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La natura giuridica del provvedimento di revoca dell’assessore
comunale: atto politico o atto amministrativo?
di Antonia FOGLIA*
SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. L’atto politico e l’atto di alta amministrazione.
3. La natura giuridica del provvedimento di revoca dell’assessore comunale.

1. Introduzione.
All’interno di un sistema giuridico che, come quello nazionale, è ispirato ai
principi del costituzionalismo moderno, un ruolo di estrema rilevanza deve
essere attribuito al c.d. principio di giustiziabilità di diritti ed interessi1.
Il principio di effettività della tutela giurisdizionale, tra i cui corollari rientra a
pieno titolo la facoltà di ricorrere ad un giudice terzo ed imparziale2, costituisce
un irrinunciabile baluardo di tutela delle libertà fondamentali, contribuendo, da
un lato, a contenere l’esercizio del potere pubblico entro i confini di liceità
all’uopo delineati dalla legge e, dall’altro, ad arginare ogni possibile forma di
abuso da parte dello stesso da parte della Pubblica amministrazione.
Il diritto di agire e difendersi in giudizio, in particolare, assume una consistenza
assai significativa ogni qual volta la lesione di diritti ed interessi si configuri quale
conseguenza dell’illegittimo agere della pubblica amministrazione.
In tal senso, rileva il disposto degli articoli 24, 103, 111 e 113 Cost., la cui portata
non può essere apprezzata prescindendo dall’analisi delle coordinate europee
volte a garantire un “modello di tutela minimale”3 quale punto di partenza di un
* Avvocato, specializzato in Professioni Legali.
1 Per una disamina, anche in chiave comparata, Cfr. V PARISIO, (a cura di), Il ruolo della giustizia
amministrativa in uno Stato democratico, Milano, 1999; L. PANNARALE, Giustiziabilità dei diritti:
per un catalogo dei diritti umani, Roma, 2002; S. CASSESE, Il mondo nuovo del diritto: un giurista
e il suo tempo, Bologna, 2008.
2 Sul punto, si ricorda come la Corte Costituzionale abbia ricordato che «la fondamentale esigenza
che il giudice sia disinteressato rispetto alla controversia sulla quale deve decidere, e perciò
realmente imparziale, non può essere intesa in modo così lato e generico da farvi rientrare anche
l’interesse che egli, come privato cittadino, possa avere ad una determinata soluzione di problemi
di principio inerenti a quella controversia, non essendoci giudice che non sia, al tempo stesso,
elettore, pubblico dipendente, proprietario od affittuario, creditore o debitore, e via dicendo, ed
insomma inserito in situazioni e rapporti della vita associata regolati dal diritto oggettivo dello
Stato, al quale, nell’esercizio della potestà giurisdizionale conferitagli, deve dare concreta
attuazione». Cfr. Corte Cost., 11 giugno 1975, n. 135, in www.cortecostituzionale.it
3 Cfr., ad es., F. DE LUCA, F. FRENI, Articolo 1. Effettività, in F. CARINGELLA, M. PROTO, (a cura
di), Codice del nuovo processo amministrativo, Roma, 2012, p. 55 e ss.
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sistema di controllo giurisdizionale dell’esercizio del potere amministrativo che
sia pienamente satisfattivo delle pretese avanzate in giudizio4.
Ogni qual volta l’incisione di posizioni giuridiche soggettive – anche fondamentali
– sia la conseguenza ed il portato dell’adozione di un provvedimento che, anche
solo in via mediata, è espressione del potere politico, sorgono non poche
perplessità in merito alla possibilità di garantire effettiva tutela a diritti ed
interessi per tale via pregiudicati.
Si tratta, con ogni evidenza, del normale precipitato della contrapposizione
concettuale che caratterizza i valori in gioco, rinvenibili, da un lato, nell’attività
politica, libera nel fine e, dall’altro, nel principio di legalità che, come è noto,
riceve tutela costituzionale, in virtù del quale vengono imposti limiti stringenti
all’esercizio delle pubbliche potestà, in modo particolare nelle ipotesi in cui
risultino coinvolti i fondamentali diritti di libertà dell’individuo5.
Si pone, allora, l’insopprimibile esigenza di pervenire ad un corretto
contemperamento degli evidenziati interessi, tra loro antitetici, secondo un
equilibrato modello di check and balances; ciò, al fine di evitare che la
prevaricazione di un potere dello Stato (quello preposto all’esercizio della
funzione di indirizzo politico) su di un altro (quello giurisdizionale) si traduca in
una odiosa ed intollerabile compromissione dei diritti fondamentali
dell’individuo6.
2. L’atto politico e l’atto di alta amministrazione.
La nozione di atto politico è stata oggetto di una rilevante evoluzione, visto
l’importante dibattito avutosi nel tempo in dottrina e giurisprudenza sulla natura
Cfr. G. TERRACCIANO, il principio di effettività e tutela delle posizioni giuridiche soggettive negli
appalti pubblici, in Foro amm. TAR, 2011, 11, 3795. L’Autore, sul punto, ha avuto modo di
evidenziare come “la strumentalità del principio di effettività alla piena realizzazione del diritto
europeo all’interno dei paesi membri e la sua complementarietà con il principio della pienezza della
giurisdizione sembrano essere punti di riferimento per la ricostruzione nel sistema interno della
corretta portata del principio in esame, anche se pare evidente che i profili rilevanti e problematici
del principio di rango comunitario attengono alla capacità concreta della giurisdizione di assicurare
effettività (ed equivalenza) al rimedio giurisdizionale attraverso un sistema che renda obbligatorio
per gli Stati membri il suo rispetto, rendendo partecipi i giudizi nazionali, soprattutto
amministrativi, di tale necessità”.
4

5

Sul punto, ancora la Corte Costituzionale ha osservato che «proprio in base al principio di
effettività della tutela, deve ritenersi connotato intrinseco della stessa funzione giurisdizionale,
nonché dell’imprescindibile esigenza di credibilità collegata al suo esercizio, il potere di imporre,
anche coattivamente in caso di necessità, il rispetto della statuizione contenuta nella pronuncia e,
quindi, in definitiva, il rispetto della legge stessa». Cfr. Corte Cost., 08 settembre 1995, n. 419, in
Foro Amm. 1996, p. 19 e ss.
6 Sul punto, si veda, tra gli altri, M. MAGRI, La legalità costituzionale dell’amministrazione, Milano,
2002.
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giuridica e sulla definizione delle caratteristiche dello stesso, che ha preso avvio,
come è noto, nella Francia del Secolo XIX 7 proseguendo in Italia con
l’emanazione della c.d. Legge Crisp8 istitutiva della Sezione IV del Consiglio di
Stato9.
Si tratta inoltre di un dibattito che è stato, come è noto, alimentato anche
dall’emanazione dell’articolo 31 del T.U. sul Consiglio di Stato, che sottraeva
esplicitamente al controllo del giudice amministrativo gli “atti o provvedimenti
emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico”10.
Sul punto si ricorda come, a partire dagli anni trenta del secolo XX, si sia
sviluppata la teoria della c.d. causa oggettiva11 la cui importanza centrale è data
dal fatto che essa si fonda sull’idea secondo cui l’atto politico, assolvendo una
funzione di cura dell’interesse generale, debba intendersi come “atto

oggettivamente emanato per provvedere alle supreme esigenze dello Stato,
ossia l’atto formato sulla base di motivi ispirati da principi non determinati né
apprezzabili giuridicamente, in quanto estranei all’ordine giuridico” 12.
A questa posizione ha fatto seguito quella assunta da quanti, invece, hanno
identificato i tratti caratterizzanti dell’atto in questione in un elemento oggettivo,
da rinvenirsi nell’esercizio di un potere politico di rango costituzionale e libero
Sulle origini e sull'attualità del problema, cfr. V. TROPEA, Genealogia, comparazione e
decostruzione di un problema ancora aperto: l’atto politico, in Dir. amm., 2012, 03, p. 329 e ss.
7
8

Il riferimento è alla Legge 21 marzo 1889 n. 5992.
Per una più approfondita analisi del dibattito dottrinale sul punto, si rinvia, tra i tanti, a P. BARILE,
Atto di governo (e atto politico) in Enc. dir., IV, Milano, 1959, p. 220. Secondo l’Autore, “il problema
9

dell’esistenza e della configurazione degli atti di governo e degli atti politici va studiato sotto il
profilo della insindacabilità degli atti medesimi, i quali, se realmente fossero sempre e tutti
insindacabili si porrebbero come degli autentici limiti all’esercizio delle situazioni soggettive attive
anche se garantite dalla Costituzione”. Si confrontino, inoltre, O. RANELLETTI, A. AMORTH, Atti
politici (o di governo), in Noviss. Dig. it., Torino, 1959; E. CHELI, Atto politico e funzione di indirizzo
politico, Milano, 1961, 188; G. B. GARRONE, Atto politico (disciplina amministrativa), in Dit. Disc.
Pubbl., Torino, 1987; B.G. MATTARELLA, Atto amministrativo (tipologia) in Il diritto enc. Giur,
Milano, 2007, che colloca gli atti politici tra quelli emanati da un organo costituzionale
“nell’attuazione dell’indirizzo politico (costituzionale di maggioranza).
10 Nella forma di Stato liberale, l’evoluzione dell’atto politico è stata senza dubbio caratterizzata
dalla volontà di eliminare il controllo del “potere giudiziario” sulle attività compiute dal “potere
esecutivo” nell’interesse generale dello Stato nella sua unità. Sul punto, si ricorda inoltre come la
dottrina del tempo considerava il Consiglio di Stato non potere giurisdizionale quanto, piuttosto,
autorità giustiziale della pubblica amministrazione e, per questo, non legittimato ad amministrare
la giustizia al di fuori dell’ordinamento settoriale di appartenenza. Su tali aspetti, su tutti, sia
sufficiente il rinvio a V.E. ORLANDO, Principii di diritto amministrativo, Firenze, 1908, p. 372.
11 Secondo la giurisprudenza aderente a tale orientamento, «ai fini della qualificazione di un atto
come politico deve aversi riguardo alla sua causa oggettiva, intesa in senso tecnico-giuridico, e
non ai motivi eventualmente anche politici che abbiano influenzato l’autorità nella sua
emanazione». Così T.A.R Abruzzo L’ Aquila, 23 febbraio 1995, n. 81, in Foro Amm., 1995
12 Così G. B. GARRONE, Atto di alta amministrazione, voce cit., Torino, 1987, p. 538.
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nel fine, ed in uno soggettivo, riscontrabile nella provenienza dell’atto da un
organo costituzionale o di governo.
Secondo i fautori di questa impostazione, l’assenza di parametri legislativi sulla
cui base l’atto politico debba essere plasmato e, quindi, la sua supremazia
rispetto alla legge, deve essere considerato il naturale precipitato della sua
funzionalizzazione alla cura e soddisfazione degli interessi supremi della cosa
pubblica13.
Con l’entrata in vigore della Carta costituzionale, il dibattito sollevato sugli
elementi caratterizzanti l’atto politico ha assunto profili di maggiore
problematicità, vista la difficile compatibilità della fattispecie qui in discussione
con i principi di indefettibilità, pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale
di diritti ed interessi14.
La stessa Carta Repubblicana prevede, come è noto, il sindacato di legittimità
degli atti legislativi ed il ricorso per conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato
dinanzi alla Corte Costituzionale; al tempo stesso, all’articolo 113, l’impugnabilità
di tutti gli atti della pubblica amministrazione in sede giurisdizionale, senza
stabilire esclusioni o limitazioni per determinate categorie di atti15.
In questa prospettiva assume rilievo centrale, all’interno del nostro sistema
giuridico, l’ art. 7 c.p.a 16 che, nel definire i confini della giurisdizione
amministrativa, stabilisce che alla stessa sono devolute le controversie nelle quali
si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla
legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere
amministrativo tramite provvedimenti, atti, accordi o comportamenti, e che alla
stessa sono sottratti atti o provvedimenti adottati dal Governo nell’esercizio del
potere politico.
Cfr. sul punto E. GUICCIARDI, Aboliamo l’art. 31? , in Foro amm., 1947, II, p. 22 e ss.; E.
GUICCIARDI, La giustizia amministrativa, Milano, 1957, L’Autore, in seguito all’entrata in vigore
della Costituzione, ha ritenuto come l’emanazione dell’articolo 113 della stessa Carta avesse di
fatto abrogato l’articolo 31 del T.U. sul Consiglio di Stato, portando quindi a compimento quanto
già sottolineato dallo stesso, che aveva degradato la norma di cui sopra a disposizione senza
concreta rilevanza. Allo stesso modo, più di recente, attenta dottrina, riproponendo l’abolizione
espressa dell’articolo 31 T.U. sul Consiglio di Stato, ha sottolineato come “ la separazione tra
13

politica e amministrazione, che trova la sua traduzione istituzionale nelle forme dello Stato
democratico, comporta che l’imputazione degli atti a carattere puntuale dell’autorità politica
costituisca tuttavia un fatto anomalo”; ricordando inoltre come “nell’ambito degli atti politici
restano ascritti solo gli atti costituzionali in senso stretto” che non producono alcun effetto al di
fuori di tale sfera. In tal senso, V. CERULLI IRELLI, Politica e amministrazione, tra atti pubblici e
atti di alta amministrazione, in Dir. Pubbl, 2009, p. 101 e ss.
14 Cfr. Cons. Stato, 27 luglio 2011, n.4502, in Guida al diritto, 2012, 21, p. 101.
15 Cfr. R. DICKMANN, L’atto politico questo sconosciuto, in www.forumdiquadernicostituzionali.it,
9 ottobre 2012.
16 Approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n.104.
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Con questo ultimo inciso, evidentemente, il legislatore del 2010 non ha fatto
altro che ribadire quanto da sempre, in dottrina e in giurisprudenza, si è
sostenuto a proposito degli atti politici: cioè, la relativa inoppugnabilità,
determinata, tra l’altro, dall’assenza di norme che possano costituire un
parametro sulla cui base il sindacato possa essere condotto.
Al riguardo, si ricorda come il Consiglio di Stato abbia in più occasioni offerto
una propria lettura dell’atto politico, ricordando come «occorre, da un lato, che
si tratti di atto o provvedimento emanato dal Governo, e cioè dall’Autorità
amministrativa cui compete la funzione di indirizzo politico e di direzione al
massimo livello di cosa pubblica; dall’altro che si tratti di atto o provvedimento
emanato nell’esercizio del potere politico, anziché nell’esercizio di attività
meramente amministrativa» 17.
Tutto ciò premesso, è, tuttavia, il caso di precisare che, negli ultimi anni, la
nozione di atto politico è stata oggetto di un profondo ripensamento, che ha
indotto una parte considerevole della dottrina e della giurisprudenza a sostenere
l’inesistenza dell’atto politico tout court, giungendo, invece a propendere per la
sussistenza di atti che si connotano per la ricorrenza di meri profili politici.
Tanto si è sostenuto tenendo conto, da un lato, dei vincoli derivanti dalla
Costituzione e, dall’altro, di quelli che discendono dal diritto dell’Unione Europea.
Quanto ai primi, si è evidenziato come, anche in sede di adozione dell’atto
politico, sia necessario conformarsi ai principi fondanti il nostro sistema giuridico,
non potendosi ammettere la legittimità di un atto, quand’anche politico, che
rechi lesione ai diritti inalienabili riconosciuti dalla stessa Carta fondamentale.
Con riferimento, invece, ai condizionamenti derivanti dal diritto sovranazionale,
si evidenzia la circostanza secondo la quale le norme self executing, in quanto
destinate a trovare applicazione in via diretta ed immediata nell’ordinamento
interno, inevitabilmente costituiscono un ulteriore limite rispetto alle scelte
operate dal Governo in sede di adozione di scelte latu sensu politiche.
Quanto fin qui osservato, allora, rende evidente che l’attuale nozione di atto
politico debba intendersi in senso ben più circoscritto rispetto al passato, per
effetto di quell’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale che, alla luce delle
attuali coordinate sociali, politiche e culturali, avverte in modo sempre più

Così si esprime Cons. Stato, 4 maggio 2012, n. 2588, in Foro amm. CDS 2012, 5, p. 1155 e ss.
In altra occasione, i giudici amministrativi hanno ulteriormente chiarito come «gli atti politici
costituiscono espressione della libertà commessa dalla Costituzione ai supremi organi decisionali
dello Stato per la soddisfazione di esigenze unitarie ed indivisibili a questo inerenti e sono liberi
nella scelta dei fini, mentre gli atti amministrativi, anche quando sono espressione di ampia
discrezionalità sono comunque legati ai fini posti dalla legge».
17
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pressante l’esigenza di garantire ai consociati più ampie possibilità di accesso
alla tutela giurisdizionale18.
In riferimento alla “pretesa insindacabilità” dell’atto politico, si ricorda come la
Corte Costituzionale sia intervenuta dimostrando di non accettare la tesi secondo
la quale nell’ordinamento esistano delle aree sottratte al sindacato
giurisdizionale, in quanto espressione dell’attività politica, soprattutto se tale
considerazione si fonda su quanto previsto dal già ricordato art. 7, co. 1 del
codice del processo amministrativo.
Secondo i giudici, infatti, l’esistenza di spazi riservati alla discrezionalità politica
sono, sì, suffragati da elementi di diritto positivo ma «trovano i loro confini nei
principi di natura giuridica posti dall’ordinamento, tanto a livello costituzionale
quanto a livello legislativo; e quando il legislatore predetermina canoni di
legalità, ad essi la politica deve attenersi in ossequio ai fondamentali principi
dello Stato di diritto»19.
Concludendo il proprio ragionamento, la Corte ha stabilito che un atto politico,
inteso quale diretta espressione di un potere di governo, se vincolato al rispetto
di disposizioni di qualsiasi rango, può essere considerato sempre sindacabile
nella misura in cui, dalla lesione delle stesse norme derivi una violazione di
situazioni giuridiche soggettive di terzi o di ambiti di attribuzione o competenza
di altri poteri o organi dello Stato o delle Regioni.
Muovendo da queste considerazioni, appare necessario focalizzare l’attenzione
sulle differenze che ricorrono tra atto politico ed atto amministrativo.
Secondo quanto sostenuto da autorevole dottrina può evidenziarsi come, mentre
il territorio dell’atto politico è quello dell’autonomia e della libertà, quello dell’atto
amministrativo si connota per discrezionalità e funzionalità.
Con maggiore impegno esplicativo, allora, si può constatare come la differenza
tra atto politico ed atto amministrativo sia data dal fatto che quest’ultimo,

18

Sul punto, avuto riguardo al fenomeno di progressiva erosione dei confini concettuali ed
applicativi dell'atto politico, si ricorda come la giurisprudenza amministrativa, chiamata a decidere
controversie aventi “natura politica”, ha avuto modo di ricordare come «l’atto politico costituisce
ipotesi eccezionale – come tale soggetta a stretta interpretazione, anche in applicazione
dell’articolo 113 della Costituzione - di sottrazione al sindacato giurisdizionale di atti
soggettivamente e formalmente amministrativi, ma costituenti espressione della funzione di
direzione politica dell’ordinamento». Cfr. Cons. Stato, 6 maggio 2011, n. 2718, Foro amm. CDS
2011, 5, p. 1531 ss.
19 Cfr. Corte Cost., 5 aprile 2012, n. 81, in Giur. cost. 2012, 2, p. 1148. Secondo la Corte, inoltre,
l’ambito di estensione del potere discrezionale, anche quello amplissimo che caratterizza un’azione
di governo, deve essere circoscritto da vincoli posti da norme giuridiche che ne segnano i confini
o ne indirizzano l’esercizio che ne costituisce un requisito di legittimità e di validità dell’atto, che
lo rende sindacabile nelle proprie sedi.

9

De Iustitia
quand’anche latamente discrezionale (si pensi al caso dell’atto di alta
amministrazione) non è mai libero nel fine, dovendo la pubblica amministrazione
sempre esercitare i poteri che le sono conferiti dalla legge in vista del
soddisfacimento di un interesse pubblico determinato.
Allo stesso modo, torna senz’altro utile l’individuazione della nozione di atto
amministrativo, soprattutto al fine di distinguere quest’ultimo dall’atto politico
nei casi in cui il primo corrisponda all’esercizio di poteri ampiamente discrezionali
riconosciuti dalla legge alla p.a. per la cura concreta di un determinato interesse
pubblico.
Come è noto, a partire dagli anni ’70, il provvedimento amministrativo non solo
non può (più) essere considerato come una species del genus negozio giuridico,
ma, anzi, deve essere concepito come quanto di più lontano dallo stesso si possa
immaginare.
L’impostazione originaria, nata al fine di coniugare il particolare fenomeno - del
silenzio della p.a. - con il processo (amministrativo) avente carattere
tendenzialmente impugnatorio, non ha retto alla constatazione che, mentre le
parti di un negozio giuridico sono libere di determinare lo scopo da perseguire,
sulla base dei propri interessi, l’amministrazione resta vincolata al perseguimento
dell’interesse pubblico prestabilito dalla legge.
In tal senso è utile constatare come oggi sia pacificamente riconosciuto al
soggetto pubblico la titolarità di un potere non in quanto tale ma poiché lo stesso
gli viene conferito dalla legge per la cura, nel miglior modo possibile,
dell’interesse pubblico20.
Sul punto, dottrina e giurisprudenza, al fine di sopperire alla mancanza, in seno
alla legislazione, di una definizione di provvedimento amministrativo, hanno
provveduto ad elaborarne una non discostandosi, peraltro, in misura
significativa, dalla nozione di cui all’articolo 35 della legge tedesca sul
procedimento amministrativo, facendovi rientrare un atto di volontà, giudizio o
accertamento terminale di un procedimento di cura concreta di un interesse
pubblico con rilevanza esterna.
Rispetto a quanto fin qui osservato, si impongono ulteriori osservazioni che, in
quanto riferite all’atto amministrativo, valgono anche per quel particolare tipo di
provvedimento che è quello di alta amministrazione.

20

Il riferimento è naturalmente non solo ai di provvedimenti espressione di discrezionalità
amministrativa, ma anche nelle ipotesi in cui la p.a. sia chiamata ad operare un accertamento di
fatti complessi o semplici, e, dunque, ad esercitare una discrezionalità tecnica o un potere
vincolato.
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É pacifico, infatti, che gli atti amministrativi a carattere provvedimentale,
presentano alcune irrinunciabili caratteristiche. Essi, in primo luogo, assumono
il carattere dell’imperatività - altrimenti detta autoritarietà per tale
intendendosi l’idoneità a vincolare il destinatario, pur senza la sua volontà o,
addirittura, contro il suo consenso.
Tale carattere si evince facilmente dal disposto dell’art. 1, co. 1 bis, L. 241/1990,
ove si prevede che la p.a., nell’adozione di atti di natura non autoritativa – quali
sono quelli di esecuzione dei contratti e di gestione del personale privatizzato agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge non disponga
diversamente.
In secondo luogo, si connotano per il carattere dell’esecutività, come è dato
evincere dal tenore letterale dell’articolo 21 quater L. 241/1990, in forza del
quale l’efficacia o l’esecuzione possono essere sospesi per il tempo strettamente
necessario, ferma restando la necessità dell’indicazione del termine della
sospensione, prorogabile o differibile una volta soltanto, nonché riducibile per
sopravvenute esigenze.
Il terzo tratto qualificante i provvedimenti amministrativi corrisponde
all’esecutorietà, intesa quale possibilità di far luogo ad esecuzione coattiva degli
stessi, a fronte dell’inadempimento del destinatario. Il fondamento di tale
caratteristica, in passato rinvenuto nella presunzione di legittimità che assiste gli
atti amministrativi o nel potere di autotutela della p.a., oggi è pacificamente
individuato nell’esigenza di garantire certezza e celerità dell’azione
amministrativa.
Dal carattere dell’esecutività differisce quello dell’esecutorietà, di cui all’articolo
21 ter della L. 241/1990, in forza del quale, a fronte dell’inadempimento
dell’obbligo posto da un provvedimento, solo a seguito di diffida e di persistenza
del destinatario nell’inottemperanza, può farsi luogo ad esecuzione coattiva, che
può assumere, ad esempio, la forma della coazione diretta, dell’apprensione
coattiva, dell’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato o di quella coattiva dei
crediti dello Stato, a seconda che si tratti di prestazioni di fare infungibili o di
non fare, di dare, di fare fungibili o aventi ad oggetto somme di danaro.
Quanto al quarto carattere, quello della tipicità, esso si sostanzia nel potere della
p.a. di adottare i soli provvedimenti previsti dalla legge, che ne determina il
contenuto.
Dallo stesso differisce l’aspetto della nominatività, per tale intendendosi la
circostanza che il legislatore, in riferimento all’interesse pubblico da perseguire,
ammette l’adozione di un certo tipo di atto.
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Infine, l’ultimo tratto qualificante i provvedimenti amministrativi è
l’inoppugnabilità, rinvenibile nell’impossibilità di far luogo ad impugnazione degli
stessi una volta che sia inutilmente decorso il termine all’uopo previsto dalla
legge21.
Un’analisi completa delle caratteristiche fondamentali e qualificanti l’atto
amministrativo a carattere provvedimentale, tuttavia, non può prescindere
dall’esame dell’obbligo di motivazione.
Con riferimento ad esso è il caso di precisare che, sebbene oggi sia previsto in
via generalizzata dall’articolo 3 della L. 241/1990, in passato mancava una norma
di analogo tenore.
In mancanza di una disposizione ad hoc, pertanto, si riteneva che l’assenza di
motivazione potesse essere intesa come una spia di un esercizio non funzionale
del potere amministrativo.
In giurisprudenza, con particolare riguardo al momento centrale della
motivazione, si riteneva che sfuggissero all’obbligo in esame i provvedimenti di
accoglimento di un’istanza, gli atti amministrativi generali, quelli di alta
amministrazione, quelli normativi e, tra gli altri, anche quelli vincolati.
Oggi, per espressa previsione della disposizione di cui sopra, sono sottratti
all’obbligo motivazionale sia gli atti normativi sia quelli a contenuto generale.
Rispetto ai primi, si osserva che si tratta di atti latu sensu politici; mentre, con
riferimento ai secondi, si evidenzia come gli stessi siano espressione di un potere
ampiamente discrezionale e che, dunque, possano costituire oggetto di
sindacato sono nel caso di irragionevolezza, manifesta infondatezza o errori di
fatto abnormi22.
Vanno inoltre esenti dall’obbligo di motivazione, secondo l’opinione
maggiormente condivisa, non solo gli atti amministrativi non aventi natura
provvedimentale (come quelli politici ed infraprocedimentali), ma anche quelli di
accoglimento di un’istanza (salvo il caso in cui non sia dato rinvenire interessi
confliggenti o interferenti) e quelli vincolati, sebbene il legislatore, con L.
190/2012, sembri aver aderito ad una diversa opzione, potendosi oggi desumere
21

Le caratteristiche del provvedimento amministrativo possono ritenersi, ormai, pacificamente
acquisite in letteratura. Esemplificativamente, per tutti, si rinvia a P. VIRGA, Il Provvedimento
amministrativo, Milano, Giuffrè, 1968; per la manualistica recente cfr., tra gli altri, Diritto
Amministrativo (a cura di F. G. Scoca), Torino, Giappichelli, 2017, spec. p. 283 e ss.
22 Tradizionalmente, si riporta il caso dei piani regolatori e delle varianti generali, rispetto ai quali,
tuttavia, la motivazione si impone ogni qual volta, per effetto degli stessi, sia maturato, in capo al
privato, un affidamento. Si pensi, sotto questo profilo, alla conclusione di un accordo tra l’ente
comunale ed il privato cittadino o al precedente annullamento giurisdizionale definitivo di un
provvedimento di diniego, tacito o espresso, di un permesso di costruire.
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dall’articolo 2 co. 1 della L. 241/1990 che una motivazione, seppure in forma
semplificata, risulti essere sempre necessaria.
Un ulteriore aspetto problematico può essere ricondotto alla necessità di definire
la latitudine dell’obbligo motivazionale nel caso degli atti di alta amministrazione,
per tali intendendosi quella tipologia di atti amministrativi la cui peculiarità
risiede nella funzione di collegamento tra indirizzo politico (di competenza dello
Stato-comunità) e attività amministrativa in senso stretto (di pertinenza dello
Stato-amministrazione).
Essi, dunque, verrebbero ad assumere una posizione intermedia tra gli atti di
scelta dei fini da perseguire (gli atti politici) e quelli con cui a tali scelte si dà
attuazione (gli atti amministrativi strictu sensu intesi).
Secondo il Consiglio di Stato gli atti di alta amministrazione possono quindi
essere definiti espressivi dell’attività amministrativa “immediatamente esecutiva
dell’indirizzo politico”, da considerarsi come anello di congiunzione tra la fase
della programmazione politica e l’attività di gestione amministrativa23.
Sul punto, i giudici amministrativi hanno inoltre chiarito come «a differenza
dell’atto politico esso esprime una potestas vincolata nel fine e soggetta aI
principi di legalità” e che “gli atti di alta amministrazione sono una species del
più ampio genus degli atti amministrativi e soggiacciono al relativo regime
giuridico, ivi compreso il sindacato giurisdizionale sia pure con talune peculiarità
connesse alla natura spiccatamente discrezionale degli stessi».
Nonostante la peculiarità della funzione svolta da questi atti, essi restano pur
sempre soggetti alla disciplina degli atti amministrativi stricto sensu intesi, in
quanto adottabili solo sulla base di un’adeguata conoscenza della situazione di
fatto, con puntuale indicazione delle ragioni della loro adozione e corredati da
adeguata motivazione.24
Si ricorda, infatti, come il legislatore – superando l’orientamento
giurisprudenziale, in passato ampiamente diffuso, secondo cui il carattere
discrezionale degli stessi implicava la relativa sottrazione all’obbligo di
motivazione - abbia ora escluso dall’ambito di operatività dell’articolo 3 della L.
241/1990 i soli atti normativi e quelli amministrativi generali25.

Cons. Stato, 27 luglio 2011, n. 4502, in Guida al diritto 2012, 21, p. 101.
Cfr. Cons. Stato, 1 marzo 2005 n. 810, in Foro amm. CDS 2005, 3, 854.
25In argomento, si ricordano interessanti dibattiti sorti con riferimento ai provvedimenti di nomina
del personale di vertice degli organi amministrativi e governativi, essendo in tali casi la p.a.
chiamata ad operare una scelta tra più soggetti, in possesso di titoli specifici. A seguito di qualche
oscillazione, tuttavia, è oggi ampiamente condivisa l’opinione di quanti ritengono insufficiente il
ricorso a clausole di stile, sottolineando la necessità che dal tessuto motivazionale del
23
24

13

De Iustitia

3. Gli approdi giurisprudenziali in merito alla natura del provvedimento
di revoca dell’assessore comunale.
In conclusione, seppur brevemente, si ritiene rilevante render conto dell’analisi
riguardante la natura giuridica da attribuire al provvedimento di revoca
dell’assessore comunale.
Secondo un primo orientamento, tale atto rientrerebbe nella categoria dell’atto
politico in quanto, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, viene
riconosciuto al Sindaco un potere di nomina e revoca, con un obbligo di mera
comunicazione al Consiglio comunale.
Nello stesso modo si sottolinea come, per effetto della piena equiparazione di
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni, sia attribuito agli organi
di vertice degli stessi il potere di attuare scelte di carattere politico26.
Per altro - e senza dubbio maggioritario – orientamento, il provvedimento di
revoca deve essere considerato un atto amministrativo in quanto funzionalizzato
a garantire l’attuazione del programma politico in forza del quale il Sindaco è
stato eletto, l’unità della Giunta e, più in generale, una maggiore funzionalità
dell’intera compagine comunale27.
Pur condividendo tale (seconda) impostazione, parte della giurisprudenza si è
interrogata in merito ai caratteri che la motivazione del provvedimento de quo
debba assumere.
Secondo una prima opzione ermeneutica 28 sarebbe sufficiente che si faccia
riferimento a circostanze estrinseche (come la necessità di gestire in un modo
piuttosto che in un altro i rapporti con l’opposizione) o intrinseche ( quale può
essere il venir meno del rapporto fiduciario), senza che si renda necessaria la
specifica individuazione dei comportamenti addebitati all’assessore.

provvedimento emergano le ragioni che abbiano indotto a scegliere un soggetto anziché un altro.
Cfr. sul punto T.A.R. Toscana, 23 settembre 2014, n. 1443, in Diritto & Giustizia, 2014.
26 Cfr., in tal senso, T.A.R. Liguria, 7 dicembre 2004, n. 1600 , in Foro amm. TAR 2004, 12, p.
3668.
27 Cfr., sul punto, Cons. Stato, 23 gennaio 2007, n. 209, in Foro amm. CDS 2007, 1, I, p. 131;
Cons. Stato, 29 gennaio 2009, n. 280, in Foro amm. CDS 2009, 1, p. 178; Cons. Stato, 10 luglio
2012, n. 4057, in Diritto e Giustizia online, 2012; T.A.R. Puglia, 19 febbraio 2013, n. 230, in Guida
al diritto 2013, 14, p. 92; T.A.R. Lombardia, 15 maggio 2014, n. 1263, in Foro amm. TAR, 2014,
21, p. 322.
28 Così, Cons. Stato, 23 gennaio 2007, n. 209, in Foro amm. CDS, 2007, 1, I, p. 131; Cons. Stato,
21 gennaio 2009, n. 280, in Foro amm. CDS, 2009, 1, p. 178; Cons. Stato, 10 luglio 2012, n. 4057,
in Diritto e Giustizia online 2012.
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In base ad una diversa impostazione, condivisa da altra parte della
giurisprudenza29 che, con ogni evidenza, valorizza la funzione di garanzia propria
della motivazione (sotto il duplice profilo della trasparenza dell’azione della p.a.
e dell’accesso alla tutela giurisdizionale, così consentendo al giudice di poter
operare un sindacato sulla legittimità dell’atto), è necessario, invece, che la
stessa consenta di verificare la funzionalità della decisione alla realizzazione di
uno degli obiettivi di cui supra30.
Sembrano queste le conclusioni fatte proprie dalla giurisprudenza amministrativa
che, da ultimo, è stata chiamata a pronunciarsi sulla disciplina cui soggiace il
diritto al risarcimento del danno subito dall’assessore comunale per effetto di un
illegittimo provvedimento di revoca.
Nello specifico, i giudici hanno avuto modo di osservare come la responsabilità
della p.a. da atto illegittimo, pur se connotata da profili di specialità, resti di fatto
riconducibile nell’alveo degli artt. 2043 e 1337 c.c., in quanto da fatto illecito31.
Da ciò ne discende, quindi, come non possa che farsi applicazione del disposto
dell’art. 2947c.c., che come è noto prevede la sottoposizione ad un termine
prescrizionale di cinque anni, decorrente dalla data in cui il fatto da cui deriva il
danno si è verificato.
Nel caso che si cita ad esempio (nella specie, sub nota 32), smentendo la
posizione fatta propria dal Comune resistente - che adduceva la tardività del
ricorso del danneggiato, invocando, tra l’altro, la disciplina ex art. 30, co. 5 c.p.a.
- si è consentito alla giurisprudenza di osservare che la prescrizione, essendo
volta a definire un profilo dimensionale del diritto, quale è quello temporale, è
istituto del diritto sostanziale.
Da ciò ne deriva che conseguentemente debba applicarsi la disciplina vigente al
tempo in cui il fatto causativo del danno si è prodotto, con la conseguenza che
la normativa di cui all’art. 30, co. 5 c.p.a., introdotta dal legislatore del 2010, è
destinata a trovare applicazione in relazione a fatti verificatisi dopo la data di
entrata in vigore del medesimo testo normativo.
Sul punto si è avuto modo di rilevare come ben avrebbe potuto il legislatore
operare una scelta di segno diverso, laddove la stessa si fosse resa necessaria a
fronte dell’esigenza di garantire adeguata protezione ad interessi
costituzionalmente rilevanti.
In assenza di una diversa previsione, atteso che la ratio legis e un’interpretazione
di tipo sistematico non consentono di opinare diversamente, deve ritenersi che
29
30
31

Cfr. T.A.R. Umbria, 24 settembre 2003, n. 820, in Foro amm. TAR 2003, p. 2956.
Cfr. T.A.R. Puglia, 27 marzo 2009, n. 593, in Foro amm. TAR, 2009, p. 3022.
Cfr. T.A.R. Piemonte, 11 marzo 2015, n. 533, in Foro amm. TAR, 2015, p. 2020.
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la legge non abbia inteso derogare aI normali principi di operatività delle leggi
nel tempo.
Quanto agli oneri probatori gravanti sul privato ricorrente, la giurisprudenza ha
sostenuto che allo stesso non debba essere richiesta la prova dell’elemento
soggettivo della colpa, essendo sufficiente che lo stesso alleghi l’illegittimità del
provvedimento, trovandosi poi applicazione le comuni regole di esperienza ed,
al tempo stesso, la presunzione semplice di cui all’art. 2727 c.c..
In conclusione può sostenersi, quindi, che l’atto di revoca, in quanto atto
amministrativo, seppure connotato da pregnanti profili di discrezionalità,
soggiace ad un obbligo motivazionale che si traduce nel dovere della p.a. di
indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che l’abbiano indotta in una
direzione piuttosto che in un’altra.
Al tempo stesso, si ricorda come l’ampiezza dello stesso atto possa variare non
solo in base al grado di approfondimento dell’istruttoria, ma anche in riferimento
al tipo di effetti che il provvedimento è destinato a produrre, presentando infatti
profili che, senza apprezzabili margini di dubbio, consentono di distinguerlo
dall’atto politico che, come si è avuto di evidenziare, in quanto deputato alla
realizzazione di fini diversi, inevitabilmente soggiace ad una disciplina differente.

16

De Iustitia

Nota a TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 25 settembre 2017, n. 2200: I
criteri di quantificazione del risarcimento per equivalente ed il limite
dell’aliunde perceptum.
Di Luigi MONTARIELLO*
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Il fatto. 3. In diritto. 4. Conclusioni.

1. Premessa.
Il T.A.R. Sicilia-Catania, con sentenza 2200/2017, coglie l’occasione per
affrontare alcune questioni di diritto sostanziale afferenti alla complessa tematica
della risarcibilità del c.d. danno da mancata aggiudicazione, sovente oggetto di
pretesa giurisdizionale da parte delle imprese partecipi a procedure selettive per
l’affidamento di lavori pubblici.
In senso ampio, la tensione dialettica in seno alla giurisprudenza amministrativa
concerne, non tanto la natura, funzione e struttura della responsabilità
extracontrattuale della PA a fronte del danno ingiusto arrecato al privato per
l’esercizio illegittimo del potere funzionale pubblicistico in materia di appalti;
quanto, invece, l’individuazione dei criteri di quantificazione del danno in
premessa, sub specie di mancato utile d’impresa.
Risultano, allora, di particolare interesse le modalità operative dell’istituto
dell’aliunde perceptum vel percpiendum quale limite alle pretese risarcitorie, di
cui, però, si controverte della connotazione giuridica, che, come si avrà modo di
evidenziare, oscilla tra la qualificazione di elemento impeditivo della pretesa
risarcitoria e quella di criterio di quantificazione del danno, da valorizzarsi, a
seconda delle ricostruzioni, in sede di accertamento degli elementi costitutivi
dell’illecito extracontrattuale o di determinazione del quantum debeatur.
2. Il fatto.
L’impresa ricorrente, previa caducazione del provvedimento illegittimo di
aggiudicazione, chiede, in diverso giudizio, il risarcimento per equivalente
monetario del danno da mancata aggiudicazione in quanto, nelle more del
suddetto giudizio, i lavori oggetto della procedura selettiva sono stati eseguiti ed
ultimati dall’originaria impresa aggiudicataria, circostanza di fatto da cui è dipesa
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l’impossibilità di una condanna pubblicistica al subentro ex art. 34, comma 1,
lett. c) c.p.a..
Più precisamente, la complessa vicenda concerne una procedura selettiva
indetta dal Comune di Catania per l’affidamento dei lavori inerenti al parcheggio
scambiatore “E” di Nesima superiore, conclusasi nel 2003 con il provvedimento
di aggiudicazione ad impresa concorrente diversa dalla Fin. Par. 2000 s.p.a.
Quest’ultima, pertanto, impugnava con un primo ricorso il provvedimento in
questione adducendo l’illegittimità della procedura selettiva; prospettazione
accolta dal T.A.R. adito con sentenza costitutiva di annullamento del
provvedimento di aggiudicazione, affermando che i criteri fissati nel bando di
gara risultavano essere sì stringenti per la stazione appaltante, da permettere al
giudice adito di esperire il giudizio di spettanza del bene della vita. Con maggior
sforzo argomentativo, era possibile affermare che se la PA avesse attuato
correttamente i criteri cui si era autovincolata, l’esito della procedura selettiva
sarebbe stato certamente quello dell’affidamento dei lavori pubblici alla Fin. Par.
2000 s.p.a.
Sebbene l’impresa ricorrente risultasse vittoriosa in sede caducatoria,
comunque, in concreto, permaneva la mancata soddisfazione delle proprie
istanze pretensive; infatti, in costanza del giudizio di annullamento, il contratto
d’appalto veniva integralmente eseguito dall’originaria impresa aggiudicataria.
Detta sopravvenienza di fatto, oggettiva ed assoluta, comportava per la Fin. Par.
2000 s.p.a., tanto l’impossibilità di ottenere una condanna c.d. pubblicistica della
PA all’emanazione dello specifico provvedimento di aggiudicazione in proprio
favore ex art. 34, comma 1, lett. c) comb. disp. 31, comma 3 c.p.a. con relativo
subentro nel contratto; quanto la non percorribilità della tutela risarcitoria in
forma specifica, perché la restitutio in integrum, alias, ripetizione della procedura
selettiva non avrebbe avuto alcun senso, non solo per l’acclarata e pacifica
spettanza del bene della vita alla ricorrente stessa, ma anche ed ancor prima,
per l’avvenuto soddisfacimento dell’interesse pubblico attraverso la realizzazione
ed ultimazione dell’opera commissionata.
Pertanto, l’unica forma di tutela che l’ordinamento accorda all’impresa che abbia
subito la perdita definitiva ed irreversibile del bene della vita sarebbe quella
risarcitoria per equivalente monetario; azione, per l’appunto, esperita dalla Fin.
Par. 2000 s.p.a. con un successivo giudizio dinanzi al T.A.R. Sicilia-Catania
conclusosi con sentenza 2200/2017 oggetto di disamina nel presente contributo.
3. In diritto.
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Il TAR accoglie la domanda risarcitoria della ricorrente affermando che l’illecito
extracontrattuale è stato provato in tutti i suoi elementi costitutivi.
A riguardo, come anticipato, il Collegio effettua alcune precisazioni in punto di
an e quantum debeatur dell’illecito in questione.
Per quanto concerne il primo aspetto, in sentenza vengono analizzati tutti gli
elementi dell’illecito aquilano realizzato dalla PA appaltante in danno dell’impresa
ricorrente mediante il provvedimento illegittimo di aggiudicazione ad altra
ricorrente.
La condotta della PA viene identificata con l’emanazione ed esecuzione fattiva e
concreta di un provvedimento amministrativo illegittimo, così come risultante dal
precedente giudizio di annullamento vittoriosamente esperito dall’impresa
danneggiata dinanzi al medesimo Collegio.
Il danno conseguenza, o meglio, l’ingiustizia del danno subito dalla ricorrente
titolare dell’interesse pretensivo viene individuato nel detrimento patrimoniale
subito in ragione dell’incisione negativa del bene della vita/aggiudicazione
meritevole di considerazione e tutela da parte dell’ordinamento giuridico, come
tale, sotteso alla posizione giuridica soggettiva suddetta.
Inoltre, se da una parte la spettanza del bene della vita sostanziale è
presupposto imprescindibile del successivo risarcimento del danno per il suo
mancato conseguimento o per la sua perdita definitiva; dall’altra,
evidentemente, il relativo grado di accertamento varia a seconda della natura
del potere esercitato dalla PA in seno alla procedura selettiva. Pertanto, in caso
di esercizio di poteri discrezionali, è possibile effettuare solo un giudizio
prognostico-probabilistico in quanto l’utilitas cui il ricorrente tende può trovare
soddisfazione solo in via mediata attraverso l’intermediazione dei poteri
funzionali pubblicistici caratterizzati da valutazioni di convenienza ed opportunità
insindacabili ed infungibili dal giudice del risarcimento, con conseguente
risarcibilità della sola perdita di chance. Invece, nel caso di esercizio di poteri
vincolati od a basso tasso di discrezionalità amministrativa, il giudizio di
spettanza è esperibile dal giudice del risarcimento con massimo grado di
certezza, proprio come avvenuto nella vicenda in esame. Si ribadisce che la
procedura selettiva era caratterizzata da regole di aggiudicazione
particolarmente stringenti per la stazione appaltante, al punto da permetterne
la c.d. ripetibilità virtuale ad opera del GA, compresa la fase di valutazione
comparativa delle offerte, con conseguente risarcibilità dell’intero danno da
mancata aggiudicazione.
Ancora, si afferma la sussistenza del nesso di correlazione causale diretta ed
immediata ex art. 1223 c.c. intercorrente tra il fatto illecito della PA e le
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conseguenze dannose subite dalla ricorrente. Quest’ultimo viene accertato
secondo un procedimento induttivo governato da regole statisticoprobabilistiche astratte corroborate dalle inferenze probatorie attinenti al caso
concreto, tali da permettere una valutazione eziologica della complessiva
vicenda lesiva secondo la regola del “più probabile che non”.
Con riferimento a siffatti elementi oggettivi dell’illecito aquilino, si ricordi, come
il ripensamento della natura, funzione e struttura della responsabilità
extracontrattuale si sia avuto proprio in occasione dell’intervento delle Corte di
Cassazione a Sezioni Unite circa la discussa risarcibilità del danno da lesione
dell’interesse legittimo, di cui, evidentemente, il danno da mancata
aggiudicazione è ipotesi applicativa. In quella sede la Suprema Corte, con
sentenza n. 500 del 1999, operò un’interpretazione costituzionalmente orientata
della locuzione “danno ingiusto” ex art. 2043 c.c., riferendola alla lesione di un
qualsiasi interesse meritevole di tutela e considerazione per l’ordinamento
giuridico. Più precisamente, il danno è non iure laddove il bene leso sia, secondo
un giudizio di bilanciamento alla luce della scala valoristica costituzionale,
prevalente rispetto al diverso interesse perseguito dal danneggiante con il
proprio agire. Siffatta recessività impone l’allocazione in capo al danneggiante
delle conseguenze dannose subite dal danneggiato attraverso la costituzione ex
artt. 1173-2043 c.c. dell’obbligazione risarcitoria, essendo solidaristicamente
inaccettabile che il detrimento patrimoniale subito dal danneggiato resti a carico
di quest’ultimo. Pertanto, ad essere risarcibile, non sarebbe il danno evento, cioè
l’evento dannoso causalmente discendente dalla condotta lesiva della PA (c.d.
causalità materiale), ma il solo danno conseguenza, cioè le conseguenze
negative derivanti in via diretta ed immediata (c.d. causalità giuridica) dalla
lesione del bene della vita sostanziale e riversatesi nella sfera patrimoniale del
danneggiato.
In conclusione, se da una parte si accoglie la teoria normativa dell’interesse
legittimo, quale posizione giuridica soggettiva sostanziale caratterizzata da un
substrato materiale, alias, da un bene della vita sotteso che il titolare mira a
preservare (interesse legittimo oppositivo) o cui il privato tende (interesse
legittimo pretensivo); allora, dall’altra, necessariamente deve ammettersi la
risarcibilità delle conseguenze dannose, patrimonialmente rilevanti, discendenti
in via diretta ed immediata dalla lesione dello stesso ad opera della PA che
eserciti illegittimamente (violazione di legge) od in modo disfunzionale (eccesso
di potere) il potere pubblicistico.
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Circa, invece, l’elemento soggettivo dell’illecito aquilano, il T.A.R. Sicilia-Catania
ne ripercorre brevemente l’iter evolutivo in seno alla giurisprudenza, al fine di
evidenziare le distinzioni intercorrenti tra la natura necessariamente colposa
della responsabilità extracontrattuale della PA al di fuori della materia appalti
pubblici ex art. 2043 c.c. comb. disp. 30 c.p.a. e quella prevista ex art. 124
c.p.a..
Infatti, in caso di esercizio illegittimo del potere funzionale pubblicistico in
materia di appalti pubblici non è posto a carico del danneggiato la prova della
colpa della PA, trattandosi di responsabilità oggettiva in ossequio agli obblighi
comunitariamente imposti di tutela in materia di concorrenza.
Quindi, mentre negli ordinari ambiti di competenza funzionale l’elemento
soggettivo della PA che realizza un illecito aquilano viene qualificato come colpa
d’apparato, da provarsi con riferimento alle violazioni delle norme sul
procedimento amministrativo previste dalla L. 241/1990 che ha irregimentato
l’azione amministrativa conformandola ai principi di buona andamento ed
imparzialità ex art. 97 Cost. (con messa in disparte del tradizionale orientamento
giurisprudenziale che tendeva a qualificarlo come culpa in re ipsa per il sol fatto
dell’accertata illegittimità del provvedimento amministrativo); invece, in materia
di appalti pubblici, come più volte affermato dalla giurisprudenza comunitaria e
confermato dai più recenti interventi normativi del legislatore nazionale, la
responsabilità extracontrattuale della PA viene qualificata come oggettiva, con
messa in disparte dell’orientamento che professava la colpa della PA come
presunta1. Infatti, in primo luogo, osterebbe all’operatività dei principi comunitari
di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale una normativa nazionale che
imporrebbe al privato danneggiato l’onere di provare la colpa della PA per
ottenere il risarcimento del danno da mancata aggiudicazione2; ed, in secondo
luogo, non sarebbe possibile per la PA esimersi da responsabilità risarcitorie

T.A.R. Sicilia-Catania 2200/2017: “… non essendoci la necessità di riscontrare nella fattispecie in
esame l’elemento soggettivo, solitamente richiesto per la configurabilità di un danno risarcibile,
deve essere verificata (solo) la sussistenza degli altri requisiti richiesti per il risarcimento del danno,
e cioè la lesione della situazione giuridica soggettiva tutelata, l’esistenza di un danno patrimoniale
e la sussistenza di un nesso causale tra l’illecito ed il danno subito…”.
1

T.A.R. Sicilia-Catania cit.: “In definitiva, secondo la Corte di Giustizia dell’U.E. [riferendosi alla
sentenza della C.G.U.E. Sez. III, 30 settembre 2010, causa C-314/2009] l’accertamento, ai fini
2

risarcitori, della responsabilità di una pubblica amministrazione per violazione del diritto
comunitario deve prescindersi da qualsiasi forma di colpevolezza”.
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provando l’inesigibilità in concreto della condotta diligente, superando, così, la
presunzione di colpa a proprio carico3.
Per quanto riguarda il quantum debeatur, il Collegio afferma che punctum dolens
della questione concerne l’individuazione dei criteri di determinazione
dell’obbligazione risarcitoria, stante la necessità dell’integrale valutazione del
danno subito dalla ricorrente, che, in ragione della precipua funzione
ripristinatoria/riparatoria di allocazione del conseguenze dannose subite dal
danneggiato in capo al danneggiante, deve essere provato nella sua esatta
portata onde evitare un ingiustificato arricchimento da over-compensation a
scapito della PA risarcente.
Tutto ciò è da tener presente, non tanto ai fini della determinazione del danno
emergente, che, nel caso di specie, non viene considerato sussistente dal T.A.R.
in quanto la ricorrente lo identificava con le spese affrontate per la
partecipazione alla gara (come tali ontologicamente a carico della stessa a
prescindere dall’esito della procedura selettiva); quanto con riferimento al
mancato utile d’impresa.
Con maggior sforzo esplicativo, l’utile d’impresa concerne l’importo dei lavori che
la ricorrente avrebbe conseguito, rectius, sicuramente conseguito laddove li
avesse eseguiti al posto dell’impresa concorrente illegittimamente
aggiudicataria. Pertanto, in ragione del criterio differenziale e del principio di
indifferenza economica, secondo cui per il danneggiato deve essere
patrimonialmente indifferente il non aver subito il danno o l’averlo subito e poi
ottenuto il risarcimento, è necessario quantificare esattamente ed in concreto
detta voce di danno, tenendo in particolare considerazione l’eventuale aliunde
perceptum comunque conseguito dalla stessa in virtù dell’impiego di mezzi e
maestranze per l’esecuzione di altre e diverse attività nella parentesi cronologica
intercorrente tra l’inizio e la fine dei lavori di cui sarebbe stata certamente
affidataria.
Il T.A.R. argomenta che, se da una parte il legislatore, quanto, soprattutto, la
giurisprudenza facevano ricorso a criteri presuntivi ed astratti al fine di
T.A.R. Sicilia-Catania cit: “Da questo punto di vista, la Corte ha rimarcato che, come rilevato
dalla Commissione europea, poco importa al riguardo che la disciplina di riferimento non faccia
gravare sul soggetto leso l’onere della prova dell’esistenza di una colpa dell’amministrazione
aggiudicatrice, bensì importa a quest’ultima di vincere la presunzione di colpevolezza su di essa
gravante, limitando i motivi invocabili a tal fine,, perché quest’ultima normativa genera anch’essa
il rischio che l’offerente pregiudicato da una decisione illegittima di un’amministrazione
aggiudicatrice venga comunque privato del diritto ad ottenere il risarcimento per il danno causato
da tale decisione, nel caso in cui l’amministrazione suddetta riesca a vincere la presunzione di
colpevolezza su di essa gravante”.
3
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determinare in via equitativa ex art. 1226 c.c. il danno da mancata
aggiudicazione; dall’altra, invece, la positivizzazione nel c.p.a. del principio
dispositivo della domanda, che sorregge le domande risarcitorie in forma
specifica e per equivalente monetario ex art. 124 c.p.a., impone al giudice la
non applicazione nei relativi giudizi del c.d. principio acquisitivo della prova (art.
64, comma 1 e 3 c.p.a.), perché le esigenze di temperamento del rigore del
riparto dell’onere della prova tra privato e PA rinvengono la propria ratio
giustificativa nell’asimmetria informativa intercorrente tra le parti in seno ai soli
giudizi di annullamento. Tuttavia “… il Collegio ritiene che i due orientamenti non

siano incompatibili, anche dopo la specificazione per il processo amministrativo
– con l’art. 124 d.lgs. 104/2010, relativo alla tutela in forma specifica e per
equivalente – della regola secondo la quale il danno per equivalente, per essere
risarcibile, oltre che subito deve essere anche provato” 4.
Sostanzialmente, il T.A.R. afferma che sarebbe comunque possibile
l’applicazione, da parte del giudice, del criterio equitativo a tali fini, con
determinazione del danno risarcibile nel 10% dell’importo a base d’asta (dato
percentuale previsto dall’art. 37septies, comma 1, lett c) della L. 109/1994 in
caso di risoluzione del rapporto concessorio intercorrente tra privato e PA),
trattandosi di dato presuntivo da cui poter desumere il quantum di utile
d’impresa che normalmente l’imprenditore consegue in caso di aggiudicazione e
relativa esecuzione dei lavori.
A riguardo, però, il Collegio specifica che, ai fini del suddetto giudizio equitativo,
non sarebbe sufficiente la mera applicazione automatica ed incondizionata di
siffatto criterio ipotetico-astratto, essendo pur sempre necessaria la prova della
stessa da parte del danneggiato, in concreto raggiunta attraverso l’esibizione in
giudizio dell’offerta economica presentata al seggio di gara5.

