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Il nuovo soccorso istruttorio.
di Ada VORRARO*
SOMMARIO: 1. Il soccorso istruttorio: breve premessa introduttiva. 2. Il
soccorso istruttorio nel procedimento amministrativo. 2.1. Linee generali. 2.2.
Il soccorso istruttorio nelle procedure concorsuali. 3. Il soccorso istruttorio nelle
procedure ad evidenza pubblica. 3.1. Precisazioni preliminari e breve
ricognizione delle origini del soccorso istruttorio. 3.1.1. L’originaria formulazione
dell’art. 46 DLgs. 163/2006. 3.1.2. L’art. 46 DLgs 163/2006 come modificato dal
d.l. 70/2011 (convertito in l.106/2011). 3.1.3. L’art. 46 d.lgs. 163/2006 come
modificato dal d.l. 90/2014 (convertito in L.114/2014). 3.2. Il soccorso
istruttorio nel nuovo Codice degli appalti: l’art. 83 c.9 d.gs. 50/2016. 3.3. Il
soccorso istruttorio dopo il d.lgs. 56/2017 (c.d. Decreto Correttivo). 3.4. Il
soccorso istruttorio successivo alla fase istruttoria. 4. Esame casistico. 4.1. Il
soccorso istruttorio e gli oneri di sicurezza aziendale. 4.2. Il preavviso di DURC
negativo.

1. Il soccorso istruttorio: breve premessa introduttiva.
Il soccorso istruttorio rappresenta il potere, attribuito dalla legge alla Pubblica
Amministrazione (d’ora in poi indicata con l’acronimo P.A.) di supplire a carenze
di tipo informativo mediante apposita richiesta di integrazione ovvero di
regolarizzazione della domanda presentata.
L’istituto in esame è stato introdotto all’art. 6 L.241/1990, c.d. “Legge sul
procedimento amministrativo”, sotto le spinte del diritto euro-unitario (cfr. dir.
71/305/CEE). Siffatta norma è suscettibile di applicazione a tutte le ipotesi di
soccorso istruttorio necessarie nei procedimenti amministrativi diversi da quelli
inerenti le procedure ad evidenza pubblica.
Difatti, in presenza di una tale ultima procedura, si applica quanto previsto dal
legislatore al Codice degli Appalti (d.lgs. 163/2006 e successive modifiche).
Infine, il soccorso de quo risulta regolamentato in tutta una serie leges speciales
quali il d.P.R. 445/2000 (per le procedure concorsuali e comparative); il d.lgs.
157/1995 (in materia di appalto di servizi); d.lgs.358/1992 (in materia di appalto
di forniture); l.109/1994 ((in materia di project financing); l.584/1971 ((in
materia di lavori pubblici).
*

Specializzata in Professioni legali, ha svolto il tirocinio ex art. 73, d.l.69/2013 presso la Corte di
Appello di Napoli. Ha conseguito l’abilitazione forense.
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A fronte della frammentaria e variegata previsione normativa, ci si interrogava
sulla natura del soccorso istruttorio.
Con precipuo riferimento al soccorso istruttorio contemplato nella l.241/1990,
un’interpretazione letterale dell’art. 6 – in cui il legislatore utilizza il verbo modale
potere nella terza persona singolare «può» – conduce l’interprete a sostenere
che esso abbia natura facoltativa in quanto espressione del potere discrezionale
della P.A.
Un secondo e maggioritario indirizzo 1 , affermatosi con riguardo al soccorso
istruttorio nelle gare ad evidenza pubblica, di contro, ritiene che si tratti di un
istituto doveroso che si risolve in un doveroso modus procedendi teso a vincere
inutili formalismi in nome del favor partecipationis e della semplificazione, sia
pure all’interno dei superiori rigorosi limiti. Inoltre, dal punto di vista sistematico,
il soccorso in esame rappresenta un’applicazione legale del principio del giusto
procedimento sancito dall’art. 3 l.241/1990, che impone all’amministrazione di
«squarciare il velo della forma per assodare l’esistenza delle effettive condizioni
di osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge». La mancata risposta del
privato comporta l’ineluttabile conseguenza del rigetto dell’istanza2.
Così prioritariamente inquadrato l’istituto del soccorso istruttorio, nel prosieguo
si procederà all’approfondita disamina delle due tipologie di soccorso istruttorio
che il nostro ordinamento riconosce e disciplina, soffermando l’attenzione sulle
ultime novità in termini legislativi e pretori.
2. Il soccorso istruttorio nel procedimento amministrativo.
2.1. Linee generali.
Il soccorso istruttorio inerente il procedimento amministrativo reca la propria
disciplina all’art. 6 l.241/19903.
Il procedimento amministrativo presuppone l’esistenza di un contatto tra
l’interessato all’emanazione del provvedimento amministrativo e la P.A.
competente, che fa sorgere in capo a quest’ultima una serie di obblighi di
carattere informativo o di “soccorso” tesi a salvaguardare, comunque, la
posizione giuridica del destinatario del futuro provvedimento in un’ottica di leale

1

Cons. St., A.P., 25 febbraio 2014, sent. n. 9.
In tal senso, da ultimo, T.A.R. Umbria, Sez. I, 15 giugno 2016, sent. n.516.
3 L’art. 6 L.241/1990 così recita: «1. Il responsabile del procedimento: […] b) accerta d’ufficio i
fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato
e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali […]».
*2
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collaborazione. Si tratta, in altri termini, del principio di buona fede, scomposto
nei suoi due corollari dell’obbligo di lealtà e di salvaguardia dell’altrui
affidamento, applicato al rapporto procedimentale tra P.A. e privato4.
Trattasi di un istituto che, teso a garantire la corretta progressione di un
procedimento amministrativo, si inserisce all’interno della fase istruttoria del
medesimo perché è questo il momento in cui la P.A. procede all’acquisizione e
alla valutazione dei dati e degli elementi occorrenti per lo sviluppo del
procedimento e la sua conclusione.
Il soggetto che, materialmente, può supplire alle carenze informative emerse
durante la fase dell’istruttoria, mediante la richiesta di integrazione ovvero di
regolarizzazione della domanda presentata, è il responsabile del procedimento,
il quale si palesa come dominus della fase istruttoria e referente esterno della
P.A. La sua previsione, all’interno del procedimento amministrativo, soddisfa
diverse esigenze quali la trasparenza dell’azione amministrativa; la progressiva
“orizzontalizzazione” del rapporto privato cittadino- P.A. improntando il
medesimo ad una piena collaborazione tra i soggetti coinvolti; il miglior
coordinamento tra le fasi di cui si compendia il procedimento amministrativo5.
M. SANTISE, Coordinate ermeneutiche di Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli Editore,
2017, p.213. L’autore prosegue sostenendo che: «E’ un esito, questo, che non avrebbe potuto
essere più rimandato, assistendosi, in questi tempi, ad un diritto amministrativo
“contrattualizzato”, che spesso ricorre a istituti del diritto civile per ritrovare una regolamentazione
per il diritto amministrativo, che il legislatore non ha voluto o non ha ritenuto opportuno
predisporre. L’assenza di un’opera di codificazione, diversamente da quanto è avvenuto nel diritto
civile, comporta, quindi, che l’opera degli interpreti, mai come nel diritto amministrativo, sia tesa
sempre di più alla ricerca della norma applicabile al caso di specie e spesso la strada è applicare
istituti civilistici già regolati e disciplinati dal legislatore. Del resto, la giurisprudenza è andata
forgiando il principio di proporzionalità che altro non è se non il principio di buona fede applicato
all’azione amministrativa. Ed infatti, è un principio che predica un’azione amministrativa coerente
con gli obiettivi da raggiungere e tale da non comportare un sacrificio del destinatario maggiore
di quello necessario. Si tratta, peraltro, di un principio che trova una sua attuazione già nella legge
sul procedimento e, in particolare, nel principio di non aggravamento del procedimento,
individuato al II co. Dell’art. 1 legge n.241/1990, secondo cui la p.a. non può aggravare il
procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento
dell’istruttoria. E come il principio di buona fede è oggi parametrato per valutare la legittimità dei
comportamenti dei contraenti, così la proporzionalità è un parametro di legittimità dei
provvedimenti amministrativi, la cui violazione può condurre all’esito dell’annullamento».
5 R. GAROFOLI, Compendio di diritto amministrativo, Roma, Nel Diritto editore, 2016, p. 374. La
figura del responsabile del procedimento pare coerentemente inserirsi proprio in quella
trasformazione dei rapporti tra P.A. e cittadini: una volta che questo ha assunto, infatti, un
carattere tendenzialmente più paritario, non si poteva prescindere dal fornire al privato un
interlocutore ben preciso. Egli è individuato, a norma dell’art. 5 Legge sul procedimento
amministrativo dal dirigente dell’unità organizzativa (U.O). L’unità organizzativa viene individuata
per ciascun procedimento dalla legge o da un regolamento emanato dalla PA privo di specifica
motivazione in quanto altamente discrezionale. L’unità organizzativa impronta la sua attività,
4
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Il soccorso istruttorio radica nella fase dell’istruttoria in quanto essa, al pari
dell’intero procedimento, deve essere condotta nel pieno ossequio dei principi di
semplificazione e non aggravamento ed altresì di valorizzazione dei principi di
buon andamento, leale collaborazione con il privato, economicità ed efficienza
dell’azione amministrativa in base al rigetto dell’idea che una mera irregolarità o
incompletezza possa pregiudicare l’utile sviluppo del procedimento.
L’esigenza di realizzare i suddetti principi costituisce una delle rationes che anima
il soccorso in esame, unitamente a quella del superamento di un rigido
formalismo a favore della correttezza sostanziale del provvedimento da
emanare.
Ad abundantiam, si rammenta che non costituisce un’accidentalità che la norma
contenuta all’art.6 l.241/1990 -sul responsabile del procedimento
amministrativo- sia stata modificata in maniera coerente con il più ampio
intervento riformatore rappresentato dalla Legge 11 febbraio 2005 n.15, tesa a
sancire la prevalenza della correttezza sostanziale del provvedimento
amministrativo sulle eventuali illegittimità formali. Quanto esposto risulta
corroborato dalla parallela introduzione dei c.d. «vizi non invalidanti», che
impediscono alla P.A. e al giudice di procedere all’annullamento del
provvedimento che violi le regole procedimentali e formali cosicché esso (il
provvedimento adottato) rimane sostanzialmente corretto (art. 21 octies
l.241/1990).
Il soccorso istruttorio “procedimentale”, come fino ad ora delineato, deve
realizzarsi nel rispetto di alcuni limiti: esso non deve inerire gli elementi
essenziali, l’esistenza di un principio di prova e il rispetto della par condicio.
Con riferimento a quest’ultimo, si ritiene che la documentazione già acquisita
debba contribuire a fornire ragionevoli indizi circa il possesso del requisito o la
sussistenza dell’elemento di cui si tratta.
Infine, il limite del rispetto della par condicio, esclude che possa ricorrersi
all’istituto in esame qualora esso vada a discapito di soggetti concorrenti che,
diligentemente, avevano istituito la documentazione prescritta6.
Nel bilanciare il dovere della P.A. di provvedere alla regolarizzazione della
documentazione presentata dai candidati con il principio della par condicio tra i
durante l’intero svolgimento del procedimento, ai principi di semplificazione ed efficienza e in
conformità agli artt. 2 c.1 lett.d) d.lgs.165/01 e 4 L.241/90. Tuttavia sono individuate più unità
organizzativa ove i procedimenti sono di competenza di più PA. Non c’è chi non critica questa
scelta in quanto, ivi, sarebbe più opportuno ricorrere agli accordi ex art. 15 L.241/1990 ovvero
alla conferenza di servizi di cui all’art. 16 della medesima legge.
6 In tal senso, Cons. St., Sez.V, 05 dicembre 2012, sent. n.6248.
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partecipanti, occorre tener bene distinti i concetti di regolarizzazione e
integrazione documentale.
Alla prima categoria possono ricondursi i casi di mera irregolarità dovuta ad errori
materiali o formali mentre nella seconda si fanno rientrare le ipotesi di omissione
della documentazione e/o la sua incompletezza.
Il soccorso istruttorio non è mai realizzabile nelle ipotesi di integrazione
documentale, risolvendosi in un effettivo vulnus alla parità di trattamento tra i
concorrenti7, mentre la P.A. è sempre tenuta a procedere alla regolarizzazione
documentale in forza del principio generale ricavabile dall’art. 6 l.241/19908.
Deve precisarsi, inoltre, che è necessario che la regolarizzazione inerisca
elementi preesistenti al fine di garantire una piena tutela della concorrenza e di
completezza della domanda nei suoi elementi essenziali.
A fronte della univoca formulazione della norma, nella quale il legislatore utilizza
il verbo modale potere nella terza persona singolare «può», è possibile rilevare
la natura facoltativa di siffatto in quanto espressione del potere discrezionale
della P.A.
Tuttavia, v’è chi9, di contro, ritiene che si tratti di un istituto doveroso che si
risolve in un doveroso modus procedendi teso a vincere inutili formalismi in
nome del favor partecipationis e della semplificazione, sia pure all’interno dei
superiori rigorosi limiti10. Sembrerebbe trattarsi di un “dovere” che è espressione
del principio di partecipazione procedimentale e che rinviene il suo fondamento
nel principio del buon andamento della P.A., nel significato di cooperazione tra
amministratori e amministrati11.
2.2. Il soccorso istruttorio nelle procedure concorsuali.
Il limite della par condicio assume peculiare pregnanza nelle procedure
concorsuali e comparative, in cui l’ammissione di un soggetto può esser foriero
di pregiudizio per gli altri concorrenti, sia sotto il profilo della diminuzione delle
chances che sotto quello dell’allungamento dei tempi di definizione della
procedura.

In tal senso, ex multis, T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez.I, 06 giugno 2016, sent. n.483.
In tal senso, ex multis, T.A.R. Umbria, Perugia, Sez.I, 15 giugno 2016, sent. n.516.
9 Cons. St., A.P., 25 febbraio 2014,, sent. n. 9.
10 In tal senso, T.A.R. Umbria, Perugia, Sez.I, 15 giugno 2016, sent. n.516.
11 M. MONTEDURO, Articolo 46. Documenti e informazioni complementari- Tassatività delle cause
7
8

di esclusione, in Codice dei Contratti Pubblici – Commento articolo per articolo al d.lgs. 12 aprile
2006, n.163, Dike, Roma, 2012, p.355 ss. Ex multis, Cons. St., Sez. V, 06 marzo 2006, sent.
n.1068; Cons. St., Sez. VI, 18 settembre 2013, sent. n.4663.
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In ossequio al dettato normativo di cui all’art. 6 l.241/1990, la regola del
soccorso istruttorio riguarda tutte le tipologie di procedimento, ivi incluse quelle
selettivo-concorsuali, producendo un duplice effetto: da un lato, ostacola
l’integrazione documentale mediante l’introduzione di atti non prodotti entro i
termini perentori per presentare la domanda di partecipazione; dall’altro,
consente di completare dichiarazioni e/o documenti già presentati dall’operatore
economico al fine di salvaguardare, evitando inutili formalismi, il principio della
massima partecipazione12.
L’art. 43 d.P.R. 445/2000 che, unitamente all’art. 6 anzidetto, attribuisce alla
P.A. poteri di acquisizione di atti e di rettifica delle domande concorsuali va
interpretato restrittivamente, nel senso di ammettere il soccorso istruttorio solo
nelle ipotesi in cui la P.A. dopo aver acquisito i dati e le informazioni di cui il
candidato chiede la rettifica o l’integrazione 13.
Difatti, principio generale fondante la materia concorsuale, è quello che i titoli,
di cui il candidato chiede la valutazione, siano da lui indicati nella domanda; ciò
in ossequio a quell’onere di diligenza minimo a lui richiesto. Siffatto onere, anche
in assenza di una specifica previsione del bando che lo imponga, comporta che
il candidato deve descrivere i titoli posseduti con un grado di dettaglio tale da
consentire alla P.A. di individuare, sulla base delle prescrizioni concorsuali, se
essi rientrino o meno in una delle categorie valutabili. Ne consegue che, solo se
tale onere è stato assolto, la P.A. può attivare il soccorso istruttorio, allo scopo
di acquisire ulteriori informazioni utili ai fini della corretta attribuzione del
punteggio previsto dalla lex specialis del concorso, risultando, in caso contrario,
violato il principio della par condicio fra i concorrenti14.
3. Il soccorso istruttorio nelle procedure ad evidenza pubblica.
3.1. Precisazioni preliminari e breve ricognizione delle origini del
soccorso istruttorio.
3.1.1 L’originaria formulazione dell’art. 46 DLgs. 163/2006.
L’istituto in esame è stato formalmente introdotto nell’ambito delle procedure ad
evidenza pubblica, dapprima nell’ordinamento europeo con l’art. 27 della

12

In tal senso, Cons. St., Sez. IV, 21 settembre 2015, sent. n. 4393.
In tal senso, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-quater, 03 marzo 2014, sent. n. 2454 e, da ultimo,
T.A.R. Lombardia- Milano, Sez. III, 13 gennaio 2016, sent. n. 58.
14 In tal senso, Cons. St., Sez. V, 08 agosto 2016, sent. n. 3540.
13
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direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, e poi, disciplinato dall’art.
46, comma 1, del Codice dei contratti pubblici ex d.lgs. 163/200615.
L’art. 46 d.lgs. 163/2006, nella sua originaria formulazione, al comma 1 prevdeva
che, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti dovessero
invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
L’inciso «nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45» imponeva alla stazione
appaltante di esercitare il potere di soccorso istruttorio solo con riferimento al
completamento o al chiarimento del contenuto di certificati, documenti e
dichiarazioni-in ordine al possesso di requisiti di ordine generale e speciale di
partecipazione dell’impresa- già presentati o effettivamente resi, ancorché non
in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali.
Ne conseguiva che non poteva ricorrersi al soccorso istruttorio per supplire a
carenze dell’offerta: il concorrente negligente non poteva, in alcun modo,
completare l’offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando,
potendo, al contrario, procedere alla rettifica di errori materiali o refusi
conducendo, al più, ad una puntualizzazione o ad una delucidazione degli
elementi già ricavabili dal materiale introdotto nella gara, e non anche al
mutamento del contenuto sostanziale dallo stesso o all’inserimento di materiale
nuovo.
Le superiori considerazioni sembrano essere coerenti con il tenore testuale della
norma 16 e rispondenti al principio di autoresponsabilità, in forza del quale
ciascun concorrente deve assumere le conseguenze di eventuali errori commessi
nella formulazione o presentazione dell’offerta, non potendo, di contro,
completare in sanatoria la propria posizione successivamente al termine finale
stabilito dalla lex specialis, pena la violazione del ricordato principio della par
condicio17.

V. FERRARA, Il soccorso istruttorio nelle procedure ad evidenza pubblica: l’atavico duello tra
forma e sostanza, De Iustitia n.1/2016, p. 28. Il presente contributo si colloca in un rapporto di
15

continuità diacronica e logica con quello redatto dalla Dott.ssa Valentina Ferrara – e pubblicato su
codesta rivista nel numero n.1/2016, pp.28 a 40 – e, perciò, si limiterà la trattazione del soccorso
istruttorio nelle procedure ad evidenza pubblica ad una mera ricognizione di quanto in quella sede
prodotto, focalizzando l’attenzione sulle novità legislative, derivanti dall’introduzione del Nuovo
Codice degli Appalti (con il DLgs 50/2016) e pretorie, in forza dei più recenti approdi
giurisprudenziali del Consiglio di Stato, riunitosi in Adunanza Plenaria.
16 L’art. 46 d.lgs.163/2006 fa riferimento alla possibilità di «completare o di fornire chiarimenti in
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati».
17 In tal senso pure A. MANZI In attesa della Plenaria…un altro colpo a favore delle tesi
sostanzialiste nell’applicazione del c.d. soccorso istruttorio, in Urb. E app., n. 12/2013.
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3.1.2. L’art. 46 DLgs 163/2006 come modificato dal d.l. 70/2011
(convertito in l.106/2011)
Per porre un freno al dilagante fenomeno dei “bandi fotografia” e al moltiplicarsi
delle cause di esclusione, e per semplificare le procedure di gara, il d.l. n.
70/2011 aveva previsto: la tassatività delle cause di esclusione dalla gara;
l’introduzione di bandi tipo da cui le stazioni appaltanti potevano discostarsi solo
con congrua motivazione; l’ampliamento dell’utilizzo delle dichiarazioni
sostitutive.
La più significativa novità era rappresentata dalla modifica apportata all’art. 46
d.lgs. 163/2006 consistente nell’ introduzione del comma 1 bis18 e del principio
di tassatività delle cause di esclusione dalla gara.
Il novum legislativo, contemplando un generalizzato ricorso al soccorso
istruttorio in presenza dell’unica condizione di non violare una disposizione
prevista a pena di esclusione, ha accentuato la prospettiva sostanzialistica del
soccorso medesimo e, conseguentemente, ne ha ampliato l’ambito di
operatività. La prospettiva sostanzialistica suddetta affermava l’esistenza di una
causa di esclusione dalla gara in ogni norma imperativa che prevedeva un
obbligo o un divieto (nel caso in cui l’obbligo non venga adempiuto ovvero il
divieto, trasgredito).
Così argomentando, la P.A. poteva escludere il candidato dalla gara solo in
presenza di una delle fattispecie descritte nell’art. 46 c.1 bis o, comunque, in
caso di violazione di norme di divieto o di mancato adempimento di obblighi
aventi una precisa fonte legislativa o regolamentare.
Di qui, la sanabilità (mediante il soccorso istruttorio) dei vizi della cauzione
provvisoria, da prestarsi comunque nei termini19.
Lungo la scia di chi ritiene che la previsione del principio di tassatività delle cause
di esclusione, compulsata dal diritto comunitario, sia espressione dell’esigenza

Comma introdotto dall’art.4, comma 2, lett.d) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011,
convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011 che così
recitava: «La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato
18

adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre
disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla
provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di
non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato
violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere
ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle».
19 In tal senso, Cons. St., Sez.IV, 06 aprile 2016, sent. n. 1377.
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di garantire la massima partecipazione delle imprese e la libera concorrenza tra
di esse si colloca il Cons. St., Ad. Plen., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 2681.
Nella sopracitata sentenza il Cons. St. passa in rassegna i due orientamenti in
punctum sviluppatisi.
Un primo e tradizionale orientamento 20 sosteneva che le uniche cause di
esclusione dalla gara fossero quelle previste dalla legge o dal regolamento. Ne
conseguiva, da un lato, che la stazione appaltante non poteva discrezionalmente
prevedere cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle ivi previste e, dall’altro,
che non esisteva un generale dovere di soccorso istruttorio. Tale indirizzo si
erigeva sul timore che la previsione di un siffatto dovere di soccorso istruttorio
potesse alterare la par condicio ed incidere sul divieto di disapplicazione della
lex specialis contenuta nel bando.
È doveroso precisare che tale indirizzo, inoltre, pone le basi di una prima e
concreta distinzione tra “regolarizzazione documentale” ed “integrazione
documentale”, ritenendo quest’ultima non consentita, in ragione del vulnus che,
diversamente, sarebbe arrecato al principio di parità del trattamento.
Un secondo e minoritario orientamento, mutuato dall’ordinanza di rimessione
della questione all’Adunanza Plenaria 21 , sosteneva l’esistenza di un generale
dovere di soccorso istruttorio. Ciò, privilegiando l’ottica sostanzialistica per cui il
dato sostanziale prevaleva su quello meramente formale tutte le volte in cui non
si discuteva della sussistenza dei requisiti di partecipazione né della capacità
tecnica ed economica dell’impresa.
Il Consiglio di Stato, sollecitato dal giudice amministrativo, si pronunciava sulla
questione dell’esistenza o meno di un generico dovere di soccorso istruttorio
nella pronuncia n.9/2014 22 . Il Supremo Consesso, confutando in parte le
conclusioni cui giungeva l’organo remittente, negava l’esistenza di una siffatta
tipologia di soccorso istruttorio asserendo che la P.A. poteva disporre l’esclusione
del candidato dalla gara solo in presenza di una delle fattispecie descritte nel c.1
bis -e, quindi, in caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza
dell’offerta, di difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, della
violazione del principio di segretezza delle offerte o, comunque, in caso di
violazione di norme di divieto o di mancato adempimento di obblighi aventi una
precisa fonte legislativa o regolamentare-. Ne scaturisce che la stazione
Ex multis, Cons. St., Sez.IV, 12 gennaio 2016, sent. n. 67; Cons. St., Sez.V, 20 agosto 2015,
sent. n. 3956; Tar Lazio, Roma, Sez. II quater, 17 gennaio 2017, sent. n.787.
21 Cons. St., Sez.VI, 17 maggio 2013, ord. N. 2681.
22 Il Cons. St., A.P., 25 febbraio 2014, n. 9 richiamava I principi sanciti nelle precedenti pronunce
del medesimo giudice del 05 luglio 2012, sent. n. 26 ed altresì 13 giugno 2012, n.22.
20
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appaltante viene spogliata del potere di ampliare discrezionalmente la gamma
degli adempimenti richiesti a pena di esclusione e, di conseguenza, del potere
di autolimitare il campo di applicazione del dovere di soccorso istruttorio23.
3.1.3. L’art. 46 d.lgs. 163/2006 come modificato dal d.l. 90/2014
(convertito in L.114/2014).
Ulteriore modifica rilevante in materia di soccorso istruttorio consiste
nell’aggiunta, ad opera dell’art. 39 d.l. 90/2014 convertito in legge n.114/2014),
del comma 1 ter all’art. 46 d.lgs. 163/2006 e del comma 2 bis all’art. 38
medesimo d.lgs.24.
Con tale modifica il legislatore, da un lato, smentisce l’Adunanza Plenaria
condividendo le conclusioni raggiunte in sede di ordinanza di rimessione ed
introduce una norma che pare chiara espressione del principio sostanzialistico di
partecipazione alle gare pubbliche e, dall’altro, supera la differenza tra
regolarizzazione e integrazione documentale25.
La norma in parola (art. 39 d.l. 90/2014), seppur caratterizzata da un lessico
infelice e foriero di incertezze interpretative ed applicative, amplia le possibilità
per le imprese di vedersi ammesse alle gare nonostante l’omessa presentazione
dei documenti necessari per la partecipazione. La ratio sottesa è di mettere in
luce una generale volontà del legislatore di superare le cause di esclusione

Per un’analisi approfondita della sentenza n.9/2014 del Cons. St., in A.P. si rinvia V. FERRARA,
op. cit., p. 8 ss. e Osservatorio Giurisprudenziale, Magistra, Napoli, Edizioni Giuridiche Simone,
vol.1 del 2014, pp.167-189.
24 Comma introdotto dall’art. 39, comma 1, d.l. 90/2014 in vigore dal 25/06/2014, quindi integrato
dalla l.114/2014 in vigore dal 19/08/2014, il quale così recitava: «La mancanza, l'incompletezza e
23

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2
obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della
sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non
superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui
versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi
di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna
sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso
dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai
fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle
offerte».
25 Si rinvia a E. RICCIARDELLI, Il soccorso istruttorio in una recente sentenza del Consiglio di
Stato, consultabile presso http://www.iurisprudentia.it/sentenze/Il-soccorso-istruttorio-in-unarecente-sentenza-del-Consiglio-di-Stato-278.aspx#_ftn2.
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meramente formali affinché l’incompletezza delle dichiarazioni dei concorrenti
generi una mera sanzione economica a favore della stazione appaltante.
Per giungere a risultati esegetici connotati da efficienza e organicità, una
preliminare riflessione sul testo della norma contenuta nell’art. 39 d.l. 90/2014
deve essere necessariamente seguito dall’esame delle norme da esso introdotte.
Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di
mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni,
anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla
legge, al bando o al disciplinare di gara.
Il comma 2-bis della fattispecie in parola ha inteso evitare che, durante il
controllo delle dichiarazioni e, quindi, dell’ammissione alla gara delle offerte, le
mere carenze documentali potessero tradursi nell’esclusione delle stesse26.
Difatti, a fronte dell’assenza, dell’incompletezza o irregolarità essenziale si
impone il subprocedimento del soccorso istruttorio finalizzato alla produzione,
integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie e a sancire
l’esclusione unicamente quando l’impresa concorrente non osserva l’obbligo di
integrazione documentale entro il termine perentorio accordato, a tal fine, dalla
stazione appaltante. Ne consegue che le irregolarità dichiarative, da cause
escludenti, diventano carenze regolarizzabili.
La ratio della norma pare proprio quella di superare la distinzione
giurisprudenziali fra produzione di documenti incompleti (sanabile, salvo diversa
previsione di legge) e omessa produzione di documenti (comunque insanabile)
attraverso la tendenziale sanatoria di tutta la documentazione, previo
pagamento di apposita sanzione pecuniaria.
Invero, per ovviare al pericolo di un ricorso abnorme ed abusivo al soccorso
istruttorio, il legislatore del 2014 includeva un apposito “contrappeso”
consistente nella previsione di una speciale sanzione pecuniaria, rivolta ad
assicurare la serietà e la completezza originaria delle offerte e responsabilizzare,
a questi fini, i partecipanti alla gara. Detta sanzione puniva il sol fatto di aver
presentato una dichiarazione difettosa, restando irrilevante la sanatoria
dell’omissione da parte dell’impresa interessata.
Anche il c.1-ter dell’art. 46 non si sottrae a tutta una serie di difficoltà esegetiche
connesse alla qualificazione come essenziali, o meno, delle irregolarità degli
elementi e delle dichiarazioni sostitutive nonché all’individuazione delle
dichiarazioni non indispensabili, si riflettono, infatti sia sulla correttezza dei
provvedimenti che la stazione appaltante dovrà assumere in gara, sia sulla
26

In tal senso, Cons. St., A.P., 30 luglio 2014, sent. n. 16.
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corretta individuazione di tutte quelle cause tassative di esclusione strettamente
connesse al contenuto dell’offerta ovvero alla segretezza della stessa, in
presenza delle quali, in ossequio al principio di parità di trattamento e di
perentorietà del termine di presentazione dell’offerta, non si ritiene possa essere
ammessa alcuna integrazione e/o regolarizzazione27.
Si ricorda, inoltre, la Determinazione n.1 dell’8 gennaio 2015, con cui l’A.N.A.C.28,
sciogliendo i dubbi interpretativi e fornendo del pari un’autorevole lettura della
cornice normativa in esame, mirava ad orientare il comportamento degli
operatori del settore.
L’A.N.A.C., invero, affermava che: «l’istituto in parola non può, in ogni caso,
essere strumentalmente utilizzato per l’acquisizione, in gara, di un requisito o
di una condizione di partecipazione, mancante alla scadenza del termine di
presentazione
dell’offerta.
Resta fermo, in sostanza, il principio per cui i requisiti di partecipazione devono
essere posseduti dal concorrente -che deve essere, altresì, in regola con tutte
le altre condizioni di partecipazioni- alla scadenza del termine fissato nel bando
per la presentazione dell’offerta o della domanda di partecipazione, senza
possibilità di acquisirli successivamente»29.
Va, però, precisato che il potere di soccorso istruttorio non può mai consentire
una modifica ex post del contenuto dell’offerta in quanto l’art. 2 dir.2004/18/CE
«non osta […] a che, eccezionalmente, i dati relativi all’offerta possano essere
corretti o completati su singoli punti, in particolare in quanto evidentemente
necessitino di un semplice chiarimento, o al fine di correggere errori materiali
manifesti, sempre che tale modifica non comporti in realtà la proposta di una
nuova offerta»30.
Infine, si pone in rilievo come il legislatore sia rimasto silente rispetto alla
condotta successiva dell’offerente, sia in punto di avvenuta regolarizzazione, sia
di abbandono della gara mediante il comportamento concludente della non
risposta alla richiesta di regolarizzazione.
La sanzione, quindi, non si presentava come alternativa o sostitutiva alla
esclusione per insufficiente regolarizzazione o all’abbandono volontario della
gara.
27
28

Focus, 2-2016 p. 171.

L’acronimo A.N.A.C. indica l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Determinazione n.1 recante Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma
2-bis e dell’art.46, comma 1-ter del d.lgs. 12 aprile 2006 del 08.01.2015, disponibile su
29

www.anticorruzione.it.
30

In tal senso, C.G.U.E., Sez. IV, 29 giugno 2012, C-599/10.
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Da ultimo, merita verificare cosa accade ove il soggetto concorrente in una gara
d’appalto decida di non avvalersi del soccorso istruttorio: l’A.N.A.C., nelle
fattispecie in esame, ritiene che al concorrente non debba essere irrogata alcuna
sanzione.
Di contrario avviso è la Corte dei Conti, come si evince dalla prolusione resa dal
Procuratore Generale, Salvatore Nottola, in occasione dell’inaugurazione
dell’anno giudiziario 2015.
Orbene, secondo il Procuratore Generale: «Il meccanismo dell’assegnazione di
un termine per la sanatoria, è accompagnato [...] dalla previsione di una
sanzione pecuniaria: lo scopo è chiaro, ed è quello di responsabilizzare i
concorrenti a rendere dichiarazioni il più possibile complete. E dunque la
sanzione è dovuta anche ove il concorrente decida di non rispondere all’invito a
regolarizzare. Il
mancato introito della stessa può essere fonte di responsabilità amministrativocontabile»31.
Non soltanto, dunque, la Stazione appaltante dovrebbe irrogare la sanzione pure
laddove il concorrente decidesse di non avvalersi del soccorso istruttorio, ma
addirittura gli amministratori che omettessero di richiedere le somme dovute
sarebbero esposti ad una responsabilità amministrativo-contabile.
Facile comprendere che, qualora tale contrasto non si componga, le Stazioni
appaltanti saranno comunque indotte a prediligere l’orientamento della Corte,
se non altro per non incorrere in forme di responsabilità di sicuro impatto.
Una parte della dottrina 32 , tuttavia, ha già sottolineato come la posizione
dell’A.N.A.C. sarebbe preferibile sotto il profilo della ragionevolezza, giacché la
sanzione prevista dall’art. 38, comma 2 bis, del d. lgs. n. 163/2006
presenterebbe profili di illegittimità sia in relazione alla disparità di trattamento
tra le imprese in ragione delle loro condizioni economiche, sia in relazione al
grave pregiudizio al principio della libera concorrenza.
La previsione di una sanzione unica, non commisurata alla gravità
dell’irregolarità, né alla capacità economico-finanziaria del concorrente, rischia,
infatti, di pregiudicare gravemente le ragioni degli operatori più deboli,
addossando loro, in aggiunta al peso della crisi economica, ulteriori costi che
31

Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015, Procuratore Generale Salvatore Nottola, Roma, 10
febbraio
2015,
p.209
e
ss,
consultabile
presso
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_procura/procura_gener
ale/relazioni_anni_giudiziari/relazione_scritta_nottola_ag2015.pdf.
32 Il soccorso istruttorio a pagamento: problematicità applicativa, p. 25, consultabile presso
http://www.igitalia.it/doc/conv2104-15piselli.pdf.
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possono comprometterne la stessa esistenza.
In questa ottica, sarebbe ancora più irragionevole ritenere, come opinato dalla
Corte dei Conti, che le imprese debbano pagare la sanzione anche quando
decidano di non rispondere alla richiesta di regolarizzazione avanzata dalla
stazione appaltante e, quindi, di rinunciare alla gara.
3.2. Il soccorso istruttorio nel nuovo Codice degli appalti: l’art. 83 c.9
d.gs. 50/2016.
Il nuovo Codice dei contratti pubblici, introdotto con il d.lgs. 50/2016, ha ripreso
l’istituto del soccorso istruttorio e lo ha interamente disciplinato nell’art. 83 c.933,
ivi racchiudendo la precedente frammentaria disciplina disseminata negli artt.38
c.2 bis e 46 c.1-ter d.lgs. 163/2006.
Tra le novità introdotte dal nuovo Codice degli Appalti vi era quella di un
sostanziale ampliamento dell’ambito applicativo del soccorso istruttorio. Difatti,
il comma 9 si applica a due tipologie di atti nominati -la domanda e il documento

33

Art. 83, c. 9, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50: «Le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente
comma. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e documento di gara unico europeo di cui all’art. 85, con esclusione di quelle afferenti
all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa a pagamento, in
favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura
non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque
non superiore a 5.000 euro. In tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente un termine,
non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al
documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione
è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede
comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna
sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa».
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di gara unico europeo (D.G.U.E.34)- e a una tipologia innominata -“gli elementi”35
.
Da un’attenta lettura della norma emerge che la documentazione presentata, in
sede di gara, dai concorrenti può essere connotata da tre tipologie di irregolarità:
la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale riguardanti
l’offerta tecnica e quella economica, nonché le carenze della documentazione
che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile
della stessa che, come tali, non sono sanabili; le irregolarità formali ovvero la
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali sanabili senza
onerosità; la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del D.G.U.E., sanabili con onerosità.
Alle irregolarità inerenti l’offerta tecnica e quella economica e alle carenze della
documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa non corrisponde alcun rimedio nell’ambito del
soccorso istruttorio cosicché il concorrente verrà ineluttabilmente escluso dalla
gara. In tale ultima categoria sembra rientrare la mancata sottoscrizione con
firma autografa della domanda di partecipazione a una gara. Invero, siffatta
omissione non è sanabile via soccorso istruttorio in quanto la sottoscrizione con
firma autografa è lo strumento attraverso il quale il firmatario fa proprio il
contenuto della domanda di partecipazione e rende la stessa effettivamente
vincolante nei confronti di soggetti terzi36.
Di contro il giudice amministrativo, in una recentissima pronuncia, ha ribadito
che in caso di offerta ambigua il soccorso istruttorio è ammissibile se utile a
correggere mere sviste oppure refusi ed errori materiali37.
In presenza della seconda tipologia di irregolarità (non essenziali e sanabili senza
onerosità), si provvede ad attivare la procedura di regolarizzazione non onerosa.

34Si

ricorda che il D.G.U.E. consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico
di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere
esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri
oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare. Il
D.G.U.E. è finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un
considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione.
Il D.G.U.E. è fornito esclusivamente in forma elettronica, in ottemperanza all'articolo 59, paragrafo
2, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE; l'applicazione di tale disposizione può però essere
rinviata al più tardi fino al 18 aprile 2018. Ciò significa che le due versioni del D.G.U.E., quella
interamente elettronica e quella su carta, possono coesistere al più tardi fino al 18 aprile 2018.
35 Ex multis, F. PANZONE, Il nuovo soccorso istruttorio, in diritto.it, consultabile presso

https://www.diritto.it/il-nuovo-soccorso-istruttorio/.
36
37

In tal senso, T.A.R. Toscana, Firenze, 16 settembre 2016, sent, n. 1364.
In tal senso, T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III-quater, 08 giugno 2017, sent. n. 6791.
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A fronte delle irregolarità essenziali sanabili con onerosità, infine, si procede
all’attivazione della procedura di regolarizzazione, previa assegnazione del
termine entro cui provvedere e previa determinazione della sanzione pecuniaria
da pagare a pena di esclusione.
Il termine di dieci giorni entro cui espletare la procedura del soccorso istruttorio
è perentorio cosicché il suo superamento, in ossequio al principio del favor
partecipationis, comporta l’obbligo di escludere l’impresa interessata.
Quanto alla onerosità della procedura di regolarizzazione, si pone in evidenza
come il testo definitivo del Codice ha accolto in parte qua i rilievi formulati nel
parere del Consiglio di Stato38, dove si era osservato che la delega prevede il
soccorso istruttorio “non oneroso”, per quanto discutibile tale scelta possa
apparire sul piano della deterrenza (lett.z) della delega.
Due le tesi sulla natura della sanzione pecuniaria prevista dal legislatore accanto
alla procedura di sanabilità dei vizi.
Una prima impostazione rilevava che la sanzione pecuniaria dovesse la mera
presentazione di una domanda difettosa, rimanendo irrilevante che l’omissione
venisse sanata o che l’impresa interessata rinunciasse a regolarizzarla.
Reiterando quanto sopra detto in punto di atteggiamento silente del legislatore
rispetto alla successiva condotta dell’offerente e alla natura della sanzione 39,
questo indirizzo puntualizzava che, se l’esclusione della gara era la conseguenza
procedimentale della mancata corrispondenza al soccorso istruttorio,
l’abbandono volontario della stessa determinava l’esclusione ma non influiva
sulla già consumata fattispecie da sanzionare40.
Una seconda tesi, di contro, sosteneva che l’acquiescenza del concorrente
all’irregolarità evitava alla stazione appaltante l’aggravamento procedimentale
consistente nel dovere istruire un procedimento di regolarizzazione facendo, di
tal guisa, venir meno la ragione della sanzione, che avrebbe costituito altrimenti
una misura vessatoria e afflittiva per le imprese e sarebbe diventata un
disincentivo alla partecipazione alle gare pubbliche41.
Alcune considerazioni critiche e riflessioni paiono d’obbligo.
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Cons. St., comm. spec., 1 aprile 2016, parere n. 855.
Si rinvia a quanto detto, in questo articolo, a p.6 con riferimento alla sanzione pecuniaria
introdotta dal d.l. 90/2014 che accompagnava la procedura del soccorso istruttorio. A. ROMANO,
Il soccorso istruttorio oneroso: breve parabola di un istituto, p.3, consultabile presso
http://www.ildirittoamministrativo.it/allegati/Soccorso%20istruttorio%20a%20cura%20di%20AN
DREA%20ROMANO.pdf.
40 In tal senso, Cons. St., sez. V, 22 agosto 2016, sent. n. 3667.
41 In tal senso, T.A.R. Campania, Napoli, Sez.I, 27 maggio 2016, sent. n. 2749.
39

