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Achille Coppola
Segretario CNDCEC - Delegato Attività d’Impresa cluster Economia del Mare

Editoriale
Il mare risorsa per lo sviluppo *

L’importanza di una strategia nazionale ed europea 
per la crescita dell’economia del mare: le 
principali policy
Il trasporto marittimo è in crescita a livello mondia-

le (+2,6% nel 2017) con un peso sempre più rilevante 
delle economie emergenti. Il ruolo del Mediterraneo è 
in continua crescita. Soprattutto dopo l’espansione del 
canale di Suez nel 2015, il ruolo dei porti mediterranei 
e italiani in particolare è cresciuto enormemente. Altro 
driver importante della crescita nel Mediterraneo è il 
progresso incisivo della Belt& Road Initiative (BRI) 
che spinge gli investimenti soprattutto nell’ambito 
della logistica portuale. Non secondario è anche il raf-
forzamento della tendenza al gigantismo navale e alle 
aggregazioni tra carriers. Tutto ciò favorisce la crescita 
dei porti italiani che cominciano a beneficiare dei pri-
mi effetti della riforma1. 

L’economia portuale cresce, da un lato, perché le 
attività produttive ed economiche retrostanti si ac-
crescono e necessitano di movimentazione, dall’altro, 
perché le politiche sovranazionali, nazionali e locali 
agiscono in sinergia per la valorizzazione dei propri 
porti e delle proprie attività economiche. 

L’Italia soffre di una mancata centralità nel Medi-
terraneo, mare che sta acquisendo, rispetto agli oceani, 
un ruolo importantissimo negli scambi commerciali 
mondiali. Le attività marittime del Mediterraneo, in-
fatti, valgono, oggi, circa 450 miliardi di dollari e rap-
presentano il 20% del prodotto marittimo mondiale; 
eppure il Mediterraneo rappresenta l’1% delle acque 
mondiali. Il Mezzogiorno, in questo contesto, potreb-
be rappresentare una piattaforma logistica strategica di 
connessione tra il Canale di Suez e l’Europa, con un 
vantaggio di percorrenza di 6/7 giorni rispetto ai porti 
del Nord Europa.

* Le presenti riflessioni sono tratte dai documenti Il Cluster Ma-
rittimo e le opportunità per i Commercialisti - Documento della 
Fondazione Nazionale Commercialisti del 31.07.2018 e Zone 
Economiche speciali e zone logistiche semplificate – Documen-
to di Ricerca della Fondazione Nazionale Commercialisti del 
30.05.2018.
1 Per ulteriori approfondimenti si rinvia a ItalianMatime Eco-
nomy, Quinto Rapporto Annuale SRM, Giugno 2018 e Il Mar 
Mediterraneo, Scenari geo strategici della portualità italiana nel 
quadrante Mediterraneo-Mar Nero – Assoporti – Luglio 2018. 

Se si guarda ai Paesi che affacciano sul Mediterra-
neo, la Turchia e i suoi porti sono in crescita, la Spagna 
continua il suo percorso di crescita, i porti del Nord 
Africa sono in pieno sviluppo e la Grecia, con l’acqui-
sto da parte della Cina del porto del Pireo, è diventata 
un avamposto strategico della strategia di investimen-
to cinese denominata “le nuove vie della seta”; l’Italia 
sta correndo grandi rischi di non essere protagonista di 
questo sviluppo. 

Lo sviluppo dell’Italia, infatti, ha puntato molto 
sui porti sul transhipmentdi Gioia Tauro e di Taran-
to, cioè sul trasporto container. Dal 1995 Gioia Tauro 
è cresciuta molto rapidamente fino a movimentare 3 
milioni e mezzo di contenitori; oggi, purtroppo, è sce-
sa a 2 milioni di contenitori e il suo trend è costante-
mente in calo. Oggi il Mediterraneo vede lo sviluppo 
di nuovi porti di transhipment, molto più competitivi, 
localizzati in Nord Africa, che abbinano al basso costo 
del lavoro l’istituzione di zone economiche speciali: 
Tanger Med e Porto Said. 

Le coste del Mediterraneo si estendono per 45.000 
km, di cui l’Italia detiene 7458 km; i Paesi che affac-
ciano sul Mediterraneo sono 20 di cui 11 europei, 5 
africani e 5 asiatici. 

Nonostante ciò, tutta l’attenzione strategica 
dell’Europa è andata verso la Germania e il Nord Eu-
ropa. Le politiche comunitarie per il Mediterraneo 
non hanno mai avuto grandi centralità e sufficienti 
risorse. All’investimento cinese pari a 60 miliardi di 
dollari per lo sviluppo dell’Africa, l’Europa ha rispo-
sto con 60 milioni di euro, forse anche perché i porti 
del Nord Europa non si sentono minacciati da com-
petitor così come lo è l’Italia. Tutto ciò, nonostante il 
Regolamento n.1315 del 2013 preveda la Trans Eu-
ropeanTrasport Network (TEN-T), una strategia di 
crescita dei collegamenti stradali, ferroviari, portuali 
ed aereoportuali interna agli Stati Membri da attuarsi 
entro il 2030, per poi consentire un rafforzamento dei 
trasporti con i Paesi confinanti l’Europa entro il 2050. 
Ma tempi e risorse di tale strategia sono compatibili 
con gli importanti cambiamenti di contesto ai quali 
stiamo assistendo? 

Così, oggi, l’unica policy davvero impattante è 
quella denominata le Vie della Seta o, in alternativa, la 
OneBeltOne Road Initiative un grande progetto cine-
se di investimenti in porti e zone economiche speciali. 
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Per alcuni studiosi si tratta del più vasto progetto di in-
vestimenti della storia moderna. Lanciato nel 2013 dal 
Presidente cinese, prevede investimenti in infrastrut-
ture terrestri (ferrovie, strade, oleodotti e gasdotti) e 
marittime (porti e servizi aeroportuali). Il progetto, 
pur essendo promosso dalla Cina, coinvolge 65 paesi 
asiatici, europei ed africani, ma interviene anche altro-
ve. Dal 2013 in soli 3 anni la Cina avrebbe investito 
60 miliardi di dollari e si pensa che per i prossimi 5 
anni siano pianificati ulteriori 800 miliardi2. 

La strategia cinese sta avendo i suoi primi effetti e 
le conseguenze si vedono anche sui rapporti commer-
ciali tra l’Europa e gli Stati Uniti. 

L’Italia ha attuato varie policy a favore del poten-
ziamento dell’economia del mare: 

• l’istituzione di Zone economiche speciali e zone 
logistiche semplificate3. Le Zes prevedono una serie di 
misure, tra cui il credito di imposta, esenzioni fiscali 
regionali e le semplificazioni (queste ultime devono 
essere approvate con decreto del governo). Ma esse 
possono funzionare solo se richiedono in contempo-
ranea un grande investimento sul tessuto produttivo, 
che costituisce la domanda di movimentazione merci. 
In altri termini, solo i porti regionali del Mezzogiorno 
che hanno un retroterra produttivo hanno grandi po-
tenzialità; le connessioni di sviluppo partono, infatti, 
dalla crescita della domanda di trasporto. Più efficien-
te è l’industria e più efficiente è la logistica: le ZES 
possono rappresentare un fattore di accelerazione di 
entrambe le cose, ma da sole rischiano di diventare 
un fiore nel deserto. La Polonia nelle ZES ha investito 
tutti i fondi di coesione. 

• la previsione di Aree logistiche integrate nelle 
cinque Regioni del Mezzogiorno. Le Aree logistiche 
integrate sono state previste dall’Accordo di Partena-
riato 2014-20, documento quadro della strategia na-
zionale per le politiche di coesione a gestione indiretta. 
In particolare, le Aree Logistiche Integrate sono state 
inserite nella programmazione del PON 2014-2020, 
il Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e 
Reti 2014-2020 si colloca nell’Obiettivo tematico 7 
“Mobilità sostenibile di persone e merci” dell’Accordo 
di partenariato 2014-2020 la cui gestione è in capo al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Finalità 
principale del PON è promuovere sistemi di trasporto 
sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali 
infrastrutture di rete finanziando progetti collocati in 
cinque regioni del Sud Italia “Obiettivo Convergenza”: 
Campania, Calabria, Sicilia, Puglia e Basilicata, ovvero 

2 Per una trattazione completa delle Vie della Seta si rinvia a 
SRM, “Italian Maritime Economy. 5 Rapporto annuale”, giugno 
2018, Giannini Editore. 
3 Per una trattazione completa delle ZES si rinvia a Aniello V., 
“Zone economiche speciali e zone logistiche semplificate. Misure 
per lo sviluppo dei porti ed elementi per una valutazione di im-
patto”, Documento FNDC, maggio 2018, http://www.fondazio-
nenazionalecommercialisti.it/node/1312. 

le regioni. Il Programma ha un budget complessivo di 
1,8 miliardi di euro, di cui il 75 per cento proveniente 
dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il 
25 per cento di cofinanziamento nazionale. Secondo il 
PON la programmazione e gestione concertata delle 
progettualità dovranno avvenire in cinque Aree Logi-
stiche Integrate: Quadrante sud-orientale della Sicilia, 
Polo logistico di Gioia Tauro, Sistema pugliese, Area 
logistica campana, Quadrante occidentale della Sici-
lia. Tra i progetti individuati figurano alcuni interven-
ti ferroviari e portuali avviati con il Programma Reti 
e Mobilità 2007-2013, alcune tratte ferroviarie delle 
linee AV/AC Napoli-Bari e Palermo-Catania, la rea-
lizzazione della filiera della logistica digitale attraverso 
lo Sportello Unico Doganale, il Single Maritime Win-
dow delle Capitanerie di Porto e il completamento 
della Piattaforma Logistica Nazionale - UIRNet. 

• il Piano “Connettere l’Italia4” rappresenta la stra-
da per la definizione del Piano Generale dei Trasporti 
e della Logistica. In questo piano sono stati destinati 
al Mezzogiorno 49,5 miliardi per il rilancio del siste-
ma integrato dei trasporti (ferrovie, città metropolita-
ne, strade e autostrade, aeroporti e porti). Oltre alle 
aree logistiche integrate, a valere sui fondi comunitari, 
sono previsti: il ferrobonus (contributi per il trasporto 
ferroviario intermodale), marebonus (miglioramento 
della catena intermodale e nuovi servizi per il traspor-
to combinato delle merci), la “cura dell’acqua” (Piano 
strategico della portualità e della logistica), “cura del 
ferro” (sviluppo della rete core, potenziamento delle 
linee regionali, Alta Velocità Venezia-Milano-Torino, 
upgrading della rete ferroviaria). 

Il Piano è stato aggiornato con l’Allegato al DEF 
2018 “Connettere l’Italia: lo stato di attuazione dei 
programmi per le infrastrutture di trasporto e logisti-
ca”; in tale documento è stata tracciata una visione di 
sistema dei porti ed interporti e il loro collegamento 
con le altre forme di trasporto, focalizzando le strategie 
su quattro punti.
1.  Potenziare i collegamenti ultimo e penultimo mi-

glio ferroviari e stradali e le connessioni alla rete dei 
porti; si prevede di completare la “cura del ferro” 
attraverso il finanziamento di infrastrutture idonee 
ad ottimizzare l’accessibilità ferroviaria e stradale 
dei porti. 

2.  Tecnologie per la velocizzazione delle procedure e 
l’aumento della capacità attuale; si prevede di in-
crementare l’efficienza della catena della logistica 
attraverso interventi di digitalizzazione della logi-
stica e di promozione di applicazioni ICT nei porti 
italiani. 

3.  Miglioramento dell’accessibilità marittima; si pre-

4 Per una trattazione completa si rinvia a Ministero Infrastrutture 
e Trasporti, “Connettere l’Italia. Strategia per l’infrastruttura di 
trasporto e logistica”, 2016 e all’allegato al DEF 2018 “Connette-
re l’Italia: lo stato di attuazione dei programmi per le infrastrut-
ture di trasporto e logistica”. 
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vede un pacchetto di interventi volti a migliora-
re l’accessibilità marittima, per accogliere navi di 
dimensioni coerenti con le tipologie di traffico da 
attrarre. 

4.  Interventi selettivi per l’ampliamento della capaci-
tà terminal container e Ro-Ro; il programma di in-
terventi prevede un aumento delle capacità portua-
le nei segmenti Ro-Ro e container in alcuni porti 
(ad es. Vado e Genova, Darsena Europa a Livorno, 
nuova Piattaforma Logistica a Trieste). 
In tale documento si è anche provveduto ad una 

razionalizzazione delle opere pubbliche fattibili e in 
corso nel settore portuale, inserite nel Piano triennale 
delle Opere Pubbliche, in armonia anche con le stra-
tegie già proposte negli Allegati Infrastrutture ai DEF 
2016 e 2017. 

Oggi l’Italia è prima al mondo per principali flotte 
di navi ferry e Ro-Ro Pax, con oltre 250 unità per più 
di 5 milioni di tonnellate di stazza e seconda in Europa 
per traffico merci RO-RO con una crescita del 20,7% 
2014-2017. Mentre sul fronte del trasporto passegge-
ri, il mercato italiano è primo tra i paesi UE con 24,8 
Mln di passeggeri (esclusi crocieristi) su tratte inter-
nazionali (13% del totale), di cui quasi 1,3 Mln. su 
relazioni extra-UE.

Il riordino della governance dei porti
Tra le azioni rilevanti a livello nazionale, sicura-

mente vi è quella relativa al riordino della governance-
dei porti. Prevista nel Piano Strategico Nazionale della 
Portualità e della Logistica, la riforma è stata attuata 
con il D.L. 169/2016. 

I 57 porti di rilevanza nazionale nel 2016 sono stati 
riorganizzati nelle nuove 15 Autorità di Sistema Por-
tuale, centri decisionali strategici con sedi nelle realtà 
maggiori, ovvero nei porti ritenuti strategici a livello 
europeo. 

Alle 15 Autorità di Sistema Portuale è stato affida-
to un ruolo strategico di indirizzo, programmazione e 
coordinamento del sistema dei porti della propria area. 
Era previsto che le Autorità di Sistema avessero fun-
zioni di attrazione degli investimenti sui diversi scali e 
di raccordo delle amministrazioni pubbliche, nonché 
una relazione diretta con il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, in particolare per il Piano Regola-
tore di Sistema Portuale e i programmi infrastrutturali 
con contributi nazionali o comunitari.

Sarebbe opportuno, dunque, invece di incorrere 
nel rischio di conflitti e competizioni interne tra porti 
in Italia, che si lavori insieme per riaffermare il Paese 
quale protagonista dello sviluppo dei traffici marittimi 
e si attui una sensibilizzazione a livello europeo per 
costituire un quadro di policy adeguato.

ZEA - Suggerimenti per implementare buone 
politiche di sviluppo
L’avvio delle ZES nel Mezzogiorno e le prime pro-

poste effettuate consentono di mettere a fuoco alcune-
riflessioni preliminari utili per poterle implementare 
al meglio.
1. Innanzitutto, non sembrano istituire nuovi regimi 

agevolativi, quanto piuttosto sembrano declinare e 
indirizzare gli strumenti nazionali (credito d’impo-
sta con elevazione dell’investimento massimo am-
missibile) e regionali esistenti (contratti di svilup-
po, incentivi start up, ecc.) nelle zone individuate, 
mettendo a sistema incentivi utili per i destinata-
ri delle ZES. Ciò non rileva da un punto di vista 
dell’efficacia, purché gli interventi siano adeguati 
ai fabbisogni e sia possibile, con riferimento agli 
incentivi già attuati, identificare gli indicatori rela-
tivi.

2. Occorre, inoltre, che tali agevolazioni si inseriscano 
in maniera coordinata con gli interventi di sempli-
ficazione amministrativa, di infrastrutture strategi-
che e interventi di formazione.

3. Con riferimento alla governancedelle ZES e agli 
interventi di semplificazione amministrativa, oc-
corre tener conto che le regioni del Mezzogiorno 
non dispongono di una capacità amministrati-
va elevata5. Un report recente di Confindustria/
SRM “Check up Mezzogiorno6” mostra, infatti, 
come siano proprio le regioni del Mezzogiorno 
a far registrare un indice di competitività delle 
istituzioni bassissimo. Non può essere sufficiente 
individuare un ufficio competente o una struttura 
di missione per garantire una governance efficiente 
e attuare le semplificazioni amministrative previ-
ste; occorre, contemporaneamente, lavorare sulle 
condizioni di contesto relative a questi interventi 
complessi e integrati e sul miglioramento generale 
della capacità amministrativa regionale, anche at-
traverso i Piani di rafforzamento amministrativo 
su cui si puntava tanto ad inizio programmazione 
2014-20.

4. Dal decreto e dal regolamento attuativo, inoltre, 
risulta fondamentale l’accesso alle infrastrutture. 
Occorrerebbe mettere ancora a fuoco:
• una chiara individuazione dei siti prioritari e 

degli interventi prioritari all’interno degli stessi 
siti che costituiscono la ZES, anche attraverso 
un’analisi di contesto e swot; 

• una distinzione degli interventi finanziati ri-
spetto a quelli da finanziare; 

• l’analisi della sostenibilità complessiva degli in-
terventi nonché un cronogramma degli inter-
venti finanziati con relative dotazioni finanzia-
rie o fabbisogni finanziari e vincoli di spesa; 

5 Si confronti anche Terracciano, B., Graziano, Paolo R., “EU 
Cohesion Policy Implementation and AdministrativeCapaci-
ties:Insights from ItalianRegions” in Regional and Federal Stu-
dies, 2016.
6 SRM e Confindustria, “Check up Mezzogiorno”, dicembre 
2017.
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• l’analisi di coerenza e integrazione con gli inter-
venti agevolativi previsti.

5. Data la complessità dei progetti da attivare per 
poter rendere efficaci le agevolazioni per le Zone 
Economiche Speciali, che necessita di un coordi-
namento tra tipologie di intervento diverse (agevo-
lazioni finanziarie, semplificazione amministrativa, 
interventi infrastruttura li, interventi eventuali di 
formazione, non ancora previsti ma forse utili), 
sarebbe utile inquadrare immediatamente le ZES 
come un intervento complesso integrato di natura 
territoriale per i principali porti del Mezzogiorno. 
La complessità degli interventi richiede, è noto, 
una valutazione attenta della sostenibilità tecni-
co-amministrativa, economico-sociale e gestiona-
le-attuativa.

6. Un’altra questione delicatissima appare quella del 
soggetto gestore che, alla luce di tutte le competen-
ze e funzioni ad esso affidate, risulta fondamentale 
per la riuscita delle iniziative. La sostenibilità ge-
stionale di interventi complessi, infatti, va accura-
tamente valutata al fine di poter realizzare gli inter-
venti in tempi rapidi e in connessione temporale e 
funzionale efficace tra loro.

7. Sarebbe utile, inoltre, che il partenariato fosse coin-
volto in riunioni periodiche sullo stato di attuazio-
ne, i risultati e le criticità incontrate, così come pre-
visto nei regolamenti vigenti sull’utilizzo dei fondi 
europei, e che, se si intende investire ulteriori ri-
sorse anche nelle programmazioni future, si preve-
dano attività di valutazione indipendenti di modo 
da comprendere gli impatti, gli effetti e le criticità 
che sicuramente si incontreranno nell’attuazione 
di interventi sperimentali e innovativi quali quelli 
che abbiamo trattato, non solo in fase ex ante ma 
soprattutto in itinere. Ciò anche in considerazione 
del fatto che siamo, oramai, nella fase terminale di 
un ciclo di programmazione di fondi ed è già aper-
to il dibattito sulla programmazione futura; le ri-
sorse finanziarie e temporali a disposizione, infatti, 
fanno pensare che occorrerà già pensare a ciò che 
accadrà dopo il 2020, valutando sin d’ora in quali 
condizioni potrebbero trovarsi le Zone Economi-
che Speciali e di cosa potrebbero aver bisogno.

8. Le ZES del Sud probabilmente saranno attuate con 
misure solo a valere su Fondi Europei. Sarebbe da 
chiedersi come mai una politica nazionale per la 
parte debole del Paese venga attuata soltanto con 
fondi aggiuntivi (che in tal modo diventano sosti-
tutivi della spesa ordinaria). In Campania, come 
si vedrà nel paragrafo che segue, l’unica misura 
ad hoc regionale è rappresentata dalla riduzione 
deIl’IRAP, che è finanziata con il Fondo di Svilup-
po e Coesione, fondo nazionale di cofinanziamen-
to obbligatorio dei programmi comunitari.

9. Non da ultimo, risulta fondamentale – chiave di 
volta per tutte le decisioni di investimento pubbli-

che di un certo rilievo – l’analisi dell’impatto socia-
le ed economico atteso dall’istituzione della ZES, 
non a caso prevista dall’art. 6 del regolamento, che 
tenga conto anche di quello che potrà accadere una 
volta terminati i regimi agevolativi previsti. La valu-
tazione d’impatto, che sempre più frequentemente 
si accompagna ad interventi che non vogliono ri-
schiare un eventuale fallimento, secondo l’OCSE 
è appunto “l’analisi degli effetti a lungo termine, 
positivi e negativi, primari e secondari, previsti o 
imprevisti, prodotti direttamente o indirettamente da 
un intervento di svilupoo7” (Stern E., 2016). Questa 
impostazione riconosce che in tutti gli interventi vi 
sono anche effetti negativi che vanno indagati, sot-
tolinea che è essenziale pure indagare gli effetti non 
previsti e si concentra sugli effetti a lungo termine 
degli interventi di sviluppo.

10. Inoltre, una strategia nazionale sulle ZES si ren-
de, alla luce delle misure che saranno descritte nel 
paragrafo che segue sulle Zone Logistiche Speciali, 
quanto mai necessaria. Occorrerebbe, inoltre, mi-
surare l’impatto complessivo dell’istituzione delle 
ZES e delle ZLS.

11. Tutto ciò appare necessario se si vuole evitare che 
le ZES rappresentino solo una nuova “etichetta” o 
un nuovo “slogan”, come lo sono state nel passa-
to i “grandi progetti” e i “progetti integrati”, per 
classificare un insieme di interventi isolati che si 
sarebbero fatti comunque (o che si sono addirittura 
perlopiù già realizzati), che sono stati ereditati dal 
passato e sono stati “riciclati” ma che magari non si 
potranno realizzare in tempi congrui o di cui non 
sarà possibile misurare davvero l’impatto ex post.

12. Le ZES sono solo una parte delle misure necessarie 
per far decollare il Mezzogiorno, ma da sole non 
bastano. Occorrerebbe, infatti, la realizzazione ra-
pida ed efficace di un sistema logistico-trasportisti-
co meridionale da inquadrare nel contesto nazio-
nale del Piano Nazionale dei Trasporti, orientando 
i fondi Europei e quelli nazionali a una program-
mazione e (soprattutto) a un’attuazione concertate, 
attente e mirate. Questo inquadramento nazionale 
servirebbe anche a creare messa a sistema, comple-
mentarietà e valorizzazione dei siti portuali, sfrut-
tandone le peculiarità ed evitando che i programmi 
strategici perdano di consistenza sovraregionale e 
vengano concepiti con i limiti di un’ottica troppo 
locale.

7 Stern E., “La valutazione di impatto”, Franco Angeli Editore, 
2016.
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Tabella 1 – Agevolazioni in corso per le ZLS e le ZES

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE ZLS ZES

Contributi in conto capitale per la realizzazione 
degli investimenti

no credito d’imposta

Agevolazioni doganali (sospensione del 
pagamento dell’imposta sul valore aggiunto e 
dei dazi, semplificazione delle procedure)

operative a Trieste e Venezia parzialmente operative a Gioia Tauro e 
Taranto 

Esenzione o riduzione di imposte locali 
(immobili, tributi, rifiuti, servizi, etc.)

no no

Lavoro: esenzione o riduzione degli oneri 
sociali o deroghe ai contratti

no no

Infrastrutture a servizio per logistica o 
movimentazione merci

no no (previste infrastrutture nei Piani 
regionali, ad es. Regione Campania)

Esenzione fiscale (riduzione o eliminazione 
IRPEF, IRAP e IRES)

no Non a livello nazionale (previste riduzione 
oneri IRAP ad es. Regione Campania)
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Sull’obbligatorietà della formazione delle classi in caso di falcidia dei crediti 
muniti di privilegio, pegno o ipoteca

abstract
Two of the main news of the bankruptcy law reform 

about the arrangement with creditors are the introduction 
of the opportunity to split creditors in different classes and 
arrange differentiated treatments for creditors belonging 
to different classes, as well as the perspective to reduce the 
treatment of the secured creditors. The new regulation has 
inevitably introduced new reconstructive problems that 
the interpreters have to face.

This articole aims to scrutinise the problem about 
the possibility to establish an obligation, that the author 
excludes, to split creditors in different classes in case the 
entrepreneur wants to reduce the treatment of the secured 
creditors and allow the same treatment reserved to the 
unsecured creditors for the reduced part of their credit.

keywords
Arrangement with creditors – Secured creditors’reduc-

tion – Obligation to create classes.

abstract
Due delle principali novità della riforma della leg-

ge concorsuale in materia di concordato preventivo sono 
l’introduzione della possibilità di ripartire i creditori in 
classi e di predisporre trattamenti differenziati per i cre-
ditori appartenenti a classi diverse, nonché la prospettiva 
di falcidiare i creditori titolari di diritti di prelazione. Il 
novum normativo ha inevitabilmente recato nuovi pro-
blemi ricostruttivi con i quali gli interpreti sono chiamati 
a confrontarsi.

Il presente lavoro mira a scrutinare la questione cir-
ca la configurabilità di un obbligo, che si perviene ad 
escludere, di suddivisione dei creditori in classi nell’ipo-
tesi in cui l’imprenditore proponente intenda falcidiare 
i crediti prelatizi ed accordare, per la parte della pretesa 
falcidiata, il medesimo trattamento riservato ai creditori 
chirografari.

parole chiave
Concordato preventivo – Falcidia dei creditori privi-

legiati – Obbligo di formazione delle classi.

sommario
1. La suddivisione dei creditori in classi. – 2. La fa-
coltatività della formazione delle classi. – 3. Il tratta-

mento dei creditori titolari di diritti di prelazione sui 
beni che compongono il compendio patrimoniale del 
debitore.

La novella recata dal coacervo normativo di cui al 
decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, conv. con modifi-
cazioni dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, e dal succes-
sivo decreto legislativo 12 settembre 2007 n. 169 (c.d. 
“correttivo”) ha introdotto una significativa accentua-
zione dei profili privatistico-negoziali nella procedura 
di concordato preventivo, ciò in virtù della previsione 
di un maggior spazio di autonomia dell’imprenditore 
nella redazione del piano posto a fondamento della so-
luzione concordata della crisi di impresa.

Sotto tale profilo i margini di autonomia ricono-
sciuti all’imprenditore in crisi sono tratteggiati nell’art. 
160 l. fall., ai cui sensi il piano concordatario può esse-
re articolato secondo molteplici declinazioni contenu-
tistiche, tra le quali merita rammentare: la ristruttura-
zione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso 
qualsiasi forma, anche mediante la cessione dei beni, 
accollo o altre operazioni straordinarie; l’attribuzione 
delle attività delle imprese interessate dalla proposta di 
concordato ad un assuntore; la suddivisione dei cre-
ditori in classi secondo posizione giuridica e interessi 
economici omogenei e la conseguente previsione di 
trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a 
classi diverse, fermo il divieto di alterare l’ordine delle 
cause legittime di prelazione.

Dirompente novità rispetto al passato è poi la pos-
sibilità, prevista dall’art. 160, secondo comma, l. fall., 
di accordare un soddisfacimento non integrale ai cre-
ditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca purché il 
piano ne preveda la soddisfazione in misura non infe-
riore a quella realizzabile, in ragione della collocazio-
ne preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, 
avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni 
o diritti sui quali insiste la causa di prelazione indicato 
nella relazione giurata di un professionista in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d) l. 
fall.

Nel nuovo assetto normativo della procedura di 
concordato preventivo una delle questioni che mag-
giormente ha animato il dibattito tra gli interpreti, su 
cui si intende focalizzare la disamina che segue, con-
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cerne la problematica afferente alla supposta obbliga-
torietà della suddivisione dei creditori in classi, con 
particolare riferimento all’ipotesi del soddisfacimento 
non integrale dei creditori titolari di cause legittime di 
prelazione.

1.  La suddivisione dei creditori in classi
Il nostro ordinamento ha conosciuto l’istituzio-

nalizzazione delle classi mercè l’art. 4-bis del d.l. 23 
dicembre 2003 n. 347 convertito nella l. 18 febbra-
io 2004 n. 39, che, nell’ambito dell’amministrazione 
straordinaria delle imprese di cui all’art. 1 del mede-
simo decreto, facoltizza il commissario straordinario 
a prevedere nel programma: (i) la soddisfazione dei 
creditori attraverso un concordato con suddivisione 
dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed 
interessi economici omogenei; (ii) trattamenti diffe-
renziati a creditori appartenenti a classi diverse1.

Per quanto concerne il concordato preventivo, 
come si è accennato, previsione di analogo contenuto 
è stata introdotta nell’art. 160, comma primo, lett. d), 
r.d. 267/1942 ad opera della prima ondata riformatri-
ce che ha interessato la materia concorsuale2.

Il quadro è stato successivamente completato con 
l’introduzione ex novo del rammentato secondo com-
ma nel testo della medesima disposizione3 che, per la 
prima volta, ha riconosciuto la possibilità di soddisfare 
non integralmente i creditori muniti di privilegio, pe-
gno o ipoteca, a condizione che il piano ne preveda la 
soddisfazione in misura non inferiore a quella realiz-
zabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul 
ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al va-
lore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali 
sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione 
giurata di un professionista.

Al contempo, nell’ultimo periodo si chiarisce che il 
trattamento stabilito per ciascuna classe non può ave-
re l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di 
prelazione.

La previsione della facoltà di ripartire i creditori in 
classi e di offrire trattamenti differenziati a creditori 
appartenenti a classi diverse è comunemente giustifi-
cata in funzione dell’accesso al concordato preventivo 
consentendo al debitore, in vista dell’approvazione del 
concordato,4 di concentrare nel minor numero pos-

1 Tale intervento a sua volta ha tratto evidente ispirazione dall’e-
sperienza del U.S. Bankruptcy Code del 1978. Sulla suddivisione 
dei creditori in classi in tale ordinamento, v. Picone, La reorga-
nization nel diritto fallimentare statunitense, Milano, 1993, 97ss.; 
Butera, L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in 
crisi ed il Chapter Eleven: sistemi a confronto, Dir. fall., 2006, 
359ss. 
2 Il riferimento corre al d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con 
modificazioni dalla l. 14 maggio 2005 n. 80, il cui art. 2, comma 
primo, lett. d) ha sostituito il testo dell’art. 160 l. fall. 
3 Ciò ad opera dell’art. 12, comma secondo, del d. lgsl. 12 set-
tembre 2007 n. 169.
4 Come noto, ai sensi dell’art. 177, primo comma, l. fall., se il 

sibile di classi quei creditori di cui sia prevedibile la 
manifestazione di dissenso.

In tal modo, è stata incrinata la tradizionale inde-
rogabilità del principio della par condicio creditorum, 
ciò al fine di favorire la soluzione della crisi di impresa 
mediante un accordo tra creditori e debitore, amplian-
do i margini di manovra di quest’ultimo nella defini-
zione dei contenuti della proposta con maggiore ela-
sticità, assicurando così un migliore adattamento della 
proposta alle peculiarità del caso concreto5.

Il sistema legale del riparto è, dunque, derogabile 
purché la previsione di trattamenti differenziati avven-
ga mediante la suddivisione dei creditori in classi.

La valorizzazione dell’autonomia del debitore nella 
formazione delle classi incontra due ordini di limiti.

In primo luogo, le classi non possono essere forma-
te in guisa tale da impingere il divieto di alterare l’or-
dine delle cause legittime di prelazione sancito expressis 
verbis dall’ultimo periodo dell’art. 160, comma secon-
do; sul punto è peraltro controverso se il divieto in 
parola sia meramente riproduttivo della c.d. absolute 
priority rule propria del Bankruptcy Code statunitense6, 
e dunque il precetto imponga che i creditori di rango 
inferiore siano soddisfatti solo se lo siano integralmen-
te quelli di grado poziore7, ovvero se sia sufficiente che 
questi ultimi non vengano soddisfatti in modo dete-
riore rispetto ai primi8.

piano non prevede la formazione di classi, per l’approvazione 
del concordato è necessario che i voti favorevoli rappresentino 
la maggioranza dei crediti ammessi al voto, id est, una somma 
superiore al 50% del complessivo ammontare dei crediti chiro-
grafari per titolo o causa anteriore alla pubblicazione nel registro 
delle imprese della domanda di concordato preventivo e di quelli 
equiparati, ai fini del voto, ai creditori chirografari, vale a dire i 
creditori prelazionari che rinunciano in tutto o in parte alla pre-
lazione ovvero dei quali la proposta prevede la soddisfazione non 
integrale, limitatamente alla parte di credito non coperta dalla 
garanzia. In caso di formazione di classi, oltre alla maggioranza 
assoluta dei crediti ammessi al voto, occorre che la maggioranza 
dei crediti sia raggiunta anche all’interno del maggior numero di 
classi: in altri termini, nell’ambito della maggioranza delle clas-
si, i voti favorevoli devono rappresentare più del 50% dei crediti 
ammessi al voto inseriti in ciascuna classe. 
5 Così, Abete, Tipicità delle cause di prelazione e strumenti di for-
mazione dei privilegi fattuali, in Fall., 2008, 1005.
6 Per opportuni riferimenti comparatistici, confronta Sciuto, 
La classificazione dei creditori nel concordato preventivo (un’analisi 
comparatistica), Giur. Comm., 2007, I, 566ss.
7 Così, per tutti, Bozza, Formazione delle classi e alterabilità delle 
graduazioni legislative, in Fall., 2009, 7ss., ad avviso del quale 
non solo non è possibile soddisfare un creditore di collocazione 
anteriore in modo peggiore rispetto a quello di posizione infe-
riore, ma, salvo specifica disposizione normativa (art. 182-ter) 
impedisce anche di soddisfare parzialmente chi viene dopo nel-
la graduatoria se non è stato soddisfatto integralmente chi viene 
prima. In giurisprudenza, per un’applicazione di tale opzione er-
meneutica, Trib. Milano, 24 ottobre 2012, www.ilcaso.it; Trib. 
Treviso, 11 febbraio 2009, Fall., 2009, 1439; con riferimento al 
concordato fallimentare, Trib. Messina, 18 febbraio 2009, Fall., 
2010, 79. 
8 Così, Guerrera, Struttura finanziaria, classi dei creditori e or-
dine delle prelazioni nei concordati delle società, Dir. Fall., 2010, I, 
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In secondo luogo è opinione condivisa che lo stru-
mento delle classi non possa essere fonte di un tratta-
mento ingiustificatamente discriminatorio tra i credi-
tori.

A tal riguardo è necessario che il debitore proceda 
alla formazione delle classi rispettando criteri di omo-
geneità di posizione giuridica e di interessi economici, 
che, secondo una diffusa opinione, si fondano essen-
zialmente sulla natura e sull’oggetto del credito.

È opinione condivisa che l’omogeneità di posizio-
ne giuridica possa concernere non solo la tradizionale 
distinzione tra creditori prededucibili, privilegiati e 
chirografari ma anche altre basate su differenti criteri 
imperniati su specifiche peculiarità comunque idonee 
a permettere gli accorpamenti, quali ad esempio l’esi-
stenza di garanzie su beni di terzi9, l’assenza di titolo 
esecutivo, l’esistenza di contestazioni da parte del de-
bitore, la qualità di obbligazionisti, soci finanziatori, 
amministratori e sindaci della società debitrice10. Non 
univoca è l’individuazione del concetto di omogeneità 
di interessi economici che, secondo alcuni autori11,va 
valutata in relazione al piano in concreto proposto e 
concerne le diverse propensioni ad aderirvi rapportate 
all’entità del credito o alla possibilità di prosecuzione 
di rapporti commerciali con l’impresa, mentre, secon-
do altri12, deve piuttosto riferirsi alla fonte del credito, 
al suo ammontare, all’epoca di formazione o alla sca-
denza13.