4
5

T.A.R. Sicilia-Catania cit.
T.A.R. Sicilia-Catania cit.: “Tanto è vero che anche dopo l’entrata in vigore di tale disposizione,

la giurisprudenza, che questo Collegio condivide, ha precisato, con specifico riferimento ad essa,
da una parte che il criterio del 10% del prezzo a base d’asta – che pure è in grado di fondare una
presunzione su quello che normalmente è l’utile che l’impresa trae dall’esecuzione di un appalto –
non può essere oggetto di applicazione automatica e indifferenziata, e, dall’altra, che la prova a
carico dell’impresa, della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito se fosse risultata
aggiudicataria dall’appalto, può comunque essere desunta dall’esibizione dell’offerta economica
presentata al seggio di gara.
Pertanto, per quanto riguarda il mancato utile dell’impresa, il Collegio ritiene di dover riconoscere,
ai sensi del citato art. 1226 c.c., un risarcimento del danno nella misura del 10% dell’importo delle
opere, come determinato a seguito del ribasso offerto dalla ricorrente”.
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Ancora, secondo il Collegio, non sussisterebbe in capo all’impresa/danneggiata,
ai fini dell’ottenimento dell’integrale risarcimento del danno da mancato utile
d’impresa, l’onere di dimostrare l’assenza dell’aliunde perceptum in quanto
siffatta inversione dell’onere della prova – discendente dalla presunzione
semplice della predicabile irragionevolezza, secondo l’id quod plerumque accidit,
che un imprenditore non aggiudicatario dell’appalto decida di non adoperare
mezzi e maestranze per la realizzazione di diverse attività imprenditoriali in ottica
di ottimizzazione delle risorse e conseguimento degli utili – comporterebbe un
eccessivo onus probandi a carico dell’impresa danneggiata, con conseguente
recessività delle tutele accordatele dall’ordinamento. Al contrario, si afferma la
permanenza in capo alla PA/danneggiante dell’onere di provare la sussistenza
dell’aliunde perceptum in ossequio agli ordinari criteri di riparto previsti dall’art.
2697 c.c., trattandosi di un elemento negativo estintivo, modificativo ed
impeditivo degli elementi costitutivi positivi posti dal danneggiato a fondamento
della propria domanda risarcitoria6.
In questo modo, a dire del Collegio, si permetterebbe all’impresa che “non

avesse percepito alcunchè per attività lucrative diverse da quelle derivanti
dall’esecuzione del contratto non aggiudicato” di scongiurare il rischio di non
poter mai sperare “nell’attribuzione giurisprudenziale di un qualunque ristoro in
ragione dell’impossibilità, o quanto meno della eccessiva difficoltà, di provare un
fatto negativo (consistente, per l’appunto), nel non aver beneficiato di alcun
aliunde perceptum” 7.
4. Conclusioni.
Se da una parte il Collegio avalla gli orientamenti granitici della giurisprudenza
in punto di oggettivizzazione della responsabilità della PA in materia di appalto,
con conseguente alleggerimento del rigore probatorio a carico del danneggiato;
dall’altra, tuttavia, in punto di determinazione del danno e, quindi, delle modalità
operative dell’istituto dell’aliunde perceptum vel percpiendum aderisce ad

T.A.R. Sicilia-Catania cit.: ”… è da escludere che l’impresa debba fornire [l’assenza di aliunde
perceptum] tale dimostrazione, perché in generale l’attore-danneggiato deve provare i fatti
6

costitutivi del diritto dedotto in giudizio, ma non anche dimostrare che non ricorrono, nel caso,
fatti impeditivi, modificativi ed estintivi; e questo sia perché l’onere di provare i fatti estintivi e
modificativi del credito spetta alla parte debitrice, cioè nella fattispecie al Comune, nei cui confronti
è stata indirizzata la domanda di risarcimento, sia perché la regola di giudizio seguita di solito dalla
giurisprudenza conduce a manifeste aporie applicative”.
7

T.A.R. Sicilia-Catania cit.
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impostazione ormai ribaltata dalla più recente giurisprudenza amministrativa
(Cons. St. A.P. 2/2017).
Infatti, come sostenuto dal Consiglio di Stato nella sua composizione più
autorevole, l’utile d’impresa concretamente risarcibile deve essere provato nella
sua interezza secondo gli ordinari criteri di riparto dell’onere della prova, non
operando in sede risarcitoria il c.d. metodo acquisitivo tipico del giudizio di
annullamento. Ne consegue che il ricorso ai criteri di determinazione del danno
in via equitativa ex art. 1226 c.c. da parte del giudice sarebbe possibile solo ed
esclusivamente nelle ipotesi residuali di comprovata impossibilità od eccessiva
difficoltà della prova del danno nel suo preciso ammontare8. Quindi, tale ultimo
criterio, invece valorizzato dal T.A.R. Sicilia-Catania, opererebbe in seconda
battuta, dovendo, in primis, operare il meccanismo della presunzione semplice
– del naturale conseguimento degli utili da parte dell’imprenditore – più volte
richiamata, con conseguente onere della prova contraria a carico del
danneggiato, cioè, dell’assenza di aliunde perceptum e non già della sua
sussistenza con relativo onore a carico della PA danneggiante9.
Inoltre, andrebbe esclusa la risarcibilità dell’utile d’impresa per il quantum pari
al 10% dell’importo a base d’asta, anche se l’impresa danneggiata avesse
allegato in giudizio le offerte presentate in sede di seggio di gara; “sia perché
detto criterio esula storicamente dalla materia risarcitoria”, in quanto afferente
al ristoro conseguente alla risoluzione da parte della PA del contratto; “sia perché

non può essere oggetto di applicazione automatica ed indifferenziata (non
potendo formularsi un giudizio di probabilità fondato sull’id quod plerumque
accidit secondo il quale, allegato l’importo a base d’asta, può presumersi che il
danno da lucro cessante del danneggiato sia commiserabile al 10% del detto
importo)” 10.

Cons. St. A.P. cit. “… e la valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., è ammessa soltanto
in presenza di situazione di impossibilità – o di estrema difficoltà – di una precisa prova
sull’ammontare del danno”.
9 Cons. St. A.P. cit. “… ai fini della sussistenza dell’aliunde perceptum, possa essere invocato il
meccanismo della presunzione (semplice). In forza di tale meccanismo può quindi individuarsi una
presunzione in tal senso, a sua volta fondata sull’id quod plerumque accidit, secondo cui cui
l’imprenditore (specie se in forma societaria), in quanto soggetto che esercita professionalmente
un’attività economica organizzata finalizzata alla produzione di utili, normalmente non rimane
inerte in caso di mancata aggiudicazione di un appalto, ma si procura prestazioni contrattuali
alternative alla cui esecuzione trae utili. Pertanto, in mancanza di prova contraria, che l’impresa
che neghi l’aliunde perceptum può fornire anche sulla base dei libri contabili, deve ritenersi che
essa abbia comunque impiegato proprie risorse e mezzi in altre attività, dovendosi sottrarre al
danno subito per la mancata aggiudicazione l’aliunde perceptum”.
8

10

Cons. St. A.P. cit.
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Si discute, allora, se l’aliunde perceptum sia o meno un elemento impeditivo del
fatto illecito; infatti, se lo fosse, come sostenuto dal T.A.R. Sicilia-Catania, si
potrebbe ragionevolmente obiettare l’incongruenza di valutare siffatto elemento
in sede di quantum anzicchè di an debeatur. Dei due l’una, o è elemento
impeditivo (negativo) del fatto illecito, o è criterio di determinazione del danno
al pari della compensatio lucri cum damno.
Fatto sta, che, pur volendolo qualificare come tale, non verrebbe neppure meno
la presunzione relativa, più volte richiamata, di positiva sussistenza dell’aliunde
perceptum vel percpiendum 11.
In conclusione, se la premessa è quella della rinnovata concezione del processo
amministrativo, ormai trapassato da un mero giudizio sull’atto con predilezione
per la tutela caducatoria, ad un giudizio sul rapporto proteso alla valutazione in
concreto della spettanza del bene della vita sostanziale sotteso alla posizione
giuridica formale di interesse legittimo; allora, non può che discenderne, come
nel caso in questione, la risarcibilità del danno ingiusto da perdita definitiva ed
irreversibile del bene della vita, peraltro, sicuramente spettante all’impresa
ricorrente. A riguardo, inoltre, si evidenzia la necessità di prestare particolare
attenzione ai criteri di quantificazione del danno, tra cui rientrerebbe, come
affermato dai più recenti approdi giurisprudenziali del Consiglio di Stato, quello
dell’aliunde perceptum.
Alla luce di quanto esposto ne consegue che il T.A.R. Sicilia, con la sentenza in
commento, abbia aderito ad impostazione differente rispetto a quella avallata
dal massimo plesso giurisdizionale amministrativo, non tanto con riferimento
all’individuazione degli elementi costitutivi del fatto illecito extracontrattuale e
relativo riparto dell’onere probatorio; quanto con riferimento ai criteri applicabili
ai fini dell’esatta quantificazione del danno da mancato utile d’impresa; quanto
ancora con riferimento alla qualificazione giuridica dell’aliunde perceptum con
conseguenze di non poco momento, difficilmente condivisibili, in punto di riparto
dell’onere della prova.
Ben si potrebbe affermare, allora, come il c.d. danno da mancato utile d’impresa
sia pretesa risarcitoria che, in sede di giudizio di quantificazione del danno,
rinverrebbe nell’aliunde perceptum il proprio risvolto della medaglia e non già un
“antagonista” che ne impedisca a monte la sussistenza giuridica.
Cons. St. A.P. cit. afferma che: “...anche a volersi convenire con la ragionevole considerazione
che l’aliunde perceptum costituisca un dato impeditivo del danno”, comunque “non può negarsi
che, ai fini della sussistenza dell’aliunde perceptum, possa essere invocato il meccanismo della
presunzione (semplice)” più volte riportata.
11

26

De Iustitia

L’impugnativa del bando di gara in assenza della domanda di
partecipazione: nuovi orizzonti?
di Serena PALOMBA*.
SOMMARIO: 1. La legittimazione ad agire nel processo amministrativo. 2. Il
bando di gara. 2.1. Natura e impugnazione. 2.2. Prime aperture
giurisprudenziali: quando si ammette l’impugnativa immediata del bando di gara.
2.3. Gli ulteriori spunti applicativi della più recente giurisprudenza. 3. Nuovi
scenari: è ammissibile l’impugnativa del bando di gara senza domanda di
partecipazione? La questione affrontata dal T.A.R. Liguria con l’ordinanza
n.263/2017. 3.1. Il caso di specie. 3.2. La posizione della Corte costituzionale
n. 245 del 2016. 3.3. La posizione del T.A.R. Liguria: la questione viene rimessa
alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. 4. Osservazioni conclusive.

1. La legittimazione ad agire nel processo amministrativo.
Nel processo amministrativo, al pari che nel processo civile, la legittimazione ad
agire rappresenta una delle condizioni dell’azione giudiziale per poter conseguire
una tutela piena ed effettiva.
Nel processo civile la nozione di legittimazione ad agire si ricava dall’art. 81
c.p.c.1, che enuncia il principio generale della necessaria coincidenza tra la parte
che agisce in giudizio e la parte che nell’atto introduttivo risulta essere indicata
come titolare della posizione giuridica soggettiva di cui si domanda la tutela.
In particolare, la legittimazione ad agire, unitamente all’interesse ad agire e alla
possibilità giuridica di ottenere il provvedimento richiesto, costituiscono le
condizioni dell’azione2, rilevabili ex officio dal giudice.
Esse devono essere presenti al momento della proposizione della domanda e la
loro permanenza deve essere assicurata durante l’intera durata del giudizio;
* Avvocato, specializzato in Professioni Legali.
1 Art. 81 c.p.c. «fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel
processo in nome proprio un diritto altrui».
2 Si distingue, infatti, tra presupposti processuali e condizioni dell’azione. I primi comprendono:
giurisdizione, competenza, capacità delle parti, sussistenza dello jus postulandi, ricevibilità e
rimessione in termini, integrità del contraddittorio ed estinzione del giudizio. L’insussistenza dei
presupposti processuali impedisce la valida costituzione del rapporto processuale, con
conseguente emissione da parte del giudice di una sentenza di rito, impedendo la definizione nel
merito della vicenda.
L’accertamento della sussistenza dei presupposti processuali rappresenta la prima attività in ordine
cronologico compiuta dal giudice.
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l’eventuale venir meno di una delle condizioni dell’azione impedisce l’esame nel
merito della vicenda.
Per quanto concerne l’interesse ad agire, c’è una sostanziale coincidenza tra
processo civile e processo amministrativo, trovando definizione nell’art. 100
c.p.c.3, e potendo descriversi come l’interesse al conseguimento di un’utilità o di
un vantaggio non ottenibile in assenza di una pronuncia giurisdizionale.
Quanto alla possibilità giuridica, essa consiste nella possibilità che la posizione
soggettiva fatta valere in giudizio riceva tutela nell’ordinamento sostanziale.
“La legittimazione ad agire, insieme all’interesse ad agire, costituisce il principale
“filtro processuale” dell’azione4”.
Nel processo civile, la legittimazione ad agire esprime la titolarità della posizione
giuridica sostanziale della quale si chiede tutela in sede giudiziale, cui si oppone
la titolarità effettiva del rapporto giuridico dedotto5; quest’ultima rimanda non a
una condizione dell’azione bensì a una questione di merito, non rilevabile ex
officio, relativamente all’accertamento da parte del giudice della riconducibilità
alla parte che si dichiara titolare della posizione giuridica azionata.
Nel processo amministrativo la legittimazione ad agire non si limita a
manifestarsi nell’affermazione della titolarità di una posizione giuridica
soggettiva della quale si chiede tutela.
Sono frequenti i casi in cui legittimazione ad agire e interesse legittimo risultano
identificati, secondo la nota affermazione secondo cui “è legittimato il soggetto
effettivamente titolare della posizione soggettiva sostanziale dedotta in
giudizio6”.
Tale operazione, che tende a identificare nella titolarità di un interesse legittimo
la sussistenza della legittimazione ad agire, è il risultato di una lunga operazione
giurisprudenziale che circoscrive l’accesso alla tutela giurisdizionale
amministrativa al soggetto giuridico portatore dell’interesse sostanziale sul quale
incide il provvedimento amministrativo.
È noto come la giurisdizione amministrativa sia una giurisdizione di tipo
soggettivo, imperniata sulla tutela di posizione giuridiche soggettive individuali,
siano essi diritti soggettivi o interessi legittimi.

3

Art. 100 c.p.c. «per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi
interesse».
4 M. SANTISE, Coordinate ermeneutiche di diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, 2017.
5 C. MANDRIOLI, Diritto processuale Civile, Torino, XIV ed., vol. I, Giappichelli, 2002.
6 F. SATTA, Giustizia amministrativa, Padova, Cedam, 1993.
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Si tratta di quanto emerge dalla lettura dell’art. 103 Cost., che affida al Consiglio
di Stato e agli altri organi della giurisdizione amministrativa “la giurisdizione per
la tutela di concreti e individuali interessi legittimi e diritti soggettivi”.
L’art. 103 Cost. fonda il noto criterio della c.d. causa petendi, ovvero della reale
natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo
ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione7.
Tale norma affianca, accanto al criterio della causa petendi, un criterio
alternativo, quello della giurisdizione esclusiva, basato sull’attribuzione al giudice
amministrativo della tutela anche dei diritti soggettivi in alcune specifiche
materie indicate dalla legge8.
L’accezione soggettiva con cui si intende la giurisdizione amministrativa è
ulteriormente ribadita dalla giurisprudenza dominante.
Si evidenzia, tra le altre, la pronuncia della Corte Costituzionale n. 20 del 2013,
con cui si è smentito che l’art. 21-bis della legge n. 287/1990, di cui gode
l’autorità Antitrust, abbia in realtà proceduto alla “surrettizia introduzione nel
processo amministrativo di una figura equipollente a quella del pubblico
ministero”, idonea a radicare un’ipotesi di giurisdizione oggettiva, e quindi in
contrasto con l’art. 113 Cost., comma I, laddove si prevede che sia la titolarità
di una posizione giuridica soggettiva e la relativa lesione, da parte del potere
amministrativo, la condizione per agire innanzi al giudice amministrativo.
Si nega, infatti, che il potere riconosciuto all’Antitrust possa costituire un “nuovo
e generalizzato controllo di legittimità” ma è piuttosto riferito “ai soli atti
amministrativi che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato, e,
pertanto, circoscritto ratione materiae”9.
7

Cons. St., sez. V, sent. del 15 luglio 2014 n. 3692.
L’individuazione delle materie di giurisdizione esclusiva è rimessa ad una valutazione del
legislatore, in una prospettiva di concentrazione della tutela, che si estrinseca sia su interessi
legittimi che su diritti soggettivi. La selezione delle materie oggetto di giurisdizione esclusiva non
sfocia in una scelta arbitraria del legislatore, ma si fonda su determinati requisiti, puntualizzati
dalla Corte Costituzionale con la storica sentenza n. 204/2004: il giudice amministrativo è l’organo
giudiziario che assicura la giustizia nell’amministrazione, non è il giudice dell’Amministrazione,
pertanto il radicarsi della sua giurisdizione sui diritti soggettivi non può fondarsi sulla sola
circostanza che la Pubblica Amministrazione risulti parte in causa; il legislatore non ha
discrezionalità assoluta nel determinare le materie oggetto di giurisdizione esclusiva: le “particolari
materie” devono caratterizzarsi per la inscindibilità e la compresenza di interessi legittimi e diritti
soggettivi connessi tra loro; la presenza della Pubblica Amministrazione nella controversia non è
sufficiente al radicarsi della giurisdizione esclusiva, occorrendo che essa agisca come autorità, nei
confronti della quale è riconosciuta tutela davanti al giudice amministrativo. Si evidenzia quindi un
sistema in cui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si radica solo in presenza
dell’esistenza di un potere amministrativo e alla veste autoritaria assunta dalla Pubblica
Amministrazione.
9 Corte Cost., sent. del 10 febbraio 2013, n.20.
8
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Si ribadisce il carattere soggettivo della giurisdizione amministrativa,
evidenziando come l’articolo 21-bis abbia in realtà riconosciuto all’Antitrust la
titolarità di situazioni giuridiche soggettive qualificate e differenziate, benché
conferite ad un’autorità pubblica10.
Nella giurisdizione amministrativa, la situazione giuridica fatta valere dal
ricorrente in sede di giudizio, collegata al potere riconosciuto ed esercitato
dall’Amministrazione ex lege, ha una consistenza indeterminata, non
appartenendo a catalogazioni legislative specifiche.
“La conseguenza è che processo amministrativo e diritto sostanziale risultano
solo relativamente autonomi tra loro 11 ”: la sede processuale assume una
posizione complementare rispetto a quella sostanziale, svolgendo una funzione
di autentica individuazione degli interessi sostanziali meritevoli di tutela.
Pertanto la legittimazione ad agire, unitamente all’interesse ad agire,
rappresentano le due categorie attraverso le quali si perviene all’emersione dei
concreti profili di qualificazione e differenziazione delle posizioni giuridiche.
La legittimazione ad agire, invero, è da intendersi non come mera titolarità della
posizione qualificata, ma piuttosto come effettiva titolarità della posizione
azionata12.
2. Il bando di gara.
2.1. Natura e impugnazione.
Il bando di gara viene qualificato dalla giurisprudenza dominante come un atto
amministrativo generale, escludendo la riconducibilità ad atti di tipo normativo13.
Essi, infatti, sono privi della capacità di innovare l’ordinamento, al pari delle fonti
di diritto: non regolamentano l’attività amministrativa generalmente intesa, ma
solo un procedimento singolarmente considerato, individuando preventivamente
le regole di svolgimento di una gara o di un concorso.
I bandi di gara, tuttavia, condividono con le fonti del diritto la caratteristica della
generalità, non essendo rivolti a un soggetto particolare ma a una pluralità
indeterminata di destinatari non individuabili ex ante.
A fronte di un bando illegittimo, la lesione è meramente ipotetica, potenziale:
essa si concretizza e diviene attuale a fronte dell’emanazione di un
provvedimento di esclusione o di aggiudicazione a favore di altri.

10
11
12
13

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-ter, sent. del 15 marzo 2013, n. 2720.
M. SANTISE, op. citata.
M. SANTISE, op. citata.
Cons. St., Ad. Plen., sentenze del 27 marzo 2003, n.1 e del 7 aprile 2011, n.4.

30

De Iustitia
Essendo quindi configurati alla stregua di atti amministrativi generali, ne
consegue l’assoggettamento al normale regime impugnatorio previsto per gli atti
amministrativi14.
È da considerarsi del tutto recessivo, infatti, l’orientamento favorevole alla
disapplicabilità dei bandi di gara, argomentando sulla asserita e ormai superata
natura normativa dei bandi in questione15.
Pertanto, l’interesse del concorrente risulta leso non dal contenuto ex se del
bando di gara, ma piuttosto dal concreto provvedimento finale: i bandi di gara,
o di concorso, o le lettere di invito, vanno normalmente impugnati unitamente
agli atti che di essi fanno applicazione, giacché sono questi ultimi a indentificare
in concreto il soggetto leso dal provvedimento, e a concretizzare e attualizzare
la lesione della situazione giuridica soggettiva dell’interessato.
L’Adunanza Plenaria n.1 del 2003 ha infatti evidenziato opportunamente come,
a fronte della clausola illegittima del bando di gara o del concorso, il partecipante
alla procedura concorsuale non risulti ancora titolare di un interesse attuale
all’impugnazione, poiché non è a conoscenza del fatto se la potenziale e astratta
illegittimità di tale clausola determinerà o meno un esito negativo circa la sua
partecipazione alla procedura concorsuale.
Soltanto l’atto finale, a chiusura della procedura, rende concreta e attuale la
lesione che fino a quel momento era meramente ipotetica, priva di un’autentica
efficacia lesiva nei confronti del partecipante alla gara.
L’esistenza di un onere di tempestiva impugnazione è giustificato dalla
“sussistenza di una lesione concreta e attuale della situazione soggettiva
dell’interessato, che determina a sua volta la sussistenza di un interesse attuale
all’impugnazione”16.
L’impugnabilità del bando di gara deve essere opportunamente coniugata con le
caratteristiche proprie della giurisdizione amministrativa, quale giurisdizione di
tipo soggettivo fondata sulla titolarità, da parte del ricorrente, di una posizione
giuridica soggettiva qualificata e differenziata che si assume lesa dall’esercizio
del potere amministrativo.
La necessità di individuare la posizione giuridica soggettiva che autorizza il
ricorso avverso il bando di gara ha determinato, da parte della giurisprudenza
tradizionale, la qualificazione della mancata presentazione della domanda di

14
15
16

Cons. St., Ad. Plen., sent. del 27 marzo 2003, n.1.
T.A.R. Lombardia-Milano, sez. III, sent. del 2 aprile 1997, n.354.
Cons. St., Ad. Plen., sent. del 27 marzo 2003, n.1.
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partecipazione alla procedura competitiva alla stregua di elemento che esclude
la legittimazione all’impugnazione17.
La partecipazione alla gara, e dunque la relativa domanda, viene considerata
come il fondamentale presupposto di qualificazione e differenziazione
dell’interesse a impugnare, tale da collocare l’operatore economico in posizione
differenziata
rispetto
alle
altre imprese
operanti
sul
mercato.
Si riconosce nella partecipazione alla gara il principale “filtro” per incardinare, in
capo all’impresa, un interesse legittimo che le consenta di provocare il sindacato
di
legittimità
avverso
il
bando
di
gara.
La giurisprudenza prevalente18 osserva, invero, che l’assenza di presentazione
della domanda di partecipazione alla gara pone l’impresa nella medesima
condizione del quisque de populo, privo di un interesse qualificato ai fini
dell’impugnativa del bando di gara.
Tale orientamento ha l’indiscutibile merito di realizzare un notevole
deflazionamento del contenzioso giudiziale.
Tuttavia, allo stesso tempo, presta il fianco ad alcune critiche sia nella
prospettiva del diritto interno che del diritto europeo.
Quanto al primo profilo, la giurisprudenza nazionale ha evidenziato come risulti
contraddittoria la soluzione che nega l’impugnativa a soggetti che, pur essendo
lesi in via diretta dal bando di gara, non abbiano adempiuto all’onere formale di
presentazione della domanda di gara, che ragionevolmente sarebbe risultata
respinta19.
Quanto al secondo profilo, non sfugge come una simile prospettiva risulti in
concreto lesiva del generale principio sovranazionale della massima
concorrenza20, che in settori quale quello degli appalti pubblici è destinato a
rivestire particolare rilievo.

17www.amministrativamente.com,

Fascicoli 11-12 del 2016
Cons. St., sez. V, sent. del 30 dicembre 2015, n.5862.
19 T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, sent. del 18 aprile 2002, n.2206.
20 Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.) stabilisce dall’art. 101 all’art. 109
le norme sulla concorrenza nel mercato interno. L’obiettivo essenziale dell’Unione Europea, con la
predisposizione di tale corpus legislativo, è quello di garantire che la concorrenza non sia falsata.
Una concorrenza efficace non è da considerarsi un obiettivo a sé stante, ma il prerequisito
ineliminabile per realizzare un mercato interno libero e dinamico.
La concorrenza, invero, rappresenta uno dei possibili strumenti rivolti allo sviluppo di un benessere
economico comune.
In seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona, la protezione dalle distorsioni della
concorrenza non è più espressamente indicata all’art. 3 T.F.U.E., ma piuttosto è inclusa nella
nozione di mercato interno in base al Protocollo n.27.
18
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2.2. Prime aperture giurisprudenziali: quando si ammette
l’impugnativa immediata del bando di gara.
L’evidenza delle criticità di una simile soluzione inizia a trovare un parziale
accoglimento nella successiva, laboriosa, attività giurisprudenziale.
Già antecedentemente alla posizione assunta dall’Adunanza Plenaria n.1 del
2003, alcune sentenze sottolineavano l’inutile "formalismo giuridico” 21 della
domanda di partecipazione ai fini della proposizione del ricorso, essendo tale
soluzione confliggente sia con il principio della tutela delle posizioni qualificate,
sia con il canone dell’effettività del processo.
Tali spunti critici non sono, tuttavia, stati accolti dall’Adunanza Plenaria n.1 del
2003, che però ha manifestato dei primi segnali di apertura.
Si riconosce, infatti, che quando il bando di gara ha carattere immediatamente
lesivo, sussiste l’onere per il soggetto leso di impugnarlo senza attendere la
conclusione del procedimento.
L’impugnativa immediata del bando di gara presuppone l’accoglimento della
distinzione tra clausole immediatamente lesive e clausole non immediatamente
lesive.
In passato, infatti, non sono mancati orientamenti che negavano la sussistenza
di clausole immediatamente lesive dell’interesse di un soggetto22.
Si è sostenuto, invero, che essendo i bandi di gara atti generali a destinatario
indeterminato, la Pubblica Amministrazione, in sede di esame delle domande di
partecipazione alla gara, procede negando applicazione alle clausole illegittime
o fornendo un’interpretazione delle stesse conforme alla legge. In tal modo, la
strada da percorrere rimane quella della doppia impugnativa del bando e del
provvedimento applicativo.
Questo orientamento è già stato sconfessato in epoca successiva dalla
giurisprudenza prevalente23, che ha opportunamente affermato come il bando
di gara rappresenti la lex specialis cui la pubblica amministrazione si sottopone,
esaurendo ogni forma di discrezionalità. In capo alla p.a. non residua alcun
margine di operatività circa l’attuazione delle prescrizioni del bando di gara: si
configura al più l’annullamento in autotutela dello stesso.
La giurisprudenza assolutamente dominante accoglie oggi la distinzione tra
clausole immediatamente e non immediatamente lesive.
Si impone, al fine di valutazione della sussistenza di un immediato e tempestivo

21
22
23

T.A.R. Sicilia – Catania, sez. I, sent. del 28 novembre 1998, n. 2112.
Cons. St, sez. IV, sent. del 10 aprile 1998, n.582.
Cons. St., Ad. Plen., ordinanza del 4 dicembre 1998, n.1.
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onere di impugnazione, la sussistenza di una lesione concreta e attuale della
situazione soggettiva dell’interessato, che determina la sussistenza di un
interesse attuale all’impugnazione, e dunque l’idoneità a provocare la lesione
della sfera giuridica dell’interessato24.
In particolare, la casistica giurisprudenziale ha provveduto ad arricchire e
ampliare le ipotesi di clausole considerate come immediatamente lesive, tra cui
si collocano le clausole immediatamente escludenti, cioè quelle che “producono
un pregiudizio concreto e immediato consistente nella impossibilità di
partecipare alla gara, e quindi di ottenere l’aggiudicazione finale25”.
Si considerano riconducibili nel novero delle clausole immediatamente
escludenti, in base a giurisprudenza pienamente consolidata 26 , quelle che
richiedono la titolarità di peculiari requisiti soggettivi di ammissione o di
partecipazione alla gara.
Si tratta di prescrizioni immediatamente lesive poiché sono tali da precludere ex
ante la presentazione della domanda con esito favorevole a determinate
categorie di soggetti.
La certezza della non aggiudicazione della gara rende attuale la lesione e
giustifica l’impugnativa immediata del bando.
L’area delle clausole immediatamente escludenti è stata ulteriormente ampliata
dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che con la sentenza emessa
dall’Adunanza Plenaria n.1 del 2003 ha ritenuto che anche quelle clausole che
fissano, ai fini della partecipazione, “oneri assolutamente incomprensibili o
manifestamente sproporzionati per eccesso rispetto ai caratteri della gara o della
procedura concorsuale”.
Simili clausole rendono attuale la lesione nei confronti del ricorrente, al quale
viene sostanzialmente preclusa la possibilità di accesso alla gara, e ciò giustifica
e impone l’onere di immediata impugnazione del bando.
Successivamente, sono state poi ricondotte nell’insieme delle clausole
immediatamente escludenti quelle che prevedono condizioni negoziali
eccessivamente onerose obiettivamente non convenienti, ovvero ancora quelle
che contengono gravi carenze circa i dati essenziali per la formulazione
dell’offerta27. La censura, ancora una volta, è riconducibile al profilarsi di una
lesione attuale della sfera giuridica dell’interessato, al quale viene di fatto negata
ogni possibilità di partecipazione alla gara.
24
25
26
27

Cons. St., sez. V, sent. del 9 ottobre 2007, n.5289.
M. SANTISE, op. cit.
Cons. St., Ad. Plen., sent. del 27 marzo 2003, n.1
Cons. St., sez. III, sent. del 2 febbraio 2015, n.491.
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Tra le prescrizioni non immediatamente lesive rientrano le clausole relative alla
composizione della commissione o quelle che prevedono un certo criterio di
valutazione delle offerte che dia rilievo illegittimamente al fattore prezzo a
discapito di quello tecnico: in questo caso la lesione per il privato si determina
concretamente nel momento in cui la Pubblica Amministrazione, facendo
applicazione dei criteri fissati all’interno del bando, escluda o non dichiari
vincitrice una certa impresa28.
In tali casi sarà quindi necessaria l’impugnativa congiunta della prescrizione del
bando che si assume illegittima unitamente all’atto applicativo.
Per quanto concerne la legittimazione ad agire, il Supremo consesso
amministrativo è rimasto silente sul punto: tale mancata presa di posizione ha
spinto autorevoli commentatori a ritenere sussistente un sostegno da parte
dell’Adunanza Plenaria circa il consolidato orientamento della doverosa
partecipazione alla gara come condizione di legittimazione all’azione
giudiziaria29.
2.3. Gli ulteriori spunti applicativi della più recente giurisprudenza.
L’Adunanza Plenaria n. 4 del 2011 si è fatta portavoce dell’istanza di individuare
una mediazione tra l’orientamento tradizionale restrittivo e le prime, iniziali,
aperture giurisprudenziali circa la querelle sulla possibilità di prescindere o meno
dall’onere di presentazione della domanda come presupposto legittimante del
ricorso, in un settore estremamente controverso quale quello degli appalti
pubblici.
Proprio l’esigenza di garantire l’effettiva tutela del valore comunitario della
concorrenza e del favor partecipationis alla gara pubblica ha dato impulso a una
tendenza ampliativa della possibilità di impugnare il bando di gara, malgrado
l’assenza
della
domanda
di
partecipazione
alla
stessa.
Giova, tuttavia, premettere come “la portata di questo allargamento della
legittimazione non è affatto indiscriminata e generalizzata, correlandosi, anzi, a
puntuali presupposti normativi e a rigorose fattispecie”30.
Il Collegio, invero, precisa come le diverse deroghe, studiate dagli interpreti,
siano connesse a esigenze e a ragioni peculiari, inidonee a determinare
l’insorgenza di una nuova regola di indifferenziata titolarità della legittimazione

F. CARINGELLA. Lezioni e sentenze di diritto amministrativo, Roma, Dike giuridica editrice.
www.amministrativamente.com, fascicoli 11-12 del 2016: ”di regola, la lesione non si produce
che con l’atto applicativo (di esclusione, di diniego, di aggiudicazione); ed è allora, di regola,
evidentemente necessaria la partecipazione; in via di eccezione la lesione si produce
immediatamente per la presenza di clausole che precludono la partecipazione”.
30 Cons. St., Ad. Plen., sent. del 7 aprile 2011, n.4.
28
29
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al ricorso, fondata sulla “mera qualificazione soggettiva di imprenditore
potenzialmente aspirante all’indizione di una nuova gara”.
Tali fattispecie sono precisamente elencate dall’Adunanza Plenaria e sono: la
legittimazione del soggetto che contrasta, in radice, la scelta della stazione
appaltante di indire la procedura; la legittimazione dell’operatore economico “di
settore”, che intende contestare un “affidamento diretto” o senza gara; la
legittimazione dell’operatore che manifesta l’intenzione di impugnare una
clausola del bando “escludente”, in relazione alla illegittima previsione di
determinati requisiti di qualificazione31.
Si tratta di deroghe che non contestano la regola generale della titolarità di un
interesse sostanziale e qualificato da parte del ricorrente.
La domanda di partecipazione alla procedura non rileva ai fini dell’impugnazione,
o perché è la stessa gara che è venuta a mancare, o perché la sua contestazione
in radice ovvero l’impossibilità di parteciparvi fanno emergere ex se una
situazione giuridica differenziata e una sua lesione attuale e concreta32.
Per quanto concerne l’impugnativa di chi contesta la decisione
dell’amministrazione di indire una gara, va valutata a seconda del caso concreto
ed è predicabile solo in costanza di una posizione qualificata e meritevole di
tutela in capo al ricorrente.
Il discorso risulta parimenti effettuabile anche per quanto riguarda la
legittimazione del soggetto che impugni in via immediata le clausole escludenti
del bando di gara, in considerazione dell’attitudine immediatamente lesiva delle
stesse, idonee a provocare un pregiudizio immediato e attuale alla sfera del
ricorrente, tale da rendere superflua una domanda di partecipazione alla gara e
un eventuale provvedimento di esclusione.
Infine, qualora la gara sia del tutto assente, dunque in presenza di un
affidamento diretto, la contestazione immediata da parte dell’impresa si
giustifica in un duplice ordine di ragioni: da un lato, è evidente il profilarsi di una
grave violazione del principio essenziale della concorrenza; dall’altro appare
tecnicamente impossibile pretendere il collegamento tra partecipazione al
procedimento e legittimazione al ricorso, in considerazione della totale assenza
di una gara pubblica.
L’autorevole posizione espressa dall’Adunanza Plenaria ha trovato conferma
nella sentenza n.9. del 2014 dello stesso Collegio.
In tal senso anche la giurisprudenza successiva, www.lexitalia.it: Cons. St., sez. III, sent. del
10 giugno 2016, n.2507; Cons. St., sez. V, sent. del 30 dicembre 2015, n.5862; Cons. St., sez. V,
sent. del 12 novembre 2015, n. 5181; Cons. St., Ad. Plen., sent. del 25 febbraio 2014, n.9.
32 www.lexitalia.it, TAR Liguria, sez. II, ordinanza 29 marzo 2017 n. 263.
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Con tale sentenza ogni perplessità circa il rigore del regime interno di verifica
delle condizioni dell’azione ai fini della proposizione del ricorso viene eliminato,
procedendo lungo due piani33.
Il primo piano concerne l’operatività del c.d. principio di autonomia processuale
nazionale, accolto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che consente agli
ordinamenti dei singoli Stati membri di disciplinare autonomamente le modalità
procedurali con cui devono svolgersi i ricorsi giurisdizionali, salvo il rispetto dei
principi di non discriminazione e di effettività della tutela.
Quanto al secondo, riguarda, l’orientamento giurisprudenziale sviluppato dalla
Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di garanzie processuali
all’interno dei procedimenti giurisdizionali sugli appalti pubblici. Tra i principi
fondamentali si colloca verticisticamente la regola per la quale “l’impresa che
non partecipa alla gara non può in nessun caso contestare l’aggiudicazione in
favore di ditte terze”34.
Quindi risulta trovare ulteriore autorevole conferma quell’orientamento
consolidato che esclude la legittimazione a ricorrere in assenza della previa
presentazione della domanda di partecipazione alla gara, fatto salvo per alcune
ipotesi di matrice giurisprudenziale espressamente individuate dall’attività
ermeneutica.
Conclusione che risulta confermata anche dalla giurisprudenza maggioritaria
intervenuta successivamente.
Fatta eccezione per le ipotesi sinora elencate, “in presenza di una clausola
ritenuta illegittima ma de facto non impeditiva della partecipazione alla
procedura di gara35” il soggetto non è ancora titolare di un interesse attuale che
giustifichi l’impugnativa del bando di gara in via immediata.
Tale risultato si giustifica sul rilievo che non è possibile sostenere con ragionevole
certezza che l’astratta o ipotetica illegittimità della clausola si tradurrà in un esito
negativo della sua partecipazione alla procedura di gara, oppure in una effettiva
lesione della situazione giuridica soggettiva, che solo da tale esito (negativo) può
derivare36.

33
34

www.amministrativamente.com, Fascicoli 11-12 del 2016.

Cons. St., Ad. Plen., sent. del 25 febbraio 2014, n.9.
www.lexitalia.it, TAR Liguria, sez. II, ordinanza del 29 marzo 2017, n. 263.
36 Cons. St., Sez. VI, sent. del 8 febbraio 2016, n. 510; Cons. St., Sez. V, sent. del 12 novembre
2015, n. 5181.
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3. Nuovi scenari: è ammissibile l’impugnativa del bando di gara senza
domanda di partecipazione? La questione affrontata dal T.A.R. Liguria
con l’ordinanza n.263/2017.
3.1: Il caso di specie.
La quaestio iuris relativa all’ammissibilità dell’azione impugnatoria del bando di
gara proposta da soggetto che non abbia previamente presentato domanda di
partecipazione alla gara oggetto di contestazione è, di recente, giunta al vaglio
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea a seguito di ordinanza di rimessione
n.263 del 29 marzo 2017 da parte della Seconda Sez. del T.A.R. Liguria.
È stata proposta la seguente questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia
dell’Unione Europea: «se l’art.137, parr. 1, 2 e 3, e l’art. 2, par.1, lett. b)38 della
Direttiva n. 89/665 CEE, avente ad oggetto il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle
procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, di
forniture e di lavori, ostino ad una normativa nazionale che riconosca la
possibilità di impugnare gli atti di una procedura di gara ai soli operatori
economici che abbiano presentato la domanda di partecipazione alla gara stessa,
anche qualora la domanda giudiziale sia volta a sindacare in radice la procedura,
derivando dalla disciplina della gara un’altissima probabilità di non conseguire
39
l’aggiudicazione»
.
37

Art. 1, 1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto
riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinati dalle direttive 71/305/CEE
e 77/62/CEE, le decisioni prese dalle autorità aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso
efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli
seguenti, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7, in quanto tali decisioni hanno violato il diritto
comunitario in materia di appalti pubblici o le norme nazionali che recepiscono tale diritto.
2. Gli Stati membri garantiscono che non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese suscettibili di
far valere un pregiudizio nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto, a motivo
della distinzione effettuata dalla presente direttiva tra le norme nazionali che recepiscono il diritto
comunitario
e
le
altre
norme
nazionali.
3. Gli Stati membri garantiscono che le procedure di ricorso siano accessibili, secondo modalità
che gli Stati membri possono determinare, per lo meno a chiunque abbia o abbia avuto interesse
a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto pubblico di forniture o di lavori e che sia
stato o rischi di essere leso a causa di una violazione denunciata. In particolare gli Stati membri
possono esigere che la persona che desideri avvalersi di tale procedura abbia preventivamente
informato l'autorità aggiudicatrice della pretesa violazione e della propria intenzione di presentare
un ricorso.
38 Articolo 2 1. Gli Stati membri fanno sì che i provvedimenti presi ai fini dei ricorsi di cui all'articolo
1 prevedano i poteri che permettano di: b) annullare o far annullare le decisioni illegittime,
compresa la soppressione delle specificazioni tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie
figuranti nei documenti di gara, nei capitolati d'oneri o in ogni altro documento connesso con la
procedura
di
aggiudicazione
dell'appalto
in
questione,
in
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=vd&id=262.
39 www.lexitalia.it., T.A.R. Liguria, sez. II, ordinanza del 29 marzo 2017, n. 263.
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Nel caso di specie, le ricorrenti avevano proceduto all’impugnativa degli atti con
cui l’’agenzia regionale per il trasporto pubblico locale (A.T.P.L.) della Liguria
aveva indetto una procedura di gara informale per l’affidamento del servizio di
T.P.L. nel territorio regionale, ai sensi della legge regionale Liguria n. 33 del 7
novembre 2013, che, agli artt. 9, comma I, e 14, comma I, fa coincidere con
l’intero territorio regionale l’ambito territoriale ottimale per lo svolgimento del
servizio di trasporto pubblico regionale e locale, imponendone l’affidamento in
un unico lotto e frustrando con altissima probabilità le aspettative di
aggiudicazione del servizio delle società ricorrenti, le quali svolgevano il servizio
in un ambito territoriale di dimensione provinciale40.
L’ordinanza in esame ha osservato, in particolare, che la giurisprudenza
dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato afferma con riferimento alle
controversie aventi ad oggetto gare di appalto, che è legittimato a proporre il
ricorso esclusivamente l’operatore economico che abbia partecipato alla
procedura oggetto di contestazione, dal momento che solo in tale caso il
ricorrente risulterebbe titolare di una situazione differenziata e pertanto
meritevole di tutela41.
Questa regola fondamentale, di portata generale, trova eccezione in talune
ipotesi tra cui l’eventualità in cui il ricorrente contesti in radice la procedura di
gara, in considerazione del fatto che in tale evenienza “la mancata
partecipazione alla gara, ostativa all’ammissibilità del ricorso, è del tutto
equiparabile alla situazione di chi ne sia stato legittimamente escluso”42.
Nel delineare la questione pregiudiziale oggetto del rinvio, il T.A.R. ha
individuato, quali “disposizioni nazionali pertinenti”, l’art. 100 c.p.c.43 e l’art. 39
c.p.a44.
3.2. La posizione della Corte costituzionale n. 245 del 201645.
L’evoluzione della vicenda in esame prende le mosse da un autorevole
precedente della Consulta.

40
41

Foro Amministrativo 2017, volume IV, marzo 2017 n. 3.
www.ildirittoamministrativo.it, S. SGROI, Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa,

marzo-aprile 2017.
42 www.ildirittoamministrativo.it, S. SGROI, Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa,
marzo-aprile 2017.
43 Art. 100 c.p.c.: “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi
interesse”.
44 Art. 39 c.p.a.: “Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del

codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali”.
45www.lexitalia.it., Corte Cost., sent. del 22 novembre 2016, n. 245.

39

De Iustitia
Con la sentenza n. 245/2016, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla
questione di legittimità degli artt. 9, comma 1, (articolo rubricato “Ambito
Territoriale Ottimale regionale per il trasporto pubblico regionale e locale”), e
14, comma 1, (articolo rubricato “Affidamento del servizio”), della legge della
Regione Liguria 7 novembre 2013 n. 33 recante la “Riforma del sistema di
trasporto pubblico regionale e locale”, sollevata con ordinanza del 21 gennaio
2016 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria in riferimento agli artt.
3, 97 e 117, I e II comma, lettere e) e s) della Costituzione, dichiarandone
l’inammissibilità per difetto di rilevanza.
Il rimettente aveva contestato la legittimità costituzionale di tali disposizioni nella
parte in cui, rispettivamente, fanno coincidere con l’intero territorio ligure
l’Ambito Territoriale Ottimale per il trasporto pubblico regionale e locale e
stabiliscono che l’affidamento del relativo servizio avvenga in un unico lotto46.
Il T.A.R. inoltre aveva ritenuto infondata l’eccezione di difetto di interesse ad
agire per mancanza di presentazione della domanda di partecipazione e per
difetto di lesività delle clausole delle ricorrenti (tutte gestori di servizi di trasporto
pubblico locale in ambito provinciale o sub-provinciale), perché, da un lato,
“nessuna domanda di partecipazione alla gara necessitava ai fini

dell’ammissibilità del ricorso, una volta accertato […] che le ricorrenti sono
operatori del settore” e, dall’altro la previsione di un unico lotto di ampiezza
coincidente con l’intero territorio regionale sarebbe “immediatamente lesiva
delle posizioni soggettive delle ricorrenti”47.
Con la sentenza in epigrafe, la Consulta ha ritenuto “implausibile” suddetta
motivazione, e conseguentemente dichiarato le questioni di legittimità
costituzionale inammissibili per difetto di rilevanza, non sussistendo la
legittimazione a ricorrere delle imprese che non hanno partecipato alla gara.
Come già evidenziato in precedenza, allo stato attuale la giurisprudenza
dominante a livello nazionale limita la possibilità di fare ricorso alla tutela
giurisdizionale in assenza della preventiva partecipazione alla gara48.
46

In particolare, secondo quanto osservato dal T.A.R. Liguria, la norma statale di riferimento,
ovvero l’art. 3-bis del decreto legge 3 agosto 2011 n. 138, impone una riserva di amministrazione
alle Regioni, visto che l’utilizzo di espressioni quali “motivando la scelta” e la previsione di una
complessa istruttoria escludono la possibilità che la definizione dell’ambito territoriale ottimale e
la scelta di affidare il servizio in un unico lotto possa avvenire per legge.
47 www.lexitalia.it, Corte Cost., sent. del 22 novembre 2016, n. 245.
48 Come rilevato incidentalmente dalla Corte stessa, successivamente all’ordinanza di rimessione
è intervenuta la legge della Regione Liguria 9 agosto 2016, n. 19, recante “Modifiche alla legge
regionale 7 novembre 2013, n. 33 ed altre modifiche normative in materia di trasporto pubblico
locale”, che ha integralmente sostituito gli artt. 9 e 14 della legge regionale n. 33 del 2013 a
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La Corte Costituzionale ha sottolineato come la giurisprudenza amministrativa,
sostenendo che i bandi di concorso e di gara devono essere impugnati
congiuntamente agli atti applicativi, ha individuato alcune eccezioni alla regola:
“mancanza della gara o della sua indizione; impugnativa di clausole
immediatamente escludenti; impugnativa di clausole che impongono oneri
manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati o che rendono
impossibile la formulazione dell’offerta”49.
Al ricorrere di tali ipotesi il soggetto legittimato all’impugnativa non deve
necessariamente aver partecipato alla gara.
Ogni possibile deroga è veicolata al positivo riscontro della sussistenza delle
condizioni legittimanti la proposizione dell’azione, da valutarsi attraverso
l’accertamento del carattere immediatamente lesivo delle prescrizioni contestate
e la ricostruzione della fisionomia dell’interesse azionato con le singole censure
avanzate50.
Fuori da tali ipotesi, la Corte Costituzionale ha promosso un’interpretazione
restrittiva del requisito processuale dell’interesse ad agire, ritenendo
inammissibile il ricorso proposta dall’impresa non partecipante alla gara quando
non è certo, ma solo altamente probabile, che, per effetto della strutturazione
della gara o per effetto della normativa disciplinante la gara, l’impresa stessa
non possa conseguire l’aggiudicazione51.
3.3. La posizione del T.A.R. Liguria: la questione viene rimessa alla
Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
L’interpretazione restrittiva del requisito processuale dell’interesse ad agire ha
indotto il T.A.R. Liguria, in occasione dell’ordinanza n.263 del 2017, a procedere
con la rimessione della questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per
valutare la compatibilità di tale interpretazione con il dettato comunitario.
decorrere dal 12 agosto 2016.
In particolare, il novellato art. 14, comma 4, dispone che “gli enti affidanti definiscono lotti di

gara di dimensioni che garantiscano la più ampia partecipazione alle procedure di affidamento,
secondo modalità non discriminatorie”, eliminando il lotto unico.

Le nuove disposizioni non prevedono più, per l’esercizio dei servizi di trasporto terrestre e
marittimo, un bacino ottimale su scala regionale, bensì quattro ambiti territoriali omogenei
coincidenti col territorio della Città metropolitana di Genova e degli enti di area vasta di Imperia,
La Spezia e Savona. Nelle more della decisione della Corte, dunque, è stata la stessa Regione a
modificare la propria legge in senso maggiormente conforme alla normativa nazionale e, in
primis, alla Costituzione.
49 Foro Amministrativo 2017, volume IV, marzo 2017 n. 3.
50 www.ildirittoamministrativo.it, S. SGROI, Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa,
marzo-aprile 2017.
51 Foro Amministrativo 2017, volume IV, marzo 2017 n. 3.
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Tale interpretazione, invero, rende “estremamente difficile” l’esercizio della
tutela giurisdizionale in materia di concorrenza, con l’art. 1, parr.1, 2 e 3, e l’art.
2, par.1, lett. b), della Direttiva n.89/665 CEE (come sostituiti dalla direttiva
2007/66 CE)52.
Il Collegio genovese rileva come l’autorevole precedente emesso dalla Corte
costituzionale italiana sia già stato ripreso da alcune sentenze del Consiglio di
Stato (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 6 febbraio 2017, n. 481; Consiglio
di Stato, sez. III, sentenza del 3 febbraio 2017, n. 474): tale pronuncia è idonea
al consolidarsi di un’interpretazione restrittiva e limitativa della possibilità di
accedere alla tutela giurisdizionale53.
Il T.A.R. ha, quindi, preso consapevolezza dell’importanza delle conseguenze che
potrebbero scaturire dal consolidarsi dell’interpretazione proposta in termini di
pregiudizio “all’effettività della tutela del diritto alla concorrenza”54.
L’ordinanza evidenzia come la possibilità di accedere alla tutela giurisdizionale
risulta “condizionata alla partecipazione alla gara, partecipazione che comporta
di per sé rilevanti oneri, e ciò anche nel caso in cui l’impresa intendesse
contestarne la legittimità per essere la gara stessa eccessivamente restrittiva
della concorrenza, partecipazione che si renderebbe del tutto inutile dal
momento che le chances di aggiudicazione sarebbero, fin dall’inizio, inesistenti
o estremamente limitate”55.
Si è già osservato come il T.A.R. Liguria abbia individuato, quali disposizioni
nazionali pertinenti, l’art. 100 c.p.c. e l’art. 39 c.p.a..
Secondo il ragionamento portato avanti dal Giudice amministrativo con
l’ordinanza di cui si discute, tali disposizioni prescrivono la sussistenza di un
interesse quale condizione per l’accesso alla tutela giurisdizionale.
Per l’esercizio di tale accesso, nelle controversie inerenti appalti pubblici,
“l’operatore economico ricorrente deve essere titolare di una situazione
52
53

Foro Amministrativo 2017, volume IV, marzo 2017 n. 3.

il ricorso alla tutela giurisdizionale trova fondamento tanto in norme di diritto interno che dell’UE.
L’art. 24 Cost. dispone: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi»; completa il quadro l’art. 113 Cost., per il quale: «Contro gli atti della pubblica
amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi
dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa».
Inoltre, l’art. 47 della Carta di Nizza garantisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice
imparziale: «Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati
violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste
nel presente articolo».
54 www.lexitalia.it, T.A.R. Liguria, sez. II, ordinanza 29 marzo 2017, n. 263.
55 www.lexitalia.it, T.A.R. Liguria, sez. II, ordinanza 29 marzo 2017, n. 263.