19

De Iustitia
Non si comprende, infatti, perché il legislatore abbia optato per un diverso
regime di sanabilità della domanda e del D.G.U.E. e perché la mancanza di tale
ultimo sia comunque sanabile. Del pari non si comprende il riferimento agli
“elementi”, che sembrerebbero cosa diversa rispetto alla domanda e al D.G.U.E.
Inoltre, anziché farsi una distinzione tra vizi essenziali insanabili e vizi non
essenziali sanabili, è stata introdotta, all’interno dei vizi essenziali, una partizione
tra vizi sanabili e insanabili.
L’unico punto che sembra essere fermo è quello della non sanabilità della
mancanza, dell’incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale afferenti
all’offerta tecnica ed economica42.
Permangono, quindi, le incertezze esegetiche che avevano caratterizzato la
vecchia versione del soccorso istruttorio.
Sebbene nell’art. 83 c.9 d.lgs. 50/2016 rimane l’onerosità del soccorso
istruttorio, come già accadeva nell’art. 46 c. ter d.lgs. 163/2006, le due norme
non sono completamente sovrapponibili. Difatti mentre l’art. 46 citato
ammetteva il soccorso istruttorio anche con rispetto all’offerta, nei limiti di cui al
comma 1-bis 43 , la nuova norma esclude in radice la possibilità di operare
mediante il soccorso istruttorio in favore di elementi riguardanti l’offerta.
3.3. Il soccorso istruttorio dopo il d.lgs. 56/2017 (c.d. Decreto
Correttivo).
Per effetto della facoltà concessa dall’art. 1 c.8 della l. 28 gennaio 2016, n. 11
- legge delega per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture- è stato adottato il d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, c.d. Decreto Correttivo,
che ha introdotto disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50.
L’art. 52 c.1 lett. d) del cd. Decreto Correttivo -il cui schema tiene conto delle
consultazioni con le principali stazioni appaltanti e associazioni di categoria, delle
osservazioni formulate dall’ANAC, dei pareri del Consiglio di Stato e dei
R. CHIEPPA - R. GIOVAGNOLI, Manuale di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè Editore, 2017,
p. 766.
43 L’art. 46 c.1 bis d.lgs. 163/2006 faceva riferimento escludeva la possibilità di sanare ex post,
mediante il soccorso istruttorio, tutte quelle mancanze, incompletezze o irregolarità dell’offerta
che determinavano l’incertezza sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta.
42
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suggerimenti provenienti dalle Regioni e dai Comuni- ha riscritto, l’art. 83 c.9 del
d.lgs. n. 50/2016.
La novità più consistente introdotta dal Decreto in esame consiste nella
eliminazione del soccorso istruttorio oneroso, per cui nessun onere finanziario
incombe sugli operatori economici, i quali avranno la facoltà di regolarizzare o
integrare dichiarazioni e documenti.
L’espunzione del soccorso istruttorio oneroso e la coeva introduzione di uno
gratuito rende tale ultimo coerente, da un lato, con i principi comunitari volti alla
massima apertura del mercato alla concorrenza e, dall’altro, con la legge delega
n. 11/2016 per la predisposizione del nuovo codice degli appalti.
La legge in esame, all’articolo 1, comma 1, lett. z), prescriveva la «riduzione
degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con
attribuzione a questi ultimi della piena possibilità di integrazione documentale
non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non
attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell’offerta […]».
Si ricorda, inoltre, come la totale gratuità del soccorso istruttorio è peraltro
espressione del cosiddetto divieto di goldplating (di cui all’art. 32, comma 1, lett.
c) l. 234/2012 - Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e
attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea), dal quale
deriverebbe il divieto per gli Stati membri, in sede di recepimento delle Direttive
comunitarie, di introdurre regole che comportino costi ed oneri aggiuntivi per le
imprese e i cittadini rispetto a quelli già previsti dal legislatore comunitario.
Ulteriore novità introdotta dal c.d. Decreto Correttivo, derivante dalla riscrittura
della norma di cui all’art. 83 c.9, consiste nell’aver superato la precedente ed
incerta distinzione tra irregolarità essenziali e non essenziali, con la conseguenza
che gli operatori economici potranno integrare o regolarizzare qualsiasi elemento
formale della domanda, con la sola esclusione di quelli incidenti sull’offerta
economica e tecnica.
In particolare44 il correttivo conferma la sanabilità delle sole carenze “formali”
degli elementi da produrre in sede di gara e di quelli relativi al Documento di
Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) ma non anche delle carenze “sostanziali” dei
requisiti di partecipazione (pertanto è emendabile l’errore materiale della
mancata allegazione della dichiarazione attestante il possesso del requisito
M. GAGLIEGA, Il soccorso istruttorio dopo il D.lgs. 19.4.2017 n. 56 cd. Decreto Correttivo, in
diritto.it e consultabile presso https://www.diritto.it/soccorso-istruttorio-d-lgs-19-4-2017-n-56-cddecreto-correttivo/.
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essenziale di partecipazione o commesso nella dichiarazione concernente il
requisito essenziale di partecipazione ma non la carenza del requisito entro il
termine di partecipazione stabilito dal bando).
Nello specifico sono sanabili la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra
irregolarità essenziale e non degli elementi da produrre in sede di gara e di quelli
relativi al Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.).
Sono escluse invece dal soccorso istruttorio le carenze (mancanza,
incompletezza e ogni altra irregolarità) dell’offerta tecnica ed economica. Detta
previsione, frutto del recepimento a livello normativo di un indirizzo
interpretativo che si era già consolidato sotto la vigenza del Codice del 2006)
era stata condivisa anche dall’ANAC (Determinazione n. 1/2015) al fine di evitare
violazioni del principio della par condicio tra i concorrenti.
Sono inoltre insanabili le irregolarità essenziali rappresentate da carenza della
documentazione (relativa ai requisiti richiesti a pena di esclusione) tale da non
consentire l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della
documentazione stessa (in conformità alla precisazione fornita dall’ANAC nella
Determinazione n. 1/2015).
3.4. Il soccorso istruttorio successivo alla fase istruttoria.
L’art. 85 c. 5 contemplava un soccorso istruttorio slegato dalla fase istruttoria in
quanto prevedeva, per la stazione appaltante, il potere di chiedere agli offerenti
e ai candidati, «in qualsiasi momento nel corso della procedura», di presentare
tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario
per assicurare il corretto svolgimento della procedura ovvero, all'offerente cui ha
deciso di aggiudicare l'appalto di presentare documenti complementari
aggiornati.
Tale norma, nella sua originaria formulazione, estendeva i controlli previsti per
l’impresa aggiudicataria anche al secondo concorrente in graduatoria.
Tale previsione è stata eliminata dal d.lgs. 56/2017 in quanto rappresentava una
causa di eccessivo appesantimento procedurale non richiesto dalle direttive
europee.
4. Esame casistico.
4.1. Il soccorso istruttorio e gli oneri si sicurezza aziendale.
Ampiamente dibattuta in giurisprudenza era la questione dell’ammissibilità del
soccorso istruttorio nell’ipotesi di mancata indicazione dei c.d. oneri di sicurezza
nell’offerta economica.
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Si è soliti distinguere tra gli oneri di sicurezza «da interferenza» e quelli «interni
(o aziendali)».
I primi, disciplinati all’art. 26 co. 3, 3 ter e 5 d.lgs. 81/2008, sono finalizzati a
eliminare i rischi da interferenza, tale ultima intesa come contatto rischioso tra
il personale del committente e quello dell’appaltatore, oppure tra il personale di
imprese diverse che operano nella stessa azienda con contratti di tipologie
differenti e non soggetti a ribasso in quanto ontologicamente diversi dalle
prestazioni strictu sensu oggetto di affidamento.
I secondi, invece, contemplati all’art. 26, co.3, periodo quinto d.lgs. 81/2008
sono quelli propri di ciascuna impresa connessi alla realizzazione dello specifico
appalto, sostanzialmente contemplati dal documento di valutazione dei rischi
(D.V.R.), soggetti a un duplice obbligo in capo alla P.A. e all’impresa concorrente.
La loro indicazione, nelle gare pubbliche, costituisce un onere imprescindibile
per le imprese in forza del valore, sempre più pregnante, che la tutela della
sicurezza del lavoratore ha assunto nell’ordinamento italiano.
Di qui, la necessità di comprendere le reali conseguenze derivanti dall’omessa
indicazione dei medesimi; necessità avvertita e risolta, in prima battuta, dal
Cons. St., Ad. Plen., 3 e 9 del 2015 e, da ultimo, con la Plenaria n. 19 del 2016.
Il Cons. st., nell’Adunanza Plenaria 3 del 2015, era stato chiamato a pronunciarsi
sulla problematica se gli oneri di sicurezza dell’offerta economica dovessero
essere obbligatoriamente indicati anche negli appalti di lavori oltreché in quelli
di servizi e forniture.
Va premesso che tale questione ha perso di importanza per effetto dell’entrata
in vigore del d.lgs.50/2016 che ha statuito nel senso che si vedrà in seguito.
Prima della recente riforma legislativa il problema si poneva perché l’art. 87 co.4
d.lgs. 163/2006 presentava una formulazione ambigua.
Difatti, da una prima sua lettura si evinceva che, mentre nel primo periodo, il
legislatore ribadiva per tutti gli appalti che «gli oneri della sicurezza non sono
soggetti a ribasso d’asta in relazione al piano di sicurezza e coordinamento»; nel
secondo periodo, precisava che «l’indicazione relativa ai costi della sicurezza
dovesse essere sorretta da caratteri di specificità e congruità ai fini della
valutazione dell’anomalia dell’offerta», compiendo un esplicito riferimento solo
ai settori dei servizi e delle forniture.
Corollario di tali assunti dovrebbe essere che, essendo l’indicazione degli oneri
di sicurezza un elemento essenziale dell’offerta ai sensi dell’art. 87 c.4 d.lgs.
163/2006, la sua mancanza comporterebbe l’esclusione della concorrente
almeno in relazione agli appalti di forniture e servizi.
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Sul punto si sono fronteggiati due orientamenti giurisprudenziali.
Una prima impostazione45 contrasta il dato letterale della norma, affermando
che l’art. 87 c.4 d.lgs. non fa riferimento agli appalti di lavori per una mera svista
legislativa, sicché anche per tale tipologia di appalti è necessario indicare, in
sede di offerta, gli oneri di sicurezza a pena di esclusione. Tale risultato sarebbe
inevitabile anche nel caso in cui la lex specialis non preveda nulla sul punto, in
quanto le norme codicistiche sarebbero idonee a eterointegrare il bando di gara
atteso il proprio carattere immediatamente precettivo.
Per un secondo orientamento46, invece, non può ignorarsi il dato letterale per
cui l’omesso riferimento all’appalto di lavori è frutto di una chiara e precisa
voluntas legis in quanto, in tale tipologia di appalto è insita una maggiore
rischiosità nella predisposizione dei cantieri e la quantificazione degli oneri
inerenti la sicurezza sarebbe rimessa all’ente aggiudicatore, mediante la
redazione del piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 d.lgs. 81 del 2009.
A fronte del contrasto giurisprudenziale in atto sul punto, il Consiglio di Stato ha
rimesso la questione all’Adunanza Plenaria in due diverse occasioni -e da cui
sono scaturite le pronunce n. 3 e 9 del 2015-.
Il Consiglio di Stato, nella propria composizione plenaria, fornendo un’esegesi
della norma in senso costituzionalmente orientato, affermava il principio secondo
cui, anche nelle procedure di affidamento di lavori, i partecipanti alla gara
devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro,
pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura pure se non prevista dal bando di
gara.
La stessa sentenza n.3 del 2015, in un passaggio motivazionale, escludeva la
sanabilità con il soccorso istruttorio dell’omissione dell’indicazione degli oneri di
sicurezza aziendale, sul rilievo che essa si risolverebbe in un’inammissibile
integrazione postuma di un elemento essenziale dell’offerta47.
Il Supremo Consesso di Giustizia amministrativa ritiene, inoltre, di dover fornire
una soluzione in linea con le coordinate costituzionali in tema di tutela dei
lavoratori. Aderire ad una mera interpretazione letterale degli artt. 87 c.4 e 86
45

In tal senso, Cons. St., Sez. III, 11 luglio 2014, sent. 3602: «Nelle gare d’appalto l’indicazione
in sede di offerta degli oneri aziendali di sicurezza, non soggetti a ribasso, costituisce sia nel
comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture un adempimento imposto dall’art. 86
co. 3 bis e 87 c.4 d.lgs. n. 163/2006 all’evidente scopo di consentire alla stazione appaltante di
adempiere al suo onere di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela dei fondamentali
interessi dei lavoratori in relazione all’entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura
da affidare».
46 In tal senso, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 28 luglio 2014, sent. 2517.
47 R. CHIEPPA - R. GIOVAGNOLI, op.cit., p.768.
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c.3 bis d.lgs.163/2006 e 26 c.4 d.lgs.81/2008, porterebbe ad una soluzione non
solo illogica, ma anche in contrasto con i richiamati principi costituzionali.
Poiché la sentenza afferma un principio tanto innovativo quanto devastante per
i concorrenti che abbiano omesso negli appalti di lavori l’indicazione degli oneri
di sicurezza in sede di offerta, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto di dover
chiedere un ulteriore chiarimento all’Adunanza Plenaria per definire la sorte di
quelle imprese che abbiano partecipato a gare anteriori all’innovativo principio
di diritto affermato con sentenza n.3 del 2015.
L’Adunanza Plenaria, con pronuncia n. 9 del 2015, rileva l’illegittimità (rectius:
non doveroso) dell’uso dei poteri di soccorso istruttorio nei casi in cui la fase
procedurale di presentazione delle offerte si sia perfezionata prima della
pubblicazione della decisione dell’A.P. 3/2015. Ciò per due ordini di motivi.
Innanzitutto, perché già la sentenza 3/2015 escludeva la sanabilità con il
soccorso istruttorio dell’omissione dell’indicazione degli oneri di sicurezza
aziendale.
In secondo luogo, è stata esclusa la sussistenza dei presupposti per applicare il
principio del c.d. prospective overruling in forza di cui, ricorrendo alcune
condizioni, all’intervento nomofilattico si può attribuire carattere innovativo, con
conseguente esclusione della sua portata irretroattiva.
Il supremo consesso amministrativo alle conclusioni richiamate anche in forza
dei principi sanciti dal Giudice di legittimità in tema di prospective overruling.
Difatti «per attribuire carattere innovativo all’intervento nomofilattico occorre la
concomitanza di tre precisi presupposti e, cioè, che l’esegesi incida su una regola
del processo; che si tratti di esegesi imprevedibile susseguente ad altra
consolidata nel tempo e, quindi, tale da indurre un ragionevole affidamento e
che, infine, -presupposto decisivo- comporti un effetto preclusivo del diritto di
azione o di difesa».
Nel caso che impegnava l’Adunanza Plenaria, si escludeva la ricorrenza dei
predetti presupposti «non trattandosi di norma attinente ad un procedimento di
carattere giurisdizionale, non preesistendo un indirizzo lungamente consolidato
nel tempo e non risultando precluso il diritto di azione o di difesa per alcuna
delle parti in causa».
La sentenza, seppur coerente nelle argomentazioni e apprezzabile per le
esigenze che si propone di tutelare, comporta di fatto l’esclusione delle imprese
(colpevoli di non aver indicato gli oneri di sicurezza in sede di offerta per un
appalto di lavori) in virtù di un principio giurisprudenziale; applicando
retroattivamente il principio dell’Adunanza Plenaria si tagliano fuori tutte le
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imprese concorrenti che in buona fede, nell’incertezza del quadro
giurisprudenziali e incoraggiate dalla lacuna normativa, abbiano omesso di
indicare in sede di offerta per un appalto di lavori pubblici, gli oneri di sicurezza
aziendali.
Di fatto si va contro quel trend di origine comunitaria volto ad ampliare il più
possibile la partecipazione degli operatori economici alle gare pubbliche. Una
deroga al principio del favor partecipationis, per essere giustificata, dovrebbe
trovare quantomeno un espresso appiglio normativo soprattutto in presenza di
un quadro giurisprudenziale, ante Adunanza Plenaria, a dir poco contrastato48.
Infine, merita una precisa menzione la pronuncia n.19 del 2016 con cui il
Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, fornisce una risposta di principio sulla
questione per cui era stato interpellato ovverosia sulla modalità di applicazione
dei principi sanciti nelle precedenti sentenze n. 3 e 9 del 2015. Si sollecitava
l’intervento del Consiglio di Stato sul se dovesse procedersi a un’applicazione
pedissequa ed assoluta ovvero a un’applicazione mitigata degli stessi, per
tutelare i principi euro-unitari della tutela dell’affidamento, della certezza del
diritto, di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e
trasparenza.
L’ordinanza di rimessione prediligeva un’applicazione temperata dei principi
affermati nelle pronunce n. 3 e 9 del 2015 nelle ipotesi in cui l’obbligo di
indicazione separata non fosse stato specificato né nella legge di gara né
nell’allegato modello di compilazione per la presentazione delle offerte e dal
punto di vista sostanziale l’offerta rispetta i costi minimi di sicurezza aziendale.
In altre parole, l’Adunanza Plenaria si poneva il problema della rilevanza da
attribuire al comportamento della P.A. che avesse indotto in errore i concorrenti,
non prevedendo un obbligo di indicazione dei costi per la sicurezza nella lex
specialis, né una correlata comminatoria di esclusione in caso di inadempimento
del detto obbligo, e predisponendo eventualmente un modulo che non preveda
l’indicazione della voce in questione.
In forza di un’esegesi sostanzialistica della regola della tassatività delle cause di
esclusione e in virtù del principio di etero-integrazione del bando ad opera delle
norme imperative di legge, la stazione appaltante può escludere un’impresa
quando tale ultima non adempie un obbligo previsto da una norma imperativa,
anche se il bando non richiami tale obbligo e anche quando né il bando né la
norma imperativa violata prevedano espressamente la conseguenza
dell’esclusione.
48

M. SANTISE, op.cit., p.231.
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Siffatta ricostruzione dei presupposti e della portata applicativa del principio di
tassatività delle cause di esclusione e del potere di soccorso, come risultante
dalla Plenaria n. 9 del 2014, combinata con i principi sanciti nelle pronunce del
medesimo consesso n. 3 e 9 del 2015, dà luogo a un risultato applicativo di
particolare rigore.
Difatti, l’automatismo dell’effetto escludente (per mancata indicazione degli
oneri de quibus, in presenza elle condizioni sopra evidenziate) si pone in
contrasto con i principi di certezza del diritto, tutela dell’affidamento, nonché con
quelli particolarmente rilevante nelle procedure ad evidenza pubblica quali quelli
di trasparenza, proporzionalità e par condicio.
Il fatto che la P.A., nei documenti inerenti la gara, non avesse richiamato
l’obbligo di indicare separatamente gli oneri di sicurezza né avesse indicato, nei
moduli predisposti per la presentazione dell’offerta, la voce in questione, rende
palese l’incolpevole affidamento maturato dai concorrenti, specie in relazione
alle gare precedenti l’Adunanza Plenaria n.3 del 2015, che per prima ha chiarito
la portata del principio sull’esclusione delle offerte prive della separata
indicazione degli oneri aziendali.
Il supremo consesso, prosegue affermando che, la P.A., in determinati casi, deve
esercitare il soccorso istruttorio in quanto compatibile con la soluzione fornita
nella pronuncia n.9 del 2015.
Dunque, occorre distinguere l’assenza sostanziale degli oneri di sicurezza
dell’offerta da una loro mancanza solo formale; la prima tipologia di assenza
ricorre nell’unico caso in cui si contesta al concorrente di avere formulato
un’offerta economica senza considerare i costi derivanti dal doveroso
adempimento degli obblighi di sicurezza a tutela dei lavoratori.
Laddove, invece, ci si limita a contestare che l’offerta non specifichi la quota di
prezzo corrispondente ai predetti oneri, la carenza è solamente formale.
Va, infine, precisato che alle conclusioni raggiunte nell’Adunanza Plenaria n. 19
del 2016 si giungeva attraverso il recepimento e l’adattamento dei principi
contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sesta
Sezione, 2 giugno 2016 (C-27/15- Pippo Pizzo), secondo cui «una condizione
derivante dall’interpretazione del diritto nazionale sarebbe particolarmente
sfavorevole per gli offerenti stabiliti in altri Stati Membri, il cui grado di
conoscenza del diritto nazionale e della sua interpretazione può non essere
compatibile a quello degli offerenti nazionali».
Come anticipato in premessa, con il d.lgs. 50/2016, la questione ha perso
consistenza atteso che l’art. 95 c.10 stabilisce che: «Nell’offerta economica
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l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».
Ne consegue, dunque, che in mancanza di siffatta indicazione richiesta per
legge, il potere di soccorso istruttorio non potrà operare, anche ove l’omissione
rivesta carattere meramente formale.
4.2. Il preavviso di DURC negativo.
La giurisprudenza, in due diverse occasioni, ha affermato che non poteva
procedersi al soccorso istruttorio al fine di sanare la carenza di requisiti
sostanziali (o consentirne la regolarizzazione postuma) né in presenza di
dichiarazioni false in ordine alla sussistenza del requisito.
Il Consiglio di Stato, nelle due Adunanze Plenarie n. 5 e 10 del 2016, ha escluso
l’applicabilità agli appalti pubblici del c.d. preavviso di DURC negativo rilevando
che: «Anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, del decreto legge 21
giugno 2013 n. 69, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito
con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non sono consentite
regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa deve
essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin
dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della
procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando
dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione
contributiva. L’istituto dell’invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC
negativo), già previsto dall’art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 24 ottobre
2007 e ora recepito a livello legislativo dall’art. 31, comma 8, del decreto legge
21 giugno 2013 n. 69, può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente
previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al
DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità
dell’autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera i) ai fini della
partecipazione alla gara d’appalto».
Nell’affermare tale principio di diritto, i giudici di Palazzo Spada hanno
evidenziato che, da un punto di vista sistematico, l’esclusione del c.d. preavviso
di DURC negativo nell’ambito del procedimento di ufficio per la verifica della
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione alla gara,
si pone in linea con alcuni principi di parità di trattamento e di autoresponsabilità
e il principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione alla gara.
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Il contratto di avvalimento ed i suoi aspetti problematici alla luce del
nuovo Codice dei contratti pubblici.
di Andrea NAPOLITANO*
SOMMARIO: 1. Breve premessa. 2. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale
dell’istituto in ambito europeo. 3. La disciplina dell’avvalimento nell’ordinamento
nazionale: Il Decreto Legislativo n. 163 del 06. 3.1. L’oggetto dell’avvalimento.
4. L’avvalimento nella Direttiva Appalti 2014/24/UE. 5. Il contratto di
avvalimento nel nuovo codice dei contratti pubblici: Il Decreto Legislativo n. 50
del 2016. 6. L’impatto del Decreto Legislativo n. 56 del 17 sull’avvalimento. 7.
Brevi considerazioni conclusive.

1. Breve premessa.
Con il termine avvalimento si indicano i modelli grazie ai quali alcune società si
avvalgono delle capacità tecnico-economiche di un’altra allo scopo di rispettare
i requisiti richiesti da un bando di gara, al quale, in caso contrario, non avrebbero
potuto partecipare.
Si tratta, quindi, non tanto di un sinonimo di una corrispondente bivalenza sul
piano sostanziale, quanto, invece, uno strumento di semplificazione
organizzativa e strumentale alla razionalizzazione degli appalti e delle risorse1.
Nello stesso modo, lo stesso può essere generalmente utilizzato per individuare
le condizioni grazie alle quali un organo della pubblica amministrazione utilizza
le capacità organizzative e tecniche di un apparato organizzativo di un altro
soggetto pubblico, mantenendo, al tempo stesso, la titolarità e l’esercizio delle
proprie funzioni2.

Cfr. M.E. BOSCHI, L’avvalimento al vaglio del giudice amministrativo: l’esegesi di un istituto
complesso, in Foro amministrativo, 2007, 2390.
1
2

Si tratta di una forma di avvalimento che, nei casi in cui era utilizzato da Stato e Regioni, prima
della legge di revisione costituzionale n. 3/01, trovava la sua legittimazione sulla base dell’articolo
118 ultimo comma Cost, in virtù del principio del parallelismo in base al quale le Regioni e lo Stato
risultavano titolari delle funzioni amministrative nelle corrispondenti materie ricadenti nella loro
rispettiva competenza legislativa. Con la riforma del Titolo V della Costituzione e la conseguente
introduzione del principio di sussiadiarietà l’utilizzo di tale strumento può essere considerato
fortemente ridimensionato in considerazione anche dello sfasamento tra funzioni legislative e
amministrative, queste ultime spostaste in blocco principalmente in capo al Comune in qualità di
ente di base a diretto contatto con la collettività sociale ed in quanto attuatore del c.d.

municipalismo d’esecuzione.
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Autorevole dottrina ha attribuito all’avvalimento natura di vero e proprio “diritto”
o “libertà” attribuita all’impresa, legittimata a scegliere, in maniera autonoma,
se utilizzare un modello collaborativo alternativo a quelli tipizzati dalla normativa
positiva3.
Come si avrà modo di specificare l’istituto de quo ha ricevuto un primo avallo in
ambito sovranazionale e può essere considerato una delle prove più evidenti
dell’atteggiamento pro-concorrenziale dell’Unione Europea, conseguendo il
meritorio obiettivo di riuscire ad ampliare la partecipazione a gare pubbliche
anche ad imprese medio-piccole, che, in assenza dello stesso, non avrebbero i
requisiti necessari per partecipare.
Al tempo stesso, inoltre, l’avvalimento produce un effetto positivo anche nei
confronti della stazione appaltante chiamata a scegliere, senza rinuncia alla loro
affidabilità, il proprio partner contrattuale all’interno di una più ampia platea di
soggetti.
In questo modo, quindi, i requisiti economico-finanziari o professionali inseriti
nel bando di gara possono essere integrati grazie all’ausilio di altre imprese che,
nonostante non partecipino alla procedura ad evidenza pubblica, rivestono un
importante ruolo di responsabilità verso la stazione appaltante4.
2. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale dell’istituto.
L’istituto dell’avvalimento trae le proprie origini nella giurisprudenza formatasi in
riferimento alla possibilità di legittimare la partecipazione di un’impresa, facente
parte di un gruppo o di una holding, ad una procedura ad evidenzia pubblica
utilizzando capacità e requisiti di una società controllata dalla stessa estranea
parte alla gara5.
Il legislatore europeo ha legittimato tale ipotesi per la prima volta nella Direttiva
Servizi 92/50/CEE 6 , stabilendo che, limitatamente alle capacità economicofinanziarie, «qualora per giustificati motivi il prestatore non sia in grado di
presentare le referenze richieste dall’amministrazione è ammesso a provare la
propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento che
l’amministrazione stessa ritenga opportuno»7.
Cfr. V. CERULLI IRELLI, Lineamenti di diritto amministrativo, Torino, 2006, 94.
Cfr. S. FALERNO, L’istituto dell’avvalimento nel nuovo codice, in Il nuovo Codice dei Contratti
pubblici, Roma, 2016, 59.
5 Cfr. sul punto A. CANCRINI, La disciplina dei contratti e le modalità di adempimento, in I contratti
con la Pubblica amministrazione, in Trattato dei contratti, Torino, 2007, 487.
6 Direttiva 18 giugno 1992 n. 92, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di
servizi pubblici.
7 Articolo 31 paragrafo 3, Direttiva 92/50/CEE
3
4

30

De Iustitia
In riferimento alle capacità tecniche, al tempo stesso, si consentiva alle imprese
di dimostrarne il possesso attraverso «l’indicazione dei tecnici o degli organismi
tecnici, a prescindere dal fatto che essi facciano o non facciano direttamente
capo al prestatore di servizi, e in particolare di quelli responsabili per il controllo
della qualità»8.
Il favor dimostrato per questo modello anche nelle successive direttive 9 era
comunque bilanciato dal riconoscimento, per le stazioni appaltanti, del potere di
controllo al fine di determinare il livello di qualità della prestazione e dei mezzi
forniti dai soggetti ausiliari dell’appaltatore nonché la capacità economica
finanziaria degli stessi.
Un ulteriore elemento che ha caratterizzato la definitiva affermazione
dell’avvalimento è stato, senza dubbio, il ruolo svolto dalla Corte di Giustizia dell’
Unione Europea che si è interessata per la volta dell’istituto nella famosa
sentenza C- 389/92 con la quale si è legittimata la possibilità di un “avvalimento
infragruppo”, grazie al quale la società capogruppo sprovvista di requisiti di
partecipazione alla gara avrebbe potuto utilizzare quelli delle imprese soggette
a direzione e controllo10.
Sin dalle prime decisioni, quindi, la Corte ha manifestato un sostanziale
disinteresse ai rapporti formali intercorrenti tra ausiliata e ausiliaria,
concentrando la propria attenzione sull’effettiva possibilità di ottenere i requisiti
8

Articolo 32 paragrafo 2, lettera C. Direttiva 92/50/CEE
Il riferimento è alla Direttiva 14 giugno 1993 n.37, che coordina le procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di lavori, che in riferimento alle capacità economico finanziarie prevedeva
che «se per una ragione giustificata l’imprenditore non è in grado di dare le referenze chieste
dall’amministrazione aggiudicatrice, egli è ammesso a provare la propria capacità economica e
finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione
aggiudicatrice». Nello stesso provvedimento si stabiliva, inoltre che la capacità tecnica poteva
essere dimostrata anche mediante «una dichiarazione indicante i tecnici, che facciano o meno
parte integrante dell’impresa, di cui l’imprenditore disporrà per l’esecuzione dell’opera»
10 In quella occasione, i giudici europei affermarono che «l’aggiudicazione di appalti di lavori
pubblici può essere chiesta non solo da una persona fisica o giuridica che provvede direttamente
all’esecuzione dell’opera, ma altresì da una persona che la faccia eseguire tramite agenzie o
succursali o si avvalga di tecnici od organismi esterni ovvero da un raggruppamento di imprenditori
a prescindere dalla sua forma giuridica. Pertanto una holding che non esegue direttamente le
opere, perché le sue consociate che se ne occupano sono persone giuridiche distinte, non può,
per tale motivo, essere esclusa dalle procedure di partecipazione agli appalti di lavori pubblici
sempre che disponga effettivamente dei mezzi di tali consociati necessari all’esecuzione dei lavori.
Parimenti, ai fini dell’iscrizione ad un albo dei soggetti abilitati all’esecuzione degli appalti di lavori
pubblici, la valutazione di una persona giuridica dominante di un gruppo deve tener conto delle
società che appartengano al gruppo, purché la prima dimostri di avere effettivamente a
disposizione i mezzi delle consociate necessari per l’esecuzione degli appalti». Cfr. Corte di
Giustizia,14 aprile 1994, n. 389, Ballast nedam group, in Rivista it. Dir. pubbl. comunitario, 1994,
1249.
9
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richiesti dal bando, nel rispetto del corretto bilanciamento tra legittime istanze
partecipative ed affidabilità dei possibili partner contrattuali di una pubblica
amministrazione, capaci di garantire alla stazione appaltante la corretta
esecuzione del contratto.
Gli stessi giudici hanno successivamente affrontato la questione ampliando
l’ambito applicativo dell’istituto, legittimando la sua applicazione anche nei casi
in cui impresa ausiliaria ed ausiliata non avessero fatto parte del medesimo
gruppo, a condizione che quest’ultima fosse provvista dei requisiti previsti dal
bando11.
Questa impostazione è stata, come è noto, successivamente positivizzata dal
legislatore europeo nelle Direttive 2004/1712 e 2004/1813 grazie alle quali si è
stabilito che «un operatore economico può, se del caso e per un determinato
appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla
natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Deve, in tal caso, provare
all’amministrazione aggiudicatrice che per l’esecuzione dell’appalto disporrà delle
risorse necessarie ad esempio prestando l’impegno di tale soggetto di mettere a
disposizione dell’operatore economico le risorse necessarie»14.
Tale principio non ha escluso, tuttavia, un controllo da parte dell’amministrazione
chiamata a vigilare sulla rilevanza dei rapporti tra le due imprese al fine di
verificare l’effettiva messa a disposizione delle risorse necessarie per
l’esecuzione della prestazione ed evitare, al tempo stesso, un eccessivo ed
abusivo ricorso all’istituto15.
11

Nello specifico, la Corte stabilì che «una persona non può essere esclusa da una procedura di
aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi solo perché intende operare, per eseguire l’appalto
con mezzi che essa non detiene in proprio, ma che appartengono ad uno o più soggetti diversi da
essa» Corte di Giustizia, 2 dicembre 1999, n. 176, Holst Italia, in Foro amm., 2001, 1089.
12 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, 31 marzo 2004, relativa al coordinamento
delle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto e servizi postali.
13 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, 31 marzo 2004, relativa al coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.
14 Per un’analisi più dettagliata della direttiva in esame in materia di avvalimento si vedano, tra i
tanti, O. CIBOLDI, La dimostrazione dei requisiti di partecipazione alle gare di appalto attraverso
l’avvalimento, in Riv. giur., 2006, 74; S. VINTI, L’avvalimento e l’impossibile compromesso tra
direttive comunitarie e principi nazionali, in Foro amm. Tar, 2006, 1177; C.M. SARRACINO,
L’istituto dell’avvalimento tra schemi preesistenti e caratteri peculiari, in Foro amm Tar, 2007, 334;
A. ROMANO, L’avvalimento come forma di cooperazione fra imprese nell’esecuzione di appalti
pubblici (avvalimento e libero mercato), in Giustizia amministrativa, 2008, 108;
15 Al riguardo si ricorda una interessante pronuncia del Consiglio di Giustizia amministrativa per le
Regione Sicilia, con la quale si è evidenziato come «non può essere condivisa la tesi per cui gli
obblighi interni, rectius, il rapporto interno tra avvalente e avvalso, sarebbero irrilevanti per la
stazione appaltante. Le considerazioni prima esposte al contrario, dimostrano che il legislatore,
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3. La disciplina dell’avvalimento nell’ordinamento nazionale: Il
Decreto Legislativo n. 163 del 06.
Prima dell’approvazione del decreto legislativo n. 163 del 2006 16 , la ratio
ispiratrice dell’avvalimento era stata già oggetto di attenzione da parte del
legislatore nazionale nella c.d. legge Merloni 17 che attribuiva la facoltà alle
società commerciali e cooperative ed alle imprese commerciali o individuali di
partecipare a gare anche in forma associata attraverso la definizione di consorzi.
La giurisprudenza amministrativa aveva, inoltre, individuato i requisiti necessari
per la partecipazione alla gara compiendo una distinzione tra caratteri generali,
che dovevano essere posseduti dalle imprese designate per l’esecuzione dei
lavori, e quelli speciali, relativi all’idoneità tecnica e finanziaria che ogni consorzio
partecipante alla gara avrebbe dovuto, anche indirettamente, possedere18.
La stesa legge prevedeva, inoltre, l’utilizzo dei i c.d. raggruppamenti temporanei
di imprese, idonei ad attuare una sinergia tra imprenditori, caratterizzati, a
differenza dei consorzi, da una semplice contitolarità del rapporto obbligatorio
in applicazione del principio civilistico della solidarietà passiva ex art. 1294 c.c.,
secondo cui tutte le imprese risultano vincolante nei confronti della stazione
pur riconoscendo l’importanza dell’istituto, lo ha circondato delle cautele necessarie proprio per
verificare l’effettività e la serietà del rapporto intercorrente tra ausiliaria e ausiliata scongiurando
il rischio di “ avvalifici”( attraverso mere finzioni preordinate ad eludere le regole delle gare
pubbliche) e, in ultima analisi, tutelando l’interesse pubblico alla corretta esecuzione del contratto
da parte dell’aggiudicatario che ha fatto ricorso all’avvalimento. La normativa comunitaria, dunque,
nella parte in cui permette “a prescindere dalla natura giuridica” dei legami tra ausiliario ed
ausiliato, vieta discriminazioni basate sulla differente natura giuridica dei diversi “legami” ma non
depone per l’irrilevanza dei rapporti tra avvalente e avvalso onerando, tra l’altro, l’impresa ausiliata
“di provare all’amministrazione aggiudicatrice che per l’esecuzione dell’appalto disporrà delle
risorse necessarie» Consiglio di Giustizia amministrativa per Regione Sicilia, 19 febbraio 2016 n.
52, in Rivista giuridica dell’edilizia, 2016, 3, I, 250. Cfr. S. Falerno, L’istituto dell’avvalimento nel
nuovo codice dei contratti pubblici, cit, 62.
16 Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/ CE.
17 Legge 11 febbraio 1994 n. 109, Legge quadro in materia di lavori pubblici.
18 Cfr. sul punto Tar Sicilia, 7 novembre 1997, n. 1707, in Giust. amm. siciliana, 1997, 1225;
Consiglio di Stato, 18 ottobre 2001 n. 5517, in Urb e app, 2001, 1378; Consiglio di Stato 25 marzo
2002 n. 1695, in Riv. trim app, 2003, 191; Consiglio di Stato, 7 febbraio 2003 n. 645 in Foro amm,
2003, 577; Consiglio di Stato 3 settembre 2003 n. 4882, in Foro amm CDS, 2003, 261 ; Consiglio
di Stato 17 settembre 2003 n. 5287 in Foro amm CDS, 2003, 2627; Consiglio di Stato 28 settembre
2005 n. 5196, in Giur. it, 2006, 3, 613, che ha ritenuto che all’avvalimento possa fare ricorso non
soltanto la “società madre” del gruppo che partecipi all’appalto, ma anche una società del gruppo
che sia in grado, per i collegamenti in seno al gruppo stesso, di avvalersi delle prestazioni e dei
requisiti di altra società al gruppo medesimo facente capo.
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appaltante all’adempimento della prestazione nascente dal rapporto
contrattuale19.
Il contratto di avvalimento ha ricevuto la definitiva consacrazione
nell’ordinamento nazionale grazie alle disposizioni del decreto legislativo n.
163/06 20 con il quale si è attribuita allo stesso natura di istituto a carattere
generale, applicabile sia agli appalti sottosoglia sia nei c.d. settori speciali21.
Nello specifico, agli articoli 49, con cui si disciplinava l’avvalimento nelle singole
gara, e 50, idoneo a regolare l’istituto nell’ambito dei sistemi di qualificazione
anche grazie ad una disciplina quasi interamente riconducibile alle direttive del
2004.
Il codice del 2006, come il recentissimo nuovo codice dei contratti pubblici, non
ha previsto per l’istituto un’espressa definizione, limitandosi a stabilire,
all’articolo 49 che un’impresa, singola, consorziata o raggruppata, poteva
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti richiesti da un bando
«avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro
soggetto»22.

M. MAZZAMUTO, I raggruppamenti temporanei di imprese tra tutela della concorrenza e tutela
dell’interesse pubblico, in Riv. it. Dir. pubbl. com., 2003, 1, 180.
19
20

LE disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici sono state oggetto di una procedura
di infrazione da parte della Commissione Europea che ha formulato dei rilievi critici in riferimento
ad alcune norme contenute in materia di avvalimento con le quali si era introdotta una serie di
vincoli e limiti all’utilizzo dell’istituto, i quali, seppur previsti per esigenze di garanzia per le stazioni
appaltanti, avevano sollevato, al tempo stesso, forti dubbi e perplessità in merito alla loro
compatibilità con le previsioni europee. Per questo motivo il legislatore è dovuto intervenire con
strumenti correttivi, tra cui il Decreto Legislativo 11 settembre 2008 n. 152, eliminando i vincoli
previsti dalla normativa nazionale e permettendo la conseguente “liberalizzazione” all’utilizzo
dell’avvalimento. In riferimento a quest’ultimo intervento legislativo però parte della dottrina ha
sottolineato come l’intento di allentare i vincoli avesse trovato piena attuazione nei soli appalti di
servizi e non in quelli di lavori, per i quali le condizioni limitative imposte dalla norma nonostante
fossero state attenuate ma non erano state del tutto eliminate. Cfr. sul punto L. FERTITTA,
L’istituto dell’avvalimento, in Rivista trimestrale degli appalti, 2009, 145. Per un’analisi completa
del Decreto Legislativo n. 152/08 si rinvia a R. INVERNIZZI, Le integrazioni apportate all’istituto
dell’avvalimento dal “terzo correttivo” al codice dei contratti pubblici, in Federalismi.it, 20, 2008.
21 Sul punto si ricorda parte della dottrina che definisce l’avvalimento come un istituto flessibile
che consente l’adattamento alle più diverse esigenze imprenditoriali e non può essere, per questo
motivo, “ingessato” dalle legislazioni nazionali e dalle stazioni appaltanti. Cfr. A. ROMANO,

L’avvalimento come forma di cooperazione tra imprese nell’esecuzione di appalti pubblici
(avvalimento e libero mercato), in Giustizia amministrativa, 2008, 11
22

Grazie a tale disposizione la giurisprudenza amministrativa ha legittimato l’utilizzo di tale istituto
sia per gli appalti di lavori sia riferimento a forniture e servizi. Nello specifico si è evidenziato come
«il principio di avvalimento costituisce un principio di fonte comunitaria non limitato al solo settore
degli appalti di servizi ma di portata generale». Tar Campania, 30 ottobre 2007 n. 10271, in Riv.
giur. edilizia, 2008, 1, I, 394.
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Al tempo stesso, però, da un’attenta analisi della disposizione può ricavarsi,
seppur in maniera indiretta, come l’avvalimento possa essere definito un
contratto in senso tecnico, avente ad oggetto l’obbligo di impresa ausiliaria «nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto»23.
L’articolo 49 ha inoltre disciplinato l’avvalimento in riferimento ad una specifica
gara di lavori servizi e forniture, attribuendo al partecipante la facoltà di
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico
ed organizzativo richiesto dal bando.
Al tempo stesso, il legislatore al fine di prevenire un possibile uso distorto
dell’istituto aveva espressamente stabilito il divieto per un’impresa di dimostrare
il possesso dei requisiti di carattere generale facendo ricorso a quello di altra
impresa.
Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha più volte sottolineato come,
nonostante all’istituto dell’avvalimento viene ormai riconosciuta portata
generale, deve tuttavia sussistere la non sostituibilità di requisiti di natura
soggettiva, strettamente legati al soggetto ed alla sua idoneità nel porsi quale
valido contraente per la pubblica amministrazione24.
23

Il riferimento è al comma 2 lett. f) dell’articolo 49. La natura del contratto di avvalimento è
stata, come è noto, oggetto di particolare attenzione da parte della giurisprudenza amministrativa
che si è interrogata sulla possibile inclusione dello stesso nel genus dei contratti atipici in quanto,
nonostante contemplato da una previsione legislativa, rimanga privo di una disciplina sufficiente
per quanto riguarda i suoi caratteri fondamentali, perseguendo inoltre finalità differenti rispetto
alle altre fattispecie contrattuali già tipizzate. Nonostante si siano susseguite tesi che assimilavano
l’istituto in questione al mandato, al subaffitto ed al subappalto, di recente il Consiglio di Stato ha
confermato la natura atipica del contratto di avvalimento. Anche se il contratto di avvalimento non
può essere ricondotto ad alcuna specifica tipologia, tanto che ne è stata più volte ribadita la sua
atipicità lasciata all'autonomia negoziale delle parti, la prova dell'effettiva disponibilità delle risorse
dell'ausiliario da parte dell'ausiliato comporta però la necessità che il contratto di avvalimento si
sostanzi in relazione alla natura ed alle caratteristiche del singolo requisito, e ciò soprattutto nei
settori dei servizi e delle forniture, ove non esiste un sistema di qualificazione a carattere unico ed
obbligatorio, come accade per gli appalti di lavori, ed i requisiti richiesti vengono fissati di volta in
volta dal bando di gara. Di conseguenza le regole dettate dal codice degli appalti in materia di
avvalimento, pur finalizzate a garantire la serietà, la concretezza e la determinatezza di questo,
non devono essere interpretate meccanicamente né secondo aprioristici schematismi concettuali,
che non tengano conto del singolo appalto e, soprattutto, frustrando la sostanziale disciplina
dettata dalla lex specialis.Cfr. Consiglio di Stato, 17 dicembre 2015 n. 5703, in Foro amm, 2015,
12, 3065.
24Al riguardo si sottolinea un accesso dibattito interpretativo tra ANAC e Consiglio di Stato sulla
natura da attribuire alle c.d. certificazioni di qualità. La prima, infatti, partendo dal presupposto
che tali documenti esprimano la capacità delle imprese di organizzazione dei propri processi
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Il legislatore aveva al tempo stesso previsto un elenco copioso di documenti che
il concorrente era chiamato a produrre all’amministrazione al fine di dimostrare
di possedere i requisiti richiesti dal bando mediante l’utilizzo dell’avvalimento in
modo da consentire alla stazione appaltante un’accurata verifica della
consistenza, della natura e dell’ ampiezza dello stesso25.
produttivi e delle proprie risorse grazie alle quali rispondere alle esigenze della stazione appaltante,
devono essere per questo motivo essere strettamente legate alla qualità gestionale delle stesse,
presentando, per questo motivo, una natura prettamente soggettiva. Nello specifico, nella
determina n. 2/12 dell’Autorità si è stabilito che «l’intima correlazione tra l’ottimale gestione
dell’impresa nel suo complesso ed il suo riconoscimento della qualità rende la certificazione in
questione un requisito connotato da un’implicita soggettività e, come tale, non cedibile ad altre
organizzazioni se disgiunta dall’intero complesso aziendale in capo al quale è stato riconosciuto il
sistema di qualità» Di differente impostazione è il ragionamento del Consiglio di Stato che,
nell’intento di non legittimare un’interpretazione fortemente restrittiva dell’avvalimento con la
conseguente lesione del principio concorrenziale, ha più volte evidenziato come le certificazioni di
qualità debbano intendersi come afferenti alla capacità tecnica delle imprese. Nello specifico i
giudici di Palazzo Spada hanno sottolineato come «in via generale e conformemente a precedenti
giurisdizionali va rilevato che nelle gare pubbliche la certificazione di qualità, essendo connotata
dal precipuo fine di valorizzare gli elementi di eccellenza dell’organizzazione complessiva è da
considerarsi anche esso requisito di idoneità tecnico-organizzativa dell’impresa, da inserirsi tra gli
elementi idonei a dimostrare la capacità tecnico- professionale dell’impresa, assicurando che
l’impresa cui sarà affidato il servizio o la fornitura sarà in grado di effettuare la prestazione nel
rispetto di un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò predisposto». Consiglio di
Stato, 24 luglio 2014 n. 3949, in Redazione Giuffrè, 2014. Questo orientamento è stato però
successivamente scalfito da una recente pronuncia dello stesso Consiglio di Stato con la quale si
è aderito alla tesi minoritaria sposata dall’ANAC, riconoscendo natura soggettiva alle certificazioni
di qualità, confermando, quindi, la possibilità di utilizzare l’istituto dell’avvalimento. Al fine di
giustificare questa tesi si è successivamente affermato, inoltre, che nel caso in cui venisse prestata
la certificazione di qualità, l’impresa ausiliaria sarebbe obbligata a mettere a disposizione
dell’ausiliata tutta la propria dimensione organizzativa aziendale, con la conseguenza che il vero
rapporto contrattuale dovrebbe intercorrere con la stessa ausiliaria. In questo modo il ruolo
dell’ausiliata verrebbe relegato a compiti di direzione o supervisione del lavoro altrui, creandosi,
quindi una netta scissione tra titolarità formale e sostanziale del rapporto, percepita negativamente
dalla stazione appaltante ai fini della buona riuscita dell’opera. Consiglio di Stato 28 luglio 2015 n.
3698, in in Redazione Giuffrè, 2015. Cfr. S. FALERNO, L’istituto dell’avvalimento nel nuovo codice
dei contratti pubblici, cit, 64
25 Oltre all’elenco dei documenti la norma in esame stabiliva inoltre che il concorrente e l’impresa
ausiliaria fossero responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto e che il contratto dovesse essere eseguito dall’impresa
partecipante alla gara alla quale era rilasciato il certificato di esecuzione relegando all’impresa
ausiliaria il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Cfr. G. Piero Paolo Cirillo, Il

contratto di avvalimento nel nuovo codice dei contratti pubblici: il persistente problema della sua
natura giuridica, in Rivista del notariato, 3, 2016, 578. In riferimento alla responsabilità solidale
tra ausiliario ed ausiliante si veda anche Consiglio di Stato 31 luglio 2014, n.4056 in Rivista giuridica
dell’edilizia, 2014, 5, I, 1035, Consiglio di Stato 15 maggio 2015 n. 2486, in Redazione Giuffrè
amministrativo 2015, Consiglio di Stato 14 maggio 2016 n.1504, in Redazione Giuffrè
amministrativo. Come è noto con le Direttive del 2014 il legislatore europeo ha voluto restringere
il principio di solidarietà limitandolo ai soli casi in cui il contratto abbia ad oggetto requisiti di ordine
economico- finanziario, stabilendo quindi che, nei casi di avvalimento di requisiti tecnico-
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L’articolo 49 disciplinava, inoltre, il c.d. avvalimento plurimo caratterizzato
dall’ipotesi in cui l’impresa partecipante possa avvalersi dell’ausilio di una
pluralità di imprese ai fini dell’integrazione di un medesimo requisito26.
Nello specifico il legislatore aveva attribuito alla frazionabilità del requisito
carattere eccezionale al fine di tutelare il legittimo affidamento
dell’amministrazione ad avere un partner contrattuale affidabile ed evitare un
ingresso troppo agevole alle gare d’appalto per quelle imprese che risultavano
prive dei requisiti di qualificazione.
Questa impostazione è stata smentita dalla Corte di Giustizia che, chiamata a
pronunciarsi sulla compatibilità della disposizione nazionale con la normativa
europea, ha sindacato la scelta di non prevedere l’ammissibilità dell’avvalimento
plurimo o frazionato quale ipotesi generale27.
Nello specifico, infatti, la Direttiva del 2004 prevedeva, sempre nell’ottica di
garantire la massima partecipazione dei concorrenti alle procedure ad evidenza
pubblica, che l’operatore economico avrebbe potuto fare legittimamente
affidamento sulle capacità di altri soggetti al fine di partecipare ad una gara
d’appalto, legittimando, quindi, il ricorso alla capacità di più imprese ausiliarie
per l’integrazione di un medesimo requisito idoneo alla partecipazione.