La valutazione circa la correttezza dei criteri adot-
tati per la formazione delle classi è rimessa al tribunale 
che, a mente della seconda parte dell’art. 163, primo 
comma, l. fall. qualora la proposta preveda la suddivi-
sione dei creditori in classi, prima di pronunciare l’am-
missione alla procedura, deve valutare la correttezza 
dei criteri di formazione delle diverse classi.

L’individuazione del perimetro del controllo, che 
ha dato luogo ad interpretazioni discordanti14, è stata 

720ss.; Zanichelli, I concordati giudiziali, Torino, 2010, 164ss. 
9 Fabiani, Autonomia ed eteronomia nella risoluzione dei con-
flitti nel nuovo diritto concorsuale, Fall., 2008, 1098 ss.; Trib. 
Milano, 4 dicembre 2008, Fall., 2009, 423. Contra, Bozza, La 
facoltatività nella formazione delle classi nel concordato preventivo 
(commento a Trib. Milano 4 dicembre 2008), Fall., 2009, 424ss.
10 Abete, Tipicità delle cause di prelazione e strumenti di forma-
zione dei privilegi fattuali, Fall., 2008, 1001ss., spec. 1006. In 
giurisprudenza, Trib. Bologna, 26 ottobre 2006, Fall., 2007, 579; 
Trib. Messina, 30 dicembre 2005, ivi, 2006, 479.
11 Galletti, Sub art. 160, in Il nuovo diritto fallimentare, diretto 
da A. Jorio e coordinato da M. Fabiani, II, Torino, 2007, 2287.
12 Nardecchia, Sub art. 160, in Commentario alla legge fallimen-
tare, diretto da Cavallini, Milano, 2010, 387ss.; Jorio, La legge 
fallimentare dopo la riforma, a cura di Nigro Sandulli Santoro, 
Torino, III, 2010, 2043 ss.
13 Secondo Trib. Monza, 7 aprile 2009, Giur. Comm., 2010, II, 
332, e Trib. Milano, 4 dicembre 2008, cit., l’omogeneità degli in-
teressi deve essere riferita anche alle concrete possibilità di soddi-
sfacimento del creditore con conseguente rilevanza dell’esistenza 
di garanzie collaterali.
14 Secondo un primo orientamento, il giudice dovrebbe limitar-
si a sindacare la legittimità dei criteri di formazione delle classi, 

chiarita dalla giurisprudenza che, rifiutando l’opzione 
favorevole a riconoscere una verifica circoscritta alla 
mera legittimità formale, ha piuttosto manifestato 
preferenza per una verifica circa la correttezza nell’am-
bito della quale “il giudice deve poi verificare che la 
suddivisione dei creditori in classi appaia coerente 
con l’impostazione del piano e funzionale alla sua re-
alizzazione, alla luce del principio di ragionevolezza e 
con giudizio ex ante, non di merito, ma di legittimità, 
fondato soprattutto sulle motivazioni addotte dall’im-
prenditore in ordine alle ragioni economico-giuridi-
che di tale suddivisione”15.

In tal modo il tribunale viene ad assumere una 
funzione riequilibratrice rispetto all’ampia autonomia 
riconosciuta al debitore.

2.  La facoltatività della formazione delle classi
All’indomani della riforma il dibattito si è appun-

tato sulla portata applicativa della previsione delle 
classi ed in particolare sulla facoltatività ovvero sulla 
obbligatorietà del ricorso a tale istituto: in altri termi-
ni, laddove emergano posizioni giuridiche o interessi 
economici non omogenei tra i creditori, è risultato 
controverso se insorga a carico del debitore un obbligo 
di suddivisione dei creditori in classi ovvero se ciò for-
mi piuttosto oggetto di una semplice facoltà.

A sostegno della tesi dell’obbligatorietà è stata 
valorizzata la seguente prospettazione ricostruttiva: 
l’approvazione del concordato secondo il principio 
maggioritario può giustificare l’obbligatorietà del 
concordato per tutti i creditori concorsuali (compresi 
i dissenzienti, gli esclusi dal voto, gli inerti e persino 
gli ignoti, arg. ex art. 184 l. fall.) in quanto il voto sia 
espresso in condizioni di omogeneità (oltre che in pre-
senza di una compiuta informazione sull’oggetto della 
deliberazione da prendere) poiché “l’assenza del requi-
sito della comunanza di interessi tra i componenti del 
gruppo fa venir meno il presupposto per l’applicabilità 

senza entrare nel merito delle stesse (in tal senso, Bozza, La pro-
posta di concordato preventivo, la formazione delle classi e le mag-
gioranze richieste dalla nuova disciplina, Fall., 2005, 1214; S. Pac-
chi, Il concordato preventivo, in Bertacchini - Gualandi - S. 
Pacchi - G. Pacchi - Scarselli, Manuale di diritto fallimentare, 
Milano, 2007, 96; Zanichelli, La nuova disciplina del fallimento 
e delle altre procedure concorsuali, Torino, 2008, 413); secondo 
altra ricostruzione, il vaglio giudiziale dovrebbe addentrarsi nel 
merito della proposta e sindacare i criteri adottati nel predisporre 
i trattamenti differenziati tra i creditori (così, Guglielmucci, La 
riforma in via d’urgenza della legge fallimentare, Torino. 2005, 
329ss.; Palukowsky, I poteri del tribunale in sede di ammissione 
e nel corso della procedura di concordato preventivo con particolare 
riferimento alle ipotesi di conversione della procedura in fallimento, 
Dir. Fall., 2006, I, 591; Ferro, Sub art. 163, in La legge falli-
mentare. Commentario teorico-pratico, a cura di Ferro, Padova, 
2007, 1228), nonché perfino l’inserimento dei creditori in una 
classe piuttosto che in un’altra (Patti, Il sindacato dell’autorità 
giudiziaria nella fase di ammissione, Fall., 2006, 1023ss.). 
15 Trib. Milano, 17 dicembre 2007, richiamato da Dimundo, 
Sub art. 163, in Codice commentato del fallimento, diretto da Lo 
Cascio, Milano, 2015, 1480.
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del principio maggioritario all’interno di formazioni 
plurisoggettive”16.

Secondo questa tesi, la ripartizione dei creditori 
in classi si renderebbe necessaria in quanto solo in tal 
modo sarebbe possibile raggiungere l’obiettivo della 
massima omogeneizzazione sia delle posizioni giuridi-
che sia degli interessi economici.

Una alternativa e prevalente corrente dottrinale ha 
tuttavia posto in evidenza che la tesi appena ricorda-
ta, seppur suggestiva, si pone in evidente contrato con 
molteplici indici testuali che, opportunamente consi-
derati nel loro insieme, non legittimano dubbi circa 
il carattere meramente facoltativo e discrezionale della 
predisposizione delle classi e così:

(i) a mente dell’art. 160, primo comma, il piano 
“può prevedere” la suddivisione dei creditori in classi 
e trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a 
classi diverse;

(ii) l’art. 163, primo comma, con riferimento alla 
fase di ammissione alla procedura prevede che il tribu-
nale “ove siano previste diverse classi di creditori” deb-
ba preliminarmente procedere alla valutazione della 
correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi;

(iii) l’art. 177, primo comma, con riferimento 
all’approvazione della proposta, detta una regola spe-
cifica “ove siano previste diverse classi di creditori”;

(iv) l’art. 182 ter, comma primo, in tema di transa-
zione fiscale, individua un trattamento minimo da as-
sicurare al credito tributario o contributivo, tra l’altro, 
“nel caso di suddivisione in classi”17.

16 Così, Catallozzi, La formazione delle classi tra autonomia del 
proponente e tutela dei creditori, in Fall., 2009, 583ss. Nello stesso 
senso, Galletti, op. cit., 2285ss.; Sacchi, Dai soci di minoran-
za ai creditori di minoranza, Fall., 2009, 1063ss., spec. 1068 ss.; 
Fabiani, Brevi riflessioni su omogeneità degli interessi ed obbliga-
torietà delle classi nei concordati, Fall., 2009, 437ss., spec. 441, 
secondo cui “se la volontà del singolo deve piegarsi alla volontà 
della maggioranza, ciò è accettabile solo se la maggioranza è omo-
genea; altrimenti il voto espresso non sarebbe un voto valido”. In 
giurisprudenza, Trib. Pordenone, 21 ottobre 2009, www.ilcaso.it, 
ha ritenuto necessaria la formazione delle classi ogni qualvolta il 
piano preveda trattamenti differenziati tra i creditori indipenden-
temente dalla eterogeneità dei loro interessi economici.
17 In questo senso, Lo Cascio, Concordati, classi di creditori ed in-
certezze interpretative, Fall., 2009, 1132, il quale pone in evidenza 
che “se fosse vero che i creditori debbono essere suddivisi necessa-
riamente in classi, non si spiegherebbe perché il legislatore abbia 
previsto due diverse ipotesi di approvazione ed omologazione del 
concordato preventivo e fallimentare a seconda che siano state 
previste o meno classi ed un giudizio di convenienza del tribunale 
nell’ipotesi in cui i creditori siano stati suddivisi in classi”. Per la 
negazione dell’obbligatorietà del classamento, confronta altresì, 
con ampie argomentazioni, Bozza, La facoltatività della forma-
zione delle classi, cit., 424ss.; Penta, Obbligatorietà o facoltatività 
nel classamento dei creditori e carattere autonomo o dipendente della 
transazione fiscale, Fall., 2010, 233 ss.; Stanghellini, Sub art. 
124, in Il nuovo diritto fallimentare, diretto da Jorio e coordinato 
da Fabiani, II, Torino, 2007, 1965ss.; Vitiello, Il concordato pre-
ventivo con classi nella prospettiva liquidatoria e nella prospettiva 
del risanamento, www.ilfallimentarista.it, spec. pagg. 5-6. Con 
riferimento al concordato fallimentare, v. Bertacchini, Sub art. 

La soluzione maggioritaria proclive a ritenere fa-
coltativa la formazione delle classi ha trovato seguito 
nella giurisprudenza di merito18 e, da ultimo, il sug-
gello della Suprema Corte che, affrontando in un noto 
arresto la questione funditus con riferimento al con-
cordato fallimentare ma con argomentazioni de plano 
estensibili al concordato preventivo, ha superato gli 
argomenti addotti a sostegno della tesi opposta19.

Il principio della facoltatività della previsione di 
classi deve tuttavia confrontarsi con la peculiare ipotesi 

124, in La riforma della legge fallimentare, a cura di Nigro e San-
dulli, Torino, 2006, 772
18 In materia di concordato fallimentare, v. App. Torino, 23 apri-
le 2009, Fall., 2010, 322ss.; con riferimento al concordato pre-
ventivo, Id. 3 novembre 2009, Fall., 2010, 248ss.; Trib. Bari, 26 
ottobre 2009, Fall., 2010, 377ss.; Trib. Padova, 16 maggio 2011, 
Fall., 2012, 219ss.; Trib. Terni, 2 aprile 2009, Fall., 2014, 459ss.
19 Cass., sez. I, 10 febbraio 2011, n. 3274, Fall., 2011, 403ss., 
con commento di Lo Cascio, Il concordato fallimentare: aspetti 
attuali e prospettive future, Fall., 2011, 385ss., spec. 391-392.
Merita dare conto che, nell’occasione, il Supremo Collegio ha 
fugato una volta per tutte i dubbi di legittimità costituzionale 
dell’art. 163 l. fall., per violazione del principio di ragionevo-
lezza di cui all’art. 3 Cost., in ragione di un supposto difetto 
di potere di sindacato in capo al tribunale in ordine all’opzione 
del proponente di non prevedere la suddivisione dei creditori in 
classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omo-
genei, che pure erano stati prospettati da Trib. Biella 23 aprile 
2009, Giur. merito, 2009, 1888ss., con nota di D’Orazio, Le 
classi obbligatorie e la questione di costituzionalità: brevi note e che 
avevano dato àdito ad un intervento del giudice delle leggi sfociato 
in una declaratoria di manifesta inammissibilità della questione: 
v. Corte Cost., 12 marzo 2010 n. 98, Fall., 2010, 775ss. con 
nota di Catallozzi, Il «classamento obbligatorio» nei concordati. 
Sul punto, la Suprema Corte ha osservato che “Né la soluzione 
adottata (circa la facoltatività della suddivisione dei creditori 
in classi n.d.r.) comporta il rischio di una valutazione di in-
costituzionalità della norma sotto il profilo che, in difetto del 
potere del tribunale di sindacare la decisione del proponente 
di non prevedere la suddivisione in classi rendendo possibile 
lo scrutinio di convenienza per le classi dissenzienti, sussiste-
rebbe l’impossibilità per il singolo di ribellarsi al volere della 
maggioranza prospettando al giudice, che non può più operare 
tale valutazione d’ufficio a tutela delle minoranze, la non con-
venienza del concordato, come prospettato in occasione della 
rimessione della questione alla Corte costituzionale (che non ha 
tuttavia affrontato il merito della questione in assenza di una 
stratificazione giurisprudenziale sull’interpretazione della nor-
ma: Ord. 12 marzo 2010, n. 98). Una volta esclusa, infatti, la 
rilevanza delle situazioni soggettive che esulano dal rapporto 
bilaterale debitore creditori ed accettato il principio secondo cui 
l’interesse che indefettibilmente sussiste e accomuna i creditori 
e che quindi è l’unico cui può essere dato rilievo è quello al 
maggior grado di soddisfacimento possibile la convenienza, a 
fronte dell’uniformità di una proposta necessariamente di pa-
gamento in denaro non può che essere oggettivamente uguale 
per tutti i creditori perché uguale per tutti è il diverso soddi-
sfacimento che si prospetta con la prosecuzione della procedura 
fallimentare. Rendere arbitro di tale valutazione la maggioranza 
dei creditori o il tribunale non è una scelta costituzionalmente 
vincolata ed è comprensibile e conforme allo spirito che permea 
l’intera riforma che la stessa sia attribuita esclusivamente ai pri-
mi dal momento che è sugli stessi che gli effetti di tale scelta si 
riverberano.”



424

Gazzetta Forense

caratterizzata dal confezionamento di un trattamento 
non integrale per i creditori prelatizi.

Ci si chiede, in altri termini, se la regola della facol-
tatività della suddivisione in classi, pur generalmente 
condivisa nei suoi tratti fondamentali, sia destinata a 
subire una deroga laddove il debitore si riproponga di 
falcidiare i creditori titolari di diritti di prelazione nel 
senso che, in tal caso, il debitore sia tenuto a collocare 
tali crediti, per la parte residua del credito equiparata 
ai chirografari, in apposita classe.

La questione che si intende affrontare è centrale, sol 
che si consideri la frequenza nella prassi applicativa di 
soluzioni concordatarie che contemplano trattamenti 
non integralmente satisfattivi in favore dei creditori 
privilegiati, e costituisce in buona approssimazione la 
misura dell’effettività dell’acquisito principio di facol-
tatività della previsione delle classi.

Al fine di affrontare in modo esaustivo la vexata 
quaestio, è d’uopo ricostruire la disciplina del tratta-
mento dei creditori privilegiati.

3.  Il trattamento dei creditori titolari diritti di 
prelazione sui beni che compongono il compendio 
patrimoniale del debitore
Come si è visto in precedenza, l’art. 160, comma 

secondo, l. fall. (introdotto dal d. lgsl. 169/2007) fa-
coltizza il debitore ad accordare ai prelatizi un trat-
tamento non integrale a condizione che ad essi sia 
comunque assicurato un trattamento non inferiore a 
quello conseguibile, in ragione della collocazione pre-
ferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione avuto 
riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai 
diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indica-
to da un professionista in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 67, comma terzo, lett. d) l. fall.

Il piano di concordato deve dunque necessaria-
mente garantire ai prelatizi un trattamento non dete-
riore rispetto a quello cui essi andrebbero incontro in 
ipotesi di liquidazione fallimentare dei cespiti su cui 
insiste la prelazione.

È opinione condivisa che tale previsione, unita-
mente a quella dell’art. 177, comma terzo, l. fall., che 
fonda l’equiparazione dei prelatizi falcidiati ai chiro-
grafari per la parte residua del credito, costituisca con-
ferma della chiara volontà legislativa di ribadire anche 
nel nuovo contesto normativo sia pure a contrario il 
principio per cui, di regola, il soddisfacimento dei cre-
ditori titolari di privilegio, pegno o ipoteca debba av-
venire integralmente.

Ciò in quanto, l’art. 160, comma secondo, l. fall. 
legittima il soddisfacimento parziale dei privilegiati 
solo a condizione che siano incapienti i beni sui quali 
insiste la causa di prelazione: tale previsione fonda l’u-
nica ipotesi in cui è consentito accordare ai prelatizi un 
trattamento non integrale.

Si tratta, dunque, di una deroga alla regola dell’ob-

bligatorietà dell’integrale pagamento dei prelatizi20: 
ove il valore dei beni gravati dai diritti di prelazione 
sia tale che la liquidazione è suscettiva di recare sod-
disfacimento integrale ai relativi titolari, viene meno 
il presupposto fondamentale che legittima l’ipotesi di 
un soddisfacimento parziale dei crediti privilegiati21.

Per l’ipotesi in cui la proposta preveda la soddisfa-
zione non integrale dei creditori privilegiati, l’art. 177, 
comma terzo, l. fall. – come si è avuto modo di accen-
nare – ne prevede l’equiparazione ai creditori chirogra-
fari per la parte residua del credito non assistita dalla 
capienza dei beni oggetto della prelazione.

Il legislatore, conformemente a quanto previsto dal 
secondo comma dell’art. 177 l. fall. per i creditori che 
abbiano rinunciato in tutto o in parte alla prelazione, 
ha riconosciuto ai prelatizi falcidiati il diritto di voto 
limitatamente alla parte del credito per la quale, secon-
do la relazione di cui all’art. 160, comma secondo, l. 
fall. la prelazione non è applicabile per l’incapienza dei 
beni sui quali sussiste.

Questa parte del credito degrada in chirografo e 
concorre alla formazione delle maggioranze per l’ap-
provazione del concordato secondo la regola genera-
le in virtù della quale i crediti garantiti da privilegio, 
pegno o ipoteca concorrono con i crediti chirografari 
per la parte non soddisfatta mediante l’esercizio della 
prelazione.

Tale equiparazione, secondo l’opinione preferibi-
le, è riferita non solo al diritto di voto ma anche al 
trattamento economico, posto che la parte del credito 
privilegiato insoddisfatta mediante la liquidazione del 
bene su cui insiste degrada in chirografo è destinata 
ad essere soddisfatta secondo la misura e le modalità 
stabilite per i creditori chirografari22.

20 È stato chiarito che la ratio di tale disposizione è espressiva 
della volontà del legislatore di evitare che, in caso di incapienza 
dei beni cu cui insiste la causa di prelazione, ai creditori privile-
giati sia assicurato un trattamento migliore di quello in concreto 
ottenibile a seguito di liquidazione fallimentare o esecutiva in-
dividuale dei medesimi cespiti, in tal modo superando l’orien-
tamento che imponeva il pagamento integrale di tutti i creditori 
privilegiati ancorché essi non trovassero capienza nel valore dei 
beni gravati dalla prelazione: v. Audino, Sub art. 160, Commen-
tario breve alla legge fallimentare, Padova, 2015, 1072, cui si rinvia 
anche per opportuni riferimenti.
21 Per l’affermazione, in termini generali, della regola del soddi-
sfacimento integrale dei creditori privilegiati, v., da ultimo, Cass., 
9 maggio 2014 n. 10122, Fall., 2015, 497 ss.; Cass. 6 novembre 
2013 n. 24970, Fall., 2014, 662 ss. In dottrina, Bozza, Il tratta-
mento dei privilegiati nel concordato preventivo, Fall., 2012, 377 
ss.
22 In tal senso, Racugno, Trattato di diritto fallimentare, diretto 
da Buonocore e Bassi, coordinato da Capo, De Santis, Meoli, I, 
Padova, 2010, 529ss.; Bozza, op. ult. cit., 382; Marelli, Tran-
sazione fiscale, principi generali del concorso e soddisfazione parzia-
le dei creditori privilegiati nel concordato preventivo (commento 
a App. Bologna, 27 giugno 2006; Trib. Messina, 29 dicembre 
2006; Trib. Verona, 13 ottobre 2006), Fall., 2007, 671; Audi-
no, Sub art. 177, op. cit., 1178-1179 che richiama e supera, con 
argomentazioni condivisibili, le tesi contrarie. In giurisprudenza, 
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Sulla scorta di tali rilievi, la questione circa la po-
stulabilità di una situazione di cogente di suddivisione 
dei creditori in classi, in caso di soddisfacimento non 
integrale dei creditori prelatizi, trova soluzione secon-
do un percorso a rime obbligate.

Posto che è possibile offrire trattamenti differenzia-
ti solo mediante la formazione delle classi, non essen-
do altrimenti ammissibile una deroga al principio del-
la par condicio creditorum, in caso di soddisfacimento 
non integrale dei prelatizi non si pone alcuna necessità 
di formare le classi, sol che si consideri che la parte di 
credito garantita, per la quale il bene su cui grava la 
garanzia è capiente, mantiene la propria natura prelati-
zia, mentre, ai sensi del citato art. 177, comma terzo, l. 
fall., la parte residua è tout court soggetta al medesimo 
trattamento che il debitore si ripropone di riservare ai 
chirografari.

In questo contesto, il medesimo creditore è ricon-
ducibile al novero dei privilegiati per la parte di credito 
garantita dalla capienza dei beni su cui insiste la pre-
lazione ed è al contempo assimilato ai chirografari per 
la parte di credito soggetta a falcidia ed è soggetto al 
trattamento ad essi riservato23.

Non si pone, dunque, alcuna necessità di configu-
rare come obbligatoria la formazione di classi in pre-
senza di creditori prelatizi falcidiati.

In altri termini, la quaestio iuris in discorso è riso-
lubile ove si abbia cura di fare buon governo della ratio 
che presiede all’introduzione delle classi.

Queste ultime costituiscono lo strumento di cui 
il debitore deve necessariamente avvalersi qualora in-
tenda formulare una proposta che determini un’alte-
razione della par condicio creditorum; quando ciò non 
si verifica, in quanto ai creditori chirografari viene ri-
servato il medesimo trattamento, non vi è alcuna ne-
cessità – né utilità sul piano pratico-operativo – di una 
ripartizione in classi.

Se è vero, infatti, che, ai sensi dell’art. 160, com-
ma secondo, l. fall., le classi divengono obbligatorie 
qualora il debitore abbia in animo di predisporre trat-
tamenti differenziati, nello scenario delineato ciò non 
si verifica sol che si consideri che la parte della prete-
sa non coperta dalla garanzia è soggetta al medesimo 
trattamento riservato ai chirografari, in omaggio al 
principio della par condicio creditorum, che non soffre 
alcuna deroga.

La regola della facoltatività della formazione delle 
classi, pur in presenza di creditori prelatizi falcidiati, 
non ne esce pertanto incrinata.

Del resto, la ragione di opportunità per la quale 

App. Venezia 17 luglio 2010 www.osservatorio-oci.org. Contra, per 
tutti, Guiotto, Opportunità della transazione fiscale e disciplina 
dei crediti privilegiati insoddisfatti (commento a App. Torino, 6 
maggio 2010), Fall., 2010, 1278 ss., ed ivi ulteriori riferimenti 
sub nota 22.
23 Così, espressamente, Audino, Sub art. 160, cit., 1075.

una parte della dottrina24 ha sostenuto la necessità di 
formazione delle classi in presenza di un trattamento 
non integralmente satisfattivo dei prelatizi (ed in par-
ticolare la necessità di inserimento in una specifica sot-
tocategoria dei soggetti che, pur muniti di prelazione, 
non siano soddisfatti per l’intero), id est l’esigenza di 
preservare il potere di proporre opposizione all’omolo-
gazione in capo a tali soggetti al fine di stimolare il po-
tere di sindacato del tribunale sulla convenienza della 
soluzione concordataria ai sensi dell’art. 180, comma 
quarto, l. fall., non pare cogliere nel segno25.

Ed invero, in disparte il rilievo secondo cui anche 
in caso di mancata formazione delle classi non è disco-
nosciuta in radice la legittimazione a proporre opposi-
zione all’omologa, seppure a determinate condizioni, 
risulta dirimente l’osservazione secondo cui in caso di 
falcidia dei crediti privilegiati la valutazione della con-
venienza è consustanziale alla stessa formulazione del 
piano di concordato nel senso che per volontà espres-
sa del legislatore il trattamento riservato ai privilegiati 
non può essere inferiore rispetto a quanto essi possono 
concretamente conseguire in caso di liquidazione falli-
mentare dei beni e dei diritti sui cui insiste la prelazio-
ne. Il rispetto di tale livello essenziale di trattamento 
costituisce condizione di ammissibilità della proposta 
ed il controllo dell’osservanza del precetto che tale 
trattamento minimo inderogabile impone è effettuato 
officiosamente dal tribunale in funzione della ricogni-
zione circa i requisiti di ammissibilità della domanda 
di concordato, onde è agevole avvedersi che non vi è 
alcuna ragione né giuridico-sistematica né pratica che 
imponga di ritenere obbligatorio il classamento dei 
creditori in presenza di un trattamento non integral-
mente satisfattivo dei creditori privilegiati26.

Diversamente, la formazione delle classi con in-
serimento dei creditori privilegiati, per la parte non 
soddisfatta e soggetta a falcidia della pretesa, diviene 
necessario qualora il debitore intenda accordare ad essi 
un trattamento differenziato rispetto ai chirografari in 
deroga al principio della par condicio creditorum27, ciò 
per la ragione anzidetta che la deroga in parola può es-
sere veicolata solamente mediante la formazione delle 
classi.

24 Per tutti, Ferro, Sub art. 160, Presupposti per l’ammissione alla 
procedura, in La legge fallimentare. Decreto legislativo 12 settembre 
2007 n. 169. Disposizioni integrative e correttive. Manuale teori-
co-pratico, a cura del medesimo, Padova, 2008, 286; L. Man-
drioli, Sub art. 160. Il piano di ristrutturazione nel concordato 
preventivo (la ricostruzione giuridico-aziendalistica), ivi, 298.
25 A ciò può cumularsi l’ulteriore esigenza, affiorata in 
giurisprudenza, di consentire la corretta espressione del voto e 
della volontà contrattuale della maggioranza delle classi ex art. 
177 l. fall.: così, Trib. Modena, 27 febbraio 2009, Fall., 2009, 
8, 1003.
26 In tal senso, Ambrosini, Le altre procedure concorsuali, in Trat-
tato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali, a cura 
di Vassalli, Luiso, Gabrielli, IV, Torino, 2013, 219, nota 51. 
27 Così, Ambrosini, op. loc. cit. 
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La prefigurata soluzione ricostruttiva non pare su-
scettiva di rimeditazione neppure ove si intenda dare 
seguito al suggestivo argomento, pure sostenuto in 
giurisprudenza28, secondo cui l’istituzione delle classi 
diverrebbe necessaria per far fronte ad una ravvisata 
disomogeneità di posizione giuridica in cui si ver-
rebbero a trovare i prelatizi falcidiati sia rispetto ai 
prelatizi soddisfatti integralmente sia rispetto ai chi-
rografari.

Sul punto non può che ribadirsi la natura ancipi-
te della posizione dei prelatizi falcidiati, risultando 
riconducibile a quella dei prelatizi soddisfatti inte-
gralmente, per ciò che concerne la parte della pretesa 
il cui soddisfacimento è assicurato dalla capienza dei 
beni sui quali insiste la garanzia, ed al contempo ai 
creditori chirografari, per la parte del credito inap-
pagata dalla liquidazione dei cespiti su cui si esercita 
la prelazione, ciò in quanto detta componente della 
pretesa è soggetta alla medesima falcidia riservata ai 
chirografari.

L’ipotizzata difforme posizione giuridica dei prela-
tizi falcidiati, rispetto alle altre due enucleate categorie 
di creditori, a ben vedere non sussiste.

Ad ogni buon conto, anche a voler prescindere 
dalle indicazioni rivenienti dal diritto positivo, il col-
locamento in apposita classe dei creditori prelatizi fal-
cidiati, per la parte residua del credito equiparata ai 
chirografari, a ben vedere non riveste alcuna utilità.

Se si tiene presente la ratio che governa l’introdu-
zione della possibilità di formazione di classi di credi-
tori, id est consentire la predisposizione di trattamenti 
differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse, 
in deroga al principio della par condicio creditorum, 
ci si avvede che, a tacere del resto, risulta incoerente 
formare diverse classi di creditori e riservare ad esse il 
medesimo trattamento economico, come accade qua-
lora il debitore intenda riservare alla parte falcidiata 
dei crediti prelatizi la medesima percentuale offerta ai 
chirografari.

Anzi, proprio la scelta di ripartire i creditori in clas-
si senza operare differenziazioni nel trattamento, che 
peraltro secondo una parte degli interpreti è ab imis 
inammissibile29, potrebbe configurare un’utilizzazione 
abusiva delle classi allo scopo di sterilizzare il prevedi-
bile dissenso di talune categorie di creditori.

Viceversa, secondo la ricostruzione che si ritiene 
condivisibile, la soluzione delle classi diviene senz’al-
tro obbligatoria qualora il debitore intenda approntare 
trattamenti differenziati ed in particolare qualora si in-
tenda divaricare la percentuale riservata ai privilegiati 

28 Trib. Prato, 8 agosto 2014 (decreto), inedito.
29 In tal senso, per tutti, Di Marzio, Trattato delle procedure con-
corsuali, diretto da Ghia, Piccininni, Severini, IV, Torino, 2010, 
240. In giurisprudenza, Trib. Roma, 2 agosto 2010, Fall., 2010, 
1465. Contra, Fabiani, Brevi riflessioni su omogeneità degli inte-
ressi ed obbligatorietà delle classi nei concordati (commento a Trib. 
Milano, 4 dicembre 2008), Fall., 2009, 437ss., spec. 441ss. 

falcidiati (per la parte non soddisfatta a seguito della 
liquidazione dei beni su cui insiste di garanzia) rispetto 
a quanto offerto alla platea dei restanti creditori chi-
rografari.
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abstract
The reform of insolvency procedures for the composi-

tion of crisis and insolvency situations, launched in 2017, 
reserves an important role to the preventive arrangement, 
regulating the most suitable ways to bring out and compose 
such conditions before they become irreversible. However, 
even in the perspective of a complete and unitary analysis 
of the various problems that emerged in the application of 
the bankruptcy law of 1942, numerous issues did not find 
an appropriate place either in the law n. 155 of 2017, 
nor in the draft of the issuing delegated decree prepared by 
the Reform Commission. Some of these topics have been 
taken into account in the paper published, with special 
reference to the preventive arrangement and the search 
for a balanced composition of the patrimonial interests of 
the creditors and those of their contractual counterparts.
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abstract
La riforma delle procedure concorsuali per la com-

posizione delle situazioni di crisi e di insolvenza, vara-
ta nel 2017, riserva un ruolo importante al concordato 
preventivo, disciplinando le modalità più idonee per fare 
emergere e comporre tali condizioni prima che diventino 
irreversibili. Tuttavia, pur nella prospettiva di un’analisi 
completa ed unitaria delle diverse problematiche emer-
se nell’applicazione della legge fallimentare del 1942, 
numerose questioni non hanno trovato adeguata collo-
cazione né nella legge delega n. 155 del 2017, né nella 
bozza dell’emanando decreto delegato predisposto dalla 
Commissione di riforma. Di alcuni di questi argomenti 
si è dato conto nello scritto che si pubblica, con speciale ri-
ferimento al concordato preventivo ed alla ricerca di una 
equilibrata composizione degli interessi patrimoniali dei 
creditori e di quelli delle loro controparti contrattuali.

parole chiave
Legge fallimentare – Riforma – Concordato preventi-

vo – Rapporti patrimoniali.

sommario
1. I limiti della riforma. – 2. Concordato preventivo 
ed accordo di ristrutturazione. – 3. L’abuso del dirit-

to. – 4. Il concordato con continuità aziendale. – 5. 
La “fattibilità” del concordato. – 6. La posizione del 
fideiussore nel concordato preventivo. – 7. I contratti 
in corso di esecuzione.

1. I limiti della riforma
La riforma della legge fallimentare varata con la 

legge del 19 ottobre 2017 n. 155 rappresenta l’enne-
simo intervento legislativo che, secondo i suoi autori, 
dovrebbe mettere un freno, almeno temporaneo, alla 
ipercinesia che, nell’arco degli ultimi dodici anni, ha 
traumatizzato la disciplina delle procedure concorsua-
li, esercitando una notevole influenza sia sul modo di 
operare delle imprese che sulle decisioni dei giudici. 

È, infatti, un dato di comune esperienza che gli 
imprenditori hanno bisogno di poter fare affidamento 
su prospettive stabili, non soltanto nel corso della loro 
ordinaria gestione, ma soprattutto nella prospettiva di 
exitdal mercato, o di riallocazione delle loro aziendein 
caso di crisi. Ed a questa necessità di certezzenon gio-
va il pendolo fra l’entusiasmo per le soluzioni concor-
date ed il rigore nella formulazione dei piani e delle 
proposte di concordato, e meno ancora la spinta ver-
so le forme prenotative, che, a partire dal 2012, sono 
state fatte crescere in modo esponenziale,ma che poi, 
sempre più frequentemente, sono state sanzionate dai 
tribunali. Ed anche per questa ragione, molte critiche 
possono essere mosse a questa ennesima riforma, per 
cui mi sembra opportuno non cedere a facili entusia-
smi, onde evitare di essere poi disillusi dalla sovrap-
posizione di concetti vecchi e nuovi, che potrebbero 
creare più confusione che chiarezza. 

Questa riflessione è suggerita, innanzi tutto, dal 
ritorno di istituti datati, come l’impresa civile (quale 
potrebbe diventarela categoria intermedia tra impren-
ditori commerciali e professionisti), o i tribunali del 
commercio (quali finiranno per apparire, sempre più, 
le istituende sezioni speciali), ovvero la moratoria (isti-
tuto regolato, quale strumento atto a fare fronte alle 
crisi d’impresa reversibili 1, dagli articoli 819-829 del 

(*) Lo scritto che si pubblica costituisce l’elaborazione, approfon-
dita e corredata da note, della relazione tenuta al Convegno su 
“L’ infinita novella della Legge Fallimentare”, organizzato dal Con-
siglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata e svoltosi a 
Sorrento il 19-20 gennaio 2018. 
1 Definito da Bolaffio, Alcune questioni sull’ istituto della mora-
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codice del commercio del 1882, e che era stato pri-
ma abrogato dalla legge 24 maggio 1903 n. 197, per 
poi ritornare in auge nella forma dell’amministrazione 
controllata, a sua volta abrogata, ed oggi nuovamente 
recuperata).

Anchela terminologia usata dalla novella genera-
qualche perplessità: innanzi tutto, l’adozione del ter-
mine “codice”, presente nella locuzione “Codice della 
crisi e dell’insolvenza”, usata per indicare un insieme di 
norme preesistenti, disposte in un ordine inutilmente 
diverso rispetto a quello delle leggi anteriori, ma che, 
prevedendo che i decreti delegati dovrannocontenere 
la soluzione di qualsiasi ipotesi o problema, crea la sug-
gestione che, in questo modo, sia superata l’era della 
decodificazione.Ed infatti, fra le premesse delle legge 
delega (lettera m dell’art. 2) si fa riferimento proprio 
alla necessità di risolvere i contrasti giurisprudenziali 
e dottrinari maturati nell’applicazione concreta della 
legge fallimentare; ma è evidente che, in questo modo, 
si finisce per allontanarsi dal concetto stesso di codice 
– quale testo normativo – e trasformare la legge in un 
manuale (per di più, casistico ed incompleto) di diritto 
fallimentare. Si tratta, in ogni caso, di una prospetti-
va censurabile anche dal punto di vista lessicale, visto 
che in quel testo ricorrono frasi generiche e vuote, che 
non dovrebbero comparire in una legge,come quella 
contenuta nell’art. 1, ove si dice che i decreti delegati 
dovranno disciplinare la materia in modo “esclusivo ed 
unitario”: formula assolutamente ovvia e condivisibile 
da tutti, sicché si traduce in un sintagmadal chiaro di-
segno programmatico, ma privo di valore normativo. 
E così dicasi anche per la pretesa di regolare l’attività 
dei professionisti e delle autorità, o di contenere i co-
sti, destinata a rimanere un vuoto esercizio teorico. 