42

De Iustitia
differenziata e quindi meritevole di tutela, in modo certo, per effetto della
partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione”56.
L’ordinanza enunci la posizione della giurisprudenza amministrativa, il cui
orientamento prevalente ritiene che chi non partecipi alla gara non sia
legittimato a contestare la relativa procedura, né tanto meno l’aggiudicazione ad
imprese terze, perché la relativa posizione giuridica sostanziale non è
sufficientemente differenziata ma è riconducibile alla stregua di un mero
interesse di fatto57.
Pertanto si ritiene che “chi volontariamente e liberamente si è astenuto dal
partecipare ad una selezione non è dunque legittimato a chiederne
l’annullamento ancorché vanti un interesse di fatto a che la competizione - per
lui res inter alios acta - venga nuovamente bandita” (in tal senso Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza del 25 febbraio 2014, n.9).
Le disposizioni dell’Unione, riconosciute dal T.A.R. Liguria come rilevanti al fine
del rinvio pregiudiziale, sono l’art. 1, parr. 1, 2 e 3, e l’art. 2, par. 1, lett. b),
della Direttiva n. 89/665 CEE, avente ad oggetto il coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione
delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture e di lavori.
Il Collegio ligure ha, quindi, formulato questione interpretativa oggetto di rinvio
pregiudiziale nei seguenti termini: «Se gli artt. 1, parr. 1, 2 e 3, e l’art. 2, par.
1, lett. b), della direttiva n. 89/665 CEE, avente ad oggetto il coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative
all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli
appalti pubblici di forniture e di lavori, ostino ad una normativa nazionale che
riconosca la possibilità di impugnare gli atti di una procedura di gara ai soli
operatori economici che abbiano presentato domanda di partecipazione alla gara
stessa, anche qualora la domanda giudiziale sia volta a sindacare in radice la
procedura, derivando dalla disciplina della gara un’altissima probabilità di non
conseguire l’aggiudicazione»58.
Come già rilevato, la giurisprudenza amministrativa nazionale subordina
l’accesso alla tutela giurisdizionale, prescindendo dalla preventiva domanda di
partecipazione alla gara, ad un positivo riscontro della sussistenza delle
56
57

www.lexitalia.it, T.A.R. Liguria, sez. II, ordinanza 29 marzo 2017, n. 263.

In tal senso Cons. St, sez. III, sent. del 10 giugno 2016, n.2507; Cons. St., sez. III, sent. del 2
febbraio 2015, n. 491; Cons. St., sez. VI, sent. del 10 dicembre 2014, n.6048; Ad.Plen, sent. del
25 febbraio 2014, n.9.
58 www.lexitalia.it, T.A.R. Liguria, sez. II, ordinanza del 29 marzo 2017, n. 263.
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condizioni legittimanti la proposizione dell’azione, sussistenza da valutare
mediante il riscontro del carattere immediatamente lesivo delle previsione
contestate e la ricostruzione dell’interesse azionato non in termini di mera
regolarità dell’agere amministrativo di cui potrebbe essere titolare un qualsiasi
quisque de populo ma in termini di interesse attuale, concreto e qualificato.
La questione come prospettata dal T.A.R. Liguria, se sia o meno compatibile con
la normativa comunitaria la normativa interna, nella parte in cui riconosce la
possibilità di impugnare gli atti di gara esclusivamente a coloro che abbiano
presentato domanda di partecipazione alla gara stessa, è certamente
apprezzabile nella misura in cui tende a concretizzare il precetto costituzionale
ex art. 24 Cost., della tutela giurisdizionale effettiva, e il precetto ex art. 41 Cost.,
che garantisce la libertà dell’iniziativa economica privata, non obbligando quindi
a partecipare alla gara per vedersi riconosciuti e tutelati i propri diritti.
Inoltre l’orientamento sostenuto dal Collegio ligure, garantendo l’accesso alla
tutela giurisdizionale per il maggior numero possibile di operatori del settore,
implementa e garantisce il principio comunitario della concorrenza, linfa vitale
della normativa comunitaria.
Infine, non pretendere la necessaria partecipazione alla gara risponde ai principi
di non aggravio del procedimento amministrativo e di economicità dei mezzi
giuridici.
Nel panorama giurisprudenziale così descritto, la pronuncia che sarà adottata
dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea è destinata a un notevole impatto,
in considerazione della circostanza che le sentenze interpretative rese dalla Corte
stessa in sede di rinvio pregiudiziale, “interprete qualificata del Trattato di Roma
e della normazione da esso derivata”59, oltre ad essere vincolanti per i giudici
che hanno sollevato le relative questioni, spiegano i propri effetti anche rispetto
a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima
disposizione di diritto interpretata dalla Corte: «l’interpretazione di una norma di
diritto comunitario data dalla Corte nell’esercizio della competenza ad essa
attribuita dall’art. 177 chiarisce e precisa, quando ve ne sia il bisogno, il
significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa
ed applicata dal momento della sua entrata in vigore60» .
La questione interpretativa pregiudiziale è destinata a provocare ripercussioni
anche in ordine alle statuizioni sulle spese del giudizio de quo.

59

Corte Cost., sent. del 23 aprile 1985, n.113.
C.G.C.E., 27 marzo 1980, causa C-6179, Amministrazione dello Stato contro Denkavit italiana
s.r.l.
60
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Invero, se l’azione di annullamento volta a sindacare l’intera procedura di gara
rientri in una di quelle eccezionali ipotesi in cui si legittima il ricorso da parte
dell’operatore economico che non abbia preso parte alla gara, il giudizio si
dovrebbe concludere con sentenza dichiarativa della cessazione della materia
del contendere, a seguito dell’emanazione della legge regionale Liguria n. 19 del
2016 che ha abrogato le disposizioni della legge regionale n.33 del 2013, sui cui
verteva la questione di legittimità costituzionale61, con conseguente attribuzione
delle spese processuali, a carico della parte resistente, con conseguente
rifusione delle stesse a favore delle ricorrenti.
Se invece si dovesse accogliere l’orientamento restrittivo come prospettato dalla
sentenza n. 246/2016 della Corte costituzionale, e si considerassero quindi le
società ricorrenti non legittimate a impugnare gli atti di gara, in assenza di previa
domanda di partecipazione alla stessa, il giudizio è destinato a concludersi con
una dichiarazione di inammissibilità della domanda per difetto dell’interesse ad
agire, con conseguente ripartizione delle spese a carico delle ricorrenti 62 .
Questa soluzione finisce comunque per dissuadere l’operatore economico dal
ricorrere alla tutela giurisdizionale amministrativa, con evidente pregiudizio del
principio della concorrenza e della par condicio tra gli operatori economici.
Quand’anche la domanda risulti fondata, al punto da indurre il legislatore a
mutare, in seguito alla proposizione del ricorso, la disciplina contestata 63 , il
soggetto ricorrente dovrebbe comunque soggiacere al pagamento di ingenti
spese processuali, che inevitabilmente finiscono per sviare e scoraggiare
qualsiasi operatore dalla proposizione di simili azioni.
4.Osservazioni conclusive.
Nell’attesa della risposta della Corte di Giustizia dell’Unione Europea al quesito
formulato dal T.A.R. Liguria, continua a valere la regola della partecipazione alla
gara come condizione necessaria per acquisire la legittimazione al ricorso.
Il ragionamento su cui si fonda tale assunto è la sussistenza di un interesse
sostanziale che risulta leso dalle statuizioni del regolamento di gara contenenti
clausole immediatamente esclusive quando attinenti ai requisiti di qualificazione.
Si è detto come tale ipotesi giustifichi, secondo la prospettiva giurisprudenziale,
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www.lexitalia.it.
www.lexitalia.it.

Si osservi che nelle more del giudizio innanzi alla Corte Cost., la regione Liguria ha emanato la
Legge regionale 9 agosto 2016, n. 19 recante “Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013
n.33 Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale e altre modifiche normative in
materia di trasporto pubblico locale”.
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l’onere di impugnazione immediata, anche sganciata dalla domanda di
partecipazione.
Tuttavia, “qualche piccolo aggiustamento rispetto alla rotta disegnata
dall’Adunanza Plenaria risulta possibile64”.
Si evidenzia, invero, la presenza un orientamento minoritario ma comunque
sussistente nel panorama giurisprudenziale nazionale, che effettivamente apre
alla possibilità di un’impugnativa immediata del bando di gara, prescindendo
dalla domanda di partecipazione.
Secondo il parere reso dall’ Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 215 del
2011, l’orientamento prevalente, consolidato con l’emissione dell’art. 120 c.p.a.,
comma V, qualora la “lex specialis contenga clausole discriminatorie
autonomamente lesive, e comunque ostative alla partecipazione alla gara, tali
che la presentazione della relativa domanda si risolverebbe in un adempimento
formale inevitabilmente seguito da un atto di esclusione, l’interesse a impugnare
il bando sussiste (anche) a prescindere dalla mancata presentazione della
domanda di partecipazione65”.
Anche all’interno della giurisprudenza del Consiglio di Stato si ravvisa un
orientamento, indiscutibilmente minoritario, alla stregua del quale si ammette
l’impugnativa del bando di gara senza una previa domanda di partecipazione alla
stessa.
A sostegno di tale indirizzo si rileva che qualora “il ricorrente risulti leso in quanto
la partecipazione alla procedura è impedita dallo stesso bando, sussiste
l’interesse a gravare la relativa determinazione a prescindere dalla presentazione
della domanda, posto che l’impugnate ha proprio interesse a impedire lo
svolgimento della procedura selettiva”66.
Si obietta, in via ulteriore, che in presenza di una clausola preclusiva la
presentazione della domanda si rivolve in un adempimento formale cui segue
inesorabilmente un atto di estromissione, con un risultato analogo a quello di
un’originaria preclusione e quindi privo di
un’effettiva utilità pratica ulteriore67.
Il fondamento di tale orientamento è da ricercarsi nel noto arresto determinato
dalla decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea 12/2/2004, nella
causa C-7230/02, secondo la quale nel caso in cui un’impresa non abbia
64
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www.amministrativamente.com, Fascicoli 11/12 del 2016.
www.avcp.it.

Cons. St., sez. IV, 30 maggio 2005 n.2804.
In tal senso si vedano anche: Cons. St., sez. V, sent. del 9 aprile 2010, n.1999; Cons. St., sez.
V, sent. del 19 marzo 2009, n.1624; Cons. St., sez. IV, sent. del 30 maggio 2005, n.489.
67
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presentato un’offerta a causa della presenza di specifiche ritenute discriminatorie
nei documenti relativi al bando di gara o nel disciplinare, essa ha comunque il
diritto di presentare un ricorso direttamente avverso tali clausole.
Risulta, invero, eccessivo pretendere che un’impresa, prima di poter utilizzare le
procedure di ricorso previste, presenti un’offerta nell’ambito del procedimento di
aggiudicazione dell’appalto, “quando persino le probabilità che le venga
aggiudicato tale appalto sarebbero nulle a causa dell’esistenza delle dette
specifiche”68.
La principale preoccupazione sottesa al “centellinato ampliamento delle ipotesi
di legittimazione ad agire in difetto di partecipazione alla gara muove dall’intento
di evitare azioni emulative”69 su iniziativa di soggetti in realtà disinteressati alla
procedura di gara o in concreto privi di valide possibilità di aggiudicazione.
Si avverte, cioè, il rischio di trasformare surrettiziamente la giurisdizione
amministrativa in giurisdizione oggettiva, tesa al perseguimento della legalità
dell’azione amministrativa, quindi al ripristino della legalità ex se, prescindendo
dal riscontro della titolarità di una posizione giuridica soggettiva, differenziata e
qualificata.
Tuttavia è la stessa Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 1 del 2003, a chiarire
che “l’interesse alla legittimità della procedura costituisce un aspetto ed un
riflesso dell’interesse all’aggiudicazione, ed è anzi quest’ultimo che può fondare
e sostenere il primo, sicché l’eventuale illegittimità della procedura acquista
significato e rilievo soltanto se comporta il diniego di aggiudicazione, in tal modo
ledendo effettivamente l’interesse protetto”.
Occorre, pertanto, fare buon governo delle regole in punto di interesse a
ricorrere: questo rappresenta l’indispensabile filtro processuale che determina
l’accesso alla tutela giurisdizionale, e quindi anche in sede di impugnativa del
bando di gara senza domanda di partecipazione, accertando in sede processuale
che l’operatore economico ricorrente possieda effettivamente i requisiti
soggettivi per partecipare alla gara ed, eventualmente, di aggiudicarsela.

68
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www.mondolegale.it, T.A.R. Lazio Roma, sent. del 2 maggio 2011, n.3723.
www.amministrativamente.com, Fascicoli 11/12 del 2016.
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La responsabilità dello Stato Italiano per la mancata o tardiva
attuazione delle direttive europee.
di Annunziata RAPILLO
SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Le direttive nel sistema delle fonti europee.
2.1. Un’eccezione di sistema: le direttive immediatamente esecutive. 3. La
Responsabilità dello Stato: la sentenza Francovich. 4. …segue: un dubbio ancora
latente: teoria monista o teoria dualista? 5. La mancata attuazione della
direttiva. 5.1. Segue… La natura della responsabilità: la teoria extracontrattuale.
5.2. …Segue: la teoria contrattuale. 6. La svolta legislativa: la L. 183 del 2011.

1. Introduzione.
Il presente scritto è finalizzato all’analisi di una questione particolarmente
rilevante in virtù del perenne dialogo che pone in relazione l’Unione Europea e
gli Stati membri: oggetto di indagine, nello specifico, è la verifica dell’istituto
dell’illecito europeo, lo studio della natura di quest’ultimo nonché i risvolti
pragmatici e squisitamente processuali riconducibili alla disciplina della
prescrizione.
L’analisi delle conseguenze che discendono dalla mancata trasposizione delle
direttive comunitarie è argomento recente e vivo che, però, non può prescindere
da un’analisi storica e sistematica dell’evoluzione che ha connotato l’interazione
dell’ordinamento europeo e nazionale.
Sullo sfondo il perpetuo dibattito tra la teoria monista e la prospettiva dualista.
Sarà, quindi, necessario prendere le mosse dalla definizione di concetti generali
e sistemici, come le fonti del diritto comunitario al fine di approfondire con
leggerezza, ma mai con superficialità, le più recenti dinamiche sovranazionali,
passando per l’indagine e lo studio delle principali pronunce giurisprudenziali,
senza trascurare le innovazioni legislative.
Giova ricordare quanto il contrasto tra orientamento monista e dualista giochi
un ruolo determinante nella individuazione della normativa dell’illecito
conseguente alla violazione della disciplina europea, in tale ottica si spiega il
corposo excursus, predisposto al fine di consentire una visione completa ed
esaustiva delle problematiche inerenti al tema approfondito.

 Dottoranda di ricerca presso l’Università degli Studi di Salerno.
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2. Le direttive nel sistema delle fonti europee.
La direttiva rientra a livello gerarchico nel diritto cd. Derivato 1 dell’Unione
Europea e, secondo quanto prescritto all’art. 288, III comma del Trattato
“vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da
raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla
forma e ai mezzi”. Si tratta, a ben vedere, di una forma di implementazione
normativa particolarmente atteggiata, nella misura in cui impone al destinatario
un’obbligazione di risultato il cui perseguimento è lasciato alla libera gestione e
organizzazione dello Stato stesso.2
La direttiva, pertanto, non ha portata generale, vincolando in maniera esclusiva
lo Stato, salvo la idoneità ad incidere talvolta su situazioni giuridiche soggettive.
La mancanza di un vincolo totalitario, che invece si riscontra nelle ipotesi di
regolamento,3 non rende la direttiva meno autoritativa: benché la maggior parte
1

All’interno di tale categoria vanno inserite le varie forme di coordinamento normativo di cui
l’Unione Europea è titolare al fine di perseguire la politica di coesione: come si evince dalla
medesima definizione, il diritto derivato è caratterizzato da un’origine europea in senso stretto,
essendo frutto di procedimenti deliberativi che sono posti in atto dall’Unione stessa, inoltre,
traggono forza dai Trattati, da cui l’attributo “derivati”. Essi sono disciplinati dal T.F.U.E. e sono
conseguenza di un iter normativo indipendente da quello nazionale e rientrante in quello
sovranazionale: nonostante ciò sono idonei ad incidere su posizioni giuridiche soggettive. Secondo
quanto previsto all’art. 289 T.F.U.E., inoltre, gli stessi possono essere adottati con procedura
ordinaria, al termine della quale sono atti legislativi a tutti gli effetti; o con procedura speciale,
qualora sussista una delega che attribuisce alla Commissione il potere di promulgare atti delegati
con funzione integrativa a sostegno di atti legislativi. Il cd. diritto derivato può essere a sua volta
suddiviso in due macroaree che individuano le tipologie di atti, catalogandole in atti vincolanti, tra
cui figurano i regolamenti, le direttive e le decisioni; e in quelli non vincolanti, che sono riconducibili
alle decisioni e i pareri, dal contenuto e dai destinatari a priori individuati. Giova ricordare che lo
strumento più frequentemente adottato dall’Unione Europea, in ragione del suo effetto diretto e
del livello di astrattezza e generalità, è rappresentato dal regolamento. Tale strumento normativo
è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si insinua negli ordinamenti statali senza necessità di ratifica:
nel delineare la figura della direttiva è bene non trascurare l’interferenza che talvolta si presenta
proprio con il regolamento, in maniera più specifica si avrà modo di trattare tale forma singolare
in overrulling in materia di direttive dettagliate. Per ulteriori approfondimenti cfr. G. TESAURO,
Diritto dell’Unione europea, VI Ed., Cedam, Padova, 2010, 144 ss..
2 Come sostenuto da Autorevole Dottrina “l’obbligo esiste pieno ed incondizionato, ma il suo
carattere non è pregnante, nel senso che resta la possibilità di scegliere la forma e i modi di
adempimento”, ovviamente la libertà dello Stato nell’attuazione della direttiva, che può avvenire
attraverso l’ausilio di strumenti legislativo e/o amministrativi, è direttamente proporzionale alla
molteplicità di opzioni che si presentano idonee al perseguimento del fine imposto dall’Unione. Ciò
implica che maggiore sarà la specificità delle indicazioni da parte del legislatore comunitario,
minore sarà la libertà dello Stato membro, che, infine, svanisce nelle sempre più frequenti ipotesi
di direttive dettagliate che analizzeremo in seguito. Cfr. in tal senso G. Biscottini, Sull’applicabilità
immediata di talune direttive comunitarie, in Riv. Dir. Int. Priv. Proc., 1974, 230 ss..
3 A ben vedere, la differente tecnica normativa non è la sola distinzione riscontrabile tra direttive
e regolamenti, questi ultimi, infatti, sono obbligatori in tutti gli elementi che li compongono il che
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degli studiosi ponga l’accento sul carattere velatamente discrezionale che
connota l’attuazione delle stesse in fase di trasposizione, la mancanza di un
preciso iter delineato dall’Unione Europea implica una differenza nel regime
impositivo4. La direttiva, infatti, soggiace al rispetto di un termine, scaduto il
quale la stessa si ritiene non attuata nello Stato interessato, comportando
l’insorgere di una vera e propria responsabilità, contro cui la unica possibilità di
rimedio è rappresentata da una richiesta di proroga del termine.
Ovviamente tale peculiare forma di vincolavità sottende il rispetto di una
condotta ispirata alla buona fede da parte dello stato membro che si concretizza
in un vero e proprio obbligo di astensione, nel rispetto del quale il destinatario
incaricato del raggiungimento del preciso risultato non può, in pendenza
dell’esecuzione della direttiva, adottare atti legislativi che vadano a
regolamentare la materia in senso contrario e ad incidere sull’efficacia della
stessa la quale, anche se non ancora in grado spiegare i suoi effetti in senso
orizzontale, ha già in parte imbrigliato il legislatore nazionale.5
implica l’idoneità degli stessi a far sorgere in capo ai privati delle posizioni giuridiche soggettive
tutelabili e degne di protezione dinanzi al giudice nazionale. La direttiva, viceversa, mai interpella
i privati, ma impone l’insorgere di un’obbligazione di risultato in capo allo Stato membro che
coinvolge, dunque, la cooperazione dell’apparato legislativo. Seconda e consequenziale
valutazione è quella che riguarda il sistema di pubblicità, che nelle direttive è limitata al destinatario
(Stato membro) e avviene tramite notifica, a differenza di quanto concerne il regolamento la cui
emanazione viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità, proprio per consentire, vista
la generalità e astrattezza che delinea il regolamento, la conoscibilità e l’invocabilità dei singoli.
Da ciò deriva che ogni qual volta il diritto comunitario abbia come finalità l’imposizione di una
condotta, il solo iter percorribile è quello regolamentare o, in alcuni casi addirittura, la strada delle
decisioni. Per ulteriori approfondimenti in tal senso cfr. G. BISCOTTINI, op. cit., 231.
4 Le direttive presentano un procedimento di normazione che si distingue in due fasi: la prima è
caratterizzata dalla fissazione del risultato in capo al destinatario. In tal frangente questi atti
presentano il medesimo livello di vincolatività degli altri provvedimenti normativi europei. Nella
seconda fase, invece, che implica la trasposizione dello Stato membro, si manifesta la
discrezionalità normativa, essendo necessaria l’intermediazione dell’ordinamento interno per far
sorgere diritti in capo ai consociati, sia a livello orizzontale che a livello verticale. Giova ricordare
che, in tale secondo momento, nonostante la competenza sia confluita sulla normazione nazionale,
resta fermo il potere di controllo esercitato dalla Commissione che, correntemente informata
sull’evoluzione della trasposizione, vigila sulla corretta attuazione della direttiva. Cfr. in tal senso
T. BALLARINO, Voce Direttiva Comunitaria, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1991, 1 ss..
5 Almeno tre sono gli effetti secondari che discendono dalla direttiva comunitaria come disciplinata
ex art. 288 T.F.U.E., che si ripercuotono sul diritto interno: in primo luogo una funzione
interpretativa vincolante nei confronti delle norme fissate nel Trattato, qualora, infatti, la direttiva
vada a specificare la portata di un obbligo già previsto a monte o, ancor di più, se tra varie possibili
letture ne privilegia una precisa interpretazione, da cui discende una funzione e ratio
interpretativa. In secondo luogo, individuando precisi obiettivi che imbrigliano non solo lo Statolegislatore, ma anche lo Stato-amministrazione, a cui viene posto un ulteriore fine pubblico da
perseguire e che, pertanto, implica la concretizzazione del rischio (per la PA interessata) di
incorrere nel vizio di eccesso di potere, sanzionato con la annullabilità dell’atto amministrativo. In
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Quest’ultimo, inoltre, lasciato libero nel perseguimento dell’obbligo previsto
nell’atto sovranazionale, deve comunque tutelare il diritto comunitario: in primo
luogo ciò può avvenire solo qualora il legislatore nazionale assuma un linguaggio,
seppur tecnico, appropriato, chiaro e intelligibile; in secondo luogo e in tale ottica
è, dunque, auspicabile che la direttiva venga recepita nell’ordinamento di
destinazione attraverso un atto normativo 6 che sia in grado di incidere sulla
materia precedentemente disciplinata e in maniera efficiente, ciò al fine di
evitare che anche successivamente l’attuazione della direttiva possa essere
posta in dubbio dalla potenziale modifica da parte dell’amministrazione.
2.1. L’eccezione di sistema: le direttive immediatamente esecutive.
La disciplina sinora delineata in merito alle direttive incontra una vistosa deroga
nell’istituto delle direttive immediatamente esecutive7 che, anche in mancanza
di una formale attuazione da parte dello Stato membro, sono in grado di
produrre effetti obbligatori fin dalla loro emanazione a livello comunitario8.

terzo luogo, infine, implica l’insorgere di un obbligo di stand still in caso di direttiva dal contenuto
squisitamente negativo, che a prescindere dall’effetto self-executing, implica un serio vincolo per
il legislatore nazionale. Cfr. B. CONFORTI, Sulle direttive della comunità economica europea, in
Riv. Dir. Inter. Priv. Proc., 1972, 232 ss.
6 Al fine di meglio spiegare il senso di tale ultima affermazione è bene procedere con un esempio:
se, infatti, il legislatore incaricato di trasporre una direttiva nell’ordinamento italiano che
regolamenta una materia, già oggetto di disciplina nazionale a livello ordinario, recepisce le
indicazioni comunitarie attraverso l’ausilio della fonte regolamentare (gerarchicamente
subordinata a quella di primario rango) ciò comporta, invero, una violazione del canone di buona
fede a cui la condotta dello Stato membro deve essere improntata. Attraverso, infatti, il richiamo
ai generici criteri di risoluzione delle antinomie, emerge che la normativa comunitaria sarebbe, a
lungo andare, destinata ad essere surclassata da modifiche o rinvii alla precedente legge nazionale
avente il medesimo oggetto, ma gerarchicamente superiore e, dunque, prevalente.
7 Giova porre in evidenza che, benché la Corte di Giustizia parli indifferentemente di direttive
immediatamente applicabili e direttive direttamente applicabili, in dottrina tali definizioni assumono
sfumature e contorni differenti: le norme comunitarie self-executing, infatti, (o direttamente
applicabili sono quelle che non richiedono l’intermediazione del legislatore nazionale, implicando
ab origine l’insorgere di diritti e doveri in capo ai singoli, come avviene in caso di emanazione del
regolamento. Differente significato assume la dizione atto self-sufficient, che, invece, a
prescindere dalla valenza formale e, dunque, dalla diretta applicabilità, non risulta in grado di
vincolare i consociati in ragione della insufficienza a livello normativo. Il precetto si rivela, infatti,
incompleto e, per tale ragione, inidoneo a vincolare o far sorgere in capo al singolo una precisa
situazione giuridica. Per ulteriori considerazioni cfr. L. Sbolci, L’applicabilità immediata delle
direttive comunitarie e l’ordinamento italiano, in Riv. Dir. Inter., 1977, 28 ss.
8 A tal proposito si è ipotizzato un superamento del profilo meramente formale: non è escluso in
dottrina una rilettura del sistema che abbandonando il nomen iuris si focalizza sul contenuto
dell’atto. Viene fuori, quindi, il concetto di «natura sostanzialmente regolamentare», che implica
l’insorgere di non pochi dubbi soprattutto a livello gerarchico. Cfr. per ulteriori approfondimenti A.
FERRANTE, La natura giuridica della direttiva dettagliata, in Dir. Scambi inter., 1979, pp. 299 ss.
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Per la prima volta riconosciute nella sentenza Sace,9 nell’area delle direttive ad
effetto diretto (cd. Self executing), che implicano la produzione di effetti senza
l’intercessione normativa dello stato membro, vanno annoverate almeno tre
distinte tipologie di atti: a) le direttive cd. Dettagliate, b) quelle che implicano
l’insorgenza di obblighi negativi e, infine, c) le direttive cd. Ripetitive. Giova porre
in evidenza, però, che nonostante la portata immediatamente precettiva
attribuibile a questa categoria di atti particolamente atteggiata, resta in capo allo
Stato membro un onere di traduzione e applicazione concreta della stessa
incontrovertibile: la mancanza di una necessaria riproduzione del contenuto
dell’atto in una norma ad hoc non esime, infatti, il destinatario dal rispetto degli
obblighi di chiarezza, trasparenza e precisione.
Passando brevemente in rassegna gli atti normativi appena individuati,
intuitivamente si può comprendere la valenza delle direttive che prevedono
obblighi negativi, quelle cd. di Stand Still, le quali non necessitano di alcuna
intermediazione ma anzi impongono una “non modifica” dello status quo
facendo, di conseguenza, sorgere in via immediata in capo ai consociati il diritto
di pretenderne il rispetto.10
Di altro piglio quelle meramente confermative, che si limitano a riprodurre
quanto già statuito in altri atti normativi e, pertanto, seppur di riflesso, già
vincolanti ab origine.
Tra le varie ipotesi di direttive self-executing individuate, certamente le cd.
Dettagliate sono quelle che fanno sorgere molteplici problemi sia a livello
dottrinale che applicativo: in primo luogo comportano dubbi in merito alla
legittimità delle stesse, intervenendo anche in settori in cui vi è una sorta di

9

CGUE, C-33/70 del 17.12.1970 «…e non è possibile contestare l’efficacia diretta di disposizioni
che, pur essendo contenute in direttive, sono per loro natura direttamente efficaci.
Indipendentemente dalla forma in cui è stata adottata, una norma è direttamente efficace se,
tenuto conto della sua natura, del suo scopo e della sua funzione, essa può produrre direttamente
degli effetti nei rapporti fra il suo destinatario e i terzi…» continua la Corte affermando «…una
volta ammessa “l’applicabilità diretta” delle disposizioni comunitarie in esame, a partire dalla data
fissata dalla direttiva della Commissione, si deve altresì riconoscere che, a partire dalla stessa
data, sono sorti in capo ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare. Non si può
invocare, in contrario, il fatto che le disposizioni in parola impongano agli Stati membri un obbligo
di fare. La Corte di giustizia ha precisato infatti che tanto agli obblighi di fare (come quelli di cui
all'art. 95) imposti dal diritto comunitario agli Stati membri, quanto agli obblighi di non fare,
possono corrispondere diritti dei singoli…». Inoltre, secondo quanto stabilito dall’autorità
giurisdizionale europea, la sola cosa che rileva è la precisione e la completezza della norma che è
in grado di imporre un chiaro dovere agli Stati destinatari; in curia.europa.eu.
10 Ex multis, cfr. M. GIGANTE, Obblighi procedurali comunitari e attività normativa degli stati
membri nota a Corte di Giustizia europea 26 settembre 2000 n. 4439, in Giur. It., V, p. 910.
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riserva di regolamento.11 In secondo luogo vanno ad interferire nel meccanismo
gerarchico delle fonti, comportando l’insorgere di posizioni giuridiche rilevanti in
senso verticale (sebbene non nella prospettiva orizzontale) 12 . Tali questioni,

11

Il problema sorge per quelle materie in cui sussistendo un potere meramente regolamentare in
cui si esplica la funzione legislativa dell’Unione Europea, la produzione di direttive rappresenta una
violazione di tale riserva in senso pragmatico, comportando un vero e proprio sforamento in un
settore limitato, e non solo. A ben vedere, infatti, qualora, viceversa, il legislatore europeo abbia
deciso di disciplinare una materia solo ed esclusivamente attraverso lo strumento delle direttive,
ciò sarebbe inconfondibile esplicazione di una volontà di lasciar un ampio margine di discrezionalità
allo Stato membro al fine di disciplinare un settore preciso in maniera autonoma: l’ausilio, pertanto,
di una direttiva dettagliata andrebbe a ledere tale sfera di indipendenza dello Stato che non
avrebbe margini di valutazione. Da simili considerazioni emerge che, tutto sommato, l’ammettere
la direttiva dettagliata come forma normativa non è solo un problema formale, bensì incontra dei
limiti anche (e soprattutto) di metodo e a livello di iter normativo. Lo strumento della direttiva,
infatti, individuato nel trattato sarebbe soggetto a riletture arbitrarie da parte degli organi
predisposti alla sua emanazione sostanzialmente illegittime.
12 Degna di nota è la distinzione degli effetti prodotti a seguito dell’emanazione di una direttiva
che si differenziano in verticali e orizzontali, questi ultimi assolutamente irrilevanti e, pertanto, non
tutelati in maniera diretta. Tale dicotomia, a ben vedere, ha una sua ratio e spiegazione da
ricercare nella dinamica Sato – cittadino e assume un sapore vagamente sanzionatorio. Gli effetti
verticali prodotti, invero, riguardano la tutela esercitabile dal singolo nei confronti dello Statoorganizzazione, nella veste di esecutore del diritto comunitario. Tali effetti si producono a
prescindere dall’esatto e tempestivo recepimento, ma sorgono in ragione della concezione secondo
la quale il consociato appartiene alla realtà statale, ma anche comunitaria, quindi vanta diritti nei
confronti di ambo gli ordinamenti. Differente la prospettiva che sorregge gli effetti orizzontali,
questi ultimi sono esercitabili da privati nei confronti dei privati, e sono impossibili da riscontrare
se non dopo la trasposizione dell’atto nella sede nazionale: la ragione sottesa a tale particolare
lettura del sistema è riconducibile alla intrinseca responsabilità che permane in capo allo Stato che
non ha eseguito l’onere di ratifica della disciplina comunitaria, al contempo, lasciando il privato
sprovvisto di una tutela che, invece, è già riconosciuta a livello sovranazionale, rendendosi immune
da qualsiasi rivendicazione del consociato, inibito nell’esercizio dei suoi diritti. Da qui il senso del
riconoscimento in capo al singolo del diritto che, benché già specificato a livello comunitario non
è trasposto dal sistema nazionale: la ratio sottesa alla produzione dell’effetto meramente verticale
trova la sua ragion d’essere nella condanna dello Stato per la sua inefficienza, evitando, inoltre,
che tale lacuna possa rivelarsi favorevole a quest’ultimo. Da ciò discende che, anche in fase
giudiziaria, in caso di contrasto tra direttiva e legge interna quest’ultima vada disapplicata in
ragione di una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla volontà emersa in
sede europea. Va, infine, posto in evidenza che non sono ammissibili gli effetti verticali cd. A
rovescio, che consentirebbero allo Stato di invocare nei confronti del singolo diritti attribuiti in sede
comunitaria: in tal senso va sempre ricordato che la funzione velatamente sanzionatoria può
instaurarsi solo in capo allo Stato, che ha il dovere di attuare e dialogare con l’Europa e non sugli
altri soggetti che operano nella dinamica comunitaria.
In conclusione, però, va precisato che tale visione dicotomica che distingue effetti verticali e
orizzontali non è da tutti ammessa, presentando dei profilli problematici in alcuni settori. Si pensi
alla disciplina dei lavoratori pubblici: l’applicabilità pre- trasposizione delle direttive comunitaria
comporterebbe un’ingiustificata lesione della par condicio rendendo possibile ai pubblici dipendenti
il richiamo a discipline europee, non invocabili, invece, dai lavoratori nel settore privato. Discrimine
di tale differente regime sarebbe riconducibili alla mera qualificazione giuridica del datore di lavoro,
nel primo caso statale e nel secondo privato. Da ciò sarebbe emersa la necessità di far riferimento
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inoltre, sono rinvigorite dal fatto che le direttive dettagliate sono solitamente
utilizzate in settori nevralgici della normativa europea proprio al fine di garantire
un’uniformità di applicazione nei vari Stati membri, senza che le eventuali
traduzioni o trasposizioni possano intaccare in alcun modo la reale intentio legis
del legislatore comunitario13.
Peculiarità di tali atti sono concretizzate nella previsione di obblighi dal contenuto
sufficientemente chiaro e preciso; un carattere incondizionato (non necessitando
alcun provvedimento di recepimento); infine, nell’idoneità delle stesse a creare
diritti in capo ai consociati.
Originariamente tale forma di diritto derivato veniva utilizzata per consentire il
fenomeno della cd. Armonizzazione, a ben vedere, particolarmente funzionale
all’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità che tengono ben
ferme le competenze dell’Unione e quelle dello Stato. La massima discrezionalità
nella fase attuativa resta pur sempre soggiogata ad una forma di controllo da
parte della Commissione, organo idoneo a verificare la sussistenza di qualunque
forma di violazione da parte dello Stato membro.14
Inoltre, è bene far presente che non pacifica per tutti è la legittimità di tali
particolari direttive, che, ponendosi al limite di quanto stabilito nei dettami del
Trattato, sfiorano a tratti i confini dell’inammissibilità15.
ad un vero e proprio obbligo di interpretazione conforme che incombe sui singoli organismi
giurisdizionali nazionali.
13 Va a tal proposito richiamata la distinzione, ormai cristallizzata, tra l’effetto di sostituzione e
l’effetto di esclusione che si dispiegano in caso di direttiva non trasposta nell’ordinamento
nazionale. Secondo tale recente filone interpretativo la mancanza della produzione di effetti
orizzontali, in caso di direttive non self-executing non ratificata, non implica comunque
l’impossibilità del giudice nazionale di vagliare la questione alla luce del diritto europeo. A ben
vedere, infatti, sussiste in capo all’autorità giudiziaria invocata un onere interpretativo conforme
ai Trattati da cui discende l’esercizio di un potere di esclusione delle norme comunitariamente
difformi o confliggenti. In tal senso rilevante diviene il principio di primazia del diritto europeo che
predilige una lettura conforme e da cui discende un generico potere di esclusione, benché non
coadiuvato da un potere di sostituzione, mancando la rilevanza giuridica della fonte comunitaria
non ancora recepita. In tal senso si è espressa la Corte di Giustizia in più di una occasione: C.
Linster (9 settembre 2000, C-207/98); C. CIA Security International (30 aprile 1996, C- 194/94);
C. Unilever (26 settembre 2000, C- 443/98). In tal senso non va dimentica anche la posizione
assunta dalla Corte Costituzionale che ha sottolineato che la legge interna confliggente con una
direttiva non ancora trasposta non è certamente esente dalla verifica della sua legittimità
costituzionale in ragione dell’incompatibilità con la disciplina europea, dunque per violazione degli
artt. 11 e 117 della Carta Costituzionale. Cfr. c. cost. 28 gennaio 2010, n. 28.
14 Per ulteriori approfondimenti cfr. F. MENEGAZZI MUNARI, Lezioni di diritto internazionale e
dell’Unione europea, Ed. Giuridiche Simone, Salerno, 46 ss.
15 Due, infatti, sono le impostazioni che si sono scontrate nel corso del tempo, prima che la Corte
di Giustizia esplicitamente riconoscesse legittimità a tali forme di direttive immediatamente
applicabili, basate, inoltre, su valide ragioni che però, eccessivamente formali, lasciavano solo
intuire il timore che l’Unione Europea potesse, in ambiti che non prevedevano normative
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3. La Responsabilità dello Stato: la sentenza Francovich.
Quando si tenta di descrivere l’istituto della responsabilità e si ravvede come
soggetto danneggiante lo Stato, il tutto diviene particolarmente complesso: sarà
per la arcaica visione che tutelava il mero diritto soggettivo, tralasciando la
posizione di interesse legittimo che sovente si presenta nella fase dinamica
dell’agere della PA, sarà per la particolare veste che tale soggetto giuridico
assume e per le funzioni che esercita, la conseguenza è sempre una rilettura del
sistema che sembra necessitare di derogatorie sfumature dottrinali.
Sicuramente la percezione dello Stato come un «soggetto di una società di
uguali, che non si può distinguere dagli altri se non per la diversa funzione che
esercita»16, ha consentito una innovativa lettura della massima forma di pubblica
amministrazione a cui è seguita una grande opera di estensione dei singoli
fenomeni giuridici, per così dire ordinari, tra i quali, certamente non poteva
mancare la disciplina della responsabilità civile. Una delle più rilevanti sedi di
applicazione è rappresentata dall’illecito comunitario, area all’interno della quale
possono ricondursi una serie di ipotesi accomunate da un’imprecisa attuazione
della normativa sovranazionale tout court.
Invero, è bene ricordare che il ruolo della Corte di Giustizia è non solo
meramente giudiziario ma anche normativo, nella misura in cui la stessa detiene
il monopolio interpretativo dei Trattati e dell’interno settore legislativo
dell’Unione Europea.17 Da ciò scaturisce che qualora vi sia una violazione del
regolamentari, dunque pregnanti e invasive, accaparrarsi una libertà legislativa che non le
spettava, comportando una limitazione di sovranità pragmaticamente più incisiva di quella
liberamente prestata dagli Stati membri. Due sostanzialmente le ragioni addotte: la esplicita
definizione del regolamento in grado di varcare le soglie nazionali facendo sorgere diritti/doveri
sui consociati è prova della non estendibilità di tale peculiarità alle decisioni e direttive, a cui il
Trattato non riserva tale forza. Secondariamente, il problema che si pone riguarda la disciplina
della pubblicità: il regolamento, proprio in ragione di tale forza e pregnanza, è regolarmente
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità, regime questo non previsto in caso di direttiva,
che invece, è direttamente notificata ai destinatari specifici, comportando un problema di
conoscibilità nei confronti dei terzi non direttamente informati. A tale visione, palesata dagli
scettici, si contrapponeva l’idea di quanti ponevano in discussione la visione di un rapporto
esclusivo tra lo Stato membro e l’Unione europea: la ratifica dei Trattati, infatti, secondo tale
orientamento, si presentava già sufficiente a consentire l’insorgere di posizioni qualificate in capo
ai consociati, in tal senso non ostando neanche il problema della pubblicità, essendo presenti nel
contesto europeo e nazionale anche altri atti normativi che, seppur non pubblicati su gazzetta
ufficiale, spiegano un’efficacia generale e sono connotati da astrattezza. Riprende tale conflitto
dottrinale B. CONFORTI, op. cit., p. 230.
16 F. SATTA, I soggetti dell’ordinamento. Per una teoria della responsabilità civile della pubblica
amministrazione, in Riv. Dir. Civ., I, 1977, p. 37.
17 Cfr. ex multis, G. TESAURO, op. cit., 48 ss.
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diritto comunitario ad opera del potere statale legislativo, amministrativo o,
anche, giudiziario sorge a carico dello Stato membro una vera e propria
responsabilità.18 E, ancora una volta, a dirimere la questione e far chiarezza su
cosa configuri un illecito comunitario, è intervenuta la Corte di Giustizia con una
pronuncia che funge da spartiacque, la sentenza Francovich19.
Oggetto di tale provvedimento fu nel 1991 la richiamata mancata trasposizione
della direttiva n. 80/987 che aveva come finalità garantire una forma di tutela ai
lavoratori avverso le inadempienze dei datori di lavoro, facendo salve le ultronee
norme comunitarie che concedevano una protezione oltremodo elevata. Tale
direttiva imponeva agli Stati membri di porre in esecuzione quanto stabilito a
livello sovranazionale entro, e non oltre, il 23 ottobre 1983, ma con sent.
Commissione/Italia del 2 febbraio del 1989 veniva dalla Corte riconosciuto
l’inadempimento dello Stato italiano.
L’Autorità giudiziaria, quindi, venne investita nel caso Francovich di vari quesiti
tra cui emerge quello finalizzato a comprendere se in caso di mancata
trasposizione della direttiva possa il privato cittadino far valere dinanzi allo Stato
le forme di tutela che sono previste nella direttiva rimasta inattuata.
A ben vedere, secondo quanto sancito dalla Corte, il mancato recepimento
dell’atto comunitario, qualora si presenti ab origine chiaro e preciso, comporta
l’insorgere di diritti in capo ai consociati a prescindere dalla trasposizione e,
proprio in virtù della sostanziale e incondizionata precisione che li caratterizza, i
medesimi privati che si ritengono in qualche modo lesi nell’esercizio dei diritti,
possono adire il giudice nazionale.
Inoltre, secondo quanto previsto in tale celebre sentenza, affinché lo stato
risarcisca il danno arrecato in seguito alla mancata attuazione della direttiva nei
tempi e termini stabiliti dal legislatore comunitario, è necessaria la sussistenza

18

In tal senso va ricordato il rilevante dibattito che ha coinvolto e, tuttora coinvolge, la Corte di
Giustizia e la Corte di Cassazione in materia di conflitto tra giudicato nazionale e giurisprudenza
comunitaria, problematica tanto rilevante da sollecitare una revisione da parte del legislatore
nazionale della legge sulla responsabilità dei magistrati n. 117 del 1988, riformata da ultimo nel
2015. Ad iniziare tale problematico iter di dialogo tra la Corte di Giustizia e le massime autorità
giurisdizionale degli Stati membri fu la sentenza Kobler (C-224/01 del 30 settembre 2003) in cui
si affermava che il giudicato nazionale, contrastante con le prospettive della Corte di Giustizia, non
andava scardinato bensì fungeva da presupposto ontologico alla verifica della lesione delle
garanzie del singolo, esponendo lo Stato membro all’azione di responsabilità per illecito
comunitario. Pochi anni dopo anche lo Stato italiano fu coinvolto in una controversia per conflitto
con il giudicato europeo in occasione della pronuncia Traghetti del Mediterraneo (C-173/2003
Corte Giust. Del 13 giugno 2006) in cui si constatava l’inadeguatezza della disciplina sulla
responsabilità dei Magistrati (L.117 del 1988).
19 Corte Giust., (cause riunite) C- 6/90 e C-9/90 del 19 novembre 1991.
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di tre distinti presupposti. Il primo è rappresentato dal fatto che la direttiva
attribuisca e disciplini diritti specifici a favore del privato consociato. Seconda
condizione è riscontrabile nella verifica della sostanziale chiarezza e definizione
del diritto neo introdotto all’interno del testo della direttiva, da cui lo stesso può
desumersi con immediatezza. Infine, in ossequio alla generale disciplina
dell’istituto della responsabilità civile, è necessario che sia riscontrabile un nesso
si causalità tra l’inattuazione della direttiva (dunque, inattuazione dell’obbligo di
trasposizione) e il danno arrecato al privato cittadino.20
Quanto affermato sinora, però, merita due fondamentali considerazioni: la Corte
di Giustizia, benché delinei con rigore i contorni della cd. Responsabilità civile
europea, non si esprime in merito alla natura giuridica che questa stessa
presenta. Da ciò discende la seconda imprescindibile osservazione incentrata su
un differente profilo di indagine che, benché apparentemente estraneo alla
questione, rappresenta un presupposto logico in grado di condizionare la
qualifica e la natura della responsabilità che viene ricondotta in capo allo Stato
in fase di violazione del diritto comunitario. A ben vedere, infatti, diversa si
presenta la disciplina dell’illecito applicabile aderendo alla teoria monista, da cui
si desume l’integrazione in un unico sistema legislativo comunitario-nazionale, o
viceversa aderendo a quella dualista, secondo cui Unione Europea e Stati Membri
rappresentano due sistemi normativi, autonomi e di pari grado, che devono
coordinarsi. È bene, dunque, procedere ricordando i termini della questione al
fine di verificare come le differenti impostazioni si atteggino nei confronti
dell’istituto dell’illecito.
4. …segue: un dubbio ancora latente: teoria monista o teoria dualista?
In relazione alla disciplina applicabile in caso di responsabilità dello Stato per
violazione del diritto comunitario, un ruolo fondamentale a livello dogmatico è

Fondamentali sono i paragrafi da 39 a 41 della Sent. Francovich «39. Qualora, come nel caso
di specie, uno Stato membro violi l'obbligo, ad esso incombente in forza dell'art. 189, terzo comma,
del Trattato, di prendere tutti i provvedimenti necessari a conseguire il risultato prescritto da una
direttiva, la piena efficacia di questa norma di diritto comunitario esige che sia riconosciuto un
diritto a risarcimento ove ricorrano tre condizioni. 40. La prima di queste condizioni è che il risultato
prescritto dalla direttiva implichi l'attribuzione di diritti a favore dei singoli. La seconda condizione
è che il contenuto di tali diritti possa essere individuato sulla base delle disposizioni della direttiva.
Infine, la terza condizione è l'esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo a carico
dello Stato e il danno subito dai soggetti lesi. 41. Tali condizioni sono sufficienti per far sorgere a
vantaggio dei singoli un diritto ad ottenere un risarcimento, che trova direttamente il suo
fondamento nel diritto comunitario…»
20
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riconducibile all’adesione alla teoria monista piuttosto che a quella dualista,
poiché da ciò discendono una serie di conseguenze di non poco conto.
Giova, pertanto, rapidamente ripercorrere l’excursus giurisprudenziale che negli
ultimi 50 anni coinvolge da un lato la Corte di Giustizia Europea, con funzioni
non solo giudicanti ma anche latamente normative grazie all’ausilio delle
interpretazioni delle fonti dell’unione, e la Corte Costituzionale dall’altro,
impegnata da sempre ad arginare l’invasione comunitaria.
Molto semplice e intuibile la visione della Corte di Giustizia che, aderendo all’idea
monista, fotografa un’idea di integrazione reciproca dei due ordinamenti, quello
nazionale e quello comunitario, da cui deriva l’impossibilità per uno Stato
Membro di far valere un proprio provvedimento contrario alla normativa
europea, ciò in virtù della libera accettazione prestata alla limitazione di sovranità
prevista con l’adesione all’organizzazione sovranazionale. Conseguenza
immediata di tale visione è il principio di primatè che caratterizza il diritto
europeo, la cui forza è in grado di prevalere su ogni atto nazionale se contrario.
Diversa la posizione della giurisprudenza costituzionale che fin dagli anni ’60 ha
affermato, a gran voce, la sussistenza di un rapporto di equiordinazione tra i due
ordinamenti, 21 valutazione che comporta una rilevante conseguenza
rappresentata dall’applicazione del principio cronologico in caso di contrasto tra
norme. Secondo tale prospettiva, infatti, l’atto comunitario non è intoccabile, ma
alla stregua di ogni fenomeno normativo, intaccabile da una legge differente e
successiva.
Tale posizione, particolarmente ostica, è andata via via modificandosi nel corso
degli anni, senza mai però assumere dei connotati chiari e precisi: circa una
decina di anni dopo, infatti, la Corte Costituzionale sembra piegarsi all’idea della
primazia della disciplina comunitaria rispetto a quella nazionale, ma
sottolineando l’applicabilità di tale visione solo alle ipotesi in cui vi fosse stata
una suddivisione ben chiara delle competenze.
Ex multis, la Corte Costituzionale così si esprimeva nella sent. Del 7 marzo 1964 n. 14 «Non
vale, infine, l'altro argomento secondo cui lo Stato, una volta che abbia fatto adesione a limitazioni
della propria sovranità, ove volesse riprendere la sua libertà d'azione, non potrebbe evitare che la
legge, con cui tale atteggiamento si concreta, incorra nel vizio di incostituzionalità. Contro tale tesi
stanno le considerazioni ora esposte, le quali conducono a ritenere che la violazione del trattato,
se importa responsabilità dello Stato sul piano internazionale, non toglie alla legge con esso in
contrasto la sua piena efficacia.
Nessun dubbio che lo Stato debba fare onore agli impegni assunti e nessun dubbio che il trattato
spieghi l'efficacia ad esso conferita dalla legge di esecuzione. Ma poiché deve rimanere saldo
l'impero delle leggi posteriori a quest'ultima, secondo i principi della successione delle leggi nel
tempo, ne consegue che ogni ipotesi di conflitto fra l'una e le altre non può dar luogo a questioni
di costituzionalità» in www.cortecostituzionale.it.
21
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Soccorre, in merito, l’art. 11 della Carta costituzionale che, prevedendo la
limitazione di sovranità dello Stato italiano, affida al Giudice delle Leggi la
funzione di verificare la sussistenza di un effettivo conflitto tra le normative, il
tutto attraverso un giudizio accentrato di legittimità costituzionale. Tale rilettura
del sistema, benché più vicina all’idea della Corte di Giustizia, non si rivelava
secondo quest’ultima ancora valida in ragione del mancato richiamo all’istituto
giuridico della disapplicazione.22
È degli anni ’80, però, la sentenza della Corte Costituzionale, ben nota come
sentenza Granital, che per la prima volta introduce il meccanismo disapplicativo
anche nell’ordinamento italiano: eppure, se tale innovazione poteva agli occhi
dei più sembrare una decisiva condivisione della visione europeista, nascondeva
in sé lo spettro della tanto temuta impostazione dualista.23
22

La Corte di Giustizia espressamente censurò la condotta di quegli Stati, tra cui figurava anche
l’Italia, che allontanavano il rimedio della disapplicazione della norma interna confliggente. A ben
vedere, la decisione di portare all’attenzione delle Corte Costituzionale le norme che non erano
coerenti con gli obblighi assunti nei Trattati implicava un inutile rallentamento dell ’iter di
armonizzazione e unificazione del diritto europeo, soggiogato alle lungaggini dei processi
costituzionali. Letteralmente la Corte affermava «non è quindi possibile sottovalutare gli
inconvenienti che derivano da una situazione in cui il giudice del merito, anziché disapplicare
immediatamente la legge interna posteriore che pregiudica l'applicazione del diritto comunitario,
dovesse in ogni caso sollevare la questione di legittimità costituzionale, col risultato che, fino alla
pronunzia della Corte costituzionale, resterebbe impedita la piena applicazione di tale diritto e che,
inoltre, dati gli effetti ex nunc della pronunzia di quella Corte, non sarebbe neppure possibile
ovviare retroattivamente all'inadempimento degli obblighi internazionali dello Stato, né assicurare
la piena tutela del singolo, titolare di situazioni giuridiche soggettive sorte e disciplinate da norme
comunitarie. Appare quindi logicamente prioritaria la soluzione della questione d'interpretazione
del diritto comunitario riguardante l'effettiva portata della nozione di norma direttamente
applicabile».
La sentenza Corte Giust. C-106/77 del 9.3.1978 è disponibile nella versione integrale su
curia.europa.eu.
23 Così la Corte Costituzionale statuisce nella sent. 170/1984 «…la garanzia che circonda
l’applicazione di tale normativa é - grazie al precetto dell'art. 11 Cost., com’è sopra chiarito - piena
e continua. Precisamente, le disposizioni della CEE, le quali soddisfano i requisiti dell'immediata
applicabilità devono, al medesimo titolo, entrare e permanere in vigore nel territorio italiano, senza
che la sfera della loro efficacia possa essere intaccata dalla legge ordinaria dello Stato. Non
importa, al riguardo, se questa legge sia anteriore o successiva. Il regolamento comunitario fissa,
comunque, la disciplina della specie. L’effetto connesso con la sua vigenza é perciò quello, non
già di caducare, nell'accezione propria del termine, la norma interna incompatibile, bensì di

impedire che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice
nazionale. In ogni caso, il fenomeno in parola va distinto dall'abrogazione, o da alcun altro effetto

estintivo o derogatorio, che investe le norme all'interno dello stesso ordinamento statuale, e ad
opera delle sue fonti. Del resto, la norma interna contraria al diritto comunitario non risulta - è
stato detto nella sentenza n. 232/75, e va anche qui ribadito - nemmeno affetta da alcuna nullità,
che possa essere accertata e dichiarata dal giudice ordinario. Il regolamento, occorre ricordare, è
reso efficace in quanto e perché atto comunitario, e non può abrogare, modificare o derogare le
confliggenti norme nazionali, né invalidarne le statuizioni” in www.cortecostituzionale.it.

