Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

1

De Iustitia

INDICE
Editoriale

Pag. 4

PARTE I – DIRITTO AMMINISTRATIVO
La tutela cautelare ed il principio di atipicità con particolare
riferimento alla tutela cautelare nei giudizi elettorali.
di Vincenzo IAZZETTA.

Pag. 6

L’incidenza dello ius superveniens nell’esecuzione e formazione
del giudicato.
di Vittoria DEL MERCATO.

Pag. 24

Le Autorità indipendenti, un modello in continua evoluzione:
A.N.A.C. ed il nuovo strumento di vigilanza collaborativa.
di Gennaro DEZIO.

Pag. 39

PARTE II – DIRITTO CIVILE
La contrattualizzazione della responsabilità precontrattuale.
di Marco FRATINI e Fabiana IORIO.

Risarcimento diretto e pluralità di veicoli. La Cassazione estende
il perimetro applicativo dell’istituto. Brevi osservazioni a margine
di Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 2017, n. 3146.
di Gianluca CASCELLA.

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sensibili nel
contesto europeo.
di Emanuela MAIO.

Pag. 50

Pag. 77

Pag. 93
2

De Iustitia

PARTE III – DIRITTO PENALE
La compatibilità del dolo d’impeto con l’aggravante della
crudeltà: le Sezioni Unite smascherano le origini di un “falso
problema”.
di Marianna ZAMPOLI.

Cosa ne sarà della prescrizione?
di Simone DE MARTINO.

Le innumerevoli questioni pratiche legate alla commissione dei
reati tributari.
di Romilda IERVOLINO.

Pag. 113

Pag. 130

Pag. 154

3

De Iustitia

EDITORIALE
Il mestiere del Giudice: Dio del diritto o bocca della legge?
“Il giudice deve attuare le leggi che ci sono e inventare le leggi che non ci
sono ancora” (Francesco Carnelutti)
In un recente pezzo sul “Corriere della Sera” Pierluigi Battista, dopo avere
denunciato lo strapotere della giustizia e la «giuridicizzazione» radicale dei
rapporti umani, chiede a noi lettori se ci sentiamo tranquilli nel mondo del
totalitarismo giudiziario. Da lettore, da uomo, ma soprattutto da magistrato,
rispondo di no. Per dirla con Pasolini, ogni potere ha bisogno di limiti chiari e
precisi, per non sfociare nell’onnipotenza. Un potere illimitato è quanto di più
anarchico ci sia, perché trova nell’assenza di regole la sua unica regola.
Questo vale anche in campo giudiziario. Il potere illimitato dei giudici significa,
per definizione, soggettivismo, incertezza, rischio di abuso, arbitrio potenziale,
alea, opinabilità. Non voglio che sia un mio collega a decidere, al posto mio, se
ho il diritto di vivere o di morire, quando posso staccare la spina, se ho il diritto
di cambiare sesso o di adottare il figlio di un mio compagno, o, ancora, se mi è
possibile diseredare un figlio ingrato o stabilite, prima delle nozze le condizioni
di un eventuale divorzio (prenuptial agreement). Sono scelte personali,
soggettive, fondamentali. Ognuna di esse esplica l’umanità imperfetta e
infungibile dell’individuo.
Non è consentito delegarle, in via integrale,
all’opinione personale e fallibile di un altro uomo, qual è, prima di ogni altra cosa,
un magistrato.
La lucida analisi di Battista merita però un’ulteriore riflessione. Nei casi da lui
citati (legge elettorale, stepchild adoption, testamento biologico), a cui se ne
potrebbero aggiungere molti altri (risarcibilità del danno da morte, sussistenza
del diritto a non nascere se non sano, diritto di scegliere il sesso e di sposare un
omosessuale, validità di una clausola di diseredazione, praticabilità di accordi
matrimoniali di regolazione della crisi coniugale), la giustizia è chiamata a
supplire alle carenze del legislatore. Il deserto normativo fa sì che i magistrati,
garanti delle regole del gioco sociale, siano costretti ad assumere il ruolo
improprio di creatori delle regole mancanti. Si dirà: è curioso che un ordinamento
come il nostro, affetto da conclamata bulimia legislativa (duecentomila leggi, a
fronte delle 5.000 tedesche), presenti lacune necessitanti, così di frequente,
della stampella giustiziale. Eppure si sa, per citare Pascal, che chi parla molto
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dice poco. “L’unica risposta è quella breve”, ci ricorda a sua volta Georges
Simenon. Molte norme, ammoniva Tacito, significano nessun vero precetto,
molta confusione, assenza di chiarezza. Plurimae leges, corruptissima res
publica: "moltissime sono le leggi quando lo Stato è corrotto". Se lo Stato è
molto corrotto o latitante, la legalità viene meno, le leggi si moltiplicano, perché
sono create non più una volta sola per il bene comune ma guardando agli
interessi particolari ed egoistici dei singoli. La foresta di leggi, commi e codicilli
nasconde spesso lacune profonde, sul piano delle scelte di fondo e dei valori di
riferimento. In assenza di una disciplina chiara e oggettiva, il potente di turno si
fabbrica la norma soggettiva che più gli conviene, piegando la funzione pubblica
al suo privatissimo tornaconto.
La “crisi della legge” – nelle molteplici forme di ipertrofia, vaghezza e
farraginosità – crea così l’anomalia di giudice legislatore o co-legislatore, esposto
alla tentazione dell’onnipotenza e dell’auto-referenzialità.
Ecco, la magistratura ha le sue colpe, ma non può essere l’unico imputato. Se il
legislatore evitasse di disciplinare i dettagli inutili della nostra quotidianità e
dettasse pochi precetti semplici sui nostri veri problemi, la magistratura potrebbe
evitare un’impropria azione di supplenza giudiziaria, a cui è costretta contro la
sua vocazione e, soprattutto, contro i suoi desideri.
Francesco Caringella
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La tutela cautelare ed il principio di atipicità con particolare
riferimento alla tutela cautelare nei giudizi elettorali.
di Vincenzo IAZZETTA*
SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Cenni sulla tutela cautelare. 2.1 Dalla legge
31 marzo 1889, n. 5992, alla legge 7 dicembre 1971, n. 1034: i limiti della tutela
cautelare. 2.2 Dalla legge 7 dicembre 1971, n. 1034, alla legge 21 luglio 2000,
n. 205: l’atipicità e la giurisprudenza “creativa”. 2.3 Dalla legge 21 luglio 2000,
n. 205, al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104: la tutela cautelare atipica ed
il principio di effettività e pienezza della tutela. 3. Le ordinanze di c.d. remand,
le ordinanze ordinatorie e le ordinanze sostitutive. 4. Il contenzioso elettorale:
l’esclusione o l’ammissione di liste e candidati. 5. Brevi considerazioni finali.
1. Introduzione
Con i riferimenti contenuti nel presente contributo, si tenterà di focalizzare
l’attenzione del lettore, in un primo momento, sulle fasi storiche che hanno
segnato il mutamento dei tratti caratterizzanti della tutela cautelare (con il
passaggio da quelli rigidi della tipicità e della nominatività a quelli sinuosi e
multiformi della atipicità) e, successivamente, sulle principali tappe che hanno
condotto all’attuale assetto della tutela d’urgenza nelle competizioni elettorali1.
2. Brevi cenni sulla tutela cautelare.
Com’è noto, la tutela cautelare risponde all’esigenza di salvaguardare i beni della
vita dai danni che si potrebbero subire nell’intervallo di tempo che intercorre tra

*

Specializzato in professioni legali.
Per una puntuale ed approfondita ricostruzione storica sul tema sino alla legge n. 205 del 2000,
si veda: S. RUSCICA, Le novità in tema di tutela cautelare nel processo amministrativo, Milano,
2008, p. 3 ss. Tra le opere monografiche e i saggi scritti a partire dagli anni ‘70, per tutti, si veda:
G. PALEOLOGO, Il giudizio cautelare amministrativo, Padova, 1971; F. BARTOLOMEI, Sulla
domanda di sospensione del provvedimento amministrativo davanti al Consiglio di Stato, in Riv.
Trim. dir. pubbl., 1968, p. 403; E. CANNADA BARTOLI, Sospensione dell’efficacia dell’atto
amministrativo, voce del Nov. Dig. It., XXVII, Torino, 1970, p. 934; E. FOLLIERI, Giudizio cautelare
amministrativo e interessi tutelati, Milano, 1981; M. ANDREIS, Tutela sommaria e tutela cautelare
nel processo amministrativo, Milano, 1996; R. GAROFOLI – M. PROTTO, Tutela cautelare,
monitoria e sommaria nel nuovo processo amministrativo: provvedimenti di urgenza, tutela
possessoria, decreti ingiuntivi e ordinanze ex artt. 186 bis e 186 ter c.p.c., Milano, 2002; A. PAVAN,
La tutela cautelare nel nuovo codice del processo amministrativo, Milano, 2010; F. FRENI, La tutela
cautelare e sommaria nel nuovo processo amministrativo, Milano, 2011; M.V. LUMETTI, Processo
amministrativo e tutela cautelare, Padova, 2012.
1
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l’emanazione del provvedimento amministrativo 2 – o tra le altre forme di
esercizio del potere amministrativo – e l’ottenimento delle utilità sperate, con la
conclusione del processo eventualmente instaurato o con il riesercizio del potere
amministrativo3.
Se si considera la tutela cautelare un’eccezione al principio di esecutività dei
provvedimenti amministrativi, dunque, è agevole comprendere come il notevole
ampliamento dei contenuti del provvedimento d’urgenza influisca sulla cura degli
interessi pubblici, limitandola.
Il restayling della tutela cautelare, tuttavia, non è il frutto di una scelta
improvvisa, al contrario, rappresenta il frutto della progressiva presa di
coscienza, prima della giurisprudenza e poi del legislatore, dei limiti della
disciplina originaria e della conseguente scarsa potenzialità garantistica del
provvedimento d’urgenza, a fronte dell’affermazione dei principi di pienezza ed
effettività della tutela giurisdizionale.
Il mutamento di prospettiva, in questo senso, appare segnato dalla parallela
evoluzione che ha condotto all’ampliamento del novero delle posizioni giuridiche
soggettive meritevoli di tutela, con una rinnovata definizione dell’interesse
legittimo, e alla contestuale ammissione di nuove azioni amministrative, in
attuazione dei principi richiamati.
2.1 Dalla legge 31 marzo 1889 n. 5992 alla legge 7 dicembre 1971 n.
1034: i limiti della tutela cautelare d’urgenza.

2

Occorre ricordare che in base all’art. 21 ter l. 241/1990 l’Amministrazione può eseguire
coattivamente il provvedimento amministrativo divenuto efficace, nonostante vi siano dubbi sulla
sua legittimità. Più precisamente, l’art. citato, al co. 1, dispone che “Nei casi e con le modalità
stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento
degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le
modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le
pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi
e secondo le modalità previste dalla legge”. Il co. 2, invece, prevede che “Ai fini dell'esecuzione
delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione
coattiva dei crediti dello Stato”.
3
P. CALAMANDREI, Introduzione allo studio sistematico della tutela cautelare, Padova, 1936, p.
19 ss.. L’A. ha sottolineato che, l’interessato, spinto dall’esigenza di fare presto, decide di ricorrere
alla tutela d’urgenza per ottenere una soluzione che, anche se provvisoria e strumentale, risulti
idonea a scongiurare i pregiudizi irreparabili derivanti dall’esecuzione coattiva del provvedimento.
In tema di strumentalità, si vedano i riferimenti contenuti in: S. RUSCICA, op. cit., p. 3, nota 8,
ossia, D. DE CAROLIS, Atti negativi e misure cautelari del giudice amministrativo, Milano, Giuffré,
2001 e A. TRAVI, La tutela cautelare nei confronti dei dinieghi di provvedimenti e delle omissioni
della p.a., in Dir. proc. amm., 1990, p. 329 ss.
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In un primo momento e, precisamente, durante la vigenza della legge 31 marzo
1889 n. 5992, istitutiva della IV Sez. del Consiglio di Stato, l’art. 12 disponeva
che la proposizione del ricorso non producesse l’effetto sospensivo del
provvedimento impugnato, se non in presenza di “gravi ragioni”, senza ulteriori
precisazioni. Con questa locuzione, dunque, il legislatore intese confermare la
regola dell’immediata efficacia del provvedimento amministrativo e limitare,
contestualmente, la sospensione attraverso un ostacolo difficilmente superabile
sul piano della prova da parte del ricorrente, un ostacolo destinato a permanere
in forza delle regole procedurali contenute nell’art. 21 del r.d. 17 ottobre 1889
(successivamente riprese dall’art. 36 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642) e dell’art.
39 del c.d. Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato4.
Com’è agevole rilevare, la motivazione di tale scelta va ricercata nella particolare
struttura del processo amministrativo di inizio secolo, struttura che appariva
incentrata sul solo accertamento di legittimità dell’atto impugnato e sulla
prevalenza dell’interesse pubblico rispetto alle situazioni giuridiche soggettive
facenti capo ai privati, ben lontana dai riferimenti, sempre più attuali e frequenti,
al processo amministrativo incentrato “sul rapporto”.
Le legge n. 1034 del 1971 ha poi innovato la previsione della facoltà del
ricorrente di chiedere al giudice la sospensione dell’atto impugnato con
l’espunzione del richiamo alle “gravi ragioni”, cui è seguito il superamento delle
precedenti resistenze di parte della dottrina e della giurisprudenza ad una lettura
ampliativa dei poteri del giudice in sede cautelare, sino ad allora confinata alla
tutela sospensiva degli effetti dei provvedimenti a contenuto positivo.
2.2 Dalla legge 7 dicembre 1971, n. 1034, alla legge n. 205 del 2000:
l’atipicità e la giurisprudenza “creativa”.
Nonostante lo spettro del superamento dei limiti esterni della giurisdizione5, sino
alla legge 7 dicembre 1971, n. 1034, è stata la giurisprudenza ad individuare i

4

Ai sensi dell’art. 39 il ricorrente può chiedere la sospensione del provvedimento impugnato solo
“per gravi ragioni, con decreto motivato dalla sezione sopra istanza del ricorrente”.
5
Tuttavia, l’esclusione del rischio in questione rispetto alle misure cautelari atipiche è stata
sostenuta da quella parte della dottrina che, riferendosi ai molteplici caratteri e presupposti della
tutela cautelare, ha sottolineato che la strumentalità non possa riguardare il rapporto tra la misura
cautelare ed il dispositivo formale della sentenza, ma debba riguardare il rapporto col riesercizio
del potere amministrativo e, da ultimo, con gli obblighi di facere imposti all’Amministrazione dal
provvedimento d’urgenza. Per tali considerazioni, si veda L. QUERZOLA, La tutela cautelare nella
riforma del processo amministrativo: avvicinamento o allontanamento dal processo civile?, in Riv.
Trim. dir. proc. civ., 2001, 1, p. 173.

8

De Iustitia
caratteri ed i presupposti della sospensione degli effetti del provvedimento
impugnato in via d’urgenza.
In breve, si è sostenuto che il provvedimento cautelare, oltre essere strumentale,
dal momento che punta alla salvaguardia delle utilità della sentenza di merito
che possono essere messe a rischio da una modifica medio tempore della
situazione fattuale6, presenta il carattere della provvisorietà, poiché è destinato
a perdere efficacia ex tunc nel caso in cui il giudice della cognizione rigetti il
ricorso, e ad essere assorbito laddove la sentenza di merito accolga il ricorso7.
Le misure cautelari sono adottate poi rebus sic stantibus, dato che il giudice può
modificarle o revocarle, in presenza della modifica dei presupposti e della
situazione di fatto esistente al momento della loro concessione, su ricorso della
parte interessata.
Per quanto attiene ai presupposti, il riferimento è stato al periculum in mora e
al fumus boni iuris8: il primo va ravvisato ogniqualvolta l’attesa della conclusione
del processo amministrativo pregiudichi l’interesse sostanziale del ricorrente, con
la conseguenza di rendere la tutela richiesta, di fatto, inutile, in violazione dei
canoni di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale; il secondo, invece, ha
risposto all’esigenza che sia svolto un controllo di verosimiglianza circa la
fondatezza dell’azione di merito, non potendosi considerare ostativa, a tal fine,
la peculiare celerità del rito.
Ben presto, l’influsso dei principi di pienezza ed effettività della tutela
giurisdizionale ha messo in luce tutti i limiti della tutela cautelare sospensiva
riferita ai soli provvedimenti a contenuto positivo dell’Amministrazione e al
corrispondente interesse alla conservazione della propria sfera giuridica (o c.d.
interesse oppositivo).
Rispetto agli atti a contenuto positivo, infatti, il rimedio cautelare aveva mostrato
tutta la sua utilità poiché riusciva a salvaguardare un bene della vita già acquisito
alla sfera giuridica del ricorrente. Il destinatario dell’azione amministrativa, cioè,

6

A questo profilo, si collega il principio di continenza e di non eccedenza, in base al quale va
esclusa la possibilità di riconoscere, mediante il provvedimento d’urgenza, utilità superiori, sia dal
punto di vista quantitativo che qualitativo, rispetto a quelle ottenibili dal ricorrente con la sentenza
che chiude il giudizio di merito.
7
In quest’ultimo caso, infatti, l’Amministrazione è tenuta a conformarsi al giudicato adottando i
provvedimenti divenuti definitivi.
8
Entrambi sono richiamati dal legislatore in diversi settori dell’ordinamento giuridico per evitare
che la tutela d’urgenza si trasformi nello strumento processuale prediletto per aggirare il lungo ed
articolato iter di accertamento della pretesa sostanziale (si pensi al procedimento d’urgenza dinanzi
al giudice civile e alla disciplina degli altri procedimenti speciali contenuta nel codice di procedura
civile).
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faceva valere il proprio interesse alla conservazione di un’utilità già parte del
proprio patrimonio, di modo che la sospensione9 degli effetti del provvedimento
riusciva a garantire la piena coincidenza tra pretesa sostanziale e tutela ottenibile
nel giudizio di merito, pur trattandosi di tutela interinale e strumentale rispetto
a quella derivante dalla sentenza10.
La titolarità di interessi pretensivi, al contrario, non era suscettibile di una tutela
effettiva in via d’urgenza11, tanto che chi aspirava all’ampliamento della propria
sfera giuridica e si vedeva opposto un provvedimento negativo e/o un silenzio
dell’Amministrazione non riusciva ad ottenere, in tempi brevi, il bene della vita
anelato. In definitiva, l’eventuale sospensione degli effetti del provvedimento o
del silenzio non produceva alcun effetto utile per il ricorrente; basti pensare al
caso del diniego o del silenzio dell’Amministrazione, a fronte della richiesta di
riconoscimento di una sovvenzione, con il conseguente onere per il privato di
impugnazione del provvedimento a contenuto negativo o del silenzio della p.a.
per ottenere piena tutela12.
Un lieve ampliamento dell’orizzonte applicativo della tutela cautelare si è avuto
con l’elaborazione, in dottrina13, della nota distinzione tra atti negativi in senso
proprio ed improprio.
Era definito negativo improprio ogni provvedimento in grado di produrre effetti
innovativi sulla sfera giuridica del destinatario: si pensi al diniego di dispensa dal
servizio militare o al diniego di rinnovo di una concessione. In tali ipotesi, la

9

Sul tema, si rinvia a G. PALEOLOGO, Il giudizio cautelare amministrativo, Padova, 1971, p. 246
ss. Per una visione di insieme, invece, A. TRAVI, Sospensione dell’atto amministrativo, in Digesto
delle discipline pubblicistiche, XIV, Torino, 1999, p. 363 ss. e F. SATTA, Giustizia amministrativa,
Padova, 1997, p. 362.
10
Nella manualistica si fa il caso del proprietario, destinatario di un decreto di espropriazione, (o
di altro provvedimento che limiti il suo diritto) che, per conservare l’integrità del proprio
patrimonio, avvii il giudizio cautelare. In casi del genere, l’inibitoria degli effetti del provvedimento
esprime tutta la sua portata garantistica e rappresenta il migliore risultato conseguibile nell’attesa
della pronuncia del g. a. sull’atto impugnato. Si pensi anche al permesso di costruire in sanatoria
rilasciato al proprietario del fondo confinante in difetto dei relativi presupposti e impugnato in sede
cautelare.
11
Si pensi al provvedimento di esclusione della partecipazione di un candidato ad una procedura
concorsuale, dal momento che, solamente un provvedimento positivo di ammissione
consentirebbe la partecipazione alla selezione. Allo scopo di ovviare a tale deficit di tutela è stata
elaborata dalla giurisprudenza la figura dell’ammissione con riserva.
12
Un’interpretazione estensiva favorevole all’ampliamento delle misure cautelari adottabili anche
nei confronti di atti negativi è contenuta in Cass., Sez. Un., n. 17 del 1982, in Cons. Stato, I, p.
1197.
13
La distinzione è stata sostenuta da R. GAROFOLI, La tutela cautelare degli interessi negativi. Le
tecniche del remand e dell’ordinanza a contenuto positivo alla luce del rinnovato quadro normativo,
in Dir. proc. amm., 2002, 4, p. 857.
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modifica della sfera giuridica soggettiva poteva essere evitata con lo strumento
della sospensiva, dal momento che essa si risolveva nel mantenimento della
situazione giuridica preesistente14.
Diversamente, si escludeva l’idoneità o l’utilità della tutela sospensiva con
riferimento agli atti negativi c.d. propri, ossia quelli inidonei a produrre la
modificazione della situazione giuridica del destinatario o della realtà materiale,
come nel caso di diniego di autorizzazione.
Tuttavia, nella fase immediatamente successiva alla entrata in vigore della legge
6 dicembre 1971, n. 1034,
un’autorevole dottrina ha sottolineato
l’inadeguatezza del sistema cautelare - parlando di “crisi della sospensiva”15 –
anche nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva del g. a.; ciò in considerazione del
fatto che all’attribuzione della tutela dei diritti soggettivi al g. a. - nelle sole
materie previste dalla legge - non era seguita la disciplina di poteri differenti
rispetto a quelli caratterizzanti la giurisdizione generale di legittimità, con un
evidente deficit di tutela nelle “nuove materie” interessate dall’ampliamento della
giurisdizione, di cui al d.lgs. del 31 marzo 1998, n. 80.
L’esigenza di garantire la pienezza e l’effettività della tutela cautelare anche nel
processo amministrativo ha fatto sì, quindi, che si interpretasse l’art. 21 nel
senso di ammettere il ricorso in via cautelare dinanzi al giudice ordinario e la
successiva adozione di provvedimenti ai sensi dell’art. 700 c.p.c., nei casi di
giurisdizione esclusiva del g. a.
Ciononostante, questa posizione non fu condivisa, tanto che, all’esito di una fase
caratterizzata da oscillazioni della giurisprudenza e dalla opposizione di una parte
della dottrina 16 , le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a
pronunciarsi sulla questione, si sono espresse negativamente dichiarando il
difetto di giurisdizione del giudice ordinario17.
Ben presto, alcuni giudici di merito hanno sollevato questioni di legittimità
costituzionale riferite all’’art. 21 della legge n. 1034 del 1971 e all’art. 700 c.p.c.
Con la celeberrima pronuncia n. 190 del 1985, la Corte Costituzionale ha
dichiarato illegittimo l’articolo 21 “nella parte in cui, limitando l'intervento
d'urgenza del giudice amministrativo alla sospensione dell'esecutività dell'atto
14

Se solo si pensi che, a questa categoria di atti, è stato ricondotto il diniego di rinnovazione di
concessione.
15
E. FOLLIERI, Giudizio cautelare amministrativo e interessi tutelati, Milano, 1981, p. 33 ss.
16
G. PALEOLOGO, La tutela cautelare nel processo amministrativo, in Cons. Stato, 1990, p. 1034
ss.
17
Cass., Sez. Un., 25 ottobre 1979, n. 5575; Cass., Sez. Un., 1 gennaio 1980, n. 5336; Cass., Sez.
Un., 17 gennaio 1986, n. 277.
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impugnato, non consente al giudice stesso di adottare nelle controversie
patrimoniali in materia di pubblico impiego, sottoposte alla sua giurisdizione
esclusiva, i provvedimenti d'urgenza che appaiono secondo le circostanze più
idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, le
quante volte il ricorrente abbia fondato motivo di temere che durante il tempo
necessario alla prolazione della pronuncia di merito il suo diritto sia minacciato
da un pregiudizio imminente e irreparabile”1819.
18

In particolare, i casi che avevano spinto i giudici di prime cure a sollevare le questioni di
legittimità costituzionale hanno riguardato alcuni “contrattisti” e “assegnisti” che, oltre a svolgere
attività di ricerca, avevano svolto altresì attività didattica (esercitazioni, seminari, esami, lezioni
ecc.) presso l’Università; alcuni dipendenti comunali; alcuni dipendenti di un USL con la qualifica
professionale di puericultrici addette alla sezione neo-natale del presidio ospedaliero; infine, una
dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione (tutte ipotesi rientranti nella materia riservata
alla giurisdizione esclusiva del g. a., ossia il pubblico impiego). I dipendenti dell’Università,
riconosciuto il rapporto lavoro di tipo pubblicistico, avevano chiesto al giudice di ordinare
all’Università, ex art. 700 c.p.c., il pagamento mensile ed il versamento della c.d. aggiunta di
famiglia e dell'indennità integrativa speciale; i secondi, invece, chiedevano il pagamento
dell'indennità di rischio di lire 2.700 giornaliere; i terzi avevano richiesto al locale Pretore del lavoro
annullarsi o sospendere di efficacia o disapplicare, in via cautelare e di urgenza e fino alla
definizione dell'instaurando giudizio di merito avanti il competente g. a., l'ordine di servizio 14
dicembre 1983 del Direttore Sanitario dell'Ospedale che, in contrasto con la qualifica reclamata
dalle ricorrenti, aveva disposto che le vigilatrici d'infanzia dovessero essere utilizzate nella sezione
di pediatria; il dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione, infine, aveva richiesto, previo
riconoscimento del diritto al trattamento economico previsto dalla l. 30 dicembre 1971, n. 1204 e
dalle Circolari ministeriali 18 gennaio 1977 n. 20 e 14 maggio 1973, n. 136, l’annullamento del
diniego, opposto dal Provveditorato agli Studi di Firenze, della concessione alla ricorrente di tale
trattamento e la condanna dell'Amministrazione al pagamento del trattamento dovuto dalla data
di conferimento della nomina nonché del relativo rateo della tredicesima mensilità dell'anno 1979.
Gli incidenti proposti avevano tutti il medesimo oggetto, ossia la questione d'incostituzionalità
dell'art. 700 c.p.c. “nella parte in cui non consente al giudice ordinario di tutelare in via d'urgenza
diritti soggettivi derivanti da comportamenti omissivi della Pubblica Amministrazione e devoluti in
via di merito alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per contrasto con gli artt. 24
comma primo e 3 comma primo Cost. […]”; nel quarto caso descritto è stato, invece, il T.A.R.
Lazio a sollevare la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 113, dell'art.
21 ultimo comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, laddove era previsto che: “Se il ricorrente,
allegando danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, ne chiede la sospensione,
sull'istanza il tribunale amministrativo regionale pronuncia con ordinanza emessa in camera di
consiglio. I difensori delle parti debbono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano
richiesta" nella parte in cui, “limitando l'intervento d'urgenza del Giudice Amministrativo alla mera
sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, non consente a tale Giudice di intervenire
d'urgenza nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego sottoposte alla sua
giurisdizione esclusiva”.
19
Per la Corte Costituzionale “[…] esige rispetto il principio, per il quale la durata del processo non
deve andare a danno dell'attore che ha ragione, di cui la dottrina non solo italiana fin dagli inizi
del corrente secolo ha dimostrato la validità desumendola e al contempo confortandola con
richiami di disposizioni normative e provocando l'inserzione nel codice di rito civile del '42 dell'art.
700 […], che si esibisce quale espressione di direttiva di razionalità tutelata dall'art. 3 comma
primo e, in subiecta materia, dall'art. 113 Cost.”. Ne è derivata, quindi, la dichiarazione di
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Dunque, la Corte Costituzionale ha affermato che dall'art. 700 “é lecito enucleare
la direttiva che, le quante volte il diritto assistito da fumus boni iuris é minacciato
da pregiudizio imminente e irreparabile provocato dalla cadenza dei tempi
necessari per farlo valere in via ordinaria, spetta a giudice il potere di emanare
i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad
assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito” 20 21.
Sul fronte comunitario, invece, vanno segnalate le c.d. direttive ricorsi, n. 665
del 1989 e n. 13 del 1992, e alcune decisioni della Corte di Giustizia che hanno
ammesso il contenuto atipico della misura cautelare per rispondere alle esigenze

“inammissibilità della questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 700 c.p.c. nella parte in cui
non consente al giudice ordinario di tutelare in via d'urgenza diritti soggettivi derivanti da
comportamenti omissivi della Pubblica Amministrazione e devoluti in via di merito alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, sollevata in riferimento agli artt. 24 comma primo e 3 comma
primo Cost. […]”.
20
Nel solco di questa lieve apertura, seppur limitata ai diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione
esclusiva del g. a. in materia di pubblico impiego, va collocata la pronuncia del Consiglio di Stato
in Adunanza Plenaria che ha riguardato i crediti pecuniari di un farmacista nei confronti del Servizio
sanitario nazionale. In particolare, i giudici riuniti, considerato non necessario il ricorso ad istituti
propri del processo civile, hanno affermato che il g.a., in sede cautelare, può emanare le statuizioni
più opportune nel caso in cui emerga il “fumus boni juris” sulla lesione del diritto dell’utente o del
gestore, disponendo in via provvisoria l’effettuazione di una dovuta prestazione da parte
dell’Amministrazione ovvero l’emanazione di ordini di pagamento di una somma a favore del
ricorrente. Si veda: Cons. Stato, Ad. Plen., ordinanza 30 marzo 2000, n. 1, in Guida al dir., n.
15/2000, p. 92 ss., con commento di CARUSO.
21
Per quanto attiene agli influssi della giurisprudenza della Corte Costituzionale, la dottrina ha
segnalato diverse pronunce di incostituzionalità, le quali rappresentano delle tappe intermedie di
avvicinamento alla concreta attuazione dei principi di effettività e pienezza della tutela
giurisdizionale, il cui sostrato normativo è stato, di volta in volta, individuato negli artt. 3, 24, 97,
103, 113 Cost.
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del caso concreto, indipendentemente dalla materia oggetto della controversia:
il riferimento è alle note sentenze Factortame22, Zuckerfabrick23 e Atlanta24.
A partire dagli anni ’70, dunque, la giurisprudenza ha esteso i confini della tutela
cautelare, affiancando alla sospensione degli effetti del provvedimento, con
un’innovativa assimilazione della tutela cautelare amministrativa a quella del
processo cautelare civile25, altre forme di cautela atipiche ed innominate, la cui
portata può essere facilmente compresa se si tiene conto di due particolari casi:
il primo caso esemplificativo è dato dal ricorso cautelare avverso il silenzio
dell’Amministrazione, il cui l’accoglimento comporta la limitazione degli effetti
pregiudizievoli, ponendo in capo alla parte pubblica l’obbligo di esaminare la

22

Corte di Giustizia, 19 giugno 1990, Causa C-213/89, Factortame. Investita del quesito avente
ad oggetto l’estensione degli elementi essenziali della tutela giurisdizionale effettiva alla tutela
cautelare, la Corte ha riconosciuto il potere del giudice nazionale di adottare dei provvedimenti
provvisori idonei a sospendere l’applicazione di una norma interna nell’attesa che sia accertata, in
modo definitivo, l’incompatibilità di tale norma con il diritto comunitario. L’impresa di pesca
spagnola Factortame ltd., infatti, lamentava la violazione della norma sulla discriminazione per
motivi di nazionalità subita da una legge inglese che le vietava di usare navi battenti bandiera
britannica iscrivendole nei registri inglesi e, in aggiunta, la mancata concessione, dai Tribunali
inglesi, di una misura cautelare sospensiva di tale legge in attesa di giudicato. La Corte ha, dunque,
riconosciuto il potere del giudice nazionale di dare applicazione immediata al diritto comunitario,
evidenziando che una norma interna che sia di ostacolo alla protezione giurisdizionale effettiva (e
dunque immediata) di un diritto che il singolo vanta in forza del diritto comunitario deve essere
disapplicata dal giudice nazionale, non rilevando, al riguardo, che la norma interna incompatibile
sia anteriore o posteriore a quella comunitaria.
23
Corte di Giustizia, 2 febbraio 1991, Cause C-143/88 e C-92/88, Zuckerfabrick. La Corte ha
ampliato il medesimo principio affermando che, così come il giudice nazionale deve poter ordinare
provvedimenti d’urgenza, nonché sospendere l’applicazione della normativa controversa fino a
quando non sia intervenuta la pronuncia pregiudiziale del giudice comunitario sulla compatibilità
della norma interna con il diritto europeo, lo stesso giudice nazionale deve poter sospendere
l’esecuzione di un provvedimento amministrativo nazionale adottato alla stregua di un
regolamento della cui validità si dubiti. In tal senso, va rilevato che la tutela cautelare garantita ai
singoli dinanzi ai giudici nazionali non può atteggiarsi diversamente a seconda che si dubiti della
compatibilità delle norme nazionali con il diritto comunitario, oppure con norme di diritto
comunitario derivato.
24
Corte di Giustizia, 9 novembre 1989, Causa C-465/92, Atlanta. La Corte ha aggiunto
l’affermazione per cui il pieno riconoscimento del principio di effettività della tutela giurisdizionale
debba comportare la medesima protezione cautelare e che la realizzazione dei diritti d’origine
comunitaria non possa variare “a seconda che i singoli chiedano la sospensione dell’esecuzione di
un provvedimento amministrativo nazionale o la concessione di provvedimenti provvisori positivi”.
25
S. RUSCICA, op. cit., p. 23 richiama la giurisprudenza che ha ammesso la sospensione di
provvedimenti di diniego all’ammissione di esami e concorsi, diniego di esonero dal servizio
militare, diniego di rinnovo di concessioni amministrative. Poi riporta la giurisprudenza che ha
ammesso la sospensione di atti di controllo, provvedimenti di esclusione alla partecipazione a
procedure concorsuali per l’affidamento di appalti o pubblici impieghi, dinieghi di iscrizione in albi
professionali, o più generalmente i dinieghi di provvedimenti ampliativi.
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richiesta avanzata dal ricorrente nell’attesa della sentenza di merito26; il secondo,
invece, consente al g.a., in sede di giurisdizione esclusiva, di emettere
un’ordinanza di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma a
titolo di provvisionale27.
2.3 Dalla legge n. 205 del 2000 al d.lgs. n. 104 del 2010: la tutela
cautelare atipica ed il principio di effettività della tutela.
La progressiva marcia della giurisprudenza ha reso improrogabile una modifica
legislativa in grado di fondare il più ampio potere del giudice. I primi segnali in
tale direzione si sono avuti con diverse prese di posizione del legislatore o
proposte di riforma della legge TAR28, alle quali si sono aggiunti le disposizioni
del legislatore che hanno previsto forme di tutela “accelerata”, ovvero riti
“alternativi e abbreviati” in particolari materie.
L’art. 3 della legge n. 205 del 2000, nel riformulare l’art. 21 della legge n. 1034
del 1971, ha definitivamente positivizzato il principio di atipicità, riconfermando,
da un lato, la sussistenza necessaria del pregiudizio grave e irreparabile ed
introducendo, dall’altro, un implicito richiamo al presupposto del fumus boni iuris
con la previsione che “l’ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del
pregiudizio allegato ed indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad
una ragionevole previsione sull’esito del ricorso”29.

26

Per quanto attiene al profilo processuale, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la
tutela anzidetta è compatibile con la natura del rito speciale ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
27
In questo caso, a differenza del procedimento civile per decreto ingiuntivo, non occorre il
riscontro della prova scritta del credito e dei requisiti della liquidità e della esigibilità, ma la sola
verifica dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
28
In S. RUSCICA, op. cit., p. 9, si cita la relazione al disegno di legge governativo presentato al
Senato il 10 novembre 1994 (AS 1124), il parere del Consiglio di Stato n. 16 del 1990 ed il
commento di F. PATRONI GRIFFI in Giorn. dir. amm., 1995, p. 21 ss. Nello stesso testo, per quanto
attiene alla tutela accelerata, ai riti alternativi e abbreviati, si fa riferimento: all’art. 24 della l. 241
del 1990 in materia di ricorsi avverso il diniego (anche tacito) di accesso agli atti amministrativi;
al d.l. 3 aprile 1995, n. 101, che aggiunse l’art. 31-bis alla l. n. 109 del 1994; al c.d. decreto salva
cantieri (d.l. 25 marzo 1997, n. 67, conv. In legge 25 marzo 1997, n. 135). Per l’A. rappresentano
tappe di avvicinamento alla generale “palingenesi” della tutela cautelare che produrrà
l’approvazione della legge n. 205 del 2000.
29
Si veda: E. FOLLIERI, Il nuovo giudizio cautelare: art. 3 l. 21 luglio 2000, n. 205, in Cons. Stato,
2001, II, p. 481 ss.. L’A. precisa che la misura cautelare nel giudizio amministrativo, pur essendo
atipica al pari di quella del giudizio civile, non presenta il connotato della residualità, in quanto
unica misura cautelare contemplata e regolamentata nel processo amministrativo. Sottolinea tale
aspetto anche S. RUSCICA, op. cit., p. 41.
29
Si veda: E. FOLLIERI, Il nuovo giudizio cautelare: art. 3 l. 21 luglio 2000, n. 205, in Cons. Stato,
2001, II, p. 481 ss.. L’A. precisa che la misura cautelare nel giudizio amministrativo, pur essendo
atipica al pari di quella del giudizio civile, non presenta il connotato della residualità, in quanto
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Infine, il codice del processo amministrativo, nel Titolo II del Libro secondo, ed
i successivi decreti correttivi hanno disciplinato le misure cautelari negli articoli
da 55 a 61, stabilendo che il ricorrente può domandare l’emanazione delle misure
che appaiono “secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente
gli effetti della decisione sul ricorso”.
In particolare, Il codice ha suddiviso le tipologie delle misure medesime, a
seconda del grado di urgenza, in misure cautelari collegiali, monocratiche ed
anteriori alla causa, ricollegando alle stesse peculiari presupposti: per le misure
collegiali è richiesta l’allegazione, da parte del ricorrente, di un pregiudizio grave
ed irreparabile durante il tempo necessario per giungere alla decisione del
ricorso; per le misure cautelari monocratiche (ossia richieste ed eventualmente
concesse dal Presidente del Tar dinanzi a cui pende il relativo ricorso),
l’allegazione dell’estrema gravità ed urgenza tali da non consentire l’attesa sino
alla camera di consiglio; infine, per le misure cautelari ante causam, è richiesta
l’eccezionale gravità ed urgenza che non consente neppure la previa
notificazione del ricorso e la domanda di misure provvisorie con decreto
presidenziale.
3. Le ordinanze di c.d. remand, le ordinanze ordinatorie e le ordinanze
sostitutive.
Ma prima degli ultimi due interventi legislativi appena menzionati, è stata la
giurisprudenza a riconoscere una tutela piena degli interessi legittimi pretensivi
attraverso l’adozione di provvedimenti dal contenuto atipico30. Si è assistito, cioè,
al riconoscimento del potere del g.a. di calibrare la misura in relazione alla
fattispecie concreta sottoposta al suo esame, con l’aggiunta alle misure a
contenuto negativo (adottate in presenza di interessi legittimi oppositivi) e a
quelle ordinatorie a contenuto patrimoniale per i diritti soggettivi, di quelle
positive o sostitutive e, infine, di quelle propulsive o di c.d. remand31.
unica misura cautelare contemplata e regolamentata nel processo amministrativo. Sottolinea tale
aspetto anche S. RUSCICA, op. cit., p. 41.
30
Una lieve apertura rispetto all’impugnazione di un provvedimento negativo o, nell’ambito della
giurisdizione esclusiva, alla tutela di situazioni creditorie, si ha nella sentenza del Cons. Stato, Sez.
V, 21 giugno 1996, n. 1210, in Dir. proc. amm., 1997, p. 167, con nota di A. TRAVI.
31
Si veda: F. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, Roma, 2012, p. 1868, in cui l’A.
sottolinea che l’obiezione della strumentalità del giudizio cautelare rispetto al giudizio principale è
stata superata, evidenziando l’omogeneità teleologica dei due momenti, da riferire non più agli
effetti propri della decisione finale, ma alle determinazioni dell’Amministrazione che recepiscono
le indicazioni del giudice. Anche rispetto al pericolo di sconfinamento nella sfera discrezionale
riservata all’Amministrazione, l’obiezione è stata superata, sul presupposto che l’ordinanza
propulsiva sollecita il riesercizio del potere discrezionale nel rispetto dei vincoli giuridici fissati dal
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Per quanto riguarda le prime, si rinvia a quanto precisato in tema di interessi
legittimi oppositivi e di tutela sospensiva.
Quanto alle ordinanze ordinatorie, il g.a. ha cominciato ad adottarle quando non
ha inteso solamente sollecitare l’Amministrazione al riesercizio del potere
amministrativo, ma obbligare l’Amministrazione a provvedere seguendo le
proprie determinazioni, con l’imposizione, cioè, alla parte pubblica della
soluzione da adottare per rispondere all’istanza del ricorrente.
In questo senso, rileva la richiamata sentenza della Corte Costituzionale del 1985
e la successiva giurisprudenza sino al codice del processo amministrativo, il cui
art. 55, ha confermato l’ammissibilità della domanda tesa all’emanazione
dell’ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, laddove ricorrano i
presupposti previsti in via generale per la tutela cautelare tipica32.
Con le ordinanze sostitutive, invece, il g.a. non si è limitato ad ordinare
all’Amministrazione come decidere, ma si è sostituita direttamente ad essa
procedendo all’attribuzione immediata del bene vita nella fase cautelare;
un’ipotesi di questo tipo si ha in presenza di un diniego di rilascio di
un’autorizzazione da parte dell’Amministrazione, ipotesi nella quale si è
consentito l’accertamento di stampo discrezionale in sede di giudizio e, in caso
di esito positivo, l’adozione di una statuizione giurisdizionale che tiene luogo del
provvedimento invocato dal ricorrente, con l’ammissione allo svolgimento
dell’attività negata33.
Con le ordinanze propulsive, o di c.d. remand, invece, la giurisprudenza ha
riconosciuto il potere del g.a. di invitare l’Amministrazione a rimeditare il proprio
diniego e ad adottare un nuovo provvedimento che tenga conto delle proprie
indicazione e sia emendato dai vizi ravvisati all’esito della cognizione sommaria34;
più semplicemente, oltre a sospendere gli effetti dell’atto negativo, la pronuncia

decisum cautelare. Infine, l’A. evidenzia che l’effetto di sostituzione può ravvisarsi solamente nel
caso di inesecuzione della misura cautelare seguita dal giudizio di ottemperanza, poiché il
sindacato è rivolto anche al merito.
32
Una seconda forma di tutela sommaria, alternativa a quella cautelare, va individuata nel rito
speciale per decreto ingiuntivo, laddove l’art. 118 del c.p.a., nel riprodurre l’art. 8 della legge n.
205 del 2000, dispone che “si applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del codice di procedura
civile”.
33
Mentre le ordinatorie sono unanimemente ammissibili, quelle sostitutive hanno destato maggiori
perplessità, tanto che la tipologia era esclusa prima della legge n. 205 del 2000 ed oggi è ammessa
solamente in caso di attività vincolata dell’Amministrazione o, comunque, con attività “a basso
contenuto di discrezionalità”.
34
La sommarietà sta ad indicare che l’accertamento è dotato di un minor grado di completezza e
che la pronuncia si fonda su quanto risulta agli atti del processo, ossia su una valutazione
meramente probabilistica circa l’esistenza dell’interesse oggetto di tutela.
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del g.a. fa sorgere il dovere, in capo all’Amministrazione, di tener conto delle
relative statuizioni e di riprovvedere, rilasciando il provvedimento ampliativo o
reiterando il diniego ove vi siano ragioni ostative diverse da quelle poste a
fondamento del primo provvedimento impugnato.
Il remand, ponendosi nella medesima scia delle decisioni di merito adottabili in
sede di cognizione, fa sì che si instauri tra la giurisdizione e l’Amministrazione
un particolare rapporto, un dialogo che può spingersi sino alla formazione di un
vincolo che “conforma” l’attività discrezionale, con il parziale superamento del
nodo problematico relativo al contenuto, al grado di incisività e all’ambito
applicativo delle misure cautelari propulsive e sostitutive35.
4. Il contenzioso elettorale: l’esclusione o l’ammissione di liste e
candidati.
Dopo aver tracciato, seppur sommariamente, le principali fasi storiche della
tutela cautelare, si sceglie di focalizzare lo sguardo sulla particolare fisionomia
che essa ha assunto nel contenzioso elettorale e, precisamente sulla tutela
anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori
per le elezioni comunali, provinciali e regionali36, la cui disciplina è contenuta nel
Capo II, Titolo VI, Libro IV del c.p.a.37.
35

Va ricordato, tuttavia, che il mutamento di prospettiva che fa leva sul giudizio sul rapporto è
riferita alla spettanza del bene della vita solamente quando l’Amministrazione esercita un potere
vincolato (mediazione c.d. debole); al contrario, se il potere esercitato dall’Amministrazione è
discrezionale, il g. a. può esclusivamente valutare la legittimità dell’atto e non può spingersi sino
alla valutazione sulla spettanza del bene della vita.
36
Per una trattazione esaustiva dell’argomento si consiglia la lettura di: A. DE CICCO, La disciplina
sul contenzioso nelle operazioni elettorali alla luce delle norme del Codice del processo
amministrativo, in www.filodiritto.it.
37
Prima di esaminare questa ipotesi, occorre tener conto delle due distinzioni che incidono sulla
individuazione dell’organo deputato alla risoluzione delle contestazioni elettorali: la prima
distinzione riguarda le assemblee, dal momento che, mentre nel caso di elezioni del Parlamento
nazionale, sussiste la c.d. giurisdizione domestica (c.d. autodichia costituzionale), nei casi di
elezioni del Parlamento europeo, di elezioni regionali, provinciali e comunali, sussiste la
giurisdizione del g.a. La ripartizione è effettuata dalla L. 23 dicembre 1986, n. 1147, recante
modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo, mentre l’attribuzione della
giurisdizione si ricava dalla lettura dell’art. 66 Cost. e dell’art. 87 d.P.R. n. 361 del 195. Per le
elezioni del Parlamento europeo è la legge n. 18 del 1979 a prevedere la giurisdizione del g.a.,
mentre, per le elezioni regionali, provinciali e comunali, la disciplina era contenuta, in un primo
momento, negli artt. 6, 19, comma 4, e 29 della legge n. 1034 del 1971. In particolare, l’art. 19
cit. richiamava, a sua volta, le norme contenute nella L. n. 1147/1960 (recante modificazioni alle
norme sul contenzioso elettorale amministrativo), il cui articolo 2 ha modificato il d.P.R. 6 maggio
1960, n. 570: tale ultima normativa, per le parti relative ai ricorsi elettorali, è ora abrogata dall’art.
2 dell’Allegato 4 al Codice (norme di coordinamento e abrogazioni).
La seconda distinzione va, invece, operata per il merito delle controversie, in ragione del fatto che
le questioni in tema di eleggibilità e incompatibilità sono rimesse al g.o., mentre quelle che

18

De Iustitia
Questa scelta del legislatore, tesa ad estendere la giurisdizione al merito nelle
controversie sugli atti e sulle operazioni in materia elettorale, ha fatto sì che
superassero le riserve espresse dalla giurisprudenza sul potere del giudice di
attribuire il bene della vita al ricorrente con ordinanze cautelari atipiche, in
violazione del principio di legalità.
L’attuale assetto della tutela cautelare nella materia elettorale può essere
seriamente apprezzata se si tiene conto del fatto che, in un primo momento
(anni ‘60), la scarna normativa ha spinto l’Adunanza Plenaria a sancire
l’applicabilità delle “disposizioni vigenti per il processo (amministrativo) ordinario
dello stesso grado” al processo elettorale “limitatamente agli aspetti non
regolamentati dalle norme speciali”; la conseguenza è stata la costruzione del
procedimento cautelare mediante il ricorso alle regole giurisprudenziali
riguardanti il giudizio di legittimità, con l’estensione dei relativi principi38.
In questa prima fase, l’interesse pubblico ad un rapido conseguimento della
certezza circa l’individuazione dell’eletto ha rallentato il percorso di
riconoscimento della impugnazione degli atti c.d. immediatamente lesivi; infatti,
proprio l’interesse pubblico ha fatto sì che si individuasse come unico atto
impugnabile quello conclusivo della competizione elettorale, ossia l’atto di
proclamazione degli eletti, e che si ammettesse solamente l’impugnazione
contestuale, e non autonoma, delle “operazioni preparatorie” considerate
invalide.
Si è posta allora la questione dell’ambito di estensione del sindacato del g. a. e,
particolarmente, quella degli atti del procedimento elettorale impugnabili prima
della proclamazione degli eletti, in ragione della immediata lesione delle posizioni
soggettive degli elettori e dei gruppi di partecipanti alla competizione39.
L’attenzione si è spostata, dunque, sul potere di ammissione “con riserva” della
lista che appaia illegittimamente esclusa ovvero di sospensione dell’esecuzione

attengono alle operazioni elettorali sono devolute alla giurisdizione del g.a., ai sensi dell’art. 126
del c.p.a.
38
Secondo la dottrina, il g. a. ha configurato il giudizio elettorale come species del processo di
impugnazione degli atti amministrativi, cui si applicano norme particolari, oltre a quelle generali.
In questo senso, si veda G. SALA, Problemi del processo amministrativo nella giurisprudenza
(dell’adunanza plenaria): lineamenti del contenzioso elettorale, in Diritto processuale
amministrativo, 1985.
39
Si tratterebbe del decreto di convocazione dei comizi, nonché l’esclusione o l’ammissione della
lista elettorale.
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degli atti con i quali altra lista fosse stata illegittimamente ammessa4041 . Sul
punto, l’emersione di posizioni contrastanti sull’estensione ha spinto il Consiglio
di Stato e, successivamente, la Corte Costituzionale a pronunciarsi.
Va ricordato, infatti, che l’orientamento tradizionale, facendo leva sul tenore
letterale della legge 42 e sul principio di continuità delle operazioni elettorali,
riteneva impugnabile il solo atto di proclamazione degli eletti, poiché considerato
l’unico lesivo delle posizioni giuridiche soggettive.
Un diverso orientamento giurisprudenziale, invece, sosteneva la possibilità di
impugnabilità immediata degli atti anteriori alla proclamazione degli eletti, in
considerazione della preminenza dell’interesse al corretto svolgimento della
consultazione elettorale: i giudici ritenevano, cioè, che oggetto del giudizio
elettorale fosse tutto il procedimento e non soltanto la proclamazione degli eletti,
soprattutto in considerazione del possibile travolgimento della competizione a
seguito dell’annullamento delle operazioni contestualmente impugnate43.
A partire dalla fine degli anni ’90, questa soluzione è stata sostenuta dal Consiglio
di Stato che, in diverse pronunce ha ammesso l’immediata impugnazione
dell’esclusione di un candidato da una lista elettorale, poiché considerato atto
autonomamente lesivo44.
Ciononostante, non può omettersi di segnalare la posizione negativa assunta
dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia del 24 novembre
40

In tema di rinnovo dei Consigli regionali, ad un primo orientamento che escludeva il potere del
g. a. di adottare ordinanze cautelari, si è opposto uno diverso che ha affermato che l’illegittima
esclusione di una lista da una competizione elettorale renderebbe certamente illegittimo il risultato
delle elezioni, escludendo la medesima conclusione nel caso di una lista illegittimamente ammessa.
Si è poi fatto notare che l’annullamento del risultato elettorale potrebbe essere disposto solo
attraverso la prova di resistenza, ossia dimostrando che la diversa attribuzione dei voti della lista
illegittimamente ammessa, avrebbe comportato una diversa attribuzione dei seggi.
41
In tema di rinnovo alla carica di Presidente del Consiglio Regionale, va ricordata poi la
giurisprudenza di merito che, in diverse occasioni, ha ammesso con riserva alla competizione
elettorale una lista esclusa dall’Ufficio elettorale centrale. Ciò è quanto avvenuto con l’ordinanza
n. 1593 del 1997 del Tar Veneto, Venezia, sez. I.
42
Il primo comma dell’art. 83/11 del D.P.R. 16 maggio 1960, 570, prevede che: “[…] contro le
operazioni per l’elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione dei comizi elettorali,
qualsiasi cittadino elettore del Comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre
impugnativa davanti alla sezione per il contenzioso elettorale, con ricorso che deve essere
depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti […].
Aggiunge poi che i provvedimenti relativi alle operazioni elettorali successive all’emanazione del
decreto di convocazione dei comizi, ivi compresi quelli di ammissione delle liste, vanno impugnati
entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
43
Un ulteriore argomento posto a fondamento della soluzione positiva è rappresentato dall’impatto
negativo sull’erario dell’orientamento che richiede, per assicurare la tutela della lista
illegittimamente esclusa dalla competizione elettorale, la ripetizione della consultazione medesima.
44
Cons. St., Ad. Pl., 24 luglio 1997, n. 15, in Foro Amm., 1997, 1928.
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2005, n. 10, laddove si è affermato che il termine per impugnare i provvedimenti
di esclusione o di ammissione delle liste non può decorrere che dall’atto di
proclamazione degli eletti, e ciò in considerazione della prospettiva unitaria che
lega i sub-procedimenti di cui si compone il procedimento elettorale. È stata così
esclusa la possibilità di impugnazione “[…] anche prima della proclamazione
degli eletti, di tutti gli atti endoprocedimentali riguardanti le operazioni per le
elezioni comunali […] con conseguente improponibilità anche di eventuali misure
cautelari” 45 , con la conseguenza che risultano superate le problematiche
connesse alla caducazione dell’ordinanza cautelare in caso di successiva
sentenza di improcedibilità del ricorso originario, ossia il pericolo che si possa
provocare l’invalidazione delle operazioni elettorali, nonostante lo scarso seguito
elettorale della lista ammessa “con riserva”.
Diversamente, l’ammissibilità dell’impugnazione degli atti endoprocedimentali
immediatamente lesivi è stata riaffermata in alcune decisioni della Sez. V del
Consiglio di Stato; basti pensare alla sentenza del 17 febbraio 2006, n. 619 che,
per evitare l’inammissibilità dei numerosi ricorsi pendenti, ha richiamato un “[…]
interesse morale dell’opponente a vedere decisa favorevolmente, nel merito,
l’impugnazione proposta ed a vedere anche convalidata, con la decisione del
ricorso e dei relativi motivi aggiunti, la misura cautelare conseguita […]”.
Nell’affermare ciò, il Consiglio di Stato ha definito “scusabile” l’errore del
ricorrente che ha richiesto l’anticipata tutela con la domanda proposta avverso
l’atto di ammissione, ritenendo la stessa assorbita nella successiva impugnazione
dell’atto di proclamazione degli eletti.
Con questa soluzione è stata evitata la paventata ingiustificata disparità di
trattamento tra i meccanismi di tutela cautelare e di merito in materia elettorale
e quelli propri di casi analoghi (procedure concorsuali, procedure di gara,
procedimenti di pianificazione urbanistica).
La centralità della questione è manifestata altresì dal fatto che la giurisprudenza
di merito ha riproposto le argomentazioni favorevoli ad un immediato
riconoscimento della tutela cautelare, e ciò nonostante la conferma del
revirement dell’Adunanza Plenaria del 2005 con la sentenza n. 1461 del 4 maggio
200746 del Consiglio di Stato.

45

Tra chi ha accolto favorevolmente tali considerazioni, si veda L. ADINOLFI, L’Adunanza Plenaria
blocca l’impugnativa degli atti endoprocedimentali delle operazioni elettorali prima della
proclamazione degli eletti, in www.lexitalia.it.
46
Si conferma l’inammissibilità del ricorso in materia elettorale proposto immediatamente contro
la esclusione di una lista dalla competizione elettorale e la necessità di attendere la proclamazione
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Il susseguirsi di pronunce contrastanti, anche nell’ambito di uno stesso Tar, ha
spinto poi diversi giudici a sollevare le questioni di legittimità costituzionale
decise dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 236 del 2010.
Sul punto, va ricordata la singolare circostanza che ha visto il legislatore
pubblicare la norma che ha previsto l’autonoma impugnabilità degli atti del
procedimento di ammissione o esclusione di liste o candidati nella Gazzetta
Ufficiale, nello stesso giorno della pubblicazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 236 del 2010.
Occorre evidenziare, inoltre, come, all’esito delle modifiche apportate dal d.lgs.
n. 160 del 2012, la disposizione in questione (art. 129 c.p.a.) abbia previsto
l’immediata impugnazione dei provvedimenti immediatamente lesivi del diritto
del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio, oltre che
nel contenzioso relativo alle elezioni regionali, provinciali e comunali, anche a
quelle europee, prevedendo la possibilità di ricorrere immediatamente 47 ,
escludendo tutti gli altri atti diversi, da contestare alla conclusione del
procedimento con l’impugnazione contestuale dell’atto di proclamazione degli
eletti4849.
degli eletti per potere proporre il ricorso unitariamente avverso l’atto finale e quelli
infraprocedimentali.
47
Si veda: L. DELPINO - F. DEL GIUDICE, op cit., p. 786.
48
In L. DELPINO – F. DEL GIUDICE, op. cit., p. 786 si evidenzia che, a differenza della precedente
formulazione, la formulazione della norma non fa riferimento solo ai provvedimenti di esclusione
di liste o candidati, ma comprende tutti “i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del
ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio”. La portata della norma è più
ampia anche per quanto concerne la legittimazione attiva, dal momento che l’impugnazione dei
provvedimenti non risulta più limitata ai delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi.
49
Per quanto riguarda il procedimento, il codice lo suddivide in fasi caratterizzate dall’estrema
celerità. Il ricorso avverso il procedimento preparatorio è presentato nel termine di tre giorni dalla
pubblicazione degli atti da censurare anche mediante affissione, ovvero comunicazione, se
prevista, degli atti impugnati; lo stesso ricorso deve poi essere notificato dal ricorrente o dal suo
difensore esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, alla
Prefettura, all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato e, ove possibile, agli eventuali contro
interessati. Segue, infine, il suo deposito presso la segreteria del Tar adito, che provvede ad
affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico e a pubblicarlo sul sito internet della giustizia
amministrativa. Nella seconda fase si svolge, invece, l’udienza di discussione che si tiene nel
termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi e senza la possibilità di rinvio, anche in
presenza di ricorso incidentale, e si conclude una sentenza in forma semplificata da pubblicare
nello stesso giorno. La celerità del rito riguarda anche l’eventuale appello in Consiglio di Stato per
il fatto che l’impugnazione va proposta nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza
e va notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, nelle stesse forme previste per il
primo grado, con la particolarità del deposito del ricorso in copia presso il Tar che ha emesso la
sentenza di primo grado e l’applicazione delle stesse forme di pubblicità per il ricorso in primo
grado.

22

De Iustitia

5. Brevi considerazioni finali.
Alla fine di tale breve percorso ricostruttivo, è possibile sottolineare come
l’attuale assetto della tutela d’urgenza risulti espressivo del principio di
effettività, principio in virtù del quale il ricorrente deve poter ricevere dal
processo la piena soddisfazione delle proprie ragioni, e ciò sia all’esito di un
giudizio “ordinario” che, in via provvisoria e strumentale, attraverso un giudizio
di tipo cautelare o semplificato.
In tale luce si pone anche la disciplina riguardante la tutela nelle competizioni
elettorali che, ammettendo l’impugnazione degli atti preparatori, pare rispondere
adeguatamente all’interesse alla partecipazione che fa capo alle liste e ai
candidati illegittimamente ammessi o esclusi, ed all’esigenza che sia assicurata
la formazione e l’espressione della volontà popolare “senza inframmettenza
alcuna”.
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L’incidenza dello ius superveniens nell’esecuzione e formazione del
giudicato.
di Vittoria DEL MERCATO*
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La fase che precede il giudicato: rilevanza delle
sopravvenienze sul procedimento e sul provvedimento. 3. Effetto conformativo
del giudicato e riedizione del potere amministrativo. 4. Il sindacato del giudice
dell’ottemperanza in ordine alla situazione di fatto e di diritto medio tempore
prodottasi. 5. L’intervento dell’Adunanza Plenaria alla luce delle sollecitazioni
dell’ordinamento sovranazionale. 6. Brevi conclusioni.

1. Premessa.
L’individuazione di un punto di equilibrio fra l’esigenza di rispettare la naturale
dinamicità dell’azione amministrativa1 e, al contempo, di tutelare la certezza dei
rapporti giuridici che sottende la formazione del giudicato2, ha dato adito ad un
quadro eterogeneo e multiforme, a fronte della polisemicità del giudizio di
ottemperanza3, nell’alveo di uno sviluppo di situazioni giuridiche che tende ad
una sempre maggiore sensibilizzazione verso le sopravvenienze fattuali e
normative4.

