottobre 1996 72 , si
pronunceranno a favore della tesi della compatibilità dell’applicazione della
recidiva con la continuazione.
In giurisprudenza fino a quel momento il dibattito si era tendenzialmente
incardinato sulla contrapposizione tra la tesi della compatibilità e la teoria della
incompatibilità con prevalenza della recidiva, per cui le Sezioni Unite del ’96
giungono alle loro conclusioni anche analizzando le ragioni a sostegno di
quest’ultimi opposti orientamenti.
Dunque, secondo la tesi contraria all’applicabilità della continuazione, deve
riconoscersi in tali casi la sussistenza della sola recidiva che, a sua volta, risulta
incompatibile con la disciplina dettata dall’art. 81, comma secondo, c.p., poiché
presuppone il cumulo materiale delle pene.
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Si vedano, tra le tante, Cass. pen., sez. VI, 11 marzo 75, n. 2781; Cass. pen., sez.VI, 9 luglio
75, n. 7424; Cass. pen., sez. V, 24 marzo 76, n. 3976; Cass. pen., sez. I, 21 marzo 77, n. 4038.
69
Ex pluribus, Cass. pen, sez. IV, 20 agosto 85, n. 7665; 21 ottobre 86 n. 11274; Cass. pen., sez.
III, 22 aprile 87 n. 4992; Cass. pen, sez. I, 17 febbraio 94.
70
Fondante il principio del ne bis in idem, oggi disciplinato dall’art. 649, comma primo, c.p.p.
71
Peraltro, la stessa Consulta ha altresì affermato che l'istituto della continuazione è applicabile
anche quando le pene, che si sarebbero dovute irrogare per le singole violazioni, siano di specie
diversa: si veda la sentenza della Corte Costituzionale n. 312 del 17 marzo 1988.
72
Si veda Cass. pen., S.U., n. 9148 del 17 aprile 1996 Ud. (dep. 17 ottobre 1996).
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Si sostiene, posto che entrambe le norme che regolamentano gli istituti in esame
prendono in considerazione la sussistenza di una pluralità di illeciti (artt. 81,
secondo comma, e 99 c.p.), che la disciplina della recidiva espressamente
richiama la necessità di una condanna passata in cosa giudicata, stabilendo un
aumento, sulla pena da infliggere per il nuovo reato. Ciò dimostra che la recidiva
presuppone il cumulo materiale delle pene come conseguenza della irriducibilità
del comportamento criminoso successivamente a una sentenza irrevocabile di
condanna unitamente alla così indicata maggiore pericolosità sociale del reo.
L’articolo 81 c.p. si sostiene ancora a supporto della tesi della incompatibilità, è
norma eccezionale, derogatoria rispetto al principio generale del cumulo
materiale delle pene; pertanto, tale norma non è suscettibile di applicazione al
di là dei limiti imposti dal Legislatore e desumibili in via sistematica.
Infine, ultimo argomento a favore dell’orientamento in parola è che il rapporto
giuridico processuale trova la propria conclusione con il giudicato, sicché una
pretesa punitiva relativa a fatti che, in costanza del rapporto giuridico
processuale, non erano stati ancora commessi, non può che infrangersi contro
il limite del giudicato. Trova quindi applicazione la recidiva, non incidendo sul
principio appena rappresentato la riforma del 1974, in quanto la stessa ha solo
conferito al giudice di merito il potere di non aumentare la pena, mentre la
contestazione è rimasta obbligatoria.
Contrariamente, secondo la teoria avversa – favorevole alla compatibilità tra
recidiva e continuazione – si rileva che: attesa l’autonomia e la diversità degli
istituti in parola, non si pongono ostacoli a un’eventuale applicazione congiunta;
occorre rettamente riconoscere le scelte di politica criminale operate dal
Legislatore, il quale ha ampliato l’ambito di applicazione della continuazione,
mentre ha ristretto la sfera di operatività della recidiva (tant'è che viene affidato
al giudice il potere di infliggere o meno l'aumento di pena per quest'ultimo
titolo); non è certo un caso che entrambe le modificazioni degli istituti trovino
sede nel medesimo contesto normativo (d.l. n. 99/74 convertito nella legge n.
220/74), dovendosi, invece, ragionevolmente ritenere che il Legislatore abbia
inteso privilegiare il principio del favor rei (in linea con le attuali tendenze sulla
funzione rieducativa della pena) in danno di quello del cumulo materiale in
funzione retributiva; è necessario superare il dogma dell’intangibilità del
giudicato, alla luce della constatazione dell’esistenza di norme di legge che
espressamente derogano allo stesso (ad esempio, l’art. 80 c.p.). Peraltro, sul
punto, si può ricordare come la Corte Costituzionale, nel 2013 – pronunciandosi
in tema di successione di leggi penali nel tempo – abbia ritenuto di dover
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riconoscere che il nostro sistema giuridico penale contempla un caso di
«flessione del giudicato» anche al di fuori delle ipotesi legislative, qualora
ricorrano particolari condizioni e quando siano coinvolti valori costituzionali
prevalenti73. In particolare, secondo la Consulta, il giudicato non impedisce al
giudice penale di intervenire sul titolo esecutivo per modificare la pena quando
la misura della stessa è prevista da una norma di cui sia stata riconosciuta
l’illegittimità convenzionale (la Corte si riferisce alla C.E.D.U.) e in relazione alla
quale vi sia alta probabilità di una declaratoria di incostituzionalità. Quindi,
ancorché il valore del giudicato non possa normalmente essere scardinato dal
principio di retroattività della norma più favorevole, nel senso che deve essere il
Legislatore a prevedere le singole ipotesi, in un caso può accadere: quando la
norma che stabilisce la misura della pena è sottoposta all’attenzione della Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo, che stigmatizza la misura della pena come
illegittima e vi siano fondate ragioni per ritenere la sussistenza di un’illegittimità
costituzionale.
La pronuncia offre anche lo spunto per evidenziare le ragioni che fondano
quell’orientamento dottrinale favorevole al superamento dei dubbi circa la
possibilità di riconoscere la sussistenza di un reato continuato anche in presenza
di giudicato74. La ratio della continuazione, difatti, si fonda sul favor rei alla luce
di una scelta di politica criminale che vede concretato un minore disvalore dalla
commissione di più illeciti penali quando questi siano avvinti dall’unicità dello
scopo finale, comportando l’irrogazione di una sanzione meno lesiva della libertà
personale. Quindi, ritenere che il giudicato debba spezzare il reato continuato in
ragione dell’esigenza general-preventiva, pur riconoscendo che l’identità del
disegno criminoso possa anche non venire meno, significa disattendere la ratio
di tale disciplina, che deve condurre ad un’analisi delle funzioni della pena quale
risposta sanzionatoria al reato continuato, quando ne sussistano i presupposti.
Pertanto, non è possibile risolvere la funzione general-preventiva nell’utilizzo del
reo quale mero strumento intimidatorio altrui, né si può sacrificare il principio
costituzionale della libertà personale in forza di una valutazione giuridica del
fatto contraria al principio del favor rei (che fonda la disciplina della
continuazione), alla funzione special-preventiva del cumulo giuridico previsto
dall’art. 81 c.p., nonché ai parametri legislativi sulla disvalorialità del reato
continuato.

73
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Cfr. Corte Cost., 18 luglio 2013, n. 210.
Contra v. A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte Generale, Milano, Giuffrè, 2003, p. 610.
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Se, inoltre, il giudicato inibisce l’applicazione dell’istituto della continuazione, pur
sussistendone le condizioni, si verifica una violazione del ne bis in idem, in
quanto si consente che, per lo stesso reato continuato, il giudicabile venga
sottoposto a due distinti giudizi (con relativo cumulo di pene), mentre il
Legislatore impone che si determini una singola pena mediante un'unica,
complessiva valutazione.
La Corte di Cassazione (S.U. del ’96) aggiungerà che, pur costituendo il cumulo
materiale delle pene un principio che informa il sistema penale, lo stesso non è
inderogabile, come dimostrato da alcune norme di legge (artt. 78 ed 80 c.p.) tra
le quali deve essere ricompresa anche l’ipotesi di cui all’art. 81 c.p.
Tale norma, peraltro, non prevede alcuna distinzione tra fatti commessi prima
della sentenza di condanna passata in giudicato e fatti commessi
successivamente; inoltre, si riferisce a reati commessi «anche in tempi diversi»,
perciò con una formulazione omnicomprensiva, che non autorizza limitazioni di
sorta.
Quindi, sarebbe incomprensibile, ad opinione della Corte, applicare l’art. 81 c.p.
– quale norma derogatoria del principio generale del cumulo materiale delle pene
– solo ai reati commessi prima del passaggio in giudicato della sentenza di
condanna, e non applicarlo nel caso opposto.
In realtà, se da un lato la recidiva tende a punire in maniera più incisiva chi,
avendo già violato la legge, persiste nel suo atteggiamento criminoso,
commettendo un nuovo reato e dimostrando, in tal guisa, un rafforzamento della
deliberazione criminosa e una maggiore pericolosità sociale – e costituisce,
perciò, una circostanza aggravante di carattere soggettivo in quanto inerisce
esclusivamente alla persona del colpevole –, dall’altro lato la continuazione
attiene al trattamento sanzionatorio unitario, cui va sottoposto il reo per vari
illeciti compresi, sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali,
nell'originario disegno criminoso, in ossequio al principio del favor rei che deroga
a quello del cumulo materiale delle pene.
Anche in forza di questa argomentazione di carattere sistematico, conclude la
Corte, è necessario riconoscere che anche ai reati commessi dopo il passaggio
in giudicato di una sentenza di condanna si applica la continuazione
congiuntamente o disgiuntamente alla recidiva, praticando sul reato-base (se
del caso) prima l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la
continuazione.
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Il dibattito, non completamente sopito dalla pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione del 1996, ha visto l’affermarsi anche di un orientamento
difforme.
Più di recente, infatti, il giudice di legittimità è ritornato sui propri passi 75
adottando la tesi della incompatibilità, ma stavolta con prevalenza della
continuazione: si è rilevato che non vi è compatibilità tra recidiva e
continuazione, non potendosi riconoscere la recidiva nel caso sia applicata la
continuazione tra il reato oggetto di sentenza irrevocabile di condanna e quello
successivo, per cui vi è un nuovo giudizio, in quanto i reati ritenuti in
continuazione costituiscono momenti di un'unica condotta illecita, caratterizzata
dalla reiterazione di diversi episodi delittuosi, consumati in attuazione di un
medesimo disegno criminoso, con la conseguenza che non è possibile ritenere
la recidiva per gli episodi successivi al primo.
Tra i due istituti esiste, secondo questa impostazione, assoluta antitesi, poiché
la recidiva è incentrata sulla speciale proclività a delinquere, espressa dalla
reiterazione di reati autonomi, mentre il vincolo della continuazione fa cadere
proprio la predetta autonomia, tenendo invece insieme una molteplicità di
condotte criminose.
In effetti, la sentenza appena ricordata, ancorché autorevolmente sostenuta e
rievocante precedenti orientamenti della Suprema Corte, si rivela, avendo
riguardo a tempi più recenti, una pronuncia isolata: sia prima che
successivamente ad essa, la Corte di Cassazione si è orientata verso la tesi della
compatibilità 76 . Questa impostazione è stata ribadita ultimamente con la
sentenza che si segnalava in apertura77, nella quale si considera che «non esiste
incompatibilità alcuna tra gli istituti della recidiva e della continuazione, potendo
quest'ultima essere riconosciuta anche tra un reato già oggetto di condanna
irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto
giudicato».
La Suprema Corte sottolinea 78 quindi la completa autonomia fra gli istituti,
rilevando che la recidiva, quale «circostanza aggravante di carattere
soggettivo», determina un aggravamento sanzionatorio in ragione della
persistenza nella seriazione criminosa in modo comprovante la particolare
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Si veda Cass. pen., sez. V, 11 novembre 2010, n. 5761 (Dep. 15 febbraio 2011).
Cfr. Cass. pen., sez. IV, 21 giugno 2013, Rv. 256212 ; Cass. pen., sez. II, 14 novembre 2014
Rv. 261055; Cass. pen., sez. IV, 30 settembre 2014, n. 49658, Rv. 261169.
77
Cfr. Cass. pen., sez. II, 22 aprile 2016, n. 18317 (dep. 03 maggio 2016) Rv. 266695.
78
Richiamando Cass. pen., sez. IV, 21 giugno 2013, n. 37759, Rv. 256212.
76
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proclività a delinquere del soggetto, mentre la continuazione, in deroga al
cumulo materiale della pene, «attiene al trattamento sanzionatorio unitario
previsto», in un’ottica di favor rei, nel caso di una molteplicità di condotte
registrate nel medesimo disegno criminoso fin dal momento genetico-ideativo.
5. I tre orientamenti. Conclusioni.
Anche sulla scorta del percorso giurisprudenziale appena riassunto, è possibile
individuare i tre diversi orientamenti ricordati in premessa.
Questi verranno ora singolarmente analizzati, riprendendo e approfondendo
anche aspetti già in precedenza considerati, al fine di trarne le relative
conclusioni.
Secondo una prima tesi, la situazione ricade, in base al principio del favor rei,
esclusivamente nell’ambito applicativo dell’art. 81 cpv. c.p., con la conseguenza
che si determina un trattamento sanzionatorio meno severo nei confronti del
colpevole.
In questo senso deporrebbero: a) l’impossibilità di applicare al medesimo
contesto di seriazione criminosa una disciplina di favore, come la continuazione,
e una sfavorevole, come la recidiva; b) la radicale incompatibilità strutturale tra
gli istituti, perché la recidiva presuppone quella pluralità di reati che la
continuazione esclude.
La soluzione non convince, poiché non appare conforme ai principi costituzionali
di uguaglianza, di proporzionalità della sanzione penale e di funzione della pena
ex art. 27, terzo comma, Cost.
Il principio di uguaglianza sarebbe violato poiché si darebbe luogo a un
trattamento sanzionatorio identico per fatti connotati da un differente disvalore:
in particolare, la persistenza nel reato continuato nonostante la sussistenza dei
presupposti applicativi della recidiva manifesta senz’altro la maggiore gravità
della condotta rispetto all’ipotesi “semplice” di reato continuato, senza che però
ne consegua alcun adeguamento della risposta sanzionatoria, precluso dalla
applicazione della sola disciplina della continuazione, che quindi concreta
un’ipotesi di irragionevole parificazione di quadri fattuali discordanti, cui
consegue la comminazione di una pena sproporzionata per difetto.
Si disattenderebbe, così, il principio della funzione rieducativa che la Costituzione
assegna alla pena, in quanto non si terrebbe conto della circostanza che il
soggetto ha continuato a delinquere pur in presenza di una sentenza di
condanna, manifestando per questa via una precipua indifferenza al precetto
legale.
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A ciò si aggiungano le considerazioni, già ricordate, in ordine alla formulazione
dell’art. 81 c.p., il quale non esclude la rilevanza della recidiva e non limita il
proprio campo applicativo all’ipotesi in cui non intervengano sentenze di
condanna nel corso della perpetrazione del reato continuato.
In base a una diversa impostazione, deve trovare applicazione esclusivamente
la disciplina di cui all'art. 99 c.p.
Ciò, oltre che per le ragioni sub a) e b) di cui alla tesi che precede, anche perché,
da un lato, la continuazione non può spingersi oltre il giudicato e, dall’altro lato,
la recidiva presuppone l’autonomia della sanzione, per cui sarà applicabile solo
la seconda.
In altri termini, a sostegno della teoria, si desume, dal dato letterale dell’art. 99
c.p., la necessità che il nuovo episodio delittuoso sia soggetto a un autonomo
giudizio ai fini dell’applicazione della recidiva: nel caso in cui i reati successivi
siano satelliti, l’incompatibilità con la continuazione si manifesta già sotto il
profilo della disciplina, perché la regola del cumulo giuridico, a partire dalla penabase ricavata individuando la violazione più grave già giudicata, renderebbe
impossibile rispettare la necessità di un autonomo giudizio ex art. 99 c.p.
Questa teoria comporterebbe l’applicazione del cumulo materiale delle pene, cui
si aggiungerebbe l’aggravamento per la recidiva, realizzando un trattamento di
enorme sfavore nei confronti dei recidivi, già interessati dall’accanimento
repressivo della riforma ex Cirielli, caratterizzata anche da una disciplina
fortemente limitativa della discrezionalità valutativa del giudice.
Oltre a ciò, le ragioni che portano a ritenere non condivisibile l’orientamento in
esame riguardano molteplici aspetti, per certi versi speculari a quelli evidenziati
in relazione al primo orientamento. Intanto, ritenere interrotta la continuazione
nel caso di sentenza irrevocabile comporta l’adozione di una presunzione
assoluta illegittima poiché irragionevole: il rilievo coinvolge il tema dei rapporti
tra reato continuato e condanna irrevocabile, che risulta strettamente connesso
con la questione in esame.
A tal proposito, autorevole dottrina ha osservato che la continuazione non viola
il giudicato ma concerne una rideterminazione della sanzione senza il riesame
dei fatti oggetto di accertamento79; la continuazione è applicabile quindi anche
in caso di sentenza passata in cosa giudicata, perché in tal senso depongono le
norme di cui agli artt. 671 c.p.p., 186 e ss. disp. att. c.p.p., che prevedono la
possibilità di applicare in sede esecutiva la disciplina del reato continuato, su
79

F. COPPI, s.v. Reato continuato, in Dig. disc. Pen., XI, Torino, Utet, 1996, pp. 232 e ss.; F.
COPPI, Reato continuato e cosa giudicata, Napoli, Jovene, 1969, pp. 241 e ss..
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richiesta del P.M. o del condannato e sempre che la continuazione non sia stata
esclusa dal giudice della cognizione.
Per di più, come si è visto, il dogma dell’intangibilità del giudicato 80 risulta
attualmente oggetto di una smitizzazione, veicolata sia dal superamento dettato
dalle norme eccezionali previste dal Legislatore (tra cui proprio l’art. 81 c.p.),
che dall’ipotesi di flessione del giudicato individuata dal ricordato orientamento
dalla Corte di Strasburgo.
In giurisprudenza, un primo filone interpretativo riteneva che il reato continuato
fosse scisso da elementi come la denuncia, l’arresto e la condanna; altro
orientamento imponeva, invece, la verifica caso per caso del venir meno
dell’elemento intellettivo. Successivamente, si ritenne necessaria la condanna
irrevocabile, fino a giungere al superamento di tali impostazioni con le S.U. del
1968 (PIERRO), che valorizzarono l’insufficienza della sola condanna al fine
dell’incisione sull’elemento soggettivo dell’uomo medio, sprovvisto di particolari
nozioni tecnico-giuridiche81.
Tale orientamento – sostenuto da parte della dottrina 82 e confermato
dall’intervento del Legislatore del 1974 con l’estensione dell’ambito applicativo
della continuazione – è stato ribadito anche nella giurisprudenza più recente,
secondo cui in presenza dei presupposti richiesti dall'art. 81 c.p., la
continuazione è configurabile anche tra un reato oggetto di condanna
irrevocabile e un altro commesso successivamente ad essa, congiuntamente o
disgiuntamente alla recidiva83.
Il reato successivo al passaggio in giudicato può dunque concretare una ulteriore
espressione dell’originario disegno criminoso, potendo anzi rappresentare la
manifestazione di una più accentuata capacità a delinquere, in quanto il soggetto
persiste nella realizzazione del reato continuato anche dopo una condanna anche
definitiva o dopo l’espiazione della pena.
La precedente condanna, dunque, non incide automaticamente sull’elemento
psicologico frammentando il reato continuato, poiché occorre sempre verificare
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Il principio dell’intangibilità del giudicato definisce l'ambito della decisione e assolve quindi a
una funzione di garanzia per il soggetto sottoposto a giudizio, cfr. G. DIOTALLEVI, La
continuazione nel reato, il giudicato e la recidiva nella prospettiva nomofilattica delle Sezioni Unite,
in Cassazione Penale, 2, 1997, pp. 354 e ss.
81
M. BARBA, In tema di reato continuato e condanna irrevocabile, in La giustizia penale, 2, 1976,
pp. 207-208.
82
V. MIRANDA, Recidiva aggravata e reati della stessa indole, in La giustizia penale, 2, 1971, pp.
298-304.
83
Cfr. Cass. pen., sez. I, n. 19544 del 02/04/2004 (dep. 27/04/2004) Rv. 227981.
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che il nuovo episodio delittuoso fosse ricompreso nell'originario disegno
delinquenziale.
Diversamente opinando si lascerebbe spazio a una presunzione assoluta di
creazione giurisprudenziale palesemente arbitraria, contrastante col dettato
dell’art. 3 Cost. e dunque inammissibile, perché, come ha avuto modo di rilevare
la giurisprudenza (proprio in tema di recidiva)84, è irragionevole la presunzione
assoluta tutte le volte in cui sia agevole formulare ipotesi di accadimenti reali
contrari alla generalizzazione – che deve essere rispondente al canone dell’id
quod plerumque accidit – posta a base della presunzione stessa.
Inoltre, si dimenticherebbe che l’art. 81 c.p. tributa rilevanza preponderante, ai
fini del reato continuato, al coefficiente psicologico unitario che caratterizza tutte
le condotte: il mancato riconoscimento della continuazione in presenza di un
medesimo disegno criminoso comporta quindi la violazione del principio di
uguaglianza, poiché si affida a un fattore occasionale85 l’applicazione del cumulo
materiale a un medesimo fatto di reato continuato, in contrasto anche con il
principio del ne bis in idem.
Ne consegue anche la violazione del principio di proporzionalità della pena
(stavolta per eccesso), poiché si applicherebbe a una tipologia di reiterazione
criminosa connotata da minore disvalore (il reato continuato) il cumulo materiale
in luogo di quello giuridico; inoltre, l’inadeguatezza di una pena siffatta
frustrerebbe il principio di rieducazione e in generale la funzione specialpreventiva della pena, in quanto risulterebbe preclusa la possibilità di percepire
la risposta sanzionatoria come giusta agli occhi del reo86.
Inoltre, si rilevò contrariamente, se il nuovo reato fosse quello più grave, il
problema non si porrebbe, poiché in tal caso la pena-base è autonomamente
stabilita, quindi sarebbe applicabile l’aumento per la recidiva, mentre andrebbe
rimossa la precedente sanzione per il reato satellite.
Vi è di più. È possibile introdurre un ulteriore argomento contrario alla teoria
della incompatibilità con prevalenza della recidiva.
Si tratta di un assunto di tipo logico-sistematico che si sviluppa per differenza
rispetto al sistema penale: ci si riferisce al disposto dell’art. 12, sesto comma,
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Cfr. Cass. pen., sez. V, ordinanza n. 37443 del 03/07/2014 Ud. (dep. 10/09/2014) Rv. 260130.
M. BARBA, In tema di reato continuato e di condanna irrevocabile, in La giustizia Penale, 2,
1976, pp. 207-208; M. CERASE, Sulla compatibilità tra recidiva e continuazione, in Cassazione
penale, 1, 1990, p. 2138.
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Di solito, come si è detto, non autore di reati gravissimi.
85
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del decreto legislativo n. 472 del 1997 87 , dettato in tema di sanzioni
amministrative tributarie, il quale ha determinato un profondo cambiamento
della disciplina relativa alla “continuazione” di violazioni tributarie.
Al proposito, occorre segnalare che l’art. 12, al secondo comma, prevede che sia
soggetto al cumulo giuridico delle sanzioni «chi, anche in tempi diversi,
commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a
pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche
periodica del tributo». La norma ha rimosso il previgente regime del cumulo
materiale disponendo l’applicazione della sanzione che dovrebbe infliggersi per
la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio.
A differenza dell’art. 81 cpv. c.p., l’art. 12, comunque ispirato alla disciplina
penalistica, non prevede la ricorrenza del medesimo disegno tipico della
continuazione di reati, privilegiando invece il profilo oggettivo della vicenda: ciò
ben si comprende alla luce del rilievo che gli uffici tributari non dispongono dei
poteri istruttori propri del procedimento penale, sicché richiedere l’accertamento
sull’atteggiamento psicologico dell’agente avrebbe comportato la sostanziale
inapplicabilità della disposizione.
Ora, l’interruzione della continuazione (art. 12, sesto comma) preclude
l’applicazione del trattamento sanzionatorio di favore previsto dall’art. 12,
comma primo, dal momento in cui l’agente abbia avuto contezza della
contestazione relativa alla illiceità del comportamento, ossia quando
l’amministrazione si sia attivata per comunicare 88 all’autore le verificate
violazioni.
Di conseguenza, il soggetto potrà beneficiare del cumulo giuridico per tutte le
violazioni antecedenti alla comunicazione, tornando invece operante la separata
valutazione per quelle successive89.
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Il quale prevede che il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della
violazione.
88
A mente della Circolare del Ministero delle Finanze - (CIR) n. 180 E del 10 luglio 1998 in tema
di nuove sanzioni amministrative tributarie, l’effetto interruttivo si realizza con la notificazione o
consegna: del processo verbale di constatazione; dell’atto di contestazione di cui all’art. 16, comma
secondo, d.lgs. 472/97; dell’avviso di irrogazione delle sanzioni contestuale all’avviso di
accertamento o rettifica del tributo di cui all’art. 17, comma primo, medesima normativa; della
cartella di pagamento prevista dal terzo comma dell’art. 17 anzidetto.
89
Tuttavia, come si legge nella circolare di cui alla nota che precede: «l’istituto della continuazione
opera anche al di là delle violazioni constatate e contestate purché quelle ulteriori che vengano a
conoscenza dell’ente impositore siano anteriori all’atto che ne consacra la constatazione ancorché
siano state commesse in epoca successiva a quella in cui sono state commesse le violazioni già
contestate».
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Stando così le cose, pare ragionevole ritenere che se il Legislatore avesse voluto
prevedere un’analoga disciplina in tema di reato continuato, ben avrebbe potuto
formulare una norma del medesimo chiaro tenore letterale individuando, ad
esempio, nella sentenza irrevocabile di condanna il relativo atto interruttivo.
La legge penale non indica, invece, atti interruttivi della continuazione, la quale
viene anzi configurata per il tramite di una formulazione omnicomprensiva, per
cui è il coefficiente psicologico del medesimo disegno criminoso a delimitare
l'estensione del reato continuato, del tutto in conformità – peraltro – con i
principi poc’anzi richiamati: funzione special-preventiva e in particolare
rieducativa della pena, proporzione della risposta sanzionatoria, uguaglianza e
ne bis in idem.
Quindi, anche per questa ragione non può essere condivisa l’impostazione che
propugna la prevalenza delle norme in tema di recidiva, perché ha come
presupposto la valenza interruttiva della continuazione ad opera della condanna
definitiva pur in assenza di espressa previsione legislativa90.
D’altronde, la difformità della disciplina tra materia tributaria e materia penale
ben si spiega alla luce della diversità sia dei fini perseguiti (l’adempimento
dell’obbligazione nei confronti dell’erario, da un lato, disincentivare
comportamenti devianti di natura criminale, dall’altro), che della qualità delle
risposte sanzionatorie, attesa la rilevanza vincolante dei principi costituzionali in
materia penale in funzione di garanzia della libertà personale.
Anzi, come è stato rilevato91, la formulazione attuale dell’art. 671 c.p.p. deriva
anche dalla eliminazione, nel corso dell’iter legislativo, della limitazione,
contenuta nel disegno di legge-delega per l’emanazione del c.p.p. (art. 2,
direttiva n. 94), con la quale si prevedeva proprio l’inapplicabilità della
continuazione qualora sussistessero reati commessi prima e reati commessi
dopo la formazione di un giudicato.
Non pare che simmetricamente si possa ragionare avendo riguardo all’art. 7,
comma 3, del d.lgs. 472/9792, che disciplinando la “recidiva” in materia tributaria
fa riferimento alla compatibilità tra questa e la continuazione.
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Ciononostante, tali considerazioni non possono comportare la soccombenza della disciplina della
recidiva, per i motivi che si vedranno.
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G. DIOTALLEVI, La continuazione nel reato, il giudicato e la recidiva nella prospettiva
nomofilattica delle Sezioni Unite, in Cassazione Penale, 2, 1997, p. 359.
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Che prevede: «Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione è aumentata fino alla metà nei
confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non
definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento di
mediazione e di conciliazione. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse
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Si ritiene, infatti, che la previsione ex art. 7 co. 3 sia inquadrabile come logico
corollario della conformazione squisitamente oggettiva della continuazione
tributaria, diversamente da quanto previsto in tema di reato continuato, in cui
assume rilievo centrale, sotto il profilo della commisurazione della pena,
l’atteggiamento psicologico dell’agente, che preclude l’applicazione del cumulo
materiale delle pene alle condotte perpetrate nell’esecuzione del medesimo
disegno criminoso: alla conformazione meramente oggettiva della continuazione
tributaria consegue, dunque, la previsione espressa del regime della
compatibilità con la recidiva. Peraltro, come dimostra la circolare 180/E del 1998,
la conclusione in ordine alla fondatezza della scelta legislativa in merito alla
compatibilità tra continuazione e recidiva in materia tributaria viene tratta
proprio dal riferimento al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Penali
del 199693.
I sostenitori del terzo orientamento propendono per l’applicazione congiunta dei
due istituti.
A ciò pare si debba pervenire, innanzitutto, sulla premessa della natura giuridica
della continuazione e della recidiva, che consente di superare una delle già
ricordate critiche mosse alla presente tesi, ossia che l’incompatibilità è
determinata dalle differenti strutture degli istituti coinvolti: l’unicità del reato
continuato si contrappone alla pluralità di reati che fungono da presupposto della
recidiva94.
L’obiezione non pare decisiva una volta indagata la natura giuridica del reato
continuato e della recidiva. Se quest’ultima è comunemente ritenuta una
circostanza aggravante, il reato continuato rappresenta una fictio giuridica
relativa alla commisurazione della pena.
Dunque, per tutto quanto ecceda il calcolo della pena, operato unitariamente
sempre che sia favorevole al reo, i reati vanno considerati autonomi: ciò vale,

disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei
motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità».
93
Nella circolare 180/E/1998 si ribadisce come «l’istituto della continuazione sia perfettamente
compatibile con quello della “recidiva”, disciplinato dal comma 3 dell’art. 7, essendo senz’altro
possibile che la catena della violazione valutabile secondo i principi consacrati nell’art. 12
comprenda “violazioni della stessa indole” reiterate nel tempo. Di conseguenza, seguendo
l’orientamento espresso in materia penale dalle S.U. della Corte di Cassazione nella sentenza 17
ottobre 1996, n. 9146, alla sanzione corrispondente alla violazione base si potrà operare, prima,
l’aumento disposto dall’art. 7, comma 3, e poi quelli previsti dall’art. 12».
94
I. RUSSO, Nuova causa di non punibilità: l'esaurimento della pena, in Rivista penale, 12, 1997,
p. 1136.
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come hanno rilevato le Sezioni Unite nel 2009, anche in tema di circostanze95,
non esistendo alcuna norma che imponga la regola della valutazione unificata.
Attesa la natura circostanziale della recidiva, a essa si applica la regola della
scindibilità: la recidiva si applica, infatti, orientando la valutazione verso il singolo
episodio criminoso, che viene posto in relazione con gli altri delitti realizzati
soprattutto considerandone l’epoca e l’indole; pertanto, non si può applicare
l’istituto previsto ex art. 99 c.p. senza procedere allo scioglimento del cumulo96.
Di conseguenza, l'applicazione della recidiva unitamente alla continuazione si
realizza in base al normale dispiegarsi della dinamica combinatoria delle
circostanze che connotano i reati avvinti dalla continuazione, sulla scorta anche
degli insegnamenti delle Sezioni Unite del 2013, relativi alla individuazione della
violazione più grave nel reato continuato.
Quindi, appare necessario discostarsi parzialmente dalla impostazione delle S.U.
199697, secondo cui gli aumenti di pena derivanti dall'applicazione congiunta
degli artt. 81 e 99 c.p. si praticano operando sulla pena-base prima l’aumento di
pena per la recidiva e poi quello per la continuazione.
In verità, una simile procedura si attaglia alla sola ipotesi in cui il reato successivo
sia quello più grave: in tal caso, come si è visto, l’autonomia della pena-base
consente il rispetto della disciplina ex art. 99 c.p.
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Cass. pen., S.U., 27 novembre 2008, n. 3286 (dep. 23 gennaio 2009) Rv. 241755: «I reati uniti
dal vincolo della continuazione, con riferimento alle circostanze attenuanti e aggravanti,
conservano la loro autonomia e si considerano come reati distinti». Inoltre, la S.C. ha avuto modo
di ritenere che «La unitarietà del reato continuato deve affermarsi là dove vi sia una disposizione
apposita in tal senso o dove la soluzione unitaria garantisca un risultato favorevole al reo, non
dovendo e non potendo dimenticarsi che il trattamento di maggior favore per il reo è alla base
della ratio, della logica, appunto, del reato continuato. Non vi è, quindi, una struttura unitaria da
assumere come punto di partenza di rilievo generale. Al contrario, la considerazione unitaria del
reato continuato richiede due condizioni: deve essere espressamente prevista da "apposita
disposizione" o, comunque, deve garantire un risultato favorevole al reo. Ne deriva che al di fuori
di queste due ipotesi non vi è alcuna unitarietà di cui tener conto e, di conseguenza, vige e opera
la considerazione della pluralità dei reati nella loro autonomia e distinzione che, pertanto,
costituisce la regola. […] Può allora concludersi - e in tale senso è altresì orientata l'unanime
dottrina - che il reato continuato si configura quale particolare ipotesi di concorso di reati che va
considerato unitariamente solo per gli effetti espressamente previsti dalla legge, come quelli
relativi alla determinazione della pena, mentre, per tutti gli altri effetti non espressamente previsti,
la considerazione unitaria può essere ammessa esclusivamente a condizione che garantisca un
risultato favorevole al reo».
96
Cfr. Cass. pen., sez. I, 10 marzo 2009, n. 13003 (dep. il 25 marzo 2009).
97
Cass. pen., S.U., 17 ottobre 1996, n. 9146.
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Invece, il medesimo ragionamento risulta inadeguato al caso contrario di
realizzazione di reati satellite successivamente al giudicato: l’aggravante non può
che riferirsi al reato successivo, perché per quello precedente coperto da
giudicato difetta il presupposto della pluralità degli episodi delittuosi.
Quindi, per individuare la violazione più grave occorrerà sempre riferirsi al reato
successivo nella sua forma circostanziata, tenendo cioè conto anche
dell’eventuale aumento per la recidiva. All’esito di tale valutazione, qualora il
reato successivo dovesse risultare comunque satellite, ancorché aggravato dalla
recidiva, si dovrà procedere alla modifica della sanzione prevista nella sentenza
relativa alla violazione precedente più grave, aggravando la pena in modo da
ricomprendere nella valutazione anche il profilo inerente al comportamento del
reo, connotato, in ragione della recidiva, da maggiore colpevolezza e
pericolosità.
Inoltre, occorre sgombrare il campo da un ulteriore equivoco che costituisce una
ragione per cui la compatibilità viene ritenuta ammissibile o meno.
Tale ragione fa perno, in effetti, sul fondamento della recidiva: se infatti
s’individua quest’ultimo nella reiterazione criminosa, allora la compatibilità non
potrà essere ritenuta, poiché lo escluderebbe l’unificazione dovuta al medesimo
disegno criminoso.
Se invece si ritiene, come appare condivisibile, che la recidiva si fondi sulla
sussistenza di una precedente sentenza di condanna, la preclusione costituita
dall’inserimento nella vicenda di reato continuato viene meno: il soggetto può
aver agito in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed è possibile – anzi,
doveroso – tener conto contemporaneamente di entrambi i disvalori (della
continuazione e della recidiva).
Non è detto, cioè, che il compimento di un altro reato 98 − incarnante il
superamento di quel momento di valore rappresentato dalla sentenza di
condanna − non possa coniugarsi col disvalore proprio della perpetrazione di un
unitario progetto delinquenziale sui cui binari l’episodio delittuoso del già reo si
vada ad innestare.
Così, viene meno la contrapposizione tra unitarietà del reato continuato e
pluralità di reati in funzione della recidiva, con il conseguente superamento della
presunta incompatibilità strutturale e disciplinatoria tra gli istituti.
Altro argomento a favore della tesi della compatibilità, anche a detta delle
Sezioni Unite del 1996, era costituito dall’ampliamento dell’ambito applicativo
98

G. CAPOGRASSI, Giudizio processo scienza verità, in Rivista di diritto processuale, 1, 1950, p.
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della continuazione − attesa la rilevanza unificante del coefficiente psicologico a
seguito della riforma del ‘74, che ha reso configurabile il reato continuato anche
nella sua composizione eterogenea − in combinazione con la riduzione
applicativa della recidiva. Quest’ultimo profilo assume oggi caratteri ancor più
marcati, essendo venuta meno la figura della recidiva obbligatoria ed essendo
stati rimodulati in senso restrittivo alcuni rilevanti aspetti della disciplina della
recidiva, per effetto dei dicta della Corte Costituzionale, innanzi alla quale,
peraltro, risultano tutt’ora pendenti ulteriori questioni di legittimità inerenti alla
recidiva.
Quindi, la facoltatività ormai generalizzata della recidiva – che costituisce il
fondamentale contrappeso al rigore della relativa disciplina – oggi più che mai
conferma l'orientamento favorevole all’applicazione congiunta con la
continuazione.
Si è visto che le tesi della incompatibilità vanno incontro ad obiezioni speculari
concernenti la violazione di principi costituzionali.
Per comprende la ragione per cui ciò si verifica, occorre preliminarmente notare
come gli artt. 81 cpv. e 99 c.p. abbiano in comune – oltre al limite del cumulo
materiale – il fatto che nessuno dei due pone in discussione l'accertamento dei
fatti realizzato con la precedente sentenza (solo eventuale nel caso dell’art. 81,
co. 2, c.p.): la continuazione incide sotto il profilo della commisurazione della
pena unitaria, marcando la traccia del medesimo disegno criminoso;
l’aggravante della recidiva presuppone una condanna per la valutazione della
personalità dell’agente. Il rilievo assume qui un significato particolarmente
pregnante, in quanto esplicita come entrambi gli istituti, pur nella reciproca
autonomia, siano attinenti alla dosimetria della pena.
Non solo, sia la recidiva che la continuazione sono istituti dettati per la disciplina
della reiterazione criminosa. Tuttavia, la stessa non ne riassume il fondamento
che, per la recidiva, è la sussistenza di una precedente sentenza di condanna e,
per il reato continuato, consiste nell’«anticipata ed unitaria ideazione di più
violazioni della legge penale»99.
Ecco spiegate le tensioni col dettato costituzionale cui vanno incontro gli
orientamenti dell’incompatibilità: non è infatti possibile escludere l'uno o l'altro
dei differenti istituti di cui ricorrano in concreto i presupposti senza che ciò
comporti come conseguenza l'irrogazione di una pena imperfetta sotto il profilo
della sua commisurazione, in un modo che non può che violare il dettato
costituzionale.
99

Cfr. Cass. pen., sez. I, 20 luglio 2016, n. 31243.
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Per completezza, si osserva che vi è un altro aspetto similare. In entrambi i casi,
si è di fronte a una sostanziale incertezza con riferimento agli indicatori da cui
desumere la sussistenza di elementi fondamentali: medesimo disegno criminoso
e collegamento personologico.
Ciò posto, le differenze fra gli istituti sono decisive ed emergono allorché si
debba valutare la condivisibilità dell’opinione secondo cui sarebbe possibile
applicare l’art. 15 c.p. per dirimere il conflitto apparente di norme tra gli artt. 99
e 81 c.p., pervenendo alla necessità della prevalenza della recidiva, poiché
questa sarebbe norma speciale rispetto alla continuazione, con riferimento ai
casi di reati commessi successivamente alla sentenza definitiva di condanna100.
Pare, tuttavia, che il principio di specialità di cui all'articolo 15 c.p. non possa in
tal caso trovare applicazione, essendo carente un presupposto fondamentale: le
norme in esame non sono attinenti alla stessa materia − da intendersi come
medesima situazione di fatto coperta dalla norma − giacché la continuazione
concerne l'ipotesi della seriazione criminosa sospinta sin dal momento genetico
da un progetto delinquenziale orientato a uno scopo preciso, eventualmente
potendo ricomprendere anche il caso in cui nel corso della perpetrazione del
reato continuato intervenga una sentenza di condanna per uno dei reati in
continuazione, mentre la recidiva riguarda esclusivamente il caso del già reo che
nuovamente delinque, senza alcun riferimento al coefficiente psicologico tipico
del reato continuato. Pertanto, appare preclusa la possibilità di ritenere l'articolo
99 c.p. norma speciale rispetto all'articolo 81 cpv. c.p.
Ancora, nel 2011, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite101 ha ribadito che la
recidiva «richiede un accertamento, nel caso concreto, della relazione qualificata
tra lo status e il fatto» in base a una valutazione discrezionale cui è correlato
uno specifico obbligo motivazionale.
Ora, sempre rifuggendo da qualsivoglia automatismo, si ritiene che tale relazione
qualificata possa emergere specialmente, in base a un accertamento in
concreto, nel caso in cui si perpetri un unitario disegno criminoso nel
perseguimento di uno scopo specifico, ossia quando si realizzino plurime
condotte avvinte dalla continuazione. Ciò in quanto può essere individuato un
peculiare legame funzionale tra continuazione e recidiva che deriva dalle rationes
dei due istituti.
Se, infatti, il reato continuato giustifica un trattamento meno severo rispetto al
concorso materiale di reati in ragione della programmazione delittuosa, è anche
100
101

I. RUSSO, op. cit., p. 1136.
Cfr. Cass. pen., S.U., 20 febbraio 2011, n. 20798, Rv. 249664.
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vero che occorre valutare diversamente il reato continuato realizzato nonostante
una sentenza definitiva di condanna rispetto all’ipotesi in cui l’autore dei reati in
continuazione non sia stato precedentemente ammonito da una condanna
irrevocabile.
Alla medesima soluzione si perviene ove si accolga la concezione gradualistica
dell’illecito, la quale invera la netta differenza disvaloriale sussistente tra la
condotta di chi realizzi un reato continuato − pur sapendo che in relazione ad
uno dei reati è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna − e quella
di chi agisca nell’esecuzione del disegno criminoso in assenza di condanna
passata in giudicato.
In quest’ultimo caso, siamo infatti in presenza di un’illiceità che, in una
prospettiva ordinatoria, è di grado attenuato rispetto alla prima ipotesi. Difatti,
come già pose in rilievo la dottrina102, è possibile distinguere differenti sottotipi,
di differente gravità, all’interno dell’illecito, in modo tale da far corrispondere ad
ognuno di essi sanzioni differenziate e, perciò, adeguate.
L’assunto viene confermato qualora si acceda alla lettura del fenomeno dalla
prospettiva teleologica. Considerando il rapporto tra continuazione e recidiva
attraverso il prisma delle funzioni costituzionalmente attribuite alla pena, infatti,
risulta evidente come il già reo che persiste nel reato continuato abbia una
maggiore necessità di pena − nelle sue tre articolazioni di bisogno, meritevolezza
e proporzionalità − rispetto al soggetto che realizzi un reato continuato
“semplice” sotto il profilo della recidiva. Si tratta, in definitiva, di adeguare la
sanzione al fatto concreto, inteso come condotta riferibile a un determinato
autore.
Sarebbe, pertanto, irragionevole, da un lato, equiparare le due differenti ipotesi
di reato continuato, ritenendo che la continuazione operi in modo da escludere
la recidiva; dall’altro lato, parimenti irragionevole risulta la parificazione del
concorso materiale di reati con il reato continuato in cui ricorrano i presupposti
della recidiva.
In relazione all’ultimo profilo, autorevole dottrina ha rilevato che il disvalore della
recidiva non intacca l’unicità del disegno criminoso103, ben potendo sussistere
anche in tal caso il vincolo della continuazione. Questo perché la mancanza di
piena autonomia funzionale tra le condotte in continuazione non elide il disvalore
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L. ZIMMERL, Aufbau des Strafrechtssystems, Tubingen, Mohr Ed., 1930, pp. 64 e ss.; S.
MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, funzione della pena e sistematica teleologica, Napoli,
Edizioni Scientifiche Italiane Ed., 2006, p. 210.
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F. COPPI, Reato continuato e cosa giudicata, Napoli, Jovene Ed., 1969, pp. 372 e ss..
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proprio della ribellione all’ordinamento manifestato dalla singola condotta
penalmente illecita: ognuna di queste violazioni assume una particolare
dimensione quando è compiuta dopo una sentenza di condanna irrevocabile. La
recidiva assume un senso proprio in relazione alla nuova disobbedienza, anche
se questa si inscrive nella struttura del reato continuato.
Esigenze special-preventive inducono dunque a considerare preferibile la tesi
della compatibilità.
Nel tempo sono state individuate ulteriori e specifiche indicazioni normative
concordanti: prima fra tutte, la norma di cui all’art. 81, quarto comma, c.p.
Ad una prima lettura, si potrebbe agevolmente ritenere che il Legislatore abbia,
da un lato, disciplinato la discrezionalità della recidiva reiterata, dall’altro,
stabilito la conciliabilità fra la continuazione e la recidiva: il Legislatore si è reso
conto che l’apparente discordanza tra la logica afflittiva e clemenziale dei due
istituti può essere traguardata dal caso concreto, nel senso che la valutazione
complessiva del fatto penalmente illecito può renderne necessaria l’applicazione
congiunta. Peraltro, come si è rilevato in dottrina104, la norma esclude che la sola
«tempestività ovvero l’eccessiva durata del processo [possano] a dar luogo,
rispettivamente, ad una presunzione di maggiore pericolosità sociale o, al
contrario, di colpevolezza affievolita del reo»105.
Tuttavia, per comprovare queste asserzioni è necessario indagare l’ambito
applicativo della norma, prendendo le mosse dalla analisi della sua disciplina.
L’art. 81, quarto comma, c.p. va inteso nel senso che: se la recidiva è applicata
ai reati satellite, vale la regola dell’aumento minimo; se la recidiva è applicata ai
reati satellite e a quello base, quest’ultimo subisce l’aumento ex art. 99, quarto
comma, c.p., che modifica il quadro edittale elevando il tetto della sanzione
comminabile, cui si applicherà il vincolo dell’aumento nella misura non inferiore
ad un terzo, previsto dall’art. 81 quarto co. c.p.; se la recidiva è applicata al solo
reato più grave, semmai tale proprio a causa della recidiva, non vige la regola
dell’aumento minimo, previsto nel caso in cui la recidiva sia applicata ai reati
satellite, contrariamente, si determinerebbe una estensione in malam partem
della disciplina106.
104

Cfr. S. TIGANO, La recidiva reiterata fra teoria e prassi, in Archivio Penale, 64, 2012, pp. 293
e ss.
105
La questione pare, in effetti, anche collegata alla fisiologica non dominabilità di alcune variabili
in un sistema che coinvolge vicende individuali, essendo, ad esempio, il medesimo discorso
proponibile in tema di amnistia, la quale può essere propria o impropria – con notevoli difformità
negli effetti – a seconda del momento in cui cada l’intervento del Legislatore.
106
Cfr. P. CIPOLLA, La Legge n. 251 del 2005 c.d. ex Cirielli., in Giurisprudenza di merito, 2, 2009,
p. 1200.
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Si tenga conto che l’intervento del Legislatore − il quale ha contestualmente
inserito il comma 2-bis nell’art. 671 c.p.p., armonizzando il sistema
dell’esecuzione penale al dettato dell’art. 81, quarto comma, c.p. (con il
conseguente coinvolgimento delle norme di attuazione ex artt. 186 e ss. disp.
att. c.p.p.) − agisce in funzione limitativa della discrezionalità del giudice, poiché
introduce nei confronti dei recidivi reiterati una misura minima della risposta
sanzionatoria.
Secondo alcuni, l’eterogeneità delle funzioni della continuazione e della recidiva,
combinate dalla disciplina ex art. 81, quarto comma, c.p., comporta un
complessivo giudizio sfavorevole circa la scelta legislativa107.
Ciò posto, la giurisprudenza, quanto al problema dell’ambito applicativo, pare
orientata nel senso che il vincolo relativo al trattamento sanzionatorio «si applica
nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza
definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per
i quali si procede e non anche quando egli sia ritenuto recidivo reiterato in
relazione agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione del cui trattamento
sanzionatorio si discute»108.
L’anzidetto arresto sembrerebbe, in realtà, contrastare con quello (avallato dalla
prevalente
giurisprudenza)
favorevole
all’applicazione
congiunta
di
continuazione e recidiva, se si pensa che, come si è detto, una parte della
dottrina 109 annovera proprio l’art. 81, quarto comma, c.p. tra le norme che
comproverebbero la compatibilità fra gli istituti.
Secondo alcuni110, il dato letterale dell’art. 81, comma quarto, c.p., e l’anzidetta
modifica dell’art. 671 c.p.p. depongono a favore di tale impostazione,
garantendo soprattutto il rispetto del principio del ne bis in idem, che
risulterebbe invece frustrato se la recidiva fosse valutata due volte in funzione
della dosimetria della pena per gli stessi fatti e nella medesima pronuncia.
Tuttavia, in dottrina è stata fornita anche una diversa lettura111 secondo cui, pur
nell’ambito di una valutazione negativa sull’operato del Legislatore, si conclude
107

L. PISTORELLI, Ridotta la discrezionalità del giudice, in Guida al diritto, 1, 2006, p. 66; A.
MELCHIONDA, La nuova disciplina della recidiva, in Diritto penale e processo, 2, 2006, p. 185.
108
Cfr. Cass. pen., sez. I, 26 marzo 2013 n. 18773 (dep. 29 aprile 2013) Rv. 256011.
109
R. GAROFOLI, Compendio di diritto penale, parte generale, Roma, Nel diritto Editore, 20142015, p. 517.
110
A. MELCHIONDA, La nuova disciplina della recidiva, in Diritto penale e processo, 2, 2006, p.
185; L. PISTORELLI, Ridotta la discrezionalità del giudice, in Guida al diritto, 1, 2006, p. 66; R.
BARTOLI, Commento all’art. 5 l. 5-12-2005 n. 251, in Legislazione penale, 5, 2006, p. 460.
111
R. BARTOLI, Commento all’art. 5 l. 5-12-2005 n. 251, in Legislazione penale, 5, 2006, pp. 457
e ss..
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nel senso che l’art. 671 comma 2-bis c.p.p. si riferisce proprio all’ipotesi in cui si
sia riconosciuti recidivi reiterati all’esito di un giudizio sui fatti legati dal vincolo
della continuazione (o in concorso formale): la prima impostazione non può
trovare accoglimento soprattutto poiché manca un nesso funzionale tra
concorso formale e recidiva, rinvenibile soltanto tra quest’ultima e la
continuazione112.
Il trattamento sanzionatorio privilegiato del concorso formale, difatti, si giustifica
solo sulla base dell’unicità dell’oggettiva manifestazione della deliberazione
criminosa, mentre la relativa formazione è irrilevante ai fini dell’applicazione del
cumulo giuridico.
Inoltre, la Corte Costituzionale 113 in passato aveva considerato «non
implausibile» anche il diverso orientamento in base al quale la norma in
questione è applicabile «al caso in cui l'imputato venga dichiarato recidivo
reiterato in rapporto agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione»114.
Ciò comporta che, ove si ritenga di adottare quest’ultima impostazione,
occorrerà adeguatamente motivare sulle ragioni che hanno portato a discostarsi
dall’orientamento prevalente.
Si discute altresì su quando sia possibile ritenere effettivamente “applicata” la
recidiva reiterata, ai fini dell’attivazione del vincolo relativo all’ aumento minimo

112

Per quel che qui rileva, è sicuramente condivisibile l’assunto circa il collegamento sussistente
tra gli istituti della recidiva e della continuazione che, ancorché autonomi, risultano connessi sotto
il profilo della valutazione in ordine alla disvalorialità soggettiva della condotta.
113
I dubbi relativi alla norma in esame sono stati altresì più volte portati all’attenzione della Corte
costituzionale (Cfr. Corte costituzionale, ord. 18 maggio 2009, n. 171; ord. 21 aggio 2008, n. 193;
sent. 21 ottobre 2015, n. 241). Da ultimo, con sentenza n. 241 del 2015 la Consulta ha ritenuto
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, del c.p., in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Duplice è l’ordine di ragioni che
hanno portato la Corte Costituzionale a rilevare l’inammissibilità della questione. Innanzitutto, è
stata ritenuta insufficiente la descrizione della fattispecie: il giudice rimettente non specifica se
l'applicazione della norma impugnata sarebbe avvenuta per la prima volta nel giudizio a quo,
essendo tale precisazione necessaria alla luce della rammentata giurisprudenza prevalente in
ordine all’ambito applicativo dell’art. 81, quarto comma, c.p. L’inammissibilità è stata determinata
anche dalla erroneità del presupposto applicativo da cui muoveva il giudice rimettente Secondo
cui in base alla norma impugnata si sarebbe dovuto applicare, a titolo di aumento per la
continuazione, il massimo edittale allora vigente per il reato previsto dall'art. 4 della legge n. 110
del 1975, cioè un anno di reclusione. All'epoca della commissione dei reati in questione la
contravvenzione di porto di armi od oggetti atti ad offendere era punita «con l'arresto da un mese
ad un anno e con l'ammenda da euro 51 a euro 206», ed è nell'ambito di questa cornice edittale
che il Tribunale avrebbe potuto determinare la sanzione per il reato satellite, stabilendola in una
misura prevedibilmente assai diversa da quella di un anno di reclusione, alla quale è stata collegata
la questione per denunciare la violazione dell'art. 3 Cost.
114
Cfr. Corte costituzionale, ordinanza n. 193 del 2008.
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di pena115. In particolare, secondo una prima tesi adottata in giurisprudenza, il
limite ex art. 81, quarto comma, c.p. non può ritenersi operante ove non abbia
avuto luogo l’aggravamento della risposta sanzionatoria tipico della recidiva116.
Diversamente, altro filone interpretativo117 si era orientato nel senso che il tetto
minimo trova applicazione anche qualora si sia in presenza di un giudizio di
bilanciamento fra le circostanze, nel caso di ritenuta equivalenza e anche in
quello di subvalenza rispetto alle attenuanti riconosciute, poiché, verificandosi
dette ipotesi, la recidiva risulterebbe comunque ritenuta e applicata.
Quindi, solo nel caso di esclusione della recidiva, per inidoneità della stessa a
fungere da indice di una maggiore colpevolezza e pericolosità sociale, i relativi
effetti sarebbero preclusi.
Della questione sono state investite le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
che, con sentenza n. 31669 del 23 giugno 2016118 hanno rilevato che il giudizio
inerente alla recidiva permane nel caso di valutazione comparativa operata nel
giudizio di bilanciamento, perché a questo si perviene solo quando la recidiva sia
stata già ritenuta sintomatica di un’accentuata colpevolezza e pericolosità.
Pertanto, l’applicazione della recidiva si compie anche nell’atto del giudizio di
comparazione: ne consegue che gli effetti della recidiva si verificano anche
qualora l’aumento di pena sia escluso in ragione della ricorrenza nel caso
concreto di circostanze attenuanti ritenute dal giudice, nell’esercizio della sua
discrezionalità, equivalenti alla applicata recidiva119.
115

G. ANDREAZZA, Questioni controverse nella giurisprudenza di legittimità, in Cassazione
Penale, 10, 2015, p. 3386.
116
Cfr. Cass. pen., sez. V, 24 gennaio 2011 n. 9636, Ortoleva, Rv. 249513.
117
Cfr. Cass. pen., sez. VI,13 giugno 2011, n. 25082, Levacovich, Rv. 250434.
118
Cfr. Cass. pen., S.U., 23 giugno 2016, n. 31669 (dep. 21 luglio 2016) Rv. 267044.
119
Il principio di diritto affermato della Sezioni Unite è quindi il seguente: «il limite di aumento di
pena non inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, di cui all'art. 81, quarto
comma, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art.
99, quarto comma, stesso codice, opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa
equivalente alle riconosciute attenuanti». La Suprema Corte, facendo riferimento anche a
precedenti pronunce, ha considerato il significato di "utilizzazione funzionale" che va riconosciuto
al verbo "applicare", il quale, con riferimento ad una norma, è tale se «concretamente ed
effettivamente utilizzata in senso funzionale ai suoi scopi, facendole esercitare uno qualsiasi degli
effetti che le sono propri e da essa dipendano con nesso di causalità giuridica necessaria, in modo
che senza di essa non possono derivare quegli effetti che il giudice riconosce nel farne uso». Con
specifico riferimento alla circostanza aggravante si osserva che la stessa è riconosciuta ed applicata
non soltanto quando è produttiva del suo effetto tipico di aumento dell'entità della pena, ma anche
quando, in applicazione dell'art. 69 cod. pen., si determinino altri effetti, quali la neutralizzazione
di una circostanza attenuante concorrente.