organizzativi, la responsabilità del corretto adempimento del contratto debba gravare
esclusivamente sull’impresa che intende partecipare alla gara.
26 L’articolo 49 prevedeva infatti che «per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa
ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l’avvalimento
di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni,
fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi di cui all’articolo 40 cooma 3 lett. b), che hanno consentito il
rilascio dell’attestazione in quella categoria».
27 Corte di Giustizia, 10 ottobre 2013, C-94/12, in Foro amm-Cds, 2013, 10, 2633. Nello specifico
i giudici europei hanno stabilito che «Gli art. 47, par. 2, e 48, par. 3, della direttiva 2004/18/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letti in
combinato disposto con l'art. 44, par. 2, della medesima direttiva, devono essere interpretati nel
senso che ostano ad una disposizione nazionale come quella in discussione nel procedimento
principale, la quale vieta, in via generale, agli operatori economici che partecipano ad una
procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi, per una stessa categoria
di qualificazione, delle capacità di più imprese (la Corte si è così pronunciata in merito ad una
controversia relativa all'esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese dalla procedura
di aggiudicazione di appalto di lavori di ammodernamento ed ampliamento di una strada
provinciale; il raggruppamento temporaneo d'imprese era stato escluso dalla gara d'appalto in
considerazione del divieto generale di avvalimento plurimo all'interno della medesima categoria di
qualificazione, ai sensi dell'art. 49, sesto comma, d.lg. n. 163/2006)».
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L’articolo 50 del codice del 2006 disciplinava invece l’avvalimento nell’ambito dei
sistemi di qualificazione, fissando alcuni principi volti a restringere la possibilità
di conseguire l’attestazione SOA mediante l’uso dell’istituto in esame.
Nello specifico, la norma prevedeva che un’impresa avrebbe potuto avvalersi dei
requisiti di un’altra nell’ambito dei soli rapporti fra gruppi societari
compatibilmente con il principio secondo il quale tra l’ausiliaria e l’ausiliata debba
esistere un rapporto di controllo ex art. 2359 comma 1 e 2 c.c. o che entrambe
debbano sottostare ad una stessa impresa ai sensi della stessa norma civilistica.
3.1. L’oggetto dell’avvalimento.
Oltre al possesso di una struttura tecnico-organizzativa idonea allo svolgimento
della prestazione, l’impresa contraente deve essere in possesso, al tempo stesso,
di un’adeguata solidità da un punto vista economico-finanziario.
La pubblica amministrazione, infatti, ha interesse a che il soggetto prescelto sia
in grado di portare a termine l’opera o il servizio ma anche che lo stesso sia in
grado di far fronte alle possibili richieste risarcitorie in caso di inadempimento
contrattuale.
I requisiti di carattere economico-finanziario, che solitamente fanno riferimento
al capitale sociale ed al fatturato, sono stati oggetto di attenzione da parte della
giurisprudenza amministrativa che ha legittimato l’utilizzo dell’istituto
dell’avvalimento anche nelle fattispecie appena prospettate.
In questa ipotesi, il c.d. avvalimento di garanzia, il contratto non viene quindi
utilizzato direttamente per l’esecuzione del contratto ma risulta essere strumento
volto a garantire il possesso di adeguate risorse economiche finanziarie in capo
all’impresa ausiliaria.
Sul punto la giurisprudenza amministrativa si è interrogata sulla legittimità di
tale strumento soffermando la propria attenzione sul necessario requisito di
determinatezza che l’oggetto del contratto di avvalimento debba avere nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 1346 c.c.
Nello specifico si è sostenuto che «proprio per la sua peculiare funzione di
estensione della base patrimoniale della responsabilità da esecuzione
dell’appalto, l’avvalimento di garanzia non deve rimanere astratto, cioè
svincolato da qualsivoglia collegamento con risorse materiali o immateriali, che
snaturerebbe l’istituto, in elusione dei requisiti stabiliti nel bando di gara, esibiti
solo in modo formale, finendo col frustrare anche la funzione di garanzia. Esso
può viceversa spiegare la sua funzione di assicurare alla stazione appaltante un
partner commerciale con solidità patrimoniale proporzionata ai rischi di
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inadempimento contrattuale, solo se renda palese la concreta disponibilità
attuale di risorse e dotazioni aziendali di cui si dà mandato all’ausiliata di
avvalersi»28.
La necessaria esigenza di definire in maniera chiara l’oggetto dell’avvalimento,
oltre ad avere una forte legittimazione in ambito civilistico che configura quale
causa di nullità di ogni contratto l’indeterminatezza ed indeterminabilità del
proprio oggetto, trae la principale giustificazione nelle procedure contrattuali in
ambito pubblicistico e nella necessità di evitare l’elusione dei requisiti di ingresso
alle gare29.
Anche in questo caso, la ratio di tale impostazione deve ritrovarsi nella necessità
di tutelare l’interesse dell’amministrazione a che il contraente sia in grado di
portare a termine il contratto e che non si sottragga alle conseguenze di un
eventuale risarcimento derivante da un proprio inadempimento30.
Come di recente ricordato dalla giurisprudenza, quindi, il limite all’operatività
dell’avvalimento in tale ambito si rinviene nella necessità che la messa a
disposizione del requisito che non si possiede non debba risolversi nel prestito
di un valore strettamente cartolare e astratto dovendo risultare in maniera chiara
l’impegno da parte dell’impresa ausiliaria di prestare le proprie risorse ed il
proprio apparato organizzativo in tutti i modi idonei a giustificare l’attribuzione
del requisito di garanzia31.
Consiglio di Stato, 6 agosto 2012 n. 4510, in Foro amm Cds, 2012, 7, 1990. Seguendo questa
impostazione si ricorda una decisione del Tar Lombardia con LA QUALE SI È AFFERMATO CHE È
«illegittima l’aggiudicazione di una gara a un concorrente che, per soddisfare il requisito del
fatturato specifico e quello connesso all’espletamento di prestazioni analoghe alle prestazioni
oggetto di affidamento, abbia prodotto un contratto di avvalimento che si limiti a prevedere
l’impegno dell’ausiliaria a fornire tutte le risorse tecniche ed organizzative al fine di conferire alla
concorrente la piena e concreta disponibilità del requisito» Tar Lombardia, 27 gennaio 2015 n.
301, in Diritto&Giustizia, 2015.
29 Al riguardo il Consiglio di Stato ha evidenziato come le disposizioni nazionali in materia
avvalimento, in relazione alla normativa europea, devono essere interpretate nel senso che le
stesse ostano a un'interpretazione tale da configurare la nullità del contratto di avvalimento in
ipotesi in cui una parte dell'oggetto del contratto, pur non essendo puntualmente determinata
fosse tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in
applicazione degli art. 1346, 1363 e 1367 c.c. Secondo i giudici di Palazzo Spada, infatti, in queste
ipotesi non sussistono i presupposti per fare applicazione della teorica cd. del requisito della
forma/contenuto, non venendo in rilievo l'esigenza tipica di assicurare una particolare tutela al
contraente debole attraverso l'individuazione di una forma di nullità di protezione. Consiglio di
Stato, Adunanza Plenaria, 4 novembre 2016 n. 23, in Guida al diritto, 2017, 2, 50.
30 Cfr. S. FALERNO, L’istituto dell’avvalimento nel nuovo codice dei contratti pubblici, cit, 64
31 Consiglio di Stato, 19 maggio 2015 n. 2539, in Redazione Giuffrè amministrativo 2015. Gli stessi
giudici di Palazzo Spada, inoltre, nella consapevolezza che occorra una precisa predeterminazione
delle risorse a disposizione dell’impresa ausiliata ha reCENTEMENTE STABILITO CHE «nelle gare
28

39

De Iustitia
Un altro aspetto che è stato oggetto di attenzione della giurisprudenza è stato
senza dubbio la questione dell’ammissibilità del c.d. avvalimento condizionato.
In particolare, si è indagata la compatibilità tra la serietà e l’affidabilità che il
contratto dovrebbe essere in grado di assicurare e la volontà da parte
dell’impresa ausiliaria di mettere a disposizione il requisito nel bando nei casi
strettamente necessari ovverosia nei casi in cui l’impresa ausiliata risulti vincitrice
della gara, e nelle ipotesi in cui decide di sciogliersi dal contratto nel caso di
inadempimento grave di quest’ultima32.
Al riguardo, legittimando tale ipotesi, il Consiglio di Stato ha identificato le stesse
come condizioni risolutive approvandone l’utilizzo anche nel caso in cui
assumano le vesti di clausole risolutive espresse ritendo, al tempo stesso, come
dovesse essere garantita l’autonomia negoziale delle parti in maniera libera, non
considerando l’utilizzo di tali pattuizioni un vulnus determinante per l’affidabilità
dell’impresa ausiliata33.
Gli stessi giudici sono arrivati a conclusioni diametralmente opposte nel definire
le ipotesi in cui l’impresa ausiliaria inserisca nel contratto una condizione

pubbliche, allorquando un’impresa intenda avvalersi, mediante stipula di un c.d. contratto di
avvalimento dei requisiti finanziari di un’altra ( c.d. avvalimento di garanzia), la prestazione
oggetto specifico dell’obbligazione è costituita non già dalla messa a disposizione da parte
dell’impresa ausiliaria di strutture organizzative e mezzi materiali, ma dal suo impegno a garantire
con le proprie complessive risorse economiche, il cui indice è costituito dal fatturato, l’impresa
ausiliata munendola, così, di un requisito che altrimenti non avrebbe e consentendole di accedere
alla gara nel rispetto delle condizioni poste dal bando. Ne consegue che in tal caso non occorre
che la dichiarazione negoziale costitutiva dell’impegno contrattuale si riferisca a specifici beni
patrimoniali o ad indici materiali atti ad esprimere una determinata consistenza patrimoniale e,
dunque, alla messa a disposizione di beni da descrivere ed individuare con precisione, essendo
sufficiente che da questa dichiarazione emerga l’impegno contrattuale della società ausiliaria a
prestare ed a mettere a disposizione della c.d. società ausiliata la sua complessiva solidità
finanziaria ed il suo patrimonio esperienziale, garantendo con essi una determinata affidabilità ed
un concreto supplemento di responsabilità» Consiglio di Stato, 15 marzo 2016 n. 1032, in
Redazione Giuffrè amministrativo 2016.
32 Cfr. S. FALERNO, L’istituto dell’avvalimento nel nuovo codice dei contratti pubblici, cit, 69.
33 Nello specifico, i giudici di Palazzo Spada HANNO EVIDENZIATO COME DEBBA «considerarsi legittimo il
contratto di avvalimento sottoposto a condizione di acquisire efficacia solo nel caso in cui la società
avvalsa avrebbe conseguito l’aggiudicazione della gara, essendo chiaro che l’evento dedotto in
condizione è proprio l’aggiudicazione dell’appalto, in funzione del quale l’avvalimento è stato
stipulato e che si tratta propriamente di condizione risolutiva che postula che le parti subordinino
la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un evento futuro ed incerto il cui verificarsi
priva di effetti il negozio ad origine. Con riferimento alla clausola risolutiva espressa, invece,
l’ordinamento giuridico, una volta attribuita rilevanza giuridica al contratto di avvalimento non può
precludere l’esercizio dell’autonomia negoziale, in ordine alla predeterminazione delle conseguenze
che inter partes si debbano verificare nei casi da loro individuati» Cfr. Consiglio di Stato 25 febbraio
2014 n. 895, in Foro amm, 2014, 2, 417; Consiglio di Stato 22 ottobre 2015 n. 4860, in Redazione
Giuffrè amministrativo, 2015.
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sospensiva meramente potestativa idonea a vincolare la messa a disposizione
del requisito dell’insindacabile valutazione di opportunità definita da un proprio
rappresentante.
Per questo motivo, poiché l’interesse pubblico a collaborare con un partner
contraddistinto da serietà ed affidabilità difficilmente può essere conciliato con
l’ipotesi in cui l’impresa ausiliaria possa negare in maniera arbitraria all’ausiliata
il requisito idoneo alla partecipazione della gara, deve essere considerata nulla
in conformità alla regola contenuta nell’articolo 1335 c.c. la definizione di una
clausola siffatta34.
Infine, si ricorda come la giurisprudenza sia stata chiamata a sindacare la
legittimità del c.d. avvalimento a cascata, caratterizzante l’ipotesi in cui è
consentito all’impresa ausiliaria di avvalersi, a sua volta, della capacità tecnicoorganizzativa o economico- finanziario di un altro operatore.
Quest’ipotesi è stata ritenuta non ammissibile nel nostro ordinamento da parte
della giurisprudenza, in quanto tale fattispecie andrebbe ad incidere sul
necessario equilibrio intercorrente tra istanze di massima partecipazione ed
esigenza di affidabilità dell’interlocutore della stazione appaltante35.
4. L’avvalimento nella Direttiva Appalti 2014/24/UE
34In

riferimento a tale ipotesi il Consiglio di Stato ha infatti stabILITO CHE «ai sensi dell’arti. 1355
c.c. è nulla l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata ad una condizione
sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell’alienante o, rispettivamente, da quella
del debitore. Pertanto, nel caso di un contratto di avvalimento sottoposto ad una condizione
meramente potestativa, ciò che viene a mancare è il presupposto stesso per l’assolvimento
all’onere di cui all’art. 49 co 2 lett f) d.lgs. n. 163/06, vale a dire un contratto valido ed efficace in
virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire requisiti ed a
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto» .Cfr. Consiglio di Stato,
27 gennaio 2014 n.413, in Redazione Giuffrè amministrativo, 2014. Aderendo a tale orientamento
il Tar Lazio ha evidenziando come non rilevi la “dichiarazione” di avvalimento visto che il contratto
avente ad oggetto la “provvista” tra ausiliario e avvalente «concretizza e qualifica il prestito in
termini di obbligazione fra le parti e di contenuti specifici». Cfr. Tar Lazio, 24 dicembre 2015 n.
14558, Redazione Giuffrè amministrativo, 2015.
35 In tal modo si è pronunciato il Consiglio di Stato secondo cui «l’avvalimento rappresenta già
di per sé una deroga al principio di personalità dei requisiti di partecipazione alla gara e deve
pertanto essere consentito solo in ipotesi delineate in maniera rigorosa onde garantire l’affidabilità
in executivis del soggetto concorrente ed è, quindi , irrinunciabile la sussistenza di un rapporto
diretto ed immediato tra soggetto ausiliario e soggetto ausiliato, legati da vincolo di responsabilità
solidale in relazione all’intera prestazione dedotta nel contratto da aggiudicare: ne deriva che la
fattispecie di avvalimento “ a cascata” è da ritenersi vietata in quanto elide il necessario rapporto
diretto che deve intercorrere tra ausiliaria ed ausiliata allungando e quindi indebolendo la catena
che lega, innescando i relativi precipitati in punto di responsabilità solidale, il soggetto ausiliato al
soggetto ausiliario munito in via diretta dei requisiti da concedere quo ad proceduram» Consiglio
di Stato, 17 febbraio 2016 n. 636, in Foro amm, 2016, 2, 361.
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Il contratto di avvalimento è stato oggetto di attenzione da parte del legislatore
europeo che è intervenuto sul punto al fine di migliorare e rendere ancora più
funzionale l’utilizzo dell’istituto da parte delle imprese.
Nello specifico all’articolo 63 della Direttiva 2014/24/UE sono state operate delle
importanti innovazioni sul punto36.
Uno degli aspetti più rilevanti può essere rinvenuto nel riferimento iniziale
all’irrilevanza tra rapporti giuridici intercorrenti tra impresa ausiliaria ed ausiliata,
non previsto nel codice dei contratti pubblici del 2006, grazie al quale si è
cristallizzato un precedente principio giurisprudenziale basato sull’impossibilità
per la stazione appaltante di sindacare sulla qualità dei rapporti interni tra le
imprese.
A prescindere quindi dagli aspetti formali riconducibili agli strumenti con cui
offrire la dimostrazione dell’effettiva disponibilità della prerogativa richiesta dal
bando di gara, l’attenzione del legislatore europeo si è concentrata sulla concreta
possibilità di attingere al requisito stesso.
Anche nella nuova direttiva può essere colta, infatti, quell’impostazione
prettamente sostanzialistica di natura europea basata non tanto sulla definizione
di stringenti dichiarazioni formali da compiere nei confronti dell’amministrazione,
quanto, invece sull’importanza da attribuire al legame qualificato grazie al quale
un’impresa può utilizzare le competenze di un’altra.
Di particolare rilevanza sono inoltre la previsione riguardante l’avvalimento dei
titoli di studio/e o professionali e quella che impedisce alla stazione appaltante
di escludere automaticamente l’impresa ausiliata nei casi in cui l’ausiliaria risulti
essere priva del requisito che avrebbe dovuto garantire e qualora in relazione
alla stessa sussista un motivo di esclusione.
In riferimento alla prima ipotesi innovativa, vista la necessità di conciliare
l’esigenza di partecipazione delle imprese con la necessità di garantire alla
stazione appaltante uno standard professionale elevato del contraente ed al
tempo stesso la particolare rilevanza dei requisiti strettamente legati alla perfetta
esecuzione della prestazione oggetto del contratto, il legislatore europeo ha
legittimato l’ausilio di un’impresa terza nei soli casi in cui quest’ultima esegua
materialmente l’opera o il servizio.

Cfr. G.P. CIRILLO, L’avvalimento nel diritto interno e nel diritto comunitario, IN C. FRANCHINI,
F. SCIAUDONE (a cura di) Il recepimento in Italia delle nuove Direttive Appalti e concessioni.
Elementi di criticità e opportunità, Napoli, 2015.
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Particolarmente innovativa è inoltre anche la disposizione che, in favore della
concorrenza, limita il potere di intervento dell’amministrazione, consentendo
all’impresa ausiliata di rimanere in gara grazie al coinvolgimento di una nuova
impresa dotata dei requisiti richiesti dal bando.
Il legislatore europeo ha al tempo stesso limitato l’utilizzo di tale strumento nei
casi di prestazioni di particolare rilevanza.
Nello specifico, infatti, nei casi di appalti di opere e servizi, o di forniture, limitati
alle operazioni di posa in opera o di installazione, è stata attribuita alle stazioni
appaltanti la facoltà di prevedere, in maniera puramente discrezionale, che
alcuni “compiti essenziali” debbano essere svolti solo ed esclusivamente
dall’impresa partecipante alla gara.
Si tratta di una disposizione che legittima la definizione di un “nucleo forte di
indelegabilità” 37 di requisiti in riferimento alla particolare rilevanza della
prestazione da eseguire ed alla stretta connessione con l’affidabilità dell’ente.
Tale previsione è stata oggetto di acceso dibattito in dottrina in quanto, se da
un lato si è manifestata insoddisfazione per una formulazione eccessivamente
generica ed indeterminata dalla quale potrebbe discendere un’interpretazione
fortemente restrittive e contrastanti con le stesse ragioni fondative dell’Unione,
altri interpreti hanno valutato favorevolmente l’intervento legislativo considerato
il risultato di un legittimo bilanciamento tra l’esigenza dell’apertura dei mercati e
altre esigenze degne di rilievo38.
5. Il contratto di avvalimento nel nuovo codice dei contratti pubblici:
Il Decreto Legislativo n. 50 del 2016.
Le disposizioni previste dalle Direttive del 2014 sono state come è noto recepite
nell’ordinamento nazionale nel decreto legislativo n. 50 del 1639 grazie al quale
è stata elaborata la versione definitiva del nuovo codice dei contratti pubblici.
Per la parte che qui rileva si evidenzia come l’articolo 89 disciplina l’attuale
normativa in materia di avvalimento, confermando le caratteristiche dell’istituto

Cfr. S. FALERNO, L’istituto dell’avvalimento nel nuovo codice dei contratti pubblici, cit, 78.
Per una più attenta analisi della questione si rinvia a Cfr. G.P. CIRILLO, L’avvalimento nel diritto
interno e nel diritto comunitario, cit, 62.
39 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
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2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture
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ed introducendo, al tempo stesso, importanti novità volte al miglioramento delle
modalità di utilizzo dello stesso.
Nello specifico, nonostante sia stata confermata l’interpretazione secondo la
quale l’avvalimento rappresenti il contratto in forza del quale un operatore
economico possa partecipare ad una gara avvalendosi dei requisiti di cui dispone
un’altra impresa, un elemento di particolare novità può essere riscontrato
proprio in riferimento ai tipi di requisiti suscettibili di essere considerati oggetto
dell’accordo.
Infatti, la norma, oltre a richiamare quelli di carattere economico- finanziario e
tecnico, introduce nell’alveo degli stessi anche quelli di natura professionale, che
come si è avuto modo di analizzare in precedenza sono stati al centro di un
ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale.
La nuova disposizione attribuisce quindi la facoltà all’impresa ausiliata di
avvalersi anche delle idoneità professionali dell’ausilaria, prevedendo per
quest’ultima l’obbligo ad eseguire direttamente i lavori o i servizi oggetto
dell’appalto40.
La norma impegna inoltre il concorrente ad allegare alla domanda di
partecipazione l’originale o la copia autentica del contratto di avvalimento che
costituiscono un requisito essenziale ai fini della regolare adesione alla gara41.
Al tempo stesso deve sottolinearsi come al fine di rendere meno gravosi gli
adempimenti a cui sono tenuti gli operatori che intendano partecipare a gare
pubbliche e snellire gli aspetti burocratici delle stesse, il legislatore ha ritenuto
legittima l’operatività dell’avvalimento per consentire alle imprese, nei settori
speciali, il conseguimento delle “qualificazioni” necessarie per la partecipazione
alla procedura ad evidenza pubblica42.

40

L’impresa ausiliata, inoltre, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 89, non può
avvalersi dell’impresa ausiliaria anche per lo svolgimento dei c.d. compiti essenziali a condizione
che le stazioni appaltanti prevedano espressamente tale divieto nei documenti di gara.
41 Nonostante parte della dottrina avesse auspicato la possibilità per l’impresa ausiliata di non
dover necessariamente produrre in sede di presentazione, il Consiglio di Stato in sede consultiva
ha avuto modo di rilevare come dovesse riproporsi necessariamente la disposizione che imponeva
al concorrente ausiliato di produrre in sede di partecipazione l’orginale o la copia autentica del
contratto di avvalimento.
42 Il riferimento è al secondo comma dell’articolo 89 con il quale si dispone che «nei settori speciali,
se le norme e i criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli operatori economici che
richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle
capacità economiche e finanziarie dell’operatore economico o alle sue capacità tecniche e
professionali questi può avvalersi, se necessario, delle capacità di altri soggetti,
indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi».
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Una delle norme che ha avuto senza dubbio una portata innovativa è stata quella
grazie alla quale viene introdotto l’obbligo per l’impresa ausiliata di provvedere
alla sostituzione dell’ausiliaria nei casi in cui la stazione appaltante constati
l’indisponibilità di uno dei criteri previsti dal bando e sussistano seri motivi di
esclusione o nei casi in cui lo stesso soggetto ausiliario risulti privo di determinate
prerogative che, anche se non costituiscano motivi necessari di esclusione,
vengano comunque previsti dal bando come necessari a pena di esclusione43.
Nell’articolo 89 il legislatore ha inoltre cristallizzato alcuni orientamenti della
giurisprudenza nazionale ed europea in materia di c.d. avvalimento frazionato o
plurimo e c.d. avvalimento a cascata di cui si è già avuto modo di evidenziarne
le caratteristiche.
In riferimento alla prima ipotesi, ammettendo espressamente l’avvalimento
plurimo, la nuova disposizione si contrappone in maniera determinante alla
previgente norma, l’articolo 49 del dlgs 163/06 con la quale era stata fissata
quale regola generale la possibilità per l’impresa di avvalersi di un solo operatore
economico ausiliario, prevedendo quale ipotesi derogatorie i soli casi in cui la lex
specialis avesse consentito ai potenziali partecipanti la possibilità di avvalersi di
più imprese.
Per quanto riguarda invece il c.d. avvalimento a cascata, la norma, confermando
quanto già espresso dalla giurisprudenza, ha negato tale ipotesi «atteso che la
deroga al principio di personalità dei requisiti di partecipazione alla gara è
strettamente collegata alla possibilità di avere un rapporto diretto e immediato
con l’ausiliaria, da cui l’ausiliata è legata in virtù della dichiarazione di
responsabilità resa dalla prima»44.
Nello stesso modo, riprendendo quanto già previsto dalla normativa precedente
si è vietato l’utilizzo del c.d. avvalimento frazionato inverso, al fine di «evitare
che dell’avvalimento si faccia un uso smodato visto il suo carattere eccezionale,
43Si

tratta di una disposizione, il comma 3 dell’articolo 89, che ha di fatto anticipato il responso
della questione rimessa dal Consiglio di Stato alla Corte di Giustizia. Nello specifico i giudici di
Palazzo spada nell’ordinanza avevano sollevato il dubbio «se artt. 47 e 48 della Direttiva 2004/18/
come sostituiti dall’articolo 63 della Direttiva 2014/24/UE ostino ad una disciplina normativa
nazionale che esclude o possa essere interpreta nel senso che esclude la possibilità per l’operatore
economico, ossia per il soggetto che concorre alla gara, di indicare altra impresa in luogo di quella
originariamente assunta quale “ impresa ausiliaria” che abbia perduto o abbia visto ridurre i
requisiti di partecipazione e quindi comporti l’esclusione dell’operatore economico dalla gara per
fatto a lui non riconducibile né oggettivamente né soggettivamente». Consiglio di Stato, 15 aprile
2016 n. 1522, in Diritto & Giustizia, 2016, 16 maggio. La disposizione di cui sopra risolve la
questione escludendo quindi ogni profilo di contrasto delle disposizioni nazionali con l’ordinamento
europeo.
44 Cfr. Consiglio di Stato 24 maggio 2013 n. 2832, in Foro amm-Cds, 2013, 5, 1306.
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nonché per evitare di vulnerare il principio della par condicio tra i concorrenti”45,
e l’impiego dell’avvalimento per i c.d. requisiti specialisti, in modo particolare
quello dell’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali»46.
Infine si ricorda come il legislatore abbia cristallizzato la fictio iuris che
contraddistingue il contratto di avvalimento evidenziando come, nonostante
l’esecuzione del contratto sia sostanzialmente eseguita dall’impresa ausiliaria,
l’opera si ritiene attribuita all’ausiliata che sarà legittimata a trarre
dall’esecuzione della prestazione non solo i vantaggi sia di natura patrimoniale
che di carattere non patrimoniale47.
6 . L’impatto del Decreto Legislativo n 56 del 17 sull’avvalimento.
Il codice dei contratti pubblici è stato come è noto oggetto di interventi correttivi
volti non solo ad eliminare errori materiali, formali e sostanziali di recepimento
delle direttive europee e di attuazione della legge delega ma anche a creare un
coordinamento esterno dello stesso con altri ambiti normativi implementando,
tra l’altro, abrogazioni espresse di fonti normative non più attuali.
Al tempo stesso deve tuttavia sottolinearsi come, non essendo stato completato
il quadro degli attuativi e, quindi non essendoci stata una pratica applicazione di
tutte le disposizioni previste dal codice, il legislatore non ha potuto centrare
45

Parere Anac, 27 settembre 2012 n. 150.
Nello specifico inoltre, al comma 11 dell’articolo 89 viene definito, in maniera innovativa, un
limite all’avvalimento richiesti per l’esecuzione di opere che presuppongono degli elevanti standard
di complessità tecnologia e tecnica: l’elenco di queste opera viene infatti definito dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro novanta giorni
dall’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici. Si tratta di un’ipotesi che può essere
tuttavia derogata nei casi in cui il valore delle opere connotate da elevati standard tecnici e
tecnologici non superi il 10 % dell’importo totale dei lavori oggetto della procedura di evidenza
pubblica. In queste ipotesi, infatti, i requisiti specialistici possono formare oggetto di un contratto
di avvalimento.
47 Il comma 8 dell’articolo 89 stabilisce inoltre che l’impresa ausiliaria possa assumere il ruolo di
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. In riferimento alla possibile sovrapposizione tra la
disciplina dell’avvalimento e del subappalto si è pronunciata la giurisprudenza che ha chiarito come
«al subappalto non può equipararsi l’avvalimento: invero l’avvalimento realizza un’integrazione
temporanea dell’azienda del concorrente riguardo ai mezzi necessari all’esecuzione dell’appalto e
l’impresa ausiliaria diventa parte sostanziale mediante l’assunzione di corresponsabilità in via
solidale con il concorrente verso la stazione appaltante; il subappalto, invece, non realizza
un’integrazione delle capacità dell’aggiudicatario, ma costituisce uno dei modi di organizzazione
dell’impresa dell’appaltatore e comporta una mera sostituzione nell’esecuzione della prestazione
contrattuale; ne consegue che unico responsabile verso la stazione appaltante per l’adempimento
delle obbligazioni contrattuali resta il concorrente aggiudicatario.» Cfr. Tar Sicilia, 29 aprile 2015
n. 1040, in Diritto&Giustizia 2015, 8 giugno. Cfr. D. ANDRACCHIO, L’avvalimento nei contratti
pubblici: le principali novità introdotte dal D.lgs. n. 50/16 (c.d. nuovo codice appalti), in
46
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appieno l’obiettivo di porre rimedio a quelle difficoltà insorte nella prima
applicazione dei nuovi istituti, così come emerso dal dibattito dottrinale e dalla
prima giurisprudenza.
Per la parte che qui interessa, si evidenzia come il Decreto Legislativo 19 aprile
2016 n. 56 48 , nonostante non abbia apportato rilevanti modifiche a quanto
previsto nell’articolo 89 del codice dei contratti pubblici, è intervenuto
sull’istituto, aggiungendo al comma 1 la disposizione secondo la quale il
contratto, a pena di nullità, debba contenere la specificazione dei requisiti forniti
e delle risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliaria.
Inoltre, introducendo al comma 9 della norma49, le parole “pena la risoluzione
del contratto” il legislatore ha voluto rendere inderogabile la trasmissione, da
parte dell’amministrazione, all’autorità delle dichiarazioni di avvalimento per
l’esercizio delle vigilanza dando corso alla prescritta pubblicità.
Si tratta di una disposizione che è stata approvata sebbene sia stata oggetto di
attenzione del Consiglio di Stato che, in sede consultiva, nonostante avesse
ritenuto opportuna la previsione di meccanismi idonei ad offrire certezza
all’obbligo di trasmissione per la stazione appaltante, considerava appropriata
l’eliminazione della stessa dal testo del correttivo.
Nello specifico, infatti, i giudici di Palazzo Spada ritenendo sproporzionata la
risoluzione del contratto per il contraente privato o l’appaltatore ha giustificato
la sua contrarietà facendo riferimento al rischio di contenzioni risarcitori
instaurati dagli stessi soggetti che si vedano risolti il contratto per un
inadempimento della stazione appaltante, auspicando la definizione di strumenti
sanzionatori di tipo pubblicistico capaci di incidere esclusivamente sulla stazione
appaltante colpevole di tale inosservanza50.
7. Brevi considerazioni conclusive
Il contratto di avvalimento inizialmente frutto di un’elaborazione
giurisprudenziale di derivazione europea è oggi diventato uno degli strumenti
più utilizzati dagli operatori economici nelle gare d’appalto, entrando a pieno
titolo nell’ordinaria prassi contrattuale.

48

Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, Disposizioni integrative e correttive al Decreto

Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
49

Si tratta come è noto di una disposizione con la quale si definiscono le competenze del
responsabile unico del procedimento nei casi in cui debba accertare in corso d'opera che le
prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali
dell'impresa ausiliaria
50 Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione Speciale del 22 marzo 2017, Parere n. 782.
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Dall’analisi dell’istituto che si è avuto modo di compiere può evincersi uno stretto
legame tra la libertà organizzativa dell’impresa, legittimata a partecipazione alla
gara grazie ai requisiti posseduti direttamente o indirettamente, e la necessità
dell’amministrazione di verificare in concreto la disponibilità degli stessi requisiti
da parte dell’impresa nel corso della gara al fine di approcciarsi con un potenziale
partner affidabile che sia capace di svolgere correttamente la prestazione
oggetto della procedura.
L’avvalimento infatti non può però tramutarsi da istituto pro-concorrenziale,
capace di consentire la partecipazione a piccole o medie imprese all’interno del
mercato, in modello utilizzato per eludere i requisiti di capacità, tecnica,
organizzativa e finanziaria legittimamente pretesi per esatto e corretto
adempimento della prestazione, creando, quindi un imperdonabile vulnus al
principio costituzionalmente garantito del buon andamento dell’amministrazione
ex art. 97 Cost.
Per questo motivo si ritiene necessaria una sempre maggiore valorizzazione dei
controlli posti in essere dalle amministrazioni in sede di esecuzione del contratto
in modo da evitare quel fenomeno che parte della dottrina ha volutamente
definito “avvalificio” che comporta una evidente stortura della ratio su cui si basa
l’istituto.
Al tempo stesso si auspica infine un successivo intervento del legislatore (ove
possibile) indirizzato a risolvere non solo i possibili contenziosi risarcitori richiesti
dagli operatori economici che si vedano risolti il contratto per un inadempimento
della stazione appaltante ma soprattutto a garantire la qualità formale del testo,
apportando le modifiche necessarie ed opportune per il corretto funzionamento
dell’intera riforma.

48

De Iustitia

La nuova conferenza di servizi.
di Gennaro DEZIO*
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Genesi e ratio della fattispecie. 3. Natura
giuridica. 4. La legge n. 241/1990 e i successivi interventi normativi. 5. La
conferenza di servizi alla luce del d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127. 6. Le modalità
di svolgimento e la fase conclusiva. 7. Brevi conclusioni.

1. Premessa.
Il d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127, ha attuato la delega contenuta nell’art. 2 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, relativamente al riordino della
disciplina della conferenza di servizi. Diversamente dal passato, tale previsione
legislativa ha innovato integralmente l'istituto in parola ed, infatti, il Titolo I del
decreto ha riformulato completamente la disciplina generale della conferenza di
servizi. Diversamente, il Titolo II, con l'intento di operare un riavvicinamento tra
il modello di conferenza previsto nella disciplina generale e quello disciplinato in
alcune normative di settore, ha provveduto al coordinamento tra la fra la
disciplina generale e quelle settoriali che governano lo svolgimento della
conferenza di servizi1.
2. Genesi e ratio della fattispecie.
La conferenza di servizi, introdotta in via generale dalla legge n. 241/1990,
rappresenta uno dei moduli di semplificazione dell’azione amministrativa di
maggior rilievo e può essere considerato il luogo istituzionale per il razionale
coordinamento degli interessi pubblici.
Tuttavia, prima della sua formalizzazione, quello in parola è un istituto che nasce
spontaneamente, nel nostro ordinamento, intorno alla metà del Novecento,
dall'esigenza delle P.P.A.A. di coordinarsi e confrontarsi tra loro per l'adozione
degli atti amministrativi. Ed infatti, già dagli atti del Convegno di Scienza
dell'Amministrazione di Varenna del 1959 emerge l'esistenza di un dibattito che

*

Specializzato in Professioni Legali, praticante avvocato.
L. CARBONARA, La nuova conferenza di servizi: la complessa ricerca della semplificazione, tra
composizione degli interessi e celerità decisionale, in Giustamm, Rivista di Diritto Amministrativo,
n. 10, 2016.
1
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trova origine tanto dall'analisi dello svolgimento in concreto dell'attività
amministrativa pubblica, quanto dalla presa di coscienza delle inefficienze del
modello tradizionale di amministrazione di impianto burocratico2.
Introdotta, quindi, in termini dogmaticamente non sempre univoci da alcune
leggi di settore, la conferenza poteva assumere sia una veste informale, ad
esempio in materia di urbanistica, sia formale, invece, in altre particolari materie,
con la previsione, in sede di programmazione, di incontri tra i diversi soggetti
delle relative amministrazioni coinvolte (ad esempio in materia di energia
elettrica). Se negli anni '80 la conferenza di servizi amplia il suo raggio applicativo
in materia di rifiuti, con la previsione di forme di confronto tra le varie
amministrazioni relativamente alle procedure di smaltimento, un'accelerata
fondamentale si è avuta con i Mondiali di Calcio di Italia '90, quando si è resa
necessaria l'introduzione di moduli formali di collaborazione tra le P.A. ai fini
della realizzazione dei rilevanti interventi infrastrutturali programmati3.
Per comprendere al meglio la ratio e le ricadute applicative della fattispecie in
esame viene in soccorso già l'analisi etimologica della parola conferenza: confero, cioè, portare insieme. La conferenza di servizi assume, difatti, le forme di
una riunione nella quale i vari componenti qualificati affrontano congiuntamente
una specifica questione, decidendo collettivamente sull'oggetto del
procedimento amministrativo con le modalità previste dalla legge4. L'istituto, che
risponde al canone costituzionale del buon andamento dell'amministrazione
pubblica ex art. 97, è quindi caratterizzato da due anime: quella orientata al
coordinamento ed alla mediazione dei diversi interessi in gioco e quella volta alla
concentrazione delle funzioni. Il primo aspetto, tipico delle odierne società
basate sul principio democratico e su quello pluralistico, rende necessaria, non
sussistendo un criterio gerarchico di priorità tra la molteplicità di interessi
meritevoli di tutela, un'attenta e consensuale ponderazione degli stessi
nell'ambito del procedimento amministrativo. Per quanto riguarda il secondo
aspetto caratterizzate, è evidente che – considerata la rilevantissima
frammentazione delle funzioni amministrative nel nostro contesto
ordinamentale 5 – la conferenza di servizi si pone quale strumento di

2 M. A. SANDULLI (a cura di), Codice dell'azione amministrativa, Giuffrè Editore, 2011, pp. 614 e ss.
3

L. 28 settembre 1939, n. 1822, in materia di trasporti in concessione; l. 6 dicembre 1962, n.
1643, istitutiva dell’Enel; l. 29 ottobre 1987, n. 441, in materia di impianti di smaltimento dei rifiuti;
l. 29 maggio 1989, n. 205, sui mondiali di calcio del 1990.
4 M. A. SANDULLI (a cura di), op. cit., pp. 653 e ss.