Una riflessione critica va fatta anche sulla scelta 
di anteporre alla legge una serie di definizioni che, da 
un lato, mortificano l’opera degli interpreti,mentre, 
dall’altro, pongono delle inutili griglie al lavoro dei 
giudici. Ma, proprio per l’ovvietà di quelle definizioni, 
né gli uni né gli altri se ne dovranno ritenere vincolati, 
anche per il rilievo che non spetta al legislatore dare 
delle definizioni.

Infine, mi permetto di manifestare una personale 
contrarietà all’inutile sostituzione – generata forse da 
un presunto spirito di politicalcorrectness2 – di termini 
consolidati, quale, innanzi tutto, il “fallimento”: cer-
tamente l’imprenditore insolvente non sarà per que-
stomeno preoccupato se, invece di essere chiamato 
“fallito”, diventerà destinatario della liquidazione giu-
diziale, visto che per lui gli effetti sarannocomunque 
uguali, sia sul piano civilistico, che penale, e soprattut-

toria, in Monitore dei Tribunali 1886, 945/950, come una dila-
zione di favore, concessa al debitore commerciante dall’autorità 
giudiziaria in seguito al voto dei creditori.
2 Benocci, Dal fallimento alla liquidazione giudiziale: rivoluzione 
culturale o make-up di regolamentazione ?, in Giur. Comm., 2017, 
I, 759ss. 

to per la limitazione dei suoi diritti.
Per queste ragioni, il timore che questa riforma 

non duri quanto la legge fallimentare, ma sia destina-
ta ad essere rimaneggiata, diventando un abito arlec-
chinesco, crea incertezza sulla connotazione da darle, 
soprattutto per la parte di cui mi occuperò in questa 
sede, e cioè del concordato preventivo, che, per oltre 
un secolo, dal 1903 al 2005 si è chiamato così senza ul-
teriori aggettivazioni, per poi diventare il “nuovo” con-
cordato preventivo, e poi ancora il “nuovissimo”:una 
sorta di Digesto, direi acoloro che lo leggonoancora 
e che non si limitano alla consultazione degli archivi 
informatici.

In quest’ottica critica, quale emerge dalle superiori 
considerazioni, intendo evidenziare alcuni punti della 
bozza di decreto delegato che si segnalano come più 
significativi:
a) l’ufficializzazione e soggettivizzazione dell’impresa 

minore, della quale non sono stati però chiariti i 
limiti di compatibilità con il piccolo imprenditore 
civilistico (art. 2083 c.c.);

b)  la previsione di un concordato minore (art. 79 del-
la bozza), applicabile sia a queste imprese minori 
che ai professionisti, anche se per questi ultimi non 
è chiaro se il termine si debba intendere nel senso 
di esercente una professione intellettuale o come 
figura contrapposta al consumatore, secondo la 
previsione del d.lgs. 206/2005;

c)  l’attribuzione al giudice di un potere di valutazione 
anche economica del piano di concordato (art. 85 
co. 3), come era stato sollecitato da parte della giu-
risprudenza di merito 3;

d) l’introduzione di un trattamento unitario per il 
concordato preventivo e per gli accordi di ristrut-
turazione (artt. 44-52 della bozza), con la conse-
guente procedimentalizzazione di questo istituto, 
che esce così definitivamente dal recinto del mero 
contratto. 

2. Concordato preventivo ed accordo di 
ristrutturazione
Sulla qualificazione dell’accordo di ristrutturazio-

ne si sono prospettate, come è noto, soluzioni diverse, 
anche se la tesi prevalente non lo considerava, fino ad 
oggi, come una procedura di tipo concorsuale4, mentre 
altra tesi lo ha qualificato come una sottospecie di con-
cordato preventivo5. La prima soluzione era apparsa 
preferibile per la ricorrenza di alcuni elementi ritenuti 
insormontabili, quali: a) la mancanza dello sposses-
samento, seppur attenuato; b) la mancanza di organi 

3 App. Firenze, 14 ottobre 2015, in Il Caso.it.
4 Pirozzi, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti per garantire 
il credito ed assicurare la continuità aziendale, in Gazzetta forense 
2014, p. 65ss., lo considera come un pactum de non petendo; Trib. 
Milano, 23 gennaio 2007, in Fallimento, 2007, p. 701; Trib. Udi-
ne 22 giugno 2007, in Fallimento, 2008, p. 701. 
5 Trib. Milano, 21 dicembre 2005, in Fallimento, 2006, 670.
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procedurali di direzione; c) l’intervento omologatorio 
del Tribunale, limitato ad un controllo di legittimità 
ed esteso, in caso di opposizione, alla sola valutazio-
ne dell’idoneità del piano a soddisfare integralmente 
i creditori estranei all’accordo; d) l’assenza di limiti al 
rispetto della graduazione delle preferenze, in quanto 
superato dal consenso degli interessati; e) la mancanza 
di una votazione formativa della maggioranza, atteso 
che la quota del 60% costituisce soltanto una soglia 
da superare per giustificare l’avvio della procedura; f ) 
l’inesistenza di una norma simile a quella di cui all’art. 
184 r.d. 16.3.1942 n. 267, che, prevedendo che deb-
bano essere pagati integralmente, rende obbligatorio il 
concordato anche per i dissenzienti.

Per effetto dell’assimilazione al concordato pre-
ventivo recepita dalla recente riforma, l’accordo di 
ristrutturazione entra a pieno titolo fra le procedure 
concorsuali 6 e cessa di essere soltanto un accordo tra 
debitore e parte dei creditori, la cui efficacia è subor-
dinata a due condizioni7: che l’accordo sia considerato 
legittimamente assunto – e cioè non violi né norme 
imperative di carattere sostanziale, coincidenti in de-
finitiva con l’ordine pubblico economico, né norme 
di procedura – e che assicuri il pagamento integrale a 
coloro che non vi hanno aderito8.

A ben guardare, però, già prima della riforma, non 
eracorretto dire che l’accordo di ristrutturazione esau-

6 In questo senso, Cass., 18 gennaio 2018, n. 1182, in Il Caso.it.
7 Riconducibili all’ipotesi della presupposizione: questa fattispe-
cie ricorre, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., 23 
settembre 2004, n. 19144), quando «da un lato, una obiettiva 
situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) possa 
ritenersi sia stata tenuta presente dai contraenti nella formazione 
del loro consenso – pur in mancanza di un espresso riferimento ad 
essa nelle clausole contrattuali – come presupposto condizionan-
te la validità e l’efficacia del negozio (cosiddetta condizione non 
sviluppata o inespressa) e, dall’altro, il venir meno o il verificarsi 
della situazione stessa sia del tutto indipendente dall’attività e vo-
lontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all’oggetto 
di una specifica obbligazione dell’uno o dell’altro» (conf., in dot-
trina, Maggi, La condizione, il termine ed il modus, in Il contratto. 
Trattato teorico pratico, a cura di Fava, Milano 2012, p. 959ss.). 
Si deve evidentemente trattare di un elemento esterno all’accor-
do contrattuale (Mezzanotte, L’ istituto della «presupposizione» 
tra teoria ed applicazione pratica, in Giur merito 2008, 9, 2207), 
ma ciò nondimeno idoneo ad influire sulla sorte dell’impianto 
negoziale, rispetto al quale costituisce un presupposto comune 
(per cui nessun rilievo può darsi alla presupposizione unilatera-
le: Iannelli, La presupposizione come motivo comune alle parti, 
in Giust. Civ., 2006, 11, 481) del programma contrattuale per-
seguito dalle parti. Talvolta, specie con riferimento agli eventi 
futuri, la presupposizione si confonde però con la condizione, 
dalla quale si distingue perché il suo verificarsi è dato come certo 
(Cass., 3 dicembre 2009, n. 25401); ove invece, nel programma 
negoziale il verificarsi dell’evento sia ritenuto incerto, ci si troverà 
in presenza di una condizione. E questo rileva con particolare ri-
ferimento allo stato del contratto prima del verificarsi dell’evento 
previsto: se si tratta di condizione, si determina una situazione 
di pendenza del contratto, che invece non sussiste nel caso della 
presupposizione.
8 In fattispecie del tutto analoga App. Firenze, 7 aprile 2016, in 
Il Caso.it.

risce i propri effetti sul piano negoziale e che, quindi, 
riguarda i soli sottoscrittori, mentre per gli altri è res 
inter alios. Al contrario, anche se restasse confinato 
nel rapporto fra debitore e creditori aderenti, proprio 
per i suoi effetti satisfattivi verso quelli non aderenti, 
l’accordo di ristrutturazione ben potrebbe essere con-
figurato come contratto a favore di terzi.In ogni caso, 
sarebbe errato dire che coloro che non sottoscrivono 
l’accordo, pur essendo stati informati della proposta, 
resa pubblica mediante annotazione nel registro delle 
imprese, sono rimasti inerti ed estranei al procedimen-
to; infatti, sembra più coerente con la causa concreta 
dell’accordo pensare che, pur potendo chiedere di par-
teciparvi, essi hanno ritenuto di non aderire ad una 
diversa regolazione del loro credito e di accettare, inve-
ce, la promessa (discendente dalla legge) di pagamento 
integrale, la cui esecuzione è affidata al controllo del 
Tribunale. 

Sul piano negoziale, nel dibattito sviluppatosi sul 
temadegli effetti dell’accordo di ristrutturazione,deve 
considerarsi preferibile escludereche esso possa avere 
efficacia novativa: soluzione che consente di dare una 
risposta anche al quesito se, in ipotesi di sua risoluzio-
ne, i diritti di credito vantati dagli aderenti riassuma-
no l’iniziale consistenza e connotazione e se, in sede 
concorsuale, possano essere fatti valere come tali, con i 
titoli e le eventuali garanzie vantate prima della sotto-
scrizione dell’accordo. 

Questo tema è del tutto assente nella bozza di de-
creto delegato, così come nulla si dice per il caso in 
cuil’accordo di ristrutturazione omologato non sia 
stato né eseguito né risolto, ma ad esso abbia fatto 
seguito una procedura concordataria; in questo caso, 
resta aperto il problema di quale ne sia la sorte: se cioè 
l’accordo concluso sopravviva, se invece debba ritener-
si risolto di diritto o se possa essere annullato, come è 
previsto per il concordato preventivo.

Se questa procedura fa seguito ad un accordo di ri-
strutturazione (non eseguito né risolto, ma meramente 
“abbandonato”), è preferibile escludere la conservazio-
ne degli effetti maturati nell’ambito dell’accordo; e 
ciò per la considerazione che il mancato integrale e 
tempestivo adempimento9 comporta che, anche se alla 
scadenza del termine contrattualmente fissatonessuno 
ne hachiesto la risoluzione, deve comunque ritenersi 
venuta meno la volontà e l’interesse delle parti di pre-
tenderne l’esecuzione coattiva10, essendosi comunque 

9 Pirozzi, op. cit., p. 69, secondo cui l’autonomia negoziale dei 
paciscenti incontra un limite invalicabile, e cioè «quello dell’in-
tegrale pagamento dei creditori rimasti estranei all’accordo», do-
vendosi intendere il termine “regolare” nel senso di “integrale”, 
come introdotto dalla novella del 2012; così, in giurisprudenza, 
Trib. Brescia, 22 febbraio 2006, (decr.), in Fallimento 2006, 669, 
secondo cui «Negli accordi di ristrutturazione dei debiti il con-
cetto di regolare pagamento dei creditori estranei deve essere in-
teso come un esatto pagamento alla scadenza delle obbligazioni».
10 Secondo Jorio - Sassani, Gli accordi di ristrutturazione dei 
debiti, in Trattato delle procedure concorsuali, vol. V, Milano 
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perduta,per il decorso del termine, l’utilità economica 
del contratto11, ed atteso che l’omologazione data dal 
tribunale ha riguardato solo la legittimità – e non il 
merito, rispetto al quale vige il principio di disponi-
bilità delle parti – e l’autorizzazione all’esecuzione12. 

3. L’abuso del diritto
In relazione a questa ipotesi – di consecuzione di 

procedure – va segnalato il silenzio della bozza di “Co-
dice della crisi e dell’insolvenza” sul tema dell’abuso 
del diritto, che pure è fatto salvo dalla legge delega 
(lettera g dell’art. 2). 

Per molto tempo, la legge fallimentare è stata basa-
ta sul principio di “meritevolezza”, per cui le procedure 
minori erano incentrate su una ratio premiale. Inve-
ce, le modifiche intervenute dal 2005 in poisono state 
orientate verso la “privatizzazione” delle procedure di 
gestione della crisi d’impresa13, sicché si è aperto, in 
favore degli imprenditori, un nuovo scenario caratte-
rizzato da diverse possibilità di accesso alle procedu-
re alternative al fallimento, non più subordinate ad 
una valutazione etica14 in ordine al comportamento 
dell’imprenditore ante e post crisi aziendale. 

E proprio la nuova interpretazione “contrattuali-
stica” del concordato preventivo ha portato la giuri-
sprudenza ad affermare che l’art. 173 l. fall. (norma 
di chiusura e valvola di sicurezza della procedura 
concordataria) assolve alla funzione di sanzionare in 
modo preminente quelle situazioni in cui il compor-
tamento doloso dell’imprenditore proponente sia ido-
neo a determinare la formazione di un consenso dei 
creditori viziato, ovvero tale da inficiare direttamente 
le loro aspettative di soddisfazione.In questa direzio-
ne si è evoluta anche la giurisprudenza di legittimità 
formatasi sulla nozione di atto di frode, laddove ha 
affermato che l’art. 173 l. fall. esige che la condotta del 
debitore abbia avuto caratteristiche decettive, e cioè 
sia stata volta ad occultare situazioni di fatto idonee 
ad influire sul giudizio dei creditori. Secondo questa 
giurisprudenza, il minimo comun denominatore dei 
comportamenti indicati dall’art. 173 l. fall., ai fini del-
la revoca dell’ammissione al concordato, è dato essen-

2017, p. 308, «l’inadempimento del creditore aderente dovrebbe 
comportare la sua responsabilità nei confronti, non solo dell’im-
prenditore, ma anche degli altri creditori che abbiano partecipato 
all’accordo». 
11 Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645.
12 Come in tutte le ipotesi di pronunzia riconducibile alla volon-
taria giurisdizione, non si è in presenza di un giudicato, per cui 
il tribunale ben potrebbe, su sollecitazione di una delle parti o 
anche di ufficio, re meliusperpensa, revocare l’autorizzazione dopo 
avere riscontrato la mancanza di uno dei presupposti (nella spe-
cie, il pagamento completo dei creditori non aderenti).
13 Di Nanni, Insolvenza e crisi del mercato, in Soluzioni giudiziali 
e soluzioni negoziate delle crisi d’ impresa, Atti del convegno di 
Benevento, 5 marzo 2010 (a cura di C. Di Nanni), Torino 2011, 
p. 1ss.
14 Ex plurimis, App. Milano, 10 gennaio 2014; Trib. Marsala, 30 
luglio 2013, in Il Caso.it.

zialmente dalla loro attitudine ad ingannare i creditori 
sulle reali prospettive di soddisfacimento, in modo da 
fare falsamente apparire la proposta più conveniente 
rispetto alla liquidazione fallimentare: comportamen-
ti volti a pregiudicare la possibilità che i creditori si 
formino una convinzione chiara e completa sulla reale 
situazione giuridica degli elementi attivi e passivi del 
patrimonio dell’imprenditore15, così alterando, attra-
verso comportamenti idonei a trarli in inganno ed in-
fluenzare la manifestazione del voto 16, la formazione 
di un consenso informato e corretto sulla proposta 
concordataria.

Le premesse di fatto e la ricostruzione delle più 
significative vicende societarie richiamate dalla giu-
risprudenza in tema di “abuso del diritto” 17rilevano, 
dunque, non in una (non più esistente) prospettiva 
meritocratica, ma in quanto rendono palese l’abuso 
degli strumenti – negoziali e giudiziari – finalizzati al 
superamento della crisi, la cui utilizzazione ha però 
comportato, per la massa dei creditori meno protet-
ti,l’alterazione del procedimento formativo del con-
senso, riducendo così la prospettiva della realizzazione 
del loro diritto18. 

15 Trib. Siracusa, 20 dicembre 2012 in Il caso.it; in dottrina, cfr. 
Galletti, La revoca dell’ammissione al concordato preventivo. in 
Giur. Comm., 2009, I, 748.
16 Ad esempio sono tali gli atti che rappresentano in modo falso 
la realtà imprenditoriale: App. Milano 10 gennaio 2014 sopra ri-
chiamato.
17 In questo senso si collocano, nel merito, le recenti pronunzie di 
Trib. Trento, 1 luglio 2014, in Il Caso.it – secondo cui «il diritto 
dell’imprenditore di regolare la sua situazione di crisi mediante 
procedure concorsuali alternative al fallimento incontra un limi-
te invalicabile nell’abuso del diritto», per cui ha poi ritenuto che 
«una nuova proposta di concordato, pur presentando caratteri 
di novità rispetto ad altra precedente dichiarata inammissibile, 
improponibile o non omologabile, può tuttavia essere ritenuta 
abusiva qualora: i) la nuova offerta per il completamento dei beni 
immobili non venga formulata “a corpo”, ma sulla base di un 
computo metrico che potrebbe rivelarsi erroneo; ii) la proposta 
non sia chiara in ordine alla quantificazione degli interessi sui 
crediti privilegiati maturati nel corso della procedura; iii) la ri-
nunzia agli interessi legali da parte di determinati istituti bancari 
risulti formulata in relazione alla prima procedura di concordato 
e non a quella oggetto della nuova proposta» – e di Trib. Milano, 
24 ottobre 2012, per il quale la rinunzia ad una prima proposta e 
la presentazione di una nuova sarebbero riconducibili all’ipotesi 
prevista e sanzionata dall’art. 236 l. fall., sul rilievo che «l’impresa 
ricorrente, infatti, calibrando i tempi necessari per la presentazio-
ne della prima domanda di concordato, per la revoca della stessa 
e infine per la presentazione della nuova domanda di concordato 
con riserva, da un lato mira a paralizzare l’istanza di fallimento 
del creditore e, dall’altro, ad evitare di rendere i chiarimenti e le 
integrazioni documentali di volta in volta richiesti dal tribunale a 
pena di inammissibilità della originaria domanda».
18 Da Cass., 7 marzo 2017, n. 5677 che, confermando propri pre-
cedenti di segno conforme, ha ribadito che «La domanda di con-
cordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, presentata 
dal debitore non per regolare la crisi dell’impresa attraverso un 
accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la 
dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli 
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4. Il concordato con continuità aziendale
Fatte queste premesse, al fine di segnalare eventuali 

integrazioni o chiarimenti da apportare alla disciplina 
in fieri, è opportuno parlare non tanto di quello che è 
contenuto nella legge delega, ma piuttosto di quello 
che non c’è – o non è adeguatamente trattato – nelle 
bozze di decreti delegati, fra cui mi preme segnalare:a) 
la continuità aziendale (art. 89 co. 2); b) la sorte delle 
garanzie esterne (art. 63, 84 co. 5, 122); c) la disciplina 
dei contratti in corso di esecuzione (art. 102).

Quanto alla prima fattispecie, la riforma dichiara 
expressisverbis la preferenza per il concordato preven-
tivo in continuità, relegando quello liquidatorio ad 
un’ipotesi marginale, utilizzabile solo se accompagnata 
da apporto di finanza esterna. L’enunciazione è meri-
tevole di apprezzamento perché finalizzata a salvare le 
aziende in crisi, con lo scopo di ricollocarle sul merca-
to;ma proprio in questa prospettiva, nel rispondere al 
quesito di fondo – cosa significhi oggi la “continuità 
aziendale” – il primo dato che viene in evidenza va in-
dividuato nel rilievo,assolutamente ovvio,che a questa 
forma di concordato non può accedere l’imprenditore 
che abbia cessato la sua attività o la società che abbia 
aperto la fase della liquidazione19. Infatti, la locuzione 
“concordato concontinuità aziendale” – usata dagli artt. 
182-quinquies e 186-bis della legge fallimentare – deve 
essere interpretata nel senso che, nel momento in cui è 
chiesto l’accesso alla procedura, l’imprenditore collet-
tivo deve essere titolare di un’azienda ancora in eser-
cizio, e cioè gestita per lo svolgimento dell’impresa e 
per la realizzazione dello scopo sociale. Invece, quando 
l’imprenditore individuale cessa l’attività 20, o quando 
la società viene posta in liquidazione, lo scopo perse-
guito non è più quello di gestire l’impresa per realiz-
zare il lucro, ma piuttosto quello di estinguere i debiti 
senza esercizio dell’impresa, con la conseguenza che, se 
nell’ambito della fase liquidatoria si dovesse prevedere 
l’esercizio provvisorio, questo configurerebbe soltanto 
una modalità di liquidazione della società, che co-
munque resta finalizzata alla vendita dei beni (ed alla 
riscossione dei crediti) per il pagamento dei debiti21. 

estremi di un abuso del processo. Tale abuso in generale ricorre 
quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona 
fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si 
utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti 
o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predi-
sposti».
19 App. Firenze, 20 maggio 2015, in Il Caso.it.
20 In questo caso, un aiuto all’interpretazione della nozione di 
continuità aziendale si può ricevere dalle norme che regolano l’i-
potesi di gestione dell’azienda commerciale da parte di un sog-
getto incapace (artt. 320 co. 5, 397, 425 c.c.); infatti, costui può 
essere autorizzato all’esercizio dell’impresa soltanto se nel suo pa-
trimonio pervenga, a titolo gratuito, un’azienda che era già eser-
citata dal dante causa, cosa che consente al giudice tutelare ed al 
tribunale di valutare il rischio connesso alla gestione di quell’im-
presa ed eventualmente autorizzarne la continuazione. 
21 Come sottolineato ne principio affermato dall’OIC n. 5 (ri-
chiamato da Paletta, Il concordato preventivo con continuità 

In altri termini, l’esercizio provvisorio non equivale di 
per sé alla continuità nella gestione dell’azienda ed è 
incompatibile con la ricerca di soluzioni che non pre-
vedano il soddisfacimento dei creditori secondo l’ordi-
ne dei privilegi, ma tendano a risolvere la crisi azienda-
le attraverso meccanismi che comportano il sacrificio 
di alcuni a vantaggio di altri (cosa che, nei limiti di cui 
all’art. 160 l. fall., è ammissibile nel concordato).

È noto che la giurisprudenza ha ammesso la pos-
sibilità che la continuità aziendale sia anche “indiret-
ta”, come accade nell’ipotesi dell’affitto di azienda; ma 
contro questa soluzione sono stati addotti numerosi 
argomenti22, primo fra tutti quello che la continuità 
aziendale deve essere sempre caratterizzata da due ele-
menti essenziali e tipizzanti: l’esistenza di un’azienda 
funzionante già prima dell’affitto – e che perciò può 
essere ancora gestita senza apporti esterni –  e la per-
manenza in capo all’imprenditore del rischio d’impre-
sa, rischio che non esiste più quando l’imprenditore, 
con l’affitto dell’azienda, si limita a percepire un cano-
ne, per cui al rischio d’impresa si sostituisce la normale 
alea del creditore. In conseguenza, la continuità azien-
dale non può configurarsi, neppure come indiretta, 
quando la società non abbia più una propria azienda e 
perciò non possa esercitare, neppure in via provvisoria, 
l’impresa.

Questa ipotesi è espressamente prevista dall’art. 89 
co. 2 della bozza di “Codice della crisi e dell’insolven-
za”, per il quale si può parlare di continuità indiretta 
nei casi in cui la gestione dell’azienda sia prevista in 
capo ad un soggetto diverso dal debitore, in forza di 
cessione, usufrutto, affitto, conferimento in società o a 
qualunque altro titolo. Questa indicazione non è me-
ramente esemplificativa ma, attraverso la previsione di 
una formula di chiusura, abbraccia ogni ipotesi di ge-
stione altrui dell’azienda del debitore, dalla quale, con-
seguentemente, restano fuori tutte quelle in cui questa 
situazionenon ricorre, come, ad esempio,il caso in cui 
una società, che abbia per oggetto sociale la costruzio-
ne e vendita di immobili, prospetti come continuità 
aziendale l’esecuzione di operecommessein appalto 
ad un terzo che, al loro completamento, acquisterà il 
compendio ristrutturato.

È vero che in giurisprudenza anche l’affitto finaliz-
zato alla vendita è stato riportato alla continuità indi-
retta, ma l’ipotesi ora rappresentata è del tutto diversa, 
in quanto l’appalto è caratterizzato, nell’art. 1655 c.c., 
dalla qualità di imprenditore dell’appaltatore, il quale 
si avvale di mezzi (cioè, di un’azienda) propri ed as-

aziendale, in Il concordato preventivo e gli accordi di ristruttura-
zione, a cura di Ferro-Bastia-Nonno, Milano 2013, p. 238), il 
capitale investito nell’impresa «non è più uno strumento di pro-
duzione del reddito, bensì un semplice coacervo di beni destinato 
alla conversione in danaro liquido, al pagamento dei creditori ed 
alla ripartizione ai soci dell’attivo netto residuo». 
22 In questa direzione si è orientato, di recente, App. Firenze 
5 aprile 2017, in Il Caso.it; in senso ugualmente contrario, Trib. 
Busto Arsizio, 1 ottobre 2014, in Il Caso.it.



432

Gazzetta Forense

sume su di sé il rischio d’impresa, dal quale è, invece, 
liberato il committente. In conseguenza, la configura-
zione di una continuità indiretta potrebbe essere invo-
cata solo se – pur con le incertezze appena evidenziate, 
anche in merito alla titolarità dell’azienda medio tem-
pore utilizzata – si faccia riferimento ad un contratto di 
affitto, e non anche al contratto di appalto, finalizzato 
non alla prosecuzione dell’impresa del richiedente ma 
alla conservazione e valorizzazione – grazie all’impiego 
di un’azienda altrui – del patrimonio sociale da ven-
dere, per cui rappresenta soltanto una modalità di li-
quidazione idonea ad assicurare la soddisfazione dei 
creditori.

D’altra parte, la continuità aziendale deve essere 
caratterizzata dalla previsione che il soddisfacimento 
dei creditori sia assicurato, almeno in parte, attraverso 
i proventi che da tale attività si ipotizza di ricavare, 
sulla base di un piano industriale che tenga conto dei 
flussi finanziari prodotti dall’attività e dei costi sop-
portati dall’imprenditore23; ed in questo senso è for-
mulato anche l’art. 89 comma 3 della bozza di nuovo 
“Codice”. 

Ad analoga conclusione si deve pervenire nell’ipo-
tesi di concordato “misto”, quando cioè una parte mi-
noritaria del patrimonio attivo è destinata alla vendita 
in quanto asset non funzionale alla gestione dell’im-
presa, mentre il residuo patrimonio è considerato 
essenziale per il suo svolgimento: ipotesi da regolare 
sulla base della prevalenza24 – quale criterio recepito 
dall’art. 6 lett. i), n. 2 l. 155/2017 – in forza della 
quale, secondo la giurisprudenza maggioritaria, si deb-
bono applicare le regole della parte economicamente 
più rilevante – cioè, quelle della liquidazione – con 
conseguente obbligo del proponente di rispettare la 
percentuale garantita del 20% in favore dei creditori 
chirografari 25. 

Per garantire questo risultato, la valutazione del tri-
bunale deve essere particolarmente attenta, per evitare 
che, attraverso una rappresentazione solo fittizia della 
continuità aziendale, l’imprenditore si possa sottrarre 

23 In questo senso Trib. Cuneo, 29 ottobre 2013, richiamato nel 
volume Concordato preventivo in continuità aziendale, a cura della 
Commissione procedure concorsuali (gruppo di lavoro formato 
da Pignagnoli, Guerzoni, Sasso, Marendon, Riva), secondo cui 
«nel concordato preventivo la previsione dell’affitto come elemen-
to del piano concordatario, purché finalizzato al trasferimento 
dell’azienda e non destinato alla mera conservazione del valore 
dei beni aziendali al fine di una loro più fruttuosa liquidazione, 
deve ritenersi riconducibile all’ambito disciplinato dall’art. 186-
bis l. fall.». Secondo Trib. Roma 24 marzo 2015, in Fallimento, 
2016, 1, 79 – e richiamato da Ambrosini, Il controllo giudiziale 
su domanda e piano concordatari e i controlli dell’attestatore, in 
Giur. Comm., 2017, I, 38 – «il contenuto dell’attestazione dovrà 
incentrarsi sull’idoneità dell’affittuario e promissario acquirente 
a far fronte ai propri impegni […], ma anche sulla realizzazione 
di un adeguato piano industriale».
24 Trib. Alessandria, 18 gennaio 2016 (decr.), in Fallimento, 2016, 
491.
25 Trib. Firenze, 8 giugno 2016, in Fallimento, 2016, p. 569.

all’impegno di assicurare ai creditori chirografari il pa-
gamento della percentuale minima garantita; ipotesi 
che si verifica 26, ad esempio, quando:a)il debitore, per 
sottrarsi al rispetto di questa soglia, abbia qualificato il 
concordato come “in continuità”, laddove esso, per il 
carattere fittizio del ramo di azienda di cui si prospetta 
la prosecuzione,deve essere considerato liquidatorio;b)
quando il debitore indichi, nel concordato in continu-
ità, una moratoria dei creditori privilegiati superiore 
all’anno senza averne acquisito il consenso attraverso 
la stipulazione di patti paraconcordatari27. 

5. La “fattibilità” del concordato
Al raggiungimento di questo obiettivo è finalizzata, 

nella giurisprudenza di legittimità, la ripartizione delle 
competenze in tema di fattibilità (giuridica o econo-
mica) del concordato preventivo. Nella fattibilità giu-
ridica rientrano anzitutto gli aspetti che condizionano 
l’ammissibilità della proposta, che non è meritevole di 
essere portata all’attenzione dei creditori ove sia infi-
ciata dalla violazione di norme giuridiche imperative, 
tra le quali vanno ricomprese quelle intese ad assicu-
rare la completezza e regolarità della documentazio-
ne prodotta con la proposta, allo scopo di fornire ai 
creditori concreti ed idonei elementi di giudizio: si 
pensi, innanzi tutto, al piano, che deve indicare ana-
liticamentele modalità ed itermini di adempimento, 
nonché a tutti gli altri documenti previsti dall’art.161 
comma 2, l. fall., ed alla relazione sulla veridicità dei 
dati e sulla fattibilità del piano, che, per potere svol-
gere la sua funzione informativa, deve avere caratteri-
stiche di analiticità ed esaustività.Su questo livello di 
controllo della legittimità formale, il tribunale deve 
limitarsi a verificare che nessuna norma imperativa sia 
stata disattesa e che la relazione attestatrice sia comple-
ta ed analitica, sì da potere assolvere alla sua funzione 
informativa. Quali esempi concreti di manifesta inam-
missibilità si possono perciò indicare:
a)  la proposta di cessione di beni di soggetto – ovvia-

mente non consenziente – diverso dal debitore28;
b) la proposta che non preveda il soddisfacimento 

in forma percentuale di alcuni creditori, lesiva del 
principio di necessaria completezza; 

c) la proposta di pagamento falcidiato dei creditori 
privilegiati accompagnata da un’offerta di paga-
mento, anche dei chirografari, senza che ricorrano 
i presupposti previsti dall’art. 160, comma 2 l. fall.; 

d) il concordato che preveda la cessione soltanto par-
ziale del patrimonio del debitore, senza che tale 
cessione sia accompagnata dall’apporto di finan-
za esterna, di valore pari o superiore a quello dei 
beni che il debitore non cede ai creditori,e perciò 
proposto in violazione del principio generale di cui 
all’art. 2740 c.c. 

26 Ambrosini, op. cit., p. 397.
27 Ambrosini, op. cit., p. 397 
28 Cass., 23 gennaio 201,3 n. 1521.
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Esiste tuttavia un secondo livello sul quale opera il 
controllo di fattibilità giuridica della proposta: quel-
lo inerente alla sua effettiva idoneità ad assicurare il 
soddisfacimento della causa concreta del concordato, 
intesa come funzione economica individuata nel su-
peramento della crisi attraverso il soddisfacimento, in 
una qualsivoglia forma e percentuale, dei creditori, in 
un lasso di tempo ragionevolmente breve. A questo 
livello il controllo del tribunale è più intenso, poten-
dosi spingere oltre la valutazione relativa al rispetto 
delle norme imperative che governano la fattispecie, 
e dovendo anzi investire la stessa possibilità giuridica 
di dare esecuzione alla proposta di concordato in con-
creto formulata 29. Secondo la giurisprudenza di legit-
timità, certamente rientra nell’ambito di tale controllo 
una delibazione della correttezza delle argomentazioni 
svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a 
sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano; 
ma con ciò non si allude ad un mero controllo for-
male sull’analiticità e coerenza delle motivazioni, ma 
a qualcosa di ulteriore, che può essere individuato nel 
controllo relativo alla razionalità delle argomentazio-
ni dell’attestatore. Ogni qualvolta questa razionalità 
dovesse mancare, o ne dovesse essere accertata la ca-
renza (ad ammissione già avvenuta, ovvero nel corso 
del giudizio di omologazione), al tribunale spetta il 
potere-dovere di arrestare la procedura; ed al riguar-
do, valga, a titolo di esempio, l’ipotesi di un giudizio 
di fattibilità ancorato ad un complesso di dati(solo) 
formalmente corretti, la cui sommatoria conduca però 
a conclusioni di segno opposto. Dal che discende che, 
ove il tribunale dovesse individuare, nella relazione at-
testatrice, un iter argomentativo non compatibile con 
i contenuti o con i dati del piano, si evidenzierebbe 
un aspetto di irrazionalità rilevante sotto il profilo 
dell’ammissibilità della proposta e della fattibilità del 
piano. Evidentemente, quindi, la valutazione di razio-
nalità dell’argomentare del professionista non può che 
scaturire da un confronto tra il contenuto della rela-
zione ed i dati del piano cui la relazione si riferisce: 
principio del quale costituisce un corollario anche la 
rilevanza del profilo inerente ai tempi di adempimento 
della proposta, con la conseguenza che, se il Tribunale 
rilevasse l’incompatibilità del termine di adempimen-
to con i contenuti del piano, dovrebbe farne discende-
re l’inammissibilità della proposta, o eventualmente la 
revoca dell’ammissione già disposta30. 

29 Valga come esempio l’ipotesi di una proposta liquidatoria im-
perniata esclusivamente sulla cessione di beni gravati da nume-
rose ipoteche, che in quanto tale non consenta la corresponsione 
di alcuna percentuale di soddisfacimento al ceto chirografario, 
nonostante che tale corresponsione sia prevista nel piano e sia 
considerata fattibile nella relazione attestatrice. In questo caso, 
il tribunale dovrebbe rilevare l’irrazionalità di una relazione che, 
pur analitica e completa, considerasse realizzabile il soddisfaci-
mento dei creditori chirografari previa liquidazione di beni gra-
vati dalle viste ipoteche.
30 Cass., 26 settembre 2013, n. 22083. In senso conforme, Cass., 

In virtù dell’ampia informazione resa, in prima 
battuta dallo stesso proponente nel piano presentato, 
poi dal professionista asseveratore, ed infine dal Com-
missario Giudiziale, saranno i creditori a decidere, at-
traverso la votazione, se l’utilità promessa risulta per 
loro “conveniente”, tenuto conto non solo del possibile 
minor valore dei cespiti patrimoniali all’atto della loro 
liquidazione, ma anche adeguatamente valutando le 
concrete possibilità offerte dallo strumento giuridico 
prescelto rispetto ad altre soluzioni liquidatorie.