*

Avvocato.
A. M. SANDULLI, Il procedimento amministrativo, Milano, Giuffrè, 1940 e Manuale di diritto
amministrativo, Napoli, Jovene, 1989, pp. 591 e ss.; M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, I e
II, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 492 e ss.; F. BENVENUTI, Funzione amministrativa, procedimento,
processo, Milano, Giuffrè, 1952, pp. 126 e ss.
2
E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2007, 876 e ss.; L. MARUOTTI,
Il giudicato amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it; E. GUICCIARDI, La giustizia
amministrativa, Padova, Cedam, 1942, p. 219; M. CLARICH, Giudicato e potere amministrativo,
Padova, Cedam, 1989, pp. 23 e ss.
3
F. PATRONI GRIFFI, Il giudicato amministrativo e la sua ottemperanza in Codice della giustizia
amministrativa, a cura di Morbidelli, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 799 e ss.; S. BINI, Giudicato e
ottemperanza, in Dizionario di diritto amministrativo, a cura di CLARICH e FONDERICO, Milano, Il
Sole 24 Ore, 2007, p. 311; F. FIGORILLI, La difficile mediazione della Plenaria fra effettività della
tutela e riedizione del potere nel nuovo giudizio di ottemperanza, in Urb. e App., 2013, pp. 8-9, p.
952; M. GALATI, Il giudizio di ottemperanza tra potere amministrativo e garanzia di effettività della
tutela: la lente della Plenaria, in Rivista Nel diritto, 2013, n. 4, p. 713; R. GRECO, Discrezionalità
amministrativa ed effettività della tutela: l’evoluzione dei poteri del giudice amministrativo, in
www.giustizia-amministrativa.it, maggio 2014.
4
F. SATTA, Brevi note sul giudicato amministrativo, in Dir. Proc. Amm., 1, 2012, p. 136.
1
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La composizione del complesso assetto di interessi che viene in rilievo nella
delicata fase di riedizione del potere amministrativo è, pertanto, influenzata dal
contenuto poliedrico del giudicato 5 , nonché dal carattere di progressiva
formazione dello stesso nell’ambito del giudizio di ottemperanza 6, rispetto al
quale emerge la necessità di circoscrivere l’esatta portata del principio di
intangibilità della sentenza divenuta irrevocabile a fronte dello ius superveniens,
anche alla luce delle sollecitazioni provenienti dall’ordinamento sovranazionale.
La problematica che permea la quaestio iuris in esame fa emergere le medesime
tensioni di fondo che governano già la fase anteriore alla formazione del
giudicato, in cui si ripropone la costante dialettica tra la flessibilità dell’incedere
dell’azione amministrativa e la tutela del legittimo affidamento serbato dal
privato7.
Per tale ragione la giurisprudenza, nel tracciare i principi di riferimento circa la
perimetrazione dell’incidenza delle sopravvenienze rispetto all’esecuzione di una
sentenza definitiva, ha declinato, nei limiti della compatibilità, le analoghe
coordinate già elaborate in riferimento alla fase anteriore alla formazione del
giudicato 8 , adeguandole alla necessità che l’esecuzione dello stesso non
degeneri in una continua rimessa in discussione dell’oggetto del ricorso
introduttivo del giudizio, in quanto, altrimenti opinando, risulterebbero violati i
principi di ragionevole durata del processo, di effettività della tutela
giurisdizionale, di stabilità e certezza dei rapporti giuridici.
2. La fase che precede il giudicato: rilevanza delle sopravvenienze sul
procedimento e sul provvedimento.
La riproposizione delle difficoltà ermeneutiche, concernenti il bilanciamento di
analoghe esigenze in conflitto, impone una analisi della rilevanza delle
sopravvenienze di fatto e di diritto in riferimento all’emanazione del

5

Relativamente all’aspetto conformativo delle sentenze passate in giudicato, F. BENVENUTI, s. v.
Giudicato (dir. Amm.), Enciclopedia del Diritto, Milano, 1968, XVIII, pp. 899 e ss; M. NIGRO,
Giustizia amministrativa, Bologna, Il Mulino, 1984, pp. 299 ss; A. CASSATELLA, Effetti
dell’annullamento giurisdizionale e giudizio di ottemperanza, in Giornale Dir. Amm., n. 5, 2008,
pp. 528 e ss.
6
M. NIGRO, op. cit., p. 411.
7
G. ALPA e R. GAROFOLI, Manuale di diritto amministrativo, Roma, Neldiritto, 2016, pp. 581 e
ss.; M. SANTISE, Coordinate ermeneutiche di diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, 2014,
pp. 241 e ss.
8
M. SANTISE, op. cit., p. 245.
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provvedimento amministrativo; sul punto, occorre in primo luogo distinguere fra
la fase anteriore e la fase successiva all’adozione dello stesso9.
Invero la fase anteriore, essendo connotata dalla esistenza di un iter
procedimentale in corso, è improntata al principio del tempus regit actum che
ha una valenza ordinamentale generale e si sostanzia nella regola secondo cui
ogni atto giuridico è regolato dalle disposizioni in vigore al momento della sua
emanazione10.
La giurisprudenza ha affermato che la corretta applicazione del principio in
parola comporta la necessità di superare il pregresso orientamento volto a
ritenere cristallizzato l’assetto normativo al momento dell’avvio del
procedimento, per cui non avrebbero rilevanza le sopravvenienze di fatto e di
diritto intervenute nel suo svolgimento. Al contrario, la legittimità del
provvedimento deve essere valutata con riguardo alla disciplina vigente al
momento dell’emanazione dello stesso, con la conseguenza che deve essere
ammessa la rilevanza delle sopravvenienze nel corso del procedimento11.
È stato chiarito che tale principio trova applicazione non solo rispetto
all’emanazione del provvedimento finale12, ma anche in riferimento all’adozione
dei singoli atti che scandiscono il procedimento in itinere 13. Tale impostazione è
in linea con l’esigenza di addivenire ad un esito procedimentale quanto più
possibile rispondente alla disciplina del tempo in cui si realizza, ma incontra
deroghe in presenza di procedure concorsuali in cui l’espletamento dei singoli
atti è interamente disciplinato dal bando di gara14.
9

M. SANTISE, op. cit., pp. 241 e ss.
Sul principio del tempus regit actum cfr. E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Milano,
Giuffrè, 2008, p. 405; G. D. COMPORTI, Tempus regit actionem, Contributo allo studio del diritto
intertemporale nei procedimenti amministrativi, Torino, Giappichelli, 2001; A. M. SANDULLI, op.
cit., p. 96.
11
Cons. St., sez. V, 10 gennaio 2012, n. 34; sez. V, 23 giugno 2014, n. 3149 e 12 marzo 2015, n.
1313; Cons. St., sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1450.
12
Cfr. Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2012, n. 445.
13
In riferimento agli atti che definiscono le singole fasi del procedimento cfr. Cons. St., sez. V, 12
maggio 2015, n. 2356.
14
Il principio del tempus regit actum non si applica alle procedure concorsuali in itinere in quanto
scandite dall’espletamento di attività che sono prive di una propria autonomia, poichè interamente
disciplinate dalle norme vigenti al momento dell’indizione delle stesse, tuttavia viene fatta salva la
possibilità che sia diversamente disposto dal bando di gara. Cfr. Cons. St., Ad. Plen., 24 maggio
2011, n. 9; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 4 dicembre 2013, n. 5545; T.A.R. Lazio, Roma, sez.
II, 21 ottobre 2013, n. 9045. Se la normativa sopravvenuta è norma di interpretazione autentica
tale impostazione è destinata a mutare poiché la stessa, esplicando un effetto retroattivo, inciderà
anche sulla procedura concorsuale in svolgimento, salva la valutazione di legittimità costituzionale
della norma, sul punto cfr. M. SANTISE, op. cit., p. 244. Inoltre, la giurisprudenza ha ritenuto che
le sopravvenienze normative possono rilevare nei limiti in cui il mutamento della disciplina
10
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Viceversa, nella fase successiva all’emanazione del provvedimento
amministrativo il principio del tempus regit actum deve essere temperato e
assume differenti connotazioni; in particolare, il principio in esame esplica la
propria efficacia solo qualora il rapporto cui l’atto inerisce sia irretrattabilmente
definito e, dunque, diventi insensibile ai successivi mutamenti della normativa di
riferimento15.
In siffatte ipotesi il sopravvenire di una nuova disciplina non può incidere sul
provvedimento amministrativo, salvo che non si tratti di una norma di
interpretazione autentica16, in ogni caso la pubblica amministrazione conserva il
potere di intervenire in autotutela secondo le regole e i limiti della stessa. Per
tale ragione, la giurisprudenza ha chiarito che, qualora non sussistano le
condizioni per l’esercizio del potere di riesame, non è possibile validare ex post
un’azione amministrativa che al momento in cui era stata adottata si appalesava
illegittima17.
Tuttavia, il principio in virtù del quale la legittimità di un atto deve essere valutata
con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua
emanazione non opera qualora il rapporto ad esso sotteso non assuma i caratteri
della definitività. In tale contesto, il criterio discretivo viene individuato nel
carattere esaurito o meno del rapporto regolato dal provvedimento, il cui
corollario applicativo si rinviene nella necessità di operare la distinzione fra
provvedimenti ad efficacia istantanea e provvedimenti ad efficacia durevole.
Mentre rispetto ai primi non rilevano le sopravvenienze, avendo gli stessi già
esaurito i propri effetti, invece rispetto ai provvedimenti ad efficacia durevole si
riconosce l’incidenza delle stesse in tutti i casi in cui il rapporto non ha esaurito
i propri effetti e, dunque, l’amministrazione è tenuta a rivalutare la complessa
vicenda alla luce del nuovo contesto normativo e fattuale18.

sostanziale della procedura concorsuale possa giustificare la scelta dell’amministrazione di bandire
una nuova gara, invece di procedere allo scorrimento della graduatoria, cfr. Cons. St., Ad. Plen.,
28 luglio 2011, n. 14.
15
In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, in tema di rilascio del permesso di soggiorno
agli extracomunitari, rispetto ai rapporti sub iudice non ancora esauriti, essendo pendente
l’appello, deve essere applicato il nuovo testo dell’art. 9 d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che, in
attuazione della direttiva 2003/ 109/ CE, prevede che l’eventuale diniego del “permesso per lungo
soggiornanti” debba essere sorretto da un giudizio di pericolosità sociale che esuli da automatismi
concernenti le condanne penali riportate, cfr. Cons. St., Ad. Plen., 10 maggio 2011, n.7 e 8.
16
Cfr. Cons. St., sez. IV, 22 gennaio 2014, n.311.
17
Cfr. Cons. St., sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2892.
18
M. SANTISE, op. cit., p. 242.
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In particolare, il rapporto non può essere considerato esaurito, ma sottende
ulteriori sviluppi durevoli nel tempo, nelle ipotesi in cui siano stati esperiti gli
idonei mezzi giudiziari volti a contestare l’assetto prodotto dall’atto impugnato,
con conseguente rilevanza dello ius superveniens in riferimento ai rapporti sub
iudice non definiti con sentenza irrevocabile19.
Mentre il rapporto sub iudice è, per sua natura, connotato dal non esaurimento
degli effetti che da esso scaturiscono, viceversa, una volta formatosi il giudicato,
diviene più complessa l’indagine circa l’attitudine della fattispecie a produrre
ulteriori effetti giuridici, in considerazione del principio di intangibilità della
sentenza definitiva20.
3. Effetto conformativo del giudicato e riedizione del potere
amministrativo.
Il principio di intangibilità del giudicato viene letto alla luce del contenuto
poliedrico dello stesso che, unitamente agli effetti costitutivi e preclusivi, produce
altresì effetti conformativi da cui scaturisce l’obbligo della pubblica
amministrazione di conformare alle prescrizioni ivi contenute l’attività di
riedizione del potere amministrativo21.
L’effetto conformativo, che concerne le sole sentenze non autoesecutive che
richiedono l’adozione di successivi atti da parte della pubblica amministrazione22,
viene declinato secondo una intensità diversa a seconda che il riesercizio del
potere amministrativo si sostanzi in una attività vincolata o discrezionale23.
19

Ibidem, si richiama Cons. St., sez.VI, 26 febbraio 2010, n. 1133; Cons. St., sez. VI, 3 agosto
2010, n. 5148 e 7541; Cons. St., sez. VI, 23 dicembre 2010, n. 9336; Cons. St., sez. VI, 13
settembre 2010, n. 6566; Cons. St., sez. VI, 13 dicembre 2009, n. 571; Cons. St., sez. VI, 18
settembre 2009, n. 5624.
20
Cfr. F. PATRONI GRIFFI, La sentenza amministrativa, in Studi e contributi, 2010.
21
Cons. St., sez. VI, 16 ottobre 2007, n. 5409.
22
L’effetto conformativo non si produce con riguardo alle sentenze autoesecutive per le quali, a
fronte di un interesse oppositivo vantato dal ricorrente, non si richiede l’adozione di ulteriori atti
da parte della pubblica amministrazione; viceversa viene in rilievo rispetto a sentenze non
autoesecutive nei casi in cui per soddisfare un interesse pretensivo del privato l’amministrazione
deve adottare un nuovo provvedimento, cfr. R. GAROFOLI, op. cit., p. 2114.
23
In presenza di una attività amministrativa vincolata o quasi-vincolata, anche sul piano tecnico,
il giudicato produce un effetto conformativo sostanzialmente pieno sull’attività amministrativa
successiva al giudicato stesso, perché stabilisce quali sono le modalità di svolgimento della futura
azione amministrativa; in presenza invece di una attività che resta connotata da discrezionalità,
quand’anche tecnica, l’effetto conformativo è solo parziale: il principio di separazione dei poteri,
che ha rilevanza costituzionale, impedisce infatti che il giudice possa definire profili del rapporto
che attengono al merito delle scelte amministrative, ne consegue che l’attività dell’amministrazione
successiva al giudicato dovrà rispettare le regole giudiziali e, per le parti non oggetto della
sentenza, le regole legali, cfr. Cons. St., Sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 769.
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Invero, nelle ipotesi in cui la riedizione dell’attività amministrativa sia espressione
di un potere vincolato, l’effetto conformativo che scaturisce dal giudicato ha una
valenza pregnante poiché le relative prescrizioni discendono da un giudizio che
ha sindacato direttamente il rapporto e, dunque, la spettanza del bene di vita.
Viceversa, allorquando il giudicato contenga prescrizioni che si limitino a
sindacare la legittimità dell’atto, senza penetrare nelle maglie del rapporto,
l’effetto conformativo che si produce rispetto alla riedizione dell’attività
amministrativa non può coprire i poteri amministrativi non ancora esercitati,
nonché gli spazi lasciati in bianco alla sentenza definitiva24.
Il concreto dipanarsi dell’effetto conformativo del giudicato ha avuto importanti
ricadute applicative in ordine all’incidenza delle sopravvenienze nell’esecuzione
da parte della pubblica amministrazione della sentenza definitiva.
In specie, rispetto all’esecuzione del giudicato amministrativo, l’incidenza della
normativa sopravvenuta va diversamente definita in base alla circostanza che la
sentenza abbia statuito in modo pieno sul rapporto o invece non abbia
pienamente vincolato la successiva attività amministrativa. Nel primo caso il
giudicato prevale sulla normativa sopravvenuta, in quanto l’effetto conformativo
si manifesta in modo pieno, mentre nel secondo caso lo ius superveniens integra
la disciplina che l’amministrazione è tenuta ad applicare, qualora intervenga negli
spazi lasciati liberi dal giudicato non coperti dall’effetto conformativo dello
stesso25.

24

L’Adunanza Plenaria in riferimento al giudicato di annullamento per vizi sostanziali di un
provvedimento espressione di discrezionalità tecnica ha chiarito che non è preclusa, in sede di
riedizione del potere amministrativo, una nuova valutazione di questioni non indicate dal giudicato
come necessitanti di un riesame e non integra ex se una violazione o elusione del giudicato
deducibile in sede di ottemperanza, purchè la nuova valutazione derivi da una palese e grave
erroneità del giudizio precedente e non sia invece espressione di una gestione ondivaga e
contraddittoria del potere contrastante, nella prospettiva pubblicistica, con il principio di buon
andamento e, in quella privatistica, con i principi di correttezza e buona fede, cfr. G. MARI,
Ottemperanza e riedizione del potere (A.P. n. 2 del 2013), in Il libro dell’anno del diritto, Roma,
Treccani, 2014; F. FOGGIA, La fisionomia del giudizio di ottemperanza alla luce dell’Adunanza
Plenaria , N.2/2013, in Rivista Neldiritto, 2013, 6, 1111.
25
«In presenza di azioni che […] non sono idonee a condurre alla formazione di un giudicato che
accerti pienamente il rapporto controverso, la relazione tra legge successiva e giudicato assume
connotati diversi. La normativa successiva, potendo occupare gli spazi lasciati liberi dal giudicato,
realizza normalmente una successione cronologica di regole di disciplina del potere pubblico. La
prevalenza del giudicato si ha soltanto nel caso in cui la predetta normativa sovrappone in
relazione a quello specifico tratto della vicenda amministrativa vincolato dalla sentenza la propria
regola giuridica a quella giudiziale al fine esclusivo di correggere l’esercizio delle funzioni del
giudice. Questa evenienza si verifica soprattutto in presenza di leggi provvedimento che si
caratterizzano per avere un contenuto particolare e concreto incidendo su un numero limitato e
determinato di destinatari», cfr. Cons. St., Sez. VI, 19 giugno 2012, n. 3569.
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Sulla scorta di tali premesse, la Suprema Corte ha applicato le analoghe
coordinate già tracciate in punto di rilevanza delle sopravvenienze nella fase
anteriore alla formazione della sentenza definitiva, ma declinandole all’esigenza
di realizzare una esatta attuazione del giudicato che non tradisca l’effetto
conformativo dello stesso, per tale ragione ha individuato come criterio
discretivo il carattere esaurito o meno del rapporto giuridico su cui incide la
sentenza definitiva. Ne deriva che se la fattispecie costitutiva ha esaurito il suo
ciclo di perfezionamento con la formazione del giudicato, che dunque definisce
vicende orientate al passato, l’assetto realizzatosi diviene insensibile alle
successive sopravvenienze, viceversa queste ultime rilevano qualora il giudicato
intervenga su vicende orientate al futuro che presuppongono ulteriori sviluppi26.
La giurisprudenza ha ritenuto che in linea di principio l’esecuzione del giudicato
da parte dell’amministrazione può incontrare limiti nella incidenza delle
sopravvenienze di fatto e di diritto verificatesi anteriormente alla notificazione
della sentenza. Ne deriva che le sopravvenienze sono strutturalmente irrilevanti
nell’ambito delle situazioni giuridiche istantanee per le quali trova applicazione
la normativa vigente al momento della notificazione della sentenza definitiva,
mentre incidono sulle situazioni giuridiche durevoli per il solo tratto dell’interesse
che si svolge successivamente al giudicato, determinando non un conflitto, ma
una successione cronologica di regole che disciplinano la medesima situazione
giuridica27.
Tale impostazione risulta coerente anche con l’ampiezza dei poteri riconosciuti
al giudice amministrativo in sede di ottemperanza poiché, nell’ipotesi in cui la
sentenza definitiva abbia accertato la fondatezza della pretesa dedotta,
l’eventuale giudizio ha natura di sola esecuzione e le statuizioni cristallizzate dal
giudicato prevalgono sulla normativa sopravvenuta; viceversa, nelle ipotesi in
cui il giudicato non abbia statuito sull’intero rapporto controverso, esso contiene
una regola incompleta su cui può incidere la normativa sopravvenuta, che in tal
senso può essere integrata giudizialmente, dando vita al giudicato a formazione
progressiva28.

26

Cass. Civ., S.U., 9 novembre 2011, n. 23302, in www.giustiziaamministrativa.it; G. MARI,
Osservazioni alla sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 9 novembre 2011, n. 23302: Sindacato
della Suprema Corte sulle sentenze del giudice amministrativo rese in sede di ottemperanza e
rilevanza delle sopravvenienze fattuali successive al giudicato a giustificare un vuoto sostanziale
di tutela, in Dir. Proc. Amm., 1, 2012, p. 136.
27
Cons. St., sez. IV, 29 maggio 2015, n. 2690; Cons. St., sez. IV, 21 agosto 2013, n. 4227; Cons.
St., sez. V, 3 maggio 2012, n. 2547; Cons. St., sez. VI, 3 novembre 2010, n. 7761.
28
Cons. St., sez. VI, 19 giugno 2012, n. 3569.
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4. Il sindacato del giudice dell’ottemperanza in ordine alla situazione
di fatto e di diritto medio tempore prodottasi.
L’effetto conformativo che scaturisce dalla sentenza definitiva, come è noto,
comporta che l’inottemperanza della pubblica amministrazione non si sostanzi
più solo in una inerzia, ma altresì in un facere che realizzi una esecuzione parziale
o inesatta e, dunque, dia vita ad una ipotesi di violazione o elusione del
giudicato29.
L’adesione alla teoria mista, in virtù della quale rispetto alle sentenze
pronunciate dal giudice amministrativo il giudizio di ottemperanza ha una natura
necessariamente di esecuzione ed eventualmente anche di cognizione 30 , ha
condotto alla tesi del giudicato a formazione progressiva che postula, a sua volta,
la polisemicità del giudizio in questione31.
Invero, il giudice amministrativo in sede di ottemperanza può esercitare una
giurisdizione cognitoria, scevra di profili di esecuzione in senso stretto, in tutti i
casi in cui sia necessario integrare le statuizioni dell’originario disposto della
sentenza al fine di dare concreta attuazione alla stessa.
Tale giurisdizione cognitoria incontra, in ogni caso, il limite invalicabile costituito
dalla circostanza per cui il potere di interpretazione del giudicato, che è
consustanziale al giudizio di ottemperanza, presuppone che le pronunce
integrative di esso siano ammissibili solo se i momenti di cognizione siano
strettamente consequenziali o connessi al giudicato medesimo, non essendo
invece configurabili momenti di cognizione autonomi.
Ne deriva che il potere di interpretazione e di integrazione della sentenza
definitiva concerne in particolare tutte le ipotesi in cui si impone alla pubblica
amministrazione il riesercizio del potere amministrativo, poiché è in tali casi che
il giudicato amministrativo è fonte di effetti più ampi rispetto a quelli cristallizzati

29

G. ALPA e R. GAROFOLI, op. cit., p. 2129.
La natura del giudizio di ottemperanza è stata oggetto di un acceso dibattito dottrinale fra quanti
valorizzavano i poteri esecutivi esercitati dal giudice in sede di ottemperanza e quanti, invece, ne
ponevano in risalto i poteri cognitori; in posizione intermedia si è posta la teoria della natura mista
che ha chiarito come il giudizio di ottemperanza abbia natura sia di esecuzione che di cognizione,
cfr. M. NIGRO, op. cit., p. 191.
31
L’azione di ottemperanza non è inquadrabile nello schema della mera azione esecutiva di
sentenze o di altri provvedimenti equiparabili, ma presenta profili di carattere cognitorio che
arricchiscono il contenuto della domanda, atteso che il giudice dell’ottemperanza esercita ampi
poteri conferiti dalla legge, integrando l’originario disposto della sentenza impugnata dinanzi ad
esso con determinazioni che non ne costituiscono una mera esecuzione, ma una attuazione in
senso stretto, dando luogo al cd. giudicato a formazione progressiva. Cfr. Cons. St., sez. V, 23
marzo 2015, n. 1558.
30
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nel dispositivo32; in tale ottica la figura del giudicato a formazione progressiva è
espressione del potere del giudice dell’ottemperanza di riempire gli spazi vuoti
lasciati dal giudicato in sede di cognizione, nei limiti in cui l’esercizio di tale potere
risulti strettamente consequenziale o connesso all’attuazione della sentenza
definitiva33.
Orbene il principio, secondo cui la regola di comportamento che deriva dal
giudicato non è solo quella scolpita nel dispositivo, deve essere declinato
nell’ambito della questio concernente l’ammissibilità, nonché i relativi limiti, del
sindacato del giudice dell’ottemperanza rispetto alle sopravvenienze di fatto o di
diritto che si prospettano nel corso dell’esecuzione della sentenza definitiva. Sul
punto bisogna avere riguardo alle predette coordinate tracciate dalla
giurisprudenza secondo cui l’esecuzione del giudicato può trovare limiti solo nelle
sopravvenienze di fatto o di diritto che incidono su fattispecie non esaurite34, per
cui in tali casi si deve riconoscere al giudice dell’ottemperanza il relativo potere
di integrare e, addirittura, di variare le statuizioni della decisione da eseguire.
La giurisprudenza non nega il tradizionale insegnamento secondo cui il giudice
dell’ottemperanza non è titolare di poteri cognitori autonomi, ma ritiene che, nel
potere di integrazione del giudicato finalizzato alla sua attuazione, vi rientri
altresì l’individuazione della corretta portata della decisione che coinvolga un
rapporto non ancora esaurito sensibile alle sopravvenienze in questione 35 .
32

Il giudicato amministrativo è fonte di effetti più ampi rispetto alla statuizione cristallizzata nel
dispositivo, effetti che si traducono in obblighi conformativi che impongono all’amministrazione
nelle successive occasioni di esercizio del potere o nei successivi comportamenti relativi alla stessa
vicenda già incisa dal giudicato di tener conto anche delle qualificazioni giuridiche e delle
prescrizioni contenute nella sentenza amministrativa, le quali, anche se non trovano perfetta
corrispondenza nel dispositivo, hanno comunque la funzione di conformare la successiva attività
o il successivo comportamento dell’amministrazione; è quindi violativa del giudicato, e tale
violazione può essere fatta valere in sede di ottemperanza, la condotta dell’amministrazione che,
seppur formalmente non in contrasto con lo spirito della sentenza, ne tradisca tuttavia la portata
conformativa, quale desumibile appunto dalla motivazione; la tradizionale affermazione secondo
cui il giudicato amministrativo è un giudicato a formazione progressiva e che il giudizio di
ottemperanza non ha natura meramente esecutiva ma anche cognitiva vuole esprimere proprio
questo principio ovvero che la regola di comportamento che deriva dal giudicato in capo
all’amministrazione non è solo quella scolpita nel dispositivo. Cfr. Cons. St., sez. VI, 17 maggio
2013, n. 2680.
33
Nel processo amministrativo l’istituto del giudicato a formazione progressiva è caratterizzato dal
fatto che il giudice dell’ottemperanza, riempendo gli spazi vuoti lasciati dal giudicato, può adottare
una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione,
risolvendo eventuali problemi interpretativi che sarebbero comunque devoluti alla sua
giurisdizione. Cfr. Cons. St., sez. V, 12 novembre 2013, n. 5380.
34
Cfr. nota n. 27.
35
«Più in dettaglio la giurisprudenza ha precisato che in sede di esecuzione del giudicato
assumono rilievo le sopravvenienze normative o di fatto, a cui si attribuisce, perciò, la capacità di
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Pertanto, in sede di ottemperanza si potrà sindacare l’attività di esecuzione del
giudicato da parte della pubblica amministrazione, a fronte del verificarsi di
sopravvenienze, nei limiti in cui le stesse, venendo in rilievo nel riesercizio del
potere amministrativo, sono destinate a riflettersi sulla concreta attuabilità della
sentenza definitiva36.
Ne consegue che, nel caso in cui la reiterazione della funzione amministrativa
sia improntata a discrezionalità, il confine fra vizi denunziabili in sede di
ottemperanza e in sede cognitoria va ravvisato nella natura degli stessi, poichè
può essere vagliato dal giudice dell’ottemperanza il provvedimento adottato
dall’amministrazione che tradisca la portata conformativa della sentenza, più
ampia rispetto a quella cristallizzata nel dispositivo, inscrivendosi nell’alveo del
giudicato a formazione progressiva, viceversa gli spazi lasciati vuoti dalla
sentenza definitiva, che riguardano esclusivamente lo spazio valutativo rimesso
all’amministrazione, sono denunziabili solo in via cognitoria37.
5. L’intervento dell’Adunanza Plenaria alla luce delle sollecitazioni
dell’ordinamento sovranazionale.

limitare o escludere gli effetti ulteriori del giudicato, imponendo al giudice, in sede di esecuzione
di questo, di integrare e talora addirittura di variare le statuizioni della decisione da eseguire [...]
Perciò al momento dell’ottemperanza alla decisione si deve indagare se il ripristino della posizione
soggettiva (illegittimamente) sacrificata risulti compatibile con lo stato di fatto e di diritto medio
tempore prodottosi», cfr. Cons. St., sez. IV, 21 agosto 1013, n. 4227.
36
Sul punto la giurisprudenza ha precisato che «l’esigenza di certezza, propria del giudicato, ossia
di un assetto consolidato di interessi coinvolti, non può proiettare l’effetto vincolante nei riguardi
di tutte le situazioni sopravvenute di riedizione di un potere, ove questo, pur prendendo atto dalla
decisione del giudice, coinvolga situazioni nuove e non contemplate in precedenza. La questione
si pone ove la riedizione del potere […] si concreti nel valutare differentemente in base ad una
nuova prospettazione, situazioni che, esplicitamente o implicitamente, siano state oggetto di
esame da parte del giudice. In tal caso […] non può escludersi in via generale la rivalutazione dei
fatti sottoposti all’esame del giudice». Cfr. Cons. St., sez. IV, 27 luglio 2016, n. 3394.
37
Invero in caso di rinnovo della funzione amministrativa, «in esito a un giudicato di annullamento
di atti in precedenza emanati nell’esercizio della stessa funzione, la linea di demarcazione tra
azione di ottemperanza e azione impugnatoria passa attraverso l’individuazione dei vizi dedotti,
operazione questa particolarmente delicata nei casi in cui la funzione amministrativa sia improntata
a discrezionalità; deve quindi ritenersi che, in caso di reiterazione, in esito a giudicato di
annullamento, di atti emanati nell’esercizio di una funzione connotata da discrezionalità, l’afflizione
dell’attività da eventuali nuovi vizi dà luogo a violazione o elusione del giudicato solo qualora l’atto
ulteriore contenga una valutazione contrastante con le statuizioni in esso contenute; invece
qualora i vizi ineriscano esclusivamente allo spazio valutativo rimesso dalla pronuncia di
annullamento all’autorità amministrativa nel riesercizio della sua funzione, si configureranno vizi
di legittimità affliggenti tale attività, denunziabili in via cognitoria-impugnatoria», cfr. Cons. St.,
sez. V, 27 maggio 2014, n. 2730.
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L’Adunanza Plenaria con sentenza n. 11/2016 38 è di recente intervenuta
nuovamente sulla questione in esame, richiamando i principi elaborati dalla
giurisprudenza in tema di delimitazione degli effetti delle sopravvenienze
giuridiche e fattuali in ordine alla portata precettiva del giudicato.
La pronuncia in questione sottolinea come il principio di intangibilità del giudicato
sia posto a presidio dell’esigenza di garantire la ragionevole durata del processo,
l’effettività della tutela giurisdizionale, nonché la stabilità e la certezza dei
rapporti giuridici. Al contempo, viene evidenziato come l’obbligo di esecuzione
del giudicato con effetto retroattivo non ha carattere assoluto, ma deve essere
temperato in considerazione della natura dell’interesse legittimo coinvolto39.
Invero, nelle ipotesi in cui viene in rilievo un interesse legittimo pretensivo e la
sentenza definitiva prefigura lo svolgimento di un successivo tratto
procedimentale, l’effetto conformativo non può incidere sui tratti liberi
dell’azione amministrativa lasciati impregiudicati dal giudicato. Per tale ragione,
si ribadisce l’orientamento tradizionale secondo cui le sopravvenienze, anche
dopo la notificazione della sentenza irrevocabile, incidono sulle fattispecie non
esaurite, rispetto alle quali viene determinato non un conflitto, ma una
successione cronologica di regole che disciplinano la medesima situazione
giuridica40.
La sentenza in commento assume una portata innovativa in quanto, nell’alveo
delle coordinate tracciate dall’orientamento giurisprudenziale tradizionale,
prende atto anche delle istanze provenienti dall’ordinamento sovranazionale.
In specie, muovendo dalla considerazione in virtù della quale le sentenze
pregiudiziali interpretative della Corte di Giustizia hanno la stessa efficacia
vincolante delle disposizioni interpretate41, è stato ritenuto che le stesse sono
equiparabili ad una sopravvenienza normativa che, incidendo su un
procedimento ancora in corso e su un tratto di interesse non coperto dal
giudicato, ha determinato una successione cronologica di regole che disciplinano
il medesimo rapporto, secondo la predetta impostazione ermeneutica, con le
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Cfr. Cons. St., Ad. Plen., 9 giugno 2016, n. 11.
Cfr. ibidem.
40
Cfr. nota n. 28.
41
Ne consegue che le decisioni della Corte di Giustizia rese in sede di rinvio pregiudiziale spiegano
i propri effetti non solo con riguardo al caso specifico, ma anche rispetto a qualsiasi altro caso che
debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto, cfr. C.G.U.E., 3 febbraio
1977, in causa C-52/76, Benedetti c. Munari F.lli sas, in Racc. 1977, 163 e 5 marzo 1986, in Causa
69/85, Wunsche Handelgesellschaft Gmbh & co. c. Repubblica Federale della Germania, in Racc.
1986, p. 947.
39
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conseguenti ripercussioni in ordine al potere di integrazione del giudicato in sede
di ottemperanza.
Inoltre, l’obbligo del giudice dell’ottemperanza di integrare o modificare le
statuizioni del giudicato in contrasto con il diritto euro-unitario deriva non solo
dai principi che regolano nell’ordinamento nazionale i rapporti fra giudicato e
sopravvenienze, ma anche dai principi che regolano i rapporti fra ordinamento
interno e sovranazionale, in primis il principio di cooperazione derivante dall’art.
4, par. 3, TUE42.
La pronuncia in esame si colloca nell’ambito di un previgente quadro
ermeneutico teso ad una sempre maggiore valorizzazione del principio in parola.
In tale ottica, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha riconosciuto in capo
agli organi amministrativi nazionali il potere di riesaminare un provvedimento,
divenuto definitivo in forza di una sentenza passata in giudicato, in caso di
contrasto con il diritto dell’Unione Europea a seguito di pronuncia pregiudiziale,
in tutte le ipotesi in cui il diritto nazionale ammetta il riesercizio del potere43.
Per quel che concerne invece l’intangibilità dello stesso giudicato divenuto
contrastante con il diritto euro-unitario per effetto di una pronuncia
pregiudiziale, è stato ritenuto che la sentenza definitiva non possa produrre
effetti esterni, ma unicamente effetti interni rispetto allo specifico rapporto
regolato, salvo per le materie di competenza esclusiva dell’Unione Europea, per
le quali viene disapplicato il disposto di cui all’art. 2909 c.c.44
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G. TESAURO, Diritto dell’Unione Europea, Padova, Cedam, 2011, pp. 309 e ss.
L’organo amministrativo è tenuto a riesaminare una decisione definitiva per tener conto
dell’interpretazione della disposizione pertinente accolta dalla Corte di Giustizia a condizione che
l’organo disponga, secondo il diritto nazionale, del potere di ritornare sulla decisione, che
quest’ultima deve essere divenuta definitiva a seguito di sentenza di un giudice nazionale che
statuisce in ultima istanza e che tale sentenza risulti fondata su una interpretazione errata del
diritto dell’Unione adottata senza che la Corte fosse stata adita in via pregiudiziale, cfr. C.G.U.E.,
31 gennaio 2004, C-453/00, Khune und Hietz. Tali principi sono stati successivamente richiamati
cfr. C.G.U.E., 12 febbraio 2008, C-2/06, Kempter.
44
Tale impostazione ha segnato il superamento dei pregressi dubbi interpretativi in ordine ai limiti
della “tenuta” del giudicato nazionale contrastante con il diritto dell’Unione Europea. In specie, nel
caso Lucchini la Corte di Giustizia aveva disposto che, in presenza di un contrasto fra giudicato
nazionale e normativa europea concernente gli aiuti di stato, dovesse essere disapplicato l’art.
2909 c.c. nei limiti in cui l’autorità di cosa giudicata impedisse il recupero di un aiuto di stato
erogato in contrasto con il diritto dell’Unione Europea, essendo tale materia di competenza
esclusiva della Commissione, cfr. C.G.U.E., 12 febbraio 2008, C-206. Successivamente, nel caso
Olimpiclub la Corte sottolinea che il caso Lucchini concerneva una particolare questione di
ripartizione delle competenze fra gli Stati membri e la comunità in tema di aiuti di Stato, ma al di
fuori di tale ipotesi deve ritenersi che il giudicato nazionale in contrasto con il diritto dell’Unione
Europea produca effetti interni in ordine allo specifico rapporto regolato, ma non può produrre
effetti esterni, cfr. C.G.U.E., 3 settembre 2009, n.C-2/2008.
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L’adunanza Plenaria, ponendo l’accento sulla necessità di prevenire la
formazione di un giudicato contrastante con la disciplina europea, ancorché in
ordine al singolo rapporto, rinviene in capo al giudice nazionale l’obbligo di
evitare che possa divenire definitiva una pronuncia giurisdizionale non conforme
al diritto euro-unitario, in considerazione dell’esigenza che tutti gli organi dello
Stato, «in primis quelli giurisdizionali, si adoperino nei limiti delle rispettive
competenze, al fine di evitare la violazione di norme di rango sovranazionale cui
lo Stato italiano è tenuto a dare applicazione45».
Viene a tal riguardo richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione46 in cui è stato ribadito come l’interpretazione da parte del giudice
amministrativo di una norma di diritto interno in contrasto con il diritto
dell’Unione Europea integri una violazione di un limite esterno di giurisdizione,
dando vita in casi estremi ad una decisione che può essere oggetto di ricorso
per Cassazione, soluzione che risulta «indispensabile per impedire che il
provvedimento giudiziario, una volta divenuto definitivo ed efficace, esplichi i
suoi effetti in contrasto con l’ordinamento comunitario47».
Ne deriva che l’obbligo del giudice amministrativo di evitare violazioni del diritto
euro-unitario non può che rilevare anche in sede di ottemperanza ove,
nell’ambito dell’attività giurisdizionale in cui si sostanzia l’istituto del giudicato a
formazione progressiva, viene riconosciuto il potere del giudice non solo di
integrare le statuizioni del giudicato, ma anche di specificarne la portata al fine
di impedire il consolidamento di effetti irreversibili contrari al diritto
sovranazionale48.
Viene, peraltro, sottolineato come «il giudizio di ottemperanza può
rappresentare in quest’ottica una opportunità ulteriore offerta dal sistema
processuale anche per evitare che dal giudicato possano trarsi conseguenze
anticomunitarie che darebbero vita a quei “casi estremi” in cui, richiamando gli
insegnamenti delle Sezioni Unite, la sentenza diventa “abnorme” e supera i limiti
esterni del potere giurisdizionale49» e che esporrebbero lo Stato a responsabilità
nei confronti dell’Unione Europea50.
45

Cfr. Cons. St., Ad. Plen., 9 giugno 2016, n. 11.
Cass., S.U., Ordinanza 8 aprile 2016, n. 6891 che richiama Cass., S.U., 6 febbraio 2015, n. 2403.
47
Cfr. ibidem.
48
Cfr. Cons. St., A.P., 9 giugno 2016, n. 11.
49
Cfr. Ibidem.
50
L’Adunanza Plenaria ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto ex artt. 106,
comma 1, c.p.a. e 395, n. 5 c.p.c. avverso la sentenza n. 11/2016 per asserito contrasto della
stessa con precedenti pronunce passate in giudicato. In specie, è stato evidenziato che, ai fini
dell’impugnazione per revocazione della sentenza contraria ad altra precedente avente autorità di
46
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6. Brevi conclusioni.
Alla luce delle considerazioni svolte è possibile evincere come l’elaborazione
giurisprudenziale abbia condotto ad una evoluzione rispetto alle teorie pregresse
secondo cui l’amministrazione sarebbe stata tenuta all’esecuzione del giudicato
indipendentemente dalla sopravvenienza di disposizioni legislative successive
alla notifica della sentenza da eseguire 51 e secondo cui il potere del giudice
dell’ottemperanza di integrare il decisum originario sarebbe stato limitato alle
conseguenze automatiche del giudicato52.
Al contrario, l’attuale impostazione ermeneutica è tutta improntata ad un
approccio non di tipo formale, bensì sostanziale, evidenziando come la
notificazione della sentenza definitiva non è in grado di escludere l’incidenza
delle sopravvenienze rispetto a fattispecie non esaurite che presuppongano tratti
dell’azione amministrativa non coperti dall’effetto conformativo del giudicato; e,
in analoghi termini, vengono delineati in modo sempre più ampio i poteri del
giudice dell’ottemperanza di integrare o modificare le statuizioni del decisum
originario nei casi in cui il nuovo assetto normativo o fattuale incida sulla
concreta attuabilità della sentenza definitiva.
Tale evoluzione pretoria, culminando nella limitazione dell’esecuzione del
giudicato rispetto al novum che discende dalle sentenze interpretative
pregiudiziali della Corte di Giustizia, equiparabili a sopravvenienze normative, è
risultata coerente anche con la preminente esigenza di conformità del giudicato
nazionale al diritto euro-unitario.
Il riconoscimento del potere dell’autorità giudiziaria in sede di ottemperanza di
integrare la portata precettiva del giudicato alla luce delle pronunce pregiudiziali

cosa giudicata, si richiede non solo l’incompatibilità di statuizioni di merito emesse fra le stesse
parti e con identici elementi identificativi della domanda confluiti nel decisum, ma anche la
sussistenza del requisito della estraneità del precedente giudicato al thema decidendum su cui
abbia deciso la sentenza revocanda, per cui non è possibile configurare un conflitto fra giudicati
formatisi all’interno di un medesimo processo funzionalmente unitario. Siffatta considerazione
assume rilievo rispetto al giudizio di ottemperanza che è volto all’esercizio della sostanziale
medesima azione esecutiva finalizzata all’attuazione della stessa sentenza cognitoria, con la
conseguenza che nel processo di progressiva formazione del giudicato non si possono configurare
più giudicati autonomi ed esterni, potenzialmente in conflitto, ma è ravvisabile un medesimo
giudicato unitario che viene completato progressivamente dalle successive pronunce, per tale
ragione non si configurano i presupposti per attivare il rimedio della revocazione di cui all’art. 395,
n. 5 c.p.c., cfr. Cons. St., Ad.Plen., 6 aprile 2017, n. 1.
51
Cons. St., A.P., 21 febbraio 1994, n. 4.
52
Cons. Giust. Amm. Sic., sez. giurisdiz., 28 maggio 1991, n. 206.
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è espressione dell’obbligo di collaborazione di tutti gli organi dello Stato al fine
di assicurare una corretta applicazione del diritto sovranazionale.
In tale prospettiva la piena efficacia e l’uniforme interpretazione del diritto
dell’Unione Europea viene sottoposta ad un controllo sempre più accentrato
grazie alla valorizzazione dell’obbligo di cooperazione, soprattutto fra giudice
nazionale e Corte di giustizia, nel rispetto dei tradizionali parametri di certezza
dei rapporti giuridici, di effettività della tutela, nonché di non discriminazione dei
diritti di origine unionale53.

53

G. TESAURO, op. cit., p. 355.
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Le Autorità indipendenti, un modello in continua evoluzione: A.N.A.C.
ed il nuovo strumento di vigilanza collaborativa.
di Gennaro DEZIO*
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Genesi e principali linee evolutive. 3.
Fondamento costituzionale. 4. Funzioni. 5. A.N.A.C. 6. La vigilanza collaborativa.

1. Premessa.
Le Autorità amministrative indipendenti sono enti od organi pubblici che si
caratterizzano per una sostanziale indipendenza dal Governo sia perché sottratte
ai controlli del potere politico-governativo ed ai relativi indirizzi, sia per la
tendenziale neutralità ed equidistanza rispetto agli interessi su cui incide la loro
attività di regolazione, nonché per l'alto tasso di competenza tecnica richiesto
nell’esercizio delle funzioni rispettivamente assegnate.
2. Genesi e principali linee evolutive.
La figura delle Autorità indipendenti nasce negli Stati Uniti come meccanismo di
correzione del mercato, al fine di assicurare l'effettività della libertà di scambio
e di circolazione1. Il modello di riferimento di questo innovativo approccio di tipo
regolatorio agli interessi di settore è rappresentato, quindi, dalle Independent
Regulatory Commissions che furono dotate non solo di poteri di regolazione e
vigilanza, ma anche di poteri normativi delegati che, però, inizialmente, si
ponevano in contrasto con la “non delegation doctrine” elaborata dalla Corte
Suprema degli Stati Uniti. Tale principio venne tuttavia superato dalla stessa
Corte Suprema che, in seguito, ritenne del tutto legittima la delega di poteri
normativi alle Independent Regulatory Commissions, sancendo, quindi,
l'estensione dell'esercizio dell'attività normativa e della government regulation a
soggetti non rientranti nell'ambito della funzione parlamentare, governativa o
giurisdizionale2. Se, negli U.S.A., il successo di siffatti organismi di garanzia è in
primo luogo da ricollegare alla previsione di una loro immediata indipendenza
garantita dalla irremovibilità dei suoi componenti e dalla durata del loro stesso
*

Specializzato in Professioni Legali, praticante avvocato
L. TORCHIA, Lezioni di diritto amministrativo progredito, Bologna, il Mulino, 2010, pp. 137 e ss.
2
V. M. SBRESCIA, Alle origini dello stato regolatore europeo: amministrazioni indipendenti e
regolazione economica nella prospettiva dell'integrazione amministrativa comunitaria, MC Diritto
ed economia dei mezzi di comunicazione, n. 2, 2012, pp. 17 e ss.
1
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mandato3, in Italia (e non solo) le cose sono andate diversamente. Nel nostro
paese, infatti, le prime Autorità amministrative indipendenti ad essere istituite
furono la C.O.N.S.O.B. e l'I.S.V.A.P. (oggi I.V.A.S.S), per le quali il requisito
dell'indipendenza era ancora in una fase embrionale data la loro soggezione ai
poteri di indirizzo e controllo dei Ministri di settore che potevano, di volta in volta,
delegare ma anche avocare i vari poteri. Oltretutto, i vertici di queste nuove
figure erano di nomina governativa ed il mandato, di durata quinquennale,
coincideva con la durata massima del Governo stesso che, altresì, poteva
revocarli. La svolta per l'affermazione del modello organizzativo delle Autorità
indipendenti nel nostro ordinamento si ebbe negli anni '90, a partire dai quali si
è progressivamente estesa l'area della regolazione indipendente, fino a
ricomprendere, oggi, l'intero ambito dei servizi pubblici economici. Varie sono
state le ragioni dello sviluppo del fenomeno in esame. A livello sovranazionale,
all'inizio degli anni '90 l'esigenza dell'abbattimento dei monopoli quale conditio
sine qua non per l'effettiva operatività di un mercato unico europeo aveva spinto
l'U.E. ad una incisiva politica di liberalizzazione in settori caratterizzati dalla
presenza di regimi monopolistici (ad es. luce, gas, telefonia). Tuttavia, gli
interventi di liberalizzazione non avrebbero potuto ritenersi effettivi laddove non
si fosse contestualmente provveduto ad una simmetrica compressione del potere
di mercato detenuto dagli ex monopolisti – trasformati in società di diritto privato
a seguito delle privatizzazioni operate a partire dagli anni '90 – e all' istituzione
di organi che agissero da arbitri del libero mercato: tale ruolo avrebbe potuto
essere svolto solo da soggetti indipendenti dal potere esecutivo e non da organi
governativi, in quanto la paradossale attribuzione di poteri di regolazione e
vigilanza ad un medesimo soggetto che detiene quote partecipative negli ex
monopolisti avrebbe immediatamente vanificato lo stesso processo di
liberalizzazione. In tale ottica si inserisce la tecnica della regolazione
asimmetrica, consistente nell'imposizione di diversi obblighi a carico degli ex
monopolisti (ad esempio, fu imposto a Telecom Italia di consentire agli altri
operatori di telefonia mobile di servirsi delle sue reti, in modo da agevolare il
loro ingresso nel libero mercato): essa si fonda su correttivi giuridici finalizzati
ad eliminare quelle barriere di fatto, in presenza delle quali l'ex monopolio
pubblico sostanzialmente si converte in un monopolio privatistico. Posta
l'influenza del diritto U.E., quella che può definirsi “crisi della legge” è invece da
ascriversi all'esistenza di settori di attività soggetti ad un'evoluzione tecnologica
3

D. SORACE, Servizi pubblici e servizi (economici) di pubblica utilità, in Diritto Pubblico, n. 9. 1993,
p. 383.
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e di mercato talmente rapida da non rendere possibile un'efficace
regolamentazione attraverso lo strumento legislativo: tale lacuna è sopperita dal
potere di regolazione delle Autorità indipendenti. In tale processo evolutivo la
corruzione dilagante, emersa in primo luogo dalle vicende di Tangentopoli, la
conseguente sfiducia dei cittadini nel circuito rappresentativo hanno cagionato
quella crisi della politica che ha favorito, nel nostro sistema, la diffusione ed il
consolidamento del “fenomeno giuridico”4 in esame, in quanto espressione di
una netta e doverosa separazione tra politica ed amministrazione. Invero, posto
che il grado di emancipazione dalla politica delle Autorità indipendenti dipende
anche dalle modalità e dalla titolarità del potere di nomina dei vertici delle
Authorities, è da rilevare che se per le Autorità di prima generazione
(C.O.N.S.O.B., I.S.V.A.P.-I.V.A.S.S. e Banca d'Italia) la nomina degli organi di
direzione è di spettanza del Governo, per le Autorità di seconda e terza
generazione sono state previsti sistemi di nomina particolarmente variegati:
l'organo di vertice dell'A.G.C.M. è, ad esempio, nominato con determinazione
congiunta dei Presidenti di Camera e Senato, mentre per le altre Autorità sono
previsti, invece, meccanismi che prevedono la partecipazione, con modalità
diverse, di Governo e Parlamento.
3. Fondamento costituzionale.
Le Autorità indipendenti, al momento, sono prive di un espresso fondamento
costituzionale nonostante si sia ormai consolidato il ruolo da queste svolte in
concreto nel nostro contesto ordinamentale. Tra i vari profili di problematicità
posti dalla questione in esame pare potersi escludere, in primo luogo, una
lesione dell'articolo 95 Cost. Preliminarmente, giova sottolineare che la nostra
Carta Costituzionale delinea un'amministrazione imparziale, ma non una
amministrazione indipendente ed essa, quindi, deve essere organizzata ed agire
in modo da assicurare l'imparzialità, ossia una considerazione equanime degli
interessi in gioco (art. 97 Cost.), ma nello stesso tempo deve rapportarsi ad un
Governo che “mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo” ed è
articolata per ministeri, strutture dei cui atti i ministri sono “individualmente
responsabili” (art. 95). Nonostante autorevole dottrina (M. Nigro) abbia
sottolineato come la Costituzione contenga più modelli di amministrazione, vale
a dire un'amministrazione servente del Governo (art. 95), un'amministrazione
imparziale (art. 97) ed un'amministrazione autonomistica (art. 5 Cost.), si ritiene
4

F. CARINGELLA, Manuale di Diritto Amministrativo, Roma, Dike giuridica editrice, 2016, pp. 709
e ss..
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che l'amministrazione imparziale coincida con quella servente di cui all’art. 955.
Lo stesso art. 95, tuttavia, non definisce una regola inderogabile di dipendenza
dell'Amministrazione dal Governo, politicamente responsabile dinanzi al
Parlamento anche per gli atti della Pubblica Amministrazione da esso
dipendente. Il principio di responsabilità, in questo caso, non comprenderebbe
le funzioni neutrali e paragiudiziali esercitate dalle Autorità, che è chiamata in
questi casi a far rispettare la legge e non ad omogeneizzarsi alle direttive del
Governo. Nell'attività di composizione e regolazione degli interessi in gioco tali
soggetti possono quindi esercitare un potere discrezionale, avulso rispetto
all'indirizzo politico ed amministrativo del Governo. Conseguentemente la
configurabilità della responsabilità politica ex art. 95 co.2 Cost. viene in rilievo
solo con riguardo all'esercizio di funzioni caratterizzate da valutazioni
discrezionali in senso puro, rispetto alle quali la selezione tra gli interessi
confliggenti è posta in raccordo con l'azione governativa. Sotto questo aspetto
pare quindi confermarsi l'emersione di un modello di Amministrazione, tarato
sulle poliformi istanze di una società sempre più complessa, che rileva come
apparato autonomo, separato dal Governo e dal potere politico, riconducibile
all'articolo 97 Cost. e ad un concetto di imparzialità qualificata, intesa quale
subordinazione diretta alla legge, non al potere politico6.
4. Funzioni.
Sotto l'aspetto funzionale non è possibile, considerata la loro eterogeneità,
ricondurre ad unità il modello delle Authorities che costituisce, infatti, una deroga
alla tradizionale tripartizione dei poteri, essendo, le stesse, titolari di funzioni
peculiari che si sovrappongono di volta in volta al potere legislativo, esecutivo e
giudiziario. In particolare, è possibile distinguere tra funzioni normative (cd.
quasi legislative), funzioni amministrative in senso proprio, funzioni arbitrali e
contenziose, funzioni ausiliarie. Le funzioni amministrative in senso proprio si
sostanziano, per lo più, nello svolgimento di attività, con emanazione di relativi
provvedimenti, ispirate da discrezionalità tecnica. Le funzioni arbitrali e
contenziose, invece, ricomprendono non solo attività volte a filtrare, a scopi
deflattivi, l'accesso alla giurisdizione, ma anche attività paragiudiziale,
integrativa dell'operato del giudice. L'A.G.C.M., ad esempio, è chiamata a
pronunciarsi su situazioni di abuso di posizione dominante, con conseguenti
poteri sanzionatori. Proprio in tema di poteri sanzionatori di certo rilevante è la
5
6

http://eprints.luiss.it/128/1/Clarich_2006_01_OPEN.pdf
F. CARINGELLA, op. cit., pp. 709 e ss..
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nota sentenza Grande Stevens della C.G.U.E. n.18640/10 del 4 marzo 2014 con
la quale i giudici europei hanno da un lato rilevato la sussistenza di un deficit di
equità e imparzialità oggettiva previste dall'art. 6 C.E.D.U., ma, dall'altro,
sottolineato che tale deficit risulta compensato dal sindacato giurisdizionale,
idoneo a garantire, ai soggetti danneggiati, una piena tutela7. Nessun problema
pone l'individuazione di funzioni ausiliarie che si sostanziano in un'attività di
moral suasion nei confronti del potere pubblico o di soggetti privati, con
l'emanazione, ad esempio, di pareri destinati al Parlamento ed al Governo. Le
funzioni normative, che si traducono nel potere di regolazione volto a consentire
alle Autorità indipendenti di adottare atti generali (es. regolamenti) indirizzati
agli operatori dei settori di loro competenza, invece, hanno posto maggiori
problemi. Autorevole dottrina ha infatti rilevato che mancando, per le
Autorithies, una qualsivoglia forma di legittimazione politico-rappresentativa,
un'ampia attribuzione di poteri di regulation a tali Autorità lederebbe il principio
di legalità sostanziale. Contrariamente si è però sostenuta l'imprescindibilità della
delega di poteri normativi e di regolazione ad apparati amministrativi da parte
del Parlamento in considerazione della già accennata difficoltà a disciplinare, con
lo strumento legislativo, settori caratterizzati da una elevata complessità tecnicoeconomica. Sul punto, dirimente è stata la giurisprudenza del Consiglio di Stato
che, a partire dal fondamentale parere 11603/04, con conformi interventi
successivi, ha riconosciuto la piena legittimazione delle Autorità indipendenti
all'adozione di atti regolamentari. I giudici amministrativi, tuttavia, con la
sentenza del Consiglio di Stato, Sez III, 2 aprile 2015, n. 1739 hanno previsto
un limite di carattere generale ai poteri delle a.i., precisando che la loro
autonomia normativa consente una deroga rispetto alle norme generali
applicabili a tutte le P.A. solo nella misura in cui essa venga esercitata
relativamente alle specificità per la cui tutela quella stessa autonomia normativa
è stata attribuita.
5. A.N.A.C.
Istituita, con la legge anticorruzione 6 novembre 2012 n. 190, per rispondere a
quelle esigenze mai pienamente soddisfatte con la previsione di A.V.C.P. e
C.I.V.I.T. (quest'ultima disciplinata dal d.lgs. 150/09 a cui, in piena autonomia
ed in posizione di indipendenza, era stato attribuito un ruolo fondamentale per
assicurare una maggiore efficienza nella P.A.) e per la necessaria revisione della
7

M. SANTISE, Coordinate ermeneutiche di Diritto Amministrativo, G. Giappichelli Editore, 2016, p.
102.
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spesa pubblica, l'A.N.A.C. è deputata a svolgere un'azione efficace di controllo,
di prevenzione, di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella P.A. (esigenze,
queste, di certo connesse ai principi costituzionali di imparzialità e buon
andamento di cui all’art. 97 Cost. e di uguaglianza, art. 3 Cost.) e nelle società
partecipate e controllate. Proprio l’obiettivo di approntare un sistema organico
ed efficiente di politiche anticorruzione è alla base di quella peculiare, unica ed
estesa concentrazione di compiti attualmente attribuiti all’A.N.A.C. e che si
esprimono anche attraverso l’esercizio di rilevanti poteri normativi, paranormativi e di soft-regulation (ad es. le c.d. Linee Guida). L'ambito operativo
dell’Autorità, rispetto al quale sono previsti, altresì, compiti di attuazione della
disciplina della trasparenza nella gestione, prevede lo svolgimento di un'attività
di vigilanza estesa ai contratti pubblici, agli incarichi e ad ogni settore della
pubblica amministrazione potenzialmente a rischio corruzione 8 . Non meno
significativo è il fatto che il Legislatore oltre a prevedere per l’Autorità quelle
specificità in precedenza attribuite a C.I.V.I.T. e A.V.C.P. abbia inteso operare
anche una ulteriore attribuzione di competenze, riconoscendo in capo ad essa le
attività fino a quel momento esercitate dal Dipartimento per la funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di corruzione e trasparenza.
Di non secondaria importanza è anche il dato che tutta questa congerie di
competenze, da quelle tipicamente di vigilanza e trasparenza, passando per
quelle in materia di trasparenza e anticorruzione, per finire con quelle relative ai
contratti pubblici, sono esercitate rispettando i principi che si rifanno al c.d.
giusto procedimento, ovvero di partecipazione, contraddittorio e leale
collaborazione e che, espressi dalla l. n. 241/1990, regolano i rapporti tra
cittadini e P.A. nonché tra istituzioni ed organi pubblici9. In materia di contratti
pubblici, quindi, l’A.N.A.C. dispone di importanti poteri di vigilanza e di
controllo. Se, come detto, in primo luogo, l'art. 19 del d.l. n. 90/2014, convertito
in l. n. 114/2014, le attribuisce espressamente tutti i compiti e le funzioni svolti
dalla soppressa A.V.C.P., d’altra parte col decreto in parola sono stati assegnati
all'A.N.A.C. compiti, poteri e funzioni specificamente connessi all'EXPO Milano
2015, che, in seguito, hanno assunto portata generale: in particolare, l'art. 30
ha previsto che, al fine della sorveglianza ed a garanzia della correttezza e
trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande
8

R. CALZONI, Autorità nazionale anticorruzione e funzione di vigilanza collaborativa: le novità del
Codice dei contratti pubblici, in federalismi.it, Rivista di Diritto pubblico italiano, comparato,
europeo, n. 23, 2016.
9
A.A.V.V., L’Autorità Nazionale Anticorruzione. Tra prevenzione e attività regolatoria. G.
Giappichelli Editore, 2016, p.30
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evento EXPO Milano 2015, al Presidente dell'A.N.A.C. fosse attribuito il potere di
verificare, in via preventiva, la legittimità tanto degli atti relativi all'affidamento
ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture riguardanti l'evento EXPO,
quanto il corretto adempimento, da parte della stazione appaltante Expo 2015
S.p.A., degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano.
Nello svolgimento di tali funzioni di sorveglianza e prevenzione della corruzione
nel comparto dei contratti pubblici, il Presidente dell'A.N.A.C. è stato coadiuvato
dalla c.d. Unità Operativa Speciale (U.O.S.), che rappresenta un presidio di
legalità composto prevalentemente da militari della Guardia di Finanza:
l'operatività di tale unità, introdotta dall'art. 30 del d.l. n. 90/2014 a garanzia
della correttezza e trasparenza delle procedure attinenti all'EXPO, è stata poi
implementata anche con riferimento ad altri importanti eventi ed ambiti, quali il
Giubileo Straordinario della Misericordia (con delibera della Presidenza del
Consiglio dei Ministri) e rispetto agli interventi pubblici di ricostruzione a seguito
del terremoto nel Centro Italia (con d.l. n. 189/2016). Altra rilevante misura
anticorruzione operante sempre nel settore dei contratti pubblici è quella
prevista dall'art. 32 del d.l. n. 90/2014, rubricato “Misure straordinarie di
gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della
corruzione”. Tale norma fa riferimento all'istituto della straordinaria e
temporanea gestione dell'impresa appaltatrice, che ha trovato applicazione
dapprima sempre in relazione all'EXPO e, in seguito, con riferimento
all'esecuzione della concessione relativa alla realizzazione del MOSE di Venezia,
rispetto alla quale era emerso un sedimentato sistema corruttivo. L'applicazione
della misura della gestione commissariale presuppone un iter procedimentale
che si fonda sulla stretta collaborazione tra il Prefetto del luogo in cui ha sede la
stazione appaltante e il Presidente dell'A.N.A.C.: in particolare, nelle more di un
procedimento penale per fatti corruttivi o anche soltanto in presenza di situazioni
anomale e sintomatiche di condotte illecite attribuibili ad un'impresa
aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o
forniture, ovvero ad un concessionario di lavori pubblici, il Presidente
dell'A.N.A.C., informato il Procuratore della Repubblica, formula al Prefetto
territorialmente competente una proposta, con la quale chiede a quest'ultimo, a
seconda della gravità dei casi, di ordinare la rinnovazione degli organi sociali
dell'impresa appaltatrice, mediante la sostituzione del soggetto coinvolto (con la
conseguenza che, nel caso in cui l’impresa non si adeguasse nei termini stabiliti,
il Prefetto disporrà la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa) o di
disporre direttamente la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa
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appaltatrice, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o
della concessione10. Il Prefetto, laddove ritenga sussistenti i presupposti richiesti
dalla norma per l'applicazione della straordinaria e temporanea gestione,
procederà all’emanazione di un decreto con cui disporrà la nomina contestuale
di uno o più amministratori straordinari (in numero comunque non superiore a
tre), a cui verranno attribuiti tutti i poteri e le funzioni degli organi di
amministrazione dell'impresa per tutta la durata della gestione commissariale (la
durata è stabilita dal predetto decreto in ragione delle esigenze funzionali alla
realizzazione dell'opera pubblica, al servizio o alla fornitura oggetto del contratto:
essa, tuttavia, non può comunque eccedere il momento del definitivo
collaudo) 11 . Gli amministratori di nomina prefettizia dovranno, oltretutto,
procedere all’accantonamento, in un fondo speciale, dell’utile presuntivo relativo
al contratto d’appalto per eventuali confische o risarcimenti disposti dall’autorità
giudiziaria a seguito di accertamenti penali. La prassi applicativa dell’istituto in
parola, conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza amministrativa,
ha superato i dubbi interpretativi circa la reale portata dello stesso, chiarendo
che la misura straordinaria considerata non determina un commissariamento
integrale dell’impresa, bensì una forma di gestione separata a carattere
temporaneo di un segmento dell’impresa stessa. Inoltre, con la legge di stabilità
2016 si è esteso l'ambito di operatività dell'art. 32, prevedendo l'applicabilità
dell'istituto della straordinaria e temporanea gestione anche al settore sanitario
(e non più solo al comparto dei contratti pubblici di appalto e/o di
concessione). Va sottolineato, in via più generale, che il nuovo Codice dei
Contratti pubblici, previsto dal d.lgs n. 50 del 2016, con l'art. 13, sempre per
rispondere a quelle ineludibili esigenze di individuazione di una agile
strumentazione di regolamentazione, idonea a plasmarsi di volta in volta in base
alle repentine modificazioni del mercato, ha inteso attribuire all'Autorità
Nazionale Anticorruzione la mission di promozione dell'efficienza e della qualità
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e dello sviluppo, mediante
la predisposizione di linee guida, di best pratices amministrative.
6. La vigilanza collaborativa.