L. TORCHIA, La conferenza di servizi e l’accordo di programma ovvero della difficile
semplificazione, in Giornale di diritto amministrativo, 7, 1997, pp. 675 e ss.
5
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semplificazione, razionalizzazione e velocizzazione dei meccanismi decisionali
delle varie P.A. in presenza del coinvolgimento di diversi interessi oggetto di
comparazione in un unico procedimento. In tale contesto, la previsione della
convocazione di apposite riunioni aperte alla partecipazione delle
amministrazioni competenti è volta a fare in modo che le stesse, in maniera
accentrata, dinamica e dialogica, possano confrontarsi al meglio su tutti gli
interessi in gioco.
3. Natura giuridica.
Fortemente controversa si presenta la definizione della natura giuridica
dell'istituto in questione, rispetto alla quale, infatti, si sono sviluppate accese
dispute tanto dottrinarie quanto giurisprudenziali.
Sul punto, brevemente, si segnala che secondo un primo orientamento
riconducibile per lo più alla giurisprudenza di merito e tuttavia minoritario, la
conferenza di servizi dovrebbe essere considerata un organo amministrativo
collegiale di carattere straordinario, centro formale di imputazione autonomo6;
diversamente, invece, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalente si
tratterebbe di un mero modulo organizzatorio, privo di propria individualità con
funzioni di raccordo tra più organi di separate amministrazioni7. Appare evidente
che dall’accoglimento dell'una o dell'altra tesi interpretativa scaturiscano risvolti
pratici di un certo rilievo: basti pensare all’eventuale impugnabilità degli atti
emanati dalle amministrazioni in sede di conferenza di servizi, alle problematiche
relative alla notificazione del ricorso ed alla legittimazione processuale attiva e
passiva.
Inizialmente, dopo l'emanazione della l. n. 241/1990, era prevalso il primo degli
orientamenti sopra descritti con la conseguenza che il provvedimento non si
considerava essere imputato in capo alla P.A. procedente che convoca la
conferenza istruttoria o a alle amministrazioni che esprimono i rispettivi assensi
nell'ambito della conferenza decisoria, bensì alla conferenza quale organo
autonomo che, conseguentemente, assumeva in ambito processuale
legittimazione passiva autonoma8. Contrariamente, secondo la tesi prevalente
che ha poi trovato conferma in varie sentenze della Corte costituzionale 9, le
6

Si tratta della cd. tesi organica in giurisprudenza accolta, ex multis, da T.A.R. Sicilia, Palermo,
sez. II, sentenza del 5 marzo 2013, n. 502.
7 È questa, invece, la tesi del modulo procedimentale privo di autonoma soggettività, accolta, tra
le altre pronunce, da T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, sentenza del 12 marzo 2012, n. 1406.
8 F. CARINGELLA, Manuale di Diritto Amministrativo, Roma, Dike giuridica editrice, 2016.
9 Corte cost., sent. 11 luglio 2012, n.179.
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singole amministrazioni restano unici centri di imputazione, in ragione della
considerazione che la conferenza di servizi, quale mero modulo procedimentale,
è unicamente idoneo ad accelerare i tempi procedurali e a garantire un esame
congiunto degli interessi pubblici coinvolti attraverso il coordinamento tra le
stesse pubbliche amministrazioni. Da ciò deriva che gli atti adottati in sede di
conferenza sono imputabili o alla singola amministrazione procedente o a tutte
le amministrazioni coinvolte nel processo di decisione e non, quindi, alla
conferenza di servizi come organo autonomo. La legittimazione passiva,
conseguentemente, non spetta alla conferenza, ma alla P.A. che formalmente
ha adottato il provvedimento finale. Del resto, in via ulteriore, che la stessa non
possa essere considerata un organo collegiale può desumersi tanto dalla
considerazione che non risultano operanti le regole proprie di un collegio, (data
la previsione di modalità decisionali che, basandosi su un criterio di prevalenza
qualitativa, prescindono dalla regola della maggioranza), quanto dalla stessa
possibilità di opposizione, rimedio che in riferimento agli organi collegiali non è
riconosciuto in via generale ma solo in presenza di forme di illegittimità, di
violazione di specifiche prerogative e che, invece, all'interno della conferenza di
servizi è liberamente esperibile dalle amministrazioni per il sol fatto di trovarsi in
una posizione di dissenso.
Posta quindi la natura di modulo procedimentale della fattispecie in esame, le
problematiche processuali in precedenza evidenziate appaiono di pronta
risoluzione. Premessa l'ovvia esclusione dell’impugnabilità degli atti da parte
della stessa conferenza di servizi (in ragione della natura giuridica dell’istituto
stesso) e da parte della P.A. procedente che sostanzialmente ha adottato l’atto,
nel rispetto del principio di non contraddizione 10, è invece molto discussa la
possibilità da parte delle altre amministrazioni di impugnare l’atto emanato a
seguito della conferenza.
Sul punto sono emerse due teorie in contrapposizione.
Secondo la tesi negativa, e minoritaria, che si basa sul principio dell’unanimità ,
le P.A. partecipano alla formazione e all’emanazione del provvedimento finale e,
per tale motivo, sarebbe ad esse precluso un’eventuale disconoscimento nonché
la possibilità di impugnazione; a parere dei sostenitori della tesi prevalente e
positiva, invece, il modulo organizzatorio della conferenza non può far venire
meno la rilevanza giuridica degli interessi di cui sono portatrici le stesse P.A. che
10

Parrebbe, infatti, contraddittorio ed illogico consentire alla P.A. che instaura un procedimento,
di poter impugnare innanzi all’autorità giurisdizionale lo stesso atto che essa stessa aveva
emanato.
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partecipano alla conferenza con la conseguenza che, se questi interessi
subiscono una lesione a causa dei vizi, formali o sostanziali del provvedimento,
le amministrazioni portatrici dei suddetti interessi avranno la possibilità di
impugnarlo.
Il tema ora considerato è strettamente connesso a quello relativo alla
notificazione del ricorso. Decisiva, sul tema, è una pur non recentissima sentenza
del Consiglio di Stato con la quale i giudici amministrativi, avallando
l'orientamento volto a riconoscere alla conferenza di servizi la natura di modulo
procedimentale, hanno rilevato che non è necessaria un’ulteriore notificazione
ad un organo di per sé inesistente. Nondimeno è imprescindibile la notificazione
del ricorso alle autorità amministrative partecipanti che attraverso lo strumento
della conferenza di servizi abbiano adottato un atto di rilevanza
endoprocedimentale, che, in mancanza del ricorso alla conferenza, sarebbe
dovuto essere impugnato da parte di chi ha interesse a contestarlo 11 . Di
conseguenza è alle amministrazioni interessate che hanno una competenza c.d.
esoprocedimentale (ossia una competenza che avrebbe dato loro titolo, in caso
di esperimento del procedimento normale, ad adottare un atto autonomamente
lesivo) che deve essere notificato a pena di inammissibilità il ricorso avverso la
decisione adottata dalla conferenza. Pacificamente, se le amministrazioni
partecipanti fossero state legittimate ad esprimere un mero parere o atto
endoprocedimentale, le stesse non potrebbero acquisire la natura di parte
necessaria del processo, non valendo la partecipazione alla conferenza a rendere
la loro competenza esoprocedimentale. Per quanto concerne la questione
relativa agli organi destinatari del ricorso giurisdizionale, posto che il ricorso va
notificato all’organo cui è imputabile l’atto stesso o dal quale promani la potestà
pubblicistica ritenuta lesiva della posizione giuridica del ricorrente,
l’individuazione del soggetto, destinatario del ricorso, dipende dalla tesi che si
accoglie relativamente alla natura giuridica della fattispecie in esame12. Secondo
l'orientamento che riconosce nella conferenza di servizi un organo
amministrativo, le notificazioni andrebbero effettuate alla stessa conferenza,
quale organo cui imputare l’atto lesivo ed a tutte le singole amministrazioni
partecipanti. Si tratterebbe, quindi, di una sorta di notificazione collettiva, dato
che il ricorso va notificato tanto alla conferenza, quale organo collegiale, quanto
alle singole amministrazioni partecipanti. L'orientamento prevalente, invece,
11

Cons. St. sez. IV, 2 maggio 2007, n. 1920.
M. SANTINI, La conferenza di servizi dopo la riforma madia: questione di (ulteriori) norme o di
cultura?, in Urbanistica e appalti, 2016, 2, pp. 129 ss..
12
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prospetta conclusioni diametralmente opposte ritenendo la conferenza un mero
modulo procedimentale ed organizzatorio, con la conseguenza che
legittimazione passiva rimane in capo alla P.A. e, particolarmente, a quelle che
hanno posto in essere atti aventi rilevanza esterna13.
4. La legge n. 241/1990 e i successivi interventi normativi.
Positivizzata con la legge 241/1990, che ha formalizzato sia la conferenza di
servizi istruttoria (art. 14 comma 1) sia quella decisoria (art. 14 comma 2), e
quella preliminare (art. 14 bis. comma 1), la disciplina della conferenza dei servizi
ha rotto quegli schemi tradizionali del diritto amministrativo sulla base dei quali
le P.A., allergiche ad una prospettiva orientata al perseguimento di un risultato
finale unitario attraverso una dinamica dialogica, attribuivano esclusiva priorità
agli specifici interessi che erano chiamate a tutelare14. La previsione di questa
nuova piattaforma di mediazione ha, invece, reso ineludibile il contemperamento
tanto degli interessi propri quanto di quelli estranei alla propria sfera,
determinando quasi una “conversione della competenza in interesse”15.
La normativa di riferimento è stata oggetto, nel corso del tempo, di numerose e
sostanziali modifiche dovute, certo, al rafforzamento delle autonomie maturato
con la riforma costituzionale del 2001 ma resesi, altresì, necessarie per le
perduranti difficoltà riscontrate nell'applicazione in concreto dell'istituto stesso.
Ciò appare ancor più evidente se si considera che, in poco più di vent'anni si
sono susseguiti almeno dieci interventi di significativa rilevanza volti a modificare
praticamente tutti gli aspetti della conferenza (attivazione, ambito di operatività,
meccanismi decisionali, individuazione degli interessi qualificati ecc.) al fine di
superare quelle difficoltà nella fase decisionale16 che trovano origine, tra l'altro,
nell'eccessiva dilatazione delle tempistiche, nel difetto di collaborazione tra
amministrazioni, nella complessità della normativa, nella sovrapposizione tra le
diverse fonti (legge nazionale, leggi di settore, leggi regionali), nell’impossibilità
di stabilire una priorità agli interessi in gioco, nella limitata responsabilizzazione
dell’amministrazione procedente, e nell’assenza di stabilità delle decisioni
assunte. Di recente, l'art. 2 comma 1 della l. 7 agosto 2015, n. 124 ha delegato
il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto
C. CARICASOLE, P. ALGIERI, La conferenza di servizi, in www.ildirittoamministrativo.it.
L. CARBONARA, op. cit., pp. 5 e ss.
15 F. MERUSI, Il coordinamento e la collaborazione degli interessi pubblici e privati dopo le recenti
riforme, in Diritto amministrativo, 1993, p. 24.
16 M. CONTICELLI, La conferenza dei servizi, in SNA - IRPA, Il procedimento amministrativo a venti
anni dalla legge n. 241 del 1990, ottobre 2013, pp. 112 ss.
13
14
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legislativo per il riordino della disciplina in materia, al fine di: ridurre i casi in cui
questa è obbligatoria; ridefinirne i tipi nonché limitarne i tempi per la
convocazione; prevedere una disciplina specifica delle forme di partecipazione e
revisionare i meccanismi decisionali per garantire la possibilità alle
amministrazioni partecipanti di chiedere alla P.A. procedente di assumere
determinazioni in via di autotutela. Successivamente a tale delega, il d.lgs. n.
127/2016 ha provveduto a riscrivere completamente gli artt. 14, 14-bis, 14-ter,
14-quatere, 14-quinquies della l. n. 241/1990, pur lasciando inalterata la
distinzione tradizionale tra conferenza di servizi istruttoria, decisoria e
preliminare17.
5. La conferenza di servizi alla luce del D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127.
La ridefinizione della disciplina della conferenza di servizi, che ha avuto quale
punto di partenza le criticità che hanno spinto, nel corso degli anni, il legislatore
ad intervenire più volte in materia, ha individuato degli imprescindibili obiettivi
da perseguire con l'ambizioso scopo di incrementare l’efficacia dell’istituto, al
fine di ridurre tempi e costi per i cittadini e per le imprese, a beneficio della
competitività del sistema-Paese18.
Per quanto concerne la disciplina generale della conferenza di servizi, qualificate
espressamente le due tipologie, è stata mantenuta la distinzione tra conferenza
istruttoria e conferenza decisoria. Posto il carattere facoltativo della conferenza
istruttoria, così come previsto dall'art. 49 comma 1 del d.l. n. 78 del 2010
convertito in l. n. 122/2010, essa, quindi, può essere indetta
dall’amministrazione procedente quando lo ritenga opportuno al fine di
procedere ad un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi,
relativi a medesime attività o risultati. Diversamente da quanto statuito in
precedenza, l'indizione della stessa potrà far seguito anche ad una richiesta del
17

R. GAROFOLI, G. FERRARI, Manuale di diritto amministrativo, Roma, Nel diritto Editore, 2016.
Gli obiettivi individuati dalla normativa riguardano la riduzione dei tempi e dei casi in cui la
conferenza è obbligatoria; lo snellimento dei lavori, da conseguire anche attraverso l'ausilio di
strumenti informatici; la semplificazione del modello decisionale 18 con la previsione della
partecipazione alla conferenza di un “rappresentante unico” delle amministrazioni statali;
l’espressa introduzione del potere di autotutela; le nuove modalità di superamento del dissenso
che attualmente si sostanzia in un’opposizione dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei ministri; la
differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori della conferenza. Relativamente a
quest'ultimo aspetto, nel rispetto del principio di proporzionalità è stato previsto che la conferenza
si svolga ordinariamente in modalità semplificata “asincrona” (mediante lo scambio di documenti
e informazioni in via telematica) e solo eccezionalmente, o in via eventuale, in modalità simultanea
“sincrona” (con la convocazione di riunioni in presenza).
18
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privato interessato e non solo di altra amministrazione coinvolta nel
procedimento.
L'altra principale novità introdotta, per tale tipo di conferenza, dal d.lgs n. 127
del 2016, è che questo oltre a prevedere la possibilità di esperire la richiesta per
il privato interessato, ha stabilito che lo svolgimento dei lavori avvenga in forma
semplificata e modalità asincrona secondo quanto previsto dal novellato art 14bis, l. n. 241/1990. La scelta della modalità procedimentale è rimessa alla
discrezionalità dell’amministrazione procedente che può , eventualmente,
adottare lo schema stabilito per la conferenza semplificata oppure definire
modalità diverse (art. 14, comma 1).
Sostanzialmente confermato, può dirsi, circa gli altri aspetti, l’impianto della
conferenza istruttoria così come delineato nella precedente formulazione dell’art.
14. Per la conferenza decisoria sono previste due distinte, ma non nettamente
separate, modalità di svolgimento: una “semplificata” (art. 14-bis); una
“simultanea” (art. 14-ter). Ciò nel pieno rispetto del preciso criterio direttivo di
delega volto ad operare una distinzione tra le modalità di svolgimento dei lavori
della conferenza sulla base del principio di proporzionalità . In via generale la
conferenza di servizi decisoria è obbligatoriamente indetta dall’amministrazione
procedente solo quando la conclusione positiva del procedimento ovvero lo
svolgimento di un’attività privata e siano subordinati all'acquisizione di più atti di
assenso comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori
di beni o servizi pubblici (convocazione obbligatoria). Essa si svolge in forma
semplificata e in modalità asincrona, cioè mediante lo scambio informatico di
documenti e di informazioni tra i rappresentanti delle amministrazioni
coinvolte19. La conferenza di servizi può provenire anche da una sollecitazione
del privato nel caso in cui la sua attività sia subordinata a più atti di assenso da
adottare in distinti procedimenti (convocazione facoltativa). Ad ogni modo il
carattere peculiare che distingue la conferenza di servizi decisoria dalle altre
tipologie è da ricercarsi nel fatto che la determinazione conclusiva adottata al
termine dei lavori terrà conto di tutti gli atti di assenso comunque denominati
con valenza non endoprocedimentale bensì esoprocedimentale.
Un'ulteriore ipotesi di conferenza di servizi (ritenuta, da un orientamento
minoritario, una fattispecie sui generis perché distinta sia dalla conferenza
istruttoria sia dalla conferenza decisoria) è quella preliminare che nasce dalla
necessità di sottoporre al vaglio preventivo delle pubbliche amministrazioni
F. G. CUTTAIA, La nuova conferenza di servizi, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 17
novembre 2016, pp. 2 e ss..
19
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progetti di particolare complessità ovvero relativi ad insediamenti produttivi di
beni e servizi, per verificare quali siano le condizioni per ottenere, una volta
presentati istanza e progetto definitivi, gli atti di consenso necessari. Questa si
svolge secondo il modello della conferenza semplificata, con abbreviazione dei
termini fino alla metà . Nel momento in cui viene ricevuta l’istanza o il progetto
definitivo sarà indetta una conferenza simultanea e le determinazioni espresse
in sede di conferenza preliminare potranno essere oggetto di modifica o
integrazione solo qualora emergano ragioni di dissenso legate a fatti
sopravvenuti, anche a seguito delle osservazioni degli interessati inerenti al
progetto definitivo. Si tratta di una conferenza di servizi predecisoria poiché
rende possibile conoscere in anticipo a quali condizioni le P.A. interessate
rilasceranno gli atti di assenso per l'esecuzione dei progetti presentati20.
Le ipotesi di conferenza di servizi relativa a progetti sottoposti a valutazione di
impatto ambientale-V.I.A. sono state oggetto di rilevanti innovazioni. È stata
infatti prevista l'integrazione tra il procedimento volto al rilascio del
provvedimento autorizzatorio, comunque denominato, per l’esercizio di
un’attività o la realizzazione di un impianto e quello riguardante il giudizio di
compatibilità ambientale che deve esprimersi sul relativo progetto. In tal caso è
stata prevista l’indizione, da parte dell’amministrazione che dovrà rilasciare la
V.I.A., di un'unica conferenza di servizi decisoria, la cui determinazione
conclusiva andrà a sostituire tutti gli atti di assenso necessari per la realizzazione
del progetto (e non solo quelli ambientali, come in precedenza previsto
dall’articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006)21. Pienamente vigenti
restano le disposizioni relative ai procedimenti attinenti a progetti sottoposti a
valutazione di impatto ambientale di competenza statale.
6. Le modalità di svolgimento e la fase conclusiva.
La configurazione normativa della conferenza di servizi sembra essere
pervenuta, dopo la riforma, ad un saldo punto di approdo: decisive sono le novità
introdotte relativamente alle modalità di svolgimento dei lavori della conferenza,
la possibilità di esercitare il potere di autotutela, il superamento dell'inerzia o del
dissenso anche delle P.A. portatrici di interessi “sensibili”22. Una volta indetta la

F. CARINGELLA, op. cit., p.358.
F. BOTTEON, La (complicata) conferenza di servizi “semplificata”, in Lexitalia.it, 26 luglio 2016.
22 R. DIPACE, La resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della conferenza di servizi,
in Federalismi.it, n. 16, 2016.
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21

57

De Iustitia
conferenza, sono due le modalità di svolgimento della stessa: la modalità
asincrona e la modalità sincrona.
Nella modalità asincrona lo svolgimento dei lavori avverrà mediante il semplice
scambio telematico dei documenti, anche via posta elettronica ordinaria, senza
la presenza fisica dei rappresentanti delle amministrazioni salvo casi
particolarmente complessi in cui è prevista la possibilità di indire una riunione
alla presenza dei rappresentanti unici delle singole amministrazioni coinvolte.
Essa si articola nelle seguenti fasi, caratterizzate da una scansione
procedimentale finalizzata alla massima concentrazione dei tempi: entro cinque
giorni dall'inizio del procedimento (o, in caso di procedimento a iniziativa di
parte, dal ricevimento della domanda) l'amministrazione procedente indice la
conferenza in modalità asincrona, comunicando l’oggetto della determinazione
da assumere e procede a trasmettere la relativa documentazione alle altre
amministrazioni interessate che dovranno pronunciarsi, in via telematica, entro
quarantacinque giorni, con un atto esplicito, congruamente motivato, di assenso
o dissenso (in tal caso dovranno precisarsi le modifiche ritenute necessarie ai
fini dell’assenso). Il silenzio così come una eventuale determinazione priva di
congrua motivazione, equivalgono ad assenso. Scaduto il termine,
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni, la determinazione
motivata di conclusione della conferenza, che sarà positiva una volta acquisiti
atti di assenso non condizionato oppure nel caso in cui ritenga che le condizioni
o prescrizioni eventualmente indicate possano essere accolte senza apportare
modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. La determinazione
sarà invece negativa in presenza di dissensi ritenuti non superabili. In tal caso è
previsto un raccordo con la disciplina del preavviso di rigetto poiché, nei
procedimenti a istanza di parte, alla determinazione di conclusione negativa della
conferenza sono attribuiti gli effetti della “comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza” di cui all’articolo 10-bis della Legge n. 241/1990.
L’amministrazione dovrà quindi trasmettere alle altre P.A. coinvolte le eventuali
osservazioni presentate dall’interessato e motiverà l’eventuale mancato
accoglimento nell'ulteriore determinazione con la quale concluderà la
conferenza.
È da rilevare che ora i diversi termini sono espressamente qualificati come
perentori, diversamente da quanto precedentemente previsto quando la
scadenza del termine massimo di durata della conferenza non aveva effetti né
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sulla sussistenza del potere di provvedere, tantomeno sulla legittimità del
provvedimento conclusivo23.
La conferenza di servizi simultanea e in modalità sincrona è, invece, una fase
meramente eventuale cui si ricorre in presenza della comunicazione di dissensi
che l’amministrazione procedente ritiene possibile ed opportuno superare o
quando, fin dall’inizio, ricorrano ipotesi di particolare complessità della
determinazione da assumere (sulla base di una valutazione autonoma
dell’amministrazione ovvero compiuta in base ad una richiesta motivata delle
altre amministrazioni o dello stesso privato interessato).
Per quanto concerne il suo svolgimento, la riforma ha il notevole merito di aver
espressamente disposto la presenza contestuale dei partecipanti e proprio tale
presenza fisica di tutti i rappresentanti delle amministrazioni convocate
costituisce un requisito indispensabile affinché possa maturare un reale, pieno
ed efficace confronto dialogico, al fine di un'equilibrata mediazione tra le diverse
posizioni. Prima della riforma, il principio in parola era sostenuto solo da un
orientamento giurisprudenziale minoritario 24 giacché quello maggioritario, nel
perseguire il principio di strumentalità delle forme, riteneva valida anche la
trasmissione di note scritte prima della riunione della conferenza25 o addirittura
dopo la riunione finale26. Lo svolgimento della conferenza di servizi simultanea
in modalità sincrona da svolgersi, quando possibile, in via telematica risulta
anch'esso particolarmente semplificato: la conferenza, infatti, dovrà concludersi
non oltre quarantacinque giorni dalla prima riunione e la decisione è assunta
dall’amministrazione procedente in base alle posizioni unanimi o prevalenti
espresse dai rappresentanti delle amministrazioni. Nel caso in cui il cui
rappresentante delle P.A. non abbia partecipato alla riunione o, pur partecipando
alla stessa, non abbia espresso la propria posizione oppure abbia manifestato
un dissenso non motivato, si riterrà acquisito l’assenso, senza condizioni, delle
relative amministrazioni.
Il Governo, tra l'altro, con l'obiettivo di conferire un significativo impulso alla
semplificazione ha previsto, nel caso in cui partecipino alla conferenza anche
amministrazioni non statali, che le amministrazioni statali siano rappresentate
da un unico soggetto abilitato ad esprimere, definitivamente, in modo univoco e
vincolante la posizione delle medesime. Tale soggetto è nominato dal Presidente

23
24
25
26

M. SANTINI, La nuova conferenza di servizi dopo la Riforma Madia, Roma, Dike, 2016.
Cons. St., sez. VI, 30 gennaio 2004, n. 316
Cons. St., sez. V, 18 dicembre 2015, n. 5748.
T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, sentenza del 21 luglio 2015, n. 2482.
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del Consiglio dei Ministri o, qualora si tratti di amministrazioni periferiche, dal
dirigente dell’Ufficio territoriale dello Stato27. Le singole amministrazioni statali
tuttavia possono chiedere di intervenire ai lavori della conferenza per esplicare
una funzione di supporto. L’articolo 14-quater che disciplina la decisione
conclusiva della conferenza statuisce, innanzitutto, il carattere esaustivo di tale
atto. La norma, non operando distinzioni terminologiche, pare aver superato la
tradizionale contrapposizione tra determinazione conclusiva (verbale della
seduta collegiale della conferenza, a valenza endoprocedimentale) e successivo
provvedimento finale (atto dell’amministrazione procedente, a valenza
esoprocedimentale). Alla determinazione conclusiva viene infatti direttamente
attribuito l’effetto sostitutivo degli atti di assenso e, nel caso in cui l'approvazione
sia unanime, la decisione sarà immediatamente efficace. L'efficacia della
determinazione, in caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti è ,
invece, sospesa fino al decorso del periodo utile ai fini dell’eventuale
esperimento, da parte delle sole amministrazioni dissenzienti “qualificate”, della
procedura di opposizione di cui al successivo art. 14-quinquies. Ad ogni modo,
è dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione
della conferenza che parte il decorso dei termini di efficacia degli atti di assenso
acquisiti nell’ambito della conferenza.
6. Brevi conclusioni.
La necessità di riformare radicalmente l’istituto della conferenza dei servizi ha
tratto in gran parte origine dalla crisi in cui lo stesso versava da diverso tempo,
sia in ragione della mancanza di una partecipazione pienamente responsabile e
collaborativa delle varie amministrazioni di volta in volta coinvolte, sia per le
problematiche connesse ai profili di incertezza sulle regole e sui tempi 28. La
riforma ha avuto, innanzitutto, il rilevante merito di aver rielaborato
integralmente la disciplina della conferenza di servizi, evitando così un ennesimo
intervento di mero maquillage normativo dell’istituto. In generale, sul piano
normativo, il d.lgs. 127/16 ha senz’altro determinato una rilevante
semplificazione del meccanismo di composizione dei diversi interessi coinvolti in
un procedimento amministrativo complesso. Ne è risultato un testo che nel
complesso si distingue per chiarezza e agilità , requisiti, questi, imprescindibili ai
fini della riduzione dell’incertezza amministrativa. Alla stessa finalità hanno
coerentemente contribuito tutte le disposizioni volte a coordinare il modello di
27
28

F. G. CUTTAIA, op. cit, p. 4.
D. D’ORSOGNA, Conferenza di servizi e amministrazione complessità , Torino, Giappichelli, 2002.
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conferenza tracciato nella disciplina generale con quello definito in alcune
discipline di settore. Inoltre, si è proceduto alla semplificazione delle modalità
procedurali e sono stati fissati termini perentori per la conclusione delle singole
fasi procedimentali, riducendo altresì le ipotesi in cui è richiesta la riunione in
presenza (conferenza simultanea). Di certo, gli effetti benefici delle innovazioni
contenute nella riforma potranno esplicarsi appieno solo se il nuovo impianto
normativo sarà accompagnato dalla predisposizione di un efficiente
strumentario 29 che preveda un'adeguata informatizzazione delle procedure,
l'implementazione della formazione degli operatori pubblici, una accurata
comunicazione istituzionale che instauri una rafforzata consapevolezza delle
potenzialità offerte dalla nuova conferenza di servizi tanto negli amministratori
e negli operatori pubblici, quanto negli operatori privati coinvolti.

29

L. TORCHIA, Il sistema amministrativo italiano, Bologna, Il Mulino, 2009.
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L’ermeneutica contrattuale tra principio dispositivo e poteri officiosi
del giudice.
di Angelo RUBANO*
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. L’evoluzione storica dei canoni ermeneutici. 3.
L’interpretazione del contratto nel codice civile e la tutela della persona. 4. La
portata processuale del principio dispositivo ed i poteri del giudice
nell’interpretazione del contratto. 4.1. L’orientamento che postula
l’inapplicabilità. 4.2. La tesi favorevole. 5. Gli interessanti spunti forniti dalle
pronunce delle Sezioni Unite del 12 dicembre 2014 n. 26242, del 17 settembre
2015 n. 18214 e dalla sentenza del 23 giugno 2016 n. 12996. 6. Conclusioni:
il modus operandi del giudice rispetto all’interpretazione officiosa del
contratto. 7. Il vigore dell’autonomia negoziale e gli accordi incidenti sulle
norme di interpretazione: natura dispositiva o imperativa delle norme di
interpretazione? 8. Conclusioni sul problema della derogabilità convenzionale
dei canoni ermeneutici codicisitici.

1. Premessa.
Il presente lavoro s’innesta in un percorso dottrinario e giurisprudenziale – volto
alla tutela della persona nel suo manifestarsi nel mercato – ove i criteri codicistici
o extra codicistici di ermeneutica contrattuale possono palesarsi un strumento
privilegiato in tal senso. Infatti, mostrando piena adesione all’orientamento1 teso
a degradare l’approccio gradualista ai canoni di interpretazione del contratto,
expressis verbis definito «pseudo principio» – in ottica assiologico-sistematica –
si valorizzano i canoni di interpretazione oggettiva, quali su tutti la clausola
generale di buona fede, la regola della conservazione negoziale, la
proporzionalità, la ragionevolezza e l’equità.
L’ermeneutica contrattuale, dunque, viene ad essere riguardata non solo allo
scopo di ricostruire l’intento delle parti, bensì deve essere volta a cogliere la
disciplina più adeguata e ragionevole per il caso concreto. Quindi, in tal senso,
siffatto modus operandi da parte dell’interprete è proiettato a far valere,

*

Magistrato Ordinario e Dottore di ricerca.
M. PENNASILICO, Contratto e interpretazione. Lineamenti di ermeneutica contrattuale, II ed.,
Torino, 2015 p. 59.
1
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nell’ordinamento del caso concreto, il senso di giustizia alla luce delle indicazioni
costituzionali e sovranazionali, nel sistema italo-eurounitario delle fonti.
2. L’evoluzione storica dei canoni ermeneutici.
Sin dal diritto romano principi di portata generale in tema di interpretazione
del contratto emergono nel pensiero dei giuristi classici ed in seguito nelle
decisioni delle Cancellerie imperiali. Si fa riferimento, nello specifico, ai criteri
ermeneutici principali tramandateci dalle fonti, all’aequitas, alla bona fides ed
all’humanitas.
Più propriamente, rispetto alla buona fede, è opportuno ricordare un passo di
Giuliano2, riportato quasi pedissequamente da Gaio 3, in cui il richiamo alla
buona fede in funzione interpretativa dispone che ciascuno debba percepire
per sé quanto acquistato ex re sua.
Emerge la natura oggettiva del riferimento alla buona fede e come la stessa
esuli da qualsivoglia ricerca sull’effettiva e soggettiva volontà delle parti
contrattuali, riguardando la ponderazione sull’adempimento delle obbligazioni
dedotte.
Di contro, una costituzione degli imperatori Caracalla 4 e Settimio Severo5 fa
riferimento all’aequitas in chiave ermeneutica 6 per orientare la scelta della
tutela da approntare sul piano giudiziario qualora degli schiavi, all’insaputa del
dominus, abbiano dato mandato di acquistare dei fondi con il denaro dello
stesso e i mandatari abbiano eseguito l’incarico.
Al contempo emerge inoltre la rilevanza dell’ humanitas, parametro e principio
preponderante del diritto romano, che in ambito contrattuale risulta funzionale
a trovare soluzioni non difformi alla ragionevolezza e consentendo un
bilanciamento di interessi. La dottrina 7 lascia trapelare come detto criterio
sovente sia scevro di una sovrapposizione tra l’equità e la buona fede , poiché
la ratio pressoché analoga nell’orientare le scelte interpretative sia tale da
renderne difficile la distinzione.

2
3
4
5
6

7

D. 10,3,24 pr. (Iul. 8 dig.).
D. 41,1,45 (Gai. 7 ad ed. prov.).
G. GUALANDI, Legislazione imperiale e giurisprudenza, II, Milano, 1963, p. 181.
C. 6,2,1 (Impp. Sev. et Anton. AA. Theog.).
G. MICHELIS, Normae generalis iuris canonici, Roma-Parigi, 1949, pp. 620 ss.
V. amplius F. MERCOGLIANO, Fundamenta, Napoli, 2007, pp. 89-103.
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In dottrina 8 si ricorda che, nel riportare un parere espresso da Nerazio,
all’occorrenza di una vendita risolta, dopo un anticipo sul prezzo, per non aver
il compratore pagato la residua parte, Ulpiano 9 porta a galla un primo esempio
di richiamo all’ humanitas.
Il criterio dell’ humanitas si riscontra, inoltre, in un noto rescritto di
Diocleziano10 sulla compravendita di fondi, ove l’intervento della Cancelleria
imperiale si fosse reso necessario per incidere sullo squilibrio sorto tra le
prestazioni, in modo tale da offrire la soluzione più confacente al caso
concreto.
Successivamente, come precisa Baldo degli Ubaldi, nel diritto intermedio dalle
fonti romane emerge come vi sia concordia nell’individuare il parametro
generale per l’interpretazione giuridica nell’ aequitas.
In epoca moderna, il maggior numero degli ordinamenti europei di Civil law
ha eletto, quale criterio oggettivo fondamentale all’interpretazione del
contratto, il canone di buona fede, che ha trovato in primis collocazione e
codificazione nel § 157 del BGB.
Oltremodo, nei Paesi di Common Law, il modus operandi delle Corti è teso a
dare applicazione alle regole ermeneutiche secondo il significato che, in un
dato contesto e in determinate circostanze, un reasonable man attribuirebbe
alle espressioni adoperate. In tal modo, le stesse Corti assicurano
l’interconnessione tra ragionevolezza e interpretazione, che permetterebbe di
far salvo l’accordo sorto tra le parti, pur senza arrecare pregiudizio al risultato
economico che le parti medesime si erano prefissate di raggiungere.
3. L’interpretazione del contratto nel codice civile e la tutela della
persona.
Lo studio del tema dell’interpretazione del contratto origina dagli autorevoli
insegnamenti della dottrina 11 che prendono le mosse dalla teoria del negozio
giuridico e si fondano sull’applicazione in rigida successione delle disposizioni
normative codicistiche ex artt. 1362 e seguenti.

E. NALLI, Sui fondamenti romanistici del diritto europeo in materia di obbligazioni e contratti, in
Ann. Fac. giur. Univ. Camerino, n. 2/2013, p. 24.
9 D. 18,3,4,1 (Ulp. 32 ad ed.).
10 C. 4,44,2 (Diocl. et Max. AA. Aurelio Lupo, a. 285).
11 C. GRASSETTI, L’interpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti,
Padova, 1938.
8
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Detta tendenza, sebbene radicata tradizionalmente in giurisprudenza, è stata
affiancata e contrapposta dall’orientamento dottrinale innovativo 12 , teso a
valorizzare i criteri d’interpretazione oggettivi e a revocare, in dubbio,
l’approccio ermeneutico – apparentemente vincolante – di gerarchia delle
norme interpretative, per infine giungere ad affermare il relativismo delle
regole poste a presidio del procedimento ermeneutico.
In questa prospettiva, come ricordato dalla dottrina 13 , lo studio delle
eterogenee tecniche di interpretazione è condotto, dapprima volgendo lo
sguardo alle regole poste dal legislatore codicistico ai sensi degli artt. 1362 1371 ed, in seguito, ampliando la visuale anche agli istituti generali
contrattuali, tra cui ex multis la causa, alla disciplina peculiare dei singoli
contratti, alla normativa di derivazione eurounitaria e sovranazionale, per
quindi contemperare siffatte regole ermeneutiche, del pari a tutte le
disposizioni precettive, con i principi e valori di rango costituzionale.
Sulla scorta di posizioni dottrinarie largamente condivise 14 , si rileva che il
procedimento interpretativo, in senso più ampio, si caratterizza come attività
che guarda in modo privilegiato al rapporto giuridico quale «ordinamento del
caso concreto»15.
La sostanziale sovrapponibilità ed identità tra interpretazione del fatto e della
legge, inoltre, permette di estendere al tema della interpretazione dei
contratti, la pregnante critica dottrinale all’antico brocardo in claris non fit
interpretatio. Infatti, la chiarezza è da considerarsi un posterius e non anche
un prius, poiché qualsiasi enunciato linguistico e normativo può essere definito
chiaro esclusivamente all’esito del procedimento ermeneutico.
Come ricordato dalla dottrina 16, le riflessioni svolte devono tuttavia essere
quantomeno rimeditate ed implementate volgendo lo sguardo e l’analisi alle
modifiche di derivazione eurounitaria all’impianto codicistico dei criteri
d’interpretazione, nello specifico rispetto alla materia consumeristica.

G. OPPO, Profili dell’interpretazione oggettiva del negozio giuridico, Bologna, 1943; E. BETTI,
Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano 1949.
13 M. PENNASILICO, Metodo e valori nella interpretazione del contratto, Napoli, 2011, p. 135; V.
RIZZO, Interpretazione dei contratti e relatività delle sue regole, Napoli, 1985.
14 P. PERLINGIERI, Interpretazione e legalità costituzionale, Napoli, 2012, pp. 1-506.
15 P. PERLINGIERI, Fonti del diritto e ordinamento del caso concreto, in Riv. dir. priv., 2010, n. 4,
12

p. 7.
16 M. PENNASILICO, Contratto e interpretazione. Lineamenti di ermeneutica contrattuale, II ed.,
Torino, 2015 p. 59.
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Infatti, con la contrapposizione tra homo oeconomicus e professionista, non
viene ad essere privilegiato il criterio soggettivo della comune intenzione delle
parti, poiché si valorizzano parametri e canoni ermeneutici oggettivi.
Il c.d. principio del gradualismo, ovvero di rigida applicazione gerarchica delle
norme d’interpretazione soggettiva e oggettiva, quindi si mostra
esclusivamente come una mera ed eventuale modalità di approccio
ermeneutico alla disciplina posta dal legislatore codicistico, ergo si tratta di
uno «pseudo principio», del cui fondamento, assolutezza e rigidità
quantomeno si dubita nel moderno diritto dei contratti.
Ulteriori conferme emergono anche dall’analisi dell’ermeneutica dei contratti
della pubblica amministrazione, nonché dalla materia dell’interpretazione degli
statuti societari, entrambe ispirate dalla certezza e dal privilegio di criteri volti
ad uniformare e a tutelare altresì interessi dal sapore pubblicistico.
Pertanto, proprio l’interpretazione contrattuale può costituire uno degli
strumenti giuridici privilegiati per la tutela della persona, anche e soprattutto
mediante l’applicazione congiunta del canone di buona fede e del principio di
conservazione negoziale.
4. La portata processuale del principio dispositivo ed i poteri del
giudice nell’interpretazione del contratto.
La tematica in parola concerne il rapporto tra l’interpretazione del contratto e
la connessa problematica della relazione tra principio dispositivo e i poteri del
giudice.
Si tratta di un problema essenzialmente pratico, che tuttavia è figlio di
peculiari premesse teoriche. Infatti, il problema concerne il limite
rappresentato dall’interpretazione negoziale compiuta, evocata dalle parti ed
allegata in sede processuale e la misura in cui il giudice debba farne
riferimento nel compiere l’operazione ermeneutica contrattuale.
Il principio dispositivo, quale peculiare carattere del processo civile, comporta
la conseguenza processuale per la quale il giudice deve porre a fondamento
della propria decisione le prove proposte dalle parti, non essendo consentito
prendere in considerazione a detti scopi, fatti non dedotti dai soggetti titolari
dei diritti in sede di controversia.
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Il giudice infatti è legato alle domande di parte e vincolato alle ammissioni di
queste ultime nonché, da ultimo, alla concorde versione dei fatti 17.
In merito, si reputa che nonostante il giudice non sia vincolato
all’interpretazione ed alla qualificazione data dalle parti al contratto, al
contempo deve essere escluso che lo stesso possa andare oltre il petitum e
altri alligata et probata , rispetto alla volontà dei soggetti come dedotta in sede
processuale18.
Al riguardo, è opportuno differenziare il profilo dell’onere probatorio
dall’allegazione dei fatti 19 , nonché dalla interpretazione e qualificazione
giuridica dell’atto. Dunque bisogna accertare i fatti con applicazione delle
regole sia processuali sia sostanziali in tema di prove.
In seguito detti fatti – comportamentali e documentali – vanno interpretati,
riconoscendovi il significato giusto e opportuno, alla luce della causa del
contratto, sia riguardando al piano del fatto sia del diritto 20.
4.1. L’orientamento che postula l’inapplicabilità.
In siffatto contesto, sono altresì determinanti le posizioni della giurisprudenza,
infatti la Corte di Cassazione ha sovente osservato che «il giudice non è
vincolato all’interpretazione che le parti danno al contratto, ma alla domanda
ed ai fatti confessati dalle parti, per cui non può adottare una interpretazione
contraria da volontà comune affermata dalle parti in giudizio» 21.
Altresì in sede giuslavorista, la Cassazione ha riconosciuto, la portata limitata
del principio dispositivo in materia ermeneutica 22 e, successivamente, ha
F. SANGERMANO, L’interpretazione del contratto: profili dottrinali e giurisprudenziali, Milano,
2007, p. 6; R. SACCO – G. DE NOVA, Il contratto, in Trattato di diritto civile, diretto da Sacco,
1995, p. 383.
18
L. BIGLIAZZI GERI, L’interpretazione del contratto. Artt. 1362-1371, Milano, 1991, p. 34.
19 Dal punto di vista processuale, anche il contratto è reputato un fatto da accertare.
20 F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006, p. 1075.
21 Cass. civ., del 22 ottobre 1981, n. 5528, in Rep. Giust. Civ. 1981, obbligazioni e contratti, n.
169.
22 Cass. civ., Sez. lav., del 26 maggio 1995, n. 5814, in Not. giurispr. lav., 1995, 806: «Il giudice
nell’attribuire ai rapporti dedotti in causa la qualificazione giuridica più appropriata anche in
difformità di quelle che le parti, sia pure concordemente, indicano è vincolato non solo ai fatti
allegati (e provati) dalle parti stesse ma anche alle domande che su tali fatti le parti propongono
per ottenere un determinato bene anziché un altro, intendendo il termine bene sia come
attribuzione di un bene materiale “petitum” mediato) sia come attribuzione di un dato diritto o
come creazione, regolamento, annullamento, nullità o estinzione di un (“petitum” immediato) e
non può interferendo nel potere dispositivo delle parti, alterare alcuno degli elementi obiettivi di
17
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enunciato nuovamente che «il principio della corrispondenza tra il chiesto ed
il pronunciato implica unicamente il divieto per il Giudice di attribuire alla parte
un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi
corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il Giudice renda la
pronunzia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma
rispetto a quelle prospettate dalle parti ed in difformità di quella
concordemente allegata dalle stesse con riguardo alla qualificazione giuridica
dei rapporti dedotti» 23.
Nella materia in esame è stato altresì di notevole importanza l’operato della
dottrina24 che ha corroborato la tesi dell’inapplicabilità del principio dispositivo
relativamente all’interpretazione del contratto.
Il dubbio che si è posto può involvere un triplice ordine di profili, a seconda:
a) che il giudice reputi determinante ai fini della composizione della
controversia una clausola negoziale non invocata da alcuno nel corso del
processo;
b) che il giudice consideri giusta una interpretazione del contratto differente
da entrambe le prospettazioni delle parti;
c) che il giudice ritenga erronea un’interpretazione accolta unanimemente dai
contraenti, che, tuttavia, controvertono sulle conseguenze scaturenti da
quella interpretazione.
Per la prima ipotesi, la quaestio va risolta allo stesso modo del generale
problema riguardante l’ambito dei poteri del giudice nel porre a fondamento
della sua pronuncia fatti e circostanze che – sebbene siano emersi in corso di
causa – non siano stati oggetto di specifiche allegazioni di parte.
Se, come pare, il principio dispositivo non preclude la possibilità di considerare
dei fatti semplici o secondari acquisiti al giudizio, anche in assenza di specifica
allegazione, si palesa che non emergono ragioni per fare eccezione alla regola
qualora la circostanza – determinante per l’interpretazione del contratto
invocato nel processo – non allegata, sia una clausola dello stesso contratto
posto all’attenzione del giudice.

identificazione dell’azione, dovendo al contrario, allo scopo di determinare che cosa è chiesto,
applicare per analogia gli artt. 1362 e ss. c.c., e interpretare l’atto nel senso in cui esso ha effetto
piuttosto che nel senso in cui non ne avrebbe».
23 Cass. civ., del 23 febbraio 1998, n. 1940, in Giur. it., 1998, I, 1, 2256.
24 P. SCHLESINGER, Interpretazione del contratto e principio dispositivo, in Temi, 1963, pp. 11401141.
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Circa la seconda e la terza ipotesi, il principio dispositivo in parola – sovente
assunto a limite dei poteri decisori del giudice – non dovrebbe essere preso in
considerazione. Argomento dirimente in tal senso, sarebbe già l’osservazione
di come analoghi problemi dovrebbero prospettarsi non solo per i contratti,
bensì per qualsivoglia dichiarazione giuridicamente rilevante, di cui si dibatta
in giudizio l’interpretazione da accogliere e basti pensare al caso in cui siano
invocate in corso di giudizio precedenti sentenze ovvero provvedimenti
amministrativi. Eventualità della quale non si dubita della piena libertà per il
giudice di accogliere l’interpretazione dell’atto ritenuta corretta,
indipendentemente dalle tesi sostenute dalle parti e finanche contro un loro
concorde atteggiamento.
Del pari in materia negoziale non si riscontrano dubbi per una soluzione
analoga. Oltremodo, non deve ingannare che i contratti siano espressione
dell’autonomia negoziale dei privati e che detta autonomia – sul piano
sostanziale – sia atta a giustificare la conclusione di nuovi accordi, anche
diretti a fissare in modo vincolante il significato di un precedente regolamento
negoziale (c.d. negozio di accertamento) e – sul piano processuale – non può
determinare limiti alcuni ai poteri di accertamento del giudice, onde
consentirgli, nell’ambito delle sue funzioni, di pervenire alla decisione della lite
posta alla sua attenzione.
Al non celato scopo di avvalorare la non applicabilità del principio dispositivo,
siffatta dottrina 25 rileva che la spiegazione del fenomeno in parola sia da
ricercare tenendo conto di come il principio dispositivo concerna, da un lato,
le enunciazioni delle parti sui fatti posti a fondamento delle rispettive pretese
e, dall’altro, il controllo mediante il quale il giudice ne verifica la
corrispondenza al vero e, al contempo, l’accertamento del significato di una
dichiarazione che vada oltre i confini entro i quali si possa discorrere di un
accertamento della realtà extraprocessuale 26.
Per vero, inoltre, poiché ogni dichiarazione consiste in un comportamento teso
a conferire rilevo sociale ad un testo, solo alla ricostruzione di quel testo e di
quel comportamento si possono applicare le fisiologiche regole che presiedono
alla cognizione giudiziale degli alligata a partibus . Infatti, per quanto concerne
di contro la determinazione del significato del testo come ricostruito, non
sarebbe ammissibile ricorrere ad argomenti e criteri di natura probatorio.