59

De Iustitia
Invero, secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale, infatti, la
disapplicazione della norma confliggente non implicava in re ipsa il
riconoscimento di un unico ordinamento, ma anzi la coesistenza di due differenti
sistemi normativi tra loro in interazione: ciò si poteva desumere dal fatto che il
dettame disapplicato non era considerato illegittimo, ma meramente congelato
e, dunque, non applicato nello specifico caso concreto, in considerazione della
sua continua validità. Inoltre, a conclusione di tale orientamento vi era il richiamo
al sindacato accentrato in caso di contrarietà della norma comunitaria ai principi
inviolabili tutelati dalle leggi statali e costituzionali, secondo quanto previsto dalla
dottrina dei cd. controlimiti. In tale iter, ulteriore spinta, però, verso
l’orientamento monista sembra esser rappresentato da una sentenza del 1994
in cui, in occasione di un controllo preventivo di legittimità su una legge
regionale, procedimento in seguito abolito con la l. cost. 3 del 2001, fu ammesso
il sindacato della legge per contrasto diretto con l’ordinamento comunitario, da
cui sembrava desumersi un’implicita applicazione del principio di primazia.24
Ad oggi, la questione è ancora aperta, mancando una vera e propria presa di
posizione da parte della Corte Costituzionale, espressa da ultimo nella sentenza
n. 28 del 2010, mentre diverso è stato l’approccio da parte della Corte di
Cassazione che si è più volte espressa indirettamente proprio in occasione
dell’accertamento di responsabilità dello stato per mancata attuazione della
direttiva.
5. La mancata attuazione della direttiva.
Secondo quanto previsto, quindi, dalla Corte di Giustizia in occasione della
sentenza Francovich, la mancata trasposizione della direttiva e il conseguente
inadempimento da parte dello Stato legislatore danno luogo ad un illecito da cui
discende una vera e propria obbligazione risarcitoria in favore del privato
cittadino che, ritenendosi leso, sia in grado di dimostrare la sussistenza delle tre
condizioni individuate dalla giurisprudenza europea fin dal 1991.
Fisiologicamente le direttive sono attuate e trasposte nell’ordinamento interno
mediante decreto presidenziale (d.P.R.) o decreto ministeriale (d.m.), sono
soggette ad un termine di scadenza a cui attenersi ma non definiscono i mezzi
di gestione o le forme di concretizzazione di quanto disciplinato. È bene
specificare che la violazione della scadenza non implica di per sè illecito, potendo
lo Stato membro rimediare chiedendo una proroga. Inoltre, nel medesimo senso,
non va trascurato che ciò che imbriglia lo stato è esclusivamente il termine
24

Il richiamo è alla sentenza della Corte Cost., n. 384 del 10.11.1994.
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individuato dall’Unione, senza essere, quest’ultimo condizionato dall’esecuzione
dell’atto sovranazionale in altri Stati: ciò vuol dire che, anche qualora la stessa
direttiva fosse già stata eseguita altrove, ben prima del tempo di scadenza
predisposto in sede europea, ciò non comporterebbe alcuna interferenza con
l’iter seguito dagli altri Membri, proprio in ragione del rapporto diretto di
integrazione e collaborazione che si instaura tra ogni singolo Membro e l’Unione
Europea.
Secondo quanto previsto, infatti, all’art. 288 del Trattato lo Stato deve trasporre
in un certo termine la direttiva e se ciò non avviene, secondo quanto previsto ex
art. 258 T.F.U.E., la Commissione può intraprendere una procedura di
infrazione25.
Quanto sinora riscontrato, anche grazie alla presa di posizione della Corte di
Giustizia nella sentenza Francovich, si incentra, però, sulle ipotesi di direttive
sprovviste di effetto diretto: l’atto europeo oggetto dello specifico caso, infatti,
(dir. n. 80/987) non si presentava incondizionatamente chiaro, divenendo
presupposto del dubbio in merito all’interpretazione della disciplina delineata nel
1991. Restava, allora, da chiarire se il risarcimento del danno rappresentasse
una forma di tutela di ordine generale o un rimedio predisposto dalla Corte di
Giustizia per colmare una lacuna di protezione in caso di inadempimento dello
Stato. In altri termini, ci si chiedeva se quanto affermato nel 1991 andasse
applicato anche alle ipotesi di direttive self-executing.
A ben vedere, tale questione finisce al centro di una controversia che coinvolge
lo Stato tedesco, Brasserie du Pecheur (il cui provvedimento risulterà poi riunito
con la sentenza Factortame che coinvolgeva il Regno Unito) avente ad oggetto
La procedura di infrazione solitamente è attivata dalla Commissione, ha come ratio
teleologicamente sottesa il raggiungimento dell’armonizzazione della normativa comunitaria e la
uniforma applicazione del diritto europeo. Essa si proietta, inizialmente, in una sorta di dialogo tra
Europa e Stato membro, interrogato sulle ragioni alla base dell’inadempimento perpetrato e
invitato a presentare osservazioni in merito. Al termine di tale fase la Commissione emette parere
motivato e fissa un nuovo termine, sollecitando l’agere dello Stato membro il quale può adeguarsi
nei termini o continuare con la sua condotta illecita, a questo punto, rispondendone dinanzi alla
Corte di Giustizia, invocata a definire l’effettiva antigiuridicità dell’azione dello Stato. Giova porre
in risalto che, anche qualora l’interpello della Corte di Giustizia palesi una violazione del diritto
comunitario, alcuna forma di esecuzione del provvedimento accertativo è disciplinata nella
normativa europea che prevede, invero, una mera ripetizione dell’intero iter di infrazione. Inoltre,
va sottolineato ancora che, tale procedura può essere sollecitata anche da un altro Stato membro
che, con l’ausilio della Commissione e successivamente con il coinvolgimento della Corte di
Giustizia, può indagare l’illecito di altro membro dell’Unione, ma non dal privato che si ritenga
patrimonialmente pregiudicato dalla condotta dello Stato di appartenenza. Tale iter, invero, è
delineato agli artt. 258 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, sebbene la
disciplina della responsabilità sia individuata all’art. 340 del medesimo Trattato.
25
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una disciplina che vietava l’importazione e la commercializzazione di birre
prodotte in altri Stati membri 26 . Tale questione giurisprudenziale funge da
trampolino per la Corte di Giustizia per delineare meglio i contorni della
responsabilità e dell’istituto del risarcimento del danno in materia di violazione
dello stato legislatore: la disciplina, infatti, era caratterizzata dall’effetto diretto
e ciò non aveva minimamente intaccato quanto stabilito qualche anno prima in
occasione della sentenza Francovich.
La Corte di giustizia, infatti, si espresse ponendo in evidenza che l’effetto diretto
non rappresentava di certo un ostacolo al rimedio risarcitorio, che anzi fungeva
da completamento al rimedio sostanziale, protesa ad un livello più elevato di
effettività della tutela.
In senso più pratico, va osservato che un atto normativo dell’unione europea
dotato di efficacia diretta implica l’insorgere sul consociato di un diritto tutelabile
anche in sede nazionale, proprio in virtù della non necessaria mediazione del
sistema normativo interno, e ciò si poneva come argomentazione a sostegno di
una lettura estensiva della sentenza Francovich, che, anzi in tale ipotesi,
consentiva l’unione di due distinte protezioni: alla sostanziale, finalizzata alla
primautè del diritto comunitario, si accostava quella meramente risarcitoria,
proiettata al ristoro in conseguenza della lesione arrecata dallo Stato.
Da quanto emerge, pertanto, in seguito all’elaborazione del 1991, la tutela
risarcitoria diviene una costante e un rimedio di carattere generale: la
complessiva cristallizzazione di tale nuova forma di protezione non definisce in
maniera lineare l’approccio pragmatico da tenere nè specifica se si tratti di una
forma di responsabilità a cui va applicata la tutela aquiliana o quella contrattuale,
lasciando al giudizio dei singoli stati tale valutazione.27
26

Merita un cenno la dubbia riflessione in merito alla compatibilità dei tre presupposti della
sentenza Francovich in occasione della controversia in esame (Corte Giust. cause riunite C-46/93
e C-48/93): il secondo degli elementi che la Corte di Giustizia individua come imprescindibile è in
questo caso giurisprudenziale rappresentato dal concetto di “violazione grave e manifesta” di cui
non vi è richiamo nella fondamentale pronuncia del 1991. Nel corso degli anni e delle
interpretazioni successive della Corte di Giustizia tale elemento è andato pian piano perdendo di
significato, la violazione grave del diritto comunitario, infatti, sarebbe ravvisabile nella condotta
inadempiente dello Stato che non recependo la direttiva nei termini assume un comportamento in
re ipsa antigiuridico e dunque soggetto ad azione da parte dei consociati lesi. In tale prospettiva
si tenga in considerazione il contributo di S. BASTIANON e G. CATALANO, Nuova condanna per
uno Stato inadempiente al diritto comunitario (verso una riscrittura di Francovich), in Danno Resp.,
6, 1997, pp. 680 ss..
27 Per un’analisi approfondita delle molteplici controversie giurisprudenziali che hanno interessato
la Corte di Giustizia immediatamente dopo la pronuncia Francovich del 1991, cfr. G. ROSCIONI,
Illecito del legislatore e responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario in Danno
Resp., 3, 1996, pp. 304 ss..
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Al fine di delineare una corretta lettura del sistema, è imprescindibile l’analisi dei
due orientamenti che negli ultimi anni si sono susseguiti proprio
nell’individuazione della natura di tale forma di responsabilità.
5.1. …segue la natura della responsabilità: la teoria extracontrattuale.
Pacifico che all’illecito comunitario commesso dallo Stato in qualità di legislatore
segue l’insorgere di responsabilità civile europea è bene interrogarsi sulla natura
di quest’ultima, se contrattuale o extracontrattuale, al fine di delinearne la
disciplina processuale e sostanziale, e risolvere profili particolarmente
problematici come la divisione dell’onere probatorio e il termine prescrizionale
da rispettare.
Una questione, di particolare rilevanza si è presentata nella dinamica italocomunitaria coinvolgendo, parecchi anni or sono, la disciplina dei medici
specializzandi: la direttiva che si occupava di legittimare lo stipendio degli stessi
non veniva correttamente trasposta nell’ordinamento nazionale creando una
vera e propria lesione nella sfera giuridica dei destinatari. Detto ciò il problema
sorgeva nella ricerca dell’esatto fondamento giuridico della responsabilità a cui
lo Stato faceva fronte e tale valutazione non può esimersi, ancora oggi, da
un’osservazione della corretta dinamica sistematica europea.28
Ab origine, l’impostazione tradizionale ravvedeva in tale illecito una fattispecie di
responsabilità civile disciplinata ex art. 2043 c.c., il che aveva conseguenze di
non poco conto: il termine prescrizionale quinquennale era, infatti, ulteriormente
aggravato dalla sfavorevole distribuzione del carico probatorio, che pesava
interamente sul destinatario della lesione.
La ratio di tale conclusione giuridica andava ravvisata nell’idea che l’ordinamento
europeo e quello nazionale fossero avvinti da un vincolo di continuità e in cui la
primautè del sistema comunitario implicasse la immediata disapplicazione delle
normative contrarie e in conflitto. Da ciò discendeva una peculiare antigiuridicità
che colorava la condotta dello Stato inadempiente nella fase di trasposizione
della direttiva a cui seguiva una vera e propria forma di responsabilità civile.
Prendendo in prestito quanto sostenuto da autorevole dottrina, invero, va
verificato il corrente rapporto tra i due sistemi e le sue evoluzione: a coloro i
quali intravedevano una relazione cd. forte tra i due ordinamenti succedeva
un’idea di illecito per violazione degli artt. 1 e 249 ex TCE, componente
Per un’analisi accurata ma al contempo metodica, cfr. E. CALZOLAIO, La violazione del diritto
comunitario non è antigiuridica: l’illecito dello Stato al vaglio delle Sezioni Unite in Contr. Impr., 1,
28

2010, pp. 71 ss..
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antigiuridica che permeava tanto il profilo comunitario quanto quello meramente
interno.
Veniva in soccorso, inoltre, il fenomeno bipolare che connota la disciplina
aquiliana in cui si palesano due distinte posizioni, da un lato l’inadempiente
all’obbligo, il danneggiante (lo Stato), e dall’altro il danneggiato che veste i panni
del privato consociato.29 A sostegno di tale lettura del sistema intervenne la sent.
della Cassazione del 2009 con cui la Suprema Corte30 ravvisava un’ipotesi di
violazione ex art. 2043 c.c. facendo leva sulla mancanza della diretta applicabilità
che, dunque, non contribuiva a creare una posizione giuridica in capo al privato
se non a posteriori della trasposizione dell’atto normativo: da ciò ne derivava
un’indeterminabilità della prestazione retribuita e quindi l’impossibilità di
individuare il debitum, comportando la insussistenza del rapporto bilaterale
necessario affinché si potesse ravvedere un vincolo contrattuale.
A fortiori ne scaturiva la collocazione della relativa lesione nell’ambito
extracontrattuale,31 per violazione di norme cogenti, con il conseguente regime
processuale. Tale prospettiva, però, ben presto venne abbandonata in favore di
29

Cfr. in tal senso l’opinione di A.DI MAJO il quale testualmente afferma «Pur nella consapevolezza
che la tradizionale partizione contratto-delitto non è esportabile telle quelle in sede comunitaria,
resta comunque che l’ampio spettro della fattispecie lesiva induce dunque ad escludere che possa
parlarsi di (forma di) responsabilità da assimilare o avvicinare a quella contrattuale e/o meglio alla
responsabilità da inadempimento (di obbligazione), di cui figurino direttamente destinatari i singoli
amministrati. Interfaccia dell’obbligazione (comunitaria) incombente allo Stato è pur sempre
l’ordinamento comunitario (e non anche il particulier), anche se tale obbligazione ridonda a
vantaggio del singolo amministrato, che ne può lamentare l’inosservanza in quanto lesiva di una
propria situazione protetta. Si ricompone, in tal caso, il carattere “bipolare” del conflitto aquiliano,
che guarda com’è noto ad entrambe le posizioni, a quella del soggetto dell’obbligo, autore
dell’illecito, e al soggetto che subisce pregiudizio» in Responsabilità e danni nelle violazioni
comunitarie ad opera dello Stato in Europa e diritto privato, 1998, pp. 745 ss..
30 Cfr. Corte Cass., sez. lav., n. 12814 del 3 giugno 2009; inoltre, in senso conforme Cass. 18
giugno 2008 n. 16507.
31 In merito a tale questione, inoltre, non va trascurata l’evoluzione che negli anni è sfociata nella
sentenza celebre della Corte Cassazione 500 del 1999, in cui per la prima volta si parla di
risarcibilità di interessi legittimi lesi. L’argomento presenta dei punti di contatto con la questione
concernente la responsabilità dello stato per illecito comunitario in quanto la lesione del concetto
di neminem laedere regolato ex art. 2043 c.c. implicava fino agli anni ’90 la mera compromissione
di posizioni di diritto soggettivo assoluto, ma una simile specificazione era ben lontana dal contesto
sovranazionale che non riconosceva, e tutt’ora non riconosce, la distinzione tra diritti soggettivi ed
interessi legittimi. Interessante in merito il contributo di F.D. BUSNELLI, La responsabilità civile
dello Stato, in Danno Resp., 1, 1999, 10; nella medesima ottica si consideri anche l’intervento di
G. ROSCIONI, Mancata attuazione di direttive comunitarie: la Cassazione nega l’illecito dello Stato
in Danno Resp., 1, 1996, 78 ss., in cui l’Autrice valuta i profili problematici di una simile forma di
responsabilità proprio in merito alla inesistenza della distinzione tra interessi legittimi e diritti
assoluti che non è ravvisabile in sede europea. Inoltre, nella medesima ottica di difficile lettura
sistemica si pone la valutazione dell’Autrice che rileva la diffidenza della Corte di Cassazione nel
recepire una forma di responsabilità dello Stato come legislatore.
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una rilettura del sistema che facendo leva su una visione dualista del dialogo tra
Unione europea e Stato italiano, poneva l’accetto sulla mancanza dell’elemento
dell’antigiuridicità che si palesava solo nel contesto sovranazionale ma non
persisteva anche in quello interno, facendo traballare la prospettiva di una
fattispecie di lesione aquiliana. Da ciò scaturiva, in primo luogo, un dubbio
strutturale incentrato non solo sulla natura della responsabilità, ma anche sul
fatto presupponente la stessa: andava affermandosi l’idea che non vi fosse un
danno da atto illecito bensì una responsabilità da atto lecito.
A ben vedere, le ragioni su cui faceva leva la tesi della natura extracontrattuale
erano sostanzialmente tre: preliminarmente il richiamo all’art. 340 T.F.U.E., che
sanciva l’onere risarcitorio ogni qual volta Istituzioni o Agenti dell’Unione
Europea arrecassero pregiudizio ai singoli nell’esercizio delle proprie funzioni,
ricollegando tale obbligazione ad una violazione del neminem laedere. Inoltre,
la ampia discrezionalità che era sottesa al recepimento delle direttive sembrava
palesare la mancanza di un vero e proprio obbligo in capo allo stato quanto
piuttosto la mera lesione di un diritto soggettivo (genericamente tutelato in via
aquiliana). Infine, la dinamica obbligatoria poteva ravvedersi tra Stato membro
e Unione Europea, in relazione alla trasposizione di direttive in cui residua un
ampio margine di discrezionalità, facendo confluire la lesione del privato nella
disciplina ex art. 2043 c.c..
A ben vedere, proprio tali presupposti singolarmente posti in discussione
andranno a consolidare la prospettiva contrattuale della responsabilità dello
Stato, ad oggi, prevalente.
5.2. …Segue: la teoria contrattuale.
Alla visione extracontrattuale proposta dalla Corte di Cassazione si avvicendò
ben presto una posizione giurisprudenziale contraria che riconosceva lo stato
come inadempiente e, pertanto, responsabile di non aver posto in esecuzione
un’obbligazione ex lege che discende dall’art. 11 della Carta costituzionale e art.
4 del T.F.U.E.. Nella sentenza n. 9147 del 2009 la Suprema Corte, sulla base di
una curiosa motivazione, sembra aderire alla prospettiva contrattuale in caso di
inadempimento dello Stato-legislatore, ponendo in evidenza che, riprendendo la
visione della Corte di Giustizia, ai fini dell’accertamento dell’illecito da parte dello
stato era irrilevante la componente soggettiva che colorava la condotta, non
essendo necessario riscontrare né il dolo né la colpa32.
32

Invero, la posizione assunta in tale provvedimento dalla Corte di Cassazione ha posto notevoli
dubbi in relazione alle definizioni di carattere generale inerenti alla componente soggettiva che
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Giova porre in evidenza che tale teoria contrattuale della responsabilità da illecito
europeo è stata in grado di intaccare i presupposti logici sottesi alla impostazione
extracontrattuale della responsabilità dello Stato, smontando di volta in volta le
argomentazioni proposte. In primo luogo merita un cenno l’idea che non si possa
parlare di vero e proprio risarcimento quanto piuttosto di indennizzo. Secondo,
infatti, quanto ravvisato da una lettura fedele all’art. 288 del T.F.U.E., la direttiva
lascia sì ampi margini discrezionali all’attività dello Stato, ma è comunque
riconducibile all’alveo del diritto derivato vincolante, che implica un dovere di
recepimento e non una mera facoltà.
Dal mancato recepimento della direttiva, dunque, scaturirebbe una violazione ex
art. 4 T.U.E.33 che impone l’adozione di ogni misura di carattere generale o

colora la responsabilità ex contractu nell’ordinamento italiano. La corte, infatti, sostiene in tal
occasione che l’approdo ad una prospettiva aquiliana deve necessariamente essere evitato in
ragione della consolidata impostazione della Corte di Giustizia che, esplicitamente, fa riferimento
ad una responsabilità non connotata da alcuna componente psicologica e soggettiva. Il richiamo
alla violazione manifesta e grave è, di per sé, sufficiente a delineare un’ipotesi di responsabilità
estranea all’area del 2043 c.c. e, per forza di cose, confluente in quella da inadempimento. A ben
vedere sembra arduo sostenere un simile sillogismo: il dibattito andato avanti per anni in cui ci si
interrogava sulla natura oggettiva o soggettiva della responsabilità contrattuale si è pacificamente
risolto nell’adesione ad una lettura combinata degli artt. 1218 e 1176 c.c. Brevemente preme
richiamare le due impostazioni scontratesi: coloro i quali ravvedevano nell’art. 1218 c.c. il solo
dettame in grado di delineare i contenuti della responsabilità da inadempimento, facendo leva
sulla necessaria imputabilità al debitore dell’eventuale ritardo o inesatto adempimento
dell’obbligazione, aderivano ad un’idea di responsabilità contrattuale meramente oggettiva, priva
di connotati psicologici, ma che aveva come argine l’impossibilità sopravvenuta della prestazione
di cui all’art. 1256 c.c.. Tale impostazione fu ben presto superata in favore dell’opinione, ad oggi
cristallizzata, che considerava necessaria la combinata lettura dell’art. 1218 c.c. con il 1176 c.c.,
che, individuando la diligenza come componente necessaria al fine di denotare la condotta del
debitore, prevedeva la liberazione di quest’ultimo qualora l’impossibilità della prestazione, benché
non dovuta a causa esterna, non fosse ordinariamente riconducibile ad una sua mancanza di
correttezza, buona fede oggettiva e diligenza. Cfr. in merito alla discussione sulla componente
soggettiva che colora la condotta dello Stato inadempiente, ex multis, G. SPINA, La responsabilità
civile dello Stato per il mancato, ritardato o inesatto recepimento delle direttive UE in Resp. Civ.,
11, 2012, pp. 784 ss..
33 L’art. 4 T.U.E. recita: «1. In conformità dell'articolo 5, qualsiasi competenza non attribuita
all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.
2. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale
insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle
autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di
salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della
sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno
Stato membro.
3. In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono
reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati.
Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare
l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.

66

De Iustitia
particolare finalizzata all’esecuzione degli obblighi derivanti dai Trattati o da atti
dell’Unione Europea, da cui emergerebbe un danno da fatto lecito, riconducibile
a sua volta ad un’obbligazione ex lege che pone in relazione Stato membro e
cittadino.
Inoltre, la disciplina richiamata ex art. 340 T.F.U.E., secondo i fautori della tesi
contrattuale della natura della responsabilità, non ben si attaglierebbe alla
fattispecie delineata dal mancato recepimento della direttiva, non essendo
equiparabile la posizione dello Stato legislatore nei confronti dei singoli a quella
delle istituzioni europee.34 Lo Stato membro, a ben vedere, riveste una posizione
di garanzia e funzionale alla coesione dei due ordinamenti, nazionale e
comunitario, ma assume dei contorni diversi, che lo vincolano non solo nei
confronti della comunità ma anche nei confronti dei singoli.
Sia chiaro che l’adesione ad una teoria che riconosce una natura contrattuale
alla responsabilità dello Stato per illecito europeo si presenta, paradossalmente,
distante da una visione monista e unitaria, facendo leva su una prospettiva
dualista che non riconosce l’illiceità della condotta dello Stato membro:
quest’ultimo, infatti, non pone in essere alcuna condotta antigiuridica, ma
semplicemente viola un’obbligazione sorta ex lege, i cui effetti si riverberano sui
consociati.35
Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi
misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione».
34 A tale impostazione aderisce, ex multis, G.DELLA CANANEA, il quale sostiene che l’equivalenza
tra Stato, nella fase di recepimento della direttiva, e istituzioni europee non sia del tutto accettabile
per due ordini di ragioni: in primo luogo, nel diritto europeo manca la distinzione tra
amministrazione e normazione, e tale osservazione comporta delle conseguenze di non poco
conto, prima fra tutte la consapevolezza che il vaglio dell’autorità giurisdizionale si estende solo
sugli atti amministrativi e non certo su quelli normativi, le cui eventuali lesioni non fanno sorgere
alcuna forma di risarcimento. Valutazione questa che non può dirsi trapiantabile nel contesto
europeo. In secondo luogo l’Autore sottolinea come si faccia uso di sue pesi e due misure nel
momento in cui l’illecito dello stato, nella veste di legislatore, sia particolarmente attenzionato dalla
Corte di Giustizia, che pretende la tutela dei singoli, mentre stesso ragionamento e comportamento
non si realizza nell’ipotesi in cui sia l’Istituzione europea a ledere posizioni giuridiche soggettive.
Cfr. G. DELLA CANANEA, La Corte di Giustizia e i rimedi contro le omissioni del legislatore in Giorn.
Dir. Amm., 9, 1997, pp. 822 ss..
35 In merito ai profili problematici che solleva una simile interpretazione si tenga in considerazione
il contributo di C. PASQUINELLI, Le sezioni unite e la responsabilità dello Stato-legislatore per
violazione del diritto comunitario. Un inatteso revirement, in Nuova Giur. Civ. Comm., 1, 2009, pp.
1018 ss., in cui l’Autrice pone in evidenza come l’idea di una responsabilità da atto lecito non sia
idonea a tutelare la posizione giuridica dei soggetti lesi da una mancanza legislativa dello Stato
membro. Viene posto, infatti, in evidenza come si rischia di incappare in forme di under
compensation proprio in occasione della mancanza di standard a cui attenersi. Va, però, tenuta in
considerazione la facilitazione a favore dei consociati che accedono ad una tutela giurisdizionale
di tipo contrattuale con un onere probatorio favorevole e un termine prescrizionale ben doppio
rispetto a quello previsto in caos di illecito aquiliano.
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In tal senso, va letto quanto ribadito dalla Corte di Cassazione secondo cui il
richiamo al concetto di responsabilità contrattuale non deve essere inteso come
inadempimento di obbligazioni che derivano da un vero e proprio contratto,
bensì di inadempimento di un rapporto obbligatorio che, a conti fatti, sussiste in
capo allo Stato-legislatore in virtù dei Trattati. Inoltre, è bene specificare i termini
della questione: la responsabilità discenderebbe non dalla mancata attuazione
della direttiva bensì dalla violazione dell’obbligo di trasposizione.36
A tale lettura, ex multis, si rifà la Corte di Cassazione nel 201137 che, inoltre, si
sofferma su un profilo molto interessante che riguarda la legittimazione ad agire
dei soggetti che si ritengono lesi, andando ad investigare le diverse ipotesi in
relazione ai termini prescrizionali. Emerge, pertanto, che in ipotesi di direttiva
non self-executing ma self-sufficient, nei termini illustrati precedentemente, se
l’inadempimento dello Stato implica un pregiudizio a sfavore di consociati questi
ultimi possono proporre azione di natura contrattuale, dunque, soggetta ad un
termine decennale, fermo restando che la prescrizione non decorre poiché la
condotta illecita cagiona un obbligo risarcitoria de die in die. Qualora poi subentri
un’attività legislativa di recepimento, in senso oggettivo 38 , dalla data di
trasposizione inizia a decorrere la decennale prescrizione per ottenere il
risarcimento del danno arrecato per la parte della direttiva non adempiuta.
Nei casi in cui, invece, il recepimento della direttiva sia parziale sotto il profilo
soggettivo, il termine di prescrizione non inizia a decorrere per i soggetti non
coinvolti nel recepimento, non perfezionandosi l’acquisizione del diritto, ma
soprattutto permanendo lo Stato in una situazione di inadempimento, da cui
discende un pregiudizio che giorno per giorno si rinnova.39 Da tale situazione
Cfr., inoltre, V. CARBONE, Inadempimento dello Stato all’obbligo da direttiva: responsabilità ex
artt. 1218 o 2043 c.c.?, in Danno Resp., 7, 2012, pp. 731 ss..
37 Per ulteriori approfondimenti sulla sentenza in oggetto cfr. il commento di A. LAZARI, Il giudice
complesso e la responsabilità dello Stato in Danno Resp., 12, 2012, pp. 1225 ss..
38 Va preliminarmente distinto l’effetto di recepimento che produce un adempimento oggettivo e
soggettivo: come intuibile dall’uso dei termini, in caso di recepimento della direttiva sotto un profilo
oggettivo ciò che va ad arrecare il pregiudizio è riconducibile all’oggetto della direttiva e della parte
della direttiva che viene trasposta, in via limitata. Quando, invece, l’adempimento è parziale sotto
il profilo soggettivo ciò implica che l’opera di recepimento è avvenuto in maniera calibrata,
consentendo la modifica della situazione giuridica solo in capo a soggetti determinati nei cui
confronti la direttiva è divenuta operativa anche nel diritto interno. Il legislatore, in tal caso, ha
trasposto l’atto comunitario rendendolo efficace nei confronti di solo alcuni soggetti, comportando
l’insorgere di un pregiudizio discriminatorio con conseguenze sotto il profilo prescrizionale.
39 In tal senso andava consolidandosi un’idea di illecito comunitario europeo come forma di illecito
permanente, sebbene vi fossero notevoli prospettive differenti. Per l’approfondimento di tale
profilo cfr. D. SATULLO, La prescrizione dell’azione di risarcimento nei confronti dello Stato per
tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, in Resp. Civ., 4, 2011, pp. 253 ss..
36
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diverge quella in cui alcuni soggetti, benché non destinatari del recepimento
dell’atto europeo solo parzialmente trasposto in maniera soggettiva, vedevano
sorgere il diritto loro riconosciuto in sede comunitaria in seguito al verificarsi di
situazioni di fatto, indipendenti dal mero dato cronologico. Per tale fattispecie la
Cassazione ravvede l’inizio del decorso del termine prescrizionale seppur in
assenza della formale azione di ricezione della normativa sovranazionale, vista
la concreta lesione arrecata.
6. La svolta legislativa: la L. 183 del 2011.
L’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione avvenuta nella stesura
della sentenza n. 10813 del 2011, a ben vedere molto accurata e specifica, viene
superata, invero vanificata, poco dopo dall’intervento del legislatore che si
occupa espressamente della disciplina dell’illecito europeo commesso dalla
Stato, delineando i contorni della normativa, sebbene lasciando evanescente il
profilo ontologico della responsabilità.
Con l’art. 4, comma 43, della legge 183 del 2011 che recita letteralmente: «la
prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato
recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti
obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'articolo
2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero
derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è
effettivamente verificato», il legislatore non pone fine al dibattito in merito alla
natura della responsabilità dello stato per illecito europeo bensì individua una
strada processuale per coloro i quali vogliano ricorrere al giudice.
Non resta altro, allora, che tentare di interpretare quanto sotteso alla recente
disciplina, tenendo certamente in considerazione il percorso giurisprudenziale
finora tracciato ma senza innamorarsi troppo di quanto consolidatosi nelle aule
della Corte di Cassazione. Giova prendere le mosse dall’analisi del dettame
normativo richiamato, l’art. 2947 c.c., in cui testualmente si prevede che «Il
diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque
anni dal giorno in cui il fatto si è verificato»; verrebbe, quindi, da chiedersi se il
legislatore abbia voluto prendere una posizione chiara in merito alla natura
giuridica della responsabilità o semplicemente individuare una strada da seguire,
non troppo gravosa per l’intero sistema.
E’ bene, infatti, non trascurare che il rinvio alla disciplina aquiliana del danno
implica il riferimento ad un carico probatorio particolarmente importante e
completamente a carico del danneggiato. Inoltre, il termine di prescrizione,
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esplicitamente ribadito in 5 anni, si presenta un ottimo escamotage per evitare
che situazioni di inadempimento occasionali possano comportare un punto di
frizione, facendo sorgere una cronica abitudine alla chiamata in giudizio dello
Stato per lesione conseguente alla violazione del diritto comunitario, implicando
conseguenze anche sotto il profilo squisitamente finanziario. Oggetto di una
disposizione della legge finanziaria per l’anno 2012, appare, a ben vedere, una
parentesi legislativa che non si prefigge l’obiettivo di rispondere ad una esigenza
normativa riguardante la disciplina comunitaria nel suo complesso, quanto
piuttosto uno snodo necessario per ammortizzare le conseguenze negative di
una faccenda pragmatica che, se lasciata nelle mani di magistrati ipergarantisti
e schierati a favore dei singoli consociati, avrebbero potuto contribuire ad un
vero e proprio sovraindebitamento dell’apparato ministeriale.
Un’ulteriore considerazione, poi, merita spazio: giova ricordare che il sistema
comunitario non si pone il problema di gestire e definire la disciplina dell’illecito
bensì rimpalla ai singoli Stati membri l’onere di delineare l’iter e la forma di tutela
da apprestare ai privati. Da ciò può desumersi la mancanza di un vero e proprio
vincolo per il legislatore nazionale, libero di scegliere tra protezione contrattuale
o extracontrattuale a favore dei singoli consociati.
Inoltre, nulla impedisce che, addirittura, lo Stato finisca per regolare la
fattispecie senza ricorrere a forma di catalogazione, proprio come è accaduto
nel 2011: l’art. 4 comma 43, infatti, non prevede che l’illecito europeo perfezioni
una forma di responsabilità aquiliana, semplicemente richiama la disciplina ex
art. 2947 c.c. che individua il termine prescrizionale da applicare. Invero, nel
dire “soggiace alla disciplina” sembra quasi richiamare la mera procedura da
seguire per poter far valere un diritto leso, ma non qualifica lo stesso.
È bene, dunque, optare per una lettura del sistema che, ancora agnostica sulla
effettiva componente ontologica di tale forma di responsabilità, bypassa il
problema della natura dell’illecito, apprestando solo una tipologia di tutela, a ben
vedere, più vicina alle esigenze dello Stato inadempiente che a quelle dei singoli
consociati, danneggiati da ritardi e mancanze burocratiche.
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Tutela dell’identità personale, memoria collettiva e diritto all’oblio: il
caso di Vittorio Emanuele di Savoia.
di Daniela MESSINA*
SOMMARIO: 1. Il mancato riconoscimento del diritto all’oblio al discendente di
casa Savoia 2. Il complesso bilanciamento tra diritto di informazione e diritto
all’oblio. 3. L’evoluzione del diritto all’oblio nell’attuale panorama informativo. 4.
Alla ricerca dei limiti del diritto all’oblio tra soggetti legittimati ad agire e memoria
collettiva. 5. Conclusioni.

1. Il mancato riconoscimento del diritto all’oblio al discendente di casa
Savoia.
Con sentenza n. 38747 del 03 agosto del 2017 la Corte di Cassazione è tornata
ad esprimersi in merito al poliedrico diritto di origine giurisprudenziale noto come
“droit a l’oubli” in particolare sul delicato bilanciamento tra cronaca e diritto di
dimenticare ed essere dimenticati. Il caso ha avuto origine dalla pubblicazione,
nell’ottobre 2007, sul quotidiano “La Repubblica” di un articolo dedicato alla
cerimonia di riapertura della Reggia di Venaria. In quell’occasione, il giornalista,
nel descrivere la partecipazione all’evento di Vittorio Emanuele di Savoia, aveva
deciso di riportare alla memoria dei lettori un evento di cronaca nera che aveva
coinvolto, tra gli altri, proprio il discendente di casa Savoia nel lontano 19781. Il
collegamento a fatti risalenti nel tempo e ed i toni utilizzati2 avevano spinto il
ricorrente a citare in giudizio il direttore responsabile per omesso controllo sul
contenuto della pubblicazione, ai sensi degli artt. 57 e 595 c.p. ed il giornalista
per il reato di diffamazione, cui all’art. 595 c.p.
Condannati in primo grado, i due imputati erano stati invece assolti dalla Corte
d'Appello di Milano, che aveva ritenuto la descrizione fatta all’interno dell’articolo

*

Dottoressa in giurisprudenza.
Si fa riferimento all’incidente avvenuto presso l’isola di Cavallo nell’agosto del 1978 in cui perse
la vita un giovane tedesco, Dirk Hamer, per una ferita d’arma da fuoco. In quell’occasione, Vittorio
Emanuele di Savoia, la cui presenza alla sparatoria venne confermata, fu assolto dalle Corti
francesi dall’accusa di omicidio volontario, ma condannato per detenzione e porto abusivo di armi.
2 Il ricorrente contestava il profilo diffamatorio dell’articolo con riferimento, in particolare, alla
seguente affermazione connessa alla sua persona: «quello che usò con disinvoltura il fucile all’isola
di Cavallo, uccidendo un uomo».
1
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perfettamente rientrante nell’alveo del diritto di cronaca, in quanto riferita ad un
fatto storico effettivamente accaduto.
Successivamente interpellata sulla questione, la Corte di Cassazione, lo scorso
agosto, ha deciso di allinearsi alla decisione in appello, una volta accertata
l’assenza di reali vizi della motivazione o violazioni di legge compiuti dai giudici
di merito. In particolare, per quel che concerne più strettamente l’oggetto di
analisi, la Corte ha confermato che il tessuto letterale utilizzato per descrivere
l’avvenimento non presentava nulla di “sproporzionato o eccessivo”, in quanto
esclusivamente finalizzato a rievocare un episodio, seppur increscioso, connesso
alla responsabilità del ricorrente a titolo di colpa. La notizia, infatti, non attribuiva
l’omicidio direttamente al ricorrente, a suo tempo assolto dalle autorità francesi,
ma si limitava a sottolineare, nel rispetto dei canoni della critica giornalistica, un
atteggiamento eccessivamente disinvolto nei confronti dell’utilizzo di armi da
fuoco. D’altra parte, secondo la Suprema Corte, l’esclusione di un diretto
coinvolgimento non preclude comunque la presenza di responsabilità ulteriori,
soprattutto sotto il profilo civilistico ed etico, dal momento che la morte del
giovane «avvenne nel corso di una sparatoria a cui partecipò Savoia, al di fuori
di ogni ipotesi di legittima difesa».
Sulla base di tali considerazioni, il giudice di legittimità ha, quindi, ritenuto di
escludere nel caso di specie una violazione dei parametri della verità oggettiva
e della continenza, principi portanti dell’attività di cronaca, così come la presenza
di un profilo diffamatorio tra le parole usate dal giornalista. In secondo luogo,
con riferimento al parametro della pertinenza della notizia, la Corte ha stabilito
che la rievocazione della vicenda, seppur risalente nel tempo, trova
giustificazione nell’interesse della collettività ad essere informata, in quanto, al
momento della pubblicazione della notizia oggetto di contesa, il ricorrente era
anche coinvolto in una serie di vicende giudiziarie che mantenevano ancora
desta l’attenzione pubblica sulla sua persona.
Una volta esclusa la violazione da parte del giornalista dei parametri di
riferimento del diritto di cronaca, il percorso argomentativo si è poi orientato
lungo i binari del diritto all’oblio, con riferimento al particolare problema dei
soggetti legittimati ad agire e a richiedere di essere dimenticati. Il ricorrente,
infatti, sosteneva che la rievocazione di un evento di cronaca nera accaduto un
trentennio prima fosse nociva per la propria immagine e priva di un interesse
pubblico attuale all’informazione. La Corte, al contrario, ha ritenuto tale pretesa
di tutela infondata, in quanto la rilevanza pubblica della notizia non solo era a
suo tempo giustificata, come detto in precedenza, dal coinvolgimento del
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discendente Savoia in una serie di vicende giudiziarie, ma risultava ulteriormente
rafforzata dal peculiare ruolo pubblico rivestito nella società italiana. Il fatto che
il ricorrente rappresenti il «figlio dell’ultimo re d’Italia, proclamatosi, in alcuni
contesti, legittimo erede al trono» assume, infatti, un significato di rilievo nel
processo di riconoscimento del diritto all’oblio, in quanto le vicende correlate ad
una tale figura sono potenzialmente in grado di influenzare comunque l’opinione
pubblica. Ribadendo il necessario bilanciamento in una società
democraticamente avanzata tra esercizio del diritto di cronaca e tutela
dell’identità personale dei soggetti coinvolti, il giudice di legittimità, pertanto, ha
rifiutato il riconoscimento del diritto all’oblio nel caso di specie, specificando che
in alcuni casi la pretesa di essere dimenticati debba necessariamente «cedere il
passo al diritto della collettività ad essere informata e aggiornata sui fatti da cui
dipende la formazione delle proprie convinzioni: anche se questo comporta un
discredito per la persona titolare di quel diritto».
2. Il complesso bilanciamento tra diritto di informazione e diritto
all’oblio.
La discussione relativa al riconoscimento del diritto all’oblio e alla connessa tutela
dell’identità attuale dei soggetti coinvolti non può prescindere dall’analisi del
ruolo che assume l’attività informativa all’interno delle moderne società
democratiche.
Come è noto, la libertà di manifestazione del pensiero si pone senza dubbio tra
le situazioni giuridiche soggettive che assumono maggior rilievo ai fini della
realizzazione di quella pacifica convivenza che si pone alla base di ogni collettività
organizzata3. È opinione condivisa, infatti, che la possibilità riconosciuta ai singoli
3

Come è noto, la libertà di manifestazione del pensiero disciplinata dall’art. 21 della Costituzione
è stata oggetto di numerosi e rilevanti studi inerenti al valore che tale diritto assume
nell’ordinamento italiano e alla relativa ricostruzione critica. Per un’analisi autorevole e dettagliata,
senza pretesa di esaustività, cfr., tra gli altri, cfr., tra gli altri, V. ATRIPALDI, Il catalogo delle
libertà civili nel dibattito in Assemblea Costituente, Liguori, Napoli, 1979; BARILE P., Diritti
dell’uomo e libertà fondamentali, Il Mulino, Bologna, 1984; P. BARILE, Libertà di manifestazione
del pensiero, Giuffrè, Milano, 1975; A. BEVERE - A. CERRI, Il diritto d’informazione e i diritti della
persona, Giuffrè, Milano, 1995; G. BOGNETTI, La libertà d’espressione nella giurisprudenza nordamericana. Contributo allo studio dei processi dell’interpretazione giuridica, Giuffrè, Milano, 1958;
P. CARETTI, I diritti fondamentali, Giappichelli, Torino, 2005; L. CARLASSARE (a cura di), La
comunicazione del futuro e i diritti delle persone, Cedam, Padova, 2000; C. CHIOLA, Informazione,
pensiero, radiotelevisione, Jovene, Napoli, 1984; C. CHIOLA, voce Manifestazione del pensiero
(libertà di) in Enciclopedia Giuridica Treccani, vol. XIX, Treccani, Roma, 1988; V. CUCCIA, Libertà
di espressione e identità collettive, Giappichelli, Torino, 2007; G. CUOMO, Libertà di stampa e
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di esteriorizzare le proprie idee, opinioni e convincimenti senza subire indebite
interferenze esterne e la previsione di una serie di puntuali garanzie a tutela
dell’esercizio di tale diritto rappresentino i pilastri fondamentali delle società
democraticamente progredite e strumenti indispensabili per l’evoluzione sociale
e culturale di ciascun individuo. La libertà di espressione, infatti, consente
l’affermarsi di quella che è stata definita efficacemente una democratic culture4,
intesa come possibilità data a tutti, senza distinzione alcuna, di usufruire di pari
opportunità di partecipazione al processo di formazione della cultura diffusa, di
quel complesso di idee e di principi che rappresentano il sostrato della struttura
delle comunità di cui essi fanno parte. Esercitando direttamente la propria libertà
di espressione, l’individuo ha la possibilità di evolversi sia come persona
individualmente intesa, sia come soggetto attivo della propria società di
riferimento. Dal nucleo essenziale della libertà di manifestazione del pensiero

impresa giornalistica nell’ordinamento costituzionale italiano, Jovene, Napoli, 1956; C. ESPOSITO,
La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Giuffrè, Milano, 1958; S. FOIS,
Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero, Giuffrè, Milano, 1957; S. FOIS - A.
VIGNUDELLI, La libertà di informazione, Maggioli, Rimini, 1991; A. LOIODICE, Contributo allo
studio sulla libertà di informazione, Jovene, Napoli, 1969; M. MANETTI, La libertà di manifestazione
del pensiero in R. NANIA - P. RIDOLA (a cura di), I diritti costituzionali, Giappichelli, Torino, 2001;
A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale, Cedam, Padova, 1992; A. PACE M. MANETTI, La libertà di manifestazione del proprio pensiero in Commentario della Costituzione,
Zanichelli Editore - Il Foro Italiano, Bologna - Roma, 2006; A. PACE - F. PETRANGELI, voce Cronaca
e critica (diritto di) in Enciclopedia del diritto, Agg., Vol. V, Giuffrè, Milano, 2002; L. PALADIN, La
libertà di informazione, Giappichelli, Torino, 1979; L. PALADIN, Libertà di pensiero e libertà di
d’informazione: le problematiche attuali in AA.VV, Libertà di pensiero e mezzi di diffusione, Cedam,
Padova, 1992.
4 La definizione è di J.M. BALKIN, che considera la democratic culture come obiettivo naturale a
cui tende la libertà di espressione; un ideale a cui ogni società deve aspirare. A tal proposito egli
chiarisce che: «A democratic culture is more than representative institutions of democracy, and it

is more than deliberation about public issues. Rather, a democratic culture is a culture in which
individuals have a fair opportunity to participate in the forms of meaning making that constitute
them as individuals. Democratic culture is about individual liberty as well as collective selfgovernance; it is about eachindividual’s ability to participate in the production and distribution of
culture». E con riferimento al concetto di cultura legata alla democraticità dello Stato egli sostiene
che «Participation in culture is important because we are made of culture; the right to participate
in culture is valuable because it lets us have a say in the forces that shape the world we live in
and make us who we are» , J.M. BALKIN, Digital Speech and Democratic Culture: a Theory of
Freedom of Expression for the Information Society, New York University Law Review, Vol.79, N.1,
2004, Yale Law School, Public Law Working Paper No.6.
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dottrina e giurisprudenza5 hanno poi ricavato una specifica situazione giuridica
soggettiva rappresentata dalla possibilità «di dire e di divulgare notizie, opinioni
e commenti»6. In tal senso, il diritto di cui all’art. 21 della Costituzione, al di là
del suo significato immediato di libertà di espressione del proprio pensiero, una
volta calato nella dimensione sociale svela un ulteriore significato assumendo la
qualificazione di diritto di informare la collettività. Ne consegue che, individuando
nella libertà di espressione la capacità di assumere sfumature diverse a seconda
del particolare profilo o contenuto che di essa si intende di volta in volta
evidenziare7, l’informazione - al pari del pensiero - viene ad affermarsi come
tassello fondamentale per l’evoluzione della personalità dell’uomo, in quanto
non si sostanzia in un’asettica narrazione di un fatto o di un avvenimento, ma si
concretizza in un’attività di comunicazione basata su una precisa scelta del
comunicatore circa i contenuti da riferire al pubblico8 e al modo in cui diffonderli
imprimendo inevitabilmente la propria soggettività a tale decisione informativa9.
Tale diritto nella sua poliedricità diviene coessenziale10 alla forma democratica
fissata dalla Carta Costituzionale sulla base della convinzione che «[…] i principi
fondanti del nostro Stato esigono che la nostra democrazia sia basata su una

Senza pretesa di esaustività: P. BARILE, Libertà di manifestazione del pensiero, op.cit.; V.
CRISAFULLI, Problematica della «libertà d’informazione» in Il Politico, 1964; C. ESPOSITO, La
libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano, op.cit.; S. FOIS, Principi
costituzionali e libera manifestazione del pensiero, op.cit.; A. LOIODICE, Contributo allo studio
della libertà d'informazione, op.cit.; A. PACE - M. MANETTI, Commentario della Costituzione. Art.
21. Rapporti civili. La libertà di manifestazione del proprio pensiero, op.cit.; E. CHELI, Libertà
d’informazione e pluralismo informativo negli indirizzi della giurisprudenza costituzionale, in
Giurisprudenza costituzionale ed evoluzione dell’ordinamento italiano in Atti dei Convegni dei
Lincei, Bardi Editore, Roma, 2007; R. ZACCARIA, Diritto all’informazione e riservatezza, in Il diritto
delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni, 1982, pp.527 ss. Con riferimento alla giurisprudenza
costituzionale cfr. tra le altre le sentenze n. 122 del 1970; n. 105 del 1972; n. 94 del 1977; n16
e 18 del 1981; n. 384/1990; n. 112/1993. 20 Corte Cost., sentenza n.105 del 1972.
6 Corte Cost., sentenza n.105 del 1972.
7 Cosi R. ZACCARIA, A. VALASTRO, E. ALBANESI, Diritto dell'informazione e della comunicazione,
Cedam, Padova, 2016; PAPA A., Espressione e diffusione del pensiero in Internet. Tutela dei diritti
e progresso tecnologico, Giappichelli, Torino, 2009; G. GARDINI, Le regole dell'informazione:
principi giuridici, strumenti, casi, Mondadori, Milano, 2009, p.4.
8 A. PAPA, Espressione e diffusione del pensiero in Internet. Tutela dei diritti e progresso
tecnologico, op.cit., p.147.
9 S. FOIS, Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero , op.cit., p.200.
10 E. CHELI, Libertà d’informazione e pluralismo informativo negli indirizzi della giurisprudenza
costituzionale, op. cit., p.4.
5
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libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari
concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale»11.
Come è noto, il diritto riconosciuto dall’articolo 21 della Costituzione, tuttavia,
pur nella rilevanza fondamentale del suo agire, non può comunque intendersi
come operante in maniera illimitata ed incondizionata, dovendo
necessariamente bilanciarsi con le altre posizioni giuridiche soggettive meritevoli
di tutela, con cui potenzialmente può entrare in contrasto.
Tra quest’ultime, recentemente si è faticosamente fatta strada, a seguito di un
complesso percorso giurisprudenziale e dottrinale 12 , una nuova esigenza di
tutela nota come diritto all’oblio.
Con tale locuzione si intende normalmente «l’interesse di una persona a non
restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e
alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato
legittimamente divulgata, salvo che per eventi sopravvenuti il fatto precedente
ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all' informazione» 13.
Come è noto, l’attività informativa deve considerarsi legittima quando sussistono
contemporaneamente tre condizioni necessarie: la veridicità del fatto narrato, la
correttezza formale del linguaggio espositivo (cd. continenza) e l’interesse della
collettività a conoscere la vicenda (c.d. pertinenza). L’assenza di anche uno solo
11

Corte Cost., sentenza n.112 del 1993.
Sul peculiare percorso giurisprudenziale e dottrinale del diritto all’oblio si permetta di far
riferimento al saggio D. MESSINA, Il diritto all’oblio tra vecchie e nuove forme di comunicazione in
Il Quaderno di Diritto Mercato Tecnologia n. 2 del 2016 (maggio - agosto 2016). Si faccia
riferimento, inoltre, a T.A. AULETTA, Diritto alla riservatezza e “droit à l’oubli”, in L’informazione e
i diritti della persona, (a cura di) G. ALPA, Napoli, 1983; A. BARBERA, “Nuovi diritti”: attenzione ai
confini, in A.A.V.V., Corte Costituzionale e diritti fondamentali, (a cura di) L. CALIFANO, Torino,
2004; M. MEZZANOTTE, Il diritto all’oblio – un contributo allo studio della privacy storica, Napoli,
2009; L. CRIPPA, Il diritto all’oblio: alla ricerca di un’autonoma definizione, in Giust. Civ., 1997; A.
GAMBARO, Falsa luce agli occhi del pubblico, in Riv. Dir. Priv. Quadrimestre, 1988, in V.
PIERFELICI, in Il diritto all’oblio - atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997 (a cura di) E.
GABRIELLI, Napoli; P. LAGHEZZA in “ Il diritto all’oblio esiste (e si vede) ”, nota a Cass., sez. III,
sentenza, 9 aprile 1998, n. 3679; A. PAPA, Pubblicità degli atti parlamentari e diritto all’oblio di
12

terzi: la difficile ricerca di un loro equilibrato bilanciamento nella società dell’informazione e della
comunicazione in Rivista dell’Associazione dei costituzionalisti, 2014; D. MESSINA, Le prospettive
del diritto all’oblio nella Società dell’informazione e della comunicazione, in Informatica e diritto,
2009; M.R. MORELLI in A.A.V.V. Il diritto all’oblio - atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997,
a cura di E. GABRIELLI, Napoli; G. NAPOLITANO, Il diritto all’oblio esiste (ma non si dice), in Riv.
Informaz., 1996, 3, p. 427; A. SAVINI, Diritto all’oblio e diritto alla storia (nota a ord. Trib. Roma,
20 novembre 1996), in Il diritto di autore, 1997.
13

Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 1998, n. 3679.