10

Il Prefetto non può, pertanto, adottare d’ufficio il provvedimento, potendo comunque sollecitare
il Presidente dell’ANAC ad attivare formalmente la procedura
11
A.A.V.V., L’Autorità Nazionale Anticorruzione. Tra prevenzione e attività regolatoria. G.
Giappichelli Editore, 2016
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Sorta, tra l'altro, come detto, con l'obiettivo di sostituire la C.I.V.I.T.
assumendone e funzioni, l'A.N.A.C. ha tanto il compito sia di vigilare
sull'applicazione effettiva della normativa anticorruzione, quanto quello di
misurare il grado di efficacia delle misure assunte dalle P.A. per prevenire e
contrastare i fenomeni corruttivi. Sotto quest’aspetto bisogna senza dubbio
rilevare come nel tempo sia sorta la necessità di sviluppare strumenti di lotta
alla corruzione più funzionali caratterizzati non soltanto dalla previsione di misure
repressive, ma, piuttosto, di prevenzione-vigilanza. In quest’ottica, dunque,
l’Autorità ha inteso affiancare, alle attività di vigilanza ordinarie o tradizionali,
forme di vigilanza collaborativa che avessero quale obiettivo quello di supportare
le stazioni appaltanti nell’espletamento delle procedure di appalto e, più in
generale di supportarle nell’orientare le loro scelte. Ciò posto, il carattere
distintivo dello strumento della vigilanza collaborativa è quello di consentire una
censura non solo ex post dei comportamenti illeciti bensì ex ante, garantendo
una prevenzione efficace attraverso una valutazione della conformità alla legge
degli atti dei soggetti considerati che sia cronologicamente precedente alla
formale adozione degli stessi. L'istituto in parola, che ha anche, evidentemente,
l'obiettivo di una riduzione dell'elevato contenzioso in materia, è stato prima
previsto dall'art. 4 del Regolamento in materia di attività di vigilanza e di
accertamenti ispettivi dell'Autorità pubblicato in G.U. n. 300 del 29 dicembre
2014 e, successivamente, anche a livello legislativo con il nuovo Codice dei
contratti pubblici all'art. 213, co. 3, lett. H, che, al fine di garantirne l'effettiva
funzionalità, ne ha però ristretto l'ambito applicativo esclusivamente agli
affidamenti di particolare interesse. Sul punto, il citato Regolamento ha
individuato, in base ad aspetti fattuali e non economici quattro ipotesi in cui è
consentito alle stazioni appaltanti richiedere la vigilanza collaborativa: a)
programmi straordinari di interventi di appalto di lavori, servizi e forniture in
occasione di grandi eventi di carattere sportivo, da considerarsi con riguardo
all'aspetto socio-economica, religioso (ad es. il Giubileo) culturale (EXPO 2015)
ovvero in caso di calamità naturali. La lett. b), invece, subordina l’operatività
dell’istituto alla sussistenza di programmi di interventi con finalità di peculiare
rilevanza e da realizzarsi mediante finanziamenti coperti da fondi comunitari,
normalmente di elevato importo. La terza ipotesi prevista alla lett. c) riguarda a
procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di notevole
rilevanza economica e/o di impatto sull’intero territorio nazionale nonché tutti
quegli interventi di realizzazione delle grandi infrastrutture strategiche.
Concludendo, la lett. d), circoscrive l’intervento dell’Autorità alla promozione di
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procedure di approvvigionamento di beni e servizi poste in essere da centrali di
committenza o altri soggetti aggregatori. L’attività di vigilanza collaborativa,
diversamente da quanto previsto per i tradizionali strumenti di controllo non può
essere esercitata d’ufficio ma solo su impulso delle stazioni appaltanti le cui
istanze, ammissibili anche in presenza di anomalie sintomatiche di illeciti o fatti
criminosi, saranno preliminarmente esaminate dal Consiglio dell’Autorità per
l’approvazione. L’ufficio competente predisporrà poi un protocollo di azione (o
protocollo di vigilanza collaborativa) che dovrà definire nel dettaglio la procedura
di vigilanza. Da tale procedura scaturirà, per le stazioni appaltanti richiedenti (o
eventualmente per il Commissario Straordinario), il dovere di trasmettere
all'A.N.A.C., prima della loro formale adozione, tutti gli atti di gara relativi alle
procedure ed ai contratti oggetto della vigilanza collaborativa (ad es. determina
a contrarre, bandi di gara, schemi di contratto, provvedimenti di aggiudicazione,
provvisoria e definitiva; atti della fase di esecuzione dei contratti quali ad
esempio proposte o atti di risoluzione contrattuale od altri atti in autotutela).
L'Autorità, successivamente, una volta ricevuti gli atti in parola, esprimerà un
parere, anche formulando eventuali osservazioni. In particolare, individuate
irregolarità o un mancato rispetto tanto delle disposizioni vigenti quanto delle
pronunce dell'A.N.A.C., la stessa formulerà un rilievo motivato a sua volta
trasmesso alla Stazione appaltante. Quest'ultima, nell'ipotesi in cui ritenga
fondato tale rilievo provvederà con la modifica o con la sostituzione dell'atto,
conformemente al rilievo di A.N.A.C., recapitandole la copia del documento
modificato, oppure, qualora non ritenesse condivisibile il rilievo in parola,
presenterà ad A.N.A.C. le proprie controdeduzioni, emanando gli atti di propria
competenza. Ove necessario sarà possibile procedere a verifiche semestrali delle
attività poste in essere e, nel caso, aggiornare l'oggetto della collaborazione.
Resta comunque fermo il principio per il quale le attività svolte nell'ambito di tale
vigilanza non costituiscono o determinano ingerenza nella fase decisoria che è
prerogativa esclusiva della stazione appaltante (o del Commissario
Straordinario), che ne resta pienamente responsabile. Tuttavia, la peculiare
definizione della procedura funzionale allo svolgimento dell’attività di vigilanza
collaborativa costituisce parte integrante e sostanziale di ciascun protocollo di
azione. Ed infatti, ad esempio, specifiche clausole sono state previste nel
protocollo d'azione e di vigilanza collaborativa con il Commissario Straordinario
per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi al G7
di Taormina del Maggio 2017, stipulato il 21 Febbraio 2017, tra lo stesso
Commissario Straordinario ed A.N.A.C. All'art 3, infatti è specificato che il
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Commissario Straordinario si impegnerà ad inserire nella documentazione di
gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento anche la clausola specifica
che prevede per la stazione appaltante l'impegno ad avvalersi della clausola
risolutiva espressa di cui all'art 1256 del c.c. nel caso in cui, nei confronti
dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, dei dirigenti
dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula ed
all'esecuzione del contratto, sia stata applicata una misura cautelare personale
o sia stato disposto il rinvio a giudizio per taluno dei delitti disciplinati agli artt.
317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 353, 353 bis del c.p.
Tenuto conto della peculiarità che il settore dei contratti pubblici riveste specie
in considerazione dei continui episodi di sprechi ed inefficienze riguardanti
commesse pubbliche, l’Autorità ha registrato, nelle more dell’adozione del Nuovo
Codice, un numero elevato di richieste di vigilanza collaborativa che, in
proiezione, tenderanno ad aumentare nel corso del tempo, a conferma della
necessità di amministrazioni e società di essere coadiuvate nel corretto e
legittimo espletamento delle procedure di appalto12

12

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdoc
s/Attivita/Pubblicazioni/RelazioniAnnuali/2016/ANAC.relazione2015.14.07.16.pdf.
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La contrattualizzazione della responsabilità precontrattuale
di Marco FRATINI* e Fabiana IORIO**
SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Trattative e principio di buona fede: obblighi
e ratio della responsabilità precontrattuale. 3. Le forme di responsabilità
precontrattuale e la diversa entità di danno risarcibile. 4.1. La natura giuridica
della responsabilità precontrattuale. 4.1.1. Il recente revirement della Corte di
Cassazione: la sentenza n. 14188 del 2016. 4.1.2. Segue. Le conseguenze della
contrattualizzazione della responsabilità precontrattuale: l’ipotesi della
configurabilità di una responsabilità precontrattuale del terzo. 4.1.3. Segue. Le
conseguenze della contrattualizzazione della responsabilità precontrattuale: la
responsabilità precontrattuale della p.a.. 4.1.4. Segue. Atti adottati in sede di
trattative. 5. Conclusioni.

1. Introduzione.
La fase che precede la stipulazione del contratto è particolarmente complessa in
quanto durante le trattative vengono in rilevo comportamenti e atti,
caratterizzati dalla atipicità, che possono dar luogo a forme di responsabilità cd.
precontrattuale.
La responsabilità precontrattuale è disciplinata dagli artt. 1337 e 1338 c.c.,
nonché – come si vedrà in prosieguo – per alcuni aspetti dagli artt. 1440 c.c.1,
sul dolo incidente, e 1398 c.c.2 nel caso di falsus procurator.
L'art. 1337 c.c. costituisce una novità legislativa rispetto al codice previgente,
anche se già nel 1925 la Cassazione aveva attribuito rilevanza, ai fini del
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1
In base a tale articolo, l’azione risarcitoria ex art. 1337 c.c. deriva dal fatto che il contratto si è
concluso attraverso un comportamento contrario alla buona fede del deceptor che ha determinato
la stipula del contratto a condizioni più gravose di quelle volute.
2
In questo caso il contratto è inefficace perché il soggetto non è legittimato a porlo in essere e
ciò determina il sorgere della responsabilità precontrattuale. Contra F. GAZZONI Manuale di diritto
privato, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2007, p. 876. La giurisprudenza (ex multis, Cass. Civ,
sez. III, 28 agosto 2007, n. 18191) ritiene che la responsabilità del falsus procurator sia una
responsabilità per culpa in contrahendo, e dunque extracontrattuale, e il suo fondamento non
risiede nel negozio inefficace ma nel comportamento contrario ai doveri di correttezza buona fede
connessi al divieto del neminem laedere che si traduce in un fatto illecito produttivo di danno.
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risarcimento, alle scorrettezze commesse nella fase delle trattative3. L'art. 1338
c.c., invece, ha codificato un principio già ben noto nel diritto romano e riguarda
il caso in cui sia stipulato un contratto "inutile": l'articolo si riferisce all'esistenza
di una "causa di invalidità", ma è pacifico che esso si applichi anche qualora il
contratto sia inefficace.
La Corte di Cassazione ha sempre considerato tale tipo di illecito, con una
posizione piuttosto granitica, una ipotesi di responsabilità extracontrattuale con
conseguente applicazione della disciplina normativa relativa alla responsabilità
aquiliana.
Recentemente, la Corte ha, tuttavia, mutato il proprio orientamento,
“contrattualizzando” la responsabilità precontrattuale 4 , contribuendo, in tal
modo, a quel significativo ampliamento dell'area di applicazione della
responsabilità contrattuale, frutto di un'evoluzione nel modo di intendere la
responsabilità civile che dottrina e giurisprudenza hanno operato, al fine di
assicurare a coloro che instaurano con altri soggetti relazioni significative –
sempre più numerose e diffuse nell'evolversi della società, dei bisogni e delle
esigenze dei cittadini – e che coinvolgono i loro interessi, una tutela più incisiva
ed efficace rispetto a quella garantita dalla responsabilità extracontrattuale ex
art. 2043 c.c.
2. Trattative e principio di buona fede: obblighi e ratio della
responsabilità precontrattuale.
Secondo il disposto dell’art. 1337 c.c., durante le trattative e nella formazione
del contratto, le parti devono comportarsi secondo buona fede: tale principio,
pertanto, costituisce il primo degli obblighi che si impongono alle parti in sede
di contrattazione e che limita, quindi, l’esercizio della libertà negoziale5.

3

Cass., 6 febbraio 1925, in Riv. dir. comm., 1925, II, 428. Secondo la S.C., «la parte che, senza
giustificato motivo, receda dalle trattative precontrattuali deve risarcire l’altra parte delle spese
incontrate, dovendosi intendere che il consenso a trattare per la conclusione di un contratto
comporti l’impegno, se non a concludere il contratto definitivo, certo a non recedere senza
giustificato motivo». Anche se come osservato da VISINTINI, già nel diritto romano già si era
affermata la regola, basata sul principio di buona fede, secondo cui le trattative dovevano condussi
con correttezza. Rilevano a tal proposito le trattazioni di Cicerone nel De Officiis del V sec. a.C. e
tre passi classici di Ulpiano, Giavoleno e Modestino riportati nel Digesto.
4
Cass. civ., sez. I, sent. 12 luglio 2016, n. 14188. Merita di essere segnalato un precedente
altrettanto importante: Cass. Civ., 20 dicembre 2011, n. 27648.
5
In tal senso, C. M. BIANCA, Il contratto, III, in Diritto civile, ed. II, Giuffré editore, Milano, 2000,
pp. 154 ss. e bibliografia ivi citata. Inoltre, F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Edizioni
scientifiche italiane, Napoli, 2007, pp. 873 – 874; F. GALGANO, Diritto civile e commerciale, II, Le
obbligazioni e i contratti, I, Obbligazioni in genere. Contratti in genere, Cedam, Padova, 1999, p.
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Come noto, quella della buona fede è una clausola generale, espressione del
principio della solidarietà contrattuale6, che consente l’adeguamento del sistema
giuridico alla realtà fattuale e che, nella fase delle trattative, si declina in una
serie di accezioni.
In via esemplificativa, ma non esaustiva, si ritiene 7 che la buona fede
considerata nella fase precedente alla stipula determini, in primis, l’obbligo di
non recedere ingiustificatamente dalle trattative 8 . In tali ipotesi, infatti, tale
dovere impone la tutela dell’affidamento legittimo della controparte. Rileva, in
secondo luogo, anche l’obbligo di informazione che grava su ciascuno dei
contraenti che deve essere tale da garantire la corretta formazione della volontà
contrattuale dell’altro contraente9. Vengono in evidenza, ancora, gli obblighi di
segretezza sulle informazioni acquisite in sede di trattative, di trasparenza, di
clare loqui, di collaborazione, nel quale maggiormente si percepisce il
fondamento solidaristico del principio di buona fede che “richiede” di cooperare
non solo per realizzare le proprie ragioni, ma anche per preservare gli interessi
della controparte: non può, infatti, negarsi che il contratto non sia altro che la
composizione di un conflitto di interessi sussistente tra le parti.
Infine, nell’ambito della buona fede ricade qualunque altro obbligo finalizzato a
salvaguardare l’affidamento legittimo della contropar
te.

552; A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Giuffré, Milano, 1999, p. 484;
U. DI BENEDETTO, Diritto civile: giurisprudenza e casi pratici, Maggioli, Rimini, 1997, p. 508.
6
La buona fede è qui da intendersi in senso oggettivo, quale regola di condotta e di
comportamento e sinonimo di correttezza. Essa va distinta dalla buona fede in senso soggettivo
che invece riguarda l’ignoranza di ledere l’altrui diritto (1147 c.c.).
7
Cfr. C.M. BIANCA, cit., pp. 167 ss..
8
La libertà negoziale va infatti considerata, anche nel suo significato negativo, consentendo alla
parte di non addivenire alla stipula del contratto purché il recesso non sia ingiustificato ovvero si
verifichi in un momento in cui la trattativa abbia raggiunto uno stadio avanzato e si sia ingenerato
in precedenza un affidamento nella controparte circa la conclusione del contratto.
9
Tale dovere è tipico, quando trova il proprio fondamento in una norma di legge che individua la
“quantità e qualità” delle informazioni che devono essere rese: trattasi di obblighi che emergono
in particolare nei rapporti asimmetrici, quali quelli coinvolgenti i consumatori, i contratti bancari, i
contratti finanziari; in tali ipotesi, i doveri informativi specifici mirano a riequilibrare il rapporto
sbilanciato. Deve evidenziarsi che, quando ci si trova al cospetto di obblighi tipici, il dovere di
informare non rinviene il proprio fondamento nell’art. 1337 c.c., bensì nella norma di legge che
prevede lo specifico obbligo. Ciò non toglie che tali obblighi siano, seppur indirettamente,
espressivi del principio di buona fede, che si traduce in un obbligo di ‘reciprocità’, ovvero di tutela
delle altrui ragioni, reciprocità che si impone in virtù del principio di solidarietà sociale. L’obbligo
di informazione che grava su ciascuno dei contraenti è atipico quando, invece, discende
direttamente dalla clausola generale di buona fede di cui al richiamato art. 1337 c.c. ed il cui
contenuto deve essere valutato alla luce delle circostanze concrete.
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Proprio quest’ultima accezione postula una ricostruzione della responsabilità
precontrattuale, al pari di quella di cui all’art. 2043 c.c., come atipica o
quantomeno elastica poiché discende dalla violazione di qualsiasi obbligo di
correttezza e reciprocità che si impone in sede di trattative.
In tal modo intesa, la responsabilità precontrattuale presenta una funzione ben
definita, mirando a tutelare non l’interesse a contrarre, bensì la libertà negoziale
e l’affidamento legittimo 10 ; in altri termini, la responsabilità de qua tutela
l’interesse ad un comportamento della controparte che, attraverso la protezione
dell’affidamento legittimo, consente l’esercizio della libertà negoziale.
3. Le forme di responsabilità precontrattuale e la diversa entità di
danno risarcibile.
Al pari di quanto avviene in relazione all’illecito civile, il codice civile sembra
articolare la responsabilità precontrattuale secondo un duplice modello, ossia,
quello della responsabilità precontrattuale da mancata stipulazione conseguente
alla violazione del dovere di buona fede che trova il proprio fondamento nell’art.
1337 c.c.11, e quello della responsabilità precontrattuale da violazione di obblighi
informativi ex art. art. 1338 c.c. che costituisce una declinazione legale della
clausola di cui all’art. 1337 c.c. in quanto impone di informare la controparte
circa la sussistenza di una causa di invalidità del contratto: risulta, quindi,
evidente che la ratio di tale ultima responsabilità sia del tutto identica a quella
di cui all’art. 1337 c.c., ovvero la tutela dell’affidamento legittimo12, sebbene tale
altra ipotesi concerna casi di contratti conclusi e, dunque, stipulati sia pure in
10

In tal senso C. M. BIANCA, cit., pp. 154– 156, che sostiene che la responsabilità precontrattuale
trova il proprio fondamento nella lesione della libertà negoziale e nell’interesse del soggetto a non
essere coinvolto in trattative inutile e non tutela, quindi, l’interesse all’adempimento.
11
Fino agli anni '60 si riteneva che questo articolo vietasse solo il recesso immotivato dalle
trattative. La dottrina (BIANCA, op. cit.) ha poi chiarito che durante le trattative sorgono i doveri
di informazione, chiarezza e conservazione del segreto circa le notizie riservate sull'altro contraente
apprese durante le trattative
12
La responsabilità da violazione di obblighi informativi ex 1338 c.c. si ritiene sussistente laddove
ricorrano una serie di condizioni individuate in cause di invalidità o di inefficacia del contratto, la
conoscenza o conoscibilità delle stesse, la mancata informazione in ordine alla loro sussistenza, la
lesione dell’affidamento legittimo. I citati caratteri dimostrano che, nelle ipotesi di responsabilità
precontrattuale ai sensi dell’art. 1338 c.c., differentemente da quanto avviene in relazione a quella
da mancata stipulazione, il contratto è concluso, pur atteggiandosi come invalido o, secondo
lettura estensiva della giurisprudenza, inefficace. La lettura estensiva di cui si è dato atto è ben
comprensibile se si considera che l’art. 1338 c.c. lega la responsabilità al non aver impedito la
stipulazione di un contratto inutile, in quanto inidoneo a produrre i propri effetti. La predetta
inutilità può sussistere tanto a fronte di un contratto invalido, quanto nelle ipotesi in cui ci si trovi
al cospetto di un accordo inefficace; in entrambi i casi, infatti, il contratto è inidoneo ad incidere
sulla realtà giuridica.
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presenza di una causa di invalidità del contratto conosciuta ma taciuta all’altra
parte.
Tuttavia, accanto ai citati modelli di responsabilità precontrattuale da mancata
stipulazione o da stipulazione inutile ve ne è un terzo, non contemplato dal
legislatore, ma condiviso dalla giurisprudenza 13 , ovvero quello della
responsabilità precontrattuale da contratto valido ed efficace, ma sconveniente.
Il fondamento teorico della responsabilità de qua viene rinvenuto nella
tradizionale dicotomia tra regole di validità che attengono alla struttura del
contratto quale atto e accordo, la cui violazione si traduce nell’invalidità del
contratto, e regole di responsabilità che informano il comportamento delle parti
e si traducono, quindi, in regole di condotta. La loro violazione è fonte di
responsabilità, ma non di invalidità del contratto. In altre parole, il contratto
concluso in violazione di regole di condotta è valido, ma sfocia nella
responsabilità della parte.
In queste ultime ipotesi il dovere di buona fede di cui all’art. 1337 cc. si traduce
in una regola di condotta e non di validità del contratto, questo il motivo per il
quale, ove l’accordo consegua ad una condotta violativa del dovere di buona
fede, il contratto concluso sarà valido, ma ciò non esclude che la parte sia
responsabile per la condotta tenuta e sia pertanto costretta a risarcire il danno.
La responsabilità precontrattuale da contratto valido si rinviene in relazione ai
cd. quasi vizi o vizi non invalidanti (quali il dolo non determinante, la violenza,

13

Ex multis, Cass.civ., sez. III, sent. 8 ottobre 2008 n. 24795. La questione è stata affrontata
anche dalle Sezioni Unite con le sentenze “gemelle” 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725 che
evidenziano che nel sistema del codice civile vige la distinzione tra regole di validità, attinenti alla
struttura o al contenuto del contratto o alla possibilità di stipularlo, e regole di comportamento
relative al contegno delle parti devono tenere nella fase delle trattative, sicché «ove non altrimenti
stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del
contratto è suscettibile di determinare la nullità e non già la violazione di norme, anche se
imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di
responsabilità» (precontrattuale). Prima di tale pronuncia, l’orientamento giurisprudenziale
tradizionale riteneva che gli artt. 1337 e 1338 c.c. si applicassero solo se il contratto non veniva
concluso, altrimenti la scorrettezza precontrattuale perdeva rilevanza e veniva assorbita
nell’accordo. Occorre evidenziare che, sebbene nel nostro ordinamento operi quale principio
generale quello per cui la violazione di regole di comportamento determina una mera
responsabilità della parte, talvolta, in via eccezionale ed in presenza di previsioni legislative in tal
senso, gli obblighi comportamentali assurgono a regole di validità, come spesso si rinviene in
relazione agli obblighi informativi specificamente imposti dal legislatore al fine di equilibrare
rapporti asimmetrici. In tali ipotesi si può affermare che la norma di legge trasforma la norma di
comportamento da regola di responsabilità a regola di validità. Deve poi evidenziarsi che
l’annullabilità del contratto, pur presupponendo un vizio dell’atto, deriva dalla violazione di regole
comportamentali (dolo, errore, violenza) che, in virtù di una previsione legislativa in tal senso, si
traduce nell’invalidità del contratto. Di recente, si veda Cass. Civ., sez. I, 23 marzo 2016, n. 5762.
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l’errore non essenziale, e la lesione infra dimidium) in cui si registra la violazione
di una regola comportamentale che però non assume i connotati richiesti dalla
legge onde determinare l’invalidità del contratto, di qui la conclusione secondo
cui essa sfocia in una mera responsabilità: è la cd. teoria dei vizi incompleti14.
La responsabilità da vizi non invalidanti trova il proprio fondamento nell’art. 1440
c.c., norma che seppur specificamente riferita al dolo incidente, si ritiene
comunemente espressiva di un principio generale15.
Se questi sono i modelli di responsabilità contrattuale che si ricavano,
direttamente o indirettamente, dall’impianto codicistico, in relazione agli stessi è
configurabile una diversa entità del danno risarcibile a fronte di danni cagionati
da condotte scorrette tenute in sede di trattative.
In particolare, in caso di responsabilità da mancata stipulazione, così come in
presenza di un contratto inutilmente stipulato perché invalido, è risarcibile il solo
interesse negativo, volendosi tutelare l’interesse a non essere coinvolti in
trattative inutili dal momento che il contratto non è stato stipulato16, e pertanto,
l’utilità ritraibile dal medesimo – ossia l’interesse positivo correlato al contratto
– non è individuabile. Viceversa, in presenza di una responsabilità
precontrattuale da contratto valido ma inefficace si tende a risarcire l’interesse
positivo poiché si è in presenza di un contratto concluso, valido, con una
programmazione negoziale definita. Difatti, considerato che il contratto stabilisce
l’assetto di interessi che le parti intendono realizzare, producendo un’utilità per
le stesse, il danno risarcibile non può essere l’interesse negativo, bensì l’interesse
positivo differenziale per consentire alla parte che ha subito la condotta scorretta
di essere posta nella medesima situazione economica in cui si sarebbe trovata a
fronte di condotte conformi al canone di correttezza17: invero, il vizio incompleto

14

M. MANTOVANI, “Vizi incompleti” del contratto e rimedio risarcitorio, Torino, 1995, passim, in
part. 25– 26; Id., sub art. 1337 – Trattative e responsabilità precontrattuale, in Comm. cod. civ.,
diretto da E. Gabrielli, Dei Contratti in generale, Vol. I, Artt. 1321– 1339 c.c., a cura di E.
Navarretta – A. Orestano, Torino, 2011, 474 ss.; R. SACCO, in R. Sacco – G. De Nova, Il contratto,
in Tratt. dir. civ., diretto da R. Sacco, I, Torino, 2004, 620 ss..
15
Si veda la nota 1.
16
Il risarcimento mirerà a porre il soggetto nelle medesime condizioni economiche in cui si sarebbe
trovato in assenza dell’inutile trattativa e sarà quantificato tenendo conto delle somme inutilmente
spese, il tempo perso nella trattativa, della perdita di altre occasioni et similia.
17
Quindi, il risarcimento del danno, postula in tal caso una applicazione della teoria differenziale
di matrice germanistica. In base alla cd. Differenztheorie, elaborata da Mommsen, al fine di
stabilire il quantum risarcibile occorre ricostruire la consistenza del patrimonio del danneggiato
come se non ci fosse stato l’illecito ogni inadempimento, F. MOMMSEN, Beiträge zum
Obligationenrecht, II, Zur Lehre von dem Interesse, Braunschweig, 1855, pp. 3 ss..
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del contratto postula che quest’ultimo sarebbe stato concluso pur se non vi fosse
stata la condotta scorretta, seppur a condizioni diverse.
4.1. La natura giuridica della responsabilità precontrattuale.
Tutto ciò premesso, bisogna ora affrontare la questione che ha costituito e
costituisce da sempre il punctum dolens delle teorizzazioni elaborate attorno a
tale forma di illecito ovvero il tema della natura giuridica della responsabilità
precontrattuale.
Accantonate ormai da tempo le tesi che consideravano la responsabilità de qua
come tertium genus tra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale18
in quanto esse determinavano una serie di incertezze applicative, soprattutto in
relazione alla prescrizione e all’onere della prova, i due orientamenti che si sono
maggiormente contrapposti, soprattutto in dottrina, hanno cercato di individuare
argomenti a sostegno della configurabilità della responsabilità precontrattuale
nell’art. 204319 o nell’art. 1218 c.c.20 21.
18

Per tutti, G. VISINTINI, Inadempimento e mora del debitore, in Comm. Schlesinger (artt. 1218–
1222), Giuffré, Milano, 1987, p. 62 ss..
19
Sostengono la natura aquiliana, M. C. BIANCA, cit., pp. 157– 162; F. CARRESI, Il contratto, in
Tratt. Cicu e Messineo, II, Milano, 1987, p. 734; G.B. FERRI, Considerazioni sul problema della
formazione del contratto, RDCo, 1969, I, p. 187; CHECCHINI, Rapporti non vincolanti e regola di
correttezza, Padova, 1977, pp.259 ss.; V. ROPPO, Il contratto, cit., 184 ss.; quest’ultima tesi è
propria anche della giurisprudenza consolidata.
20
L’orientamento prevalente è stato già da tempo criticato da una cospicua parte della dottrina,
le cui argomentazioni sono state in sostanza fatte proprie dalla sentenza in esame, con il richiamo
alla tematica del “contatto sociale qualificato”. In particolare, il legame che si instaura tra le parti,
dal momento dell’inizio delle trattative, creerebbe un vincolo obbligatorio di protezione ed un
rapporto assimilabile a quello contrattuale, derivante da un “contatto sociale qualificato”. In tal
senso C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, Milano 1997; L. MENGONI, Sulla natura
della responsabilità precontrattuale, in Riv. Dir. Comm. 1956; F. BENATTI, La responsabilità
precontrattuale, Giuffrè, Milano, 1963, p. 121 – 137; Id., «Responsabilità precontrattuale», in
Enc. giur., XXVII, Roma, 1991, 8; R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale, in Comm. Cod.
civ., SCIALOJA – BRANCA (a cura di), Zanichelli, Bologna–Roma, 1970, p. 215; G. STOLFI, Sulla
colpa “in contrahendo” dell’Amministrazione pubblica, in Riv. dir. com., 1975, II, p. 35; F.
GALGANO, Diritto civile e commerciale, II, Le obbligazioni e i contratti, I, Obbligazioni in genere.
Contratti in genere, Cedam, Padova, 1999, p. 553; L. MENGONI, Sulla natura della responsabilità
precontrattuale, RDCo, 1956, II, 360 ss.; C. CASTRONOVO, L’obbligazione senza prestazione. Ai
confini tra contratto e torto, cit., 458.
21
Inquadrare la responsabilità precontrattuale nella tipologia contrattuale o aquiliana non è
questione meramente teorica, in quanto, come noto, ne discende l’applicazione di una diversa
disciplina giuridica. Solo per citare alcune differenze, circa la prova, nel caso di responsabilità
contrattuale, grava sul debitore la prova che l’inadempimento deriva da causa a lui non, mentre
nell’aquiliana la prova del danno spetta al danneggiato. Quanto alla prescrizione, essa è decennale
nella responsabilità da inadempimento (art. 2946 c.c.) e quinquennale in quell’aquiliana (art. 2947,
comma 1, c.c.). vi sono poi istituti che concernono solo la responsabilità da inadempimento, come
la costituzione in mora (art. 1219 c.c.) e la prevedibilità del danno (art. 1225 c.c.), mentre
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La giurisprudenza della Corte di Cassazione, come si è detto in apertura, ha
sempre considerato – per oltre cinquanta anni e salvo timidissimi pronunciamenti
insignificanti, fino all’arresto rivoluzionario del 2016 – la responsabilità
precontrattuale come species del genus della responsabilità extracontrattuale22.
La suddetta visione si è basata precipuamente sulla differenza tra contratto e
torto23 e sul rilievo che in assenza di contratto si configura un mero torto, fonte
di responsabilità aquiliana: di conseguenza, poiché la responsabilità
precontrattuale non sorge da contratto, ma ne prescinde, non può che essere
ricondotta al genus della responsabilità extracontrattuale24.
La Cassazione ha fatto, pertanto, rientrare gli articoli in esame nell'ambito
applicativo dell’art. 2043 c.c. anche se il dovere di comportarsi correttamente
durante le trattative è ora sancito dalla legge e cioè proprio dagli articoli
codicistici più volte citati: malgrado tale obbligo ex lege, la giurisprudenza
consolidata di legittimità ha continuato a ravvisare la responsabilità aquiliana.
Questa ricostruzione, come ben esplicitato in dottrina25, si basa su considerazioni
storiche e logiche. Dal punto di vista storico, viene in rilievo l'assenza nel codice
civile del 1865 di norme sulla responsabilità precontrattuale: nel 1925 la
Cassazione fece propri gli ideali di giustizia propugnati da JHERING sulla culpa
in contrahendo, ma applicò analogicamente l'allora vigente art.1151 del codice
del 1865 sull'illecito aquiliano: apparve evidente che, non essendoci un contratto
nel caso disciplinato dall’art. 1337 c.c. ed essendovi un contratto meramente
inutile ed inefficace nell’ipotesi descritta dall’art. 1338 c.c., non poteva che
applicarsi analogicamente l’art. 1151 citato.

l’incapacità incolpevole di intendere e di volere è rilevante solo in tema di responsabilità
extracontrattuale (art. 2046 c.c.)..
22
Cfr., ex multis, Cass. civ., I, 28 gennaio 1972, n. 199; Cass. civ., 7 agosto 1974, n. 2385; Cass.
civ., II, 18 giugno 1987, n. 5371; Cass. civ., II, 20 agosto 1995, n. 9157; da ultimo Cass. civ., sez.
III, 12 marzo 2008, n. 6633; Cass. civ., sez. I, 18 giugno 2005, n. 13164; Cass. civ., sez. III, 5
maggio 2004, n. 15040; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2003, n. 15172; Cassazione, S.U., sent. 16
luglio 2001, n.9645. Si deve notare un obiter dictum a favore della tesi contrattualistica in Cass.
S.U., 30 luglio 2008, n. 20596.
23
L’espressione si deve a C. CASTRONOVO, L’obbligazione senza prestazione ai confini tra
contratto e torto, in Studi in onore di L. Mengoni, I, Milano, 1995, 147 ss.
24
La tesi della natura extracontrattuale della responsabilità precontrattuale ritiene che il dovere di
buona fede non riguardi soggetti legati da un particolare vincolo obbligatorio, ma soggetti che
svolgono una determinata attività diretta alla eventuale formazione del contratto in una fase in cui
non si è ancora formato alcun vincolo contrattuale. Essi sarebbero obbligati come ogni consociato
al generale canone del neminem laedere.
25
G. VISINTINI, Inadempimento e mora del debitore, in Comm. Schlesinger (artt. 1218– 1222),
Giuffré, Milano, 1987.
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La Cassazione, dunque, segui la tesi di FAGELLA 26 e non condivise la
ricostruzione tedesca di JHERING il quale, in Germania, con uno scritto del 1861,
affermò il cd. “patto tacito di responsabilità”, implicito nel fatto stesso di
cominciare le trattative: per l’autore si violava l'obbligo pattizio se vi era un
comportamento scorretto e dunque sorgeva la responsabilità precontrattuale27.
Il sistema tedesco, d’altra parte, prevede espressamente nel BGB, entrato in
vigore il 1 gennaio 1900, l'obbligo per le parti di comportarsi correttamente
durante le trattative. Viene meno la tesi del "patto tacito", ma vi è pur sempre
l'obbligo di comportarsi correttamente durante le trattative: per la tesi
dominante, il codice tedesco ha ribadito, la natura contrattuale della
responsabilità28.
Con l’entrata in vigore del “nuovo” codice civile nel 1942, la Corte di Cassazione
non ha sostanzialmente mutato orientamento, ritenendo applicabile alle ipotesi
disciplinate dagli artt. 1337 e 1338 c.c., come si è appena descritto, la disciplina
relativa alla responsabilità extracontrattuale, adesso disciplinata dall’art. 2043
c.c.
4.1.1. Il recente revirement della Corte di Cassazione: la sentenza n.
14188 del 2016.
Questo consolidato orientamento, tuttavia, è stato di recente posto in
discussione dalla stessa Corte di Cassazione, sia pure a sezioni semplici, con la
pronuncia n. 14188 del 201629.
26

G. FAGGELLA, I periodi precontrattuali e la responsabilità precontrattuale Roma, 1918.
R. VON JHERING, Culpa in contrahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur
Perfection gelangten Vertragen, in Jehrings Jahrbucher 4, 1861, rist. a cura di SCHMID, Bad
Homburg– Berlin– Zurich, 1969. Lo stesso autore elaborò la nozione di interesse precontrattuale
negativo: a differenza della regola generale per cui in caso di inadempimento bisogna tener conto
del bene della vita che si è perso, cioè tenendo conto di ciò che vi fosse ottenuto con la prestazione,
l'interesse negativo riguarda i danni sorti per la pendenza delle trattative come le spese sostenute
come ciò che poi è stato definito danno alla chance perché vi sono s trascurate altre occasioni utili
per raggiungere il medesimo risultato.
28
Il riformato § 311 del BGB, ha espressamente attribuito alla responsabilità precontrattuale
natura contrattuale ed ora è possibile liquidare anche il risarcimento per la lesione di un interesse
contrattuale positivo per rafforzare la tutela della vittima dell'illecito. In Francia il Code Napoleon
del 1804 nulla prevedeva sulla responsabilità precontrattuale e con l’introduzione degli artt. 1112–
1112– 2 code civil nel 2016, circa la fase delle trattative, sembra, condividere la tesi della
responsabilità extracontrattuale. A fine '800 la Cassazione francese applicò il principio di giustizia
enunciato da JHERING, applicando analogicamente l'art. 1382 sull'illecito aquiliano. Anche nei
paesi anglosassoni si ravvisa la c.d. responsabilità delittuale cioè aquiliana nel tort of indifference.
29
La vicenda da cui origina la decisione della Corte riguardava, invero, una causa intentata da una
società appaltata per la realizzazione di un servizio nei confronti del Ministero della Difesa tesa ad
ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla mancata approvazione di un contratto stipulato tra
27
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La Corte, invero, evidenzia che vi è una tendenza giurisprudenziale ad un
significativo ampliamento dell'area di applicazione della responsabilità
contrattuale che è certamente frutto di un'evoluzione nel modo di intendere la
responsabilità civile che dottrina e giurisprudenza hanno operato, nella
prospettiva di assicurare a coloro che instaurano con altri soggetti relazioni
significative e rilevanti, poiché involgenti i loro beni ed interessi – sempre più
numerose e diffuse nell'evolversi della società, dei bisogni e delle esigenze dei
cittadini – , una tutela più incisiva ed efficace rispetto a quella garantita dalla
responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. Quest'ultima resta, pertanto,
limitata al solo ambito nel quale si riscontrino lesioni ab extrinseco a beni o
interessi altrui, al di fuori di qualsiasi rapporto preesistente che si ponga come
fonte di obblighi di vario genere (di prestazione e/o di protezione), tali da
radicare una responsabilità di tipo contrattuale30.
La Suprema Corte, con la pronuncia de qua, ha evidenziato che la mera
contrapposizione tra contratto e torto utilizzata dalla giurisprudenza tradizionale
al fine di classificare le diverse ipotesi di responsabilità come contrattuali o
aquiliane si basa su un retaggio storico, risalente al diritto romano, in base al
quale, appunto, è stata operata una bipartizione tra le fonti delle obbligazioni
che derivano da atto lecito o da atto illecito. Tuttavia, secondo la Corte, tale
impostazione non tiene conto del fatto che l’art. 1173 c.c. compie, a ben vedere,
una tripartizione tra le fonti di obbligazione, prendendo in considerazione anche
tutti quei fatti o atti idonei a far sorgere obbligazioni contrattuali pur in assenza
di contratto purché siano in conformità con l’ordinamento giuridico31. Rispetto

le parti nel 1993 ai sensi dell’art. 19 del r.d. n. 2440 del 1923, recante la contabilità generale dello
Stato, in forza del quale i contratti non sono obbligatori per l’amministrazione se non sono
approvati dal Ministro competente. Il giudice di prime cure rigettava la domanda risarcitoria
ritenendo il credito estinto per prescrizione, dal momento che – rientrando la responsabilità
precontrattuale nell’ambito di quella aquiliana – trovava applicazione il termine di prescrizione
quinquennale di cui all’art. 2947 c.c. in quanto l’illecito della p.a. risaliva al 1 gennaio 1994 e la
citazione in giudizio era stata notificata solo nel 2000 per cui, in mancanza di atti interruttivi
intermedi, si era verificata la prescrizione del credito. Del medesimo parere la Corte d’appello cui
era stata impugnata la sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione, invece, sostenendo la
natura contrattuale della responsabilità precontrattuale, ha ritenuto applicabile il termine di
prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.
30
Si veda §14 della sentenza.
31
Si tratta delle cd. obbligazioni ex lege, tra cui si fa rientrare appunto l’obbligo di correttezza e
di buona fede, il pagamento dell’indebito, le promesse unilaterali, la negotiorum gestio, la
ricognizione del debito e il dolo incidente.
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ad essi, si parla di quasi contratti, rievocando una dicitura risalente al diritto
romano32 ed ancora presente nel codice civile del 186533.
Ciò che mette in luce la Cassazione, è proprio la necessità di operare una
rivalutazione della categoria delle obbligazioni ex lege in quanto appare evidente
che e già il dato normativo fornito dall’art. 1173 c.c. che prevede, accanto alle
obbligazioni da contratto (artt. 1321 ss.), e a quelle da fatto dannoso (artt. 2043
ss.), obbligazioni che derivano direttamente dalla legge e sono dirette a tutelare
i contraenti ponendo obblighi di correttezza e buona fede nella fase precedente
alla stipulazione del contratto a carico di entrambe le parti, e non solo anche
durante l’esecuzione dello stesso.
Come noto, tra i quasi contratti si fa rientrare anche il cd. “contatto sociale
qualificato”, il quale, in virtù dell’affidamento che ingenera, impone ai contraente
specifici obblighi protettivi i quali, se violati, sfociano in una responsabilità da
inadempimento 34 . Sorge, quindi, tra le parti un vero e proprio “rapporto
32

Istitutiones Iustiniani, III,13pr. e 2: Nunc transeamus ad obligationes. obligatio est iuris
vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura.
Sequens divisio in quattor species diducitur: aut enim ex contractu sunt aut quasi ex contractu aut
ex maleficio aut quasi ex maleficio (...). Trad.: “Ora passiamo alle obbligazioni. L’obbligazione è
un vincolo giuridico in forza del quale siamo costretti a pagare qualche cosa secondo le norme del
nostro stato. La partizione successiva le divide in quattro specie: ci sono invero obbligazioni da
contratto, da quasi contratto, da delitto, da quasi delitto”. Come noto, secondo Gaio le fonti delle
obbligazioni erano gli atti o fatti giuridici idonei secondo l'ordinamento a costituire il rapporto
giuridico obbligatorio: contratto, illecito civile e gli altri fatti previsti dalla legge ("obligationes aut
ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprio quondam iure ex varii causarum figuris"). A
questa tripartizione, le Institutiones di Giustiniano sostituirono la quadripartizione tra contratto,
quasi contratto, delitto (inteso come illecito civile) e quasi delitto.
33
Codice civile italiano del 1865, art.1097: Le obbligazioni derivano dalla legge, da contratto o
quasi– contratto, da delitto o quasi– delitto.
34
C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile 3, Milano, 2006, 443 ss.; Id., L’obbligazione
senza prestazione. Ai confini tra contratto e torto, in AA.VV., Le ragioni del diritto. Scritti in onore
di Luigi Mengoni, I, Milano, 1995, 147 ss.; C. CASTRONOVO, Obblighi di protezione e tutela del
terzo, in Jus, 1976, 145; ID., voce Obblighi di protezione, in Enc. giur. Treccani, XXI, Roma, 1990,
2 ss.; P. RESCIGNO, Contratto (in genere), in Enc. Giur. Treccano, Roma, 1988, IX, 8; V. ROPPO,
Il contatto sociale e i rapporti contrattuali di fatto, in Bessone, Casi e questioni di diritto privato,
Milano, 1993. Peraltro, deve darsi atto della sussistenza un paradosso: infatti, la teoria del contatto
sociale come fonte di responsabilità contrattuale è stata elaborata nell’ordinamento tedesco – che
si esprime nella locuzione faktische Vertragsverhältinisse – nell’ambito del quale la responsabilità
precontrattuale viene intesa come ipotesi emblematica di responsabilità contrattuale da contatto
sociale qualificato. La categoria dei rapporti contrattuali di fatto è stata elaborata dalla dottrina
tedesca negli anni ‘40 ed accolta dagli autori italiani solo dopo l'entrata in vigore del codice civile
del 1942. Il rapporto contrattuale di fatto, secondo la versione originaria, si sostanzia in un
rapporto obbligatorio regolato dalle norme sulle obbligazioni di fonte contrattuale, seppur non
originato da un contratto, con la conseguente esclusione dell’applicabilità delle norme che regolano
la conclusione dell’accordo contrattuale, e quindi anche delle regole che ineriscono la capacità di
agire e i vizi della volontà, essendo sufficiente, per l’insorgere dell’obbligazione la consapevolezza
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obbligatorio senza obbligo di prestazione", qualificato dall'affidamento reciproco
delle parti e, perciò, connotato da "obblighi di informazione e di protezione",
costituenti un completamento ed un corollario dell'obbligo di "buona fede" che
grava su ciascuna parte, laddove viene ad assumere una posizione di garanzia
nei confronti dell'altra.
Occorre sottolineare che il contatto sociale, per essere inteso quale quasi
contratto (e non come mero torto) e ingenerare, in caso di violazione, una
responsabilità contrattuale (e non aquiliana), deve atteggiarsi come qualificato:
difatti, non ogni contatto sociale, inteso come interazione tra soggetti, può dar
luogo ad una responsabilità contrattuale da contatto, ma deve essere
preordinato al perseguimento di uno specifico scopo che generi l’affidamento di
una parte circa la correttezza e buona fede della controparte. Solo ove sussistano
i predetti caratteri, il contatto sociale fa insorgere obblighi di protezione non
legati ad obblighi di prestazione, la cui violazione sfocia in una responsabilità
contrattuale35.

dell’atto che la genera: in tal senso, G. CHINE’, M. FRATINI, A. ZOPPINI, Manuale di diritto civile,
V ediz., Nel Diritto Editore, Roma, 2014, pp. 2082 ss.
35
La sentenza in esame precisa, infatti, che “una forma di responsabilità che si colloca "ai confini
tra contratto e torto", in quanto radicata in un "contatto sociale" tra le parti che, in quanto dà
adito ad un reciproco affidamento dei contraenti, è "qualificato" dall'obbligo di "buona fede" e dai
correlati "obblighi di informazione e di protezione", del resto positivamente sanciti dagli artt. 1175,
1375, 1337 e 1338 c.c. Viene, per tale via, ad esistenza la figura di un rapporto obbligatorio
connotato, non da obblighi di prestazione, come accade nelle obbligazioni che trovano la loro
causa in un contratto, bensì da obblighi di protezione, egualmente riconducibili, sebbene manchi
un atto negoziale, ad una responsabilità diversa da quella aquiliana e prossima a quella
contrattuale, poiché ancorabili a quei fatti ed atti idonei a produrli, costituente la terza fonte delle
obbligazioni menzionata dall'art. 1173 c.c.”. Il contatto sociale è stato rinvenuto dalla
giurisprudenza di legittimità in relazione a diverse fattispecie quali: il rapporto medico– paziente
(Cass. civ., 22 gennaio 1999, n. 589; Cass. civ., 13 aprile 2007, n. 8826; Cass., Sez. Un., 11
gennaio 2008, n. 577). Ad oggi, a seguito dell’approvazione in via definitiva il 28 febbraio 2017 da
parte della Camera dei Deputati del d.d.l. cd. Gelli n. 2224 del 2016, dal punto di vista civilistico è
stato previsto un doppio binario di responsabilità contrattuale nei confronti della struttura sanitaria
ed extracontrattuale nei confronti del sanitario; il rapporto insegnante– alunno, con particolare
riguardo alle autolesioni del medesimo (Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002, n. 9346). Le eterolesioni
ricadono nel modello della responsabilità soggettiva presunta ex artt. 2046, 2047, 2048 c.c., a
seconda delle fattispecie; nel caso della banca che paga l’assegno ad un soggetto non legittimato
(Cass., Sez. Un., 26 giugno 2007, n. 14712); in caso di responsabilità del mediatore ‘tipico’, il
quale agisce in assenza di qualsiasi mandato e pone in essere un’attività giuridica in senso stretto,
che instaura un contatto sociale qualificato (Cass. Civ., 14 luglio 2009, n. 16382). In tutte queste
ipotesi, che la Cassazione si prodiga ad elencare, vi è un fil rouge che le accomuna: dalla relazione
tra due o più soggetti sorge l’affidamento di ciascuno nella buona fede, nella correttezza e nella
professionalità dell’altro che generano obblighi di protezione autonomi ed ulteriori rispetto ai meri
obblighi di prestazione.
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Per la Cassazione, è la sussistenza di una “struttura obbligatoria, vicenda tipica
dell’obbligazione senza prestazione”, a determinare la differenza con la
responsabilità aquiliana, alla base della quale non vi è alcun obbligo specifico,
costituendo il generico dovere di alterum non laedere niente altro che la
proiezione – insita nel concetto stesso di responsabilità – sul danneggiante del
diritto del danneggiato all’integrità della propria sfera giuridica, al di fuori di un
preesistente rapporto con il primo, atteso che, senza il rispetto da parte di
chiunque altro dal titolare, il diritto in questione non sarebbe tale. Il “non
rapporto” caratterizza, pertanto, la responsabilità civile aquiliana, nella quale la
rilevanza giuridica del contatto semplice tra soggetti viene alla luce solo nel
momento della lesione, generando l’obbligo del risarcimento, laddove nella
relazione da “contatto sociale qualificato” sussiste un rapporto connotato da
obblighi già a monte della lesione, ancorché non si tratti di obblighi di prestazione
(art. 1174 c.c.), bensì di obblighi di protezione correlati all’obbligo di buona fede
(artt. 1175 e 1375 c.c.)”36.
Questo breve excursus per comprendere come, fino al revirement del 2016, la
giurisprudenza nettamente prevalente escludesse che la violazione del dovere di
buona fede in sede di trattative potesse dar luogo ad una responsabilità
contrattuale da contatto sociale, facendo leva sull’insussistenza di un contratto
ed ignorando che la trattativa contrattuale costituisse il contatto sociale per
eccellenza. La contrattazione tra le parti implica, infatti, un contatto tra soggetti
determinati preordinato al conseguimento di uno scopo – la stipula del contratto
appunto – che fa sorgere l’affidamento di una parte nella correttezza e buona
fede dell’altra. Inoltre, il contatto sociale de quo appare qualificato non solo dallo
scopo e dall’affidamento, ma dalla stessa legge, in quanto tenuto in specifica
considerazione dall’art. 1337 c.c.37
Alla luce dei predetti rilievi la Cassazione, nel luglio del 2016, ha qualificato la
responsabilità precontrattuale come contrattuale (rectius da inadempimento) da

36

Cass. Civ., sez.I, 12 luglio 2016, n. 14188, cit., §. 12.2.
Secondo L. MENGONI, Sulla natura della responsabilità precontrattuale, in Riv. dir. comm.,
1956, II, 360 ss. e in Scritti. II. Obbligazioni e negozio, a cura di C. Castronovo – A. Albanese –
A. Nicolussi, Milano, 2011, p. 272, l’art. 1337 assume una posizione preminente nel nostro
ordinamento nella misura in cui ha evidenziato che “quando una norma giuridica assoggetta lo
svolgimento di una relazione sociale all’imperativo della buona fede, ciò è un indice sicuro che
questa relazione sociale si è trasformata, sul piano giuridico, in un rapporto obbligatorio, il cui
contenuto si tratta appunto di specificare a stregua di una valutazione di buona fede”, cosicché “il
principio della buona fede (in senso oggettivo) si è storicamente sviluppato e si è conservato come
una direttiva peculiare dei rapporti obbligatori, e del resto non è concepibile se non nell’ambito di
questi rapporti”.
37
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contatto sociale, in tal modo contrattualizzandola ovvero assoggettandola al
regime della responsabilità da inadempimento al pari della responsabilità
contrattuale stricto sensu intesa38: tale pronuncia, ponendosi in contrasto con la
pregressa e pacifica visione, potrebbe porre le basi per un contrasto
giurisprudenziale che potrebbe richiedere un intervento delle Sezioni Unite.
4.1.2. Segue. Le conseguenze della contrattualizzazione della
responsabilità precontrattuale: l’ipotesi della configurabilità di una
responsabilità precontrattuale del terzo.
La contrattualizzazione della responsabilità precontrattuale presenta plurimi
precipitati applicativi.
Viene, in primo luogo, in rilievo l’ipotesi della configurabilità di una responsabilità
precontrattuale del terzo. Si tratta di una figura controversa, che allude alla
responsabilità derivante da condotte riferibili ad un soggetto che, pur non
essendone parte, si ingerisce nelle trattative39.
In tali ipotesi, ove si qualificasse la responsabilità del terzo come responsabilità
precontrattuale, essa dovrebbe essere intesa quale responsabilità contrattuale
da contatto sociale, sottostando pertanto al relativo regime.
Deve evidenziarsi che l’orientamento maggioritario ritiene che il terzo non possa
rispondere per responsabilità precontrattuale, in quanto tale forma di illecito
38

Per avvalorare le proprie affermazioni, la medesima sentenza ha richiamato i principi formulati
dalla Corte di Giustizia con la sentenza 17 giugno 1992, in C– 261/91, Handte, secondo la quale
costituisce ‘materia contrattuale’ ogni relazione giuridicamente rilevante tra due parti, ossia un
«obbligo liberamente assunto» da una parte nei confronti dell'altra, pure in assenza di un formale
atto negoziale. Tra le pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea che, invece,
riconoscono la natura aquiliana della responsabilità precontrattuale, rileva la pronuncia Officine
meccaniche Tacconi s.p.a., 17 settembre 2002, C– 334/00 secondo la quale «la responsabilità che
eventualmente risulta dalla mancata conclusione del contratto non può essere di natura
contrattuale», rientrando al contrario nella materia dei delitti o quasi delitti. Occorre ricordare che
l’Unione europea dal punto di vista legislativo ha individuato la natura aquiliana per la
responsabilità extracontrattuale: infatti, il regolamento c.d. Roma II del 11 luglio 2007, n. 864
sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, include la responsabilità precontrattuale
tra le fonti delle obbligazioni extracontrattuali.
39
Un esempio può essere rinvenuto nel caso in cui il terzo renda informazioni sulla situazione
economica di una delle parti della trattativa, informazioni idonee ad incidere sulla formazione della
volontà della parte e quindi sul suo legittimo affidamento. Emblematica può essere considerata la
condotta tenuta dal patronnant nelle lettere di patronage, che rende nota la situazione economica
di una delle parti all’altro contraente. In tal caso, il patronnant non é parte della trattativa ma
rende informazioni che incidono sul procedimento di formazione della volontà di una delle parti e
quindi sulla trattativa, sull’ esercizio della libertà negoziale e sulla stipulazione del contratto. Il
problema si è posto con riguardo, ad esempio, alle società di revisione, alle agenzie di rating, agli
operatori professionali che rendono un giudizio su un soggetto sostanziantesi in un’informazione
sul suo stato economico– patrimoniale.
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riguarderebbe le sole potenziali parti di un futuro contratto che si confrontano
in sede di trattative: per tale motivo si ritiene che le erronee o le false
informazioni da essi rese diano luogo ad una responsabilità ex art. 2043 c.c.
Fino alla sentenza citata del 2016, il problema della qualificazione della
responsabilità del terzo, come precontrattuale o puramente aquiliana, era solo
teorico perché era indifferente che il terzo rispondesse ai sensi dell’art. 1337 c.c.
o ex art. 2043 c.c. dal momento che, in base alla tesi prevalente, la responsabilità
precontrattuale era una species del genus responsabilità aquiliana.
La innovativa tesi della Cassazione che, viceversa, qualifica la responsabilità
precontrattuale come responsabilità da contatto sociale contrattualizzata e,
quindi, ex art. 1218 c.c., sposta i termini della questione: invero, se il terzo viene
considerato un soggetto estraneo alla trattativa, gioco forza la responsabilità del
soggetto deve qualificarsi come aquiliana; se, invece, il terzo si considera parte
della trattativa per gli effetti che genera sulla stessa, in base alla nuova
prospettiva giurisprudenziale, si determinerebbe una responsabilità
precontrattuale per inadempimento dell’obbligo di informare correttamente.
4.1.3. Segue. Le conseguenze della contrattualizzazione della
responsabilità precontrattuale: la responsabilità precontrattuale della
p.a..
La contrattualizzazione della responsabilità precontrattuale determina la
necessità di esaminare la problematica della responsabilità precontrattuale della
p.a..
Invero, la vicenda da cui origina la pronuncia della Suprema Corte del 2016
riguardava la mancata approvazione ministeriale di un contratto di appalto
aggiudicato (e poi stipulato) dal Ministero della Difesa ad una società privata di
servizi40. La società agiva, pertanto, chiedendo il risarcimento dei danni cagionati
dalla p.a. per aver ingenerato nei suoi confronti l’affidamento circa la conclusione
del contratto, in violazione dell’obbligo, previsto ex lege, di comportarsi secondo
buona fede41.
40