25
26

P. SCHLESINGER, Interpretazione del contratto e principio dispositivo, cit., pp. 1141-1142.
P. SCHLESINGER, Interpretazione del contratto e principio dispositivo, cit., p. 1142.
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Detto altrimenti, la relazione tra la formula di una dichiarazione ed il suo
significato non sembra riconducibile ad un rapporto tra fatti eterogenei,
potendo risalire dal primo al secondo, del pari a elementi interni o psicologici,
quali conoscenza, ignoranza, buona e mala fede ovvero colpa e diligenza, il
cui accertamento è basato sulla acquisizione di elementi obiettivamente
valutabili e ad essi estranei, poiché il testo di una dichiarazione, per converso,
non palesa un indice che permetta di risalire al suo significato.
Nello specifico, in ambito contrattuale, il regolamento negoziale predisposto
dalle parti non sarebbe suscettibile di essere ricostruito mediante la ricerca di
una preesistente oggettività psicologica – la volontà – di cui la dichiarazione
rappresenterebbe un mero veicolo di estrinsecazione.
È sufficiente pensare a come il contratto debba servire a disciplinare non
soltanto gli eventuali conflitti sui quali l’attenzione delle parti si sia
espressamente soffermata, bensì soprattutto quelli non prospettati e che
devono per contro essere risolti sulla base della c.d. volontà negoziale,
facendo applicazione della totalità del regolamento negoziale stipulato dalle
parti.
La volontà negoziale, quindi, deve essere analizzata a fronte
dell’interpretazione dell’atto negoziale, la quale non è assimilabile ad altra
attività che il giudice è tenuto ad espletare al fine della decisione delle varie
questioni connesse al fatto sottoposto alla sua attenzione 27.
4.2. La tesi favorevole.
Deve altresì darsi conto della tesi dottrinaria, che propende per
l’assoggettamento dell’interpretazione del contratto al principio dispositivo 28.
A tal punto si deve tenere in considerazione un altro principio fondamentale
dell’ordinamento, di importanza non inferiore al principio dispositivo, ergo il
principio secondo cui chi intenda far valere in giudizio un diritto o sollevare
una eccezione è tenuto a provare i fatti a fondamento della pretesa o della
eccezione stessa.
Orbene, qualora il fatto che costituisce fondamento del diritto o della
eccezione è rappresentato da un contratto, la parte che lo allega ha non solo
l’onere di provare la formazione dello stesso, bensì è tenuta a provare anche
che per effetto del contratto – indipendentemente dalla sua modalità di
P. SCHLESINGER, Interpretazione del contratto e principio dispositivo, cit., pp. 1142-1143.
F. CARRESI, Interpretazione del contratto. Artt. 1362-1371, in Comm. c.c. Scialoja e Branca, a
cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1992, p. 59.
27
28
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formazione per accordo delle parti ovvero per uno dei modi previsti dagli artt.
1333, 1395 ovvero 2932 c.c. – si sia costituito un puntuale e determinato
assetto d’interessi, a cui l’ordinamento ricollega il sorgere di quel diritto o di
quella eccezione, pur non essendo materia di prova poiché iura novit curia .
A ciò potrebbe opporsi secondo la dottrina in parola 29 che nella maggior parte
dei casi, la parte che allega un contratto a sostegno della propria pretesa non
si reputa gravata da questo specifico onere, poiché il testo del contratto le
sembra di univoco significato. Pertanto, reputando operante il
ragionevolmente criticato principio in claris fit interpretatio , non sarebbe di
contro sostenibile che fit interpretatio altresì qualora taluno invochi un
contratto a fondamento della propria pretesa, poiché tale allegazione fondata
o meno, presuppone una interpretazione dello stesso contratto e
precisamente quella o una di quelle interpretazioni che potrebbero suffragare
il sorgere del diritto o della eccezione per cui è sorta la lite.
In sostanza, secondo la prospettiva critica di tale dottrina 30 la parte è tenuta
a fornire al giudice la prova dell’interpretazione allegata 31 , altrimenti, non
fornendola, il giudice sarà tenuto a respingere la domanda, senza pertanto
dover esporre alle parti quella che, da quanto emerso in sede processuale,
per lui sarebbe la ragionevole interpretazione che avrebbe dovuto darsi del
contratto sottoposto al suo esame.
In siffatto quadro, è d’uopo riportare l’opinione di altra dottrina 32, la quale ha
precisato come il principio dispositivo, in materia di contratti, concerna la
necessità che siano le parti a provare in sede processuale determinati fatti ed
atti da cui discendono le situazioni giuridiche soggettive invocate con la
domanda. Inoltre, al contempo, permarrà esclusivamente in capo al giudice il
potere di accertamento del significato giuridicamente rilevante e di
qualificazione del contratto, indipendentemente dal nomen juris imposto dai
contraenti.
Pare emergere una confusione di piani alla base della ritenuta incidenza del
principio dispositivo sull’attività ermeneutica, poiché da un lato si pongono i

F. CARRESI, Interpretazione del contratto e principio dispositivo, in Riv. dir. civ., 1988, p. 651.
F. CARRESI, Interpretazione del contratto e principio dispositivo, cit., p. 652.
31 Prova che essa fornirà anche quando metta il giudice in condizione di dover accogliere tale
interpretazione sia pure col sussidio delle regole che il codice civile gli fornisce, compresa la regola
finale dell’art. 1371.
32 L. BIGLIAZZI GERI, L’interpretazione del contratto, cit., p. 35.
29
30
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fatti allegati e, dall’altro, si palesa la determinazione del significato giuridico
da assegnare all’assetto di interessi che dagli stessi fatti scaturisce.
Infatti, se i fatti allegati appartengono al potere dispositivo delle parti, il
significato da assegnare al regolamento di interessi costituisce compito
specifico e pertanto potere del giudice e quest’ultimo – pur autorizzato ad
servirsi anche dei fatti emersi in corso di causa ancorché non specificamente
allegati – sarà legittimato, da un lato, ad adottare anche una soluzione
ermeneutica finanche completamente diversa da quelle prospettate dalle
parti, dall’altro, ad assegnare rilevanza ad una clausola negoziale pur non
esplicitamente invocata, nonché, infine, ad escludere come erronea la
soluzione ermeneutica anche se dalle parti concordemente accolta 33.
Orbene, si ritiene che il giudice – agendo a ritroso disvelando dalla
dichiarazione contrattuale la portata del negozio e dunque la comune
intenzione delle parti oggettivata nel testo negoziale – potrà anche
interpretare differentemente dalle prospettazioni difensive delle parti lo stesso
contratto, purché non si spinga ultra petita 34 . Pertanto, non potrebbe
discorrersi di vigenza del principio dispositivo rispetto a dette problematiche,
poiché l’unico limite potrebbe essere quello di una interpretazione autentica,
scaturente dall’accordo delle parti 35.
Le parti, seguendo siffatto orientamento, potrebbero dunque disporre dei fatti
e delle prove degli stessi ma non anche del loro significato, le cui modalità di
accertamento processuale sono rimesse ex lege al giudice36.
5. Gli interessanti spunti forniti dalle pronunce delle Sezioni Unite
del 12 dicembre 2014 n. 26242, del 17 settembre 2015 n. 18214 e
dalla sentenza del 23 giugno 2016 n. 12996.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite nelle pronunce gemelle n. 26242 e
26243 del 12.12.2014 (est. Travaglino) si è fatta nuovamente carico
dell’annosa e dibattuta questione del rilievo d’ufficio della nullità del contratto,
affrontando il problema della tensione tra il potere officioso del giudice, il

L. BIGLIAZZI GERI, L’interpretazione del contratto, cit., p. 35.
C. SCOGNAMIGLIO, Interpretazione, in I contratti in generale, t. II, a cura di E. Gabrielli, in
Tratt. contratti, P. Rescigno - E. Gabrielli, Torino, 1999, p., 922.
35 F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, cit., p. 1076.
36 N. IRTI, Testo e contesto. Una lettura dell’art. 1362, Padova, 1996, pp. 194-195; v. amplius (a
cura di) N. IRTI, L’interpretazione del contratto nella dottrina italiana, Padova, 2000.
33

34
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principio iura novit curia ed il principio dispositivo che governano il processo
civile.
La Corte in ragione del perdurante dibattito giurisprudenziale – anche in
seguito alla precedente pronuncia delle stesse Sezioni Unite n. 14828 del
04.09.2012 (est. D’Ascola) – ha preso posizione sulla quaestio iuris de qua ed
altresì sulla conseguente efficacia incidentale o di giudicato della pronuncia
stessa.
Le Sezioni Unite valorizzando l’onere del giudice di sollevare il contraddittorio
tra le parti – al non celato scopo di evitare la sentenza a sorpresa – sulla scia
della menzionata pronuncia del 2012, hanno postulato l’obbligo di rilevare la
nullità, in qualsivoglia azione di impugnativa negoziale, nonché – in ragione
del principio iura novit curia – la legittimità del rilievo officioso di una causa
di nullità negoziale diversa da quella sollevata nella domanda di parte.
Detta pronuncia ha definitivamente superato l’orientamento che distingueva
a seconda che la domanda di parte fosse di adempimento o di risoluzione, ove
la validità sarebbe presupposto logico della domanda con conseguente
possibilità di operare il rilievo officioso della nullità, ovvero che la domanda di
parte fosse tesa all’annullamento o alla rescissione, ove il rilievo officioso della
nullità negoziale avrebbe configurato un ultrapetitum37.
La Corte ha dunque sancito che in linea generale il giudice, senza preclusioni
di sorta, rilevata la nullità del negozio esaminando, è tenuto a rigettare la
domanda di adempimento, risoluzione, rescissione o annullamento,
specificando nella parte motiva che la ratio decidendi è insita nella nullità
negoziale, con una pronuncia idonea a divenire cosa giudicata.
In linea generale emerge dunque come le Sezioni Unite in esame abbiano
affrontato e risolto il problema, assumendo come criterio guida il principio
chiovendiano dell’effettività della tutela, dovendo il giudice dichiarare ex
officio la nullità con efficacia di giudicato – secondo il brocardo quod nullum
est nullum producit effectum – di un assetto negoziale affetto da una tale
patologia.
In tale scia si innesta l’ulteriore pronuncia delle Sezioni Unite 38 n. 18214 del
17 settembre 2015, la quale risolvendo una questione di rilievo, ha affermato
che il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato senza la forma scritta
37

In tal senso, Cass. civ., del 22 ottobre 1984 n. 5341; Cass. civ., del 14 ottobre 2005 n. 19903;
Cass. civ., del 6 ottobre 2006 n. 21632.
38 Cass. civ., S.U., del 17 settembre 2015, n. 18214, cit., Pres. L. A. Rovelli, Rel. G. Travaglino, in

C.E.D. Cass.
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richiesta dall’art. 1, comma IV, della l. n. 431 del 1998 è affetto da nullità
assoluta, rilevabile d’ufficio, attesa la ratio pubblicistica di contrasto
all’evasione fiscale, eccettuata l’ipotesi in cui la forma verbale sia stata
imposta dal locatore, nel qual caso l’invalidità è una nullità di protezione del
conduttore, solo da lui denunciabile.
Da ultimo ciò è stato ulteriormente corroborato dalla recente pronuncia della
Corte di Cassazione Sez. III Civile, sentenza 23 giugno 2016, n. 12996 (Pres.
Chiarini – est. Vincenti), che ha valorizzato il potere officioso del giudice nel
rilievo della nullità contrattuale altresì nel giudizio risarcitorio per
inadempimento contrattuale.
6. Conclusioni: il modus operandi del giudice rispetto
all’interpretazione officiosa del contratto.
Alla luce dei succitati cardini scolpiti dalla Suprema Corte di Cassazione, si
palesa come determinante il c.d. “divieto della terza via”, non dovendo mai il
giudice far pervenire alle parti una sentenza a sorpresa. Infatti, volendo
accedere ex officio ad un’interpretazione contrattuale difforme da quella
emersa in giudizio, ex art. 101 comma II c.p.c., il giudice è tenuto a sollevare
il contraddittorio concedendo alle parti un termine non inferiore a 20 giorni e
non superiore a 40 per manifestare i propri intenti con il deposito di memorie.
In tal modo, vi è un determinante spunto propulsivo officioso del giudice,
viene ad ampliarsi il thema decidendum , è rispettato il principio dispositivo
secondo cui “ iudex iusta alligata et probata iudicare debet ”, è valorizzata la
manifestazione dell’autonomia negoziale in sede processuale delle parti (con
le memorie) e le parti accetteranno maggiormente la pronuncia sopravvenuta,
deflazionandosi così il contenzioso in appello.
Pertanto, laddove ritenuto necessario, si propugna un uso più accentuato e
diffuso dei poteri officiosi da parte dei giudici teso a valorizzare i canoni
oggettivi di interpretazione – anche ad onta della prospettazione dispositiva
di parte – onde interpretare i fatti posti a base della domanda in un’ottica di
evoluzione del sistema.
L’innovazione interpretativa pertanto deve essere ancorata sempre meno a
rigidi e sterili formalismi, lontani dalla realtà del caso concreto, volgendo
dunque lo sguardo alla vera essenza del bene protetto sotteso agli scambi ed
ai rapporti economici, ovverosia giustizia ed equità contrattuale.
La giustizia si trova nelle pieghe ermeneutiche della legge e del contratto ed
è lì che va ricercata.
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7. Il vigore dell’autonomia negoziale e gli accordi incidenti sulle
norme di interpretazione: natura dispositiva o imperativa delle
norme di interpretazione?
Si pone altresì il problema afferente il diritto sostanziale della derogabilità o
meno delle norme di interpretazione del contratto da parte dei privati.
La questione è particolarmente delicata, potendo l’eventuale opzione in favore
della tesi della derogabilità, secondo parte della dottrina 39 comportare
conseguenze non meritevoli di tutela in danno dei terzi ed in violazione,
oltretutto, di canoni precettivi fondamentali quali la buona fede.
Si delinea qui il quesito sulla possibilità che le parti fissino esse stesse regole
convenzionali di interpretazione del contratto che hanno stipulato o dei futuri
contratti che andranno a stipulare, ed a questo proposito il rilevo teorico si
combina con l’incidenza pratica del fenomeno, ove si consideri che sovente –
soprattutto nel quadro delle contrattazioni di particolare importanza
economica – le parti contraenti hanno cura di precisare che le pattuizioni
raggiunte saranno da loro intese, ad esempio, soltanto in applicazione di un
criterio rigorosamente letterale e con l’esclusione di qualsiasi rilevanza agli
interessi, alle circostanze emersi nel corso delle trattative.
Al riguardo, si è parlato di recente in dottrina di tecniche di protezione
letterale, le quali opererebbero ora attraverso l’esclusione convenzionale della
polisemia, ora con la ridefinizione di senso, ora con l’invenzione di nuove unità
linguistiche.
Si deve segnalare che il dubbio circa l’inderogabilità delle norme interpretative
si pone in particolare, con riferimento a quelle che in dottrina ritiene
espressione di valori ed esigenze superindividuali come la buona fede; ovvero
laddove – in relazione agli effetti tipici del singolo istituto – la ridefinizione di
senso dello stesso sia in grado di pregiudicare la posizione dei terzi 40.
Il problema de quo si innesta, altresì, nella più ampia tematica dei limiti legali
all’autonomia privata. Infatti, secondo l’orientamento dottrinario e
giurisprudenziale dominante, a differenza del diritto penale e del diritto
pubblico che trovano fondamento nel principio di legalità, il diritto civile è
permeato dall’autonomia negoziale, quale principio informatore della materia,
che incontra limiti interni ed esterni parametrati sui giudizi di liceità e
meritevolezza ex art. 1322 commi I e II c.c..
39
40

F. SANGERMANO, L’interpretazione del contratto, cit., p. 44.
C. SCOGNAMIGLIO, Interpretazione, cit., p. 921.
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Come pacificamente ricordato dalla dottrina 41 , la disciplina normativa
sull’interpretazione del contratto manifesta «vere e proprie norme vincolanti»,
pertanto si tratta di parametri vincolanti per i destinatari e per gli interessati
al contratto interpretando.
Destinatari di siffatto contratto sono, dunque, il giudice, le parti ovvero i terzi.
Il giudice infatti risulta il primo destinatario poiché è vincolato
nell’interpretazione, in caso di controversia, ai criteri di matrice legislativa, al
punto che qualora siano violate tali regole, come precisato dalla Corte di
Cassazione42, si palesa errore di diritto denunciabile anche con ricorso per
Cassazione. Destinatari essenziali sono, altresì, le parti, che se non hanno
attribuito un particolare significato alle locuzioni contrattuali, sono tenute ad
interpretarlo secondo i criteri normativamente espressi.
Infine, come ricordato da parte della dottrina 43, emerge la figura dei terzi quali
destinatari accidentali, poiché rilevano se presenti (es. 1411 c.c.).
Cristallizzati i destinatari dei parametri ermeneutici normativi, ci si è interrogati
in dottrina, da un lato, sulla possibilità delle parti di porre delle clausole
contrattuali in deroga alle norme sull’interpretazione e, dall’altro, sul ruolo del
giudice nel dichiarare l’eventuale invalidità di siffatta operazione negoziale.
Questi accordi, generalmente definiti come accordi sull’interpretazione del
contratto sono, quindi, quelle convenzioni che, nel fissare autonomi criteri di
interpretazione del negozio, derogano ai criteri stabiliti dal legislatore.
Secondo parte della dottrina44 tali clausole sarebbero invalide, non essendo
consentito all’autonomia delle parti «dettare direttive vincolanti al giudice, nel
momento in cui deve ricostruire il significato giuridicamente rilevante del
contratto». L’interpretazione del contratto «riguarda una materia di interesse
pubblico, ed ha per oggetto anche l’attività, e più ancora una determinazione
di volontà del giudice» 45.
Secondo tale orientamento, dunque, le norme sull’interpretazione del
contratto sono considerate inderogabili ed indisponibili per le parti. Ne deriva,
quindi, che in tali ipotesi non ci sarebbe autonomia negoziale e non ci sarebbe
contratto.

41
42
43
44
45

V. ROPPO, Il contratto, II ed., in Tratt. Iudica e Zatti, Milano, 2011, p. 476, p. 440.
Cass. civ., Sez. lav., del 21 febbraio 2011, n. 4170 in C.E.D. Cass.
V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 440.
G. DE NOVA, Il contratto alieno, Giappichelli, Torino, 2010, p. 54.
C. GRASSETTI, Intorno al principio di gerarchia delle norme di interpretazione, in Foro it., 1941.
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Per converso, altra parte della dottrina 46 reputa l’interpretazione del contratto
materia disponibile dalle parti: queste ultime possono stabilire nel contratto
criteri diversi da quelli previsti dal legislatore, senza che la relativa pattuizione
sia ritenuta invalida. Ciò però non vuol dire che le parti non incontrino alcuna
limitazione, infatti non potranno mai essere legittimate interpretazioni
contrarie a buona fede.
Emerge, infine, un ulteriore orientamento dottrinario 47 che ha ritenuto di
riconoscere un controllo dell’ordinamento sugli accordi derogatori dei canoni
legali di interpretazione, non in punto di validità (dovendosi considerare
ammissibili), bensì rispetto alla “loro concreta operatività”: un controllo non
già ex ante, ma successivo (in termini di abuso), sulla pretesa del contraente
che ne invochi il rispetto.
8. Conclusioni sul problema della derogabilità convenzionale dei
canoni ermeneutici codicisitici.
In seno al problema de quo, pare dunque doversi propendere per la presenza,
tra le norme sull’interpretazione, di un nucleo forte inderogabile e un nucleo
debole, che può risultare recessivo.
Il problema, dunque, si sposta sulla natura giuridica delle norme
sull’interpretazione che ove ritenute norme imperative assumono i connotati
dell’inderogabilità a pena di nullità (virtuale ex 1418 comma I c.c.), ovvero se
ritenute dispositive vengono considerate derogabili.
Sul piano ermeneutico, pertanto, è opportuno procedere ad un’interpretazione
letterale-assiologico-sistematica. Infatti, già sul piano letterale negli articoli
1362 (intenzione dei contraenti), 1366 (buona fede interpretativa), 1367
(conservazione del contratto), 1369 (espressioni con più sensi) e 1371 (regole
finali) il legislatore palesa la natura imperativa di siffatte disposizioni. Inoltre,
il tutto è corroborato sul piano assiologico-sistematico dalla valenza e dalla
portata generale della buona fede e della conservazione negoziale 48, che sono

V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 442.
C. GRANELLI, L’interpretazione come oggetto del contratto: Gli accordi di interpretazione e gli
accordi sull’interpretazione del contratto, in Obbl. contr. 10/2012, pp. 647 ss.
48 Da considerarsi il nocciolo duro inderogabile delle norme di interpretazione. In senso favorevole
alla sussistenza di valori derogabili ed inderogabili nell’ordinamento, P. PERLINGIERI, Complessità
e unitarietà dell’ordinamento giuridico vigente, in Problemi del diritto civile, Napoli, 2006; P.
PERLINGIERI, L’ordinamento vigente e i suoi valori, in Rass. Dir. Civ. 2005, p. 5 ss., alle pp. 1617, testo e note 23 e 26, ove il problema della derogabilità o meno è ricondotto al problema della
46
47
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parametri assiologici fondanti dell’ordinamento, la cui natura dispositiva si
reputa pacificamente da escludere.
In caso di deroga, pertanto, pare imporsi il rimedio della nullità virtuale ex
1418 comma I c.c., contemperata della nullità parziale del contratto ex 1419
c.c. anche con controllo integrativo-sostitutivo da parte del giudice, che porta
alla sostituzione della clausola difforme alla norma imperativa che s’impone di
diritto.
Per converso, l’ostacolo letterale e assiologico non si palesa negli articoli 1368
(pratiche generali interpretative) e 1370 (interpretazione contro l’autore della
clausola) la cui natura può assumersi dispositiva e, pertanto, astrattamente
suscettibile di deroga.

gerarchia dei valori. In senso contrario alla distinzione tra valori derogabili o meno M. GRONDONA,
Diritto dispositivo contrattuale. Funzioni, usi, problemi, Giappichelli, Torino, 2011, p. 91.
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L’evoluzione giurisprudenziale sulle nullità urbanistiche:
riflessioni circa la (possibile) incidenza sulla vendita forzata*.

brevi

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

*

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

1
2
3
4

Cass.
Cass.
Cass.
Cass.

civ.,
civ.,
civ.,
civ.,
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23 ottobre 1993, n. 11218; Cass. civ., del 17 gennaio 1998, n. 374.
6 dicembre 1984, n. 6399.
18 marzo 1992, n. 3350.
17 agosto 1999, n. 8685; Cass. civ., del 15 giugno 2000, n. 8147.
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Alla nullità relativa subentra quindi una nullità assoluta.
Resta dubbio se si tratti di nullità di carattere formale o sostanziale.
La giurisprudenza si è tradizionalmente orientata nel primo senso: la
comminatoria della nullità concerne gli atti che non contengano le menzioni
urbanistiche prescritte dalla legge (vale a dire l’allegazione del certificato di
destinazione urbanistica dei terreni o la indicazione degli estremi del permesso
di costruire per i fabbricati ovvero del titolo in sanatoria).
Ragionando in questi termini, si è quindi ritenuto che la nullità in esame sia una
nullità testuale, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 1418 del codice civile5.
Ne consegue che il giudice non può dichiarare la nullità quando siano soddisfatti
i requisiti documentali previsti dalla legge ma l’immobile sia difforme rispetto al
titolo edilizio: in altri termini non rileva ai fini della nullità la effettiva legittimità
urbanistico-edilizia dell’immobile6.
Resta ferma la tutela offerta dall’art. 1489 c.c. nei termini che si sono prima
esaminati sinteticamente.
Sennonché, nel recente passato, si è fatto strada un inedito orientamento della
giurisprudenza, anche di legittimità: evidenziando che la finalità complessiva
della disciplina in materia è quella di rendere incommerciabili gli immobili abusivi,
la citata giurisprudenza afferma il carattere sostanziale e non meramente
formale della nullità di cui si tratta7.
Si fa in altri termini applicazione del primo comma dell’art. 1418 c.c. piuttosto
che dell’ultimo comma di tale disposizione: viene in rilievo una nullità cosiddetta
virtuale, che si affianca (suscitando non pochi problemi di coordinamento) alla
nullità formale di cui si è prima detto.
L’intendimento delle nullità urbanistiche come nullità sostanziali, peraltro, non
rappresenta ancora una posizione del tutto condivisa.
Lo si ravvisa guardando alla giurisprudenza in materia di contratto preliminare
avente ad oggetto un immobile abusivo: una prima tesi, anche di recente ribadita
dalla Cassazione8 muovendo dal rilievo che le nullità urbanistiche si riferiscano
agli atti traslativi e non già agli atti preparatori ad essi propedeutici, ha escluso
che il contratto preliminare riguardante il trasferimento della proprietà di un
immobile abusivo sia nullo. Piuttosto viene in rilievo la possibilità di richiedere,
da parte del promissario acquirente, la eliminazione delle difformità, con oneri a
5

Cass. civ., del 8 febbraio 1997, n. 1199.
Cass. civ., del 15 giugno 2000, n. 8147; Cass. civ., del 24 marzo 2004, n. 5898; Cass. civ., del
7 dicembre 2005, n. 26790.
7 Cass. civ., del 17 ottobre 2013, n. 23591; Cass. civ., del 5 dicembre 2014, n. 25811.
8 Cass. civ., del 9 maggio 2016, n. 9318.
6
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carico del promettente alienante, nonché di esercitare l’azione quanti minoris;
inoltre, qualora il contratto preliminare sia relativo ad un bene sicuramente
regolare dal punto di vista urbanistico, ma mancante delle dichiarazioni
urbanistiche, la giurisprudenza ha consentito che la produzione di tali
attestazioni possa avvenire anche ad opera del promissario acquirente, pure in
grado di appello9.
A tale orientamento se ne è contrapposto un altro che, muovendo
dall’intendimento delle nullità urbanistiche come nullità sostanziali (che
decretano la incommerciabilità del bene), afferma la nullità del contratto
preliminare avente ad oggetto un immobile abusivo10.
Non vi è tempo di esaminare come questo orientamento si coordini con quello
che ha evidenziato che la causa del contratto preliminare non si esaurisce
nell’impegno a prestare un futuro consenso, potendo anche riguardare (e
normalmente riguardando) l’apprestamento delle prestazioni finali: dal che si
potrebbe desumere che se la prestazione finale attiene ad una causa illecita sia
parimenti viziata la causa del negozio preparatorio.
Anche in materia di locazione dell’immobile abusivo si registra qualche
oscillazione giurisprudenziale, invero meno evidente, che riflette la ambivalenza
di fondo, prima evidenziata, sul carattere formale o sostanziale delle nullità
urbanistiche.
L’orientamento consolidato è infatti nel senso che la non conformità
dell’immobile locato alla disciplina urbanistica ed edilizia non determina la illiceità
dell’oggetto del contratto, posto che il requisito della liceità dell’oggetto di cui
all’art. 1346 c.c. è da riferire alla prestazione ossia al contenuto del negozio e
non al bene in sé per sé considerato; neppure si determina, peraltro, una illiceità
della causa per contrasto con l’ordine pubblico11.
Ben vero in una pronuncia del 2008 la Corte di Cassazione12, pur senza mettere
in discussione tale principio consolidato, ha operato delle rilevanti precisazioni
riguardo alla relativa estensione: chiamata a pronunciarsi in relazione ad un
contratto di locazione per uso deposito di materiali abusivi di un terreno avente
una destinazione a verde agricolo e zona boschiva, la Corte ha ritenuto che
laddove le parti perseguano il risultato vietato dall’ordinamento mediante la
stipulazione di un contratto la cui causa concreta si pone in contrasto con le

9

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

13

Trib. Taranto, del 27.1.2015.
Tra le tante: Cass. civ., del 21 febbraio 2007, n. 4015, ove si precisa che l’appaltatore non ha
diritto al corrispettivo.
15 Cass. civ., del 27febbraio 2002, n. 2884.
16 Cass. civ., del 13 luglio 2005, n. 14764.
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ereditaria: di qui l’impossibilità di operare una distinzione nel senso prima
evidenziato17.
Si comprende quindi più agevolmente, adesso, la ragione per la quale le nullità
urbanistiche non trovino applicazione in materia di esecuzione forzata
immobiliare (sempre che il carattere abusivo dell’immobile risulti dall’avviso di
vendita): la finalità di quest’ultima è quella di consentire la soddisfazione dei
creditori, finalità evidentemente ritenuta dal legislatore prevalente rispetto a
quella di perseguire l’abusivismo edilizio (in quanto il debitore risponde dei propri
debiti con tutti i propri beni presenti e futuri, anche se abusivi).
Il principio è tanto pacifico da non meritare ulteriori approfondimenti.
Tuttavia, le evoluzioni della giurisprudenza con riferimento alle ipotesi sopra
esaminate potrebbero avere una qualche interferenza con il tema in esame:
l’intendimento delle nullità urbanistiche come nullità virtuali poste a tutela
dell’interesse pubblico ad un ordinato sviluppo del tessuto urbanistico non può
certo interferire direttamente con la validità del decreto di trasferimento, per la
elementare ragione che non si tratta di un atto di natura contrattuale;
nondimeno, può riguardare i successivi passaggi di mano del bene, laddove lo
stesso sia difforme dai titoli abilitativi e tale difformità non sia stata sanata
dall’aggiudicatario (ammesso che ciò sia stato possibile).
Si richiede quindi un intervento chiarificatore della Sezioni Unite riguardo al
carattere formale o sostanziale (testuale o virtuale) delle descritte nullità visto
che, ragionando in termini di nullità formale, la emissione del decreto di
trasferimento con indicazione dei titoli abilitativi edilizi, così come è prassi di
molti Tribunali, vale ad “assicurare” la successiva commerciabilità del bene;
assunto che invece, ragionando in termini di nullità sostanziale, potrebbe essere
revocato in dubbio.
Questo potrebbe indurre – sempre muovendosi nella prospettiva della nullità
sostanziale e volendo fornirne una lettura compatibile con la “sanzione” di
incommerciabilità del bene che da tale prospettiva scaturisce – ad interpretare
le due proposizioni di cui l’art. 46, comma 5, T.U. edilizia si compone come tra
loro interdipendenti, e cioè nel senso che intanto la disciplina sulle nullità
urbanistiche non si applica alla vendita forzata (primo alinea) in quanto
l’aggiudicatario abbia presentato, sussistendone i presupposti, la istanza per il
rilascio del permesso in sanatoria (il che chiaramente presuppone la sanabilità
dell’abuso, perché l’immobile è comunque conforme alla strumentazione

17

Trib. Termini Imerese, del 12 maggio 2003; Trib. Marsala, del 14.12.2006.
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urbanistica vigente) nel termine di centoventi giorni dal decreto di trasferimento
(secondo alinea).
D’altro canto, occorre interrogarsi anche sulla necessità di tutelare l’affidamento
dell’aggiudicatario: se è vero che questi acquista nella piena consapevolezza
delle eventuali criticità del bene sotto il profilo urbanistico-edilizio, non è meno
vero che la tutela di tale affidamento può operare nei limiti della procedura di
esecuzione forzata, rispetto alla quale si applica la disposizione derogatorie a
contenuta nell’art. 2922 c.c., disposizione che viceversa non trova applicazione
con riguardo alle successive vicende di circolazione dei beni di cui si tratta.
Ci si chiede infine come il tema della tutela dell’affidamento riposto
dall’aggiudicatario nella stabilità del proprio acquisto si coordini con la
sopravvivenza dei poteri repressivi da parte dell’amministrazione pubblica: la
giurisprudenza civile tende ad escludere che l’amministrazione che abbia
riscontrato il carattere abusivo non sanabile dell’abuso possa intervenire e
ordinare la demolizione del bene nonché, in caso di inottemperanza a tale ordine,
l’acquisizione dell’area di sedime al patrimonio comunale; e tuttavia si potrebbe
richiamare quell’orientamento della giurisprudenza amministrativa (non da tutti
condiviso) secondo cui, a fronte di una posizione “consolidata” (in quel caso per
effetto del decorso di un notevole lasso di tempo; in questo per avere acquistato
il bene “in Tribunale”), la p.a., pur conservando integro il proprio potere
repressivo, sarebbe tenuta a fornire una motivazione “rafforzata” che evidenzi
le ragioni per le quali la posizione del privato che dispone dell’immobile debba
essere sacrificata.
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Il diritto di disporre di sé. Profili comparatistici tra testamento
biologico, e valore epistemico della regolamentazione mortis causa.
di Edda NAPOLITANO*
SOMMARIO: 1. La necessaria regolamentazione normativa del diritto al fine
vita. 2. Analisi comparativa tra testamento a scopo patrimonialistico e
testamento biologico (sub specie la disciplina della revocabilità ex artt. 587 e
588 c.c.). 3. Distinzione tra momento ed elemento dell’atto di rappresentazione
e quello dell’immissione della volontà negoziale, nelle disposizioni anticipate di
trattamento.
1. La necessaria regolamentazione normativa del diritto al fine vita.
Lo scritto trova scaturigine nella necessaria valutazione di un rapporto
eteronomo tra autodeterminazione e soggetto agente 1 . Volendo ripudiare
l’estremismo delle posizioni paternalistiche giunte sino all’ecumenizzazione del
noto brocardo giuridico: «volenti non fit inuria», resta da interrogarsi sulla
complessa delimitazione del diritto al fine vita. L’evoluzione storica e l’uso
indiscriminato e mal taciuto delle pratiche eutanasistiche, anche allosterico agli
ambienti ospedalieri, persuadono della necessità di una regolamentazione
normativa, pur in grado di travalicare il limite costituito dalle DAT (dichiarazioni
anticipate di trattamento) in cui sembra poco auspicabile rintracciare la “pura”
ipotesi di testamento biologico. E ciò perché sebbene di dichiarazioni anticipate
di trattamento si discuta in rapporto al suddetto e si finisca il più delle volte per
utilizzare i due termini come sinonimi, è pur vero che si registra nella storia
odierna una radicata incapacità di decidere circa nutrizione ed idratazione
artificiale, mentre appare chiaro che gli stessi interventi coattivi, in materia
sanitaria, necessitino di autorizzazione 2 . Al fine di valutare l’assorbibilità
nell’ordinamento giuridico italiano del testamento cosiddetto biologico, si instauri
un parallelo con il testamento a scopo patrimonialistico. In termini generali
deduciamo che il testamento regola una fattispecie giuridica particolare: la
successione, ovvero l’avvicendamento di un soggetto ad un altro in una
situazione giuridica soggettiva attiva o passiva3. Nella successione mortis causa,
*Tirocinante

ex art. 73, d.l.69/2013 presso la C.d.A. di Napoli.
G. CRICETI, Il sé e l’altro, in Bioetica del diritto civile, collana Jura, Pisa, edizioni ETS, 2013.
2 Si veda, in proposito, F. VIOLA, La disponibilità della vita umana. Linee generali da Diritto di
morire, decisioni senza legge, legge sulla decisione a cura di S. BOCCAGNA, Roma, Dike, 2014.
3 F. BOCCHINI, E. QUADRI, Diritto privato, Torino, Giappichelli editore, 2014.
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il fenomeno successorio trova giustificazione nella morte del soggetto e consiste
nel trasferimento dei diritti del de cuius ad altri soggetti. Il testamento, unico
strumento negoziale riconosciuto ai privati per disporre del proprio patrimonio
nel periodo successivo alla morte, è negozio giuridico unilaterale ma
eminentemente personale, in quanto non risulta possa essere compiuto da un
rappresentante. E’ altresì uni personale, nel senso che il testamento deve
rispettare la volontà del solo testatore e contenere disposizioni da lui solo
provenienti (di qui la nullità del testamento congiunto)4. Ai fini della materia de
qua si valuti, anzitutto l’art. 1362 del c.c. applicabile sia ai contratti inter vivos,
che alla disciplina testamentaria 5 .
Se accettassimo la ragionevolezza
dell’estensione di tale criterio interpretativo, finiremmo con l’aver fede nella
bontà di un intervento legislativo che regoli la capacità di disporre del proprio
corpo, come del proprio patrimonio con l’onere desumibile dall’articolo appena
citato in capo al fiduciario o al notaio di appurare la reale intenzione del soggetto,
il che equivarrebbe a sostenere la sussistenza delle commissioni “miste” di
giuristi e medici.
2. Analisi comparativa tra testamento a scopo patrimonialistico e
testamento biologico (sub specie la disciplina della revocabilità ex
artt. 587 e 588 c.c.).
In un tentativo comparatistico due condizioni risultano fondamentali: quella della
revocabilità dell’atto testamentario ex art. 587c.c., non più relegato al limen del
“semel heres semper heres” che diviene strumento di tutela della libertà
testamentaria, esercitabile in ogni momento e, l’efficacia delle disposizioni
testamentarie non patrimoniali, se contenute in un testo avente valore di
testamento, a titolo dell’art. 588 c.c.. Circa la revocabilità subentra la complessità
di attuazione laddove il soggetto non sia più in grado di intendere e di volere.
Recita, difatti l’art. 587: «Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno
dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o
parte di esse. Le disposizioni di carattere non patrimoniale che la legge consente
siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che
ha la forma di testamento, anche se manchino disposizioni di carattere
patrimoniale».
4
5

Ibidem.

Sub specie (art. 1362 c.c.) Nell’interpretare il contratto si deve indagare su quale sia la comune
intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune
intenzione delle parti si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla
conclusione del contratto.

87

De Iustitia
La norma descrive natura e funzioni del testamento: esso è l’atto con il quale
taluno dispone l’attribuzione delle proprie sostanze per il tempo della sua morte:
tale deve essere considerata anche la scrittura che per volontà del disponente
deve rimanere segreta6. Né la natura dell’atto può mutare per il fatto che i
successori pubblichino il testamento sottoponendosi al pagamento delle
corrispondenti imposte. Perché si abbia una disposizione di ultima volontà e
quindi esista un negozio mortis causa, è necessario che lo scritto contenga la
manifestazione di una volontà definitiva dell’autore nel senso che essa si sia
compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata e sia diretta a
disporre attualmente in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo
alla morte. La Cassazione nella sentenza n. 5067 del 21 novembre 1977 ha
chiarito che quando il contenuto intrinseco della dichiarazione di volontà (nella
specie, espressa con il termine dono), non consente di stabilire senza residui di
dubbio se si tratta di un atto mortis causa ovvero inter vivos, è doveroso
rivolgere l’indagine a tutti gli elementi estrinseci, (principalmente al
comportamento del dichiarante), idonei a stabilire se questi volesse disporre di
tutti o parte dei suoi beni per il tempo della sua morte oppure compiere un
diverso negozio giuridico7. Traslato dal diritto romano e di rilevanza nella pratica
forense è, allora, il codicillus. Con esso si identifica un documento di
emendamento di uno precedente, senza superarlo. Ed in questi termini andrebbe
riconsiderata la libertà del singolo. Il lemma ha perso il significato tecnico
apposto a quello di testamento, in quanto contenente disposizioni di carattere
particolari e rientrante nell’ampio concetto di testamento olografo. Ciò che
preme, però, oltre il nomen iuris, nell’interrogarsi sulla capacità assorbitiva
dell’ordinamento giuridico italiano per il testamento biologico è chiarire la
“disponibilità” dei beni del de cuius, in tal caso il bene “vita” e la possibile genesi
non patrimoniale del bene. Circa il primo punto, aderendo ad una percezione
modernizzata della malattia, ne deduciamo che il testamento biologico reca seco
la possibilità per ciascuno di decidere per sé, esprimendo le proprie volontà, nel
caso drammatico in cui non si potesse più coscientemente esprimerle, in quel
limbo che è la vita senza vita o, come la definì Piergiorgio Welby: «la più terribile
delle torture». Un’eco di giustizia costituzionale, rivissuta nel combinato disposto
della libertà di sé: gli articoli 13 e 32 della Costituzione. Circa il secondo dei punti
Per approfondimenti: A. ALBANESE, Commentario del codice civile e codici collegati ScialojaBranca-Galgano a cura di G. DE NOVA (libro secondo: Successioni 679-712), Revocazione delle
6

disposizioni testamentarie, Zanichelli editore, 2015.
7 R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale, in Trattato di diritto civile, Grosso e SantoroPassarelli, Milano, 1973.
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in analisi, ovvero la possibile disposizione non patrimonialistica nel testamento,
ci rifacciamo alla stessa norma di legge. Recita il secondo comma dell’art. 587:
«le disposizioni di carattere non patrimoniale che la legge consente sono
contenute in un testamento, hanno efficacia se contenute in un atto che ha la
forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere
patrimoniale».
Le norme di rimando, sulla determinazione non patrimoniale, hanno una
struttura elencativa:
• artt. 254-256, riconoscimento del figlio naturale e sua irrevocabilità;
• art. 285, legittimazione post mortem dei genitori, con la tassabilità del
testamento e dell’atto pubblico;
• art. 348, scelta del tutore;
• art. 355, nomina del protutore;
• art. 466, riabilitazione dell’indegno;
• art. 629, disposizioni a favore dell’anima;
• art. 700, facoltà di nomina e di sostituzione;
• art. 1412, prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante;
• art. 1920, assicurazione a favore del terzo;
• art. 2735, confessione stragiudiziale, liberamente valutabile dal giudice
se contenuta in un testamento.
Res ipsa loquitur, il testamento può racchiudere l’espressione di una volontà non
dispositiva, come quando di esso ci si serva per raccomandazioni concernenti il
comportamento secondo sani principi, ovvero per l’invocazione ad evitare dissidi
in ordine alla divisione dei beni 8 . Siffatte dichiarazioni, che non siano
tecnicamente oggetto di condizione o modus, non producono alcuna
conseguenza giuridica, sostanziandosi in una mera raccomandazione morale,
ovvero in un semplice consiglio. Con riferimento alle disposizioni di carattere non
patrimoniale assume particolare rilievo la distinzione, evidenziata dalla dottrina,
tra il testamento come atto, secondo la definizione anodina usata dal legislatore
all’art. 587 c.c., ossia come documento o carta formata nel rispetto dei tipici e
solenni requisiti formali di cui agli artt. 601 e 619 c.c. ed il testamento come
negozio che pone il regolamento della vicenda successoria dell’autore.
Le disposizioni di carattere non patrimoniale, infatti, possono essere di per sé
atti negoziali o non negoziali di ultima volontà, ma non integrano mai un negozio
testamentario e, pur se contenuto in un unico atto documentale possono
richiedere capacità diverse rispetto a quella prevista per testare: così, ad
D. RUBINO, La compravendita in Trattato di diritto civile e commerciale div. DA CICA e
MESSINEO, Milano, 1962.
8
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esempio, il riconoscimento del figlio naturale contenuto in un testamento
olografo redatto dall’infrasedicenne sarà valido anche se per il testamento (come
negozio) occorre avere raggiunto la maggiore età.
Sebbene il testamento sia, genericamente, interpretato come atto di disposizione
patrimoniale del de cuius, è pur vero che tale elenco di matrice non esaustiva
lasci intendere sia la possibile disposizione di valori non pecuniari, (si pensi al
riconoscimento del figlio naturale), sia la nomina di un beneficiario atipico quale
l’anima.
La determinazione non patrimoniale costituisce, indi, sempre una deroga a
quell’assetto pecuniario che, una parte della dottrina, (interpretando
estensivamente e forzatamente l’art. 1321), ravvisa in ogni atto di disposizione
del soggetto rispetto un proprio bene.
Il percorso sillogistico da seguire in tale circostanza pretende, invece, di
riconoscere come premessa maggiore l’identificazione del bene “vita”, come
bene di disposizione, per dare alla digressione in atto, valutazione legale9.
Ne consegue la piena capacità per il testamento biologico, di entrare
nell’ordinamento giuridico italiano. La gamma delle deroghe non si può, però,
considerare completa con il solo riferimento alla “non monetizzazione” del
negozio. Il testamento biologico si connatura, infatti, per la sua peculiare indole
di atto di disposizione futura. Esso è lo strumento a mezzo del quale è concessa
la possibilità di disporre del proprio corpo e, come effetto immediato, della
propria vita in un tempo in cui la stessa vicenda esistenziale sarà profondamente
mutata.
E sebbene, scriva Francesco Viola: «Io non credo esista un diritto di morire, così
come non v’è propriamente un diritto alla felicità, per il semplice fatto che i diritti
riguardano libertà relativa a determinati ambiti di scelta»10, parlare di diritto
alla morte, non come negazione di quello alla vita bensì come suo, naturale,
fisiologico continuum implica la creazione di un diritto manifesto implicitamente
e concettualmente legato alla morale. Per trovare tutela e regolamentazione
occorre, necessariamente, riferirsi alla potenzialità recettiva del testamento
biologico. E qui la critica di buona parte della dottrina; che, rifacendosi e alla
natura personale del diritto di disposizione del de cuius e al lungo e mutevole
arco temporale di cui il “congedante” deve disporre, contestano la difficile

L. FABBRINI, The matrix of the Italian economyand developmens in structural indipendence
analysis, in Rivista internazionale di scienze sociali, 3-4, 2013.
10 Si veda F. VIOLA, in Diritto di morire, decisioni senza legge, leggi sulla decisione, a cura di S.
9

BOCCAGNA, Dike giuridica editrice, 2014.
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trasposizione del diritto alla scelta di sé, in un atto che regoli una vicenda
successoria.
Se pur si credesse alla bontà di tale contestazione, sarebbe possibile instituire
un nuovo parallelo con un atto inter vivos, volto, in particolare a valutare la
capacità in capo al soggetto di modificare le proprie volontà. Tale potenzialità
che nell’atto successorio è riconosciuta ai sensi degli artt. 587 e 588 c.c., per il
contratto è rivedibile nell’art. 1362.
Recita la norma (art. 1362): «Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale
sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle
parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro
comportamento complessivo anche alla conclusione del contratto».
Trattasi di regole ermeneutiche applicabili a più atti 11 . In tema di contratti
conclusi mediante utilizzazione di formulari predisposti da una delle parti, come
avviene nella redazione della modulistica del consenso informato, l’inserimento
in essi di una clausola non comporta automaticamente l’ essenzialità della stessa,
con la conseguente estensione della sua eventuale nullità all’intero contratto,
essendo, invece, necessario al riguardo un apprezzamento in ordine alla volontà
delle parti quale obiettivamente ricostruibile sulla base del concreto regolamento
di interessi, rimesso al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se
adeguatamente e razionalmente motivato.
La rigida distinzione tra la considerazione della volizione in tema di fine vita quale
testamento o contratto inter vivos, perde, allora, di vigore se si considera che
l’interpretazione del testamento risulta caratterizzata, rispetto a quella
contrattuale, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione,
della volontà del testatore, la quale alla stregua delle regole ermeneutiche di cui
all’art. 1362 c.c. va individuata sulla base dell’esame globale della scheda
testamentaria con riferimento, essenzialmente nei casi dubbi, anche ad elementi