205

De Iustitia
A tali conclusioni le Sezioni Unite giungono anche facendo riferimento a differenti
ipotesi in cui la giurisprudenza ha ritenuto che il giudizio di bilanciamento con
altre circostanze concorrenti non determini conseguenze neutralizzanti degli
ulteriori effetti della recidiva: ad esempio, in materia di prescrizione, ha
evidenziato il giudice di legittimità, la recidiva reiterata rileva ai fini della
determinazione del termine di prescrizione anche qualora nel giudizio di
comparazione con le circostanze attenuanti sia stata considerata equivalente120.
Incidentalmente, si ricordi che, proprio per quanto attiene alla prescrizione in
rapporto alla recidiva reiterata − in cui la stessa assume veste di circostanza
aggravante ad effetto speciale, determinando un aumento di pena superiore ad
un terzo − si è posto l’ulteriore problema dell’interpretazione del combinato
disposto degli artt. 157 e 161, comma secondo, c.p.
Ebbene, la richiamata normativa è stata tradizionalmente interpretata nel senso
che la recidiva de qua incide due volte sulla determinazione del termine di
prescrizione, dapprima quanto al computo del termine-base in riferimento alla
pena edittale massima, poi quanto all'entità della proroga del predetto termine
in presenza di eventi interruttivi121. Si era peraltro affacciato in giurisprudenza
un orientamento contrario122, a mente del quale sarebbe possibile tener conto
della recidiva reiterata alternativamente per individuare il termine prescrizionalebase o il termine massimo in presenza di atti interruttivi, inibendo il principio del
ne bis in idem sostanziale la duplice rilevanza della recidiva. Tale impostazione
è però rimasta isolata, in quanto assunta in una sola pronuncia della Corte di
Cassazione e non condivisa dalla successiva giurisprudenza di legittimità123.
L’orientamento prevalente, che si fonda sul dato letterale delle norme, determina
un effetto di maggior rigore per il recidivo reiterato, perché allunga ulteriormente
i termini di prescrizione.
Tale rilievo esalta il pregnante valore che deve riconoscersi alla facoltatività
generalizzata della recidiva, e conferma la necessità che all’applicazione della
stessa si pervenga solo in base a un prudente apprezzamento circa la sussistenza
dei relativi presupposti.
Tornando all’art. 81, quarto comma, c.p., si ritiene che esso disciplini, in
definitiva, più uno specifico trattamento sanzionatorio deteriore per i recidivi
120

Cfr. Cass. pen., sez. VI,16 settembre 2015 n. 39849, Palombella, Rv. 264483; Cass. pen., sez.
II, 18 giugno 2013, n. 35805, Romano, Rv. 257298; sez. I, 18 giugno 2009, n. 26786, Favuzza,
Rv. 244656; Cass. pen., sez. V, 26 giugno 2008, n. 37550, Locatelli, Rv. 241945.
121
Cfr. da ultimo Cass. pen., sez. II, n. 13463 del 18/02/2016 (dep. 05/04/2016) Rv. 266532.
122
Cfr. Cass. pen., sez. VI, n. 47269 del 9.9.2015.
123
V. riferimento nota n. 103.
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reiterati che non la compatibilità in senso stretto tra gli istituti; ciononostante,
attesa l’ambiguità del dato normativo, è sicuramente possibile annoverare i
motivi che inducono a sostenere la tesi della compatibilità fra continuazione e
recidiva tra quelli che giustificano l’eventuale mancato allineamento con la tesi
maggioritaria in ordine all’ambito applicativo dell’aumento minimo di pena in
questione.
Di conseguenza, il discorso sull’art. 81, quarto comma, c.p. − e quindi quello
sull’art. 671, comma 2-bis, c.p.p. e relative norme di attuazione − va in un certo
senso ribaltato, poiché occorre accedere alla considerazione per cui è proprio
fornendone una lettura costituzionalmente orientata che tali disposizioni
possono rappresentare un addentellato normativo a sostegno della compatibilità
fra continuazione e recidiva.
Quanto precede può comportare, secondo una parte della dottrina 124 , la
menomazione della risposta sanzionatoria complessiva nel caso di applicazione
congiunta di recidiva e continuazione.
In particolare, secondo tale impostazione, il profilo più problematico della teoria
della compatibilità sembra attenere al progressivo esaurirsi dello spazio
sanzionatorio residuo al prolungarsi della catena di reati che vadano a plasmare
il reato continuato125.
Tuttavia, la critica pare essere riferita, nella sostanza, più alla disciplina stessa
della continuazione che al problema della compatibilità con la recidiva.
Il trattamento sanzionatorio del reato continuato pare recare in sé il pericolo di
una svalutazione del principio di responsabilità – prima ancora del sacrificio del
principio di maggiore responsabilità desunto dall’art. 99 c.p. – di fronte al
successivo ampliamento del ventaglio di condotte criminose riassunte nella
continuazione.
D’altro canto, si è appena rilevata la sussistenza di indici normativi che, se intesi
in una prospettiva costituzionalmente orientata e in conformità coi profili
dommatici, inducono a propendere per la tesi della applicazione congiunta: si
tratta, riepilogando, oltre che dell’art. 12, co. 6, d.lgs. n. 472/97, dell’art. 81,
quarto comma, c.p. e, di conseguenza, degli artt. 671 c.p.p. e 186 e ss. disp.
att. c.p.p.

124

V. A. PAGLIARO, Cosa giudicata e continuazione di reati, in Cassazione Penale, 42, 1987, p.
95; I. RUSSO, Nuova causa di non punibilità: l'esaurimento della pena, in Rivista penale, 12, 1997,
pp. 1135-1141.
125
I. RUSSO, op. cit., pp. 1138-1139; V. A. PAGLIARO, Cosa giudicata e continuazione di reati, in
Cassazione Penale, 42, 1987, pp. 95 e ss..
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Pertanto, a questo punto, pur sollecitando de iure condendo una riforma della
disciplina della continuazione che tenga conto del profilo in esame126, de iure
condito, si evidenzia l’importanza di definire nettamente le modalità applicative
da adottare in tema di reato continuato.
In particolare, nella pratica si assiste di frequente ad un affievolimento in ordine
alla effettiva verifica della sussistenza dei presupposti applicativi della
continuazione, spesso riconosciuta nella giurisprudenza di merito senza fornire
una effettiva motivazione.
Ebbene, il riconoscimento della continuazione non può essere fondato
unicamente e automaticamente sulla sussistenza di una serie determinata di
condotte, ma deve essere adeguatamente motivato sulla base del riscontro, nel
caso concreto, del fondamentale elemento qualificante del medesimo disegno
criminoso, soprattutto avendo riguardo all’unicità dello scopo finale.
Solo per il tramite di un rigoroso approccio ermeneutico (in grado di generare
una tendenza legittimamente restrittiva della applicazione della continuazione,
in modo simile a quanto tradizionalmente accade in tema di recidiva) è possibile
tenere fede al disposto normativo di cui all’art. 81 cpv. c.p., valorizzando al
contempo i principi che ne sono alla base.
In questa maniera, appare quantomeno fortemente ridimensionata l’obiezione
circa il paventato pericolo di esaurimento della pena, sicché risulta
definitivamente legittimata l’adesione alla tesi della compatibilità, in modo da
consentire «una più decisa umanizzazione della pena», nella prospettiva di una
valorizzazione del quadro psicologico dell’agente127, garantendo il rispetto del
dettato normativo anche costituzionale in armonia con le esigenze di natura
sistematica.
Viene così finalmente messo al bando il «feticcio della incompatibilità fra
continuazione e recidiva»128.
Le conclusioni appena riportate sono, peraltro, strettamente connesse alla
drammatica carenza di chance riservate alla funzione special-preventiva della
pena nell’attuale apparato carcerario italiano, che non solo non tende alla
rieducazione, ma spesso realizza la dis-integrazione sociale, così violando il
126

Ad esempio, temperando il principio del cumulo giuridico con la previsione di un maggiore
aggravamento di pena.
127
M. CERASE, Sulla compatibilità tra recidiva e continuazione, in Cassazione penale, 1, 1990, p.
2137.
128
M. BARBA, In tema di reato continuato e di condanna irrevocabile, in Giustizia Penale, 2, 1976,
p. 207; secondo l’Autore, a dar vita alla problematica fu l’evocata pronuncia della S.C. a S.U. del
1968 (PIERRO).
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dettato dell’art. 27, III comma, della Costituzione (con la parziale eccezione di
qualche istituto di carcere minorile). Ciò dovrebbe portare ad un ripensamento
della disciplina della pena e della recidiva (in particolare di quella reiterata) in
un’ottica non solo quantitativa ma finalmente anche qualitativa, in cui la funzione
di rieducazione sia esaltata anche nel senso della congruità rispetto alla
personalità dell’agente.
Si ritiene perciò necessario anche in questa sede invocare un intervento
legislativo realmente innovatore del settore dell’esecuzione della pena, capace
di realizzare finalmente un sistema in linea con il dettato costituzionale.
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La riforma della disciplina sanzionatoria alla luce dei d.lgs. nn. 7 e 8
del 2016: tra depenalizzazione e sanzioni pecuniarie civili
di Marco MARTONE*
SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. La riforma dei d.lgs. nn. 7 e 8 del 2016: profili
generali. 3. La depenalizzazione ex d.lgs. n. 8 del 2016. 4. L’abolitio criminis del
d.lgs. n. 7 del 2016 e le inedite sanzioni civili. 5. Sorte delle statuizioni civili a
seguito di condanna per reato abrogato: l’importante pronuncia delle Sezioni
Unite della Corte di cassazione. 6. Considerazioni finali.

1. Introduzione.
I d.lgs. nn. 7 e 8 del 2016, entrati in vigore il 6 febbraio 2016, hanno dato
esecuzione alla delega contenuta nella legge n. 67 del 2014 in materia di
“Riforma della disciplina sanzionatoria”, incidendo sensibilmente sugli equilibri
del sistema penale, con il non velato scopo, da un lato, di affidare al giudice
penale solo le fattispecie penali più rilevanti e di considerare la pena come
extrema ratio e, dall’altro, di deflazionare conseguentemente il contenzioso
penale.
Appaiono evidenti le ragioni sottese a questa riforma, anche a causa delle
continue condanne dell’Italia nelle sedi europee.
Si tratta, oltre ogni evidenza, di un intervento legislativo tutto sommato non
nuovo e che richiama l’illustre precedente dalla l. n. 689 del 1981, che si occupò
del primo vero e proprio processo di depenalizzazione su grande scala 1 . La
novella però non si ferma ad una mera abolitio criminis, ma ha determinato
alcune interessanti novità che saranno di seguito analizzate.

*

Specializzato in professioni legali.
La legge n. 689 del 981 si inserisce nel solco di quell’orientamento di politica criminale volto a
trasformare le ipotesi di reato meno gravi in illeciti amministrativi, sanzionandoli
conseguentemente con una pena pecuniaria. In argomento G. FIANDACA – E. MUSCO, in Diritto
penale – parte generale, VI edizione, Zanichelli Editore, Bologna, 2014, in cui si evidenziano le
ragioni che spinsero il legislatore ad emanare siffatta legge e consistenti nella esigenza di arginare
l’ipertrofia del diritto penale che ha prodotto effetti distorsivi sulla efficacia e credibilità della pena;
l’incremento delle contravvenzioni penalmente sanzionate che ha accresciuto la pendenza dei
procedimenti davanti al giudice penale; infine l’affermarsi di una concezione costituzionalmente
orientata del diritto penale ancorata ai principi di sussidiarietà e meritevolezza della pena che ha
comportato l’estromissione dal sistema penale di tutte quelle fattispecie non lesive dei valori e dei
principi costituzionali.
1
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2. La riforma dei d.lgs. nn. 7 e 8 d.lgs. 2016: profili generali.
L’art. 2 della legge delega n. 67 del 2014 ha dettato i criteri che hanno portato
all’introduzione dei d.lgs. nn. 7 e 8 del 2016, dando particolare rilievo ai principi
di frammentarietà, offensività e sussidiarietà della sanzione penale2.
La base ideologica dell’intervento legislativo risiede nella considerazione secondo
cui l’allargamento delle maglie del diritto penale determina un abbassamento
della tutela, per il fatto che risulta impossibile per la macchina della giustizia
reprimere un numero eccessivo di fatti penalmente rilevanti. Tale considerazione
emerge con ancora più evidenza quando si è in presenza di fatti caratterizzati
da una scarsa offensività e che destano pertanto un limitato allarme sociale.
Inoltre il legislatore ha ritenuto che la riduzione delle fattispecie penali possa
limitare il disorientamento dei consociati di fronte alla ben nota ipertrofia
normativa del nostro ordinamento giuridico3.
I d.lgs. nn. 7 e 8 del 2016 vanno letti in chiave di continuità con l’importante
novità determinata dall’art. 131 bis c.p., introdotto dal d.lgs. n. 28 del 2015, che
ha avuto l’obiettivo di arretrare l’intervento punitivo del diritto penale in presenza
di fatti caratterizzati dalla particolare tenuità, al ricorrere tuttavia di tutti gli altri
requisiti richiesti dalla norma4.

2

Rel. n. 3/2016 dell’Uff. del Massimario, p. 1.
Come evidenziato dalla Relazione del Massimario della Corte di Cassazione «Gli interventi di
depenalizzazione e di abolitio criminis del 2016: una prima lettura», del 2 febbraio 2016, l’idea
sottesa a tale intervento normativo è che in realtà una penalizzazione generalizzata, seppure
formalmente rispondente a intenti di maggiore repressività, in realtà si traduce in un
abbassamento della tutela degli interessi coinvolti, nella misura in cui la macchina repressiva
penale non è (e non può essere) calibrata per sanzionare un numero elevato di fatti, specie quando
questi siano minori per grado di offensività.
4
Art. 131 bis c.p.. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: “Nei reati per i quali
è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria,
sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta
e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa
è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore
ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie
o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età
della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze
non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se
ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti
di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle
circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da
quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione
3
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La riforma si è spinta in una duplice direzione: in primo luogo, si è proceduto al
“declassamento” di taluni reati ad illecito amministrativo, compensati tuttavia da
sanzioni più elevate; in secondo luogo, l’abolitio criminis ha determinato la
devoluzione di alcune fattispecie non (più) penalmente rilevanti alla cognizione
del giudice civile in sede di risarcimento del danno, accompagnate dalle inedite
sanzioni pecuniarie civili.
3. La depenalizzazione ex d.lgs. n. 8 del 2016.
Orbene, il d.lgs. n. 8 del 2016 ha realizzato la depenalizzazione di numerose
fattispecie penali attraverso due clausole, la prima c.d. “cieca” e la seconda c.d.
“nominativa”. In primo luogo, l’art. 1, co. 1 del d.lgs. n. 8 del 2016, in attuazione
di quanto già stabilito nella legge delega, ha fatto ricorso ad una clausola c.d.
“cieca”, dal momento che ha prescritto che «non costituiscono reato e sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro
tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o
dell’ammenda».
Si può agevolmente constatare, ad una prima lettura della norma, che si è in
presenza di una disposizione di carattere ampio e, soprattutto, generalizzato5.
Nonostante ciò, l’art. 1, co. 3, del d.lgs. n. 8 del 2016 ha precisato che non
rientrano nell’alveo della depenalizzazione i reati contenuti nel codice penale. Si
tratta di una scelta in realtà non contenuta esplicitamente nella legge delega,
dal momento che essa non distingue tra fattispecie penali contenute nel codice
penale e quelle previste da leggi speciali.
Inoltre i reati puniti con la sola pena pecuniaria, la cui forma aggravata è
sanzionata con pena detentiva (sola, alternativa o congiunta a quella
pecuniaria), permangono depenalizzati per effetto del d.lgs. n. 8 del 2016,
mentre le fattispecie aggravate divengono forme di reato autonome, con tutte
le conseguenze del caso in merito ai criteri di imputazione soggettiva ed
oggettiva e al (non più consentito) giudizio di bilanciamento delle circostanze.
Qualora la forma aggravata sia costituita dalla reiterazione della fattispecie base,
l’art. 5 del d.lgs. n. 8 del 2016 ha prescritto che «quando i reati trasformati in
illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate
fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da
del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo
69.
La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità
del danno o del pericolo come circostanza attenuante”.
5
Rel. n. 3/2016 dell’Uff. del Massimario, p. 2.
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intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato». A ben vedere, si tratta di
una precisazione importante poiché, in mancanza di un’espressa previsione, si
sarebbe potuto ritenere che le fattispecie aggravate potessero essere state
abrogate per caducazione dell’elemento costitutivo rappresentato dalla
fattispecie depenalizzata.
L’art. 1, co. 5, del decreto ha poi stabilito che le fattispecie depenalizzate
sottostanno a tre fasce edittali di sanzioni amministrative pecuniarie: la prima
che va da euro 5.000 a 10.000, la seconda da euro 5.000 a 30.000, e infine da
euro 10.000 a 50.000. Inoltre, l’art. 1, co. 6, del decreto ha precisato che per le
fattispecie depenalizzate punite originariamente con una pena pecuniaria
proporzionale, la somma dovuta a titolo disanzione amministrativa è pari
all’ammontare della multa o dell’ammenda, ma non può, inogni caso, essere
inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.
Il secondo criterio adoperato dal legislatore si fonda invece su una clausola c.d.
“nominativa”, dal momento che, in questo caso, vengono indicate le singole
fattispecie oggetto di depenalizzazione dagli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 8 del 2016.
Si tratta a ben vedere di ipotesi delittuose eterogenee, esplicitamente individuate
dal legislatore6.
Il legislatore delegato non ha proceduto ad emanare sanzioni accessorie in caso
di depenalizzazione soggetto alla clausola c.d. cieca, per l’evidente difficoltà di
rispettare i limiti posti dalla legge delega, mentre l’art. 4, co. 1, del d.lgs. n. 8
del 2016 ha previsto per le singole fattispecie ivi contemplate la sanzione
amministrativa della sospensione della concessione, della licenza,
dell’autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che consente
l’esercizio di determinate attività da un minimo di dieci giorni a un massimo di
tre mesi, allorché vi sia una reiterazione specifica di uno dei reati depenalizzati.
Per quanto riguarda i profili procedimentali, l’art. 6 del decreto, in virtù dell’art.
2 della l. 67 del 2014, ha operato nel senso che i “nuovi” illeciti amministrativi
sottostanno alle regole previste dalla l. n. 689 del 1981 in quanto compatibili.
Di notevole interesse sono i profili di diritto intertemporale per le evidenti
ricadute applicative che il fenomeno della depenalizzazione determina ai sensi
dei principi generali di cui all’art. 2 c.p.
Sul punto è intervenuto lo stesso legislatore delegato che ha predisposto a tal
uopo norme di carattere transitorio.
In particolare, l’art. 8, co. 1, del d.lgs. n. 8 del 2016 dispone espressamente che
la “sostituzione” delle sanzioni penali con gli illeciti amministrativi trova
6

Rel. n. 3/2016 dell’Uff. del Massimario, p. 10.
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applicazione anche per le violazioni commesse anteriormente alla data
dell’entrata in vigore del decreto, a meno che il procedimento penale non si sia
concluso con sentenza o decreto penale di condanna divenuti irrevocabili.
Qualora, invece, i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal decreto siano
stati definiti precedentemente la sua entrata in vigore, il giudice dell’esecuzione
è tenuto a procedere ai sensi dell’art. 667 c.p.p., revocando la sentenza o il
decreto di condanna, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come
reato ed adottando i provvedimenti conseguenti.
L’art. 9 del d.lgs. n. 8 del 2016 statuisce che l’autorità giudiziaria, entro novanta
giorni dall’entrata in vigore del decreto, dispone la trasmissione degli atti
all’autorità competente ad emanare le sanzioni amministrative, a meno che il
reato non si sia prescritto o estinto per altra causa. A tal proposito, procede il
pubblico ministero qualora non sia stata esercitata ancora l’azione penale,
mentre successivamente il giudice, se il procedimento è ancora in corso, è tenuto
a pronunciare il provvedimento di cui all’art. 129 c.p.p. Qualora sia stata
pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell’impugnazione ugualmente
procede in tal senso, dichiarando che il fatto non è più previsto come reato,
decidendo,in particolare, sulle statuizioni civili.
4. L’abolitio criminis del d.lgs. n. 7 del 2016 e le inedite sanzioni
pecuniarie civili.
Il legislatore delegato, in attuazione dell’art. 2 della l. n. 67 del 2014, ha
proceduto ad abrogare alcune fattispecie del codice penale prevedendo, nelle
ipotesi espressamente previste, illeciti civili affiancati da inedite sanzioni
pecuniarie civili7. Ebbene, l’intervento abrogativo ha riguardato fattispecie penali
poste a tutela della pubblica fede, dell’onore e del patrimonio, che attengono ad
interessi prettamente privati e procedibili a querela. Si tratta quindi di una scelta
coerente con l’intero impianto normativo della riforma, volto a sfrondare il codice
penale di quelle fattispecie caratterizzate da una scarsa offensività e
preoccupazione sociale. Si pensi, ad esempio, all’abrogazione di alcune ipotesi
di falso in scritture private (artt. 485 e 486 c.p.)8, dell’ingiuria (art. 594 c.p.),
7

Rel. n. 3/2016 dell’Uff. del Massimario, p. 17.
Come evidenziato da A. RUBANO, in I reati di falso e la portata concreta del principio di
offensività, in questa Rivista, n. 3/2016, pp. 113 ss.: «il legislatore è recentemente intervenuto
sulla disciplina delle falsità in atti privati – nell’ottica di deflazionare il carico giudiziario e di ribadire
l’esigenza della sanzione penale quale extrema ratio – abrogando le relative fattispecie e
introducendo al contempo, come conseguenza giuridica derivante dalla commissione del fatto,
illeciti “puniti” con sanzioni civili pecuniarie che, come previsto nella legge delega n. 67 del 2014
hanno carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del danno dell’offeso, sono irrogate
8
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della sottrazione di cose comuni e di appropriazione di cose smarrite, del tesoro
o di cose dovute per errore o caso fortuito (art. 627 e 647 c.p.).
La novità più dirompente del d.lgs. n. 7 del 2016 attiene, senza alcuna ombra di
dubbio, all’introduzione delle sanzioni pecuniarie civili, nelle ipotesi previste dalla
legge.
A ben vedere, si può riflettere su questa opzione legislativa, ritenendo che già
nel diritto romano accadeva qualcosa di simile. Infatti, si distingueva
tendenzialmente tra i delicta, illeciti civili tutelati anche aldilà del mero
risarcimento del danno attraverso vere e proprie poene di natura privatistica, e
i crimina, demandati invece alla repressione del potere pubblico.
In realtà, il fenomeno delle pene private non costituisce un’assoluta novità per
il nostro sistema: si designa con questo nome una sanzione civile, di natura
prettamente pecuniaria, comminata nei confronti di un soggetto privato, su
iniziativa e a vantaggio di un altro privato, consistente essenzialmente in una
attribuzione di carattere patrimoniale il cui ammontare supera l’entità del
pregiudizio subito9.
Tale impostazione sembra essere stata recepita dalla legge delega n. 67 del
2014, allorché nell’art. 2, co. 3 si fa menzione alla dimensione afflittiva dei nuovi
illeciti civili10.
Altri invece ritengono che le sanzioni pecuniarie civili ex d.lgs. n. 7 del 2016
debbano essere qualificate alla stregua di “danni punitivi” (c.d. punitive
damages), istituto del common law consistente nel pagamento di una somma
ulteriore rispetto al mero risarcimento del danno11, proprio così come accade

dal giudice civile e devolute alla Cassa delle ammende». «Dalla Relazione illustrativa della legge
delega emerge che il legislatore intendeva, da un lato, abrogare alcune fattispecie penali
codicistiche a tutela della fede pubblica, dell’onore e del patrimonio, accomunate dal fatto di
incidere su interessi di natura privata e di essere procedibili a querela, ricollocandone il disvalore
sul piano delle relazioni private e, dall’altro, riteneva opportuno rivalutare la funzione
tradizionalmente compensativa della responsabilità civile nel nostro ordinamento, affiancando alle
sanzioni punitive di natura amministrativa un ulteriore e innovativo strumento di prevenzione
dell’illecito, nella prospettiva del rafforzamento dei principi di proporzionalità, sussidiarietà ed
effettività dell’intervento penale»
9
S. PATTI, s.v., “Pena privata”, in Digesto Civile, Torino, Utet, 1995.
10
Peraltro, nel nostro ordinamento si ritiene che abbiano la natura di pena privata, nonostante
qualche parere contrario, l’art. 12 l. 47 del 1948 in tema di fatti illeciti commessi col mezzo della
stampa; l’art. 129 bis c.c. in danno del coniuge a cui sia imputabile la nullità del matrimonio; l’art.
709 ter c.p.c. in caso di gravi inadempimenti nei confronti dei figli da parte dei genitori dei
provvedimenti del giudice in sede di separazione; in via contrattuale, l’art. 1382 c.c. in tema di
clausola penale.
11
Per un analisi dell’istituto, si veda F. ZAPPATORE, Danni punitivi: brevi considerazioni a margine
di una recente ordinanza, in questa Rivista n. 3/2016, pp. 49 ss., e dottrina ivi citata.
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con l’istituto in esame12. L’art. 3 del d.lgs. n. 7 del 2016 dispone, infatti, che gli
illeciti contemplati dalla norma (art. 4 del decreto), se commessi dolosamente,
possono comportare, in aggiunta al risarcimento del danno, il pagamento di una
sanzione pecuniaria civile. Viene, inoltre, disposto che tale obbligazione
pecuniaria è sottoposta al termine prescrizionale quinquennale ai sensi dell’art.
2947, co. 1, c.c..
Quanto ai limiti edittali delle sanzioni, in conformità con la legge delega, il d.lgs.
n. 7 del 2016 ha previsto due distinte clausole generali sanzionatorie, denotate
da un crescente grado di afflittività: la prima da euro cento a ottomila, la seconda
da euro duecento a dodicimila.
Per quanto riguarda la disciplina, il d.lgs. n. 7 del 2016 attribuisce la competenza
ad irrogare le sanzioni pecuniarie civili al giudice civile – ed è questa la vera
grande novità della riforma – quale logico corollario dell’intervenuta abrogatio
criminis. In secondo luogo, viene disposta la devoluzione delle somme esatte
allo Stato e, nello specifico, alla Cassa delle ammende.
L’art. 5 del d.lgs. 7 del 2016 indica quali sono i criteri di commisurazione delle
pene pecuniarie: il giudice, in particolare, deve tenere conto della gravità della
violazione, della reiterazione dell’illecito, dell’arricchimento del soggetto
responsabile, dell’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle
conseguenze della propria azione, della personalità e delle condizioni
economiche dell’agente.
Appare evidente che si tratta di parametri che richiamano quelli dell’art. 133 c.p.
sulla determinazione della pena. Inoltre, per quanto riguarda il criterio di
quantificazione legato alla reiterazione dell’illecito, l’art. 6 del d.lgs. 7 del 2016ha
precisato che si ha reiterazione qualora l’illecito civile è compiuto entro quattro
anni dalla commissione di altra violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile,
della stessa indole13, ed accertata con provvedimento esecutivo.
L’art. 7 del d.lgs. n. 7 del 2016 prevede che, qualora più persone cooperino
nell’illecito ciascun concorrente soggiaccia alla correlativa sanzione pecuniaria
civile, così come già previsto in tema di sanzioni amministrative ai sensi dell’art.5
l. 689 del 1981.
Per quanto concerne, invece, gli aspetti processuali, l’art. 8 del d.lgs. n. 7 del
2016 dispone che l’irrogazione della sanzione pecuniaria civile prescinde da una