6. La posizione del fideiussore nel concordato 
preventivo
Il tema del rapporto fra concordato preventivo e 

garanzie personali esterne si può esaminare sotto due 
diversi profili: sei fideiussori abbiano diritto di voto 
nel concordato e se la sua approvazione ne possa deter-
minare la liberazione. 

In giurisprudenza sembra prevalere l’idea che il di-
ritto di voto non può essere riconosciuto al fideiussore 
che non abbia preventivamente adempiuto alla garan-
zia prestata; ma questo orientamento è contrastato 
da parte della giurisprudenza di merito 31, che trova 

25 settembre 2013, n. 21901, Cass., 6 novembre 2013, n. 24970 
e Cass., 23 maggio 2014, n. 11497, ove espressamente si legge 
che «Le Sezioni Unite premettono che anche la fattibilità, intesa 
come prognosi di concreta realizzabilità del piano concordata-
rio, è presupposto di ammissibilità del concordato, sul quale il 
giudice deve pronunciarsi esercitando un sindacato che non è 
“di secondo grado”, non si esercita, cioè, sulla sola completezza 
e congruità logica dell’attestazione del professionista di cui alla 
L. Fall., art. 161, comma 3, ma consiste nella verifica diretta del 
presupposto stesso; distinguono, quindi, tra fattibilità giuridica, 
intesa come non incompatibilità del piano con norme inderoga-
bili, e fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti 
del medesimo. Il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica 
non ha particolari limiti; la fattibilità economica, invece, è intrisa 
di valutazioni prognostiche fisiologicamente opinabili e compor-
tanti un margine di errore, nel che è insito anche un margine di 
rischio, del quale è ragionevole siano arbitri i soli creditori, in co-
erenza con l’impianto generale prevalentemente contrattualistico 
dell’istituto del concordato. Di conseguenza le Sezioni Unite, 
con riferimento alla fattibilità economica, individuano un solo 
profilo su cui si esercita il sindacato officioso dal giudice (fermo, 
ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati 
informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di 
concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espres-
sione del loro voto): quello della verifica della sussistenza o meno 
di una assoluta, manifesta non attitudine del piano presentato dal 
debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati, ossia a realizzare 
la causa concreta del concordato, individuabile caso per caso in 
riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per 
superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei 
creditori chirografari in un tempo ragionevole (causa in astratto). 
Di fronte alla manifesta irrealizzabilità del piano, invero, non c’è 
da effettuare valutazioni o da assumere rischi di sorta».
31 App. Napoli, 15 luglio 2011, (inedita) che aveva riconosciuto 
che: «Ai fini della determinazione della maggioranza per l’appro-
vazione del concordato, oltre ai creditori chirografari, dovrebbero 
essere ammessi a votare anche i fideiussori del ricorrente. Infatti, 
l’esito della procedura di concordalo determina una sicura inci-
denza sul patrimonio degli stessi, i quali, in caso di fallimento, 
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conforto anche nell’insegnamento espresso da alcune 
sentenze della Corte di Cassazione 32. 

La riforma del 2017 (ed in specie la bozza di decre-
to delegato) non sembra essersi posto questo proble-
ma, in quanto si è limitata a riprodurre integralmente 
– e più volte (art. 63 per l’accordo di ristrutturazione, 
art. 84 co. 5 per il concordato minore, art. 122 per 
il concordato preventivo) – il testo dell’art. 184 della 
legge fallimentare. Ma numerosi argomenti consento-
no di sostenere, ancora oggi, e proprio perché la rifor-
ma ne ha fatto solo un recepimento tralatizio, il diritto 
al voto dei fideiussori. Innanzi tutto, contro questa 
soluzione non si può addurre che, in tal modo,per lo 
stesso credito sarebbero espressi più voti (quello del 
creditore principale e quello che trae origine dalla fi-
deiussione), eventualmente divergenti. L’argomento 
così esposto è errato, in quanto non si è in presenza 
di un unico (identico) credito, ma di crediti sorti in 
capo a soggetti diversi (ad esempio, la banca ed il fi-
deiussore) e per differenti titoli, sicché, non essendo 
possibile assimilare crediti eterogenei, si deve escludere 
la duplicazione dei voti: cosa che non sarebbe configu-
rabile neppure in caso di più fideiussori, dato che, in 
tale ipotesi, il voto non spetterebbedisgiuntamente a 
ciascuno dei fideiussori, ma solo in relazione al totale 
del credito garantito, per cui potrebbe essere espresso 
una sola volta. 

si troverebbero esposti a pagare al creditore garantito una per-
centuale del debito certamente maggiore rispetto alla prospettata 
procedura. I fideiussori, infatti, hanno uno specifico interesse ad 
esprimere il voto in quanto titolari di un diritto di credito, sia 
pure condizionato, non essendo stati ancora escussi», concluden-
do che «la facoltà di intervenire all’adunanza dei creditori rico-
nosciuta dall’articolo 174, comma 4, L.F. ai fideiussori risponde 
all’esigenza di tutelare questi soggetti dall’effetto del concordato, 
il quale produce l’esdebitazione del debitore senza liberare i ga-
ranti. A questi deve essere pertanto riconosciuto il diritto di voto 
anche nell’ipotesi in cui non siano stati ancora escussi dal credi-
tore garantito, mentre l’intervento di costoro all’adunanza ... non 
ha, perciò soltanto la funzione di far partecipare i fideiussori alla 
discussione, per sostenere o osteggiare la proposta concordataria, 
ma, piuttosto, di consentire loro di votare in quanto titolari di un 
diritto di credito, sia pure condizionato».
32 Cass., 26 settembre 1990, n. 9736 e Cass., 27 giugno 1998, n. 
6355, che hanno affermato il principio secondo cui «La valoriz-
zazione ... del dato letterale del 2° comma dell’ art. 55 L.F., secondo 
cui i debiti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del con-
corso, alla data di dichiarazione del fallimento e, per il richiamo 
all’art. 169, alla data di presentazione del ricorso nel concordato 
preventivo, non è per nulla ininfluente nei riflessi del coobbligato 
solidale del proponente il concordato, la cui posizione si trova in 
una situazione di accessorietà, tipica della garanzia fideiussoria, 
rispetto alla situazione del debitore principale sottoposto a proce-
dura concordataria», a tal fine ricordando anche come la dottrina 
abbia sostenuto che «la ratio della norma sarebbe quella di evitare 
danni ai titolari di crediti condizionali, i quali potrebbero veder 
verificarsi l’evento dal quale dipende l’ esecutività del loro diritto 
di credito, essendo già chiusa la procedura. Del resto, la garanzia 
patrimoniale del debitore ha costituito anche per essi legittimo 
affidamento; d’altra parte il rinvio all’art. 55 L.F. implica che i 
titolari dei crediti condizionali sono ammessi a votare in quanto 
assoggettati alla procedura».

Per contro, non sussiste neppure il timore di al-
terare il rapporto debito-credito, in quanto il credito 
di rivalsa del fideiussore (o dei co-fideiussori) sarebbe 
“alternativo” rispetto a quello del creditore diretto – 
a cui favore la fideiussione è stata prestata – con la 
conseguenza che i due voti, pur potendo astrattamen-
te incidere sulla maggioranza se espressi prima dell’e-
scussione, non altererebbero il passivo duplicando le 
posizioni debitorie. Infatti, se il fideiussore pagherànel 
corso della procedura, il credito garantito sarà espunto 
dal passivo perché estinto, e sarà sostituito da quello 
del fideiussore che ha pagato al posto del debitore con-
cordatario; invece, ove questa ipotesi non si dovesse 
verificare, i fideiussori dovranno rinunziare al credito 
di rivalsa. Ma questo riguarda la fase dell’esecuzione 
del concordato approvato.

A questo va aggiunto un ulteriore argomento, de-
sumibile dalla possibile falcidia del debito dei coob-
bligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, che 
soggiacciono agli effetti dell’ammissione del debitore 
al concordato preventivo, restando il loro eventuale 
credito di regressosoggetto alla falcidia concordataria. 
E proprio gli effetti che si producono a carico dei fi-
deiussori in conseguenza dell’ammissione alla proce-
dura concorsuale del debitoreprincipale fondano la 
loro legittimazione al voto, per cui, partecipando es-
si,direttamente ed immediatamente, alle sorti del de-
bitore, deve essere riconosciuto il loro diritto di con-
correre alla formazione della volontà collettiva. Se la 
ratio dell’attribuzione del voto è da individuare nella 
presenza di un interesse alla definizione concordataria, 
sarebbe infatti incoerente non riconoscere tale legitti-
mazione al fideiussore che, ancorchénon abbia ancora 
pagato, subisce comunque l’effetto dell’automatic stay 
conseguente all’ammissione del debitore al concordato 
preventivo. 

La legittimazione al voto deve essere riconosciuta 
(salve le ipotesi di esclusione legislativamente previste) 
a tutti i creditori “concorsuali”, ovvero a tutti i credi-
tori le cui situazioni giuridiche trovano titolo e causa 
anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese 
della domanda di concordato preventivo, senza che sia 
richiesto, ai fini del voto, anche l’ulteriore requisito 
dell’esigibilità del credito. Orbene, i coobbligati, fi-
deiussori e obbligati in via di regresso, pur in mancan-
za dell’escussione, sono sicuramente creditori “concor-
suali” perché il loro credito nei confronti del debitore 
in concordato trova la propria fonte nel contratto – o 
titolo negoziale – e non certo nell’escussione, che ne 
condiziona solo l’esigibilità; ed in questo senso si è 
espressa, sia pure con riferimento a diversa fattispecie, 
la giurisprudenza di legittimità33. Pertanto, atteso che 

33 Cass. 17 gennaio 2088 n. 903: «Il credito di regresso del fi-
deiussore che abbia pagato integralmente il creditore dopo la di-
chiarazione di fallimento del debitore principale fallito ha natura 
concorsuale in quanto, oltre a trarre origine da un atto giuridico 
anteriore all’apertura della procedura fallimentare...». 
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la legittimazione al voto spetta a tutti i creditori con-
corsuali, pur se non titolari di un credito esigibile, e 
che i fideiussori rientrano in questa categoria, anche a 
loro deve essere riconosciuto il diritto di voto, che, ove 
non inseriti nell’elenco dei creditori redatto dal debi-
tore, gli può essere riconosciuto dal giudice delegato 
nell’adunanza ex art. 174 l. fall.

Riguardo al profilo della valorizzazione degli effetti 
del concordato nei confronti dei fideiussori, la giuri-
sprudenza di merito è orientata a negare che, nel con-
cordato, i fideiussori possano beneficiare della falcidia 
accordata al debitore principale; e ciò per due rilievi: 
a)che l’effetto liberatorio che la legge consente a favore 
di quest’ultimo costituisce ipotesi eccezionale rispetto 
alla generale disciplina prevista dagli art. 1301 e 1941 
c.c.; b) che, conseguentemente, la medesima disciplina 
non può estendersi ai fideiussori e garanti, mancando-
ne i presupposti(e la ratio): ragioni per la quale alcune 
risalenti pronunce di merito hanno riconosciuto che la 
regola prevista dall’art. 184 co. 1 l. fall. 34non può esse-
re superata attraverso una previsione contraria conte-
nuta nella proposta di concordato preventivo.

In effetti, la giurisprudenza che si è espressa, sul 
punto, in senso contrario si riduce a due sole sentenze: 
i)App. Bologna 16 aprile 197735, che però non appor-
ta argomenti significativi, essendosi limitata ad affer-
mare che l’esdebitazione del fideiussore si porrebbe «in 
contrasto con la legge fallimentare, che non consente 
di estendere i benefici a persona che non versino nelle 
condizioni di cui all’art. 160 e che prevede espressa-
mente la conservazione dei diritti dei creditori, nella 
loro integrità, contro i fideiussori (art. 184)»; ii)Trib. 
Roma 15 marzo 195836, nella cui motivazione si legge 
che la clausola della proposta concordataria che pre-
veda la liberazione del fideiussore non è legittima, in 
quanto deve essere considerata derogatoria dell’art. 
184 l. fall., per il rilievo che «essa, se accettata dalla 
maggioranza dei creditori, per la natura complessa del 
concordato, che racchiude in sé elementi di natura pri-
vatistica e di natura pubblicistica, nel mentre sarebbe 
vincolante per coloro che liberamente l’hanno accetta-
ta, rinunciando in conseguenza alla loro garanzia, non 
può ritenersi vincolante anche per gli altri creditori, 
non espressamente rinuncianti a tale garanzia. In realtà, 
se di norma il concordato, con la conseguente falcidia 
del credito, lascia inalterate le obbligazioni fidejussorie 
dei terzi, nulla vieta che si inserisca, come clausola del 
concordato (che, se approvata e omologata, vincolasse 
gli accettanti) la liberazione dei fideiussori. Potrebbe 
ritenersi ammissibile tale clausola, a maggior ragione, 
quando una tale liberazione strumentale inerisca alla 
buona esecuzione del concordato, rappresentando uno 

34 Secondo cui i creditori «conservano impregiudicati i diritti 
contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in 
via di regresso».
35 In Giur. comm., 1977, II, 174.
36 In Dir. Fall., 1958, II, 90. 

strumento di par condicio in quanto le fidejussioni 
stesse vengono estese alla totalità dei creditori, sia pure 
limitatamente alla procedura concordataria. In sostan-
za, la clausola in parola sarebbe tutta a vantaggio dei 
creditori e della parità di trattamento dei medesimi, 
estendendo la garanzia, invece che a una parte dei cre-
ditori, a tutti».Quest’ultima sentenza fu però criticata 
da Provinciali37, il quale evidenziò che, per sostenere 
quell’assunto «bisognava dimostrare che l’art. 184 co-
stituisce una norma inderogabile, feticcio intangibile”, 
dimostrazione che “sarebbe stata, comunque, irrag-
giungibile, poiché non si trattava tanto di estendere i 
benefici del concordato a chi non era ammesso a chie-
derlo (…), ma di ammettere la rinunzia (comporta-
mento abdicatorio, onninamente ammissibile) ad una 
garanzia». 

Questa affermazione risulta, ancora oggi, piena-
mente condivisibile, innanzi tutto, alla luce del dispo-
sto degli art. 1239 co. 1 c.c. 38, 1301 co. 1 c.c.39 e 
1941 co. 1 c.c. 40, norme da cui è possibile ricavare due 
principi fondamentali: a) che il fideiussore non può 
essere trattato in modo deteriore rispetto al debitore 
principale (soprattutto per il rilievo che, sul piano eco-
nomico, il debito non è suo): e questo ha sicuramente 
carattere di inderogabilità; b) che, essendo il credito 
fideiussorio disponibile ex parte creditoris, nessun osta-
colo può essere frapposto all’accordo fra creditore e 
garante per la sua parziale liberazione in occasione del-
la remissione che il primo faccia a favore del debitore 
principale.

Questo principio deve essere riconosciuto ancora 
attuale nelle norme della legge fallimentare del 1942, 
e risulta addirittura rafforzato dalle modifiche inter-
venute nella disciplina del concordato preventivo. In-
nanzi tutto, va ricordato che tutte le riforme che lo 
hanno interessato sono state sempre volte a riconosce-
re a quello strumento di risanamento delle imprese, o 
di prevenzione delle crisi, una netta prevalenza rispetto 
alla procedura liquidatoria di tipo fallimentare. E que-
sto favor si estrinseca in modo determinante attraverso 
lo spostamento del baricentro della procedura dal pro-
filo pubblicistico (prevalente nell’originario assetto del 
concordato preventivo) a quello privatistico, come è 
reso evidente dalla molteplicità di modelli utilizzabili 
per realizzare un giusto equilibrio fra gli interessi del 
debitore e quelli dei creditori, senza dimenticare l’a-
spirazione alla conservazione del valore aziendale ed 
alla sua riallocazione sul mercato.In definitiva, l’asset-
to del nuovo concordato preventivo è determinato in 

37 Clausola di liberazione degli avallanti e fidejussori nel concordato, 
in Dir. Fall., 1958, II, 90 ss.vi.
38 Ove si prevede che “La remissione accordata al debitore princi-
pale libera i fideiussori”.
39 Nella parte in cui dispone che “La remissione a favore di uno dei 
debitori in solido libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore 
abbia riservato il suo diritto verso gli altri”.
40 Che consacra il principio secondo cui, in ogni caso, “La fideius-
sione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore”.
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modo preponderante dalla valorizzazione dell’autono-
mia privata, nel cui perimetro sicuramente vi è spazio 
per un accordo fra debitore e creditori per la riduzione 
non soltanto del debito proprio, ma anche di quello 
dei fideiussori. 

Orbene, in disparte la considerazione che nulla 
preclude che fra debitore e creditori intervenga un 
accordo,qualificabile come contratto a favore di terzi 
(i fideiussori ed i garanti) – concluso con l’incontro 
di due volontà, quella del debitore (la proposta for-
mulata nel piano di concordato) e quella dei creditori 
(mediante l’accettazione espressa dal voto della mag-
gioranza) – in ogni caso la valutazione della clausola 
che preveda l’estensione ai garanti della decurtazione 
proposta dal debitore deve essere riportata alla realtà 
fattuale, nella quale la fideiussione viene prestata, nel-
la generalità dei casi, dagli stessi soci della società che 
propone il concordato preventivo (essendo le ipotesi 
diverse, di fideiussori estranei alla compagine socia-
le, del tutto marginali). Se ciò è vero, ci si deve allora 
chiedere quale vantaggio potrebbero avere i soci – vi-
sto che, in fondo, la decisione formalmente assunta 
dall’amministratore risale ad una loro scelta economi-
ca – a concludere un concordato remissorio, se poi essi 
continuano a trovarsi esposti alle pretese dei creditori 
sub specie di debito fideiussorio; e ciò soprattutto se la 
loro società è destinata ad uscire dal mercato e, quindi, 
a non avere più bisogno di fare ricorso a finanziamenti 
esterni.

Da queste considerazioni consegue che l’intero 
assetto dell’esposizione debitoria – senza distinguere 
fra debito diretto e debito di garanzia – va inquadrato 
nella prospettiva concordataria: cosa che deve necessa-
riamente portare ad una rilettura dell’art. 184 l. fall. 
e delle nuove norme destinate a recepirlo. Infatti, la 
previsione che i creditori conservano “impregiudicati” i 
loro diritti verso i garanti e coobbligati presuppone un 
inevitabile “si volunt”, vertendosi sempre in ipotesi di 
diritti disponibili, come emerge chiaramente dall’art. 
177 co. 2 l. fall., a mente del quale i creditori muni-
ti di garanzia reale ben possono rinunziarvi se inten-
dono aderire alla proposta di concordato. Sulla base 
di una lettura costituzionalmente orientata di questa 
norma, non risulta comprensibile il diverso trattamen-
to riconosciuto alla garanzia reale accessoria al credi-
to concordatario rispetto a quella personale verso un 
soggetto diverso dal debitore, così come non sarebbe 
agevolmente spiegabile perché il legislatore dovrebbe 
consentire al titolare della garanzia reale di rinunziarvi 
per favorire l’apertura del concordato, mentre analo-
ga rinunzia sarebbe da considerare inammissibile da 
parte del beneficiario di garanzia personale che inten-
da consentire il medesimo risultato; e ciò soprattutto 
se si considera che nel primo caso (voto del creditore 
privilegiato), la rinunzia deve essere totale, mentre nel 
secondo (voto del beneficiario della fideiussione) la 
rinunzia potrebbe essere limitata alla percentuale con-

cordataria. Questa soluzione è, peraltro, sorretta anche 
dal rilievo che, nella seconda ipotesi, la remissione del 
debito esterno libererebbe valori patrimoniali, che ver-
rebbero messi a disposizione di tutti gli altri creditori 
– anche di quelli che originariamente non beneficiava-
no della fideiussione – con conseguente rafforzamento 
della par condicio; ed in questa direzione si è espressa 
la Suprema Corte41, con una pronunzia dalla quale si 
possono trarre due insegnamenti: a) soltanto per il so-
cio di società di persone, illimitatamente responsabile, 
è esclusa la possibilità di chiedere la liberazione conte-
stuale a quella della società (come peraltro previsto dal 
secondo comma dell’art. 184 l. fall.); b) la conservazio-
ne degli effetti di un contratto fideiussorio deve essere 
affermata soltanto nei confronti dei garanti estranei 
alla società debitrice. Orbene, l’interpretazione di que-
sta locuzione non può essere limitata, evidentemente, 
al mero riconoscimento della personalità della società 
(per cui, rispetto ad essa,qualunque altro soggetto è 
estraneo): se così fosse, il sintagma “terzi estranei” non 
avrebbe ragion d’essere, traducendosi in una inutile 
ripetizione; pertanto è chiaro che, secondo la Corte 
di legittimità, la conservazione dell’obbligazione nella 
sua interezza può essere affermata soltanto se il garante 
è non soltanto “terzo” (ovviamente rispetto al contrat-
to – ad esempio, di finanziamento – dal quale è sorto 
il debito garantito), ma anche “estraneo” alla società, 
cioè, non partecipe alla sua proprietà e/o gestione. E 
la giurisprudenza della Corte di Cassazione 42insegna 
proprio che «il primo comma di detto articolo, nello 
stabilire che i creditori, soggetti alla obbligatorietà del 
concordato, conservano impregiudicati i diritti con-
tro i fideiussori (nonché i coobbligati e gli obbligati 
in via di regresso), si riferisce ai terzi diversi dai soci». 
Da questa conclusione discende poi l’ulteriore corol-
lario che tali condizioni (di terzietà ed estraneità) non 
ricorrono neppure quando sussista un collegamento 
negoziale fra indebitamento e garanzia - per cui que-

41 Cass., sez. un., 16 febbraio 2015, n. 3022, ricordando che 
«L’art. 184, primo comma, ultima parte, legge fall., per il qua-
le i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di 
concordato preventivo (o alla pubblicazione nel registro delle im-
prese del ricorso di cui all’articolo 161 legge fall., secondo il testo 
modificato dall’art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con 
modif. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) conservano impregiu-
dicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli 
obbligati in via di regresso, trova la sua ragione giustificativa nella 
considerazione che i rapporti contrattuali, a carattere personale o 
reale, stipulati dai creditori della società con soggetti terzi estra-
nei alla stessa e comportanti obbligazioni a carico di questi ultimi 
restano al di fuori del concordato e dei suoi effetti. Pertanto, poi-
ché l’esclusione dell’effetto esdebitatorio opera in modo identico 
sia per i rapporti di coobbligazione e le garanzie personali sia per 
le garanzie reali, rientra senz’altro nell’ambito applicativo della 
menzionata disposizione il terzo datore di ipoteca, ma non an-
che il socio illimitatamente responsabile di una società di persone 
che ha prestato ipoteca per un debito sociale, non potendo questi 
considerarsi terzo rispetto alla medesima società».
42 Cass., 1 marzo 1999, n. 1688 e 24 agosto 1989, n. 3749, che, 
ancorché risalente, non risulta modificata.
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sta è funzionale alla concessione del finanziamento - e 
quando la fideiussione sia prestata dal socio o dall’am-
ministratore, come è normale nel finanziamento ban-
cario. 

Come si vede, dunque, da tutte le considerazioni 
innanzi svolte emerge che, non esistendo alcun tabù 
contrario alla remissione parziale del debito fideiusso-
rio, ed atteso che l’art. 184 l. fall. non è norma impe-
rativa – ed infatti, la previsione di un patto contrario 
è stata espressamente ritenuta legittima 43 – tutto si 
gioca sul piano della soddisfazione economica, per cui 
la decisione spetta soltanto ai creditori, con la con-
seguenza che la valutazione della clausola remissoria 
anche per i fideiussori si colloca nell’ambito della “fat-
tibilità economica”, ad essi riservata.

7. I contratti in corso di esecuzione
L’art. 169-bis l. fall., inserito nell’impianto del-

la legge fallimentare dall’art. 33 co. 1 lett. d) D. L. 
83/2012 convertito nella L. 134/2012, ha introdotto 
la disciplina della sorte dei contratti “in corso” (oggi 
ridefinitivi “pendenti”) nel concordato preventivo.

Di regola, all’apertura del concordato i contratti op-
ponibili ex art. 45 l. fall., e non ancora completamente 
eseguiti, proseguono naturalmente, salvo il diritto del 
debitore di chiedere l’autorizzazione alla sospensione o 
allo scioglimento44, con conseguente nascita, in capo 
al contraente in bonis,del diritto ad un indennizzo, 
equivalente al risarcimento del danno conseguente al 
mancato adempimento. Nel concordato preventivo si 
riscontra perciò la regola contraria a quella prevista per 
il fallimento, perché i contratti continuano e le parti 
che li hanno sottoscritti sono tenute a rispettarli ed 
adempierli. Sennonché, la persistenza delle reciproche 
obbligazioni potrebbe produrre danni alla massa, ge-
nerando debiti prededucibili, che riducono il patrimo-
nio attivo offerto nel concordato. Pertanto, la discipli-
na prevista dall’art. 169-bis l. fall. – ed oggi l’art. 102 
del “Codice” – muove dal presupposto che i contratti 
da sciogliere sono quelli svantaggiosi45, cioè non utili 
alla continuazione dell’impresa, con la conseguenza 
che il potere di scioglimento deve considerarsi stru-
mentale alla realizzazione del piano, e la decisione del 
giudice deve tenere sempre presente la “causa concreta” 
del concordato proposto. E per questa ragione, ferma 
l’inefficaciadelle clausole che prevedono lo scioglimen-
to all’apertura del concordato (art. 186-bis l. fall. ), la 

43 Cass. ,1 marzo 1999, n. 1688.
44 Prima della introduzione di questa disciplina speciale, Maffei 
Alberti, Contratto preliminare e procedure concorsuali, in Giur. 
Comm. 1985, I, p. 625, si era espresso contro la possibilità dello 
scioglimento del contratto preliminare. 
45 Dolmetta, Concordato preventivo e contratti “pendenti” (in 
margine alle modifiche portate all’art. 169-bis l. fall. dal D.L. n. 
83/2015), in Il Fallimento 2016, p. 39 ss.; conf. Pompili, Con-
tratti pendenti e piano concordatario, in Riv. Dir. Comm., 2016, 
I, p. 509ss.

scelta dei contratti da sciogliere 46deve essere riservata 
al debitore che propone il piano concordatario.

Secondo un primo orientamento, la facoltà di 
chiedere l’autorizzazione allo scioglimento costituisce 
un diritto potestativo del debitore, rispetto al quale il 
controllo del giudice deve essere meramente formale, 
dovendosi limitare a verificare se la fattispecie negozia-
le sia conforme al dettato normativo; ma questa posi-
zione è stata fortemente criticata47 in quanto rischia 
di dare al debitore il potere di liberarsi da contratti 
“sgraditi” senza la preventiva verifica dello scopo perse-
guito48.In una diversa prospettiva, lo scioglimento può 
essere autorizzato soltanto se, sussistendo i requisiti di 
cui all’art. 169-bis l. fall., esso sia idoneo a fare realizza-
re le previsioni del piano e così conseguire un migliore 
soddisfacimento dei creditori49. Questa tesi appare più 
idonea al giusto contemperamento degli interessi del-
le parti coinvolte, in quanto, anche se il giudice non 
può valutare la convenienza – che è rimessa soltanto 
al debitore50 e, nei limiti del contraddittorio, alla sua 
controparte  – tuttavia la richiesta di scioglimento va 
comunque valutata sotto il profilo della coerenza51, 
con speciale riferimento alla sua compatibilità rispetto 
ai contenuti del piano ed alla proposta di concordato, 
e tenendo conto del risultato economico-giuridico che 
l’imprenditore intende realizzare52. 

La valutazione di legittimità non si esaurisce perciò 
sul piano della mera regolarità formale, ma deve ten-
dere a verificare se il contratto è in corso – dal che con-
segue che sono esclusi dal potere di scioglimento i con-
tratti già eseguiti e quelli risolti 53 – e se la liberazione 
del debitore è funzionale al migliore soddisfacimento 
dei creditori.In definitiva, dunque il criterio al quale il 
giudice deve attenersi nella concessione del provvedi-
mento autorizzatorio non è quello della mera oppor-
tunità, ma piuttosto quello della più rigorosa necessità 
dello scioglimento, nel senso che la mancata autorizza-

46 Per questa ragione Fabiani, Concordato preventivo, in Comm. 
cod. civ. e cod. coll., a cura di Scialoja, Branca, Galgano, Bologna 
2014, p. 493, parla di «recesso autorizzato».
47 PARISI, Profili processuali della disciplina dei contratti penden-
ti nell’ambito del concordato preventivo, in Il diritto fallimentare 
2017, I, 963ss. 
48 Per questa ragione Benassi, I contratti in corso di esecuzione nel 
concordato preventivo: il compito dell’ imprenditore di dar forma 
alla proposta e la tutela del terzo contraente, in Dir. Fall., 2014, 
554ss., giunge a parlare di «abuso» dello strumento giuridico.
49 Trib. Bergamo, 28 gennaio 2016, in Il Caso.it; Trib. La Spezia 
25 ottobre 2012, in Fallimento, 2013, 1, 76.
50 Benassi, op. loc. cit.
51 Censoni, La continuazione e lo scioglimento dei contratti pen-
denti nel concordato preventivo – Relazione al convegno di studi 
su “Le procedure di composizione negoziale delle crisi e del sovrain-
debitamento”, Lanciano 25/26 gennaio 2013.
52 Trib. Rovigo, 27 settembre 2016, in Quotidiano Giuridico, 
2016.
53 Censoni, Il concordato preventivo, in Jorio - Sassani, Trattato 
delle procedure concorsuali. vol. IV: Concordato preventivo. Liqui-
dazione coatta amministrativa. Tutela dei diritti. Profili penali, 
Milano 2016, p. 224ss.
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zione pregiudicherebbe la realizzazione del piano. 
Per individuare l’ambito di operatività dell’art. 169 

bis l. fall., occorre allora preliminarmente definire la 
nozione di “contratti pendenti” o “in corso di esecu-
zione” (secondo l’art. 186-bis co. 3 l. fall.).A tal fine, 
considerando equivalenti le diverse formule ricorren-
ti nella legge fallimentare per la medesima fattispecie 
(l’art. 72 l. fall. parla di “rapporti pendenti”, mentre il 
successivo art. 104 co. 7 parla di “contratti pendenti”), 
sono prospettabili due tesi: a) i contratti di cui può es-
sere chiesto lo scioglimento nel concordato preventivo 
sono gli stessi previsti per il fallimento dall’art. 72l. 
fall. 54; b) le due norme fanno riferimento a situazio-
ni fra loro diverse e peculiari di ciascuna procedura.
Indipendentemente da ciò, e senza dovere affrontare 
funditus questo tema, è tuttavia possibile affermare, in 
sintesi, che per “contratti pendenti” si debbono inten-
dere quelli a prestazioni corrispettive ancora ineseguiti 
da entrambe le parti, atteso che, in caso di esecuzione 
ex uno latere, residua soltanto un debito (da pagare in 
moneta concordataria) o un credito (da riscuotere per 
intero). E per questa ragione, ai fini dello scioglimento 
(o della sospensione), non basta accertare che il con-
tratto è “pendente“, ma occorre anche riscontrare se 
siano state previste prestazioni continue o periodiche, 
come è per la vendita a consegne ripartite, per la som-
ministrazione, o per il leasing.

Secondo un recente indirizzo giurisprudenziale55, 
per autorizzare lo scioglimento dei contratti penden-
ti, il giudice deve valutare comparativamente: a) l’im-
patto dello scioglimento sul migliore soddisfacimen-
to della massa dei creditori, per cui esso va escluso se 
favorisce alcuni creditori soltanto, b) il perseguimen-
to dello scopo previsto dal piano concordatario, c) i 
diritti del contraente in bonis, anche attraverso una 
valutazione della congruità dell’indennizzo previsto 
rispetto al sacrificio impostogli.Questa valutazione è 
però diversa a seconda che il concordato sia liquida-
torio o in continuità, dal momento che nel primo 
caso lo scioglimento può diventare rilevante – ed uti-
le per l’imprenditore in concordato – ogni qualvolta a 
quel contratto accedano passività che possono rende-
re poco appetibili i beni da liquidare, mentre nel caso 
della continuità i contratti di cui può essere chiesto 
lo scioglimento sono soltanto quelli strumentali, la 
cui continuazione potrebbe fare maturare ulterio-
ri passività che, essendo sorte dopo l’ammissione al 
concordato, verrebbero a beneficiare del trattamento 
della prededuzione. In questo caso, dunque, lo scio-
glimento deve riguardare i contratti diventati non 
più convenienti, per cui l’autorizzazione allo sciogli-
mento si deve fondare sul giudizio di “inutilità ma-
nifesta, anche per la gravatorietà e per disfunzionalità 

54 Giordano, Le anticipazioni bancarie nel concordato con conti-
nuità aziendale, in Giur. Comm., 2016, I, p. 64ss.
55 App. Milano, 4 febbraio 2015, in Giur. It., 2015, I, 1147; Trib. 
Prato, 8 agosto 2014, in Il Caso.it.

o superfluità, della struttura contrattuale praticamente 
esaminata”56; ed a tal fine, occorrerà valutare anche le 
eventuali garanzie collegate, posto che, una volta ve-
nuta meno l’obbligazione principale, non vi è ragione 
per mantenere in essere una garanzia diventata priva 
di causa57. 

Discorso del tutto diverso va svolto per il contratto 
preliminaredi vendita 58, caratterizzato dall’assunzione 
di una medesima obbligazione a carico di entrambe 
le parti, cioè la stipulazione del contratto definitivo 
(al quale le parti hanno eventualmente collegato l’a-
dempimento di ulteriori prestazioni, quali il pagamen-
to del saldo prezzo o l’attribuzione del possesso). Per 
questi contratti, la continuazione del rapporto – che 
sfocerà nella stipula del definitivo – è logicamente am-
missibile se i beni promessi sono già esistenti, mentre 
per quelli da costruire (come gli immobili)lo è solo se 
la conservazione del contratto non genera ulteriori de-
biti; e ciò sia in caso di liquidazione dei beni tout court, 
che in ipotesi di concordato con continuità aziendale 
(sia pure indiretta), che preveda il trasferimento del 
contratto ai sensi dell’art. 2558 c.c.59.

Di questi contratti preliminari, dunque, se la so-
spensione può considerarsi sicuramente opportu-
na – soprattutto nella fase di preconcordato, al fine 
di preservare l’integrità del patrimonio in attesa della 
predisposizione del piano – non altrettanto può dirsi 
per lo scioglimento (in caso di concordato liquidatorio 
o “con continuità aziendale” finalizzata alla vendita), 
atteso che la stipula del definitivo non riguarda più 
il debitore, ma l’acquirente dei beni aziendali. E che 
tale soluzione sia corretta è confermato dal rilievo che 
la cessione (di beni singoli o dell’intera azienda) non 
pregiudica i giudizi già promossi o da promuovere dal 
promissario acquirente 60.

Per l’ipotesi di immobili non ancora finiti o in cor-
so di costruzione o di completamento, va poi ricor-
dato che i contratti preliminari di vendita di immo-
bili ad uso abitativo destinati a costituire l’abitazione 
principale dell’acquirente (o di suoi parenti ed affini 
entro il terzo grado), o di immobili ad uso non abita-
tivo destinati a costituire la sede principale dell’attività 
d’impresa dell’acquirente, sono sottratti alla disciplina 
generale della continuazione del rapporto; ed infatti, i 
preliminari di vendita trascritti ad uso personale sono 
esclusi dal possibile scioglimento, mentre per i preli-
minari non trascritti, resta il potere del costruttore di 
sciogliersi61. In ogni caso, in disparte il regime delle 
trascrizioni, è evidente che una scelta scriminante, che 
prevedesse soluzioni diverse a seconda che il prelimi-

56 Dolmetta, op. loc. cit.
57 App. Milano, 29 gennaio 2015 (decr.), in Il Caso.it.
58 Censoni, op. loc. ult cit.
59 Censoni, op. loc. ult. cit.
60 Trib. Treviso, 24 febbraio 2015, in Repertorio Pluris (Wolter-
sKluver).
61 Censoni, op. ult. cit.
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nare sia stato trascritto o meno prima della pubblica-
zione del piano, non sarebbe sorretta da una motiva-
zione razionale e sarebbe perciò censurabile.