11

Sono applicabili: Alla confessione nell’ottica della qualificazione della medesima come mero atto
giuridico (non negoziale) nei limiti di ammissibilità dell’analogia e della compatibilità delle singole
norme con la natura dell’atto, secondo l’indicazione fornita dalla Cassazione, allo statuto e all’atto
costitutivo di un’associazione non riconosciuta, costituente espressione di autonomia negoziale,
nell’ambito di un fenomeno (quello associativo) in cui il perseguimento di comuni interessi
costituisce oggetto di un impegno contrattualmente assunto dai singoli associati; ne consegue che
l’interpretazione dei suddetti atti è soggetta alla disciplina prevista per i contratti e che
l’accertamento della volontà degli stipulanti costituisce indagine di fatto affidata in via esclusiva al
giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei
canoni legali di ermeneutica contrattuale.
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estrinseci alla scheda, come la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del
testatore. Ne deriva che il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal
testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti
evidente, nella valutazione complessiva dell’atto, che esse siano state adoperate
in senso diverso, purché non contrastante ed antitetico e si prestino ad
esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius.
L’opportuno adeguamento della disciplina contenuta nell’art. 1362 sulla natura
unilaterale (non recettizia) dell’atto mortis causa va compiuto, sempre, nel
rispetto delle volontà del testatore. Quid iuris rispetto al testamento biologico?
Sulla genesi e la reale matrice giuridica di tale atto, o quanto meno, sulla
capacità catalogativa di esso si è lungamente soffermata lauta parte della
dottrina. Essa paradigmatizzando la genesi non patrimonialistica dell’atto ha
identificato lo stesso non già come testamento, bensì come negozio unilaterale.
Se tale fosse potremmo comunque applicare l’art. 1362. Nei negozi unilaterali
non può, chiaramente, aversi riguardo alla comune intenzione delle parti (che
non esiste) ma deve indagarsi soltanto nell’intento proprio del soggetto che ha
posto in essere il negozio senza far ricorso, per determinarlo, alla valutazione
del comportamento dei destinatari del negozio stesso. Circa il coinvolgimento
della figura sanitaria, esecutore delle volontà in senso tecnico del testatore, si
consideri che divengono oggetto dell’ermeneutica dell’art. 1362 anche i codici
deontologici predisposti dagli ordini professionali che, se non recepiti
direttamente dal legislatore non hanno né la natura né le caratteristiche di norme
di legge, come tali assoggettabili al criterio interpretativo di cui all’art. 12 delle
Preleggi, ma sono espressione di potere di auto-organizzazione degli ordini (o
dei collegi) sì da ripetere la loro autorità oltre che da consuetudini professionali,
anche da norme che i suddetti ordini o collegi emanano per fissare gli obblighi
di correttezza cui i propri iscritti devono attenersi e per regolare la propria
funzione disciplinare. Ne discende che le suddette disposizioni vanno
interpretate nel rispetto dei canoni ermeneutici fissati dal codice civile.
Alla luce delle considerazioni ivi svolte l’ermeneutica sovrapposizione dei precetti
di cui all’art. 1362 al testamento biologico dissipano le ombre che parte della
dottrina ha rivisto nella difficile interpretazione della volontà del testatore
biologico.
Un’ultima riflessione è necessario riguardi la qualificazione giuridica dell’atto che,
pur muovendosi nell’ambito del processo interpretativo, costituisce
un’operazione concettualmente distinta (oltre che logicamente e
cronologicamente successiva) dall’interpretazione contrattuale in senso stretto,
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giacché è diretta ad accertare non già la volontà dei contraenti ma, una volta
stabilita tale volontà, la sussumibilità della medesima in uno o in un altro schema
giuridico negoziale, con attività che è denunciabile in Cassazione per violazione
o falsa applicazione delle norme di diritto.
Rispetto alla struttura unilaterale dell’atto ivi considerato è rilevante valutare il
modus operandi dell’interprete rispetto all’accertamento della volontà, ed in
seconda istanza la qualificazione che procede secondo il modello della
sussunzione.
L’accertamento della volontà in relazione al contenuto del negozio si traduce in
un’indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di
legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata (tale cioè da non
consentire l’iter logico seguito per giungere alla decisione), ovvero di violazione
dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui all’art. 1362 e ss.. Il
secondo, ed ultimo punto concerne la qualificazione secondo la sussunzione,
cioè del confronto tra fattispecie contrattuale concreta e tipo astrattamente
definito dalla norma per verificare se la prima corrisponde al secondo. Nella
valutazione non è necessario il rifacimento al nomen juris, non v’è vincolo
rispetto alla qualificazione scelta dalla parte. V’è però una necessaria valutazione
che deve compiere il giudice, quella concernente il giudizio di rilevanza giuridica
qualificante gli elementi di fatto concretamente accertati.
Tale ultima costatazione che spinge l’interprete oltre il limen del letterale, nel
valore attribuito sia alla struttura soggettiva intesa come volontà del redattore
sia in quella oggettiva come identificazione dell’atto in rapporto al petitum
mediato ed immediato oltre che alla norma, ci persuadono ulteriormente circa il
necessario vigore della volontà del singolo, rispetto ai consociati, a tutela della
propria posizione giuridica, indipendentemente dalle ristrettezze poste dal
riferimenti ad una specifica forma negoziale, non più prevista come necessaria.
Non si esaurisco, però, ivi, le criticità di un atto che disponga nel presente, per
un momento futuro.
V’è, difatti, un essenziale punto da esaminare al fine di chiarire i rapporti tra
testamento biologico e a scopo patrimonialistico, e la conseguente legittimità del
primo: quello concernente la revocabilità. Il primo comma dell’art. 587 definisce
il testamento revocabile. Chiarimenti di tale caratteristica provengono dal
combinato disposto degli artt. 679, 680, 681 e 682 del c.c..
Il testamento, di fatti, a differenza della generalità degli altri negozi giuridici, può
essere facilmente revocato dal suo autore, questa particolarità ha fatto ritenere
ad alcuni autori che il testamento non sia un negozio giuridico, quale che sia la
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posizione dottrinaria in merito, è certo che la revocabilità del testamento è frutto
della sua particolare natura di atto di ultima volontà12.
Per questo motivo l’art. 679 c.c. dispone che: «Non si può in alcun modo
rinunciare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie, ogni
clausola o condizione contraria non ha effetto».
Come si vede non è possibile rinunciare a tale facoltà, anche se lo avesse
dichiarato lo stesso testatore.
La revoca è pur sempre un nuovo negozio giuridico, una nuova dichiarazione di
volontà che toglie efficacia alle precedenti. Tradizionalmente si distinguono tre
modalità di revoca del testamento: espressa, tacita e presunta.
La prima: revocazione espressa può farsi soltanto con un nuovo testamento o
con un atto ricevuto da un notaio in presenza di due testimoni in cui il testatore
personalmente dichiara di revocare in tutto o in parte la disposizione.
Con la revoca espressa, indi, il testatore elimina in tutto o in parte le precedenti
disposizioni in maniera esplicita. Nel caso ci ripensasse, però, potrà sempre nelle
stesse forme, revocare la revoca già effettuata; in tal caso rivivranno le
disposizioni revocate13.
La revocazione tacita, invece, si effettua in due modi: un testamento posteriore
nel quale sono contenute disposizioni incompatibili con le precedenti; nel caso
in cui le disposizioni successive non siano incompatibili con le precedenti si
integrano con queste ultime14.
Il ritiro del testamento segreto nelle mani del depositario. In questo caso, però,
la scheda testamentaria può valere come testamento olografo15.
Tertium genus è costituito dalla revoca presunta che può essere considerata
come una forma di revoca tacita, perché consiste pur sempre in atti che indicano
la volontà di revocare il precedente testamento; in questi casi, però, è ammessa
la prova contraria16. Revoca presunta si effettua anch’essa in due modi: tramite
distruzione o lacerazione del testamento olografo (art. 684 c. c.), ovvero
alienazione o trasformazione della cosa legata (art. 686 c. c.).
F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Edizioni scientifiche Italiane, 2015.
In tal senso: l’art. 681 c.c..
14 M. TALAMANCA, Osservazioni sulla struttura del negozio di revoca, in Riv. Dir. Civ. 1964, I, pp.
150 e ss..
15 In particolare (art. 685 c.c.): Il ritiro del testamento segreto, ad opera del testatore, dalle mani
del notaio o dell’archivista presso cui si trova depositato (art. 608), non importa revocazione del
testamento quando la scheda testamentaria può valere come testamento olografo (607).
16 Si può provare che con tali attività non si aveva l’intenzione di revocare il precedente
testamento; c’è quindi presunzione (relativa), ed ecco il perché della nuova distinzione.
12
13
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In entrambi i casi è possibile provare una diversa volontà del testatore. Ipotesi
ammessa all’analisi in fieri è quella relativa alla caducità o revoca di diritto (art.
687 c.c.).
In questo caso la revoca avviene per la sopravvenienza di circostanze che, se
conosciute dal testatore, gli avrebbero fatto redigere un diverso testamento.
L’istituto della revoca degli atti giuridici non è regolato da espresse norme di
carattere generale. A differenza di quanto avvenga per quella testamentaria,
difatti, l’incertezza e l’imprecisione dello stesso concetto di revoca ha reso non
infrequente l’identificazione dello stesso caso con diversa terminologia. La
revoca, che forma oggetto della presente trattazione è espressione del potere di
ritrattazione facoltativa di un atto giuridico (privato), compiuta o provocata
dall’autore dell’atto stesso, o da chi è autorizzato a sostituirsi a lui o a
subentrargli, con l’effetto d’impedire il sorgere di una nuova situazione giuridica
o ripristinare quella preesistente. Da questa definizione nascono numerosi
corollari. Anzitutto la revoca si distingue da quei modi con i quali vengono meno
atti e rapporti giuridici, non per nuova volontà degli autori di essi, ma
automaticamente, sia pure sulla base di una volontà precedentemente
manifestata e concentrata negli atti stessi; ad esempio, per lo scadere di un
termine, per l’avverarsi di una condizione risolutiva, anche potestativa, nonché
di taluni patti, quali, ad esempio il patto di riscatto.
In tutti questi casi opera un’originaria autolimitazione della volontà che ha posto
in essere l’atto con un particolare atteggiamento dello stesso potere da cui
questo è derivato; non opera l’altro e ulteriore esercizio del potere, nel senso di
distruggerlo.
3. Distinzione tra momento ed elemento dell’atto di rappresentazione
e quello dell’immissione della volontà negoziale, nelle disposizioni
anticipate di trattamento.
Occorre inoltre tener presente altre considerazioni anche se di rilievo meno
corrente. In ogni negozio, o meglio, nel processo formativo di ogni negozio, deve
tenersi distinto il momento e l’elemento dell’atto di rappresentazione e quello
dell’immissione della cosiddetta volontà negoziale così come si distingue il testo
dalla volontà della legge. Se in una normale redazione, rappresentazione e
volizione del contenuto procedono insieme, sono però individuabili e separabili
questi diversi momenti come appare in alcune situazioni di cosiddetta formazione
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successiva al negozio17. Può aversi, ad esempio, un progetto di testamento che
rimarrà sempre tale, o a cui si aggiunga solo successivamente il crisma della
volontà di testare. La revoca è manifestazione dell’autonomia privata e, quindi,
rappresenta l’esercizio di una facoltà. Tale facoltà spesso è ricondotta sotto la
facoltà di un diritto potestativo. Il potere di revoca, appunto perché potere, può
non essere arbitrario, e, quindi, assumere la figura del potere discrezionale. È
principio fondamentale che il potere di revoca ha sempre il suo fondamento
immediato e diretto in una disposizione di diritto oggettivo. Il che è compatibile
con la circostanza che un atto sia revocabile o meno per qualità attribuitagli dalla
legge. In realtà il potere di revoca, sia esso pieno o limitato, spetta di regola,
all’autore dell’atto. Questi deve, di solito, esercitarlo personalmente, quando
l’atto che si vuole revocare è di quelli che si possono compiere solo
personalmente, così, ad esempio il testamento18.
Ed è alla chiarificazione delle disposizioni, precedentemente esaminate, che si
guarderà, ora, al fine di chiarire l’entità della revocabilità del testamento e la
comparazione ivi tentata con quello biologico. La facoltà di variare parzialmente
o totalmente le disposizioni testamentarie già fatte, modificandola o
sostituendola con altre si concorda appunto nella dichiarazione di revoca, la
quale accerta ch’è venuta a mancare la volontà del disponente nei sensi
specificamente manifestati19. Da tale natura dell’atto testamentario e a maggior
tutela della libertà del testatore discende altresì il principio generale, sancito in
virtù dell’art. 679, che non si può in alcun modo rinunciare alla facoltà di revocare
o mutare le disposizioni testamentarie, e che ogni clausola o condizione contraria
non ha effetto, nonché il principio dell’art. 681, che anche della revoca è
consentita la revoca. La rilevanza degli effetti che la revocazione produce
importa poi che i modi in cui essa può attuarsi non possano essere che quelli
tassativamente indicati dalla legge. E’ connaturale al concetto di revoca che essa
debba essere posteriore all’atto, che si vuole rendere inefficace, il che
nell’esistenza di più testamenti tra loro incompatibili, viene accertato attraverso
la data, e così pure la data dell’alienazione, nell’ipotesi dell’art. 686, viene a
stabilire la posteriorità della revoca che da essa voglia desumersi. Se i
testamenti tra loro incompatibili abbiano la stessa data, se l’alienazione sia come
17

Per approfondimenti si veda il valore dell’autonomia negoziale di G. PALERMO da L’autonomia

negoziale, Giappichelli, 2015.
18

Si veda l’art. 680 c.c..
Chiarisce l’avvocato Giuseppe Azzariti, Sostituto Avvocato Generale dello Stato, nel suo
intervento nel “Nuovissimo Digesto italiano”, del 1976 che: «La inefficacia delle disposizioni
testamentarie per atto di volontà del testatore ne costituisce la revocazione».
19
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il testamento che si pretende con essa revocato, nulla vieta di accertare con ogni
mezzo la priorità, ma se ciò non riesca possibile, le disposizioni incompatibili di
testamenti coevi non hanno efficacia, non già per effetto della revoca, ma perché
reciprocamente si elidono, né può nel caso di coeva alienazione della cosa legata
attribuirsi ad essa il valore di un atto di revoca delle disposizioni testamentarie.
La revocazione che è un atto esclusivamente dipendente dalla volontà del
testatore, richiede che costui abbia la capacità di disporre per testamento, e ciò
anche quando essa venga attuata con atto notarile, posto che obiettivamente si
risolva sempre in una manifestazione di volontà testamentaria. Essa può essere
fatta in ogni caso ed ogni tempo dal testatore e può essere totale o parziale, a
seconda che si riferisca a tutto il contenuto dei precedenti testamenti oppure
soltanto ad una o più disposizioni di essi, e può attuarsi tanto in modo espresso
quanto tacito. Indipendentemente dalla volontà di tale distinguo, la revocazione
va sempre esattamente ritenuta quale negozio giuridico inter vivos che ha
efficacia attuale, nonostante il suo contenuto si riferisca ad un atto, quale il
testamento, i cui effetti sono dilazionati alla morte del testatore: l’efficacia
attuale del negozio di revoca appare invero affatto evidente, sol che si consideri
che il testatore può affatto prescindere dalle precedenti disposizioni revocate,
che non possono mai essere in contrasto con le nuove, appunto perché hanno
già cessato di esistere.
L’inefficacia delle disposizioni testamentarie revocate si estende anche alle
disposizioni di carattere non patrimoniale eventualmente contenute nel
testamento, a meno che le regole particolari riguardanti gli istituti ai quali tali
disposizioni si riferiscono non la rendono inammissibile (così per la prole
naturale)20. Quanto alla capacità delle persone fisiche in ordine alla revoca,
nessun dubbio che esse debbono possedere i requisiti generali indispensabili per
la capacità di disporre positivamente, nell’ipotesi che la revoca sia fatta o debba
farsi personalmente.
Dubbi, invece, possono sorgere quando per l’atto oggetto di revoca sono stabiliti
speciali requisiti di capacità; in linea generale, però, gli stessi requisiti saranno
necessari e sufficienti per revocare.
Il principio evidenziato ai sensi degli art. 587 e ss. e, generalmente, assorbito
nell’ordinamento giuridico, pur senza, esplicita, previsione normativa era stato
assorbito anche nell’ambito del d.d.l. che, presentato ad opera dei senatori
A. ALBANESE, Revocazione delle disposizioni testamentarie, Sostituzioni, Esecutori testamentari
(Libro secondo: Le successioni), Commentario del codice civile Scialoja-Branca, Zanichelli editore,
2015.
20
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Marino-Finocchiaro, costituiva un modello normativo di cui l’autodeterminazione
non risultava imbrigliata nelle potenzialità burocratiche delle “buone linee
cliniche”. Esso, difatti, a differenza del d.d.l. Lenzi, attualmente al vaglio del
Senato, aveva tentato un’osmosi tra atto di diposizione testamentaria
patrimoniale e biologica, recitando ai sensi dell’art. 12 (Revoca):
1.
La dichiarazione anticipata di trattamento è rinnovabile, modificabile o
revocabile in qualsiasi momento.
2.
In caso di urgenza, la revoca è espressa liberamente in presenza di due
testimoni al medico curante che ne rilascia certificazione a margine dell’atto
revocato.
L’iniziativa dei senatori era tesa a costituire un limite alle critiche di gran parte
della dottrina che, contestando l’incapacità dell’individuo raziocinante di decidere
aprioristicamente della propria vita depauperavano il testamento biologico della
funzione di atto di libertà.
Chi versa in stato vegetativo permanente è, a tutti gli effetti, persona in senso
pieno, che deve essere rispettata e tutelata nei suoi diritti fondamentali, a partire
dal diritto alla vita e dal diritto alle prestazioni sanitarie, a maggior ragione
perché in condizioni di estrema debolezza e non in grado di provvedervi
autonomamente.
La tragicità estrema di tale stato patologico non giustifica in alcun modo un
affievolimento delle cure e del sostegno vitale, che il Servizio Sanitario deve
continuare ad offrire.
Ma, accanto a che ritiene che il proprio best benefit sia essere tenuto in vita
artificialmente, anche privo di coscienza, c’è chi, legando indissolubilmente la
propria dignità alla vita di esperienza e questa alla coscienza, ritiene che sia
assolutamente contrario ai propri convincimenti sopravvivere indefinitamente in
una condizione di vita priva della percezione del mondo esterno. Uno Stato
organizzato, per fondamentali scelte e vergate nella Carta costituzionale sul
pluralismo dei valori e che mette al centro del rapporto tra paziente e medico il
principio di autodeterminazione e la libertà di scelta, non può che rispettare
anche quest’ultima scelta21.
Rispettare il paziente in stato vegetativo comporta la ricerca della individualità,
la determinazione del passato dello stesso e delle scelte da esso fatte.
La possibilità di revocare disposizioni espresse in tempo irrimediabilmente
mutevole sembrerebbe allora permettere la cessazione della querelle che non
21

Di questa necessità e dell’avvertimento come coattivo di ogni comportamento contrario si fa
portavoce anche la Corte costituzionale (Sent. 238 del 1996).
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vede solo in campo idealità e valori, ma anche pregiudizi e prese di posizioni
ideologiche e politiche spesso viziate da interessi di identità di parte22.
Lo Stato di “persona”, le evoluzioni psicologiche e morali a dispetto della caducità
dei pensieri, della mancata possibile rivoluzione della dicotomia presente-futuro;
coscienza, incoscienza, troverebbero pieno rispetto nell’applicabilità della revoca,
oltre il margine extragiuridico della pietà.
Quid iuris circa il rapporto medico-paziente, indispensabile al fine di
concretizzare il dato d’indagine? Il testamento biologico può costituire forma di
atto recettizio, a causa della collaborazione pur sempre necessaria del sanitario
esecutore? Si parta da una riflessione: (Cass. Sezioni Unite 5-11-81 n. 5823):
«in tema di dichiarazioni unilaterali recettizie (come l’accettazione ex art. 1326
c.c.), a soddisfare il requisito della recettizietà non è sufficiente che la
dichiarazione sia recepita da altri soggetti bensì occorre che essa sia portata a
conoscenza di soggetti determinati, destinatari della medesima, e ciò con
modalità e attività da reputare idonee, in assenza di prescrizioni legislative,
quando la dichiarazione sia trasmessa all’indirizzo del destinatario e le modalità
ed attività impiegate siano tali da dimostrare la volontà del dichiarante di portare
la dichiarazione a conoscenza del destinatario per gli effetti propri che, nei suoi
confronti, la stessa è destinata a produrre». Consegue che, in ipotesi di
dichiarazione alla quale sia ricollegabile una pluralità di effetti, in relazione ai vari
soggetti cui, ai fini diversi, viene comunicata e che, quindi, può essere indirizzata
a ciascuno di questi, per stabilire se si sia o meno in presenza di una
dichiarazione indirizzata a un determinato soggetto, è necessario accertare se il
mittente abbia inteso porre in essere una dichiarazione di volontà indirizzata a
tutti i destinatari per i diversi effetti che essa è destinata a produrre nei confronti
di ciascuno. Eppure esempio di atto recettizio è la disdetta di cui all’art. 1597
c.c., recettizie sono anche la proposta e l’accettazione23.
È, indi, necessario ridefinire la questione nei termini del consenso informato. È
ivi che si manifesta, pur in forma spuria, il rapporto tra sanitario e paziente.
Esso costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento
sanitario: senza il consenso informato l’intervento del medico è sicuramente
illecito, anche quando è nell’interesse del paziente, la pratica del consenso libero

22

L’Avv. Eugenio Manarella nel ricercare la liceità delle DAT, le intende come l’unica possibile
fusione tra indisponibilità della vita umana, volontà di disporre e la sua costitutiva relazionalità.
23 Specifica Daniele Minussi: «(…) tali figure non possono essere definite come atti in sé conchiusi
corrispondendo a fattispecie prenegoziali: in altri termini esse preludendo alla formazione che non
si può dire ancora interiorizzata del contratto».

99

De Iustitia
ed informato rappresenta una forma di rispetto per la libertà dell’individuo e un
mezzo per perseguire i migliori interessi.
Il principio del consenso informato ha un sicuro fondamento nelle norme della
Costituzione.
L’art. 2, in particolare, tutela e promuove i diritti fondamentali della persona
umana, della sua identità e dignità, e l’art. 13, proclama l’inviolabilità della libertà
personale, nella quale è postulata la sfera di applicazione del potere della
persona di disporre del proprio corpo (Corte cost., sentenza 471 del 1990); e
l’art. 32 che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo, oltre che
come interesse della collettività, e prevede la possibilità di trattamenti sanitari
obbligatori ma li assoggetta ad una riserva di legge, qualificata dal necessario
rispetto della persona umana e ulteriormente specificata con l’esigenza che si
prevedano ad opera del legislatore tutte le cautele preventive possibili, atte ad
evitare il rischio di complicanze.
Nella legislazione ordinaria, il principio del consenso informato che plasma il
rapporto intercorrente tra medico e paziente è enunciato in numerose lex
specialis.
Un primo esplicito riferimento è contenuto nella legge 833 del 23 dicembre 1978.
La legge istitutiva del Sistema Sanitario Nazionale sancisce, a titolo dell’art. 33 il
carattere volontario degli accertamenti e dei trattamenti sanitari. La norma
discute di generica “volontarietà”, citando, tacitamente, le deroghe attuabili
anche in rapporto alle garanzie dell’art. 32.
E’ la medesima legge, nell’art. 1 a specificare che: «La tutela della salute fisica
e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona
umana»24.

24

In merito alle fonti sovrannazionali, è chiara indicazione di tale principio, la Convenzione fatta a
Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva in Italia con la legge di autorizzazione alla ratifica 145 del
2001.
L’art. 5 di tale legge pone la “regola generale”, secondo la rubrica della disposizione, della
necessaria autorizzazione del paziente al trattamento sanitario non obbligatorio.
Dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, adottata a Nizza il 7 novembre 2000, si
evince come il consenso libero ed informato del paziente all’atto medico vada considerato non
soltanto sotto il profilo della liceità del trattamento ma, prima di tutto, come un vero e proprio
diritto fondamentale del cittadino europeo, afferente al più generale diritto all’integrità della
persona.
L’art. 35 del Codice di deontologia medica, prendendo le mosse dal Cap. I titolato Dignità, art. 3,
in particolare: Diritto all’integrità della persona, ribadisce che: «Il medico non deve intraprendere
attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito ed informato del
paziente».
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L’art. 35 del Codice di deontologia medica, prendendo le mosse dal Cap. I titolato
Dignità, art. 3, in particolare: diritto all’integrità della persona, in ossequio alla
legge 833/1978, ribadisce che: «Il medico non deve intraprendere attività
diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito ed
informato del paziente».
Quid iuris se il negozio fosse unilaterale? Dando, difatti, alla sussistenza dell’altra
parte il solo valore di esecutore (es. il medico) depauperandola, indi, di quella
funzione cooperatrice e coordinatrice che abbiamo eviscerato di poco innanzi
quando si è ripudiata l’ipotesi di una volontà condivisa nella scelta del fine vita;
tributiamo alla dichiarazione sul congedo qualificazione giuridica di atto
unilaterale.
Occorre, innanzitutto, distinguere i negozi unilaterali tra recettizi e non
recettizi25. Discussa è la nozione di recettizietà. Secondo parte della dottrina
essa consiste nella necessità, al fine di produrre effetti, che l’atto venga portato
a conoscenza di un soggetto determinato26.
Affinché l’atto sia efficace dovrebbe pertanto giungere a conoscenza del
destinatario, nei cui confronti esso deve essere comunicato o notificato.
Dal punto di vista del diritto positivo assume importanza, a questo proposito,
l’art. 1334 c.c. ai sensi del quale gli atti unilaterali producono effetto dal
momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono
destinati27.
Esiste invero una prospettazione alternativa che riferisce la recettizietà non già
all’efficacia dell’atto bensì al perfezionamento del medesimo28.
Secondo questa logica, l’atto è considerabile perfetto se comunicato o notificato
al soggetto al quale è diretto.

R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale, in trattato di diritto civile da Grosso e SantoroPassarelli, Milano 1973.
26 D. RUBINO, La compravendita in trattato di diritto civile e commerciale, Milano 1962.
27 Precisa, difatti, la Corte di Cassazione (Cass. Sezioni Unite 5-11-81 n. 5823): «in tema di
dichiarazioni unilaterali recettizie (come l’accettazione ex art. 1326 c.c.), a soddisfare il requisito
della recettizietà non è sufficiente che la dichiarazione sia recepita da altri soggetti bensì occorre
che essa sia portata a conoscenza di soggetti determinati, destinatari della medesima, e ciò con
modalità e attività da reputare idonee, in assenza di prescrizioni legislative, quando la dichiarazione
sia trasmessa all’indirizzo del destinatario e le modalità ed attività impiegate siano tali da
dimostrare la volontà del dichiarante di portare la dichiarazione a conoscenza del destinatario per
gli effetti propri che, nei suoi confronti, la stessa è destinata a produrre».
28 G. GIAMPICCOLO. La dichiarazione recettizia, Milano 1959.
25
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Per quanto attiene al requisito della comunicazione, esso, in realtà, si sostanzia
nella semplice conoscibilità, sulla scorta del modo di disporre dell’art. 1335 29.
Recettizie sono anche la proposta e l’accettazione30.
Gli atti non recettizi corrispondono, invece, a quelle fattispecie produttive degli
effetti ad esse propri non appena vengono emessi dal dichiarante, vale a dire
indipendentemente dalla comunicazione ad uno specifico destinatario31.
Sappiamo che il testamento biologico nasce come dichiarazione di volontà
rispetto alle cure sanitarie cui si vuole, o non si vuole, essere sottoposti in caso
dovesse sopravvenire una incapacità di intendere e volere. Essendo un atto non
ancora tipizzato nel nostro ordinamento, esso non ha un chiaro corrispettivo in
alcun negozio giuridico.
Parificandolo o comunque intendendolo alla stregua di un atto unilaterale
finiremo con l’attribuirgli, anche in tale circostanza, valenza di tertium genus.
Esso è recettizio in quanto occorre la presa di coscienza da parte delle strutture
sanitarie, affinché trovi attuazione la volontà espressa.
Non lo è, in quanto, l’atto è già pienamente esplicatore della volontà senza che
l’intervento della struttura sanitaria la infici o modifichi.
Ma di che volontà trattasi? È possibile che sia una manifestazione di volontà
chiara o siamo nell’ambito della discrasia tra rappresentazione e volizione o
peggio, non vi è volontà alcuna? Intendendo per essa un reale, legale e tutelabile
interesse?
Nel testamento biologico si utilizza impropriamente l’espressione volontà. Non
v’è quella volontà chiara e certa che si chiede in un atto di disposizione e
modificazione della propria condizione giuridica.
Non vi è e non potrebbe esserci. Non vi è perché è atto di volontà quell’atto che
reca in sé la piena coscienza del proprio agire.
Ma questa piena coscienza non potrebbe considerarsi verificata dinanzi alla
conoscenza deficitaria della scienza. Non si riesce a calibrare la possibilità di
ripresa, la capacità di avvertire o meno una qualche sensazione e di questo
inferno relazionale non si dispone, in fondo, neanche, di una precisa
caratterizzazione medica.

29

Esempio di atto recettizio è la disdetta di cui all’art. 1597 cc..
Specifica Daniele Minussi: «(…) tali figure non possono essere definite come atti in sé conchiusi
corrispondendo a fattispecie prenegoziali: in altri termini esse preludendo alla formazione che non
si può dire ancora interiorizzata del contratto».
31 Ad esempio l’accettazione (art. 475 cc.) o la rinunzia (art. 519 cc.) dell’eredità sono efficaci non
appena la relativa manifestazione di volontà unilaterale viene emessa, senza che abbia importanza
la conoscenza che di essa abbiano i soggetti eventualmente interessati.
30
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Non si può disporre di ciò che non si può comprendere. Né si può disporre
dell’indisponibile intendendo per esso un diritto escluso dalla gamma di quelli a
cui il soggetto può appellarsi. Intendendo, invece, il testamento biologico alla
stregua di un atto di ultima disposizione, si ripresenta la questione concernente
la dicotomia volontà/incoscienza ma caricata di altro significato.
Nel testamento, ivi considerato, si è persa quella dimensione di οικος, ovvero
quella percezione della famiglia come tutrice della procreazione, tendente a
ravvisare nella successione la conservazione dei sacra familiari. Della
successione così come riconosciuta nel diritto attico 32, è rimasta in auge la
capacità di disporre per testamento.
L’art. 591 c.c., dichiarando che possono disporre per testamento tutti coloro che
non sono stati dichiarati incapaci dalla legge, conferma il principio generale,
valevole per ogni specie di negozio giuridico che cioè anche in tema di
disposizioni testamentarie la capacità è la regola e l’incapacità l’eccezione. Lo
stesso articolo specifica poi, con enunciazione tassativa che non può essere
ampliata dall’interprete (art. 14 delle preleggi) i vari casi di incapacità i quali,
poiché la capacità si presume, devono essere all’occorrenza provati da chi ne
deduce la sussistenza, con riferimento al tempo in cui il testamento fu redatto e
non anche al tempo della morte. Se a quel tempo il testatore era incapace non
giova che successivamente egli avesse acquistata la capacità possedendola fino
alla morte, come d’altra parte se era invece capace, la incapacità sopraggiunta
se pure persistente fino alla morte non influisce sulla validità del testamento
nonostante che il testatore venga a trovarsi nell’impossibilità di modificarlo33.
La dizione della legge che parla d’incapacità sussistente nel momento in cui fu
fatto testamento, sembrerebbe escludere la possibilità di stabilire l’esistenza
della infermità in epoca di poco anteriore o posteriore alla confezione dell’atto,
onde dedurre per via di presunzioni che essa doveva sussistere anche al
momento in cui il testamento manifesta i tuoi effetti. Dalla relazione al progetto
preliminare del libro delle successioni risulta però chiaramente che non si è
inteso escludere codesta possibilità e che la sostituzione della parola momento
alla parola tempo usata nella norma corrispondente del Codice precedente, è
32

Cfr. Eva Cantarella, incaricata di Diritto greco all’Università di Milano.
Sono dichiarati incapaci di testare (art. 591 n. 1, 2 e 3):
1° coloro che non hanno compiuto l’età di 18 anni (acquisizione di agire);
2° gli interdetti per infermità di mente parificati ai minori quanto ad incapacità di comprendere il
valore delle proprie sostanze ed, indi a disporne;
3° quelli che sebbene non interdetti, si provi essere stati per qualsiasi causa, anche transitoria,
incapaci di intendere e volere nel momento in cui fecero testamento.
33
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stata soltanto suggerita dalla volontà di fissare con maggiore precisione che
anche un’incapacità puramente momentanea può dar luogo alla prevista
incapacità a testare.
La norma in esame ha una sfera assai ampia di applicazione giacché non si limita
ai soli casi di persone assolutamente incapaci ma opportunamente considera
anche le persone gravemente menomate nella loro capacità d’intendere o di
volere e che versino in quegli stati mentali in cui l’offuscamento della volontà
dipende da circostanze le quali non costituiscono infermità mentali in senso
tecnico ma a qualsiasi causa dovute, determinano uno stato anormale nella sfera
intellettiva.
Si controverte sulla natura della infermità di mente che toglie la capacità di
testare, se cioè basti un tale grado d’infermità che avrebbe potuto condurre
all’inabilitazione, o se invece sia necessario che l’infermità avrebbe potuto
condurre all’interdizione del disponente.
Genericamente si adotta la seconda posizione.
La dottrina non fornisce un’interpretazione univoca circa la temporaneità ed
eventuale discrasia cronologica della capacità del testatore.
Se volessimo intendere necessaria nel solo momento della manifestazione della
volontà potremmo ritenere bastevole, nel caso in fieri (testamento biologico) che
essa sussista nella redazione dell’atto di disposizione, se invece, si facesse leva
sulla distinzione tra il momento e l’elemento dell’atto di rappresentazione e
quello dell’immissione della cosiddetta volontà negoziale, così come si distingue
il testo dalla volontà della legge, dovremmo giungere a determinazione a
contrario.
Sono individuabili e separabili gli elementi di rappresentazione e volizione
nell’ipotesi, ad esempio, del testamento. Quando tale scissione si caratterizza
alla stregua di uno jus poenitendi, siamo nell’ambito della revoca.
L’inefficacia della disposizione testamentaria per atto di volontà del testatore ne
costituisce revocazione.
La facoltà di variare parzialmente o totalmente le disposizioni testamentarie già
fatte, modificandole o sostituendole con altre si concreta appunto nella facoltà
di revoca, la quale accerta che è venuta a mancare la volontà del disponente nei
sensi specificamente manifestati.
E’ diretta discendenza della maggior tutela da volersi riconoscere alla libertà del
testatore il principio contenuto nell’art. 679 c.c. ovvero che non si può in alcun
modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie e
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che ogni clausola o considerazione contraria non ha effetto, nonché il principio
dell’art. 681 c.c. che anche della revoca è consentita la revoca.
Il primo comma dell’art. 587 c.c. in realtà, definisce il testamento come un atto
di disposizione di tutte le proprie sostanze o di parte di esse specificando nel
secondo capoverso che viene riconosciuta efficacia anche alle disposizioni di
carattere non patrimoniali contenute in un testamento.
Ciò che è chiaro, in tale circostanza e che, difatti, costituisce il leit motiv
dell’intera analisi è la necessaria volontà.
Volontà determinante non solo nell’atto di volizione del testamento ma anche
nel momento di revoca.
Indipendentemente dalla forma prevista dal testamento occorre assicurare la
certa provenienza dal de cuis della dichiarazione di revoca.
A parte poi il principio generale che ogni atto può essere revocato nelle stesse
forme con le quali fu posto in essere, a parte che la tesi per cui occorrerebbero
nuove disposizioni urta contro il principio dell’assoluta libertà del disponente di
fare modificare o annullare il proprio testamento, va pure considerato che ogni
testamento di revoca contiene in sé necessariamente una disposizione di beni.
Con il testamento la sorte dei beni viene sottratta alle regole concernenti la
legittima, ma se poi, con una successiva dichiarazione di volontà, il testatore
annulli codesta destinazione, non può in tal caso negarsi che, intanto i beni si
devolvono secondo le norme della successione legittima, in quanto è
precisamente la volontà del disponente che lo rende possibile, astenendosi
questi da fare un testamento nuovo.
Egli dispone appunto dei beni se dichiara che non debbano avere quella
destinazione che ad essi aveva precedentemente data. Accreditando la
possibilità, precedentemente eviscerata, della disponibilità di un bene non
monetizzabile, il “bene vita”, resta da chiedersi: quid iuris se il soggetto versa in
stato di incapacità?
Se, infatti, è vero che la revoca richiede la più semplice capacità di agire affinché
sia attualizzata, e che la lettura che la Corte di Cassazione dà degli artt. 391,
802 e 1330 suggerisce la possibile genesi del potere di revoca in capo ad altri
soggetti, se estinto il soggetto cui spetta, è pur vero che si tratta di casi
eccezionali contemplati dalla legge.
Nell’ambito di un atto di disposizione personale è impensabile che si possa
demandare questo potere di revoca, così come è inaccettabile ritenere che tale
potere possa essere riconosciuto a chi è in stato di incoscienza.
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Incoscienza e potere di revocare sono inconciliabili. Sarebbe illogico oltre che
antigiuridico accreditare l’ipotesi che chi è in stato di arecettività possa
modificare la propria volontà.
Sebbene si evidenzino le difficoltà nell’accettare che si possa decidere oggi,
senza poter modificare, (causa incapacità), domani uno stato di cui non si ha
conoscenza; è pur vero che il testamento biologico, così come era stato
vaticinato dal d.d.l. Marino-Finocchiaro, ritiene la volontà elemento essenziale
sin dalla genesi. Lo è nella redazione dell’atto, e mantiene tale prerogativa anche
nella possibilità revocatoria, garantita dall’art. 12 del su menzionato progetto
normativo.
Incoscienza e abilità alla revoca finiscono, sì con il divenire un sinolo impossibile,
ma non per questo inficiano la validità dell’atto “biologico”. Revocabile sin
quando sussiste la coscienza, alla stregua della successione patrimonialistica
regolamentata nel nostro ordinamento.
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La responsabilità penale del datore
antinfortunistica e la delega di funzioni.

di

lavoro

in

materia

di Immacolata Rosaria ACCURSO*
SOMMARIO: 1.1. Premessa. 1.2. Sicurezza sul lavoro e riparto di competenze.
1.2.1. Segue. Concorso di colpa del lavoratore per comportamento imprudente.
1.3. La disciplina del d.lgs. 81/2008: i requisiti di validità della delega accolti
nell’art.16. 1.3.1. Segue. Efficacia della delega: permane l’obbligo di vigilanza
del datore? 1.4. L’ultima pronuncia sul caso Thyssenkrupp: la Cassazione
conferma la condanna degli imputati.
1.1. Premessa.
L’istituto della delega di funzioni è nato per consentire di trasferire su altri una
responsabilità, conseguente alla violazione di norme penali, che altrimenti
sarebbe propria.
Il problema inerente al riparto di funzioni si pone nell’ottica di superare il rigoroso
formalismo della responsabilità “da ruolo o da qualifica”, affermando, secondo
un approccio sostanzialistico, che la responsabilità va attribuita a chi esercita un
potere reale e fattuale.
In particolare, la complessità della struttura degli enti e delle imprese che
presentano organizzazioni complesse, rende problematica l’attribuzione della
responsabilità penale ai soggetti che operano al loro interno.
Generalmente, il reato è addebitato a coloro che assumono posizioni apicali
all’interno dell’organizzazione: ciò, in quanto le fattispecie criminose si
presentano come proprie, prevedendo tra i soggetti agenti figure quali
“l’imprenditore” o il “datore di lavoro”.
Sennonché, la molteplicità delle attività da svolgere, seguita dall’estrema varietà
degli adempimenti connessi alla titolarità delle posizioni di vertice, inducono i
soggetti apicali ad avvalersi per le loro attività delle articolazioni che
caratterizzano le moderne aziende, connotate da una distribuzione orizzontale e
verticale di funzioni e poteri1.

* Laureata alla Federico II, ha svolto tirocinio ex art. 73, d.l.69/2013 presso il Tribunale di Napoli,

sezione lavoro. È abilitata all’esercizio della professione forense.
1 T. PADOVANI, La delega di funzioni tra vecchio e nuovo sistema di prevenzione antinfortunistica,
in Cass. pen., 2011, vol. 4, p. 1581.
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In quest’ ottica, la delega rinviene la sua ratio nella necessità di individuare
quelle situazioni in cui un soggetto, titolare di determinate posizioni di garanzia,
trasferisce ad altri soggetti i propri doveri e poteri di garanzia e di controllo,
attuando così una “delega delle proprie funzioni”.
Infatti, attraverso la delega, il delegante (o garante originario) trasferisce la
propria responsabilità sul delegato, che, a sua volta, assumendo in prima
persona gli obblighi originariamente in capo al delegante, affronta il rischio di un
eventuale attribuzione di responsabilità.
Uno dei campi di maggiore applicazione della delega di funzioni riguarda la
“normativa antinfortunistica” in materia di lavoro.
La ragione dell’importanza che riveste l’istituto della delega in ambito lavoristico
si spiega con la complessità sempre maggiore assunta dall’attività
imprenditoriale, che ha reso sempre più difficile per il datore di lavoro
adempiere, in prima persona, agli obblighi imposti dalla legge in materia di
sicurezza sul lavoro.
È per questa ragione che nasce l’esigenza nelle organizzazioni aziendali c.d.
“complesse”, di delegare a determinati soggetti (dirigenti o preposti) facenti
parte dell’organizzazione aziendale, alcuni poteri e, di conseguenza, alcune
responsabilità, relative a settori di gestione dell’azienda, tra cui l’organizzazione
e la predisposizione dei presidi antinfortunistici in attuazione delle norme sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro.
La piena legittimazione dell’istituto della delega di funzioni è stata raggiunta con
il d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, poi modificato dal d.lgs. 19 marzo 1996, n.
242 ed infine, nell’ottica di una sistemazione organica delle norme in materia di
tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, nel d.lgs. 9 aprile 2008, n.81, infine
modificato dal d.lgs. 3 agosto 2009, n.10.
1.2. Sicurezza sul lavoro e riparto di competenze.
Il legislatore individua i soggetti destinatari degli obblighi derivanti dalla
normativa antinfortunistica attribuendo rilievo sia alla qualifica formale sia
all’effettività delle funzioni svolte.
Infatti, i destinatari originari della normativa sono ai sensi dell’art. 2, il datore di
lavoro, il dirigente e il preposto, oltre che, alla luce del disposto dell’art. 299 2
d.lgs. 81/08, il preposto di fatto.
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Tali soggetti, ciascuno titolare di un’autonoma posizione di garanzia, sono ab
origine investiti degli obblighi elencati nel provvedimento normativo, risultando,
conseguentemente, responsabili delle violazioni commesse.
Orbene, tali soggetti, secondo quanto stabilito dal T.U.S. possono trasferire
negozialmente su altri soggetti gli obblighi originari attraverso l’istituto della
delega di funzioni.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha affermato3 che, anche a fronte di una delega
valide ed efficace, il datore di lavoro non può andare esente da responsabilità
per eventi dannosi che siano occorsi ai lavoratori, laddove sia dimostrato che
essi hanno tratto origine da omissioni o violazioni di norme antinfortunistiche, i
cui obblighi ricadevano esclusivamente sul destinatario originario del precetto4.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario nella materia
antinfortunistica, l’imprenditore, o il datore di lavoro, è tenuto comunque a
rispettare i doveri che gli sono imposti dall’art. 2087 c.c. in base al quale, per la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica deve adottare le misure idonee
a tutelare l’integrità fisica e la persona morale dei lavoratori. Con la rilevante
conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l’evento lesivo
gli viene addebitato in forza del principio che “non impedire un evento che si ha
l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo” (art. 40 c.p., comma 2)5.
A mente dell’art. 299, “Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere b), d) ed e), vale a dire datore di lavoro, dirigente e preposto gravano altresì su colui il
quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti”.
3 Cass. pen., Sez. II, del 3 marzo 2000, n. 8978: La presenza di una eventuale delega di gestione
conferita ad uno o più amministratori (…) può ridurre la portata di detta posizione di garanzia
attribuita agli ulteriori membri del consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non possono
comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di
intervento sostitutivo in caso di mancato esercizio della delega.
2

4 Altra disposizione del codice civile da esaminare è quella di cui all’articolo 2049 c.c.
In base a tale norma il datore di lavoro è responsabile anche quando l’omissione delle misure di
sicurezza sia stata direttamente effettuata da altra persona da lui incaricata nell’ambito delle
mansioni a lui conferite. In altri termini, il datore di lavoro risponde dei danni causati da violazione
di misure di sicurezza compiuti dai suoi preposti o sorveglianti.
5 Corte E.D.U., sez. II, sent. del 4 ottobre 2016, la Corte di Strasburgo affronta il tema
degli obblighi strumentali alla tutela del diritto alla vita, in particolare in relazione
alla sicurezza delle aree a rischio come i cantieri edili. I giudici affermano che è
incompatibile con l’art. 2 C.E.D.U. un sistema che, pur prevedendo un’adeguata
normativa a tutela della sicurezza all’interno dei cantieri, non preveda poi un adeguato
meccanismo di verifica e controllo sulla sua attuazione. La Corte europea ribadisce
anzitutto che l’art. 2 della Convenzione impone agli Stati un obbligo positivo di protezione
della vita dei consociati in numerose situazioni. Tra queste non rientrano solo le ipotesi
relative a singoli individui esposti ad un rischio specifico, ma anche tutti i casi in cui debba
essere protetta la società nel suo complesso per i rischi derivanti da singole persone o da
determinate aree ed attività; un esempio tipico in tal senso è certamente costituito dai cantieri
edili. Tali obblighi positivi comportano in primo luogo l’adozione, oltre che di una normativa
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Ciò comporta la sussistenza di una colpa generica sul garante originario, anche
nel caso di puntuale osservanza delle norme tecniche, laddove si verifichi un
infortunio sul lavoro.6
Questa conclusione però, deve essere temperata alla luce del principio di
colpevolezza, perché la sua rigida applicazione potrebbe comportare una, non
ammissibile, responsabilità per posizione dell’imprenditore ogniqualvolta si
verifichi un infortunio sul lavoro.7
Alla delimitazione di siffatta responsabilità soccorre il criterio della prevedibilità
della verificazione di eventi lesivi, in relazione alle circostanze particolari del caso
concreto, dovendosi escludere la responsabilità, qualora l’esperienza
infortunistica risulti assolutamente improbabile secondo l’id quod plerumque

accidit.
In ogni caso, l’obbligo di tutela del datore è conseguenza diretta e immediata
della propria posizione di garanzia per la sicurezza dei lavoratori, in quanto al di
là delle prescrizioni tecniche, lo stesso è tenuto ad agire con prudenza, diligenza
ed accortezza.
La vigente tutela penale del bene giuridico dell’integrità psicofisica dei lavoratori
risente della scelta, compiuta dal legislatore, di far ruotare la disciplina delle

che preveda specifiche misure calibrate sul tipo di rischio creato dal contesto concreto, anche
di procedure adeguate a verificare l’effettivo rispetto degli obblighi in questione da
parte dei loro destinatari. In secondo luogo, qualora un evento lesivo del diritto alla vita si
verifichi, gli obblighi positivi imposti dalla Convenzione comportano per lo Stato il dovere di
predisporre adeguate investigazioni e un sistema giudiziario indipendente che accerti
l’accaduto e individui (e sanzioni) gli eventuali responsabili.
6 Già il Trattato di Roma del 25 marzo 1957 all’art.118 prevedeva la protezione del soggetto contro
gli infortuni sul lavoro. Nel diritto comunitario, ricordiamo il Regolamento CEE 14 giugno 1971 n.
1408 che afferma il diritto di rivalsa degli Enti assicuratori nei confronti del responsabile
dell’infortunio, ma, in particolare, va ricordata la Direttiva 39/391 art.5 che riconosce l’obbligo del
datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con
il lavoro. Le Direttive devono, comunque essere recepite dallo Stato Membro con apposita legge,
peraltro, ricordiamo che la stessa Costituzione, all’articolo 10 impone di uniformarsi alle norme del
diritto internazionale. La responsabilità del datore di lavoro per inosservanza dei suddetti principi
è, dunque, riconosciuta anche in sede di diritto comunitario, con la conseguenza che una eventuale
normativa interna di uno Stato membro non potrebbe escludere tale responsabilità in quanto
contraria a norme comunitarie prevalenti sulla normativa nazionale.
7 Cass., sez. lav., del 20 febbraio 2015, n. 25395, «ai fini dell’applicazione dell’art. 2087 cod. civ.,

in forza del quale è configurabile la responsabilità del datore di lavoro in relazione ad un infortunio
che sia riconducibile ad un comportamento colpevole del datore, alla violazione di uno specifico
obbligo di sicurezza da parte dello stesso o al mancato apprestamento di misure idonee alla
prevenzione di ragioni di danno per i lavoratori dipendenti, non può esigersi dal datore di lavoro
la predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare cause d’infortunio del
tutto imprevedibili...».
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azioni e degli strumenti volti al contrasto degli infortuni sul lavoro sul concetto
di prevenzione dei rischi connessi all’attività lavorativa.
Il rischio però, non investe indistintamente tutti i soggetti coinvolti nella
gestione della sicurezza, ma si declina diversamente a seconda delle aree
relative ad un determinato settore di attività.
Alle diverse aree di rischio si affiancano i ruoli diversi che i garanti ricoprono
all'interno dell'organizzazione.
Infatti, a ciascuna figura è demandata la gestione di una o più aree di rischio.
Proprio questa diversità di aree consente di separare e delimitare le diverse
responsabilità che entrano in gioco in caso di infortunio.
Tale prevenzione risulta incentrata sulla programmazione del sistema di
sicurezza aziendale e sul coinvolgimento di un gran numero di soggetti dotati di
specifiche professionalità e competenze, nonché degli stessi lavoratori,
nell’opera di individuazione e di attuazione delle misure di prevenzione più
adeguate a neutralizzare i rischi connessi all’esercizio dell’attività d’impresa.
Una delle rilevanti conseguenze dell’obbligo di tutela gravante in capo al datore
riguarda la sussistenza di un dovere di informazione dei lavoratori sulle situazioni
di pericolo esistenti nei luoghi di lavoro e sulle cautele necessarie per prevenirli.8
Infatti, il datore di lavoro è portatore di un dovere di prevenzione tecnica ed
organizzativa, nonché, di un dovere di prevenzione informativa e formativa e di
un dovere di vigilanza e controllo.
L’informazione, è definita all’art. 2, comma 1, lett. bb) T.U.S., come quel
complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla
riduzione ed alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
Essa si sostanzia nel trasferimento, dal datore di lavoro al lavoratore, di tutte
quelle nozioni che siano necessarie per identificare e gestire i rischi al fine di
garantire al lavoratore una conoscenza dei rischi specifici connessi alla propria
mansione, in modo che egli possa effettuare scelte ed attuare comportamenti
che non compromettano la sicurezza propria o altrui.9
Cass. pen., sez. III, del 22 dicembre 2016, n. 54519, «in materia di prevenzione degli infortuni
ai danni dei lavoratori, la condotta del datore di lavoro - il quale non adempia gli obblighi di
informazione e formazione (che, ove previsto, comprendono anche gli obblighi di addestramento)
di cui agli articoli 36 commi 1 e 2, e 37, commi 1, 7, 9 e 10 d.lgs. n. 81 del 2008 e succ. mod. rientra tra quelle disposizioni precettive la cui violazione, ai sensi del successivo articolo 55, comma
5, lettera c), è presidiata da sanzione penale».
9 Cass. pen., sez. IV, del 12 ottobre 2011, in Riv. pen., 2005, pp.1128 ss.: «In tema di informazione
dei lavoratori, il datore di lavoro ha il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere formalmente il
compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma di attivarsi e
controllare sino alla pedanteria che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi
8
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Nel riparto di competenze aziendali, se il datore di lavoro è il responsabile
dell’organizzazione dell’attività, ed esercita poteri gestionali, decisionali e di
spesa, il dirigente, nell’ambito dell’organigramma aziendale, è colui che ha il
compito di attuare le direttive impartite dal datore di lavoro, organizzando
l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
Anche il preposto è destinatario delle norme antinfortunistiche, prescindendo da
un’eventuale "delega di funzioni" conferita dal datore; ciò, si ricava a chiare
lettere, dal disposto dell'art. 56 d.lgs. n.81/2008, ove sono stabilite le sanzioni
per l'inosservanza alla normativa precauzionale di cui è direttamente onerato il
preposto, distinte da quelle previste per il datore di lavoro dall'art. 55 dello stesso
Testo Unico.
La norma di cui all’art. 19 d.lgs. 81/2008 annovera, infatti, anche il preposto tra
i soggetti obbligati ad attuare le misure di sicurezza previste dalla normativa di
settore, imponendogli di attivarsi nel controllo della corrispondenza dei luoghi di
lavoro alle prescrizioni antinfortunistiche e di compiere tutto quanto sia nella sua
possibilità per rimuovere eventuali situazioni pregiudizievoli per la sicurezza dei
lavoratori riscontrate nello svolgimento di quelle attività.
Da quanto detto, emerge chiaramente che, l’originaria posizione di garanzia
riconosciuta al datore di lavoro non esclude, in nome del principio di effettività
della tutela medesima sancito dall’art. 299 T.U.S., che anche i soggetti sprovvisti
di uno specifico incarico formale, ma, di fatto, investiti dei compiti e delle
prerogative connesse al ruolo organizzativo e gestionale dell’impresa, siano
gravati degli obblighi e delle responsabilità nei confronti dei lavoratori.10
1.2.1. Segue. Concorso di colpa del lavoratore per comportamento
imprudente.
Il lavoratore, pur risultando destinatario della garanzia, è in primis, garante della
propria incolumità e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.
L’art. 20 T.U.S., prevede espressamente che «ogni lavoratore deve prendersi

cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istituzioni e ai mezzi forniti dal datore
di lavoro».

di lavoro. Né egli può disinteressarsi dell’ordinario svolgimento del lavoro e dei rischi “comuni”, sul
presupposto di una loro evidenza che li rende percepibili direttamente da parte del lavoratore».
10 I. SCORDAMAGLIA, Il diritto penale della sicurezza del lavoro tra i principi di prevenzione e di
precauzione, in Dir. pen. con., 2012, pp .2 ss.
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Il problema del concorso di colpa del lavoratore nella verificazione dell’evento
lesivo deve essere affrontato sotto l’aspetto della rilevanza o meno del principio
di affidamento nei confronti del datore di lavoro in presenza di comportamento
colposo del lavoratore.
Il principio dell'affidamento, per il quale ogni consociato può confidare che
ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili al
modello di agente proprio della attività svolta, non trova applicazione nella
materia della sicurezza del lavoro, in cui l'obbligo di diligenza si innesta proprio
sulla posizione di garanzia che grava sul datore di lavoro in quanto destinatario
delle norme antinfortunistiche11.
La Suprema Corte, 12 ha chiarito che, in ipotesi d’infortunio sul lavoro, può
escludersi l'esistenza del rapporto di causalità tra l’asserita violazione delle
norme antinfortunistiche riferibile al datore di lavoro e l’evento di danno,
unicamente allorché sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore
infortunato e sia dimostrato altresì che proprio questa abnormità abbia dato
causa all'evento; dove per abnorme deve considerarsi il comportamento che,
per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di
controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di
prevenzione contro gli infortuni sul lavoro13.
In tal caso, infatti, la condotta del lavoratore si pone come causa sopravvenuta
da sola sufficiente a determinare l'evento (art. 41, comma 2, c.p.), e dunque
come serie causale autonoma rispetto alla precedente condotta omissiva del
datore di lavoro che non abbia informato o istruito quel lavoratore sulle norme
antinfortunistiche proprie del settore, o del lavoro allo stesso affidato, o che non
abbia vigilato o controllato che quel lavoratore osservasse quelle norme14.