12

F. FIORETTI, Sanzioni pecuniarie e nuovi illeciti civili: considerazioni sulla nuova disciplina, in
www.professionegiustia.it.
13
Per la nozione di “violazione della stessa indole” deve ritenersi che debbano applicarsi i criteri
già individuati dall’art. 8 bis della l. n. 689 del 1981.
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domanda di parte e può essere disposta dal giudice solo qualora sia accolta la
domanda dirisarcimento del danno. Tuttavia, non sarà possibile procedere ad
alcuna sanzione qualora l’atto introduttivo sia stato notificato secondo la forma
prevista dall’art. 143 c.p.c. per le delle persone irreperibili, a meno che non sia
stataaccertata l’effettiva conoscenza da parte del soggetto non costituitosidella
pendenza del processo. Inoltre, viene precisato che il procedimento di
irrogazione della sanzione pecuniaria civile segue le forme del codice di
procedura civile.
Si tratta, a ben vedere, di una disposizione importante, giacché questa soluzione
ben si presta a fornire adeguate garanzie difensive al soggetto convenuto in
giudizio, dal momento che si è in presenza di sanzioni caratterizzate da un certo
grado di afflittività. L’art. 10 del d.lgs. n. 7 del 2016 stabilisce poi che le somme
riscosse a titolo di sanzioni pecuniarie civili debbano essere devolute allo Stato,
evitando così un eccessivo arricchimento della persona offesa, già ristorata dal
risarcimento del danno.
Di notevole interesse è anche l’introduzione, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 7
del 2016, di un Registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni
pecuniarie civili ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di
reiterazione.
Il legislatore delegato, quanto ai profili di diritto intertemporale, ha precisato,
attraverso una normativa transitoria di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 7 del 2016, che
le sanzioni pecuniarie civili troveranno applicazione anche per i fatti commessi
precedentemente l’entrata in vigore del decreto qualora la parte danneggiata
decida di agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno, salvo che sia
intervenuta una pronuncia irrevocabile, derogando così all’art. 11. disp. prel. c.c.
Nel caso, invece, il procedimento sia ancora in corso, se esso si trova durante la
fase delle indagini preliminari, dovrà essere sottoposto alla richiesta di
archiviazione da parte del pubblico ministero perché il fatto non è (più) previsto
dalla legge come reato. Se invece i procedimenti penali sono già stati definiti,
prima dell’entrata in vigore del decreto, con sentenza di condanna o
decretoirrevocabili, il giudice dell'esecuzione dovrà revocare la sentenza o il
decreto, dichiarando che ilfatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i
provvedimenti conseguenti. A tal proposito il giudice dell'esecuzione provvede
con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 667 c.p.p.
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5. Sorte delle statuizioni civili a seguito di condanna per reato
abrogato: l’importante pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione.
Per quanto riguarda i profili di diritto intertemporale, si è posto il delicato
problema della sorte delle statuizioni civili a seguito di condanna per uno dei
reati oggetto di abrogazione ex d.lgs. n. 7 del 2016, per i quali sono previste le
sanzioni pecuniarie civili. Si è, dunque, in presenza di una situazione ben diversa
rispetto a quella in cui il processo sia ancora in corso ovvero si sia concluso con
una pronuncia definitiva.
Ebbene, per quanto riguarda la sorte delle statuizioni civili, un primo
orientamento della Corte di Cassazione ha affermato che «in caso di
impugnazione di sentenza di condanna relativa ad una delle fattispecie criminose
abrogate dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice, nel dichiarare
che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve comunque decidere
sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che
concernono gli interessi civili14».
Secondo questa impostazione, pertanto, il giudice penale, in sede di
impugnazione, può ancora statuire sugli aspetti civilistici dell’illecito mentre, per
effetto del principio dell’art. 2, c.p., il disvalore penale del fatto è venuto meno.
Questo orientamento, in particolare, fa leva sull’interpretazione dell’art. 2, co. 2,
c.p. secondo cui l’effetto estintivo dell’abolitio criminis non toccherebbe gli
aspetti civili. Inoltre anche l’art. 11 disp. prel. c.c. deporrebbe in tal senso,
laddove farebbe salvo il diritto acquisito dalla parte civile a vedere esaminata la
propria azione già incardinata nel processo penale. Infine, il d.lgs. n. 8 del 2016
in tema di depenalizzazione fonderebbe questa impostazione ermeneutica,
giacché esso esplicitamente dispone che, per le fattispecie penali trasformate in
illeciti amministrativi, resta ferma la competenza del giudice penale sulla sorte
delle statuizioni civili.
Un secondo e contrapposto orientamento della Corte di Cassazione ha invece
affermato che «in tema di giudizio di cassazione, l'annullamento senza rinvio
della sentenza di condanna per una delle fattispecie criminose abrogate dal
Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, determina la revoca delle statuizioni
civili, cui potrà seguire, per effetto della eventuale azione risarcitoria davanti al
giudice civile competente per valore, il giudizio civile per l'accertamento

14

Cass. pen., sez. II, sent. 11 aprile 2016, n. 14529.
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dell'illecito depenalizzato, l'irrogazione della sanzione pecuniaria ed il
risarcimento del danno15».
Ebbene, questo orientamento ritiene che l’intera vicenda innanzi al giudice
penale estingua anche quella relativa alle statuizioni civili, con la conseguenza
che dovrà iniziarsi un nuovo procedimento in sede civile nel quale, ricorrendone
i presupposti, potranno essere irrogate anche le nuove sanzioni pecuniarie civili.
Le ragioni alla base di questa soluzione risiedono in una diversa interpretazione
dell’art. 2, co. 2, c.p. che, nel caso in esame, non troverebbe applicazione.
Peraltro, sarebbe di sostegno a questo orientamento anche il principio statuito
dalla Corte Costituzionale16, intervenuta recentemente sulla legittimità dell’art.
538, co. 1 c.p.p., secondo cui il giudice penale non può statuire sugli effetti civili
se non può esprimersi sulla responsabilità penale dell’imputato17. Infine, non
sarebbe conferente il parallelo con l’art. 9 del d.lgs. n. 8 del 2016, in quanto il
fenomeno della trasformazione degli fattispecie penali in illeciti civili è fenomeno
diverso rispetto all’abolitio criminis disposta dal d.lgs. n. 7 del 2016.
Da ultimo, proprio per redimere questo contrasto ermeneutico, la Corte di
Cassazione è intervenuta a Sezioni Unite propendendo per il secondo degli
orientamenti appena esposti18.
In particolare, secondo questa sentenza, occorre risolvere la questione
attraverso il dato letterale della norma, dal momento che l’art. 12 del d.lgs. n. 7
del 2016, in merito alla disciplina transitoria, nulla dice circa i poteri del giudice
penale. Il secondo dato letterale riguarda l’applicazione retroattiva delle sanzioni
pecuniarie civili innanzi al giudice civile per i fatti avvenuti anteriormente
l’entrata in vigore del decreto: il giudice penale, secondo questa pronuncia,
perde ogni residua potestà decisoria sulle statuizioni civili emesse nel precedente
grado di giudizio.
Inoltre, vero è che i d.lgs. nn. 7 e 8 del 2016 sono accomunati dalla medesima
finalità di deflazione del sistema penale, ma l’indicazione espressa del potere del
giudice penale di statuire sui capi civili nel caso di trasformazione delle fattispecie
penali in illeciti amministrativi è un indice sintomatico della volontà del legislatore
di devolvere le statuizioni civili ex d.lgs. n. 7 del 2016 al giudice civile.
15

Cass. pen., sez. II, sent. 22 giugno 2016, n. 26091.
Corte. cost., 2 febbraio 2016, n. 12.
17
La questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, atteneva, nel
dettaglio, alla possibilità per il giudice penale di decidere sulla domanda per le restituzioni e il
risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74 ss. c.p.p., anche quando egli pronuncia
sentenza di assoluzione dell’imputato in quanto non imputabile, per essere, nel momento in cui
ha commesso il fatto, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere.
18
Cass., S.U., 7 novembre 2016, n. 46688.
16
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Infine, anche la sentenza n. 12 del 2016 della Corte Costituzionale, in merito
all’art. 538, co. 1, c.p.p., a parere della Corte di Cassazione, è dirimente, giacché
il giudice penale non può statuire sui capi civili quando non può accertare la
responsabilità penale dell’imputato.
Per le Sezioni Unite, quindi, nei casi di sentenza di condanna relativa a un reato
successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a
sanzione pecuniaria civile, il giudice della impugnazione, nel dichiarare che il
fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della
sentenza che concernono gli interessi civili, con la ulteriore specificazione che il
giudice della esecuzione, viceversa, revoca, con la stessa formula, la sentenza
di condanna o il decreto irrevocabili, lasciando ferme le disposizioni e i capi che
concernono gli interessi civili19.
6. Considerazioni finali.
L’intervento del legislatore delegato deve essere guardato con favore, quanto
meno sotto il profilo della riduzione delle fattispecie penalmente rilevanti
connotate da scarsa offensività e pericolosità sociale.
Un diritto penale eccessivamente pervasivo rischia infatti di produrre effetti
distorsivi sul sistema, poiché l’intervento punitivo dello Stato deve essere
considerato come extrema ratio all’interno del nostro ordinamento.
Non è un caso infatti che la l. 67 del 2014, che ha conferito al Governo le deleghe
per l’emanazione dei d.lgs. 7 e 8 del 2016, ha provveduto altresì ad incidere sul
codice di procedura penale, introducendo l’innovativo procedimento della messa
in prova, con il chiaro intento di chiudere il procedimento penale, laddove
l’imputato dia prova di una scarsa pericolosità sociale al ricorrere di tutti gli altri
presupposti richiesti dalla legge.
Per quanto riguarda il profilo attinente alla depenalizzazione ex d.lgs. 8 del 2016
l’intervento appare tutto sommato ragionevole, anche in ragione del fatto che le
nuove sanzioni amministrative sono caratterizzate da una marcata afflittività,
sicché le esigenze general-preventive sembrano, tutto sommato, rispettate.
19

Le Sezioni Unite affermano, quindi, il seguente principio di diritto: «in caso di sentenza di
condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile,
sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice della
impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare
anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Con la ulteriore specificazione che il
giudice della esecuzione, viceversa, revoca, con la stessa formula, la sentenza di condanna o il
decreto irrevocabili, lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono gli interessi civili». Ne
consegue, pertanto, alla luce del dictum della Corte di Cassazione, che la persona offesa dovrà
iniziare un nuovo processo in sede civile.
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Qualche perplessità sorge relativamente alla scelta di devolvere le sanzioni
pecuniarie civili alla cognizione del giudice civile. Sicuramente è apprezzabile
l’intento deflattivo sotteso all’intero impianto della riforma, tuttavia queste
ragioni potrebbero essere di fatto vanificate dal rilievo secondo cui da ora in poi
sarà il giudice civile ad occuparsi delle fattispecie abrogate sub specie di illeciti
civili, con la conseguenza che il carico pendente si sposterà verso i giudizi civili.
Inoltre, la soluzione della Corte di cassazione a Sezioni Unite in merito alla sorte
delle statuizioni civili rischia di pregiudicare oltremodo la persona offesa, la quale
è tenuta ad intraprendere un nuovo giudizio innanzi al giudice civile, con un
evidente aggravio di spese per la parte e con uno spreco di economia
processuale, ben potendo il giudice penale decidere immediatamente agli effetti
meramente civili.
Appare per di più evidente che la persona offesa nel processo civile debba
sobbarcarsi dell’intero impianto probatorio ai sensi del paradigma di cui all’art.
2043 c.c., mentre invece nel procedimento penale può usufruire delle attività di
indagine del pubblico ministero.
In ogni caso, la novità relativa alle sanzioni pecuniarie civili è comunque
apprezzabile e segna una innovativa funzione sanzionatoria affidata al diritto
civile, slegata espressi verbis da una dimensione compensativa.
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Brevi considerazioni sulla preclusione in tema di opposizione
all’esecuzione e sul correlativo avvertimento da inserire nell’atto di
pignoramento*
di Alessandro AULETTA**

La modifica dell’art. 615, comma 2, c.p.c. investe grandi questioni di principio.
Anche se è legittimo dubitare che l’intento del legislatore fosse effettivamente
quello di prendere posizione circa l’ubi consistam dell’azione esecutiva (dai lavori
preparatori sembra potersi evincere che lo scopo avuto di mira fosse quello di
scoraggiare opposizioni con mere finalità dilatorie), la novella riapre il dibattito
sulla natura di tale azione: in sintesi, e per semplificare, se il processo esecutivo
serva solo ad “attuare diritti certi” ovvero se serva anche ad accertare diritti, ed
in quest’ultimo caso se l’accertamento (anche implicito) del diritto nell’ambito
del processo esecutivo abbia efficacia preclusiva assimilabile al giudicato.
Come è noto, il tema è stato ampiamente discusso dalla dottrina tradizionale.
Nell’ambito di questa, sono individuabili tre impostazioni:
A) quella secondo cui il processo esecutivo presuppone il diritto sostanziale (e,
in specie, il titolo in cui quel diritto è consacrato), onde l’unica funzione di
tale processo è quella, per così dire, amministrativa, di dare coattivamente
seguito a quanto stabilito dal titolo esecutivo, senza che l’atto conclusivo
dell’esecuzione abbia qualsivoglia rilievo preclusivo assimilabile al giudicato.
Per riprendere le parole di uno studioso «alla fine del processo esecutivo si
sa per certo che un trasferimento patrimoniale c’è stato, ma nulla si sa su
quali siano gli effetti sostanziali che quel trasferimento ha prodotto»1;
B) quella che predica la stabilità dei risultati dell’esecuzione.
In quest’ambito, si può ulteriormente distinguere:
- tra chi ritiene che l’esecuzione rappresenta un quid medium tra
adempimento ed accertamento e, pertanto, che il pagamento in sede
esecutiva genera una “preclusione pro iudicato”, i cui effetti – seppure
non equiparabili alla cosa giudicata in senso sostanziale – conferiscono
*

Il presente contributo riproduce, con l’aggiunta di un apparato essenziale di note bibliografiche,
l’intervento svolto a Portovenere, in data 14.10.2016, nell’ambito dell’incontro di studio
organizzato dall’Associazione dei custodi giudiziari e professionisti delegati alla vendita del
Tribunale di La Spezia.
**
Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa.
1
M. BOVE, L’esecuzione forzata ingiusta, Milano, 1996, pp. 153 e ss..
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una qualche stabilità all’attribuzione patrimoniale che, nel processo
esecutivo, ha avuto luogo. E così, per Satta, «in quanto il creditore abbia
conseguito la somma che gli compete nella distribuzione, il suo credito è
soddisfatto per la parte che ha ricevuto e non può essere messo in
discussione sotto nessun profilo (salvo naturalmente che non fosse stata
proposta opposizione e l’esecuzione non fosse stata sospesa)»2;
- e chi ritiene che «concluso il processo di espropriazione forzata, il
risultato diventa, per la sua natura di misura giurisdizionale,
incontestabile», in modo del tutto simile a ciò che avviene, nel processo
di cognizione, quando sulla pronuncia statuisce in via definitiva sulla
domanda cala il giudicato3.
La previsione di un termine di preclusione, quindi, rivitalizza un dibattito
risalente, e, a ben vedere, tocca, se parametrato al quadro normativo vigente,
altre delicate questioni, quali: la latitudine dei poteri officiosi del Giudice
(dell’esecuzione e dell’opposizione); l’idoneità al giudicato della pronuncia che
decide una opposizione all’esecuzione; i rapporti tra l’opposizione all’esecuzione
e le controversie distributive.
L’idea che l’assoggettamento della opposizione all’esecuzione ad un termine di
preclusione abbia fatto sorgere un vero e proprio onere “di reazione” in capo al
debitore esecutato, dal cui mancato assolvimento deriverebbe un
“accertamento” del diritto sostanziale, è suggestiva: tant’è vero che in dottrina,
tra i primi commentatori, taluno l’ha sostenuta 4 e talaltro (a nostro avviso
efficacemente) l’ha confutata5.
Volendo seguire questa impostazione – prima ancora di coglierne i profili
problematici – il pignoramento verrebbe ad assolvere ad una funzione di
provocatio ad opponendum: in questa logica si spiega la (parallela) previsione
di un (ulteriore) avvertimento da inserire nell’atto di pignoramento, nel mentre
non appare casuale che il momento processuale in cui la preclusione in esame

2

S. SATTA, Commentario al Codice di procedura civile, III, Milano, 1965, spec. 216.
E. FAZZALARI, Lezioni di diritto processuale civile. Processi di esecuzione forzata, Padova, 1986,
pp. 107 e ss..
4
D. MICALI, Un termine finale per l’opposizione all’esecuzione … o forse no? Sottofondo di una
polemica sulla stabilità (e sull’efficacia processuale e sostanziale) dell’esecuzione forzata, in Riv.
Esec. forzata, 2016, pp. 419 e ss..
5
P. FARINA, La nuova disciplina dell’art. 615, c.p.c. e le preclusioni: tra incerte esigenze
sistematiche ed i rischi di un’esecuzione ingiusta, in corso di pubblicazione su Riv. Trim. Dir. Proc.
Civ., che leggo in versione dattiloscritta per gentile concessione dell’A.. V. poi M. CIRULLI, Le
nuove disposizioni in materia di espropriazione forzata contenute nella legge 30 giugno 2016, n.
119, in www.iudicium.it..
3
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matura sia lo stesso già previsto dall’art. 495 c.p.c. (ai fini della conversione) e
dall’art. 499 c.p.c. (ai fini della tempestività dell’intervento).
Attraverso l’ordinanza di vendita (o di assegnazione) il Giudice provvede sulla
relativa istanza avanzata dal creditore e il debitore che voglia dedurre vizi del
titolo esecutivo o la carenza delle condizioni dell’azione esecutiva, ovvero vincoli
di impignorabilità o, ancora, che il diritto consacrato nel titolo si è estinto (per
esempio in forza di un pagamento effettuato successivamente alla formazione
del titolo stesso) deve farlo entro e non oltre questa fase processuale (salva la
proposizione della questione in sede distributiva: ma sui rapporti con l’art. 512
c.p.c. si tornerà in appresso): in seguito sarà ammesso solo a sollevare censure
fondate su “fatti sopravvenuti”, nonché censure deducibili prima ma non dedotte
per “errore scusabile”.
Chi ritiene che il maturare della decadenza in esame produce gli effetti preclusivi
propri del giudicato ovvero quelli (qualitativamente simili ma quantitativamente
“minori”) della preclusione pro iudicato conclude nel senso che al debitore è
inibito, una volta che l’esecuzione si sia conclusa, «di chiedere la dichiarazione
di inesistenza del credito soddisfatto (con efficacia sostanziale) con l’esecuzione,
in quanto, mediante la concessione di un potere di azione ex art. 615 c.p.c. (ed
ex art. 512 c.p.c.), si consente all’esecutato l’attivazione di una cognizione piena
ed esauriente sul diritto dedotto in executivis e sulla legittimità e giustizia del
processo, in mancanza della quale la soddisfazione del creditore deve ritenersi
incontestabile con rimedi cognitivi postumi, alla stessa stregua di quanto accade
nei processi sommari autonomi a contraddittorio eventuale»6 (Micali, 445-446).
In altre parole, la previsione di un onere di reazione a carico del debitore
esecutato non potrebbe altrimenti spiegarsi che predicando la natura necessaria
del rimedio processuale cui tale onere si riferisce: rimedio che, quindi, non può
essere cumulato con azioni di accertamento negativo da esercitare fuori dal
processo esecutivo e dopo la conclusione dello stesso.
Per giungere a tale assunto, la dottrina citata richiama l’art. 494 c.p.c. che
«seppure riferito a una fattispecie ben delimitata, consente un ragionamento
induttivo di tipo generale»7.
Si tratta della norma che consente al debitore che stia per subire un
pignoramento mobiliare presso di lui a pagare una somma di denaro nelle mani
dell’Ufficiale giudiziario (che funge da adiectus solutionis causa) così evitando la
incipiente esecuzione.
6
7

D. MICALI, op. cit., 445-446.
D. MICALI, op. cit., 448.
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Il pagamento in questione è:
- fatto nel processo esecutivo (o meglio in limine executionis), cioè è un
pagamento forzato;
- ed è fatto a misura dell’esecuzione, perché deve comprendere anche le spese
fino a quel momento maturate.
Il secondo comma della disposizione richiamata prevede che «all’atto del
versamento si può fare riserva di ripetere la somma pagata». Ebbene, secondo
l’avviso (non incontrastato) della dottrina, questa previsione consente di
affermare la natura satisfattiva, sul piano sostanziale, del pagamento così
effettuato ancorché lo stesso avvenga nel processo o, più precisamente, in limine
executionis.
La facoltà di riserva, quindi, sarebbe riferita proprio e solo all’opposizione
all’esecuzione, nel mentre la collocazione topografica della norma consentirebbe
di affermarne (in accordo con una parte della dottrina8) la valenza generale.
In realtà quest’ultimo argomento appare, almeno in parte, tautologico:
l’affermazione di partenza – cioè che l’unico strumento dato al debitore per
contestare la giustizia dell’azione esecutiva sia l’opposizione all’esecuzione – è,
in realtà, proprio quanto si dovrebbe dimostrare.
Ma altri e più radicali appaiono gli argomenti critici che portano alla confutazione
di questa (pur suggestiva) ricostruzione.
Anzitutto, come sopra rilevato, non è affatto pacifica l’affermazione che il
processo esecutivo sia, in qualche misura, anche diretto ad operare un
“accertamento” del credito per cui si procede: anche nei casi in cui il Giudice
dell’esecuzione opera un tale “accertamento” (come nell’ipotesi prevista dall’art.
549 c.p.c.) lo fa ai limitati fini del processo esecutivo e, quindi, salva restando la
ripetizione dell’indebito.
In secondo luogo, il credito «non concorre alla formazione della fattispecie
costitutiva dell’azione esecutiva» ma ne costituisce il presupposto indefettibile
(tanto indefettibile che, come diremo, il venir meno del titolo o la sua carenza
ab origine possono anche essere rilevati d’ufficio dal G.E. e secondo una certa
tesi anche dal Giudice dell’opposizione all’esecuzione); esso, in specie, «non può
formare oggetto di accertamento da parte del G.E., tanto che l’opposizione
all’esecuzione va proposta non in via di eccezione ma in via di azione e quindi
all’esterno del processo esecutivo»9.