Tale contratto, tuttavia, nonostante le assicurazioni, non viene approvato dal Ministro e dunque,
ai sensi dell’art. 19, R.D. n. 2440 del 1923, gli atti di aggiudicazione definitiva ed i contratti se non
approvati dal Ministro competente, non sono obbligatori per la P.A., e, quindi, non sono eseguibili.
41
Già Cass. Civ., Sez. III, 8 marzo 2016, n. 4539, aveva affermato che «Il contratto tra la p.a. e
un privato per la formazione del personale, pur richiedendo per la sua operatività l’approvazione
della autorità di controllo, quale condicio iuris sospensiva della sua efficacia, è già perfetto nei suoi
elementi costitutivi, sicché, quando la contraente pubblica, dichiarando l’immediata esecutività in
attesa del verificarsi della condizione e concedendo un termine esiguo per organizzare la
prestazione concordata, ingeneri nel privato un ragionevole affidamento sul comportamento della
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Come prontamente osservato in dottrina, tale sentenza si situa nel solco di
quell’orientamento giurisprudenziale che considera imputabile la p.a. per
l’inadempimento di comportamenti che finora la rendevano esente da
responsabilità non solo giuridica, ma altresì economica42, nonché nella scia di
quelle posizioni che configurano la responsabilità precontrattuale della p.a. non
tanto da provvedimento quanto da comportamento scorretto 43 , essendo
irrilevante in tale sede risarcitoria la legittimità o meno del provvedimento
amministrativo di aggiudicazione.
Occorre premettere che anche la responsabilità precontrattuale della p.a. in
generale riguarda condotte che precedono la conclusione del contratto 44 . In
controparte, la successiva mancata approvazione della autorità di controllo determina l’insorgere
nel privato del diritto al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale per la violazione
dei principi di correttezza e buona fede, che informano i rapporti tra qualunque parte contraente».
in posizione critica rispetto a tale impostazione logica, F. PIRAINO, La natura contrattuale della
responsabilità precontrattuale (ipotesi sull’immunità), in I Contratti, n. 1/2017, pp. 38 ss., il quale
ritiene che «Evidentemente la S.C. ha temuto che il ricorso al corretto inquadramento
dell’approvazione ministeriale nell’ambito dei presupposti legali di efficacia del contratto già
perfezionato potesse costringerla a qualificare la responsabilità della P.A. non già come
responsabilità precontrattuale ma come responsabilità ordinaria per violazione del contratto,
ancorché sotto il profilo dei suoi effetti prodromici. E, allora, per scongiurare un tale rischio i giudici
di legittimità hanno preferito adoperare la formula ambigua del mancato “perfezionamento di un
effettivo vincolo contrattuale” […] La scelta di assumere una posizione così poco precisa
nell’inquadramento giuridico dell’approvazione ministeriale dipende, con ogni probabilità,
dall’indisponibilità ad approfondire la questione della natura della responsabilità per violazione
della buona fede in pendenza della condizione sospensiva di cui all’art. 1358 c.c. Sul tema dei
contegni pendente condicione, la giurisprudenza di legittimità è propensa, infatti, a considerare
l’obbligo di buona fede in pendenza della condizione sospensiva come un effetto preliminare del
contratto e ciò induce a ricondurne la violazione nell’alveo dell’ordinaria responsabilità
contrattuale».
42
V. CARBONE, Responsabilità precontrattuale della p.a. che non adempie l’obbligazione ex lege
di comportarsi secondo buona fede, in Danno e resp., n. 12/2016, p. 1059, il quale evidenzia,
altresì, che «il diritto vivente giurisprudenziale, sia civile che amministrativo, dà inoltre rilievo alle
sempre più emergenti regole sia di correttezza che di buona fede, come fonti di obbligazione, il
cui inadempimento comporta non la caducazione, ma il riequilibrio del rapporto giuridico ed anche
economico. È opportuno prendere atto che il diritto vivente intende perseguire lo scopo di evitare
la chiusura del rapporto giuridico e di mantenerlo in vita, procedendo ad un riequilibrio economico
tra le parti, alla stregua anche delle direttive comunitarie».
43
Cons. St., A. P., 5 settembre 2005, n. 6; Cons. St., Sez. IV, 20 febbraio 2014, n. 790.
44
La giurisprudenza amministrativa (si veda Cons. St., A.P., 5 settembre 2005, n. 6) ritiene, infatti,
che la p.a. sia tenuta non solo a rispettare le regole dettate nell’interesse pubblico e la cui
violazione determina l’annullamento o la revoca dell’atto amministrativo, attraverso il tipico rimedio
impugnatorio del diritto processuale amministrativo, ma anche le norme di correttezza di cui all’art.
1337 c.c. Come noto, mentre la dottrina ha da tempo riconosciuto la configurabilità della
responsabilità precontrattuale in capo alla p.a. (GIANNINI, Intervento, in Atti del Convegno
nazionale sull’ammissibilità del risarcimento del danno patrimoniale derivante da lesione di
interessi legittimi, Giuffré, 1965, 519 ss.), fino agli anni ’60, la Cassazione (Cass. Civ. 12 luglio
1961, n. 16759) riteneva che la p.a. non potesse rispondere a titolo di responsabilità
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particolare, per quanto concerne lo svolgimento delle pubbliche gare, tale fase
viene comunemente intesa sia come trattativa che come procedimento
amministrativo preordinato alla scelta del miglior contraente.
Nell’ambito delle procedure pubbliche, la responsabilità precontrattuale può
sorgere soltanto a seguito dell’aggiudicazione45, atto non solo amministrativo
con cui la p.a. “sceglie” il contraente, ma anche privatistico in quanto corrisponde
al perfezionamento del contratto: gli eventuali controlli successivi riguardano la
sola efficacia della stessa aggiudicazione.
Tanto chiarito, deve darsi atto del fatto che la responsabilità precontrattuale
della p.a. assume un duplice significato: da un lato, vi è la responsabilità
precontrattuale in senso tecnico o pura, rinvenibile quando l’Amministrazione,
con un proprio comportamento contrario a buona fede, lede il legittimo
affidamento riposto dal privato nella conclusione del contratto, incidendo
negativamente sul suo diritto all’autodeterminazione in ambito negoziale e,
quindi, violando una posizione di diritto soggettivo; dall’altro, sussiste la
precontrattuale in quanto “istituzionalmente corretta” ex art. 97 Cost.; inoltre teorizzava che gli
artt. 1337– 1338 c.c. non si applicassero nei confronti della p.a., perché dall'art.4 L.A.C. del 1865
si evinceva il divieto del giudice civile di sindacare la discrezionalità amministrativa, esercitata
anche con l'attività contrattuale; inoltre, si riteneva che i controlli cui è sottoposta l’attività
negoziale degli enti pubblici, comportassero che il contraente non potesse fare affidamento sulla
conclusione del contratto fino alla definitiva approvazione. Nella prassi la Cassazione, prima della
riforma del 1997 che ha abolito i controlli, ammise la responsabilità della pubblica amministrazione
ad esempio nei casi in cui essa ometteva di trasmettere il controllo agli atti concernenti la scelta
del contraente così impedendo che tali atti divenissero efficaci. a partire dagli anni ’70 si è
riconosciuto che anche la p.a., nei rapporti in cui agisce iure privatorum, è tenuta al rispetto degli
obblighi di buna fede e correttezza nei confronti della controparte nei cui confronti abbia
ingenerato un legittimo affidamenti. Tra le altre, cfr. Cass. civ. 17 novembre 1978, n. 5323; Cass.
S.U., 11 gennaio 1977, n. 93 che avevano già riconosciuto la responsabilità precontrattuale della
p.a. nei casi in cui l’ente, nelle trattative con i terzi, avesse compiuto azione ed omissioni in
contrasto con la buona fede cui è tenuta anche la p.a. nel rispetto dei doveri garantiti dall’art.
2043 che spetta al giudice ordinario assicurare. Per una ricostruzione, M. C. BIANCA, op. cit. p.
178, per il quale la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione si fonda non sulla
pretesa del terzo contraente alla stipula del contratto o alla sua approvazione da parte dell’autorità,
ma che lente durante le trattative si comporti secondo correttezza e buona fede.
45
L’aggiudicazione, infatti, consente di distinguere la responsabilità precontrattuale che, come
afferma la giurisprudenza, è responsabilità da comportamento e non da provvedimento (ex multis
Cass. Civ., sez. I, 12 maggio 2015, n. 9636; Cons. St., 20 febbraio 2014, n. 790), da quella
derivante dalla illegittimità procedimentale, con cui il privato lamenta la lesione dell’interesse
legittimo. Come si vedrà nel prosieguo della trattazione, tuttavia, vi sono alcune pronunce,
soprattutto della giurisprudenza amministrativa, che riconoscono espressamente una
responsabilità precontrattuale per atti legittimi compiuti nella fase procedimentale, prima
dell’aggiudicazione, posti in essere in violazione delle regole di buona fede (Cons. St., sez. V, 15
luglio 2013, n. 3831), mentre altre pronunce la escludono sul presupposto che prima
dell’aggiudicazione non può dirsi sorto alcun affidamento alla conclusione del contratto (Cons. St.,
sez. V, 24 maggio 2013, n. 28389).
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responsabilità precontrattuale spuria o atecnica, invece, nei casi in cui la p.a.,
nell’esercizio delle sue funzioni pubblicistiche, tenga una condotta scorretta,
concretantesi nella violazione di una regola pubblicistica, e non del generico
dovere di buona fede, che si riverbera negativamente su posizioni di interesse
legittimo.
In base alla prima accezione, discutendosi di una responsabilità che è
riconducibile allo schema di cui all’art. 1337 c.c., risulta evidente come la
contrattualizzazione della responsabilità precontrattuale implica che in tali ipotesi
la pubblica amministrazione risponda secondo il regime della responsabilità da
inadempimento. È noto che la p.a. incorre in una responsabilità di tal tipo quando
bandisca ed espleti la gara pur in assenza dei fondi necessari alla conclusione
del contratto, violando uno dei requisiti imposti dalla legge ai fini dello
svolgimento della stessa, ossia quello della copertura finanziaria. In tali ipotesi,
ove l’amministrazione pur legittimamente (proprio perché non sussiste la
copertura economica) “ritiri” l’atto di aggiudicazione, essa assume una condotta
scorretta e lesiva dell’affidamento riposto dal privato nell’aggiudicazione del
contratto, configurandosi una responsabilità precontrattuale “pura”,
riconducibile non ad un provvedimento, ma ad un comportamento46.
Inoltre, deve darsi atto del fatto che la responsabilità precontrattuale della p.a.,
intesa nel suo significato ‘puro’, può assumere sia la forma dell’ingiustificato
recesso delle trattative, sia quella da stipulazione inutile, conseguente all’omessa
informazione in merito a cause di invalidità o inefficacia del contratto ex art.
46

Per una compiuta ricostruzione giurisprudenziale della responsabilità precontrattuale della p.a.,
si veda Cons. St., sez. IV, 15 settembre 2014, n. 4674 per cui, in seno ad un procedimento ad
evidenza pubblica può configurarsi, accanto ad una responsabilità civile per lesione dell’interesse
legittimo, derivante dalla illegittimità degli atti o dei provvedimenti relativi al procedimento
amministrativo di scelta del contraente, una responsabilità di tipo precontrattuale per violazione
di norme imperative che pongono “regole di condotta”, da osservarsi durante l’intero svolgimento
della procedura di evidenza pubblica. Le predette regole “di validità” e “di condotta”, come ribadito
più volte dalla giurisprudenza amministrativa, operano su piani distinti: non è necessaria la
violazione delle regole di validità per aversi responsabilità precontrattuale e, viceversa, la
inosservanza delle regole di condotta può non determinare l’invalidità della procedura di
affidamento. Ed ancora, in ordine alla quantificazione del danno, richiama quanto affermato
dall’Adunanza Plenaria, nella sentenza n. 6 del 2005, per la quale lo stesso deve ritenersi limitato
all’interesse negativo, comprensivo, però, sia del danno emergente sia del lucro cessante. Sicché,
il danno risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale in relazione alla mancata stipula di un
contratto d’appalto o in relazione all’invalidità dello stesso, comprende le spese sostenute
dall’impresa per aver partecipato alla gara (danno emergente), ma anche e soprattutto la perdita,
se adeguatamente provata, di ulteriori occasioni di stipulazione di altri contratti altrettanto o
maggiormente vantaggiosi, impedite proprio dalle trattative indebitamente interrotte (lucro
cessante), con esclusione del mancato guadagno che sarebbe derivato dalla stipulazione ed
esecuzione del contratto non concluso.
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1338 c.c. Emblematico il caso in cui essa stipuli il contratto nella consapevolezza
di un vizio dell’aggiudicazione, atto a ripercuotersi sul contratto e,
successivamente, ritiri l’aggiudicazione in autotutela; considerato che un tale
ritiro si traduce in un vizio del contratto, si ritiene che condotta della p.a. sfoci
in una responsabilità da pattuizione inutile, assumendosi che, con una condotta
diligente, l’amministrazione avrebbe potuto evitare la stipulazione inutile.
La citata conclusione, a dire il vero, non è sempre parsa pacifica, ma è il frutto
di un recente revirement giurisprudenziale47.
In particolare, sino ad un recente passato48 si riteneva che l’amministrazione
pubblica non potesse incorrere nella responsabilità precontrattuale di cui all’art.
1338 cc., assumendosi che, nelle circostanze di cui si discute, l’affidamento del
47

Cass. Civ., sez. I, sent. 12 maggio 2015, n. 9636 afferma il seguente principio di diritto: «nel
caso in cui, all’esito della procedura di evidenza pubblica, sia stipulato il contratto la cui efficacia
sia condizionata all’approvazione da parte dell’autorità di controllo (nella specie, alla registrazione
del decreto di approvazione da parte della Corte dei conti), l’Amministrazione committente ha
l’obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza (artt. 1337 e 1338 c.c.), cioè di tenere
informato l’altro contraente delle vicende attinenti al procedimento di controllo e di fare in modo
che non subisca i pregiudizi connessi agli sviluppi e all’esito del medesimo procedimento, essendo
in condizioni di farlo, in ragione del suo status professionale nel quale è implicita una posizione di
garanzia nei confronti di coloro che si rapportano ad essa; l’Amministrazione è quindi responsabile
qualora, avendo preteso l’anticipata esecuzione della prestazione, abbia accettato il rischio del
successivo mancato avveramento della condizione di efficacia del contratto a causa della mancata
registrazione del decreto di approvazione, in tal modo frustrando il legittimo e ragionevole
affidamento del privato nella eseguibilità del contratto».
48
Si vedano in proposito le argomentazioni della sentenza indicata nella nota precedente che, al
§2.3 ricorda come: «Il lento incedere della responsabilità dell’Amministrazione in ambito
precontrattuale, tuttavia, secondo una parte della dottrina, non può dirsi completato, come
dimostrato dalla rigida interpretazione dell’art. 1338 c.c. che impone alla parte che “conoscendo
o dovendo conoscere l’esistenza di una causa d’invalidità del contratto, non ne ha dato notizia
all’altra parte” di “risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella
validità del contratto”. In effetti, la giurisprudenza di questa Corte ha escluso la responsabilità
della P.A., per omessa informazione, in presenza di invalidità derivanti dall’affidamento di un
contratto a trattativa privata anziché con il metodo della licitazione privata (v. Cass. n.
11135/2009), dalla mancanza dei requisiti per partecipare alla gara conclusasi con l’aggiudicazione
annullata in sede giurisdizionale (v. Cass. n. 7481/2007), dal difetto di forma scritta del contratto
(v., tra le altre, Cass. n. 4635/2006), dall’incommerciabilità della res (v. Cass. n. 1987/1985), dal
fatto che il prezzo di cessione in proprietà di alloggio economico e popolare sia inferiore a quello
determinabile
per
legge
(v.
Cass.,
sez.
un.,
n.
835/1982),
ecc.
È costante l’affermazione secondo cui la responsabilità prevista dall’art. 1338 c.c., a differenza di
quella di cui all’art. 1337, tutela l’affidamento di una delle parti non nella conclusione del contratto,
ma nella sua validità, sicché non è configurabile una responsabilità precontrattuale della P.A. ove
l’invalidità del contratto derivi da norme generali, da presumersi note alla generalità dei consociati
e, quindi, tali da escludere l’affidamento incolpevole della parte adempiente (v. Cass. n.
7481/2007, n. 4635/2006). Tale principio è estensibile alle cause di inefficacia del contratto (v.
Cass. n. 16149/2010), tra le quali rientra la mancata approvazione del contratto stipulato da una
P.A., nei cui confronti è configurabile la responsabilità “in applicazione analogica dei principi fissati
dall’art. 1338 c.c.” (v. Cass., sez. un., n. 5328/1978)».
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privato non fosse da considerare legittimo. In particolare, si riteneva che,
derivando il vizio dalla violazione di norme imperative, ossia quelle che
disciplinano le pubbliche gare, il privato si sarebbe dovuto avvedere
dell’illegittimità della gara, sostenendosi che, non venendo in rilievo un
affidamento meritevole di tutela, non potesse in tali circostanze rinvenirsi una
responsabilità precontrattuale della p.a..
All’opposto la più recente giurisprudenza ritiene che il modello della
responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c. sia applicabile anche alla p.a. in
base all’assunto per cui le norme in tema di pubbliche gare, seppur imperative,
non possono essere assimilate alle norme imperative di diritto civile che quindi
non devono costituire un limite alla responsabilità precontrattuale ex art. 1338
c.c. Si è infatti posto in luce che nel diritto amministrativo non sussiste la
contrapposizione tra norme imperative e norme dispositive, atteso che in tale
ambito qualsiasi norma si atteggia come cogente.
Si ritiene quindi che, in campo amministrativo, debba compiersi una distinzione
tra norme di azione e norme di relazione. La violazione delle norme in tema di
gare pubbliche si traduce nella violazione di norme di azione, le quali improntano
l’attività della p.a. nel perseguimento del pubblico interesse, nonché nella lesione
del legittimo affidamento del privato circa il rispetto, da parte della p.a., degli
obblighi che ne informano l’azione. Per tal motivo si è concluso che la p.a., ove
oltre ad incorrere nella violazione, non renda partecipe il privato del vizio che
può inficiare il contratto, può incorrere nella responsabilità ex art. 1338 c.c.,
salvo che l’affidamento del privato non sia del tutto irragionevole.
La responsabilità precontrattuale cd. spuria o atecnica, cui si è fatto cenno
poc’anzi, può rinvenirsi nelle procedure ad evidenza pubblica se si tiene conto
della doppia natura della gara. Essa, infatti, postula non solo una trattativa
privata, ma anche un procedimento pubblicistico, posto a tutela dell’interesse
pubblico alla scelta del miglior contraente privato.
In tali ipotesi, la responsabilità dell’amministrazione discende dalla violazione
delle regole in tema di gara, da cui ne discende l’illegittimità dell’aggiudicazione,
ma viene qualificata come precontrattuale, seppur in senso atecnico, in quanto
riguarda ad una condotta che è tenuta dalla p.a. in sede di formazione della
volontà negoziale e, quindi, in un momento antecedente alla stipula del
contratto 49 . È evidente che la responsabilità non deriva dalla violazione del
dovere di buona fede in sede di trattative, bensì dalla violazione di specifiche
49

La fonte della responsabilità è l’illegittimità del provvedimento prima della stipulazione del
contratto; quindi, la responsabilità precontrattuale è cronologica.
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regole pubblicistiche, di talché la p.a. sarà responsabile non ex art. 1337 c.c.,
ma in base ad un provvedimento illegittimo, da cui scaturisce un illecito
aquiliano, secondo il modello della responsabilità soggettiva presunta: in tali
ipotesi, quindi, è del tutto irrilevante il fenomeno della contrattualizzazione della
responsabilità precontrattuale.
Tutto ciò premesso, deve darsi atto di una serie di differenze sussistenti tra la
responsabilità precontrattuale pura e spuria della p.a.
Infatti, prima della sentenza con cui la Suprema Corte nel 2016 ha qualificato la
responsabilità precontrattuale come contrattuale da contatto sociale qualificato,
non vi era alcuna differenza tra la responsabilità precontrattuale pura (di cui agli
artt. artt. 1337 e 1338 c.c.) e spuria della p.a. (ex art. 2043 c.c.), atteso che
entrambe venivano ricondotte alla responsabilità extracontrattuale, rispondendo
secondo il relativo regime, anche se con una sostanziale differenza costituita dal
fatto che la responsabilità precontrattuale spuria, come responsabilità da
provvedimento illegittimo, ricade nel modello della responsabilità soggettiva
presunta: l’illegittimità del provvedimento presume la sussistenza dell’elemento
soggettivo e quindi spetta alla p.a. provare, per andare esente da responsabilità,
l’errore scusabile. La responsabilità precontrattuale pura, ante sentenza del
2016, viceversa, sebbene fosse considerata aquiliana, ricadeva nel modello della
responsabilità soggettiva, senza dunque presunzione di colpa, poiché la fonte
della responsabilità della p.a. era costituita dal comportamento violativo della
clausola privatistica di buona fede (e non un provvedimento illegittimo, in tal
caso non sussistente): spettava dunque al privato danneggiato doveva provare
la colpa della p.a..
Può dunque affermarsi che, paradossalmente, prima della sentenza del 2016,
circa il regime probatorio, il privato leso dal provvedimento illegittimo era
avvantaggiato rispetto al privato leso dal comportamento della p.a. in quanto
sollevato dall’onere della prova dell’elemento soggettivo.
Questa tendenziale uniformità di regime è, tuttavia, destinata a venire meno in
base al nuovo assunto formulato dalla citata sentenza, aprendosi un divario tra
la responsabilità precontrattuale pura della p.a. e la responsabilità
precontrattuale spuria.
Sotto il profilo della natura giuridica, la responsabilità precontrattuale spuria era
e resta una responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. da provvedimento
illegittimo, mentre la responsabilità precontrattuale pura della p.a. diventa una
responsabilità da contatto sociale qualificato e, dunque, una responsabilità da
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inadempimento di un obbligo di protezione e di informazione, sussumibile nel
regime di cui all’art. 1218 c.c..
Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la contrattualizzazione della
responsabilità precontrattuale pura della p.a. incide sul riparto dell’onere della
prova, avvicinando in tal modo il regime della responsabilità precontrattuale
spuria a quello della responsabilità precontrattuale pura: la prima –
come appena riferito – ricade nel modello della responsabilità soggettiva
presunta, sollevando il danneggiato dall’onere della prova, allo stesso modo,
“contrattualizzando” la responsabilità precontrattuale pura, il privato è sollevato
dall’onere della prova dell’elemento soggettivo in base al regime proprio della
responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c..
Per quanto concerne la questione del riparto della giurisdizione, emergono
ulteriori profili di indagine.
La responsabilità precontrattuale spuria è una responsabilità da provvedimento
illegittimo 50 e, in quanto tale, la causa petendi della responsabilità
precontrattuale spuria è la lesione dell’interesse legittimo, per cui in base al
criterio ordinario di riparto della giurisdizione basato sulla natura della situazione
giuridica soggettiva, la giurisdizione sulla responsabilità precontrattuale spuria
della p.a. spetta al g.a. come giudice di legittimità.
La responsabilità precontrattuale pura, invece, non è una responsabilità da
provvedimento illegittimo, ma è una responsabilità da comportamento violativo
di una regola privatistica che incide su una posizione di diritto soggettivo.
Pertanto, la causa petendi è un diritto soggettivo per il quale, secondo le regole
giurisprudenziali citate, il giudice competente dovrebbe essere il g.o., ma, come
noto, in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici, il legislatore
ha ritenuto di attribuire la giurisdizione esclusiva al g.a. con la conseguenza che
anche le questioni relative alla responsabilità precontrattuale pura sono attratte
nella giurisdizione del g.a..
Le due differenti ipotesi di responsabilità precontrattuale della p.a. incidono
anche sulla tipologia di azioni esperibili da parte del provato per la tutela delle
proprie posizioni soggettive.
Nel caso della responsabilità precontrattuale pura, lo strumento di tutela del
privato danneggiato si sostanzia nell’azione di accertamento del comportamento

50

È una responsabilità da provvedimento illegittimo per cattivo esercizio del potere amministrativo
attraverso l’adozione di un atto violativo della regola pubblicistica che va ad incidere sulla posizione
di interesse legittimo del privato.
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violativo della clausola di buona fede e nella condanna al risarcimento del danno
da esperire innanzi al g.a. in via esclusiva.
Laddove vi sia una responsabilità precontrattuale cd. spuria, la tutela del privato
è una tutela impugnatoria, demolitoria, caducatoria del provvedimento
illegittimo: spetta, dunque, al privato una azione di impugnazione e di
risarcimento del danno.
Occorre però prestare attenzione al fatto che a seguito delle modifiche introdotte
dal nuovo Codice degli appalti – d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – le questioni che
riguardano le ammissioni e le esclusioni alla gara sono soggette all’onere di
impugnazione immediata 51 e non risulta esperibile l’azione di accertamento
autonomo perché, se la parte ha l’onere di impugnare il provvedimento,
quell’onere non può essere superato con l’azione di condanna autonoma.
Quindi, oggi più di ieri, alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici, la
responsabilità precontrattuale spuria è una responsabilità che ricade nella
giurisdizione del g.a., sub specie di interesse legittimo, che si sostanzia
nell’azione demolitoria, nell’azione di impugnazione. Mentre, la responsabilità
precontrattuale pura ricade nella giurisdizione speciale del g.a., concretizzandosi
in un’azione di accertamento e di condanna.
I punti di differenza tra le due forme di responsabilità della p.a. concernono
anche il danno risarcibile.
Nella responsabilità precontrattuale pura il danno risarcibile a favore del privato
segue quanto previsto in tema di responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e
1338 c.c., e cioè il cd. interesse negativo, consistente esemplificativamente nel
tempo e nel danaro persi nella gara, le eventuali occasioni alternative mancate,
etc. Nella responsabilità precontrattuale spuria da provvedimento illegittimo il
danno risarcibile è invece il bene della vita, e cioè, l'interesse positivo alla
partecipazione alla gara, all'aggiudicazione del contratto, alla stipulazione del
contratto e il profitto ritraibile dal contratto e di tutto ciò ne è dimostrazione il
nuovo Codice dei contratti pubblici che prevede l’onere di impugnazione
51

Art. 120. Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a). Comma 2bis: «Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico– finanziari e tecnico–
professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul
profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei
contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa
impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle
procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione
della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di
immediata lesività».(comma introdotto dall'art. 204, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 50 del 2016)
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immediata delle ammissioni– esclusioni alla gara, in cui il danno che viene
risarcito è il bene della vita: il soggetto infatti viene riammesso alla gara o viene
escluso dalla gara.
4.1.4. Segue. Atti adottati in sede di trattative.
La nuova impostazione giurisprudenziale di cui si è dato atto incide altresì sui
rapporti tra i comportamenti tenuti in sede di trattative e gli atti adottati nel
medesimo contesto, tendendo ad annullare le differenze in punto di
responsabilità.
In particolare, in sede di trattative le parti possono definire plurimi atti tra cui
rilevano le cd. lettere di intenti, il pactum de tractando, le minute o puntuazioni,
il contratto normativo ed, infine, il preliminare.
Circa le lettere d’intenti, esse costituiscono uno strumento di rafforzamento
dell’affidamento e delle aspettative legittime delle parti. Più nel dettaglio, la
macro– categoria delle lettere di intenti evoca due diverse figure. Rilevano, in
primo luogo, le lettere di intenti in senso proprio che mirano a “concretizzare”
l’obbligo di buona fede nelle trattative di cui all’art. 1337 c.c.52. In quanto tali, le
lettere di intenti in senso proprio non sono produttive di obbligazioni, ma sono
semplicemente ricognitive di obblighi di fonte legale. Per tal motivo, si conclude
nel senso che la violazione delle lettere di intenti non integri la violazione di
un’obbligazione, bensì del dovere di buona fede in sede di trattative, facendo
così sorgere la responsabilità precontrattuale. In secondo luogo, vengono in
rilievo le lettere di intenti in senso improprio (o in senso lato) che sono, invece,
accordi vincolanti costitutivi di obblighi relativi ad alcune clausole suscettibili di
autonoma esecuzione 53 . La violazione della lettera di intenti impropria è
inadempimento contrattuale e, quindi, determina la responsabilità ex art. 1218
c.c..
Prima della sentenza del 2016, la differenza tra le due tipologia appena descritte
era rilevante sotto il profilo della natura della responsabilità: precontrattuale nel
primo caso, da inadempimento nel secondo.
La nuova posizione della Corte di Cassazione che contrattualizza la responsabilità
precontrattuale, comporta che anche la violazione della lettera di intenti in senso
52

Si pensi al divieto di condurre trattative in parallelo contenuto in una lettera di intenti: tale
divieto non è un’obbligazione nuova, ma è un obbligo che discende dalla buona fede ex art. 1337
c.c..
53
Si pensi ai criteri di ripartizione delle spese sostenute per la trattativa. Le parti si accordano sulla
ripartizione delle spese della trattativa. Quell'accordo è un contratto, è una lettera di intenti
impropria che si sostanzia in un accordo vincolante da cui sorgono obbligazioni.
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proprio faccia sorgere la responsabilità precontrattuale per violazione della
clausola di buona fede, ma sub specie art. 1218 c.c., così come la violazione
della lettera di intenti in senso improprio.
Il recente revirement giurisprudenziale va ad incidere anche sulla qualificazione
della responsabilità che sorge per violazione del cd. pactum de tractando, ovvero
di quel contratto atipico mediante cui le parti si obbligano a trattare, con ciò
determinando la consumazione dell’autonomia negoziale che si traduce nella
libertà di trattare54. L’inadempimento del pactum de tractando determina un
inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., ove difetti tale patto, invece,
l’ingiustificato recesso dalle trattative può sfociare in una responsabilità
precontrattuale. In base alla tesi che contrattualizza la responsabilità
precontrattuale, la divergenza tra le due forme di responsabilità verrebbe meno,
atteso che tanto a fronte di una violazione del patto di trattare, quanto dinanzi
ad un ingiustificato recesso dalle trattative, sussiste una responsabilità da
inadempimento ex art. 1218 c.c..
Tra gli atti che le parti predispongono durante le trattative vi sono anche le
minute o puntuazioni con cui si individuano gli elementi su cui è già stato
raggiunto un accordo, i quali non saranno rimessi in discussione, sebbene non
vincolino alla stipulazione55.
Considerato che la minuta non pone un obbligo di procedere nelle trattative, né
un obbligo di contrarre, deve ritenersi che essa, pur non essendo un contratto
ma un atto interlocutorio che dimostra lo stato di avanzamento delle trattative,
rileva ai sensi dell’art. 1337 c.c. e fonda un presupposto essenziale per il
riconoscimento della responsabilità precontrattuale da ingiustificato
recesso: l’interruzione ingiustificata di una trattativa che aveva raggiunto un
livello avanzato tale da aver ingenerato nella controparte l'affidamento legittimo
circa la stipulazione del contratto. Ecco che la minuta, pur non essendo
contratto, rileva ai sensi dell’art.1337 c.c., cioè rileva nell’ottica della
responsabilità contrattualizzata.
Tra gli accordi che si inscrivono nella fase delle trattative si fa rientrare anche il
contratto normativo, ovvero il contratto con cui si individua il programma
54

Il pactum de tractando fa sorgere, quindi, accanto all’obbligo di trattare in buona fede, lo stesso
obbligo di trattare. Esso, inoltre, va distinto dal pactum de contrahendo, ovvero il preliminare, che
fa sorgere l’obbligo di concludere un contratto che, rispetto a quello già stipulato, si atteggerà
come definitivo.
55
Le minute e puntuazioni presentano plurime funzioni: a) Funzione mnemonica, volendo
ricordare alle parti gli elementi rispetto ai quali è stato già raggiunto un accordo. b) Funzione
probatoria dello stato della trattativa; c) Funzione programmatica, atteso che la minuta costituisce
la base della successiva trattativa.
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negoziale da realizzare con la stipulazione finale, la quale resta però eventuale,
in quanto tale contratto non fa insorgere alcun obbligo a stipulare56: essendo
vincolante solo nel quomodo e non anche nell’an, ben potrebbe una parte
legittimamente rifiutarsi di stipulare. Tuttavia, potrebbe accadere che il rifiuto di
stipulare sia invero collegato ad una volontà di concludere il contratto a
condizione diverse, e nel qual caso mascherare un inadempimento del contratto
normativo. In tali circostanze, a ben vedere, il rifiuto di stipulare, che non è di
per sé inadempimento del contratto, può tradursi in un abuso del diritto nella
fase di esecuzione del contratto in violazione della clausola di buona
fede ex 1375 c.c.. L'abuso del diritto diventa una forma di responsabilità da
inadempimento ex 1218, la stessa forma di responsabilità che viene in rilievo
per la violazione dell'obbligo di buona fede nella trattativa.
5. Conclusioni.
A seguito della sentenza n. 14188 del 2016, appare evidente che tutte le forme
di responsabilità che dovessero emergere nella fase delle trattative andrebbero
a convogliare nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c., operando
così un netto cambio di rotta rispetto all’orientamento giurisprudenziale e
dottrinario che sembrava oramai consolidato.
Tra le conseguenze maggiori che si ricaverebbero se si “sposasse” questo
orientamento vi sarebbe sicuramente quello di un alleggerimento dell’onere della
prova in capo al soggetto leso dal comportamento scorretto della controparte,
cosa chiaramente non da poco soprattutto nell’ambito di quelle relazioni sociali,
per l’appunto, “qualificate” che si caratterizzano per la realizzazione di un fine
che le parti intendono perseguire proprio grazie alla loro interazione. E di questo
ne è ben consapevole la medesima Cassazione nella parte in cui riconosce che
in virtù di tale relazione qualificata, una persona – al fine di conseguire un
obiettivo determinato (stipulare un contratto non svantaggioso, evitare eventi
pregiudizievoli alla persona o al patrimonio, assicurarsi il corretto esercizio
dell’azione amministrativa) – affida i propri beni della vita alla correttezza,
all’influenza ed alla professionalità di un’altra persona57, proprio a sottolineare
che l’affidamento risposto da una parte circa la correttezza dell’altra parte, in
quanto espressione di un principio fondamentale quale quello della solidarietà
56

pertanto a fronte della stipula del contratto normativo, quanto all’an, le parti restano libere di
stipulare, pur vincolandosi in ordine al quomodo della successiva ed eventuale stipulazione,
obbligandosi a contrarre “a certe condizioni”, in mancanza tale contratto potrà ritenersi
inadempiuto, con conseguente responsabilità ex art. 1218 c.c..
57
Si veda il §12.1 della sentenza n. 14188 del 2016.
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sociale ex art. 2 Cost., richiede una tutela forte anche per quanto concerne l’onus
probandi.
In realtà, non sono mancate opinioni contrarie58 a questo nuovo orientamento
con cui si è evidenziato, da un lato, il paradosso che si potrebbe creare se si
condividesse la natura precontrattuale della responsabilità precontrattuale per
queste ipotesi rispetto, ad esempio, a quelle di un investimento automobilistico
in cui i beni lesi sono di natura superiore (la salute), e dall’altro, si è dato rilievo
al fatto che evidenzia, che non sotto tutti i profili la responsabilità contrattuale è
più favorevole per il danneggiato: infatti, mentre lo è certamente sotto il profilo
della disciplina dell’onere della prova e della prescrizione, sotto il profilo
dell’entità del danno risarcibile, l’art. 1225 c.c. limita il risarcimento al danno che
poteva prevedersi nel momento in cui è sorta l’obbligazione (salvo che si tratti
di inadempimento dipendente da dolo del debitore), limite che non si applica,
invece, all’illecito extracontrattuale.
Per definire la questione, de iure condendo, sarebbe auspicabile un intervento
normativo in tema di responsabilità precontrattuale che definisca quale sia la
normativa applicabile o, in assenza, occorrerà, aspettare i prossimi arresti
giurisprudenziali e magari anche la rimessione della questione alle Sezioni Unite
affinché sia chiarito il regime della responsabilità precontrattuale.

58

P. PIRRUCCIO, Un equivoco
www.giudaaldiritto.ilsole24ore.it

di fondo che può rischiare ulteriori paradossi, in
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Risarcimento diretto e pluralità di veicoli. La Cassazione estende il
perimetro applicativo dell’istituto. Brevi osservazioni a margine di
Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 2017, n. 3146.
di Gianluca CASCELLA*
SOMMARIO: 1. Il risarcimento diretto – 2. Dottrina e giurisprudenza – 3. La
soluzione della Cassazione. – 4. Riflessioni conclusive.

1.Il risarcimento diretto.
L’istituto in questione, introdotto nell’ordinamento giuridico italiano tramite il
Codice delle Ass.ni (d.lgs n. 209/2005), disciplinato dagli artt. 149 e 150 del
predetto codice – e correlato regolamento di attuazione giusta D.P.R. n. 254/06
– con previsione di sua applicazione ai sinistri verificatisi dal 1 gennaio 2007, ha
costituito una innovazione tanto radicale quanto senza dubbio criticata da diversi
punti di vista.
Ed invero, l’obiettivo legislativo di contenimento del costo medio dei sinistri al
fine di riversare, in positivo, sugli assicurati, il conseguito risparmio, per
consentire agli stessi di beneficiare di una riduzione dei premi assicurativi può
dirsi, ad oltre un decennio dall’entrata in vigore dell’istituto, ad essere generosi,
non raggiunto ovvero, senza giri di parole, del tutto fallito, ma questa non è la
sede per approfondire tale aspetto: basti solo pensare che la scelta legislativa di
voler costruire, come unico interlocutore del danneggiato, il proprio assicuratore,
mutuata dall’esperienza francese1, sconta, tra le cause della sua incapacità di
raggiungere l’obiettivo avuto di mira, principalmente l’aver voluto rendere
obbligatorio il ricorso alla procedura, cosa assolutamente sconosciuta al sistema
francese, ed uno degli aspetti più criticati e censurati, al punto di aver provocato
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Docente Diritto Processuale Civile Università “PEGASO”, Napoli; Professore a contratto di Diritto
Processuale civile c/o S.S.P.L. Università “Federico II”, Napoli; Dottore di Ricerca in
“Comparazione e Diritto Civile” c/o Università Salerno; Avvocato cassazionista del Foro di Torre
Annunziata.
1
Già dal 1968 si è prevista la liquidazione diretta da parte dell’assicuratore del danneggiato
(assureur direct) con l’accordo convenzionale IRSA, limitato ai soli danni a cose, il cui buon
funzionamento, dimostrato sul campo in oltre tre decenni, ha portato alla sua applicazione anche
al campo delle lesioni personali, avvenuta nel 2002 con l’accordo IRCA, e poi riuniti a far data dal
1 gennaio 2003.
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un intervento della Corte Costituzionale, investita di più questioni di
costituzionalità, che ha finito per sconfessare, sul punto, il legislatore del 2005,
oltre ad altre questioni problematiche di cui appresso si dirà.
2.Dottrina e giurisprudenza
Tralasciando i profili di politica legislativa nonché di analisi economica del diritto
(anche perché l’istituto in questione non riceverebbe riscontri positivi neanche
da tali punti di vista) e concentrando l’attenzione sugli aspetti procedurali e
funzionali di tale meccanismo, in particolare in relazione agli aspetti che sono
risultati maggiormente controversi dal punto di vista applicativo, innanzitutto
può osservarsi, in proposito, che la dottrina ha rilevato come, per un verso,
quella prevista dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni è un’azione
specificamente individuata e, per altro verso, dal lato passivo, come la stessa
richieda l’indispensabile partecipazione, al relativo giudizio, del soggetto
responsabile del danno, integrando quindi una ipotesi di litisconsorzio necessario
ex lege.
Ed infatti, si afferma autorevolmente al riguardo che: «L'art. 149, comma 6, cod.
assic. non attribuisce infatti alla vittima una generica azione diretta nei confronti
del proprio assicuratore, ma gli attribuisce « l'azione diretta di cui all'art. 145,
comma 2 », cod. assic. Ci troviamo dunque dinanzi a una norma recettizia, che
richiama integralmente un istituto previsto da altra disposizione, e quindi tutti i
suoi ammennicoli e annessi. E poiché l'azione diretta prevista dall'art. 145,
comma 2, cod. assic. esige l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
responsabile, quest'ultimo deve partecipare anche al giudizio promosso dalla
vittima nei confronti del proprio assicuratore. Non si comprenderebbe, del resto,
perché mai l'azione ex art. 149 cod. assic. condivida tutte le caratteristiche
dell'azione diretta ex art. 145 cod. assic. (limite del massimale di polizza,
inopponibilità delle eccezioni fondate sul contratto, condizioni di proponibilità),
tranne una: la necessità di integrazione del contraddittorio»2 .
Posizione, questa, che ha trovato conferma in una recente decisione della
giurisprudenza di legittimità, secondo cui il responsabile del danno deve
necessariamente partecipare al relativo giudizio, appunto in quanto litisconsorte
necessario, in ogni tipologia di azione diretta disciplinata dal Codice delle
Assicurazioni Private, e quindi in quella ordinaria ex art. 144, come in quella
2

M. ROSSETTI, Le mille incertezze del risarcimento diretto, in Giustizia Civile, 2013, 10, 2233 e
ss.
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prevista all'art. 149 per l'ipotesi di risarcimento diretto, al pari di quella
esperibile, ai sensi dell'art. 141, in caso di azione proposta dal terzo trasportato3.
Con tale decisione, la S.C. ha risolto un aspetto problematico che, sin dalla
entrata in vigore del sistema del risarcimento diretto, ha sollevato un dibattito
tra i sostenitori della tesi della non necessità della partecipazione al giudizio ex
art. 149 C.Ass.ni anche del responsabile del danno – sul rilievo della natura
contrattuale di tale azione, che escludeva pertanto la necessità della
partecipazione di un terzo estraneo a tale rapporto – e quelli della tesi, speculare
alla prima, della indispensabilità di tale partecipazione, sia in quanto la l. 990/69,
confluita nel Codice delle Ass.ni, ha sempre configurato la relativa azione come
ipotesi di litisconsorzio necessario, sia in considerazione della necessità della
partecipazione al giudizio anche del responsabile civile, onde rendere la
decisione opponibile al suo assicuratore, anche al fine della corretta gestione
delle stanze di compensazione di cui alla convenzione CARD.
Fermo quanto innanzi evidenziato, va rilevato come molteplici siano le critiche
che, nei confronti di tale istituto, sono state formulate dalla dottrina, e da svariati
punti di vista. Basti solo pensare che, da parte di alcuni, si è osservato come
l’intero sistema del risarcimento diretto sia da ritenersi un vero e proprio
monstrum, che i cittadini sono stati costretti a subire come una vera e propria
sgradita medicina, secondo un costume del legislatore ormai abituato a gravare
i cittadini con simili interventi, attraverso una sequela di provvedimenti
legislativi; 4 ma non solo, in quanto, per la medesima opinione, la relativa
disciplina risulta non solo carente ed incompleta in vari punti, ma anche sospetta
di incostituzionalità dal punto di vista dell’art. 76 della Cost., in quanto il
regolamento di attuazione (D.P.R. 254/06) sarebbe risultato esorbitante rispetto
ai confini tracciati dal Codice delle Ass.ni.5
Dal punto di vista degli orientamenti giurisprudenziali, occorre tenere presente
che anche la Corte Costituzionale si è occupata del sistema del risarcimento
diretto, con una notissima decisione, la quale, in sintesi, ha affermato il principio,
poi recepito dalla giurisprudenza di merito in maniera assolutamente univoca e
pacifica, della facoltatività del risarcimento diretto, in ragione della sua natura di
azione che si aggiunge a quelle ordinarie previste dalla legislazione, per ampliare
(e non per ridurre, come invece accadrebbe ove si ritenesse, per il danneggiato,

3

Cass. civ., sez. III, 22 novembre 2016, n. 23706, in Danno e responsabilità, 2017, 1, 93.
M. BONA, Indennizzo diretto: una disciplina carente, incostituzionale e contro la riparazione
integrale dei danni, in Corriere del merito, 2006, 1109 e ss.
5
M. BONA, op. loc. cit.
4
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obbligatorio e vincolante il ricorso ad essa) le facoltà difensive riconosciute
dall’ordinamento alla parte danneggiata.
Con tale decisione, che è la n. 180 del 2009, la Corte Costituzionale, come
anticipato nel precedente paragrafo, ha smentito il legislatore del Codice delle
Assicurazioni, riconoscendo come, in sostanza, l’unica interpretazione conforme
a costituzione degli artt. 149 e 150 del Codice in questione – onde appunto
evitarne la declaratoria di incostituzionalità – è quella di considerare lo stesso
facoltativo e non obbligatorio.
Ha affermato infatti la Corte «La procedura di risarcimento diretto instaurabile
nei confronti del proprio assicuratore, di cui agli artt. 149 e 150 cod. ass., non
rappresenta, quale sistema di liquidazione del danno, una diminuzione di tutela
del danneggiato, poiché, dati i limiti imposti dalla legge delega (art. 4, legge 29
luglio 2003, n. 229) ed attesa la necessità di interpretare la normativa delegata
in modo compatibile con i principi ed i criteri della delega stessa, costituisce un
ulteriore rimedio ed ha carattere alternativo e non esclusivo, non precludendo
così le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato. In
conseguenza di questa interpretazione costituzionalmente orientata, rispettosa
pure della direttiva 2005/14/CE, sono ammesse ed esperibili, accanto alla
procedura di risarcimento diretto, sia l'azione ex art. 2054 c.c. contro il
responsabile civile sia l'azione diretta, ora disciplinata dall'art. 144 cod. ass.,
contro l'impresa assicuratrice del responsabile civile »,6 pervenendo pertanto alla
conclusione per cui «Il sistema del risarcimento diretto non viola i principi
costituzionali in materia di diritto di difesa e giusto processo in quanto l'azione
diretta nei confronti del proprio assicuratore ha carattere alternativo e non
preclude l'azione ordinaria di responsabilità civile».7; decisione che, invero, è
stata da alcuni autori criticata sul rilievo che la stessa, sostanzialmente, ha creato
i presupposti per determinare, da un lato «il travisamento degli obiettivi di
partenza»8 e, dall’altro la fine del sistema del risarcimento diretto, finendo per
relegarlo ad ipotesi desueta e residuale, causando «un potenziale ed assai
probabile abbandono della procedura diretta a favore di quella ordinaria,
rendendo possibile, in tale contesto, prevedere un deciso inaridimento del filone
diretto, a tutto vantaggio della procedura ordinaria, con contestuale inflazione

6

Corte Cost., del 19 giugno 2009, n. 180, in Riv. giur. circol. trasp., 2009, (ant.), 343.
Corte Cost., del 19 giugno 2009, n. 180, cit.
8
M. HAZAN, Idee, innovazioni, incostanze ed incoerenze: l’indennizzo diretto alla luce del recente
orientamento della Consulta, in Danno e responsabilità, 2009, 12, 115 e ss.
7
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del contenzioso ed aumento dei costi di gestione delle singole posizioni di
danno».9
Autorevole opinione, quella appena richiamata che, tuttavia, non pare
condivisibile a chi scrive, tenendo presente che la stessa sembra voler attribuire
alla Consulta responsabilità che non ha, e che sono invece di altri.
In proposito, invero, appare indiscutibile che la Corte Costituzionale, al contrario,
ha correttamente svolto il suo compito, quello cioè di rilevare le incongruenze e
gli errori del legislatore, individuando l’unica interpretazione costituzionalmente
compatibile della normativa sospettata di incostituzionalità (esitata, nel caso di
specie, nel ritenere facoltativo e non obbligatorio il risarcimento diretto) ma
tanto è avvenuto in conseguenza degli evidenti errori ed omissioni compiuti dal
legislatore nel disegnare il relativo meccanismo, errori ed omissioni di cui tale
autorevole dottrina, peraltro, si mostra ben consapevole.10
Del resto, anche altra opinione mostra di ritenere corretta la scelta della Consulta
a favore della tesi della facoltatività del risarcimento, della quale si segnala «la
maggior rispondenza […] ai principi comunitari in tema di azione diretta del
danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile, ed al principio
di tutela del contraente debole nelle procedure di «liquidazione dei sinistri»,
imposto dal legislatore delegante» 11 ; ancora, anche altro autore ritiene non
possa dubitarsi del fatto che la scelta a favore della facoltatività del risarcimento
diretto sia rispettosa del diritto comunitario, affermandosi innanzitutto al
riguardo che «A ben osservare la Direttiva 2005/14/CE risulta avere consolidato
tra gli Stati membri dell'Unione Europea il modello già accolto molti anni or sono
dalla Convenzione europea sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile in materia di veicoli a motori, aperta alla firma il 20 aprile 1959 ed entrata
in vigore il 22 settembre 1969. L'art. 6, comma 1, dell'Allegato 1 alla
Convenzione, infatti, aveva introdotto per la prima volta a livello europeo il
principio per cui "il danneggiato ha azione diretta nei confronti dell'assicurazione"
del responsabile civile ("The injured party has a direct claim against the
insurer")12», traendo conseguentemente da tale riconoscimento, quale logico
corollario, che «il legislatore comunitario, con l'introduzione dell'azione diretta
9

M. HAZAN, op. loc.cit.
M. HAZAN, op. cit., 1154.
11
A.A. ROMANO, Sui rapporti tra la c.d. <azione diretta> dell’art. 149 cod.ass. e le altre azioni a
disposizione del soggetto danneggiato in un sinistro stradale, in Riv. Dir. Proc., 2010, II, 457.
12
M. BONA, La procedura di risarcimento diretto è soltanto un “ulteriore rimedio”: una soluzione
conforme al diritto comunitario, in Responsabilità civile e previdenza, 2009, 9, 1768 e ss.
10
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esperibile dal danneggiato avverso la compagnia assicuratrice del responsabile
civile quale modello ritenuto fondamentale per l'armonizzazione dei diritti
nazionali dell'Unione Europea, abbia finalmente realizzato l'obiettivo che a suo
tempo, nel lontano 1959, si era posto il Consiglio d'Europa e che non era stato
possibile raggiungere nell'ambito di tale organizzazione internazionale, stante il
numero ridotto di Stati membri intervenuti a sottoscrivere la Convenzione sopra
richiamata (ad esempio, il Regno Unito né firmò e né ratificò la suddetta
Convenzione). Ciò illustrato, è allora chiaro come l'Italia non dovesse modificare
alcunché per adeguarsi alla Direttiva 2005/14/CE. Difatti, il nostro ordinamento
già con la legge 24 dicembre 1969, n. 990, aveva recepito il modello delineato
dalla Convenzione europea sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile in materia di veicoli a motori, anticipando di ben trentacinque anni il
legislatore comunitario e svariati diritti nazionali. Era, dunque, del tutto
paradossale che il Governo nostrano, all'indomani dell'entrata in vigore della
Direttiva 2005/14/CE, avesse deciso di invertire rotta rispetto al modello di cui
alla legge n. 990/1969, già conforme alle indicazioni comunitarie», 13 per cui
formula la condivisibile conclusione per la quale «in tutta evidenza la procedura
di risarcimento diretto, per il suo essere obbligatoria, costituiva una vistosa
eccezione rispetto all'azione diretta disciplinata dalla legge n. 990/1969, che
invero sarebbe dovuta rimanere tale e quale in ossequio della Direttiva
2005/14/CE. Questa novità non solo contrastava con il modello comunitario, ma,
a ben osservare e come pure colto dalla decisione in commento, con la stessa
legge delega, prevedendo questa − all'art. 4, comma 1, lett. a) −
l'"adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi
internazionali»14; da tali presupposti, pertanto, la richiamata opinione perviene
quindi a riconoscere la correttezza della decisione della Consulta, affermando
«Alla luce di queste considerazioni non può allora che apprezzarsi la soluzione
cui è pervenuta la Consulta: con il ridimensionamento della procedura di
risarcimento diretto a rimedio a carattere facoltativo, il diritto italiano è tornato
in linea con la disciplina comunitaria, il che dovrà anche essere tenuto presente
nel caso in cui un domani Legislatore o Governo si attivassero per sovvertire la
regola sancita dalla Corte costituzionale».15
Tali facoltà, infatti, sono state dalla giurisprudenza di merito ricostruite con
l’affermare che il soggetto rimasto danneggiato a seguito di altrui responsabilità
13
14
15

M. BONA, op. loc. ult. cit.
M. BONA, op. loc. ult. cit.
M. BONA, op. loc. ult. cit.
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civile da circolazione stradale, può esercitare in alternativa tra loro (quindi senza
poterle cumulare), tre differenti azioni.16
Si tratta, in pratica, dell’azione diretta nei confronti della propria assicurazione,
nonché dell’azione diretta nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile
ed, infine, dell’azione ordinaria: tale possibilità si consuma soltanto con la
proposizione della domanda giudiziale, mentre il principio secondo il quale electa
una via non datur recursus ad alteram non può trovare applicazione nell'ipotesi
di richiesta di liquidazione in via stragiudiziale rivolta alla propria assicurazione
ai sensi dell'art. 149, D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209;17 a tanto consegue, allora,
che l’esercizio di tale opzione non preclude al danneggiato la possibilità di agire
successivamente in giudizio nei confronti dell'assicurazione del responsabile
civile e nei confronti di quest'ultimo, dal momento che la facoltà del danneggiato
di scegliere tra le diverse forme di tutela apprestategli dall'ordinamento vigente,
si pone in termini di alternatività nella sola fase giudiziale, mentre, nella fase
stragiudiziale, viene in rilievo in termini di concorrenza.18
Come si è avuto modo di affermare in altra occasione, a seguito dell’entrata in
vigore del risarcimento diretto, il vincolo per il danneggiato è legato
sostanzialmente alla sola fase stragiudiziale, che deve essere svolta dal
danneggiato nel rispetto delle prescrizioni dettate dall’art. 149 C. Ass.ni (quindi
inviando la richiesta risarcitoria, corredata di tutti gli elementi previsti dalla
normativa in essere, direttamente alla propria impresa assicuratrice, e per
conoscenza a quella del danneggiante), mentre nella successiva fase giudiziale
egli riacquista la facoltà di scelta in ordine alla tipologia di azione da esercitare
per la migliore tutela dei propri interessi;19 anche la giurisprudenza di merito
condivide tale ricostruzione, avendo al riguardo affermato «È legittima e rituale
la domanda giudiziale di risarcimento del danno subito a seguito di sinistro
stradale, proposta nei confronti del danneggiante e della relativa compagnia
assicuratrice, nonostante in sede stragiudiziale il danneggiato si sia rivolto alla
propria compagnia di assicurazione, in forza del disposto di cui all'art. 149 Codice
delle Assicurazioni (D.Lgs. n. 209 del 2005). L'azione diretta contro il proprio
assicuratore costituisce, invero, una tutela aggiuntiva e non alternativa rispetto
all'azione contro il responsabile del sinistro e la sua compagnia di
16

Trib. Roma, del 17 gennaio 2014, in banca dati Pluris-cedam.utetgiuridica.it, voce Assicurazione
contratto di) sottovoce Circolazione stradale (responsabilità civile).
17
Trib. Roma, del 17 gennaio 2014, cit.
18
Trib. Roma, del 17 gennaio 2014, cit.
19
G. CASCELLA, Facoltatività dell’indennizzo diretto dopo Corte Cost. n. 180/2009, in
www.personaedanno.it
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assicurazioni»;20 questo a maggiore ragione in considerazione del fatto che, per
la giurisprudenza, l’introduzione delle norme sulle azioni dirette nel Codice delle
Ass.ni non ha comportato l’abrogazione (né esplicita e nemmeno implicita) delle
ordinarie disposizioni del codice civile in materia di azione per risarcimento danni
da circolazione di veicoli, analogamente a quanto accaduto a seguito
dell’introduzione della l. n. 990/69; si è affermato, infatti «La scelta del
danneggiato di procedere nei confronti del responsabile civile trova fondamento
nella normativa codicistica, non esplicitamente abrogata, allo stesso modo in cui
fu pacificamente ritenuto che l'introduzione, con l'art. 18 l. 24 dicembre 1969 n.
990, dell'azione diretta contro l'assicuratore non elidesse l'ordinaria azione di
responsabilità civile nella circolazione stradale. Nulla, quindi, autorizza a ritenere
che siano stati stravolti i principî in tema di responsabilità civile».21
Su un aspetto, però, occorre essere ben chiari: l’ampliamento dei mezzi di tutela
per il danneggiato, come ritenuto dalla Corte Costituzionale essere avvenuto a
seguito della introduzione, nell’ordinamento, dell’azione diretta ex art. 149
C.Ass.ni, non può ritenersi esteso al punto di ammettere che il danneggiato
possa agire direttamente in via cumulativa contro la propria assicurazione e
contro quella del danneggiante, mentre tale divieto di cumulo non si applica alla
diversa ipotesi di contestuale proposizione dell’azione ex art. 149 C.Ass.ni e
azione ex art. 2054 c.c.; interpretazione, questa, condivisa dalla giurisprudenza
che, sul punto, ha affermato «L'art. 149, comma 6, cod. ass., nella parte in cui
prevede che il danneggiato possa proporre l'azione diretta di cui all'art. 145,
comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione deve essere
interpretato nel senso che esclude il cumulo tra azione diretta avverso la propria
assicurazione ed azione diretta avverso l'assicurazione del danneggiante e non
nel senso che esclude il cumulo tra azione ex art. 149 ed ordinaria azione
civilistica avverso il responsabile civile».22
Altre criticità del sistema del risarcimento diretto riguardano, per un verso, la
riconoscibilità o meno delle spese di assistenza legale, di cui nell’ipotesi di
ritenuta obbligatorietà dell’azione ex art. 149 C.Ass.ni si tendeva – soprattutto
da parte degli assicuratori 23 – ad escludere la rimborsabilità, nonché
l’ammissibilità o meno dell’intervento in causa, nell’ipotesi di azione proposta dal
20

Trib. Treviso, del 20 gennaio 2016, in banca dati Pluris-cedam.utetgiuridica.it, voce Circolazione
stradale, sottovoce Assicurazione.
21
Trib. Bari, del 26 maggio 2016, n. 2893, in www.iusexplorer.it
22
Trib. Asti, del 23 giugno 2016, n. 551, in Archivio della circolazione e dei sinistri, 2016, 9, 723.
23
Sulla scorta dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, il regolamento attuativo del
risarcimento diretto.
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danneggiato direttamente nei confronti del responsabile civile e del suo
assicuratore, dell’assicuratore del danneggiato, sulla scorta della convezione
CARD.
Dal primo punto di vista, va detto che, come si è sostenuto in altra sede, su
rilievo per cui “Ovvio corollario del riconoscimento della piena esperibilità della
azione ordinaria ex art. 144 C.D.A. consiste nel riconoscimento del diritto al
compenso per il legale del danneggiato, che rappresenta l’altra faccia della
medaglia costituita dal riconoscimento della libertà, costituzionalmente garantita
ex art. 24 Cost., per il soggetto – il danneggiato in questo caso – di avvalersi
della assistenza di un legale senza doverne sopportare il costo, il che era stato
escluso dalla interpretazione come obbligatoria della procedura ex art. 149
C.D.A., senza che tuttavia a tale indubbio vantaggio per le imprese assicuratrici,
fosse poi corrisposto, in concreto – se non raramente – l’effettivo adempimento,
da parte di queste ultime, all’obbligo di fornire al danneggiato (proprio
assicurato) la indispensabile assistenza tecnico–legale nell’espletamento della
procedura in questione, caratterizzata da un elevato tecnicismo e
complessità», 24 si ritiene come tale riconoscimento costituisca un indubbio
elemento a favore della piena risarcibilità del compenso del legale; tanto ha
trovato una conferma anche da parte della S.C., nella ricorrenza di determinate
condizioni, sia di tipo oggettivo (la maggiore o minore complessità del sinistro e
della sua gestione) sia soggettivo (l’assolvimento o meno, da parte
dell’assicuratore diretto, dei suoi obblighi di assistenza tecnico–legale): 25 si è
affermato, infatti, che «In tema di risarcimento diretto dei danni derivati dalla
circolazione stradale, l'art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254,
emanato in attuazione dell'art. 150, comma 1, del d.lgs. 7 settembre 2005, n.
209, il quale, per l'ipotesi di accettazione della somma offerta dall'impresa di
assicurazione, esclude che siano dovuti al danneggiato i compensi di assistenza
professionale diversi da quelli medico–legali per i danni alla persona, si interpreta
nel senso che sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute
dalla vittima purché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero
quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal
proprio assicuratore, dovendosi altrimenti ritenere nulla detta disposizione per
contrasto con l'art. 24 Cost., e perciò da disapplicare, ove volta ad impedire del
tutto la risarcibilità del danno consistito nell'erogazione di spese legali
effettivamente necessarie. Sarà sempre irrisarcibile la spesa per compensi
24
25

G. CASCELLA, op. cit.
Che l’analisi dei casi concreti mostra rimanere molto spesso inadempiuti.
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all'avvocato quando la gestione del sinistro non presentava alcuna difficoltà, i
danni da esso derivati erano modestissimi, e l'assicuratore aveva prontamente
offerto la dovuta assistenza al danneggiato» 26 ; si può quindi affermare, in
conformità a quanto del resto rilevato dalla S.C., che solo nel caso in cui le spese
per assistenza legale non siano effettivamente necessarie, le stesse non possano
ritenersi incluse nel risarcimento diretto dei danni a cose in conseguenza di
sinistro stradale, di cui all'art. 9, comma 2, d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, poiché
diversamente argomentando la norma in questione, di natura regolamentare,
deve ritenersi contraria all'art. 24 Cost.27
Con tale decisione, allora, la S.C. ha mostrato in sostanza di aderire a
quell’autorevole orientamento dottrinale che, già molto tempo prima della
richiamata decisione di legittimità, nell’ammettere la ristorabilità delle spese
legali, aveva comunque sottolineato l’imprescindibile necessità di verificare caso
per caso la sussistenza dei presupposti per poterle ammettere a risarcimento;28
e del resto, non può trascurarsi di rilevare come la negazione tout court della
loro risarcibilità sarebbe stata verosimilmente incostituzionale anche da un altro
punto di vista, quello della violazione del principio di uguaglianza sostanziale di
cui all’art. 3, comma 2 Cost., come del resto rilevato anche da quella opinione
che, al riguardo, ha sostenuto che il riconoscere la risarcibilità delle spese legali
per l’assistenza stragiudiziale al danneggiato che abbia riportato lesioni personali
superiori al 9%, quindi esulanti dall’ambito applicativo della procedura del
risarcimento diretto, e negarle, invece, al danneggiato che abbia riportato lesioni
rientranti in tale ambito, sia costituzionalmente illegittimo; 29 in simile
eventualità, infatti, appare evidente che una medesima situazione giuridica – il
diritto al risarcimento del danno – riceve ingiustificatamente un trattamento
diverso (deteriore in un caso) solo perché in una delle due ipotesi il relativo
ammontare non supera un determinato valore, il che è chiaramente incoerente
ed irragionevole, oltre a pregiudicare i consolidati principi, elaborati dalla S.C. a
proposito del risarcimento del danno, della sua adeguatezza e proporzionalità,
da intendersi come «tendenziale integrale ristoro del danno patito ed uniforme
trattamento di situazioni identiche».30
26

Cass. civ., sez.III, 29 febbraio 2016, n. 3266, in Responsabilita' Civile e Previdenza, 2017, 1,
199.
27
Cass. civ., sez.III, 29 maggio 2015, n. 11154, in Arch. giur. circol. e sinistri, 2015, 9, 696.
28
M. ROSSETTI, Rc auto, spese stragiudiziali rimborsate - ma si dovrebbe decidere caso per caso,
in Dir. & Giust., 2005, 30, 22.
29
M. RODOLFI, Guida al Diritto, 2006, 11, 41.
30
Cass. civ., sez.III, 13 dicembre 2016, n. 25485, in IlCaso.it, 2017, I.
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L’importanza del corretto (e non meramente burocratico) assolvimento, da parte
dell’assicuratore diretto, dei suoi obblighi di assistenza e tutela del proprio
assicurato è stata ben delineata da quella dottrina che ha rilevato come,
sostanzialmente, l’impresa assicuratrice, dopo aver ricevuto una proposta di
definizione della lite da parte del proprio assicurato, ove la ritenesse
condivisibile, non dovrebbe limitarsi ad un comportamento meramente
burocratico, e cioè provvedere al relativo pagamento e null’altro, dovendo invece
fare ben altro; 31 si sostiene, infatti, che l’impresa assicuratrice sia tenuta,
nell’assolvimento dei suoi doveri di assistenza tecnica e legale, effettivamente
ad assumere le vesti di tutore del proprio cliente e, ove riscontri che detta
proposta non sia idonea a consentire al medesimo di raggiungere l’obiettivo
previsto espressamente dell'art. 9 del d.P.R. 254/2006, e cioè di fargli realizzare
in pieno il diritto al risarcimento del danno, rifiutarsi di dare seguito alla proposta,
e quindi liquidare il sinistro, ove rilevi che l’assicurato, a proprio evidente danno,
abbia proposto una cifra inferiore al danno effettivamente riportato ed al cui
risarcimento avrebbe diritto.32
Una simile eventualità, che pur rappresenta una ipotesi di concreta attuazione
dei principi di correttezza e buona fede, ex artt. 1175 e 1375 c.c., come
costituzionalizzati ex art. 2 Cost., ad avviso di chi scrive, costituisce niente altro
che una mera illusione, poiché nella prassi liquidativa dei sinistri succede
praticamente sempre – e credo lo si possa affermare senza tema di smentita –
che l’assicuratore, di fronte ad una richiesta transattiva per una cifra inferiore
rispetto a quella preventivata (ed abitualmente pagata, in altri sinistri) per un
danno simile, magari dovuta ad impellente necessità del danneggiato di
conseguire un ristoro, ben si guarderà dal segnalare al predetto che, forse, sta
errando a suo svantaggio, perché la proposta non è congrua, in quanto ha diritto
ad un risarcimento maggiore, provvedendo invece ad accettarla
immediatamente ed a liquidarla ancora prima, con buona pace di correttezza,
buona fede e del principio di cui al richiamato art. 9, D.P.R. 254/06: allora, i
doveri di assistenza tecnica e legale, unitamente a quelli di correttezza e buona
fede, si dissolvono come neve al sole, purtroppo.
Dal punto di vista dell’ammissibilità o meno dell’intervento in causa
dell’assicuratore diretto, si contrappongono nella giurisprudenza orientamenti