Cass., sez. IV, del 8 aprile 2010, n. 15081, Rv. 247033, in Dir. e Giust., 2010, con nota di E.
CECCARELLI, sul committente non grava un obbligo generalizzato ed incondizionato di controllo
11

del rispetto della normativa antinfortunistica da parte dell’appaltatore.
12 I. SALVEMME, Osservazioni a Cass. Pen., 14 dicembre 2010, sez. IV, n. 5005, Nota a Cassazione
penale, 14 dicembre 2010, n. 5005, sez. IV, in Cass. pen., 2012, 4, 1479; nello stesso senso Cass.,
sez. IV, sent. n. 23292 del 28.4.2011.
13 Cass. pen., sez. IV, del 6 novembre 2012, n. 47274, «la commissione a terzi della
costruzione del macchinario non esime da responsabilità il datore di lavoro committente », il
quale, «nel caso che uno o più dispositivi di sicurezza di una macchina si rivelino in concreto
insufficienti», «è tenuto a sopperire con accorgimenti di sicurezza che rendano il
funzionamento del macchinario assolutamente sicuro per gli operai che vi lavorano ».
14 Cass. pen., sez. IV., del 23 gennaio 2007, n. 10121, in cui la Suprema Corte ha pure chiarito
che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore che abbia
compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di
lavoro attribuitogli.
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Quindi, l’abnormità della condotta del lavoratore, che consente l’esonero di
responsabilità del datore di lavoro, riguarda quel comportamento posto in essere
in modo del tutto autonomo e in un ambito che risulti estraneo alle mansioni
affidategli, o che pur rientrando nelle proprie mansioni sia qualcosa di
radicalmente lontano dalle prevedibili scelte del lavoratore nell’esecuzione del
lavoro.
Ciò vuol dire che, se la condotta colposa del lavoratore si inserisce nell’ambito
di una violazione delle regole cautelari da parte del soggetto obbligato alla
sicurezza e queste siano, sul piano causale, determinanti alla verificazione
dell’infortunio, il datore non può essere esonerato dalla responsabilità, in quanto
nessuna efficienza causale può essere attribuita alla condotta del lavoratore che
abbia occasionato l’evento, laddove comunque l’infortunio occorsogli sia risultato
determinato da assenza o inidoneità delle misure di sicurezza15.
1.3. La disciplina del d.lgs. 81/2008: i requisiti di validità della delega
accolti nell’art. 16.
La delega di funzioni ha assunto piena dignità giuridica con il d.lgs. n. 81/2008,
che all’art. 16 prevede la sua generale ammissibilità, subordinando la sua
adozione, da parte del datore di lavoro, alla presenza di rigorosi requisiti di
naturale formale e sostanziale16.
In ordine alla prima categoria vi rientrano le lettere a), e) ed il II co. dell’art. 16,
in cui è previsto che ai fini della sua validità, la delega risulti “da atto scritto
recante data certa”; che “sia accettata dal delegato per iscritto” e che alla stessa
“sia stata data adeguata e tempestiva pubblicità”. Riguardo all’elemento
prettamente formale il legislatore sembra aver accolto un rigoroso formalismo,
superando quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’operatività della

pen., sez. IV, del 14 marzo 2014, n. 22247, «la colpa del lavoratore, eventualmente
concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad
osservarne le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l’esistenza
del rapporto di causalità tra la violazione e l’evento morte o lesioni del lavoratore che ne sia
conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del
lavoratore fu abnorme e che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento; abnormità
che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori delle possibilità di controllo dei
garanti».
16 L’art. 16, stabilisce
che “La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non
espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto
scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato
tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni
delegate; d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa”.
15Cass.
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delega poteva prescindere dalla forma scritta, potendo essa essere conferita
anche oralmente.17
Il requisito della forma scritta richiesto dall’art.16, rispondendo ad istanze di
certezza nella ripartizione delle funzioni di prevenzione all’interno dell’impresa,
sembra essere richiesto ad substantiam, secondo il tenore letterale della
norma.18
La necessità della forma scritta, unitamente al riferimento, in seno all’art. 16,
alla “specifica natura delle funzioni delegate” (lett. b), c), d)), implica che l’atto
di delega debba esplicitare, accanto alle competenze prevenzionistiche devolute,
anche gli specifici poteri decisionali e finanziari trasferiti al delegato19.
La certezza della data risponde alla necessità di garantire l’anteriorità dell’atto di
delega rispetto al verificarsi dell’infortunio.
L’intenzione del legislatore è infatti quella di far apporre sul documento una data
che non sia falsificabile da soggetti terzi, interessati a far valere una data diversa
da quella effettiva di redazione.
L’accettazione del delegato deve avvenire anch’ essa per iscritto, secondo
quanto stabilisce l’art. 16: tale incontro di manifestazioni di volontà connota la
delega come “negozio bilaterale a forma scritta”, dove l’accettazione del
delegato diventa un requisito necessario condozionandone la validità.
Anche in questo caso, come per la forma scritta, il legislatore richiede l’assenso
del delegato allo scopo di garantire maggiore certezza nel trasferimento degli
obblighi di garanzia da parte del delegante.
Ancora, l’art. 16 richiede che alla delega venga data “adeguata e tempestiva

pubblicità”.
Sul punto, la giurisprudenza precedente alla riforma, interpretava tale requisito
nel senso di divulgazione non solo interna, ma anche esterna all’impresa
mediante annotazioni statutarie idonee a garantire la conoscenza ai terzi del
conferimento dei poteri.20

17

Cass. pen. sez. III, del 26 maggio 2003, n. 22931; Cass. pen. sez. III, 13 marzo 2003, n. 521;
Cass. pen. sez. IV, 7 marzo 2007, n. 12800.
18 C. BRUSCO, La delega di funzioni alla luce del D. Lgs. n. 81 del 2008 sulla tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, in Giur merito, 2008, p. 2781.
19 In termini Cass. pen. sez. IV, 4 aprile 2002, n. 12771 «La delega dei compiti antinfortunistici

esonera da responsabilità il datore di lavoro, a condizione che sia inequivoca, specifica e sia
accettata dal delegato. Ovviamente, quest'ultimo deve essere fornito di adeguati mezzi di spesa».
20

Cass. pen., sez. IV, del 11 marzo 1999, n. 3250; Cass. pen., sez. III, del 17 gennaio 2000, n.
422.
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Viceversa, secondo il parere pronunciato dal Ministero dello Sviluppo
economico21, la delega deve avere una pubblicità endoaziendale, avendo una
“funzione meramente informativa e di agevolazione del fatto giuridico, costituito
dalla delega di funzioni”22.
I requisiti di carattere sostanziale sono previsti alle lett. b), c) e d) dell’art.16, in
cui è prescritto che “il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate”; “che essa

attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate”; “che essa attribuisca al
delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni
delegate”23.
Sebbene non sia espressamente stabilito, la delega, per essere valida, deve
avere presupposti chiari, contenuti determinati e limiti individuati.
In altri termini, sarebbe inefficace una delega conferita dal delegante al delegato
senza alcuna specificazione od indicazione dei poteri effettivamente conferiti,
nonché della descrizione puntuale della natura dei compiti attribuiti24.

21

In tal senso parere del 7 ottobre 2008, n. 31280.
V. MONGILLO, La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro alla luce del d.lgs. n.
81/2008 e del decreto correttivo. Condizioni di ammissibilità e dovere di vigilanza del delegante,
in Dir. Pen. Cont., 2009, p.32.
23 Cass. pen., sez. VI, del 20 ottobre 2000 n. 10752: «Sussiste la necessità imprescindibile di uno
22

specifico e puntuale contenuto della delega, che deve essere dettagliata, articolata, esplicita nel
definire compiti e funzioni: “la delega deve indicare in modo specifico e analitico i poteri conferiti
al delegato».
24 Con la sentenza del 22 marzo 2016, n. 12235, la Corte di Cassazione Penale, sez. IV, ha ritenuto
responsabile il datore di lavoro, quale titolare di una posizione di garanzia nei confronti del
lavoratore, ed ha escluso la sussistenza di una valida delega di funzioni al consigliere delegato
coimputato, e poi assolto, per non essere stato dotato di concreti poteri di intervento e di
spesa. Nominato con atto del 22 dicembre 2005, ad egli infatti venivano conferiti con firma
singola tutti i poteri di ordinaria amministrazione ed, in particolare «più ampi poteri decisionali e

di firma oltre alla più ampia autonomia finanziaria, affinché lo stesso, in qualità di datore di lavoro
ed attenendosi alle misure generali di tutela indicate dal D.lgs. n. 626/1994 e 494/1996 voglia
provvedere alla valutazione dei rischi ed alla individuazione ed applicazione delle misure di
prevenzione adeguata”.
Secondo la Corte, però, in materia di infortuni sul lavoro, “gli obblighi di prevenzione, assicurazione
e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere trasferiti con conseguente subentro
del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto
di delega riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed
effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che
sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa».
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Il soggetto nominato delegato deve possedere una competenza tecnica,25 cioè
deve essere idoneo a svolgere il compito assegnatogli.
Con tale formula la legge evoca non una generica capacità organizzativa, ma
una specifica competenza tecnico-professionale, da apprezzare caso per caso, e
che, ovviamente, deve perdurare nel tempo.
La mancanza di tale requisito comporta una responsabilità penale a carico del
delegante per una inadeguata individuazione del soggetto delegato, c.d. culpa

in eligendo26.
Il legislatore ha altresì positivizzato il requisito del trasferimento dei poteri
organizzativi e gestionali, sancendo il principio secondo cui il delegato deve poter
essere un vero alter ego del datore di lavoro27.
Si tratta, in concreto, di attribuire al delegato un: potere di conoscenza, inteso
come libero accesso ai luoghi di lavoro in qualunque momento dell’attività
produttiva; come diritto del delegato di dialogare con i lavoratori o con persone
estranee; poteri d’intervento del delegato nella scelta delle attrezzature,
nell’individuazione dei mezzi di protezione, nella modifica delle condizioni di
lavoro; poteri di coordinamento tra i vari comparti aziendali.
L’ultimo presupposto di natura sostanziale previsto dall’art. 16 del T.U.S.
concerne l’attribuzione al delegato degli strumenti finanziari necessari per
svolgere le funzioni delegate.
Autonomia di spesa significa disponibilità, da parte del delegato, dei mezzi
finanziari necessari per l’espletamento dei poteri attribuitigli.
Tuttavia, l’attribuzione al delegato degli strumenti finanziari necessari allo
svolgimento delle funzioni demandategli, sebbene la legge parli di “autonomia
di spesa”, contrasterebbe con normali esigenze di corretta gestione delle risorse
economiche, laddove vi fosse una disponibilità finanziaria illimitata e svincolata
da qualsiasi controllo.
Tanto più che, in base alla legge, la capacità finanziaria deve essere rapportata
alla misura delle funzioni concretamente delegate.
Pertanto, tale parametro non sarebbe vanificato dalla fissazione di un tetto di
spesa, però nei limiti dei mezzi finanziari assegnati, il delegato deve poter
Cass. pen. sez. IV, 27 giugno 2013, n. 28187: «La permanenza delle qualità soggettive in capo
al delegato, requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni
delegate, deve essere periodicamente verificata dall’imprenditore delegante».
26 In generale sulla culpa in eligendo, v. F. GIUNTA, La normatività della colpa penale. Lineamenti
di una teorica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 107.
27 M. SANTISE-F. ZUNICA, Coordinate ermeneutiche di dritto penale, Giappichelli editore, Terza
25

edizione 2017, p. 639.
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impegnare risorse economiche senza necessità di autorizzazione preventiva del
delegante o di altri soggetti.
1.3.1. Segue. Efficacia della delega: permane l’obbligo di vigilanza del
datore?
Per quanto riguarda il profilo dell’efficacia della delega, il dibattito si è incentrato
sulla distinzione tra una posizione “soggettivistica” ed una c.d. “oggettivistica”,
rispetto all’esonero totale o parziale di responsabilità del delegante.
Secondo la prima impostazione, la delega ha esclusiva rilevanza sul piano
soggettivo della colpevolezza, in quanto l’atto di autonomia privata non può
prevedere una deroga al precetto penale, modificando colui che risulta essere il
destinatario degli obblighi che assumono rilevanza penale28.
Per la seconda tesi, invece, l’atto di delega andrebbe ad incidere sulla stessa
tipicità dell’omissione, liberando totalmente il garante originario rispetto a quello
derivato.
Nell’ambito di questa teoria vi è chi attribuisce alla delega la capacità di spostare
la titolarità della qualifica soggettiva richiesta dal reato proprio, e chi, invece,
afferma la persistenza di alcuni doveri penalmente rilevanti in capo al delegante,
quali l’obbligo di vigilanza e di coordinamento organizzativo29.
Quest’ultima tesi, ha in comune con la teoria formale il principio secondo cui, il
delegante non viene liberato totalmente per mezzo della delega degli obblighi
che gravano originariamente su se stesso.
La necessità che il delegante, per andare esente da responsabilità, svolga
comunque attività di controllo e vigilanza sul corretto adempimento degli
obblighi assunti dal delegato risponde all’esigenza di garantire che il datore di
lavoro, una volta conferita la delega, non si disinteressi definitivamente delle
modalità attraverso le quali il delegato svolge le proprie attribuzioni in materia.
Dopo il conferimento della delega, il datore di lavoro, per andare esente da
responsabilità penale, non può invocare in suo favore il principio
dell’affidamento, in quanto, da un lato, l’operatività di detto principio riguarda i
fatti prevedibili e, dall’altro, esso comunque non opera nelle situazioni in cui
sussiste una posizione di garanzia, come certamente è quella del datore di
lavoro.

T. PADOVANI, La delega di funzioni, tra vecchio e nuovo sistema di prevenzione
antiinfortunistica, in Cass. pen., 2011, p. 1581.
29 Per questa tesi, A. ALESSANDRI, Impresa (responsabilità penali), in Dig. Pen., VI, 1992, pp. 193
28

ss.
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Il III co. dell’art. 16 del T.U.S., prevedendo che la delega di funzioni non esclude
l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro, in ordine al corretto
espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, pare aver dato pieno
riconoscimento legale alla teoria intermedia.
Per tale ragione, la delega non determina una deresponsabilizzazione del
garante originario, rimanendo egli responsabile sia in eligendo, per aver
trasferito l’obbligo di adempiere ai suoi doveri, sia in vigilando, per omissioni di
controllo sul corretto adempimento in concreto dei predetti doveri.
Invero, in ordine al suo specifico contenuto, il legislatore ha tentato di assicurare
un più saldo ancoraggio all’interprete nel secondo periodo del comma 3 dell’art.
16, dove si enuncia la possibilità di adempiere il dovere in esame mediante la
“adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui
all’articolo 30, comma 4 “30, il quale, in relazione alle ipotesi previste dall’art, 25
septies d.lgs. n.231/2001, 31 costituisce parte integrante del modello di
organizzazione e di gestione, che può assumere rilievo ai fini dell’esonero della
responsabilità amministrativa dell’ente anche con riferimento ai reati commessi
nel suo interesse o a suo vantaggio.32
La disposizione de qua rivela che il legislatore non ha inteso l’attività di vigilanza
ex art. 16, comma 3, come un controllo quotidiano e sulle singole operazioni del
delegato, ma come una sorveglianza periodica sullo stato generale della gestione
della sicurezza, e specificamente sui profili implicati nell’attuazione della delega.
Inoltre, il controllo sull’esercizio dei poteri trasferiti potrà essere esercitato,
anziché direttamente dal delegante, mediante un’adeguata organizzazione,

30 Il IV co. dell’art. 30 T.U.S. così recita: “Il modello organizzativo deve altresì prevedere un

idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo
delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello
organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme
relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti
nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico”.
31 F. D'ALESSANDRO, La delega di funzioni nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, alla luce del decreto correttivo n. 109/2009, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2010,
3, 1125 ss., il quale sottolinea come tale modello costituisce parte integrante, in relazione alle
ipotesi previste dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 del più ampio modello di organizzazione e
gestione che può rilevare ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa dell'ente a fronte
di reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio
32 Quindi una delega perfetta dal punto di vista oggettivo e soggettivo non libera comunque il
delegante dal dovere giuridico di controllare l’attuazione dei poteri conferiti e, nel caso in cui si
accerti un non corretto adempimento degli obblighi prevenzionistici da parte del delegato, può
residuare una culpa in vigilando a carico del delegante ove quest’ultimo abbia omesso il doveroso
controllo sull’attività del primo.
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istituendo efficaci presidi di vigilanza interni all’ente o ricorrendo a strutture
esterne specializzate.
In definitiva, si tratta di un controllo che ha ad oggetto la consistenza e la
generale tenuta del sistema organizzativo, dovendo assicurare il mantenimento
costante delle condizioni di adeguatezza delle misure adottate, ai fini di un
giudizio positivo circa l’idoneità del modello attuato nonché della sua efficacia in
concreto. 33
Sul datore di lavoro, proprio in virtù della sua posizione di garante originario e
principale del dovere di sicurezza, ricadono una serie di obblighi non trasferibili,
disciplinati dall’art. 1734 del decreto, attinenti alla designazione del “responsabile
del servizio di prevenzione e protezione” e, quello della “valutazione del rischio”
per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
La valutazione dei rischi e la redazione del documento sulla sicurezza aziendale
costituiscono lo strumento fondamentale attraverso il quale il datore di lavoro
individua le misure di prevenzione più adeguate ad eliminare o comunque a
ridurre l’incidenza dei rischi connessi all’attività lavorativa, nonché pianifica ed
aggiorna il sistema delle misure di sicurezza collettive ed individuali, anche in
relazione al progresso tecnologico ed alla concreta efficacia delle stesse.
Nell’ottica del Testo Unico 2008 in materia di sicurezza sul lavoro, la prevenzione
riveste, quindi, un carattere dinamico, perché impone al datore di lavoro di
aggiornare il documento di sicurezza aziendale ogni qualvolta vengano apportate
modificazioni al ciclo produttivo in grado di incidere in maniera significativa sulla
sicurezza dei lavoratori.
E ciò tanto più alla luce dell’intervento c.d. “correttivo” effettuato con il d.lgs. n.
106/2009, con il quale sono stati ulteriormente specificati i criteri attraverso cui
il datore di lavoro deve effettuare la valutazione: si fa riferimento alla semplicità,
brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza, e all’idoneità
dello strumento di pianificazione della sicurezza aziendale (art. 28, comma 2,
lett. a) d. gs. 81/2008).
La delega conferita per l’adempimento degli obblighi indelegabili previsti
dall’art. 17 del d.lgs. n. 81/2008, quindi al di fuori dei casi ammessi
D. PULITANO’, Sicurezza del lavoro: le novità di un decreto poco correttivo, in Dir. Pen. Proc.,
2010, p. 105.
34 Art. 17. D.lgs. 81/2008, così recita: “Obblighi del datore di lavoro non delegabili. Il datore di
33

lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente
elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
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dall’ordinamento, è da considerarsi nulla e quindi improduttiva di effetti giuridici,
al pari di quella priva dei necessari presupposti di sostanza e di forma: tale nullità
determina la riconduzione delle responsabilità penali alla sfera giuridica del
datore di lavoro.
1.4. L’ultima pronuncia sul caso Thyssenkrupp: la Cassazione
conferma la condanna degli imputati.
Con la sentenza n. 5251/2016 la Suprema Corte di Cassazione chiude
definitivamente il procedimento relativo all’incendio scoppiato nella notte tra
il 5 e il 6 dicembre 2007 nell’acciaieria torinese di proprietà della
multinazionale tedesca ThyssenKrupp, nel quale avevano trovato la morte
sette operai e del quale erano stati chiamati a rispondere in sede penale
l’amministratore delegato e cinque dirigenti della società proprietaria dello
stabilimento.
Con tale decisione la Suprema Corte ha confermato le pene precedentemente
inflitte dalla Corte d'Assise di Appello di Torino, condannando i sei imputati per
i delitti di omicidio colposo plurimo, incendio colposo e omissione dolosa di
cautele contro infortuni sul lavoro.35
Secondo quanto prospettato dalla Suprema Corte,36 ai fini della consumazione
del delitto previsto dall'articolo 437 37 codice penale è sufficiente la
consapevolezza della condotta tipica del reato di disastro colposo e non anche
dell'evento che aggrava il delitto che, invece, si consuma con la consapevole

35

Si ricordi, che nel 2011, la Corte d'Assise di Torino aveva condannato l'amministratore delegato
della società alla pena di sedici anni e sei mesi di reclusione per i reati di omicidio volontario
plurimo, incendio doloso e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro aggravata
dall'evento, uniti dal vincolo della continuazione. Gli altri cinque imputati, quali amministratori e
dirigenti della suddetta società, erano stati invece condannati a pene comprese tra tredici anni e
sei mesi di reclusione e dieci anni e dieci mesi di reclusione, per i meno gravi delitti di omicidio
colposo plurimo e incendio colposo, entrambi aggravati dalla previsione dell'evento. La Corte di
Appello di Torino nel febbraio 2013, riconduceva le contestazioni nei confronti dell'amministratore
delegato ai meno gravi reati di omicidio colposo plurimo e incendio colposo con previsione
dell'evento, con conseguente rideterminazione della pena a dieci anni di reclusione. In relazione a
tutti gli altri imputati il reato di incendio colposo veniva ritenuto assorbito nella ipotesi aggravata
del delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro di cui all'articolo
437 codice penale.
36 Cass. pen., sez. IV, del 12 dicembre 2016, n. 52511.
37 Art. 437 c.p. Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro: “Chiunque

omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul
lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se
dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”.
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“omissione” o “rimozione” di cui al comma 1, indipendentemente dal danno che
ne derivi in concreto.
Inoltre, aggiunge la Suprema Corte, mentre nel reato di omicidio colposo plurimo
gli imputati, in riferimento alle posizioni di garanzia dagli stessi rivestite e in
ragione di una serie impressionante di violazioni a regole cautelari nel settore
della prevenzione e adozione di sistemi antinfortunistici causalmente collegate
con l'evento dannoso, sono stati riconosciuti colpevoli di avere cagionato la
morte dei lavoratori, l'evento disastroso di cui all'articolo 437, comma 2, c.p.,
rileva quale obiettiva aggravante della fattispecie di cui al primo comma, senza
quindi interferire alcunché sui profili soggettivi del reato in questione.
Anche qualora una delle condotte ascritte come causalmente efficienti rispetto
all'evento di cui all'articolo 589 codice penale fosse risultata esclusa,
residuerebbero una serie di violazioni di regole cautelari nel settore
antinfortunistico tali da escludere qualsiasi rilievo esimente o di minore gravità
del fatto reato ascritto.
La Corte opportunamente conclude che l'esclusione del nesso eziologico tra la
condotta 38 ipotizzata come doverosa e l'evento, non soltanto non determina
alcun effetto sulla integrazione del delitto di omicidio colposo, ma non influisce
in alcuna maniera neppure sul trattamento sanzionatorio, posto che l'omissione
volontaria della cautela specifica risulta definitivamente riconosciuta a seguito
della pronuncia di irrevocabilità delle disposizioni della sentenza di appello.
La sentenza Thyssen39 è di estrema importanza, in quanto affronta, tra le altre,
la questione circa l’esistenza dell’obbligo giuridico gravante sui soggetti “apicali”
38

Nel 2014 le Sezioni Unite della Suprema Corte annullavano parzialmente la sentenza d'appello,
ritenendo che, non poteva dirsi integrata l'ipotesi aggravata del delitto di cui al secondo comma
dell'articolo 437 codice penale, con conseguente riacquisizione di autonomia del delitto di incendio
colposo ed esclusione del concorso formale tra il reato di dolosa omissione di cautela contro gli
infortuni e quello di omicidio colposo plurimo.38
Di conseguenza, venivano trasmessi gli atti ad altra sezione della Corte di Assise di Torino per la
rideterminazione della pena, cosicché, gli imputati venivano condannati a pene comprese tra i
nove anni e otto mesi e sei anni e otto mesi di reclusione.
Avverso la suddetta sentenza, proponevano ricorso per Cassazione i difensori di tutti gli imputati
lamentando, tra i motivi proposti, la mancata rideterminazione della pena edittale ad essi applicata
in relazione al reato di omicidio colposo plurimo quale conseguenza dell'esclusione della
circostanza aggravante ex articolo 437, comma 2, c.p. In particolare, detta esclusione e, le
conseguenze che la stessa aveva determinato sotto il profilo sanzionatorio rispetto al reato di
omicidio colposo ascritto, avrebbero comportato anche una diminuzione della pena da applicare
in relazione al delitto di cui all'articolo 589 codice penale. La quarta sezione penale della Corte di
Cassazione ha rigettato le censure sul punto, sottolineando le nette divergenze che caratterizzano
le due fattispecie sopra richiamate; trattasi, invero, di ipotesi di reato assolutamente distinte ed
autonome che pertanto non consentono alcun rapporto interferenziale.
39 Cass., S.U., del 4 aprile 2014, n. 38343.
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dell’impresa, di realizzare l’impianto di spegnimento, e quindi, più in generale
quali siano gli obblighi incombenti su tali soggetti.
La Corte ha fatto riferimento al fenomeno dell’“autoformazione”,40 secondo cui
ciascun garante, nell’analizzare i rischi connessi alla propria attività, deve
adottare le conseguenti ed appropriate misure cautelari41.
Nel caso dello stabilimento torinese, la Corte ripetutamente evidenzia che
all’interno di esso, vi erano elevate quantità di olio di laminazione, a sua volta
diffuso in tubature che percorrevano l’intero impianto e che, non erano protette.
L’ambiente di lavoro ere fortemente degradato, i mezzi e le procedure di
spegnimento erano inadeguati e inefficienti, la formazione antinfortunistica e
antincendio era scaduta.
Orbene, nell’ambito di organizzazioni complesse, di tipo societario, la veste
datoriale non può essere attribuita solo sulla base di un criterio formale, ma
richiede che venga considerata nel suo complesso l’organizzazione
riguardante l’istituzione e l’individuazione delle figure che gestiscono
effettivamente i poteri.
La Cassazione sostiene che, soprattutto nelle imprese di grandi dimensioni, il
soggetto garante della salute dei lavoratori in tema di infortuni sul lavoro non
può essere individuato automaticamente in colui che si trova in una posizione di
vertice, occorrendo invece l’accertamento, in concreto, dell’effettiva situazione
della gerarchia delle responsabilità all’interno dell’azienda, in modo da poter
risalire al responsabile di settore.
Infatti, diversamente opinando, si attribuirebbe al vertice societario
una responsabilità di natura oggettiva rispetto a situazioni che lo stesso non
poteva controllare perché devolute alla cura e alla responsabilità di altri.
Per questo motivo, la Cassazione tratta del tema della delega di funzioni, in
quanto la posizione di garanzia può essere non solo originaria, ma anche
derivata.
La delega, nei limiti di cui all’art. 16 T.U.S., determina la traslazione dal
delegante al delegato di poteri e responsabilità che sono proprie del delegante
medesimo, riscrivendo la mappa di poteri e responsabilità.
Il delegante, in questo modo, si libera dei poteri e responsabilità che vengono
assunti a titolo derivativo dal delegato.
M. SANTISE-F. ZUNICA, Coordinate ermeneutiche di dritto penale, Giappichelli editore, Terza
edizione 2017, p. 659.
41 G. DI BIASE, Il nuovo volto del dolo eventuale, tra criterio del bilanciamento e prima formula
40

di Frank. Genesi della pronuncia a Sezioni Unite sul caso Thyssen Krupp e suo recepimento da
parte della giurisprudenza successiva, in Ind. pen., 2015, 3, pp.388 ss.
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Residua, in ogni caso, a carico del garante originario, come previsto altresì
dall’art. 16 T.U.S., un obbligo sanzionato, in caso di violazione, di vigilanza
che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del
soggetto delegato.
La Suprema Corte ribadisce che alcuni obblighi non sono delegabili, tra i quali
vi rientrano quello relativo alla valutazione dei rischi connessi all’attività
d’impresa e alla individuazione delle misure di protezione, oltre che la
designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi,
i quali sono ontologicamente connessi alla qualifica e alla funzione proprie del
datore di lavoro; il datore di lavoro, alla luce delle disposizioni della normativa
antinfortunistica e dell’art. 2087 c.c. è il primo e principale destinatario degli
obblighi previsti dalla disciplina antinfortunistica.
Pertanto, egli è garante della incolumità fisica dei lavoratori dipendenti e, nel
caso in cui egli non adempie agli obblighi di tutela, incorrerà nella responsabilità
di cui all’art. 40, comma 2, c.p., in combinato disposto con la fattispecie
incriminatrice di parte speciale che viene di volta in volta in questione.
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Le misure di prevenzione dopo la sentenza de Tommaso c. Italia: tra
esigenze di sicurezza sociale e garanzie della persona.
di Marco Martone*
SOMMARIO: 1. Introduzione: nozione e presupposti delle misure di sicurezza.
2. Il caso De Tommaso c. Italia. 3. La giurisprudenza italiana dopo la sentenza
de Tommaso. 4. Considerazioni finali.

1. Introduzione: nozione e presupposti delle misure di sicurezza.
La sentenza della Corte E.D.U. de Tommaso c. Italia del 23 febbraio 2017, resa
dalla Grande Camera, si presenta come una delle più importanti novità
giurisprudenziali degli ultimi anni per le sue possibili ripercussioni a livello
sistematico.
Per comprendere meglio il dictum della pronuncia europea appare necessario
fare un breve cenno sulle misure di prevenzione in generale.
In via preliminare, le misure di prevenzione sono state definite da autorevole
dottrina quali misure specialpreventive ante o praeter delictum, applicabili ai
soggetti pericolosi prima della commissione di reati o a prescindere dalla
commissione di altri reati1. Condividono con le misure di sicurezza il medesimo
presupposto applicativo della pericolosità del soggetto, fondata su di un giudizio
di probabilità che egli compia in futuro atti criminosi. Si distinguono, tuttavia,
perché le misure di sicurezza presuppongo la commissione di un delitto o di un
quasi delitto, mentre le misure di prevenzione ne prescindono.
Le misure di prevenzione hanno ottenuto riconoscimento normativo ancora
prima dell’unificazione nazionale del 18612 e sono state, in epoca più recente,
razionalizzate ad opera del regime fascista grazie al testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza del 1926, un corpo normativo dai chiari lineamenti repressivi.
Successivamente all’entrata in vigore della Costituzione, le misure di sicurezza
sono state sottoposte ad una revisione critica da parte della dottrina, pur
ribadendosi la loro legittimità costituzionale3: in particolare, l’art. 2 cost. impegna
lo Stato a tutelare i diritti della persona prima che questi siano lesi, essendo

*

Magistrato Ordinario.
F. MANTOVANI, Diritto Penale, Parte generale, VII edizione, p. 865.
2 Si rinvengono tracce nella legge del Parlamento subalpino del 1856, nonché dalle leggi
eccezionali del 1863, 1864, 1866, la legge di pubblica sicurezza del 1865 e successiva
riorganizzazione organica ad opera della legge di pubblica sicurezza del 1889.
3 In questo senso, C. Cost. del 1964, n. 68, in Riv. pen., 1964, II, pag. 797.
1
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insufficiente una repressione esclusivamente post delictum; gli artt 25 e 27 cost.
consentono limitazioni della libertà personale in presenza di soggetti socialmente
pericolosi attraverso interventi repressivi finalizzati alla rieducazione sociale.
Tutto ciò è però possibile, in quanto sia comunque rispettato il principio di
legalità di cui all’art. 13 cost. Peraltro, questo ultimo aspetto appare oggi ancora
più importante a seguito della sentenza de Tommaso poiché le misure che
incidono sulle libertà del soggetto devono fondarsi su presupposti predefiniti e
chiaramente intellegibili, in omaggio al principio di tassatività e determinatezza.
Ebbene, il legislatore è intervenuto con una normativa di carattere generale
attraverso la fondamentale l. 1423 del 1956, i cui destinatari sono i soggetti da
ritenersi, sulla base di elementi di fatto: 1) abitualmente dediti a traffici
delittuosi; 2) per la condotta e il tenore di vita, viventi abitualmente, anche in
parte, con i proventi di attività delittuose; 3) per il loro comportamento, dediti
alla commissione di reati lesivi o pericolosi per l’integrità fisica o morale dei
minorenni, la sanità, la sicurezza o tranquillità pubblica (art. 1). Le misure
previste ivi previste sono l’avviso orale (art. 4), la sorveglianza speciale della
pubblica sicurezza, a cui possono aggiungersi il divieto di soggiorno ovvero
l’obbligo di soggiorno (art. 3).
Successivamente il legislatore ha ampliato il novero delle misure di sicurezza per
fare fronte a particolari fenomeni di particolare pericolosità sociale, legati al
terrorismo o alle associazioni di stampo mafioso4. Si sono quindi affiancate alle
predette misure “generiche” altre che trovano invece applicazione al verificarsi
di presupposti di pericolosità - per così dire - “qualificata”.
Il caso de Tommaso c. Italia.
Tanto premesso, il caso che ha dato origine alla pronuncia della Corte europea
può essere così sintetizzato. Il sig. de Tommaso nel 2008 era stato sottoposto
dal Tribunale di Bari alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di cui
alla l. 1423 del 1956 con obbligo di dimora nel Comune di residenza sulla base
del presupposto di alcune sentenze di condanna, idonee, a parere del giudice di
primo grado, a fondare quel giudizio di pericolosità sociale richiesto dalla legge.
La Corte di appello di Bari nel 2009, su impugnazione del sig. de Tommaso,
revocava invece la misura, osservando che il presupposto applicativo della
misura di prevenzione dovesse essere l’accertamento della pericolosità attuale
del proposto, la quale non era necessariamente collegata alla commissione di
uno specifico reato, ma dovesse riguardare piuttosto l’esistenza di una situazione
complessa, avente un connotato di durata e rivelatrice di un particolare sistema
4

Si pensi alla l. 575 del 1965 e alla l. 642 del 1982 e successive modifiche, nonché il d.lgs. 159
del 2011 (c.d. T.U. Antimafia).
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di vita del soggetto che destasse allarme per la sicurezza pubblica. Inoltre
precisava come il giudizio di pericolosità sociale del soggetto dovesse essere
formulato con riferimento al momento deliberativo del provvedimento e dovesse
quindi conservare valenza anche nella fase esecutiva, con l’effetto che tutte le
circostanze anteriori potevano venire in rilievo soltanto per la loro incidenza
sull’attualità. Nel caso di specie, invece il Tribunale non aveva provveduto ad
effettuare tale valutazione, poiché, sulla base del dato testuale della disposizione
di legge, aveva ritenuto sussistente il presupposto della pericolosità sociale al
sussistere, sic et simpliciter, di precedenti condanne penali in danno del proposto
– peraltro distanti temporalmente rispetto ai fatti di causa - e pertanto le misure
dovevano essere revocate. Successivamente il sig. de Tommaso aveva fatto
ricorso alla Corte Europea ai sensi dell’art. 34 C.E.D.U. onde sentir accertare la
violazione degli artt. 5, 6 e 13 della Convenzione e dell’art. 2 del Protocollo n. 4
per essere stato ingiustamente sottoposto a misure di prevenzione.
Ebbene, con pronuncia del 23 febbraio 2017, la Grande Camera della Corte
europea, recependo in parte le doglianze del ricorrente, ha condannato l’Italia,
ritenendo l’applicazione della misura di prevenzione in danno del sig. de
Tommaso contraria ai principi della Convenzione per i seguenti motivi. In via
preliminare, dopo aver ricostruito la normativa interna e la giurisprudenza
formatasi sul punto, la Corte ha precisato che nel caso di specie non possa
ravvisarsi, come prospettato dal sig. de Tommaso, alcuna violazione della libertà
personale di cui all’art. 55 della Convenzione, dal momento che le misure inflitte
costituiscono, a parere della Corte, una limitazione della libertà di circolazione di
cui all’art. 2 del Protocollo n. 46. Ciò premesso, la Corte si è soffermata sulla
5

L’art. 5 della C.E.D.U. prevede che:
1.
Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della
libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
a.
se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
b.
se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un
provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire
l’esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
c.
se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria
competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi
sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla
fuga dopo averlo commesso;
d.
se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la
sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all’autorità
competente;
e.
se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una
malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
f.
se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di
entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un
procedimento d’espulsione o d’estradizione.
6 L’articolo 2 del Protocollo n. 4 prevede:
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prevedibilità della legge penale, deducendo, in particolare, la necessità di una
chiara e precisa definizione del precetto penale e delle relative sanzioni. La Corte
ha ribadito che una norma è prevedibile quando offre una misura di protezione
contro le ingerenze arbitrarie da parte delle autorità pubbliche. Una legge che
concede eccessivi margini di discrezionalità al giudice è dunque da considerarsi
contraria ai principi della Convenzione.
Connessa quindi alla prevedibilità è l’accessibilità, nel senso che il soggetto deve
essere posto nella condizione di conoscere con piena consapevolezza le
conseguenze del proprio agire.
La Corte ha proseguito nel suo ragionamento, richiamando la sentenza n. 177
del 1980 della pronuncia della Corte costituzionale sulla l. 1423 del 1956, la quale
si era già occupata della questione. In particolare, secondo la Corte europea
«la Corte costituzionale è pervenuta alla conclusione che la Legge n. 1423/1956
conteneva una descrizione sufficientemente dettagliata dei tipi di
comportamento che si riteneva rappresentassero un pericolo per la società. Ha
concluso che la semplice appartenenza a una delle categorie di persone di cui
all’articolo 1 della Legge non era un motivo sufficiente per l’applicazione di una
misura di prevenzione; al contrario, era necessario accertare l’esistenza di uno
specifico comportamento che indicasse che l’interessato costituiva un pericolo
reale e non puramente teorico. Le misure di prevenzione non potevano quindi
essere adottate sulla base di un semplice sospetto, ma dovevano essere basate
su una valutazione oggettiva degli “elementi fattuali”, che rivelavano il
comportamento abituale della persona e il suo tenore di vita, o specifici segni
esteriori delle sue tendenze criminali».
La Corte europea tuttavia ha precisato che
«nonostante il fatto che la Corte costituzionale sia intervenuta in diverse
occasioni per chiarire i criteri da utilizzare per valutare se le misure di
prevenzione fossero necessarie, l’applicazione di tali misure resta legata a
un’analisi prospettica da parte dei tribunali nazionali, dato che né la Legge né la
Corte costituzionale hanno individuato chiaramente le “prove fattuali” o le
1.
2.
3.

4.

Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolare
liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.
Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.
L’esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono
previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie
alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell’ordine pubblico,
alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla
protezione dei diritti e libertà altrui.
I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere
oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall’interesse pubblico in una
società democratica.