8
9

S. SATTA, op. cit., 158.
M. CIRULLI, op. cit..
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Ed anzi, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la eventuale estinzione del
processo esecutivo non determina la cessazione della materia del contendere
dell’opposizione all’esecuzione frattanto pendente10.
Al di là di questi profili, poi, la tesi in esame tralascia del tutto di considerare la
tematica dei poteri di rilievo officioso del Giudice dell’opposizione; poteri, che, al
contrario, quanto meno con riguardo alle contestazioni riguardanti il titolo,
appaiono di una certa ampiezza.
Sul punto, è opportuno distinguere:
A) in via preliminare, va ricordato che molte delle contestazioni proponibili ai
sensi dell’art. 615 c.p.c. possono essere rilevate dal G.E. su sollecitazione
della parte interessata.
Questo è senz’altro vero per le contestazioni afferenti al difetto originario o
sopravvenuto del titolo e, più in generale, quando si deduce la carenza delle
condizioni dell’azione esecutiva, nonché quando venga in rilievo una ipotesi
di impignorabilità posta a tutela di interessi di natura pubblicistica; mentre –
di massima – si esclude che il G.E. possa rilevare d’ufficio fatti modificativi o
estintivi del diritto consacrato nel titolo;
B) è invece dibattuta la questione se al Giudice dell’opposizione all’esecuzione
competa un potere officioso di identica ampiezza.
Al riguardo la giurisprudenza è divisa:
- un primo orientamento, in ossequio al principio della domanda – che è
valido anche per le opposizioni esecutive -, esclude che il Giudice adito
in sede di opposizione all’esecuzione possa porre a fondamento della
decisione di accoglimento eccezioni diverse da quelle prospettate dal
ricorrente11;
- altro orientamento, invece, riconosce anche al Giudice dell’opposizione il
potere di rilevare la mancanza del titolo esecutivo o, comunque, dei
presupposti formali previsti per l’esercizio dell’azione (ad esempio la
necessaria certezza, liquidità ed esigibilità del diritto sostanziale
consacrato nel titolo)12.
È pur vero che, nell’ambito di questo orientamento, alcune pronunce, sempre in
ossequio al principio della domanda, escludono che il Giudice possa porre a

10
11
12

Cass. civ., sez. III , 24 febbraio 2011, n. 4498; ma v. anche quanto notato infra.
Cass. 28.7.2011, n. 16451.
Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2011, n. 11021.
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fondamento della decisione la carenza dei presupposti formali dell’azione
esecutiva che il ricorrente avrebbe potuto autonomamente dedurre13.
Al di là di queste oscillazioni giurisprudenziali si può convenire con quanto
sostenuto da quella parte della dottrina secondo cui «il giudice dell’opposizione
ed il giudice dell’esecuzione condividono in egual misura e non in via alternativa,
il potere-dovere di verificare la sussistenza e la permanenza del titolo esecutivo
per tutta la durata del processo, che non avrebbe ragion d’essere ove esso
mancasse ab origine, o venisse meno in seguito»14.
In definitiva, per quanto attiene al vizio originario o sopravvenuto del titolo, non
vi è dubbio che il potere officioso del Giudice dell’opposizione sia idoneo a
“superare” la preclusione di cui si tratta.
Maggiori problematiche sorgono con riferimento alle contestazioni che
attengono a fatti modificativi o estintivi del diritto sostanziale consacrato nel
titolo, essendo evidente che tale potere officioso – quando addirittura non lo si
voglia negare in apicibus valorizzando i principi della domanda e della
corrispondenza tra chiesto e pronunciato – assume una curvatura diversa a
seconda del fatto estintivo di cui si tratta: a seconda, cioè, che esso integri una
eccezione in senso lato ovvero una eccezione in senso stretto.
La circostanza che alcuni dei fatti estintivi del diritto sostanziale non siano
rilevabili d’ufficio dal Giudice dell’opposizione rende, sul piano sistematico,
ancora più opportuna l’affermazione (e quindi inopportuna la negazione) di
rimedi processuali postumi volti a rimettere in discussione “il risultato ingiusto”
conseguito attraverso una “esecuzione ingiusta”.
Diversamente argomentando, il rischio – al di fuori del caso di “errore scusabile”
(sulla cui delimitazione occorre attendere la formazione di orientamenti
giurisprudenziali sufficientemente stabili) – che l’esecuzione diventi un
meccanismo “fine a se stesso” solo perché il debitore non è stato
sufficientemente avveduto nell’esercitare il rimedio (inteso come necessario)
dell’opposizione all’esecuzione è tangibile (specie, ma non solo, quando il titolo
esecutivo sia di formazione stragiudiziale); tanto tangibile da consigliare una
lettura costituzionalmente orientata nel senso della “non esaustività” del mezzo
di tutela offerto dall’art. 615 c.p.c..
Quest’ultima constatazione consente di affrontare altri due nodi problematici,
variamente connessi al tema in esame:

13
14

Con riguardo specifico alla illiquidità v.: Cass. civ., sez. lav., 28 luglio 2011, n. 16610.
P. Farina, op. cit..
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A) quello del giudicato della pronuncia che decide una opposizione
all’esecuzione;
B) quello dei rapporti tra l’opposizione all’esecuzione e la contestazione attuata
in sede distributiva (ex art. 512 c.p.c.).
Riguardo al primo aspetto, va ricordato che, mentre sullo sfondo si susseguivano
le riforme in punto di regime di impugnabilità della decisione resa sulla domanda
di opposizione all’esecuzione, si è detto:
a) che – specie quando il titolo esecutivo sia di formazione stragiudiziale – la
sentenza che definisce una opposizione all’esecuzione contiene un
accertamento, idoneo al giudicato, circa il rapporto giuridico sottostante15;
soluzione, questa, che appare in linea con la scelta del legislatore del 2009
di reintrodurre la regola dell’appellabilità di tali sentenze;
b) che l’opposizione è diretta all’accertamento (negativo) del solo diritto di
procedere in via esecutiva, non riguardando – se non con una valenza
endoprocessuale alla stregua di una pronuncia su questioni preliminari di
merito – il rapporto sostanziale tra le parti16.
La giurisprudenza appare essere orientata nel primo senso17.
Costituirebbe conferma di quanto detto l’orientamento (già richiamato) secondo
cui l’estinzione dell’esecuzione non determina la cessazione della materia del
contendere dell’opposizione all’esecuzione pendente, sebbene, invero, la
giurisprudenza operi dei distinguo a seconda del vizio dedotto con
l’opposizione18.
In ogni caso, che la decisione sulla opposizione abbia efficacia di cosa giudicata
in sede “extraesecutiva” è affermazione tutt’altro che incontestata.
Pur volendo partire dalla tesi circa il rilievo “extraesecutivo” del giudicato sul
rapporto sostanziale, se è vero che, in base alla regola per cui il giudicato copre
il dedotto ed il deducibile, l’accertamento condotto in sede di opposizione
all’esecuzione preclude la proposizione di un’azione di ripetizione fondata sui
medesimi motivi di “ingiustizia” della pretesa vantata dal creditore (e da questi
“realizzata” nel processo esecutivo), non è meno vero che la mancata
proposizione dell’azione di cui all’art. 615 c.p.c. o, per quanto qui interessa, una
15

E.T. LIEBMAN, Le opposizioni di merito nel processo di esecuzione, Milano, 1936, 188;
Romano, La nuova opposizione all’esecuzione (rilievi a prima lettura dopo la legge 24.2.2006, n.
52), in Riv. Esec. forzata, 2006, 492.
16
R. VACCARELLA, Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, Torino, 1993, pp. 242 e ss..
17
Si cita, tralaticiamente, Cass. Civ., sez. I, 5 ottobre 1978, n. 4452.
18
Ad esempio, quando viene in rilievo una causa di impignorabilità, che costituisca motivo di
opposizione, l’estinzione della procedura esecutiva riguardante il bene impignorabile determina la
cessazione della materia del contendere: Cass. 16.11.2005, n. 23084.
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pronuncia di inammissibilità per “tardività” ai sensi del novellato secondo comma
di tale disposizione non potrebbero avere (nel primo caso perché si è escluso
che l’azione in questione abbia carattere necessario; nel secondo perché la
pronuncia sarebbe di mero rito) alcuna efficacia preclusiva rispetto ad
accertamenti da svolgersi in separata sede.
In altre parole, il tema della estensione del giudicato della pronuncia che
definisce una opposizione all’esecuzione (comunque lo si voglia risolvere)
interferisce in modo limitato con la questione se la mancata proposizione di tale
opposizione nei termini di decadenza precluda un accertamento “postumo” della
ingiustizia della (compiuta) esecuzione.
Riguardo al secondo aspetto, non è questa la sede per ripercorrere, in modo
approfondito, il tema dei rapporti tra opposizione all’esecuzione e controversie
distributive.
È appena il caso di ricordare, però, che, mentre prima della riforma del 2006 la
dottrina e la giurisprudenza dominanti ritenevano che il mezzo di tutela offerto
dall’art. 512 c.p.c. fosse alternativo e concorrente rispetto a quello offerto
dall’art. 615 c.p.c., riguardando, come questo, l’an ed il quantum della pretesa
azionata in via esecutiva, a seguito della novella, si è discusso se il thema
decidendum di tale “accertamento sommario” (contestabile nella forma
dell’opposizione agli atti esecutivi) fosse costituito, pur sempre, dal rapporto
sostanziale tra le parti19 ovvero riguardasse, e con mera valenza endoesecutiva,
l’accertamento del “diritto al concorso” dei creditori20.
Per quanto il formante giurisprudenziale non sia univoco, visto che si registrano
sia pronunce secondo cui l’opposizione all’esecuzione può (rectius: poteva)
essere promossa anche nella fase distributiva21 e pronunce secondo cui, una
volta effettuata la vendita, tutte le controversie sulla esistenza e l’ammontare
dei crediti devono (dovevano) essere trattate ex art. 512 c.p.c.22, l’orientamento
preferibile – anche a seguito della reintroduzione del secondo grado di giudizio
per l’opposizione all’esecuzione e quindi del venir meno della equiparazione, ai
fini del regime di impugnazione, tra opposizione all’esecuzione ed agli atti
esecutivi – è quello della “non assimilabilità”, quanto ad oggetto ed ampiezza
19

R. ORIANI,, Opposizione all’esecuzione, in digesto civ., XIII, Torino, 1995, 500.
Così M. ACONE, Intervento dei creditori, in Aa.Vv., Il processo civile di riforma in riforma, II
parte, Milano, 2006, 81 e G. VERDE, La riforma dei libri III e IV del codice di procedura civile
(Appendice di aggiornamento a Verde, Capponi, Profili del processo civile, III, Processo di
esecuzione e procedimenti speciali), Napoli, 2006, 48 e ss..
21
Cass. civ., sez. V, 11 dicembre 2012, n. 22612; Cass. civ., sez. III, 9 aprile2015, n. 7108.
22
Cass. civ., sez. III, 21 giugno 2013, n. 15654.
20
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dell’accertamento compiuto, tra l’opposizione all’esecuzione e la controversia
distributiva.
A favore di questa tesi milita, a mio avviso, anche un argomento di natura
“comparatistica”.
Il confronto va operato tenendo conto della “trasformazione” dell’accertamento
dell’obbligo del terzo nell’ambito della disciplina dell’esecuzione “presso terzi”: si
è passati da un giudizio a cognizione piena ad un “accertamento sommario”
pronunciato dal G.E. nella forma dell’ordinanza opponibile ex art. 617 c.p.c..
L’art. 549 c.p.c., diversamente dall’art. 512 c.p.c., specifica che la parentesi
cognitoria circa l’esistenza dell’obbligo del terzo pignorato ha effetti «ai fini del
procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di
assegnazione».
Tuttavia, le similitudini tra le norme – al di fuori della precisazione che l’art. 549
c.p.c. contiene e l’art. 512 c.p.c. no – sono alquanto evidenti ed autorizzano a
ritenere, tenuto conto anche degli altri argomenti spendibili a favore di questa
tesi, che l’accertamento compiuto in sede distributiva attiene, puramente e
semplicemente, al diritto (esecutivo) al concorso, senza riguardare – con quanto
ne discende in punto di non fungibilità tra i due rimedi – il rapporto sostanziale
tra le parti.
Partendo dal rilievo del diverso oggetto dell’accertamento, appare problematico
ritenere che lo strumento “recuperatorio” per il debitore che non abbia osservato
la preclusione prevista dal “nuovo” art. 615, comma 2, c.p.c. sia quello
disciplinato dall’art. 512 c.p.c.: e quindi appare problematico sostenere che la
norma non abbia inciso in senso fortemente limitativo sulla tutela giurisdizionale
dei diritti del debitore esecutato.
Non persuade, pertanto, l’opinione di chi ritiene che «la problematica del termine
di “proponibilità” dell’opposizione, per come affrontata dagli interventi normativi
in esame […], è direttamente collegata ai rapporti con l’istituto delle controversie
distributive, che, stando all’art. 512 c.p.c., possono portare alla cognizione sulla
sussistenza e/o l’ammontare di uno, alcuno o tutti i crediti vantati
nell’esecuzione, con ciò “replicando” un possibile, anzi tipico, oggetto
processuale dell’opposizione all’esecuzione»23.
Oltre a questo (cioè oltre al rilievo della valenza solo “endoesecutiva”
dell’accertamento ex art. 512 c.p.c.), appare opportuno notare che la previsione
della preclusione, se non altro, priva l’esecutato di qualsiasi strumento di tutela
nella fase – che a volte dura anche anni – che va dall’ordinanza di vendita alla
23

D. MICALI, op. cit. 428.
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distribuzione del ricavato della vendita stessa: il che espone per ciò solo (ossia
a parte quanto prima notato) la norma a dei (condivisibili) rilievi di
incostituzionalità.
Sulla scorta di questa constatazione, si è osservato che sarebbe stato più
ragionevole fissare la preclusione in esame – se proprio non se ne poteva fare a
meno – in un diverso momento processuale, ad esempio prendendo a modello
la scelta legislativa operata dall’art. 624-bis c.p.c..
La modifica dell’art. 615, comma 2, c.p.c. ha comportato quella dell’art. 492,
comma 3, c.p.c., riguardo agli “avvertimenti” che l’atto di pignoramento deve
contenere. Oltre a quello relativo al diritto di richiedere la conversione del
pignoramento (alle condizioni disciplinate dall’art. 495 c.p.c.), il primo atto
dell’esecuzione dovrà avvertire il debitore che, una volta disposta la vendita o
l’assegnazione (e salvi i casi di fatti sopravvenuti o di “errore scusabile”),
l’opposizione all’esecuzione eventualmente proposta sarà inammissibile.
La previsione formale di cui si tratta attiene sia al pignoramento mobiliare che a
quello immobiliare, sia, deve ritenersi, a quello “presso terzi”: ciò in quanto,
benché la norma non richiami espressamente l’art. 553 c.p.c., la relatio all’art.
552 c.p.c. – secondo cui l’assegnazione va disposta “a norma dell’articolo
seguente” – deve interpretarsi nel senso che anche il soggetto passivo del
pignoramento presso terzi debba essere avvisato della preclusione prevista dal
novellato art. 615, comma 2, c.p.c.. Ritenere il contrario, inoltre, sarebbe del
tutto irragionevole, anche in considerazione del fatto che lo spazio temporale
che intercorre tra il pignoramento “presso terzi” e l’assegnazione (momento a
partire dal quale l’opposizione all’esecuzione è inammissibile) può essere molto
breve.
Occorre chiedersi quale sia la “sorte” dell’atto di pignoramento che non contiene
l’avvertimento di cui si tratta.
Si tende ad escludere che la mancanza dell’avvertimento procuri la nullità
dell’atto di pignoramento.
Milita in questo senso, innanzitutto, un argomento di natura testuale: non vi è
alcuna comminatoria espressa di nullità necessaria ai sensi dell’art. 156, comma
1, c.p.c.; né – deve ritenersi – il mancato avvertimento della preclusione di cui
si tratta impedisce all’atto di pignoramento di raggiungere il suo scopo (arg. ex
art. 156, comma 2, c.p.c.), posto che tale scopo si compendia nella imposizione
di un vincolo preordinato all’espropriazione.
D’altro canto, gli avvertimenti prescritti dall’art. 492, comma 3, c.p.c.
presuppongono un pignoramento già compiuto e, per quanto specificamente
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attiene a quello da ultimo introdotto, una esecuzione già pendente avverso la
quale spiegare opposizione.
Pur volendo intendere il vizio di cui si tratta come una nullità sembrano
abbastanza risicati i margini entro cui può ipotizzarsi l’accoglimento di una
opposizione agli atti esecutivi (proponibile per le irregolarità formali soltanto
nelle ipotesi previste dal primo comma dell’art. 617 c.p.c.).
Partendo dall’intendimento dell’atto di pignoramento come “atto complesso” e
assodato che l’effetto dell’avvertimento non è confondibile con quello del
pignoramento, si dovrebbe, benvero, applicare il principio utile per inutile non
vitiatur con conseguente salvezza del primo atto dell’esecuzione (art. 159,
comma 3, c.p.c.).
Anche a voler ragionare diversamente, però, vi sarebbero ampi spazi per
l’applicazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c.: il debitore che contestasse con
l’opposizione agli atti esecutivi la mancanza dell’avvertimento dimostrerebbe di
essere edotto circa la preclusione e, pertanto, l’atto impugnato avrebbe
comunque conseguito il suo scopo.
Deve ritenersi che l’opposizione agli atti esecutivi sia proponibile, al più tardi,
all’udienza per l’autorizzazione della vendita (ovvero all’udienza di comparizione
nel cui ambito viene disposta l’assegnazione del credito).
È tuttavia evidente il paradosso: il debitore che eccepisca (non avendo potuto
farlo prima) la – ipotetica – nullità del pignoramento all’udienza di cui sopra
potrebbe ancora proporre (anche in udienza senza particolari formalità)
l’opposizione all’esecuzione per la quale abbia interesse, onde – a parte quanto
sopra notato a proposito dell’operatività della sanatoria per raggiungimento dello
scopo – appare difficile ipotizzare che l’opposizione agli atti esecutivi sia sorretta
dalla deduzione di un “pregiudizio sostanziale” che la parte abbia a subire a
causa del vizio formale denunciato24.
Riscontrata la difficoltà di considerare l’omissione dell’avvertimento come nullità
relativa in dottrina si è discusso, in tono dubitativo, della possibilità di qualificare
altrimenti il vizio di cui si tratta.
Si è quindi analizzata criticamente la possibilità di estendere all’omissione
dell’avvertimento di cui si tratta le considerazioni svolte in dottrina riguardo ai
mezzi di reazione concessi al soggetto passivo che non sia avvisato della facoltà
di chiedere la conversione del pignoramento.

24

V. in questo senso, tra le tante, v. Cass. civ., sez. III, 30 giugno 2014, n. 14774; Cass. civ.,
sez. III, 13 maggio 2014, n. 10327.
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Con riguardo a quest’ultimo caso, si è ipotizzato 25 che il vizio possa essere
dedotto per caducare l’ordinanza di vendita e, quindi, per rimuovere
“l’impedimento” ad ottenere la conversione del pignoramento (o nel nostro caso
a esercitare un’azione che, dal momento della pronuncia dell’ordinanza di
vendita, è inammissibile).
Questa prospettiva ha trovato seguito in una pronuncia di legittimità26, laddove
si è ritenuto che il pignoramento che non contenga l’avvertimento riguardante
la conversione può inficiare il provvedimento autorizzativo della vendita se
questo sia impugnato tempestivamente dal debitore.
Detto altrimenti, si tratterebbe di un vizio idoneo a superare la “preclusione per
compimento della fase”, secondo quanto ritenuto dalla celebre pronuncia Cass.
S.U., 27.11.1995, n. 11178.
Ad escludere l’applicabilità di tale (già opinabile) ragionamento al nostro caso è
– secondo il condivisibile avviso della citata dottrina27 – proprio il disposto degli
artt. 530 e 569 c.p.c..
Le nullità del pignoramento non si “riversano” sugli atti della fase successiva a
meno che non si tratti di vizi che «impediscano che il processo consegua il
risultato che ne costituisce lo scopo e cioè l’espropriazione del bene pignorato
come mezzo per la soddisfazione dei creditori, mentre ogni altra situazione
invalidante, di per sé non preclusiva del raggiungimento dello scopo del
processo, deve essere eccepita con l’opposizione agli atti esecutivi nei termini di
decadenza disposti dal menzionato art. 569»28.
Il mancato avvertimento di cui si tratta, quindi, non costituisce un “vizio proprio”
dell’ordinanza di assegnazione né un “vizio derivato” della stessa, atteso che non
si tratta di una carenza idonea a pregiudicare il raggiungimento dello scopo del
processo e, per l’effetto, di una carenza deducibile oltre la chiusura della fase
“preparatoria” della vendita o dell’assegnazione.
E tuttavia, come si diceva in precedenza, l’opinione che sembra già prevalere è
quella per cui la mancanza dell’avvertimento in questione importa una mera
irregolarità (in senso stretto) del primo atto dell’esecuzione.
Il rimedio è dato dalla rinnovazione o modificazione dell’atto di pignoramento.

25
26
27
28

R. ORIANI.
Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2011, n. 6662.
M. CIRULLI, op. cit.
Così Cass. S.U., 27 novembre 1995, n. 11178, già citata.
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In dottrina 29 si ritiene sufficiente la mera rinnovazione modificativa: non è
necessario notificare un nuovo pignoramento bastando la notifica di un atto
integrativo.
L’irregolarità in questione è rilevabile d’ufficio dal Giudice dell’esecuzione che
potrebbe, una volta avvedutosi della carenza, disporre la rettifica di cui sopra (o,
se si preferisce, la notifica di un pignoramento contenente l’avvertimento).
Ragionando in termini di irregolarità, ci si chiede quali siano le conseguenze
prodotte dal vizio in questione sull’esecuzione in corso.
Si è ipotizzata la improcedibilità, in applicazione analogica dell’art. 498 c.p.c. (il
cui terzo comma prevede che, in mancanza degli avvisi ai creditori iscritti, il
Giudice dell’esecuzione non può provvedere sull’istanza di assegnazione o di
vendita).
Tuttavia, tale possibilità va esclusa sul rilievo che l’avviso di cui all’art. 498 c.p.c.
è funzionale a stimolare l’intervento del creditore ipotecario e non una
opposizione: si tratta, detto diversamente, di una provocatio ad agendum e non
ad opponendum.
Si è quindi sostenuta30 l’applicabilità dell’art. 182 c.p.c., come norma espressiva
del potere di direzione del procedimento in capo al Giudice (dell’esecuzione),
pure se nell’esecuzione non si fa luogo alla costituzione delle parti (come nel
processo di cognizione).
Così ragionando, il Giudice dell’esecuzione, d’ufficio o su richiesta del creditore,
potrebbe “disporre” la notifica di un atto di avvertimento al debitore (presso la
sua residenza), differendo l’udienza di autorizzazione della vendita o in cui si fa
luogo all’assegnazione laddove, nel caso in cui il rilievo sia avvenuto in udienza
o in limine alla stessa, si voglia accordare al debitore un congruo spatium
deliberandi per predisporre l’opposizione.
Volendo rassegnare delle conclusioni, si può dubitare che la novella
sinteticamente commentata sia idonea a rendere più efficiente il processo
esecutivo e a renderne più stabili i risultati: al contrario – e prescindendo dalle
considerazioni sulla sua limitata valenza precettiva – la riforma non consegue
l’obiettivo della concentrazione delle tecniche di tutela a disposizione del debitore
esecutato (perché allo stato deve escludersi che l’opposizione all’esecuzione sia
l’unica azione a disposizione di questi per contestare nel merito la pretesa
creditoria) e, inoltre, pone non trascurabili dubbi circa il regime giuridico del
pignoramento carente dell’avvertimento (dubbi che, nell’immediato, porteranno
29
30

M. CIRULLI, op. cit..
M. CIRULLI, op. cit..
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ad una implementazione del contenzioso in sede di opposizione agli atti
esecutivi, similmente a quanto già avvenuto per il “nuovo” avvertimento da
inserire nell’atto di precetto)31.

31

Su questi aspetti, v. ancora P. FARINA, op. cit..
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Il pentitismo anti-trust: l’impervia strada verso i leniency programs
di Giada LIETO*
SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. Genesi e ratio dei programmi di clemenza;
2.1. L’esperienza americana; 2.2. L’esperienza comunitaria; 2.3. L’esperienza
italiana; 3. Riflessioni e profili problematici dell’istituto; 3.1. La necessaria
flessibilità delle regole procedimentali nell’implementazione del programma di
clemenza; 3.2. Il difficile rapporto tra pubblic enforcement e private
enforcement: a disciplina dell’accesso alle prove; 4. Riflessioni conclusive.

1.Introduzione
La libertà di concorrenza risulta, senza ombra di dubbio alcuno, una delle
maggiori acquisizioni legate al concetto di mercato aperto di stampo
comunitario.
Difatti, fin dai suoi primi “vagiti”, l’ordinamento sovranazionale è risultato
particolarmente attento a garantire la parità di accesso al mercato da parte degli
operatori economici e ha approntato, nel corso degli anni, vari strumenti atti a
debellare il fenomeno delle intese restrittive della concorrenza ed in particolare
dei cosiddetti “cartelli”, al fine di garantire la libertà di esercizio di iniziativa
economica in maniera trasparente, leale e corretta, dando così voce e tutela alle
imprese dotate di minore forza impositiva e, nel contempo, cercando di
conformare le attività umane al principio di non discriminazione e pari
opportunità.
Lo strumento sicuramente più conosciuto è quello sanzionatorio,
opportunamente affidato alle Autorità nazionali poste a presidio del rispetto della
concorrenza (es. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
nell’esperienza italiana), ma la trasformazione dei costumi e le pratiche
anticoncorrenziali sempre più sofisticate ed aggressive hanno portato ad un
generale ripensamento in ordine alle misure atte a contrastare il suddetto
fenomeno in maniera effettiva.
Ciò ha portato ad una sorta di affinamento delle tecniche rimediali. Difatti, il
legislatore non si limita a dettare norme di divieto, norme di comportamento ma
fa un passo ulteriore utilizzando una strategia che potremmo definire, con una
formula piuttosto evocativa, di “psicologia inversa”.
*
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Si parla, a tal proposito, di forme di coazione indiretta, attraverso cui l’Antitrust
offre al componente di un’intesa restrittiva della concorrenza, di un cartello, una
“scappatoia”, un modo per evitare le sanzioni in cui potrebbe incorrere nel caso
in cui fosse accertata una condotta anticoncorrenziale.
Parliamo, in particolare, dei cosiddetti leniency programs o programmi di
clemenza con cui un soggetto, parte di un accordo di cartello1, agisce come una
sorta di collaboratore di giustizia, denunciando in anticipo l’accordo distorsivo
della concorrenza e ottenendo, in cambio, l’immunità o comunque una riduzione
della sanzione che, a stretto rigore di legge, gli dovrebbe essere irrogata.
Tali programmi, vedremo, presentano delle criticità in quanto impongono un
vero e proprio bilanciamento tra pubblic e private enforcement , ambiti spesso
non facilmente coniugabili.
2. Genesi e ratio dei programmi di clemenza.
Il diritto antitrust è stato sempre caratterizzato dalla continua lotta ai cartelli,
definiti nel 2003 come un vero e proprio “cancro dell’economia di mercato
aperto2”.
Ciò ha spinto, come detto in introduzione, a ricercare mezzi di diversa natura
atti a contrastare il fenomeno sui più svariati fronti.