76

De Iustitia
di questi elementi è potenzialmente in grado di causare un illecito pregiudizio
all’onore e alla reputazione dei soggetti coinvolti nella vicenda narrata,
snaturando parallelamente l’essenza stessa dell’attività di informazione.
Rispetto ai tre requisiti individuati, il diritto all’oblio agisce sul parametro della
pertinenza al fine di evitare che una volta assolta la propria funzione, una notizia
risalente nel tempo, non aggiornata e ancor peggio decontestualizzata, possa
continuare a circolare liberamente danneggiando in maniera irrevocabile
l’identità attuale dei soggetti coinvolti. Se in passato, infatti, era il regolare agire
del fattore temporale a sancire la fine dell’interesse della società rispetto ad una
determinata informazione, il carattere imperituro delle attuali tecnologie
connesse alla Rete rischia, invece, di alterare il normale fluire del tempo,
impattando sulla memoria collettiva e sul percorso evolutivo delle personalità dei
singoli individui. A tal proposito, in dottrina vi è chi individua nell’oblio un “diritto
a due anime”14 poiché «è indubbio che il droit à l’oubli tenda a salvaguardare il
riserbo imposto dal tempo ad una notizia già resa di dominio pubblico», ma
parimenti esprime un forte legame con il diritto all’identità personale «se solo si
considera che lo scorrere del tempo modifica ogni cosa e, soprattutto, la
personalità dell’individuo, al punto che la ripubblicazione di una notizia, già
divulgata in un lontano passato, può essere in grado di gettare false light in
pubblic eyes».
Quando, quindi, il passato non risulta essere più in linea con l’attuale ruolo
dell’individuo all'interno della società, appare ragionevole chiedere che esso
rimanga nell’oblio, soprattutto nel momento in cui la relativa rievocazione
comporti una lesione dell’attuale identità, sociale e privata, della persona.
3. L’evoluzione del diritto all’oblio nell’attuale panorama informativo.
Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul diritto in analisi ha risentito
fortemente della peculiare evoluzione che, nell’ultimo trentennio, ha subito
l’attività informativa nelle moderne società. Fermo restando il nucleo centrale
dell’esigenza tutelata, l’oblio ha assunto, infatti, sfumature e connotazioni
diverse a seconda delle piattaforme utilizzate per la diffusione delle notizie.
Basti pensare che il primo caso giurisprudenziale italiano in materia ha avuto
origine in un contesto in cui la carta stampata rappresentava ancora il perno

P. LAGHEZZA, in “Il diritto all’oblio esiste (e si vede)”, nota a Cass., sez III, sentenza, 9 aprile
1998, n. 3679.
14
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centrale dell’intero sistema informativo, seguita dalla sola attività
radiotelevisiva15.
Con l’avvento delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione il
panorama di riferimento delle notizie, invece, si è radicalmente trasformato e
con esso il dibattito sul giusto bilanciamento tra oblio, informazione e memoria
collettiva.
Come è noto, a trasformarsi sono stati i supporti informativi, le modalità di fare
notizia, i fruitori del servizio e lo stesso concetto di cronaca. Non solo tutte le
grandi testate giornalistiche dispongono ormai di una versione online del proprio
giornale che consente loro di ampliare il bacino di utenza e fornire quei servizi
aggiuntivi che solo l’interattività di questo mezzo di comunicazione è in grado
attualmente di garantire 16 , ma al tempo stesso è venuto ad accentuarsi il
fenomeno dell’informazione amatoriale, che consente a tutti di farsi narratori ed
interpreti della Ovviamente, la moltiplicazione delle piattaforme di informazione
e la realtà multiattoriale di Internet, connesse al carattere imperituro dei dati
immessi in Rete, hanno inevitabilmente reso più sfumati i tradizionali confini
dell’attività informativa e, di conseguenza, molto più complessa la tutela dei
soggetti coinvolti.
In tale ecosistema digitale17 si è imposta, pertanto, la necessità di ridefinire e
soprattutto aggiornare i parametri di riferimento del diritto di cronaca. In

Tribunale Civile di Roma, 15 maggio 1995 Foro. It., 1996, c. 2566. Il primo caso
giurisprudenziale italiano di riconoscimento del diritto all’oblio risale ad una sentenza del Tribunale
di Roma del 15 maggio 1995, relativa alla pubblicazione nell’ambito di un gioco a premi sul
quotidiano Messaggero di una fotografia rappresentativa della prima pagina dello stesso giornale
risalente al 6 dicembre 1961. In quella particolare pagina era riportata, tra l’altro, la notizia di un
omicidio con la relativa indicazione del colpevole. La ripubblicazione dopo molti anni di quella
pagina aveva comportato per il ricorrente, che nel frattempo aveva scontato la pena ed ottenuto
nel 1981 la grazia condizionale del Presidente della Repubblica, un atteggiamento diffuso di
diffidenza sino alla perdita del posto di lavoro. Il Tribunale di Roma, chiamato in causa, riconobbe
la diffamazione per mancanza del requisito dell’interesse pubblico affermando che «non costituisce
legittimo esercizio del diritto di cronaca, per mancanza dell’utilità sociale della notizia, la
riproduzione, nel contesto di un gioco a premi, della prima pagina di un’edizione d’epoca del
quotidiano […] in cui sia evidente un titolo contenente il nome di un individuo reo confesso di
omicidio».
16 Si pensi alla possibilità per gli utenti di commentare direttamente le notizie e di ricevere
aggiornamenti in tempo reale e, al tempo stesso, per gli editori di fornire servizi di abbonamento
alla newsletter e di inserire degli approfondimenti mirati.
17 Il termine “ecosistema digitale” è stato più volte utilizzato dall’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni (A.G.COM) per indicare l’insieme di soggetti che producono, consumano e
15
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particolare, fermi restando i canoni essenziali della verità oggettiva, della
continenza e della pertinenza, è divenuto prioritario riflettere su un nuovo
potenziale equilibrio tra esercizio dell’attività di informazione, garanzia delle
situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela e protezione della memoria
collettiva.
È proprio in tale direzione che si sono mossi in questi anni giurisprudenza e
dottrina. Tra i molteplici interventi in materia che si sono succeduti nell’ultimo
ventennio, deve necessariamente prendersi in considerazione il provvedimento
n. 111606 adottato dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali al
fine di preservare la normale attività informativa dal “logorante” carattere
perpetuo dei dati immessi in Rete18. Risale infatti al 2004 l’obbligo per gli editori
di individuare opportuni accorgimenti tecnici al fine di impedire l’agevole
estrazione dai propri siti web, tramite i comuni motori di ricerca, dei dati
personali dei soggetti coinvolti, soprattutto se non più attuali e/o completi. Tale
decisione ha assunto particolare rilievo nel mondo dell’informazione on line, in
quanto ha sancito la realizzazione di veri e propri archivi virtuali che, al pari di
quelli materiali, consentono, da un lato di preservare l’attività di ricerca
attraverso la normale archiviazione delle notizie che hanno ormai esaurito la
propria funzione informativa; dall’altro, di garantire la tutela dell’identità attuale
delle persone coinvolte dal momento che tali informazioni sono accessibili solo
mediante motori di ricerca interni ai siti.
Sullo stesso filone interpretativo e rappresentativa di una crescente necessità di
intervento in materia di informazione, dettata dall’utilizzo esponenziale delle
piattaforme online, è la sentenza n. 5525 adottata dalla Corte di Cassazione nel
201219. La pronuncia ha avuto origine dal mancato aggiornamento di una notizia
relativa al coinvolgimento in un provvedimento giudiziario di un assessore
comunale, arrestato, ma in seguito prosciolto dall’accusa di corruzione. Nello
specifico, il ricorrente lamentava non la rintracciabilità della notizia dell’arresto
che, anzi, era stata correttamente posizionata nell’archivio online del quotidiano,
quanto l’assenza della notizia, distinta e successiva, relativa al proscioglimento
scambiano informazioni all’interno dello spazio delimitato dalle tecniche digitali. A tal proposito,
cfr. Le relazioni annuali sull’attività svolta e sui programmi di lavoro riferite agli anni 2012 e 2016.
18 Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 10 novembre 2004, “Reti
telematiche e Internet - Motori di ricerca e provvedimenti di Autorità indipendenti: le misure
necessarie a garantire il c.d. "diritto all'oblio” - doc. web n. 111606. Sullo stesso tema Archivi
giornalistici on-line a prova di privacy, decisione del Garante della protezione dei dati personali n.
321 del 3 aprile 2009.
19 Cass. Civ., Sez. III, Sent. 5 aprile 2012, n. 5525.
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del medesimo al termine dell’inchiesta giudiziaria. La mancata indicazione
dell’evoluzione positiva della vicenda aveva arrecato un danno all’identità del
soggetto ricorrente, continuamente sottoposto alla riproposizione di una vicenda
che «al momento della sua pubblicazione era senz’altro vera ed attuale, ma che
[…] a distanza di un così grande lasso di tempo ed in ragione delle sopravvenute
vicende favorevoli, getta un intollerabile alone di discredito sulla persona del
ricorrente, vittima di una vera a propria gogna mediatica». Una volta interpellata,
la Corte di Cassazione, nettamente in contrapposizione rispetto alle decisioni
precedentemente adottate dal Tribunale di Milano e dall’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, ha ritenuto fondato il motivo del ricorso
accogliendolo. Alla base di tale pronuncia la convinzione che la presenza in
archivio esclusivamente della notizia dell’arresto, ma non del proscioglimento,
aveva intaccato irrimediabilmente l’attività informativa, trasformando una
informazione originariamente vera e completa in una notizia non aggiornata,
«quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera». Una
mancanza che determinava una forte lesione dell’identità del soggetto ricorrente
in palese violazione del Codice in materia di protezione dei dati personali che, ai
sensi dell’articolo 7, riconosce all’interessato il diritto di ottenere
«l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati». D’altra parte, come sostiene la Corte, «così come la rettifica è
finalizzata a restaurare l'ordine del sistema informativo alterato dalla notizia non
vera (che non produce nessuna nuova informazione), del pari l'integrazione e
l'aggiornamento sono invero volti a ripristinare l'ordine del sistema alterato dalla
notizia (storicamente o altrimenti) parziale».
Ancora più incisiva sull’azione del parametro temporale è, invece, la recente
sentenza adottata dal giudice di legittimità nel 2016. Con decisione n. 13161,
infatti, la Corte di Cassazione, sez. I civile, ha posto l’attenzione non solo sulla
necessaria contestualizzazione delle informazioni in Rete, ma anche sulla
necessità che i siti informativi online adottino adeguati strumenti informatici che
impediscano la riproposizione delle notizie, anche nel caso in cui si sia già
proceduto all’archiviazione delle stesse, nel caso in cui tale attività di
conservazione non sia sufficiente ad impedire un agevole accesso ai dati tramite
i comuni motori di ricerca.
Infine, non è possibile non menzionare in tale sede la ormai famosa sentenza
Google Spain C-131/12 del 13 maggio 2014 20 . La pronuncia della Corte di
Sentenza Google Spain SL, Google Inc./Agencia Española de Protección de Datos, (AEPD) and
Mario Costeja González”, causa 131/12.
20
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Giustizia ha assunto un particolare rilievo nel dibattito relativo alla ricerca del
necessario bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto all’oblio, in quanto
affronta la problematica oggetto di analisi da un nuovo punto di vista. Come è
noto, infatti, la sentenza stabilisce l’obbligo a carico dei motori di ricerca di
procedere alla rimozione non direttamente della notizia contestata, ma dei link
che riportano a pagine web contenenti informazioni e dati personali dei soggetti
richiedenti. In altri termini, la Corte di Giustizia ha riconosciuto nell’attività svolta
dai comuni motori di ricerca le caratteristiche tipiche del «trattamento dei dati
personali» ai sensi dell’articolo 2, lettera b) della direttiva 95/46 21 e la
conseguente responsabilità di garantire alle persone interessate, in caso di
attività non conforme alle norme in materia, il diritto di ottenere, a seconda dei
casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati.
È evidente che tale peculiare obbligo – ed è questo il nodo cruciale della sentenza
Google Spain – viene ad incidere non tanto sulla disponibilità delle informazioni
online, che rimane di per sé inalterata, quanto sulla capacità dell’utente di
reperire le notizie nel “mare magnum” della Rete. Il motore di ricerca, infatti,
può essere costretto, previa necessaria analisi del caso di specie e valutata la
finalità del trattamento, a procedere alla rimozione del collegamento, ma non
alla eliminazione dell’articolo alla fonte, prefigurandosi in tal modo, secondo
alcuni autori22, un diritto alla deindicizzazione piuttosto che un vero e proprio
diritto all’oblio.
Al di là delle criticità connesse a tale decisione che ovviamente non possono
essere affrontate in tale sede23, è possibile affermare che la pronuncia della
21

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati.
22 G. FINOCCHIARO afferma che tale sentenza permette di configurare «una sorta di diritto a non
essere trovato online piuttosto che un vero e proprio diritto all’oblio, inteso quest’ultimo nel senso
di diritto alla cancellazione dei dati». G. FINOCCHIARO, ll diritto all’oblio nel quadro dei diritti della
personalità in “Il diritto dell'informazione e dell'informatica” Anno XXIX Fasc.4-5, 2014.
23 Sui risvolti critici di tale sentenza e sul complesso scenario che ne consegue cfr., tra gli altri, F.
PIZZETTI, che in La decisione della Corte di giustizia sul caso Google Spain: più problemi che
soluzioni, in www.federalismi.it. focus comunicazioni, nuove tecnologie e media, 10 giugno 2014,
parla di una decisione che «sembra davvero un “vaso di Pandora”». Ancora O. POLLICINO, che
se, da un lato, sottolinea l’eccessiva responsabilità riconosciuta in capo ai motori di ricerca, ma
dall’altro evidenzia parallelamente il rischio di una altrettanta eccessiva deresponsabilizzazione
dell’editore del sito web il cui link è indicizzato sullo stesso motore di ricerca. O. POLLICINO, Un

digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e
8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain, in Il diritto all’oblio su Internet dopo la
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Corte di Giustizia mantiene inalterati gli elementi cardine del diritto oggetto di
analisi, rappresentati dall’incidenza del fattore temporale, dall’interesse della
collettività ad essere informata e dall’individuazione dei soggetti legittimati ad
agire. Ma al tempo stesso, permette di volgere lo sguardo verso nuove sfumature
del diritto all’oblio, nonché verso nuove esigenze di tutela.
Ed è proprio in un’ottica di crescente necessità di intervento in un ecosistema
digitale in continua evoluzione che deve leggersi il primo vero riconoscimento su
base legislativa e a livello europeo del “right to be forgotten”. Il Regolamento
europeo 2016/679, adottato dal Parlamento e dal Consiglio il 27 aprile 2016 e
definitivamente applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018,
riconosce per la prima volta il diritto all’oblio, definendolo all’art. 17 come il diritto
dell’interessato di ottenere, senza ritardo, la cancellazione dei dati personali che
lo riguardano se questi revochi o si opponga al trattamento ovvero nel caso in
cui tali dati non siano più necessari o siano stati trattati illecitamente. Tale
riconoscimento normativo segna inevitabilmente un importante passo in avanti
nella ricerca di un idoneo punto di equilibrio tra diritto di cronaca e tutale
dell’identità dei soggetti coinvolti, fermo restando che viene a calarsi in un
contesto caratterizzato da una continua mutevolezza che sicuramente renderà
necessario una attenta valutazione ed applicazione degli strumenti normativi e
paranormativi da adottarsi a seconda del caso specifico.
4. Alla ricerca dei limiti del diritto all’oblio tra soggetti legittimati ad
agire e memoria collettiva ed oblio.
Come evidenziato nel corso dell’analisi, il diritto all’oblio si muove sul sottile filo
che lega la tutela dell’identità personale, il diritto di cronaca e la memoria
collettiva, all’interno di un panorama informativo che risulta costellato da
continue trasformazioni.
Trovare il giusto bilanciamento tra queste diverse esigenze è un compito
particolarmente complesso perché ad essere messa a rischio è la democratica
evoluzione delle moderne società che fanno del pluralismo delle informazioni e
della conoscenza critica il loro pilastro fondamentale24.
Tuttavia, nella necessaria opera di bilanciamento tra tutela dell’identità
personale e diritto di cronaca, quando si parla di potenziale cancellazione,
sentenza Google Spain, G. RESTA e V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), RomaTrE-Press, 2015, p.
21.
24 G. GIACOBBE in A.A.V.V. Il diritto all’oblio – atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997, op.
cit. p.31.
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rimozione o anche di semplice archiviazione di informazioni legittimamente
diffuse diviene imprescindibile valutare il ruolo e le vicende che hanno coinvolto
i soggetti che richiedono di essere “dimenticati”. Preservare la memoria storica
di una collettività e la vivacità del dibattito critico e consapevole, infatti, sono
priorità irrinunciabili se si vuole proteggere l’evoluzione democratica di una
società.
Ne consegue che il diritto all’oblio trova un suo limite esplicito nel particolare
ruolo rivestito dai soggetti che avanzano una pretesa di tutela, qualora le vicende
personali di questi ultimi siano indissolubilmente legate alla storia o alla
evoluzione di una collettività. Accade spesso, infatti, che il vissuto di una persona
risulti così strettamente connesso a quella del contesto sociale di appartenenza
da divenire parte integrante dell’attività di ricostruzione storica di quella
determinata comunità e, in alcuni casi, addirittura simbolo o chiave di
interpretazione narrativa di una determinata epoca dell’umanità. Sotto tale
punto di vista, l’interesse storico diviene rilevante e, alla luce della sua
fondamentale funzione al servizio dell’evoluzione della società, si pone come
interesse prevalente rispetto alla tutela del riserbo del singolo personaggio.
È proprio a partire da questo peculiare profilo interpretativo che deve essere
analizzata ed interpretata la sentenza oggetto di analisi. Il particolare “percorso
di vita” del discendente di casa Savoia ha inevitabilmente fatto propendere la
decisione della Corte verso la prevalenza del fattore notorietà sulla tutela
dell’identità attuale del ricorrente e, quindi, verso il mancato riconoscimento del
diritto all’oblio. Le vicende, anche risalenti nel tempo, che hanno coinvolto il
protagonista, le relative esternazioni e partecipazioni pubbliche non possono
essere considerate alla stregua del passato di una persona comune, soprattutto
per il significato che esse hanno avuto per la storia italiana. Ne consegue che
l’interesse del giornalista alla partecipazione del ricorrente alla cerimonia di
apertura della reggia di Venaria debba giustificarsi, a detta della Corte di
Cassazione, alla luce del particolare ruolo svolto negli anni, rafforzato dal diretto
coinvolgimento, all’epoca della pubblicazione, in alcuni casi giudiziari che
legittimavano la pertinenza della notizia.
Una volta appurato, quindi, l’interesse della collettività ad essere informata ed
esclusa la natura diffamatoria di alcune affermazioni del giornalista in quanto
«l’espressione utilizzata evoca, all’evidenza, un profilo di colpa nella causazione
della morte del giovane […] il che – stante la “verità” della notizia – non consente
in alcun modo di affermare che Savoia sia stato diffamato», la Corte, chiamata
ad individuare il delicato punto di equilibrio tra diritto di cronaca e diritto del
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ricorrente ad essere dimenticato, ha deciso per la prevalenza del primo rispetto
al secondo. Tale conclusione argomentativa è giustificata dal fatto che la veste
pubblica del personaggio ha inevitabilmente modificato la normale linea di
demarcazione tra sfera pubblica e dimensione privata, facendo emergere una
fattispecie derogatoria al diritto all’oblio, indispensabile per tutelare la memoria
collettiva.
Rileva sottolineare che l’attenzione rivolta al ruolo svolto dai ricorrenti nella
delicata opera di bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto all’oblio non
costituisce certamente una novità, dato che più volte nel corso degli anni dottrina
e giurisprudenza si sono interrogati circa l’esistenza di un limite al diritto all’oblio
connesso alla peculiare veste pubblica ovvero storica rivestita dai soggetti
interessati.
Se si volge lo sguardo ad un recente passato è possibile prendere in
considerazione la sentenza del Tribunale di Roma, n.3867 del 19 gennaio 200425.
Il caso riguardava la citazione per diffamazione di un sito web da parte di un
dirigente nazionale del M.S.I. e veterano della scena politica nera italiana. Il
ricorrente, nel corso del dibattimento, «denunciava la mancanza di interesse
pubblico attuale della divulgazione della notizia e la conseguente lesione del
proprio “diritto all’oblio”» a causa della descrizione sul sito di avvenimenti passati
in grado di intaccare «il proprio elevato profilo professionale». In tale occasione
il Tribunale di Roma ha stabilito che il passato di un uomo politico, per di più
ancora sottoposto al vaglio degli elettori e ricoprente incarichi istituzionali,
suscita indiscutibilmente un interesse pubblico attuale ed esclude una
qualsivoglia «pretesa di trincerarsi dietro al “diritto all’oblio”».
Più recentemente, con provvedimento n. 152 del 31 marzo del 2016, il Garante
per la protezione dei dati personali si è pronunciato chiaramente in tal senso
affermando che non è possibile garantire l’oblio a «chi si macchia di delitti che
sono ancora vivi nella storia dell’Italia e che hanno segnato pagine drammatiche
per la comunità nazionale». In casi di questo genere, «non può che prevalere il
rispetto della memoria collettiva e il diritto dell'opinione pubblica a conoscere».
Il rifiuto espresso dal Garante ha riguardato un ex terrorista operante nei
cosiddetti «anni di piombo», il quale, alla luce del tempo intercorso dai fatti
accaduti e dell’estrema facilità con cui era possibile associare in Rete il proprio
nome a tali eventi, lamentava una ingiusta lesione dell’attuale sfera personale e
professionale. L’Autorità, tuttavia, ha ritenuto assolutamente preponderante

25

Tribunale di Roma, sentenza n. 3867 del 19 gennaio 2004, Giulio Caradonna v. Isole nella Rete.
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l’interesse della collettività italiana ad essere informata, in quanto le notizie
connesse riguardano comunque «una delle pagine più buie della storia italiana,
della quale il ricorrente non è stato un comprimario, ma un vero e proprio
protagonista di spicco ed hanno ormai assunto una valenza storica avendo
segnato la memoria collettiva»26.
Nel 2017 il Garante è nuovamente intervenuto sulla questione in occasione della
richiesta di deindicizzazione di alcuni url da parte di un soggetto coinvolto in una
vicenda giudiziaria risalente nel tempo e successivamente condannato 27 .
L’Autorità ha tenuto a precisare che, nonostante la relativa rilevanza rispetto al
diritto all’oblio, il fattore temporale non può essere considerato in ogni caso
l’unico elemento di riferimento nella ricerca di un necessario punto di equilibrio
con il diritto di cronaca. Nel bilanciamento tra posizioni giuridiche soggettive da
tutelare è necessario valutare anche il ruolo svolto dal soggetto in relazione alla
comunità di appartenenza. Per questo motivo, una volta accolta la richiesta di
deindicizzazione dell’unico link che riportava ad un incarico diverso da quello
attualmente svolto e, quindi, non più rilevante per la società, il Garante ha
rigettato la richiesta di eliminazione di tutti quegli url che, pur rinviando alla
vicenda giudiziaria, risultavano collegate all’attuale attività istituzionale di alto
livello del ricorrente, proprio in ragione del ruolo nella vita pubblica da egli
rivestito.
Sul ruolo pubblico o di interesse collettivo svolto dai protagonisti delle notizie si
è espresso, inoltre, anche l’Article 29 Data Protection Working Party28, organo
consultivo indipendente istituito in conformità all’articolo 29 della Direttiva
95/46/CE, che, nel novembre 2014, ha provveduto a stilare alcune specifiche
linee guida29 per la corretta applicazione della decisione della Corte di Giustizia
“Google Spain C-131/12” nell’ambito dell’attività di riconoscimento e di tutela del
diritto all’oblio a livello europeo.

26

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 152 del 31 marzo 2016. Sul
caso si consiglia anche la lettura della newsletter della stessa Autorità del 21 giugno 2016 dal
titolo: “Anni di piombo: no diritto all'oblio per ex terrorista”.
27 Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 277 del 15 giugno 2017.
28 Il Gruppo si compone di un rappresentate, individuato da ciascun Stato membro, appartenente
alla Autorità nazionale garante per la protezione dei dati personali, dal Garante europeo della
protezione dei dati (G.E.P.D) e da un rappresentante della Commissione europea.
29 “Guidelines on the implementation of the Court Of Justice of the European Union judgment “on
“Google Spain and Inc v. Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.) and Mario Costeja
González” C-131/12.
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Il Gruppo ha stabilito che, in ragione della delicatezza del processo di
deindicizzazione e del potenziale rilevante impatto di tali decisioni sui alcuni diritti
fondamentali, è possibile assumere la regola generale secondo cui la tutela
dell’identità personale prevale sugli interessi economici dei motori di ricerca,
nonché sul diritto degli utenti ad avere accesso ad informazioni personali tramite
tali siti. Tuttavia, tale valutazione deve essere sempre fatta considerando
attentamente la tipologia dei dati trattati e l’interesse della collettività ad essere
informata. Un interesse che, a detta del Gruppo, cresce inevitabilmente al
crescere del ruolo pubblico svolto dal titolare dei dati.
Pertanto, quando la rimozione dei collegamenti è suscettibile di influenzare
negativamente il diritto di informare e di essere informati, la deindicizzazione
non deve essere attuata perché potenzialmente in grado di ledere la memoria
collettiva.
In tale contesto, il Gruppo, pur riconoscendo l’impossibilità di dare a priori una
definizione generale di “ruolo pubblico”, ha cercato di individuare i tratti
fondamentali dei profili che possono essere considerati rilevanti ai fini del
riconoscimento o meno del diritto all’oblio. Nella seconda parte delle linee guida
intitolata “List of common criteria for the handling of complaints by European
data protection authorities”, si legge, infatti, che in linea di principio possono
essere considerati in grado di rivestire un ruolo di rilievo per la società i politici,
i funzionari pubblici di livello più elevato, gli imprenditori e i professionisti.
Ovviamente non risulta possibile stabilire una regola generale e spetta
inevitabilmente alle Autorità nazionali in materia di privacy valutare la rilevanza
della veste pubblica dei ricorrenti caso per caso. In ogni modo, il Gruppo
suggerisce di analizzare ogni singola vicenda valutando se la disponibilità delle
informazioni che i titolari richiedono di deindicizzare potrebbe proteggere gli
utenti da una condotta pubblica o professionale inappropriata o scorretta.
5. Conclusioni.
La sentenza che ha visto protagonista Vittorio Emanuele di Savoia si colloca nel
solco dell’alacre lavoro delle Corti legato al riconoscimento e alla tutela del diritto
all’oblio, con particolare riferimento all’individuazione dei soggetti legittimati a
sollevare tale pretesa di tutela. La ricerca del giusto equilibrio tra interesse della
collettività ad essere informata e diritto all’oblio, infatti, non può prescindere da
una attenta valutazione del ruolo svolto dai ricorrenti all’interno della società.
Come evidenziato nel corso dell’analisi, fatti, episodi, decisioni o semplicemente
dichiarazioni possono assumere un peso diverso a seconda dei soggetti coinvolti
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e sarebbe potenzialmente dannoso non valutare questi elementi nella complessa
ricerca di un giusto bilanciamento tra interessi confliggenti in una società
democratica.
Così come l’ossessiva ripubblicazione e/o riproposizione di avvenimenti passati
privi di qualsiasi interesse sociale possa ritenersi pregiudizievole e dannosa per
i soggetti coinvolti, al tempo stesso gettare nelle “fauci” dell’oblio il ricordo di un
avvenimento che per le sue stesse peculiarità ha cambiato il corso della storia di
un paese o che comunque rappresenta uno spaccato fondamentale di una
società in un determinato momento storico rappresenterebbe un atto gravissimo
per il sano progresso di una collettività.
D’altra parte risulta importante sottolineare che il diritto all’oblio non ha pretese
di tale ampiezza, in quanto non è mai rivolto ad operare in termini di asettica
cancellazione del passato 30 . Esso, al contrario, si propone l’obiettivo di
proteggere il “presente”, o meglio la proiezione attuale dell’identità personale
del soggetto coinvolto garantendo quel riserbo e quella pace che il normale fluire
del tempo avrebbe sicuramente restituito all’individuo se non fosse stato alterato
dal carattere imperituro delle informazioni in Rete. Come affermato dalla Corte
di Cassazione, quindi, «non è la vetustà dei fatti a legittimare l’evocazione del
diritto all’oblio, ma è il potenziale danno che la riproposizione del vissuto di una
persona può arrecare “alla verità della propria immagine nel momento storico
attuale»31.
In tal senso, è possibile affermare che non esiste un conflitto a priori tra il diritto
all’oblio e il diritto alla storia, in quanto l'operato del primo non si sostanzia mai
nella cancellazione indiscriminata degli eventi passati. Il diritto ad essere
dimenticati, infatti, incontra un limite invalicabile dinanzi a tutti quegli
avvenimenti per i quali l’interesse pubblico non viene mai a cessare, esistendo
al contrario un obbligo morale a mantenerne vivo il ricordo.
Alla luce dell’analisi effettuata, quindi, non deve sorprendere che nel recente
Regolamento europeo in materia di tutela dei dati personali n. 2016/679, il
legislatore europeo abbia posto tra i limiti fondamentali al diritto all’oblio non
solo l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, ma anche
esplicitamente «l’esecuzione di compiti svolti nel pubblico interesse oppure
nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, finalità
30

Su tale questione SAVINI afferma che il diritto all’oblio è «diritto di dimenticare e non diritto di
far dimenticare, mai e comunque». A. SAVINI, Diritto all’oblio e diritto alla storia, nota a ord.
Tribunale Roma 20 novembre 1996.
31 Cass. Civ., Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525.

87

De Iustitia
di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici ed, infine, l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria».
In un panorama in cui la memoria risulta rafforzata, ma quella storica troppo
spesso indebolita, non può che accogliersi favorevolmente tale limite esplicito.
Ne deriva che una volta completato il riconoscimento del diritto all’oblio
culminato nella relativa previsione nel Regolamento europeo per la protezione
dei dati personali, la prossima sfida da affrontare consisterà nella capacità di
bilanciare tale pretesa di tutela dell’identità personale con la memoria storica,
preservando il ruolo fondamentale dell’attività di informazione. Spetterà, quindi,
ai giudici e alle Autorità nazionali valutare con cura caso per caso, attraverso
una giusta combinazione tra uso ragionato degli strumenti normativi e
paranormativi a disposizione e sensibilità storica, tenuto conto che ogni
decisione potrà potenzialmente impattare il percorso evolutivo della società di
riferimento.
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I danni punitivi: la lettura sistematica delle Sezioni Unite
di Flavia NUNZIATA1
SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. I danni punitivi. Nozione e inquadramento
della questione. 3. La concezione monofunzionale della responsabilità civile e la
possibilità del giudice interno di condannare al risarcimento di danni punitivi. 4.
Il graduale superamento della concezione monofunzionale della responsabilità.
5. Il riconoscimento delle sentenze straniere. 6. La lettura sistematica delle
Sezioni Unite: la natura polifunzionale della responsabilità civile. 6.1.
Compatibilità con l’ordine pubblico di sentenze di condanna per danni punitivi.
6.2. Conclusioni.

1. Introduzione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la recente sentenza del 5 luglio
2017, n.16601, segnano un’importante tappa nella storia del diritto affrontando
due questioni di massima importanza, tra loro intimamente connesse, una di
diritto interno e un’altra di diritto internazionale privato.
Dal punto di vista interno chiariscono le funzioni e i confini della responsabilità
civile, alla luce di una lettura complessiva del sistema che, per molto tempo, era
stata, tendenzialmente, limitata. Sulla base di quest’ultima risolvono il problema
della compatibilità con l’ordine pubblico di sentenze di condanna per danni
punitivi.
La pronuncia in commento, infatti, prende le mosse proprio da un giudizio di
delibazione di una sentenza statunitense denunciata dalla società ricorrente –
sulla scorta del tradizionale orientamento espresso da Cassazione n. 1183/2007
– come contraria all’ordine pubblico (art. 64 L. n. 218/1995) in quanto
contenente una statuizione di danni punitivi.
L’importanza del dictum delle Sezioni Unite, si evince anche dalla avvertita
necessità delle stesse di affrontare, ex art. 363, co. 3, c.p.c., la questione
dibattuta nonostante la dichiarazione di infondatezza dei primi due motivi di
ricorso e di inammissibilità del terzo.

Dottoressa in giurisprudenza con lode, specializzata nelle professioni legali e tirocinante presso
il Tribunale di Napoli.
1
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Dunque, la rilevanza delle questioni affrontate dalla Corte rende opportuno un
excursus, seppur breve, delle tappe che hanno animato le stesse, prima di
analizzare il principio di diritto enunciato con la sentenza.
2. I danni punitivi. Nozione e inquadramento della questione.
L’istituto dei punitive (o exemplary) damages nasce negli ordinamenti di
common law 2 , al fine di garantire al danneggiato un risarcimento maggiore
rispetto a quello necessario, per compensare il danno subito, quando si provi
che il danneggiante ha agito con dolo o colpa grave3.
Sotteso a tale istituto vi è il principio in virtù del quale nessuno può trarre profitto
dal compimento di una propria condotta illecita. Pertanto, accertata la
responsabilità colpevole è possibile ottenere una condanna esemplare contro
comportamenti contra legem, particolarmente gravi o riprovevoli4.
L’istituto, risponde a una duplice finalità: punitivo - sanzionatoria (per le condotte
passate), al fine di contrastare la realizzazione di profitti attraverso il
compimento di atti illeciti; preventiva - deterrente (per il futuro), al fine di evitare
che l’autore o altri siano incentivati a commettere analoghi comportamenti
dannosi.
Nell’ambito di tale responsabilità un ruolo centrale assume l’elemento soggettivo
che sorregge la condotta lesiva, ossia il dolo o la colpa grave, indici di
indifferenza dell’agente verso l’integrità altrui e di disprezzo per le norme
giuridiche e sociali5.
Tali caratteristiche avvicinano molto i danni punitivi alle sanzioni penali,
affidando ai primi una funzione attribuita, in molti ordinamenti giuridici, alle
norme del diritto penale. In tal senso rappresentano, a ben vedere, un
formidabile punto di contatto, anzi di fusione, tra il diritto privato e il diritto
pubblico.

In particolare la nozione di punitive damages è nata in Inghilterra nel sec. XII, allorquando
si manifestò fortemente la necessità di tutelare rapporti in relazione ai quali il sistema di common
law non prevedeva il sorgere di alcun diritto o, anche se riconosceva uno specifico diritto,
non lo tutelava in maniera adeguata. Inoltre, vi erano situazioni che davano luogo al sorgere di
un diritto riconosciuto tale dal common lawe per il quale la legge scritta prevedeva una tutela che
in astratto appariva perfettamente adeguata, ma che in pratica non poteva essere esercitata da
tutti per la sacralità delle forme. V. MOCCIA, s.v. “Equity”, in Digesto civ., vol. VII, Torino, 1991,
pp. 498 e ss.; U. MATTEI, Common law. Il diritto anglo-americano, Torino, 1992, pp. 35 e ss.
3
P. PARDOLESI, s.v. “Danni punitivi”, in Dig. Disc. Priv., sez. civ., (Aggg.), Torino, 2007, pp.453
e ss.
4
Cfr. P. PARDOLESI, op. cit., p.453.
5
Vedi M. SANTISE, Coordinate ermeneutiche di diritto civile, Torino, 2017, p.1016.
2
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Non a caso, il concetto di danno punitivo si diffonde in un sistema, quello
americano, ove la distinzione tra i due rami dell’ordinamento è profondamente
labile e, quindi la condanna al risarcimento deve assolvere anche una funzione
deterrente6.
Nell’ordinamento nazionale, invece, è netta la separazione tra il diritto civile e il
diritto penale. Per tale motivo, secondo l’orientamento dottrinario prevalente,
non sarebbe possibile un pedissequo trapianto nel diritto interno dei danni
punitivi, così come modellato nel sistema nordamericano7.
L’esclusione di una totale osmosi, tuttavia, non comporta un’esclusione
automatica dell’istituto in questione.
Occorre, innanzitutto, precisare che, se è vero che il termine “punitive damages”
corrisponde nella traduzione in italiano a “danni punitivi”, la parola “damages”
significa anche “risarcimento”. Quest’ultima, infatti, nei sistemi di common law
non indica semplicemente idanni o il pregiudizio sofferto dalla vittima di un
illecito, bensì la somma di denaro al cui pagamento l'autore dell'illecito è tenuto
nei confronti della vittima: “the sum of money the law imposes for a breach of
some duty or violation of some right”8.
Dunque, “danni punitivi” è una traduzione, in un certo qual modo, ingannevole;
più corretta sarebbe semmai quella di “risarcimento punitivo”9.
Il problema che si è posto agli interpreti, quindi, è stato quello di accertare la
totale estraneità o meno al sistema della responsabilità civile di una funzione
(anche) afflittiva10.
Nel nostro ordinamento, tradizionalmente, a quest’ultima è principalmente
riconosciuta una funzione compensativa essendo incentrata sulla sfera giuridica

G. PONZANELLI, s.v. “I punitive damages nell’esperienza nordamericana”, in Riv. Dir. Civ., 1983,
pp.435 e ss..
7
Cfr. C. CASTRONOVO, s.v. “Del non risarcibile aquiliano: danno, meramente patrimoniale, c.d.
perdita di chance, danni punitivi, danno cd. esistenziale”, in Europa e dir. Priv., 2008, pp.315 e
ss..
8
F. DE FRANCHIS, Dizionario giuridico - Law dictionary, Milano, 1984, pp. 608 e ss..
9
Corte giustizia CE, sez. III, 3 luglio 2006, n. 295, in Foro amm. CDS 2006, p. 2096.
10
In particolare, è stato osservato che “«la prestazione dovuta a titolo di “danni punitivi” non è
risarcimento ed i “danni punitivi” non sono danni». Si deve, piuttosto, discorrere di “prestazione
risarcitoria”, disciplinata dalle regole in materia di responsabilità civile, quando si tratti di una
prestazione funzionale a riparare il danno effettivamente subito dalla vittima di un fatto illecito;
mentre, in presenza di una prestazione intesa a sanzionare una condotta illecita, a prescindere dal
danno che ne sia concretamente derivato, il riferimento più proprio sarebbe ad «una “prestazione
sanzionatoria” del tutto estranea alla tematica della responsabilità civile ed alle sue regole». C.
GRANELLI, “In tema di “danni punitivi”, in Resp. civ. prev., 2014, 19761.
6
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del danneggiato, a differenza della responsabilità penale che, invece, orbita
intorno alla figura del danneggiante.
In particolare l’ammissibilità dei danni punitivi, nel nostro sistema, si articola in
una duplice direzione11: in primo luogo, si tratta di verificare se sia possibile dare
ingresso a rimedi che, in caso di riconosciuta lesione di un diritto, impongano al
danneggiante il pagamento di una somma di denaro superiore al danno
realmente patito dal danneggiato, calibrandosi anche sulle modalità oggettive e
soggettive della condotta lesiva. Si tratta, in pratica, di verificare se siano
ammissibili, nell’ordinamento interno, condanne da parte del giudice a
risarcimenti punitivi.
In secondo luogo, l’interprete è chiamato a valutare se possa essere riconosciuta
nell’ordinamento interno una sentenza straniera recante una condanna al
pagamento di danni punitivi, oppure se la stessa si infranga (sempre e
comunque) contro il limite costituito dalla contrarietà della statuizione all’ordine
pubblico.
La prima questione problematica incide, inevitabilmente, sulla seconda, posto
che una volta acquisito sul piano sistematico la non estraneità alla responsabilità
civile di una funzione anche sanzionatoria dell’illecito, è maggiormente
sostenibile la compatibilità con l’ordine pubblico di una sentenza straniera di
condanna al pagamento di danni punitvi12.
3. La concezione monofunzionale della responsabilità civile e la
possibilità del giudice interno di condannare al risarcimento di danni
punitivi.
Come anticipato, la riflessione in ordine alla possibilità del giudice interno di
condannare al risarcimento di danni punitivi deve necessariamente principiare
dalla funzione che la responsabilità civile è chiamata ad assolvere
nell’ordinamento italiano13.
Sul punto si veda: M. FRATINI, Il sistema del diritto civile. La responsabilità extracontrattuale ,
Roma, Dike giuridica, 2016, p.36.
12
Una dottrina ha efficacemente messo in luce che i termini del problema si riducono
essenzialmente ad un bilanciamento tra due principi di rango costituzionale: da un lato, il principio
di effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive ex art. 24 Cost.;
dall’altro, il vincolo racchiuso nell’art. 23 Cost., che ponendo una riserva di legge quanto ai fattifonte dell’obbligo di eseguire una prestazione patrimoniale, ne preclude la creazione diretta in via
pretoria. A tal proposito vedi C. SCOGNAMIGLIO, Quale futuro per i danni punitivi? (aspettando la
decisione delle sezioni unite), in Giustizia civile. com, 2017.
13
Quando si parala di responsabilità civile, in genere, si fa riferimento alla responsabilità
extracontrattuale. Nell’ambito della stessa, tuttavia, va correttamente inquadrata anche quella
11
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L’orientamento prevalente in giurisprudenza, almeno fino alle recentissime
Sezioni Unite n.16601/2017, ha, da tempo, sempre affermato la primaria, se non
esclusiva, funzione risarcitoria - riparatoria della responsabilità aquiliana.
Le ragioni, di tale orientamento, si rinvengono nel codice del 1942 che ha
segnato una importante svolta rispetto al passato in tema di responsabilità
extracontrattuale.
La connotazione punitiva, infatti, non è sempre stata estranea al sistema,
connotandolo, anzi, nelle sue origini.
Le radici della responsabilità civile si rinvengono nella “lex Aquilia de damno” che
introduce il “damnum inuira datum”.
Nella tradizione romanistica l’illecito aquiliano rappresentava il risvolto civilistico
del delitto.
La responsabilità extracontrattuale, infatti, ricorreva nelle ipotesi di illecito
penale (cd. delictum) o di un illecito comunque ad esso assimilabile (quasi
delictum).
Requisito essenziale, di tale responsabilità, era rappresentato dall’elemento
soggettivo (dolo o colpa), in mancanza del quale non sussisteva alcuna forma di
responsabilità.
Questo sistema, tendenzialmente, è Stato conservato nel codice del 1865. La
responsabilità aquiliana, in quest’ultimo, era sempre caratterizzata dalla
necessità di una colpa in senso soggettivo. Inoltre, era meramente secondaria
in quanto mirava essenzialmente a sanzionare la violazione di precetti posti da
altre norme (in genere norme penali incriminatrici di delicta).
In particolare, l’art. 115114 non aggettivava il danno come ingiusto, alla stregua
dell’attuale art. 2043 c.c., per cui gli interpreti riferivano l’ingiustizia non al
danno, ma al fatto dannoso, considerando ingiusti i fatti lesivi del dovere
generale del neminem laedere, riassuntivo dei doveri specifici imposti
dall’ordinamento “a ciascuno verso gli altri”, ossia degli obblighi previsti in altri
settori dell’ordinamento, a protezione dei soli diritti soggettivi assoluti (tutelati
erga omnes).
Fonte di responsabilità civile erano, quindi, solo i fatti previsti dalla legge come
illeciti (responsabilità secondaria - sanzionatoria).

contrattuale. L’analisi che segue si svilupperà soprattutto con riferimento alla prima, tuttavia, le
considerazioni che verranno svolte possono essere tendenzialmente riferite anche alla
responsabilità da illecito contrattuale.
14
L’art. 1151 del codice civile del 1865 stabiliva che: “Qualunque fatto dell’uomo che arreca danno
ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno”.

93

De Iustitia
Il danno inferto doveva presentare, la duplice caratteristica di essere contra ius
(cioè lesivo di un d. soggettivo) e non iure (cioè derivante da un comportamento
non giustificato da altra norma)15.
Con l’adozione del Codice del ‘42 si è assistito allo spostamento del baricentro
della responsabilità, dal fatto illecito, al danno ingiusto.
L’ingiustizia, infatti, nel dettato dell’art. 204316, viene espressamente riferita al
danno, fornendo una descrizione della responsabilità aquiliana non più in termini
soggettivi (ossia basata sulla figura dell’autore dell’illecito) ma oggettivi.
Occorre, tuttavia, precisare che agli albori dell’entrata in vigore del nuovo codice,
nonostante la nuova impostazione sposata dal codice del ’42, gli interpreti,
operando una “lettura ortopedica” del requisito dell’ingiustizia, continuavano a
ritenere che la stessa fosse male riferita al danno, dovendo piuttosto essere
considerata attributo della condotta.
Occorre giungere agli anni ’60 e ’70, affinché 17 l’evoluzione del pensiero
dottrinale e pretorio sgretolasse progressivamente la concezione sanzionatoria
della responsabilità civile, riconoscendo all’art. 2043 c.c. una funzione precettiva.
Tale evoluzione è culminata con la nota sentenza della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n. 500/1999, la quale ha statuito in modo esemplare che “ la
scissione della formula danno ingiusto, per riferire l’aggettivazione alla condotta,
costituisce una indubbia forzatura della lettera della norma, secondo la quale
l’ingiustizia è requisito del danno.” Inoltre, ha affermato che “l’area della
risarcibilità, non è definita da altre norme recanti divieti, bensì da una clausola
generale, espressa dalla formula -danno ingiusto-, in virtù della quale è risarcibile
il danno che presenta le caratteristiche dell’ingiustizia, e cioè il danno arrecato
non iure, da ravvisarsi nel danno inferto in difetto di una causa di giustificazione
e che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l’ordinamento (contra
ius)”18.
Viene in questo modo riconosciuta all’art. 2043 c.c. una funzione precettiva, non
più norma secondaria, volta a sanzionare una condotta vietata da altre norme
primarie, bensì norma primaria volta ad apprestare una riparazione del danno
ingiustamente sofferto da un soggetto per effetto dell’attività altrui.

15

F. CARINGELLA, L. BUFFONI, Manuale di diritto civile, ed. IV, Roma, 2013, p.1317.

L’art. 2043 del codice civile vigente stabilisce che: “Qualunque fatto doloso o colposo, che
cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
17
Cass., S.U., 22 luglio 1999, n.500
18
Cass., S.U., 22 luglio 1999, n.500.
16
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La centralità attribuita al danno ingiusto, e non più alla condotta illecita,
comporta il venir meno dell’idea della irrinunciabilità della colpa, quale criterio di
addebito della responsabilità aquiliana e l’emergere di modelli di responsabilità
oggettiva. Scopo di quest’ultima, non è tanto quello di punire il danneggiante,
quanto quello di traslare il danno ingiusto su un soggetto diverso dalla vittima.
Si affermano così criteri alternativi di imputazione della responsabilità, in favore
di un sistema pluralistico, che vede concorrere accanto a quello generale di
matrice soggettiva (art. 2043 c.c.), criteri di addebito speciale di matrice
oggettiva o semioggettiva19.
In questo modo la responsabilità viene emancipata dall’illecito penale.
Tale evoluzione emerge dalla stessa rubrica del titolo IX del codice civile “Dei
fatti illeciti” la quale, evidentemente, fa riferimento non più ad un illecito unitario,
bensì ad una pluralità di fatti illeciti, così frantumando l’antico modello monistico.
Nell’ambito di tale sistema si staglia, allora, una prospettiva metodologica nella
quale la funzione della responsabilità cessa di avere carattere meramente
sanzionatorio per divenire essenzialmente riparatoria: il risarcimento del danno,
un tempo percepito come sanzione a carico del danneggiante per violazione di
un ipotetico dovere extracontrattuale di neminem leadere, viene ora concepito
come mezzo di riparazione di un danno ingiusto20.
Di conseguenza, al fine del risarcimento del danno non si guarda più la condotta
del danneggiante, la gravità dell’offesa, il rango dell’interesse leso, l’intensità
dell’elemento psicologico, dovendosi avere riguardo solo all’entità della perdita
subita sul piano patrimoniale21, per ripristinare lo status quo ante, preesistente
al fatto dannoso.
Il carattere precettivo riconosciuto all’art. 2043 c.c., l’emergere di forme di
responsabilità di tipo oggettivo e la nuova prospettiva vittimologica hanno
determinato il tramonto della funzione sanzionatoria della responsabilità.
Il carattere monofunzionale della responsabilità civile, affermato in più occasione
dalla giurisprudenza di legittimità, sembra confermato anche dai criteri che il
codice civile individua per quantificare il risarcimento.
Tra le ipotesi di responsabilità “speciali” che divergono dal modello generale vi sono: le ipotesi
di responsabilità aggravata (artt. 2047, 2048 c.c.) che danno vita a una presunzione di colpa
comportando un’inversione dell’onere probatorio con riferimento all’elemento soggettivo; le ipotesi
di responsabilità oggettiva (artt.2049-2051) che non richiedono la sussistenza dell’elemento
soggettivo, ma solo la prova del nesso causale tra la condotta e l’evento dannoso. Ai fini di un
maggiore approfondimento delle ipotesi di responsabilità speciali e delle problematiche ad esse
connesse si rinvia a M. SANTISE, op. cit., pp. 899 e ss..
20
F. CARINGELLA, op. cit., p. 1320.
21
Cass., S.U., 11 novembre 2008, n.26972
19
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Invero, l’art. 2056 c.c., rinviando all’art. 1223 c.c. 22 , rende applicabili alla
responsabilità aquiliana gli stessi parametri previsti per la quantificazione del
risarcimento da inadempimento dell’obbligazione (il danno emergente e il lucro
cessante).
Da tale disposizione emerge che si risarciscono solo i danni che sono
conseguenza immediata e diretta di quella condotta (principio di integralità del
danno), in modo tale da riportare il danneggiato nella stessa situazione in cui si
trovava prima della stessa (principio dell’indifferenza del danno). Pertanto, da
tali principi si trae il logico corollario in virtù del quale il danno non può eccedere
l’entità della perdita subita, procurando al danneggiato, un vantaggio superire a
quello che sarebbe derivato se non ci fosse stato l’illecito (fenomeno cd. di over
compensation).
In questa prospettiva, la conclusione della giurisprudenza è che il risarcimento
del danno, assolvendo una funzione compensativa, non può eccedere l’entità
della perdita subita23.
In via generale, quindi, è esclusa la possibilità per il giudice di condannare al
pagamento dei danni punitivi.
4. Il graduale superamento della concezione monofunzione della
responsabilità.
Le osservazioni sopra svolte, tuttavia, non escludono la possibilità del legislatore
di prevedere, con specifiche norme, forme speciali di responsabilità aquiliana

Art. 1223. (Risarcimento del danno). Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il
ritardo deve comprendere cosi' la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto
ne siano conseguenza immediata e diretta.
22 Il leading case è costituito dalla evocata sentenza della Suprema Corte n. 1183/2007, secondo
la quale “errata è da ritenere qualsiasi identificazione o anche solo parziale equiparazione del
risarcimento del danno morale con l'istituto dei danni punitivi. Il danno morale corrisponde ad una
lesione subita dal danneggiato e ad essa è ragguagliato l'ammontare del risarcimento. Nell’ipotesi
del danno morale, [...], l’accento è posto sulla sfera del danneggiato e non del danneggiante: la
finalità perseguita è soprattutto quella di reintegrare la lesione, mentre nel caso dei punitive
damages, […], non c’è alcuna corrispondenza tra l’ammontare del risarcimento e il danno
effettivamente subito”. Nel medesimo ordine di idee si pone Cass. n. 1781/2012, la quale ha
precisato che, altrimenti, vi sarebbe un arricchimento senza una causa giustificatrice dello
spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro (anche secondo Cass. n. 15814/2008, in linea
generale, “nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di
un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione
all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso nè il medesimo ordinamento consente
l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un
soggetto ad un altro”).
23
Cfr. M. FRATINI, op. cit., pp.38 e ss.
22
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che, anziché limitarsi a compensare il danno, tendano a punire l’illecito e a
prevenirlo24.
Invero, il limite della concezione monofunzionale della responsabilità risiede nel
rischio di non riuscire sempre a costituire lo strumento idoneo ad assicurare
l’effettiva protezione dei diritti. Ciò, ad esempio, accade quando il danno
risarcibile è largamente inferiore rispetto al profitto conseguito dall’autore
dell’illecito. In questi casi il ripristino dello status quo ante del danneggiato non
è in grado di svolgere un’apprezzabile funzione dissuasiva25.
Orbene, un’attenta dottrina non ha mancato di rilevare come la presa d’atto da
parte del legislatore dell’inadeguatezza, sul piano dell’effettività, di una tutela
imperniata esclusivamente sul rimedio risarcitorio compensativo, sia alla base di
una moltitudine di indici normativi 26 che “segnalano la già avvenuta
introduzione, nel nostro ordinamento, di rimedi risarcitori con funzione non
riparatoria, ma sostanzialmente sanzionatoria”27.
Tra gli indici nomativi, a titolo meramente esemplificativo, si segnalano:
- il D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 125 (in tema di proprietà industriale),
che prevede la cd. teoria della retroversione degli utili, riconoscendo al
danneggiato un risarcimento corrispondente ai profitti realizzati dall'autore del
fatto, connotato da una funzione preventiva e deterrente, laddove l'agente abbia

Cfr. M. FRATINI, op. cit., pp.38 e ss.
Il problema è analizzato, da ultimo, con riferimento pressoché esclusivo all'area del danno
contrattuale, da M. MAGGIOLO, Microviolazioni e risarcimento ultracompensativo, in Riv. dir. civ.,
2015, il quale si sofferma appunto sui casi in cui «il fatto illecito è…scarsamente pericoloso per i
potenziali danneggiati e proprio per questo si può definire microviolazione. Ma questa
microviolazione ha nel contempo due caratteristiche fondamentali, le quali danno ragione
dell'interesse a commetterla non meno che della esigenza di un'adeguata tutela contro di essa. La
prima caratteristica sta nel fatto di generare un lucro per l'autore, un vantaggio in linea di massima
corrispondente al danno provocato…La seconda caratteristica è che la microviolazione è un
comportamento ripetuto, la cui reiterazione comporta un effetto moltiplicativo del lucro, che viene
così a concentrarsi in capo all'autore dei molteplici fatti dannosi, mentre il danno è ripartito tra
tutti i numerosi fruitori di beni o servizi seriali». In un contesto del genere, osserva l'Autore, «la
reazione individuale contro la microviolazione non è in alcun modo incentivata perché la
prospettiva è quella di ottenere un risarcimento pari al danno, e il danno compensabile è scarso
in confronto al costo della reazione, elevato in termini monetari e di tempo. Il singolo danneggiato,
in base ad un'elementare analisi di costi e benefici, è quindi indotto a subire la perdita senza darsi
ulteriore pena. Il giudizio – anche collettivo – sul comportamento microviolativo è invece severo»
26
Per una compiuta disamina di tali istituti si rinvia a M. Santise, Coordinate ermeneutiche di diritto
civile, Torino, 2017, p. 1019 e ss.
27
Cass., 16 maggio 2016, n. 9978.
24
25
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lucrato un profitto di maggiore entità, rispetto alla perdita subita dal
danneggiato28;
- l'art. 96 c.p.c., comma 3 (aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45), che
prevede la condanna della parte soccombente al pagamento di una "somma
equitativamente determinata", in funzione sanzionatoria dell'abuso del processo
(nel processo amministrativo cfr. il D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 26, comma
2);
- l'art. 614 bis c.p.c. (introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49), il quale
contempla il potere del giudice di fissare: una somma pecuniaria per ogni
violazione ulteriore o ritardo nell'esecuzione del provvedimento, "tenuto conto
del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno
quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile" (nel processo
amministrativo cfr. il D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 114, che attribuisce
analogo potere al giudice dell'ottemperanza);
- la L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 12, che, in materia di diffamazione a mezzo
stampa, prevede il pagamento di una somma "in relazione alla gravità dell'offesa
ed alla diffusione dello stampato"29; - il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 187
undecies, comma 2, (in tema di intermediazione finanziaria), che prevede, nei
procedimenti penali per i reati di abuso di informazioni privilegiate e di
manipolazione del mercato, che la Consob possa costituirsi parte civile e
"richiedere, a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrità del
mercato, una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo
comunque conto dell'offensività del fatto, delle qualità del colpevole e dell'entità
del prodotto o del profitto conseguito dal reato";

L’art. 125, d.lgs. 30/2005 dispone che “Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo
le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti
pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare
del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi
diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione. La
sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale
stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro
cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore
della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto
leso. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati
dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui
essi eccedono tale risarcimento”.
29
L’art. 12, l. n.47/1948 dispone che “Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa,
la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice
penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità
dell'offesa ed alla diffusione dello stampato”.
28
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- la L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 comma 2 (Statuto dei lavoratori), che
prevede che in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a
cinque mensilità della retribuzione globale di fatto; nonché l’art. 18 comma 14
ove, a fronte dell'accertamento dell'illegittimità di un licenziamento di particolare
gravità, la mancata reintegrazione è scoraggiata da una sanzione aggiuntiva;
- il D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 28, comma 2, in materia di tutela del
lavoratore assunto a tempo determinato e la anteriore norma di cui alla L. 4
novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, che prevede, nei casi di
conversione in contratto a tempo indeterminato per illegittimità dell'apposizione
del termine, una forfetizzazione del risarcimento;
- l'art. 709 ter c.p.c. (inserito dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 2), in base al
quale, nelle controversie tra i genitori, circa l'esercizio della responsabilità
genitoriale o le modalità di affidamento della prole, il giudice ha il potere di
emettere pronunce di condanna al risarcimento dei danni, la cui natura assume
sembianze punitive;
Inoltre, la Corte di Cassazione nell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite
evidenzia che una curvatura sanzionatoria, può rinvenirsi anche nel risarcimento
del danno non patrimoniale, e in particolare del danno morale dato che “quando
l’illecito incide sui beni della persona il confine tra compensazione e sanzione
sbiadisce”.
5. Il riconoscimento delle sentenze straniere.
Le considerazioni sopra esposte dimostrano che l’ordinamento non è in assoluto
contrario alla risarcibilità di danni in funzione sanzionatoria e deterrente.
Sulla base di tale osservazione, è stato affrontato dalle S.U. il problema della
riconoscibilità in Italia di sentenze straniere di condanna al risarcimento di danni
punitivi.
Occorre premettere che, ai sensi della l. n.218/1995, art. 64, lett.g), la sentenza
straniera può essere riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad
alcun procedimento quando (tra le altre cose) “le sue disposizioni non producono
effetti contrari all’ordine pubblico”30.
In passato per consentire l’ingresso nel nostro paese di ogni sentenza straniera era necessario
il giudizio di delibazione. Con la riforma del diritto internazionale privato che ha avuto luogo, in
Italia, per opera della legge n. 218/1995, gli articoli 796-805 del codice di procedura civile, che
prima regolamentavano la delibazione delle sentenze straniere, sono stati abrogati. La necessità
di non ostacolare l’ingresso nel nostro ordinamento di valori giuridici stranieri e il riconoscimento
della pari dignità dell’attività giurisdizionale estera rispetto a quella italiana, hanno portato
all’affermazione del principio che, fermo il rispetto di alcune condizioni, le sentenze straniere sono
riconosciute in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento (l. 218/95, art. 64).
30

99

De Iustitia
L’ enunciazione di un principio di diritto è stato reso necessario dall’incombere
di due orientamenti sul punto.
L’orientamento prevalente della giurisprudenza, condividendo la concezione
monofunzionale della responsabilità civile, era contrario alla riconoscibilità delle
sentenze straniere di condanna al pagamento di somme a titolo di danni punitivi,
in quanto ritenute contrastanti con l’ordine pubblico interno. Inoltre, si affermava
che se si ammettessero i danni punitivi, si verificherebbe un arricchimento del
danneggiato, senza una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale, in
violazione del principio generale desumibile dall’art. 2041 c.c.31.
L’orientamento minoritario della giurisprudenza, invece, si mostrava favorevole
alla riconoscibilità in Italia delle sentenze straniere di condanna al risarcimento
di danni con funzione punitiva.
Quest’ultimo, in primo luogo, pur riconoscendo che la funzione primaria svolta
dalla responsabilità fosse quella riapratorio-compensativa, evidenziava non
estraneità di quella sanzionatoria al sistema della responsabilità civile
complessivamente considerato.
In secondo luogo, tale orientamento, sosteneva che: l’ordine pubblico, rispetto
al quale va delibata la sentenza straniera, va inteso non come ordine pubblico
interno, ma bensì internazionale.
In questa prospettiva, l’istituto dei danni punitivi non appare in contrasto con i
valori essenziali della comunità.
Negli altri ordinamenti si riscontrano, infatti, aperture a favore di tali danni.
In ambito continentale di civil law, in Germania, dopo un iniziale orientamento
preclusivo, nei confronti della figura dei danni punitivi, espresso dalla Corte di
Cassazione federale, la giurisprudenza della Corte costituzionale federale ha
ammesso che tali pronunce non possono ritenersi automaticamente contrarie
all’ordine pubblico.