Legata alle superiori osservazioni è la previsione, 
contenuta nell’art. 2 d.lgs n. 122/2005, che, in caso di 
contratto volto al trasferimento non immediato della 
proprietà di un immobile da costruire, impone al ven-
ditore di consegnare all’acquirente una fideiussione. 
La finalità di questa norma è quella di sottrarre l’ac-
quirente all’alea connessa all’acquisto di un bene fu-
turo e di garantirlo contro il rischio di una situazione 
di crisi del costruttore, al cui verificarsi la possibilità di 
recupero delle somme versate potrebbe rivelarsi nulla. 
E questo adempimento, promanando da una norma 
imperativa a tutela del contraente debole, costituisce 
un requisito di validità del contratto62. 

Dallo scioglimento del contratto sorge, a carico 
dell’imprenditore in concordato,l’obbligo di corri-
spondere alla controparte un’indennità che copra 
tutto il danno che il contraente in bonis ne riceverà. 
Orbene, la quantificazione dell’indennizzo spetta, in 
via primaria ed immediata, al debitore, il quale deve 
espressamente indicarla nel piano concordatario pri-
ma ancora che nella separata istanza proposta dopo 
l’ammissione; ed in tale formulazione debbono essere 
comunque rispettati i criteri di razionalità e coerenza, 
per cui l’indicazione fatta dal debitore in concordato 
deve essere sottoposta al giudizio dell’asseveratore circa 
la correttezza della valutazione ed il suo impatto sul 
piano. 

Invece, ai fini dell’autorizzazione da parte del giu-
dice, non occorre operare una valutazione tecnica 
dell’indennizzo, che deve essere calcolato secondo le 
regole generali in tema di liquidazione del danno, e 
cioè sia come lucro cessante (mancato guadagno) che 
come danno emergente (perdita subita), secondo le 
regole degli art. 1218 e 1223 c.c.63. A tal fine, in caso 
di scioglimento di un contratto preliminare da parte 
del promittente venditore, non basterà il rispetto del 
criterio generale della restituzione del doppio della ca-
parra64, ma il G.D. dovrà valutare l’equivalenza fra sa-
crificio imposto al promissario acquirente e vantaggio 
che dallo scioglimento può derivare alla realizzazione 
del piano (sia a favore della massa dei creditori che 

62 Trib. La Spezia, 9 giugno 2016, in Quotidiano Giuridico, 2017, 
secondo cui «La causa di invalidità di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 
122/2005 ha natura di nullità relativa, cioè di quella categoria di 
nullità che, in quanto posta a tutela, non di un interesse generale, 
ma di un interesse specifico di taluni soggetti, può essere fatta valere 
solo da costoro, sebbene rilevabile d’ufficio anche dal Giudice. Ciò 
posto, stante l’ impossibilità di una rinuncia preventiva, da parte 
dell’acquirente, alla garanzia fideiussoria, la nullità in discorso non 
ammette alcuna forma di sanatoria o di convalida successiva del con-
tratto viziato».
63 Censoni, Il concordato preventivo, cit., p. 239.
64 Palladino, I contratti in corso di esecuzione nel concordato pre-
ventivo: il perimetro operativo della disciplina e l’elaborazione di un 
modello procedimentale unitario, in Giur. It., 2015, 1156.

dello stesso debitore, secondo quanto previsto nella 
sua proposta)65. 

Per l’art. 169-bis l. fall. il credito per l’indennità va 
trattato come credito anteriore al concordato, e cioè 
come credito chirografario, e come tale deve essere 
soddisfatto; e nello stesso modo, il creditore in bonis 
deve essere ammesso al voto per l’intero valore dell’in-
dennità riconosciutagli 66, mentre, in caso di conte-
stazione, la decisione spetterà al giudice ex art. 176 l. 
fall. 67.

65 Pompili, op. cit., p. 563.
66 Censoni, Il concordato preventivo, cit., p. 244.
67 Marinucci, Gli effetti del concordato preventivo sui contratti 
pendenti, in Fallimento e concordato preventivo (II parte), a cura di 
Castagnola, in Giur. It. 2017, 515ss.
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1. La riforma del 2015 ed il doppio regime sanziona-
torio dei licenziamenti collettivi. – 2. La contestabile 
nuova sanzione indennitaria per la violazione dei cri-
teri di scelta. – 3. Riduzione di personale, estensione 
delle tutele procedurali ai dirigenti e sanzioni: quale 
ratio legis. – 4. Un inasprimento delle conseguenze 
sanzionatorie per recesso illegittimo nelle organizza-
zioni di tendenza. – 5. Legge di bilancio 2018 ed il 
c.d. “ticket licenziamento”: un ulteriore incentivo al 
raggiungimento dell’accordo sindacale sulle misure di 
reimpiego. 

1. La riforma del 2015 ed il doppio regime 
sanzionatorio dei licenziamenti collettivi
A poco più di due anni dalla legge Fornero il legi-

slatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina dei 
licenziamenti collettivi modificandone il regime san-
zionatorio per i soli lavoratori assunti dopo l’entrata in 
vigore del D.lgs4 marzo 2015, n. 231 stabilendo con 

1 F. Santoni, Il campo di applicazione della disciplina dei licenzia-
menti nel d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, in Quaderni Arg. Dir. Lav., 
2015, 14, 113 ss.; F. Carinci, Il Jobs Act, atto II: legge delega sul 
mercato del lavoro, in F. Carinci, M. Tiraboschi (a cura di), I 

ciò una rilevante diversità quanto al sistema di tute-
le contro licenziamenti illegittimi fra lavoratori già in 
servizio e lavoratori c.d. nuovi assunti basata sulla sola 
data di assunzione del lavoratore; donde i sospetti di 
incostituzionalità prospettati da più parti in dottrina 
sin dalla sua emanazione proprio su tale profilo e di 
recente anche in sede di giudizio con rimessione del-
la questione di legittimità alla Corte cost. dell’art. 1, 
comma 7, lett. c), l. n. 183/2014 e degli artt. 2, 3 e 4 
(estensibile, in caso di abrogazione di tali norme anche 
agli artt. 9 e 10) del D.lgs.n. 23/2015, per presunto 
contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 76 e 117, co. 1, Cost.2 

Al riguardo delle tutele in materia di licenziamenti 
collettivi, è ben noto come prima dell’entrata in vi-
gore della l. n. 92 del 2012 gli obblighi procedurali 
venivano ampiamente valorizzati e riconosciuti come 
principale mezzo di garanzia per i lavoratori in quanto 
consentivano all’autonomia collettiva di controbilan-
ciare la scelta datoriale circa l’opportunità di ridurre 
il personale3.

La diversa rilevanza sia sociale che aziendale di un 
licenziamento collettivo rispetto al licenziamento in-
dividuale per motivi oggettivi ha indotto il legislatore 
a preferire una procedura sindacale ad una giudiziale 

decreti attuativi del Jobs Act: prima lettura e interpretazioni, in 
ADAPT Labour Studies, e-Book series, 37, 2015, 1 ss.; A. Tursi, 
I licenziamenti (individuali e collettivi) alla prova delle riforme, in 
Dir. Rel. Ind., 2014, 4, 923 ss.; S. Giubboni, Profili costituzionali 
del contratto di lavoro a tutele crescenti, in WP C.S.D.L.E. “Massi-
mo D’Antona”. IT-246/2015, specie 2-4; A. Perulli, Il contratto a 
tutele crescenti e la Naspi: un mutamento di «paradigma» per il di-
ritto del lavoro?, in L. Fiorillo e A. Perulli (a cura di), Contrat-
to a tutele crescenti e Naspi. Decreti legislativi 4 marzo 2015, n. 22 
e n. 23, Torino, 2015, 27; C. Cester, I licenziamenti nel Jobs Act, 
in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”. IT –273/2015, specie 15.
2 Sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal T. 
Roma con ordinanza del 26 luglio 2017, poi corretta il 2 agosto 
2017 in riferimento agli artt. 2, 4 e 10 del d.lgs. n. 23/2015, cfr. 
E. Gragnoli, La questione di legittimità costituzionale del decre-
to legislativo n. 23/2015 e il licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo, in Dir. Rel. Ind., 2017, 1195 ss.; G. Proia, Sulla que-
stione di costituzionalità del contratto a tutele crescenti, in Riv. It. 
Dir. Lav., 2017, 780 ss.; A. Perulli, Interventi una questione di 
“valore”: il Jobs act alla prova di costituzionalità, in Dir. Rel. Ind., 
2017, 1059 ss.
3 Sul punto, O. Mazzotta, voce Licenziamento collettivo, in Enc. 
Dir., annali, V, Milano, 2012, 778 ss., ove ampi riferimenti di 
dottrina e giurisprudenza. 
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per il necessario contemperamento di interessi che si 
mirava a raggiungere4. 

L’orientamento dottrinale pressoché prevalente ri-
teneva, infatti, inidoneo un controllo giudiziale sul-
la decisione datoriale in quanto la valutazione della 
specifica situazione aziendale e le connesse esigenze, 
ovvero difficoltà, appartengono ad una dimensione 
soggettiva5, che ne impediva la sostituzione del giudi-
ce al datore6.

Era il controllo sindacale nella l. n. 223 ad essere 

4 Sull’autonomia giuridica del licenziamento collettivo rispetto 
al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, S. 
Magrini, La nuova legge e la giurisprudenza, in Lav. Inf., 1991, 
22, 21 ss.; A. Vallebona, Il licenziamento collettivo per riduzione 
di personale, in Mass. Giur. Lav., 1992, 429 ss.; E. Balletti, 
Potere di recesso e tutela della mobilità nella legge 223/1991, in Dir. 
Rel. Ind., 1993, 2, 115 s.; M. D’Antona, Riduzione di personale e 
licenziamenti collettivi: la rivoluzione copernicana della l. 223/91, 
in Foro It., 1993, I, 2027; C. Pisani, Nesso di causalità e criteri 
di scelta per la mobilità dei lavoratori, in Giust. Civ., 1999, I, 387 
ss.; M. D’Antona, Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico 
delle imprese. Commento all’art. 5 della L. 223/1991, Opere, III, t. 
II, Scritti sul diritto del lavoro, a cura di B. Caruso e S. Sciarra, 
Milano, 2000, 899 ss.; G. Natullo, Il licenziamento collettivo. 
Interessi, procedure, tutele, Milano, 2004, 82; P. Lambertucci, 
La disciplina dei licenziamenti collettivi nella legge 28 giugno 2012, 
n. 92 in materia di riforma del mercato del lavoro: prime riflessioni, 
in Arg. Dir. Lav., 2013, 2, specie 246-248; G. Ferraro, I 
licenziamenti collettivi nel Jobs Act, in Quaderni Arg. Dir. Lav., 
2015, 14, 99-100. In giurisprudenza, Cass. 2 agosto 2012, n. 
13884, in Not. Giur. Lav., 2012, 649; Cass. 22 novembre 2011, n. 
24566, in Lav. Giur., 2012, 476, con nota di R. Cosio, L’ambito 
di applicazione dei licenziamenti collettivi nel dialogo delle alte 
Corti; in Riv. It. Dir. Lav., 2012, II, 618, con nota di L. Calafà, 
Sul definitivo assestamento della nozione di licenziamento collettivo 
nella giurisprudenza di legittimità; Cass. 26 aprile 1996, n. 3896, 
in Dir. Prat. Lav., 1996, 865; A. Bologna 26 novembre 2007, n. 
643, in Dir. Rel. Ind., 2008, 774, con nota di R. Galardi.
5 Diversamente, v. U. Natoli, Limiti costituzionali 
dell’autonomia privata nel rapporto di lavoro, Milano, 1955, 89 
ss.; M.V. Ballestrero, Il giustificato motivo di licenziamento, 
in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1972, 190 ss.; F. Mazziotti, Il 
licenziamento illegittimo, Napoli, 1982, 148; E. Balletti, Potere 
di recesso e tutela della mobilità nella legge 223/1991, cit., specie 
118 ss.; R. Scognamiglio, Diritto del lavoro, Napoli, 2000, 537; 
M. Tatarelli, Il licenziamento individuale e collettivo, Padova, 
2000, 253 ss., secondo i quali, invece, l’art. 41 Cost. andrebbe 
considerato anche per i limiti, di ordine sociale ed umano, che 
pone alla libertà di iniziativa economica.
6 Per l’importanza della procedura di informazione e consulta-
zione prima della riforma Fornero, cfr., tra gli altri, M. Persiani, 
I licenziamenti collettivi per riduzione di personale nella legge n. 
223/1991: le procedure, in Dir. Rel. Ind., 1992, 2, 212; P. Chieco, 
Licenziamenti III) Licenziamenti collettivi – nuova disciplina, in 
Enc. Giur. It., XII, Roma, 1998, 12 ss.; M. D’Antona, “Riduzio-
ne del personale” e licenziamenti: la rivoluzione copernicana della 
L. 223/91, in B. Caruso e S. Sciarra (a cura di), Opere, III, cit., 
869 ss.; U. Carabelli, I licenziamenti per riduzione di personale 
in Italia, in I licenziamenti per riduzione di personale in Europa, 
Bari, 2001, 115-116; G. Natullo, Il licenziamento collettivo, op. 
cit., 139 ss.; Aa.Vv., in R. Santucci (a cura di), I licenziamenti 
collettivi tra questioni applicative e nuove regole, Milano, 2005; 
G. Natullo, Procedure (sindacali) versus tutele (individuali) nella 
disciplina dei licenziamenti collettivi, in Riv. It. Dir. Lav., 2010, 
II, 253. 

ritenuto più idoneo rispetto a quello giudiziale a va-
lutare le scelte datoriali e così tutelare gli interessi dei 
lavoratori alla conservazione del posto di lavoro con 
l’individuazione di misure alternative al recesso7.

Anche per la giurisprudenza l’accertamento del 
mancato, od anche non corretto, adempimento di una 
delle fasi della procedura di cui all’art. 4 comportava 
la reintegrazione del lavoratore ex art. 18 Statuto dei 
lavoratori nella precedente formulazione8. E così, per 
esempio, l’inadeguatezza della comunicazione iniziale, 
ovvero l’incompletezza di essa perché priva dell’indi-
cazione dei motivi tecnici, organizzativi e produttivi 
che impediscono l’adozione di misure atte ad evitare 
la dichiarazione di mobilità, praticabili con il ricorso 
ai contratti di solidarietà, ovvero a forme flessibili di 
gestione del tempo di lavoro, nonché al temporaneo 
comando o distacco ad altra impresa9, determinava 
l’inefficacia dei licenziamenti intimati in quanto non 
consentiva al sindacato di valutare anche la possibili-
tà di misure alternative all’esubero10 e, in ogni caso, 
di esercitare in maniera trasparente e consapevole 
un effettivo controllo sulla programmata riduzione 
di personale11. Allo stesso modo, l’omissione, ovvero 
l’incompletezza od insufficienza della comunicazione 
finale12, valutata dalla prevalente giurisprudenza di 
legittimità come parte integrante della procedura in 
quanto finalizzata a consentire il controllo delle or-
ganizzazioni sindacali sulla corretta applicazione dei 
criteri di scelta, determinava l’illegittimità del licen-

7 P. Lambertucci, La disciplina dei licenziamenti collettivi nella 
legge 28 giugno 2012, n. 92 in materia di riforma del mercato 
del lavoro: prime riflessioni, cit., specie 245-248. Al riguardo 
v., invece, le osservazioni di E. Gragnoli, La riduzione del 
personale fra licenziamenti individuali e collettivi, in Trattato di 
diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da 
F. Galgano, XL, Padova, 2006, 122, al quale – già prima delle 
recenti riforme – sembrava che il rigore giurisprudenziale per il 
corretto espletamento formale della procedura si fosse attenuato a 
favore di un rafforzamento della tutela della posizione soggettiva 
del singolo dipendente.
8 Ex multis, Cass. 24 marzo 2004, n. 5949, in Mass. Giur. Lav., 
2004, 542 ss.; Cass. 22 marzo 2004, n. 5700, in Guida dir., 
2004, 19, 53 ss.; Cass. 27 febbraio 2003, n. 3016, in Mass. Giur. 
Lav., 2003, 347 ss.; Cass., S.U., 11 maggio 2000, n. 302, in Foro 
it., 2000, I, 2156.
9 Sulle diverse tipologie di tali misure, v. F. Santoni, Crisi 
dell’ impresa, eccedenze di personale e misure alternative ai 
licenziamenti collettivi, in Riv. It. Dir. Lav., 1996, I, 84 ss.
10 Così, Cass. 9 agosto 2004, n. 15377, in Riv. It. Dir. Lav., 
2005, II, 476, con nota di A. Sitzia, Licenziamento collettivo, 
cassa integrazione e vizi procedurali: un significativo contrasto fra 
sentenze di cassazione; Cass. 11 aprile 2003, n. 5770, in Foro it., 
2003, I, 1381.
11 Sui diversi orientamenti della Corte di Cassazione che 
valorizzano tale profilo funzionale del controllo sindacale, M.T. 
Salimbeni, Dall’ informazione alla negoziazione collettiva dei 
criteri di scelta: la procedura di mobilità nei recenti orientamenti 
della Corte di Cassazione, in Dir. Rel. Ind., 2006, specie 325-333.
12 Sulla centralità anche della procedura finale, L. Venditti, 
Licenziamento collettivo e tecniche di tutela, Napoli, 2012, 143-
144.
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ziamento per violazione procedurale ex artt. 4, comma 
12, e 5, comma 3, l. n. 22313.

Molta attenzione era stata, quindi, attribuita alla 
procedura di mobilità al fine di garantire la trasparenza 
del processo decisionale del datore di lavoro, donde 
l’indirizzo della S.C. che escludeva l’efficacia sanan-
te dell’accordo sindacale raggiunto nell’ambito della 
procedura qualora risultasse accertata l’esistenza di 
vizi della comunicazione di avvio idonei a fuorviare 
od eludere l’esercizio dei poteri di controllo preventivo 
attribuiti alle organizzazioni sindacali14. 

La l. n. 92 del 2012, nel chiaro proposito di atte-
nuare tale rigore formalistico ed anche di adeguare il 
regime sanzionatorio di cui all’art. 5, comma 3, l. n. 
223/91, al nuovo testo dell’art. 18 Statuto dei lavora-
toriha modificato la disciplina dei licenziamenti col-
lettivi con un contestabile alleggerimento delle conse-
guenze sanzionatorie in caso di recesso illegittimo per 
vizi procedurali che ha finito per svalutare la rilevanza 
della procedimentalizzazione del potere datoriale di 
recesso15. 

In tale contesto normativo già fortemente contro-
verso interviene, poi, il D.lgs 4 marzo 2015, n. 23, 
che, nell’introdurre un nuovo regime di tutele in caso 
di licenziamenti illegittimi per i soli nuovi assunti, fa 
sussistere una doppia disciplina sanzionatoria, estesa 
anche ai licenziamenti collettivi16, differenziata, come 
detto, in base alla data di assunzione del lavoratore. 

E così, per i lavoratori già occupati con contratti a 
tempo indeterminato prima dell’entrata in vigore del 

13 Ex multis, Cass. 28 gennaio 2009, n. 2166, in Mass. Giur. Lav., 
2009, 465; Cass. 18 maggio 2006, n. 11660, inedita; Cass. 9 
agosto 2004, n. 15377, cit.; Cass. 8 novembre 2003, n. 16805 e 
Cass. 8 gennaio 2003, n. 86, in Orient. Giur. Lav., 2003, I, 178; 
Cass., S.U., 27 giugno 2000, n. 461, in Riv. It. Dir. Lav., 2001, 
II, 144, con nota di M. Papaleoni, Le S.U. ritornano su mobilità 
e obblighi di comunicazione; Cass., S.U., 11 maggio 2000, n. 302, 
cit.
14 In questi termini, Cass. 16 settembre 2013, n. 21075, in Guida 
lav., 2013, 44, 39; Cass. 19 gennaio 2012, n. 750, in Foro it., 
2012, I, 1070; Cass. 24 ottobre 2008, n. 25758, in Guida Dir., 
2008, 45, 59. 
15 C. Cester, Il progetto di riforma della disciplina dei licenziamenti: 
prime riflessioni, in Arg. Dir. Lav., 2012, 573 ss., qui citato nella 
versione pubblicata in “Il dibattito sulla riforma italiana del 
mercato del lavoro”, http:/csdle.lex.unict.it, 32-33. Sul punto, v. 
A. Vallebona, La riforma del lavoro del 2012, Torino, 2012, 68; 
L. Venditti, Licenziamento collettivo e tecniche di tutela, 153; V. 
Ferrante, Modifiche nella disciplina dei licenziamenti collettivi, 
in M. Magnani, M. Tiraboschi (a cura di), La nuova riforma 
del lavoro, Milano, 2012, 272 ss.
16 Sul punto, cfr. C. Cester, I licenziamenti nel Jobs Act, cit., 
65-67, nt. 155, secondo cui “sulla appartenenza dei licenziamenti 
collettivi a quelli “economici” non ci sono, in realtà, obiezioni; le 
obiezioni riguardano l’opportunità di una disciplina comune a 
quella dei licenziamenti individuali per ragioni oggettive”. Diver-
samente, S. Giubboni, Profili costituzionali del contratto di lavoro 
a tutele crescenti, cit., 15; M. Magnani, Correzioni e persistenti 
aporie del regime sanzionatorio dei licenziamenti: il cd. contratto 
a tutele crescenti, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”. IT – 
256/2015, 9.

decreto delegato, come in precedenza, è prevista la tu-
tela della reintegrazione c.d. forte nel posto di lavoro, 
più il risarcimento del danno e il versamento dei con-
tributi previdenziali nel caso di licenziamento intima-
to senza forma scritta (art. 18, comma 1, Statuto dei 
lavoratorinuovo testo). Al licenziamento collettivo in-
timato in violazione dei criteri di scelta si continua ad 
applicare la tutela reintegratoria definita “attenuata” in 
quanto in questo caso il risarcimento del danno non 
potrà superare le 12 mensilità dell’ultima retribuzione 
(art. 18, comma 4, Statuto dei lavoratori nuovo testo). 
Come pure al licenziamento intimato in violazione 
delle procedure sindacali “richiamate all’art. 4, comma 
12”, si continuerà ad applicare la sanzione risarcitoria 
omnicomprensiva tra un minino di 12 ed un massimo 
24 mensilità; cosicché qualsiasi violazione della proce-
dura di cui all’art. 4 – a partire dalla comunicazione 
iniziale sino alle comunicazioni finali17 – comporta, 
nonostante l’illegittimità del licenziamento, la piena 
possibilità di procedere ai singoli licenziamenti con 
l’applicazione della sanzione meramente risarcitoria18.

Tale risultato si avrebbe, secondo parte della dottri-
na, pure nel caso sia raggiunto l’accordo sanante della 
comunicazione iniziale qualora, beninteso, la dichiara-
zione datoriale sia incompleta o non veritiera. 

Con riferimento, infatti, alla comunicazione ini-
ziale, è ben vero che il legislatore del 2012, tra le di-
verse modifiche, ha previsto anche la possibilità che gli 
eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 
– dell’art. 4, l. n. 223/91 possono essere sanati, ad ogni 
effetto di legge, nell’ambito di un accordo concluso 
nel corso della procedura di licenziamento collettivo.

Resta tuttavia che, come era già stato notato dai 
primi commentatori19, cui posizione è stata di seguito 
avallata dalla dottrina maggioritaria, il fatto che ora i 
vizi possano essere “sanati ad ogni effetto di legge” non 
significa che l’accordo possa coprire tutto.

L’efficacia sanante dell’accordo sindacale riguar-
derà solo gli eventuali vizi della comunicazione iniziale 
espressamente indicati nell’accordo20, o quantomeno 

17 L. Angiello, Licenziamenti collettivi, Commentario alla 
Riforma Fornero, a cura di F. Carinci e M. Miscione, in Suppl. 
Dir. Prat. Lav., 2012, 33, 87-88.
18 F. Carinci, Il licenziamento inefficace, in Commentario alla 
Riforma Fornero, a cura di F. Carinci e M. Miscione, in Suppl. 
Dir. Prat. Lav., 33, 2012, 73; P. Lambertucci, La disciplina dei 
licenziamenti collettivi, cit., 259. 
19 C. Cester, Il progetto di riforma della disciplina dei licenziamenti: 
prime riflessioni, cit., 33; P. Albi, La riforma Monti-Fornero e i 
licenziamenti collettivi, Commentario alla legge n. 92/2012, a 
cura di M. Cinelli, G. Ferraro, O. Mazzotta, Torino, 2013, 312.
20 A. Vallebona, La riforma del lavoro 2012, cit., 66-67; L. 
Angiello, I licenziamenti collettivi nella riforma Fornero, in Lav. 
Giur., 2012, 918; P. Lambertucci, La disciplina dei licenziamenti 
collettivi nella legge 28 giugno 2012, n. 92, cit., 250; F. Scarpelli, 
Sub art. 1, co. 44-46. I licenziamenti collettivi, in A. Allamprese, 
I. Corraini, L. Fassina (a cura di), Rapporto di lavoro e 
ammortizzatori sociali dopo la legge n. 92/2012, Roma, 2012, 
181, secondo cui l’espressa menzione dell’intenzione sanante 
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che tale effetto sia chiaramente voluto, anche per facta 
concludentia 21, non potendo essere sanati anche quei 
difetti di comunicazione e di informazione rimasti na-
scosti nel corso della procedura22. 

In ragione della tuttora centralità della procedura 
di informazione e consultazione e quindi della rile-
vanza del principio di trasparenza si dovrebbe ritenere 
esclusa la sanatoria nei casi in cui le carenze ed infor-
mazioni più rilevanti siano rimaste nascoste al sinda-
cato nel corso della procedura23, confermando, in tale 
modo, l’orientamento giurisprudenziale sopra citato 
che allude proprio ai casi di comportamenti inganne-
voli di datori di lavoro volti a fuorviare il sindacato24.

Per di più, l’art. 1, comma 46, l. n. 92/2012, nel 
modificare l’art. 5, comma 3, l. n. 223/91, fa espresso 
riferimento alle procedure sindacali “richiamate all’art. 
4, comma 12”, e quindi anche alla comunicazione fi-
nale ai sindacati ed agli uffici pubblici, da inviarsi 
ora “entro sette giorni dalla comunicazione dei reces-
si” (art. 4, comma 9, l. n. 223/91, come modificato 
dall’art. 1, comma 44, l. n. 92/2012) e non più “conte-
stualmente”; sicché l’omissione ovvero l’incompletezza 

nell’accordo sarà l’ipotesi normale; A. Maresca, Il nuovo regime 
sanzionatorio del licenziamento illegittimo: le modifiche dell’art. 
18 statuto dei lavoratori, in Riv. It. Dir. Lav., 2012, I, 453-454, 
considera opportune, nell’incertezza interpretativa, dichiarazioni 
ricognitive delle parti; M. Marazza e D. De Feo, I licenziamenti 
collettivi, in M. Persiani e S. Liebman (a cura di), Il nuovo diritto 
del mercato del lavoro, Torino, 2013, 391.
21 In questo senso, esplicitamente P. Albi, I licenziamenti collet-
tivi, in M. Cinelli, G. Ferraro, O. Mazzotta (a cura di), Il 
nuovo mercato del lavoro dalla riforma Fornero alla legge di stabili-
tà 2013, Torino, 2013, 312; G. Quadri, La sanatoria dei vizi del-
la comunicazione iniziale nei licenziamenti collettivi, in Dir. Merc. 
Lav., 2016, 110. In argomento, cfr. pure M. Cerbone, Accordi 
sindacali e ruolo del giudice nella nuova disciplina dei licenziamenti 
collettivi, in Riv. It. Dir. Lav., 2014, I, specie 424.
22 Al riguardo, cfr. A. Vallebona, La riforma del lavoro, cit., 66-
67; L. Venditti, Licenziamento collettivo e tecniche di tutela, cit., 
142.
23 C. Cester, Il progetto di riforma della disciplina dei 
licenziamenti: prime riflessioni, cit., 33. In proposito, concludono 
per la sanatoria anche in caso di accordo non unanime qualora 
l’accordo contenga un quadro informativo completo e veritiero 
comunque pervenuto agli aventi diritto con relative integrazioni 
e correzioni, L. Venditti, Il licenziamento collettivo riformato, in 
Aa.Vv., Il regime dei licenziamenti in Italia e Spagna: ordinamenti 
a confronto, Napoli, 2017, 402, che richiama sul punto le 
analoghe considerazioni di U. Carabelli, S. Giubboni, Il 
licenziamento collettivo, in P. Chieco (a cura di), Flessibilità e 
tutele nel lavoro, Bari, 2013, 395; M. Marazza, D. De Feo, I 
licenziamenti collettivi, cit., 393; F. Lunardon, Licenziamenti 
collettivi: la riforma dell’apparato sanzionatorio, in Giur. It., 2014, 
452 ss.; G. Quadri, La sanatoria dei vizi della comunicazione 
iniziale nei licenziamenti collettivi, cit., 112. Diversamente, A. 
Topo, I licenziamenti collettivi, in L. Fiorillo e A. Perulli (a 
cura di), La riforma del mercato del lavoro, Torino, 2014, 264 ss., 
che esclude l’effetto sanante in caso di accordo non unanime; F. 
Scarpelli, Sub art. 1, co. 44-46. I licenziamenti collettivi, cit., 
181, per cui l’effetto sanante è limitato ai lavoratori rappresentati 
dai sindacati stipulanti.
24 V. supra nt. 14.

di quest’ultima fase procedurale dovrebbe determinare 
l’illegittimità del recesso anche nel caso venga raggiun-
to l’accordo sanante della comunicazione iniziale. 

L’importanza di tale fase procedurale è da sempre 
sottolineata in dottrina non solo perché si comunica-
no i recessi ai singoli lavoratori licenziati ed alle auto-
rità pubbliche ai fini della iscrizione nelle liste di mo-
bilità, ma anche e soprattutto perché deve consentire 
al sindacato di conoscere “con puntuale indicazione, 
le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di 
scelta” da parte del datore e quindi selezionati i lavora-
tori da licenziare. 

Si tratta quindi di una fase che, come sottolinea-
to25, rappresenta una cerniera essenziale con il mec-
canismo sanzionatorio e la cui rilevanza va rivalutata 
alla luce della recente riforma del 2015 che da un lato 
ha alleggerito l’importo minimo della sanzione per la 
violazione delle procedure richiamate all’art. 4, com-
ma 12; dall’altro, ha esteso indebitamente la sanzione 
indennitaria anche per i casi di recessi illegittimi per 
non corretta applicazione dei criteri di scelta.

Per di più, anche a seguito del D.lgs n. 23/2015, 
continua a mancare una sanzione per l’inesistenza del 
presupposto giustificativo della riduzione di personale, 
aspetto questo già oggetto di ritrovata attenzione per 
le modifiche apportate alla disciplina dei licenziamenti 
collettivi dalla l. n. 92/2012. 

Sul punto, come è noto, già da prima della rifor-
ma del 2012 si riteneva che tale profilo non costituisse 
una lacuna della l. n. 223 in quanto il presupposto 
sostanziale confluirebbe nella comunicazione iniziale 
ove appunto il datore di lavoro è tenuto ad indicare i 
motivi del licenziamento, cosicché tale specifico vizio 
rifluirebbe tra quelli procedurali26; posizione questa, 
tra l’altro, avallata dal più recente orientamento giuri-
sprudenziale che tende a svalutare il requisito causale 
dei licenziamenti collettivi, superando in tale modo la 
distinzione “ontologica” con il licenziamento indivi-
duale27, per sottolinearne piuttosto la natura autono-

25 A. Sartori, Prospettive sistematiche per i licenziamenti collettivi 
dopo la legge n. 92/2012, in Riv. It. Dir. Lav., 2014, 3, qui citata 
nella versione pubblicata in DJ, 8.
26 L. Spagnuolo Vigorita, I licenziamenti collettivi per riduzione 
di personale nella recente legge n. 223/91: la fattispecie, in Dir. Rel. 
Ind., 1992, 2, 207; F. Scarpelli, La nozione e il controllo del 
giudice, in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., 1997, 45-46; S. Liebman, 
La mobilità del lavoro nella legge 223/91: tendenze della prassi 
applicativa, in Riv. It. Dir. Lav., 1999, I, 139; G. Natullo, Il 
licenziamento collettivo, cit., 218; P. Lambertucci, La disciplina 
dei licenziamenti collettivi, cit., 261. Sul punto, per considerazioni 
sul precedente regime sanzionatorio, A. Pilati, Le sanzioni nei 
licenziamenti collettivi, Tratt. di Dir. Priv., diretto da M. Bessone, 
Il lavoro subordinato, a cura di F. Carinci, III, Torino, 2007, 502, 
per il quale “l’assenza del requisito causale non è stata configurata 
da tale legge come un autonomo ed ulteriore motivo di invalidità 
del singolo atto di recesso in quanto essa già rileva quale elemento 
che preclude il corretto svolgimento della procedura”. 
27 Per le problematiche inerenti all’omogeneità del profilo causale 
del licenziamento per ragioni organizzative, individuale o 
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ma caratterizzata dalla presenza dei requisiti numerici, 
spaziali e temporali, ovvero la necessità della gestione 
collettiva della crisi o della riorganizzazione aziendale 
mediante la procedimentalizzazione del recesso del da-
tore che garantisce il controllo preventivo delle scelte 
imprenditoriali28.

Con le modifiche apportate dalla l. n. 92/2012, si 
è ritenuto, invece, che il ridimensionamento del ruo-
lo sindacale, che ha modificato l’assetto iniziale della 
l. n. 223/91, avrebbe dovuto comportare il recupero 
del sindacato giudiziario sul controllo dei motivi del 
licenziamento29, sicché, in tali casi, si dovrebbe dichia-
rare l’invalidità del recesso per violazione di norma 
imperativa, secondo i principi del diritto civile30 o, per 
altri, comunque disporre la reintegrazione ex art. 18, 
Statuto dei lavoratori secondo il regime forte o atte-
nuato31; od ancora la tutela reale attenuata o quella 
indennitaria forte32.