1

Per completezza espositiva, si ricorda che i cartelli rientrano in quelle limitazioni convenzionali
alla concorrenza che sono nulle se non rispettano le norme contenute nella legge n. 287 del 1990.
In http://www.agcm.it/concorrenza-competenza/intese.html, «Quando le imprese, invece di
competere tra loro, si accordano al fine di coordinare i propri comportamenti sul mercato, violano
la normativa sulla concorrenza. La cooperazione tra imprese può avere per oggetto o per effetto
di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza. Ciò accade, ad
esempio, quando più imprese fissano congiuntamente i prezzi o si spartiscono i mercati oppure
quando più imprese, che rappresentano una consistente parte del mercato, sottoscrivono una
pluralità di accordi distributivi in esclusiva, tali da pregiudicare la capacità di accesso al mercato
dei propri concorrenti attuali o potenziali. Un’intesa tra imprese è vietata quando comporta, anche
solo potenzialmente, una consistente restrizione della concorrenza all’interno del mercato
nazionale o in una sua parte rilevante (articolo 2 della legge n. 287/90). Se le intese sono idonee
a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri, l’Autorità antitrust è tenuta ad applicare la
normativa comunitaria (articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea). In
conformità all'ordinamento comunitario, l’Autorità, per contrastare i cartelli, ha adottato un proprio
programma di clemenza che si applica alle imprese che si autodenunciano, fornendo gli elementi
probatori per l’accertamento dell’infrazione. In tal caso l’Autorità non applicherà o ridurrà la
sanzione pecuniaria prevista, in funzione della tempestività e della qualità delle informazioni fornite
dalle imprese ai fini della scoperta dell’intesa (Art. 15, comma 2 bis, legge n. 287/90)».
2
M. MONTI, Fighting cartels. Why or how? Why should we be concerned with cartels and collusive
behaviour?, in Third Nordic Competition Policy Conference - September 11-12 2000 (citazione
tratta da D. Henry, Leniency programs: an anaemic carrot for cartels in France, Germany and the
UK?, in E.C.L.R., 2005, 13).
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Lo strumento maggiormente innovativo e discusso è quello dei cosiddetti
leniency programs o programmi di clemenza, i quali si pongono come risposta
alternativa all’ordinario sistema sanzionatorio approntato per i casi di condotte
anticoncorrenziali.
Si tratta di uno strumento a carattere deterrente e preventivo tramite il quale il
membro di un cartello che per primo denuncia l’esistenza di esso ottiene
l'immunità o una riduzione della sanzione, diventando una sorta di collaboratore
di giustizia.
Difatti, gli anni scorsi hanno mostrato l’assoluta inadeguatezza dello strumento
sanzionatorio in punto di deterrenza in quanto il suo utilizzo non ha comportato
una regressione del fenomeno dei “cartelli” che, anzi, risulta essersi rafforzato e
quasi “specializzato”.
La dottrina giuseconomica 3 e gli studi di settore, attraverso l’incrocio di
complesse indagini statistiche, hanno dimostrato come, negli ultimi anni, gli
accordi tra imprese, volti ad aggirare la tutela della parità di accesso al mercato,
hanno assunto nuove forme e ciò ha reso notevolmente più difficile la loro
individuazione. Tali accordi si basano su delicati rapporti di fiducia che si
instaurano tra i paciscenti e che, nei casi estremi dei cartelli cosiddetti hard core,
possono comportare in determinati settori un regime di quasi monopolio che
arreca pregiudizio non solo agli operatori dotati di minore forza economica ma
anche e soprattutto alla categoria del consumatore che vede scemare
grandemente la propria capacità di scelta e libera autodeterminazione.
Al contrario, i programmi di clemenza nascono con la precipua idea di aggredire
il cartello al suo cuore, innescando un meccanismo tale da ingenerare un clima
di sfiducia tra i vari componenti che li spinga ad autodenunciarsi ed a svelare
l’esistenza di altri eventuali accordi che l’Autorità Garante della concorrenza non
avrebbe facilmente scoperto.
In proposito, giova osservare come il cartello si fondi su di una logica che
potrebbe essere assimilata a quella illustrata nella nota “teoria dei giochi”4.
In particolare, il cosiddetto “dilemma del prigionier5” permette di comprendere
come il rapporto tra i paciscenti si fondi su di un equilibrio piuttosto precario
3

M. MOTTA-M. POLO, Antitrust - Economia e politica della concorrenza, Bologna, Il Mulino, 2005,
p. 152.
4
M. CLARICH, I programmi di clemenza nel diritto Antitrust, in Dir. Amm., fasc. 2, 2007, p. 265.
5
Il Dilemma del prigioniero si innesta nella generale Teoria dei Giochi che si occupa di studiare il
modo in cui le strategie approntate dai giocatori sono in grado di influenzare le loro scelte. Esso è
stato teorizzato da MERRILL FLOOD e MELVIN DRESHER e successivamente formalizzato dal
matematico statunitense ALBERT W. TUCKER,e presentato per la prima volta in un seminario
all’Università di Stanford nel 1950. Si riporta a tal uopo la formulazione offerta da TUCKER e che

238

De Iustitia
laddove ogni componente potrebbe, da un lato, aderire al cartello impegnandosi
a mantenere il prezzo di un bene al di sopra di una determinata soglia, dall’altro
potrebbe tranquillamente tradire il factum sceleris6 e decidere di praticare dei
sensibili sconti ai clienti, conquistando così ulteriori fette di mercato. Tale
precarietà può essere utilmente sfruttata dalle Autorità Antitrust che, innescando
il seme della discordia e della sfiducia, otterrebbero in contropartita una
importante discovery, cioè quella dell’esistenza di accordi collusivi tra imprese
che difficilmente avrebbe potuto conoscere e quindi sanzionare7.
In tale panorama, si innestano quindi gli strumenti del programma di clemenza
e dei cosiddetti impegni 8 , che sono, appunto, volti ad implementare un
meccanismo innovativo di coazione indiretta e psicologica nei componenti di un
accordo di cartello tale da rendere maggiormente fruttuosa per essi
l’autodenuncia piuttosto che la possibilità di subire un comportamento scorretto
da parte delle altre imprese riunite nel vincolo del patto de quo.
Difatti, nella prassi si è registrato un fenomeno che, prima facie, potrebbe essere
considerato insolito ma che a ben vedere disvela la vera natura del cartello: la
cosiddetta race to the courtyard, cioè la corsa tra le imprese aderenti al cartello
alla presentazione della domanda di clemenza. Si parla di corsa vera e propria,
nel momento in cui la fiducia tra i membri del cartello inizia a disgregarsi, in
quanto il beneficio dell’immunità risulta essere concesso soltanto al primo
denunciante; tale scelta è stata operata proprio al fine di evitare
strumentalizzazioni e fughe dalla sanzione in un’ottica di piena repressione del
fenomeno che verrebbe posta nel nulla se esistessero facili scappatoie per le
imprese colluse.
è stata utilizzata per spiegare anche le relazioni di fiducia che sono alla base del cartello:«Due
sospettati, A e B, sono arrestati dalla polizia. La polizia non ha prove sufficienti per trovare il
colpevole e, dopo aver rinchiuso i due prigionieri in due celle diverse, interroga entrambi offrendo
loro le seguenti prospettive: se uno confessa (C) e l’altro non confessa (NC) chi non ha confessato
sconterà 10 anni di detenzione mentre l’altro sarà libero; se entrambi non confesseranno, allora
la polizia li condannerà ad un solo anno di carcere; se, invece, confesseranno entrambi la pena da
scontare sarà pari a 5 anni di carcere. Ogni prigioniero può riflettere sulla strategia da scegliere
tra, appunto, confessare o non confessare. In ogni caso, nessuno dei due prigionieri potrà
conoscere la scelta fatta dall’altro prigioniero».
6
A. ARENA, Game theory as a yardstick for antitrust leniency policy: the US, EU, and Italian
experiences in a comparative perspective. Global Jurist, 11, 2011, article 5.
7
J. MEDINGER, Antitrust Leniency Programs: a call for increased harmonization as proliferating
programs undermine deterrence, in Emory L. J., 2003 ,(52), pp. 1460 ss..
8
Impegni: accordi che vengono stretti tra le Autorità Antitrust e le imprese che sono oggetto di
un'istruttoria finalizzata all'accertamento di violazioni e all'irrogazione di sanzioni e che hanno come
obiettivo principale quello di approntare tutti gli strumenti più opportuni per inibire il protrarsi delle
condotte anticoncorrenziali.
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Ad ogni modo, lo strumento non ha avuto un’uniforme applicazione e anzi, in
alcuni paesi come l’Italia, risulta ancora di scarsa attuazione.
2.1. L’esperienza americana.
I cosiddetti leniency programs affondano le loro radici negli Stati Uniti che, per
primi, ne ravvisarono l’imponente forza deterrente per scongiurare il pericolo di
accordi di cartello distorsivi della libertà di concorrenza9.
In un contesto come quello americano, caratterizzato da risposte sanzionatorie
particolarmente severe con riguardo alle condotte anticoncorrenziali, predisporre
un sistema di immunità correlato all’autodenuncia significava rafforzare
ulteriormente l’effettività della normativa Antitrust.
Infatti, già nel 1978, veniva attribuita all’Antitrust Division del Departement of
Justice un ruolo di primo piano nella lotta contro le condotte restrittive della
concorrenza in quanto veniva deputata alla concessione dell’immunità penale
agli amministratori di società che autodenunciassero la propria e la altrui
partecipazione ad un accordo di cartello10.
Successivamente, nel 1993, lo strumento veniva ulteriormente perfezionato ed
in particolare venivano indicate alcune condizioni, solo in costanza delle quali
era possibile ottenere l’immunità:
a) cessazione della propria partecipazione al cartello;
b) ammissione di colpevolezza;
c) presentazione di complete ed accurate informazioni circa l’accordo;
d) avvenuto risarcimento del danno arrecato alle parti lese;
e) non aver assunto la posizione di promotore del cartello né aver costretto
imprese a parteciparvi.
Recentemente, gli Stati Uniti hanno affiancato all’ordinario programma di
clemenza, un ulteriore strumento che specifica ed amplia il primo, il cosiddetto
amnesty plus11, il quale permette a colui che non abbia denunciato per primo il
cartello e che sveli l’esistenza di un altro, l’immunità per quest’ultimo e la
riduzione cospicua della sanzione per la partecipazione al primo factum sceleris
lesivo della concorrenza.
9

Il primo leniency program statunitense risale al 1978, sostituito in data 10 agosto 1993 da un
nuovo documento, il Corporate Leniency Policy. Attualmente, accanto a quest'ultimo, è stato
affiancato un ulteriore programma di clemenza, il Leniency Policy for Individuals adottato in dato
10 agosto 1994. I testi dei due programmi sono disponibili all'indirizzo www.usdoj.com.
10
M. CLARICH, I programmi di clemenza nel diritto antitrust, in Dir. amm., fasc.2, 2007, p. 267.
11
D. Mc ELWEE, Should the European Commission adopt «Amnesty Plus» in its fight against
hardcore cartels?, in E.C.L.R., 2004, n. 9.

240

De Iustitia
Tale strumento ulteriore si giustifica in relazione alla particolare struttura
tentacolare dei cartelli, la cui esistenza è difficilmente riconoscibile, attesa la
vastità di mercati e settori nei quali può trovare fertile terreno.
2.2. L’esperienza comunitaria.
Nel diritto dell’Unione Europea, attualmente, non ritroviamo una
regolamentazione propriamente organica sui programmi di clemenza. Tali
strumenti, infatti, sono stati recepiti dal modello statunitense ma hanno recato,
nel contempo, dubbi e sospetti in ordine alla loro effettiva efficacia in punto di
deterrenza.
Nel 1996, infatti, quando fu introdotto il primo programma di clemenza 12 ,
quest’ultimo non ottenne i risultati sperati a causa della eccessiva discrezionalità
conferita alla Commissione nella valutazione delle domande di clemenza cui si
coniugava la quasi assoluta mancanza di garanzia di certezza, in merito alla
immunità o quantomeno riduzione della sanzione, nei confronti delle imprese
denuncianti13 .
Per siffatta ragione successivamente, nel 200214, viene approvata una nuova
Comunicazione che chiarisce i contorni del programma di clemenza ed i suoi
limiti applicativi.
In particolare, viene chiarita la posizione dell’impresa che debba essere
considerata leader nell’ambito del cartello, statuendo l’inestensibilità del
beneficio dell’immunità o della riduzione della sanzione all’impresa che abbia
abusato dei propri poteri e della propria forza economica per costringere gli altri
operatori economici ad aderire al pactumscelerisalla base del cartello.
Innovativa, poi, è risultata la previsione di un meccanismo di prenotazione detto
“marker”, il quale consente di registrare la priorità della denuncia per evitare
che, nelle more del reperimento della documentazione probatoria e della
definizione dei procedimenti atti all’accertamento dell’effettiva esistenza del
patto segreto, l’impresa che per prima abbia svelato il cartello possa essere
scavalcata da altra impresa, parimenti partecipante al cartello, che autodenunci
se stessa in seconda battuta15.

12

Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea, 18 luglio 1996, n. C207, p. 5.
C. PESCE, Il programma di clemenza europeo e la tutela dei singoli in Dir. Un. Eur. ,fasc. 1 ,
2011, p. 145.
14
Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea, 19 febbraio 2002, n. C45, p. 3.
15
Commissione Europea, 2002. XXXI Relazione sulla politica di concorrenza 2001, disponibile
all’indirizzo http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/2001/it.pdf.
13
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La regolamentazione dei programmi di clemenza attraverso lo strumento della
Comunicazione da parte della Commissione ha, però, destato non poche critiche,
volte a porre l’accento sull’inadeguatezza di esso al fine di rendere
maggiormente appetibile e quindi certo il beneficio dell’immunità a seguito
dell’autodenuncia.
Difatti, la dottrina16 ha notato come l’utilizzo della Comunicazione mal si attagli
all’esigenza di garantire i soggetti autodenuncianti il cartello dai possibili arbitri
della commissione stessa, la quale potrebbe venir meno agli impegni assunti,
attesa la natura non vincolante dello strumento utilizzato17. Il contenuto della
comunicazione, come è noto, risulta non vincolante dinnanzi agli organi di
Giustizia europea e nazionale a discapito della piena efficacia di un leniency
program.
Inoltre, l’uso della comunicazione ci pone di fronte ad un ulteriore problema,
cioè quello del coordinamento tra Commissione e Autorità Antitrust nazionali.
Tale coordinamento, infatti, dovrebbe essere escluso alla luce della natura non
vincolante della comunicazione con possibili storture soprattutto nei paesi che si
ispirano al principio della doppia barriera 18 , laddove potrebbero utilizzare lo
stesso programma di clemenza comunitario per avere prove sufficienti ad
irrogare sanzioni per la medesima condotta nell’ambito nazionale19.
In realtà, nella prassi sarebbe piuttosto difficile che la Commissione, gli organi
di giustizia e gli stessi Stati membri inficino l’efficacia del programma di clemenza
attraverso comportamenti sleali o comunque volti quasi a “raggirare” l’impresa
autodenunciante, senza poi concedere in contropartita l’immunità promessa.
Ad ogni modo, attualmente, il sistema della non applicazione delle ammende si
basa su di un unico programma definito Model Leniency Program, adottato nel

16

C. PESCE, Il programma di clemenza europeo e la tutela dei singoli, in Dir. Un. Eur., fasc.1,
2011, p. 145.
17
F. GOBBO, Il mercato e la tutela della concorrenza, 2° ed. Bologna, Il Mulino, 2001.
18
Con l’espressione “doppia barriera” si intende far riferimento a sistemi giuridici nazionali che
non prevedono meccanismi per evitare che una medesima situazione venga vagliata sia attraverso
gli strumenti di diritto interno che di diritto comunitario. Un’applicazione di tale principio può essere
compreso in relazione agli illeciti di portata comunitaria che sarebbero soggetti anche
all’applicazione delle norme interne.
19
Non sono dello stesso avviso E. A. RAFFAELLI e J. F. BELLIS, in Diritto comunitario della
concorrenza, 2006 - Business&Economics , secondo cui il principio della doppia barriera non opera
con riguardo all’ordinamento italiano che si ritiene appartenga invece al sistema della barriera
unica.
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2006 dall’EuropeanCompetition Network 20 , che funge da diaframma tra la
Commissione europea e le Autorità Antitrust dei singoli Stati membri.
Tale forma di cooperazione risulta piuttosto limitata, inserendosi più
propriamente in un regime di competenza concorrente tra U.E. e Stati.
Nonostante ciò, il modello generale di leniency program chiarisce come la
presentazione di una domanda di clemenza presso una determinata Autorità non
produca effetti anche nei confronti degli altri Garanti della concorrenza. Per
siffatta ragione, risulta assolutamente imprescindibile la presentazione di tante
application quante sono le Autorità Antitrust dei paesi coinvolti nell’accordo
segreto di cartello21.
Ciò potrebbe, quindi, stagliare sullo sfondo un concreto pericolo di ingerenza
delle varie autorità nazionali a tutela della concorrenza che potrebbero
neutralizzare lo strumento di clemenza predisposto.
A tal uopo, la disciplina comunitaria permette l’utilizzo di forme semplificate di
presentazione della domanda per evitare di rendere eccessivamente gravoso il
ricorso allo strumento; come è facile intuire, tutto sembra condurre verso
un’ottica tesa a porre l’impresa autodenunciante nelle migliori e più agevoli
condizioni per effettuare la propria scelta, allo scopo di renderla più snella, anche
dal punto di vista meramente procedurale.
In realtà, a ben vedere, il problema delle ingerenze trova facile soluzione nei
principi generali che governano gli ordinamenti nazionali e comunitario, come
quello di ne bis in idem, di certezza del diritto e legittimo affidamento.
2.3. L’esperienza italiana.

20

Il
testo
del
programma
è
consultabile
all’indirizzo
http://ec.europa.eu/competition/ecn/mlp_revised_2012_en.pdf e reca le modifiche apportate nel
2012.
21
In merito, giova porre l’accento sul principio di diritto enucleato dalla sentenza resa dalla Corte
di Giustizia nel 20 gennaio 2016, nella causa C-428/14, DHL Express (Italy) S.r.l. e a. / Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato laddove Si rileva che :«gli strumenti adottati nell'ambito
della rete europea della concorrenza, segnatamente il programma modello di clemenza di tale
rete, non hanno effetto vincolante nei confronti delle autorità nazionali garanti della concorrenza;
- tra la domanda d'immunità che un'impresa abbia presentato o sia in procinto di presentare alla
Commissione europea e la domanda semplificata presentata per la medesima intesa a un'autorità
nazionale garante della concorrenza non sussiste alcuna connessione giuridica che obblighi tale
autorità a valutare la domanda semplificata alla luce della domanda d'immunità; - un'autorità
nazionale garante della concorrenza può accettare una domanda semplificata d'immunità di
un'impresa che abbia presentato alla Commissione non una domanda d'immunità totale, bensì una
domanda di riduzione di ammende». Il testo della sentenza è reperibile all’indirizzo: http://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62014CA0428 .
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In Italia, i primi cenni verso una politica di clemenza nei confronti di coloro che
autodenuncino un cartello si registrano nelle ricostruzioni della giurisprudenza
amministrativa, tese a valorizzare il principio di concorrenza anche in assenza di
una norma che disponga un meccanismo premiale per coloro che permettano di
scoprire l’esistenza di un cartello e, successivamente, nella legge del 4 agosto
2006 n. 248 (cd. decreto Bersani sulle liberalizzazioni), la quale, per prima,
ammette la possibilità della concessione dell’immunità alle imprese che
collaborino con l’autorità Antitrust.
In particolare, il decreto succitato introduce l’art. 15, comma 2 bis, alla legge 10
ottobre 1990 n. 28722, che contempla la facoltà, rimessa all’Autorità Garante
della concorrenza e del Mercato, di adottare un programma di clemenza,
modellato sulla base dell’esperienza comunitaria e statunitense.
A fronte di tale norma, l’Antitrust ha poi recepito le indicazioni dell’ECN e della
Commissione europea in materia di leniency ed ha fissato delle condizioni di
carattere oggettivo e soggettivo imprescindibili al rispetto delle quali è legata la
concessione del beneficio dell’immunità o della riduzione:
a) Le informazioni fornite dall’applicant devono essere decisive per
l’accertamento del cartello
b) I fatti denunciati devono essere nuovi e non conosciuti già dall’autorità
preposta alla tutela della concorrenza;
c) La collaborazione dell’applicant deve essere piena e qualificata, nel senso
che l’impresa autodenunciante è obbligata ad astenersi dalla distruzione
delle prove che potrebbero nuocergli, a sospendere la condotta illecita e
a mantenere la riservatezza sull’intera operazione anche nella fase di
richiesta di accesso al beneficio.
Come nel modello europeo, anche in Italia, risulta ammessa la possibilità di
contattare l’Autorità in forma anonima, in prima persona o per mezzo di un
consulente. Le relative domande vengono poi valutate dall’Authority attraverso
l’ordine di presentazione, atteso che solo il primo autodenunciante potrà
beneficiare dell’immunità23.

22

Art. 15, comma 2 bis: “L'Autorità, in conformità all'ordinamento comunitario, definisce con
proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle
imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa
pecuniaria può essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto
comunitario”.
23
È possibile consultare le modalità di presentazione della domanda di clemenza al sito
http://www.agcm.it/concorrenza--intesa-e-abusi/concorrenza-programma-di-clemenza.html.

244

De Iustitia
Ad un’attenta analisi, però, si nota come l’esperienza italiana di leniency non si
sia conformata interamente alla disciplina comunitaria, limitandosi a prevedere
l’immunità dalle sanzioni amministrative pecuniarie, senza però contemplare
forme di dosimetria percentuale24 in base alla tempestività della denuncia da
parte dell’impresa coinvolta nel cartello (applicant).
Inoltre, a differenza del modello comunitario, quello italiano non preclude
l’applicazione del programma alle imprese definite “coercer”25, cioè quelle che
abbiano posto in essere condotte tali da forzare altri operatori economici ad
aderire al cartello.
Tale scelta si spiega agevolmente con l’intento dell’Antitrust italiana di rendere
maggiormente flessibile la procedura, evitando di imbrigliarla in rigidi cavilli
formali che ne comprometterebbero la funzionalità; pertanto, si è preferito
optare per una soluzione più snella atta a stimolare l’applicant alla denuncia, non
solo del cartello di cui faccia parte ma anche di quelli di cui abbia acquisito
conoscenza aliunde, con l’obiettivo di provocare un effetto domino e sgominare
quegli accordi segreti che sfuggirebbero alle indagini condotte autonomamente
dalle autorità preposte alla tutela della concorrenza.
La procedura de qua, infine, può concludersi in due modi differenti: con il rigetto
della domanda per insussistenza di requisiti cui può seguire una eventuale ed
24

F. GHEZZI, M. POLO,Osservazioni sulla politica sanzionatoria della Commissione in materia di
Antitrust: la comunicazione sulla non imposizione di ammende, in Riv. soc., fasc.2-3, 1998, p. 632.
La Commissione europea, nella sua comunicazione, ha individuato dei particolari scaglioni per
individuare la percentuale di riduzione dell’ammenda del leniency applicant:
Sconto variabile tra il 75% ed il 100% in presenza di alcune condizioni:
a) la denuncia interviene prima che la Commissione disponga concretamente di
informazioni sull’esistenza del cartello e prima dell’inizio di accertamenti ed istruttorie;
b) l’applicant è il primo a denunciare il cartello;
c) l’applicant non partecipi più al cartello nel momento della denuncia;
d) l’applicant assicuri la propria completa cooperazione, eventualmente svolgendo anche
azioni sotto-copertura per sgominare dall’interno l’accordo segreto di cartello;
e) l’applicant non deve aver abusato della propria posizione dominante obbligando le altre
imprese a costituire e ad unirsi nel cartello.
Sconto variabile tra il 50% ed il 75% se ricorrono le condizioni sub b-c-d-e e gli
accertamenti di cui alla lettera a non siano stati sufficienti a dimostrare l’esistenza del
cartello dal punto di vista probatorio.
Sconto tra il 10% ed il 50% se l’impresa, prima dell’invio della comunicazione degli addebiti,
fornisca la propria collaborazione per confermare le violazioni riscontrate in sede istruttoria
dagli uffici a ciò deputati dalla Commissione.
25
Sul punto, F. TIRIO, Le Autorità indipendenti nel sistema misto di enforcement della regolazione,
Giappichelli, Torino, 2012, p. 75, che definisce le imprese coercer come quelle che, in ragione del
ruolo preponderante svolto nella creazione del cartello, sono escluse dal beneficio correlato al
programma di clemenza. Ciò si spiega anche in relazione all’abuso della posizione dominante che
viene sfruttata per indurre altre imprese ad associarsi nel cartello, limitando di fatto la concorrenza.
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ulteriore istanza volta ad ottenere una riduzione dell’ammenda qualora le
informazioni comunicate siano di particolare importanza ai fini del rafforzamento
delle acquisizioni già in possesso del Garante oppure, al contrario, chiedere il
ritiro di quanto presentato; con l’accoglimento della domanda di clemenza
subordinata alla sussistenza delle condizioni previste per l’ottenimento del
beneficio.
In realtà, già da una prima analisi, risulta evidente che lo strumento dei
programmi di clemenza ha avuto limitata applicazione in Italia.
Tale scarsa applicazione, secondo autorevole dottrina26, si spiegherebbe con il
fatto della esigua diffusione in Italia dei cartelli. In realtà, il problema dei risultati
deludenti di uno strumento che ha avuto effetti dirompenti in sede europea ed
in contesti complessi come quello americano sarebbe da rintracciare
nell’inadeguatezza della normativa Antitrust e nella differente impostazione
produttiva italiana, dominata da rapporti di fiducia particolarmente stretti e
basati su relazioni personali e familiari difficilmente aggredibili attraverso la
coazione indiretta approntata dai leniency programs.
Inoltre, la stessa prova dell’esistenza dell’accordo collusivo, ai fini dell’irrogazione
della sanzione, si risolve in una vera e propria probatio diabolica che rende vano
il ricorso ad una “sorta di espediente” quale è quella offerta dal programma di
clemenza: in sostanza, in Italia, attesa la struttura sanzionatoria particolarmente
rigida per le condotte anticoncorrenziali, verrebbe meno quella deterrenza che,
invece, è risultata decisiva per il successo della leniency in sede sovranazionale.
Difatti, sempre più accreditata è la tendenza a rendere la prova per l’irrogazione
della sanzione particolarmente stringente, al fine di evitare l’abuso delle autorità
nazionali che sarebbero spinte, nell’ottica della tutela della concorrenza, a
rendere decisioni poco motivate e fondate27 .
Ad ogni modo, nonostante la portata rivoluzionaria di uno strumento siffatto,
risulta paventabile un pericoloso contraltare dello strumento del programma di
clemenza. Infatti, la difficoltà di individuare l’esistenza di accordi di cartello e la
contestuale possibilità di beneficiare dell’immunità o della riduzione della
sanzione potrebbero contribuire ad intensificare la pratica dei cartelli che
garantirebbe agli operatori economici da un lato la massimizzazione dei profitti
mediante la mortifera paralisi del gioco della concorrenza e dall’altro la possibilità
26

S. GUIZZARDI, I programmi di clemenza per la lotta ai cartelli: riflessioni sull’introduzione
nell’ordinamento italiano, in Giur. Comm., fasc. 5, 2004, p. 1087.
27
F. GHEZZI- M. POLO, Osservazioni sulla politica sanzionatoria della Commissione in materia di
Antitrust: la comunicazione sulla non imposizione di ammende, in Riv. Soc., fasc. 2-3, 1998, p.
632.
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di evitare la sanzione, con un’apposita richiesta di clemenza nel caso in cui ci
fossero i presupposti per il venir meno della fiducia accordata agli altri membri
del factum sceleris. Il rischio è indubbiamente quello di vanificare l’effetto
deterrente del leniency program, convertendolo invece in una facile scappatoia
nel remoto caso in cui venga scoperto l’accordo collusivo.
3. Riflessioni e profili problematici dell’istituto.
Le considerazioni sopra svolte risultano utili per tracciare quelli che sono i
principali problemi legati all’istituto dei programmi di clemenza e le innovazioni
che esso potrebbe implementare nei procedimenti amministrativi italiani.
3.1. La necessaria flessibilità delle regole procedimentali
nell’implementazione del programma di clemenza.
Dal punto di vista teorico, risulta di fondamentale importanza porre l’accento sul
concreto procedimento posto alla base di un programma di clemenza.
Difatti, la natura complessa dell’istituto e la sua ingerenza in settori di particolare
complessità necessitano di un approccio innovativo che si discosti dalle ordinarie
regole procedimentali per garantire l’effettività del rimedio.
In particolare, bisogna notare come il programma di clemenza faccia capo ad un
procedimento volto a conferire al soggetto richiedente un provvedimento
ampliativo della propria sfera giuridica personale, in ispecie l’immunità
dall’ammenda per condotta anticoncorrenziale.
Pertanto, la posizione giuridica che viene fatta valere nel procedimento è
evidentemente quella di un interesse legittimo pretensivo. Tuttavia, mentre nel
procedimento “ordinario”, l’amministrazione pubblica si pone su di un piano
asimmetrico, quasi di superiorità in quanto l’accoglimento od il rigetto
dell’istanza non ha ripercussioni su di essa, nel caso del procedimento volto a
conferire l’immunità a seguito dell’adesione ad un programma di clemenza, il
rapporto tra le parti muta sensibilmente.
Si instaura, difatti, tra l’applicant che presenta l’istanza e la P.A. (in questo caso
il Garante della concorrenza) un rapporto di simmetria laddove ogni parte reca
un interesse direttamente connesso all’accoglimento dell’istanza: l’applicant
vanta l’interesse legittimo pretensivo all’ottenimento dell’immunità o della
riduzione della sanzione; l’amministrazione, al contrario, è interessata ad
incentivare la presentazione delle domande, ottenere informazioni per scoprire
l’esistenza del cartello, censurarne la condotta e
ristabilire l’assetto
concorrenziale del mercato violato.
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Risulta pertanto evidente come, per la realizzazione dell’interesse pubblico
vantato dalla P.A., le regole procedimentali debbano adattarsi alle contingenze
del caso concreto.
Ciò spiega perché in un procedimento del genere siano ammesse domande
anonime o meramente ipotetiche al fine di ottenere una sorta di valutazione
prima facie da parte della P.A., sondare il terreno sulla possibilità di ottenere
l’immunità, avviare le trattative con l’Authority e, nel contempo, prenotare la
propria priorità nella presentazione della denuncia 28 . Anche la forma della
domanda si adatta alle particolari esigenze dell’istituto, essendo ammessa la
forma orale delle dichiarazioni dell’impresa applicant appositamente verbalizzate
dall’ufficio preposto dall’Autorità che divengono parte del fascicolo come
documento dell’ufficio stesso, con le conseguenze in ordine alla eventuale
richiesta di accesso da parte del giudice o di terzi29.
Infine, il procedimento si conclude con la decisione dell’autorità, preceduta
opportunamente da una sorta di decisione preliminare sommaria dove si
espongono le ragioni di massima per l’accoglimento dell’istanza30 .
Tale disarticolazione procedimentale risulta utile in quanto permette
all’amministrazione pubblica di continuare l’istruttoria nei confronti degli altri
membri del cartello e nel contempo rassicurare l’applicant circa il buon
andamento della procedura, ferma restando la possibilità di una pronuncia di
decadenza dal beneficio nel caso in cui l’applicant non fornisca la piena
collaborazione sino all’esaurimento del procedimento.
Il procedimento, quindi, deve essere condotto in modo piuttosto dinamico, tale
da permettere che tra l’impresa richiedente la clemenza e l’autorità si istaurino
rapporti anche di natura informale o addirittura vengano autorizzate operazioni
sotto-copertura.