In particolare l’art. 64 prevede che per riconoscere efficacia alle sentenze straniere occorre che: il
giudice che ha pronunciato la sentenza poteva conoscere della causa in base ai principi sulla
competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano; l’atto introduttivo del giudizio è stato
portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si
è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa; le parti si sono costituite
in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata
in conformità a tale legge; la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è
stata pronunziata; la sentenza non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano
passata in giudicato; non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto
e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero; le sue disposizioni non
producono effetti contrari all’ordine pubblico.
31
Sul punto confronta M. FRATINI, op. cit., p.45.
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In Francia, la Corte di cassazione ha in passato ritenuto i danni punitivi contrari
all’ordine pubblico, solo se liquidati in misura eccessiva e sproporzionata rispetto
al danno oggettivamente patito.
In Spagna, il Tribunale supremo civile, pur rappresentando il problema della
eccessività della liquidazione dei danni punitivi, ha affermato che il
riconoscimento di tali danni non può essere ritenuto automaticamente lesivo del
principio dell’ordine pubblico32.
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza di rimessione della questione alle Sezioni
Unite 33, ha aderito all’orientamento minoritario.
6. La lettura sistematica delle Sezioni Unite: la natura polifunzionale
della responsabilità civile.
Il mancato riconoscimento di una sentenza straniera, applicativa di danni
punitivi, è stata l’occasione per la Corte di Cassazione, per enunciare il principio
ritenuto di massima importanza.
La pronuncia prende le mosse da un giudizio di delibazione di una sentenza
statunitense, denunciata dalla società ricorrente – sulla scorta del tradizionale
orientamento espresso da Cassazione n. 1183/2007 – come contraria all’ordine
pubblico (art. 64 L. n. 218/1995), in quanto contenente una statuizione (anche)
di danni punitivi.
Pur dichiarando infondati i primi due motivi, di ricorso e inammissibile il terzo, le
Sezioni Unite hanno affrontato, ex art. 363, co. 3, c.p.c.34, la questione in esso
dibattuta – in quanto ritenuta di particolare importanza – in ordine alla
riconoscibilità o meno (per contrasto con l'ordine pubblico) delle sentenze
straniere comminatorie dei cd. punitive damages35.
32

Per un maggiore approfondimento dell’analisi comparata cfr. M. SANTISE, op. cit., pp.1016 e
ss..
Per un maggiore approfondimento circa le osservazioni effettuate dalla Cassazione nella
ordinanza di rimessione si rinvia all’articolo presente nella rivista n. 3 ad opera di Francesco
Zappatore.
34
L’art. 363, co. 3, c.p.c. stabilisce che “il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte
anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene
che la questione decisa è di particolare importanza”.
35
Il caso riguarda la società Nosa Inc., con sede in Florida, la quale aveva venduto un casco
prodotto dalla società Axo e distribuito da Helmet House. Tale casco, essendo affetto da un vizio,
ha causato delle lesioni personali al motociclista che lo indossava in una gara di motocross, durante
la quale è avvenuto un incidente. La Nosa, accettando la proposta transattiva del motociclista, gli
ha corrisposto un indennizzo da un milione di euro, ma al contempo ha effettuato una domanda
di garanzia dinanzi al giudice americano, nei confronti del produttore, ovvero la società Axo. Il
giudice americano ha stabilito con tre sentenze che Nosa dovesse essere manlevata da Axo.
33
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Le Sezioni Unite, nel testo della sentenza in esame, hanno in prima battuta
ricordato come i precedenti giurisprudenziali della stessa Corte abbiano fin qui
negato il riconoscimento dei danni punitivi, sull’assunto di un carattere
prevalentemente monofunzionale della responsabilità civile.
Questo orientamento, secondo la Cassazione, è stato superato e non può
costituire in questi termini idoneo filtro per la valutazione del riconoscimento
delle sentenze straniere.
Accanto alla preponderante e primaria funzione compensativo - riparatoria
dell’istituto, è emersa una natura polifunzionale, che si proietta verso più aree,
tra cui sicuramente quelle principali sono: quella preventiva (o deterrente,
dissuasiva) e quella sanzionatorio - punitiva.
Il riscontro, di questa evoluzione, si rinviene nel panorama normativo che si è
venuto componendo, nonché nella stessa giurisprudenza sia di legittimità che
costituzionale36.
Dal punto di vista normativo, la Corte richiama i numerosi indici normativi (che
già la dottrina aveva evidenziato)37, dai quali è possibile evincere il definitivo
tramonto della concezione monofunzionale della responsabilità civile38.
Dopodiché Nosa, ex art. 64 l. 218/1995, ha ottenuto il riconoscimento delle pronunce straniere
dalla Corte d’Appello di Venezia; ma l’Axo avverso tale decisione ha proposto ricorso in Cassazione,
fondando tale ricorso su tre motivi. La causa è stata rimessa al Primo Presidente dalla Prima
Sezione, il quale, su richiesta del ricorrente e tenuto conto della speciale importanza della
questione proposta, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, ritenendo opportuno sollecitare un
ripensamento sul tema della riconoscibilità delle sentenze straniere che comminino danni punitivi.
36
La Corte, inoltre, sottolinea che già la sentenza n. 9100/2015, in tema di responsabilità degli
amministratori, ha considerato la funzione sanzionatoria del risarcimento non più incompatibile
con i principi generali del nostro ordinamento, essendo state introdotte «disposizioni volte a dare
un connotato lato sensu sanzionatorio al risarcimento».
37
Su cui vedi supra paragrafo n.4.
38
“A incaricarsi di formare questo elenco, per definizione mai completo, sono state, oltre agli studi
dell'Ufficio del Massimario, l'ordinanza di rimessione n.9978/16 e la sentenza n.7613/15, chiamata
a vagliare la compatibilità con l'ordine pubblico italiano delle misure di astreintes previste in altri
ordinamenti (nel a specie in quello belga). Quest'ultima ha recensito: «in tema di brevetto e
marchio, il R.D. 29 giugno 1127, n. 1939, art. 86, e R.D. 21 giugno 1942, n. 929, art. 66, abrogati
dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, che ha dettato a tal fine le misure dell'art. 124, comma 2, e art.
131, comma 2; il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 140, comma 7, c.d. codice del consumo,
dove si tiene conto della "gravità del fatto"; secondo alcuni, l'art. 709 ter c.p.c., nn. 2 e 3,
introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, per le inadempienze agli obblighi di affidamento della
prole; l'art. 614 bis c.p.c., introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, il quale contempla il
potere del giudice di fissare una somma pecuniaria per ogni violazione ulteriore o ritardo
nell'esecuzione del provvedimento, "tenuto conto del valore della controversia, della natura della
prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile"; il d.lgs. 2 luglio
2010, n. 104, art. 114, redatto sulla falsariga della norma appena ricordata, che attribuisce analogo
potere al giudice amministrativo dell'ottemperanza.» Ha considerato “le ipotesi in cui è la legge
che direttamente commina una determinata pena per il trasgressore: come - accanto alle
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Nel panorama giurisprudenziale, la Corte evidenzia che già la sentenza n.
9100/2015, in tema di responsabilità degli amministratori, aveva considerato la
funzione sanzionatoria del risarcimento non più incompatibile, con i principi
generali del nostro ordinamento, essendo state introdotte «disposizioni volte a
dare un connotato sanzionatorio al risarcimento». In particolare, statuiva che
“postulare che l'amministratore debba rispondere dello sbilancio patrimoniale
della società sol perché non ha correttamente adempiuto l'obbligo di
conservazione, delle scritture contabili ed ha reso perciò più arduo il compito
ricostruttivo del curatore fallimentare equivale, in tale situazione, ad attribuire al
risarcimento del danno, così identificato una funzione palesemente sanzionatoria
[…]. Ciò potrebbe oggi forse non apparire più così incompatibile con i principi
generali del nostro ordinamento, come una volta si riteneva, giacché negli ultimi
disposizioni penali degli artt. 388 e 650 c.p. - l'art. 18, comma 14, dello statuto dei lavoratori, ove,
a fronte dell'accertamento dell'illegittimità di un licenziamento di particolare gravità, la mancata
reintegrazione è scoraggiata da una sanzione aggiuntiva; la L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 31,
comma 2, per il quale il locatore pagherà una somma in caso di recesso per una ragione poi non
riscontrata; l'art. 709 ter c.p.c., n. 4, che attribuisce al giudice il potere di infliggere una sanzione
pecuniaria aggiuntiva per le violazioni sull'affidamento della prole; o ancora il D.L. 22 settembre
2006, n. 259, art. 4, convertito in L. 20 novembre 2006, n. 281, in tema di pubblicazione di
intercettazioni illegali”. L'ordinanza 9978/16 ha menzionato tra gli altri: gli artt. 158 della legge 22
aprile 1941, n. 633 e, soprattutto, 125 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (proprietà industriale),
pur con i limiti posti dal cons. 26 della direttiva CE (cd. Enforcement) 29 aprile 2004, n. 48 (sul
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale), attuata dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140 (v. art. 158)
e la venatura non punitiva ma solo sanzionatoria riconosciuta da Cass. n. 8730 del 2011; l'art. 187
undecies, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (in tema di intermediazione finanziaria); "il
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (artt. 3-5), che ha abrogato varie fattispecie di reato previste a tutela
della fede pubblica, dell'onore e del patrimonio e, se i fatti sono dolosi, ha affiancato al risarcimento
del danno, irrogato in favore della parte lesa, lo strumento afflittivo di sanzioni pecuniarie civili,
con finalità sia preventiva che repressiva".
Entrambe le pronunce annettono precipuo rilievo alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 12, che
prevede una somma aggiuntiva a titolo riparatorio nella diffamazione a mezzo stampa e al
novellato art. 96, comma 3, c.p.c., che consente la condanna della parte soccombente al
pagamento di una "somma equitativamente determinata", in funzione sanzionatoria dell'abuso del
processo (nel processo amministrativo l'art. 26, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104). Mette
conto citare anche l'art. 28 del d.lgs. n. 150/2011 sulle controversie in materia di discriminazione,
che dà facoltà al giudice di condannare il convenuto al risarcimento del danno tenendo conto del
fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente
azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad
ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.
E ancora, si vedano l'art. 18 comma secondo dello Statuto dei lavoratori, che prevede che in ogni
caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione
globale di fatto; l'art. 28 co.2 del d.gs n.81/2015 in materia di tutela del lavoratore assunto a
tempo determinato e la anteriore norma di cui all'art. 32, ss, 60 e 70 comma, I. n. 183 del 2010,
che prevede, nei casi di conversione in contratto a tempo indeterminato per illegittimità
dell'apposizione del termine, una forfettizzazione del risarcimento. ”Così in Cassazione S.U.
n.16601/2017.
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decenni sono state qua e là introdotte disposizioni volte a dare un connotato lato
sensu sanzionatorio al risarcimento (si pensi, ad esempio, all'art. 96 c.p.c., u.c.,
in materia di responsabilità processuale aggravata), ma non lo si può ammettere
al di fuori dei casi nei quali una qualche norma di legge chiaramente lo preveda,
ostandovi il principio desumibile dall'art. 25 Cost., comma 2, nonché dall'art. 7
della Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà
fondamentali”39.
Tra le pronunce del giudice delle leggi vengono, invece, in rilevo quella della
Corte Cost. n. 303/ 2011, che riferendosi al c.d. collegato lavoro (L. n.
183/2010), ha chiarito trattasi di una novella “diretta ad introdurre un criterio di
liquidazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione", avente
"l'effetto di approssimare l'indennità, in discorso al danno potenzialmente
sofferto, a decorrere dalla messa in mora del datore di lavoro, sino alla
sentenza”, senza ammettere la detrazione dell'aliunde perceptum e così facendo
assumere all'indennità onnicomprensiva “una chiara valenza sanzionatoria”.
Anche Corte Cost. n. 152/2016, investita di questione relativa all'art. 96 c.p.c.,
ha sancito la natura “non risarcitoria (o, comunque, non esclusivamente tale) e,
più propriamente, sanzionatoria, con finalità deflattive” di questa disposizione e
dell'abrogato art. 385 c.p.c..
Dunque, vi è un riscontro anche a livello costituzionale della cittadinanza
nell'ordinamento di una concezione polifunzionale della responsabilità civile.
Quest’ultima, secondo la Corte, risponde soprattutto a un'esigenza di effettività
(cfr. Corte Cost. 238/2014 e Cass. n. 21255/13) della tutela che in molti casi
resterebbe sacrificata “nell'angustia monofunzionale”.
Pertanto, ammessa astrattamente la compatibilità con il nostro ordinamento dei
rimedi risarcitori, con funzione sostanzialmente sanzionatoria, la Corte, per
scongiurare il rischio di arbitri giudiziari,40 fissa i limiti di ammissibilità dei danni
punitvi richiamando i principi costituzionali ed europei in tema di sanzioni.
Ancora statuisce in tal senso Cassazione n. 7613/2015 che, in tema di compatibilità con l’ordine
pubblico di una sentenza straniera che preveda astreintes, riconosce come “allo strumento del
risarcimento del danno, cui resta affidato il fine primario di riparare il pregiudizio patito dal
danneggiato, vengano ricondotti altri fini con questo eterogenei, quali la deterrenza o prevenzione
generale dei fatti illeciti (posto che la minaccia del futuro risarcimento scoraggia dal tenere una
condotta illecita, anche se, secondo gli approdi dell'analisi economica del diritto, l'obiettivo di
optimal deterrence è raggiunto solo se la misura del risarcimento superi il profitto sperato) e la
sanzione (l'obbligo di risarcire costituisce una pena per il danneggiante).
40
In particolare la Corte statuisce che “ciò non significa che l'istituto aquiliano abbia mutato la sua
essenza e che questa curvatura deterrente/sanzionatoria consenta ai giudici italiani che
pronunciano in materia di danno extracontrattuale, ma anche contrattuale, di imprimere
soggettive accentuazioni ai risarcimenti che vengono liquidati”.
39
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Invero, le Sezioni Unite ricordano che “ogni imposizione di prestazione personale
esige una "intermediazione legislativa", in forza del principio di cui all'art. 23
Cost., (correlato agli artt. 24 e 25), che pone una riserva di legge quanto a nuove
prestazioni patrimoniali e preclude un “incontrollato soggettivismo giudiziario”.
Di conseguenza, risarcimenti ultra compensativi sono ammessi nel nostro
ordinamento a condizione che, in ossequi all’art. 23 della costituzione (correlato
agli artt. 24 e 25), sia il legislatore ad individuare le fattispecie meritevoli, anche
in termini di effettività (art. 24 Costituzione), di una tutela “rafforzata” e, quindi,
calibrata anche in chiave sanzionatoria.
6.1. Compatibilità con l’ordine pubblico di sentenze di condanna per
punitive damages.
Questo inquadramento del tema illumina la questione della compatibilità con
l'ordine pubblico di sentenze di condanna per punitive damages.
La giurisprudenza di legittimità ha compiuto una progressiva evoluzione
nell’interpretazione del principio di ordine pubblico. Quest’ ultimo,
originariamente, era inteso come espressione di un limite riferibile
all’ordinamento giuridico nazionale costituito dal “complesso dei principi
fondamentali che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunità
nazionale, in un determinato periodo storico, e nei principi inderogabili
immanenti, nei più importanti istituti giuridici"41.
Successivamente, si è invece ritenuto che, l’indagine sulla conformità dall’ordine
pubblico andasse riferita all’ordine pubblico interno, se la sentenza, da
riconoscere, riguardava cittadini italiani e all’ordine pubblico internazionale se
riguardava (soltanto) cittadine stranieri42.
Nella giurisprudenza più recente, prevale il riferimento all’ordine pubblico
internazionale, da intendersi "come complesso dei principi fondamentali
caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma
fondati su esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo comuni ai diversi
ordinamenti e desumibili, innanzi tutto, dai sistemi di tutela approntati a livello
sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria" 43 . Sicché occorre far
riferimento alla Costituzione e, dopo il trattato di Lisbona, alle garanzie

Vd. Cass. n. 3881 del 1969 e n.818 del 1962, quest’ultima escludeva che il principio andasse
inteso in senso internazionale, astratto o universale.
42
Vd. Cass. n.288 del 1992.
43
Cfr. Cass. n.1302 del 2013; Cass. 19405 del 2013; Cass. n. 27592 del 2006; Cass. n.22332 del
2004: Cass. n. 17349 del 2002; Cass. n.2788 del 1995.
41
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approntate ai diritti fondamentali dalla Carta di Nizza, elevata a livello dei trattati
fondativi dell'Unione europea dall'art. 6 TUE44.
In altri termini, l’ordine pubblico non si identifica con quello esclusivamente
interno, poiché altrimenti, le norme di conflitto sarebbero operanti solo ove
conducessero all’applicazione di norme materiali aventi contenuto simile a quelle
italiane, cancellando la diversità tra i sistemi giuridici e rendendo inutili le regole
del diritto internazionale privato45.
L'effetto principale recato dal recepimento e dall'interiorizzazione del diritto
sovranazionale non è la riduzione del controllo avverso l'ingresso di norme o
sentenze straniere che possono "minare la coerenza interna" dell'ordinamento
giuridico.
A questa storica funzione dell'ordine pubblico si è affiancata, con l'emergere e il
consolidarsi dell'Unione Europea, una funzione di esso promozionale dei valori
tutelati, che mira ad armonizzare il rispetto di questi valori, essenziali per la vita
e la crescita dell'Unione.
Quindi, la Corte evidenzia che “il rapporto tra l'ordine pubblico dell'Unione e
quello di fonte nazionale non è di sostituzione, ma di autonomia e coesistenza.”
L’ obiettivo è una maggior permeabilità tra diritto internazionale/comunitario e
diritto nazionale, promuovendo valori tutelati dal diritto internazionale, senza
minare la coerenza interna del nostro ordinamento giuridico.
Le 'Sezioni Unite ne traggono riprova dall'art. 67 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE), il quale afferma che «l'Unione realizza uno spazio
di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei
diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati
membri».
La sentenza straniera, che sia applicativa di un istituto non regolato
dall'ordinamento nazionale, quand'anche non ostacolata dalla disciplina
europea, deve misurarsi con il portato della Costituzione e di quelle leggi che
inverano l'ordinamento costituzionale.
Gli esiti armonizzanti, mediati dalle Carte sovranazionali, potranno agevolare
sovente effetti innovativi, ma Costituzioni e tradizioni giuridiche con le loro
diversità costituiscono un limite ancora vivo46.
Non vi potrà essere perciò, arretramento del controllo sui principi essenziali della
"lex fori" in materie, come per esempio quella del lavoro (v. significativamente
44
45
46

Sul punto confronta Cass. n.1302 del 2013.
È chiara in tal senso Cass. n.10215 del 2007.
Cass. n.16601 del 2017.
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Cass. 10070/13), che sono presidiate da un insieme di norme di sistema che
attuano il fondamento della Repubblica.
Nel contempo, non ci si potrà attestare ogni volta dietro la ricerca di una piena
corrispondenza tra istituti stranieri e istituti italiani.
Pertanto, non avrebbe utilità chiedersi se la ratio della funzione deterrente della
responsabilità civile nel nostro sistema sia identica a quella che genera i punitive

damages.
“L'interrogativo è solo il seguente: se l'istituto che bussa alla porta sia in aperta
contraddizione con l'intreccio di valori e norme che rilevano ai fini della
delibazione”.
6.2. Conclusioni.
Le considerazioni svolte fanno da guida alle conclusioni raggiunte dalle Sezioni
Unite, in materia di riconoscimento di sentenze, che condannino a risarcire

punitive damages.
In particolare, superato l’ostacolo connesso alla natura sanzionatoria della
condanna, la Corte esamina i presupposti, che tale condanna deve avere per
poter essere importata nel nostro ordinamento, per non configgere con i valori
previsti dagli artt. 23-25 Cost.
A tal fine evidenza che, così come nel nostro ordinamento ogni prestazione
patrimoniale di carattere sanzionatorio o deterrente non può essere imposta dal
giudice italiano senza espressa previsione normativa, lo stesso vale per le
pronunzie straniere.
Di conseguenza, nell'ordinamento straniero deve, necessariamente, essere
presente un ancoraggio normativo, per un’ipotesi di condanna a risarcimenti
punitivi.
La legge che prevede il danno punitivo, inoltre, deve essere prevedibile, ovvero
conoscibile da parte dell’agente.
Infine, presidio basilare per l’analisi di compatibilità si desume dall'art. 49 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione relativo ai "Principi della legalità e della
proporzionalità dei reati e delle pene".
Sicché, si deve, in ogni caso, verificare la proporzionalità tra risarcimento
riparatorio - compensativo e risarcimento punitivo e tra quest'ultimo e la
condotta censurata.
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“La proporzionalità del risarcimento, infatti, a prescindere da questo disposto
normativo, è uno dei cardini della materia della responsabilità civile”47.
Ciò che conta ribadire è che: la riconoscibilità del risarcimento punitivo è sempre
da commisurare agli effetti che la pronuncia del giudice straniero può avere in
Italia.
Necessarie sono, quindi, le verifiche per il recepimento di istituti che, ”seppur
sconosciuti, non sono da considerare incompatibili con il nostro ordinamento”.
Dopo tale iter argomentativo la Corte, rigettando il ricorso del ricorrente, enuncia
il seguente principio di diritto:
«Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il
compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione,
poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria
del responsabile civile.
Non è quindi, ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano, l’istituto
di origine statunitense dei risarcimenti punitivi.
Il riconoscimento di una sentenza straniera, che contenga una pronuncia di tal
genere, deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa
nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscano: la tipicità delle
ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi
avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero
e alla loro compatibilità con l’ordine pubblico».

Nel caso di specie, la Florida prevede limiti alla responsabilità multipla. Tali limiti sono costituiti
dal divieto del ne bis in idem, dall’introduzione di massimali alternativi a seconda del tipo di
responsabilità che si configura, dalla necessità di seguire un complesso rito con una verifica iniziale
della responsabilità ed una fase successiva relativa agli eventuali punitive damages.
47
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Dall’associazionismo al finanziamento di condotte con finalità
antiterroristiche: evoluzione normativa e giurisprudenziale dei reati
di terrorismo.
di Annalisa IMPARATO*
SOMMARIO: 1. Principio di legalità ed esigenza di repressione: una difficile
convivenza. 2. La disciplina codicistica dal d.l. 625/1979 al d.l. 7/2015. Bene
giuridico protetto, ratio e analisi strutturale del delitto di associazione a
delinquere con finalità di terrorismo. 3. L’art. 270 quinquies c.p.: il finanziamento
di condotte con finalità di terrorismo. Rapporti con l’associazione finalizzata al
terrorismo. 4. Contrasto al terrorismo e normativa antiriciclaggio: il d.lgs.
90/2017.

1. Principio di legalità ed esigenza di repressione: una difficile
convivenza.
La disciplina vigente in materia di terrorismo è la manifestazione dell’intervento
del legislatore in un ambito caratterizzato da scelte di politica-criminale dettate
dalla preoccupazione di stigmatizzare i gravi fatti di terrorismo che hanno colpito
l’Europa.
Il contesto storico e politico in cui è chiamato a legiferare il nostro legislatore, è
fortemente influenzato dall’esigenza di reprimere e criminalizzare ogni forma di
condotta con finalità di terrorismo, talvolta in spregio dei più elementari principi
costituzionali dell’ordinamento.
Il programma politico-criminale realizzato, il cui punto di partenza è senza
dubbio il d.l. 7/2015, è stato realizzato su due contrapposte esigenze: da un
lato, la repressione e l’urgenza nell’attuazione delle disposizioni; dall’altro,
l’anticipazione della soglia di tutela dei beni giuridici coinvolti, in conformità degli
obblighi internazionali vigenti.
A partire dagli attentati di Parigi del 13 novembre 2015, nel nostro Paese si è
concretizzata sempre più la volontà di intervenire rapidamente utilizzando lo
strumento del decreto-legge – sia nel 2015 che nel 2016 – per introdurre nuove
fattispecie di reato che affiancassero quelle già previste dal codice penale.

*

Magistrato ordinario.
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L’Italia, comunemente ad altri paesi europei1, ha favorito la criminalizzazione di
atti preparatori e di accordi criminosi, giustificando tale opzione legislativa alla
luce della particolare rilevanza dei beni giuridici protetti all’interno della gerarchia
assiologica dei valori costituzionali. L’Europa ha mostrato un approccio ancipite
al fenomeno: se per certi versi ha promosso un programma normativo di stampo
liberale, nell’ottica di garanzia delle libertà individuali e nel rispetto dei principi
di legalità e di offensività; per altri ha abbandonato il diritto penale del fatto,
accostandosi sempre più ad un diritto penale d’autore, nel perseguimento di
soggetti pericolosi cd. “Autore-terrorista” 2 e ha sostituito il principio di
colpevolezza con quello di pericolosità3.
Il sistema normativo vigente discende dal modello scelto a livello comunitario –
segnatamente le decisioni-quadro 200/475/GAI e 2008/919/GAI4 – e si connota,
come anticipato, per il carattere emergenziale e di attacco forte al fenomeno
terroristico, per l’anticipazione della tutela penale ed un inasprimento delle
sanzioni penali.5
L’obbligo di tipizzazione di condotte prodromiche rispetto alla commissione di
atti terroristici – cui si conforma il legislatore italiano sia nel 2015 che nel 2016
– ha creato momenti di frizione con il principio di offensività – sulla cui rilevanza
costituzionale è ancora possibile discutere – tenuto conto che l’eccessiva
dilatazione del perimetro dell’area del penalmente rilevante rischia di distorcere
l’esigenza di materialità e offensività.
Il principio di offensività, quale corollario del principio di legalità secondo
autorevole dottrina6, impone – secondo il brocardo nullum crimen sine iniuria –
che il fatto tipico sia offensivo del bene giuridico protetto, in termini di pericolo
o di danno, a seconda della tecnica di formulazione optata dal legislatore. Il bene
giuridico assume, dunque, una funzione di orientamento e selezione delle
condotte penalmente rilevanti: il bene giuridico, inteso quale oggetto giuridico
del reato, ha una funzione politico-garantista, perché preesistente rispetto alla
1

Si vedano di recente in Spagna le ultime riforme approvate all'indomani degli attentati di Parigi
tese ad ulteriormente inasprire una legislazione penale antiterrorismo che già si manifestava come
una delle più dure d'Europa. Il riferimento va alla Ley Organica 31 marzo 2015, n. 2, che giunge
a punire chi consulta " abitualmente" siti internet di matrice jihadista.
2 L’espressione è di F. FASANI, Il decreto antiterrorismo - le nuove fattispecie antiterrorismo: una
prima lettura” in Diritto Penale e Processo, 2015, 8
3 A. CAVALIERE, Il contrasto del terrorismo tra esigenze di tutela e garanzie individuali , in Diritto
Penale e processo 8/2017.
4

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

V. MASARONE, Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale,
Napoli, 2013, 145.
6 F. MANTOVANI, Diritto penale - VI edizione, Cedam.
5
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previsione normativa e vincolante per il legislatore che deve tenerne conto come
scopo della norma incriminatrice.
La crisi del concetto di offensività a seguito delle scelte di incriminazione
effettuate – status di arruolato, organizzazione di viaggi con finalità di
terrorismo, auto-addestramento – ha spinto parte della dottrina ad interrogarsi,
in senso critico, sulla natura dei beni tutelati dalle norme adottate per il contrasto
al terrorismo, per vagliarne la loro tenuta costituzionale (ove si volesse
riconoscere una rilevanza costituzionale al principio di offensività) o, comunque,
la loro aderenza ai principi cardine del diritto penale. Alla luce di quanto detto,
la «visione bellicistica e pan-penalistica del contrasto al terrorismo»7 non può
sacrificare il principio di legalità su cui si fonda il nostro diritto penale del fatto,
tenuto conto che il rischio di condotte che, nemmeno in termini di esposizione a
pericolo, possano colpire i beni giuridici protetti è alto.
Le teorie dei beni giuridici partono da un medesimo assunto di base: ogni
intervento invasivo della sfera personale dell’individuo può essere giustificato
solo dalla realizzazione di un fatto tipico e offensivo che ha esposto a pericolo o
prodotto danno a beni giuridici di rango costituzionale, che devono essere
determinati con chiarezza e precisione dal legislatore e la cui offesa deve essere
verificabile in rerum natura, in ossequio al principio di materialità. Nessuna
emergenza può consentire il totale abbandono dei baluardi di democrazia del
nostro paese, nemmeno l’asserita garanzia di sicurezza e di tutela delle vittime.
Pregevole dottrina ha precisato che: « il verificarsi di un simile “stato di
eccezione”, una tale sospensione dei principi costituzionali, al di là delle
intenzioni di chi la propone, avrebbe un significato manifestamente autoritario»8.
L’individuazione del bene protetto è fondamentale, dunque, per verificare
quell’aderenza al principio di offensività al fine di qualificare un fatto come lesivo
di un interesse ritenuto rilevante per l’ordinamento giuridico.
Quanto alle teorie in riferimento al bene giuridico tutelato dalle fattispecie in
materia di terrorismo, possiamo indicarne tre.
Secondo una prima e tradizionalista teoria i beni protetti sono, la personalità
dello Stato e l’ordine democratico. L’impostazione ermeneutica in esame è stata
revisionata a seguito dei fatti dell’11 settembre 2001: infatti, la punibilità è stata
estesa a fatti commessi nei confronti di stati esteri ed organismi internazionali,

7

Cfr. Nota n. 3.
A. CAVALIERE, Il contrasto del terrorismo tra esigenze di tutela e garanzie individuali, in Diritto
Penale e processo 8/2017, p. 1092.
8
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per cui il bene giuridico protetto sarebbe ora «l'ordinamento costituzionale
italiano, anche nella parte in cui richiama le norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute e le organizzazioni internazionali che operano per
assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni […], nonché i vincoli derivanti dagli
obblighi internazionali»9.
Una seconda teoria ritiene che il bene protetto sia l’onnicomprensivo interesse
alla “sicurezza pubblica mondiale”10. Questa tesi è stata fortemente criticata da
quanti ritengono che la sicurezza non può assurgere a bene giuridico protetto
da una norma incriminatrice perché privo dei caratteri propri di quest’ultimo,
quali la preesistenza, la concretezza e materialità. 11
Progressista e attuale è la terza impostazione, per cui tali fattispecie delittuose
tutelerebbero, in via immediata, i beni individuali direttamente colpiti dagli atti
di violenza commessi con finalità terroristica, come la vita, l’incolumità fisica, la
libertà personale, il patrimonio mentre in via mediata la personalità dello Stato
e l’ordine democratico.
Quest’ultima teoria sembra accogliere maggiormente le istanze degli operatori
giuridici, perché non abbandona il diritto penale del fatto, ma garantisce
maggiore concretezza all’intera disciplina, tentando di salvaguardare l’ultimo
baluardo di legalità.
2. La disciplina codicistica dal d.l. 625/1979 al d.l. 7/2015 Bene
giuridico protetto, ratio e analisi strutturale delle singole fattispecie di
reato.
In Italia la prima fattispecie di reato con finalità di terrorismo è stata
l’associazione a delinquere, previsto dall’ art. 270 bis, introdotto nel codice
penale dal D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella L.
6.2.1980, n. 15. Lo scopo del legislatore era contrastare il fenomeno terroristico
che, proprio in quegli anni, stava dilagando nel nostro paese 12 . Attraverso
l’introduzione dell’associazione a delinquere con finalità di terrorismo si è offerto
agli operatori giuridici uno strumento più specifico e dotato di maggior forza
intimidatrice rispetto alla fattispecie prevista dall'art. 270 c.p. il quale, oggi,
9

G. PALOMBARINI, sub art. 270- bis c.p., in A. CRESPI - G. FORTI - G. ZUCCALÀ (a cura di),

Commentario breve al codice penale, Padova, 2008, p. 698.
10 A. GAMBERINI, Delitti contro la personalità dello Stato , in AA.VV., Diritto penale. Lineamenti di

parte speciale, 6a ed., Bologna, 2014, p. 10, che avvicina i delitti di terrorismo alla categoria dei
delitti contro l'umanità.
11 A. CAVALIERE, Può la "sicurezza" costituire un bene giuridico o una funzione del diritto penale?,
in Crit. dir., 2009, pp. 43 ss.
12 G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto Penale P.S., volume I, p. 45.
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prevede e punisce il diverso delitto di associazione sovversiva – cd. associazione
sovversiva semplice. 13
L’art. 270 bis c.p. prevede e punisce: «Chiunque promuove, costituisce,
organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti
di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico [...]».
Il concetto di finalità di terrorismo, disciplinato dall’art. 270 sexies c.p. ha
rappresentato, a lungo, un punctum dolens per la dottrina e la giurisprudenza,
intenta a riconoscere e ritagliare alla fattispecie de quo un ambito diverso e più
ristretto rispetto alla categoria generale di associazione eversiva.
Andiamo per ordine.
La ratio dell’art. 270 bis c.p. è il contrasto di forme di associazionismo connotato
da una metodologia violenta e prevaricatrice propria di gruppi organizzati intenti
a instaurare attraverso una rete operativa pressoché globale e un programma
dettagliato, un regime del terrore e della paura nei territori in cui operano. Nel
clima di emergenza creato dagli attentati dell'11 settembre 2001, in
adempimento di precisi obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano, il testo
dell'art. 270 bis è stato riscritto dal D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito con
modificazioni nella L. 15 dicembre 2001, n. 438, in particolare è stato previsto e
inserito: il riferimento al terrorismo "anche internazionale" sostituendo, inoltre,
la congiunzione "e" - fra la finalità di terrorismo e quella di eversione - con la
disgiuntiva "o"; la penale rilevanza delle condotte di finanziamento, in aggiunta
a quelle di promozione, costituzione, organizzazione, direzione e partecipazione;
il riferimento alla finalità di terrorismo anche nel corpo della norma, ove era
precedentemente assente; è stato riscritto l'attuale terzo comma, a norma del
quale «ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando
gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un
organismo internazionale»; è stato aggravato il profilo sanzionatorio per le
condotte di partecipazione; è stata una forma speciale di confisca obbligatoria
13

La norma ha assunto la configurazione attuale dopo l'intervento operato con legge 24 febbraio
2006 (art. 2), in quanto in precedenza era diretta a reprimere le sole associazioni comuniste,
socialiste e anarchiche. Di conseguenza sono mutati anche gli scopi delle diverse condotte
integranti il reato (promuovere, partecipare, organizzare, dirigere), eliminando così i riferimenti
che connotavano ideologicamente la previsione. La riforma ha poi introdotto il requisito
dell'idoneità dell'associazione al perseguimento delle finalità associative, eliminando così ogni
dubbio di illegittimità costituzionale con riferimento al principio dell'offensività. Quindi sono
rilevanti le sole associazioni concretamente in grado di ledere o mettere in pericolo il bene giuridico
tutelato: «la semplice idea eversiva non accompagnata da propositi concreti ed attuali di violenza
non realizza il reato, ricevendo tutela proprio dall'assetto costituzionale dello Stato che essa,
contraddittoriamente, mira a travolgere» (cfr. ex plurimis, Cass. pen., sez. I, 20 giugno 2000, n.
3486; in termini Cass. pen., sez. I, 10 agosto 1987, n. 8952).
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nei confronti del condannato, relativamente alle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il
profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Il bene giuridico protetto dall'art. 270 bis è tradizionalmente individuato
nell'ordinamento costituzionale italiano congiuntamente all'ordine pubblico.
Invero, con la novella del 2001, si è ampliato il novero dei beni protetti ritenendo
inclusa la tutela dell’assetto costituzionale di stati esteri, diversi dall’Italia. Questa
opzione interpretativa, è stata più volte smentita dalla giurisprudenza nostrana,
per cui è tuttora da escludersi che l'art. 270 bis tuteli direttamente l'ordine
democratico degli Stati esteri, in considerazione - oltre che del tenore testuale
della norma prevista dal terzo comma - di motivi di opportunità politica e di
diritto, interno e internazionale 14 . Di recente, seguendo il proprio costante
indirizzo, la Suprema Corte è intervenuta a ribadire l’impostazione tradizionale
secondo cui il reato di associazione eversiva con finalità di terrorismo non ha
natura plurioffensiva atteso che il bene giuridico tutelato dall'art. 270 bis è
esclusivamente la personalità internazionale dello Stato.15
La finalità di terrorismo ha rappresentato, come anticipato, un punctum dolens
per la dottrina e la giurisprudenza, soprattutto prima dell’introduzione dell’art.
270 sexies c.p. ad opera della L.155/2005, a causa della genericità del termine
terrorismo, privo di qualsivoglia addentellato normativo. Parte della dottrina,
anteriormente alla novella, ha più volte asserito che il terrorismo si sostanzia nel
ricorso sistematico alla violenza diretta indiscriminatamente contro persone e
cose, idonea a diffondere sull'intera collettività effetti psicologici di paura.16
A tale definizione di terrorismo si è tradizionalmente ispirata la giurisprudenza,
secondo cui la finalità di terrorismo va individuata nello scopo di incutere il
terrore con azioni criminose indiscriminate, dirette non contro singole persone
ma contro ciò che esse rappresentano o, se dirette contro la persona,
indipendenti dalla sua funzione nella società, e volte a scuotere la fiducia
nell'ordinamento costituito e a indebolirne le strutture. La giurisprudenza ha
altresì voluto evitare l'identificazione del terrorismo con il semplice uso di mezzi
violenti per scopi politici in senso lato, perché “il terrorismo si esprime tramite il
ricorso sistematico ad una violenza eccessiva, spietata e gratuita, segno di

14

Cass. pen., sez. VI, 1 luglio 2003, Pres. Acquarone, Est. Ippolito in Foro it., 2004, II, c. 217
Cass. pen., sez. V, 23 febbraio 2012, n. 12252.
16 G FIANDACA - A TESAURO (2005). Le disposizioni sostanziali: linee. In DI G. CHIARA (a cura
di), Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi (pp. 117-126).
15
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assoluto disprezzo per i beni tutelati dall'ordinamento e tale da ingenerare il
panico nella collettività”.17
La novella del 2001, riscrivendo il testo dell'art. 270 bis, ha conferito autonomia
all'associazione che si propone il compimento di atti di violenza con finalità di
terrorismo rispetto all'associazione che si propone il compimento di atti di
violenza con finalità di eversione dell'ordine costituzionale; perciò è opportuno
precisare che per eversione dell’ordine costituzionale si intende il rovesciamento
dei valori cogenti di uno Stato al fine di demolirne la natura democratica18 19.
Un aiuto all’interprete è sicuramente stato fornito dall’introduzione con il D.L.
27.7.2005, n. 144, convertito nella L. 31.7.2005, n. 155, dell’art. 270 sexies c.p.,
emanato in seguito agli attentati londinesi del precedente 7 luglio. In particolare,
sono considerate con finalità di terrorismo, a norma del nuovo art. 270 sexies,
«le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno
ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo
di intimidire la popolazione o costringere i pubblici poteri o un'organizzazione
internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o
destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali,
economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché
le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da
convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia». Invero,
l’art. 270 sexies c.p. sembrerebbe ricalcare la prima parte dell'art. 1, par. 1 della
decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002 n.
2002/475/GAI.20 Proprio il possibile rinvio a tale disposizione, aiuta l’interprete
17

Cass. pen., sez. I, 27 luglio 1989, n. 10711.
R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, parte spec., I, Milano, 2005, p. 57.
19 La Suprema Corte ha ribadito che la nozione di ordinamento costituzionale si riferisce a quei
principi fondamentali che formano il nucleo intangibile destinato a contrassegnare la specie di
organizzazione statale secondo la Costituzione, come ad esempio, il principio del metodo
democratico ovvero le garanzie dei diritti inviolabili del singolo e delle formazioni sociali. Il
significato di eversione dell'ordine democratico non può, pertanto, limitarsi al concetto di azione
politica violenta, ma si identifica nel sovvertimento dell'assetto costituzionale esistente ovvero
nell'uso di ogni mezzo di lotta che tenda a rovesciare il sistema democratico previsto dalla
Costituzione (Cass. pen., sez. VI, 2 novembre 2005, n. 2310).
20 “Articolo 1: Reati terroristici e diritti e principi giuridici fondamentali.
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano considerati reati terroristici
gli atti intenzionali di cui alle lettere da a) a i) definiti reati in base al diritto nazionale che, per la
loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione
internazionale, quando sono commessi al fine di: - intimidire gravemente la popolazione, o costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o
astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o - destabilizzare gravemente o distruggere le strutture
politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o un'organizzazione
internazionale: a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso; b) attentati
18
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nel conferimento di maggiore determinatezza e concretezza ad un termine
spesso vago e elastico, nel tentativo di recuperarne tipicità.
Sul piano oggettivo, ai fini della configurabilità del delitto de quo, è necessaria
una struttura associativa, composta anche da sole due persone. Si tratta di un
reato associativo – riconducibili nella categoria dogmatica dei reati-accordo – a
concorso necessario, per la cui realizzazione devono concorrere una pluralità di
soggetti agenti. La giurisprudenza – qualificando il delitto di pericolo presunto puntualizza che, per la configurabilità del reato, occorre l'esistenza di una
struttura organizzata, con un programma comune fra i partecipanti, finalizzato
a sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato e accompagnato da progetti
concreti e attuali di atti di violenza: la norma, stigmatizza il il programma e non
la mera idea anche se questa di è collocata di contrasto con l'ordinamento
costituzionale dello Stato21. Secondo la Corte di Cassazione 22non è necessario,
invece, ai fini della consumazione, l'inizio della esecuzione dell'attività
programmata dall'associazione, in considerazione dell’anticipazione della soglia
di punibilità al momento prodromico proprio per evitare che le azioni violente o
eversive programmate siano poste in essere nella realtà empirica, «ove esista
una struttura organizzativa che presenti un grado di effettività tale da rendere
gravi all'integrità fisica di una persona; c) sequestro di persona e cattura di ostaggi; d) distruzioni
di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi
i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi
pubblici o di proprietà private che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite
economiche considerevoli; e) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo
di passeggeri o di trasporto di merci; f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o
uso di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche e chimiche, nonché, per le armi
biologiche e chimiche, ricerca e sviluppo; g) diffusione di sostanze pericolose, il cagionare incendi,
inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane; h) manomissione o
interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto
metta in pericolo vite umane; i) minaccia di realizzare uno dei comportamenti elencati alle lettere
da a) a h).”
21 Cass. pen., sez. I, 11 maggio 2000, n.2810; analogamente Cass., sez. I, 15.6.2006, n. 30384
che ha affermato che, per la sussistenza del reato, non è sufficiente l'adesione a una astratta
ideologia, ma è necessaria l'effettiva pratica della violenza come metodo di lotta politica e la
predisposizione di un programma di azioni terroristiche, da intendersi come proposito concreto ed
attuale di atti violenti; Cass., sez. II, 25.5.2006,n. 24994 secondo cui occorre l'esistenza di una
struttura organizzata, con un programma comune tra i partecipanti finalizzato a sovvertire
violentemente l'ordinamento dello Stato e accompagnato da progetti concreti e attuali - anche se
non specificati nei particolari - di consumazione di atti di violenza; su questa linea v. anche
Tribunale di Trento, 17.12.2008, secondo cui il ritrovamento di uno dei testi studiati dagli aderenti
all'associazione terroristica non è un elemento idoneo, in assenza di altri dati attestanti la
programmazione di condotte violente da parte degli associati, a far ravvisare gli estremi del reato
di cui all'art. 270 bis c.p., dovendosi distinguere la raccolta e lo studio dei testi riguardanti
l'ideologia fondamentalista islamica dal perseguimento di finalità terroristiche.
22 Così Cass. pen., sez. II, 25 maggio 2006 n. 24994.
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almeno possibile l'attuazione di tale programma e che giustifichi la valutazione
legale di pericolosità »23.
Sul punto si segnala, infine, una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez.
V, n. 2651 del 25 gennaio 2016, la quale, in un’ottica maggiormente
progressista, fornisce una nuova chiave di lettura secondo cui il delitto di
associazione con finalità di terrorismo internazionale o di eversione dell'ordine
democratico, per la sua natura di reato di pericolo presunto è integrato in
presenza di una struttura organizzativa con grado di effettività tale da rendere
possibile l'attuazione del programma criminoso, ma non richiede anche la
predisposizione di un programma di azioni terroristiche. Come anticipato nel
primo paragrafo, la frizione con il principio di offensività è spesso evidente, ma
può essere smussata attraverso il recupero dell’efficienza causale delle condotte,
sia singolarmente intese – nei delitti che andremo ad analizzare – che nella loro
totalità – nel delitto di associazione in commento – per vagliarne l’idoneità ad
offendere il bene giuridico protetto dalla norma.
La societas sceleris deve essere organizzata in modo da rendersi idonea a
realizzare quella finalità eversiva o di terrorismo che la norma pone come scopo
ultimo della condotta coperto dal dolo specifico, al fine di selezionare le condotte
rilevanti penalmente24.
La condotta punibile consiste nel promuovere, costituire, organizzare, dirigere o
finanziare associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con
finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine
democratico – punite con la reclusione da sette a quindici anni – oppure nel
partecipare a tali associazioni, condotta meno gravemente sanzionata – con la
reclusione da cinque a dieci anni, a norma del comma secondo – rispetto alle
altre.
Il mero inserimento nel tessuto dell’associazione è sufficiente ad integrare la
condotta partecipativa, in relazione alla natura e alle caratteristiche strutturali
del sodalizio, a prescindere dalla realizzazione di specifiche condotte a sostegno
23

Cass. pen., sez. VI, 8 maggio 2009, n.25863; Cass. Pen, sez. I, 2 aprile 2008, n. 21686.
Cass. pen., sez. VI, 24 febbraio 1999, n. 21431: Nell'art. 270 bis, che anticipa la soglia della
punibilità ad un'attività meramente preparatoria, con conseguente valorizzazione del ruolo, nella
fattispecie, delle componenti soggettive dell'illecito, il fine di eversione dell'ordinamento
democratico rileva non solo sul piano dell'elemento soggettivo, denotando la necessità del dolo
specifico, ma già sul piano della condotta, qualificando l'atto e, dunque, qualificando la stessa
associazione. Pertanto, ove l'atto di violenza non sia - nella sua oggettiva consistenza e direzione
- volto al sovvertimento dell'ordinamento costituzionale e idoneo a scalfirlo, al di là degli intenti
espressi, dovrebbe dirsi mancante la finalità eversiva e, di conseguenza, insussistente il reato per
mancanza già dell'elemento materiale del reato.
24
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dello stesso, in quanto l'affidamento sulla persistente disponibilità di adepti, che
rimangano spesso mimetizzati nel territorio di riferimento, è tale da rafforzare e
consolidare il vincolo associativo, concorrendo a costituire l'elemento di coesione
delle cellule – islamico-fondamentaliste – al pari della consapevolezza della
comune militanza e della condivisione dell'idea rivoluzionaria25.
Applicando i principi cardine del diritto penale, la partecipazione, secondo un
giudizio prognostico26, deve concretizzarsi in un contributo necessario, morale
e/o materiale, nella fase ideativa, preparatoria o esecutiva del reato oppure in
un contributo agevolatore che rende la realizzazione del reato più facile, più
grave o comunque più probabile: tale attività non deve essere necessariamente
costituita dalla organizzazione del lavoro altrui, propria del dirigente, potendo
anche consistere in un'attività svolta in solitudine, i cui risultati sono poi messi a
disposizione dell'associazione.
Quanto all’attività dell’organizzatore, questa deve connotarsi per i requisiti della
essenzialità e della infungibilità intesa cioè come non facile intercambiabilità e
non come assoluta insostituibilità, indipendentemente dalla continuità. La
giurisprudenza ha ritenuto che la prova dell'avvenuto inserimento
nell'associazione illecita possa essere data anche per facta concludentia, ove si
accerti la spendita da parte del soggetto di una qualsiasi attività in favore del
sodalizio criminoso, con il beneplacito di coloro che nel medesimo organismo
operano già a livello dirigenziale, a nulla rilevando che, secondo le regole interne
di esso, la medesima attività non implichi, invece, di per sé, il titolo di sodale (il
principio, è stato applicato con riguardo all'organizzazione terroristica "brigate
rosse" in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 270 bis e 306 c.p.)27.
Ciò premesso, è opportuno dedicare un punto alla questione della prova della
partecipa ex artt. 270 bis-270 sexies c.p. , la prova della partecipazione del
singolo al sodalizio deve essere fondata, per ciascun partecipe, su elementi
specifici e non può essere tratta dalla mera adesione ideologica al programma
criminale del gruppo e ai principi ideologici e religiosi identificabili nel
“fondamentalismo islamico “ , essendo sempre necessaria la dimostrazione di un
“concreto passaggio all’azione” e/o dell’effettivo inserimento nella struttura
associativa, sotto forma di condotte o univocamente sintomatiche della
partecipazione ad attività preparatorie rispetto all’esecuzione di reati-fine del
gruppo o inerenti all’assunzione di un ruolo effettivo nell’organigramma
25
26
27