Tale questione, come opportunamente osservato33, 

collettivo, F. Carinci, La centralità della legge nella disciplina dei 
licenziamenti individuali e collettivi, in Aa.Vv., La disciplina dei 
licenziamenti dopo le leggi 108/1990 e 223/1991, Napoli, 1992, 
23 ss. Più di recente, S. Brun, Il licenziamento economico tra 
esigenze dell’ impresa e interesse alla stabilità, Padova, 2012, 99 ss.; 
M. Ferraresi, Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, 
Torino, 2016, 37 ss.
28 Sul punto, C. Giust. 8 giugno 1994, causa C-383/92, 
Commissione delle Comunità europee c. Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord, in Not. Giur. Lav., 1995, 151; in 
Dir. Rel. ind., 2007, 894, con nota di R. Cosio, I licenziamenti 
collettivi e il diritto europeo, secondo la quale “per licenziamento 
collettivo si intende ogni licenziamento effettuato dal datore di 
lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore 
se il numero dei licenziamenti effettuati è conforme al criterio 
scelto dallo Stato membro tra i due fissati dalla direttiva (punto 
31)”. Così, tra altre, Cass. 20 ottobre 2015, n. 21231, in Not. Giur. 
Lav., 2016, 207; Cass. 22 novembre 2011, n. 24566, cit.; Cass. 17 
dicembre 1998, n. 12658, in Nuova giurispr. Civ. Comm., 1999, I, 
715, con nota O. Mazzotta. Diversamente, per la dottrina che già 
prima delle riforme non rifiutava – nonostante l’insindacabilità 
della scelta datoriale – una verifica giudiziaria anche di merito sui 
motivi oggettivi del licenziamento E. Gragnoli, La riduzione 
del personale, cit., 213 e 214; E. Balletti, I licenziamenti per 
motivi economico-produttivi, in Dir. Merc. Lav., 2006, 409 ss., 
specie 421. 
29 In proposito, L. Venditti, Le nuove regole sanzionatorie del 
licenziamento: una lettura in controluce, in Mass. Giur. Lav., 2016, 
674 s. 
30 U. Carabelli - S. Giubboni, Il licenziamento collettivo, in P. 
Chieco (a cura di), Flessibilità e tutele nel lavoro, cit., 394 e 404.
31 G. Natullo, Tutele collettive versus tutele individuali nella 
riforma dei licenziamenti collettivi (legge n. 92/2012), in Dir. Rel. 
Ind., 2014, 4, 933.
32 F. Scarpelli, Sub art. 1, co. 44-46, cit., 185. Sul punto, A. 
Topo, Le sanzioni per i licenziamenti collettivi secondo il Jobs 
Act, cit., 205 ss., che, ricavando l’equivalenza tra difetto di 
procedura e difetto di forma dalla funzione definitoria del 
licenziamento collettivo assegnata dalla legge alla comunicazione 
iniziale, riconosce il diritto alla reintegrazione parificando al 
licenziamento orale quello adottato senza procedura sindacale o 
sulla base di incomplete o non veritiere informazioni.
33 M. Marazza, Il regime sanzionatorio dei licenziamenti nel Jobs 
Act, cit., 25; G. Ferraro, I licenziamenti collettivi nel Jobs Act, 

assume, tuttavia, una nuova configurazione alla luce 
delle modifiche apportate dal D.lgs n. 23/2015, che 
ha escluso la tutela reintegratoria nei licenziamenti 
individuali anche per i casi di insussistenza dei mo-
tivi organizzativi e di conseguenza per i licenziamenti 
collettivi, anche per la violazione dei criteri di scelta e 
quindi anche in caso di mancata connessione causa-
le tra i singoli licenziamenti e le ragioni organizzative 
addotte dal datore a giustificazione del licenziamento 
collettivo; consentendo, per ipotesi, una rivalutazione 
del ruolo giudiziale sui motivi del recesso solamente 
per i lavoratori rientranti nel campo di applicazione 
dell’art. 18 Statuto dei lavoratori.

Resta, infine, da chiedersi se l’attuale tutela inden-
nitaria stabilita per i casi di violazione degli obblighi 
procedurali possa ritenersi conforme alle prescrizioni 
europee.

Come è noto, con specifico riferimento al regime 
sanzionatorio in materia di licenziamento collettivo, 
se è ben vero che il legislatore comunitario rinvia a 
quello nazionale la definizione del tipo di sanzione da 
applicare, è anche vero che la norma di cui all’ art. 4, 
comma 3, TUE (ex art. 5 TCE) stabilisce espressamen-
te che gli Stati membri devono adottare ogni misura 
di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’e-
secuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conse-
guenti agli atti delle istituzioni dell’Unione. 

Per di più, proprio tale ultima disposizione è stata 
richiamata dalla Corte di Giustizia con la citata sen-
tenza del 1994 che ha riguardato i licenziamenti col-
lettivi e con la quale è stato chiarito non solo che la 
disposizione di cui all’art. 6, direttiva 92/56, va letta 
e coordinata con quella di cui all’art. 5 del TCE (cfr. 
punti 40 e 44), ma soprattutto che le sanzioni devo-
no avere il carattere “di effettività, proporzionalità e di 
capacità dissuasiva” necessario a garantire l’osservanza 
del diritto europeo34. 

Come ampiamente detto, infatti, per il legislatore 
europeo i vincoli di tipo procedurale, elevati, tra l’al-
tro, al rango di diritti fondamentali dell’UE35 - rappre-
sentano il contrappeso alla libertà di iniziativa econo-
mica del datore di lavoro e sono finalizzati a consentire 
alle rappresentanze sindacali di valutare effettivamente 
il merito delle scelte datoriali al fine di attutire l’im-
patto delle crisi sull’occupazione; donde la necessità 
di un apparato sanzionatorio che garantisca il corretto 

cit., 104 s.; F. Scarpelli, La disciplina dei licenziamenti per i 
nuovi assunti impianto ed effetti di sistema del d.lgs. n. 23/2015, in 
WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”. IT- 252/2015, 10-11.
34 In questi termini, C. Giust. 8 giugno 1994, causa C-383/92, 
cit.; C. Giust. 8 giugno 1994, causa C-382/92, cit. Cfr., sul 
principio di effettività, anche C. Giust. 26 febbraio 2013, causa 
C-617/10, Åkerberg Fransson, cit., punto 29, ove la Corte, 
richiama la sentenza Melloni (C. Giust. 26 febbraio 2013, causa 
C-399/11, inedita). 
35 Sul punto si rinvia a L. Lorea, I licenziamenti collettivi dopo il 
Jobs Act: quali prospettive per i diritti fondamentali, in Dir. Merc. 
Lav., 2015, 583 ss., ove ampi riferimenti bibliografici.
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espletamento degli obblighi procedurali a fronte del-
le ragioni datoriali finalizzate in tali casi soprattutto 
alla riduzione del costo del lavoro. In tale prospetti-
va, quindi, non sembra che la sanzione meramente 
indennitaria – così come stabilita e soprattutto per i 
lavoratori con minore anzianità – sia rispettosa del-
la ratio legis36 potendo, infatti, ora il datore di lavoro 
comunque estinguere rapporti di lavoro nonostante il 
non corretto espletamento della procedura di licenzia-
mento collettivo in tutte le sue distinte fasi37.

2. La contestabile nuova sanzione indennitaria per 
la violazione dei criteri di scelta
Al riguardo di tale profilo, è il caso di osservare che 

l’applicazione corretta dei criteri di scelta dei licenzian-
di è sempre stata decisiva per la tutela dei lavoratori ec-
cedentari38. L’obbligo di correttezza nell’applicazione 
dei criteri di scelta, quale limite esterno alle preroga-
tive datoriali39, è stato indicato infatti come mezzo di 
contemperamento degli opposti interessi. Ciò che ve-
niva preso in considerazione era la corrispondenza dei 

36 Cfr., in argomento, G. Orlandini, La tutela contro il 
licenziamento ingiustificato nell’ordinamento dell’Unione Europea, 
in Dir. Lav. Rel. Ind., 2014, specie 634-635, secondo cui “è 
indubbio che la sanzione della reintegra soddisfi i requisiti 
richiesti dalla Corte in quanto tutela in forma specifica, 
laddove lo stesso non possa evidentemente dirsi per la tutela 
indennitaria”. L’A. richiama la nota sentenza delle Sezioni 
Unite della Cassazione (Cass., S.U., 10 gennaio 2006, n. 141, 
in Foro It., 2006, I, 704) che riconoscono nella tutela in forma 
specifica “una tecnica fondamentale del nostro ordinamento 
giuridico che, in coerenza con l’art. 24 Cost., vuole garantire 
“l’esatta soddisfazione del creditore non tenuto ad accontentarsi 
dell’equivalente pecuniario”. Principio questo avallato anche da 
Cass. 18 giugno 2012, n. 9965, inedita a quanto consta.
37 Sul punto, già M.G. Garofalo, P. ChieCo, Licenziamenti 
collettivi e diritto europeo, in Aa.Vv., I licenziamenti per riduzione 
di personale in Europa, Bari, 2001, 35, i quali in considerazione 
delle citate sentenze della C. Giust. del 1994 ritengono che l’art. 
6 della direttiva 98/59/CE sembrerebbe “evocare sanzioni di tipo 
reintegratorio piuttosto che meramente risarcitorio”. Di recente, 
si interroga sulla conformità del nuovo regime sanzionatorio 
per i licenziamenti collettivi con l’ordinamento europeo, anche 
A. Garilli, Nuova disciplina dei licenziamenti e tecniche di 
prevenzione del conflitto, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.
IT – 245/2015, 13-14. Per simili considerazioni si rinvia a L. 
Lorea, Riduzione di personale e articolazione della disciplina 
del licenziamento: le tutele procedurali, in Dir. Merc. Lav., 2012, 
3, 548-549. In generale, sostiene la conservazione della tutela 
reintegratoria in quanto, a differenza della tutela risarcitoria per 
equivalente, è in grado di assicurare “l’effettività dei diritti, specie 
di quelli strettamente funzionali alla realizzazione della persona 
del lavoratore”, R. Santucci, “Quel che resta” della reintegrazione 
del lavoratore nel posto di lavoro: un colpo mortale all’effettività del 
diritto leso, in Dir. Merc. Lav., 2015, 223-226. 
38 L. Venditti, Licenziamento collettivo e tecniche di tutela, cit., 
specie 144-152; Cass. 4 novembre 1997, n. 10832, in Mass. Giur. 
Lav., 1998, I, 124 ss.
39 Così, E. Gragnoli, La riduzione del personale, cit., 217-218, 
secondo cui “ai sensi dell’art. 5, il datore di lavoro non deve solo 
decidere con razionalità; i fini da perseguire sono estranei alla 
sfera di autonomia dell’impresa, costretta a cimentarsi con un 
bilanciato spettro di valori indicati da fonti esterne”.

criteri con il contesto concreto ed attuale dell’azienda 
e quindi l’idoneità dei criteri individuati, convenzio-
nali o legali a risolvere il conflitto di interessi non solo 
tra datore di lavoro e lavoratori licenziabili, ma anche 
tra i lavoratori coinvolti nell’esubero, indirizzando le 
ricadute della decisione datoriale sui soggetti meno 
deboli. Nella prassi, infatti, il criterio maggiormente 
utilizzato negli accordi è stato quello della pensiona-
bilità, oppure della maggiore prossimità al pensiona-
mento40, coniugato con il trattamento di mobilità c.d. 
lunga - e, nei settori esclusi dal campo di applicazione 
della CIG, con l’assegno straordinario per consentire il 
passaggio diretto, certamente meno problematico, dal 
mercato del lavoro al sistema previdenziale. Gli stessi 
criteri legali di cui all’art. 5, comma 1, l. n. 223/1991, 
non venivano considerati in base ad una valutazione 
astratta della situazione aziendale resa, per altro, ben 
nota dal datore nella comunicazione iniziale, bensì in 
modo da fornire un fondamento razionale e coerente 
alla scelta effettuata rispetto alle ragioni addotte e so-
prattutto rispetto alle esigenze aziendali del momen-
to41. 

Il datore di lavoro, infatti, nell’esercizio del suo 
“vincolato” potere di recesso deve spiegare, nella moti-
vazione dell’atto, le ragioni complessive del provvedi-
mento e, nella fase finale della procedura, dimostrare 
di aver agito con “ragionevolezza comparativa”42. 

A questo riguardo, è bene sottolineare che con 
riferimento al doppio richiamo delle esigenze tec-
niche-produttive di cui all’art. 5, comma 1, l. n. 
223/1991, si è pacificamente ritenuto che il primo 
è un parametro generale funzionale alle finalità della 
messa in mobilità che contribuisce a delimitare l’am-
bito aziendale interessato dalla riduzione di organico43 
che, come inizialmente individuato non potrà essere 
variato durante l’intera procedura44 e costituisce così 
il nesso di causalità tra la motivazione addotta ed i 
singoli licenziamenti45; mentre il secondo rappresenta 

40 Tra le tante, Cass. 20 febbraio 2013, n. 4186, inedita.
41 Sul punto cfr., E. Gragnoli, Il licenziamento individuale per 
riduzione di personale e le novità normative, in Dir. Rel. Ind., 
2015, 1062 ss., qui citato nella versione pubblicata in DJ, 4-5. 
42 C. cost. 30 giugno 1994, n. 268, in Riv. It. Dir. Lav., 1995, I, II, 
238, con nota di E. Manganiello, Legge e autonomia collettiva 
nella disciplina dei criteri di scelta per la riduzione del personale: la 
Consulta introduce il controllo di ragionevolezza.
Di recente, Cass. 13 dicembre 2016, n. 2554, in Riv. It. Dir. Lav., 
2017, II, 130, con nota di L. Venditti, Licenziamento collettivo: 
l’indefettibile trasparenza della selezione.
43 Sulle restrizioni dell’ambito di comparazione, D. Casale, I 
criteri di scelta nei licenziamenti collettivi, in Arg. Dir. Lav., 2007, 
1133 ss.
44 G. Riganò, L’accordo sindacale sui criteri di scelta nei 
licenziamenti collettivi, in Arg. Dir. Lav., 1999, 197. In tale 
senso, tra le tante, Cass. 10 giugno 1999, n. 5718, in Riv. It. 
Dir. Lav., 2000, II, 189 ss., con nota di L. Corazza, Ambito 
di comparazione e criteri di scelta: osservazioni sulla coerenza degli 
accordi ex art. 5, l. n. 223/1991.
45 Sul punto, L. Venditti, Scelta dei licenziandi e integrazioni 
del criterio pensionistico, in Giur. It., 2013, 408, in nota a Cass. 9 
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uno dei criteri di scelta di natura legale che, in via sus-
sidiaria rispetto a quelli convenzionali ed in concorso 
con gli altri due, verrà utilizzato per individuare i sin-
goli lavoratori da licenziare46.

In tale prospettiva garantistica si erano poste pure 
le richiamate Sezioni Unite della S.C. secondo le quali 
l’inefficacia delle comunicazioni finali e del pari l’esi-
stenza di vizi inerenti al contenuto di tale obbligo, in-
vestendo un elemento essenziale non meramente for-
male o marginale della complessa fattispecie, è causa 
diretta di illegittimità del provvedimento finale, per-
ché preclude la verifica del corretto esercizio del potere 
del datore e impedisce il perseguimento dello scopo 
che la legge si prefigge. 

A tale vizio procedurale può essere dato rimedio 
mediante il compimento dell’atto mancante o me-
diante la rinnovazione dell’atto viziato”47.

Allora tale orientamento non ha trovato l’avallo da 
parte della dottrina che ritenendola un’operazione ec-
cessiva rispetto alle finalità della procedura, e talvolta 
anche di ingegneria giuridica48, rinviava al meccani-
smo ripristinatorio di cui all’art. 17, l. n. 223/1991, 
che garantisce appunto, senza dover esperire una nuo-
va procedura e dandone previa comunicazione alle 
rappresentanze sindacali aziendali, la reintegrazione 
dei lavoratori illegittimamente licenziati e la risoluzio-
ne del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori 
che per corretta applicazione del/dei criterio/i di scelta 
avrebbero dovuto essere licenziati.

Alla luce del modificato regime sanzionatorio, tut-
tavia, tale ultima norma dovrebbe essere quantome-
no riveduta, o comunque non applicata, per i nuovi 
assunti il che potrebbe riportare a nuova attenzione 
quest’ultimo orientamento giurisprudenziale citato 
che vedeva nella non corretta applicazione dei criteri 
di scelta un vizio della comunicazione finale; orien-
tamento seguito anche da successiva giurisprudenza 
che ha riconosciuto ai singoli lavoratori licenziati la 
facoltà, in questi casi, di far valere in giudizio sia la vio-
lazione dei criteri di scelta, che i vizi della procedura49. 

In tale prospettiva, rilevanti conseguenze non ci 
sarebbero sul piano individuale in quanto in caso di 
violazione della procedura di licenziamento collettivo 
e, per i soli nuovi assunti, anche di non corretta ap-
plicazione dei criteri di scelta, al lavoratore spetterà la 

giugno 2011, n. 12544.
46 M.L. Vallauri, Ambito aziendale interessato dalla riduzione del 
personale, individuazione dei criteri di scelta applicabili e obbligo di 
repêchage, in Riv. It. Dir. Lav., 2000, II, 793 ss. Sulle incertezze 
riguardanti il criterio tecnico-organizzativo, M. Gambacciani, 
I criteri di scelta legali nei licenziamenti collettivi, in Mass. Giur. 
Lav., 2014, 849 ss.
47 Cass., S.U., 27 giugno 2000, n. 461, cit.; Cass., S.U., 11 maggio 
2000, n. 302, cit. 
48 M. Papaleoni, Le S.U. ritornano su mobilità e obblighi di 
comunicazione, op. cit. 
49 A. Sartori, Prospettive sistematiche per i licenziamenti collettivi 
dopo la legge n. 92/2012, cit., 10, nt. 106. 

semplice indennità risarcitoria; mentre sul piano col-
lettivo resta comunque la possibilità per il sindacato 
dell’azione ex art. 28 Statuto dei lavoratori per viola-
zione di procedura50, compresa quindi la fase finale di 
cui al comma 9 51 che integra, secondo una posizione 
pacifica in dottrina, gli estremi della condotta antisin-
dacale52; sicché l’ordine giudiziale di rimozione degli 
effetti della condotta illegittima potrebbe anche inva-
lidare l’intera procedura o richiedere, come visto, la 
ripetizione della comunicazione finale53 e determinare, 
quindi, la reintegrazione dei lavoratori erroneamente 
licenziati54.

Stando al tenore letterale della disposizione di cui 
all’art. 10, D.lgs n. 23/2015, che rinvia, per i vizi di 
procedura e per la violazione dei criteri di scelta, al 
regime di cui all’art. 3, comma 1, la nullità del prov-
vedimento può essere fatta valere dal lavoratore sola-
mente per comportamenti discriminatori e per gli altri 
casi espressamente previsti dalla legge (art. 2, D.lgs n. 
23/2015).

Anche in questi casi, tuttavia, bisognerà interpre-
tare il dato normativo come modificato dal D.lgs n. 
23/2015 e considerare anche quelle specifiche ipotesi 
di discriminazioni riconosciute dall’ordinamento eu-
ropeo e riguardanti caratteristiche della persona del 
lavoratore, applicando la sanzione reintegratoria pure 
per l’esistenza di “elementi di fatto…idonei a fondare, 
in termini precisi e concordanti, la presunzione dell’e-
sistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori 
(art. 40, co. 1, D.lgs n. 198/2006)” e non solo nei casi 
espressamente tipizzati dal nostro legislatore55.

50 Per l’applicabilità dell’art. 28 St. lav. in caso di “comportamenti 
posti in essere dal datore di lavoro che non permettano un 
contraddittorio consapevole, in contrasto con la massima 
trasparenza che la legge vuole assicurare nella verifica delle ragioni 
poste alla base dei preannunciati licenziamenti”, L. Venditti, Il 
licenziamento collettivo riformato, cit., 397. T. Milano 13 maggio 
2006, in Dir. & Giur., 2006, 3, 758; P. Milano 25 marzo 1994, 
in Foro It., 1994, I, 2572.
51 Così, Cass. 2 ottobre 1999, n. 10961, in Or. Giur. Lav., 1999, 
I, 1055. Di recente, Cass. 29 settembre 2016, n. 19320, in Dir. & 
Giur., 2016, 55, 14, con nota di M. Scofferi.
52 Così, già F. Lunardon, La condotta antisindacale, Aspetti 
sostanziali, in C. Zoli (a cura di), Le fonti, Il diritto sindacale, in 
Diritto del lavoro. Commentario, diretto da F. Carinci, Torino, 
2007, specie 519 e 525-526, ove riferimenti giurisprudenziali in 
tale senso. 
53 Cass., S.U., n. 302 e n. 461 del 2000, cit.
54 L. Lorea, Riduzione di personale e articolazione della disciplina 
del licenziamento: le tutele procedurali, cit., 548; P. Lambertucci, 
La disciplina dei licenziamenti collettivi, cit., 263, secondo cui 
solo attraverso la norma di cui all’art. 28 St. lav. “è possibile 
ricollocare al centro della fattispecie proprio la procedura di 
informazione – partecipazione del sindacato nella gestione 
degli esuberi di personale”; A. Sartori, Prospettive sistematiche 
per i licenziamenti collettivi dopo la legge n. 92/2012, cit., che 
richiama in nt. 109 ulteriore dottrina secondo cui le violazioni 
di procedura integrano gli estremi della condotta antisindacale 
ex art. 28 St. lav. 
55 F. Carinci, Un contratto alla ricerca di una sua identità: il 
contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (‘a sensi della 
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Per di più, come osservato56, la debolezza dell’art. 
10, D.lgs n. 23/2015, non si limita solo al suo con-
tenuto che, ha comunque completamente stravolto 
l’impianto originario della l. n. 223/1991 con un ul-
teriore depotenziamento della procedura di informa-
zione e consultazione ma riguarda soprattutto il suo 
ambito di applicazione che consente forti disparità di 
trattamento nello stesso procedimento di riduzione di 
personale tale da poter condizionare la stessa selezione 
dei dipendenti indirizzandola verso coloro che godo-
no di minori garanzie, anche di natura giurisdizionali; 
donde i dubbi di legittimità costituzionale per con-
trasto con l’art. 3 e 41 Cost., nonostante la nota giu-
risprudenza costituzionale abbia ritenuto che il fluire 
del tempo costituisce di per sé un elemento giustifica-
tivo di diversità regolamentari. 

Come osservato, tuttavia, il richiamo alla succes-
sione delle leggi nel tempo non sembra del tutto ap-
propriato57 perché nella specie quel che più sorprende 
è l’irrazionalità dell’operare proprio contemporaneo, e 
non scaglionato nel tempo, di due diverse discipline a 
parità di condizioni lavorative58, nonché di tutele col-
lettive. 

Sempre con riguardo a tale nuova tutela per la vio-
lazione dei criteri di scelta, riferita comunque ad un 
vizio causale del singolo licenziamento nell’ambito del 
licenziamento collettivo, dubbi di compatibilità sorgo-
no anche con riferimento alla Carta dei diritti fonda-
mentali dell’UE ed, in particolare, con l’art. 30 che, in 
quanto principio generale del diritto europeo59, trova 
applicazione in tutte le normative nazionali rientranti 
nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione60.

Se è ben vero che prevale in dottrina una lettura 
riduttiva dell’art. 30 della CDFUE61, secondo cui il 

bozza del decreto legislativo 24 dicembre 2014), in F. Carinci, 
M. Tiraboschi (a cura di), I decreti attuativi del Jobs Act: prima 
lettura e interpretazioni, in adapt Labour Studies, e-Book series, 
37, 2015, 71; F. Scarpelli, La disciplina dei licenziamenti per i 
nuovi assunti impianto ed effetti di sistema del d.lgs. n. 23/2015, 
cit., 13.
56 F. Santoni, Il campo di applicazione della disciplina dei 
licenziamenti nel d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, cit., 132 ss.
57 C. Cester, I licenziamenti nel Jobs Act, cit., 17.
58 G. Ferraro, I licenziamenti collettivi nel Jobs Act, cit., 107.
59 Per la riconducibilità dell’art. 30 alle previsioni della CDFUE 
precise ed incondizionate che conferiscono quindi ai singoli 
un diritto soggettivo invocabile, v. M. Delfino, La Corte e la 
Carta: un’ interpretazione “utile” dei diritti e dei principi sociali 
fondamentali, Considerazioni a partire dal caso Association de 
médiation sociale, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”. INT 
-103/2014, 4 s.
60 Sull’ambito di applicazione della CDFUE, cfr. C. Giust. 26 
febbraio 2013, causa C-617/10, Åkerberg Fransson, inedita, 
punto 21.
61 Diversamente, G. Orlandini, La tutela contro il licenziamento 
ingiustificato nell’ordinamento dell’Unione Europea, cit., specie 
621-622, secondo cui “affermare che qualsiasi ragione possa 
giustificare il licenziamento e qualsiasi sanzione possa conseguire 
alla sua illegittimità, significa negare che esista un contenuto 
essenziale del diritto del lavoratore, sottratto, in quanto tale, alla 

diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiusti-
ficato” richiederebbe in effetti “l’esistenza in sé di una 
tutela in caso di recesso non sorretto da adeguata giu-
stificazione62, è anche vero che tale disposizione va let-
ta congiuntamente sia con quella di cui all’art. 52, par. 
1, della stessa CDFUE che secondo quanto precisato 
dalla Corte di Giustizia impone di valutare gli even-
tuali limiti apposti a tale diritto nel rispetto del princi-
pio di proporzionalità il quale presuppone, a sua volta, 
il bilanciamento tra interessi contrapposti di pari va-
lore implicati nel rapporto di lavoro63; sia con principi 
ricavabili da altre fonti internazionali, tra cui l’art. 24 
della CSE e la Convenzione OIL n. 158/198264, che 
vietano il licenziamento senza giustificazione65.

In ogni caso, da tale disposizione deriva l’obbligo 
di prevedere una forma di riparazione in caso di li-
cenziamento ingiustificato e, come condivisibilmente 
osservato66, una tutela efficace contro recessi ingiusti-
ficati si traduce nel mezzo per garantire nei luoghi di 
lavoro l’osservanza di altri diritti e libertà fondamen-
tali del lavoratore riconosciuti dal nostro ordinamento 
e dall’UE67. 

discrezionalità statale”. 
62 Così, tra altri, L. Calcaterra, Diritto al lavoro e diritto 
alla tutela contro il licenziamento ingiustificato. Carta di Nizza 
e Costituzione italiana a confronto, in WP CSDLE “Massimo 
D’Antona”. INT -58/2008, 49 ss.
63 Nello stesso senso, con riferimento all’ordinamento nazionale 
e secondo l’attenta disamina delle elaborazioni della C. cost., A. 
Zoppoli, Legittimità costituzionale del contratto di lavoro a tutele 
crescenti, tutela reale per il licenziamento ingiustificato, tecnica 
del bilanciamento, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”. IT-
260/2015, 10 ss.
64 In tale senso, G. Orlandini, La tutela contro il licenziamento, 
cit., 625, che richiama G. De Simone, Quale stabilità per chi: 
la giustificazione delle tutele differenziate, in M.V. Ballestrero 
(a cura di), La stabilità come valore e come problema, Torino, 
2007, 60; M.T. Carinci, Il rapporto di lavoro al tempo della crisi: 
modelli europei e flexicurity “all’ italiana” a confronto, in Dir. Lav. 
Rel. Ind., 2012, 527 ss.
65 Così, G. Orlandini, La tutela contro il licenziamento, cit., 
specie 630, secondo cui “le stesse fonti sovranazionali forniscono 
chiarimenti in merito all’obbligo di motivazione in caso di 
licenziamento fondato su ragioni “oggettive”; obbligo che, come 
più volte ribadito dal Comitato della CSE, non ammette in nessun 
caso deroghe. Basterebbe questo per non giustificare, alla luce 
degli standard internazionali, quelle proposte di riforma fondate 
sul c.d. firing cost, per le quali il datore potrebbe sottrarsi al 
sindacato del giudice sulle ragioni economiche del licenziamento 
dietro pagamento di un indennizzo che compensa comunque il 
lavoratore”. In tale senso anche, G. De Simone, Quale stabilità 
per chi: la giustificazione delle tutele differenziate, cit., 61 ss. Con 
riferimento alla disciplina dei licenziamenti collettivi, A. Topo, 
Le sanzioni per i licenziamenti collettivi secondo il Jobs Act, in 
ADAPT Labour studies, e-book Series, 46, 2015, 208. 
66 F. Scarpelli, La disciplina dei licenziamenti per i nuovi assunti, 
cit., 3.
67 Per simili considerazioni, A. Orlandini, La tutela contro il 
licenziamento ingiustificato, cit., 622. Sul punto già F. Carinci, 
Il rapporto di lavoro al tempo della crisi, in Aidlass, Il diritto del 
lavoro al tempo della crisi, Atti del XVII Congresso nazionale di 
diritto del lavoro, Pisa, 7-9 giugno 2012, Milano, 176, secondo 
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Come è stato, infatti, ben chiarito dalla Corte di 
Giustizia in diverse occasioni, non è certamente possi-
bile dedurre dall’art. 30 CDFUE un obbligo di adot-
tare rimedi restitutori potendo essere introdotto anche 
un indennizzo risarcitorio. Tuttavia, lo spazio discre-
zionale lasciato ai legislatori nazionali nel definire le 
misure sanzionatorie non può svuotare di sostanza un 
diritto conferito dall’Unione Europea dovendo essere 
rispettati i caratteri di adeguatezza, effettività e dissua-
sività tali da costituire un effettivo deterrente per il da-
tore di lavoro. Tali argomentazioni, potrebbero urtare 
con un ulteriore principio previsto dall’art. 52, par. 6, 
della Carta, ovvero quello di “equivalenza” secondo 
cui le modalità di tutela definite in ambito nazionale 
“non devono essere meno favorevoli di quelle che ri-
guardano situazioni analoghe di natura interna”. Qui, 
infatti, l’ analogia potrebbe sussistere visto che per i 
nuovi assunti, il D.lgs. n. 23/2017, prevede la mede-
sima misura risarcitoria per i casi di licenziamenti in-
dividuali ingiustificati. Tuttavia, si potrebbe contestare 
tale affinità considerando proprio la centralità delle 
tutele procedurali nella disciplina dei licenziamenti 
collettivi che rappresenta ancora il punto di divergen-
za rispetto alla disciplina dei licenziamenti individuali 
per motivi oggettivi, nonché l’orientamento giurispru-
denziale maggioritario prima citato che attribuisce alla 
comunicazione finale natura endoprocedurale; sicché 
la valutazione di conformità alle prescrizioni eurou-
nitarie dovrà tenere in considerazione pure un altro 
citato principio, quello di “effettività” in base al quale 
l’adeguatezza delle misure di tutela si ha quando viene 
garantito l’effettivo adempimento degli obblighi posti 
dall’UE consentendo quindi di produrre l’ “effetto uti-
le” delle direttive; nel nostro caso, l’effettività dei dirit-
ti di informazione e di consultazione della direttiva sui 
licenziamenti collettivi. 

 
3. Riduzione di personale, estensione delle tutele 

procedurali ai dirigenti e sanzioni: quale ratio legis
Con sentenza dichiarativa pronunciata il 13 feb-

braio 2014, C-596/12, a seguito di un ricorso per 
inadempimento presentato, ex artt. 258-259 TFUE, 
contro la Repubblica italiana dalla Commissione, la 
Corte di Giustizia ha deciso per l’applicabilità anche 
ai dirigenti delle tutele procedurali che la direttiva 
98/59/CE appresta alla generalità dei lavoratori68.

In particolare, la Corte europea ha censurato l’I-
talia per essere venuta meno agli obblighi dell’art. 
1, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva, il cui ambito di 
applicazione, fatta eccezione per i casi tassativamente 
previsti dall’art. 1, par. 2, si estende a tutti i lavora-

cui “eliminare la giustificazione del licenziamento e sostituirla 
con il pagamento di una somma vuol dire (...) obliterare una delle 
dimensioni immanenti ad ogni atto di licenziamento: la dimen-
sione del potere».
68 P. Tosi, Il licenziamento collettivo dei dirigenti, in Giur. It., 
2014, 5, 1154 ss.

tori senza eccezioni. La Commissione aveva, infatti, 
presentato ricorso per inadempimento nei confronti 
del nostro Paese basato sul fatto che la l. n. 223/1991 
escludeva dal proprio ambito di applicazione i diri-
genti. Tale esclusione, ad avviso della Commissio-
ne, non sarebbe stata conforme alla direttiva citata e  
la Corte di Giustizia, aderendo alla tesi avanzata dal-
la Commissione, rigetta le argomentazioni sostenute 
dall’Italia in merito al regime di miglior favore che il 
nostro ordinamento avrebbe apprestato per detta cate-
goria di lavoratori.

Più in particolare, le norme contrattuali-collettive 
che si applicano alle ipotesi di licenziamento dei di-
rigenti non avrebbero carattere più favorevole rispet-
to alla protezione minima indicata dalla direttiva. Ed 
in effetti la normativa contrattuale italiana prevedeva 
erogazioni in denaro, ma non garanzie procedimenta-
li la cui funzione è quella di consentire, come detto, 
un controllo da parte delle rappresentanze sindacali 
in merito all’effettività e alle motivazioni delle scelte 
aziendali nonché in merito ai criteri di scelta dei la-
voratori da licenziare, come è, invece, disposta per le 
rappresentanze sindacali degli “altri” lavoratori dipen-
denti (operai, impiegati e quadri).

Per quanto qui rileva, è bene sottolineare che anche 
in questa occasione i giudici di Lussemburgo mirano a 
garantire l’effetto utile della direttiva, ovvero la tutela 
dei lavoratori mediante le organizzazioni sindacali al 
verificarsi di situazioni di crisi o di riorganizzazione 
aziendale che abbiano incidenza negativa sui livelli oc-
cupazionali e la Repubblica italiana nel non consentire 
che la procedura di informazione e consultazione sin-
dacale si applicasse anche alla categoria dei dirigenti 
era venuta meno agli obblighi ivi sanciti69.

Anche qui viene infatti ricordato che la direttiva 
98/59/CE persegue lo scopo di ravvicinare le dispo-
sizioni nazionali relative alla procedura da avviare in 
tempo utile in caso di licenziamenti collettivi e nel pre-
vedere tale obbligo per il datore di lavoro – fortemente 
avallato, tra l’altro, anche in altre direttive comunitarie 
riguardanti sia la singola impresa che imprese e gruppi 
di imprese di dimensioni comunitarie 70 – la disposi-
zione di cui all’art. 2, par. 1, di tale direttiva stabilisce 
il nucleo centrale delle tutele in caso di licenziamen-
ti collettivi consistente appunto in una completa ed 
articolata procedimentalizzazione del potere datoriale 
di recesso che si risolve in un controllo dell’iniziati-
va imprenditoriale concernente il ridimensionamento 
dell’impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sin-
dacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e 
consultazione.

69 A. Donini, Estensione della procedura di licenziamento collettivo 
ai dirigenti: un vuoto di tutela colmato?, in Riv. It. Dir. Lav., 2015, 
372 ss. 
70 Sul punto si rinvia a L. Lorea, Riduzione di personale nei 
gruppi di imprese e diritti sindacali di informazione e consultazione, 
in Dir. Merc. Lav., 2010, 1-2, 137 ss.
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Il legislatore nazionale è intervenuto con la l. 30 
ottobre 2014, n. 161 (c.d. legge europea 2013-bis) per 
l’adeguamento delle norme sui licenziamenti collettivi 
al diritto dell’Unione Europea71. 

In particolare, l’art. 16 di detta legge ha modificato 
l’art. 24, comma 1, l. n. 223/1991, che prevede ora 
sempre per le imprese con più di quindici dipendenti 
il computo dei dirigenti ai fini del raggiungimento del 
requisito dei cinque licenziamenti nell’arco di cento-
venti giorni ed introdotto un nuovo comma 1-quin-
quies, secondo cui l’impresa o il datore di lavoro non 
imprenditore che intenda procedere al licenziamento 
di uno o più dirigenti deve osservare le disposizioni 
dell’art. 4, commi 2, 3, con esclusione dell’ultimo pe-
riodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e dell’art. 
5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo. All’esame 
di cui all’articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti 
eccedenti, si procede in appositi incontri. “Quando ri-
sulta accertata la violazione delle procedure richiamate 
all’articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui 
all’articolo 5, comma 1, l’impresa o il datore di lavoro 
non imprenditore è tenuto al pagamento in favore del 
dirigente di un’indennità in misura compresa tra do-
dici e ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione 
globale di fatto, avuto riguardo alla natura e alla gravi-
tà della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla 
misura dell’indennità contenute nei contratti e negli 
accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro”.

È piuttosto chiaro che il legislatore con tale ade-
guamento ha esteso per i licenziamenti collettivi il 
medesimo regime sanzionatorio previsto dalla discipli-
na contrattuale per il licenziamento non giustificato, 
mantenendo in tale modo anche per la diversa fatti-
specie di licenziamento collettivo un regime sanziona-
torio peculiare72, differenziato per la tutela meramente 
economica per ogni caso di licenziamento illegittimo 
e per l’esclusione dal diritto all’indennità di mobilità 
(per i recessi avvenuti prima del 31 dicembre 2016). 