28

Una completa illustrazione delle fasi procedimentali per la presentazione e la valutazione di una
richiesta di leniency è reperibile all’indirizzo web: http://www.agcm.it/concorrenza--intesa-eabusi/concorrenza-programma-di-clemenza/107-concorrenza/intese-e-abusi/6571comunicazione-sulla-non-imposizione-e-sulla-riduzione-delle-sanzioni-ai-sensi-dellarticolo-15della-legge-10-ottobre-1990-n-287-comunicazione-sulla-non-imposizione-e-sulla-riduzione-dellesanzioni-ai-sensi-dellarticolo-15-della-legge-10-ottobre-1990-n-287.html,
recante
la
Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell’art. 15 , legge 10
ottobre 1990, n. 287, come modificata dalla delibera n. 24219 del 31 gennaio 2013, pubblicata
nel bollettino n. 11 del 25 marzo 2013 e dalla delibera n. 24506 del 31 luglio 2013, pubblicata nel
bollettino n. 35 del 9 settembre 2013.
29
B. CARAVITA, I programmi di clemenza, strumenti del diritto della concorrenza, in
http://www.federalismi.it/document/editoriale/EDITORIALE_04052016223808.pdf
30
Si rinvia in proposito alla Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni,
come poc’anzi citata.
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Spesso, il coordinamento tra il procedimento teso all’individuazione del cartello
e quello volto a concedere l’immunità dell’applicant non risulta particolarmente
agevole tanto che parte della dottrina31, ravvisando un rapporto di dipendenza
strutturale, ha auspicato la loro riunione, la celebrazione di un’unica istruttoria e
la conclusione con un unico provvedimento a contenuto complesso.
Pertanto, in questi casi, il pubblico interesse al ristabilimento della concorrenza
permette che le regole procedimentali canonizzate nella legge 7 agosto 1990 n.
241 subiscano una flessione e ciò ci spinge a chiederci se un modello del genere
possa essere esteso anche a procedimenti diversi, come quelli ambientali e se
tale de-formalizzazione possa essere utile a rendere maggiormente effettivo il
perseguimento di interessi pubblici che, spesso, restano insoddisfatti.
3.2. Il difficile rapporto tra pubblic enforcement e private
enforcement: a disciplina dell’accesso alle prove.
I programmi di clemenza, se da un lato hanno permesso di rendere
maggiormente effettiva la tutela della concorrenza, hanno posto l’accento sul
problema del contemperamento tra le esigenze di pubblic enforcement, legate
alla tutela dell’interesse pubblico al ristabilimento del corretto andamento del
mercato, e quelle di private enforcement, vantate dai privati che subiscano
effetti pregiudizievoli dalle condotte poste in essere dai membri di un cartello.
Difatti, si è notato come il concedere l’immunità al leniency applicant non
protegga quest’ultimo dalle azioni civili che potrebbe subire a cascata da parte
dei consumatori e degli altri competitors che abbiano subito danni a causa
dell’accordo collusivo.
Addirittura, l’esistenza di un programma di clemenza potrebbe essere
considerato, in sede civile, prova privilegiata per dimostrare i danni subiti dalle
condotte perpetuate dai leniency applicants e ciò potrebbe evidentemente
annichilire le potenzialità e l’efficacia dello strumento di cui si tratta32.
Permettere l’accesso alle informazioni poste alla base della concessione
dell’immunità tramite programma di clemenza, esporrebbe l’impresa che si
autodenunci ad una non agevole commisurazione economica delle domande
proposte contro di essa in sede risarcitoria, tanto che quest’ultima, facendo un
31

F. GHEZZI - M. POLO, Osservazioni sulla politica sanzionatoria della Commissione in materia di
Antitrust: la comunicazione sulla non imposizione di ammende, in Riv. Soc., fasc. 2-3, 1998, p.
632; M. CLARICH, I programmi di clemenza nel diritto antitrust, in Dir. amm., fasc. 2, 2007, p.
267.
32
A. CATRICALÀ, La modernizzazione del diritto comunitario della concorrenza : tendenze e
prospettive in Italia, in Riv. dir. ind., fasc. 04-5, 2006, p. 143.
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giudizio prognostico, potrebbe decidere addirittura di accettare il rischio di subire
un’ammenda da parte dell’Autorità Garante piuttosto che fornire prove in ordine
alla sua partecipazione al cartello che potrebbero essere usate contro di essa in
un giudizio risarcitorio.
Il paragrafo n. 39 della comunicazione della Commissione chiarisce tale aspetto
affermando che l’immunità da leniency program non importa esenzione da
responsabilità civile33 .
La normativa italiana tace sul punto e risulta difficilmente ipotizzabile che, in
assenza di una norma apposita, possa essere limitato il ricorso all’azione civile
da parte dei privati, nel caso in cui sia intervenuto un programma di clemenza.
Difatti, varie sono le sentenze che hanno confermato tale orientamento 34 e
hanno mostrato la necessità di garantire ai privati a possibilità di chiedere il
risarcimento dei danni cagionati loro dalla condotta del membro del cartello.
In realtà, tali acquisizioni, malgrado siano condivisibili, recano come contraltare
la neutralizzazione dell’utilità del leniency program in quando il soggetto
richiedente clemenza si troverebbe, in sede giudiziale, in una posizione deteriore
rispetto agli altri componenti il cartello, attesa la completezza dei dati comunicati
all’Autorità in cambio dell’immunità.
Per siffatta ragione, si è cercato in svariate pronunce di porre rimedio a tale
stortura o perlomeno di effettuare un bilanciamento tra le varie esigenze
coinvolte.
Una decisione particolarmente significativa in tale ambito è la c.d. sentenza
Pfleiderer35, la quale ha il merito di aver fissato alcuni punti fermi in tema di
bilanciamento tra esigenze di pubblic e private enforcement36 :
33

«Conformemente alla prassi della Commissione, il fatto che un'impresa abbia cooperato con
questa nel corso di un procedimento amministrativo sarà indicato in ogni decisione, in modo da
spiegare le ragioni di un'immunità da un'ammenda o della riduzione del suo importo. La
concessione dell'immunità da un'ammenda o della riduzione del suo importo non sottrae l'impresa
alle conseguenze sul piano del diritto civile derivanti dalla sua partecipazione ad un'infrazione
dell'articolo 81 del trattato CE», consultabile all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=celex:52006XC1208(04).
34
Si veda in proposito: T.A.R. Lazio, sez. I, del 6 aprile 2016,n. 4095 : «l’impresa collaborante può
restare comunque esposta, per il fatto di cui al provvedimento dell’AGCM, a un ipotetico
risarcimento del danno, al pari delle altre imprese coinvolte nel procedimento e sanzionate in
misura piena. Sicché l'accertamento del fatto illecito può divenire elemento di prova a favore di
chi intenda chiamarla in giudizio con azione di danni».
35
Causa C-360/09 - Sentenza della Corte (grande sezione) del 14 giugno 2011- Pfleiderer AG
contro
Bundeskartellamt,
in
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/ALL/?uri=CELEX%3A62009CJ0360.
36
C. LACCHI, L' accesso dei soggetti dei soggetti lesi ai documenti acquisiti nei programmi
Antitrust di clemenza: la sentenza Pfleiderer., in Giust. civ., fasc. 11, 2011, p. 2528.
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a) l’accesso ai documenti posti alla base della concessione dell’immunità
dalla sanzione per condotta anticoncorrenziale potrebbe compromettere
l’operatività del programma di clemenza;
b) resta ferma il diritto ad ottenere il risarcimento del danno da parte dei
privati lesi dal comportamento collusivo dei membri di un cartello;
c) il giudice nazionale dovrà operare una valutazione case by case per
indagare quale esigenza debba prevalere nel caso concreto.
La pronuncia, però, si espone a critiche in quanto la valutazione casistica è stata
ritenuta foriera di disuguaglianze applicative tanto che l’Antitrust italiana ha
chiarito che, in materia di leniency program, è precluso ai terzi l’accesso alle
dichiarazioni confessorie del leniency applicant.
Risulta, invece, in pendenza di recepimento, la direttiva 2014/104/UE la quale,
con riguardo alla divulgazione delle prove, dovrebbe contribuire a delineare le
modalità di bilanciamento tra l’applicazione del programma di clemenza per
scongiurare il fenomeno dei cartelli e la garanzia del risarcimento dei danni per
i privati. Difatti, la direttiva de qua conferma il divieto di ostensione delle
dichiarazioni confessorie dell’applicant da parte del giudice civile, che
entrerebbero a far parte della cosiddetta black list.
Al contrario, nulla viene detto in ordine agli altri documenti, i quali, si ritiene,
siano pienamente conoscibili in sede civile37.
Attualmente, non sono stati registrati ordini di esibizione di documenti presentati
dall’impresa che si autodenunci e che eserciti il pentitismo conseguente
all’adesione ad un cartello, quindi si auspica che la direttiva 104 venga recepita
in modo tale da chiarire i limiti del potere del giudice nazionale in sede civile, nel
caso in cui sia stata concessa l’immunità a seguito di un programma di clemenza.
4. Riflessioni conclusive.
L’istituto del programma di clemenza ha sicuramente apportato dei
miglioramenti alla normativa Antitrust in termini di effettività. Difatti, risulta
visibile a tutti come tale misura abbia utilmente integrato un sistema
sanzionatorio piuttosto carente ed inefficiente.
Esso, però, pone l’interprete dinnanzi a molteplici dubbi e problemi in ordine alla
legittimità di esso e delle procedure adoperate.

37

F. GHEZZI, Strumenti e obiettivi nell’enforcement della disciplina delle intese: la recente
esperienza italiana, in Riv. soc., fasc. 6, 2008, p. 1395.
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La mancanza di una disciplina unitaria o comunque armonizzata potrebbe
comportare disuguaglianze di trattamento da uno Stato ad un altro con la
conseguenza di incentivare fenomeni di forum shopping.
Tale problematica della disuguaglianza implicherebbe, inoltre, storture e afasie
in quei procedimenti compositi, bottom up e top down38 , o in quelli follow on e
stand alone39che potrebbero venire aggravati dall’asimmetria informativa che il
programma di clemenza reca in sé.
Infine, si auspica, ai fini di un corretto uso dello strumento, che il legislatore
chiarisca i contorni tra le esigenze di pubblic enforcement e quelle di private
enforcement, tenendo conto della posizione debole rivestita dai consumatori che
concretamente subiscono la distorsione della concorrenza e che vengono, in tal
modo, lesi nella loro capacità di autodeterminazione in un modo così
macroscopico da arrivare a pensare a forme di invalidità derivata, a seguito del
vizio del consenso che potrebbe essere riscontrato nei contratti conclusi con
operatori economici collusi.

38

G. PEPE, I procedimenti amministrativi nel diritto europeo: profili teorici e risvolti applicativi in
Nuove modifiche alla legge sul procedimento amministrativo, a cura di F. MERUSI, V. GIOMI, Pisa,
2016, pp. 27-30 rileva che «I procedimenti top down sono procedimenti che hanno origine in sede
europea e si concludono in sede nazionale, articolandosi in almeno due fasi, l’una sovranazionale,
l’altra domestica. Si pensi all’ipotesi in cui la Commissione stabilisca il recupero di un aiuto di Stato
illegittimamente erogato; recupero che viene in concreto affidato alle autorità nazionali (artt. 107
e ss. TFUE). Diversamente, i procedimenti bottom up sono procedimenti multilivello che iniziano
in ambito nazionale e si concludono in ambito europeo. Si consideri, per esempio, il caso di una
domanda di agevolazione inoltrata alla amministrazione nazionale che, dopo averne curato
l’istruttoria, la trasmette alla Commissione la quale si pronuncia sull’assegnazione dell’aiuto».
39
https://www.personaedanno.it/mercati-concorrenza/pratiche-commerciali-scorrette-e-followon-action-mariella-spata-allen-overy. In ambito Antitrust, le azioni follow on sono quelle che si
fondano su di un’illecita distorsione della concorrenza che risulti essere accertata dall’A.G.C.M..
Esse sono azioni civili che seguono cronologicamente il provvedimento dell’Antitrust. Le azioni
stand alone, invece, sono esperite dal singolo consumatore in mancanza di un precedente
accertamento della violazione delle norme di concorrenza da parte dell’A.G.C.M. Quindi, sarà il
giudice a dover accertare la violazione della concorrenza e conseguentemente liquidare il danno
sofferto. Per la loro natura, si configurano come più gravose rispetto a quelle che si basano su di
un provvedimento del Garante che dispone di mezzi maggiormente adeguati a verificare l’esistenza
di violazioni della normativa Antitrust.
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La gestazione per altri: tra Umanesimo e tentativi di omologazione. Il
complesso check and balance dell’etica del “sentire” e della norma
Di Edda NAPOLITANO*
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La gestazione per altri nel quid etico della
privazione del rapporto fisiologico genitoriale. 3. Maternità surrogata. Misure
comparativistiche tra la valenza parentale del “traslatus”, e la quantificazione
pecuniaria della genitorialità. 4. Note conclusive. Il sé e l’altro, tra vacatio legis
e potere giudicante.

1. Premessa.
Il presente contributo trova genesi nel tentativo di equilibrare posizioni tra loro
antitetiche, che spesso esulano dal mondo strettamente giuridico. La gestazione
per altri1, nella forma spuria di maternità surrogata, reca seco necessariamente
una disamina delle implicazioni etiche nella pecuniarizzazione del rapporto
parentale. L’elemento volontaristico, sempre necessario nel negozio giuridico
(pur nella forma unilaterale) non sembra esaurire la titolarità dei diritti. Al
proliferare di nuovi soggetti portatori di interessi non corrisponde, però, piena
regolamentazione. L’analisi cercherà di distinguere le problematiche teoriche (il
difficile connubio tra will\choice theories ed interest\benefict theories) da quelle
pratiche (sub species: l’assorbibilità per l’ordinamento giuridico peninsulare del
cosiddetto “utero in affitto”). A tal fine si riporterà l’evoluzione giurisprudenziale
in materia di contratto. Partendo dalle implicazioni morali dell’altruistica
negazione di sé, si giungerà sino a valutare l’indisponibilità del corpo quale
artifizio derogante i principi di autodeterminazione.
2. La gestazione per altri nel quid etico della privazione del rapporto
fisiologico genitoriale.
In un terreno di incontri tra mondi lontani, 47 Paesi europei, il 15 marzo del 2016
hanno respinto il rapporto della Senatrice belga Petra De Sutter in materia di
«Diritti umani e problemi etici legati alla surrogacy» 2 , atto a legalizzare il
*

Tirocinante ex art. 73, d.l.69/2013 presso la C.d.A. di Napoli.
Di seguito definita gestazione per altri ovvero G.P.A..
2
F. ALTAVILLA, 10 ottobre 2016, da R.it, Repubblica, sezione Politica, consultabile da
http://www.repubblica.it/politica/2016/10/10/news/maternita_surrogata_relazione_de_sutter_in
_plenaria_l_11_ottobre_socialisti_divisi_malumori_nel_pd-149503582.
1
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fenomeno delle gravidanze a pagamento, nuovamente bocciato dal Consiglio
d’Europa, lo scorso 21 settembre. La surroga materna ipotizzata nella duplicità
dell’altruità e del pro-profit, subisce una condizione delegittimante: il grembo
diviene trincea invalicabile. FederVita discute di schiavizzazione femminea, né si
può ritenere non abbia prodotto eco la vicenda della statunitense Melissa Cook3,
madre surrogata di tre gemelli, portati in grembo per conto di C.M.,
cinquantenne single della Georgia. La donna si era rifiutata di abortire uno dei
feti, come chiesto dal padre biologico, ingaggiando una battaglia per
l’affidamento. Spaventa l’esasperazione, che spinge sino al pavento di un
mercimonio, con cui l’organizzazione londinese Families through surrogacy
promuove l’utero in affitto, in una sorta di fiera che dismessa la vanità, restituisce
la nuda realtà di “rimborsi spese”. Sì come non pare esente da forzatura la leva
posta sul bonding ovvero l’attaccamento del bambino con la mamma attraverso
i suoni e l’alimentazione. Principio in virtù del quale il feto acquisisce sensazione
del mondo esterno a mezzo dell’utero materno, ivi sviluppa il gusto, l’olfatto,
l’equilibrio. In questa sorta di maieutica sensoriale il bambino sperimenta il calore
della mamma4, la sottrazione del rapporto materno costituirebbe, allora, una
barbarie atta a ridurre la gravidanza ad un atto meccanico e non più uno scambio
di saperi. Una valutazione intrisa di eticismo, nell’accezione negativa che già fu
cara agli ambienti rivoluzionari francesi, pur nelle forme del laicismo. L’imprinting
materno non può certo costituire un divieto di separazione, pena l’antinomica
esistenza dell’adozione.
2. Maternità surrogata. Misure comparativistiche tra la valenza
parentale del “traslatus”, e la quantificazione pecuniaria della
genitorialità.
«Tutte le famiglie felici si assomigliano, ogni famiglia infelice è disgraziata a
modo suo»5
Lev Tolstoj, Anna
Karenina
Lo scompiglio in casa Oblònskij6 non pare differire di molto dalla intensità della

3

J.
DODD,
posted
on
march
15/2016
,
People,
consultabile
da
http://people.com/celebrity/surrogate-mom-melissa-cook-hasnt-been-allowed-to-see-newborntriplets.
4
C. BELLIENI, Sento dunque sono , Cantagalli Edizioni, Siena, 2011, pp. 20 e ss..
5
LEV TOSTOJ, Anna Karenina, traduzione di Ossip Felyne, Biblioteca Moderna Mondadori, 1960.
6
LEV TOSTOJ, Anna Karenina, op.cit..
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discussione che ha visto le cariche politiche italiche a lungo, fronteggiarsi. A voler
ricordare la monodrammaticità della disumanità patologica dei politici, già
valutata con un’acutezza ironica degna di Giovenale da Herlitzka: «Non vengono
chiamati in televisione!»7.
Una delle problematiche rilevanti del convenzionalmente definito utero in affitto
è indubbiamente costituita dalle implicazioni economiche. Sono esse che, nella
valutazione ecumenica della discussione (tutti hanno ragione delle proprie
intuizioni), costituiscono l’id est della divergenza. La surrogazione gestazionale
ovvero la sostituzione volontaria di una donna ad un’altra nella gravidanza e nel
parto, ha dei costi particolarmente elevati, gran parte dei quali costituiti dal
compenso dovuto alla gestante de relato. Vietata in tutte le sue forme in Italia
(accanto alla gestazionale, nelle plurime possibilità della provenienza eterologa
ed omologa dei gameti, è contemplata quella tradizionale: seme paterno e
ovociti della madre surrogata) ne è stata vaticinata la legalizzazione anche in
virtù del dibattito parlamentare sul d.d.l. Cirinnà. Eppure la possibilità di disporre
del proprio corpo dovrebbe essere considerata carente della indispensabile – al
fine della realizzazione del contratto – base patrimonialistica. Si parta
dall’assunto per cui non è contemplabile nell’ordinamento della penisola italica,
alcun contratto, atto o negozio giuridico che non abbia natura pecuniaria o ad
oggetto beni cui sia possibile comminare un valore economico.
La nozione stessa di negozio giuridico lascia intendere che il contratto è una
specie del genus negozio giuridico. Infatti, il contratto, è un atto di
autoregolamentazione di interessi privati che si caratterizza in quanto accordo di
due o più parti inteso a costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico
di natura patrimoniale. E’ questa, esplicita disposizione del Codice civile del 1942
ai sensi dell’art. 1321. Annoverato tra le fonti dell’obbligazione (art. 1179 c.c.) il
contratto è indi, essenzialmente accordo.
Nella G.P.A., è conditio sine qua non la cooperazione di un terzo per far valere
le proprie volontà.
Disponendo per un momento successivo (la nascita del bambino) potremmo
pensare che la maternità surrogata, in realtà, formuli un contratto a formazione
progressiva. Con una certa forzatura interpretativa, forzatura richiesta da ogni
tipo di atto che esuli dalla normazione, è possibile parificare il quid dell’accordo
madre genetica-surrogata a quello del contratto suindicato.
Si tratta di contratti nei quali l’accordo delle parti su tutte le clausole si raggiunge

7

M. BELLOCCHIO, La bella addormentata, 2012 (Film),Cattleya e Rai Cinema, 01 Distribution.
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gradatamente 8 , il momento perfezionativo del negozio è, di regola, quello
dell’accordo finale su tutti gli elementi, principali ed accessori, salvo che le parti
abbiano inteso vincolarsi negli accordi raggiunti sui singoli punti riservando la
disciplina degli elementi secondari. Pertanto, l’impegno assunto in sede di
trattativa negoziale di mantenere fermo per un certo periodo di tempo il prezzo
offerto, non postula necessariamente l’intento di considerare tale impegno,
anche se relativo ad un punto essenziale, quale proposta irrevocabile, ben
potendo esso costituire soltanto un momento del processo formativo del
contratto senza efficacia vincolante, ove l’accordo delle parti non sia stato
raggiunto sulla totalità degli elementi costitutivi.
Le determinazioni cui giunge la Suprema Corte9 ben possono spiegare la non
vincolarità di una scelta compiuta in un momento del processo formativo con la
possibilità d’essere modificata fino al raggiungimento dell’accordo totale. È
sempre la Cassazione,10 a chiarire che l’accordo sui punti essenziali del contratto
non si esaurisce nella fase delle trattative, perché, al fine di perfezionare il
vincolo contrattuale è necessario che tra le parti sia raggiunta l’intesa sugli
elementi costitutivi sia principali che secondari dell’accordo.
Se un’interpretazione estensiva consentirebbe di attualizzare i principi su
espressi in merito all’istituto a quo, di certo, il rifacimento alla struttura
patrimonialistica, allo stato dei fatti, renderebbe inammissibile la G.P.A.. Difatti,
se l’oggetto, la causa e la forma, quando prescelta ad substantiam, sono
elementi strutturali comuni alla nozione di contratto e a quella di negozio, per
quest’ultimo, (in virtù della sua portata generale idonea a sussumere sia i negozi
bilaterali che quelli unilaterali), l’elemento specifico dell’accordo proprio del
contratto può essere utilmente sostituito con quello più generico della volontà
(che a seconda delle specie negoziali potrà essere unilaterale, bilaterale, intra
vivos o mortis causa ).11
8

SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale, in Trattato di diritto civile, Grosso e Santoro-Passarelli,
Milano 197, pp. 357 e ss..
9
Si veda: Cass. Civ., sez. III, sentenza del 15/03/1982, n. 1691.
10
Ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, sent. 7 gennaio 1993, n. 77; Cass. Civ., sez. III, sent.
11/01/2005, n. 367.
11
Risultano così denunciabili in Cassazione per mera violazione dei canoni legali di ermeneutica
giuridica: le delibere assembleari di condominio, la domanda giudiziale, di cui devono essere
accertate le finalità, atti di accertamento delle imposte sui redditi, in cui l’ufficio finanziario ha il
potere di accertare la sussistenza dell’eventuale simulazione di un contratto.
In tema di appalto di opere pubbliche, il capitolato generale approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962,
dotato di un capitolato speciale che per certi aspetti, fornisce costante rinvio a quello generale.
In sede di interpretazione dei contratti di diritto privato, il contratto stipulato da enti pubblici, in
cui la volontà negoziale deve dedursi unicamente dal contenuto dell’atto, interpretato secondo i

256

De Iustitia
I tratti caratteristici del contratto, nell’ambito delle categorie negoziali, sono
dunque:
a) la necessaria presenza di due o più parti, cioè di due o più centri
d’interessi, destinatari degli effetti ricollegati dalla legge all’atto di
autonomia, (si noti che ciascuna parte può essere composta da più
soggetti ad esempio se tre fratelli, proprietari in comunione di
un’abitazione, la vendono a Tizio i tre fratelli costituiscono l’unitaria parte
venditrice)12;
a) la necessaria patrimonialità del rapporto che attraverso il contratto si
intende costituire, modificare o estinguere; ed infatti per designare i
negozi bilaterali o plurilaterali che non hanno contenuto patrimoniale si
è soliti usare il termine accordo.
Indi la patrimonialità risulta elemento essenziale del contratto a differenza della
bilateralità o plurilateralità facilmente derogabile nel negozio unilaterale.
Nella fattispecie, la patrimonialità comporta la non riconducibilità del matrimonio,
(inteso come negozio giuridico), alla categoria del contratto pur concretandosi
esso in un accordo costitutivo del rapporto coniugale, rendendo del tutto
irrealizzabile la maternità surrogata.
Ciò che preme in tale sede è, però, osservare come l’espressione contratto finisca
con l’indicare, spesso, fenomeni distinti anche se collegati. Il termine indica,
anzitutto, l’accordo e cioè il negozio giuridico che abbia struttura, almeno,
bilaterale e natura patrimoniale, in rispetto a quanto previsto nell’art. 1321.
Ancora, si discorre di contratto per indicare in realtà il rapporto che è sorto
dall’atto di autonomia privata: si pensi all’ipotesi dello scioglimento del rapporto
per recesso di una delle parti. Ma la terminologia comune si riferisce anche al
documento che incorpora l’accordo: qui il contratto coincide con il testo in cui è
stata trasfusa la volontà negoziale delle parti.13
Sebbene la rilevanza economica del contratto abbia finito per fagocitare gran
parte degli atti di autonomia privata; non ha perso di rilevanza il negozio
giuridico. Esso consente di individuare un denominatore comune a tutte le
manifestazioni di autonomia privata, utilizzando il canone ermeneutico della
comune intenzione delle parti.
Questo breve excursus risulta necessario per chiarire come e con quali limiti sia
canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss..
Nei contratti di diritto privato stipulati dalla P.A. soggetti alla forma scritta ab sustantiam.
12
L. NAVARRA, V. RICCIUTO, C. SCOGNAMIGLIO. Diritto privato, II edizione, G. Giappichelli
Editore, Torino 2005, pp. 50 e ss..
13
L. NAVARRA, “L’autonomia privata” da Diritto Privato, op. cit..
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ammesso nel nostro ordinamento un negozio giuridico che pur non derogando
alla struttura bi o plurilaterale, esaurisce anche la gamma delle deroghe, non
essendo possibile una regolamentazione extra patrimoniale.
Quid iuris, ad esempio, rispetto al matrimonio? Può esso essere considerato un
negozio e come tale esulare dalla componente economica?
Le norme dettate per i contratti rappresentano una sorta di disciplina comune
all’intera categoria negoziale, con la sola eccezione di quelle che, disciplinando
profili ed elementi specifici della struttura e della funzione propria del contratto,
non possono essere applicate ad altri schemi negoziali. Del resto, la censura di
astrattezza che viene rivolta alla costruzione del negozio giuridico potrebbe
essere mossa alla stessa categoria del contratto. Quest’ultima è, a sua volta,
un’astrazione rispetto alla realtà socio-economica la quale non conosce “il”
contratto in generale, bensì i singoli, concreti contratti, a loro volta quasi sempre
arricchiti e modificati anche rispetto al tipo contrattuale di riferimento, (ad
esempio attraverso la previsione di cosiddetti elementi accidentali)14.
L’evoluzione socio-culturale ha permesso l’ampliamento anche se depauperato
da una corretta ed un’univoca catalogazione di nuove forme di negozio giuridico
dovute ad una diversa formazione anche associativa. In particolare è mutata la
famiglia15. Contratto e famiglia costituiscono un accostamento che ancora può
sembrare ardito per chi, collocandosi nell’ottica tradizionale, facendo leva su
perduranti echi della concezione istituzionale della famiglia, cerca la
coniugazione tra gli aspetti di ordine pubblico e la necessaria tutela del “più
debole”16.
In realtà, ciò che arreca problematiche è la difficile fusione tra un istituto di
reviviscenza squisitamente economica e uno di natura sociale, polo aggregativo
delle affezioni e dei sentimenti parentali, per sua stessa genesi lontano dalla
regolamentazione patrimonialistica. La stessa dottrina oscilla, costantemente,
tra legittimazione e rifiuto.
Si pensi alle persistenti chiusure della Cassazione in materia di disponibilità del
contributo al mantenimento del coniuge separato e all’assegno di divorzio
alimentare, desumibili dalle modifiche introdotte alla legislazione in materia di
crisi coniugale dalla legge 74/1987, quali l’esaltazione del carattere assistenziale
14

F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, (in merito alla natura del contratto), Edizioni scientifiche
Italiane, 2015.
15
Si veda, in merito alla regolamentazione dei rapporto sociali: LUIGI FABBRINI, “The matrix of
the Italian economyand developmens in structural indipendence analysis”, Rivista internazionale
di scienze sociali, n.3-4, 2013.
16
Cfr. G. OBERTI, “Contratto e famiglia” da www.giacomooberti.com.