31

M. HAZAN, L’indennizzo diretto e le coordinate applicative tracciate dal d.p.r. n. 254/2006, in
Danno e responsabilità, 2007, 269.
32
M. HAZAN, op. cit., 115.
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che lo ammettono, 33 ed altri che, invece, lo ritengono inammissibile; 34 in
dottrina, invero, lo si ammette tramite diverse ricostruzioni, in quanto per alcuni
l’assicuratore del danneggiato è legittimato ad intervenire in quanto il rapporto
tra i due assicuratori viene ricostruito sub specie dell’art.81 c.p.c., ritenendosi
l’assicuratore del danneggiato sostituto processuale di quello del danneggiante,
affermandosi in particolare «Dall’intervento e dall’estromissione che figurano
nell’art. 149, comma 6º, tuttavia, non si possono solo trarre indicazioni in
negativo. In positivo, par giusto osservare che tale intervento e tale
estromissione, pur ad essi non identici, somigliano moltissimo all’intervento ed
all’estromissione contemplati dall’art. 111, comma 3, c.p.c., che servono a
consentire la partecipazione delle giuste parti – si vis: dei legittimati «ordinari»
– al giudizio in cui si siano verificati fenomeni di successione nel diritto
controverso. Ecco allora che, se non m’inganno, questa somiglianza permette di
spiegare l’azione del danneggiato verso il proprio assicuratore, in guisa di un
fenomeno – certo sui generis e tutto da esplorare – di legittimazione passiva
«straordinaria» all’esercizio dell’azione di cui all’art. 144 cod. ass.»35; per tale
autore, allora, «L’azione esercitata, insomma, non è altro che l’azione c.d.
«diretta» del danneggiato verso l’assicuratore del responsabile civile,
eccezionalmente promossa contro altro soggetto, che ha l’onere di stare in
giudizio in nome proprio, per conto del legittimato «ordinario». Solo cosı` si
comprende perchè questi possa intervenire, estromettere, vincolare; e si ricava
pure da ciò conferma del fatto che, come ha sostenuto la Corte, il danneggiato
ha solo «diritto» di agire contro la propria compagnia, ma non ha al riguardo
alcun obbligo, poichè l’eccezionale previsione di legittimazione straordinaria
messa in opera dalla legge non può avergli tolto il diritto di agire contro il
legittimato ordinario (del quale non a caso, a «chiusura del cerchio», è d’altronde

33

Trib. Savona, del 22 novembre 2015, in www.iusexplorer.it, secondo cui «Nel giudizio di
risarcimento danni da circolazione stradale promosso nei confronti dell’assicuratore del
responsabile civile è ammissibile l’intervento volontario dell’assicuratore del danneggiato che con
tale atto manifesta la volontà di obbligarsi verso il danneggiato medesimo, assumendo le
obbligazioni risarcitorie asseritamente sorte in capo all’altro assicuratore».
34
Giudice di Pace di Verona, del 12 gennaio 2016, n. 3525, in Archivio della circolazione e dei
sinistri, 2016, 10, 811, secondo cui «In tema di domanda di risarcimento danni conseguenti a
sinistro stradale, qualora si agisca al di fuori dell'ambito della procedura di risarcimento diretto di
cui all'art. 150 cod. ass., deve dichiararsi inammissibile la costituzione in giudizio della compagnia
di assicurazioni del danneggiante a mezzo di altra compagnia quale procuratrice speciale in forza
di mandato irrevocabile di rappresentanza, conferito in virtù dell'adesione alla Convenzione tra
imprese di assicurazioni per il risarcimento diretto e per il risarcimento dei terzi trasportati –
CARD».
35
A.A. ROMANO, op. cit., 459 e ss.
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ammesso l’intervento) 36 »; o, ancora, dal punto di vista dell’art. 1294 c.c.,
ritenendosi i due assicuratori quali condebitori in solido 37 oppure, ancora,
facendo riferimento alla disciplina codicistica delle modificazioni del lato passivo
dell’obbligazione, ed in particolare alla fattispecie di cui all’art. 1273 cc.c., cioè
dell’accollo, si sostiene che l’assicuratore del danneggiato si accollerebbe ex lege
il debito di quello del danneggiante, liberandolo e dando pertanto vita ad
un’ipotesi di accollo privativo.38
La risoluzione di tale contrapposizione è intervenuta per effetto di una recente
decisione di legittimità, che ha ritenuto valida tale attività, in particolare
formalizzata tramite la costituzione in giudizio ex art. 77 c.p.c., nelle forme della
rappresentanza processuale volontaria39; la conseguenza di tale decisione della
S.C. può verosimilmente individuarsi in una intensificazione di tali condotte degli
assicuratori, finalizzata ad un maggiore efficientamento della gestione dei
rapporti all’interno della convenzione CARD.
3.La soluzione della Cassazione.
Con la decisione qui commentata,40 la S.C., nel decidere un ricorso avverso una
decisione di merito che aveva rigettato l’appello – confermando quella di prime
cure – statuendo l’improponibilità di una domanda di risarcimento danni da
circolazione stradale proposta ai sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni,
in quanto dall’istruttoria svolta in primo grado era emerso che nell’incidente
stradale oggetto di giudizio erano rimasti coinvolti tre veicoli, ha cassato la
decisione di appello rilevandone l’erroneità sotto il profilo della violazione di
legge41; a conclusione di tale disamina, i giudici di legittimità hanno fissato il
seguente principio di diritto «La procedura di indennizzo diretto prevista dall'art.
149 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005
n. 209) è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due
veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell'istante e a
quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori
veicoli responsabili del danno».
36

A.A. ROMANO, op. loc. cit.
M. ROSSETTI, Sub art. 149, in Commentario al diritto delle assicurazioni, Padova, 2010, 603 e
ss.
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R. FRASCA, Assicurazione r.c.a. e azione diretta dopo Corte cost. n. 180 del 2009, in Foro it.,
2010, I, 733 e ss.
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Cass. civ., sez.III, 11 ottobre 2016, n. 20408, in CED, Cassazione, 2016.
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Edita in Giust. Civ., Mass., 2017.
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Sub art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 149 Codice Ass.ni ed all’art. 1, comma 1,
del d.p.r. 18.7.06 n.254.
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Per risolvere la controversia, i giudici di legittimità hanno proceduto ad una
interpretazione prima letterale e poi sistematica della normativa in materia di
risarcimento diretto.
Infatti, dal primo punto di vista i giudici di legittimità hanno rilevato come già la
lettera dall'art. 1, comma 1, lettera d), del regolamento emanato ai sensi dell'art.
150 del codice delle assicurazioni private,42 supporti la conclusione per quale
l’applicabilità del risarcimento diretto deve ammettersi in tutti i casi di scontro
tra veicoli a motore; identificati e assicurati, in cui siano individuabili solo due
veicoli responsabili.
Inoltre, dal secondo punto di vista, per la S.C. tale conclusione si rivela rispettosa
della finalità di semplificazione degli adempimenti prodromici alla liquidazione
del risarcimento in caso di sinistri stradali in cui si siano verificati esclusivamente
danni a cose e/o danni lievi alle persone, insita nel sistema di risarcimento diretto
introdotto dall’art. 149 C.Ass.ni.
In proposito, infatti, la Corte ha rilevato come detto sistema, introducendo la
possibilità, per i danneggiati, di rivolgersi alla propria compagnia di assicurazione
– la quale gestisce la pratica per conto della compagnia del soggetto
responsabile, regolando in un secondo momento i rapporti con quest'ultima
attraverso una stanza di compensazione – rinvenga a proprio fondamento due
meccanismi che operano sinergicamente, ovvero quello di rappresentanza, da
un lato, e quello di compensazione tra le due compagnie di assicurazione
interessate, dall’altro. Meccanismi che, osserva la Cassazione, risultano previsti
e configurati espressamente per poter funzionare sia nel caso vi sia un solo
soggetto responsabile del sinistro, sia nell’ipotesi in cui anche il danneggiato sia,
in parte responsabile, e che, pertanto, non risultano in grado di svolgere tale
loro compito nella ipotesi in cui la responsabilità del sinistro sia da ascrivere
anche ad un terzo soggetto, poiché in tale eventualità si avrebbe il
coinvolgimento di una ulteriore compagnia di assicurazione, il che, all’evidenza,
renderebbe impossibile il funzionamento dei meccanismi di rappresentanza e di
compensazione.
4.Riflessioni conclusive.
A questo punto, dopo il richiamato intervento della Cassazione, deve osservarsi
come la parte danneggiata che abbia interesse ad escludere l’applicabilità della

42

Contenente la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale,
introdotta con il D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254.
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procedura di risarcimento diretto abbia, debba seguire, dal punto di vista
processuale, una strategia sostanzialmente obbligata.
Infatti, l’attore non potrà limitarsi ad allegare, sic et simpliciter, che l’incidente
stradale in conseguenza del quale egli lamenti danni abbia visto coinvolti tre
veicoli, essendo invece, innanzitutto, onerato dell’allegazione di un ulteriore
elemento, che rileva ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro stradale
come effettivamente svoltosi.
Invero, per rispettare il richiamato orientamento di legittimità, allora, per il
danneggiato risulta indispensabile allegare ed, ovviamente, provare, che il terzo
veicolo comunque coinvolto nel sinistro, sia rimasto del tutto estraneo alla
dinamica che ha dato origine all’evento infortunistico, il che equivale a dire che,
nell’eziologia dell’evento e delle conseguenze dannose che in dipendenza di esso
egli assume aver riportato, il terzo veicolo non deve avere spiegato nessuna
incidenza, neanche marginale.
Tale onere di allegazione ed asseverazione comporta, per converso e stavolta
dalla parte del giudice chiamato ad esaminare una domanda risarcitoria relativa
ad un sinistro stradale in cui si assumono coinvolti tre veicoli, che sarà possibile
pronunciarsi sull’applicabilità o meno della relativa procedura, rispettivamente,
in limine litis, se dalle contrapposte allegazioni difensive delle parti emerga già
ictu oculi il ruolo (attivo ovvero totalmente inerte) svolto dal terzo veicolo,
oppure soltanto all’esito della decisione finale, in tutte le ipotesi in cui il ruolo
concretamente svolto dal terzo veicolo non sia ricavabile dagli atti introduttivi
delle parti, ma emerga soltanto all’esito dell’istruttoria svolta – proprio come nel
caso oggetto della decisione di legittimità già richiamata – ad esempio a seguito
del raccoglimento di una prova testimoniale; fermo in ogni caso il fatto che
l’accertamento che il giudice di merito deve compiere deve riguardare non solo
l’eventuale coinvolgimento o meno, nel sinistro, di un terzo veicolo, ma anche
soprattutto se tale terzo veicolo abbia oppure no una qualche responsabilità nel
suo accadimento.
È ovvio che le conseguenze sulla posizione delle parti sono identiche nell’ipotesi
in cui il giudice adito rileva (sia in limine litis, sia con la decisione finale) la
inapplicabilità della procedura di risarcimento diretto, in quanto la pronuncia
conseguente a tale rilievo è sempre da ritenersi una decisione in rito – alcune
pronunce la qualificano come di improponibilità, altre in termini di inammissibilità
– come tale non preclusiva della riproposizione della domanda da parte del
danneggiato, ma di certo in termini di economia processuale, se la questione sia
astrattamente rilevabile sin da subito e tuttavia la parte convenuta non la solleva,
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è da ritenersi senza dubbio opportuno e rispettoso del principio del giusto
processo, ex art. 111 Cost., che il giudice, ex art. 101, 2 comma c.c., rilevi
d’ufficio la relativa questione sottoponendola al contraddittorio tra le parti ed
invitandole a discutere sulla stessa.
Dal punto di vista dei riflessi concreti che la pronuncia qui annotata è suscettibile
di produrre, è verosimile ritenere che, estendendo le ipotesi in cui la procedura
ex art. 149 C.Ass.ni può essere applicata, tale decisione possa riequilibrare la
situazione determinatasi a seguito della sopra citata decisione della Corte
Costituzionale, facendo recuperare al risarcimento diretto, almeno in parte,
quegli spazi applicativi che il riconoscimento della sua facoltatività gli aveva, de
facto, sottratto e permettendogli conseguentemente di riemergere da quella
sorta di limbo in cui autorevole dottrina, già citata, aveva ipotizzato – con
successo invero – lo stesso potesse venir confinato per effetto di tale decisione
della Consulta; 43 perché tale positivo effetto recuperatorio possa realmente
prodursi, tuttavia, appare indispensabile il concreto supporto dei giudici di merito
che, abbandonando interpretazioni rigidamente formalistiche, evitino di fermarsi
alla mera littera legis, 44 senza però sottacere che obiettivo risulterà
concretamente perseguibile, ovviamente, solo con la doverosa collaborazione
delle parti, se le stesse assolveranno ai loro oneri di allegazione e prova, come
sopra individuati.

43

M. HAZAN, Idee, innovazioni, incostanze ed incoerenze: l’indennizzo diretto alla luce del recente
orientamento della Consulta, in Danno e responsabilità, 2009, 12, 115 e ss.
44
Anche nell’ottica di alleggerire il contenzioso con l’adozione di una rapida pronuncia in rito per
difetto dei presupposti richiesti dall’art. 149 C.Ass.ni.
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Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sensibili nel
contesto europeo.
di Emanuela MAIO*
SOMMARIO:1. La «depatrimonializzazione» del codice civile: la persona al
centro della tutela normativa. 2. I diritti della personalità e il diritto alla
riservatezza: le previsioni normative (la Cedu, la Carta di Nizza e il D.lgs.
196/2003). 3. Il problema delle nozioni dicomunicazione e di trattamento dei
dati personali sensibili: ordinanza n. 3455 del 9 febbraio 2017 della I sezione
civile della Corte di Cassazione. 4. La comparazione con il diritto tedesco**. 5.
Ipotesi risolutiva in un’ottica di coordinamento tra le normative dei diversi Paesi
europei, alla luce del Regolamento (Ue) 2016/679.

1.La «depatrimonializzazione» del codice civile: la persona al centro
della tutela normativa.
«Siam fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni; e nello spazio e nel
tempo d’un sogno è racchiusa la nostra breve vita»1. La frase di uno degli autori
più amati nasconde, nella sua poesia, una verità, ossia la difficoltà di dare un
significato concreto al termine persona. Nel descrivere la materia di cui è fatto
l’uomo e cioè di sogni, se ne indica al tempo stesso l’inconsistenza: come sono
eterei i sogni, così è evanescente l’uomo e la sua definizione quale persona.
Il problema nell’individuare una nozione univoca e chiara di persona ha
interessato diversi ambiti, dalla filosofia 2 alla teologia 3 , ma anche il settore

*Avvocato, specializzata in professioni legali presso la Luiss Guido Carli, Roma, e dottoranda di
ricerca in “Economia e politiche dei mercati e delle imprese” presso l’Università degli Studi di
Salerno.
**Per la parte di comparazione con il diritto tedesco, si ringrazia il Dr. HANNES WAIS, Institut für
ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht, Heidelberg (Ge), del supporto e
della consulenza tecnico-giuridica necessari per la comprensione, e per l’approfondimento, della
normativa tedesca applicata alla complessa tematica della comunicazione e del trattamento dei
dati personali sensibili.
1
«We are such stuff as dreams are made on and our little life is rounded with a sleep» così W.
SHAKESPEARE, La tempesta – Atto IV:scena I, Londra, 1610-1611.
2
L’opera più rappresentativa in questo senso è probabilmente quella di I. KANT, Antropologia dal
punto di vista pragmatici, 1798 in KGS VII, trad. it. di P. CHIODI, Milano, 1995.
3
BOEZIO, «persona est rationalis naturae individua sub stantia, in De duabus naturis 3, Patrol.
Lat. LXIV 1345, S.TOMMASO D’AQUINO riprende la definizione di Boezio e aggiunge che« Due
aspetti corrispondono alla nozione di individuo: essere un ente in atto – in se o in un altro – ed
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giuridico non è stato esonerato da questo compito; infatti, la concezione
dell’uomo come persona ha risentito delle vicende storiche e politiche che hanno
connotato i secoli. L’uomo in quanto persona ha iniziato ad assumere maggiore
dignità giuridica dalla fine del settecento4 fino ad arrivare ai nostri giorni5 e,
nell’evoluzione etimologica del suddetto termine, l’avvento della Carta
costituzionale nel sistema normativo italiano ha avuto un ruolo fondamentale.
Inizialmente il codice civile italiano6 poneva al centro della tutela il patrimonio,
e prova di tale centralità era l’unificazione del codice civile e del codice del
commercio, contrariamente a quanto avvenuto nelle codificazioni degli altri Paesi
europei. La ratio della risalente visione patrimonialistica del codice civile si può
attribuire alla scarsa rilevanza che aveva l’uomo per il suo essere persona, poiché
l’ordinamento gli riconosceva tutela per gli interessi di natura patrimoniale 7 posti
alla base dei rapporti giuridici, che instaurava con altri soggetti.
L’accezione economica dell’interesse sotteso ai negozi giuridici rispondeva
all’esigenza di assicurare una maggiore tutela ai soggetti coinvolti nel caso
concreto sottoposto all’attenzione del giudice, in quanto si riteneva che solo una
valutazione ti tipo patrimoniale potesse consentire una maggiore oggettività di
giudizio e una soluzione pertinente; quest’orientamento infatti si contrapponeva
al pensiero di coloro che facevano leva sull’applicazione tout court della norma8.
L’eccessiva pretesa di oggettività dell’interesse delle parti in gioco finiva, però,
per relegare l’autonomia del valore persona ad uno spazio del tutto residuale.
Ferma restando la ragionevolezza di una giurisprudenza volta a dirimere le
controversie non con la mera applicazione astratta delle norme, ma piuttosto in

essere diviso dagli altri che ci sono o possono esserci nella stessa specie, esistendo come indiviso
in se stesso» in IV Sent., d. 12, q. 1, a. 1, C, c.
4
Il riferimento èalla Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen del 1789.
5
A titolo ricognitivo, per maggiore approfondimento v. amplius paragrafo tre del presente lavoro,
si ricorda che la normativa sui diritti fondamentali nel contesto europeo del novecento inizia con
laConvenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e del cittadino (Cedu) del 1950, poi con la
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 2000, dopodiché l’art. 6, n. 3 del TUE
recepisce i diritti fondamentali enunciati dalle due Carte quali principi generali dell’Unione europea,
mentre l’art. 67 parag. 2 T.F.U.E. assicura che realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia
nel rispetto dei diritti fondamentali, così come modificati dal Trattato di Lisbona del 2007, effettivo
dal 2009.
6
Redatto prima nel 1865 su ispirazione del codice civile francese cd. Code Napolèon del 1805, fu
poi completamente sostituito dal codice civile del 1942, e acquisendo un impianto più simile al
Bürgerliches Gesetzbuch del 1900.
7
Questa visione del codice civile risente della corrente di pensiero chiamata
Interesseniurisprudenz il cui maggiore rappresentante è P. HECK, Giurisprudenza degli interessi e
fedeltà della legge, in DJZ, 1905.
8
Si passa dalla cd. giurisprudenza di concetti alla giurisprudenza degli interessi.
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prospettiva al caso oggetto di giudizio, bisogna scindere la patrimonialità degli
interessi dalla autonoma dignità giuridica della persona. L’uomo non rileva,
infatti, come persona solamente per gli interessi economici che intende
perseguire, ed in questa direzione l’entrata in vigore della Carta costituzionale
ha rappresentato la svolta decisiva.
L’impostazione della Carta costituzionale rivela il cambiamento della gerarchia
dei valori su cui si fonda il nostro ordinamento; basta osservare che in apertura,
tra i principi fondamentali, ci sono gli articoli 2 e 3, i quali rispettivamente
riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo e sia
nelle formazioni sociali, senza distinzione di sesso, razza o religione.
L’inserimento di questi principi tra i primi articoli della Costituzione fa da
premessa a tutta la prima parte dedicata alla persona e alle manifestazioni della
sua personalità. Si evince, allora, come l’ordine valoriale seguito dalla Carta
costituzionale sia la testimonianza della ’rivoluzione’ in corso all’epoca della sua
stesura, poichè è un atto emanato dopo la conclusione del secondo conflitto
mondiale, evento storico del novecento che ha visto annientato il valore della
persona.
Ad oggi, si può affermare che, con la Costituzione, la persona ricopre una
posizione verticistica nella scala di valori riconosciuti e fatti propri dal nostro
ordinamento, e da ciò è sorta l’esigenza di adottare una diversa lettura del codice
civile 9 . La conseguenza è la cosiddetta «depatrimonializzazione» 10 del diritto
9

Tale procedimento ermeneutico consiste nella lettura delle norme del codice civile alla luce dei
valori costituzionale, in tal senso P. RESCIGNO, Per una rilettura del Codice civile, in Giur.it., 1968,
IV, c. 224.
10
«[…] con il termine “depatrimonializzazione” intendiamo designare la progressiva e sempre più
spiccata sensibilità del diritto privato contemporaneo, in tutte le sue componenti (legislativa,
dottrinale, giurisprudenziale), a dati non confinabili in schemi e logiche d’indole economica, anche ̶
si noti ̶ nei settori istituzionalmente riservati ai rapporti patrimoniali. E tale fenomeno sembra
operare ad un duplice livello; in ciascuno dei quali potrebbe assumere una specifica connotazione:
così, a livello strettamente esegetico, ossia di ricostruzione del significato dei singoli indici
normativi, esso si presenta in termini di sempre più aperta disponibilità verso proposte
interpretative che lasciano spazio anche a dati di valutazione eccedenti la dimensione meramente
economica; per cui si traduce in un assorbimento, in seno all’operazione ermeneutica, di valori
esulanti la sfera patrimoniale; a livello, diremmo, critico-costruttivo, cioè di rimeditazione dei
concetti tradizionali e di approntamento di nuovi strumenti operativi, invece, esso si manifesta in
forma di progressiva affrancazione dei supporti teorici propri della sfera patrimoniale […]». Così
C. DIONISI, Verso la «depatrimonializzazione» del diritto privato, in Rass. dir. civ., 1988, pp. 649
e 650. Per completare la definizione di depatrimonializzazione del diritto privato si legga anche P.
PERLINGIERI, «Depatrimonializzazione» e diritto civile, in Rass. dir. civ., 1983, p. 2: «Con il
termine non certo elegente, di “depatrimonializzazione” […] s’indica, in definitiva la
consapevolezza che nell’ordinamento si è operata una scelta, che lentamente va attuandosi, tra
personalismo (superamento dell’individualismo) e patrimonialismo (superamento della
patrimonialità fine a se stessa, del produttivismo prima e del consumismo poi come valori».
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privato, per cui non è più esclusivamente il patrimonio quale riflesso dell’uomo
nei suoi rapporti giuridici ad essere meritevole di tutela, ma è l’uomo in quanto
persona, quale valore principale, a dover essere tutelato, poiché gli interessi
patrimoniali sono solo strumentali alla manifestazione della sua personalità11. In
quest’ottica cambia anche la funzione della giurisprudenza non più rivolta
principalmente alla valutazione degli interessi patrimoniali, ma attenta piuttosto
agli aspetti esistenziali della persona12.
2.I diritti della personalità e il diritto alla riservatezza: le previsioni
normative (la Cedu, la Carta di Nizza e il D.lgs. 196/2003).
La nuova dimensione personalistica del diritto privato sposta l’attenzione su
quelli che sono i diritti attinenti alla sfera esistenziale della persona, si pensi ai
diritti della personalità, tra i quali si annoverano, a titolo meramente
esemplificativo e non certo esaustivo, il diritto alla vita, al nome, alla libertà
personale, all’immagine e alla privacy o riservatezza.
È bene precisare che non tutti13 conducono sotto un’unica voce i diritti della
personalità, poiché se alcuni tendono a ridurli ad unità indipendentemente dalle
loro varie manifestazioni, invece altri sostengono l’esistenza di più e diversi diritti
della personalità previsti dalla legge. L’introduzione della Carta costituzionale14
11

In tal senso P. PERLINGIERI, o.p.c, afferma che: «“interessi e diritti di natura essenzialmente
personale sovrastino interessi e diritti patrimoniali”; ne consegue che nella gerarchia dei valori la
persona umana prevale sull’interesse economico. Questa, infatti, è indiscutibilmente la filosofia
della vita presente nella normativa costituzionale; sì che i rapporti patrimoniali assumono un
fondamento, una sfera di operatività in funzione di una logica di rispetto della dignità della persona
umana, di ciò che essa rappresenta. I rapporti patrimoniali svolgono il ruolo di strumenti ora diretti
ora indiretti di attuazione di questo valore».
12
P. PERLINGIERI,o.p.c., fa riferimento al passaggio da una giurisprudenza degli interessi
patrimoniali ad una giurisprudenza civile più attenta ai valori esistenziali.
13
F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2004, p. 176, fa una sintesi delle diverse posizioni
rispetto all’unitarietà o meno della nozione dei diritti della personalità: «Si discute se esista un
unico diritto della personalità che considera l’uomo in ogni sua manifestazione qualificante e lo
protegge di conseguenza a prescindere dalla singola norma ovvero sussistano tanti diritti della
personalità quanti la legge ne prevede o il giudice ne individua nel tessuto dell’ordinamento sociale
e giuridico». Nello stesso senso M. DOGLIOTTI, I diritti della personalità: questioni e prospettive,
in Rass. dir. civ., 1982, p. 665: «[…] si fronteggiavano (e ancora si fronteggiano) due concezioni
di segno opposto, pluralista e monista, sull’esistenza di diritti della personalità ben differenziati e
distinti, seppur con caratteristiche comuni, o di un unico diritto specificantesi poi in molteplici
aspetti».
14
«Entrata in vigore la Carta costituzionale, il problema della unità o pluralità dei diritti è stato
peraltro superato. L’art. 2 Cost. dichiara infatti che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo, in funzione dello sviluppo della sua personalità, in tal modo chiarendo che
non si tratta di proteggere questo o quel diritto inteso come situazione giuridica desumibile dalla
norma, ma qualsivoglia interesse funzionalmente collegato alla realizzazione della personalità
dell’individuo». Così F. GAZZONI, o.p.c., pp. 175 e 176.
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ovvia a tale problema con l’articolo 2 che «riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo» in quanto espressione della sua personalità, non vi è quindi
alcuna distinzione tra i diritti della personalità, per cui non è più necessario
ragionare in termini di unità o pluralità degli stessi dal momento che sono
comunque tutelati.
Tra i diritti della personalità rientra anche il diritto alla privacy o diritto alla
riservatezza, il quale viene positivizzato negli anni cinquanta del secolo scorso
come «diritto al rispetto della vita privata e familiare», con un significato
differente rispetto a quello che gli si attribuisce oggi con la diffusione delle nuove
tecnologie15, grazie alle quali la percezione della vita privata acquisisce un’altra
dimensione.
Nel leggere, quindi, l’art. 8, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e del cittadino (Cedu), per il quale «ogni persona ha diritto al
rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria
corrispondenza», ci si rende conto che il diritto alla privacy (sebbene non
espressamente menzionato con questo termine16) riguarda il cd. diritto a esser
lasciati soli 17 nella conduzione della propria sfera privata, senza interferenze
esterne. L’unico limite previsto per il diritto al rispetto della vita privata e
familiare è indicato al comma 2 dello stesso art. 8, che autorizza l’ingerenza da
parte dell’autorità pubblica, quando ciò è una misura necessaria «alla sicurezza
nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa
dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale,
o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».
L’evoluzione tecnologica e la diffusione, sempre maggiore, dei mezzi di
comunicazione facilmente usufruibili e accessibili da parte di tutti hanno avuto
come conseguenza un ulteriore sviluppo del diritto alla privacy/o riservatezza18,
15

S. RODOTÁ, Relazione introduttiva (Atti del Convegno per i 30 anni di NGCC – Padova, maggio
2015), in N.C.C.G., 2016, fasc.1, p. 104, precisa che «[…] sebbene l’art. 8 parli di vita privata e
familiare, negli anni Cinquanta ci si riferiva ad un concetto di privacy che diverge da quello
affermato in seguito, essendo all’origine ad esso estranee tutte le preoccupazioni e le tutele che
solo oggi circondano questo concetto».
16
S. RODOTÁ, o.p.c., p. 104, osserva che: «La Convenzione non menziona la privacy, anche se,
come ben sapete, il riconoscimento e la tutela della privacy si sono poi evoluti grazie
all’interpretazione dell’art. 8, coinvolgendo i profili della riservatezza, della confidenzialità e del
segreto».
17
Il termine privacy fu utilizzato da due avvocati S.D. Warren e L.D. Brandeis nel 1890 per indicare
il diritto a essere lasciato solo, senza interferenze esterne nella propria vita privata.
18
Così A. TRABUCCHI e G. CIAN, Commentario breve al codice civile, Milano, 2016, p.
54.«L’esigenza di tutelare l’intimità della sfera privata dell’individuo […] è eterna, nell’esperienza
giuridica tale esigenza è sentita in misura direttamente proporzionale al progresso tecnologico e
informatico della vita contemporanea, che espone gli aspetti più intimi della personalità a forme
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e ciò si riscontra nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
(conosciuta anche come Carta di Nizza) firmata dagli Stati aderenti nel 2000,
cinquant’anni dopo la Cedu. La distanza temporale intercorrente tra i due atti,
se da un lato evidenzia la continuità circa l’esigenza di tutelare il dritto alla
privacy/o riservatezza, dall’altro lato sottolinea la nuova veste che ha assunto
tale diritto.
Si può notare, infatti, che l’articolo 7 della Carta di Nizza, come l’articolo 8 della
Cedu, riconosce il diritto di ogni persona «al rispetto della propria vita privata e
familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni», la differenza è nel
riferimento generico alle «comunicazioni», che sostituisce quello alla
«corrispondenza» fatto dalla Cedu, proprio in considerazione dell’evoluzione
tecnica. La novità della Carta di Nizza rispetto alla Cedu risiede invece
nell’articolo 8, secondo il quale «ogni persona ha diritto alla protezione dei dati
personali che la riguardano», si allargano in questo modo i confini del diritto alla
riservatezza, non più ristretta alla vita familiare ma a tutte quelle informazioni
che riguardano la persona.
La definizione di «dati personali» a livello comunitario è stata data dalla Direttiva
95/46/Ce, che all’articolo 2 considera tali quei dati idonei a indicare «qualsiasi
informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile
(“persona interessata”)» e precisa che è «identificabile la persona che può
essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante
riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o
sociale».
In Italia19 il legislatore si è occupato della privacy e quindi dei dati personali per
la prima volta con la L. n. 675/199620(in attuazione della direttiva comunitaria
di aggressione sempre nuove: non a caso la nozione di diritto alla riservatezza ha ricevuto la prima
sistemazione – risalente alla fine del XIX – in ambiente nord americano (right to privacy), per
trovare solo in seguito approfondimento nella cultura giuridica europea».
19
La giurisprudenza italiana ha iniziato a trattare della privacy/riservatezza prima del legislatore,
vedi le sentenze più significative: Cass. civ., I sez., del 22 dicembre 1956, n. 4487, in Giur. It.,
1957, I, 1, 336; poi Cass. civ., III sez., del 27 maggio 1975, n. 2129, in GC, 1975, I, 1695; Corte
cost., del 12 aprile 1973, n. 38, in GiC, 1973, 354.
20
Chiarisce A. TRABUCCHI e G. CIAN, Commentario breve al codice civile, Milano, 2016, p. 57, che
«Una tappa di centrale importanza è coincisa con l’introduzione della l. n. 675/96[…] recante una
disciplina organica e sufficientemente esaustiva del trattamento dei dati personali, effettuato con
o senza l’ausilio di elaboratori elettronici o mezzi automatizzati, con la quale è stata data attuazione
alla dir.96/46/CE, soddisfatta una pregiudiziale dell’accordo di Shengen ed è stata resa possibile
la completa adesione alla Conv. di Strasburgo (ratif. con l. n. 98/1989) sulla protezione delle
persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati personali. Nota come disciplina della privacy
informatica e identificata quale primo riconoscimento positivo del diritto alla riservatezza […] a
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prima citata), legge poi abrogata e sostituita dal Codice in materia di protezione
dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003 e ult. mod.).
Il Codice in materia di protezione dei dati personali oltre a far riferimento ai dati
personali, distingue all’interno di essi21 i dati sensibili, i quali sono idonei «a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale»22.
I dati cd. sensibili necessitano di un presupposto indispensabile ai fini del loro
trattamento e della loro comunicazione da parte del soggetto responsabile23, e
cioè del consenso del soggetto interessato24. Tale consenso «può riguardare
l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso» ed è validamente
prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un
trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto […]»25. Non
è sufficiente, però, il solo consenso del soggetto interessato, c’è bisogno anche
della previa autorizzazione26 del Garante della privacy.
Queste regole sono di carattere generale e riguardano sia i soggetti privati, sia
gli enti pubblici economici responsabili del trattamento dei dati personali. Diversa
è la questione per quanto riguarda gli enti pubblici, poiché il consenso
dell’interessato non è indispensabile per il trattamento e la comunicazione di
questi dati, anche nella loro accezione di dati sensibili, «se [ciò è] autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che

ragione può essere identificata considerata la prima legge generale del nostro ordinamento
dedicata ai diritti fondamentali della persona umana […]».
21
Nei dati personali rientrano i dati identificativi che «permettono l'identificazione diretta
dell'interessato» e i dati giudiziari «idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura
penale» ex art. 4 del D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
22
Art. 4 del D.lgs. 196/2003.
23
Per soggetto responsabile s’intende «la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali» ex art. 4 D.lgs. 196/2003.
24
«Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo
con il consenso espresso dell'interessato» ex art. 3D.lgs. 196/2003.
25
Tale definizione si legge nell’art. 23, comma 3 del D.lgs. 196/2003.
26
«I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti
stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti» ex art. 26 D.lgs. 196/2003.
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possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse
pubblico perseguite»27.
La ratio della eterogenea disciplina rispetto alla natura giuridica del soggetto
responsabile per il trattamento e per la comunicazione dei dati personali, e
sensibili, si può riscontrare probabilmente nella stessa funzione di autorizzazione
che svolgono il consenso del soggetto titolare dei dati personali, e la disposizione
normativa richiamata.
La sostituzione del consenso, con la previsione legislativa che autorizza i soggetti
pubblici al trattamento dei dati personali, si giustifica con il superiore interesse
di cui sono titolari, volto a tutelare il singolo. Questa interpretazione, però, non
è sufficiente a chiarire i limiti e le nozioni di trattamento e comunicazione dei
dati personali (sensibili), rispetto alla sussistenza o meno di una loro differente
attuazione a seconda del soggetto responsabile.
3. Il problema delle nozioni di comunicazione e di trattamento dei dati
personali sensibili: ordinanza n. 3455 del 9 febbraio 2017 della I
sezione civile della Corte di Cassazione.
Il Codice in materia di protezione dei dati personali nella parte I: disposizioni
generali, titolo I: principi generali, all’art. 4 fornisce le definizioni di trattamento
e comunicazione dei dati personali. Il trattamento consiste in «qualunque
operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,
la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione,
la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in
una banca di dati». La comunicazione si realizza, invece, «con il dare conoscenza
dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal
rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli
incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione».
Dalla lettura degli articoli si evince che il trattamento è prioritario alla
comunicazione dei dati personali, ma anche alla loro diffusione, che consiste nel
«dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione»28.

27
28

Art. 20 D.lgs. 196/2003.
Art. 4 lett. m) D.lgs. 196/2003.
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Il focus si sposta, quindi, sulla distinzione tra la comunicazione dei dati personali
e la diffusione degli stessi, mentre i primi sono destinati a soggetti determinati,
i secondi sono indirizzati ad una pluralità di soggetti non determinati. È evidente
come la diffusione dei dati personali ponga maggiori problematiche in relazione
al difficile controllo che si può avere sulla circolazione dei dati, tanto è vero che
viene circoscritta. Ecco allora che il limite alla diffusione dei dati personali è
individuato nella natura dei dati in questione, poiché se questi rientrano nei dati
sensibili, come ad esempio le informazioni sulla salute del soggetto interessato,
la loro diffusione non è possibile 29 . Tale divieto persiste non solo quando i
responsabili sono soggetti privati o enti pubblici economici, ma anche quando si
tratta di enti pubblici in senso stretto, proprio in ragione della natura sensibile
dei dati personali trattati.
Premesso, quindi, che i dati sensibili non possono essere diffusi a soggetti non
determinati, bisogna chiarire come si concretizza il loro trattamento, la loro
comunicazione, la loro diffusione e i limiti a queste operazioni; senza trascurare
la verifica di una reale differenza tra le modalità di attuazione di dette procedure
a seconda che il soggetto responsabile sia privato o pubblico.
La I sezione civile della Corte di Cassazione ha sottoposto la questione
all’attenzione del suo Presidente, con ordinanza n. 3455 del 9 febbraio 2017,
affinché questo la rimetta eventualmente alle Sezioni Unite, per dirimere il
contrasto sulle nozioni di trattamento e comunicazione dei dati personali. Il caso
riguarda la richiesta di risarcimento del danno per illegittimo trattamento dei dati
personali da parte di una signora beneficiaria di un indennizzo ai sensi della L.
n. 210/1992, effettuato dalla Regione Campania con accredito sul suo conto
corrente, presso una filiale della Unicredit S.p.a. Nello specifico, la signora ritiene
che sussistano le condizioni per il risarcimento del danno poiché la Regione
Campania nel provvedere al pagamento del suddetto indennizzo per via
telematica, ne aveva indicato il titolo: «pagamento ratei arretrati bimestrali e
posticipati…L. n. 210/2012» 30 , e la stessa causale era riportata nell’estratto
conto che la Unicredit S.p.a. le aveva inviato.
La L. n. 210/1992 è meglio conosciuta come la norma che riconosce
«l’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni». In base al nome

29

L’art. 22, comma 8 D.lgs. 196/2003 chiarisce che «i dati idonei a rivelare lo stato di salute non
possono essere diffusi».
30
Si cita testualmente quanto riportato Cass. civ., I sez., del 9 febbraio 2017, ord. n. 3455, in
www. cortedicassazione.it
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della legge applicata, la signora lamenta la violazione della privacy, in quanto il
riferimento alla norma nella causale del versamento comporta la rivelazione di
dati personali sensibili, poiché adatta a svelare il suo stato di salute.
Il tribunale di merito rigetta la richiesta risarcitoria argomentando che, sebbene
l’indicazione nella causale di accredito fosse idonea a propalare lo stato di salute
della beneficiaria, la Regione Campania non era incorsa nel mancato rispetto del
divieto di diffusione dei dati sensibili con riguardo alla salute, poiché il soggetto
destinatario di tale comunicazione era determinato, trattandosi della banca
Unicredit s.p.a. Né, secondo il tribunale, trova ragione di essere la richiesta di
risarcimento del danno nei confronti della banca, dal momento che è stata la
stessa beneficiaria a designarla come sua delegata alla Regione Campania.
La signora ricorre, poi, in Cassazione prospettando la mancata applicazione
dell’art. 22, comma 631 del D.lgs. 196/2003 da parte della Regione Campania e
della Unicredit s.p.a., visto che queste non hanno adottato tecniche di cifratura
o utilizzato codici identificativi per evitare la pubblicità di dati sensibili, come
previsto dalla legge.
Sul punto si sono espressi due orientamenti giurisprudenziali della Corte di
Cassazione. Il primo32 sposa la tesi della ricorrente e ritiene che in questo caso
è stato violato il diritto alla riservatezza dei dati sensibili, tra i quali rientra
appunto lo stato di salute, per inottemperanza dell’obbligo legale di cifratura da
parte dei soggetti responsabili del trattamento. Tale ragionamento, quindi,
porterebbe ad accogliere la richiesta di risarcimento della ricorrente per il danno
subito, a causa dell’illegittimo trattamento dei dati sensibili ad opera dei
responsabili, sui quali ricadrebbe l’obbligo di risarcimento. Il secondo33 si pone
in posizione diametralmente opposta, infatti esclude il risarcimento del danno
perché34: a) non costituisce violazione delle norme sulla riservatezza comunicare
dati sensibili a un terzo rappresentante del titolare e da questi indicato come
destinatario della comunicazione; b) per la p.a non costituisce violazione delle

31

L’articolo richiamato prevede che: «I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o
banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o
mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la
natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità».
32
Cass. Civ., I sez., del 19 maggio 2014, n. 10947, in www.cortedicassazione.it
33
Cass. Civ., III sez., del 20 maggio 2015, n. 10280/2015, in www.cortedicassazione.it
34
Questo è il passo riportato Cass. civ., I sez., del 9 febbraio 2017, ord. n. 3455 nel punto in cui
richiama Cass. Civ., III sez., del 20 maggio 2015, n. 10280/2015, in www.cortedicassazione.it
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norme sulla riservatezza adempiere precisi obblighi di legge35; c) per la banca
non costituisce violazione delle norme sulla riservatezza adempiere a obblighi
scaturenti da un contratto, né sulla stessa pende l’obbligo di cifratura dei dati,
poiché essendo un soggetto privato non è destinatario di tale obbligo.
Come già anticipato, la I sezione della Cassazione ha interrogato il Presidente
per un’eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ritenendo che visto il contrasto
giurisprudenziale debbano essere chiarite le definizioni di comunicazione e
trattamento dei dati personali.
A dire il vero, il problema non sembra definitorio, in quanto il Codice in materia
di protezione dei dati personali è preciso nell’indicare le nozioni di trattamento,
comunicazione e diffusione dei dati personali, e sensibili. La questione esaminata
investe maggiormente l’individuazione degli obblighi ricadenti sui soggetti
responsabili del trattamento e della comunicazione dei dati personali. Anche
questo però appare come un falso problema, perché la normativa è esplicita nel
prevedere obblighi differenti rispetto al soggetto responsabile delle operazioni in
discussione. La prova di quanto sostenuto si riscontra nella stessa organizzazione
sistematica del D.lgs. 196/2003 (leggi Codice della privacy), dove il Capo II è
dedicato alle «Regole ulteriori per i soggetti pubblici», tra cui rientra l’art. 18,
comma 2 sull’utilizzo dei dati personali per lo svolgimento di fini istituzionali da
parte dei soggetti pubblici, e l’art. 22, comma 6 che prevede per gli stessi
l’obbligo di cifratura nella comunicazione di dati personali sensibili. Il Capo III
riguarda, poi a sua volta, le «Regole ulteriori per privati ed enti pubblici
economici», ma nelle norme di cui si compone non ci sono gli stessi obblighi
appena menzionati per i soggetti pubblici.
Probabilmente, allora, più che una mancata chiarezza legislativa, è il
procedimento ermeneutico a dover essere rivisto, in quanto la Cass. del 2014
erroneamente fa rientrare la banca tra i soggetti di diritto pubblico obbligati ad
utilizzare cifrature o codici di identificazione per la comunicazione dei dati
sensibili. Maggiormente condivisibile è la soluzione della Cass. 2015 che applica
la normativa di riferimento, senza inciampare in sviste interpretative.
4. La comparazione con il diritto tedesco.
Interessante è verificare se nella normativa tedesca sorgono gli stessi problemi
sulle definizioni di trattamento e comunicazione dei dati personali, e
sull’individuazione degli obblighi per i soggetti responsabili.
35

L’art 18, comma 2 del D.lgs. 196/2003 afferma che: «Qualunque trattamento di dati personali
da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali».
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Il Bundedatenschutzgesetz (BDSG)36 è il codice sulla privacy dell’ordinamento
tedesco, redatto per la prima volta nel 1970, il cui scopo è quello di proteggere
l’individuo dalla lesione dei diritti della personalità dovuta al trattamento dei suoi
dati personali37. Il BDSG come il codice italiano sulla privacy è una normativa
particolare che riguarda una categoria più ampia, e cioè quella dei diritti della
personalità, tutelati dal BGB38.
I diritti della personalità (APR) 39 non sono nominati espressamente nel BGB
come categoria unitaria di diritti, tanto è vero che per la prima volta questi
vengono menzionati dal BGHZ 13, 33440e poi anche dalBVerfGE 34, 26941quali
diritti da tutelare ex § 823, I42 BGB, dove si legge che «chi viola intenzionalmente
o per negligenza la vita, il corpo, la salute, la libertà, la proprietà o altro diritto
di un altro in violazione di legge, è obbligato a risarcire all’altro il danno che ne
deriva». In generale i diritti della personalità si fanno rientrare nell’art. 2
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland43«Ognuno ha diritto al libero
sviluppo della propria personalità, in quanto non violi i diritti degli altri e non
trasgredisca l'ordinamento costituzionale o la legge morale. Ognuno ha diritto
alla vita e all'integrità fisica. La libertà della persona è inviolabile. Solo la legge
può limitare questi diritti»44.
A ben vedere l’impianto normativo tedesco è simile a quello italiano, in quanto
anche nel codice civile italiano non c’è una norma che prevede espressamente i
diritti della personalità, ma vengono fatti rientrare in questa categoria il diritto

36

L’abbreviazione del Bundedatenschutzgesetz è BDSG.
Il testo originario è nel § 1, I BDSG: «Zweck dieses Gesetzes ist es, den Einzelnen davor zu
schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem
Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird».
38
Si tratta dell’abbreviazione di Bürgerliches Gesetzbuch, e cioè del nomen del codice civile
tedesco.
39
APR è l’abbreviazione di Das Allgemeine Persönlichkeitsrecht e cioè del generale diritto della
personalità.
40
È l’abbreviazione di Bundesgerichtshofes in Zivilsachen, con cui vengono indicate le decisioni
del tribunale federale in materia civile, il caso è quello Schachtbrief.
41
È l’abbreviazione di Bundesverfassungsgericht, e cioè della Corte costituzionale tedesca. Il
caso è quello Soraja.
42
Nel testo è riportata la traduzione del seguente testo originario: «Zweck dieses Gesetzes ist es,
den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen
Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird».
43
Carta costituzionale della Repubblica federale di Germania
44
Artikel 2 [Generelle Freiheitsrechte] «(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner
Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige
Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist
unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden».
37
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al nome ex art. 6, il diritto all’immagine ex art. 10 c.c., ecc.). Ulteriore prova di
tale affinità è il riferimento all’art. 2 della Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland, quale norma di ricognizione generale dei diritti della personalità,
che ha la stessa funzione degli artt. 2 e 3 della Carta costituzionale italiana.
La titubanza nel riconoscere espressamente i diritti della personalità è dovuta
probabilmente al rapporto di tensione tra il diritto dell’individuo alla privacy e al
rispetto della sua personalità da una parte e l’interesse generale alla libertà
d’informazione, di espressione e di performance artistiche dall’altra. Si evince,
quindi, che come nel sistema italiano, anche nell’ordinamento tedesco è
auspicato un bilanciamento tra i vari interessi in gioco.
Il riconoscimento della tutela dei diritti della personalità in generale nel BGB, e
nella normativa specifica dei dati personali che tutela il diritto alla privacy: BDSG,
è spia di un procedimento volto alla protezione di questi diritti. Dal momento che
il BDSG è stato modificato dopo la Direttiva 95/46/Ce, e poi anche dopo l’entrata
in vigore del T.F.U.E., è utile analizzare se lo scopo di armonizzazione tra le varie
normative dei diversi Paesi europei si sia effettivamente realizzata.
Per quanto qui interessa, ci si soffermerà in primo luogo sulla definizione di
trattamento e comunicazione dei dati personali. Il § 3, III45; IV, nr. 1 e 246; V47del
BDSG fornisce una definizione di trattamento dei dati personali in via implicita,
in quanto non sono riunite sotto un unico nomen, tutte le modalità con cui questa
si può realizzare, ma sono indicate singolarmente 48 : «Collection» cioè
l'acquisizione di dati sulla persona; «Processing» ossia lo stoccaggio, modifica,
trasferimento, blocco e cancellazione dei dati personali; «Modifica» con cui si
intende l'alterazione della sostanza di dati personali memorizzati e
«Cancellazione» dei dati personali memorizzati.
È evidente la maggiore precisione del legislatore tedesco che per ogni modalità
di trattamento specifica in cosa si sostanzia, mentre il legislatore italiano elenca
solamente le varie ipotesi con il nome comune di trattamento. Lo stesso si può
45

«(3) Erheben ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen».
(4) Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen
personenbezogener Daten. Im Einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten
Verfahren:1.Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren personenbezogener Daten auf
einem Datenträger zum Zweck ihrer weiteren Verarbeitung oder Nutzung; 2.Verändern das
inhaltliche Umgestalten gespeicherter personenbezogener Daten».
47
«Löschen das Unkenntlichmachen gespeicherter personenbezogener Daten».
48
L’osservazione è dovuta oltre che al dato normativo, anche al commento (traduzione letterale)
di Dr. PETER SCHANTZ, Die Datenschutz-Grundverordnung – Beginn einer neuen Zeitrechnung im
Datenschutzrecht Aufsatz , in NJW 2016, 1841, il quale sostiene che «la normativa europea sulla
protezione dei dati a differenza § 3 III-V BDSG, di solito non distingue tra le varie forme di
trattamento dei dati personali, ma riassume sotto il concetto di trasformazione ("trattamento")».
46
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registrare con la definizione di comunicazione, dove il § 3, IV, nr. 3 49 BDSG
utilizza il termine «trasferimento» per indicare la divulgazione a terzi di dati
personali memorizzati o ottenuti mediante l'elaborazione dei dati: a) attraverso
la trasmissione dei dati a terzi o b) il terzo raccoglie o recupera i dati detenuti
per la visualizzazione o il recupero.
Sempre il § 3, IX50 BDSG distingue i dati personali dai «tipi specifici51 di dati
personali»,che riguardano le informazioni su origine razziale ed etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale,
la salute o la vita sessuale. La violazione di questi tipi specifici di dati personali
comporta, secondo il § 7 BDSG, il risarcimento del danno se l’organismo
responsabile sta causando danni alla persona interessata per mezzo di un illecito
o non corretta raccolta, elaborazione o uso dei propri dati personali ai sensi della
presente legge o di tutte le altre norme sulla protezione dei dati.
Da una prima analisi, al di fuori della maggiore precisione o meno, le definizioni
di comunicazione e trattamento dei dati personali sono simili a quelle del D.lgs.
196/2003, così come quella di dati sensibili, che il BDGB chiama tipi specifici di
dati personali. Alla stessa conclusione, si può arrivare in relazione alla previsione
del risarcimento del danno per violazione dei dati sensibili da parte dei soggetti
responsabili52.
Bisogna a questo punto confrontare gli obblighi dei soggetti responsabili al
trattamento dei dati personali nelle due normative nazionali di riferimento. Anche
nel BDSG c’è una specifica previsione normativa tra i soggetti privati e i soggetti
pubblici responsabili al trattamento e alla comunicazione dei dati personali,

49

«(4) Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen
personenbezogener Daten. Im Einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten
Verfahren:1.Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren personenbezogener Daten auf
einem Datenträger zum Zweck ihrer weiteren Verarbeitung oder Nutzung; 2.Verändern das
inhaltliche Umgestalten gespeicherter personenbezogener Daten».
50
«Besondere Arten personenbezogener Daten sind Angaben über die rassische und ethnische
Herkunft,
politische
Meinungen,
religiöse
oder
philosophische
Überzeugungen,
Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben».
51
il Beck'scher Online-KommentaDatenschutzrecht,WOLFF/BRINK 19. Edition spiega che: «Il DSOGM rinuncia all'articolo 4 DS-OGM una definizione dei dati personali speciali, come finora anche
con l'Eu-DatSchRL era il caso. Questi sono ora in parte inclusi nella definizione di "dati personali":
"una o più specifiche caratteristiche che sono espressione della fisiologica, psicologica genetica
identità fisica, economica, culturale o sociale di tale persona fisica". In aggiunta, ci sono le
definizioni separate per i dati di dati e sanitari genetici e biometrici».
52
Ex art. 15 D.lgs. 196/2003: Danni cagionati per effetto del trattamento «1. Chiunque cagiona
danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile. 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di
violazione dell'articolo 11».
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infatti la seconda parte dedicata a «Il trattamento dei dati da parte di organismi
pubblici»53, al § 1354, II, nr. 1 e 2 BDSG prevede che la raccolta di tipi particolari
di dati personali (§ 3, IXBDSG) è consentito solo nei limiti in cuitale raccolta è
prevista in una disposizione di legge o a causa di un importante interesse
pubblico e la persona interessata ha acconsentito ai sensi § 4bis, III della
presente legge.
Il § 4a 55, III, BDSG indica, senza dubbi interpretativi, che quando categorie
particolari di dati personali vengono raccolti, trattati o utilizzati, il consenso deve
riferirsi inoltre espressamente a questi dati. Non solo la legge tedesca in
commento considera il consenso del soggetto il presupposto per il trattamento
dei dati personali, ma precisa che quando si tratta di dati particolari, questo deve
essere esplicitamente riferito a loro.
Lo stesso vale nel caso di «trattamento dei dati da parte di organismi privati e
imprese di diritto pubblico che partecipano al concorso», a cui è dedicata la parte
III del BDSG, con l’unica differenza che il §2856, VI, nr. 1, 2, 3, 4 ammette il
trattamento di dati particolari anche senza il consenso se «ciò è necessario al
fine di tutelare gli interessi vitali della persona interessata o di un terzo, nella
misura in cui la persona interessata non è in grado di fornire il consenso per
ragioni fisiche o giuridiche; 2. i dati in questione sono evidentemente stati resi
pubblici dalla persona interessata; 3. ciò sia necessario al fine di far valere,
esercitare o difendere i diritti legali e non v'è motivo di ritenere che la persona
interessata ha un legittimo interesse prevalente alla escludendo tale raccolta,
53

«Datenverarbeitung der öffentlichen Stellen».
«(2) Das Erheben besonderer Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) ist nur zulässig,
solei 1.eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen
Interesses zwingend erfordert, 2.der Betroffene nach Maßgabe des § 4a Abs. 3 eingewilligt hat».
55
«(3) Soweit besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) erhoben, verarbeitet oder
genutzt werden, muss sich die Einwilligung darüber hinaus ausdrücklich auf diese Daten
beziehen».
56
«(6) Das Erheben, Verarbeiten und Nutzen von besonderen Arten personenbezogener Daten (§
3 Abs. 9) für eigene Geschäftszwecke ist zulässig, soweit nicht der Betroffene nach Maßgabe des
§ 4a Abs. 3 eingewilligt hat, wenn:
1. dies zum Schutz lebenswichtiger Interessen des Betroffenen oder eines Dritten erforderlich ist,
sofern der Betroffene aus physischen oder rechtlichen Gründen außerstande ist, seine Einwilligung
zu geben, 2. es sich um Daten handelt, die der Betroffene offenkundig öffentlich gemacht hat,
3. dies zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche erforderlich ist
und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an
dem Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung überwiegt, oder 4. dies zur
Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das wissenschaftliche Interesse an
der Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss
der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf
andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann».
54
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l'elaborazione o l'uso, o 4. ciò sia necessario ai fini della ricerca scientifica, in cui
l'interesse scientifico nella realizzazione del progetto di ricerca sostanzialmente
prevalga sull'interesse della persona interessata ad escludere la raccolta,
l'elaborazione e l'utilizzo e lo scopo della ricerca non può essere raggiunto in
altro modo o se altrimenti richieda uno sforzo sproporzionato».
È evidente che, anche nella normativa tedesca, il consenso del soggetto
interessato al trattamento dei dati personali costituisce un presupposto
necessario e addirittura deve essere espresso in modo specifico quando riguarda
tipi particolari di dati personali, quelli che il legislatore italiano indica come dati
sensibili all’art. 4, comma 1, lett. d) D.lgs. 196/2003.
La differenza che si può scorgere tra il codice sulla privacy italiano e quello
tedesco, è che quest’ultimo senza lasciare incertezze interpretative, non solo
definisce le nozioni di comunicazione e trattamento dei dati personali, ma delinea
in modo netto gli obblighi dei responsabili deputati a ciò e indica la richiesta di
consenso al soggetto interessato, quale adempimento necessario per svolgere
tali operazioni, soprattutto con riguardo ai dati sensibili.
Il BDSG mette sullo stesso piano i soggetti pubblici, gli organismi privati e le
imprese di diritto pubblico ed esclude la necessaria richiesta di consenso per il
trattamento dei dati personali sensibili da parte degli organismi privati e delle
imprese di diritto pubblico solamente in casi specifici, come sopra riportato.
Alla luce di tale analisi, il caso descritto e affrontato dalla giurisprudenza italiana,
se fosse stato deciso da un organo giudiziario tedesco, probabilmente non
sarebbe stato fonte delle stesse incertezze ermeneutiche, dal momento che la
legislazione tedesca si presenta più chiara. In un gioco di prospettive, il caso
italiano risolto secondo il BDSG avrebbe comportato la responsabilità sia della
Regione Campania che della banca Unicredit s.p.a., poiché sebbene l’una abbia
natura giuridica pubblica e l’altra privata, entrambe non hanno richiesto il
consenso al trattamento dei dati sensibili all’interessato § 4a, III, BDSG. Né la
Unicredit s.p.a. può giustificare la sua inottemperanza ai sensi del § 28 , VI, nr.
1, 2, 3, 4 in quanto non ricorre nessuna delle ipotesi specifiche (tutela degli
interessi vitali, pubblicità dei dati ad opera della persona interessata, difendere
diritti legali o ai fini della ricerca scientifica).
5. Ipotesi risolutiva in un’ottica di coordinamento tra le normative dei
diversi Paesi europei alla luce del Regolamento (Ue) 2016/67957.
57

È bene precisare che questo paragrafo non ha l’intento né di sintetizzare tutte le novità
apportate dal Regolamento (Ue) 2016/679, né di riportare gli orientamenti che si sono espressi in
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Le differenti soluzioni rispetto allo stesso caso, applicando ora il D.lgs. 196/2003
ora il BDSG, sono giustificate dalla diversa attuazione che i due legislatori
nazionali hanno dato alla Direttiva 95/46/Ce, pur seguendone le linee guida
fondamentali.
Questa eventualità potrà non presentarsi in futuro, in quanto il 27 aprile 2016 è
stato approvato il Regolamento (Ue) 2016/679 (sarà in vigore dal 25 maggio
2018), che abroga la precedente direttiva 95/46/Ce, in applicazione del T.F.U.E.
che all’art. 16 58 prevede la competenza legislativa dell’Unione europea sul
trattamento dei dati personali.
Il Regolamento (Ue) 2016/679 nel considerando 9)59 fa presente che la Direttiva
95/46 ha comportato una frammentazione tra le varie legislazioni nazionali
riguardo al trattamento dei dati personali, per cui tale strumento normativo viene
utilizzato per garantire un’omogeneità di tutela60 dei dati personali per tutti gli
Stati membri. La normativa non esclude, però, la possibilità di una maggiore

merito, bensì di prospettare nel futuro cosa potrebbe comportare l’applicazione di tale norma ad
un caso concreto.
58
«1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. 2.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione,
nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione
del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme
è soggetto al controllo di autorità indipendenti». Il testo originario può essere letto in http://eurlex.europa.eu
59
«(9)Sebbene i suoi obiettivi e principi rimangano tuttora validi, la direttiva 95/46/CE non ha
impedito la frammentazione dell'applicazione della protezione dei dati personali nel territorio
dell'Unione, né ha eliminato l'incertezza giuridica o la percezione, largamente diffusa nel pubblico,
che in particolare le operazioni online comportino rischi per la protezione delle persone fisiche. La
compresenza di diversi livelli di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in
particolare del diritto alla protezione dei dati personali, con riguardo al trattamento di tali dati negli
Stati membri può ostacolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione. Tali
differenze possono pertanto costituire un freno all'esercizio delle attività economiche su scala
dell'Unione, falsare la concorrenza e impedire alle autorità nazionali di adempiere agli obblighi loro
derivanti dal diritto dell'Unione. Tale divario creatosi nei livelli di protezione è dovuto alle
divergenze nell'attuare e applicare la direttiva 95/46/CE», in http://eur-lex.europa.eu.
60
Così come enunciato nel considerando 10) del Regolamento (Ue) 2016/679, in http://eurlex.europa.eu.,«Al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone
fisiche e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, il livello di
protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati
dovrebbe essere equivalente in tutti gli Stati membri. È opportuno assicurare un'applicazione
coerente e omogenea delle norme a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l'Unione».
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specificazione61 sulle modalità di trattamento dei dati sensibili da parte delle
legislazioni nazionali, pur garantendo il livello di tutela previsto dal regolamento
in commento.
Il consenso continua a essere il presupposto necessario per il trattamento dei
dati personali, ed è condizione imprescindibile, a maggior ragione quando si
tratta di dati sensibili. L’art. 9 del Regolamento (Ue) 2016/679 al parag. 1 vieta,
infatti, il trattamento dei dati sensibili, a meno che non vi sia stato il consenso
del soggetto interessato.
Lo stesso articolo precisa, poi, tutte le ipotesi in cui è possibile il trattamento dei
dati sensibili in deroga 62 al parag. 1, avvicinandosi al modo di legiferare del

61

Considerando 10) del Regolamento (Ue) 2016/679, in http://eur-lex.europa.eu. «Il presente
regolamento prevede anche un margine di manovra degli Stati membri per precisarne le norme,
anche con riguardo al trattamento di categorie particolari di dati personali («dati sensibili»). In tal
senso, il presente regolamento non esclude che il diritto degli Stati membri stabilisca le condizioni
per specifiche situazioni di trattamento, anche determinando con maggiore precisione le condizioni
alle quali il trattamento di dati personali è lecito»
62
Come si legge nell’art. 9, parag. 2 delRegolamento (Ue) 2016/679, inhttp://eur-lex.europa.eu.,
«Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:
a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per
una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone
che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;
b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare
del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e
protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o
da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate
per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
c)il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona
fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
d)il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da
una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità
politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i
membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione
o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno
senza il consenso dell'interessato;
e)il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
f)il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o
ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
g)il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare
i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
h)il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro,
valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o
sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o
degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le
condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;
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legislatore tedesco nel BDSG, come prima analizzato, anche se non distingue gli
obblighi a seconda della natura del soggetto responsabile del trattamento dei
dati in oggetto, come fa il D.lgs. 196/2003, ma anche lo stesso BDSG.
Inoltre, il regolamento riunisce in un’unica voce: il trattamento, la comunicazione
e la diffusione dei dati personali, utilizzando invece in questo caso una tecnica
di normazione sintetica simile a quella italiana. Allo stesso tempo, però, il nuovo
regolamento europeo si distanzia dalla legge italiana e da quella tedesca, poiché
tratta insieme trattamento e comunicazione dei dati personali, cosa che non
avviene nelle due normative nazionali analizzate e messe a confronto.
Se, dunque, gli organi giudiziari italiani dovessero trovarsi a decidere il caso,
oggetto del rinvio al Presidente della I sez. civ. della Corte di Cassazione (per
un’eventuale rimessione alle Sezioni Unite), con la vigenza del Regolamento (Ue)
2016/679 la soluzione sarebbe più vicina a quella prima individuata nell’ipotetica
applicazione della normativa tedesca. Questo in quanto, sia la Regione Campania
sia la Unicredit s.p.a si sono rese inadempienti rispetto all’obbligo della richiesta
di consenso al trattamento dei dati personali sensibili, per cui risulterebbero
entrambe responsabili per tale violazione e obbligate a risarcire il danno. Né tale
caso rientrerebbe tra le deroghe del divieto di trattamento dei dati sensibili ex
art. 9, parag. 2 Regolamento (Ue) 2016/679.
Lo scopo dell’applicazione del regolamento europeo è quello di giungere
all’uniformità delle tutele e delle decisioni dei diversi organi giudiziari nazionali,
procedimento già avviato negli anni “50 del novecento con le varie normative
sovranazionali, per poter così giungere alla cosiddetta full harmonisation,
termine con il quale si indica la piena armonizzazione della legislazione dei vari
Stati membri dell’Unione europea. La tecnica di normazione utilizzata a tal fine
è appunto il regolamento63, la cui efficacia diretta lascia ristretti spazi di manovra

i)il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali
la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri
elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla
base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per
tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;
j)il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione
o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione
dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi
dell'interessato».
63
Secondo Dr. PETER SCHANTZ, Die Datenschutz-Grundverordnung – Beginn einer neuen
Zeitrechnung im Datenschutzrecht Aufsatz, in NJW 2016, 1841, di cui si riporta la traduzione
letterale «Lo scopo del cambiamento dallo strumento della direttiva al regolamento è stato quello
di ridurre ulteriormente le differenze di protezione dei dati tra gli Stati membri […]».
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agli Stati membri, che possono al più specificare le modalità di tutela, ma non
certo aggirare gli standard garantiti dalla normativa europea. La full
harmonisation non si limita a coordinare e omologare le legislazioni, ma anche
le tutele effettivamente possibili, ed è per questo che il regolamento in esame
prevede all’art. 68 l’istituzione di un Comitato europeo di protezione dei dati
personali, quale garante della sua coerente applicazione ex art. 70.
Si può sostenere, allora, che la full harmonisation permette una maggiore
concretizzazione del progetto di un diritto privato eurounitario, soprattutto in un
ambito come quello dei diritti fondamentali in generale, e dei diritti della
personalità in particolare, dove le definizioni rischiano di avere contorni sbiaditi.
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La compatibilità del dolo d’impeto con l’aggravante della crudeltà: le
Sezioni Unite smascherano le origini di un “falso problema”.
di Marianna ZAMPOLI*
SOMMARIO: 1. Premessa: la valenza meramente cronologica del dolo
d’impeto. 2. Il caso concreto e gli snodi dell’iter processuale. 3. Le questioni
problematiche evidenziate nell’ordinanza di rimessione: la parola ai giudici di
Piazza Cavour. 4. L’intervento delle Sezioni Unite. 4.1. Focus sul concetto di
crudeltà. 4.2. “Nel dolo vi è una scala che sale per gradi…” 4.3. Il ruolo del dolo
d’impeto nelle azioni delittuose impulsive. 5. Il caso “Parolisi”. 6. Conclusioni:
tanto rumore per nulla?