Cass. pen., sez. V, 10 novembre 2010 n. 22881.
F. MANTOVANI, Il diritto penale, Parte Generale, Cedam ed. 10.
Cass. pen., sez. I, 10 maggio 1993 n. 11344, Algranati.
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criminale28 condotte in un caso come nell’altro svolte “con il beneplacito di coloro
che nel sodalizio operano a livello dirigenziale od organizzativo”. 29
Nell’ambito del terrorismo di matrice islamica gli operatori giuridici valorizzano ,
quale specifico elemento di fatto, l’organizzazione in “cellule” territoriali in
composizione numerica ridotta trattandosi di strutture organizzative di base –
collegate in rete tra di loro – che presentano una fortissima caratterizzazione e
coesione ideologico/religiosa dei militanti al punto da ritenere impossibile una
partecipazione che non preveda la consapevole incondizionata e totalizzante
adesione al programma associativo e l’altrettanto necessaria partecipazione alle
azioni criminose del sodalizio30.
Sul piano soggettivo, invece, autorevole dottrina 31 sostiene che il delitto di
associazione a delinquere con finalità di terrorismo è punito a titolo di dolo
specifico, venendo in rilievo la precipua finalità terroristica e/o di eversione. In
tal modo, il criterio psicologico scelto dal legislatore, consente una selezione
delle condotte che assumono rilievo penale, perché vengono considerate le sole
azioni o omissioni teleologicamente orientate verso la finalità suddetta. La
mancanza della citata finalità si risolve in una assenza dell'elemento costitutivo
del reato. La componente soggettiva, in questo senso, da una parte realizza
l'anticipazione della soglia di punibilità e dall'altra connota e qualifica l'elemento
materiale. Ne consegue che, se la suddetta finalità soggettiva manca, non
sussiste l'associazione eversiva de qua e si tratterà di altra associazione
criminale.
La variegata tipologia di gruppi terroristici, la molteplicità dei mezzi e delle
metodologie utilizzate per instaurare un regime del terrore, l’impossibilità di
localizzare molte cellule in confini territoriali ben precisi, ha spinto il legislatore,
in conformità ai dettati comunitari ed internazionali, a tipizzare diverse
fattispecie delittuose nel tentativo di cristallizzare varie condotte per creare un
unicum in grado di prevenire il fenomeno terroristico.
Basti pensare alla previsione del delitto di arruolamento che punisce forme di
proselitismo e, in via generale, di sollecitazione alla commissione o alla
partecipazione al compimento di una «terrorist offence»32. O ancora al delitto di
addestramento inteso come l'impartire istruzioni per la costruzione o l'uso di
28

Così Cass. pen., Sez. I, 10 luglio 2007, in Dir. pen. proc., 2008, 181.
Aspetto valorizzato da Cass. pen., sez. I. 11 dicembre 1993, n. 11344, Algranati.
30 Cass. pen., 27 marzo 2008, Rv. 238344.
31 G. FIANDACA - E. MUSCO, P.S., I, p. 49.
32 art. 6, Convenzione del Consiglio d'Europa 3-4 maggio 2005, intitolato «Reclutamento per il
terrorismo»
29
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esplosivi, armi o altre sostanze nocive o per l'impiego di altri metodi o tecniche
volte all'integrazione di attacchi terroristici. L’art. 270 quinquies c.p. –secondo la
relazione ministeriale33 – intende, infatti, «perseguire coloro che sono in grado
di assicurare il cosiddetto know how dell'attività terroristica».
Tale disposizione, si è arricchita di due nuove previsioni nel 2015, che hanno
ampliato l’ambito di applicazione della disposizione, che comprendeva, tra i
soggetti attivi del delitto, sia l'addestratore sia la persona addestrata da terzi al
compimento delle attività specificamente indicate, viene ulteriormente esteso a
colui che, ancorché auto-addestratosi, pone in essere comportamenti finalizzati
alla commissione di condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270 sexies,
con il precipuo scopo di colpire i cd. lupi solitari che operano sganciati da cellule
gerarchicamente organizzate.
Di particolare interesse è il nuovo reato di finanziamento di condotte con finalità
di terrorismo, previsto e punito dall’art. 270 quinquies.1 c.p. da distinguere dalla
condotta di finanziamento tipizzata, tra le altre, per il reato associativo ex art.
270 bis c.p. La rilevanza della condotta di finanziamento è stata introdotta in
sede di riforma dell'art. 270 bis da parte del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374
avendo riguardo al fenomeno del terrorismo internazionale, che vede
frequentemente coincidere le figure dei promotori e degli organizzatori con i
finanziatori i quali, spesso non sono soggetti individuali, bensì organizzazioni non
governative o grandi centrali di finanziamento del terrorismo, talvolta diretta
emanazione di c.d. "Stati canaglia”.
3. L’art. 270 quinquies.1 c.p.: il finanziamento di condotte con finalità
di terrorismo. Rapporti con l’associazione finalizzata al terrorismo.
La L. 28 luglio 2016, n. 153, intitolata «Norme per il contrasto al terrorismo,
nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per
la prevenzione del terrorismo, fatto a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della
Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare,
fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla
Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15
maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la
ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento al
terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla
Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a
33

D.D.L. - conversione in legge del d.l. 7/2015 - terrorismo internazionale e proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate - Relazione
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Riga il 22 ottobre 2015» ha introdotto il, già citato, art. 270 quinquies.1 c.p. che
tipizza due diverse condotte: il finanziamento stricu sensu inteso e la custodia di
fondi finalizzati ad atti terroristici.
La norma ha avuto un forte impatto nel nostro ordinamento, nella misura in cui
anticipa ulteriormente la soglia di punibilità ad atti prodromici rispetto alle
condotte violente ed eversive, rimarcando quell’impronta securitaria ed
emergenziale di cui si è ampiamente dibattuto.
Il primo comma prevede che «Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli
270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro,
in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per
il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente
dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte»,
incentrando il disvalore penale della fattispecie sul mero finanziamento da parte
di chi non è parte integrante di un gruppo organizzato. Ancora una volta si è
stati attenti a colpire quelle fasce di individui che, nell’anonimato e nella più
totale indipendenza, favoriscono il proliferarsi di cellule terroristiche situate
anche in paesi diversi, cd. lupi-solitari che agiscono senza aggregarsi e integrarsi
ma aderendo ad ideologie integraliste o – purtroppo – animati da uno spirito
vendicativo, prevaricatore e violento.
Il secondo comma, invece, limita la punibilità a chiunque deposita o custodisce
i beni o il denaro indicati nel primo comma.
La norma colpisce, dunque, due diversi momenti del finanziamento: la raccolta
di fondi o risorse e la dazione al destinatario. Questo modello è tipico dei reati a
schema duplice 34che – pur restando unico – si può realizzare secondo uno
schema principale o uno schema sussidiario, variando il momento consumativo
con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano sostanziale e processuale.
Il delitto di finanziamento può realizzarsi sia con la sola raccolta, anticipando il
momento consumativo alla fase antecedente, che con la dazione successiva alla
raccolta, con un aggravamento della lesione del bene giuridico protetto che non
può degradare la dazione a mero post factum non punibile.
Con il termine “raccolta” deve intendersi un'attività, anche non caratterizzata
dalla continuità, che consista nell'ottenere la disponibilità, anche solo
34

Un esempio è il delitto di corruzione ex art. 318 c.p. e 319 c.p.: secondo lo schema principale,
allorché alla promessa segua il ricevimento del denaro o di altra utilità, quest’ultimo rappresenta
il momento consumativo del reato. Secondo lo schema sussidiario, che si verifica allorché alla
promessa non segua la corresponsione di denaro o altra utilità, il momento consumativo verrà
individuato nella promessa medesima.
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temporanea, di denaro o di beni che serviranno per sostenere attività
terroristiche. Per non violare il principio di offensività di cui all'art. 49 cpv., è,
tuttavia, ragionevole esigere che la somma di denaro o i beni raccolti siano
materialmente idonei a contribuire al compimento delle condotte di cui all'art.
270 sexies c.p.
La condotta di «erogazione» si realizza con l'atto di corrispondere a terzi, in
modo continuativo o non, una somma di denaro o beni di cui il soggetto attivo
ha la disponibilità, mentre la «messa a disposizione» consiste nel destinare o
riservare una somma di denaro o beni affinché possano essere utilizzati per
sostenere il compimento di atti terroristici. Ai fini della consumazione, affinché
sia raggiunta l’offensività massima della condotta, è necessario che l'utilizzatore
sia effettivamente posto nelle condizioni di accedere all'utilizzo degli stessi. Le
tre condotte ora descritte possono essere realizzate sia a titolo gratuito che a
titolo oneroso e, per espressa previsione normativa, non si richiede che i fondi
raccolti, erogati o messi a disposizione siano successivamente utilizzati. Tale
clausola dà chiara indicazione del fatto che il delitto di finanziamento di condotte
con finalità di terrorismo è un reato di pericolo presunto.
Quanto alla nozione di fondi si intende, secondo una impostazione classica, il
danaro o altri beni facilmente monetizzabili che possano sostenere
economicamente le organizzazioni terroristiche, spesso raggruppate in joint
venture del crimine. Non può trattarsi di qualsivoglia entità materiale mobile o
immobile, ma deve trattarsi di forme di apprestamento di risorse economiche in
un’ottica patrimonialistica della norma. Ciò che rileva, come espressamente
stabilito, è la finalizzazione delle risorse ai terroristi, qualunque sia la provenienza
dei fondi, lecita o illecita.
«Da un lato, infatti, non esistono risorse economiche ontologicamente destinate
alla realizzazione di fatti di terrorismo, sì che tale destinazione possa essere
interpretata quale caratteristica oggettiva dei fondi. Dall'altro lato, la fattispecie
impone di concentrarsi sulla sola figura del finanziatore, non essendo nemmeno
indispensabile che entri in gioco il potenziale esecutore delle condotte con finalità
di terrorismo. Ciò fa sì che la destinazione dei fondi debba essere letta quale
mera finalizzazione teleologica, impressa da parte del soggetto agente (il
finanziatore), il quale raccoglie e/o pone a disposizione le risorse con il proposito
che vengano utilizzati da terzi per la realizzazione di una condotta avente gli
obiettivi di cui all'art. 270 sexies c.p. A conferma di tale ipotesi va rilevato come
l'obiettivo del soggetto agente (ulteriore rispetto alla condotta base di
raccolta/erogazione) non debba essere necessariamente portato a compimento
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affinché il reato possa dirsi integrato: può darsi cioè che un soggetto si limiti,
con quello scopo, a raccogliere denaro che non elargirà mai al potenziale
esecutore materiale delle condotte terroristiche, ovvero che tale elargizione
avvenga, ma che le condotte non siano poi poste in essere per qualsivoglia
ragione»35
Il dolo specifico che orienta la condotta, attribuendole penale rilevanza, consente
di anticipare la punibilità in conformità al principio di offensività considerato che
«un reato a dolo specifico non può essere integrato se non attraverso atti idonei
a conseguire lo scopo verso il quale si rivolge l'attenzione dell'agente36». La
centralità dell’offesa, quale elemento costitutivo delle fattispecie delittuose,
emerge chiaramente anche dalle pronunce della Suprema Corte di Cassazione37
in materia di antiterrorismo in cui è stata esclusa la sussistenza di un reato in
tutti i casi di inidoneità della condotta rispetto alla volontà, manifestata
dall'agente, di realizzare attentati terroristici. Così ragionando, occorrerebbe
accertare che la condotta finanziatrice del soggetto agente risulti concretamente
idonea a rendere possibili atti gravi e devastanti quali quelli descritti nel citato
art. 270 sexies c.p. e tale accertamento dovrebbe essere svolto tenendo in
considerazione l’entità delle risorse raccolte e/o elargite dal finanziatore.
Quanto al comma 2, è opportuno precisare che le condotte di deposito e custodia
sono successive rispetto alla raccolta dei fondi ma antecedenti alla erogazione,
perciò, colui che raccoglie, custodisce ed elargisce verrà punito, più gravemente,
ai sensi del primo comma. La disposizione vuole coprire la zona grigia cui
ricondurre i fiancheggiatori, intermediari e quanti favoriscono, con contributi
minori, la realizzazione di condotte con finalità di terrorismo.
Quanto al rapporto con altri reati, la clausola di riserva – in applicazione del
principio di sussidiarietà – esclude un concorso tra il delitto di finanziamento al
terrorismo e i delitti di associazione con finalità di terrorismo anche
internazionale e di organizzazione, finanziamento o propaganda di viaggi
all'estero per finalità di terrorismo. In applicazione del principio del ne bis in idem
sostanziale, è preclusa, in tal modo, la punibilità del soggetto terrorista

F. FASANI, Un nuovo intervento di contrasto al terrorismo internazionale in Dir. Pen. e Processo,
2016, 12, 1554
36 G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Corso di diritto penale. 1. Le norme penali: fonti e limiti di
applicabilità. Il reato: nozione, struttura e sistematica, III ed., Milano, 2001, 583.
37 Cass. pen., sez. VI, 20 luglio 2011, n. 29670 secondo la quale «è l'idoneità dei mezzi che fa
assumere rilevanza penale al fine, non essendo, in caso contrario, ipotizzabile alcuna offesa». V.
anche Cass. pen., sez. I, 6 novembre 2013, n. 4433.
35
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appartenente ad un gruppo criminale in qualità di partecipe o
promotore/organizzatore/finanziatore intraneus.
È tipizzata, pertanto, una condotta di taglio agevolatore o addirittura necessaria,
di un extraneus che consente, la realizzazione di atti violenti e sovversivi
attraverso l’erogazione, o la semplice raccolta, di risorse economiche in grado di
facilitare appartenenti a cellule terroristiche o soggetti singolarmente
organizzati.
4. Contrasto al terrorismo e normativa antiriciclaggio: il d.lgs.
90/2017.
L’importanza e l’attualità del fenomeno del finanziamento del terrorismo ha
spinto ad interrogarsi sulle forme più diffuse – soprattutto alla luce di recenti
fatti di sangue accaduti nel nostro continente – di raccolta ed elargizione di fondi
in favore di gruppi terroristici.
La cd. asimmetria informativa che caratterizza il mondo finanziario, in ordine allo
scambio di notizie riguardo il flusso dei capitali, polverizza il principio di
trasparenza in favore di un sistema spesso oscuro che offre spunti, appetibili, a
criminali e terroristi. La globalizzazione dei mercati e l’innovazione informatica
ha consentito il trasferimento di ingenti capitali da un Paese all’altro, attraverso
l’acquisizione di benefici fiscali in tutti quegli stati caratterizzati da
regolamentazioni permissive, cd. stati off-shore. L’impermeabilità dei loro
sistemi finanziari – connotati da segreto bancario e procedure di accertamento
non consentite o difficoltose – consente alle società collegate a gruppi terroristici
di investire in strumenti finanziari derivati non negoziati in mercati
regolamentati, in fondi speculativi siti in paesi off-shore, anche con danaro
contante – sulla cui provenienza non si hanno garanzie – non favorendo la
tracciabilità di tutte le movimentazioni. Questo genere di osservazioni ha reso
sempre più forte l’esigenza di contrastare il fenomeno del riciclaggio del danaro
non più in un’ottica solo nazionale, ma ampliandone gli orizzonti.
Dal 2001 a tutto il 2011 sono giunte all’U.I.F. – la struttura nazionale incaricata
di prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo– 4.401
segnalazioni 38 . La necessità di ricostruire le tracce lasciate dal danaro per
38

“L’U.I.F. (Unità di Informazione Finanziaria) rappresenta la Financial Intelligence Unit italiana;
è stata istituita presso la Banca d’Italia l’1 gennaio 2008 con d.lgs. n. 231/2007 che, emanato in
attuazione della Terza Direttiva antiriciclaggio, ha soppresso l’Ufficio Italiano dei Cambi. Funzione
principale è l’analisi delle operazioni sospette segnalate dagli intermediari finanziari, nonché ogni
fatto che potrebbe esser correlato al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.
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bloccare il finanziamento e, dunque, il compimento di condotte terroristiche ha
spinto il legislatore nel 2017 ad intervenire con il d.lgs. 90/2017 in attuazione
delle più recenti disposizioni introdotte in materia di contrasto al riciclaggio dalla
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, 849/2015
(nota come IV Direttiva), che integra ed abroga le Direttive 2005/60/CE e
2006/70/CE e applica le raccomandazioni GAFI.
Nel chiaro intento di positivizzare gli ambiziosi obiettivi, il legislatore fa chiarezza
su alcuni concetti, conferendo maggiore determinatezza e precisione alla
nozione di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Il riciclaggio, espressamente punito nel nostro ordinamento dall’art. 648 bis c.p.,
è inteso, in linea con le discipline europee, come la conversione o trasferimento
di beni, effettuati essendo a conoscenza della provenienza da un'attività
criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o
dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto
in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione,
disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati
essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da
una partecipazione a tale attività; l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni
essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono
da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; la partecipazione
ad uno degli atti di cui ai punti precedenti e l'associazione per commettere tale
atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno
a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
Quanto al finanziamento del terrorismo che indica qualsiasi attività diretta, con
ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al
deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e
risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili
per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo
quanto previsto dalle leggi penali, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei
fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte suindicate.
Ebbene, le principali novità introdotte, riguardano la platea dei soggetti obbligati
a compiere accertamenti, analizzare e segnalare le operazioni sospette, tra cui
– considerando sempre gli intermediari finanziari e bancari, altri operatori
finanziari e consulenti fiscali abilitati – avvocati e notai obbligati quando, in nome
o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria
o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella
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realizzazione di operazioni riguardanti le attività di trasferimento a qualsiasi titolo
di diritti reali su beni immobili o attività economiche di gestione di denaro,
strumenti finanziari o altri beni; l’apertura o gestione di conti bancari, libretti di
deposito e conti di titoli; l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione,
alla gestione o all'amministrazione di società; la costituzione, gestione o
amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.
I principali obblighi cui tali soggetti sono sottoposti riguardano sia l'adeguata
verifica della clientela, quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo nonché dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai
fini dell'identificazione e del titolare effettivo che la segnalazione delle operazioni
sospette, allo scopo di bloccare a monte forme anomale di investimento che
possano favorire gruppi criminali, tra cui i terroristi.
In concreto, tali verifiche si attuano attraverso: l’identificazione del cliente e la
verifica della sua identità sulla base, altresì, di documenti, dati o informazioni
ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; l’identificazione del titolare
effettivo e la verifica della sua identità; l’acquisizione e la valutazione di
informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della
prestazione professionale; il controllo costante del rapporto con il cliente per
tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente
medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite
nello svolgimento delle attività. Il decreto, tra l’altro, individua una serie di fattori
di rischio da tenere in adeguata considerazione, riferiti ai seguenti elementi:
clienti, come ad es., rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati o
eseguiti in circostanze anomale; clienti residenti o aventi sede in aree
geografiche ad alto rischio; strutture qualificabili come veicoli di interposizione
patrimoniale; attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante
ecc.); prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione: ad es., servizi offerti
a clientela dotata di patrimoni ingenti; prodotti o operazioni che potrebbero
favorire l'anonimato; pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente
collegamento con il cliente o con la sua attività ecc.); aree geografiche: ad es.,
Paesi terzi privi di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo secondo le raccomandazioni del GAFI; Paesi terzi
che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da elevato
livello di corruzione o permeabilità ad altre attività criminose; Paesi soggetti a
sanzioni, embargo ecc. emanate da organismi nazionali e internazionali o che
finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni
terroristiche.
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I soggetti obbligati, prima di compiere l’operazione, devono inviare senza ritardo
alla UIF39 una segnalazione di operazione sospetta «quando sanno, sospettano
o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state
compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o
che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da
attività criminosa40».
In conclusione, possiamo affermare che la nuova disciplina antiriciclaggio pone
un tassello importante nella lotta al terrorismo, contribuendo a realizzare un
corpus organico e non frammentato. L’attenzione agli strumenti di contrasto, ha
spinto il legislatore all’introduzione di una nuova ipotesi confisca obbligatoria ex
art. 648 quater c.p., introdotta appunto con dal d.lgs. 90/2017. È sempre
ordinata la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il
prodotto, il profitto e il prezzo dei reati di riciclaggio, autoriciclaggio e impiego
del danaro, in funzione di generale e speciale prevenzione.
Lo strumento della confisca, in un’ottica afflittiva, priva le compagini terroristiche
e i singoli cd. lupi-solitari, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei loro intenti
delittuosi, favorendo l’uscita di capitali, leciti o illeciti, dai circuiti criminali.

39
40

Unità di informazione finanziaria per l'Italia
d.lgs. 90/2017: Art. 7 Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
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L’investigazione difensiva in ambito giuslavoristico: quali sono
i profili di rilievo dopo il jobs act?
di Francesco BOCCIA* e Carlo GIORDANO**
SOMMARIO: 1. Breve Introduzione. 2. Il diritto di difendersi mediante prove.
2.1. Il fondamento costituzionale. 2.2. Normativa di riferimento ed interesse
privato che connota le indagini difensive. 3. Casi e modi dell’investigazione
difensiva. 3.1. I soggetti dell’investigazione difensiva. 3.2. L’attività di
investigazione difensiva: dall’introduzione dell’attività preventiva alle altre novità
in materia. 4. Le investigazioni difensive in ambito giuslavoristico. 4.1. Profili
generali. 4.2. Art. 4 statuto dei lavoratori prima e dopo il jobs act. 4.3. Gli
impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di
controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. 4.3.1. Strumenti utilizzati dal
lavoratore per rendere la prestazione lavorativa. 4.4. Effetto scriminante del
consenso prestato dal singolo lavoratore. 5. Art. 4 Legge n. 300 del 1970 e D.lgs.
n. 196 del 2003. 5.1. Profili sanzionatori. 6. Considerazioni finali.

1. Breve Introduzione.
La prerogativa di controllo e vigilanza è da sempre correlata all’esercizio di un
potere, assolvendo la funzione di proteggere e prevenire possibili attacchi ad un
progetto imprenditoriale.
Il costo di tali operazioni, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, appare
equamente distribuito: grava in parte sul soggetto controllante (come attività di
predisposizione e esecuzione) ed in parte sul soggetto controllato (come
compressione del suo diritto alla privacy), preoccupandosi, gli ordinamenti più
sensibili ai diritti dell’individuo, di tracciare in favore di quest’ultimo la linea di
demarcazione di un equo bilanciamento.
Il contributo si propone l’obiettivo di analizzare, anche attraverso una trattazione
didascalica, il formante normativo predisposto dal diritto italiano al fine di
delineare margini agli orizzonti che l’occhio del datore di lavoro può
legittimamente scorgere, avendo particolare riguardo alle recenti modifiche
apportate all’art. 4 della l. n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), al d.lgs. 196
del 2003 (Codice della Privacy) ed alla cornice processualpenalistica
(rappresentata dal titolo VI bis c.p.p., rubricato “ Investigazioni difensive”), alla
quale tali disposizioni devono necessariamente rapportarsi.
*
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2. Il diritto di difendersi mediante prove.
L’istituto delle investigazioni difensive appare legato a doppio filo alla scelta,
accolta dal nostro ordinamento, di improntare la disciplina del processo penale
nel senso di un sistema accusatorio e non inquisitorio da intendersi, quest’ultimo,
come sistema processuale, che attribuisce al giudice il potere di attivarsi d’ufficio
per ricercare i reati ed acquisirne le prove1.
Nel sistema accusatorio il potere di ricercare le prove è avulso dalle competenze
del giudice, ma spetta unicamente alle parti, ciò comportando, quale immediato
precipitato processuale, il divieto, di regola, in capo al giudice di ammettere
d’ufficio i mezzi di prova, potendo egli operare in tal senso solo su iniziativa delle
parti.
In definitiva, nel sistema accusatorio la prova non è ad appannaggio del giudice;
le prove, al contrario, sono “di parte”, nel senso che in relazione ad esse sono
le parti medesime ad esercitare il potere di ricerca, di richiesta, di ammissione,
di assunzione.
Da tale assunto deriva che le parti (sia quella pubblica, sia quelle private) hanno
quello che illustre dottrina ha incisivamente definito “diritto alla prova” 2 , da
intentendere come il diritto di ricercare le prove sulle quali poter basare le
proprie richieste, di valutare fino a che punto gli elementi raccolti siano
suscettibili di un vantaggioso utilizzo ai fini delle istanze difensive, di giustificare
all’autorità giudiziaria la necessità circa l’ammissione del relativo mezzo di prova,
di vagliare la credibilità della fonte e l’attendibilità dell’elemento di prova che sia
stato acquisito.
Posto che il “diritto alla prova” spetta non solo alla parte pubblica, ma anche a
quelle private, logico è dedurre l’imprescindibilità, ai fini del corretto
funzionamento di un sistema processuale di tipo accusatorio, dell’istituto della
investigazione difensiva, necessario ai difensori delle parti private per ricercare
fonti, acquisire elementi di prova e presentarli al giudice.
2.1. Il fondamento costituzionale.

1

V.
DENTI,
voce
“Processo”,
in
Enciclopedia
delle
scienze
sociali,
in
www.treccani.it/enciclopedia/processo_(enciclopedia-delle-scienze-sociali)
(consultato
il
15/07/2016);
per
il
processo
penale
cfr.
G.
ILLUMINATI,
voce Accusatorio ed inquisitorio (sistema) in Enciclopedia giuridica, vol. I, Roma, Istituto
dell'Enciclopedia italiana Treccani, 1988, pp.1 ss.
2 N. LIBERINI, Le indagini difensive tra giurisprudenza promozionale e vuoti legislativi, in Indice
pen., 1994, 335
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Il fondamento costituzionale dell’investigazione difensiva penale è da tempo
individuato nel diritto di difesa, riconosciuto dalla Carta costituzionale come
«inviolabile in ogni stato e grado del procedimento» (art. 24 comma 2 Cost.).
Il carattere di inviolabilità si connota quale evidente punto di contatto tra il diritto
di difesa ed il diritto alla libertà personale; tuttavia, mentre quest’ultimo, seppur
inviolabile, ben può conoscere limitazioni nel corso del procedimento penale, il
diritto di difesa dell’imputato è destinato a non venir meno neppure quando egli
è sottoposto a custodia cautelare.
Ciò premesso, nella ricognizione del fondamento costituzionale delle
investigazioni difensive, occorre tenere in debita considerazione gli enunciati
introdotti nell’art. 111 della legge costituzionale n. 2 del 1999, tra di essi
individuandosene almeno due idonei ad interessare direttamente la tematica in
oggetto: in primo luogo, l’espresso riconoscimento del principio di parità delle
parti (comma 2); in secondo luogo, l’attribuzione all’imputato del diritto di
«disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare il diritto di
difesa» (comma 3)3.
Di palmare evidenza, in relazione al principio di parità delle parti 4 , è la
circostanza per cui esso vada interpretato ed accolto sulla base del criterio di
adeguatezza, dovendosi il concetto adeguare al tipo di processo (civile o penale)
ed alla natura dell’interesse (pubblico o privato) che la singola parte persegue.
Difatti, nel processo penale, occorre tenere conto della diversità istituzionale e
sostanziale intercorrente tra il pubblico ministero ed il difensore dell’imputato.
Sebbene la norma sancisca il principio in parola con riferimento alla fase
“processuale”, l’espressione pare doversi intendere in senso atecnico, risultando
prospettabile anche nella fase delle indagini il perseguimento di una parità delle
parti, sia pure tendenziale.
In relazione al secondo profilo, concernente il diritto dell’imputato delle
condizioni necessarie alla sua difesa, deve ritenersi che disposizione siffatta
costituisca autentico riconoscimento costituzionale del diritto di svolgere tutte
3

Per l'attribuzione di un significato «atecnico» al termine «processo» utilizzato nella norma
costituzionale, tale da ricomprendere anche la fase delle indagini preliminari si veda in dottrina C.
CONTI, Giusto processo (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Agg. V, Milano, 2001, 630.
4 Parità che, secondo il Giudice delle Leggi, non comporta necessariamente nel processo penale
l'identità tra i poteri del pubblico ministero e quelli della difesa, stanti le fisiologiche differenze che
connotano le posizioni delle due parti necessarie del processo penale, ben potendo esservi
ripartizioni asimmetriche di poteri, purché tali asimmetrie trovino un'adeguata ratio giustificatrice
nel ruolo istituzionale del P.M., ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della
giustizia penale, anche in vista del completo sviluppo di finalità esse pure costituzionalmente
rilevanti, e purchè risultino comunque contenute - anche in un'ottica di complessivo riequilibrio
delle posizioni delle parti - entro i limiti della ragionevolezza Corte. Cost. 26 gennaio 2007, n. 26,
in Guida dir., 2007, n. 8, 73 e C. cost. 10 luglio 2007, n. 320, ivi, 2007, n. 31, 45.
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quelle investigazioni difensive avvinte da immediato nesso funzionale con
l’esercizio del diritto di difesa.
Prestando particolare attenzione all’interpolazione nell’art. 111 Cost. dei
connotati del giusto processo e, segnatamente, del principio del contraddittorio
nella formazione della prova quale trave portante dell’intero processo penale,
occorre sin da subito rilevare che il legislatore costituzionale ne ha fornito una
interpretazione oggettiva foriera di plurime implicazioni in materia di ricerca della
prova nelle indagini difensive.
La prova, infatti, si presta ad una duplice dimensione di indagine: dinamica e
meramente statica.
Quanto al primo profilo dimensionale – quello dinamico – lo stesso si esplica nel
procedimento di verifica di un esposto fattuale mentre, al contrario, la
dimensione statica spiega il proprio essere nel risultato informativo e nel suo
utilizzo da parte del giudice per una valutazione di concludenza5.
La diversità della dimensione statica e di quella dinamica ha conseguenze
notevoli da un punto di vista applicativo.
Il profilo dinamico, infatti, espande il significato di contraddittorio a tutti i settori
di indagine della proposizione fattuale a prescindere dal fatto che gli atti siano
posti in essere nella fase preliminare oppure in quella dibattimentale.
Il profilo statico, al contrario, implica l’utilizzo del metodo dialettico nei settori
propriamente decisori di utilizzo delle risultanze probatorie distinguendosi
ulteriormente a seconda che il contenuto della pronuncia vada ad investire
solamente il merito dell’imputazione oppure anche profili collaterali connesse alla
medesima.
Il legislatore ha prediletto la seconda opzione distintiva di cui sopra, attribuendo
valore di prova solamente a ciò che serve per la decisione.
2.2. Normativa di riferimento ed interesse privato che connota le
indagini difensive.
L’istituto delle investigazioni difensive rinviene il proprio fondamento giuridico in
un panorama di fonti, internazionali e nazionali, profondamente eterogenee.
In linea generale, deve premettersi che sono fonti delle investigazioni tutte le
disposizioni che sanciscono il diritto di difesa, di cui la materia in oggetto
costituisce uno dei paradigmi applicativi di maggior rilievo.
In ambito internazionale il primo e preminente riferimento normativo si rinviene
nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo approvata il 10 dicembre 1948
Cfr. UBERTIS G., Giusto processo e contraddittorio, cit., p. 2103, il quale evidenzia la distinzione
semantica contenuta nella parola “prova”, tradotta nel vocabolo inglese evidence, rappresentativo
dell’esperimento gnoseologico teso a verificare un enunciato fattuale e proof, indicativo del
risultato conoscitivo del giudice ottenuto mediante il medesimo esperimento gnoseologico.
5
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dall’assemblea generale dell’ONU 6 che, per quanto concerne la tematica in
esame, ha espressamente individuato il diritto di difesa nell’art. 11, rilevando
che «ogni individuo accusato di reato è presunto innocente sino a che la sua
colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale
egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa. 2. Nessun individuo sarà
condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in
cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo
il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore
a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso»7.
Sempre in ambito sovranazionale la tutela de qua si rinviene anche nel diritto
comunitario, in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione che
all’art. 47 assicura il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale
nella parte in cui prevede che «1. Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti
dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a
un giudice, nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo. 2. Ogni
persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente
e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale,
precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere
Universale dei Diritti dell’Uomo quel “concetto dinamico, e non solo
necessariamente statico del diritto di difesa, inteso come momento
imprescindibile di qualsiasi processo. 34 e rappresentare. 3. A coloro che non
dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato,
qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia», e
all’art. 48, intitolato “Presunzione di innocenza e diritti della difesa”, nella che
prevede: ««1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua
colpevolezza non sia stata legalmente provata. 2. Il rispetto dei diritti della difesa
è garantito ad ogni imputato»8.
In ambito nazionale, fermo restando le considerazioni relative alla fonte
costituzionale, la disciplina organica delle investigazioni difensive ha fatto
ingresso nel testo del codice di rito penale solo in epoca recente.

6

In http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf.
4 Cfr. sul punto RANDAZZO E., Le indagini difensive nel sistema normativo, in Cass. Pen.. 1994,
p. 973, ma anche DI MAIO A., Le indagini difensive, Dal diritto di difesa al diritto di difendersi
provando, Padova, 2001, p. 33, il quale sottolinea che le indagini del difensore siano una «naturale
evoluzione del concetto di difesa», individuando proprio nell’art. 11 della Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo quel «concetto dinamico, e non solo necessariamente statico del diritto di
difesa, inteso come momento imprescindibile di qualsiasi processo».
8 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:12016P/TXT.
7
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La legge 7 dicembre 2000 n. 3979 ha, difatti, introdotto nel libro V un titolo VI –
bis dedicato alla materia in esame.
Nella relazione di accompagnamento al provvedimento appare cristallina
l’intenzione da parte del legislatore di prefiggersi come scopo l’attuazione del
giusto processo ex art. 111 Cost. , oggetto di un sostanziale restyling ad opera
della legge costituzionale n. 2 del 1999.
Principi come la qualità delle parti, il rispetto del contraddittorio, la
ragionevolezza dei tempi, la parità delle parti rappresentano i cardini del giusto
processo.
Da un punto di vista strutturale-sistematico la dottrina penalistica ha analizzato
le ragioni formali e sostanziali della completa attuazione della parità tra il
pubblico ministero e il difensore10.
Sotto il primo profilo – quello formale – a sostegno della piena equiparazione è
stata sottolineata l’introduzione nel libro quinto del codice di un titolo VI bis
relativo alle investigazioni difensive che fa da contraltare al titolo IV dedicato
all’attività del magistrato.
Altra argomentazione formale a sostegno della parità tra le parti si rinviene nella
introduzione, tra le disposizioni generali del libro V, dell’art. 327 bis: questo,
rubricato «Attività investigativa del difensore» permette ad esso di svolgere fin
dal conferimento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto,
investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio
assistito11, anche per mezzo di sostituti, consulenti tecnici ed investigatori privati
autorizzati.
In generale sulle investigazioni difensive si veda: E. APRILE- P. SILVESTRI, La formazione della
prova penale dopo la legge sulle indagini difensive e sul «giusto processo» , Milano, 2001; R.
BRICCHETTI-E. RANDAZZO, Le indagini della difesa dopo la legge 7 dicembre 2000, n. 397 ,
Milano, 2001; N. TRIGGIANI, Le investigazioni difensive, Milano, 2002.
10 Si veda P.GAETA, Le nuove indagini difensive dal punto di vista del pubblico ministero, in Le
indagini difensive, Milano, 2001, p. 123, ; M MADDALENA., Per la difesa libertà di investigare,
facoltà e diritti, nessun dovere, in Dir. e giust., 2000, 40-41, p. 8.; G., LOZZI Lineamenti di
procedura penale, Torino, Giappichelli, 2007, pag. 225 e ss.. Cfr. P. FERRUA– F GRIFANTINI. – G.
ILLUMINATI - R., ORLANDI La prova nel dibattimento penale, Giappichelli, 3a ed., Torino,
9

Giappichelli, 2007, pag. 169 e ss..
11 327 bis c.p.p. Attività investigativa del difensore. 1. Fin dal momento dell'incarico professionale,
risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed
individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite
nel titolo VI-bis del presente libro.
2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l'esercizio del diritto di difesa, in ogni
stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.
3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto,
da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti
tecnici.
In
http://www.altalex.com/documents/news/2013/12/18/indagini-preliminari-e-udienzapreliminare-disposizioni-generali.
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La parità delle parti è stata rinvenuta anche sotto il profilo dell’indagine fattuale.
Una novità di preminente rilievo introdotta dalla l. 397 del 2000 è la possibilità
di porre in essere investigazioni difensive non solo quando è già in corso il
procedimento penale ma anche quando solo eventuale l’instaurazione del
medesimo12.
Invero, la regolamentazione del 2000 non pare esaustiva, dovendo essa
completarsi sulla base delle Regole di comportamento approvate dalle Camere
penali il 14 luglio 2001 e modificate il 19.1.200713; tali regole hanno un valore
convenzionale, risultando vincolanti solo per gli avvocati iscritti alle Camere
penali.
Ancora, il Consiglio nazionale forense ha apportato alcune modifiche al Codice
deontologico, tra le quali spicca una dettagliata disciplina circa lo svolgimento
delle investigazioni difensive (art. 55)14.
12

Si veda Art. 391-nonies. Attività investigativa preventiva. 1. L'attività investigativa prevista
dall'articolo 327-bis, con esclusione degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento
dell'autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato
per l'eventualità che si instauri un procedimento penale.
2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e
l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce.
In
http://www.altalex.com/documents/news/2013/12/18/indagini-preliminari-e-udienzapreliminare-disposizioni-generali.
13 In http://www.camerapenalemonza.it/images/Documenti/Investigazioni-difensive_regole-dicomportamento.pdf.
14 Art. 55 – Rapporti con i testimoni e persone informate 1. L’avvocato non deve intrattenersi con
testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o
suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. 2. Il difensore, nell’ambito del
procedimento penale, ha facoltà di procedere ad investigazioni difensive nei modi e termini previsti
dalla legge e nel rispetto delle disposizioni che seguono e di quelle emanate dall’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali. 3. Il difensore deve mantenere il segreto sugli atti delle
investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la
rivelazione per giusta causa nell’interesse della parte assistita. 4. Nel caso in cui il difensore si
avvalga di sostituti, collaboratori, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, può fornire
agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento dell’incarico, anche nella
ipotesi di segretazione degli atti, imponendo il vincolo del segreto e l’obbligo di comunicare
esclusivamente a lui i risultati dell’attività. 5. Il difensore deve conservare scrupolosamente e
riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo necessario o
utile all’esercizio della difesa. 6. Gli avvisi, che il difensore e gli altri soggetti eventualmente da lui
delegati sono tenuti a dare per legge alle persone interpellate ai fini delle investigazioni, devono
essere documentati per iscritto. 7. Il difensore e gli altri soggetti da lui eventualmente delegati
non devono corrispondere alle persone, interpellate ai fini delle investigazioni, compensi o
indennità sotto qualsiasi forma, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle sole spese
documentate. 8. Per conferire con la persona offesa dal reato, assumere informazioni dalla stessa
o richiedere dichiarazioni scritte, il difensore deve procedere con invito scritto, previo avviso
all’eventuale difensore della stessa persona offesa, se conosciuto; in ogni caso nell’invito è indicata
l’opportunità che la persona provveda a consultare un difensore perché intervenga all’atto. 9. Il
difensore deve informare i prossimi congiunti della persona imputata o sottoposta ad indagini della
facoltà di astenersi dal rispondere, specificando che, qualora non intendano avvalersene, sono

134

De Iustitia
Infine, il codice della privacy (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196) ha introdotto
deroghe alle comuni norme che regolano il trattamento dei dati personali quando
essi siano raccolti nel corso delle indagini difensive penali. Successivamente, il
Garante per la privacy ha promosso l’elaborazione di un Codice di deontologia e

di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere
investigazioni difensive, all’interno del quale sono fornite indicazioni di dettaglio
circa l’applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali
nel settore delle investigazioni forensi15.
obbligati a riferire la verità. 10. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni
assunte; quando è disposta la riproduzione, anche fonografica, le informazioni possono essere
documentate in forma riassuntiva. 11. Il difensore non deve consegnare copia o estratto del
verbale alla persona che ha reso informazioni, né al suo difensore. 12. La violazione del divieto di
cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio
dell’attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di
legge e delle prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 7 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare
della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione dei
doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 9, 10 e 11
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
15 Si vedano, a titolo meramente esemplificativo, le lettere a), b), c), d), e) del comma 5 del
preambolo del Codice in materia di protezione dei dati personali, Allegato 6. Codice di deontologia
e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni
difensive, nella parte in cui prevede che « 5. norme di legge e provvedimenti attuativi prevedono
già garanzie e accorgimenti da osservare per la protezione dei dati personali utilizzati per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere investigazioni difensive. Tali cautele, che
non vanno osservate se i dati sono anonimi, hanno già permesso di chiarire, ad esempio, a quali
condizioni sia lecito raccogliere informazioni personali senza consenso e senza una specifica
informativa, e che è legittimo utilizzarle in modo proporzionato per esigenze di difesa anche
quando il procedimento civile o penale di riferimento non sia ancora instaurato. I predetti
accorgimenti e garanzie possono comportare, se non sono rispettati, l'inutilizzabilità dei dati trattati
(art. 11, comma 2, del Codice). Essi riguardano, in particolare:
a) l'informativa agli interessati, che può non comprendere gli elementi già noti alla persona che
fornisce i dati e può essere caratterizzata da uno stile colloquiale e da formule sintetiche adatte al
rapporto fiduciario con la persona assistita o, comunque, alla prestazione professionale; essa può
essere fornita, anche solo oralmente e, comunque, una tantum rispetto al complesso dei dati
raccolti sia presso l'interessato, sia presso terzi. Ciò, con possibilità di omettere l'informativa stessa
per i dati raccolti presso terzi, qualora gli stessi siano trattati solo per il periodo strettamente
necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere investigazioni
difensive, tenendo presente che non sono raccolti presso l'interessato i dati provenienti da un
rilevamento lecito a distanza, soprattutto quando non sia tale da interagire direttamente con
l'interessato
(art.
13,
comma
5,
lett.
b)
del
Codice);
b) il consenso dell'interessato, che non va richiesto per adempiere a obblighi di legge e che non
occorre, altresì, per i dati anche di natura sensibile utilizzati per perseguire finalità di difesa di un
diritto anche mediante investigazioni difensive. Ciò, sia per i dati trattati nel corso di un
procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase
propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, anche al fine di verificare con le parti se vi
sia un diritto da tutelare utilmente in sede giudiziaria, sia nella fase successiva alla risoluzione,
giudiziale o stragiudiziale della lite. Occorre peraltro avere cura di rispettare, se si tratta di dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il principio del "pari rango", il quale giustifica
il loro trattamento quando il diritto che si intende tutelare, anche derivante da atto o fatto illecito,
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3. Casi e modi dell’investigazione difensiva.
3.1. I soggetti dell’investigazione difensiva.
Come già anticipato in precedenza, ai sensi del disposto ex art. 327 bis c.p.p.16,
il titolare del potere di svolgere investigazioni difensive è il difensore, tale
titolarità derivando dal conferimento allo stesso di incarico professionale che
risulti da atto scritto.
Si rileva, per completezza espositiva che è atto scritto anche l’avviso ex art. 396
bis c.p.p. concernente la nomina del difensore d’ufficio oppure il verbale di
udienza con nomina ex art. 97 comma IV c.p.p., non dovendo, dunque, l’atto
scritto necessariamente provenire dal cliente.
Pur attribuendo la titolarità del potere di indagine unicamente al difensore, il
legislatore ha tenuto conto dell’ovvio rilievo per cui quest’ultimo non può
materialmente occuparsi personalmente della totalità delle indagini relative ai
procedimenti in relazione ai quali ha ricevuto mandato professionale;
conseguentemente è stato previsto che le attività d’investigazione possano
essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati
autorizzati e da consulenti tecnici (art. 327 bis, comma 3).
Di regola, il difensore ha facoltà di delegare ai suoi ausiliari (consulenti ed
investigatori) tutte le attività di investigazione difensiva. Un limite, tuttavia, è
implicitamente desumibile dal dettato normativo ex art. 391 bis, relativo
all’intervista: mentre (anche) gli ausiliari possono conferire informalmente con
le persone informate sui fatti, soltanto il difensore ed il suo sostituto hanno la

è "di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in altro
diritto o libertà fondamentale e inviolabile» (artt. 24, comma 1, lett. f) e 26, comma 4, lett. c) del

Codice; aut. gen. nn. 2/2007, 4/2007 e 6/2007; Provv. del Garante del 9 luglio 2003);
c) l'accesso ai dati personali e l'esercizio degli altri diritti da parte dell'interessato rispetto al
trattamento dei dati stessi; diritti per i quali è previsto, per legge, un possibile differimento nel
periodo durante il quale, dal loro esercizio, può derivare un pregiudizio effettivo e concreto per lo
svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria (art. 8,
comma 2, lett. e) del Codice);
d) il flusso verso l'estero dei dati trasferiti solo per finalità di svolgimento di investigazioni difensive
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, per il tempo a ciò
strettamente necessario, trasferimento che non è pregiudicato né verso Paesi dell'Unione europea,
né verso Paesi terzi (artt. 42 e 43, comma 1, lett. e) del Codice);
e) la notificazione dei trattamenti, che non è richiesta per innumerevoli trattamenti di dati effettuati
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, o per svolgere investigazioni difensive (art.
37, comma 1, del Codice; del. 31 marzo 2004, n. 1 e nota di chiarimenti n. 9654/33365 del 23
aprile 2004)».
16 Cfr. nota 11.
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facoltà di assumere informazioni o ricevere dichiarazioni scritte da tali persone
(art. 391 bis comma 2)17.
Le rationes di tale limitazione alla delega operata dal difensore nei confronti dei
suoi ausiliari sono essenzialmente due: in primo luogo, l’avvocato è meglio
attrezzato dal punto di vista giuridico a condurre l’intervista, conoscendo
l’addebito mosso dall’accusa ed assurgendo a soggetto che più di altri è in grado
di selezionare e valutare gli elementi potenzialmente idonei a sostenere la
strategia difensiva prescelta; in secondo luogo, non sempre il cliente è disposto
a raccontare la verità e/o ad ammettere le proprie eventuali responsabilità: se
lo fa, la confidenza è limitata al difensore, vincolato al segreto professionale.
3.2. L’attività di investigazione difensiva: dall’introduzione dell’attività
preventiva alle altre novità in materia.
Una rilevante novità introdotta dalla legge 7 dicembre 2000 n. 397 è costituita
dall’espresso riconoscimento della legittimità dell’attività investigativa c.d.
“preventiva” e, cioè, svolta, seguendo la formulazione lessicale dell’art. 391
nonies, «per l’eventualità che si instauri un procedimento penale » in relazione
ad un fatto sussumibile in fattispecie penale.
In tal caso, il codice detta puntuali prescrizioni anche in tema di nomina del
difensore, statuendo che essa debba essere effettuata mediante un mandato
con sottoscrizione autenticata recante l’indicazione dei fatti ai quali si riferisce.
Le parti private potenziali (che potrebbero diventare indagato o persona offesa)
possono incaricare, attraverso le modalità prescritte, il difensore anche prima
che la notizia di reato sia iscritta nel registro.
La legge n. 397 del 2000 ha previsto, oltre alla principale ipotesi di investigazione
difensiva, rappresentata dalla intervista, una serie di attività di indagine tipiche
che, di regola, possono essere svolte sia dal difensore che dai suoi ausiliari.
Posto che il difensore non è munito di poteri coercitivi, ogniqualvolta le sue
attività comportino una qualche compressione dei diritti di libertà dei cittadini
interessati dall’investigazione, il difensore necessita della collaborazione di questi
ultimi e, in caso di diniego, il legislatore ha previsto la possibilità che il difensore
ricorra al pubblico ministero o al giudice al fine di superare l’opposizione
esternata dal privato.
Le “altre” attività di investigazione difensiva sono rappresentate dalla:
 Richiesta di documenti alla pubblica amministrazione: se risulta
necessario per le indagini, il difensore, ex 391 quater «può chiedere i

17

391 bis, comma 2: «Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al
comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le
modalità previste dall'articolo 391-ter».
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documenti in possesso della Pubblica Amministrazione ed estrarne copia
a sue spese. La richiesta va indirizzata all’Amministrazione che ha
«formato il documento o lo detiene stabilmente»; l’Amministrazione ha
quindi l’obbligo di esibire il documento e, in caso di rifiuto, il difensore
può chiedere al pubblico ministero di disporne l’acquisizione coattiva.
Esame delle cose sequestrate: l’art. 366 comma 2 c.p.p. prevede la
facoltà per il difensore di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui
si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia18.
Accesso ai luoghi: nel corso delle investigazioni, il difensore o i suoi
ausiliari possono avere necessità di visionare i luoghi o le cose pertinenti
al reato ovvero di procedere alla descrizione degli stessi o, ancora, di
eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici, audiovisivi19.
Il termine “rilievo” pare dover essere inteso in senso differente rispetto
all’esegesi ricavabile dal tenore dell’art. 354 c.p.p. 20 riguardante

18

366 c.p.p, comma secondo: «Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre, per
gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l’esercizio della facoltà indicata nel
terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attività del
difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta
ad indagini ed il difensore possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi
dell’articolo 127»
19 Per un caso particolare si veda G.u.p. Lanciano, 14 marzo 2003, in Cass. pen., 2003, 3180: « Il
difensore non può compiere accertamenti tecnici che importano una modificazione irreversibile
dello stato del luoghi tale da risultare l’accertamento stesso non ripetibile, se essi non siano anche
indifferibili. Pertanto, il giudice non può autorizzare ex 392 septies comma 1 c.p.p. l’accesso in un
luogo provato nel caso in cui l’istanza difensiva sia volta al compimento di attività irreversibilmente
modificativa dello stato dei luoghi». Contra A. CIAVOLA, Può il difensore essere autorizzato a

compiere in occasione dell’accesso ai luoghi un accertamento tecnico non ripetibile che non sia
anche differibile? in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2004, 919.
20

Art. 354 Codice di Procedura Penale. Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone.
Sequestro. 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti
al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato [c.p.p. 348]
prima dell'intervento del pubblico ministero.
2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano
o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero
non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i
necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle
informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia
giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad
assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile,
alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la
conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del
reato e le cose a questo pertinenti [c.p.p. 253] .
3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i
necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale [c.p.p. 245]. [Se gli
accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma
2-bis dell'articolo 349].
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l’omologa attività espletata dalla polizia: al difensore, infatti, sono
permesse quelle attività che escludono ogni alterazione dello stato dei
luoghi o delle cose21.
4. Le investigazioni difensive in ambito giuslavoristico.
4.1. Profili generali.
La tematica delle indagini difensive assume connotati peculiari in ambito
giuslavoristico,
all’interno
del
quale
le
coordinate
ermeneutiche
precedentemente descritte vanno ancorate ad un rapporto giuridico, quello
intercorrente tra datore di lavoro e lavoratore, che si caratterizza per un’evidente
asimmetria (economica, sociale) tra le parti22.
Proprio tale sperequazione ha fortemente inciso nella normazione dei controlli
esercitabili dal datore di lavoro, disciplinati dall’art. 4 dello Statuto dei
lavoratori23, da sempre ispirata all’esigenza di tutelare i lavoratori contro forme
subdole di controllo della loro attività da parte del soggetto “forte” del relativo
rapporto, il datore di lavoro.
4.2. Art. 4 statuto dei lavoratori prima e dopo il jobs act24.
21

In ordine a tale intervento si rimanda ad una recente sentenza, Cass.Pen., Sezz. II, 12 ottobre
2005, n. 42588, in Cass. pen., 2007, 643, con commento di S.TESORIERO, I poteri investigativi
del difensore in occasione dell'accesso ai luoghi ex artt. 391 sexies e 391 septies c.p.p ., ivi, 645,
di notevole rilievo anche perché ammette la possibilità di revoca o modifica del provvedimento da
parte del giudice, eventualmente utilizzando, come era avvenuto nel caso di specie, la procedura
camerale di cui all'art. 127 c.p.p.;.Con l'intervento in esame non è consentito in sede di
investigazione difensiva preventiva, come da ultimo chiarito dalla Cassazione: cfr. Cass. Pen., Sez.
IV, 14 ottobre 2005, n. 1709, in Cass. pen., 2006, 4104, con commento di A. FOLLIERI, Sui limiti
dell'attività investigativa preventiva, ivi, 4105.
22 Si veda L. DELLI PRISCOLI, La diversa protezione di consumatore e imprenditore “debole” e il
principio di uguaglianza, in http://rivistaodc.eu/media/12290/delli_priscoli_lorenzo.pdf.
23 A. TROJSI, Al cuore del nuovo art. 4, co. 2, st. lav.: la delimitazione della fattispecie degli
«strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa», in Riv. It. Dir. Lav., fasc. 2, 2017, pag.
317.
24 Si vedano I. ALVINO, I nuovi limiti al controllo a distanza dell'attività dei lavoratori
nell'intersezione fra le regole dello Statutodei lavoratori e quelle del Codice della privacy, LLI,
2016, n. 1, 3; E. BALLETTI, I controlli a distanza dei lavoratori dopo il jobs act, in Il diritto del
lavoro all'epoca del jobs act, a cura di F. SANTONI - M. RICCI - R. SANTUCCI, Esi, 2016, 37; A.
BELLAVISTA, Il nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori, in Commentario breve alla riforma “Jobs
Act”, a cura di G. ZILIO GRANDI - M. BIASI, Cedam, 2016, 717; R. DEL PUNTA, La nuova disciplina
dei controlli a distanza sul lavoro (art. 23, d.lgs. n. 151/2015), q. Riv., 2016, I, 77; E. GRAGNOLI,
Gli strumenti di controllo e i mezzi di produzione, VTDL, 2016, 651; P. LAMBERTUCCI, La disciplina

dei “controlli a distanza” dopo il Jobs Act: continuità e discontinuità con lo Statuto dei lavoratori,
in Jobs Act: un primo bilancio, a cura di F. CARINCI, Adapt University Press, 2016, e-book n. 54,
270; P. LAMBERTUCCI, I poteri del datore di lavoro nello Statuto dei lavoratori dopo l'attuazione
del c.d. jobs act del 2015: primi spunti di riflessione, ADL, 2016, I, 527 ss.; Aa. Vv., Il
nuovo art. 4 sui controlli a distanza. Lo Statuto dei Lavoratori dopo il Jobs Act, a cura di A. Levi,
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L'art. 23 del d.lgs. 14 settembre 2015 n.151, recante «Disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico
di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari
opportunità, in attuazione della legge n. 183/2014», in attuazione della legge
delega 10 dicembre 2014 n. 183 (meglio nota come Jobs Act), ha novellato l'art.
4 dello Statuto dei lavoratori, dopo 45 anni dalla sua approvazione.
Il testo affronta, in particolare, l’aggiornamento di un insieme di regole e di
procedure, reso necessario dalle innovazioni tecnologiche intervenute nei
modelli e nei contesti aziendali, lavorativi e produttivi25.
In particolare, il suindicato disposto normativo s’incarica di modificare l’articolo
4 della Legge 20 maggio 1970 n.300 (Statuto dei Lavoratori) per rimodulare la
fattispecie integrante il divieto dei controlli a distanza, nella consapevolezza di
dover tener conto, nell’attuale contesto produttivo, oltre che degli impianti
audiovisivi, anche degli altri strumenti «dai quali derivi la possibilità di controllo
a distanza dell’attività dei lavoratori» e di quelli «utilizzati dal lavoratore per
rendere la prestazione lavorativa».
Il principale scopo del legislatore è stato probabilmente quello di prendere atto
che le tecnologie telematiche hanno reso decisamente problematica
l’applicazione di norme emanate quasi mezzo secolo fa26, quando strumenti quali
telefoni cellulari e smartphone, personal computer e tablet, internet e posta
elettronica erano per lo più ancora in fase di ideazione.
In effetti, tali nuove tecnologie hanno superato la distinzione concettuale,
evidente nella originaria formulazione letterale dell’art. 4 Stat. lav., tra strumento
deputato al controllo e strumento di lavoro: gli strumenti sopra citati, infatti,
costituiscono nell’attuale sistema di organizzazione del lavoro, “normali”
strumenti per rendere la prestazione lavorativa, ma consentono, al contempo,
un controllo continuo e capillare sull’attività del lavoratore, come del resto ha
affermato la Corte europea dei diritti umani con sentenza n. 61496/08 del 12
gennaio 201627.
Le modifiche apportate rappresentano espediente necessario a contemperare
due diverse esigenze: a) rendere più semplici per i datori di lavoro le procedure
Giuffrè, 2016; M. Marazza, Dei poteri (del datore di lavoro), dei controlli (a distanza) e del
trattamento dei dati (del lavoratore), ADL, 2016, I, 483; A. MARESCA, Controlli tecnologici e tutele
del lavoratore nel nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori, q. Riv., 2016, I, 513; G. PROIA,