258

De Iustitia
dell’assegno ex art. 5 legge sul divorzio o l’espresso riconoscimento del coniuge
debole nel successivo art. 6 comma sesto; disposizione che peraltro deve
ritenersi implicitamente abrogata dal rinvio agli artt. 155 e ss. c.c. disposto
dall’art. 4 Legge 54/2006, (disposizioni in materia di separazione dei genitori e
affido condiviso dei figli). Modifiche, queste, che hanno sicuramente avuto un
ruolo determinante in quel processo involutivo che ha portato buona parte della
dottrina, unitamente alla giurisprudenza di legittimità, ad immolare sull’altare
della solidarietà postconiugale le aperture maturate in precedenza sul tema della
disponibilità dell’assegno divorzile.17
La valetudo di questi interventi legislativi è sicuramente di genesi matrimoniale,
ma serve a regolamentare i rapporti coniugali al termine del matrimonio in
rispetto alla tutela del debole cui si è accennato di poco innanzi. E che, sub
species, potrebbe essere rivista nella figura del nascituro. A testimonianza del
difficile connubio tra contratto e famiglia, la stessa reticenza del Legislatore
nell’utilizzo della terminologia “contratto di matrimonio”.
Questo termine, invero, compare nel solo art. 162 comma quarto, nonché
nell’art. 166 ove la locuzione esplicita di “contratto di matrimonio” sembra,
essere, quasi il frutto di una “svista” del Legislatore. Il nostro ordinamento mal
tollera la considerazione dell’istituto matrimoniale alla stregua di un contratto.
L’articolo 1055 del Codice di diritto canonico parla di matrimonialis contractus,
laddove in Italia è solo l’elemento di patrimonialità, introdotto dall’art. 1321 c.c.
ad impedire di ricondurre il matrimonio all’archetipo contrattuale. Dobbiamo così
valutare la norma del diritto canonico dando al termine contractus
l’interpretazione più esatta di “convenzione o patto”.18
Indi di atto che per sua natura rientra in quegli istituti negoziali che avendo ad
oggetto rapporti non patrimoniali, devono espungersi dalla categoria di
contratto. Nell’ambito familiare così come in quello individuale non è ammissibile
alcuna forma di regolamentazione di natura non patrimoniale.
Non è ammissibile, indi, un atto come l’affitto dell’utero che, avendo tutte le
connotazioni di un negozio patrimonialistico, regoli, poi, una vicenda
esistenziale. Una vicenda nella quale, per negozialità si intende la possibilità di
concludere negozi giuridici. Negozi che già diversi anni fa la nostra Corte
17

DE FILIPPIS B., LETTIERI A.L., CHIARITO P., SADDI A., MANZO R., MENCARINI L., RAUTY R.,
DE LA VILL E SUR ILLON C., La solidarietà post coniugale. Pensione di reversibilità ed indennità di
fine rapporto, da Biblioteca del diritto di famiglia, a cura di De Filippis Bruno, edizioni Cedam, anno
2012, pp. 86 e ss..
18
Per approfondimenti, si veda: A.C. JEMOLO, Il matrimonio nel diritto canonico: dal Concilio di
Trento al Codice del 1917, Società editrice Il Molino, 1993.
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Suprema ha fatto coincidere con il concetto di autonomia o libertà privata intesa
appunto come indicativa del potere, attribuito dall’ordinamento ai soggetti di
«autodeterminazione, di autoregolamento dei propri interessi e degli stessi
interessati» senza, però, mai esularlo dal campo patrimoniale, come previsto
dagli artt. 1321 e 1322 c.c..
L’opera ricostruttiva della normativa vigente non può certo spingersi fino allo
stravolgimento delle notazioni concettuali attribuendovi un’impronta falsamente
stilistica. Tali considerazioni caratterizzano una costante rigkmon-position ai
principi elaborati, e ciò perché la G.P.A. troverebbe valida regolamentazione
contrattualistica e come tale legittimazione civilistica, solo se avente base
patrimoniale. Ciò, però recherebbe seco la pecuniarizzazione di un quid per sua
genesi indisponibile: la vita. I rapporti restano imbrigliati in un tentativo di
soddisfacimento autocratico del potere statale, costantemente oscillante tra il
“moralmente lecito” ed il “giuridicamente plausibile” . «Fides cogi non potest!»19Tuonano i Padri della Chiesa Tertulliano e Lattazio: per cui un comportamento
imposto con autorità non avrebbe alcun valore morale e sociale. Questa
impostazione risulterebbe contraria non solo ai principi dello stato democratico,
ma a parte fidei, risulterebbe insensata. Gli esseri umani sono sempre più
consapevoli della propria dignità di persone e con tale riconoscimento necessaria
è la diade con l’assenza di pressione da “misura coercitiva”. Parimenti sono gli
stessi individui a postulare una giuridica delimitazione del potere delle autorità
pubbliche, affinché non siano troppo circoscritti i confini della onestà libertà.
Questa esigenza di libertà nella convivenza umana concerne, soprattutto, i valori
dello spirito e la loro integrazione societaria. Il libero esercizio di sé, nella
diligente aspettativa prospettata dalla fratellanza cristiana (di cui si laicizza la
valetudo, ai fini d’indagine) addottora gli uomini tutti sui valori che attingono e
vincolano la coscienza degli stessi. Fides cogi non potest: determina che il
sentimento religioso insito nell’anima di ogni essere vivente prolifichi e si diffonda
nelle menti coniugando la soavità del Verbo al Suo vigore, depauperando la
necessitate della “coercizione” nella sua stessa genesi. In questo è la libertà degli
individui, non già vittime pedanti del proselitismo, né persuasi dalla minaccia del
tormento, ma forti della propria coscienza. Non si può obbligare un individuo ad
agire o a non agire, in una percezione imperativistica del facere o non facere che
sia lesiva della libertà di scelta. Ne deriva che la potestà civile deve poter
rispettare e favorire l’unitarietà di coscienza e socialità. Caricando la terminologia
19

F. GIL HELLÌN, Dignitatis humanae.Declaratio de libertate religiosa,Concilii Vaticani II Synopsis.
Pontificia Universitas Sanctae Crucis, Roma, 2008.
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fides del valore che già fu caro a Cicerone:«fit quod dicitur. Dictorum
convertumque costantia et ventoas» 20 , ovvero il riconoscimento della parola
data. Un riconoscimento che può oggi determinarsi nel necessario rispetto
dell’autodeterminazione in materia di inizio vita. Resta da chiarire in merito alla
disamina in itinere se esista un diritto di accesso alla G.P.A. e quali soggetti ne
siano portatori. Se, in particolare, esista un diritto parentale del genitore
traslatus (per essa, si intenda la donna in rapporto di coniugo con il padre
biologico del nascituro da madre surrogata). Il quesito è originato dall’idea
contemporanea che gran parte delle rivendicazioni relative alla giustizia possano
e debbano essere espresse in termini di diritto. Tale intuizione assiologia ha dato
adito a pretese contraddittorie, prive di un chiaro referente e di giustificazioni.
E’ complesso, quasi impossibile rintracciare le giustificazioni dei vari diritti
rivendicati e ciò ancor meno plausibilmente porterà alla proliferazione dei diritti
stabiliti e alla risoluzione del conflitto tra gli stessi. Il rifacimento è costantemente
agli appelli ad auctoritas o ad populum. Appelli ai quali è necessario non tributare
piena valenza; difatti, l’uso indiscriminato della terminologia diritti cui sia negata
una valida base concettuale è nido di vaghezza e non specificazione delle proprie
aspirazioni normative. Nel tentativo di giustificare la sussistenza del diritto
purificato dalla “coazione dello strillo”, si prediliga l’indagine della Facchi. La
studiosa, dopo aver registrato il costante incremento della rivendicazione di
nuovi diritti, di nuovi soggetti titolari, di nuove interpretazioni di diritti consolidati,
si interroga sulla funzione loro demandata, non mancando di contestualizzarli.
In realtà nel quadro di proliferazione dei diritti stessi sono sorte posizioni che,
paventando rischi di inflazione e svuotamento della forza dei diritti hanno spinto
alla loro ridefinizione ponendo nozioni chiuse dei diritti fondamentali, nonché dei
diritti tout cour. La risposta che la Facchi suggerisce a questa «dilagante retorica
dell’antiretorica dei diritti»21 è il minimalismo. Teoria che tende a riconoscere
rilevanza ai soli diritti di libertà con l’esclusione o almeno il ridimensionamento
dei diritti economici e sociali e che permette la legittimazione di interpretazioni
e rivendicazioni da parte di soggetti “altri” rispetto ai titolari 22 . Il panorama
20

Cfr. MARCO TULLIO CICERONE, R. MARCHESI, Studi sopra i libri della Repubblica di Marco Tullio
Cicerone, p. 138.
21
T. MAZZESE, Minimalismo dei diritti, pragmatismo antiretorico o individualista? In “Ragion
pratica” n.26, pp. 179-208
22
A. FACCHI, Diritti fantasma?Considerazioni attuali sulla proliferazione dei soggetti, In Jura
gentium, Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, sez. Teorie dei diritti,
2008.
Accessibile all’URL http:www.juragentium.com.
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giuridico e sociale italiano è sempre più caratterizzato da richieste di diritti da
parte della collettività o di istituzioni in nome di soggetti individuali. Soggetti che
non hanno scelto o non hanno la capacità di essere rappresentati. Si rivendicano
diritti di soggetti incapaci di averne comprensione, tipico è l’esempio del feto.
Diritti che prescindono dalla volontà non espressa o non esprimibile, diritti
contrari alla volontà quando espressa. Diritti che si destrutturano e divengono
individuali e collettivi. È l’eticità del diritto che contesta, fino a fiaccare il diritto
soggettivo. La perdita di rilevanza dei soggetti concreti in favore di un’
importanza morale si identifica, con particolare attenzione nel diritto d’inizio vita.
Il multiculturalismo, il meticciato, divengono allora lo strumento a mezzo del
quale è possibile la semplificazione, creando identità culturale omogenea ed
identificandole organizzazioni nei propri rappresentanti 23 . La conseguenza è
spesso un’esasperazione dei contrasti tra principi e visioni etiche differenti, un
incremento di conflitto ed un appiattimento dei soggetti, dei loro interessi e dei
diritti su quelli del gruppo cui sono considerati appartenenti24. Il diritto soggettivo
si è così snaturato nel suo individualismo e ha assunto un incremento come
interesse socialmente rilevante. Il rapporto tra autonomia individuale e diritti si
delinea adesso attraverso una complessa costruzione storico-teorica. L’uomo,
individuo razionale è proprietario di sé, del proprio corpo, delle proprie azioni e
come tale è uomo libero. Vita, libertà e proprietà costituiscono la triade originaria
dei diritti naturali dell’uomo. Li ebbe chiari Seyès nel 1776 e prima ancora, venne
celebrata nell’habeas corpus. Questa triade indissolubile è il cardine dell’analisi
giusnaturalistica e di Locke. Un individuo portatore di interessi e volontà in
proprio a prescindere dalla comunità di appartenenza verrà posto di fronte ad
una legge uguale per tutti, indifferente alle differenze. Una legge che avendo la
pretesa di tutelare rispettando e celebrando l’uguaglianza di tutti, tende, difatti
all’omologazione denaturalizzante. L’ingerenza dello Stato, ingiustificato
antagonista della libertà individuale nelle concezioni ottocentesche, assurge a
fondamentale sistema garantista nell’epoca moderna. E’ scaturigine di un
tertium genus: il diritto relazionale. L’ego che coniugandosi all’alter determina la
propria azione in funzione di quella altrui. Di qui la necessaria azione della
normazione, dello Stato non già demiurgico che assume una benevola funzione
limitatrice. Ogni individuo non può esistere da solo, non può ritenere che la
23

Per approfondimenti: S. PRISCO, Laicità. Un percorso di riflessione , G. Giappichelli
Editore,Torino, 2009.
24
N. COLAIANNI Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzione, Ed. Il
Mulino, Collana Itinerari (Diritto), Bologna, 2006.

262

De Iustitia
propria esperienza esistenziale sia contrassegnata da un’autonomia assoluta,
essa non esiste. L’elemento volontaristico che è il tout venant di questa
digressione poiché essenziale al fine di attualizzare il desiderio di genitorialità a
mezzo della gestazione per altri, riporta alla classica distinzione tra will/choice
theories e interest/benefict theories, cioè tra concezioni che individuano
l’elemento costitutivo del diritto soggettivo nella volontà o nella scelta del titolare
del diritto, riconosciuta da norme giuridiche o morali e concezioni che lo
individuano in un interesse protetto o promosso da norme giuridiche o morali
sovraordinate alla volontà, di cui non è prevista necessità ad sustantiam. Il limite
delle will/choice theories è costituito dal fatto che di diritti morali sono titolari
soggetti che non possono esercitare una volontà o una scelta. Privati della facoltà
della rivendicazione e della rinuncia sono, parimenti i bambini. Ed è qui che si
manifesta il paradosso delle teorie della volontà. Mac Cormick valuta il diritto
morale così profondamente legato all’essenza vitale che è riconosciuto anche al
minore. Un riconoscimento che prevedendo soli diritti, senza la prospettazione
di oneri ed interessi, introduce, ipso facto, il nascituro tra i soggetti portatori di
diritti nella surroga della maternità. Ed ecco realizzarsi il pieno diritto in capo a
soggetti incapaci di farli valere. In altri termini sostenere che titolari di diritti
possono essere soltanto soggetti autonomi è difficile dal punto di vista del diritto
“as it should be”. È giusto oltre che pienamente rispondente ai valori tutelati nel
nostro ordinamento sia giuridicamente sia grazie ad un “sentire” di natura
extragiuridica assicurare tutela e, indi riconoscere in soggetti incapaci, i titolari
di diritti di una vasta gamma. Ne segue la moltiplicazione dei soggetti titolari,
nella triade sub species risulterebbero così inalienabili i diritti degli aspiranti
genitori e del nascituro accumunabili nel diritto alla vita. L’accentuazione della
volontà\scelta come componente del diritto soggettivo mantiene uno spazio non
assoluto ma non per questo irrilevante. Essa coopera ad una serie di funzioni: di
impedire la sottrazione della volontà a chi non ce l’ha (il feto) di considerare
eccezioni i casi in cui si riconoscono diritti ai soggetti non autonomi, di valorizzare
la scelta e l’interesse individuale oltre le rivendicazioni collettive, dunque di
fissare limiti e garanzie alla rappresentanza, di sottrarre ad un vaglio la
proliferazione dei soggetti, diminuendo la conflittualità dei diritti. «Il diritto mette
il detentore in una posizione assertiva […] i diritti pongono gli aventi diritto al
posto di guida», così Wolgast negli anni ’80. La situazione è sostanzialmente
mutata, così come mutate sono le doti del conducente. V’è un diritto innegabile
ed irrinunciabile, per questa duplice natura indispensabile: il diritto naturale.
Esso è lo stato mesenchimale della legittimazione giuridica delle posizioni dei
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soggetti coinvolti. La stessa regolamentazione economica, costituente la
giustificazione della sussistenza del contratto dell’utero in affitto, avvalorano
l’assorbibilità dell’istituto nell’ordinamento giuridico peninsulare. Nullo è il dubbio
circa la posizione del genitore traslatus. Già la Corte di Cassazione, in merito al
danno parentale da riconoscersi alla compagna di una donna, madre di un
ragazzo morto in un incidente automobilistico; ha chiarito la genesi dei rapporti
familiari nel legame affettivo. Pur demandando al giudice nella fase istruttoria
una decisione non più e non solo iuxa alligata et probata, ma una valutazione
complessiva sulle vicende che arricchiscono il principio di acquisizione con una
nuova risonanza da riconoscersi ad un “fatto” che avendo origine nell’animo
umano, è chiaramente meno palesabile con le forme della ad sustantiam. La
giurisprudenza dell’organo nomofilattico, a partire dal risarcimento del danno per
il convivente more uxorio, si è spinta sino al riconoscimento dalla stabilità
emotiva e relazionale nella convivenza del minore con il genitore non biologico.
Noti casi, come il napoletano Ruben, palesano l’evoluzione sostanziale della
titolarità del ruolo genitoriale.
3. Note conclusive. Il sé e l’altro tra vacatio legis e potere giudicante.
«Resta da provare che la società, o qualunque suo funzionario, ha ricevuto
dall’alto l’incarico di vendicare ogni presunta offesa all’Onnipotente che non sia
anche un torto verso i nostri simili».
(J.S. Mill, Saggio
sulla libertà)
Notissimo è il passo sovracitato in cui J.S. Mill, citando Tacito rifiuta la prospettiva
retorica di un ideale terzo danneggiato dall’agire del singolo, individualizzato
nella collettività, in Dio, nell’ umanità. Appartenente alla tradizione occidentale è
il binomio: altro e sé. La convinzione che l’ “altro” sia valido fondamento per
imporre obbligazioni del “sé” spinge a considerare l’elemento relazionale ragione
necessaria per circoscrivere l’autonomia privata.25 Già Dworkin nel The Teory
and Practice of Autonomy, aveva indicato nella vincolarità di se stesso ad un
altro l’implicita creazione di un “me stesso” del domani, entità autonoma alla
decisioni di oggi. Ne deriva una costante asimmetria tra atto self regarding e
other regarding. La sussistenza o meno del rapporto con il terzo e la capacità di
incidere sull’esistenza altrui porterebbero ad una diversa regola morale. Trattasi
di un abile escamotage, che lauta parte della dottrina e dell’opinione pubblica,
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G. CRICENTI, Il sé e l’altro. Bioetica del diritto civile. Jura Edizioni ETS, Pisa 2013 p.14.
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cerca di trasfondere anche alle tematiche di inizio vita. Alla scrivente, di contro,
sembra che i concetti di dignità e indisponibilità divenuti vessilli sugli scudi di
coloro che, immolandosi sulla colonna vertebrale della propria coscienza,
pongono un diniego assoluto circa la G.P.A., siano stati ideati al fine di supplire
alla vacatio di un profilo di responsabilità verso sé, o per dirla con le parole di
Cricenti: «un’obbligazione giuridica verso se stessi». Per decenni si è desunto
tale onere dall’art. 5 c.c. Esso così recita: «Gli atti di disposizione del proprio
corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità
fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon
costume». Tale articolo, rubricato nel titolo I “Delle persone fisiche”, nella lettura
fornita dalla giurisprudenza, pone limiti agli atti di disposizione del proprio corpo.
Ad esso si riferisce il Tribunale di Monza 26 indicando la nullità, per l’illiceità
dell’oggetto, del contratto cosiddetto di utero in affitto. È nullo, altresì per illiceità
dell’oggetto il contratto, denominato di maternità per concepimento e gestazione
«con il quale una donna si obbliga, di regola verso una coppia sterile dietro il
pagamento di un corrispettivo, a farsi fecondare artificialmente dal componente
maschio della coppia committente, ovvero a ricevere l’impianto di un embrione
non suo e, quindi, a condurre a termine la gravidanza consegnando il neonato
subito dopo il parto alla coppia committente, che assume tutti i diritti ed i doveri
relativi alla relazione parentale primaria di filiazione, senza alcuna ingerenza o
coinvolgimento della madre cosiddetta sostituta» 27 . Nella predetta ipotesi,
pertanto, la coppia committente non ha alcuna azione giudiziaria per ottenere
dalla madre surrogata di dare esecuzione all’obbligazione assunta, 28 né può
ritenere quanto eventualmente corrisposto a titolo di compenso, mentre il padre
biologico ha la possibilità di riconoscere il nato come figlio naturale ai sensi
dell’art. 250 c.c..29 Riconoscimento che, seguendo i crismi del negozio giuridico
unilaterale costituisce un diritto soggettivo condizionato all’interesse del minore.
E’ sempre il tribunale di Monza, nei primi anni ’90 a determinare l’illiceità anche
per il contratto di sostituzione di maternità, con cui una donna si obbliga, verso
una coppia “committente” a farsi fecondare, artificialmente o anche con
fecondazione naturale, dal marito della suddetta coppia o da un terzo, ovvero a
ricevere l’impianto di un embrione non suo. La nullità dipende «dalla
26

Trib. di Monza, sent. 27 ottobre 1989, n. 351290, in Giur. it., 1990, I, 2, c. 296 e ss..
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p.357.
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Ibidem.
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L. CIAFARDINI, F. IZZO, Codice civile. Annotato con giurisprudenza, Edizioni Giuridiche Simone,
Napoli 2009 p.75.
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impossibilità e dalla illiceità dell’oggetto, nonché della illiceità della causa, se sia
previsto un corrispettivo» 30 . L’insistenza delle vocazioni motivazionali del
Tribunale è costituito dal diniego del riconoscimento dello status di carattere
familiare alla via negoziale. Il diritto di autodeterminarsi ha subito un’evoluzione
profonda negli ultimi decenni, frutto dello sguardo più interessato alle vicende
d’oltralpe, ma anche del tentativo di non arginarlo più e solo allo ius eligendi
sepulcrum. Il rifacimento all’art. 5 c.c. non può costituire un patto tra sé e sé,
piuttosto il tentativo di tutelare se stessi in nome di interessi superiori, il collettivo
di un principio, poi divenuto precetto morale. In questo olismo dell’Io, non si può
ritenere legittimo il tentativo di imbrigliare il diritto alla genitorialità a mezzo di
falsate pretese stilistiche. Pur consapevoli della necessaria matrice relazione
dell’esperienza umana, per cui un atto self regarding, finisce sempre per
coinvolgere un other; non si può ritenere valevole un esubero del terzo rispetto
alle proprie propensioni. Non esistono diritti per loro stessa genesi assoluti, sono
pur sempre libertà di o da, poiché relativi, tali diritti necessitano di
relativizzazione. La strumentalizzazione di diritti-manifesto spinge al baratro
dell’arbitrio della morale. Non si può in maniera assoluta ritenere sussistente la
disponibilità e l’indisponibilità della vita. Occorre relativarla, relazionandola. Una
relazione che chiarisce la sussistenza di un diritto dispositivo dell’identità. Risulta,
indi necessario un intervento legislativo che regolamenti la vicenda, chiarendo i
limiti di applicabilità trascesa la discrasia tra atto volontaristico e prestazione
dietro compenso, che pur si è valutata sussumibile a mezzo di un’interpretazione
adeguatrice della normativa esistente. Sebbene il “giudice Legislatore” sia una
realtà cui le moderne democrazie sembrano essersi assuefatte31, ed il diffondersi
del diritto pretorio abbia spinto ad una traslazione dell’autorità legislativa dal
potere rappresentativo a quello giudicante, c’è da augurarsi che il rule of law
manifesti la massima incidenza in tale argomentazione. 32 Non c’è certo il
desiderio di espungere la rilevanza (dissacrante rispetto alla normazione
ordinaria) della judical review, e del vigore ad esso tributato sin dal notissimo
caso Marbury vs Madison,33 piuttosto l’auspicata memoria dell’essere un paese
di Civil Law. Demandando indi al rule of law il consueto ruolo di detentore della
30
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Ibidem.
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stabilità, e come tale, portatore di felicità. Temendo la potenziale nocività della
permeazione dell’internazionalismo, si auspica che la norma italica possa farsi
autonoma portatrice di un fondamentale diritto umano: quello alla vita. Il
tramonto della “concezione istituzionale” dei rapporti interrelazionali non può,
certo, palesarsi nella piena vacatio normativa. O, peggio, si possa finire con il
ritenere in una sorta di allegorico Cabaret Voltaire, che ciò che si celebri sia al
contempo una «buffonata e una messa funebre» e ciò sia esperito nel tentativo
di ingannare con l’ottimismo o imbrigliare con la regola statuaria il difficile
rapporto tra i diritti degli aspiranti genitori, del nascituro non nascente e delle
accuse di utraprostituzione mosse alla G.P.A.
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