1.Premessa: la valenza meramente cronologica del dolo d’impeto.
Con sentenza n. 40516 del 23/06/2016, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
hanno espressamente sancito la compatibilità strutturale del dolo d’impeto con
l’aggravante della crudeltà di cui all’art. 61, comma 4, c.p., non senza
sottolineare come le argomentazioni di segno contrario1 siano scaturite, a ben

*

Magistrato ordinario.
Sul punto vd. Cass. pen., sez. I, 10 febbraio 2015 (dep. 24 febbraio 2015), n. 8163 secondo cui
“In tema di omicidio, il giudice, per ritenere la sussistenza dell'aggravante di aver agito con sevizie
e crudeltà, deve preliminarmente procedere all'esame delle modalità complessive dell'azione e del
correlato elemento psicologico, poiché, essendo il fondamento della circostanza costituito
dall'esigenza di irrogare una maggior pena correlata alla volontà dell'agente di infliggere sofferenze
"aggiuntive" rispetto a quelle ordinariamente implicate dalla produzione dell'evento, ai fini della
sua configurabilità non possono assumere rilievo elementi di disvalore di per sé insiti nel finalismo
omicidiario o in diversa e autonoma circostanza. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la
sussistenza dell'aggravante della crudeltà, riconosciuta dal giudice di merito con prevalente
riferimento al numero di colpi inferti e all'abbandono della vittima in stato agonico, evidenziando
che tali elementi si collocavano in un contesto di dolo d'impeto e di finalismo omicidiario correlato
a tale condizione psicologica)”; in senso conforme, Cass. pen., sez. I, 6 ottobre 2000
(dep. 23/11/2000), n. 12083 secondo cui “la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 4 cod.
pen. ricorre allorquando vengano inflitte alla vittima sofferenze che esulano dal normale processo
di causazione dell'evento, nel senso che occorre un "quid pluris" rispetto all'esplicazione ordinaria
dell'attività necessaria per la consumazione del reato, poiché proprio la gratuità dei patimenti
cagionati rende particolarmente riprovevole la condotta del reo, rivelandone l'indole malvagia e
l'insensibilità a ogni richiamo umanitario. (Nella specie, relativa a un omicidio commesso in un
impeto di gelosia, è stato escluso che si potesse ravvisare tale aggravante nella mera reiterazione
di colpi di coltello inferti alla vittima, atteso che tale reiterazione, essendo connessa alla natura del
mezzo usato per conseguire l'effetto delittuoso, non eccede i limiti della normalità causale e non
trasmoda in una manifestazione di efferatezza, specie in considerazione del movente delittuoso)”.
1
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vedere, da una fuorviante chiave di lettura, tesa a sovrapporre la figura del dolo
d’impeto alle componenti compulsive della condotta incriminatrice.
L’equivoco di fondo risiederebbe nell’aver ascritto al concetto di “impeto” una
valenza sostanziale, anziché prettamente cronologica, in forza della quale lo
stesso andrebbe interpretato nel senso di perdita dei freni inibitori e delle
capacità di autocontrollo da parte del soggetto agente.
Al fine di meglio comprendere i termini della quaestio iuris rimessa al vaglio delle
Sezioni Unite2, appare, pertanto, indispensabile ripercorrere, in via preliminare,
le tappe principali della vicenda processuale nonché riepilogare le problematiche
interpretative rilevate nell’ordinanza di rimessione.
2.Il caso concreto e gli snodi dell’iter processuale.
L’intervento del giudice della nomofilachia scaturisce dalla proposizione di un
ricorso per saltum, ad opera del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vasto, nei confronti di una sentenza emessa, in sede di giudizio abbreviato,
dal G.U.P. del medesimo ufficio giudiziario.
L’impugnato provvedimento sanciva la penale responsabilità dell’imputato in
ordine al duplice omicidio dei propri genitori: in particolare, nella serata del 17
novembre 2012, l’agente, utilizzando un coltello da cucina, cagionava il decesso
del padre (mentre giaceva nella propria camera da letto) e della madre (intenta
a guardare la televisione in cucina), attingendoli in zone vitali, rispettivamente
con trentanove e settantadue coltellate; dopo aver apposto un cappio attorno al
collo della madre, trascinava entrambi i cadaveri nella sua stanza, nascondendoli
sotto il letto, e, infine, tentava di eliminare, per quanto possibile, le copiose
tracce di sangue.
Come evincibile dal compendio probatorio, l’efferato episodio delittuoso,
suscitato da un improvviso e incontrollato moto di rabbia, era maturato
nell’ambito di un problematico contesto familiare, caratterizzato dalla
reiterazione di soprusi e comportamenti violenti da parte del padre dell’imputato.
Nella pronuncia di primo grado emergono, difatti, alcuni aspetti particolarmente
rilevanti della personalità del soggetto agente: l’agente era stato sottoposto a
ben tre ricoveri in regime di trattamento sanitario obbligatorio, soffriva di disturbi

2

Cass. pen., sez. I, ord. 6 maggio 2016 (ud. 13 gennaio 2016), n. 18955 in Dir. pen. cont., con
nota di E. ANDOLFATTO, Alle Sezioni Unite la questione sulla compatibilità dell’aggravante della
crudeltà con il c.d. “dolo d’impeto”, 6 giugno 2016; A. MONTAGNA, Alle Sezioni Unite stabilire il
rapporto tra dolo d'impeto e aggravante della crudeltà, in Il quotidiano giuridico, Wolters Kluwer,
(www.quotidianogiuridico.it), 26 maggio 2016.
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di personalità paranoidi e aveva aggredito più volte, in passato, entrambi i
genitori, rivolgendo loro minacce di morte.
La pena comminata dal giudice di prime cure, pari a venti anni di reclusione,
veniva calcolata escludendo, relativamente al solo omicidio della madre,
l’aggravante della minorata difesa e, con riferimento ad entrambi gli omicidi, le
aggravanti dell’uso del mezzo insidioso e della crudeltà, previo riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche (in considerazione del clima di violenza e
sopraffazione domestica gravante sull’imputato), ritenute equivalenti alle residue
aggravanti.
Per quanto rileva in questa sede, l’esclusione dell’aggravante della crudeltà di
cui all’art. 61 n. 4 c.p. veniva motivata asserendo che la mera reiterazione dei
colpi inferti alla vittima non può ritenersi di per sé sufficiente ad integrare la
prefata circostanza, posto che l’elevato numero di coltellate inferte rinviene la
sua “giustificazione” nella natura impetuosa del dolo che ha animato l’imputato3.
Il disconoscimento dell’aggravante in parola, ad opera del giudice di primo
grado, costituisce il motivo principale del ricorso promosso dal Pubblico
Ministero4, il quale, nel censurare la sentenza per “violazione di legge e difetto
di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. B) ed e) c.p.p., in relazione
all’art. 576 c.p.”, sottolinea come il dato fattuale relativo all’elevato numero di
pugnalate ricevute dalle vittime (circa centouno), esorbitante di certo i limiti della
cd. “normalità causale”, pur attenendo, in via esclusiva, alle modalità di
esecuzione dell’azione criminosa, venga, in questo caso, erroneamente
rapportato alla sfera psicologica dell’agente, quale peculiare forma di

3

Vd. Cass. pen., sez. I, 28 maggio 2013, n. 27163 secondo cui “in tema di omicidio, la reiterazione
di colpi di coltello può integrare l'aggravante dell'avere agito con crudeltà qualora, per il numero
dei colpi inferti, non sia soltanto funzionale al delitto, ma costituisca espressione della volontà di
infliggere alla vittima sofferenze che esulano dal normale processo di causazione dell'evento
morte. (Nel caso di specie la condotta si era concretizzata nell'attingere per 64 volte la vittima in
varie parti del corpo”.
4
Per maggiore completezza, giova illustrare brevemente gli ulteriori tre motivi di ricorso, analizzati
dalle Sezioni Unite: il secondo motivo concerne il mancato riconoscimento dell’aggravante della
minorata difesa relativamente al solo omicidio della madre ed è stato dichiarato inammissibile per
carenza di interezze atteso che sia il computo della pena, sia il dispositivo della sentenza di prime
cure statuivano la sussistenza della prefata circostanza, seppur in aperto contrasto con quanto
sancito nel corpo della motivazione; il terzo e il quarto motivo, riguardanti entrambi la carenza di
motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva e l’illogicità della motivazione in tema di
giudizio di bilanciamento delle circostanza, sono, ad avviso dei giudici di legittimità, privi di pregio
in quanto, seppur in modo disorganico, la pronuncia perviene a conclusioni prive di vizi logici.
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connotazione del dolo: l’aggravante della crudeltà avrebbe dovuto, dunque,
essere applicata.
3. Le questioni problematiche evidenziate nell’ordinanza di
rimessione: la parola ai giudici di Piazza Cavour.
La Prima Sezione della Corte di Cassazione, investita della questione, rileva, in
primis, come il giudice di merito, nell’escludere la ricorrenza dell’aggravante della
crudeltà, nonostante l’indubbia eccentricità delle modalità esecutive dell’azione
delittuosa nel caso concreto, si sia uniformato ad un recente arresto della
giurisprudenza di legittimità in virtù del quale “in tema di omicidio, il giudice,
per ritenere la sussistenza dell'aggravante di aver agito con sevizie e crudeltà,
deve preliminarmente procedere all'esame delle modalità complessive
dell'azione e del correlato elemento psicologico, poiché, essendo il
fondamento della circostanza costituito dall'esigenza di irrogare una maggior
pena correlata alla volontà dell'agente di infliggere sofferenze aggiuntive
rispetto a quelle ordinariamente implicate dalla produzione dell'evento, ai fini
della sua configurabilità non possono assumere rilievo elementi di disvalore di
per sé insiti nel finalismo omicidiario o in diversa e autonoma circostanza”5
(nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, l’elevato numero di pugnalate
inferte alla vittima e l’abbandono della stessa in stato agonizzante sono stati
considerati alla stregua di elementi fattuali connaturati al contesto di dolo
d’impeto in cui si è concretizzata la deliberazione criminosa, sicché
l’aggravante di cui si discute è stata dichiarata assorbita dalla peculiare
connotazione dell’elemento psicologico).
La Corte, passando in rassegna talune delle più significative sentenze di
legittimità in materia, ha poi osservato come, nel corso del tempo, la linea di
discrimen tra il concetto di crudeltà e quello di sevizie sia stata variamente
individuata: talvolta, è stato ribadito il concetto secondo cui mentre le sevizie
si sostanziano nell’inflizione di sofferenze ultronee e prevalentemente fisiche6,
la crudeltà, invece, risulta connotata da un contenuto prettamente morale
teso a disvelare l’animo malvagio del soggetto agente 7 (in entrambi i casi, si
5

Il riferimento è nuovamente a Cass. pen., n. 8163/2015 cit.
Chi sostiene il carattere fisico o comunque doloroso delle sevizie in genere pretende che questo
effetto doloroso debba essere sempre ottenuto; contrariamente, essendo la crudeltà una
manifestazione di mancanza di pietas da parte dell’agente, non sarebbe indispensabile che la
vittima abbai coscienza della stessa, così R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, Nel Diritto
Editore, Roma, 2011, p. 1058.
7
Vd. Cass. pen., sez. I, 14 febbraio 1980, n. 5901, secondo cui “la diversità delle proposizioni,
'l'avere adoperato sevizie' e l''aver agito con crudeltà verso le persone, non è in contrasto con la
6
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è comunque al cospetto di una circostanza aggravante di natura soggettiva,
espressione dell’intensità del dolo e della mancanza di sentimenti umanitari in
capo al reo8); per differente impostazione, la differenza tra sevizie e crudeltà
non è tanto data dalla prevalente inflizione di patimenti fisici nelle sevizie e di
patimenti morali nella crudeltà, ma, attesa la sostanziale unitarietà dei due
concetti, essa “è di carattere essenzialmente quantitativo, onde si ha crudeltà se
si cagionano sofferenze fisiche o morali non necessarie per l'attuazione del reato,
ma non tali da assurgere al grado di atrocità delle sevizie”9.
In via del tutto analoga, con specifico riferimento al concetto di crudeltà, il
Collegio remittente rileva l’avvicendarsi di differenti ricostruzioni, in seno alla
giurisprudenza di legittimità, sintomatiche di una latente e profonda incertezza
ermeneutica: i maggiori dubbi concernono la necessità o meno della
percezione sensoriale dell’azione delittuosa da parte della vittima ai fini
dell’integrazione della prefata aggravante, nonché la compatibilità della
predetta aggravante con l’elemento psicologico del dolo d’impeto.

ragione unitaria della loro collocazione nello stesso n 4 dell'art 61 del codice penale. Il contenuto
oggettivo e prevalentemente fisico delle 'sevizie', infatti, e quello oggettivo e prevalentemente
morale della 'crudeltà, rivelano entrambi l'animo malvagio dell'agente, il quale - infliggendo
sofferenze alla vittima, 'sevizie', o comportandosi verso la stessa o altri, anche al di fuori dei mezzi
di attuazione del reato, in modo tale, crudeltà, da farla soffrire anche moralmente - oltrepassa i
limiti di normalità causale nella produzione dell'evento. (fattispecie in tema di omicidio). La
Cassazione ha ritenuto che esulano dal normale processo di causazione dell'evento e costituiscono
'sevizie', la ferita sfregiante al volto di una donna, le percosse dalla stessa subite con fratture di
numerose costole dopo essere stata ridotta in istato di impotenza, la sua attuata lenta asfissia da
strangolamento, nonché le ferite al collo, non profonde, le quali, prolungando la sua agonia,
determinarono alla fine la sua morte per anemia emorragica ed asfissia meccanica); sul versante
dottrinale, vd. A. MALINVERNI, s.v. “Circostanze del reato”, in Enc. dir., Giuffrè, Milano, 1960, vol.
VII, p. 80.
8
In tal senso, T. PADOVANI, Il grado della colpa, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1969, p. 853; di
diverso avviso, A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, parte generale, Giuffrè, Milano, 2003, pag.
483, per il quale trattasi di circostanza oggettiva pertinente alla modalità dell’azione, e una parte
della giurisprudenza più risalente, ad es. Cass. pen., sez. I, 30 maggio 1980 (dep. 23 settembre
1980), n. 9699, secondo cui “l'aggravante di aver agito con crudeltà verso le persone, contemplata
dall'art 61 n 4 cod. pen., non e incompatibile con l'attribuzione della responsabilità del reato a
titolo di dolo eventuale, perché la circostanza attiene al modo di manifestarsi della condotta e non
si riferisce all'evento”.
9
Cass. pen., sez. I, 6 ottobre 1987 (dep. 20 gennaio 1988), n. 747, secondo cui “la circostanza
aggravante di aver adoperato sevizie o agito con crudeltà verso le persone, in quanto è
espressione della intensità del dolo e della Mancanza di sentimenti umanitari, ha natura soggettiva.
La differenza tra sevizie e crudeltà non è data dalla prevalente inflizione di patimenti fisici nelle
sevizie e di patimenti morali nella crudeltà, ma, data la sostanziale unitarietà dei due concetti, è
di carattere essenzialmente quantitativo, onde si ha crudeltà se si cagionano sofferenze fisiche o
morali non necessarie per l'attuazione del reato, ma non tali da assurgere al grado di atrocità delle
sevizie”.
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In relazione alla prima problematica, si registrano pronunce di segno del tutto
antitetico: per un primo orientamento, l'aggravante della crudeltà punisce “la
mancanza di sentimenti umanitari da parte del soggetto attivo del reato” ed è
pertanto indispensabile “che le sofferenze vengano arrecate alla vittima
quando essa è ancora in vita” e, conseguentemente, in grado di percepirle10;
secondo altra impostazione, invece, non è necessario che la vittima sia
cosciente delle ultronee afflizioni subite, posto che l'aggravante della crudeltà
deve considerarsi “essenzialmente imperniata sulla considerazione dell'autore
dell'illecito e sulla conseguente maggiore riprovevolezza di un modus operandi
connotato da una particolare insensibilità, spietatezza o efferatezza”11.
Per quel che attiene, invece, alla seconda quaestio iuris, oggetto della
presente disamina, la Suprema Corte, pur prendendo atto del più recente
orientamento giurisprudenziale teso ad escludere la prefata compatibilità (al
quale, peraltro, ha ritenuto di dover aderire anche il giudice estensore
dell’impugnata sentenza), giunge ad individuare uno specifico precedente12,
10

Cass. pen., sez. I, 10 luglio 2002, n. 35187, in C.E.D. Cass., n. 222519 secondo cui “la
circostanza aggravante comune consistente nell'avere agito con crudeltà verso le persone in tanto
è configurabile, in quanto l'azione si diriga verso una persona e tale è l'uomo soltanto finché vive.
Ne consegue che, una volta intervenuta la morte della persona, gli atti di crudeltà compiuti contro
le sue spoglie possono integrare all'occorrenza un reato diverso, ma non la circostanza in
questione; Cass. pen., sez. I, 22 giugno 1971, n. 556, in C.E.D. Cass., n. 119609 L'aggravante
dell'aver agito con crudeltà verso le persone ricorre se le modalità esecutive dell'Azione criminosa
si rivelano particolarmente dolorose per il soggetto passivo e, come tali, indicano una assoluta
Mancanza di sentimenti umanitari da parte del soggetto attivo del reato. È necessario, pertanto,
che le sofferenze ed i dolori fisici, maggiori di quelli necessari per commettere il delitto progettato,
vengano arrecati alla vittima quando essa e ancora in vita e può risentirne tutta l'atrocità, mentre
essi sono irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'aggravante, allorché la persona offesa e già
deceduta.
11
Cass. pen., sez. I, 27 maggio 2011, n. 30285, in C.E.D. Cass., n. 250797, secondo cui “La
circostanza aggravante di avere adoperato sevizie e di avere agito con crudeltà verso le persone
ricorre quando le modalità della condotta rendono obiettivamente evidente la volontà di infliggere
alla vittima sofferenze che esulano dal normale processo di causazione dell'evento e costituiscono
un "quid pluris" rispetto all'attività necessaria ai fini della consumazione del reato, rendendo la
condotta stessa particolarmente riprovevole per la gratuità e superfluità dei patimenti cagionati
alla vittima con un'azione efferata, rivelatrice di un'indole malvagia e priva del più elementare
senso d'umana pietà” (nel caso di specie, la condotta si era concretizzata nell'avere denudato la
vittima già priva di sensi e nell'averla poi schiacciata, passandovi sopra due volte con
l'autovettura); Cass. pen., sez. I, 29 ottobre 1998, n. 4678, in C.E.D. Cass., n. 213019, secondo
cui, “la circostanza aggravante di aver agito con crudeltà verso le persone non è esclusa dal fatto
che la vittima, per le lesioni precedentemente subite, sia sicuramente priva di conoscenza. Ed
invero, per la sua configurabilità non è richiesta l'attitudine del soggetto passivo a percepire
l'afflittività degli atti di crudeltà, essendo la circostanza in questione essenzialmente imperniata
sulla considerazione dell'autore dell'illecito e sulla conseguente maggiore riprovevolezza di un
"modus operandi" connotato da una particolare insensibilità, spietatezza o efferatezza”.
12
Cass. pen., sez. I, 2 luglio 1982, n. 435.
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secondo cui, contrariamente,
“la ravvisata matrice soggettiva della
aggravante della crudeltà sembra costituire un dato preesistente e, dunque,
indipendente rispetto all'insorgenza dell'elemento psicologico del reato” ,
atteso che “la condotta perpetrata con dolo d'impeto integra o meno
l'aggravante della crudeltà a seconda che risulti espressiva della pravità del
reo, assolutamente prescindendo dalla connotazione dell'elemento psicologico
della condotta”13: i giudici di legittimità, ritenendo maggiormente condivisibile
il principio di diritto poc’anzi invocato e rilevando, per l’effetto, la sussistenza di
un conflitto giurisprudenziale in ordine alle caratteristiche strutturali
dell’aggravante in esame e alla sua eventuale compatibilità con la figura del dolo
d’impeto, sollecitavano, con ordinanza di rimessione del 13 gennaio 2016 (dep.
6 maggio 2016), n. 18955, l’intervento risolutore delle Sezioni Unite.
4. L’intervento delle Sezioni Unite (SS.UU. sent. n. 40516 del
23/06/2016).
4.1. Focus sul concetto di crudeltà.
Al fine di soddisfare le istanze di chiarimento espresse nell’ordinanza di
rimessione, le Sezioni Unite, con la pronuncia in commento, si preoccupano
preliminarmente di delineare le caratteristiche strutturali essenziali
dell’aggravante della crudeltà (anche al fine di operare una corretta distinzione
con quella delle sevizie), per poi procedere con l’analisi e la risoluzione della
questione interpretativa prospettata.
Ritenendo di dover condividere, nelle sue linee generali, l’orientamento
prevalente in seno alla giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite asseriscono
che l’aggravante della crudeltà si sostanzia precipuamente nell’inflizione di
sofferenze superflue, gratuite ed esorbitanti il normale processo di causazione
dell’evento delittuoso14.

13

Cass. S.U., 23 giugno 2016, n. 40516.
Vd. Cass. pen., sez. I, 14 ottobre 2014, n. 2489 secondo cui “la circostanza aggravante delle
sevizie e crudeltà, ha natura di aggravante soggettiva che trova ragione nella volontà di arrecare
particolare dolore e, in ragione di ciò, può esplicitarsi, oltre che nelle modalità dell'azione, anche
nella scelta di un mezzo che, tra quelli disponibili ed in astratto utilizzabili dall'agente, riveli lo
scopo di infierire sulla vittima per infliggerle particolari sofferenze o tormenti. (Fattispecie in cui la
Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto sussistente l'aggravante "de
qua" in relazione ad omicidio commesso con un coltello domestico, il cui impiego aveva
inevitabilmente richiesto l'impiego di particolare violenza, sebbene l'imputato avesse a disposizione
l'arma da fuoco d'ordinanza)”; in tal senso, vd. G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale - parte
generale, Bologna, 2014, p. 452;
14
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Il nucleo essenziale della fattispecie aggravata andrebbe, pertanto, ravvisato
nell’eccentricità delle modalità esecutive, nella volontà di arrecare sofferenze
aggiuntive alla persona offesa e nella consapevolezza che quest’ultima sia
ancora in vita.
Quanto al discrimen tra il concetto di crudeltà e quello di sevizie, la Suprema
Corte, pur non mancando di sottolineare la scarsa utilità pratica della prefata
distinzione, precisa che, in virtù della connotazione semantica dei termini, per
sevizie devono intendersi azioni studiate e sadicamente destinate a cagionare
alla persona offesa patimenti gratuiti e superflui, non necessariamente attinenti
all’azione esecutiva tipica 15 ; diversamente, gli atti di crudeltà, pur non
richiedendo, ai fini della loro integrazione, il deliberato e studiato scopo di
infliggere nocumenti aggiuntivi alla vittima, consistono in sofferenze eccedenti
rispetto all’ordinario processo di causazione dell’evento, sintomatiche, come tali,
della peculiare efferatezza della fattispecie.
Ne deriva, quale ulteriore elemento di differenziazione, che mentre le sevizie,
postulando un analitico e sadico impegno progettuale volto a selezionare le più
cruente modalità di esecuzione del proposito criminoso, sono immaginabili, in
via esclusiva, a danno della vittima, la crudeltà, contrariamente, ben potrebbe
connotare un’azione indirizzata nei confronti di un soggetto terzo quale, ad
esempio, il figlio costretto ad assistere al massacro del genitore16.
15

Cass. pen., sez. I, 18 gennaio 1996, n. 1894, secondo cui “Ai fini della configurabilità della
circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 4 cod. pen. - aver adoperato sevizie o aver agito con
crudeltà - vanno ricomprese nel concetto di crudeltà tutte le manifestazioni che denotano, durante
l'iter criminoso, l'ansia dell'agente di appagare la propria volontà di arrecare dolore” (nella
fattispecie trattavasi di omicidio volontario ed era risultato che l'autore del delitto aveva infierito
sulla vittima, mentre quest'ultima era ancora in vita, tagliuzzandole i glutei dopo averle tolto i
pantaloni. La Suprema Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante in oggetto, enunciando il
principio di cui in massima); vd. ancora Cass. pen., sez. I, 14 febbraio 1980 (dep. 12 maggio
1980), n. 5901 per la quale “la diversità delle proposizioni, 'l'avere adoperato sevizie' e l''aver agito
con crudeltà verso le persone, non è in contrasto con la ragione unitaria della loro collocazione
nello stesso n 4 dell'art 61 del codice penale. Il contenuto oggettivo e prevalentemente fisico delle
'sevizie', infatti, e quello oggettivo e prevalentemente morale della crudeltà, rivelano entrambi
l'animo malvagio dell'agente, il quale - infliggendo sofferenze alla vittima, 'sevizie', o
comportandosi verso la stessa o altri, anche al di fuori dei mezzi di attuazione del reato, in modo
tale, crudeltà, da farla soffrire anche moralmente - oltrepassa i limiti di normalità causale nella
produzione dell'evento”. In tale fattispecie omicidiaria la Cassazione ha ritenuto che esulano dal
normale processo di causazione dell'evento e costituiscono 'sevizie', la ferita sfregiante al volto di
una donna, le percosse dalla stessa subite con fratture di numerose costole dopo essere stata
ridotta in istato di impotenza, la sua attuata lenta asfissia da strangolamento, nonché le ferite al
collo, non profonde, le quali, prolungando la sua agonia, determinarono alla fine la sua morte per
anemia emorragica ed asfissia meccanica.
16
Cass. pen. sez. I, 10 luglio 2002, n. 35187: “ai fini della sussistenza della circostanza aggravante
comune consistente nell'avere agito con crudeltà verso le persone, non è necessario che l'azione
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Le molteplici manifestazioni dell’aggravante della crudeltà si esteriorizzano,
dunque, attraverso comportamenti efferati, connotati dalla totale assenza di
pietas nei confronti della vittima e, per ciò solo, rilevatori di un atteggiamento
interiore malvagio e perverso. Ne deriva la natura indubbiamente soggettiva
dell’aggravante in esame, la quale, pur chiamando in causa le particolari
modalità di esecuzione della condotta, assume rilievo per il contrassegno di
spietatezza e perversità che conferisce alla volontà illecita del reo.
Coerentemente con tale assunto, è da ritenersi pienamente condivisibile la tesi
secondo cui non è necessario, ai fini dell’integrazione dell’aggravante in parola,
che la vittima sia effettivamente in grado di percepire le afflizioni subite (si pensi
al caso in cui la persona offesa versi in stato di totale incoscienza) né che la
stessa sia esclusiva destinataria degli atti di crudeltà compiuti, ben potendo
questi ultimi essere rivolti anche ad un soggetto differente.
Ciò che rileva, alla luce delle caratteristiche strutturali suillustrate (incentrate,
giova ribadirlo, sull’efferatezza della condotta e sulla perversità dell’intento
delittuoso) è, invece, la consapevolezza, in capo all’aggressore, di cagionare
sofferenze ultronee ed esorbitanti i limiti della cd. normalità causale, nonché
quella di indirizzare la propria azione nei confronti di una persona ancora in vita,
atteso che gli atti di crudeltà inflitti post mortem possono essere sussunti sotto
l’alveo di differenti e specifiche fattispecie incriminatrici.
Alla luce delle pregresse considerazioni, la Corte asserisce che l’inflizione di
sofferenze gratuite deve essere il frutto di un atteggiamento intrinsecamente
volontario e consapevole, sicché appare più corretto configurare l’aggravante di
cui si discute come “circostanza soggettiva a colpevolezza dolosa” giacché il
soggetto agente deve rappresentarsi e volere che la vittima subisca sofferenze
ulteriori rispetto a quelle sufficienti sul piano dell’eziologia causale.
Al contempo, si precisa che tale colpevolezza ben può manifestarsi anche nella
forma del dolo eventuale 17 : ciò accade nelle ipotesi in cui l’aggressore, pur
del colpevole sia diretta contro la vittima, essendo sufficiente che essa sia indirizzata verso una o
più persone, anche diverse dalla vittima, purché si concreti in un quid pluris rispetto all'esplicazione
ordinaria dell'attività necessaria per la consumazione del reato, in quanto proprio la gratuità dei
patimenti cagionati rende particolarmente riprovevole la condotta del reo, rivelandone l'indole
malvagia e l'insensibilità a ogni richiamo umanitario”.
17
Cass. pen., sez. I, 7 marzo 2013 (dep. 30 maggio 2013), n. 23517, secondo cui “non sussiste
incompatibilità logica e giuridica tra dolo d'impeto e dolo eventuale, posto che l'agire sulla spinta
emotiva del momento non esclude la lucidità mentale e le facoltà cognitive che consentono di
prevedere ed accettare il rischio dell'evento come conseguenza della propria azione” (Fattispecie
in cui l'imputato, per arrestare la fuga degli autori di un tentativo di furto in suo danno, aveva
esploso colpi di arma da fuoco contro la vettura a bordo della quale i ladri erano fuggiti, accettando
il rischio di cagionarne la morte).
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rappresentandosi la concreta possibilità di arrecare alla vittima un nocumento
eccedente rispetto alla normalità causale, si determina ad agire, accettando tale
eventualità.
In via del tutto analoga, i giudici di Piazza Cavour sanciscono la piena
compatibilità dell’aggravante in parola con il dolo eventuale di evento,
configurabile nelle ipotesi in cui l’accettazione del rischio non attiene al verificarsi
dell’oggetto circostanziale, bensì alla realizzazione stesso dell’evento lesivo
tipico: è, difatti, ben possibile che il soggetto agente ponga in essere una
condotta crudele ed efferata, accettando il rischio che dalla stessa derivi la
verificazione dell’evento criminoso.
Benché, dunque, secondo la disciplina codicistica, ai fini dell’ imputazione
soggettiva delle aggravanti, sia di regola sufficiente la conoscenza ovvero la
mera conoscibilità in capo al reo del fatto circostanziale, non può, al contempo,
non ravvisarsi l’esistenza, nell’ambito del nostro ordinamento, di circostanze
aggravanti di natura soggettiva (come appunto quella della crudeltà o delle
sevizie) ontologicamente compatibili con i requisiti della conoscenza e della
volontà, essendo, del resto, del tutto impossibile ipotizzare la perpetrazione di
atti di crudeltà su base involontaria.
Svolte tali considerazioni, la Suprema Corte, alfine, chiarisce che il vizio parziale
di mente non esclude la configurabilità dell’aggravante in parola, a meno che la
crudeltà e la brutalità connotanti la condotta non costituiscano il frutto stesso di
uno specifico disturbo psichico, difettando, in tal caso, il dato essenziale della
maggiore colpevolezza e della maggiore rimproverabilità del reo.
Giova, tuttavia, chiarire che il rimprovero del legislatore ha ad oggetto, in via
esclusiva, le modalità esecutive dell’azione e che il consequenziale inasprimento
della sanzione è giustificato dalla particolare efferatezza della condotta e non
dalla malvagità del soggetto agente; diversamente opinando, si correrebbe,
diffati, il rischio di conferire al diritto penale un’accezione autoriale, non in linea
con i moderni valori costituzionali18, volti, come è noto, a calibrare l’entità della
18

Il concetto di “colpa d’autore” o “colpa per il modo d’essere” (Tatershuld) si fonda sull’idea
secondo cui l’autore materiale del reato debba essere punito non per il fatto commesso, sebbene
contrario a norme penali, ma per il suo modo d’essere e la sua inclinazione al delitto. In particolare,
il rimprovero che si muove al reo è quello di aver plasmato la sua vita in modo tale da acquisire
una personalità delinquenziale, di cui il fatto tipico commesso costituisce un mero sintomo. Tale
teoria è generalmente non condivisa dalla dottrina, in quanto “in un diritto penale, ispirato ai
principi oggettivi di materialità e lesività, la colpevolezza può solo significare colpevolezza per il
fatto e, più precisamente per aver commesso un fatto lesivo di un bene penalmente protetto”, vd.
G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale - parte generale, Bologna, 2014, p. 327 – 328; cfr. altresì
Morselli, Il ruolo dell’atteggiamento interiore nella struttura del reato, Padova, 1989.
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sanzione da infliggere alla gravità della singola azione delittuosa compiuta e non
su una valutazione complessiva della personalità del soggetto agente.
4.2. “Nel dolo vi è una scala che sale per gradi…”19.
Al fine di meglio comprendere la ratio decidendi sottesa alla pronuncia in
commento, giova, in via preliminare, precisare che, all’interno della categoria
generale del dolo 20 , la dottrina ha individuato due declinazioni dogmatiche
diametralmente opposte ovvero quella del dolo d’impeto e quella del dolo di
proposito (di cui il dolo di premeditazione costituisce, a sua volta, una
sottospecie).
Il principale criterio discretivo utilizzato per distinguerle è rappresentato
dall’intervallo temporale intercorrente tra l’insorgenza del proposito criminoso e
la sua attuazione21: mentre nel dolo d’impeto, come già anticipato, l’attuazione
del predetto proposito è (quasi) immediata, non essendo l’actio esecutiva
preceduta da alcuna meditazione o pausa riflessiva, in caso di dolo di proposito,
invece, intercorre un lasso di tempo consistente tra l’emersione della volontà
criminosa e la sua messa in atto, durante il quale il soggetto agente ha peraltro
la possibilità di valutare, con maggiore ponderazione, le conseguenze della
propria azione e l’opportunità di un eventuale recesso, denotando con ciò una
maggiore persistenza e intensità della sua volontà di delinquere.
Il dolo di proposito si articola, a sua volta, nella figura dogmatica più evoluta
della cd. premeditazione, contemplata dall’art. 577 c.p. come circostanza
aggravante dei delitti di lesioni personali e omicidio (doloso e
preterintenzionale), i cui tratti strutturali sono stati variamente individuati in
ambito dottrinale e giurisprudenziale.
Se, da un lato, l’orientamento tradizionale qualificava il delitto premeditato come
il delitto commesso frigido pacatoque animo ovvero con stato emotivo freddo e
distaccato 22 , ricadendo, tuttavia, come acutamente osservato da autorevole
L’orientamento che fa leva sull’atteggiamento interiore dell’agente ha trovato in Italia il suo
principale sostenitore in G. BETTIOL, Sul problema della colpevolezza in Scritti giuridici. Le tre
ultime lezioni brasiliane, Cedam, Padova, 1987, 15 ss.
19
Espressione mutuata dal Progetto definitivo del Guardasigilli On. Alfredo Rocco, in Lav. prep.,
V, 3, Roma, 1929, 188.
20
Per un’analisi approfondita, vd. G.P. DEMURO, Il dolo, vol. I, Svolgimento storico del concetto,
Giuffrè, Milano 2007, nonché id., Il dolo, vol. II, L’accertamento, Giuffrè, Milano, 2010.
21
V. PATALANO, I delitti contro la vita, Cedam, Padova, 1984, p. 130; G. FIANDACA – E. MUSCO,
Diritto penale - parte generale, Zanichelli, Bologna, 2014, p. 372.
22
“Occidendi propositum frigido pacatoque animo susceptum, et moram habens”, vd. G.
CARMIGNANI, Elementi di diritto criminale, Milano, 1865, par. 903, ove la freddezza e pacatezza
d'animo è riferita all'assunzione della risoluzione, e non alla commissione del delitto;
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dottrina, nell’errore di ravvisare il fondamento dell’aggravio sanzionatorio nella
maggiore amoralità del reo e nella sua mancata disapprovazione del fatto sul
piano etico23, in adesione ad una non condivisibile accezione autoriale del diritto
penale, dall’altro, per differente approccio, più recente e maggiormente attento
al dato fenomenico, essendo qualsiasi azione delittuosa di natura dolosa
connotata, seppur in diversa misura, da un minimun di concitazione e alterazione
emotiva, il nucleo strutturale della premeditazione andrebbe ricercato altrove.
È prevalsa, così, una differente ricostruzione secondo cui l’aggravante della
premeditazione, ai fini della sua configurabilità, richiede la compresenza di due
distinti fattori: l’elemento cronologico 24 , consistente in un periodo temporale
significativo tra l’insorgenza della volontà criminosa e la sua esecuzione, e
l’elemento ideologico, inteso come aderenza ostinata dell’agente al suo proposito
delittuoso25, chiusa, come tale, a qualsiasi motivo di resipiscenza26.
4.3. Il ruolo del dolo d’impeto nelle azioni delittuose impulsive.

23

vd. F. MANTOVANI, Diritto penale, Cedam, Padova, 2013, p. 332
Parimenti, l’elemento cronologico, benché denotato da una significativa valenza indiziante, non
assurge a requisito intrinseco della premeditazione, essendo suscettibile di prova contraria: si
pensi alle ipotesi in cui il proposito omicidiario, sebbene sorto in epoca risalente, non sia stato, nel
corso del tempo, mantenuto dal soggetto agente in modo costante, stabile ed effettivo; si vd. V.
PATALANO, I delitti contro la vita, CEDAM, Padova, 1984, p. 131; in senso diverso, E. CONTIERI,
La premeditazione, Jovene, Napoli, 1976, p. 133.
25
Il concetto di aderenza ostinata va tenuto distinto da quello di riflessione, intesa come adeguata
ponderazione dei cd. motivi di confliggenza: essa, difatti, consiste «in quell'atteggiamento
psicologico che è caratterizzato dal permanere della decisione di uccidere, mantenuta ferma e
costante nella coscienza dell'omicida» e costituisce il vero fondamento dell'aggravante in parola;
si vd. V. PATALANO, I delitti contro la vita, cit., p. 130.
26
Vd. Cass. pen., sez. I, 1° giugno 1992, secondo cui “per integrare l'aggravante della
premeditazione, escluso che essa si identifichi con la freddezza e la pacatezza dell'animo, in quanto
ogni delitto, per dato di comune esperienza, implica impegno e concitazione, è necessario il
concorso di due elementi: l'uno cronologico, consistente in un apprezzabile intervallo di tempo tra
risoluzione ed azione, sufficiente a far riflettere sulla decisione presa ed a consentire il recesso dal
proposito criminoso, per il prevalere dei motivi inibitori su quelli per delinquere; l'altro ideologico
o psicologico consistente nel perdurare, nell'animo del soggetto, senza soluzione di continuità, di
una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile, chiusa ad ogni motivo di resipiscenza”. Secondo
parte della dottrina, la premeditazione è contraddistinta da un ulteriore elemento strutturale ossia
la cd. machinatio, intesa come accurata predisposizione dei mezzi arricchita con l’analitico studio
delle modalità e delle tempistiche più efficaci per il compimento del reato; così F. ANTOLISEI,
Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. I, Giuffrè, Milano, 2008, p. 50; tuttavia, per
l’impostazione dominante, la “chirurgica” programmazione delle modalità e delle tempistiche
dell’illecito rileverebbe, tutt’al più, come elemento probatorio della struttura cronologico-ideologica
della premeditazione, vd. F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 332; S. MESSINA-G. SPINNATO,
Diritto penale. Manuale breve, Giuffrè, Milano, 2012, p. 591.
24
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La problematica relativa alla compatibilità dell’aggravante della crudeltà con il
dolo d’impeto è stata, per vero, più volte oggetto di disamina da parte della
giurisprudenza di legittimità, soprattutto con specifico riferimento alle ipotesi in
cui gli atti di crudeltà commessi dall’agente si concretizzano nell’ inflizione
reiterata di più colpi sul corpo della vittima; al riguardo, è stato costantemente
affermato il principio secondo cui l’azione delittuosa assume i connotati della
crudeltà, divenendo così espressione autonoma della “ferocia belluina” del reo27,
soltanto laddove non risulti funzionale, secondo la fisiologica dinamica del
processo di verificazione causale, alla produzione dell’evento lesivo.
Si ribadisce, ancora una volta, la necessità di accertare in capo all’agente,
attraverso la valorizzazione delle circostanze del caso concreto, l’intenzione28 di
cagionare il decesso della persona offesa attraverso l’inflizione di sofferenze, per
così dire, “eccentriche”.
La maggiore difficoltà pratica risiede, tuttavia, nel discernere i casi in cui il
connotato della crudeltà esprime una modalità omicidiaria contingente, in
quanto compulsata da uno stato di momentanea concitazione, e quelli in cui,
diversamente, la stessa sia il frutto dell’effettiva consapevolezza e volontà di
infierire spietatamente sul corpo della vittima.
La prospettata problematica rinviene, peraltro, il suo terreno elettivo proprio
nelle cd. azioni impulsive, nell’ambito delle quali i tratti tipici dell’aggravante in
esame emergono con minore evidenza. Si pensi, a tal proposito, alla già citata
ipotesi della reiterazione dei colpi inferti alla vittima: quale l’origine di un simile
accanimento? Il contesto di concitazione in cui si è realizzata la condotta
criminosa ovvero la perversità dell’intento perseguito dal soggetto agente?
Questo il quesito cui l’interprete dovrà dare risposta.
Occorre, dunque, appurare, attraverso la valutazione delle circostanze fattuali,
delle condizioni del reo e della persona offesa e delle modalità di esecuzione del
delitto, se la reiterazione dei colpi assurga o meno a mezzo per cagionare
l’evento lesivo ovvero si risolva in un eccesso di violenza, sintomatico della
volontà di sottoporre la vittima a sofferenze ultronee.
Con sentenza n. 40829 del 2014 la Corte di Cassazione ha precisato che
l’aggravante della crudeltà «non può ravvisarsi - di norma - nella mera
reiterazione dei colpi inferti alla vittima (ad esempio con una spranga o con un
27

Espressione mutuata dalla pronuncia in commento, Cass. S.U. sent. 23 giugno 2016, n. 40516.
L’intenzione (dal latino "intendere", "tendere in": tendere in, o verso; in particolare, volgere
l'animo a, volgere l'attenzione a) è dunque la volontà avente ad oggetto la realizzazione della
condotta criminosa (in caso di reato di azione) ovvero la causazione dell’evento (in caso di reato
di evento), vd. G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale - parte generale, Bologna, 2014, p. 378;
28
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coltello) se tale azione, in quanto connessa alla natura del mezzo usato per
conseguire l'effetto delittuoso, non eccede i limiti della normalità causale rispetto
all'evento e non trasmoda in una manifestazione di efferatezza»29.
Ne consegue l’esclusione della prefata aggravante laddove, a causa della scarsa
efficacia del mezzo utilizzato, sia necessario infierire più volte sul corpo della
vittima al fine di cagionarne il decesso. Potrebbe però verificarsi, al contempo,
l’ipotesi in cui la reiterazione dei colpi, pur risultando necessaria, sotto il profilo
funzionale, alla produzione dell’evento lesivo, assuma in concreto i tratti della
crudeltà, a causa dell’utilizzo di mezzi progressivamente più dolorosi ovvero per
la scelta, da parte del reo, di infierire su zone del corpo particolarmente sensibili.
Si impone, dunque, all’interprete un duplice accertamento, articolato, a sua
volta, in una verifica di tipo funzionale, tesa ad appurare se la reiterazione si
inserisca o meno nell’ambito della cd. normalità causale, e in una verifica di tipo
qualitativo, che tenga conto degli strumenti adoperati, delle zone del corpo
attinte, delle tempistiche osservate e di qualsiasi altra circostanza fattuale in
grado di rivelare la volontà di infliggere alla persona offesa patimenti gratuiti.
5. Il caso “Parolisi”.
Nell’ordinanza di rimessione, i giudici di legittimità richiamano uno specifico
precedente giurisprudenziale (precisamente, trattasi di Cass. pen., sent. n. 8163
del 2015) dal quale si desume un orientamento (apparentemente) contrario alla
tesi della compatibilità tra l’aggravante della crudeltà e il dolo d’impeto.
Per completezza espositiva ed in considerazione della risonanza mediatica
assunta dal caso concreto, giova ripercorrere, seppur brevemente, la dinamica
fattuale da cui origina la richiamata sentenza.
Il noto episodio di cronaca nera, sottoposto al vaglio dei giudici di legittimità,
concerneva l’omicidio e il successivo vilipendio di cadavere di una donna da parte
del proprio marito. Avvalendosi di un’arma da punta e da taglio, il soggetto

29

All’enunciazione del predetto principio si accompagna la logica precisazione secondo cui “anche
la reiterazione dei colpi che hanno attinto la vittima può essere in concreto significativa di una
condotta idonea a integrare l'aggravante, allorché essa non sia meramente funzionale al delitto,
ma costituisca espressione - in puntuale coerenza all'orientamento sopra citato della volontà
dell'agente di infliggere sofferenze che esulano dal normale processo di causazione dell'evento
morte”, così Cass. pen., sez. I, 2 ottobre 2014, n. 40829; vd. anche, Cass. pen., sez. 1, 28 maggio
2013, n. 27263, che ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante in un'ipotesi in cui la condotta
omicida si era concretizzata nell'attingere per 64 volte la vittima con un coltello in varie parti del
corpo, accanendosi con brutalità sulla stessa in modo non più funzionale al delitto, ma costituente
di per sé autonoma manifestazione di ferocia belluina trascendente la mera volontà di arrecare la
morte.
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agente cagionava alla persona offesa ben trentacinque ferite, in differenti parti
del corpo, determinandone il decesso per anemia emorragica acuta. L’imputato,
già condannato in primo grado alla pena dell’ergastolo, veniva dichiarato, dalla
Corte di Assise di Appello, responsabile del delitto di omicidio volontario,
aggravato dalla qualità soggettiva di coniuge della vittima, dall'aver approfittato
di circostanze tali da ostacolare la difesa e dall'aver agito con crudeltà, nonché
di vilipendio di cadavere e condannato alla pena di trent'anni di reclusione, così
rideterminata.
Avverso tale sentenza, proponeva ricorso in Cassazione il difensore
dell’imputato. La Suprema Corte, confermando la responsabilità penale del
ricorrente in relazione ad entrambi i delitti contestati, riteneva, tuttavia, fondato
il motivo di ricorso che deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione
in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'aver
agito con crudeltà, di cui all’art. 577, comma 1, n. 4 c.p., con annullamento della
sentenza su tale punto e rinvio al giudice di merito ai fini della determinazione
del trattamento sanzionatorio.
In particolare, la predetta aggravante veniva esclusa non in quanto ritenuta
strutturalmente incompatibile con il dolo d’impeto, inteso come deliberazione
criminosa improvvisa, bensì perché le reiterate pugnalate inflitte alla vittima, in
direzione di organi non vitali, sono state ricollegate al contesto di rabbiosa
concitazione in cui la condotta si è realizzata e non alla perversa volontà, da
parte del reo, di cagionare sofferenze gratuite.
Dunque, come acutamente osservato dal Supremo Consesso, l’invocata
decisione non pone a fondamento delle proprie argomentazioni ragioni di natura
dogmatica legate alle caratteristiche ontologiche delle due predette figure,
risultando, anzi, perfettamente aderente ai canoni ermeneutici delineati dalle
Sezioni Unite nella recente sentenza n. 40516 del 2016, oggetto della presente
disamina.
La Suprema Corte, conformandosi all’orientamento giurisprudenziale prevalente,
ha ribadito il principio secondo cui la mera reiterazione dei colpi (nel caso di
specie, circa trentacinque coltellate), non è di per sé sufficiente ad affermare la
configurabilità dell’aggravante della crudeltà, essendo altresì necessario
verificare se le modalità di esecuzione abbiano o meno comportato un effettivo
superamento della soglia di normalità causale: ciò in quanto la ratio della
predetta circostanza e del conseguente aggravio sanzionatorio risiede proprio
nella inflizione di sofferenze ulteriori rispetto a quelle correlate all’ordinaria
incriminazione del fatto tipico. Diversamente opinando, si incorerebbe nell’errore
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di punire due volte, anche sotto il profilo circostanziale, la medesima condotta
tipizzata dalla norma incriminatrice, violando il divieto del cd. ne bis in idem
sostanziale e, a monte, il più generale principio di tassatività.
Dunque, non è dato ravvisare un “limite numerico” di colpi, oltre il quale può
senz’altro affermarsi la sussistenza dell’aggravante in parola, essendo sempre
necessaria, da parte dell’interprete, la valutazione delle modalità complessive
dell’azione e dell’elemento psicologico del reato.
Con specifico riferimento al caso di specie, i giudici di Piazza Cavour asseriscono
che l’azione del reo è stata realizzata senza alcuna preventiva programmazione,
bensì sotto la spinta di un moto di rabbia incontrollato e improvviso sicché non
residuano dubbi in ordine alla configurabilità, in capo all’agente, del dolo
d’impeto. Al contempo, le stesse modalità esecutive (colpi ripetuti e ravvicinati,
prevalentemente circoscritti al tronco e alla zona sternale, lesioni al collo e al
volto piuttosto superficiali) sono fortemente indicative della rapidità della
decisione e del contesto di estrema concitazione in cui il soggetto agente ha
operato e possono pertanto ricomprendersi nell’ambito del cd. finalismo
omicidiario.
6. Conclusioni: tanto rumore per nulla?
Il percorso motivazionale adottato dalle Sezioni Unite perviene alla conclusione
secondo cui la problematica relativa alla compatibilità dell’aggravante della
crudeltà con il dolo d’impeto sia, a ben vedere, frutto di confusione e
sovrapposizione tra tale forma dell’elemento soggettivo e le componenti
impulsive della condotta.
Alla base delle teorie di segno negativo, escludenti la prefata incompatibilità,
vi sarebbe dunque una non condivisibile analisi del dato fenomenico, in base
alla quale, laddove la deliberazione illecita sia fulminea ed estemporanea, la
peculiare efferatezza della condotta esecutiva deve ricollegarsi al contesto di
concitazione e turbamento in cui il predetto proposito è maturato, anziché
assurgere ad indice rilevatore della c.d. “colpevolezza di crudeltà”.
A contrariis, le premesse dogmatiche delineate dal Supremo Consesso
consentono di evidenziare come la categoria soggettiva del dolo d’impeto sia, in
realtà, rilevatrice di un dato meramente cronologico, atteso che il criterio
discretivo principale tra tale forma di dolo e altre figure affini risiede proprio il
distacco temporale intercorrente tra l’insorgenza del proposito delittuoso e la sua
concreta esecuzione. Ne consegue che una deliberazione illecita, pur fulminea
ed estemporanea, può essere attuata secondo modalità fredde e ordinate, così
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come un crimine a lungo preordinato può essere eseguito dall’agente in uno
stato di profonda concitazione e turbamento.
A parere di chi scrive, l’intervento dei giudici di piazza Cavour ha avuto
l’indiscusso pregio di definire le caratteristiche morfologiche essenziali del dolo
d’impeto, evidenziandone la componente meramente cronologica a scapito di
quella di matrice sostanziale, a torto valorizzata da larga parte della
giurisprudenza di legittimità.
Difatti, il conflitto giurisprudenziale insorto sul tema della compatibilità tra
dolo d’impeto e aggravante della crudeltà muove, come acutamente
osservano le Sezioni Unite, dall’erroneo assunto secondo cui il concetto di
impeto si riferisca, sotto il profilo fenomenico, alla perdita dei freni inibitori.
Ne deriva che l’eccedenza dei limiti della cd. normalità causale sia, in caso di
condotte connotate da dolo d’impeto, diretta derivazione dello stato di
perturbamento del reo e della conseguenziale perdita di ogni capacità di
autocontrollo, anziché della consapevole volontà di infliggere alla vittima
sofferenze ultronee: la compatibilità con l’aggravante della crudeltà va,
pertanto, esclusa.
Aderendo, invece, alla ricostruzione morfologica operata dal Supremo Consesso,
in virtù della quale, come già precisato, la categoria del dolo d’impeto deve
essere analizzata privilegiando una diversa chiave di lettura, finalizzata ad
esaltarne la componente prettamente cronologica (la quale si sostanzia nel
distacco temporale intercorso tra l’emersione della volontà criminosa e la sua
messa in atto), la compatibilità tra la predetta forma di dolo e la circostanza
aggravante della crudeltà non può più essere revocata in dubbio, essendo ben
possibile, alla luce dell’analisi fenomenica, che un delitto maturato
improvvisamente si estrinsechi attraverso modalità di esecuzione fredde ed
ordinate che, come tali, denotano la sussistenza di un proposito efferato (cd.
colpevolezza di crudeltà), così come, per converso, non vi sono ragioni logicoempiriche per escludere che un crimine lungamente preordinato possa essere
eseguito “in una condizione psichica emotivamente perturbata dalla stessa
drammaticità dell’atto”30.

30

Cass. S.U., 23 giugno 2016, n. 40516.
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Cosa ne sarà della prescrizione?

di Simone DE MARTINO*
SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Ricostruzione della vicenda giudiziaria e del
quadro normativo di riferimento. 2.1. Le prime pronunce nazionali “postTaricco”. 3. I quesiti della Consulta. 4. I principi costituzionali coinvolti. 4.1
Legalità e natura della prescrizione nell’ordinamento penale. 4.2 Principio di
separazione dei poteri. Resilienza del sistema interno alle nuove esigenze
comunitarie di Law Enforcement. 4.3. Personalità della responsabilità penale e
fine rieducativo della pena. Il conflitto, non sollevato, con l’art. 27 Cost. 5. Cosa
farà la Corte di Giustizia? Verso una “Legge Taricco” ?. 6. battaglia di principio
o battaglia “contro i mulini a vento”?