Trattamento dei dati personali, rapporto di lavoro e l'«impatto» della nuova disciplina
dei controlli a distanza, q. Riv., 2016, I, 547; M. RICCI, I controlli a distanza dei lavoratori tra
istanze di revisione e flessibilità “nel” lavoro, ADL, 2016, I, 740.
26E. DAGNINO, Tecnologie e controlli a distanza, DRI, 2015, 988.
27

Il testo della sentenza è consultabile su “ "http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159906#{%22itemid%22:[%22001-159906%22]}"http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001
159906#{%22itemid%22:[%22001-159906%22]}.
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per i controlli su alcuni strumenti di lavoro28; b) rispettare quei livelli minimi di
rispetto della dignità e della privacy dei lavoratori stessi.
Del resto, tali esigenze più volte erano state evidenziate dalla giurisprudenza di
legittimità29, secondo cui «l’articolo 4 dello Statuto fa parte di quella complessa

normativa diretta a contenere in vario modo le manifestazioni del potere
organizzativo e direttivo del datore di lavoro che, per le modalità di attuazione
incidenti nella sfera della persona, si ritengono lesive della dignità e della
riservatezza del lavoratore (…) sul presupposto - espressamente precisato nella
Relazione ministeriale - che la vigilanza sul lavoro, ancorché necessaria
nell’organizzazione produttiva, vada mantenuta in una dimensione umana, e cioè
non esasperata dall’uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa
continua e anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomina nello
svolgimento del lavoro».
Con specifico riguardo alle modifiche introdotte dal d.lgs. 151 del 2015, preme
segnalare che, nella sua formulazione originaria, l’articolo 4 dello Statuto dei
lavoratori, al comma I, stabiliva un divieto assoluto di utilizzo di impianti
audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori.
Al secondo comma, invece, il divieto cadeva, alla sola condizione, però, che il
datore avesse osservato quanto ivi tassativamente previsto; veniva, infatti,
statuito che gli impianti e le apparecchiature di controllo «che siano richiesti da

esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai
quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori» potessero essere installati previo accordo con le Rappresentanze
Sindacali presenti in azienda (in mancanza delle quali, secondo l’interpello del
Ministero del Lavoro del 19 giugno 1989, non si poteva ricercare un accordo con
una RSA di una qualsiasi altra unità produttiva della medesima azienda, ma il
datore avrebbe potuto avanzare l’istanza direttamente all’Ispettorato provinciale
del lavoro, che poteva eventualmente essere impugnata dalle associazioni
sindacali individuate dall’art. 19 dello Statuto) o, in caso di mancato accordo,
previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente
competente.
A differenza del vecchio testo, la nuova formulazione normativa prevede un
doppio regime: il primo riguarda gli «impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai
quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori»
in senso collettivo e generalizzato (comma 1); il secondo è invece rivolto agli
Per maggior approfondimento si veda L. FICARI, I controlli effettuati attraverso gli strumenti
utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, in op. cit. a cura di A. Levi, 89.
28
29

Cass. civ., sez. lav., 17 luglio 2007, n. 15892.
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«strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli
strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze», in senso più
individuale e specifico (comma 2).
4.3. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche
la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori30.
In relazione all’ipotesi contemplata dal comma 1, le novità riguardano
innanzitutto l’inserimento di un’altra causale di legittimità per l’installazione degli
impianti e strumenti in oggetto, cioè la tutela del patrimonio aziendale, che si
aggiunge a quelle già presenti nel vecchio testo (le «esigenze organizzative e
produttive e la sicurezza del lavoro»).
Tale intervento riformatore attuato attraverso l’articolo 23 D.Lgs. 151 del 2015
sembra voler disseminare nitore attorno al dibattito giurisprudenziale sorto in
relazione alla casistica dei controlli c.d. “difensivi”.
Il contrasto, difatti, era sorto tra una parte della Cassazione civile lavoro e quasi
tutta la Cassazione penale. Il primo orientamento sosteneva che non vi fosse la
necessità di ottemperare alle rigorose procedure previste dall’art. 4 legge n. 300
del 1970 che quindi non fossero vietati i c.d. controlli difensivi, intesi a rilevare
mancanze specifiche e comportamenti estranei alla normale attività lavorativa
nonché illeciti (controlli, si sosteneva) eseguibili anche mediante agenzie
investigative private31.
Tale orientamento pretorio argomentava il proprio convincimento in base alla
considerazione per cui i divieti ex art. 4 Stat. Lav. riguardassero il solo controllo
sui modi di adempimento dell'obbligazione lavorativa, ma non anche
comportamenti del lavoratore lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale.
Diverso indirizzo giurisprudenziale riteneva, al contrario, che anche i c.d. controlli
difensivi dovessero rispettare in toto le prescrizioni imposte dall’art. 4:
«L'effettività del divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori richiede
che anche per i cd. controlli difensivi trovino applicazione le garanzie dell'art. 4,
comma 2, l. 20 maggio 1970 n. 300»32.
A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente confermato
che le garanzie poste in materia di divieto di controlli a distanza dal secondo
Si vedano L. TEBANO, La nuova disciplina dei controlli a distanza: quali ricadute
sui controlli conoscitivi?, q. Riv., 2016, I, 345; A. TROJSI, Controllo a distanza (su impianti e
strumenti di lavoro) e protezione dei dati del lavoratore, VTDL, 2016, 667; C. ZOLI, Il controllo
a distanza dell'attività dei lavoratori e la nuova struttura dell'art. 4, legge n. 300/1970, VTDL,
30

2016, 635.
30 In tema, si veda V. MELECA, Il Grande Fratello in azienda, in Dir. prat. lav., 1993, 2927 e Il
Grande Fratello in azienda - tra privacy e controlli a distanza, Isper, 2002.
31 Cfr. Cass. Civ., sez. lav., 12 ottobre 2015, n. 20440.
32 Cass. civ., sez. lav., 1 ottobre 2012, n. 16622.
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comma dell’articolo 4 dello Statuto si applicano ai “controlli difensivi”, volti ad
accertare comportamenti illeciti dei lavoratori «quando, però, tali comportamenti
riguardino l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di
lavoro, e non, invece, quando riguardino la tutela di beni estranei al rapporto
stesso», stabilendo, dunque, la legittimità di quei controlli diretti ad accertare
comportamenti illeciti del lavoratore e lesivi del patrimonio aziendale33.
Quanto alla individuazione in concreto degli impianti e degli strumenti in parola
è ipotizzabile che vi rientrino: a) telecamere e webcam installate all’interno degli
edifici lavorativi e loro eventuali pertinenze (ad esempio aree di parcheggio,
garage) per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per
la tutela del patrimonio aziendale che siano in condizione di riprendere l’attività
dei lavoratori; b) sistemi di geolocalizzazione (navigazione satellitare e sistemi di
antifurto satellitare) installati su veicoli utilizzati da più lavoratori; c) personal
computers fissi e portatili e tablets utilizzati senza password da più lavoratori; d)
telefoni cellulari (anche del tipo smartphone) utilizzati senza codici personali da
più lavoratori; e) centralino telefonico elettronico; f) registratori di cassa
elettronici; g) tessere elettroniche (o strumenti assimilabili)34; h) software per
controlli informatici35.
Per quanto riguarda l’installazione e l’utilizzo degli strumenti di cui al primo
comma, è stata confermata una procedura di codeterminazione fra datore di
lavoro e Rappresentanze Sindacali - RSU o RSA), che si sostanzia in un accordo
con le rappresentanze sindacali presenti nelle diverse unità produttive
dell’azienda ai fini dell’installazione e dell’utilizzo dell’impianto di controllo,
33

Cass. civ., sez. I, 17 febbraio 2015, n. 3122; Cass. civ., sez. lav., 23 febbraio 2012, n. 2722.
Il badge RFID (Radio Frequency Identification – Identificazione a mezzo di frequenze radio) è
una tessera in cui è stato inserito un microchip dotato di antenna (detta TAG o Transponder) che
può essere “letto” da un dispositivo a radiofrequenza che riceve e decodifica le informazioni in
esso contenute. In funzione del numero e della distribuzione di “lettori” nei luoghi di lavoro, un
badge contenente il chip RFID consente al datore di lavoro di ricostruire i movimenti di ogni
dipendente nell’arco dell’intera giornata lavorativa. In tal modo sarebbe possibile sapere quanto
tempo ogni dipendente è rimasto alla propria postazione lavorativa, quanto tempo è stato in bagno
o in mensa o al distributore di bevande, quali e quanti colleghi di lavoro siano entrati in contatto
con lui, quanto a lungo si sia intrattenuto nei locali sindacali, se abbia o meno partecipato alle
assemblee sindacali, ecc. Come per altri sistemi tecnologici, l’utilizzo di badge a radiofrequenza è
illegittimo se non rispetta le condizioni indicate dall’art. 4, legge n. 300/1970 e dal d.lgs. n.
196/2003, M.I. GOFFREDO – V. MELECA, Jobs Act e nuovi controlli a distanza, in Diritto e pratica
del lavoro 31/2016, pp. 1894 e ss.
35 CfR. M.I. GOFFREDO – V. MELECA, Jobs Act e nuovi controlli a distanza, in Diritto e pratica del
lavoro 31/2016, pp. 1894 e ss. «Quelli occulti vengono definiti “spyware”, o “trojan” o “RAT”
(Remote Access Tools). Alcuni tipi, detti “keyloggers” sono in grado di registrare tutte le parole e
le frasi digitate sulla tastiera per poi inviarle in modo non palese via email a chi ha installato il
software. Consentono così didi carte di credito e le conversazioni private tenute sui vari social
forum. Per meglio comprendere di cosa si tratti, è interessante leggere come alcuni di questi
prodotti vengono presentati su internet: “http://www.softactivity.com/”»
34

143

De Iustitia
preliminare rispetto all’installazione degli strumenti, ed il cui esito negativo porta
il datore a richiedere l’autorizzazione amministrativa della Direzione Territoriale
del Lavoro competente.
In tale ambito, la novità è rappresentata dal fatto che il Legislatore ha voluto
disciplinare tale procedura anche per il caso delle imprese plurilocalizzate,
tipizzando la centralizzazione della procedura mediante la possibilità di stipulare
un accordo fra l’azienda e le associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale o, in caso di mancato accordo, tramite
istanza di autorizzazione da avanzare direttamente al Ministero del Lavoro.
In questo modo sembrano essersi decisamente fluidificati i vari passaggi ai livelli
decentrati, così potendosi evitare possibili orientamenti difformi delle sedi
amministrative periferiche di fronte all’installazione di un impianto tecnologico
che presenti caratteristiche costruttive e di funzionamento standardizzate e del
tutto identiche sul territorio.
Invero, parte della dottrina giuslavoristica pone interrogativi rispetto
all’atteggiamento ondivago del Legislatore, che finora ha utilizzato un criterio cd.
di maggiore vicinanza al personale operante presso le singole unità produttive
(giustificato dalla natura personalissima dei diritti potenzialmente limitati dall’uso
di impianti di controllo a distanza); con la novella legislativa si opta, invece, per
il criterio comparativo della rappresentatività delle organizzazioni sindacali sul
piano nazionale, invece di conferire tale agibilità a quegli organi di
coordinamento delle rappresentanze sindacali già previsti dall’ultima parte
dell’articolo 19 dello Statuto («nell'ambito di aziende con più unità produttive le
rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento»).
L’installazione e l’impiego di tali strumenti necessitano della esclusiva sussistenza
di esigenze organizzative e produttive, di sicurezza del lavoro, di tutela del
patrimonio aziendale, esse stesse costituendo i presupposti per la stipula
preventiva dell’accordo sindacale o dell’autorizzazione della DTL.
4.3.1. Strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione
lavorativa.
La maggiore novità contenuta nel nuovo testo si registra in relazione agli
«strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione».
Per questi strumenti, infatti, il datore di lavoro, in base alla lettera del secondo
comma dell’art. 4, non sarebbe tenuto né a concordare accordi con le
rappresentanze sindacali, né ad ottenere autorizzazioni da parte della DTL o del
Ministero del lavoro. Restano, invece, fermi gli obblighi datoriali di informazione
appena sopra indicati. Una volta ottemperati correttamente gli obblighi di
informazione al lavoratore, le informazioni acquisite mediante controllo sugli
strumenti impiegati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa
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dovrebbero essere utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro (e quindi
anche a quelli disciplinari36).
Così come per gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti, anche per gli strumenti
utilizzati dal lavoratore al fine di rendere la prestazione lavorativa l’operazione
volta ad una compiuta individuazione in concreto dei mezzi rientranti in tale
categoria pare complessa, ad ogni modo dovendosi ritenere che possano
rientrarvi, purché assegnati personalmente al singolo lavoratore (o, se a più
lavoratori, con sistema d’accesso personalizzato mediante password): a)
personal computers fissi e portatili; b) tablets; c) registratori di cassa elettronici;
d) telefoni cellulari semplici; e) telefoni cellulari smartphone; f) radio
ricetrasmittenti; g) abbigliamento tecnologico (indumenti di lavoro corredati da
sistemi di comunicazione radiotelefonici e GPS); h) viacard; i) telepass; l) carte
di credito; m) sistemi di geolocalizzazione (navigazione satellitare e sistemi di
antifurto satellitare) installati su veicoli; n) strumenti di registrazione delle
presenze; o) strumenti di registrazione degli accessi.
4.4. Effetto scriminante del consenso prestato dal singolo lavoratore.
Dibattuto è in giurisprudenza il riconoscimento di un effetto scriminante al
consenso prestato dal lavoratore rispetto alla installazione da parte del datore di
lavoro di sistemi in grado di controllare a distanza l’attività dei lavoratori,
quantunque non autorizzata da rappresentanze sindacali o da organi pubblici.
Invero, tale principio è stato sancito da dai giudici di legittimità con sentenza n.
22611 del 2012, circoscrivendolo al consenso prestato in forma scritta dal
lavoratore37.
A fronte di orientamenti minoritari che, valorizzando le argomentazioni
suindicate, le interpretavano estensivamente fino a ricomprendervi le ipotesi di
consenso prestato oralmente dai lavoratori, s’è, al contrario, affermato un
diverso indirizzo ermeneutico, volto a negare l’efficacia scriminante del consenso
36

Si veda, Cass. civ., sez. lav., 9 febbraio 2016, n. 2531 (in D&G, 2016, 9 febbraio). «La possibilità
di una visualizzazione delle operazioni del dipendente in qualsiasi momento il direttore ritenga
opportuno procedervi, grazie al sistema informatico di rilevazione automatica in tempo reale delle
operazioni di sportello (“giornale di fondo”), rientra nel genere di controllo di cui al secondo comma
dell'art. 4, legge n. 300/1970, richiedendo pertanto la procedura prevista dall'articolo citato. Si
tratta, infatti, di un sistema adottato per soddi sfare esigenze aziendali, ma che consente anche il
controllo a distanza dei lavoratori addetti allo sportello».
37 Cass. Pen., Sez. III, 17 aprile 2012, n. 22611 «L'installazione nel luogo di lavoro di un sistema
di videosorveglianza mediante telecamere (cd. controlli a distanza) non costituisce reato, ai sensi
del combinato disposto degli art. 4 e 38 l. n. 300/1970, laddove, come nel caso di specie, pur in
assenza di autorizzazione sindacale, risulti comprovato l'assenso all'installazione da parte della
totalità
dei
lavoratori
dell'azienda»,
in
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/Massima?idDocMaster=3768404&idDataBanks=0&idU
nitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&pagina=1&NavId=1160149716&pid=19&IsCorr=False.
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prestato (in qualsiasi forma) dal soggetto debole del rapporto di lavoro
all’installazione di strumenti idonei a realizzare un controllo a distanza dell’attività
lavorativa prestata, in assenza delle prescrizioni dettate dall’art. 4 Statuto dei
Lavoratori.
La giurisprudenza di legittimità38 ha, difatti, affermato che la norma in parola
tutela interessi collettivi e superindividuali di cui le rappresentanze sindacali sono
portatrici, in quanto deputate a riscontrare, essendo titolari ex lege del relativo
diritto, se gli impianti di cui il datore di lavoro intende avvalersi si caratterizzino
per l’idoneità a ledere la dignità dei lavoratori per la loro pregnante invasività,
dovendo, altresì, verificare la rispondenza di detti impianti alle esigenze tecnico
– produttive o di sicurezza, in modo da disciplinarne, attraverso lo strumento
dell’accordo collettivo, le relative modalità e condizioni d’uso.
La ratio dell’affidamento in via esclusiva alle rappresentanze sindacali (o, in
ultima analisi, ad un organo pubblico, con pari esclusione della possibilità che i
lavoratori, uti singuli, possano autonomamente provvedere al riguardo) della
regolamentazione dei predetti interessi risiede «nella considerazione della
configurabilità dei lavoratori come soggetti deboli del rapporto di lavoro, sia nella
fase genetica che funzionale39».
Ancora, «la diseguaglianza di fatto e quindi l’indiscutibile e maggiore forza
economico – sociale dell’imprenditore rispetto a quella del lavoratore, dà conto
della ragione per la quale la procedura codeterminativa sia da ritenersi
inderogabile, potendo alternativamente essere sostituita dall’autorizzazione della
direzione territoriale del lavoro ma non invece dal consenso dei singoli lavoratori
perché, a conferma della sproporzione esistente tra le rispettive posizioni,
basterebbe al datore di lavoro far firmare a costoro, all’atto dell’assunzione, una
dichiarazione con cui accettano l’introduzione di qualsiasi tecnologia di controllo
per ottenere un consenso viziato dal timore della mancata assunzione».
5. Art. 4 Legge n. 300 del 1970 e D.lgs. n. 196 del 2003.
La nuova formulazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori si connota, pur
nella diversa consistenza e disciplina riservata ai mezzi di controllo di cui ai
commi 1 e 2, per un nucleo comune relativo alla regolamentazione circa l’utilizzo
degli stessi, dovendo essi essere impiegati nel rispetto della disciplina sulla
privacy.

38
39

Cass. Pen. Sez. III, 31 gennaio 2017, n. 22148.
Per maggior approfondimento, M. BELLOCCI – P. PASSAGLIA, La tutela dei soggetti deboli come

esplicazione

dell’istanza

solidaristica

nella

giurisprudenza

costituzionale,

in

http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU%20191_Tutela_soggetti_d
eboli.pdf.
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Infatti, il comma 3 del novellato articolo 4, a chiusura della disciplina sui controlli
a distanza, prescrive che tali informazioni «sono utilizzabili a
tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, a condizione che sia data
al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di
effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto
legislativo n. 196/2003» sul trattamento dei dati sensibili.
I prescritti obblighi informativi possono così essere esemplificati:
1) modalità d’uso degli strumenti: se e quali comportamenti riferiti all’uso,
anche privato, dei telefoni aziendali (fissi e cellulari), alla navigazione in
internet o della posta elettronica, sono tollerati o vietati all’interno
dell’impresa, comprese le indicazioni sugli eventuali orari;
2) rispetto da parte del datore di lavoro di quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/2003 in materia di tutela della privacy: in particolare, attraverso la
precisazione di quali informazioni sono oggetto di temporanea
memorizzazione; per quanto tempo i dati verranno conservati e
potranno, quindi, essere controllati dal datore di lavoro; l’individuazione
del responsabile del trattamento dei dati acquisiti al quale il dipendente
può rivolgersi per tutte le questioni relative all’impiego, alla
conservazione o all’utilizzo dei propri dati personali40.
3) modalità di effettuazione dei controlli: indicando i nominativi dei soggetti
preposti ai controlli; la periodicità o occasionalità; il tipo di programmi
informatici utilizzati;
5.1. Profili sanzionatori.
Nell’attuale versione dello Statuto dei Lavoratori, la violazione dell’articolo 4 non
è assistita da alcuna previsione sanzionatoria specifica e diretta: difatti, l’art. 38
dello Statuto, prevede sanzioni penali (l'ammenda da euro 154 a euro 1.549 o
l'arresto da 15 giorni ad un anno) in ipotesi di specifica violazione solo degli
articoli 2 («Guardie Giurate»), 5 («Accertamenti sanitari») 6 («Visite personali
di controllo») e 15 («Atti discriminatori»)41.
40

Cfr. Deliberazione 1° marzo 2007, Linee guida del Garante per posta elettronica e internet, in
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/-docweb/1387522”.
41 Articolo n.38. Disposizioni penali. Le violazioni degli articoli 2, 5, 6, e 15, primo comma lettera
a) , sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da euro 154 a
euro 1.549 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno (1) (2) .Nei casi più gravi le pene dell'arresto
e dell'ammenda sono applicate congiuntamente. Quando per le condizioni economiche del reo,
l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo,
il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza
penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.
(1) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'articolo 113, comma 3 della legge 24
novembre 1981, n. 689. (2) Comma modificato dall'articolo 179, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno
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E’ tuttavia il Codice della privacy ad occuparsi del raccordo tra la disciplina sul
trattamento dei dati personali dei lavoratori e lo Statuto dei Lavoratori,
prevedendo che in tema di trattamento dei dati personali del lavoratore
finalizzato al controllo a distanza «resta fermo quanto disposto dall'articolo 4
della legge 20 maggio 1970, n. 300»42 e, in ipotesi di violazione dell’art. 114, si
applicano le sanzioni di cui all’art. 38 dello Statuto43.
Il Legislatore ha modificato tale norma, sostituendo il riferimento alla violazione
dell’art. 114 con il riferimento diretto alla violazione dell’art. 4, comma primo e
secondo, dello Statuto dei Lavoratori.
Trattasi di modifica dal rilievo non solo testuale o formalistico ma di preminente
impatto sostanziale. Mentre prima la sanzione penale, infatti, era correlata alla
violazione delle norme sul trattamento dei dati personali (in ciò il richiamo diretto
all’art. 114 del Codice della privacy fatto dall’art. 171; si trattava, quindi, di una
sanzione “privacy”), ora la sanzione riguarda direttamente ed immediatamente
la violazione dell’articolo 4 dello Statuto, al di là di ogni aspetto sul trattamento
dei dati personali da ciò derivando, a titolo esemplificativo la possibilità di
sanzionare anche il mancato rispetto delle procedure autorizzatorie ivi previste,
anche indipendente o precedente a qualsivoglia trattamento dei dati personali
mediante installazione ed operatività degli impianti.
L’aspetto che merita di essere evidenziato è che il Legislatore per la prima volta
ha previsto una sanzione diretta per la violazione dell’articolo 4 dello Statuto dei
Lavoratori (quale norma “lavoristica”) in un testo normativo diverso (il Codice
della privacy).
6. Considerazioni finali.
2003,
n.
196,
con
effetto
a
decorrere
dal
1°
gennaio
2004;
in
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/Leggi?idDocMaster=2066284&idDataBanks=7&idUnit
aDoc=6280893&nVigUnitaDoc=1&pagina=1&loadTreeView=True&NavId=576893542&pid=19&I
sCorr=False.
42 Articolo n.114 (controllo a distanza)1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20
maggio
1970,
n.300,
in
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/Leggi?idDocMaster=2987368&idDataBanks=7&idUnit
aDoc=8572755&nVigUnitaDoc=1&pagina=1&loadTreeView=True&NavId=1944859510&pid=19
&IsCorr=False.
43 Art. 171. Altre fattispecie. 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 113 e all'articolo 4,
primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' punita con le sanzioni di cui
all'articolo 38 della legge n. 300 del 1970.
(1) Articolo sostituito dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 14 settembre 2015, n.151, in
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/Leggi?idDocMaster=2987368&idDataBanks=7&idUnit
aDoc=8572755&nVigUnitaDoc=1&pagina=1&loadTreeView=True&NavId=1944859510&pid=19
&IsCorr=False.
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In definitiva, deve concludersi nel senso che le tutele del lavoratore permangono
sostanzialmente inalterate: per quanto riguarda gli impianti audiovisivi di cui al
primo comma dell’art. 4, la nuova disciplina ricalca la precedente
regolamentazione, prevedendo sempre il “filtro” di accordi sindacali o
autorizzazioni delle D.T.L.; quanto, invece, agli strumenti affidati in uso al
lavoratore, l’eliminazione dei precedenti oneri (accordo sindacale o
autorizzazione) per procedere ai controlli, se da un lato consentono al datore di
lavoro un controllo più efficace sull’attività dei suoi dipendenti, dall’altro
dovrebbero far sì che sia lo stesso datore di lavoro ad evitare che tali controlli
eccedano le esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e
per la tutela del patrimonio aziendale che ne perimetrano la legittimità.
La nuova disciplina relativa al secondo comma dell’art. 4 Statuto dei Lavoratori
sposta più che altro la prospettiva di tutela (comunque già esistente) verso lo
specifico settore della tutela dei dati personali, ciò che pare necessario ad evitare
che un uso improprio dei controlli a distanza possa tramutarsi in una sostanziale
violazione dei fondamentali diritti non tanto del lavoratore, quanto della personalavoratore.
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Il delitto di truffa nella recente giurisprudenza: la dibattuta
questione della c.d. truffa processuale.
di Marco MARTONE*
SOMMARIO: 1. Introduzione: genesi storica del delitto di truffa. 2. L’art. 640
c.p.: elementi costitutivi della fattispecie penale e profili sistematici. 3.
Configurabilità della c.d. truffa contrattuale. Questioni giurisprudenziali. Profili
civilistici. 4. La dibattuta figura della c.d. truffa processuale: giurisprudenza a
confronto. 5. Considerazioni finali.

1. Introduzione: genesi storica del delitto di truffa.
Il delitto di truffa, previsto dall’art. 640 c.p., rappresenta una fattispecie penale
di assoluto rilievo all’interno del codice penale tra i reati contro il patrimonio. In
realtà, tale delitto rappresenta una acquisizione tutto sommato recente
all’interno del sistema penale moderno ed ha dato vita nel corso degli anni ad
interessanti pronunce della giurisprudenza che ne hanno ridisegnato i confini
ermeneutici.
Dal punto di visto storico, nel diritto romano la truffa poteva essere ricondotta
sotto differenti ipotesi di illecito, dal momento che mancava nell’ordinamento
dell’epoca una norma incriminatrice riconducibile all’odierno art. 640 c.p 1 .
Secondo il pensiero giuridico romano infatti le condotte caratterizzate da artifici
o raggiri, in grado di determinare una illecita spoliazione patrimoniale, potevano
dare vita al delictum di furtum 2 , di natura privatistica, ovvero – più
frequentemente – al crimen falsi, avente invece connotazione pubblicistica3.
Peraltro condotte caratterizzate da artifici o raggiri potevano semmai avere
rilievo in ambito civile in tema di vizi del consenso del negozio, dal momento che
il diritto civile romano qualificava il dolus malus, quale “calliditas fallacia

*

Magistrato Ordinario.
M. SBRICCOLI, s.v. “Truffa, storia”, in Enciclopedia del diritto, Milano, 1992, Vol. XLV, p. 313.
2 Il furtum, punito dalle XII Tavole in maniera ampia nel senso che esso era inteso come qualsiasi
attentato all’altrui proprietà, venne ad essere definito più precisamente dal giurista Paolo come:
“contrectatio rei fraudolosa lucri faciendi gratia vel ipsius rei vel etiam usus eius possessionisve,
quod lege naturali prohibitum est admittere” (Dig., XLVII, 2, de furtis, 1, 3). Appare evidente come
elemento costitutivo potesse essere la fraudolenta apprensione del bene ad opera del soggetto
agente.
3 F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale: parte speciale, Milano, 2008, Vol. I, p. 380.
1
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machinatio ad circumveniendum fallendum decipiendum alterum adhibitam4”,
distinguendolo così dal dolus bonus - pienamente legittimo - che atteneva
invece alla mera esaltazione delle qualità di una cosa al fine di invogliare la
controparte a concludere l’affare. Il dolus malus aveva dunque caratteristiche
assai vicine all’odierno concetto di artifici e raggiri, caratterizzanti il delitto di
truffa, e tale contiguità risuona ancora oggi, come dimostrato dal dibattito circa
la configurabilità della c.d. truffa contrattuale.
Ad ogni modo, è solo con l’avvento del codice penale francese del 1819 che il
delitto di truffa assunse una conformazione sostanzialmente analoga al dato
attuale, acquisendo definitivamente rilievo penale e differenziandosi in maniera
netta dal delitto di furto 5 . Il legislatore italiano del 1889 sulla scorta
dell’esperienza francese inserì nel codice penale il delitto di truffa tra quelli
contro la proprietà, disponendo all’art. 413 c.p. che è punito “chiunque, con
artifizii o raggiri atti a ingannare o a sorprendere l’altrui buona fede, inducendo
alcuno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”. Vi
erano ipotesi aggravare qualora la condotta truffaldina fosse stata posta in
essere da soggetti qualificati (avvocati, procuratori o amministratori nell’esercizio
delle loro funzioni), ovvero fosse stata posta in essere a danno della pubblica
amministrazione o di un istituto di pubblica beneficenza ovvero ancora col
pretesto di far esonerare alcuno dal servizio militare.
Emerge con evidenza, già nel codice previgente, l’essenzialità degli artifizi e dei
raggiri, nonché la loro attitudine a ingannare o sorprendere la buona fede della
vittima. In particolare, il requisito dell’attitudine non è stato espressamente
ripreso nel testo vigente, laddove non si fa neanche cenno alla buona fede (da
intendersi in senso ovviamente soggettivo). In realtà tali discrasie sono
apparenti, atteso che si tratta di requisiti impliciti nella norma penale in omaggio
al principio di offensività.
2. Il delitto di truffa ex art. 640 c.p.: elementi costitutivi della
fattispecie penale e profili sistematici.
La disciplina vigente contempla il delitto di truffa all’art. 640 c.p. punendo
“chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad
altri un ingiusto profitto con altrui danno”. La fattispecie è collocata all’interno
del II Libro del codice, al Titolo XIII, capo II, riguardante i delitti contro il
4
5

ULPIANO, Dig. 4.3 1.2.

L’art. 405 c.p. prevede il caso di colui che avrà “escroqué ou tenté d’escroquer la totalité ou

partie de la fortune d’autrui”.
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patrimonio mediante frode. Si tratta, come evidenziato precedentemente, di una
formulazione sostanzialmente sovrapponibile con quella dell’art. 413 del codice
penale del 1889. Sono previste al comma secondo ipotesi di truffa aggravata, se
il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico o col pretesto
di far esonerare taluno dal servizio militare; se il fatto è commesso ingenerando
nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo
convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità; ovvero ancora se il
fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’art. 61, n. 5, c.p.6.
Il delitto di truffa è punibile a querela della persona offesa, salve le ipotesi
aggravate di cui al comma secondo dell’art. 640 c.p. ovvero al ricorrere di altra
circostanza aggravante.
Per quanto riguarda gli elementi oggettivi costitutivi della fattispecie, l’art. 640
c.p. sanziona chiunque ponga in essere una condotta fraudolenta implicante i
c.d. artifizi e raggiri. Sotto il profilo contenutistico, l’artificio consiste nel far
apparire come vera una situazione non riscontrabile nella realtà fenomenica,
mentre invece il raggiro fa riferimento a un discorso o un ragionamento tale da
produrre un falso convincimento nella vittima.
Si discute se la menzogna, il silenzio e la reticenza possano integrare condotte
fraudolente. L’opinione maggioritaria ritiene che, ai fini della configurazione del
delitto di truffa, non è necessaria una particolare e astuta messa in scena,
essendo sufficiente anche la semplice menzogna, laddove sia tale da assumere
l’aspetto della verità ed indurre in errore il soggetto passivo può integrare
l’elemento materiale del delitto di truffa. Il silenzio e la reticenza hanno destato
invece maggiori perplessità, poiché rappresentano comportamenti di per sé
neutri. Tuttavia, anche in questo caso si ritiene che possano integrare il delitto
di truffa, laddove esista in capo al soggetto agente un preciso obbligo giuridico
di comunicazione ovvero laddove venga leso il generale principio di buona fede.
Gli artifici e raggiri devono essere tali da determinare l’induzione in errore della
persona, consistente nella positiva certezza da parte della vittima dell’esistenza
di una situazione che in realtà non esiste, anche se il testo attuale, a differenza
dell’art. 413 del codice penale del 1889, non fa alcun riferimento all’idoneità dei
mezzi. In realtà, appare evidente che la consumazione stessa del reato implica,
di per sé, l’attitudine degli artifici e raggiri a determinare l’induzione in errore

6

L’art. 61, n. 5, c.p., prevede un aggravamento di pena se il fatto è stato commesso approfittando
di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la
pubblica o privata difesa.
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della vittima. A ben vedere, l’idoneità deve essere accertata, in concreto, ai fini
della valutazione di un tentativo penalmente rilevante.
L’opinione maggioritaria ritiene che, per la sussistenza del reato, la vittima debba
compiere un atto di disposizione patrimoniale di natura negoziale. Si tratterebbe,
a dire il vero, di un requisito non esistente nella disposizione di cui all’art. 640
c.p., ma ritenuto implicito7.Tale ultimo assunto è però al centro di discussioni
poiché in tale modo si restringerebbe l’ambito applicativo della norma. In ogni
caso, deve sussistere un nesso di causalità tra l’induzione in errore e l’atto
dispositivo ai fini della configurazione del reato.
L’art. 640 c.p. richiede inoltre che per effetto dell’atto di disposizione si produca
un danno in capo alla vittima. L’opinione maggioritaria ritiene che esso debba
avere natura patrimoniale e si realizza quindi non solo con la perdita di un bene
patrimoniale, ma anche con il mancato acquisto di una utilità economica che la
vittima si era prefigurato di conseguire 8.
Al danno della vittima deve corrispondere a favore dell’ingannatore o di altri un
ingiusto profitto, inteso come qualsiasi tipo di utilità, patrimoniale e non, purché
sia ingiusto, cioè non tutelato dall’ordinamento, né direttamente né
indirettamente 9 . Il profitto dunque si “distinguerebbe” dal danno, giacché
quest’ultimo avrebbe contenuto esclusivamente patrimoniale. Tale ultima
circostanza deve però oggi fare i conti con la concezione funzionalepersonalistica del patrimonio tendenzialmente accolta dalla giurisprudenza e che
assume rilievo decisivo in tema di truffa contrattuale.
Il delitto di truffa è un reato istantaneo e di danno che si consuma dunque
allorquando l’agente consegua l’ingiusto profitto con l’altrui danno. La
giurisprudenza peraltro ritiene che il reato si configura quando il profitto entri
nella sfera giuridica di disponibilità dell’agente, essendo insufficiente la mera
spoliazione patrimoniale10.
Infine locus commissi delicti del delitto di truffa si identifica nel luogo dove
l’agente consegue il profitto a seguito dell’effettiva deminutio patromonii della
vittima.
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, il dolo nel delitto di truffa deve
ricoprire tutti gli elementi della fattispecie penale e pertanto deve riguardare la
volontà della propria azione (artifici e raggiri), l’inganno del soggetto come

F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, I, Milano, 2008, p.371 ss.
F. ANTOLISEI, op. cit., p.371 ss.
9 F. ANTOLISEI, op. cit., p.371 ss.
10 Cass. pen., Sez. V, 6 aprile 2009, n. 14905.
7
8
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conseguenza del proprio agire e l’atto di disposizione con la contestuale
realizzazione del profitto con l’altrui danno.
L’art. 640 c.p. è stato al centro di interessanti pronunce della giurisprudenza. In
particolare, è stato chiarito che la truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.11) costituisce una circostanza aggravante
dell’art. 640 c.p. e non una fattispecie autonoma, avendo la Corte di Cassazione
utilizzato, per risolvere i casi di concorso apparente di reati, il criterio dei rapporti
strutturali12 . La natura pubblicistica del soggetto passivo, l’oggetto materiale
della condotta dell’agente e l’atto dispositivo della vittima rappresentano
elementi specializzanti della fattispecie base, giacché il legislatore ha voluto
introdurre con l’art. 640 bis c.p., una circostanza aggravante complessa, ai sensi
dell’art. 68 c.p., attesa la sussistenza dell’aggravante “semplice” di cui all’art.
640, co. 2, n. 1, c.p.. Tale conclusione si spiega per evitare l’applicazione di tanti
aumenti di pena quante sarebbero le circostanze unitariamente considerate.
Inoltre, quanto ai rapporti tra l’art. 640 bis c.p. e quello di fraudolenta captazione
di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316 ter c.p. 13 , è stato espressamente
precisato che il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
si pone in rapporto di sussidiarietà, e non di specialità, con quello di truffa
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed il residuale e meno
grave delitto di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato si configura
solo quando difettino nella condotta gli estremi della truffa14.
3. Configurabilità della c.d.
giurisprudenziali. Profili civilistici.

truffa

contrattuale.

Questioni

L’art. 640 bis c.p. dispone che “la pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio
se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di
altri enti pubblici o delle Comunità europee”.
12 Cass. pen., Sez. Un., 10 luglio 2002, n. 26351.
13 L’art. 316 ter c.p. dispone che “salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis,
chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti
cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per
sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo,
comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità
europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 euro si applica
soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro
25.822.
Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.
14 Cass. pen., Sez. Un., 27 aprile 2007, n. 16568.
11
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Figura assai peculiare è quella della c.d. truffa contrattuale, che si realizza
quando l’agente, mediante artifici o raggiri posti in essere nel momento della
formazione del negozio giuridico, induca in errore la vittima a concludere il
negozio stesso. Si tratta di una ipotesi che oggi trova riconoscimento in
giurisprudenza ma che in passato ha destato più di qualche perplessità.
Le ragioni di tale diffidenza erano dettate dal fatto che la concezione
strettamente patrimoniale del danno, richiesto dall’art. 640 c.p., impedisce di
riscontrare una deminutio patrimonii, qualora la vittima abbia corrisposto il
giusto prezzo della cosa acquistata. Tale ricostruzione è perfettamente coerente
con l’impostazione che qualifica il danno ingiusto in termini strettamente
patrimoniali, perché nel caso di contratto a prestazioni equivalenti non è
rinvenibile alcuna immediata lesione patrimoniale.
Sul punto però la giurisprudenza, accendo a una concezione di danno inteso non
in senso strettamente patrimoniale ma funzionale-personalistico ha precisato
che
«nel caso di truffa contrattuale, la sussistenza dell’ingiusto profitto e del danno
non è esclusa dal fatto che il raggirato abbia corrisposto il giusto prezzo della
cosa fornitagli dal soggetto passivo, quando risulta che la cosa stessa non
sarebbe stata da questo acquistata senza artifici e raggiri messi in essere
dall’imputato15».
Accedendo quindi a questa ricostruzione è ben configurabile il reato di truffa,
dal momento che, ad essere illecitamente danneggiata, è l’integrità patrimoniale
della vittima lesa nella propria autonomia negoziale. In dottrina si sottolinea
infatti come il danno sussista, anche in presenza di obiettiva equivalenza della
controprestazione, se questa non è utilizzabile dall’interessato16.
La giurisprudenza ha precisato inoltre che l’errore della vittima non deve ricadere
necessariamente sugli elementi essenziali del contratto ex art. 1325 c.c., ma può
attenere anche agli elementi accessori 17 . Inoltre la truffa contrattuale si
configura anche qualora agente raggiri la vittima, serbando maliziosamente il
silenzio su circostanze rilevanti ai fini della corretta valutazione delle reciproche
prestazioni, tali da influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo18.
Una questione particolarmente dibattuta è quella relativa all’individuazione del
locus commissi delicti in presenza di una truffa on line realizzata mediante

15

Cass. pen., Sez. VI, 8 maggio 1987, n. 5705.
F. ANTOLISEI, op. cit., p.371 ss.
17 Cass. pen., Sez. II, 2 ottobre 1998, n. 985.
18 Cass. pen., Sez. II., 7 luglio 2015, n. 28791.
16
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fraudolente accredito di somme su carta ricaricabile. In linea generale in tema
di truffa contrattuale il reato si consuma non nel luogo in cui la vittima assume
l’obbligazione, per effetto degli artifici e raggiri, ma nel momento in cui si realizza
l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita
dello stesso da parte del raggirato19. Ebbene, nel caso delle carte ricaricabili il
pagamento non avviene brevi manu, ma si realizza attraverso l’intermediazione
di strumenti telematici. Declinando i principi appena esposti, la giurisprudenza
maggioritaria ha precisato che
«nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta
di pagamento ricaricabile (nella specie “postepay”), il tempo e il luogo di
consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al
versamento del denaro sulla carta, perché tale operazione ha realizzato
contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che
ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di
credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima20».
Si evidenzia come, in questo caso, l’atto dispositivo della vittima determini
immediatamente la deminutio patrimoniii e quindi il conseguimento dell’ingiusto
profitto. In realtà, un’altra impostazione giurisprudenziale minoritaria ha invece
accolto una differente prospettazione, affermando che il delitto di truffa on line
mediante pagamento su carta prepagata si consuma nel luogo in cui è stata
incassata la somma 21 . Si tratta, a ben vedere, di un orientamento non
condivisibile, dal momento che, una volta in cui viene effettuata la disposizione
di pagamento, il raggirato perde immediatamente qualsiasi disponibilità sulla
somma. Tale ricostruzione è stata peraltro avallata anche da una recente
pronuncia di merito che ha ribadito i principi espressi dalla giurisprudenza
maggioritaria22.
Per quanto riguarda i profili civilistici, occorre sottolineare che in presenza di una
truffa contrattuale il contratto stipulato non è colpito da nullità ai sensi dell’art.
1418 c.c., poiché non si è in presenza di un reato-contratto, ma di un reato in
contratto, poiché l’attività illecita è precedente e prodromica alla conclusione del
contratto stesso. In particolare, è rinvenibile negli artifici e raggiri quel dolus in
contrahendo, già conosciuti nel diritto romano, in grado di incidere sulla corretta
formazione e manifestazione della volontà, sicché il consenso può risultare
19

Cass. pen., Sez. II, 24 gennaio 2012, n. 18859; in precedenza anche S.U., 21 giugno 2000, n.
18.
20 Cass. pen., Sez. I, 13 marzo 2015, n. 25230.
21 Cass. pen., Sez. I, 13 giugno 2014, n. 28261.
22 Trib. Napoli, Sez. IV., sent. 3 luglio 2017, n. 8276.
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viziato. Occorre però precisare: il contratto è annullabile, ai sensi dell’art. 1439
c.c. 23 , se i raggiri sono stati tali da determinare il consenso, altrimenti si
configura il solo dolo incidente, in grado di fondare, ai sensi dell’art. 1440 c.c.24,
pretese meramente risarcitorie.
4. La dibattuta figura della c.d. truffa processuale: giurisprudenza a
confronto.
Particolarmente dibattuta è la questione circa l’ammissibilità della figura della
c.d. truffa processuale, la quale ricorre in tutti quei casi in cui una delle parti di
un giudizio civile (o amministrativo), inducendo in errore il giudice con artifici e
raggiri, ottenga una sentenza o provvedimento a lui favorevole e quindi dannoso
per la controparte.
L’opinione largamente maggioritaria in giurisprudenza è nettamente ostile alla
possibilità di ricondurre le predette condotte nell’alveo dell’art. 640 c.p., dal
momento che il legislatore avrebbe già previsto la fattispecie della frode
processuale di cui all’art. 374 c.p., circoscritta però ad ipotesi specifiche25. Tale
disposizione infatti punisce chi trae in inganno il giudice in un atto di ispezione
o di esperimento giudiziale ovvero il perito nell’esecuzione di una perizia.
Ne consegue pertanto che sono penalmente irrilevanti tutte quelle condotte
fraudolente non contemplate dall’art. 374 c.p., ma che presentino comunque
artifici e raggiri tali da indurre in errore il giudice.
Questo orientamento evidenzia, in particolare, che il provvedimento del giudice
non può costituire quell’atto di disposizione patrimoniale richiesto dall’art. 640
c.p.. Tale orientamento è stato ribadito recentemente dalla giurisprudenza
secondo cui
23

L’art. 1439 c.c. prevede che “il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati
da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato.
Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al
contraente che ne ha tratto vantaggio”.
24 L’art. 1440 c.c. prevede che “se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il
contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il
contraente in mala fede risponde dei danni”.
25 L’art. 374 c.p. prevede che “chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al
fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito
nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle
persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione
di legge, con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale,
anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità
è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o
istanza, e questa non è stata presentata”.
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«va esclusa la configurabilità del reato nel caso in cui il soggetto indotto in errore
sia un giudice che, sulla base di una testimonianza falsa, abbia adottato un
provvedimento giudiziale contenente una disposizione patrimoniale favorevole
all’imputato: detto provvedimento non è, infatti, equiparabile ad un libero atto
di gestione di interessi altrui, costituendo (non espressione di libertà negoziale,
bensì) esplicazione di un potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, finalizzato
all’attuazione delle norme giuridiche ed alla risoluzione dei conflitti di interessi
tra le parti26».
Questo orientamento della giurisprudenza è criticato da coloro che sostengono
che il dato letterale dell’art. 640 c.p. non faccia riferimento alla necessità che
l’atto di disposizione abbia natura negoziale. Inoltre occorre sottolineare come
le ipotesi di truffa a danno dello Stato o di altri soggetti pubblici (art. 640, co. 2,
n. 1 e 640 bis c.p.) rimandano ad atti di disposizione patrimoniale che
presuppongono proprio l’esercizio di poteri aventi natura pubblicistica, sicché
non si comprende perché mai lo stesso non potrebbe valere in presenza di un
potere tipicamente pubblicistico come quello giurisdizionale. Appare discutibile
che condotte realizzate in sede giurisdizionale obiettivamente caratterizzate da
illiceità non possano essere penalmente sanzionate solo perché non rientranti
nelle ipotesi previste dall’art. 374 c.p..
In realtà in passato la giurisprudenza si era espressa in maniera favorevole
sull’ammissibilità della truffa processuale, affermando in un isolato precedente
che
«poiché la struttura del delitto di truffa non postula l’identità tra la persona offesa
dal reato e quella indotta in errore e, quindi, il reato sussiste pur in assenza di
tale identità, sempre che gli effetti dell’inganno e della condotta dell’ingannato
si riversino sul patrimonio del danneggiato, non può escludersi, in via di ipotesi,
la configurabilità della truffa nel caso in cui sia il giudice il soggetto ingannato
dall’attività fraudolenta precostituita da una parte, avendo egli il potere di
incidere pregiudizievolmente con un suo provvedimento sul patrimonio della
parte contraria; ed invero i reati specifici riguardanti la frode nel giudizio di cui
all’art. 374 c.p. non esauriscono le ipotesi criminose possibili nel caso di condotte
fraudolente, che ben possono rientrare nella più ampia previsione dell’art. 640
c.p.27».
Secondo questo approccio giurisprudenziale il delitto di truffa può benissimo
configurarsi anche laddove il raggirato – in questo caso il giudice – sia un
26
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soggetto diverso rispetto al concreto danneggiato, unita alla considerazione che
il provvedimento giurisdizionale è idoneo a determinare quell’atto di disposizione
patrimoniale idoneo a cagionare un danno ingiusto. Tale ricostruzione sembra
quindi “svalutare” la veste giuridica dell’atto dispositivo e guarda al concreto
danno subito dalla parte processualmente soccombente.
Che tale strada possa essere seguita, nonostante la prevalente prospettazione
negativa, è dimostrata da una recente pronuncia del Tribunale di Asti28 – di cui
si riportano i passaggi argomentativi più significativi - che, ricollegandosi proprio
con il citato precedente, ha affermato che
«deve invero osservarsi come l’atto di disposizione patrimoniale, quantunque
ritenuto per communis opinio essenziale dalla dottrina maggioritaria e dalla
giurisprudenza, costituisca, per opinione altrettanto pacifica, un concetto
comunque assente nel discorso legislativo. In altri termini, è facilmente
verificabile come l’art. 640 c.p. non contempli espressamente, nella propria
struttura, l’atto di disposizione patrimoniale quale requisito della figura
criminosa. Ciò posto, deve dunque porsi mente, ad avviso di questo Giudice, alla
ratio storica del concetto di atto di disposizione patrimoniale per rilevare come
la sua nascita sia strettamente connessa ad una ben precisa esigenza
ermeneutica della letteratura specialistica e del diritto pretorio: quella di
discriminare con precisione la fattispecie di truffa, intesa come reato che postula
la cooperazione artificiosa della vittima, da altre ipotesi illecite che, al contrario,
si caratterizzano per la sussistenza di un’aggressione unilaterale al bene giuridico
protetto dalla norma. Si pensi, ad esempio, al reato di furto aggravato ai sensi
dell’art. 625, n. 2 c.p., che si concretizza laddove l’agente si impossessi della
cosa mobile altrui, valendosi di un qualsiasi mezzo fraudolento».
Subito dopo questo passaggio argomentativo il Tribunale prosegue nella propria
riflessione evidenziando che
«se l’analisi svolta è corretta, risulta dunque necessario che il richiamo
interpretativo all’atto di disposizione patrimoniale avvenga in modo conforme
alla ratio (storica) sottostante, pena altrimenti il rischio che una costruzione
concettuale di natura esclusivamente dogmatica e pacificamente assente nel
discorso legislativo, fondi, al di fuori di precisi riferimenti letterali, norme
escludenti dall’area del penalmente rilevante condotte criminose assai gravi. In
altri termini, se da una parte il concetto di atto disposizione è caratterizzato da
un valore ermeneutico insostituibile ai (limitati) fini della differenziazione della
fattispecie di truffa rispetto a contigue aggressioni unilaterali del patrimonio, non
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appare invece corretto un richiamo di tale concetto al (diverso) fine di sancire
l’irrilevanza ex art. 640 c.p. di condotte suscettibili, alla stregua della littera legis,
di rientrarci senza difficoltà alcuna. Se dunque per consolidato diritto pretorio
non è dubbio che “la struttura del delitto di truffa non postula l’identità tra la
persona offesa dal reato e quella indotta in errore”, deve altresì osservarsi che,
corretto quanto osservato, la lettera dell’art. 640 c.p. non pone, rispetto alla
sussumibilità della truffa c.d. processuale, ostacoli letterali tale da giustificare la
costante esclusione pretoria».
Inoltre il Tribunale di Asti ha evidenziato che
«la ritenuta inessenzialità - beninteso, ai limitati fini che qui interessano e
rilevano ossia dello statuire la penale rilevanza di determinate condotte e non di
discriminare l’art. 640 rispetto ad altre figure criminose – permette l’ulteriore
precisazione secondo cui se è vero che il Giudice civile non “dispone” in senso
negoziale del patrimonio della p.o. pare tuttavia da tener presente la circostanza
secondo cui tale giudicante, con la propria pronuncia, “costituisce” ex art. 1173
c.c. obbligazioni a carico del patrimonio della stessa p.o. Ciò che significa una
modificazione quantitativa del patrimonio della p.o., preciso effetto della
pronuncia del Giudice, che appare a chi scrive idonea rilevare ai sensi dell’art.
640 c.p.».
Infine il Tribunale di Asti ha voluto sottolineare la differenza delle condotte
fraudolente poste in danno del giudice ed integranti il delitto di truffa, rispetto
alla figura peculiare della frode processuale ex art. 374 c.p., affermando che
«la scelta legislativa di criminalizzare peculiari modalità di aggressione del bene
giuridico “corretto funzionamento della giustizia” - vd. Cass. VI n. 17631/2008 –
appare constatazione neutra con riferimento a pregiudizi di natura strettamente
patrimoniale in esito a condotte diverse e fraudolente poste in essere nel
processo».
5. Considerazioni finali.
Il delitto di truffa costituisce oggi una fattispecie penale di assoluto rilievo
all’interno dell’ordinamento penale tra i reati contro il patrimonio. L’evoluzione
legislativa, culminata nella formulazione dell’odierno art. 640 c.p., ha permesso
alla giurisprudenza di delinearne i contorni di e di descriverne gli elementi
costitutivi.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte può quindi sostenersi che appare
largamente acquisita la figura della truffa contrattuale, con tutte le implicazioni
sistematiche cui si è fatto riferimento in precedenza.
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Per quanto riguarda invece la figura della c.d. truffa processuale, sussistono
ancora oggi grosse resistenze da parte della prevalente giurisprudenza, che
tende a negare la possibilità di sussumere le condotte fraudolente, tenute da
una parte processuale innanzi al giudice, nell’alveo dell’art. 640 c.p.. Questa
chiusura così netta, giustificata da un certo retaggio storico, può forse oggi
essere oggetto di ripensamento grazie al contributo fornito dal Tribunale di Asti
che si è fatto portavoce delle istanze di parte della dottrina. Il dato letterale e
l’interpretazione sistematica possono costituire argomenti in grado di ampliare
l’ambito di applicazione dell’art. 640 c.p., senza che ciò comporti una violazione
del divieto di analogia della legge penale. Non si nasconde tuttavia che questa
ricostruzione fatica ad imporsi, di modo che appare necessario valutare come la
pronuncia del Tribunale di Asti verrà accolta dalla giurisprudenza successiva.
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