Bisognerebbe, a tal riguardo, chiedersi se la ratio 
legis sia la stessa dal momento che mentre il licenzia-
mento individuale “attiene all’equilibrio contrattuale 
intersoggettivo” che giustifica, per la natura fiduciaria 
del rapporto che si instaura con tali categorie di la-
voratori73, la diversa disciplina applicabile in caso di 
licenziamenti individuali illegittimi74, il licenziamen-

71 M. Biasi, Brevi riflessioni sulla categoria dirigenziale all’ indo-
mani del Jobs act, in Dir. Rel. Ind., 2016, 3, 760 ss. 
72 In argomento, A. Zoppoli, Effetti della crisi d’ impresa sul 
lavoro dirigenziale, in Dir. Rel. Ind., 1993, 2, 153 ss.
73 Sulla diretta incidenza della prestazione del dirigente sul 
risultato finale dell’organizzazione da cui deriva la marcata 
accentuazione del profilo fiduciario, assente invece nel rapporto 
di lavoro con i cd. pseudo-dirigenti, privi di autonomi poteri 
decisionali-organizzativi, v. A. Zoppoli, voce Dirigente (privato e 
pubblico), in Enc. Dir., Annali V, 2012, 540 e 543.
74 M. Napoli, Le nuove disposizioni in materia di licenziamenti 
collettivi e mobilità, in Rass. giur. lav., 1994, I, 181; L. Venditti, 
Recesso ad nutum e licenziamento del dirigente minore, in Riv. 

to collettivo, per contro, consegue a scelte strategiche 
dell’impresa, e quindi coinvolge le prerogative qualifi-
canti dell’iniziativa economica, sul come, dove e quan-
do produrre e sulla base di quale organico75.

In considerazione, tuttavia, proprio delle peculiari-
tà del rapporto dirigenziale e del dato letterale di cui 
all’art. 10, l. n. 604/1966, avallato dalla stessa Corte 
costituzionale76, l’orientamento prevalente ha sempre 
escluso dall’ambito di applicazione delle procedure 
previste dalla l. n. 223/91 la categoria dei dirigenti77. 
Già prima della novella, però, si ravvisava in tale esclu-
sione una disparità di trattamento che non poteva 
essere sostenuta sulla base del solo vincolo fiduciario, 
elemento questo, tra l’altro, messo in dubbio dalla 
stessa giurisprudenza che, nel contraddistinguere il 
rapporto di lavoro dirigenziale, tendeva a valutare altri 
aspetti quali l’autonomia, la qualità e la discrezionalità 
delle mansioni affidate78, essendo il licenziamento col-
lettivo basato su motivi oggettivi. 

La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi 
sulla questione, non ha tuttavia accolto tali doglianze, 
lasciando invariato l’orientamento prevalente, pur non 
confermandolo espressamente79. 

It. Dir. Lav., 2000, II, 746 ss.; C. Zoli, Dirigente, Diritto del 
lavoro, a cura di P. Lambertucci, in Dizionari del diritto privato, 
promossi da N. Irti, Milano 2010, 155 ss.
75 In generale, sulla differenza tra i due istituti, G. Ferraro, I 
licenziamenti collettivi nel Jobs Act, cit., 99.
76 C. cost. 6 luglio 1972, n. 121, in Foro It., 1972, c. 2730, ha ri-
tenuto legittima l’esclusione dei dirigenti dall’ambito di applica-
zione della l. n. 604/66 proprio in considerazione del particolare 
connotato fiduciario del rapporto di lavoro dirigenziale. Solo in 
seguito, come visto, la giurisprudenza ha precisato che la recedi-
bilità ad nutum riguarda i soli dirigenti c.d. apicali.
77 P. Tosi, Il dirigente d’azienda, Milano 1974; E. Balletti, Defi-
nizione della categoria e amministrazione congiunta dell’ inquadra-
mento nella contrattazione collettiva: i dirigenti, in Riv. Giur. Lav., 
1988, I, 343; P. Dui, Il lavoro dirigenziale: questioni controverse, 
Torino, 2010; P. Tosi, Il dirigente d’azienda, in Trattato di diritto 
del lavoro, diretto da M. Persiani e F. Carinci, Contratto di lavoro 
e organizzazione, IV, t. I, Contratto e rapporto di lavoro, a cura di 
M. Martone, Padova, 2012, 427 ss. 
78 Cass., sez. lav., 11 febbraio 2013, n. 3175, in Arg. Dir. Lav., 
2013, 4/5, 1015 ss., con nota di A. Pilati, Licenziamento non 
disciplinare del dirigente: la motivazione può essere esplicitata o in-
tegrata nel giudizio di impugnazione; Cass. 24 giugno 2009, n. 
14835, in Riv. Giur. Lav., 2010, II, 81, con nota di L. Valente; 
Cass., sez. lav., 5 ottobre 2007, n. 20895, in Riv. It. Dir. Lav., 
2008, 3, II, 659 ss., con nota di F. Basenghi, Il licenziamento del 
dirigente: alcuni spunti di riflessione. Sulla nozione di dirigente nel 
diritto vivente, A. Zoppoli, voce Dirigente (privato e pubblico), 
cit., specie 540, che sottolinea come, ai fini della connotazione 
funzionale del contratto di dirigente, “necessario e sufficiente è 
il potere di assumere decisioni organizzative “proprie”, sottratte 
all’interferenza datoriale, su questo o quel profilo dell’attività im-
prenditoriale, inerente al cosa o al come produrre”; P. Lamber-
tucci, Il dirigente d’azienda, tra orientamenti giurisprudenziali, 
assetti contrattuali e discipline legali: l’occasione per un bilancio, in 
Riv. It. Dir. Lav., 2012, 2, 161; P. Tosi, Il dirigente d’azienda, op. 
ult. cit., 433.
79 La Corte cost. con ordinanza 18 luglio 1997, n. 258, ha dichia-
rato l’inammissibilità della questione, sollevata dalla Pretura di 
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In tale contesto, è intervenuta la Corte di Giustizia 
e la conseguente modifica della disciplina sui licenzia-
menti collettivi antecedente al D.lgs.n. 23/2015 che, 
tuttavia ripropone i tratti di peculiarità del rapporto 
dirigenziale sia con riferimento alla diversa sede con-
trattuale, giustificata naturalmente dall’essere tale ca-
tegoria rappresentata dai soggetti sindacali diversi da 
quelli degli altri dipendenti, sia dall’apparato sanzio-
natorio che estende la tutela indennitaria anche per 
i casi di violazione dei criteri di scelta; donde una 
possibile disparità di trattamento, qui non veramente 
giustificata in quanto la selezione dei licenziabili se-
condo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, l. n. 223, 
avviene per motivi organizzativi e secondo un nesso di 
causalità con le motivazioni addotte ed indicate nella 
comunicazione iniziale che prescindono dal rapporto 
fiduciario che si instaura normalmente con tale cate-
goria di lavoratori in relazione ad altri lavoratori non 
dirigenti che godono ancora, ed ancora per un lungo 
arco temporale durante il quale si assisterà appunto 
alla convivenza tra lavoratori più garantiti ed altri 
meno protetti della tutela reintegratoria anche in caso 
di violazione dei criteri di scelta.

4. Un inasprimento delle conseguenze sanzionatorie 
per recesso illegittimo nelle organizzazioni di 
tendenza
Con riferimento alle organizzazioni di tendenza, è 

noto che con il D.lgs110 del 2004 è stata estesa pure a 
tali soggetti, oltre che ai datori di lavoro non impren-
ditori, la disciplina dei licenziamenti collettivi, anche 
se con tratti di peculiarità. 

Sono stati, infatti, inseriti all’art. 24 della l. n. 
223/91 i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater che prevedo-
no l’estensione delle norme di cui all’art. 4 e all’art. 
5 a tutti i privati datori di lavoro non imprenditori 
che intendano effettuare una riduzione di personale 
riconducibile alla nozione di cui all’art. 24, comma 1, 
citato. Dall’estensione della disciplina nazionale anche 
a tale categoria di soggetti sono escluse, ai sensi del 
citato comma 1-bis, le norme riguardanti gli ammor-
tizzatori sociali finalizzate al sostegno economico dei 
lavoratori licenziati ed alla loro ricollocazione; sicché, 
in tale caso, i lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 
2016 sono stati iscritti nelle liste di mobilità, ma senza 
diritto alla relativa indennità economica con, inoltre, 
la mancata applicazione nei loro confronti delle dispo-
sizioni di cui agli artt. 8, commi 2 e 4, e 25, comma 
9, abrogati dalla citata l. n. 92/2012, ma con effetti 
dal 1° gennaio 2017 in conseguenza della abrogazione 
dell’intera disciplina dell’indennità di mobilità (art. 2, 

Sassari (P. Sassari, ord., 3 dicembre 1996, con commento di G. 
Zilio Grandi, Licenziamento collettivo del dirigente e dei funzio-
nari: questioni di costituzionalità, in Lav. Giur., 1997, 8, 665 ss.). 
Sul punto, M. Caloja, L’applicabilità ai dirigenti della disciplina 
sui licenziamenti collettivi: l’ intervento della Corte di Giustizia, in 
Dir. Merc. Lav., 2014, 3, 493.

comma 71, lett. b) ed e), l. n. 92/2012). 
Ne consegue pertanto l’obbligo, per chiunque oc-

cupi più di 15 dipendenti e che intenda effettuare il 
licenziamento di almeno 5 lavoratori nell’arco di 120 
giorni, di avviare la procedura sindacale di informazio-
ne e consultazione, garantendo in tale modo ai dipen-
denti la valutazione delle scelte datoriali ed il rispetto 
dei diritti collettivi anche se nella fase successiva al li-
cenziamento tali ultimi soggetti verranno privati del 
sostegno economico proprio della messa in mobilità 
(per i dipendenti licenziati entro il 31 dicembre 2016) 
e delle ulteriori agevolazioni finalizzate ad un possibile 
reinserimento nel mercato del lavoro. 

Gli ulteriori commi 1-ter e 1-quater riguardano, 
invece, la disciplina delle sanzioni e ribadiscono l’e-
senzione dall’art. 18, l. n. 300/1970, prevista dalla di-
sciplina dei licenziamenti individuali (art. 4, comma 
1, secondo periodo, l. n. 108/1990), per le organizza-
zioni di tendenza alle quali si applicano le disposizioni 
della l. 15 luglio 1966, n. 60480, anche per tutti i vizi 
del licenziamento collettivo81.

A tale originaria disciplina, si affianca ora la dispo-
sizione contenuta nell’art. 9, comma 2, del D.lgs.n. 
23/2015 che ha disposto, per le nuove assunzioni (cfr. 
art. 1, co. 1), l’applicabilità della nuova disciplina an-
che ai datori di lavoro non imprenditori che svolgono 
senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, 
culturale, di istruzione, ovvero di religione o di culto. 
In tale modo, nelle organizzazioni di tendenza con i 
requisiti di cui all’art. 18 Statuto dei lavoratori in caso 
di licenziamento collettivo illegittimo per violazione 
delle procedure di cui all’art. 4, comma 12, e violazio-
ne dei criteri di scelta si è stabilito un regime di tutele 
sicuramente migliorativo rispetto a quello goduto dai 
lavoratori già in servizio in quanto la tutela indenni-

80 Per uno studio organico sul tema del rapporto di lavoro su-
bordinato nelle organizzazioni di tendenza, v. F. Santoni, Le 
organizzazioni di tendenza e i rapporti di lavoro, Milano 1983; 
Id., Rapporti speciali di lavoro, Torino 1993, 85 ss.; M.G. Mat-
tarolo, Il rapporto di lavoro subordinato nelle organizzazioni di 
tendenza, Padova 1983; M. Pedrazzoli, Aziende di tendenza, 
in Digesto Disc. Priv., Sez. Comm., Torino 1987, II, 106; Id., 
Tutela della tendenza e “Tendenzschutz”, in Dir. Lav. Rel. Ind., 
1987, 749. Con specifico riferimento al regime di favore previsto 
dall’art. 4, l. 108 del 1990, M. Persiani, L’ambito di applicazione 
della nuova disciplina della reintegrazione nel posto di lavoro, in 
Dir. Lav., 1991, I, 3 ss.; P. Magno, Le organizzazioni e le imprese 
di tendenza nella nuova legge sui licenziamenti, ivi, 1991, I, 104 
ss.; G. Spagnuolo Vigorita, Fini e organizzazione dell’ impre-
sa di tendenza. Scuola confessionale e licenziamento, in Lav. Dir., 
1995, 223.
81 Si veda M. Mocella, Campo di applicazione della l. 223/91 
e datori di lavoro non imprenditori, in Dir. Merc. Lav., 2004, 
1-2, 583. Cfr. altresì G. Gramiccia, Una prima lettura del d.lgs. 
n. 110/2004 sull’estensione ai datori di lavoro non imprenditori 
della l. n. 223/1991, in Mass. Giur. Lav., 2004, 7, 480. Più di 
recente, A. Bellavista, Piccoli datori di lavoro e organizzazioni di 
tendenza, in F. Carinci, C. Cester (a cura di), Il licenziamento 
all’ indomani del d.lgs. n. 23/2015, in ADAPT Labour Studies, 
e-Book series, 46, 2015, 190 s.
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taria prevista dal citato D.lgs. n. 23 è notevolmente 
maggiore rispetto alla indennità risarcitoria di cui alla 
tutela obbligatoria prevista dall’art. 8, l. n. 604/1966. 

In relazione, invece, al regime sanzionatorio ap-
plicato per i casi di inosservanza della forma scritta, 
viene recepito l’orientamento giurisprudenziale che 
già estendeva la tutela reintegratoria anche per i lavo-
ratori in servizio presso le organizzazioni di tenden-
za82. Nella medesima prospettiva, viene riconosciuta 
pure la sanzione della reintegrazione applicata per i 
casi di licenziamento nullo o discriminatorio, possibi-
le nell’ambito di un licenziamento collettivo (cfr., da 
ultimo, artt. 10, D.lgs. n. 23/2015, che rinvia, per i 
vizi di procedura e per la violazione dei criteri di scelta, 
al regime di cui all’art. 3, comma 1, il quale richia-
ma i casi di nullità del provvedimento di cui all’art. 2, 
D.lgs.n. 23/2015) – in quanto già riconosciuta anche 
alle attività di tendenza ad eccezione dei casi in cui 
il datore di lavoro dimostri che il motivo del recesso, 
ovvero il trattamento differenziato applicato al lavo-
ratore sia – in base ad una caratteristica essenziale e 
determinante della prestazione lavorativa - giustificato 
perché in concreto contrario all’indirizzo ideologico 
dell’organizzazione83. 

5. Legge di bilancio 2018 ed il c.d. “ticket 
licenziamento”: un ulteriore incentivo al 
raggiungimento dell’accordo sindacale sulle 
misure di reimpiego
L’importanza della procedura di informazione e 

di consultazione può essere valutata anche sotto un 
ulteriore profilo. Essa infatti non è solamente la sede 
ottimale per controllare il corretto e coerente esercizio 
del potere datoriale, ma anche per tutelare l’interesse 
sociale ed individuale dei lavoratori alla salvaguardia 
dei livelli occupazionali.

Conformemente a quanto prescritto in ambito co-
munitario in materia di licenziamenti collettivi (art. 2, 
pr. 1 e 2, direttiva 98/59/CE), il dovuto espletamento 
della procedura di informazione e di consultazione è 
pure finalizzato al raggiungimento di un accordo per 
“evitare o ridurre i licenziamenti collettivi, nonché at-
tenuarne le conseguenze ricorrendo a misure sociali di 
accompagnamento intese in particolare a facilitare la 
riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licen-
ziati”. 

Anche nell’impianto normativo della l. n. 223 è 
il confronto con le rappresentanze sindacali ad essere 
individuato quale migliore mezzo per evitare in tutto 

82 P. Ichino, Il contratto di lavoro, III, Trattato di diritto civile 
e commerciale Cicu-Messineo-Mengoni, Milano, 2003, pr. 527, 
nt. 326.
83 In tale senso, F. Santoni, Il campo di applicazione della di-
sciplina dei licenziamenti, cit., 132. In argomento, C. Cester, I 
licenziamenti nel Jobs Act, cit., 22; L. Venditti, Le nuove regole 
sanzionatorie del licenziamento: una lettura in controluce, cit., 665. 
In proposito, cfr. pure l’art. 3, d.lgs. n. 216/2003. 

o in parte la riduzione di personale. Il libero potere di 
recesso del datore di lavoro viene “procedimentalizza-
to”, ovvero soggetto all’espletamento obbligatorio di 
un iter procedurale per permettere, appunto, alla con-
troparte sindacale di conoscere la particolare situazio-
ne aziendale e valutarne non solo la coerenza rispetto 
alla decisione assunta ma soprattutto la possibilità di 
attenuarne la rilevanza mediante il ricorso ad eventua-
li misure alternative84, all’interno della stessa azienda, 
ovvero all’esterno sul piano sociale del mercato del la-
voro85. 

Nella disciplina sui licenziamenti collettivi la liber-
tà di licenziare ha sempre trovato86, in altri termini, il 
contrappeso nella rigidità degli adempimenti ed oneri 
procedurali talché in tale prospettiva procedurale, e 
non causale, anche il licenziamento collettivo si pre-
sentava quindi come extrema ratio.

Alla luce del novellato apparato sanzionatorio, tut-
tavia, tale impianto originario della l. n. 223/91 è sta-
to profondamente modificato e gli oneri procedurali 
rischiano di non essere adeguatamente osservati il che 
compromette la stessa correttezza e trasparenza dell’o-
perazione ed agevola l’arbitrio del datore di lavoro 
nell’esercizio del suo potere. 

Diversamente da quanto previsto per i licenzia-
menti individuali, il datore di lavoro non è tenuto, 
infatti, a dare prova dell’impossibilità di riassorbire il 
personale in esubero, bensì ad appurare nel confronto 
dialettico con i sindacati eventuali misure alternative 
che potranno quindi essere rifiutate per motivi ogget-
tivi di mancata opportunità ovvero di coerenza con la 
contingente e dichiarata situazione aziendale87. 

84 In particolare, per un approfondito esame delle misure di 
reimpiego alternative ai recessi si vedano F. Santoni, Misure 
alternative di reimpiego: contratti di solidarietà, part-time e 
anticipazione del pensionamento, contratti di reinserimento, in 
G. Ferraro, F. Mazziotti, F. Santoni (a cura di), Integrazioni 
salariali, eccedenze di personale e mercato del lavoro. Commento 
sistematico alla legge 223/91, Napoli, 1992, 251 ss.; Id., Tutela 
dei lavoratori dipendenti dalla GEPI e dall’INSAR e iniziative 
di reimpiego, ivi, 275 ss.; L. Venditti, I prepensionamenti, ivi, 
289 ss.
85 Al riguardo, ampiamente, L. Venditti, Le misure di reimpiego 
nella disciplina della crisi dell’impresa, in Dir. Rel. Ind., 1993, 
139 ss.
86 L. Spagnuolo Vigorita, I licenziamenti collettivi per 
riduzione di personale nella recente legge n. 223/91: la fattispecie, 
in Dir. Rel. Ind., 1992, 2, 205; P. Chieco, Licenziamenti III) 
Licenziamenti collettivi, cit., 12 ss.; L. Montuschi, Procedure 
e forme: comunicare è bello?, in Arg. Dir. Lav., 2000, 651 ss.; U. 
Carabelli, I licenziamenti per riduzione di personale in Italia, 
cit., 115-116; G. Natullo, Il licenziamento collettivo, cit., 139 
ss.; M. Ricci, Mercato del lavoro e licenziamenti collettivi, in 
Dir. Lav. Rel. Ind., 2007, 749 ss.; P. Lambertucci, La disciplina 
dei licenziamenti collettivi nella legge 28 giugno 2012, n. 92 in 
materia di riforma del mercato del lavoro, cit., 257-258.
87 Al riguardo, F. Santoni, Crisi dell’ impresa, eccedenze di 
personale e misure alternative ai licenziamenti collettivi, cit., 68; 
C. Zoli, Gli obblighi a trattare nel sistema dei rapporti collettivi, 
cit., 128; Id., La procedura, in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., 1997, 
79. In proposito, Cass. 9 aprile 2003, n. 5516, in Mass. Giur. 
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Sebbene l’intera l. n. 223 sia, come accennato, in-
dirizzata alla salvaguardia dei livelli occupazionali, le 
misure alternative ai singoli recessi restano eventuali in 
quanto presuppongono l’accordo tra le parti che non 
necessariamente deve essere raggiunto. 

Si tratta, infatti, di una soluzione che è fortemente 
incentivata, anche in sede amministrativa – in caso di 
insuccesso della negoziazione in sede sindacale 88 – ma 
comunque soggetta al consenso delle parti e quindi 
condizionata al diverso interesse datoriale alla salva-
guardia dell’impianto aziendale. 

Già in altra sede si segnalava come proprio su tale 
rilevante aspetto potrebbe risultare quantomeno op-
portuno, alla luce delle recenti riforme, un rafforza-
mento della partecipazione sindacale nella procedura 
di licenziamento collettivo89. 

Mentre, infatti, prima delle recenti modifiche il 
ruolo attivo dei sindacati nell’ambito della procedu-
ra di licenziamento collettivo risultava assicurato non 
solo da un regime sanzionatorio fortemente dissuasivo 
in grado appunto di arginare comportamenti illegitti-
mi od anche fraudolenti del datore di lavoro, ma so-
prattutto dal regime di sostegno del reddito che specie 
con l’indennità di mobilità, ed in particolar modo con 
la c.d. mobilità lunga, offriva strumenti per favorire 
una gestione concertata indirizzando l’opportunità del 
singolo recesso verso soggetti meno deboli; ora con 
l’attenuazione della risposta sanzionatoria per vizi pro-
cedurali ed anche sostanziali, la correttezza e traspa-
renza della procedura di informazione e consultazio-
ne sembra possa essere garantita prevedendo, anziché 
l’obbligo di trattare90, un obbligo a contrarre. Analo-

Lav., 2003, 564; Cass. 18 novembre 1997, n. 11465, in Riv. It. 
Dir. Lav., 1998, II, 627, con nota M.T. Vallauri, Controllo sulla 
giustificazione del licenziamento collettivo e ambito applicativo dei 
criteri di scelta; T. Santa Maria Capua a Vetere 22 gennaio 2001, 
in Dir. Lav., 2001, II, 374, con nota di Fiata.
88 Sul punto, A. Lo Faro, Le direttive in materia di crisi e ri-
strutturazioni di impresa, in B. Caruso e S. Sciarra (a cura di), 
Il lavoro subordinato, V, in Trattato di diritto privato dell’Unione 
Europea, diretto da G. Ajani e G.A. Benacchio, Torino, 2009, 
specie 420-421. In argomento, cfr., Cass. 20 novembre 1996, 
n. 10187, in Mass. Giur. Lav., 1996, 787, secondo cui l’omessa 
comunicazione alle amministrazioni competenti nel caso di rag-
giungimento dell’accordo non costituisce vizio del licenziamen-
to. Vd. pure T. Torre Annunziata 20 marzo 2008, in Riv. Giur. 
Lav., 2009, 220, con nota di A. Federici, Ancora in tema di 
procedura sui licenziamenti collettivi, che prospetta la necessità 
della comunicazione all’organo amministrativo anche nel caso in 
cui la consultazione non sia stata richiesta dal sindacato e quindi 
non si sia verificata. 
89 Si consenta il rinvio a L. Lorea, I licenziamenti collettivi dopo 
il Jobs Act, cit., 578 s.
90 Come interpretato anche dalla giurisprudenza della C. Giust. 
(in tale senso espressamente C. Giust. 27 gennaio 2005, C- 
188/03, Junk, punto 43, in Mass. Giur. Lav., 2005, 385 ss., con 
nota di S. Maretti) e da parte della dottrina, tra cui, C. Zoli, Gli 
obblighi a trattare nel sistema dei rapporti collettivi, Padova, 1992, 
122 ss.; Id., La procedura, in Aa.Vv., I licenziamenti collettivi, in 
Dir. Lav. Rel. Ind., 1997, 19, 79-80; P. Chieco, voce Licenzia-
menti, cit., 14. In proposito, cfr. anche L. Montuschi, Procedure 

gamente a quanto previsto nel nostro ordinamento in 
diversi settori di servizi di pubblica utilità, tra cui quel-
lo del credito, del Gruppo FS e del Gruppo Poste Ita-
liane91, la previsione di procedure sindacali che devono 
necessariamente concludersi con un accordo tra le par-
ti - al fine soprattutto di trovare soluzioni alternative 
all’estinzione del rapporto di lavoro qui garantite con 
l’accesso alle prestazioni dei Fondi di solidarietà di set-
tore92, si presenta così come strumento di equilibrato 
contemperamento degli opposti diritti fondamentali 
coinvolti nel licenziamento e, per tale via, di conte-
nimento della deriva degenerativa dei poteri datoriali 
tale da poter configurare il licenziamento collettivo 
ancora come extrema ratio. 

Come ampiamente messo in evidenza, è con la 
procedura di informazione e consultazione che il le-
gislatore ha inteso sia appurare la coerenza della scelta 
datoriale con le obiettive esigenze aziendali, sia limi-
tarne la portata mediante il ricorso ad eventuali misure 
alternative, la cui individuazione non è imposta dalla 
legge n. 223/91, anche se fortemente incentivata.

Il datore di lavoro, sebbene non sia obbligato al 
tentativo di repêchage, è tenuto ad indicare già nella 
comunicazione iniziale “i motivi tecnici, organizzativi 
o produttivi, per i quali si ritiene di non potere adot-
tare misure idonee a porre rimedio alla predetta situa-
zione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento 
collettivo”, e valutare congiuntamente ai sindacati “le 
cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza 
di personale e le possibilità di utilizzazione diversa di 
tale personale, o di una sua parte, nell’ambito della 
stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà 
e forme flessibili di gestione di lavoro” (art. 4, comma 
3 e 5), ovvero loro assegnazioni, in deroga al secondo 
comma dell’art. 2103 c.c., a mansioni diverse da quel-
le svolte (art. 4, comma 11). 

Ai sindacati sono stati riconosciuti specifici dirit-
ti e poteri al fine di addivenire ad una gestione con-
cordata della crisi secondo il diverso obiettivo sociale 
di salvaguardia dei livelli occupazionali. E per questo 
sono state previste, e vengono incentivate, una serie di 
misure, interne ed esterne93, di reimpiego che restano 
eventuali, in quanto subordinate al diverso interesse 
datoriale94, manifestato nell’ambito della crisi con il 
possibile accordo tra le parti sociali, ed a crisi risolta, 

e forme, cit., 654, secondo cui l’accordo sindacale si configura 
come “un segmento sostanziale (e non meramente formale) ca-
pace di condizionare la correttezza e la validità dell’intera pro-
cedura”. 
91 L. Venditti, Banche e licenziamenti collettivi, cit., 44-45. 
92 In argomento, si consenta di rinviare a L. Lorea, Riduzione 
di personale e articolazione della disciplina del licenziamento, cit., 
specie 528-531.
93 L. Venditti, Le misure di reimpiego nella disciplina della crisi 
dell’ impresa, cit., 142.
94 Già, M. Persiani, Commento sub art. 4, l. n. 223 del 1991, 
cit., 920.
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con il ricorso volontario ad esse95.
Nonostante l’eventualità dell’accordo, questo, 

come detto, è sempre stato fortemente incentivato sia 
con la previsione di un ulteriore intervento dell’auto-
rità amministrativa, che può formulare proposte per 
la sua realizzazione, sia con la previsione di cui all’art. 
8, primo comma, l. n. 236 del 1993, di incentivi eco-
nomici al raggiungimento di accordi di riassorbimen-
to, secondo diverse modalità, anche peggiorative della 
precedente condizione lavorativa, nell’ambito dell’in-
tero contesto aziendale; incentivi questi riformulati 
dalla l. n. 92/2012 la quale in proposito prevede che a 
decorrere dal 1° gennaio 2017 il nuovo contributo per 
la disoccupazione dei lavoratori, pari al 41 per cento 
del massimale mensile Naspi per ogni dodici mesi di 
anzianità aziendale negli ultimi tre anni sarà moltipli-
cato per tre volte nel caso di mancato accordo sindaca-
le durante la procedura di licenziamento collettivo96. 

 Nella medesima prospettiva di incentivazione 
all’accordo – che potrebbe a mio avviso essere inter-
pretata nel senso prima accennato di un rafforzamento 
della partecipazione sindacale alla procedura di infor-
mazione e consultazione con l’art. 1, comma 137, l. n. 
205/2017 (legge di bilancio 2018) è stata aumentata 
l’aliquota percentuale di tale ultimo contributo che, 
per i soli lavoratori licenziati dal 1° gennaio 2018 da 
parte di datori di lavoro che rientrano nel campo di 
applicazione della CIGS, diventa pari all’82 per cento 
del massimale mensile Naspi per ogni dodici mesi di 
anzianità aziendale negli ultimi tre anni97.

In conclusione, l’acceso dibattito sul contratto a 
tutele crescenti conferma come la dimensione perso-
nalistica del rapporto di lavoro e la connessa tutela dei 
diritti fondamentali del lavoratore rimangano centrali, 
tanto più nel contesto delle garanzie costituzionali as-
sicurate alla libertà e dignità di chi presta lavoro (artt. 
1, 2, 3, 4, 32, 35, 36 e 41, comma 2, Cost.).

95 M. Miscione, I licenziamenti per riduzione del personale e la 
mobilità, in F. Carinci (a cura di), La disciplina dei licenziamenti 
dopo le leggi 108/1990 e 223/1991, Napoli, 1991, 329.
96 Gli incentivi economici alla stipulazione di un accordo sono 
stati rimodulati dalla legge Fornero. Mentre fino al 31 dicem-
bre 2016 il datore di lavoro otteneva il dimezzamento del con-
tributo all’Inps per l’indennità di mobilità da corrispondere ai 
lavoratori in esubero (6 mensilità per lavoratore) (art. 5, co. 4, l. 
n. 223/1991), a decorrere dal 1° gennaio 2017 egli sarà esentato 
dalla penalità prevista per i licenziamenti collettivi che siano stati 
oggetto di accordo sindacale (triplicazione del contributo dovuto 
all’Inps per le interruzioni dei rapporti di lavoro che danno di-
ritto alla percezione dell’Aspi (ora Naspi) (art. 2, co. 31 e 35, l. 
n. 92/2012).
97 “Tenuto conto che, per l’anno 2018, il massimale mensile Naspi 
è di € 1.208,15, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, la 
contribuzione da versare è pari a € 990,68 (€ 1208,15 x 82%). Per 
i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo 
è pari a € 2.972,04 (990,68 x 3). Come già chiarito con circolare 
n. 44/2013, per i lavoratori con anzianità aziendale diversa da 
12, 24 o 36 mesi, il contributo deve essere rideterminato in 
proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro”, 
così Messaggio INPS n. 594 dell’8 febbraio 2018.

Le recenti riforme propongono elementi di tensio-
ne tra la dimensione personalistica del rapporto e le 
logiche mercantilistiche dell’organizzazione; sicché di-
venta fondamentale oggi evocare i diritti fondamentali 
del lavoratore per assicurare una perdurante tutela nel 
rapporto di lavoro della sua persona in una prospettiva 
dinamica e costruttiva piuttosto che di soggezione ed 
abdicazione dei propri diritti.

La monetizzazione delle tecniche di tutela del po-
sto di lavoro non può, infatti, trascurare l’implicazione 
della persona nel rapporto obbligatorio che resta, in 
conformità con i principi costituzionali ed eurounita-
ri, parametro fermo delle scelte di politica del diritto, 
imponendo la ricerca del doveroso bilanciamento dei 
diversi diritti fondamentali coinvolti.

Ci
vi

le
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abstract
The Court of Cassation denies that the damage from 

unauthorized occupation of a building can coincide with 
the event itself, since it is always a consequence damage to 
be attached and tested.

keywords
Abusive occupation – They result – Burden of proof.

abstract
La Corte di Cassazione nega che il danno da occupa-

zione abusiva di immobile possa coincidere con l’evento 
stesso, essendo pur sempre un danno conseguenza da alle-
garsi e provarsi.

parole chiave
Occupazione abusiva – danno conseguenza – onere 

della prova.

Danno da occupazione sine titulo – Danno in re ipsa 
– Esclusione – Danno conseguenza – Onere della 
prova 

Il danno derivante dall’occupazione “sine titulo” di 
un immobile non può considerarsi sussistente “in re ipsa” 
e coincidente con l’evento, ma trattasi di un danno-conse-
guenza il quale, seppur dimostrabile sulla base di presun-
zioni semplici, non esonera il richiedente dalla allegazio-
ne specifica dei fatti da accertarsi ovvero dell’intenzione 
concreta di mettere l’immobile a frutto.

Corte di Cassazione, sez. III, 25 maggio 2018, n. 13071
Rel. Graziosi

(Omissis)

Svolgimento del processo
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in 

data 8 marzo 2012, F.A. conveniva davanti al Tribu-
nale di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, 
la coniuge separata T.R. per ottenerne la condanna al 
rilascio di un immobile di sua proprietà che egli addu-

ceva di averle concesso nel novembre 2010 in comoda-
to con lo scopo di controllo sul loro figlio minorenne 
G., e di cui, venuto meno tale scopo per essersi il figlio 
trasferito a (OMISSIS) ed essere divenuto maggioren-
ne, aveva già chiesto più volte il rilascio, anche con una 
diffida notificatale il 5 gennaio 2012; ne chiedeva pure 
la condanna a pagargli le spese di gestione dell’immo-
bile dal novembre 2010 al suo rilascio, a risarcirgli il 
danno figurativo per il mancato godimento dell’im-
mobile stesso e a rifondergli le spese legali sostenute.

Non essendosi costituita la T., con ordinanza del 
13 luglio 2012 il Tribunale la condannava al rilascio 
dell’immobile, alle spese gestionali da novembre 2010 
al rilascio, al risarcimento del danno da mancato godi-
mento e alla corresponsione delle spese legali.

Avendo proposto appello la T. con atto di citazione 
notificato il 7 settembre 2012, in cui eccepiva la nullità 
della in jus vocatio per violazione del termine di legge 
e contestava poi nel merito le pretese di controparte, 
ed essendosi quest’ultima costituita resistendo, la Cor-
te d’appello di Salerno, con sentenza del 22 ottobre-5 
novembre 2015, ha accolto l’eccezione dichiarando 
nullità della in jus vocatio e del conseguente giudizio 
di primo grado e deciso nel merito condannando la T. 
al rilascio dell’immobile, al pagamento di una parte 
delle spese gestionali e al risarcimento del danno da 
mancato godimento dell’immobile stesso.

2. Ha presentato ricorso la T. sulla base di nove 
motivi, illustrati, poi, anche con memoria. Si è difeso 
il F. con controricorso.

Ragioni della decisione
3. Il ricorso è parzialmente fondato.
3.1.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., 

comma 1, n. 4, nullità della sentenza in relazione agli 
artt. 702-ter e 112 c.p.c. per omesso rilievo di inam-
missibilità e/o improcedibilità del giudizio di primo 
grado ex art. 702-bis c.p.c., cui avrebbe dovuto appli-
carsi il rito speciale ex art. 447-bis c.p.c.

Osserva la ricorrente che l’art. 447-bis indica come 
rito per le controversie relative al comodato immo-

Pietro Sorrentino
Avvocato 

Sulla prova del danno da occupazione sine titulo.
Nota a Corte di Cassazione, sez. III, 25 maggio 2018, n. 13071



455

Gazzetta Forense

m
ag

gi
o

gi
ug

no
’1

8
Ci

vi
le

biliare quello locatizio, onde il rito sommario di cui 
all’art. 702-bis c.p.c. non è applicabile a tali cause; 
pertanto il giudice d’appello avrebbe dovuto dichia-
rare inammissibile o improcedibile la domanda del F. 
perché proposta secondo il rito sommario.

3.1.2 A prescindere dal rilievo che l’applicazione 
del rito sommario nel primo grado (si noti che espres-
samente l’art. 702-bis c.p.c.  individua l’ambito di 
applicazione del rito sommario “nelle cause in cui il 
tribunale giudica in composizione monocratica”) non 
è stato oggetto di doglianza nell’atto d’appello, deve 
osservarsi che la corte territoriale ha dichiarato nullo 
il giudizio di primo grado, come richiesto dalla appel-
lante, e ha giudicato nel merito secondo il rito con cui 
la stessa T. aveva proposto il gravame, ovvero non con 
il rito locatizio, bensì con il rito ordinario.