1. Introduzione
Pare che saranno proprio i giudici di Lussemburgo - a valle della intensa querelle
giudiziaria dagli stessi innescata con la pronuncia resa nel noto affaire Taricco1 *

Magistrato ordinario.
Grande Sezione della C.G.U.E., 8 settembre 2015 in causa C-105/14. Con questa decisione la
C.G.U.E. ha affermato che l’art. 325 del T.F.U.E. impone al giudice nazionale di non applicare il
combinato disposto degli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, del codice penale
quando ciò gli impedirebbe di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole
di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, ovvero quando frodi che
offendono gli interessi finanziari dello Stato membro sono soggette a termini di prescrizione più
lunghi di quelli previsti per le frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Per effetto degli
artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., gli atti interruttivi della prescrizione,
per i reati fiscali puniti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno
1999, n. 205) e aventi a oggetto l’IVA, comportano, di regola e salvo casi particolari, l’aumento di
un quarto del tempo necessario a prescrivere. Ove questo aumento si riveli in un numero
considerevole di casi insufficiente per reprimere le frodi gravi in danno degli interessi finanziari
dell’Unione, che dipendono dalla mancata riscossione dell’IVA sul territorio nazionale, il giudice
penale dovrebbe procedere nel giudizio, omettendo di applicare la prescrizione, e nello stesso
modo il giudice dovrebbe comportarsi se la legge nazionale prevede per corrispondenti figure di
reato in danno dello Stato termini di prescrizione più lunghi di quelli stabiliti per le frodi in danno
degli interessi finanziari dell’Unione. I giudici rimettenti procedono per frodi fiscali punite dal d.lgs.
n. 74 del 2000 e attinenti alla riscossione dell’IVA, che reputano gravi e che sarebbero prescritte
ove si dovessero applicare gli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., mentre
nel caso contrario i giudizi si potrebbero concludere con una pronuncia di condanna. I rimettenti
aggiungono che l’impunità conseguente all’applicazione degli artt. 160, ultimo comma, e 161,
secondo comma, cod. pen. ricorre in un numero considerevole di casi. La Corte d’appello di Milano
prende in esame anche un’ipotesi normativa che ritiene lesiva del principio di assimilazione, perché
il delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri,
1
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a mettere (forse) la parola fine ad un dibattito che ha coinvolto (ed affannato),
ai suoi più alti livelli, la dottrina e la giurisprudenza nazionali.
La Corte costituzionale, con l’ordinanza in commento, da un lato si è dimostrata
ben conscia delle potenziali ricadute negative della pronuncia Taricco sui principi
interni di legalità penale (art. 25, co. 2 Cost.) e di separazione dei poteri,
dall’altro ha preferito evitare di rendere una pronuncia tranchant con cui
sollevare i cd. controlimiti2 alla penetrazione del diritto eurounitario, così come
promanante dall’interpretazione fornita dalla C.G.U.E.3.
E così, con estremo garbo istituzionale, corredato da altrettanta risolutezza, ha
deferito a quest’ultima, con l’ordinanza in commento4, il compito di manlevare i
giudici del Belpaese dall’imbarazzo di dover definitivamente fare a frantumi
decenni di elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali volte a riconoscere alla
prescrizione del reato natura sostanziale5 , e, per tale ragione, rientrante nel
fuoco della legalità, declinata in alcuni dei suoi corollari applicativi (prevedibilità,
determinatezza, irretroattività, separazione dei poteri e, forse, riserva di legge).
La delicatezza della vicenda aiuta a comprendere il motivo per cui la Corte
costituzionale italiana sembra domandare ai colleghi di Lussemburgo
semplicemente (ma icasticamente): “abbiamo ben compreso?”

previsto dall’art. 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale), assimilabile all’associazione per delinquere allo scopo
di commettere delitti in materia di IVA, lesivi degli interessi finanziari dell’Unione, non è soggetto
al limite dell’aumento di un quarto stabilito nei casi di interruzione della prescrizione.
2
Tale espressione è ormai acquisita sin dalla celebre Corte cost., sent. 22 ottobre 2014, n. 238,
con cui la Consulta aveva annullato gli effetti della decisione della CIG in materia di
immunità giurisdizionale dello stato estero.
3
Al netto del riconoscimento del primato del diritto dell’Unione basato sugli artt. 11 e 117 Cost.,
va chiarito - come fa la stessa Consulta al § 2 dell’ordinanza con cui opera il rinvio pregiudiziale
alla C.G.U.E. – che “l’osservanza dei principi supremi dell’ordine costituzionale italiano o dei diritti
inalienabili della persona è condizione essenziale è condizione perché il diritto dell’Unione possa
essere applicato in Italia”. Corte cost., n. 232/1989, n. 170/1984, n. 183/1983 hanno chiarito che
in caso di suddetto contrasto, definito “sommamente improbabile”, sarebbe necessario dichiarare
l’illegittimità costituzionale della legge nazionale che ha autorizzato la ratifica e resi esecutivi i
Trattati, per la sola parte in cui consente che quell’ipotesi normativa si realizzi.
4
Corte cost., ord. 26 gennaio 2017, n. 24, Pres. Grossi, Est. Lattanzi. La pronuncia della Corte
è la prima contenente un rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E., la cui necessità sia sorta nell’ambito
di un giudizio cd. incidentale. La Consulta aveva già fatto uso dello strumento di cui all’art. 267
T.F.U.E., tuttavia in occasione di un giudizio in via principale, tramite l’ordinanza n. 103 del
2008. La possibilità di operare un rinvio pregiudiziale da parte Giudice delle Leggi in un giudizio
in via incidentale era stato già affermato Corte cost., ord. 18 luglio 2013, n. 207, Pres. Gallo,
rel. Mattarella.
5
Sulla natura di istituto di diritto penale sostanziale della prescrizione si veda, da ultimo, Corte
cost., sent. 28 maggio 2014, n. 143, Pres. Silvestri, Rel. Frigo.
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Per la verità, l’attesa 6 per l’interpretazione autentica richiesta alla C.G.U.E.
continua ad agitare i sogni della migliore dottrina e a fornire un quadro
nient’affatto chiaro alla giurisprudenza nazionale che, come vedremo nel
prosieguo, di fronte alla pronuncia resa in re Taricco, ha percorso strade affatto
eterogenee.
Che sia, l’ordinamento penalistico italiano, agli albori di una nuova era di legalità
“multilivello” ancora tutta da scoprire?
Non costituisce forse, la ritrosia a sollevare con risolutezza i controlimiti contro
la penetrazione del diritto di fonte unionistica, un’implicita rinuncia ad una
consolidata impostazione di libertà e ad una consistente fetta di sovranità
nazionale?
O forse molti, compreso chi scrive, sono semplicemente in preda ad
un’allucinazione garantista, in grado di rendere orbi al cospetto dello
straordinario sforzo del Giudice delle Leggi, impegnato - nell’ottica di un dialogo
costruttivo fra Corti7 - nella costruzione e nella strenua difesa di un ordinamento
intimamente unitario, espressione di una koinè culturale ancor prima che
giuridica?8

6

Che non sarà lunga, avendo richiesto, la Corte costituzionale italiana, la trattazione del rinvio con
procedimento accelerato. In base all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia, infatti, un
rinvio pregiudiziale può essere sottoposto a una procedura accelerata, nel caso in cui la natura
della causa e delle circostanze eccezionali esigano che venga trattata in un breve arco di tempo.
Ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura, un rinvio pregiudiziale può essere
sottoposto a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di tale regolamento, quando la
natura della causa richiede un suo rapido trattamento. Dato che questo procedimento impone
vincoli rilevanti a tutti i partecipanti al medesimo e, in particolare, al complesso degli Stati membri
invitati a presentare osservazioni, scritte o orali, in termini molto più brevi di quelli ordinari, la sua
applicazione dev’essere richiesta solo in circostanze particolari, che giustifichino una rapida
pronuncia della Corte sulle questioni proposte. Il numero rilevante di soggetti o di rapporti giuridici
potenzialmente interessati dalla decisione che il giudice del rinvio deve adottare dopo aver adito
la Corte in via pregiudiziale non costituisce, in quanto tale, una circostanza eccezionale che possa
giustificare il ricorso ad un procedimento accelerato. Per un panorama delle circostanze che hanno
condotto all’accoglimento o al rigetto delle domande di procedimento accelerato proposte in base
all’articolo 104 bis del regolamento di procedura della Corte del 19 giugno 1991, e successive
modifiche, si vedano le ordinanze adottate dal Presidente della Corte, disponibili sul sito
www.curia.europa.eu (queste ordinanze sono consultabili sotto la voce “Giurisprudenza”,
selezionando in ordine successivo, nel modulo di ricerca, le seguenti opzioni: Documenti –
Documenti non pubblicati nella Raccolta – Ordinanze – Procedimento accelerato).
7
S. CASSESE, Fine della solitudine delle Corti costituzionali, ovvero il dilemma del porcospino, in
Ars interpretandi, 2015, pp. 21 e ss.
8
vd. F. VIGANO’, Il caso Taricco davanti alla Corte costituzionale; qualche riflessione sul merito
delle questioni e della reale posta in gioco, in A. BERNARDI (a cura di), I controlimiti. Primato delle
norme europee e difesa dei principi costituzionali, Jovene, Napoli, 2017, p. 233 e ss. L’A. auspica
che i diritti fondamentali siano oggi difesi “in Europa e con l’Europa, non contro l’Europa”.
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Non è lo stesso concetto di controlimite a costituire un elemento di rottura in un
sistema costituzionale, quale quello dell’Unione Europea, in cui confluiscono i
valori fondamentali di ciascuno Stato membro?
Non v’è chi non abbia riscontrato, in questa decisione, la volontà, da parte della
Consulta, di tenersi lontana da decisioni esiziali per i rapporti tra diritto nazionale
e diritto comunitario, potenzialmente in grado di determinare un “corto circuito”
nel sistema legale delle fonti del diritto e nei rapporti tra ordinamenti.
2. Ricostruzione della vicenda giudiziaria e del quadro normativo di
riferimento
L’intera vicenda giudiziaria, culminata nel succitato rinvio pregiudiziale del
Giudice delle Leggi, prende le mosse, a sua volta, da una precedente domanda
di pronuncia pregiudiziale, ex art. 267 T.F.U.E., formulata con ordinanza dal
Tribunale di Cuneo9, vertente sull’interpretazione degli articoli 101, 107 e 119
T.F.U.E.10 nonché dell’articolo 158 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del
28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.
Tale domanda veniva presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico
di una pluralità di soggetti (fra i quali vi era l’ormai celebre Sig. Ivo Taricco), ai
quali veniva imputata la costituzione e l’organizzazione di un’associazione allo
scopo di commettere più delitti in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA).
Senza alcuna pretese di esaustività e avversando, sin d’ora, l’idea di voler
approfondire il tema delle frodi fiscali in ambito nazionale ed unionistico, è
d’uopo fornire una breve (e forse sin troppo semplicistica) ricostruzione dei fatti,
con l’unico intento di consegnare al lettore una visione d’insieme del tema,
affinché sia chiaro quanto, le condotte violative della disciplina in materia di IVA,
siano in grado di vulnerare l’assetto finanziario del libero mercato, generando
effetti nefasti per il regolare “gioco” della concorrenza.
Orbene, i soggetti summenzionati venivano rinviati a giudizio, innanzi al
Tribunale di Cuneo, per aver costituito e organizzato, nel corso degli esercizi
fiscali dal 2005 al 2009, un’associazione per delinquere finalizzata alla
commissione di vari delitti in materia di IVA.
La questione di merito intercettava il tema delle cd. “frodi carosello”: particolari
operazioni giuridiche fraudolente sostanziantesi, in particolare, nella costituzione

9

Trib. Cuneo, ord. 17 gennaio 2014.
Sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957 (Testo consolidato con le modifiche apportate dal Trattato
di Lisbona 13 dicembre 2007).
10
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di società interposte e nell’emissione di falsi documenti in grado di consentire
l’acquisto di beni11 in regime di esenzione IVA.
Tali operazioni avrebbero permesso alla società coinvolta di acquistare prodotti
ad un prezzo inferiore a quello di mercato e rivendere, poi, ai suoi clienti
ottenendo un margine di guadagno superiore, in tal modo falsando il mercato
stesso.
Tale società avrebbe ricevuto fatture emesse dalle altre società interposte per
operazioni inesistenti. Le stesse società avrebbero tuttavia omesso di presentare
la dichiarazione annuale IVA o, pur avendola presentata, non avrebbero
comunque provveduto ai corrispondenti versamenti d’imposta. La società
principale avrebbe invece annotato nella propria contabilità le fatture emesse
dalle suddette società interposte detraendo indebitamente l’IVA in esse riportata
e, di conseguenza, avrebbe presentato dichiarazioni annuali IVA fraudolente.
Da un’attenta disamina dei fatti emergeva, con particolare nitore, che, sin dalla
fase dell’udienza preliminare, il giudice dell’udienza “filtro” sarebbe stato
costretto a pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti di uno
degli imputati, poiché i reati considerati risultavano estinti per prescrizione.
Dall’altro, egli avrebbe dovuto emettere decreto di rinvio a giudizio per gli altri
imputati, fissando un’udienza dinanzi al giudice del dibattimento12.
Veniva, pertanto, richiesto alla C.G.U.E., ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E., se la
disciplina interna in tema di prescrizione ed atti interruttivi (combinato disposto
dell’articolo 160, ultimo comma, del codice penale, come modificato dalla legge
5 dicembre 2005, n. 251, e dell’articolo 161 di tale codice 13 ), contenuta nel
codice penale fosse compatibile con gli obblighi nascenti dal disposto dell’art.

11

Si trattava, nel caso specifico, dell’acquisto di un certo numero di partite di bottiglie di
champagne.
12
I reati contestati agli imputati erano puniti, ai sensi degli articoli 2 e 8 del d.lgs. n. 74/2000, con
la reclusione fino a sei anni. Il delitto di associazione per delinquere, previsto dall’articolo 416 del
codice penale, di cui gli imputati potrebbero altresì essere dichiarati colpevoli, è invece punito con
la reclusione fino a sette anni per i promotori dell’associazione e fino a cinque anni per i semplici
partecipanti. Pertanto, ai sensi dell’art. 157 c.p. per i promotori dell’associazione per delinquere, il
termine di prescrizione è di sette anni, mentre è di sei anni per tutti gli altri. L’ultimo atto
interruttivo del termine sarebbe stato il decreto di fissazione dell’udienza preliminare, ai sensi
dell’art. 160 c.p. In nessun caso, a mente dell’art. 161 c.p. – eccettuate le ipotesi espressamente
previste (vd. art. 51, co. 3bis c.p.p.) – l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento
di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere.
13
Normativa che prevedeva, all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, che l’atto
interruttivo verificatosi nell’ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di
imposta sul valore aggiunto comportasse il prolungamento del termine di prescrizione di solo un
quarto della sua durata iniziale.
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325 T.F.U.E., attesa la sua attitudine a determinare l’impunità di alcuni reati
posti a presidio degli interessi finanziari dell’Unione europea.
La C.G.U.E., valorizzando esigenze di Law Enforcement e ribadendo il principio
della primautè del diritto unionistico, rispondeva, ai dubbi sollevati dai giudici a
quibus italiani, imponendo sostanzialmente a questi ultimi di disapplicare la
normativa interna in materia di prescrizione ed atti interruttivi, senza remore in
ordine ai possibili effetti dirompenti che, un’applicazione retroattiva sfavorevole
di una norma penale sostanziale, avrebbe potuto provocare nel sistema
nazionale.
La disciplina interna italiana, a parere dei giudici di Lussemburgo, sarebbe stata
idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall’articolo 325,
paragrafi 1 e 2, T.F.U.E. nell’ipotesi in cui avesse impedito di infliggere sanzioni
effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave lesivi
degli interessi finanziari dell’Unione europea, o in cui avesse previsto, per i casi
di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini
di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode lesivi degli interessi
finanziari dell’Unione europea.
La ricorrenza di tali circostanze, sempre secondo la Suprema Corte dell’Unione
– ed è questo il punctum dolens della sentenza Taricco – avrebbe dovuto essere
valutata, di volta in volta, dal giudice nazionale.
Sarebbe stato, dunque, compito di costui, tenuto a dare diretta e piena efficacia
all’articolo 325 T.F.U.E., disapplicare, all’occorrenza, le disposizioni nazionali che
avrebbero avuto come effetto di impedire allo Stato membro interessato di
rispettare gli obblighi impostigli dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, T.F.U.E..
Orbene, come avremo modo di vedere, forse con fin troppa leggerezza (se si
assume un punto di vista interno), i giudici dell’Unione giustappongono l’inciso
“all’occorrenza”.
È un inciso che, a ben guardare, pesa come un macigno. Un inciso che collide
irrimediabilmente con lo statuto della legalità penale e con il principio di
separazione dei poteri.
È un inciso che rende il giudice penale non più fruitore della regula iuris
promanante dall’Assemblea parlamentare, bensì creatore della norma da
applicare nel caso concreto; per di più, ha come ulteriore distorsivo effetto quello
di impedire all’imputato di prevedere le conseguenze giuridiche del proprio
contegno14.
14

Il tema della prevedibilità delle conseguenze della propria condotta e della decisione giudiziale
è, peraltro, stato oggetto di un’altra pronuncia, resa, però, dalla Corte EDU nel noto caso Contrada,
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2.1. Le prime pronunce nazionali “post-Taricco”
Le ricadute della sentenza Taricco sulla giurisprudenza nazionale in tema di reati
tributari, non si sono fatte attendere.
A tal proposito è possibile operare una tripartizione in relazione alle scelte
operate dai giudici italiani (di merito e di legittimità) in reazione alla pronuncia
della C.G.U.E..
Secondo un primo approccio, che potremmo definire “unionistico”, si è ritenuto
di applicare de plano la regola resa in re Taricco, procedendo, così, a radicale
disapplicazione della normativa interna sospettata di impedire l’effetto utile
dell’art. 325 T.F.U.E.. Alla stregua di tale orientamento, per la verità fortemente
opinabile, gli artt. 160 e 161 c.p. in materia di prescrizione sono stati disapplicati.
Ma vi è di più. A guardare una recentissima pronuncia resa dalla Suprema Corte
di Cassazione - in maniera non tanto diversa da quanto accaduto in tema di
“ingente quantità” in relazione ai reati aventi ad oggetto sostanze stupefacenti
e psicotrope – i giudici di piazza Cavour hanno provato a costruire una sorta di
breviario in materia di “gravità della frode” e di “numero considerevole di casi”15,
onde poter affermare – mi si perdoni il gioco di parole – la non applicabilità della
disapplicazione.
È evidente, tuttavia, come tale compito non possa essere assolto dal potere
giudiziario, ancorché si tratti di pronunce promananti dal Supremo Consesso di
legittimità, né sia possibile costringere quest’ultimo a forme di equilibrismo
giudiziario per contenere possibili rotture del sistema legale.
in cui i giudici di Strasburgo hanno censurato la condanna dell’imputato proprio valorizzando in
maniera decisa il disposto dell’art. 7 CEDU. Va specificato, senza pretesa di esaustività, che la
sentenza della Corte di Strasburgo affronta la tematica della prevedibilità della decisione del
giudice penale e delle conseguenze della condotta del soggetto agente assumendo un punto di
vista affatto peculiare.
15
Cass. pen., sez. III, 7 giugno 2016, n. 44584, in Rivista Penale 2016, 12, p. 1101. La Corte
ritiene che “in tema di reati tributari, ai fini della disapplicazione della normativa nazionale sulla
prescrizione, in quanto inidonea a soddisfare gli obblighi imposti agli Stati membri dell'Unione
europea dall'art. 325, par. 1 e 2, T.F.U.E., secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia
europea con la sentenza 8 settembre 2015 in causa C-105/14 Taricco, il requisito della gravità
della frode è riconoscibile anche con riferimento a fattispecie criminose in materia di evasione
dell'IVA che non richiamino espressamente, nella loro formulazione, il connotato della fraudolenza,
a condizione, in ogni caso, che l'evasione non sia inferiore ad un importo di euro 50.000, senza
che, peraltro, il superamento di tale importo possa, di per sé solo, far sì che la frode sia qualificabile
come grave, dovendosi invece, al riguardo, fare riferimento al complesso dei criteri di cui all'art.
133 c.p., mentre, per quanto riguarda l'ulteriore requisito costituito dal "numero considerevole di
casi", esso non può che essere verificato in concreto, con riferimento alle fattispecie oggetto del
singolo giudizio, potendosi ritenere sufficiente anche una singola frode solo qualora questa sia di
rilevantissima gravità”.
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Ciò in quanto ne deriverebbe una decisione del tutto imprevedibile e - cosa ben
più grave - un vulnus al principio di sufficiente determinatezza del precetto
penale.
Tali censure sembrano essere state colte appieno da un’ancora più recente
pronuncia della Suprema Corte16 che, facendosi carico dell’esigenze di sufficiente
determinatezza della regola penale e della necessità di spogliarsi dall’abito di
giudice-legislatore, ha tentato di “agganciare” la disapplicazione della norma
penale interna a referenti oggettivi.
In estrema sintesi la Cassazione ha tentato di legare la nozione di “gravità della
frode” al testo della Convenzione PIF (che tutela gli interessi finanziari
dell’Unione Europea)17 che, all’art. 2, par. 1, dispone: “dev’essere considerata
frode grave qualsiasi frode riguardante un importo minimo da determinare in
ciascuno Stato membro. Tale importo minimo non può essere superiore a €
50.000” nonché alla regola generale di cui all’art. 133, co. 1, c.p., in tema di
determinazione della gravità del reato18.
Allo stesso modo, la medesima pronuncia ha tentato di colorare di oggettività la
nozione di “numero considerevole”. Precisano, infatti i giudici di piazza Cavour,
come occorra operare una valutazione in concreto, prestando attenzione, non
già all’integralità dei procedimenti pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie
italiane19, quanto piuttosto alle fattispecie oggetto del singolo giudizio, potendosi
ritenere sufficiente anche una singola frode solo qualora questa sia di
rilevantissima gravità. Sicché, nell’applicare tale requisito nel caso concreto, il
giudice dovrà considerare il numero e la gravità dei diversi episodi di frode per i
quali si procede, nonché il contesto complessivo e le ragioni di connessione fra
gli stessi.
Nonostante i lodevoli sforzi, tuttavia, permane un deficit di determinatezza e, in
ogni caso, i requisiti della “gravità” e del “numero considerevole” finiscono per
confondersi e sovrapporsi.

16

Cass. pen. sez. III, 14 marzo 2017, n. 12160.
Atto del Consiglio dell’Unione Europea, 26 luglio 1995 (G.U. n. C316 del 27 novembre 1995).
18
Occorre, dunque, fare riferimento non solo alla gravità del danno o del pericolo cagionato alla
persona offesa, ma anche alla natura, alla specie, ai mezzi, all’oggetto, al tempo, al luogo e, più
in generale, alle modalità dell’azione, nonché all’elemento soggettivo.
19
Ipotesi non percorribile in quanto obbligherebbe ciascun giudice ad una prognosi di natura
statistica che esula dai suoi limiti cognitivi e valutativi, necessariamente circoscritti ai fatti di causa
17
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Altro approccio, di tipo mediano, al fine di contemperare il principio di primautè
del diritto dell’UE (così come interpretato dalla C.G.U.E.) con quello di legalità
nazionale, ha seguito la (più convincente) strada della diversificazione20.
Così si è ritenuto opportuno distinguere tra ipotesi in cui la prescrizione fosse
già maturata da quelle in cui il relativo termine non fosse ancora spirato.
Ha stabilito la Corte di Cassazione, infatti, che in caso di frode in materia di IVA,
sia possibile disapplicare gli art. 160 e 161 c.p. soltanto con riguardo ai fatti non
ancora prescritti alla data della pubblicazione della sentenza resa nel caso
Taricco e purché le frodi siano connotate da particolare gravità.
Sembra così possibile poter individuare, nella pronuncia resa in re Taricco, uno
“spartitempo” tra due “macro-situazioni processuali”21
La prima, riguardante quelle condotte penalmente rilevanti tenute dopo la data
della sentenza della C.G.U.E. (8 settembre 2015). A tali situazioni, in cui la
condotta tipica è posteriore alla decisione della Grande Sezione, si applica, come
detto, indiscutibilmente la disciplina della prescrizione senza il tetto che la limita
all'aumento di un quarto del tempo ordinario in presenza di atti interruttivi. Il
giudice interno dovrà qui disapplicare la normativa interna che non permette di
dare piena efficacia all'art. 325 § 1 e 2 T.F.U.E., anche se ciò ha effetti sfavorevoli
nel sistema penale nazionale.
La seconda macro-situazione processuale riguarderebbe, invece, una serie di
ipotesi, per fatti commessi in data anteriore alla sentenza Taricco, in cui la
disapplicazione violerebbe il principio costituzionale di legalità-irretroattività di
cui all'art. 25, comma 2, Cost.
L’aspetto peculiare di tale macro-situazione sta nel fatto che, per evitare che vi
sia una applicazione retroattiva della nuova disciplina sfavorevole in materia di
interruzione della prescrizione, occorre stabilire una “relazione cronologica” tra
il giorno in cui è stata resa la sentenza Taricco e il momento in cui si è verificato
l'atto interruttivo della prescrizione, non rilevando in questo caso il momento in
cui si è verificata la condotta22.
20

Cass. pen., sez. IV, 25 gennaio 2016, n. 7914 e Cass. pen., sez. III, 17 settembre 2015, n.2210,
in Cass. pen., 2016, 4, p. 1462, con nota di M. GAMBARDELLA, CASO TARICCO E GARANZIE
COSTITUZIONALI EX ART. 25 COST. - Case Taricco and constitutional guarantees ex art. 25 Cost.
21
M. GAMBARDELLA, CASO TARICCO, cit. e per la distinzione tra varie situazioni processuali, cfr.
LUPO, La primauté del diritto dell'UE, cit., p. 12 ss.
22

si veda ancora M. GAMBARDELLA, op. cit. in cui l’Autore spiega che tale circostanza è data dal
fatto che la sentenza Taricco incide sulla disciplina degli atti interruttivi della prescrizione, esterna
al piano del binomio fattispecie/sanzione. Pertanto “non interessando il novum né la fattispecie
tipica e nemmeno il trattamento sanzionatorio, non è possibile prendere come punto di riferimento

138

De Iustitia
In tali casi la Taricco non potrebbe applicarsi né alle ipotesi in cui la prescrizione
è stata dichiarata prima della sentenza Taricco né a quelle in cui essa, è sì
maturata, tuttavia non è stata ancora dichiarata23.
Tale impostazione ermeneutica, se da un lato ha il pregio di tentare una
conciliazione tra droit acquis unionistico e diritto interno, escludendo, così, un
possibile vulnus alla legalità sub specie di divieto di retroattività e sufficiente
determinatezza della norma penale, dall’altro pecca laddove si evidenzi la
potenziale compressione del diritto costituzionale di difesa, di cui all’art. 24 Cost.,
nella misura in cui viene impedita al reo, che “confida” su una certa disciplina
della prescrizione, la possibilità di strutturare una strategia difensiva efficace ed
efficiente (es. scelta di riti alternativi).
L’ultima strada percorsa – quella probabilmente più corretta ed ossequiosa del
sistema di legalità costituzionale – è stata certamente quella percorsa dalla Corte
di cassazione, terza sezione penale24, e dalla Corte d’appello di Milano25, che
hanno eccepito il potenziale conflitto di costituzionalità, rimettendo alla Consulta
la questione di legittimità dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 con la
quale si procede alla ratifica ed all’esecuzione del Trattato di Lisbona che
modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità
europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, proprio
nella parte in cui autorizza alla ratifica e rende esecutivo l’art. 325, paragrafi 1 e
2, del T.F.U.E., alla luce dell’interpretazione fornita con la sentenza Taricco.

della relazione cronologica (insieme alla data della sentenza Taricco) la condotta storica
penalmente rilevante. E questo perché la nuova disciplina per effetto della fonte-giurisprudenziale,
costituita dalla pronuncia della Grande Sezione, non attiene ad un elemento della norma
incriminatrice in senso stretto (fattispecie/sanzione), bensì ad una sopravvenienza di diritto penale
sostanziale che concerne l'estinzione del reato”.
Lo “spartitempo” non è qui rappresentato dalla condotta tipica: nel senso che non sembra corretto
sostenere che, se quest'ultima sia precedente alla sentenza Taricco, non operi nei suoi confronti
l'innovazione normativa derivante dall'obbligo di disapplicazione con esito sfavorevole della
disposizione di diritto interno contrastante con il diritto primario dell'Unione. Si tratta, invece, di
prendere in considerazione una relazione tra due momenti temporali in successione diacronica tra
loro: la data di pronuncia della sentenza della Grande Sezione e la data di verificazione dell'atto
interruttivo della prescrizione.
23
In tal senso si parla di “diritto quesito” e, pertanto, non sarebbe ammissibile un effetto
retroattivo in malam partem. Ciò veniva espressamente riconosciuto anche nelle conclusioni
rassegnate dall’Avvocato Generale presso la C.G.U.E., Juliane Kokott, che ha esplicitamente fatto
riferimento ai «casi in cui non è ancora intervenuta la prescrizione» – si è affermato che sussiste
«una sorta di “diritto quesito” dell'imputato all'estinzione del reato per il quale fosse già intervenuta
il termine di prescrizione, diritto che non appare pregiudicabile per effetto di una forma atipica
di ius superveniens come quella introdotta dalla Corte lussemburghese».
24
Cass. pen., sez.III, ord. 8 luglio 2016, n. 339.
25
C. App. Milano, ord. 18 settembre 2015, n. 212.
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La Corte d’appello di Milano prende in esame anche un’ipotesi normativa che
ritiene lesiva del principio di assimilazione, perché il delitto di associazione per
delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, previsto
dall’art. 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale), assimilabile
all’associazione per delinquere allo scopo di commettere delitti in materia di IVA,
lesivi degli interessi finanziari dell’Unione, non è soggetto al limite dell’aumento
di un quarto stabilito nei casi di interruzione della prescrizione.
3. I quesiti della Consulta.
Attese le doverose premesse enucleate, appare certamente utile riportare quelli
che sono i quesiti rivolti dalla Consulta26 al Supremo Consesso dell’Unione.
In primo luogo viene richiesto se, la norma di cui all’art. 325, § 1 e 2, T.F.U.E.
“debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non
applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero
considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi
finanziari dell’Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per
frodi che ledono gli interessi finanziari dell’UE di quelli previsti per le frodi lesive
degli interessi finanziari dello Stato”
Ancora se la medesima disposizione “debba essere interpretata nel senso di
imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla
prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi
frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione, ovvero che prevede termini
di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’UE di
quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche
quando nell’ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto
sostanziale e soggetta a principio di legalità”
Infine se l’art. 325 T.F.U.E., interpretato alla stregua della pronuncia Taricco,
“debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non
applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero
considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi
finanziari dell’Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per
26

L'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’UE (T.F.U.E.) precisa, al riguardo, che le
giurisdizioni nazionali di ultima istanza, le cui decisioni non possono essere oggetto di ricorso,
hanno l'obbligo di adire la Corte di Giustizia per la richiesta di un rinvio pregiudiziale, salvo nel
caso in cui esista già una giurisprudenza della Corte in materia o nel caso in cui l’interpretazione
della norma di diritto dell’UE in questione sia evidente; http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=URISERV:l14552
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frodi che ledono gli interessi finanziari dell’UE di quelli previsti per le frodi lesive
degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia
in contrasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale di uno Stato membro
o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato
membro.
Questo il quadro generale disegnato dal Giudice delle Leggi che, in questo modo,
decide di…non decidere27, consegnando alla Curia un fardello forse fin troppo
gravoso.
Per la verità, tale ordinanza, indubbiamente pregna di spunti di riflessione (forse
sin troppi per poterla considerare di tipo meramente interlocutorio!), è stata
immediatamente foriera di reazioni eterogenee in seno alla migliore dottrina
penalistica.
Non è mancato, infatti, chi abbia persino parlato di “scacco” 28 mosso alla
C.G.U.E. da parte della Corte Costituzionale italiana attraverso la predisposizione
di un rinvio che potremmo definire “blindato”.
Altri, invece, rilevano come la Consulta abbia inteso rivolgere un monito (rectius,
“ultimatum”) 29 ai colleghi europei e, ancorchè in maniera surrettizia, al
legislatore patrio.
Infatti, con la rinuncia ad opporre i controlimiti - tramite una immediata
declaratoria di incostituzionalità avente ad oggetto la disposizione interna che
ratifica e rende esecutivo il Trattato dell’Unione nella parte in cui consente alla
norma di cui all’art. 325 T.F.U.E., come interpretato dalla C.G.U.E. nel caso
Taricco, di avere efficacia diretta nell’ordinamento interno - mantiene aperto un
dialogo costruttivo con gli omologhi europei, dimostrando altresì di non essere
sorda alle istanze di Law Enforcement provenienti dall’Unione nonché alla
necessità, sempre più avvertita, che vi sia una profonda rimeditazione legislativa
sulla materia della prescrizione del reato.

4. I principi costituzionali coinvolti. Controlimiti non sollevati ma
dichiarati.
27

C. CUPELLI, La Corte costituzionale ancora non decide sul caso Taricco, e rinvia la questione
alla Corte di Giustizia, in Diritto Penale Contemporaneo, 30 gennaio 2017.
28
V. MANES, La Corte muove e, in tre mosse, dà scacco a “Taricco”, in Diritto Penale
Contemporaneo
29
F. VIGANO’, Osservazioni sull’ordinanza n.24/2017 della Corte Costituzionale sul caso Taricco,
in corso di pubblicazione in A. BERNARDI, C. CUPELLI, Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti.
L’ordinanza 24/2017, Jovene, Napoli, 2017.
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Quando, precedentemente, si è definita “blindata” l’ordinanza con cui la Corte
Costituzionale ha sostanzialmente rimesso alla C.G.U.E. il giudizio di
compatibilità con il sistema costituzionale nazionale del diritto eurounitario, alla
luce della pronuncia Taricco, si è inteso sottolineare l’aspetto peculiare della
decisione del Giudice delle Leggi.
Con essa il giudice interno disvela ai colleghi europei tutta la problematicità di
una supina accettazione del contenuto precettivo della Taricco.
Le argomentazioni della Consulta si fondano su una premessa logica netta e
precisa: il processo d’integrazione comunitario è possibile nella misura in cui il
principio di primazia del diritto dell’UE possa essere limitato dai principi
fondamentali dell’ordinamento giuridico nazionale, spettando proprio alla Corte
costituzionale la parola ultima su tale eventuale (ed improbabile) aporia.
In tale ottica i cd. controlimiti rappresenterebbero una concreta applicazione
dell’espressione, ribadita dalla Consulta nell’ordinanza di rimessione, “uniti nella
diversità”.
Afferma la Corte, infatti, che “non vi sarebbe rispetto se le ragioni dell’unità
pretendessero di cancellare il nucleo stesso dei valori su cui regge lo Stato
membro. E non vi sarebbe neppure se la difesa della diversità eccedesse quel
nucleo, giungendo ad ostacolare la costruzione del futuro di pace, fondato su
valori comuni, di cui parla il preambolo della Carta di Nizza”.
La Consulta, dunque, non vuole sollevare i controlimiti ma “minaccia” di farlo
ove il decisum della futura “Taricco2” dovesse rivelarsi ancora non soddisfacente
e non offrire alternative percorribili alla stregua dell’ordinamento costituzionale
interno.
4.1 Legalità e natura della prescrizione nell’ordinamento penale.
È del tutto evidente come le richieste formulate dal Giudice delle leggi abbiano
come punto di partenza un’adeguata valorizzazione del principio di legalità
penale, declinato in alcuni dei suoi corollari.
In via del tutto generale deve osservarsi come osterebbe alla penetrazione del
diritto comunitario “post-Taricco” la natura sostanziale della prescrizione del
reato30, che rende applicabile a tale istituto il principio di cui all’art. 25, co. 2
Cost. e dell’art. 2 c.p., espresso dal sintetico brocardo nullum crimen sine praevia
lege poenale e che impedisce un’applicazione retroattiva sfavorevole di norme
sopravvenute.

30

Corte cost., sent. 28 maggio 2014, n. 143, Pres. Silvestri, rel. Frigo.
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In altri termini, a parere della Consulta, è evidente che la prescrizione, attenendo
al tema del punire31 e non alle forme del procedere, non possa che avere natura
sostanziale 32 e, pertanto, al pari delle altre norme penali in senso stretto,
sottostare al principio di legalità, declinato in tutti i suoi corollari.
Sebbene sia indubitabile che, nell’ordinamento italiano, l’istituto della
prescrizione sia al centro di un vivace dibattito dottrinario e, per certi versi, se
ne auspichi una significativa rimeditazione da parte del legislatore, esso
rappresenta ancora una garanzia di libertà per l’indagato/imputato.
Non sfugge a chi scrive che, in condizioni di normale funzionamento del sistema,
tale causa estintiva del reato dovrebbe perlopiù restare inattiva e verificarsi in
casi del tutto eccezionali.
Tuttavia l’atavica lentezza della macchina giudiziaria italiana, in uno ai
drammatici limiti organizzativi e finanziari che la contraddistinguono, rende la
prescrizione “spia e suggello di disfunzioni”33 di un ordinamento giuridico in cui
sovente costituisce opzione percorribile nell’ambito di una strategia difensiva
processuale.
Tali premesse, al netto dei profili di criticità pur evidenziati, varrebbero, per sé
soli, a neutralizzare le pretese avanzate dalla C.G.U.E. con la sentenza Taricco.
Tuttavia è la stessa C.G.U.E. a ritenere obliterabile questo profilo estremamente
problematico, partendo da una premessa metodologica diametralmente opposta
rispetto a quella della Corte italiana.
Per i giudici di Lussemburgo, infatti, la disciplina della prescrizione
intercetterebbe profili di natura squisitamente processuale, di guisa che, allo
statuto italiano della prescrizione, risulterebbe applicabile, non già il principio di
irretroattività sfavorevole, ma la diversa regola del tempus regit actum, alla
stregua del quale deve osservarsi la disciplina legale vigente al momento della
sua applicazione.
Senonché la Corte Costituzionale ha ritenuto, anche nell’ipotesi in cui alla
prescrizione del reato si riconoscesse natura meramente processuale, così come
accade in altri Paesi dell’Unione (es. Belgio), che nondimeno non esisterebbe
alcun dovere, per il singolo Stato membro, di uniformarsi a tale impostazione.
31

La Corte costituzionale ha, in più occasioni, affermato la riferibilità della prescrizione all’ambito
della punibilità. Ex multis si vd. Corte cost., sent. 14 febbraio 2013, n. 23, Pres. Gallo, rel. Silvestri.
32
Si veda A. MOLARI, Prescrizione del reato e della pena, in Nov. dig. It., XIII, Torino, 1966, p.
679; P. PISA, s.v. “Prescrizione”, in Enc. Dir., XXXV, Milano, 1986, p. 78.
33
D. PULITANO’, La posta in gioco nella decisione della Corte costituzionale sulla sentenza Taricco,
in Diritto Penale Contemporaneo, http://www.penalecontemporaneo.it/d/4970-la-posta-in-gioconella-decisione-della-corte-costituzionale-sulla-sentenza-taricco.
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Ciascuno Stato deve considerarsi libero attribuire alla prescrizione dei reati
natura sostanziale o processuale, tenendo conto della propria base costituzionale
di riferimento.
In ogni caso, in disparte la natura giuridica dell’istituto de quo, deve ritenersi
sempre fatto salvo il principio in base al quale l’attività del giudice italiano deve
basarsi su una piattaforma legale certa e chiara.
L’Italia, riconoscendo natura sostanziale alla prescrizione – assoggettandola,
così, ad una regola di stretta legalità - dispone di una disciplina ben più
favorevole per l’imputato rispetto a quella dettata dalla normativa europea (art.
7 CEDU) e comunitaria (art. 49 Carta di Nizza), attenendo al duplice profilo della
irretroattività e della determinatezza34.
Dunque deve affermarsi che la normativa sulla prescrizione, al pari delle norme
incriminatrici in senso stretto, deve conformarsi al principio di sufficiente
determinatezza, secondo cui le norme penali richiedono una loro elaborazione
in termini chiari, precisi e stringenti, affinché sia data, a ciascun cittadino, la
possibilità di conoscere in anticipo le conseguenze del proprio contegno sul piano
penale e, al contempo, sia precluso all’autorità giurisdizionale una loro
applicazione arbitraria e capricciosa35.
Riconosciuta la natura sostanziale alla prescrizione e, dunque, dell’applicabilità
ad essa del divieto di irretroattività sfavorevole, occorre comunque dare atto,
che mentre in giurisprudenza (costituzionale e di legittimità) non si discute ormai
su questo assunto 36 , nell’ambito del formante dottrinario si registrano voci
dissonanti.
In particolare secondo un primo tradizionale approccio – sostanzialmente
conforme all’indirizzo giurisprudenziale prevalente e chi ci si sente di condividere
– si ripudia l’idea di poter cambiare le “regole del gioco” dopo la commissione
della condotta.
Altra impostazione ermeneutica, invece, ritiene che il divieto di irretroattività
(art. 2 c.p.) non intercetterebbe la ratio di garantire al cittadino la conoscenza

34

La Consulta rileva come la sentenza Taricco – nel formulare una valutazione di compatibilità tra
la regola elaborata e gli artt. 49 della Carta di Nizza e 7 CEDU - abbia affrontato il solo tema della
retroattività, non già quello della determinatezza, cfr. punto n. 7 e punto n. 9 dell’ordinanza.
35
Con estrema scaltrezza la Consulta rammenta come sia stata proprio la C.G.U.E. a riconoscere
la vigenza di tale principio, come appartenente alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati
membri, quale corollario applicativo del superiore principio di certezza del diritto. All’uopo richiama:
C.G.U.E., sent. 12 dicembre 1996, in cause C-74/95 e C-129/95, punto 25)
36
si vd. Cass. pen., sez. IV, 25 gennaio 2016, n. 7914
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del “tempo all’oblio” ma avrebbe il solo scopo di consentirgli di conoscere in
anticipo le conseguenze negative del proprio contegno37.
Pertanto il divieto di irretroattività sfavorevole, relativamente alla prescrizione,
sarebbe suscettibile di deroga38 ove ciò possa apparire ragionevole ed essere
finalizzato al perseguimento di finalità superiori (es. punibilità di crimini contro
l’umanità ovvero contro soggetti deboli).
Tale impostazione, per certi versi condivisibile, finisce per valorizzare in maniera
forse troppo eccessiva esigenze di effettività del diritto penale, a discapito di
sovraordinate istanze di libertà ed effettività del diritto costituzionale di difesa.
Proprio tale ultimo aspetto risulta intimamente connesso alla questione della
legalità.
Lo scompaginamento delle regole del gioco, ancorché ad esse voglia attribuirsi
natura meramente processuale, sarebbe contrario al fair play processuale, in
quanto non consentirebbe all’imputato (ed al suo difensore) di compiere scelte
difensive sufficientemente determinate.
4.2 Principio di separazione dei poteri. Resilienza del sistema interno
alle nuove esigenze comunitarie di Law Enforcement.
Il potenziale vulnus cagionato dalla Taricco si riverbera anche su altro distinto
(ancorché collegato) corollario applicativo della legalità penale: la separazione
dei poteri.
Esso interseca la tematica dell’esatta perimetrazione dei poteri spettanti al
giudice e i relativi confini rispetto a quelli da riconoscere solennemente
all’Assemblea parlamentare.
È noto, infatti, che, in un sistema di Civil Law (qual è quello italiano), le scelte di
normazione penale siano esclusivo appannaggio del legislatore.
Questi ha il compito, costituzionalmente non delegabile ad altri, di elaborare
regole sufficientemente determinate, che siano applicabili esclusivamente a fatti
commessi dopo la loro entrata in vigore39.

37

cfr. E. DOLCINI – G. MARINUCCI, Corso di diritto penale, Giuffrè, Milano, p. 264; ma già C.F.
GABBA, Teoria della retroattività della legge, Nistri, Pisa, 1868, pp. 367 e ss.
38
Si pensi - come rammenta D. PULITANO’, La posta in gioco, cit., p. 10 – al caso della
sospensione del termine di prescrizione che fu previsto in Germania, dopo la fine del secondo
conflitto mondiale, per consentire la punizione dei delitti compiuti dai nazisti sanzionati con la pena
dell’ergastolo. Tale scelta trovò l’avallo della Corte costituzionale tedesca che si pronunciò con
sent. 26 febbraio 1969 sulla compatibilità della previsione e sulla ragionevolezza dell’affievolimento
del divieto di retroazione sfavorevole della nuova disciplina.
39
Così si è pronunciata, al punto n. 1, la Corte costituzionale nell’ordinanza in commento.
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Dunque, l’assenza di una normativa di produzione parlamentare - che lasci
amplissimi spazi di discrezionalità all’autorità giurisdizionale in ordine
all’individuazione dei requisiti richiesti dalla C.G.U.E. per addivenire alla
disapplicazione della disciplina sostanziale della prescrizione (gravità della frode
e numero rilevante di ipotesi) - reca con sé il rischio di arbitrio.
Ne conseguirebbe, a cascata, l’assoluta imprevedibilità della decisione giudiziaria
per l’imputato nonché il serio rischio di irragionevoli diseguaglianze di
trattamento dovute alla diversa sensibilità dell’organo giudicante innanzi al quale
la causa pende.
È opportuno specificarlo: non si intende contestare né mettere in discussione la
capacità del potere giudiziario - finanche quella dello stesso giudice/persona
fisica - di rendere giustizia in ipotesi siffatte.
Il vero problema è, piuttosto, di natura dogmatica.
Il giudice non è costituzionalmente tenuto a svolgere il compito deferito dai
giudici europei.
In sistema a legalità positiva, al giudice non spetta alcun potere nomopoietico
ed è da considerarsi eccentrica l’idea che egli debba raggiungere un fine
(ancorché stabilito per legge) senza che la disciplina positiva non ne sancisca
mezzi e limiti.
Exitus acta probat40 ovvero il fine giustifica i mezzi rappresenta, così, un’idea
lontanissima dall’attuale temperie costituzionale; essa premia eccessivamente la
ragion di Stato, sacrificando in maniera inammissibile il diritto di ogni cittadino
di potersi autodeterminare. Dunque - ci perdonerà il sommo Ovidio - saremmo
più propensi ad affermare: sub lege libertas, valorizzando, così, la base legale
su cui ogni società democratica contemporanea deve fondarsi.
Tale tributo, dovuto alla legalità di matrice illuministica, è garanzia di libertà, non
solo per il cittadino – certo che l’opera di selezione dei comportamenti
penalmente rilevanti sarà svolta esclusivamente dall’organo costituzionale
democraticamente eletto - ma anche per il giudice che, in quanto portatore di
proprie precomprensioni inevitabilmente incidenti sull’attività interpretativa 41 ,
non sarà onerato dal compiere difficili scelte di politica criminale.
40

Si richiama la nota espressione dell’autore latino Publio Ovidio Nasone contenuta nelle Heroides,
erroneamente attribuita a Niccolò Machiavelli, autore de “Il Principe”.
41
H.G. GADAMER, in continuità con il pensiero di Heidegger, valorizza la figura della
precomprensione (Vorverständnis), che consiste nella tendenza del pensiero – nella fase di
conoscenza intenzionale e nell’approccio ad un testo scritto - ad attribuire, all' “ente-conoscendo”,
un senso in qualche misura preconcetto. Esso, peraltro, non è del tutto arbitrario, in quanto riflette
il significato assunto nella tradizione della comunità di cui fa parte il ricercatore. L’oggetto della

146

De Iustitia
Che l’attività interpretativa giudiziale “colori” di concretezza le norme generali ed
astratte formulate dal legislatore è, dunque, cosa radicalmente diversa
dall’accettare che un giudice possa diventare creatore di diritto positivo42.
Dunque, se da un lato l’attività ermeneutica, sostanza stessa della giurisdizione,
rappresenta un momento necessario per soddisfare esigenze di giustizia,
dall’altro immaginare che al giudice possa essere attribuito il compito di stabilire
aspetti essenziali della fattispecie ovvero di soddisfare (a tutti i costi) esigenze
effettività 43 , risulta essere contrario al sistema legale delle fonti e ai pilastri
dell’ordinamento giuridico nazionale.
Quanto detto è da ritenersi assolutamente coerente con l’idea che non sia il
giudice a poter compiere una valutazione di adeguatezza di una disciplina penale
ai fini di prevenzione.
La “rivoluzione copernicana” che la C.G.U.E. (forse involontariamente) richiede
non è realizzabile con l’attuale quadro costituzionale di riferimento.
I giudici europei non si limitano a domandare al giudice una valutazione del fatto
dal punto di vista cd. normativo, fisiologica alla funzione di iurisdicere, bensì lo
onerano di un giudizio di adeguatezza (id est, merito) sulla disciplina della
prescrizione, affinché la disapplicazione della stessa sia in grado di scongiurare
l’effetto di impunità in un numero rilevante di frodi44.
Tale pretesa - ha chiarito la Corte costituzionale - è da ritenersi inammissibile.
Al formante giurisprudenziale non può attribuirsi valore di legge in nessun caso45,
nemmeno quando a pronunciarsi sia il giudice della nomofilachia nella sua più
alta composizione46.
conoscenza, così, non è più “altro da sé”, così come riteneva la tradizione gnoseologica
illuministica, ma acquisisce dimensione ontologica.
42
Vd. D. PULITANO’, La posta in gioco, cit., p. 12, che ritiene che “il giudice, custode del nomos,
non ha il potere di modificare il nomos”.
43
M. VOGLIOTTI, Il giudice al tempo dello scontro tra paradigmi, in Diritto Penale Contemporaneo,
2
novembre
2016,
pp.
14
e
ss.,
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/VOGLIOTTI_2016a.pdf; l’A. riferendosi proprio
all’affaire Taricco preconizza uno scontro tra il cd. “paradigma giuridico moderno” (quello
tradizionale, a base legale, ndr) ed uno nuovo (frutto dell’interpretazione delle Corti europee), che
individua proprio nell’effettività un valore fondamentale da riconoscere e presidiare.
44
D. PULITANO’, La posta in gioco nella decisione della Corte costituzionale sulla sentenza Taricco,
cit., p.7, http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1475163133PULITANO_2016e.pdf; l’A., nel
richiamare l’espressione utilizzata dalla Corte di Cassazione, parla di “apogeo della giurisprudenza
fonte”.
45
Ad eccezione delle pronunce con cui proprio la Consulta accoglie la questione di legittimità
costituzionale di una norma di legge.
46
Vd. Corte cost., sent. 12 ottobre 2012, n. 230, Pres. Quaranta, Rel.Frigo; in tale pronuncia, che
ha sostanzialmente escluso l’idoneità dell’overruling operato dalla Sezioni Unite a determinare, ai
sensi dell’art. 673 c.p.p., la revoca della sentenza di condanna, la Consulta ha riaffermato con
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4.3. Personalità della responsabilità penale e fine rieducativo della
pena. Il conflitto, non sollevato, con l’art. 27 Cost.
Ulteriore aspetto problematico, anch’esso costituente precipitato della pronuncia
Taricco, concerne la compatibilità fra quest’ultima con i principi contenuti nell’art.
27 Cost.
Va evidenziato come la Consulta, nell’ordinanza in commento, sia silente rispetto
a tale tematica.
Nondimeno, l’idea che possa essere immaginata una disciplina della prescrizione
del reato a geometrie variabili - in cui cioè il giudice, di volta in volta, per ragioni
non strettamente e direttamente legate alla condotta concreta realizzata dal reo,
possa ritenere le norme de quibus non adeguate alla tutela degli interessi
finanziari dell’Unione Europea – francamente infastidisce.
L’art. 27 Cost., nello stabilire al co. 1 che la responsabilità penale è personale,
intende espungere dal giudizio di penale rilevanza operato dal giudice sulla
condotta tenuta dal reo qualsivoglia elemento alieno, che non sia direttamente
collegabile ad essa.
In altri termini si ritiene pacificamente si debba rispondere della condotta per
come realizzata in concreto; nessuna punizione esemplare è irrogabile per
ragioni di effettività del sistema penale e di prevenzione generale. Diversamente
opinando si finirebbe nuovamente per attribuire al potere giudiziario compiti
spettanti, per definizione, al legislatore ordinario.
Questi potrà, infatti, certamente essere condizionato, nelle scelte di politica
criminale, dai fini da perseguire dettati dall’appartenenza al sistema unionistico,
così come potrà liberamente (purché ragionevolmente) dosare l’entità della pena
e il tempo necessario perché il relativo reato si prescriva. Ciò che è inammissibile
è la funzionalizzazione della pena – irrogata in forza di un repentino ed
imprevedibile allungamento dei tempi di prescrizione – al perseguimento degli
interessi comunitari.
Inoltre una pena “a rime obbligate”, per di più non dosata sulla condotta
effettivamente realizzata bensì su elementi del tutto estranei ad essa, finisce per

decisione la tenuta del modello di legalità italiano fondato sul principio della riserva di legge
formale. La diversa regola dello stare decisis, che rende vincolante il precedente giurisprudenziale,
appartiene ai Paesi di tradizione anglosassone di area Common Law. Sempre in tema di legalità
penale, sub specie di riserva di legge, si veda l’intera questione germinata a seguito della pronuncia
resa dalla Corte EDU, sent. 14 aprile 2015, Contrada c. Italia, nella quale sembra che i giudici di
Strasburgo intendano delineare un eccentrico modello di reato di fonte giurisprudenziale (concorso
esterno nel reato di associazione a delinquere di stampo mafioso).
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entrare in conflitto con il connesso principio di cui all’art. 27, co. 3, Cost., in base
al quale la sanzione penale deve mirare a svolgere una funzione rieducativa per
il reo.
Questi, infatti, non potrebbe essere in grado di comprendere le ragioni della
propria punizione né la percepirebbe come giusta nell’an e nel quantum.
La posizione dell’imputato verrebbe, così, asservita alla logica del risultato da
perseguire e vi sarebbe una sua strumentalizzazione “per offrire una risposta
simbolica a problemi sistemici” 47 , dei quali farebbe bene a farsi carico il
legislatore.
5. Cosa farà la Corte di Giustizia? Verso una “Legge Taricco” ?
L’ordinanza, come detto, “blindata” della Corte costituzionale lascia poco spazio
di manovra alla C.G.U.E..
Questa, ragguagliata proprio dalla Consulta in ordine all’incompatibilità dell’art.
325 T.F.U.E. (interpretato alla luce della sentenza Taricco) con alcuni principi
fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, difficilmente potrà confermare
il dictum della pronuncia del 2015.
Sarà, invece, tenuta a tenere in debito conto tutto il bagaglio di problematicità
di cui è foriera l’ordinanza del Giudice delle Leggi.
Ciò premesso le strade che, in concreto, il giudice comunitario potrà percorrere
sono plurime.
In primo luogo potrà “rischiare” proprio una decisa riconferma della Taricco148,
lasciando, così, poche alternative ai giudici interni italiani. Questi ultimi
sarebbero, a quel punto, tenuti a valutare la possibilità di disapplicare la
normativa sulla prescrizione (come del resto già accaduto in alcune pronunce di
cui si è dato atto) ovvero ad innescare in serie questioni di costituzionalità
affinché siano opposti i controlimiti interni alla penetrazione del diritto
comunitario.

47

D. NEGRI, Il dito della irretroattività sfavorevole e la luna della garanzia giurisdizionale: la posta
in gioco dopo la sentenza Taricco, in Archivio penale, III, 2016, pp. 645-653,
http://www.archiviopenale.it/il-dito-della-irretroattivita-sfavorevole-e-la-luna-della-garanziagiurisdizionale-la-posta-in-gioco-dopo-la-sentenza-corte-di-giustizia-ue-taricco/articoli/14011.
48
Tale scelta potrebbe non rappresentare un’eventualità tanto remota, atteso il precedente
costituito dal noto caso Melloni (in tema di MAE e processo in absentia), in cui il tema della
compatibilità con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico di uno Stato membro veniva
sollevata dal Tribunal Constitucional spagnolo. Vd. sent. C.G.U.E., Grande sezione, 26 febbraio
2013, causa C-399/11, Melloni.
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In quest’ottica la sentenza Taricco1 e la futura Taricco2 verrebbero considerate
alla stregua di una vera e propria “legge Taricco” 49 , in grado di imporsi
all’osservanza di tutti i giudici penali italiani.
La Corte costituzionale avrebbe ben poche alternative: i controlimiti, prima
soltanto minacciati, verrebbero irrimediabilmente opposti, pervenendosi, così,
ad una declaratoria di incostituzionalità della legge nazionale che dà esecuzione
ai trattati, in particolare alla norma contenuta nell’art. 325 T.F.U.E., nella parte
in cui imponga la disapplicazione dello statuto interno sulla prescrizione.
Tale esito – va detto – assolutamente non auspicabile, si porrebbe in antitesi
alla moderna idea di dialogo costruttivo fra Corti, finalizzato alla realizzazione di
una piattaforma costituzionale comune e multilivello, che persegua le finalità di
unione e che tenga in debito conto le peculiarità giuridiche e le tradizioni dei
singoli Stati membri.
Altra strada – certamente più confortevole per la C.G.U.E. – potrebbe essere
quella di dichiarare applicabile il dictum della Taricco1 soltanto ai fatti commessi
successivamente alla pronuncia stessa50.
Quest’opzione, se da un lato eliderebbe i profili di conflittualità con il divieto di
applicazione retroattiva della normativa sopravvenuta più sfavorevole per il reo,
dall’altro sarebbe muta rispetto alle doglianze sollevate dalla Corte costituzionale
italiana in relazione al deficit di determinatezza che affliggerebbe la “nuova”
disciplina in tema di frodi fiscali e di prescrizione del reato.
Permarrebbe, altresì, un intenso vulnus al principio di separazione dei poteri, in
quanto spetterebbe in ogni caso al potere giudiziario operare valutazioni di
politica criminale in ordine ai requisiti del reato nonché all’adeguatezza in
concreto della disciplina della prescrizione.
Orbene, sarebbe opportuno che la futura Taricco2 si facesse carico della
risoluzione di tutte queste questioni rimaste aperte ed egregiamente evidenziate
dalla Corte costituzionale e sfruttasse la seconda opportunità concessa per
rendere compatibile il diritto comunitario con i principi fondamentali del diritto
interno italiano.
Ben potrebbe invece insistere in relazione al tema della disparità di trattamento
tra regime prescrizionale applicabile alle associazioni per delinquere finalizzate
alla frode degli interessi finanziari UE e quelle finalizzate al contrabbando di
Tabacchi e all’evasione delle relative accise.

49
50

Vd. par. successivo sul tema della riserva di legge nazionale in materia penale.
8 settembre 2015.

150

De Iustitia
Essendo, infatti, solo per queste ultime (rientranti nel novero dei delitti di cui
all’art. 51, co. 3-bis, c.p.p.) inapplicabile il termine massimo di prescrizione in
presenza di atti interruttivi, vi sarebbe una disparità di trattamento netta in cui
l’obbligo di equiparazione richiesto dalla C.G.U.E. raggiunge un sufficiente grado
di determinatezza.
Altro esito possibile – certamente meno appassionante e che certamente
lascerebbe con l’amaro in bocca quanti attendono con ansia la presa di posizione
della C.G.U.E. – è che i giudici comunitari valutino come risolto il problema della
tutela degli interessi finanziari dell’Unione, valorizzando il disposto dell’art. 2, co.
36-vicies semel, lettera l), d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, co. 1, della l. 14 settembre 2011, n. 148) che ha
aumentato di un terzo i termini di prescrizione proprio dei reati puniti dagli
articoli da 2 a 10 del d.lgs. 74/2000.
Sarebbe in ogni caso fatta salva la sua non applicabilità a fatti commessi prima
dell’entrata in vigore della suddetta legge.
Ove diversamente opinasse si porrebbe un problema di responsabilità dall’Italia
di fronte alle istituzioni comunitarie, a cui il legislatore patrio sarebbe in ogni
caso chiamato a far fronte in maniera repentina.
Tale soluzione, compatibile con i principi dell’ordinamento costituzionale italiano,
costituirebbe la più agevole “via di fuga” per la C.G.U.E. ed eviterebbe uno
scontro aperto con le istituzioni del Paese membro.
6. (Giusta) battaglia di principio o (superflua) battaglia “contro i mulini
a vento”?
I temi affrontati – lo si è visto - sono di cruciale importanza sia in relazione alla
tenuta dei principi costituzionali interni sia nell’ottica di una adeguata
comprensione del rapporto tra Corti.
La difesa appassionata della propria tradizione ed identità nazionale, sebbene
sia atto certamente dovuto, non deve degenerare in cieco sovranismo 51 che
conduca l’interprete – redivivo Don Chisciotte 52 - a combattere un’inutile e
frustrante battaglia.

51

Felice espressione utilizzata da F. VIGANO’, Osservazioni sull’ordinanza n. 24/21017 della Corte
costituzionale sul caso Taricco, in A. BERNARDI, C. CUPELLI (a cura di), Il caso Taricco e il dialogo
tra Corti, cit.
52
Il riferimento è al celeberrimo e svampito protagonista del romanzo, dell’autore seicentesco
Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.
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Chi scrive è ben conscio che acconsentire a limitazioni di sovranità in un ambito
delicatissimo, qual è quello penale, attribuendo nuovi spazi al legislatore
europeo, è cosa sconvolgente e per certi versi inimmaginabile.
In questa sede non si discute, argomentando ex art. 83 T.F.U.E., che l’Unione
Europea possa svolgere, come già ha fatto53, un ruolo indiretto e di indirizzo
(tramite lo strumento della direttiva) nelle scelte di politica criminale del singolo
Paese membro; si obietta, piuttosto, che essa possa direttamente produrre
norme aventi effetti in malam partem per i cittadini italiani e che dunque le sia
riconosciuta una competenza in materia penale in specifici settori.
Questo è il precipitato della sentenza Taricco1 e lo sarà anche della futura
Taricco2, indipendentemente dalla strada che la C.G.U.E. deciderà di percorrere.
Il rischio, che tuttavia la Consulta sceglie di non paventare nell’ordinanza di
rimessione, è che risulti leso il principio di riserva di legge nazionale, che è
tradizionalmente intollerante rispetto alla capacità ampliativa della responsabilità
penale da parte di fonti sovranazionali.
Escludendo che i giudici costituzionali non si siano avveduti di questo potenziale
conflitto, deve considerarsi “significativo” il silenzio serbato sul punto.
In questo modo la Corte costituzionale sembra quasi sussurrare ai colleghi
europei una propria disponibilità ad accogliere un nuovo principio di legalità
multilivello e a riconoscere spazi nuovi al potere di azione delle istituzioni
comunitarie in materia penale.
In conclusione, di tutti gli aspetti problematici evidenziati, la Corte costituzionale
– che, come abbiamo avuto modo di vedere, rinuncia a “mostrare i muscoli” –
sembra essere ben conscia.
È, tuttavia, sufficientemente consapevole della difficile congiuntura storica che il
sistema comunitario sta attraversando.
Fattori interni dell’instabilità politica e dell’ “improvvisazione amministrativa”
(rappresentato da talune forme di populismo), ed altri esterni - costituiti dalla
cd. Brexit (che porterà fuori dall’Unione un importante e potente Paese come la
Gran Bretagna), dal neo-nazionalismo statunitense (posteriore all’ascesa di
Donald Trump al soglio presidenziale), dai difficili rapporti con la Russia, dalla
minaccia globale terroristica e dall’imperialismo economico cinese rappresentano una concreta minaccia per il mantenimento di un’Europa unita e
competitiva, in grado di assicurare ai propri cittadini pace e libertà civili.

53

Si abbia riguardo alla riforma, di fine 2012, avente ad oggetto la materia della corruzione nella
Pubblica amministrazione.
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Ecco spiegata (forse) la ragione per cui la Corte costituzionale ha optato per una
forma di dialogo costruttivo, scegliendo deliberatamente di non inoculare, nel
già tribolato assetto comunitario, un altro germe di disgregazione.
Se così fosse, pur ansiosi che siano risolte le importanti questioni giuridiche
gemmate dalla pronuncia Taricco, bisognerebbe salutare con estremo favore la
saggia decisione del Giudice delle Leggi.
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Le innumerevoli questioni pratiche legate alla commissione dei reati
tributari.
di Romilda IERVOLINO*
SOMMARIO: 1. Premessa; 2. Principio di legalità; 3. Doppio binario
sanzionatorio e divieto di bis in idem; 4. Principio di tassatività e di precisione.
La vexata quaestio sulla rilevanza penale dell’elusione fiscale; 5. Compatibilità
dell’art. 131 bis c.p. e soglie di punibilità.