128

De Iustitia
specifiche tipologie di comportamento di cui si deve tener conto al fine di
valutare il pericolo che la persona rappresenta per la società e che può dar luogo
a misure di prevenzione. La Corte ritiene pertanto che la Legge in questione non
contenesse disposizioni sufficientemente dettagliate sui tipi di comportamento
che dovevano essere considerati costituire un pericolo per la società».
La Corte europea quindi ha ritenuto insufficiente la legislazione italiana perché
attribuisce al giudice, in ogni caso, eccessivi margini di discrezionalità. In
particolare, gli obblighi di “vivere onestamente e rispettare le leggi” e di “non
dare ragione alcuna ai sospetti ” , così come il divieto di partecipazione a riunioni
pubbliche sono, a parere della Corte europea, concetti generici che non
definiscono in maniera chiara il contenuto delle misure di prevenzione che
potrebbero essere applicate a una persona.
Quanto alle ulteriori doglianze mosse dal sig. de Tommaso, la Corte europea ha
chiarito che non è riscontrabile alcuna violazione dell’art. 67 sulla mancanza di
pubblicità nel procedimento, in quanto tale norma è applicabile esclusivamente
ai procedimenti penali ove è riscontrabile una controversia e non ai procedimenti
di irrogazione di misure di sicurezza. Parimenti non sono riscontrabili violazioni
dell’art. 138, giacché nel caso di specie la Corte di appello di Bari aveva revocato
le misure emesse in danno del sig. de Tommaso.
La giurisprudenza italiana dopo la sentenza de Tommaso.
La pronuncia della Corte europea sferra un colpo durissimo al sistema delle
misure di prevenzione fondate su fattispecie di pericolosità generica, dal
momento che potrebbe determinare la declaratoria di incostituzionalità della
disciplina interna, in quanto la denunciata mancanza di precisione della legge
può provocare, secondo il pensiero della Corte europea, violazioni della
Convenzione nella parte in cui non si consente al soggetto di potersi
autodeterminare in merito alle condotte socialmente pericolose idonee a
comportare l’irrogazione di misure di prevenzione.
Ebbene, all’indomani della sentenza de Tommaso la giurisprudenza interna ha
subito colto la portata del dictum della Corte europea.

7

L’art. 6, par. 1 prevede che:
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un
termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia
chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla
fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.
8 L’art. 13 prevede che:
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violate,
ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata
commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.
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La prima sezione della Corte di cassazione, con ordinanza del 14 marzo 2017,
ha rimesso la questione alle Sezioni Unite se il reato di cui all’art. 75, co. 2, d.lgs.
159 del 2011, che punisce la condotta di chi violi le prescrizioni “di vivere
onestamente” e “di rispettare le leggi”, imposte con la misura di prevenzione
della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 8 del d.lgs.
citato, sia coerente con i principi di precisione, determinatezza e tassatività delle
norme penali, anche alla luce della sentenza della Corte europea de Tommaso9.
Contemporaneamente, la Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 14 marzo
2017, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità
costituzionale della disciplina delle misure di prevenzione (personali e
patrimoniali) fondate su fattispecie di pericolosità generica della normativa
previgente, oggi contenuta negli artt. 1, lett. a) e b) del d.lgs. 159 del 2011,
sospettandone il contrato con l’art. 117 co. 1, cost. in relazione non soltanto
all’art. 2 prot. 4 della C.E.D.U. per le misure personali, ma anche – ed è questa
la grossa novità – all’art. 1 prot. add. C.E.D.U. per la misura di prevenzione della
confisca 10 . Il caso concreto è molto simile a quello del sig. de Tommaso: il
Questore di Napoli nel maggio del 2010 aveva proposto a carico a carico di un
soggetto sia la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza sia della confisca ai sensi della l. 1423 del 1956, all’epoca vigente. Il
Tribunale di Napoli accoglieva la richiesta, imponendo entrambe le misure e
procedendo altresì alla confisca di numerosi beni mobili e immobili intestati a
terzi, ma riconducibili alla disponibilità del proposto. Nel giudizio di appello, la
Corte partenopea, alla luce del dictum della sentenza de Tommaso ha sollevato
la questione di legittimità costituzionale, prospettando la violazione della
Convenzione per i suesposti motivi.
Su posizioni diverse invece si è posto il Tribunale di Milano che, con un decreto
del 3 marzo 2017 della sezione Misure di Prevenzione, si è discostata dalle
conclusioni della Corte di appello di Napoli, adducendo una pluralità di ragioni11.
In particolare, il giudice milanese ha evidenziato come la sentenza de Tommaso
non consenta la rimessione della questione di legittimità costituzionale poiché si
tratta di un caso assolutamente nuovo, risolto in maniera difforme rispetto la
giurisprudenza prevalente nazionale e convenzionale. Inoltre la Corte europea si
è espressa su una disciplina comunque abrogata, ancorché trasfusa nel codice
antimafia. Ebbene, secondo il Tribunale di Milano, in assenza di un orientamento
consolidato, la legislazione italiana deve essere considerata – almeno per il
momento – immune da censure.

9

Cass., sez. I., ord. 14 marzo 2017.
Corte app. Napoli, VIII sez. pen, ord. 14 marzo 2017.
11 Trib. Milano, sez. Misure di Prevenzione, decr. 3 marzo 2017.
10
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Sarà dunque molto importante valutare come si orienterà la Corte costituzionale
a distanza di anni dopo la pronuncia n. 177 del 1980, dal momento che la
giurisprudenza italiana appare sul punto divisa. Sicuramente è auspicabile un
intervento della Corte costituzionale che cerchi di salvare la disciplina interna,
adeguandola comunque ai principi della Convenzione, evitando al contempo la
declaratoria di incostituzionalità.
Considerazioni finali.
Le misure di prevenzione costituiscono uno strumento irrinunciabile per
l’ordinamento penale, per le innegabili finalità di sicurezza sociale ad esse
sottese. I principi costituzionali garantiscono infatti la libertà dal reato, ancor
prima che si verifichino lesioni effettive o potenziali dei beni giuridici tutelati, ma
queste legittime istanze non possono però eludere i capisaldi del diritto penale
ed in particolar modo del principio di tassatività e determinatezza della legge. Le
misure di prevenzione non possono infatti costituire un mezzo per sopperire a
tutte quelle ipotesi in cui, a torto o a ragione, non si è potuto incardinare un
procedimento penale ovvero lo stesso non si sia concluso con una sentenza di
condanna.
La sentenza de Tommaso rappresenta quindi una novità di cui gli interpreti
devono tenere in debito conto: la declaratoria di illegittimità della disciplina
italiana per violazione della Convenzione per carenza di precisione della legge
italiana, seppur legata alla libertà di circolazione, obbliga già oggi il giudice
italiano a valutare con ancora maggiore rigore il presupposto della pericolosità
attuale, vero parametro di legittimità della misura, dovendosi rifuggire da
automatismi applicativi, quando non elusivi, delle prescrizioni legislative. Sul
punto sarà necessario valutare come si orienteranno la Corte di cassazione e la
Corte costituzionale, anche se appare in ogni caso auspicabile un intervento
legislativo volto a “sanare” le lacune denunciate dalla Corte europea. Nel
frattempo i giudici di merito stanno già affrontando le questioni poste dalla
sentenza de Tommaso, come evidenziato dalla giurisprudenza citata, nel
tentativo di coniugare le esigenze di prevenzione con quelle di libertà del
soggetto.
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Il reato di atti persecutori alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale 172/2014.
di Roberto RIZZUTI*
SOMMARIO: 1. Inquadramento e fondamento giuridico del reato di atti
persecutori ex art. 612 bis c.p. 2. Stalker e rapporto con la vittima. 3. Atti
persecutori e principio di determinatezza: l’intervento della Corte Costituzionale.
4. La giurisprudenza successiva alla pronuncia della Corte Costituzionale. 5.
Conclusioni.

1. Inquadramento e fondamento giuridico del reato di atti persecutori
ex art. 612 bis c.p.
Con il presente lavoro si intende analizzare ed esaminare in un quadro
sistematico la disciplina del reato di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p. con
particolare riferimento alla sua corretta individuazione ed al suo fondamento
giuridico.
Il termine stalking, derivando etimologicamente dal verbo inglese “to stalk” (che
vuol dire cacciare in appostamento) è mutuato dal linguaggio venatorio e
letteralmente indica l’inseguimento furtivo di chi sta dando la caccia ad una
preda; esso rappresenta un reato di recente previsione dal momento che tale
fattispecie è stata introdotta solo con il decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009,
convertito in legge n. 38 del 23 aprile 2009, recante “Misure urgenti in materia
di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti
persecutori”.
La norma, nello specifico, punisce chiunque, con più condotte, minaccia o
molesta qualcuno al punto da provocarne un perdurante e grave stato di ansia
o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di
un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva ovvero da
costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
Nell’immaginario comune, si ritiene che il reato di stalking possa configurarsi
soltanto in presenza di un legame affettivo o sentimentale tra soggetto agente
e vittima; occorre sottolineare, tuttavia, che non sempre l’interruzione di un
legame, sia esso coniugale o semplicemente affettivo, rappresenta il
presupposto delle condotte perseguite dalla norma in esame, dal momento che
*

Tirocinante ex art. 73, d.l. 69/2013 presso la Corte di Appello di Napoli.
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il reato di atti persecutori può essere realizzato da un qualsiasi soggetto, anche
da chi non abbia alcun rapporto di sorta con la vittima.
Da un punto di vista sistematico, poi, il reato di atti persecutori è collocato nel
libro II, capo III dedicato ai “Delitti contro la libertà individuale”, segnatamente
all’interno della sezione III che si occupa dei “Delitti contro la libertà morale”.
Ne consegue che il bene giuridico tutelato dalla norma deve essere individuato
nella libertà morale che, secondo la definizione più autorevole in dottrina, «si
identifica con quella possibilità di determinarsi spontaneamente, secondo motivi
gravi, distinguendosi così l’uomo da tutti gli altri esseri viventi»1.
Nonostante tale autorevole tesi, in virtù della quale il reato di atti persecutori
costituisce un reato mono offensivo, la corrente di pensiero più accreditata in
dottrina propende per la collocazione dello stesso nell’ambito della categoria dei
reati plurioffensivi; secondo questa impostazione, in particolare, « nella misura
in cui la condotta prevista dalla citata norma tra i diversi eventi può causare il
grave e perdurante stato di ansia e di paura idoneo a ledere il bene salute,
costituzionalmente garantito e protetto dall’art. 32 Cost., deve ammettersi che
oltre alla libertà morale il reato di atti persecutori mira a tutelare anche un altro
bene giuridico individuato nella incolumità individuale»2.
Ne discende, pertanto, che il reato di atti persecutori tutela la libertà morale
della persona, la tranquillità della stessa, con particolare riferimento alla serenità
psicologica, e finanche i beni giuridici della vita e della incolumità individuale,
atteso che la condotta dello stalker può essere tale da ingenerare nella vittima
un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto.
Dal momento, poi, che lo stalking si presenta come un “crescendo”, potendo
partire da episodi innocui per sfociare nella violenza fino ad arrivare alla
realizzazione di brutali omicidi, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che ai
fini dell’integrazione del reato in parola, non è necessaria la lesione cumulativa
dei predetti beni giuridici, risultando sufficiente anche la lesione di uno solo di
essi per determinare l’offensività della condotta.
Quanto, poi, all’elemento soggettivo del reato di atti persecutori, la norma
richiede il dolo generico, attesa la necessarietà solo della coscienza e volontà
dell’agente di voler realizzare le reiterate condotte assillanti, inclusa la
consapevolezza della loro rilevanza causale nei confronti di uno degli eventi,
previsti dalla stessa fattispecie, quali effetti delle azioni moleste.

F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano, Giuffré, 2003, p. 543.
F. AGNINO, Il nuovo delitto di atti persecutori, c.d. stalking, entra subito in scena nelle aule di
giustizia – Il commento, in Il corriere del merito, n. 7/2009.
1
2
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Sul punto la giurisprudenza è granitica: « Nel delitto di atti persecutori, che ha
natura di reato abituale di evento, l'elemento soggettivo è integrato
dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più
condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a
produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e
dell'abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte
- elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa - potendo queste
ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate
qualora se ne presenti l'occasione»3.
Il riferimento a tale massima giurisprudenziale consente, inoltre, di specificare
la natura abituale 4 del reato di stalking, dal momento che, ai fini della sua
configurazione, la legge richiede la reiterazione di più condotte identiche od
omogenee; si tratta, nello specifico, di un reato abituale proprio5, in virtù del
fatto che esso può essere integrato da quei comportamenti che, se realizzati
singolarmente, potrebbero anche non costituire di per sé reato, rimanendo nel
novero della liceità, ovvero potrebbero costituire singole, diverse, fattispecie
criminose di differente rilievo penale.
Tale inquadramento giuridico, in particolare, affonda le proprie radici
nell’esigenza di evitare gli eccessi sanzionatori derivanti dal cumulo di pena
previsto per il concorso di più reati in considerazione della mancanza, nelle
singole condotte, di un disvalore sufficiente a giustificare la punizione o della
Cfr. Cass. Pen., Sez. V, del 24 settembre 2015, n. 43085.
Sulla natura abituale del reato è ritornata di recente la Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. III,
del 16 gennaio 2015, n. 9222) secondo la quale sarebbe proprio tale natura a distinguere la
fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p. dai reati di molestie e di minacce, che pure rappresentano
uno degli elementi costitutivi, oltre all’evento di danno consistente nell’alterazione delle proprie
abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un veneto
di pericolo, consistente nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o
di persona al medesimo legata da relazione affettiva.
5
Stante la natura di reato abituale della fattispecie di atti persecutori, la dottrina si è chiesta se
fosse sufficiente, da parte dell’agente, la rappresentazione e volizione dei singoli atti persecutori
ovvero se egli dovesse, altresì, rappresentarsi la realizzazione dello specifico disegno criminoso, in
cui le condotte minacciose o moleste fossero tra loro collegate per la realizzazione di uno degli
eventi descritti dalla norma (per tutti, cfr. A. VALSECCHI, Il delitto di atti persecutori (il cd.
stalking), in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 1377). Al riguardo la dottrina prevalente ha aderito
all’orientamento della Suprema Corte circa un altro reato abituale, i maltrattamenti in famiglia, in
relazione al quale la Cassazione ha, in più occasioni, precisato che il dolo del delitto di
maltrattamenti è un dolo unitario, esprimendo un’intenzione criminosa che travalica i singoli atti
che compongono la condotta tipica; ma «ciò non significa affatto che l’agente debba
rappresentarsi e volere fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi, ben potendo il
dolo del delitto di maltrattamenti realizzarsi in modo graduale ed aver ad oggetto la continuità nel
complesso delle singole parti della condotta» (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, del 12 aprile 2006, n.
26235).
3
4
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normale, e statisticamente frequente, reiterazione di talune tipologie di condotte
aggressive6.
Quanto all’elemento oggettivo, la fattispecie risulta essere incentrata
essenzialmente sul necessario ripetersi di una condotta di minaccia o molestia 7
causativa di uno dei tre eventi alternativi tipizzati dalla norma:
a) il perdurante e grave stato di ansia o paura della vittima (da intendersi come
alterazione della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima);
b) il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque
ad essa affettivamente legata (timore che dovrà poi essere accuratamente
accertato dal Giudice)8;
c) la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita9.
Sul punto, v. R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, Parte generale, Roma, Giuffrè editore,
2003, p. 543 ss.
7
Quanto al contenuto di tali condotte la giurisprudenza, a più riprese, ha specificato quali
potessero ritenersi idonee a configurare il reato:
a) le ripetute telefonate;
b) l’invio di buste, messaggi, sms, e-mail e messaggi tramite internet;
c) la pubblicazione di post o video a contenuto minaccioso o addirittura sessuale sui social
network;
d) il danneggiamento dell’auto o del motorino della vittima;
e) i reiterati apprezzamenti, l’invio di baci e sguardi insistenti o minacciosi nei confronti della
vittima.
Sul punto, ad esempio, cfr. Cass. Pen., Sez. V, 27 novembre 2012, n. 20993: “Integrano il reato
6

di stalking le condotte poste in essere dall’imputato nei confronti della persona offesa con
caratteristiche di assillante insistenza ed ossessiva ripetitività, quali frequentissime telefonate,
massiccio invio di sms, appostamenti e pedinamenti, scenate di gelosia, che costringono la vittima
a modificare le sue abitudini quotidiana, come la diminuzione delle uscite da casa e delle
frequentazioni sociali, la messa in atto di manovre diversive e la diversa gestione dei rapporti con
i familiari”.

Con la recente pronuncia della Corte Costituzionale, 11 giugno 2014, n. 172 (attraverso la quale
veniva rigettata la questione di legittimità sollevata con riferimento all’art. 612 bis c.p. per
contrasto con il principio di determinatezza) sono state fornite delle specificazioni in ordine agli
elementi costitutivi di tale delitto.
In particolare, in relazione agli eventi alternativi del “grave stato di ansia” e del “fondato timore”,
la Consulta ha rifiutato un’accezione strettamente medico-legale degli stessi: si tratta di condizioni
eminentemente emotive e psicologiche che non devono essere necessariamente ricollegate ad
una patologia psichiatrica propriamente detta, ma che “debbono essere accertati attraverso
8

un’accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la
situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell’agente, che denotino una
apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima”. Con la
medesima pronuncia, inoltre, in aderenza al principio di offensività, è stata sottolineata anche la
necessità di escludere dall’area della tipicità tutte quelle “ansie di scarso momento, sia in ordine

alla loro durata sia in ordine alla loro incidenza sul soggetto passivo, nonché timori immaginari o
del tutto fantasiosi della vittima”.

In questo specifico caso appare ancora più complesso stabilire, in concreto, quando possa dirsi
configurata la circostanza della modifica delle abitudini di vita. Sintomatica di tale difficoltà appare
l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano del 31 marzo 2009, Sez. X1, con cui è stato
9
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La funzione caratterizzante e tipica della condotta persecutoria è affidata alla
reiterazione degli atti che, da un lato, devono essere collegati, sotto il profilo
causale, con l’evento e, dall’altro, devono succedersi in un lasso temporale
sufficiente al prodursi dell’evento tipico che, tuttavia, non è stato determinato
dal Legislatore, così ponendo dubbi sul rispetto del principio di determinatezza
della fattispecie penale.
Sul punto si rileva che affinché una norma venga effettivamente rispettata è
necessario che il destinatario ne percepisca con chiarezza ed immediatezza il
contenuto; ne deriva, pertanto, che se il principio di tassatività vincola il Giudice
al divieto di estendere la norma oltre i casi in essa espressamente previsti, il
principio di determinatezza obbliga il Legislatore a tipizzare solo i fatti suscettibili
di essere accertati e provati nel processo. Tale ultimo principio, poi, va coniugato
con quello di offensività che impone, sulla base di un criterio teleologico, di
utilizzare il bene giuridico tutelato dalla norma quale criterio selettivo delle
condotte realmente offensive; dovranno, quindi, essere considerati inoffensivi
quei comportamenti che, non soltanto sono del tutto innocui perché non
intaccano affatto l’oggettività giuridica protetta, ma anche quei comportamenti
il cui contenuto offensivo sia particolarmente esiguo, secondo una valutazione
che spetterà al Giudice del merito.
In quest’ottica si rileva che «La giurisprudenza è orientata nel senso che è
possibile individuare le condotte persecutorie tipizzate nella minaccia e nella
molestia, sulla base della “robusta tradizione interpretativa” che si è sviluppata
intorno ai reati di minaccia e di molestia. Il prevalente indirizzo pretorio chiarisce,
invero, che ciò che caratterizza la fattispecie delittuosa degli atti persecutori è il
necessario ripetersi di una condotta di minaccia o di molestia, causativa di disagi
psichici (un perdurante e grave stato di ansia o di paura) nella vittima ovvero
del timore per la propria incolumità e quella della persone care ovvero ancora di
una alterazione delle proprie abitudini di vita: che è quanto identifica l’elemento
caratterizzante del reato de quo rispetto alle minacce ed alle molestie»10.
2. Stalker e rapporto con la vittima.

precisato che “deve considerarsi alterazione delle abitudini di vita anche il comportamento della

persona offesa a doversi guardare alle spalle, per paura di aggressioni, durante la propria attività
lavorativa”.
10
R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, Parte speciale, Roma, Nel Diritto editore, edizione 20152016, p. 452.
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Il reato di stalking 11 presuppone che vi sia necessariamente un attore della
molestia o persecutore (definito, appunto, stalker) che, di solito, agisce con una
spinta motivazionale polarizzata verso la rappresentazione assolutizzante della
vittima designata in virtù di un investimento ideo-affettivo; nonché la vittima
“stalkizzata” che percepisce la pressione psicologica, legata alla coazione
comportamentale del molestatore.
La letteratura scientifica, attraverso un’attenta analisi dei comportamenti tenuti
dall’aggressore, ha individuato cinque differenti tipologie di stalkers,
classificandoli sulla base dei bisogni e dei desideri che fanno da spinta
motivazionale:
a) THE REJECTED (il risentito). Si tratta dello stalker che tende a seguire i propri
bisogni ed a negare la realtà. In genere, è convinto di essere nel giusto e
sospinto dal desiderio di vendicarsi di un danno o di un torto che ritiene di aver
subito ed è fermamente intenzionato a perseguire un piano punitivo,
considerando giustificati i propri comportamenti, dai quali trae confortanti
sensazioni di potere e di controllo, che hanno poi l’effetto di rinforzarlo
inducendolo a continuare. Sebbene il suo comportamento origini dalla ricerca di
vendetta e dal pensiero di essere chiamato dal destino per vendicare le
ingiustizie, l’obiettivo reale è quello di ricevere attenzioni o di riconquistare la
persona che lo ha lasciato. Egli pensa che il proprio comportamento non sia
affatto riprovevole poiché spinto dall’amore ed è fermamente convinto di riuscire
a piegare la resistenza della vittima perché, in fondo, anche lei nutre gli stessi
suoi desideri.
b) THE RESENTFUL (il respinto). Si tratta di quel soggetto che assume tale
assillante atteggiamento come reazione ad un rifiuto e, seppur consapevole del
fatto che le insistenze, le minacce, i pedinamenti, le aggressioni, le denunce e
le rappresaglie hanno l’effetto di peggiorare il suo rapporto con il soggetto
amato, tuttavia non desiste, dando vita ad una sorta di escalation. In questo
caso il comportamento dello stalker diventa una sorta di continuazione della
relazione, la cui perdita è percepita come troppo minacciosa.
Lo studioso Ege Herald distingue tre tipi di stalking:
STALKING EMOTIVO – nella prassi viene associato all’interruzione di un legame affettivo tra
due soggetti, in particolare quando uno dei due non riesce a rassegnarsi alla perdita dell’altro;
•
STALKING DELLE CELEBRITA’ – consiste nel perseguitare o importunare personaggi famosi
sia a livello nazionale che internazionale;
• STALKING OCCUPAZIONALE – classica ipotesi di persecuzione che inizia sul posto di lavoro
per poi estendersi fino alla sfera privata della vittima. Cfr. H. EGE, Oltre il mobbing. Straining,
stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro, Franco Angeli editore, edizione 2012,
p. 120 ss.
11

•
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c) THE INCOMPETENT (il corteggiatore incompetente). Si tratta del caso in cui
l’agente non riesce ad entrare in sintonia con il partner desiderato a causa della
sua incapacità ad approcciare e ad intrattenere dei rapporti interpersonali con
persone dell’altro sesso. Il suo comportamento si sostanzia in avances
opprimenti, esplicite e, qualora non riesca a raggiungere i risultati sperati, anche
maleducate, aggressive, manesche.
d) THE INTIMACY SEEKER (il bisognoso di affetto)12. Si tratta di quel soggetto
alla ricerca di una relazione e di attenzioni nell’ambito dell’amicizia o dell’amore,
e questa richiesta è diretta ad un partner idealizzato. Il suo comportamento è
alimentato dalla voglia di avere un legame fisico o emotivo stabile con un’altra
persona che si ritiene possa aiutarlo ad uscire dalla propria solitudine ed a
superare qualche problema che lo blocca. In questo caso il bisogno di amore si
fonda su una fissazione totalizzante perché l’idea di un rifiuto, oltre ad essere
considerata inaccettabile, viene vissuta come un vero e proprio attacco all’Io.
e) THE PREDATORY (il predatore). In questo caso il comportamento dello stalker
(che ambisce ad avere rapporti sessuali con una vittima) consiste nel pedinare,
inseguire, spaventare torturare la preda, in quanto la paura in essa generata
eccita il soggetto agente. Rientrano in tale categoria anche i pedofili o i feticisti
che provano soddisfazione ed un senso di potere nell’organizzare l’assalto,
nell’osservare la vittima di nascosto, ecc.
Altri studi hanno classificato lo stalking in base alla relazione tra vittima e autore
ed alle caratteristiche dell’autore stesso. È infatti possibile distinguere tra:
a) MOLESTIE DA PARTE DELL’EX PARTNER. In questo caso lo stalker ha un
temperamento impulsivo ed ostile, prova odio e risentimento a causa della
precedente relazione caratterizzata da maltrattamenti, sfociati spesso anche in
violenze fisiche e verbali, finanche in presenza di terze persone. Il suo
comportamento consiste in minacce esplicite e nella diffamazione della vittima
con parenti e amici; tipiche, però, sono anche le iniziative giudiziarie relative
all’affidamento, al mantenimento, agli incontri con i figli, finalizzate
esclusivamente ad imporre un controllo sulla vita dell’altra persona ed una
limitazione della sua libertà, oltre che comportamenti vessatori caratterizzati da
livelli elevati di violenza fisica, verbale e danneggiamenti a cose di proprietà della
vittima.

Questa categoria include anche la forma definita delirio erotomane o Sindrome di Clerambault,
in cui il bisogno di affetto viene erotizzato e lo stalker tende a leggere nelle risposte della vittima
un desiderio a cui questa resiste.
12
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b) STALKING DELUSIONALE E DI FISSAZIONE – BASSO RISCHIO. Lo stalker
presenta la delirante convinzione che esista una relazione fra lui (o lei) e la
persona oggetto delle sue fissazioni; nessuna delle condotte messe in atto è
pericolosa o costituisce una minaccia e l’agente costruisce una propria realtà per
cui egli (o ella) e la vittima hanno una relazione reciproca e consensuale.
Soltanto nel caso in cui lo stalker si convinca che una terza persona rappresenti
un ostacolo alla sua relazione si potrebbe verificare una condizione di percolo,
soprattutto se quest’ultima viene percepita come intrusiva nella vita della vittima.
c) STALKING DELUSIONALE E DI FISSAZIONE – ALTO RISCHIO. Lo stalker tende
ad essere incoerente e permane la sua fissazione sulla vittima che rischia di
subire violenza fisica e/o sessuale; sono frequenti i casi in cui il soggetto ha già
commesso reati di violenza sessuale o fisica, o ha precedentemente messo in
atto condotte vessatorie. I tempi ed i luoghi dove agisce lo stalker sono variegati
e imprevedibili ed il contenuto del materiale inviato dallo stalker e le sue
conversazioni sono velatamente oscene e di natura sessuale. Il suo obiettivo è
avere una relazione intima di carattere sessuale con la vittima, facendo leva sulla
loro precedente relazione o sull’interesse che, a parer suo, la vittima mostra
ancora nei suoi confronti.
d) ATTI PERSECUTORI AD INFATUAZIONE. Questa tipologia si suddivide in due
sottocategorie, “amore giovanile” e “amore adulto”, che prevedono
caratteristiche simili di condotta, ma suggerimenti diversi nella condotta del
caso. Oggetto delle attenzioni è una persona amata piuttosto che vittima e la
persona desiderata diventa il punto centrale delle fantasie dello stalker; il
desiderio, anche se manifestato con rabbia, nella fantasia dell’agente appare
come romantico e positivo.
e) STALKING SADICO. Il criterio di selezione da parte del persecutore è basato
principalmente sulle caratteristiche proprie della vittima stessa che può essere
considerata una persona da rovinare poiché percepita come felice e/o realizzata;
in questo contesto, nella percezione della vittima non esiste alcuna spiegazione
plausibile sul perché sia stata presa di mira. Il tipo di approccio è inizialmente
benevolo, per poi diventare sempre più persecutorio. Lo stalker si infiltra
sistematicamente nella vita della preda, per crearle sconcerto e nervosismo, e,
generalmente, possiede un’accentuata freddezza emotiva. Il comportamento
persecutorio 13 può essere rivolto a tutte le persone vicine alla vittima, nel
tentativo di isolarla; spesso, tuttavia, è proprio quest’ultima ad allontanarsi da
In questo caso le minacce possono essere esplicite (ad esempio frasi del tipo “moriremo
insieme”) oppure subdole (ad esempio la consegna di un mazzo di fiori secchi).
13
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parenti o amici, o a lasciare il/la nuovo/a partner per non esporli a pericolo, nella
speranza che lo stalker prenda di mira lui/lei solo/a.
Infine, altri studi compiuti sul fenomeno hanno evidenziato come tre siano le
categorie di comportamenti riconducibili al reato di stalking. Nello specifico14:
a) COMUNICAZIONI INTRUSIVE: vi rientrano tutti quei comportamenti che
hanno lo scopo di trasmettere messaggi sulle proprie emozioni, sui bisogni sugli
impulsi, sui desideri o sulle intenzioni, tanto relativi a stati affettivi amoroso che
a vissuti di odio, rancore o vendetta. In genere i metodi di persecuzione adottati
sono forme di comunicazione con l’ausilio di strumenti quali il telefono, lettere,
sms, mms, e-mail o persino graffiti o murales;

b) CONTATTI CHE POSSONO ESSERE ATTUATI SIA ATTRAVERSO
COMPORTAMENTI DI CONTROLLO DIRETTO O INDIRETTO. Quanto ai primi, a
titolo esemplificativo, si possono citare la raccolta di informazioni sulla vittima,
sui suoi movimenti spiandola, pedinandola o sorvegliandola. I secondi si
sostanziano nelle violazioni di domicilio, visite sul luogo di lavoro, minacce,
aggressioni e violenza fisica e sessuale di diversa entità sino a scaturire nelle
ipotesi più gravi nel tentato omicidio o nell’omicidio;
c) COMPORTAMENTI ASSOCIATI. Essi consistono nel far recapitare all’indirizzo
della vittima cibo o altri oggetti anche a tarda notte, oppure la cancellazione di
servizi quali l’elettricità o la carta di credito all’insaputa della vittima.
3. Atti persecutori e principio di determinatezza: l’intervento della
Corte Costituzionale.
Come si accennava pocanzi, il reato di atti persecutori ha posto non pochi
problemi di compatibilità della fattispecie con il principio di determinatezza di cui
all’art. 25, comma 2, Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 612 bis è stata sollevata dal
Tribunale di Trapani – Sezione Distaccata di Alcamo 15 ; secondo il Giudice
rimettente, infatti, la fattispecie incriminatrice, in primis, non individuava in
modo pregnante e sostanziale il significato delle espressioni “perdurante” e
“grave stato di ansia o paura”, così come non risultavano definiti i criteri per
stabilire quando il “timore” potesse dirsi “fondato”. La seconda questione, poi,
veniva posta con specifico riferimento alla possibilità di poter configurare il reato
de quo anche in presenza di due sole condotte. Estremamente ampia, infine,

14
15

Tratto da F. PACIELLO, “La stalking victim”, in www.psicologiagiuridica.net.
Ordinanza del 24 giugno 2013.
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risultava la portata del concetto di “abitudini di vita” di cui, appunto, il Legislatore
non aveva stabilito i confini.
La Corte Costituzionale, richiamando la precedente giurisprudenza sul tema
secondo cui «per verificare il rispetto del principio di determinatezza occorre non
già valutare il singolo elemento descrittivo dell’illecito, bensì collegarlo con gli
altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in qui questa
s’inserisce»16, ha ritenuto la questione non fondata17.
Nello specifico, la Consulta ha evidenziato che il reato di cui all’art. 612 bis c.p.
costituisce una “specificazione delle condotte di minaccia o di molestia già
contemplate dal codice penale”; pertanto proprio la prassi giurisdizionale
sarebbe in grado di fornire la riprova del fatto che il comportamento descritto
dalla norma in esame corrisponde a comportamenti effettivamente riscontrabili
nella realtà18.
Sottolinea la Corte, poi, la circostanza per la quale il “diritto vivente” ha
qualificato il delitto di “stalking” come reato abituale di evento che se sotto il
profilo oggettivo necessita di una condotta reiterata, capace di provocare nella
vittima una delle conseguenze descritte, dal punto di vista soggettivo richiede il
dolo generico19, integrato dalla mera volontà di porre in essere le condotte di
minaccia e molestie, nella consapevolezza della idoneità delle medesime a
produrre almeno uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice.
Ciò, secondo la Consulta, «conferma quanto risulta evidente già dalla
formulazione legislativa del precetto e, cioè, che il reato di cui all’art. 612bis c.p. non attenua in alcun modo la determinatezza della incriminazione
rispetto alle fattispecie di molestie o di minacce, di cui costituisce una
specificazione».

Cfr., da ultimo, C. Cost., del 09 giugno 2010, n. 282.
Cfr. C. Cost., del 07 maggio 2014, n. 172.
18
Così recita la sentenza in commento: «La condotta di minaccia, infatti, oltre ad essere elemento
costitutivo di diversi reati – si pensi, ad esempio, alla violenza privata ex art. 610 c.p., alla
rapina ex art. 628 c.p. o all’estorsione ex art. 629 c.p. – è oggetto della specifica incriminazione
di cui all’art. 612 c.p. e, nella tradizionale e consolidata interpretazione che ne è data, in piena
adesione al significato che il termine assume nel linguaggio comune, essa consiste nella
prospettazione di un male futuro. Molestare significa, invece, sempre secondo il senso comune,
alterare in modo fastidioso o importuno l’equilibrio psichico di una persona normale. E questo è
sostanzialmente il significato evocato dall’art. 660 c.p., in cui viene fatto riferimento alla molestia
per definire il risultato di una condotta».
19
Sul punto cfr. F. Mantovani, Diritto penale, parte speciale, I delitti contro la persona, Padova,
CEDAM, 2014, pp. 349 ss. che, considerando i tre eventi alternativi mere condizioni obiettive di
punibilità, ritiene che il dolo non li debba necessariamente ricoprire.
16
17
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Secondo tale impostazione, pertanto, la scelta del Legislatore di enunciare in
modo sintetico le condotte e gli eventi punibili anziché individuare in modo
analitico, anche dal punto di vista del numero, i comportamenti sanzionati non
comporterebbe alcun vizio di indeterminatezza; sempre che, tuttavia, mediante
il ricorso ad un’interpretazione integrata, sistematica e teleologica si pervenga
ad un significato chiaro e preciso dell’assioma20.
Tanto premesso, la Corte Costituzionale ha risolto nello specifico i dubbi afferenti
la genericità della norma in esame ed in particolare: il significato delle
espressioni “perdurante” e “grave stato di ansia o paura”, il numero di condotte
idonee a soddisfare il requisito della reiterazione ed, infine, la portata del
concetto di “abitudini di vita”.
Con riferimento alla prima delle tre problematiche, il Giudice delle Leggi ha risolto
la questione evidenziando come, trattandosi di eventi che riguardano la sfera
emotiva e psicologica, il “perdurante” e “grave stato di ansia o paura” devono
essere rilevati ed accertati mediante un’attenta analisi dei segni e degli indizi
comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione precedente e quella
immediatamente successiva rispetto alle condotte dell’agente, dai quali traspaia
un’apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell’equilibrio emotivo della
vittima21.
Seguendo il ragionamento della Consulta, pertanto, sebbene la norma richieda
un’accurata analisi dei comportamenti della vittima susseguenti alle azioni
persecutorie, non violerebbe il principio di determinatezza dal momento che
consentirebbe al Giudice di appurare, con ragionevole certezza, il verificarsi dei
fenomeni in essa descritti.
Spetta al Giudice, in altre parole, circoscrivere l’area di tipicità della condotta
penalmente rilevante, non ricomprendendo, nell’ambito delle nozioni di
“perdurante” e “grave stato di ansia o paura” quelle ansie di scarso momento,
Già in passato, del resto, la Consulta aveva affermato che l’esigenza costituzionale di
determinatezza della fattispecie penale ex art. 25, co. 2, Cost. non coincide necessariamente con
il carattere più o meno descrittivo della stessa, ben potendo la norma incriminatrice fare uso di
una tecnica esemplificativa (cfr. Corte Cost. n.27 del 1961, n. 120 del 1963 e n. 79 del 1982)
oppure riferirsi a concetti extragiuridici diffusi (cfr. Corte Cost. n. 191 del 1970, n. 42 del 1972)
ovvero a dati di esperienza comune o tecnica (cfr. Corte Cost. n. 126 del 1971); ciò sul presupposto
che il principio di determinatezza non escluderebbe l’ammissibilità del ricorso a formule elastiche
alle quali, spesso, il Legislatore deve rifarsi per l’impossibilità pratica di individuare in modo
analitico tutte le situazioni astrattamente compatibili con il precetto.
21
Sul punto si rileva come la Corte di Cassazione abbia evidenziato che la prova dello stato di
ansia debba essere tale da far trasparire un reale turbamento della vittima, desumibile dalle sue
dichiarazioni o dai suoi comportamenti successivi rispetto alla condotta posta in essere dallo stalker
(cfr., ex plurimis, Cass. Pen., Sez. V, 28 febbraio 2012, n. 14391).
20
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sia in ordine alla loro durata sia in ordine alla loro incidenza sul soggetto passivo,
nonché timori immaginari o del tutto fantasiosi della vittima.
In ordine a tali considerazioni, la dottrina22, sollevando dei dubbi interpretativi,
ha sottolineato l’opportunità del ricorso a consulenze medico-legali per un
effettivo accertamento di tali condizioni emotive; opportunità che, come si diceva
pocanzi, non è stata ravvisata dalla Consulta la quale ha sostenuto che l’evento
possa verificarsi anche in assenza di una vera e propria patologia psichiatrica.
Quanto alla seconda delle due questioni, ovvero quella relativa al numero di
condotte idonee ad integrare il requisito della “reiterazione”, prima
dell’intervento della Corte Costituzionale due erano gli orientamenti tra loro in
contrasto.
Un primo orientamento era propenso a ritenere l’insufficienza di due sole
condotte ai fini dell’integrazione dell’elemento della reiterazione, in quanto
inidonee a realizzare quella invasività nella vita della vittima che importi la
produzione di uno degli eventi alternativamente tipizzati dalla norma.
Secondo altro orientamento, invece, anche la realizzazione di due singoli episodi
sarebbe in grado di determinare l’integrazione del reato di atti persecutori; tale
assunto si fondava sulla circostanza per la quale il termine “reiterare”
implicherebbe la ripetizione di un dato comportamento una seconda volta, così
conseguendone che anche due condotte sarebbero sufficienti a concretare
quella reiterazione cui la norma subordina la materialità del fatto.
Il problema era già stato affrontato e risolto, salvo poi trovare conferme
nell’orientamento della Consulta, dalla Suprema Corte la quale, escludendo
l’equivalenza del concetto di reiterazione con quello di serialità, ha riconosciuto
la sufficienza anche di due soli episodi per l’integrazione del requisito della
reiterazione, a condizione, però, che siano denotati da una carica offensiva
talmente incisiva da esprimere quell’efficienza causale rispetto all’equilibrio
emotivo e psicologico della vittima: «non occorre una lunga sequela di azioni
delittuose per ritenere integrato il reato di stalking, è sufficiente che esse siano
di numero e consistenza tali da ingenerare nella vittima il fondato timore di
subire offesa alla propria integrità fisica o morale»23.
In particolare, A. VALSECCHI, Il delitto di “atti persecutori” (il cd. stalking), in Riv. it. dir. proc.
pen., 2009, pp. 1390 ss. secondo cui «non è chiaro se la fondatezza del “timore” imponga
22

all’interprete l’espunzione dall’area di applicazione della norma incriminatrice quei timori
“immaginari o del tutto fantasiosi”, anche se realmente sofferti dalla vittima e conosciuti
dall’agente ovvero se la “fondatezza” non imponga piuttosto al Giudice di verificare, nel caso
concreto, che l’agente sapeva che agendo in quel modo avrebbe ingenerato un simile timore,
anche se del tutto immaginario o fantasioso».
23

Cfr. Cass. pen., Sez. V, del 4 aprile 2013, n. 27798.
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Per quanto concerne, infine, il riferimento alle abitudini di vita, esso, a parere
della Corte Costituzionale, rappresenta un chiaro rinvio al complesso dei
comportamenti che un soggetto, solitamente, mantiene nell’ambito familiare,
sociale e lavorativo e che la vittima è costretta a modificare a seguito
dell’intrusione rappresentata dall’attività persecutoria.
4. La giurisprudenza successiva alla pronuncia della Corte
Costituzionale.
I principi affermati dalla Corte Costituzionale sono stati recepiti in modo
repentino e a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità.
La V Sezione Penale della Corte di Cassazione, ad esempio, accogliendo l’appello
del PM contro l’ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia, ha evidenziato come
«l’integrazione del reato di cui all’art. 612 bis c.p. non richiede l’esatta
descrizione dell’evento da parte della persona offesa, ben potendo tale evento
essere ricavato ed emergere con evidenza dal complesso degli elementi acquisiti
e della brutalità della condotta posta in essere dallo stalker»24.
Sempre in questa direzione, inoltre, si colloca la pronuncia della Suprema Corte
con cui è stato rigettato il ricorso per cassazione con cui l’imputato, impugnando
la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, avanzava la questione di legittima
costituzionale dell’art. 612 bis c.p. per carenza di tipicità della fattispecie penale,
oltre che per violazione dei principi di materialità e determinatezza del reato.
La Corte, nello specifico, ha evidenziato che «la prospettata questione di
legittimità costituzionale dell’art. 612 bis c.p. è stata già dichiarata infondata
dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 172 del 2014 e che quindi la
previsione in esame non viola il principio di determinatezza»25.
Il Giudice di Legittimità, infine, ha aggiunto anche un altro importante elemento
necessario per la ricostruzione costituzionalmente orientata dell’art. 612 bis c.p.;
nel caso concreto, l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo
l’inosservanza ed erronea applicazione della norma in esame in relazione al
“perdurante grave stato di ansia e paura” dal momento che, a parere del
ricorrente, per soddisfare il requisito della determinatezza la formula normativa
non può che riferirsi a forme patologiche clinicamente accertate come
conseguenza del tipo di comportamenti incriminati.
La Corte, tuttavia, nel rigettare il ricorso ha specificato che «la Corte
Costituzionale non fa mai riferimento alla necessità di inquadrare in effettive
24
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Cass. pen., Sez. V, del 27 novembre 2015, n. 47195.
Cass. pen., Sez. V, del 6 luglio 2015, n. 28703.
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categorie nosologiche gli eventi che afferiscono alla sfera emotiva del soggetto
passivo, richiedendo la necessità di una accurata osservazione di segni e indizi
comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella
conseguente alle condotte dell’agente che denotino un’apprezzabile
destabilizzazione della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima»26.
5. Conclusioni.
Appare evidente, quindi, come, nonostante i non pochi dubbi avanzati dalla
dottrina, la giurisprudenza, tanto di legittimità quanto quella di merito, si stia
progressivamente conformando a quanto statuito dalla Consulta.
Occorre sottolineare, tuttavia, che un’interpretazione della norma in modo
conforme al principio di offensività dovrebbe considerare come penalmente
rilevanti solo quelle condotte che, per la loro gravità o per le particolari modalità
di commissione, abbiano indotto in modo concreto la vittima a temere per la
propria incolumità fisica o per quella di una persona vicina ovvero a modificare
le proprie abitudini di vita; se, come suggerisce la Corte, si riconosce che la
norma che incrimina gli atti persecutori deve considerarsi alla stregua di un
elemento di un sistema introdotto per colmare una lacuna, allora appaiono,
senza dubbio, insufficienti a integrare la soglia minima di offensività del fatto
quelle condotte bagattellari che provocano un fastidio nella vittima al punto da
indurla a modesti cambiamenti nelle abitudini di vita.
Tanto premesso, risulta evidente che la lettura costituzionalmente orientata della
norma in esame elaborata dalla Consulta non consente di superare in modo
esauriente i dubbi interpretativi prospettati già all’indomani dell’entrata in vigore
della norma, con particolare riferimento anche alla problematica 27 della
violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. emergente dal
raffronto tra l’art. 612 bis c.p. e la fattispecie di molestie di cui all’art. 660 c.p.
su cui la Consulta non si è pronunciata.
Resta, quindi, l’auspicio che la giurisprudenza di merito, ancor prima di quella di
legittimità, si faccia carico di superare e di spazzar via gli ultimi dubbi ermeneutici
Cass. pen., Sez. V, del 11 novembre 2015, n. 45184.
Parte della dottrina (in particolare M. BETZU, L’incostituzionalità per inconsistenza del delitto di
stalking, in Le incriminazioni metafisiche, Diritto e Scienza, fasc. 2/2012) ritiene che dalla
circostanza per la quale l’evento della fattispecie di cui all’art. 660 c.p. sarebbe costituito da una
mera situazione di fastidio discenderebbe l’imprescindibilità, al fine di individuare la differenza con
il delitto di atti persecutori, di un accertamento effettuato con indagini di tipo scientifico; ciò perché
il Legislatore, mentre richiede che il soggetto agente nel reato di molestia agisca “per petulanza o
per altro biasimevole motivo”, al contrario, prescinde del tutto, nella valutazione della condotta
dello stalker, dalle motivazioni che spingono lo stesso ad agire.
26
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sollevati dalla dottrina e che, ad oggi, non sono ancora stati risolti dalla Corte
Costituzionale; una volta sciolti tali nodi interpretativi, infatti, nessuna ombra
potrà più avvolgere la norma in esame.
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