1. Premessa.
Le problematiche relative alla commissione di reati tributari sono molteplici e
variegate, capaci di innestarsi nei più svariati angoli del diritto penale di parte
generale.
Senza alcuna presunzione di esaustività, la seguente trattazione proverà a fare
un riepilogo del modo di atteggiarsi degli stessi rispetto ai principi acquisiti
nell’ambito del diritto penale.
Il diritto penale italiano impone la sanzione solo come extrema ratio dinnanzi ad
un comportamento, attivo od omissivo, che abbia integrato una fattispecie
qualificata come reato dal Legislatore.
Rispetto alla commissione di reati tributari, un primo intervento normativo si è
avuto con la Legge del 7 gennaio 1929 n. 4, recante “Norme generali per la
repressione delle leggi finanziarie”, la quale si poggiava su tre principi portanti:
il “principio di fissità”, sulla base del quale la normativa ivi sancita sarebbe potuta
essere oggetto di modifiche solo tramite una dichiarazione espressa da parte del
Legislatore; il “principio della pregiudiziale tributaria”, per cui l’eventuale
procedimento penale sarebbe dovuto essere sospeso fino all’accertamento
tributario; il “principio di ultrattività” della normativa tributaria penale, a norma
della quale le disposizioni penali ivi disciplinate avrebbero trovato applicazione
ai fatti commessi durante la loro vigenza, anche se la stessa fosse stata abrogata
o modificata.
I principi suddetti vengono poi rivisti ed infine abrogati dalla normativa
succedutasi nel tempo, fornendo un complesso di norme più adeguato ed

*

Dottoressa in Giurisprudenza, specializzata in professioni legali.
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aderente all’evoluto sistema penale formatosi a seguito dell’entrata in vigore del
codice Rocco ed, infine, della Carta Costituzionale1.
Attualmente, il referente normativo della materia è scolpito nel D.lgs. 10 marzo
2000, n. 74.
Diversi sono gli obiettivi della nuova legislazione, e altrettanto diversi sono i
criteri da seguire.
La normativa del XXI secolo, infatti, si orienta verso la tendenziale deflazione del
contenzioso penale, limitando la risposta sanzionatoria ed incentivando il
ravvedimento del contribuente.
Se precedentemente la semplice predisposizione di atti prodromici all’evasione
già era degna di risposta penale, il Legislatore del 2000 eleva la “tempestiva ed
efficiente riscossione delle imposte dovute dai contribuenti” a bene giuridico da
proteggere, introducendo soglie di punibilità capaci di scindere ciò che
costituisce reato da ciò che invece è penalmente irrilevante.
Alla luce dell’attuale sistema normativo di riferimento appare doveroso, per
completezza espositiva, delineare almeno in via generica le caratteriste
strutturali delle fattispecie introdotte dal D.lgs. n. 74 del 2000.
I reati tributari, come accennato, sono fattispecie generalmente caratterizzate
dalla presenza di soglie di punibilità, capaci di definire e scindere il penalmente
rilevante dal mero illecito amministrativo.
Sebbene la maggior parte dei reati contemplati dalla normativa esordiscano con
il pronome indefinito “chiunque”, si ritiene correttamente che gli stessi si
rivolgano ad una platea ben definita di soggetti, capaci, per le attività svolte, di
trovarsi quantomeno nell’occasione di commettere un reato di siffatta natura:
trattasi, dunque, di reati propri.
Rispetto alla tipologia di condotta tenuta dal soggetto agente, deve notarsi come
la stessa sia, nella stragrande maggioranza dei casi, di tipo omissivo; questa
considerazione è tutt’altro che banale in quanto spesso ci si è domandato in
ordine alla eventuale compatibilità dei reati tributari omissivi con la fattispecie
contemplata dall’art. 56 c.p.: il tentativo.
Sul punto, volendo sintetizzare, occorre rammentare l’esistenza di due grandi
orientamenti giurisprudenziali, di cui un primo, maggioritario, esclude la
compatibilità del tentativo con le fattispecie di tipo omissivo: si ritiene, infatti,
che i requisiti della direzione e delle idoneità degli atti di cui all’art. 56 c.p. siano
impensabili per fattispecie che si consumano con al semplice “scadere del tempo
utile” per adempiere. In sostanza, se è la soglia a stabilire ciò che è penalmente
1

F.CARINGELLA, Manuale di diritto penale, parte speciale, Roma, DIKE, 2015, p. 1750.
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rilevante, vuol dire che prima del superamento della stessa non può configurarsi
fattispecie integrante reato, nemmeno sotto la forma tentata2.
Un secondo filone interpretativo, decisamente minoritario, sostiene che anche la
condotta omissiva possa scomporsi in più momenti prima di arrivare alla
definitiva consumazione del reato cui si dirige. La segmentazione della condotta,
a parere di questi Interpreti, permetterebbe di individuare anche nella omissione
quella direzione ed univocità di cui l’art. 56 c.p. abbisogna.
Infine, l’ elemento soggettivo generalmente configurabile nei reati in esame è
quello del dolo specifico, data l’evidente presenza di indizi lessicali lasciati dal
Legislatore (“al fine di…” ) che permettono di propendere verso questa direzione.
Analizzati i punti salienti della materia, sia a livello normativo, sia a livello
strutturale, occorre ora valutare come la stessa si sposa con i principi del diritto
penale che definiscono nettamente l’intero settore, non lasciando spazio a
sfumatura alcuna.
2. Principio di legalità.
La normativa dei reati tributari mostra alcuni punti di frizione con la parte
generale del diritto penale, con particolare riguardo al principio di legalità, nel
noto caso Taricco3, che ha fatto ingresso nel palcoscenico della Giurisprudenza
italiana in tempi recenti.
Sul versante nazionale, il problema innescato dalla sentenza Taricco consiste nel
come conciliare gli interessi finanziari dell’Unione Europea con il principio citato,
sancito a livello costituzionale all’art. 25 Cost.
Per chiarezza espositiva, il caso è il seguente: al Sig. Taricco viene contestato il
reato di associazione per delinquere allo scopo di commettere vari delitti in
materia di IVA.
Le lungaggini tipiche dei procedimenti penali nazionali portano ben presto alla
triste consapevolezza di lasciare quel reato impunito a causa della presenza di
due norme, quali l’art. 160 e 161 c.p. in base alle quali, in sintesi, il termine di
prescrizione “in nessun caso” può essere prolungato fino a comportare un
aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere.
2

Per cui, prima del superamento del tasso soglia non si è nell’ambito del penalmente rilevante.
Dunque la fattispecie, non ancora consumata, non può vedersi configurata nemmeno sotto la
forma tentata; dopo il superamento del tasso soglia, la fattispecie si presenta come già consumata.
Ergo, non c’è spazio per il tentativo.
3
Corte di Giustizia UE, Grande Camera, sentenza 8 settembre 2015, C-105/14, Taricco e altri,
liberamente accessibile all’indirizzo: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C105/14.
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Secondo il giudice del rinvio, infatti, i fatti contestati saranno prescritti prima che
venga pronunciata sentenza definitiva contro gli imputati.
Si ci rende ben presto conto che quanto appurato nel caso di specie costituirà il
destino di innumerevoli procedimenti penali, comportando, di fatto, una
generale impunità per i delitti in parola.
Il fatto in esame pone, tra le altre cose, la disposizione nazionale in tema di
prescrizione in contrasto con l’art. 325 T.F.U.E. il quale obbliga gli Stati membri
dell’UE a lottare contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari
dell’Unione con misure dissuasive ed effettive, adottando misure ad efficacia
equivalente a quelle che avrebbero predisposto se fossero stati lesi i propri
interessi finanziari. L’applicazione degli artt. 160 e 161 c.p., infatti, lasciando
impunita una svariata serie di reati di siffatta portata, non renderebbe “effettive”
le misure adottate dallo Stato per combattere gli illeciti potenzialmente lesivi
degli interessi dell’Unione.
In forza del principio di primazia del diritto europeo, la norma citata, ossia l’art.
325 T.F.U.E., in quanto norma derivante da Trattato, dunque sovraordinata
rispetto alla legislazione nazionale, pretenderebbe la disapplicazione ipso iure di
qualsivoglia normativa subordinata con essa in contrasto: l’evoluzione
giurisprudenziale comunitaria degli anni ’80 ha infatti portato a riconoscere la
supremazia del diritto europeo su quello degli Stati membri, fatto salvo che per
i principi fondamentali difesi da ciascuno di essi.
Tuttavia, una soluzione di tale portata produrrebbe un effetto retroattivo malam
partem nella misura in cui un fatto commesso in costanza di una norma
contenente statuizioni ben precise in ordine al termine prescrizionale verrebbe
“piegato” dinnanzi alla disapplicazione suggerita dalla Corte di Giustizia,
permettendo l’applicazione di termini prescrizionali più lunghi e dunque più
svantaggiosi per il reo.4
La disposizione della legge interna, incompatibile con il diritto UE, garantirebbe
infatti un effetto favorevole per l’imputato, ossia la dichiarazione di prescrizione
del reato; la disapplicazione della medesima normativa, pertanto,
comporterebbe specularmente l’effetto sfavorevole per lo stesso,
determinandone la dichiarazione di penale responsabilità e il conseguente
assoggettamento alla pena5.

4

L.CIPRIANO, La disciplina della prescrizione non è conforme al diritto comunitario, Diritto e
giurisprudenza commentata, n. 2/2015, Roma, DIKE, p. 77.
5
F.VIGANÒ, Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di IVA?,
reperibile in www.penaleconemporaneo.it.
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La domanda sorge spontanea: attraverso la disapplicazione non si finirebbe per
violare il principio di legalità (sul versante del divieto di efficacia retroattiva della
norma penale) sancito dall’art. 25 della Costituzione, nonché dall’art. 49 della
CDFUE?
La risposta non è altrettanto spontanea o scontata e dipende da quale natura
intenda attribuirsi alla prescrizione.
Se la stessa è norma di diritto processuale, come ritiene la Corte di Giustizia,
allora nulla quaestio, in quanto si procederebbe con l’ordinaria applicazione del
principio tempus regit actum; se la prescrizione vanta invece natura sostanziale,
allora la normativa europea non può che retrocedere dinnanzi al principio di
legalità, il quale costituisce senz’altro un controlimite, capace di resistere alle
pressioni e alle influenze di ordinamenti esterni. Quest’ultima, ovviamente, è la
tesi sposata dalla Giurisprudenza nostrana6.
Sulla questione è intervenuta, a distanza di pochi mesi, la Corte di Cassazione7,
la quale ha affermato in modo netto che la garanzia di cui all’art. 25 co. 2 Cost.
non copre le disposizioni di cui agli artt. 160 e 161 c.p..
Di rilievo è l’affermazione secondo cui spetta al giudice comune non solo
l’applicazione, ma anche la stessa interpretazione della sentenza Taricco, tanto
con riferimento all’individuazione dei reati cui la stessa è destinata ad applicarsi,
quanto alla determinazione della soglia minima di gravità delle frodi agli interessi
finanziari dell’Unione.
Svariate sono le argomentazioni sostenute dalla Corte di Cassazione:
in primo luogo, l’Italia avrebbe accettato il principio secondo il quale la
prescrizione non sarebbe propriamente un elemento della fattispecie penale
attraverso la ratifica del quarto Protocollo alla Convenzione del Consiglio
d’Europa sull’estradizione, per cui l’estradizione stessa non sarebbe impedita
dall’avvenuta prescrizione.
In secondo luogo, si sottolinea come l’esistenza della norma di cui all’art. 325
T.F.U.E. sia anteriore alla commissione dei fatti per cui Taricco è stato imputato,
vantando dunque, già da tempo, una supremazia normativa sull’ordinamento
nazionale. Pertanto, l’imputato (o meglio, nel caso di specie, gli imputati) non
potrebbe dolersi dell’applicazione di una norma già pienamente in vigore al

6

Ex multis, Corte Cost., sent. 30 luglio 2008, n. 324 e ivi precedenti conformi, in
www.cortecostituzionale.it.
7
Cass. pen., sez. III, sentenza 20 gennaio 2016, n. 2210, consultabile all’indirizzo
http://www.foroitaliano.it/wp-content/uploads/2016/01/cass-pen-2210-2016.pdf.
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momento della commissione del fatto e dalla quale già discendeva
l’inapplicabilità degli artt. 160 e 161 c.p..
Pertanto, nemmeno si porrebbe il problema di un’eventuale applicazione
retroattiva della norma del Trattato.8
Si ricordi, infine, che con ordinanza del 18/09/2015 la Corte d’Appello di Milano
ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale, non ritenendo infondata
l’ipotesi che dalla disapplicazione degli artt. 160 e 161 c.p. potesse derivare la
violazione di alcuni principi costituzionali ritenuti fondamentali.
Con ordinanza n. 24 del 2017, la Consulta ha disposto la sottoposizione alla Corte
di giustizia dell’Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti
dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le seguenti
questioni di interpretazione dell’art. 325, paragrafi 1 e 2, del medesimo Trattato:
– se l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non
applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero
considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi
finanziari dell’Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per
frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di quelli previsti per le frodi
lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa
applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata;
– se l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non
applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero
considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi
finanziari dell’Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per
frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di quelli previsti per le frodi
lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando nell’ordinamento dello
8

F. VIGANÒ, La prima sentenza della Cassazione post Taricco: depositate le motivazioni della
sentenza della Terza Sezione che disapplica una prescrizione già maturata in materia di frodi IVA,
reperibile in www.penalecontemporaneo.it. Tuttavia devono essere evidenziate anche le lacune
delle argomentazioni poste a sostegno della Corte. Rispetto all’acclarata natura processuale
dell’istituto della prescrizione in virtù della ratifica del Protocollo alla Convenzione del Consiglio
d’Europa sull’estradizione, si deve sottolineare come resterebbe tutto da dimostrare che la
disposizione del protocollo in questione sia legittima dal punto di vista della sua compatibilità con
l’art. 25 co. 2 Cost., trattandosi di strumento convenzionale ratificato sulla base di una legge
ordinaria e quindi sottoposto a verifica di compatibilità con la Costituzione ex art. 117 Cost.; in
secondo luogo, occorre ricordare come la semplice presenza dell’art. 325 T.F.U.E. non basti a
definire come “prevedibile” la disapplicazione degli artt. 160 e 161 c.p.; e il principio di legalità di
cui all’art. 7 CEDU vieta che all’imputato possa applicarsi una pena “imprevedibile” al momento
del fatto.
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Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al
principio di legalità;
– se la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea
8 settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco, debba essere interpretata nel
senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla
prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi
frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione europea, ovvero che prevede
termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari
dell’Unione europea di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari
dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi
supremi dell’ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili
della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro.
La Corte Costituzionale ha chiesto che le questioni pregiudiziali siano decise con
procedimento accelerato9.
3. Doppio binario sanzionatorio e divieto di bis in idem.
Il principio del ne bis in idem trova la sua collocazione normativa in varie fonti
dell’ordinamento sia nazionale, sia sovranazionale.
Tre sono essenzialmente le fonti da cui trarre e delineare il principio in parola:
l’art. 649 c.p.p.; l’allegato 4 del Protocollo 7 CEDU; l’art. 50 della Carta di Nizza,
avente attualmente lo “stesso valore giuridico dei Trattati”.
L’ordinamento italiano sancisce il principio in esame, come detto, all’art. 649
c.p.p.; ancorché la norma sia di tipo processuale, il divieto di bis in idem ha
oramai assunto il rango di principio generale dell’ordinamento grazie alla copiosa
Giurisprudenza pronunciatasi sul punto10.
L’ articolo sancisce che “l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o
decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a
procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene
diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo
quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345. Se ciò nonostante viene di
nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo
pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere,
enunciandone la causa nel dispositivo”.

9

Caso Taricco: la Corte Costituzionale dispone un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia
dell’Unione europea, in www.giurisprudenzapenale.com.
10
Ex multis, Cass., S.U., sentenza 28 giugno 2005, n. 34655, in www.altalex.com.
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Due sono le caratteristiche di fondo espresse dalla norma richiamata: in primis,
si evidenzia come la nozione di “medesimo fatto”, enunciata dalla norma in
esame, sia da leggere nell’accezione di “fatto astratto” di reato e non già come
“fatto storico”; in secondo luogo, nonostante il tenore letterale della disposizione
sembrerebbe circoscrivere l’applicazione ai casi di intervento di una pronuncia
irrevocabile, la Giurisprudenza maggioritaria 11 ha enunciato la necessità di
applicare il principio del ne bis in idem anche laddove sia intervenuta una
pronuncia non avente ancora consistenza di giudicato. Si ritiene operante il
ricorso ad una analogia iuris consentita perché in bonam partem12.
Parzialmente diversa è la consistenza del principio nelle fonti convenzionali.
La Corte di Strasburgo, nella storica pronuncia Grande Stevens, ha riscontrato
la violazione del divieto di bis in idem sancito dall’allegato 4, Protocollo 7 CEDU,
individuando in esso la fonte dello stesso.
Dalla summenzionata pronuncia, si ricava una nozione di ne bis in idem in parte
diversa di quella offerta dall’ordinamento nazionale.
La Corte EDU, infatti, confeziona la definizione di “materia penale” sulla base di
specifici criteri13tra di loro alternativi, quali la qualificazione giuridica della misura
in causa del diritto nazionale, la natura di quest’ultima e il grado di severità della
sanzione.
Per cui, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dal Legislatore nazionale, la
natura “sostanzialmente penale” dell’illecito impedirebbe l’instaurazione di un
nuovo procedimento sul medesimo fatto. La nozione di “medesimo fatto” offerta
dalla CEDU è di gran lunga più ampia di quella italiana: il “fatto” su cui non sono
conducibili due procedimenti paralleli è il “fatto storico”, cioè “in concreto” e non
quindi il “fatto astratto” di reato espresso dal già analizzato art. 649 c.p.p.. L’art.
4, Prot. 7 CEDU sembra così preordinato ad evitare che un secondo processo
venga instaurato sui medesimi “fatti” piuttosto che sugli stessi “reati”.
Tuttavia, l’ampiezza del lemma “fatto” viene controbilanciata dalla circoscritta
portata applicativa del principio in esame, limitato alle sole ipotesi in cui sulla
decisione di assoluzione o di condanna sia calato il giudicato.

11

Cass., S.U., sentenza 28 giugno 2005, cit..
R.GAROFOLI, Focus Magistratura, Roma, Neldirittoeditore, n. 1/2016, p. 101.
13
Trattasi dei famosi “Criteri Engel”, derivanti dalla oramai celebre Corte EDU, Grande Camera,
sentenza 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi.
12
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Il ne bis in idem , come accennato in premessa, trova accoglimento anche all’art.
50 della Carta di Nizza, le cui disposizioni, com’è noto, hanno lo stesso valore
giuridico dei Trattati14.
Ad una prima lettura sembrerebbe che il principio espresso nella Carta di Nizza
condivida la stessa linea interpretativa esposta dalla CEDU, esposta nella
sentenza Grande Stevens.
Tuttavia, molteplici sono le dissonanze che emergono con prepotenza; quanto
detto rende la materia di ancor più difficile comprensione ed analisi.
Appare innanzitutto fondamentale evidenziare come una recente pronuncia della
Corte di Giustizia abbia permesso un’apertura alla possibilità di comminare,
almeno in via astratta, una pluralità di sanzioni eterogenee per un medesimo
fatto storico15.
Ad avviso della Corte, infatti, l’art. 50 citato non osterebbe «a che uno Stato
membro imponga, per le medesime violazioni in materia di IVA, una
combinazione di sovrattasse e di sanzioni penali».
La ratio sottesa a tale disposizione è quella di incentivare lo Stato ad assicurare
nel modo più efficiente possibile la riscossione di tutte le entrate provenienti
dall’IVA, favorendo e tutelando gli interessi finanziari dell’Unione. «Solo qualora
la sovrattassa sia di natura penale, ai sensi dell’art. 50 della Carta, e divenuta
definitiva, tale disposizione osta a che procedimenti penali per gli stessi fatti
siano avviati nei confronti di una stessa persona». Palese è il rischio di bis in
idem introdotto da siffatta interpretazione giurisprudenziale ed altrettanto
lapalissiano è l’obiettivo della stessa, dimostrando di preferire il rischio di una
violazione del principio pur di preservare le finanze dell’Unione.
L’Italia è di sovente esposta al rischio di violazione del principio suddetto16, data
la presenza di innumerevoli previsioni di “doppi binari sanzionatori”. Tali sono
quelle fattispecie “bipolari”, aventi cioè una doppia natura giuridica in relazione
14

Un breve riepilogo: le norme dei Trattati entrano a far parte dell’ordinamento nazionale grazie
al tramite offerto dall’art. 11 della Costituzione. Le fonti convenzionali, fra cui in primis la CEDU,
non hanno lo stesso valore giuridico dei Trattati, nonostante Alcune voci abbiano sostenuto il
contrario all’indomani della ratifica del Trattato di Lisbona. Ne deriva che le norme CEDU non
hanno, rispetto al diritto nazionale, la stessa “irruenza” dei Trattati, dovendo adattarsi al
meccanismo inaugurato dalle celebri sentenze Corte Cost., 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349: sarà
pertanto necessario procedere alla previa verifica della possibilità di un’interpretazione conforme
della norma nazionale a quella CEDU; laddove non dovesse essere possibile, si procederà con la
questione di legittimità costituzionale tramite il parametro interposto dell’art. 117 Cost.
15
C.G.U.E., Grande sezione, 26 febbraio 2013, causa C-617/10, Aklagaren c. Hans Akerberg
Fransson, reperibile in www.neldiritto.it.
16
Violazione che in realtà non vi sarebbe se l’art. 649 c.p.p. fosse “autonomo”, ossia sganciato
dalle influenze e dalle norme del diritto sovranazionale.
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al caso concreto e sottoposte, quindi, a diverse tipologie di sanzioni,
rispettivamente amministrative o penali, proprio in relazione al tipo di natura che
la fattispecie manifesta in determinate circostanze.
Le più significative ipotesi di “doppio binario sanzionatorio” esistenti in Italia sono
contenute nella disciplina relativa ai reati tributari.
Il D.lgs. n. 471/1997, infatti, sanziona in via amministrativa una serie di condotte
che assumono invece rilevanza penale nel successivo D.lgs. n.74/2000.
L’attenzione della Cassazione si è concentrata, in particolar modo, sul rapporto
esistente tra l’art. 13 del D.lgs. n. 471/199717 e l’art. 10 bis18 e 10 ter19 del D.lgs.
n. 74/2000.
Le Sez. Un. Della Cassazione 20 hanno risolto il contrasto creatosi sul punto,
chiarendo che le stesse solo apparentemente disciplinano il medesimo fatto,
presentando le stesse notevoli differenze tra loro.21
Tra gli illeciti in parola non vi sarebbe un rapporto di specialità, bensì di
“progressione illecita”: la fattispecie penale non sarebbe capace di contenere
quella amministrativa: ne deriva la possibilità di applicare entrambe le norme
senza incorrere nel temuto pericolo di violare il principio del ne bis in idem.
Sul punto è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale da parte del
Tribunale di Bologna per violazione dell’art. 117 co. 1 Cost. da parte dell’art. 649
c.p.p., in relazione all’art. 4 Protocollo 7 della CEDU, in ordine all’art. 10 ter D.lgs.
n. 74/2000 «nella parte in cui non prevede l’applicabilità della disciplina del
divieto di un secondo giudizio al caso in cui all’imputato sia già stata comminata,
per il medesimo fatto nell’ambito di un procedimento amministrativo, una
17

A norma del quale «Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in
acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla
dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche'
non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di
controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza
detraibile. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli
articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
18
Per cui «È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine
previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti
dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per
ciascun periodo d'imposta».
19
«La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non
versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per
il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo».
20
Cass., S.U., sentenze 12 settembre 2013, nn. 37424 e 37425, in www.neldiritto.it.
21
Solo sul versante penale sarebbero richiesti, ad esempio, elementi quali: la certificazione delle
ritenute; la soglia minima dell’omissione.
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sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della Convenzione
EDU e dei relativi Protocolli».
La Consulta ha omesso di decidere la questione, restituendo gli atti al giudice
rimettente in ragione dello ius superveniens intervenuto in materia tributaria con
il D.lgs. n. 158/201522.
Tuttavia, gli stessi dubbi di legittimità sono stati avvertiti anche dal Tribunale di
Bergamo, il quale, piuttosto che invocare il parametro interposto dell’art. 117
Cost. per assunta violazione della CEDU, ha optato per un’altra soluzione,
vedendo nell’art. 50 CDFUE il termine di raffronto più idoneo per misurare la
compatibilità dell’art. 10 ter con il principio di ne bis in idem sancito a livello
eurounitario.
Costituendo una norma di diritto primario, una volta eventualmente riconosciuta
l’incompatibilità con la norma sopracitata, il giudice interno non potrà che
disapplicare la normativa interna contrastante.
La Corte EDU23, pronunciatasi lo scorso Novembre, piuttosto che dissipare la
nebbia che avvolge questo nodo intrecciato di equivoci ed incomprensioni tra i
due ordinamenti, ha contribuito ad ingarbugliare i fili, a rendere la trama più fitta
e più difficile da sbrigliare.
La Corte, infatti, ha da un lato ribadito la nozione di “medesimo fatto”,
qualificandolo, ancora una volta, nella accezione di “fatto storico”; ha poi
valorizzato, ancora una volta, la fondamentale importanza dei criteri Engel come
elementi imprescindibili da cui desumere la natura “sostanzialmente penale”
degli illeciti nazionali.
D’altro lato, la medesima Corte ha poi affermato che non può dirsi violato il
divieto di bis in idem allorquando tra il processo penale finalizzato all’inflizione
di una sanzione in capo ad un soggetto ed il procedimento tributario (avente
natura “sostanzialmente penale”) a sua volta già innescato in capo allo stesso,
ed esaurito con l’emanazione di una sanzione tributaria, vi sia una connessione
sostanziale e temporale sufficientemente stretta. Tale connessione, la cui
valutazione sull’esistenza sarebbe rimessa ai giudici nazionali, sarebbe in grado
, in poche parole, di far sì che i due illeciti vengano riconosciuti come concorrenti
a formare un apparato sanzionatorio unitario, escludendo la violazione del
principio di ne bis in idem, tanto difeso sul piano sia nazionale che europeo24.
22

F. VIGANÒ, Ne bis in idem e reati tributari: la Consulta restituisce gli atti per ius superveniens,
23 Maggio 2016, reperibile in www.penalecontemporaneo.it.
23
Corte EDU, Grande Camera, A e B c. Norvegia, 15 Novembre 2016, in
www.penalecontemporaneo.it.
24
R.GAROFOLI, Focus Magistratura, Roma, Neldirittoeditore, n. 1/2017, p. 65.
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Pertanto, se di sicuro può dirsi riconosciuta pacificamente l’esistenza di doppi
binari sanzionatori, purché i rispettivi procedimenti non siano strettamente
connessi, è del tutto evidente che la previsione di siffatto sistema sanzionatorio
crei il rischio dell’inflizione di una duplice sanzione per il medesimo fatto.
4. Principio di tassatività e di precisione. La vexata quaestio sulla
rilevanza penale dell’elusione fiscale.
Com’è ben noto, tra i principi cardine su cui si impernia la solida impalcatura del
sistema penale italiano spicca quello di tassatività e di precisione, quali corollari
del più ampio principio di legalità: è il Legislatore che descrive (in maniera più o
meno precisa) la condotta, ne delinea le modalità di realizzazione e ne individua
la sanzione.
Ciò che non è previsto dal Legislatore come reato, semplicemente, non è reato.
Tale principio svolge una duplice funzione: quella di imporre al Legislatore di
procedere, al momento della creazione della norma, ad una precisa
determinazione della stessa; e quella di vincolare il giudice ad applicare la norma
in esame alle sole fattispecie espressamente previste dalla legge. È pertanto
vietato il ricorso all’analogia, data la vigenza nel nostro ordinamento della regola
per cui nullum crimen, nulla poena sine lege scripta et striata. La ratio cui si
ispira il principio espresso risiede nell’esigenza di certezza del diritto, tendente,
a sua volta, verso il favor libertatis.
Dalla premessa appena effettuata può comprendersi la fondamentale
importanza di avere un testo di legge nitido ed esaustivo, onde evitare che la
imprecisa interpretazione di un vocabolo, magari infelicemente scelto dal
Legislatore, si possa trasformare in un indebito strumento sanzionatorio, o in un’
arma attraverso la quale schivare l’applicazione della sanzione stessa.
È in quest’ambito che si colloca la disputa relativa alla rilevanza penale della
condotta di “elusione fiscale”. Infatti, mentre è pacifica, la rilevanza penale della
condotta di evasione, lo stesso non può dirsi in merito alla condotta elusiva.
È nell’anno 201525 che la Cassazione ha provveduto a dirimere il vivace dibattito
giurisprudenziale sorto sul punto, applicando l’art. 10 bis del D.lgs. n. 212/2000
(Statuto del contribuente)26.

25

Cass. pen., sez. III, sentenza 1 ottobre 2015 (dep. 7 ottobre 2015), n. 40272, in
www.penalecontemporaneo.it..
26
Recentemente modificato dal D.lgs. n. 128/2015.
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Il comma 13 della richiamata norma testualmente recita «Le operazioni abusive
non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma
l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie».
Il riferimento ad “operazioni abusive” necessita di un chiarimento, il quale appare
infatti più che dovuto.
Una condotta può generalmente definirsi “abusiva” quando realizza una
violazione indiretta della norma di riferimento. La differenza rispetto alla
condotta di “evasione” risiede nel fatto che mentre quest’ultima realizza una
violazione diretta della norma, comportando l’applicazione di una sanzione
penale, la condotta abusiva vìola solo indirettamente la stessa.
Nell’ambito degli illeciti tributari, la condotta “abusiva” per antonomasia è
rappresentata dall’elusione fiscale la quale, come si evince a chiare lettere dalla
lettura del comma 13 cit., non ha alcun rilievo penale, essendo destinataria di
semplici sanzioni amministrative; l’elusione fiscale, infatti, è una condotta priva
di effettive ragioni economiche, il cui unico fine è l’ottenimento di un indebito
risparmio di imposta.
Può parlarsi correttamente di elusione, pertanto, solo quando i mezzi giuridici
utilizzati per costruire in modo mirato la fattispecie concreta appaiono
irreprensibili sotto il profilo del diritto positivo: l’elusione fiscale, infatti,
garantisce sempre una “legittimità formale” non essendo la stessa “contra
legem” bensì “extra legem”27; quest’ultima, pertanto, rappresenta una species
di abuso in quanto il contribuente, non applicando il regime fiscale appropriato,
finisce con l’adottare abusivamente il regime a lui più favorevole.
Posta l’irrilevanza penale della condotta in parola, sin da subito appare
lapalissiano che anche l’elusione risulti capace di sottrarre un quantitativo ben
cospicuo di denaro al fisco nazionale, arrecando di sicuro un danno all’economia
del Paese. Si è sentita, pertanto, l’esigenza di reagire, al fine di evitare una
riduzione ancor più significativa del gettito destinato all’erario.
L’intervento normativo più significativo è stato realizzato nel 1973 con il d.P.R.
n. 37 bis28. La norma richiamata realizzava una selezione di fattispecie elusive,
lasciandole confluire in un elenco di ipotesi ritenute tassative29.
Con l’intervento della Suprema Corte a Sezioni Unite del 200830 si è realizzato,
tuttavia, un nuovo mutamento nello scenario appena delineato. A discapito della
27

A. PALMIERI, Elusione e frode fiscale, reperibile in www.altalex.it.
C.d. TU delle imposte sui redditi.
29
L’art. 37 bis citato è stato di recente abrogato dal d.lgs. n. 128/2015.
30
Cass., S.U., sentenze 2 dicembre 2008 (dep. 23 dicembre), nn. 30055, 30057 e 30058, in
www.altalex.it.
28
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pretesa esaustività dell’elencazione fornita dal citato art. 37 bis, la Cassazione
riconosce l’esistenza di un “generale principio antielusivo”.
La fonte del principio suddetto, a sentire il parere della Suprema Corte, non va
ricercata nella Giurisprudenza comunitaria 31 , bensì nelle nostrane fonti
costituzionale, ossia nel principio di capacità contributiva e di progressività
dell’imposizione di cui all’ art. 53 Cost..
Date le nobili origini del richiamato principio, la Cassazione giunge alla
conclusione per cui sarebbe del tutto illogico negare l’esistenza dello stesso32
all’interno dell’ordinamento italiano.
Due sono le conseguenze più evidenti: in primo luogo, come accennato, l’elenco
fornito dall’art. 37 bis citato perde il suo carattere tassativo; in secondo luogo,
la condotta elusiva è comunque penalmente irrilevante in quanto, a tal fine,
occorrerebbe sempre e comunque un’espressa previsione in tal senso.
La strada verso la conclusione della questione esaminata risulta ancora impervia
e tortuosa. Ancora una volta, nel silenzio del Legislatore, il quale non fornisce
strumenti chiarificatori in tal senso, è la Cassazione che propone una soluzione
alla vexata quaestio la quale, nemmeno a dirlo, si pone in contrasto con il suo
precedente di appena quattro anni più anziano.
La sentenza n. 7739/2012, nota come sentenza “Dolce & Gabbana”, disconosce
l’esistenza di un generale principio antielusivo (tanto faticosamente conquistato
dalle Sezioni Unite citate del 2008), ritenendo penalmente rilevante solo quella
condotta «che corrisponde ad una specifica ipotesi di elusione espressamente
prevista dalla Legge».
È solo in quel caso che la normativa tributaria acquisirebbe valore precettivo per
il contribuente, il quale, a sua volta, sarebbe tenuto a rispettarla. Tale
impostazione, sostenuta dalla Dottrina dominante, vanterebbe l’ innegabile

31

Si segnala la sentenza C.G.U.E., Grande sezione, 21 febbraio 2016, Halifax e altri, c-255/02, in
http://curia.europa.eu, la quale aveva correttamente stabilito che «gli interessati non possono
avvalersi fraudolentemente o abusivamente del diritto comunitario … Perché possa parlarsi di
comportamento abusivo, le operazioni controverse devono, …, portare ad un vantaggio fiscale la
cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo perseguito da quelle stesse disposizioni. Non solo.
Deve altresì risultare che le dette operazioni hanno essenzialmente lo scopo di ottenere un
vantaggio fiscale». Pertanto, la constatazione dell’esistenza di un comportamento abusivo non
deve condurre necessariamente ad una sanzione, in quanto sarebbe a tal proposito necessaria
una normativa chiara ed univoca.
32
Per cui «non può non ritenersi insito nell’ordinamento, come diretta derivazione delle norme
costituzionali, il principio secondo cui il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali
dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti
giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili
che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale».
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pregio di conformarsi perfettamente al principio di legalità, nonché di
determinare una rilevanza penale dell’elusione fiscale in determinati casi previsti
dalla legge.
Tuttavia, se innegabili sono i meriti, altrettanto evidenti sono le perplessità che
una simile pronuncia, con la sua dirompenza, porta a sollevare.
La Cassazione, infatti avrebbe ragionato considerando la condotta di “elusione”
alla stregua di un sinonimo, un alter ego, della “evasione”. Evidenti ne sono,
tuttavia, le differenze; differenze talmente nitide da impedire un così ardito
accostamento.
La sentenza33 sembra infatti ignorare la distinzione tra interposizione fittizia ed
elusione; distinzione, quest’ultima, in verità ben conosciuta dalle norme
tributarie, le quali dettano una assai diversa disciplina rispettivamente per
entrambe.
La fattispecie oggetto del giudizio, riconducibile al fenomeno della
“esterovestizione”, è palesemente un’ipotesi di interposizione fittizia.
A sua volta, quest’interposizione, disciplinata ai sensi dell’art. 37, comma 3,
D.P.R. 600/1972 descrive un’ipotesi di evasione diretta che si realizza
interponendo soggetti, per lo più “fittizi”, nella percezione del reddito.
L’elusione è ben altro. Come è senz’altro noto, l’art. 37 bis, che contiene l’unica
definizione normativa dell’ ”elusione”, statuisce che “sono inopponibili
all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro,
privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti
dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi,
altrimenti indebiti” prevedendo altresì che “l'amministrazione finanziaria
disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui
al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse,
al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile
all'amministrazione”.
Ai fini della identificazione del comportamento come elusivo o abusivo non è
sufficiente la semplice mancanza di “valide ragioni economiche” ulteriori rispetto
al semplice risparmio d’imposta ma è necessario l’aggiramento di obblighi e
divieti previsti dall’ordinamento tributario con il fine di ottenere riduzione di

33

Si ricordi che la sentenza che si intende analizzare attiene allo specifico caso di
“esterovestizione” (intestazione di marchi a un soggetto lussemburghese di fatto privo di sostanza
economica e il cui beneficiario economico si identificava nei due noti stilisti), quindi è sulla base
della fattispecie in esame che la Suprema Corte trae le conclusioni nei termini esposti.

168

De Iustitia
imposte o rimborsi considerati dalla legge come indebiti, cioè non conformi alla
finalità, ossia alla ratio cui si ispira la norma fiscale34.
La sentenza, equiparando l’evasione all’elusione fiscale, avrebbe realizzato
un’interpretazione malam partem del diritto penale, incompatibile con il principio
di legalità, nel suo specifico corollario di pretesa di tassatività della fattispecie.
Inoltre, da una più profonda lettura dell’art. 37 bis cit., si evince con chiarezza
che l’inopponibilità della condotta alla P.A. discende dall’esperimento di un
contraddittorio. Ne consegue che l’accertamento di una condotta elusiva
potrebbe avvenire solo ex post. Palese è la incompatibilità con il principio di
determinatezza espresso dal co. 2 dell’art. 25 della Costituzione, teso ad
assicurare la conoscibilità e la prevedibilità della sanzione, in ossequio ai
raggiunti traguardi nell’ambito della Giurisprudenza anche europea35. Palese è
inoltre l’impossibilità di applicare retroattivamente la norma, data la recente
comprensione nel concetto di “successioni di leggi penali” anche del repentino
mutamento giurisprudenziale (c.d. overruling)36.
Le incertezze prospettate hanno indotto il Legislatore ad intervenire, dissipando
la nebbia in una materia in cui muoversi, anche con cautela, era divenuto troppo
difficile.
Il D.lgs. n. 128/2015 modifica l’art. 10 bis della L. n. 212/2000, abrogando,
contestualmente, l’art. 37 bis del D.P.R. n. 600/1973.
In sintesi, due sono principalmente i punti innovativi: in primo luogo, la nozione
di “abuso” viene ufficialmente parificata al concetto di “elusione” fiscale; in
secondo luogo, il comma 13 della norma citata, sancisce l’applicabilità alle
condotte abusive delle sanzioni amministrative37.
Chiara è la portata dirompente di un simile intervento normativo, capace di
sconvolgere, per poi ristabilizzare, una tematica assai ostica e complessa.
Immediatamente successivo è l’intervento della Cassazione 38 , la quale,
nell’analisi esegetica della neo introdotta disposizione legislativa, individua tre
presupposti per l’esistenza dell’abuso, quali: l’assenza di sostanza economica
delle operazioni svolte; la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito; la
34

A.MONTI, Considerazioni in tema di rilevanza penale dell’abuso di diritto: la sentenza “Dolce e
Gabbana”, reperibile in www.unicat.it.
35
Principi, questi ultimi, affrontati dalla nota pronuncia della Corte EDU, sez. IV, sentenza 14 aprile
2015, Contrada contro Italia.
36
Cass. pen., sez. V, 6 settembre 2013, n. 36859, in www.penalecontemporaneo.it.
37
«Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie.
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie».
38
Cass. pen., sez. III, 1 ottobre 2015 (dep. 7 ottobre 2015), n. 40272, in
www.penalecontemporaneo.it.
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circostanza che il vantaggio sia l’effetto, lo scopo, il risultato essenziale della
medesima operazione “indipendentemente dalle intenzioni del contribuente”39.
Dall’analisi congiunta della normativa di nuovo conio e l’interpretazione fornita
dai giudici della Suprema Corte, può ricavarsi l’attuale quadro di riferimento sulla
base del quale individuare l’eventuale rilevanza, penale o amministrativa, delle
condotte realizzate in tema di illeciti tributari.
Infatti, si noti come già una stessa condotta possa essere talvolta considerata
“evasiva”, talvolta “elusiva”. Se sul piano teorico la demarcazione tra evasione
fiscale ed elusione fiscale è chiara e lampante, meno nitidi e precisi sono i confini
se esaminati sul piano dell’applicazione in concreto di quanto accademicamente
appreso.
Nemmeno va dimenticato come alcune specifiche ipotesi il Legislatore abbia
avuto la premura di vietare totalmente la realizzazione di determinate operazioni.
In questo caso appare evidente come l’eventuale violazione di siffatta
disposizione, sebbene formalmente qualificata come “abusiva”, si risolva in una
“violazione diretta” della norma, mostrando in concreto la sua natura di evasione
fiscale, che, come tale, è penalmente rilevante.
Ne deriva, in sintesi che: la condotta di evasione è pacificamente penalmente
rilevante; la condotta abusiva è invece passibile di sola sanzione amministrativa;
tuttavia, se il Legislatore ha posto uno specifico divieto alla realizzazione della
suddetta, allora la violazione della norma può qualificarsi come “diretta”,
suscettibile di sanzione penale.
Di particolare interesse sono poi le riflessioni effettuate dalla Corte in tema di
efficacia temporale della norma.
L’art. 1 co. 5 del d.lgs. n. 128/2015 stabilisce che «le disposizioni dell’art. 10 bis
della legge 27 luglio 2000, n. 212, n. 212, hanno efficacia a decorrere dal primo
giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente decreto e si
applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro
efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto
impositivo».
Dunque, il Decreto citato da un lato stabilisce che le disposizioni contenute
nell’art. 10 bis producano effetti solo per le operazioni poste in essere alla data
del primo ottobre 2015, in forza del principio del tempus regit actum; d’altro
canto, estende la nuova normativa anche alle operazioni anteriori per le quali,
tuttavia, non sia stato già notificato il relativo atto impositivo.

39

Evidente è la finalità di “oggettivizzare” la condotta abusiva.

170

De Iustitia
Il limite in esame, tuttavia, si applica alle sole disposizioni abusive (prive di
rilevanza penale) e non già a quelle penalmente rilevanti.
L’irrilevanza penale delle fattispecie abusive avrà, ovviamente, efficacia
retroattiva, così come stabilito dal codice penale all’art. 2 co. 4 c.p. il quale
sancisce quello che è comunemente conosciuto come principio di retroattività
della lex mitior, ossia della normativa penale più favorevole.
È altrettanto noto che, secondo l’esperienza italiana, il principio suddetto trova
riconoscimento solo nell’ambito della legislazione primaria, differentemente dal
suo speculare inverso (irretroattività della legge penale sfavorevole) che rinviene
la sua fonte anche nel dettato costituzionale (all’art. 25 Cost.).
Ne deriva che la lex mitior non sempre è capace di dispiegare i suoi effetti in
melius dovendo battersi, per poi soccombere, dinnanzi ad un giudicato già
formatosi, intangibile e inscalfibile.
Non mancano deroghe alla regola anzidetta; ma queste stesse deroghe devono
trovare valido terreno di elezione per poter operare. Infatti, il principio di
retroattività in mitius può, almeno astrattamente, subire limitazioni purché
oggettivamente ragionevoli ai sensi dell’art. 3 della Costituzione, e purché
dettate dalla necessità di preservare interessi ad esso contrapposti, ma di
analogo rilievo, «ed infatti è evidente che sarebbe del tutto irragionevole far
dipendere l’applicazione di un deteriore trattamento penale di un’operazione
asseritamente abusiva da una fatto – e cioè quello della notifica di un atto
impositivo – che non solo è rimesso alla discrezionalità dell’Agenzia delle Entrate
(…) , ma non è comunque tale da poter giustificare tale deteriore trattamento
penale, essendo la notifica di un tale atto del tutto irrilevante a questi effetti».
Due sono le considerazioni emerse nella Dottrina successiva, rispetto alle quali
si attendono nuove delucidazioni. Un primo orientamento ritiene che il d.lgs.
citato abbia sancito una abolitio crimis parziale delle condotte elusive; altro filone
interpretativo opta per la strada della depenalizzazione delle fattispecie elusive,
con contestuale insorgenza di illeciti amministrativi corrispondenti, per effetto
del comma 13 del menzionato art. 10 bis. Si attendono contributi chiarificatori
sulla questione.
5. Compatibilità dell’art. 131 bis c.p. e soglie di punibilità.
Con il d.lgs. n. 28 del 2015 il Legislatore ha introdotto nel codice penale l’istituto
della “esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto” di cui all’art.
131 bis c.p..
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La norma risponde palesemente ai principi di offensività, sussidiarietà e
proporzionalità: vuole infatti escludersi l’irrogazione di una sanzione penale per
quei fatti che, pur presentando tutti gli elementi integrativi di fattispecie di reato,
non sono espressivi di quel disvalore tale da meritare un’effettiva risposta
sanzionatoria in virtù delle modalità con cui il fatto stesso è stato posto in essere.
Se questa è la ratio sostanziale dell’istituto, sul versante processuale l’obiettivo
del Legislatore del 2015 è evidentemente quello di deflazionare il contenzioso
penale di cui le aule giudiziarie sono oramai sature.
Occorre, al fine di rispondere in maniera utile ed organica al quesito sulla
compatibilità dell’art. 131 bis c.p. e le soglie di punibilità dei reati tributari,
ricostruire brevemente l’istituto, con lo scopo di delinearne i contorni e di rendere
più comprensibile la trattazione che segue.
Innanzitutto, occorre dire che la Giurisprudenza ha affermato con estrema
chiarezza la natura sostanziale della fattispecie in esame40, basandosi su una
serie di argomentazioni che appaiono inconfutabili:
in primis si sottolinea la collocazione sistematica della norma nel dettato
legislativo. L’ubicazione dell’art. 131 bis c.p. nell’ambito della parte generale del
codice penale ha «evidente intento di attribuirgli valenza non limitata a talune
fattispecie di reato».
La norma in parola, infatti, non ha comportato la caducazione di alcuna
fattispecie di reato preesistente, non realizzando, pertanto, alcuna abolitio
criminis ai sensi dell’art. 2 co. 2 c.p..
Essa, piuttosto, si limita a prevedere una disciplina di favore per il reo,
palesandosi, a ragione, come lex mitior, capace di far retroagire i suoi effetti fino
all’intervento del giudicato, ai sensi dell’art. 2 co. 4 c.p.
L’affermata natura sostanziale della fattispecie permette di rispondere ad altri
due quesiti di cui la Giurisprudenza di è fatta portavoce: si ci è chiesti,
innanzitutto, se la particolare tenuità del fatto sia rilevabile , per la prima volta,
in Cassazione; le titubanze sulla questione, talmente evidenti da necessitare
l’intervento delle Sezioni Unite, sorgevano dal fatto che la Suprema Corte
avrebbe potuto giudicare nel merito della questione, esorbitando dalle sue
funzione nomofilattiche e unificatrici.
I giudici della Corte hanno dato, ad ogni modo, risposta positiva al quesito,
sancendo la possibilità di rilevare l’art. 131 bis c.p. anche in sede di legittimità,

40

Ex multis, Cass. pen., sez. IV, sentenza 02 novembre 2015, n. 44132.
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disponendo l’annullamento senza rinvio ai sensi del combinato degli art. 620
c.p.p. e 129 c.p.p.41.
In secondo luogo, le stesse Sezioni Unite42 sono chiamate a rispondere anche
all’ulteriore domanda del se la particolare tenuità del fatto sia o meno rilevabile
d’ufficio anche a fronte di un ricorso inammissibile: anche in questo caso,
soffermandosi sulla natura sostanziale della fattispecie, sulla sua qualificazione
di lex mitior e sulla conseguente possibilità di applicare l’art. 2 co. 4 c.p., non
hanno potuto che dare risposta affermativa.
Quanto detto ha contribuito ad affermare e confermare la bontà dell’intenzione
del Legislatore del 2015, tesa ad affermare la non necessità di una sanzione
penale nei confronti di un soggetto che si macchia di un reato che, tutto
sommato, non si erige a esempio emblematico di un disvalore talmente elevato
da meritare una risposta sanzionatoria afflittiva come quella penale.
In breve, i presupposti dell’istituto43: la pena detentiva (anche congiunta a pena
pecuniaria) prevista per il reato non deve essere superiore a 5 anni44; il richiamo
all’art. 133 c.p. porta ad includere anche valutazioni circa “l’intensità del dolo o
il grado della colpa”, conferendo alla causa di esclusione della pena natura
soggettiva (oltre che sostanziale), intrasmissibile ai concorrenti ai sensi dell’art.
119 c.p.; l’offesa deve essere particolarmente tenue ed il comportamento non
abituale. In particolare, il comportamento si considera abituale al ricorrere di tre
ipotesi: la previa dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a
delinquere; la commissione di più reati della stessa indole; il compimento di reati
che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate45.

41

Cass., S.U., sent. 25 febbraio 2016 (dep. 6 aprile 2016), nn. 13681 e 13682. Un precedente
orientamento che anche aveva dato risposta positiva alla questione, riteneva, tuttavia, che fosse
necessario un annullamento con rinvio, in modo da permettere al giudice di merito la possibilità
di analizzare la ricorrenza dei presupposti della norma. La Suprema Corte, nella pronuncia citata,
predilige una soluzione diversa, sottolineando la natura sostanziale della fattispecie ed optando
per la combinazione delle due norme processuali soprammenzionate: l’art. 620 co. 1 lett. l) c.p.p.
prevede la possibilità di procedere all’annullamento senza rinvio; l’art. 129 c.p.p. dispone, a sua
volta, l’annullamento senza rinvio perché l’imputato non è punibile per particolare tenuità del fatto.
42
Cass., S.U., sentenza 25 novembre 2015, n. 46653, in www.neldiritto.it.
43
R.GAROFOLI, Focus Magistratura, Roma, Neldirittoeditore, n. 3/3, p. 100.
44
Come chiarito dal quarto comma della disposizione, ai fini della determinazione della pena
applicabile non si tiene conto delle circostanze, se non di quelle ad “effetto speciale” di cui all’art.
63 c.p. Si ritiene inoltre che la norma sia applicabile anche alle ipotesi di delitto tentato ai sensi
del combinato disposto degli art. 56 c.p. e la fattispecie di parte speciale.
45
Il riferimento a “reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate” appare il
più problematico. Secondo un certo orientamento dottrinale, il riferimento alle condotte “abituali”
individuerebbe i soli reati “eventualmente abituali”; al contrario, le condotte “reiterate”
indicherebbero i reati “necessariamente abituali”.
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È in questo contesto che si colloca la problematica relativa al possibile raccordo
tra la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis e la presenza di soglie di
punibilità; questione, quest’ultima, particolarmente sentita nell’ambito dei reati
tributari, la cui normativa è particolarmente ricca di tassi – soglia, capaci di
delineare, a loro volta, la rilevanza penale (o meno) di una determinata
fattispecie.
Le soglie di punibilità, in generale, sono strumenti previsti dal Legislatore per
definire a monte l’offensività di un fatto: esse sono infatti capaci sia di graduare
la sanzione per quelle fattispecie che integrano reato qualsivoglia sia la modalità
con cui vengono adottate, sia di determinare l’imposizione della sanzione penale,
fungendo da discrimen tra illecito amministrativo ed illecito penale.
Discussa, per lungo tempo, è stata la natura giuridica delle stesse46.
Due gli orientamenti che, per lungo tempo, si sono contesi il campo: a parere di
un primo approccio interpretativo, le soglie di punibilità si sostanziano in
condizioni obiettive di punibilità estrinseche ai sensi dell’art. 44 c.p.
In quanto condizione obiettiva di punibilità, la soglia presupporrebbe la
realizzazione di un reato già perfetto ed espresso nel suo disvalore.
Le stesse, inoltre, non devono essere coperte né dal dolo, né da qualsiasi altro
coefficiente psichico, dovendosi valutare solo obiettivamente.
Nell’ambito penale – tributario di cui al d.lgs. n. 74/2000, la conseguenza di tale
indirizzo interpretativo è duplice: innanzitutto, l’oggetto giuridico principale ed

L’aggettivo “plurime” riferito alle condotte che, come le precedenti, escludono l’applicazione della
norma, possono essere intese, secondo l’opinione della Cass., S.U., sentenza 25 febbraio 2016,
cit., nel senso di «distinte condotte implicate nello sviluppo degli eventi». L’applicazione dell’art.
131 bis c.p. ai reati permanenti dipende, invece, dalla teoria accolta in relazione alla struttura dei
suddetti: se si predilige l’orientamento che vede il reato permanente come unica condotta di
carattere persistente, allora la norma in parola sarà certamente applicabile. A soluzione diversa
dovrà pervenirsi nel caso si attribuisca alla tipologia di reato in parola struttura “bifasica” (condotta
attiva iniziale con successiva condotta omissiva di “mantenimento”); in quest’ultimo caso, stante
la rilevabilità di una pluralità di condotte, l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. non sarà
contemplabile. Rispetto all’applicabilità della fattispecie al reato continuato si registrano, in
sostanza, le stesse perplessità. Ancora una volta, dipende da quale aspetto della fattispecie ex art.
81 co. 2 voglia valorizzarsi: chi ritiene che debba darsi comunque rilievo alla “pluralità di condotte”
che si susseguono, sostiene altresì la non applicabilità della causa di esclusione della punibilità di
cui si disquisisce; al contrario, chi reputa più opportuno esaltare l’”unitarietà” del disegno criminoso
che avvince le varie condotte (facendo leva sul fatto che è proprio questa unitarietà che permette
un trattamento di favore per il reo, il quale “cede una sola volta” alla realizzazione del reato),
afferma la compatibilità con la norma de qua. L’acclarata presenza di “un’unica condotta” nel caso
di concorso formale di reati, non pone dubbi ai giudici della Cassazione, i quali, senza remore,
affermano la compatibilità di siffatta ipotesi con la fattispecie descritta dall’art. 131 bis c.p.
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immediato della tutela continua ad essere individuato, come nel passato, nella
c.d. trasparenza fiscale.
In secondo luogo, da ciò deriva anche l’inquadramento di tali delitti nella
categoria dei reati di pericolo, sostanzialmente concreto, non richiedendo gli
elementi costitutivi delle singole fattispecie l’intervenuta lesione dell’interesse
patrimoniale dello Stato all’esatta percezione dei tributi.
Un secondo filone dottrinario, pacificamente dominante ed avallato dalla più
recente Giurisprudenza, ritiene, al contrario, che le soglie di punibilità siano
elementi costitutivi del reato.
Siffatta qualificazioni comporta una serie di risvolti applicativi di grande rilevanza
pratica. In quanto elemento costitutivo del reato, anche la soglia di punibilità
deve essere coperta dal fuoco del dolo tipico del reato che si intende realizzare47;
la presenza della soglia di punibilità, inoltre, reca con se l’ovvia conclusione per
cui il fatto di reato non può dirsi realizzato se non con il superamento della
stessa: i reati caratterizzati dalla presenza delle soglie, pertanto, sono di evento
o di danno.
Il bene giuridico che si intende salvaguardare consiste nella tutela degli interessi
patrimoniali dello Stato, la cui diretta lesione è elemento costitutivo del reato48.

47

Tale opinione trova conferma nella stessa Relazione Governativa al d.lgs. 74/2000, la quale
afferma testualmente che le soglie di punibilità sono “da considerarsi alla stregua di elementi
costitutivi del reato e, in quanto tali, debbono essere investiti dal dolo”.
48
Molteplici gli argomenti posti a sostegno dell’ultimo degli orientamenti esposti:
a) In primo luogo, lo stesso tenore letterale delle disposizioni incriminatrici in cui tali soglie sono
inserite porta a ritenere che esse, così come gli altri elementi costitutivi, debbano essere investite
dal dolo di fattispecie, rappresentato dalla volontà di evadere oltre certi limiti quantitativi,
contribuendo così a definire la specificità dell’elemento soggettivo e la rilevanza concreta
dell’offesa;
b) In secondo luogo, se il legislatore avesse voluto intendere le soglie quantitative in questione
come condizioni di punibilità ex art. 44 c.p., avrebbe potuto formulare diversamente le norme di
fattispecie di cui trattasi, prevedendo, ad esempio, che sia “punito chi non presenta una delle
dichiarazioni annuali nell’ipotesi in cui venga accertata un’imposta evasa superiore ad €
30.000,00”;
c) Insuperabile, poi, appare l’argomento rappresentato dalla relazione governativa di
accompagnamento al d.lgs. 74/2000, che puntualizza espressamente come “il delitto resti
integrato (…) solo quando la falsa indicazione in dichiarazione degli elementi attivi o passivi porti
al superamento congiunto di due soglie (da considerarsi alla stregua di altrettanti elementi
costitutivi del reato e che, in quanto tali, debbono essere investiti dal dolo)”;
d) La tesi secondo cui le soglie di punibilità rivestono il ruolo di elementi costitutivi del reato e
devono pertanto essere “coperte” dal dolo è, altresì, conforme al criterio interpretativo del favor
rei, che rappresenta un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico;
e) Da ultimo, si osserva come, qualora dovesse adottarsi la tesi contraria, che definisce le soglie
quantitative come “condizioni obiettive estrinseche di punibilità”, si dovrebbe individuare
nell’accertamento il momento di consumazione del reato - in palese contrasto con quanto previsto
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Chiariti, in linea di massima, i connotati dell’istituto, adesso i tempi sembrano
maturi per analizzare la fattispecie ponendola in relazione ai reati soglia.
La Giurisprudenza si è resa protagonista di lunghi dibattiti scatenatisi in seno alle
più prestigiose aule di Tribunale, talvolta ammettendo la compatibilità degli
stessi reati soglia con l’art. 131 bis c.p., talvolta negandola.
Un primo orientamento giurisprudenziale sposa la tesi della incompatibilità del
fatto che subordina la comminazione della sanzione penale al superamento di
un certo limite ben individuato dal Legislatore e la causa di esclusione della
punibilità in parola. Si ritiene infatti che attraverso la fissazione di una soglia, il
Legislatore abbia predeterminato a monte la concreta portata offensiva della
fattispecie, senza lasciare alcun margine di valutazione discrezionale all’organo
giudicante.
La soglia, in sostanza, indica il livello minimo di rilevanza penale del fatto, oltre
la quale il comportamento già reca in sé un giudizio astratto di offensività; il
medesimo giudizio verrebbe duplicato nel momento in cui si riconoscesse la
possibile applicazione dell’art. 131 bis anche a tali fattispecie di illecito.
Qualora, nel reato pensato e disegnato dal Legislatore vi sia una soglia di
punibilità, l’offesa non sarebbe allora graduabile e quindi scemabile attraverso
l’applicazione della norma in parola.
Diversamente opinando, infatti, si consentirebbe al giudice di sostituire la propria
valutazione a quella già effettuata dal Legislatore; inoltre, molto spesso la soglia
rappresenta il discrimen tra illecito amministrativo e penale: sarebbe pertanto
paradossale ritenere che una condotta contenuta nei limiti del tasso – soglia
sarebbe passibile di sanzione amministrativa mentre un contegno esorbitante
dai limiti fissati dalla soglia medesima finirebbe per non essere punibile perché
particolarmente tenue.
A ben vedere, per altro orientamento sarebbe invece più opportuno chiarire il
ruolo dell’art. 131 bis in relazione alla natura che intende attribuirsi al tassosoglia nella fattispecie di reato: se le soglie, infatti, non esprimono l’offesa
(perché ad esempio integrano condizioni obiettive di punibilità) non si pone un
problema di compatibilità tra l’art. 131 bis c.p. e la soglia stessa, in quanto
quest’ultima non sarebbe stata nemmeno oggetto di stima legislativa. Non si
porrebbe, pertanto, alcun problema derivante da un’eventuale sovrapposizione
tra valutazione effettuata dall’organo legislativo e quella svolta dall’organo
giudicante;
dallo stesso d.lgs. 74/2000, che fissa tale momento all’atto della dichiarazione - con evidenti effetti
distorsivi sul piano del computo dei termini di prescrizione.
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diverso è il caso in cui la soglia incide direttamente sul quantum di offensività,
integrando, invece, un elemento costitutivo del fatto di reato. In ipotesi siffatta,
l’applicabilità del 131 bis c.p. potrebbe mettere in discussione il giudizio di
meritevolezza della pena già svolto dal Legislatore.
Autorevole dottrina, sebbene condivida, almeno da un punto di vista logico, tutte
le perplessità in merito alla combinazione delle soglie di punibilità con la norma
di cui all’art. 131 bis, ritiene ad ogni modo che, per ragioni di equità, che debba
darsi al giudice la possibilità di effettuare una valutazione sulla punibilità del
soggetto agente in relazione a quelle ipotesi in cui, rispettati i parametri richiesti
dall’articolo summenzionato, l’offesa sia, in concreto, di particolare tenuità.
La Cassazione, in più pronunce49, ha mostrato con nettezza di prediligere la tesi
orientata sulla compatibilità della fattispecie citata con i reati – soglia.
Gli Ermellini sottolineano infatti che una valutazione siffatta da parte del giudice
comune non comporti conseguenze pratiche poi così diverse da quanto
normalmente accada nel caso la cui l’applicazione dell’art. 131 bis non abbia ad
oggetto reati contenenti tassi – soglia.
Il giudice, a ben vedere, è sempre e comunque tenuto alla verifica della tipicità
del fatto che gli si paventa dinnanzi; solo attraverso tale tipo di valutazione,
infatti, sarà possibile, a sua volta, ritenere o meno applicabile l’art. 131 bis.
La verifica della tipicità del fatto è cosa ben diversa da quella del fatto storico. A
fronte di quest’ultima analisi sarà poi possibile soffermarsi per verificare che
ricorrano le condizioni richieste per la concreta applicazione della norma in
esame.
Il fatto chiamato ad essere valutato è pur sempre un fatto tipico, colpevole ed
antigiuridico; pertanto, posto che la soglia attiene alla tipicità del fatto, il suo
superamento non esclude l’applicazione dell’art. 131 bis in quanto
quest’operazione non incide sul fatto tipico descritto dal Legislatore (rispetto al
quale è perfettamente conforme), bensì sul fatto storico che, a sua volta,
presuppone necessariamente il primo.
Ne deriva, in conclusione, che il giudice, secondo quest’orientamento
giurisprudenziale, ben potrebbe, calcolare la condotta concreta sulla base del
fatto astratto, potendo poi applicarvi la norma di cui all’art. 131 bis c.p.
allorquando emerga con chiarezza che lo scostamento dal tasso soglia sia di
entità tale da non ritenere opportuna l’applicazione della sanzione penale.
49

Cass., S.U., sentenza 25 febbraio 2016, cit.. Si ricordi che la pronuncia più volte richiamata si
riferisce non già ai reati tributari, bensì a due specifiche norme del codice della strada (rifiuto di
sottoporsi all’alcoltest ex art. 186 co. 7 e la guida in stato di ebbrezza ex art. 186 co.2).
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Né a conclusioni opposte potrebbe pervenirsi neanche facendo leva sul
paradosso della non punibilità per un fatto che costituisce reato e
l’assoggettabilità a sanzione amministrativa per la condotta che non varca la
soglia di punibilità: gli illeciti posti a confronto sono talmente diversi che un
siffatto parallelismo non può reggere.
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