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha da tem-
po chiarito che l’omesso mutamento del rito, anche 
in sede d’appello, dal locatizio/lavoristico all’ordina-
rio e viceversa non comporta di per sé nullità della 
sentenza e quindi non rileva se non viene denunciata 
una concreta ed apprezzabile lesione difensiva subita 
in conseguenza di tale rito (cfr. Cass. sez. 3, 27 gen-
naio 2015 n. 1448; Cass. sez. 3, 18 luglio 2008 n. 
19942; Cass. sez. 3, 13 maggio 2008 n. 11903; Cass. 
sez. 3, 9 ottobre 1998 n. 10030). A ben guardare, in 
effetti, quel che incide non è l’erroneità del rito nel 
senso di applicazione oltre l’ambito di controversie 
cui è dedicato essendo il rito di per sé una struttura 
processuale conformata dal legislatore, che ovviamen-
te non può introdurvi comunque caratteristiche costi-
tuzionalmente illegittime –, bensì le concrete lesioni 
dei diritti processuali della parte che, specificamente, 
si siano verificate nell’applicazione del rito, pur di per 
sé non erronea, e quindi discendenti, in ultima analisi, 
dal contenuto della regiudicanda – rispetto alla quale, 
appunto, è previsto un rito diverso – che talora, per le 
sue intrinseche peculiarità, influisce sulle modalità del 
diritto di azione e, in generale, del diritto di difesa con 
cui si deve trattarla (proprio questo generando, logica-
mente, la varietà dei riti). Nulla di simile è stato qui 
addotto dalla ricorrente, per cui il motivo è infondato.

3.2 Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., 
comma 1, n. 4, nullità della sentenza in relazione 
all’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione 
di inesistenza/tardività della notifica del ricorso ex art. 
702 c.p.c. alla T.

Nella sua qualità di appellante, l’attuale ricorren-
te aveva eccepito omesso rilievo da parte del giudice 
di prime cure della inesistenza e, in subordine, dalla 
tardiva notificazione del ricorso ai sensi dell’art. 702-
bis c.p.c., motivando la doglianza in base alla tardività 
della notifica in primis per il mancato rispetto dei ter-
mini ex art. 702-bis e in subordine per mancato rispet-
to del termine concesso nel decreto che aveva fissato 
l’udienza; su questo vi sarebbe omessa pronuncia, con 
vulnus conseguentemente subito dalla T., perché, se 

fosse stato riscontrato il vizio della notifica, il giudi-
zio avrebbe dovuto essere rimesso ai sensi dell’art. 354 
c.p.c. al giudice di primo grado.

Questo motivo non ha consistenza, perché in re-
altà quel che lamenta non è un vizio della notifica in 
sé, bensì la tardività della notifica rispetto al termine 
entro cui avrebbe dovuto essere espletata; e ciò è ri-
entrato nella censura dell’atto d’appello accolta dalla 
corte territoriale, che ha ritenuto nulla la in jus vocatio 
in riferimento proprio al mancato rispetto del termine 
non sanato (art. 164 c.p.c., comma 1), desumendone 
correttamente la nullità del giudizio di primo grado (si 
vedano in particolare le pagine 5-6 della motivazione 
della sentenza impugnata).

3.3 Il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 
4, denuncia nullità della sentenza in relazione all’art. 
702-bis c.p.c., art. 354 c.p.c., u.c. e art. 162 c.p.c. per 
avere il giudice d’appello dichiarato la “nullità dell’atto 
di citazione” e deciso il merito “omettendo le attività 
istruttorie precluse” in primo grado alla T..

Lamenta la ricorrente che la corte territoriale non 
ha disposto la rinnovazione degli atti nulli, né le ha 
consentito di svolgere le attività che le erano rimaste 
precluse in primo grado, in contrasto con l’art. 354 
c.p.c., u.c. e art. 162 c.p.c. La T. avrebbe dedotto 
nell’atto d’appello interrogatorio e prova testimoniale 
su una circostanza rilevante, e richiesto poli all’udien-
za del 10 gennaio 2013 la concessione di termini ex 
art. 183 c.p.c., comma 6; la corte territoriale avrebbe 
però dichiarato inammissibile la richiesta dei termini 
per formulare istanze istruttorie e non si sarebbe pro-
nunciata sull’istanza già proposta nell’atto d’appello. 
Ammette la ricorrente che in primo grado non erano 
stati espletati atti istruttori, per cui non vi erano atti da 
rinnovare ex art. 354 c.p.c., u.c., ma insiste nel senso 
che avrebbero dovuto esserle concesse tutte le attività 
precluse a causa della nullità.

A parte che la istanza di concessione di termini 
ex art. 183 c.p.c. non risulta essere stata preservata 
nelle precisate conclusioni (che, come emerge dal ri-
corso stesso – pagine 8-9 furono solo quelle presenti 
nell’atto d’appello), non è comunque autosufficiente 
la censura, in quanto non indica su che cosa verteva 
il capitolato di cui avrebbe chiesto l’ammissione per 
prove orali nell’atto d’appello.

3.4 Il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., 
comma 1, n. 5, omessa motivazione sulla ritenuta 
inammissibilità della “domanda” di concessione di ter-
mini ex art. 183 c.p.c., comma 6.

Ancora si deduce che nell’atto d’appello si sarebbe-
ro chieste le prove orali – interrogatorio e testimonian-
za – in ordine ad “una circostanza di fatto decisiva” e 
che dal verbale dell’udienza del 10 gennaio 2013 risul-
tano chiesti i termini ex art. 183 c.p.c., comma 6. Il 
giudice d’appello avrebbe dichiarato inammissibile la 
“domanda” di concessione di termini ex art. 183 c.p.c. 
senza motivarlo, per cui sarebbe incorso in un vizio di 
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omessa motivazione.
Dallo stesso ricorso (e precisamente dalla premes-

sa illustrativa dello svolgimento del processo, a pagina 
9) emerge che con ordinanza del 18 febbraio 2013 la 
corte territoriale ritenne inammissibile la richiesta di 
concessione di termini ex art. 183 c.p.c., comma 6; 
e, come già si è rimarcato a proposito del precedente 
motivo, la richiesta non fu reiterata in sede di preci-
sazione delle conclusioni, per cui – a prescindere dal 
fatto che si tratta di questione di diritto per cui non è 
applicabile l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nessuna 
omessa motivazione al riguardo è configurabile nella 
sentenza impugnata.

Quanto poi alla decisività della prova non ammes-
sa, si rimanda alla precedente constatazione della ca-
renza di sufficiente specificità, ovvero di non autosuffi-
cienza, della censura.

3.5.1 Il quinto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 
1, n. 3, denuncia violazione/falsa applicazione dell’art. 
1809 c.c.

Il giudice d’appello, secondo la ricorrente, avrebbe 
correttamente inquadrato il contratto di cui è causa 
nella fattispecie del comodato di scopo, ma avrebbe 
poi errato ponendo come presupposto dell’applicabi-
lità della sua disciplina la destinazione dell’immobile 
a casa familiare nel giudizio di separazione e facendo 
valere il fatto che in tale giudizio un altro immobile 
era stato invece assegnato alla T. come casa familiare.

3.5.2 Il motivo tenta di “schivare” quella che è stata 
la reale ratio decidendi della sentenza: la corte territo-
riale ha riconosciuto la sussistenza del diritto al rilascio 
dell’immobile in capo all’appellato per avere accertato 
che lo scopo connotante il comodato era la vigilanza 
del figlio minorenne delle parti, il quale nello stesso 
immobile risiedeva, prima del comodato con il padre. 
Gli argomenti relativi al comodato ad uso di casa fami-
liare che la corte ha effettivamente – e pure impropria-
mente – miscelato con il suddetto fondamento della 
sua decisione non incidono; né quest’ultimo fonda-
mento viene inficiato nel presente motivo (v. motiva-
zione della sentenza impugnata, pagine 8ss.: “Risulta 
pacifico che nel novembre del 2010 tra le attuali parti 
in causa si convenne di mettere a disposizione della 
T. l’appartamento de quo, allo scopo di garantire al 
figlio minore G. un controllo e una presenza genito-
riale più costante di quella che avrebbe potuto assi-
curargli il padre, che all’epoca viveva con il figliolo in 
quella abitazione... Emerge, inoltre, dagli atti di causa 
che in data 8 settembre 2011 F.G., nato il (OMIS-
SIS), e quindi ormai quasi maggiorenne, ha ottenuto 
dal Liceo Classico Convitto Nazionale “(OMISSIS)” 
il nulla osta per il trasferimento presso l’Istituto Pari-
tario “(OMISSIS)” di (OMISSIS). Il 2 ottobre 2012 è 
stata avviata presso il Primo Municipio del Comune 
di Roma la pratica per l’iscrizione del ragazzo nella 
popolazione residente di quel Comune... È quindi evi-
dente che dall’inizio dell’anno scolastico 2011/2012 il 

giovane F. abbia (sic) iniziato a frequentare il Liceo di 
(OMISSIS), stabilendo in quella città la propria resi-
denza. Ciò ha comportato il venir meno dello scopo 
per il quale l’appartamento in questione era stato con-
cesso in comodato alla T. Invero, l’allontanamento di 
G. dalla cittadina ove per ragioni legate all’ambiente e 
alle cattive frequentazioni del giovane si era imposta 
l’esigenza di un costante controllo del ragazzo da parte 
di uno dei genitori ha eliminato in radice la necessità 
che la madre dovesse continuare disporre dell’allog-
gio...ove ella si era un anno prima sistemata proprio al 
fine di assicurare tale controllo”).

3.6.1 Il sesto motivo denuncia, in riferimento 
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contraddittorietà 
motivazionale: il giudice d’appello avrebbe affermato 
che l’attore era gravato solo dall’onere di provare la 
consegna dell’immobile e il rifiuto della restituzione, 
laddove il convenuto avrebbe dovuto dimostrare l’e-
sistenza di un titolo, mentre nel comodato di scopo 
spetterebbe al comodante dimostrare l’intervenuta 
cessazione dello scopo.

3.6.2 A parte che una mera contraddittorietà non 
rientra più come vizio motivazionale nel vigente testo 
dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, se è vero che il 
giudice d’appello ha così formalmente ripartito l’onere 
della prova (a pagina 8 della motivazione), è peraltro 
dirimente il fatto che la corte rimarca l’ammissione da 
parte della T. che lo scopo del comodato era tenere 
sotto controllo il figlio allora minorenne, ricostruen-
do poi tutta la vicenda, incluso il trasferimento del 
figlio a (OMISSIS), come dimostrazione della cessa-
zione del siffatto scopo (si rimanda al passo trascritto 
a proposito del precedente motivo), concludendo il 
suo percorso di accertamento fattuale semplicemente 
affermando non provato che vi fosse un ulteriore sco-
po come aveva prospettato la T. (motivazione, pagina 
10s.: “non può condividersi l’assunto della appellante, 
la quale sostiene che l’esigenza per la quale la casa le 
era stata concessa in comodato...sia attualmente anco-
ra sussistente, per non avere il figlio ancora raggiun-
to la propria indipendenza economica e costituendo 
quella abitazione il centro degli interessi del ragazzo...
il raggiungimento della maggiore età da parte di G., in 
una con il trasferimento dello stesso a (OMISSIS), ha 
comportato il venire meno proprio di quell’esigenza 
di controllo assiduo e sistematico che aveva giustifica-
to il trasferimento della donna presso il figlio, a nulla 
valendo, in contrario, il fatto che il giovane non abbia 
ancora raggiunto la piena indipendenza economica... 
Ne consegue che, essendo venuto meno lo scopo che 
aveva determinato la concessione in comodato del 
bene alla convenuta, l’occupazione è divenuta “sine 
titulo” e quest’ultima dovrà quindi immediatamente 
rilasciare l’immobile in favore dell’attore”).

3.7 Il settimo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., 
comma 1, n. 5, omesso esame di fatto discusso e deci-
sivo e omessa considerazione di elementi di prova su 
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di esso vertenti: l’attuale ricorrente avrebbe documen-
talmente dimostrato tramite certificazione anagrafica 
il ritorno nell’immobile del figlio G. nel marzo 2014.

Il motivo è palesemente privo di consistenza, in 
quanto si impernia su un fatto del tutto irrilevante: 
che il figlio dei litigatores sarebbe ritornato nell’appar-
tamento nel 2014, ovvero quando da tempo era ces-
sato lo scopo connesso al comodato; scopo che certo 
non poteva con un tale rientro venire retroattivamente 
“recuperato”, tanto più che non poteva sussistere co-
munque, trattandosi ormai di persona maggiorenne e 
quindi non sottoponibile a vigilanza da parte dei ge-
nitori.

3.8 L’ottavo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., 
comma 1, n. 3, violazione/falsa applicazione dell’art. 
115 c.p.c., nonché, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 
5, omesso esame di fatto discusso e decisivo e omessa 
considerazione di elementi di prova su di esso verten-
ti: l’appellante avrebbe addotto che controparte si era 
accollata delle spese della gestione dell’immobile, e su 
ciò non vi sarebbe stata contestazione, come poi dalla 
stessa appellante rilevato.

A tacer d’altro, il motivo è del tutto inconsistente, 
giacché, lungi dalla non contestazione di un simile ac-
collo, fin dall’avvio del giudizio il F. aveva proposto – e 
poi mai abbandonato una specifica domanda di resti-
tuzione delle spese gestionali; per di più, al riguardo 
le istanze istruttorie della T. erano risultate tardive, in 
quanto proposte nella comparsa conclusionale, come 
rileva espressamente la corte territoriale nella parte fi-
nale della pagina 11 della motivazione della sentenza 
impugnata.

3.9.1 Il nono motivo denuncia violazione/falsa ap-
plicazione di norme, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 
nonché omessa, insufficiente e contraddittoria moti-
vazione sul fatto discusso e decisivo, ex art. 360 c.p.c., 
comma 1, n. 5, con riferimento agli artt. 2043 e 2056 
c.c. in relazione agli artt. 1223,1226 e 2697 c.c.

La doglianza, che presenta in realtà una natura 
riconducibile alla denuncia dell’error in iudicando, 
rimarca che il giudice d’appello avrebbe erroneamen-
te ritenuto – in difformità con la giurisprudenza di 
questa Suprema Corte, inequivoca a partire dalle c.d. 
sentenze di San Martino – sussistente il danno in re 
ipsa, tale qualificando il danno che al F. sarebbe de-
rivato dal mancato godimento dell’immobile, mentre 
avrebbe dovuto correttamente tenere in conto che il F. 
nulla avrebbe allegato nè tantomeno provato quanto 
all’utilizzazione dell’immobile.

Tale doglianza è fondata.
3.9.2 La corte territoriale, invero, afferma (moti-

vazione, pagine 12-13), che, secondo il “consolidato 
orientamento” della giurisprudenza di legittimità, “in 
caso di occupazione senza titolo di un cespite immo-
biliare altrui, il danno del proprietario usurpato è “in 
re ipsa” in quanto si rapporta al semplice fatto della 
perdita della disponibilità del bene da parte del “do-

minus” ed all’impossibilità per costui di conseguire 
l’utilità normalmente ricavabile di bene medesimo in 
relazione alla natura normalmente fruttifera di esso; 
conseguentemente la determinazione del risarcimento 
ben può essere determinata dal giudice sulla base di 
elementi presuntivi semplici, facendo riferimento al 
cosiddetto danno figurativo e, quindi, con riguardo al 
valore locativo del cespite abusivamente occupato”.

In effetti, questa impostazione, antecedente alle 
sentenze di San Martino (proprio come sintetizza la 
corte territoriale si era espressa Cass. sez. 3, 8 mag-
gio 2006 n.10498), in molti arresti massimati è so-
pravvissuta, in modo tralatizio, al celebre intervento 
nomofilattico di S.U. 11 novembre 2008 n.26972 (v. 
Cass. sez. 3, 11 febbraio 2008 n. 3251, Cass. sez. 3, 
10 febbraio 2011 n. 3223, Cass. sez. 3, 16 aprile 2013 
n. 9137, Cass. sez. 2, 28 maggio 2014 n. 11992, Cass. 
sez. 2, 15 ottobre 2015 n. 20823, Cass. sez. 3, 9 agosto 
2016 n. 16670; cfr. pure Cass. sez. 1, 7 marzo 2017 n. 
5687). Sempre tra gli arresti massimati, dichiara inve-
ce espressamente la natura non qualificabile come in 
re ipsa del danno de quo Cass. sez. 3, 17 giugno 2013 
n. 15111, che – richiamando pure un precedente an-
teriore alle sentenze di San Martino, Cass. sez. 3, 11 
gennaio 2005 n. 378 – in motivazione così osserva: “...
il danno da occupazione abusiva di immobile non può 
ritenersi sussistente “in re ipsa” e coincidente con l’e-
vento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo 
del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. 
civ., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sic-
ché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risar-
cimento è tenuto a provare di aver subito un’effettiva 
lesione del proprio patrimonio per non aver potuto ad 
esempio locare o altrimenti direttamente e tempesti-
vamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l’oc-
casione di venderlo a prezzo conveniente o per aver 
sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazio-
ne rimessa al giudice del merito, che può al riguardo 
peraltro pur sempre avvalersi di presunzioni gravi, pre-
cise e concordanti... L’impostazione del danno in re 
ipsa non è sostenibile. Ed invero sostenere ciò significa 
affermare la sussistenza di una presunzione in base alla 
quale, una volta verificatosi l’inadempimento, appar-
tiene alla regolarità causale la realizzazione del danno 
patrimoniale oggetto della domanda risarcitoria, per 
cui la mancata conseguenza di tale pregiudizio debba 
ritenersi come eccezionale. Così operando si pone a 
carico del convenuto inadempiente l’onere della pro-
va contraria all’esistenza del danno in questione, senza 
che esso sia stato provato dall’attore”.

Di recente, ha in qualche misura attinto da que-
sto arresto Cass. sez. 6-3, ord. 15 dicembre 2016 n. 
25898, che qualifica sì il danno in esame come danno 
in re ipsa, ma rileva che è tale “perché inteso in sen-
so descrittivo cioè di normale inerenza del pregiudi-
zio all’impossibilità stessa di disporre del bene, senza 
comunque far venir meno l’onere per l’attore quan-
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tomeno di allegare e anche di provare, con l’ausilio 
delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato 
pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente 
recuperato la disponibilità dell’immobile l’avrebbe 
subito impiegato per finalità produttive, quali il suo 
godimento diretto o la sua locazione”.

Poco prima di quest’ultima, Cass. sez. 3, 9 agosto 
2016 n. 16670, già sopra citata, nella motivazione 
menziona l’esistenza dei due precedenti contrari all’o-
rientamento cui aderisce qualificando il danno de quo 
come danno in re ipsa – ovvero Cass. sez. 3, 17 giu-
gno 2013 n. 15111 e la più risalente Cass. sez. 3, 11 
gennaio 2005 n. 378 –, affermando peraltro che essi 
“nella sostanza non si discostano da questa impostazio-
ne, benché precisando che non di “danno in re ipsa” 
si tratta, ma di danno-conseguenza che va approvato 
dal danneggiato, il quale può al riguardo peraltro pur 
sempre avvalersi di presunzioni”. In effetti, come si è 
appena mostrato trascrivendo il passo motivazionale 
su cui si regge Cass. sez. 3, 17 giugno 2013 n. 15111, 
non emerge in quest’ultima una linea compatibile con 
quella maggioritaria, premurandosi anzi l’arresto a ri-
marcare come il danno in re ipsa non possa, nel caso in 
esame, sussistere in luogo del danno conseguenza, per-
ché altrimenti verrebbe a crearsi una presunzione che 
non solo esonera chi sarebbe danneggiato dall’onere 
probatorio (onere per il cui adempimento, qui come in 
ogni fattispecie per cui non sia prescritta una determi-
nata forma ad probationem, chi lamenta il danno può 
avvalersi dello strumento della presunzione semplice), 
ma altresì impone al preteso danneggiante, per “scio-
gliersi” dall’avversa pretesa, di fornire una prova nega-
tiva (è il caso di riproporre il clou motivazionale della 
pronuncia: “L’impostazione del danno in re ipsa non è 
sostenibile. Ed invero sostenere ciò significa affermare 
la sussistenza di una presunzione in base alla quale, 
una volta verificatosi l’inadempimento, appartiene alla 
regolarità causale la realizzazione del danno..., per cui 
la mancata conseguenza di tale pregiudizio debba rite-
nersi come eccezionale. Così operando si pone a carico 
del convenuto inadempiente l’onere della prova con-
traria all’esistenza del danno in questione, senza che 
esso sia stato provato dall’attore”).

3.9.3 Non si può negare che, in generale, dopo lo 
“sbarramento” nomofilattico apparentemente definiti-
vo opposto al danno in re ipsa dalle sentenze di San 
Martino profittando di un’occasione attinente al tirare 
le fila dell’evolutivo danno non patrimoniale (rispetto 
al quale, in effetti, talora l’esclusione assoluta è proble-
matica) ma inequivocamente sul punto concernente 
anche il danno patrimoniale, l’identificazione dell’e-
vento dannoso con il danno in senso proprio ovvero il 
compattamento del danno-evento con il danno-con-
seguenza – permane nell’orientamento giurispruden-
ziale per alcune fattispecie, sia patrimoniali sia non 
patrimoniali, tanto in riferimento al risarcimento di 
danni di fonte aquiliana quanto al risarcimento di 

danni derivanti da inadempimento contrattuale: la vis 
attractiva del danno in re ipsa non si è estinta (da ulti-
mo cfr., p. es., Cass. sez. 3, ord. 29 settembre 2017 n. 
22815; Cass. sez. 2, ord. 31 maggio 2017 n. 13792; 
Cass. sez. 2, 28 settembre 2016 n. 19215; Cass. sez. 
1, 22 giugno 2016 n. 12954; Cass. sez. 2, 10 marzo 
2016 n. 4713).

E il riconoscimento dell’istituto del danno in re 
Osa è stato formulato pure come regola generale, a 
proposito dei presupposti della liquidazione equitativa 
del danno: Cass. sez. 3, 8 gennaio 2016 n. 127 ha in-
fatti affermato che tale species di liquidazione presup-
pone la prova dell’esistenza di danni risarcibili di cui 
sia impossibile o particolarmente difficile determinare 
il quantum, dovendo comunque la parte interessata 
provare l’an debeatur del diritto al risarcimento ove 
sia stato contestato o non debba “ritenersi in re ipsa in 
quanto discendente in via diretta ed immediata dal-
la stessa situazione illegittima rappresentata in causa” 
(conforme poi Cass. sez. 3, 17 ottobre 2016 n. 20889).

Viceversa, e praticamente in contemporaneità, al-
tra giurisprudenza di sezioni semplici ha continuato 
nei più vari casi ad applicare i principi consolidati dal-
le sentenze di San Martino, escludendo la fattispecie 
del danno in re ipsa e intendendola in ultima analisi 
come integrante un illegittimo esonero dall’onere della 
prova (ex multis Cass. sez. 2, 22 settembre 2017 n. 
22201; Cass. sez. 3, 13 ottobre 2016 n.20643; Cass. 
sez. 1, 23 dicembre 2015 n. 25921; Cass. sez. 3, 18 
novembre 2014 n. 24474; Cass. sez. 6-3, ord. 5 set-
tembre 2014 n. 18812, Cass. sez. 3, 3 luglio 2014 n. 
15240; Cass. sez. 1, 3 giugno 2014 n. 12370; Cass. 
sez. 6 - 1, ord. 26 settembre 2013 n. 22100; Cass. sez. 
6 - 1, ord. 24 settembre 2013 n. 21865; Cass. sez. 1, 
10 settembre 2013 n. 20695).

3.9.4 Il celebre intervento di S.U. 11 novembre 
2008 n. 26972, nella sua ampia motivazione, pur im-
perniata – logicamente – soprattutto sulla figura del 
danno non patrimoniale che qui non rileva, dichiara 
espressamente che il sistema della responsabilità aqui-
liana, situato nella bipolarità appunto tra il danno pa-
trimoniale e il danno non patrimoniale, fornisce una 
struttura dell’illecito “articolata negli elementi costitu-
iti dalla condotta, dal nesso causale tra questa e l’even-
to dannoso, e dal danno che da quello consegue (dan-
no-conseguenza)”, e l’evento dannoso è rappresentato 
dalla “lesione dell’interesse protetto”. Pertanto quel 
che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, 
“che deve essere allegato e provato”; non è accettabile 
la tesi che identifica il danno con l’evento dannoso, 
ovvero come “danno-evento”, e parimenti da disatten-
dere è la tesi che colloca il danno appunto in re ipsa, 
perché così “snatura la funzione del risarcimento, che 
verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo 
accertamento di un danno, ma quale pena privata per 
un comportamento lesivo”.

Non si può certo non riconoscere che questa scis-
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sione del danno dalla lesione al diritto deve valere, per 
non snaturare appunto in tal modo la funzione risar-
citoria “di base”, anche nel caso in cui il fatto illecito 
che ha generato la lesione non è aquiliano. L’esclusione 
dell’accertamento effettivo del danno, che fonde inve-
ce quest’ultimo direttamente con la lesione del diritto, 
in ogni fattispecie quantomeno di danno patrimoniale 
conduce infatti a oltrepassare l’ambito del tradizionale 
danno compensativo/ripristinatorio per raggiungere 
un vero e proprio danno punitivo. Chiaro esempio è 
proprio il caso della occupazione senza titolo, in cui 
se il danno è in re ipsa chi ha occupato l’immobile a 
ben guardare viene “punito” per il suo illecito, essendo 
comunque obbligato a corrispondere a controparte – 
ovvero a prescindere da ogni accertamento al riguar-
do – l’importo del canone locatizio che l’immobile 
stesso avrebbe fruttato se fosse stato dal proprietario 
concesso in locazione o in affitto per tutta la durata 
del periodo di occupazione. Impostazione, questa del 
c.d. danno figurativo, che non può quindi accogliersi 
non solo in riferimento alle sentenze di San Martino, 
ma oramai anche in considerazione dell’ulteriore, re-
centissimo intervento nomofilattico di S.U. 5 luglio 
2017 n. 16601, che ha riconosciuto la compatibilità 
del danno punitivo con l’ordinamento ponendo però 
come limite l’espressa sua previsione normativa, in ap-
plicazione dell’art. 23 Cost..

Le Sezioni Unite, in tale arresto, dopo uno speci-
fico elenco di istituti con cui il legislatore ordinario 
negli ultimi anni ha introdotto nel sistema il danno 
punitivo così da superare “il carattere monofunzio-
nale della responsabilità civile, avente la sola funzio-
ne di “restaurare la sfera patrimoniale” del soggetto 
leso”, rimarcano che ciò non significa che “questa 
curvatura deterrente/sanzionatoria consente ai giudi-
ci italiani che pronunciano in materia di danno ex-
tracontrattuale, ma anche contrattuale, di imprimere 
soggettive accentuazioni ai risarcimenti che vengono 
liquidati”, dato 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”. E 
quel che viene affermato espressamente in riferimento 
all’accentuazione di un quantum, a fortiori, secondo 
l’evidenza logica, non può non valere parimenti per 
il riconoscimento, tramite una cognizione giurisdi-
zionale meramente interpretativa e non fattualmente 
accertativa, di un an e di un quantum risarcitori di 
contenuto predeterminato, così come già avevano ben 
lasciato intendere le sentenze di San Martino nei passi 
sopra richiamati.

3.9.5 Ogni elemento sanzionatorio che venga a so-
stituire – in ultima analisi – quello risarcitorio non può, 
invero, derivare da volontà del giudicante, bensì esige 
riserva di legge. Nè può aggirarsi questo ostacolo orga-
nizzando interpretativamente una rigida presunzione 
a favore del proprietario dell’immobile, che prescinde 

completamente (e quindi lo esonera) dalle allegazioni 
di quest’ultimo: se è vero, infatti, che il danno, nei casi 
in cui è particolarmente evidente, può agevolmente 
dimostrarsi sulla base di presunzioni semplici (e qui 
si rinviene il – di per sé non negabile – “confine am-
biguo” con il danno in re ipsa in cui si trovano talune 
fattispecie di danno-conseguenza), ciò non toglie che 
l’alleggerimento dell’onere probatorio non può inclu-
dere l’esonero dalla allegazione dei fatti che attraverso 
l’adempimento di tale onere devono essere accertati. 
In tal modo, tra l’altro, si addentra la prospettazione 
attorea in un livello di genericità tale che il diritto alla 
difesa di controparte diviene, in pratica, non esercita-
bile, non risultando identificati gli specifici elementi 
in rapporto al cui diniego occorra esercitarlo. In ulti-
ma analisi, non può essere affidata ad una valutazione 
del giudice la necessità o meno della allegazione dei 
fatti in cui consisterebbe il danno, potendo così rite-
nerla necessità inesistente nelle fattispecie in cui questi 
sarebbero sempre gli stessi e quindi già di per sè salda-
mente presumibili – come, appunto, si prospetta nel 
risarcimento del danno da occupazione senza titolo: la 
perdita dei frutti civili dell’immobile – o al contrario 
“scegliendo” la necessità nelle fattispecie non parimen-
ti predeterminate nelle conseguenze dell’evento lesivo. 
Proprio nella ipotesi di occupazione sine titulo risalta, 
d’altronde, che il risarcimento comunque del danno 
attraverso il canone locatizio per la durata dell’occu-
pazione è un danno punitivo qualora non vi sia alle-
gazione sulla intenzione concreta del proprietario di 
mettere l’immobile a frutto: sussiste nell’ordinamento, 
infatti, quale istituto economico-giuridico, ciò che di-
mostra ictu oculi che non sempre il proprietario mette 
a frutto il suo immobile, non traendone così per sua 
scelta alcun guadagno, ovvero il sopravvenire della 
usucapione in capo a soggetti diversi, appunto, dal 
proprietario dell’immobile.

Alla luce, pertanto, di quanto esposto in ordine 
anche alla natura punitiva che una presunzione pro-
batoria fondata sull’esonero dell’obbligo allegatorio 
come quella in realtà sottesa (quantomeno nel danno 
patrimoniale) al concetto di danno in re ipsa giunge a 
conferire al risarcimento, illegittimamente in difetto 
di specifica norma in tal senso, non si può non aderire 
all’orientamento che ha escluso detta impostazione, 
che ora viene a sintonizzarsi pure all’intervento nomo-
filattico del 2017. Il nono motivo del ricorso merita 
quindi accoglimento, per cui la sentenza impugnata 
deve essere cassata nella parte in cui condanna la T. 
a risarcire controparte per l’asserito danno da manca-
to godimento del bene a partire dalla data di notifica 
dell’atto stragiudiziale di diffida al rilascio dell’immo-
bile – 5 gennaio 2012 – sino al rilascio stesso, con rin-
vio ad altra sezione della corte territoriale che dovrà ac-
certare, non sussistendo nella fattispecie alcun danno 
in re ipsa, se il proprietario dell’immobile ha allegato 
e provato il danno-conseguenza che potrebbe essergli 
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derivato dalla occupazione senza titolo, come – si in-
dica meramente per esempio dovendosi il giudice di 
merito rapportare alle effettive allegazioni compiute 
– la sua intenzione concreta di concederlo in locazio-
ne durante tale periodo, o l’avere sostenuto spese che 
altrimenti non avrebbe dovuto affrontare per risiedere 
egli stesso durante tale periodo in un altro immobile, 
o l’avere avuto concreta intenzione nel frattempo di 
venderlo.

Al giudice di rinvio, ai sensi dell’art. 285 c.p.c., 
comma 3, viene altresì rimessa la pronuncia sulle spese 
del presente grado.

P.Q.M. 

(Omissis)

*** Nota a sentenza

sommario
1. L’ occupazione sine titulo di un immobile. – 2. Dan-
no in re ipsa ovvero danno conseguenza: due orienta-
menti contrapposti. – 3. La decisione.

Premessa
La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi 

dell’annosa questione afferente la natura del danno da 
occupazione “abusiva” di un immobile e del relativo 
onere probatorio gravante sul richiedente. La vicenda 
oggetto del giudizio riguarda due coniugi separati, i 
quali stipulano un contratto di comodato sull’immo-
bile di proprietà dell’uomo al fine di controllare il loro 
figlio minore. Quando il ragazzo si trasferisce in altra 
città per continuare gli studi, venuto meno lo scopo 
del comodato, l’uomo chiede all’ex moglie il rilascio 
oltre al risarcimento del danno figurativo per il man-
cato godimento dell’immobile. Il Tribunale di Saler-
no - Sez. distaccata di Cava de Tirreni condannava la 
donna, che continuava ad occupare l’immobile, al ri-
sarcimento del danno da mancato godimento dell’im-
mobile stesso, pronuncia confermata poi anche dalla 
Corte d’Appello di Salerno. Pertanto la donna ricorre-
va per la Cassazione della sentenza sulla base di nove 
motivi ed, in particolare, con il nono motivo censura-
va la Corte territoriale per aver erroneamente ritenu-
to sussistente il danno in re ipsa derivato dal mancato 
godimento dell’immobile mentre l’uomo nulla aveva 
allegato, né provato, in merito all’utilizzazione dello 
stesso. 

1.  L’occupazione sine titulo di un immobile
Nel caso in cui si venga privati della possibilità di 

fruire di un immobile ad opera di un terzo che non 
ne abbia titolo alcuno, si configura una situazione di 
occupazione abusiva. L’occupazione sine titulo può 
essere originata tanto da un inadempimento di tipo 
contrattuale (si pensi all’ipotesi di permanenza del 

conduttore nell’abitazione in locazione oltre il termine 
pattuito contrattualmente con il locatario), quanto da 
un illecito civile (nel caso di occupazione di un bene 
altrui senza nessun tipo di ragione giustificativa). In 
tali ipotesi il proprietario dell’immobile ha diritto a 
promuovere un’azione civile per chiedere la condanna 
al rilascio oltre che, eventualmente, il risarcimento del 
danno subito per non aver potuto godere e disporre 
del proprio bene.

2.  Danno in re ipsa ovvero danno conseguenza: due 
orientamenti contrapposti
Con riferimento al danno richiedibile dal proprie-

tario dell’immobile e derivante dalla suddetta situazio-
ne, nel corso degl’anni si sono sviluppati ed avvicenda-
ti in giurisprudenza due orientamenti completamente 
contrapposti.

Secondo un primo orientamento, qualora si veri-
fichi un’occupazione sine titulo di immobile altrui, il 
danno subìto dal proprietario si considera in re ipsa 
verificandosi una soppressione delle facoltà di godi-
mento e di disponibilità del bene che forma oggetto 
del diritto di proprietà. Si ritiene pertanto il danno 
sempre sussistente, la cui stima, nel caso concreto, può 
essere fatta con riferimento al c.d. danno figurativo, 
e cioè prendendo come parametro il valore locativo 
dell’immobile occupato1. 

In definitiva, in ipotesi di occupazione abusiva di 
immobile, l’esistenza di un danno risarcibile sarebbe 
oggetto di una presunzione iuris tantum, ricollegata al 
semplice fatto della perdita della disponibilità del bene 
da parte del proprietario usurpato ed all’impossibilità 
per costui di conseguire (anche solo potenzialmente) 
l’utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in 
relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. 

Secondo altro e diverso orientamento, invece, il 
danno da occupazione abusiva non potrebbe mai ri-
tenersi coincidente con l’evento, il quale di contro è 
solo un elemento del fatto produttivo del danno. Si 
parte dal presupposto che il danno risarcibile, per l’or-
dinamento giuridico italiano, è pur sempre un danno 
conseguenza, giusti i principi di cui agli artt. 1223 e 
2056 c.c., sicché il danneggiato che ne chieda in giu-
dizio il risarcimento, è tenuto a provare di aver subito 
un’effettiva lesione del proprio patrimonio. Tale orien-
tamento, pertanto, contesta a prescindere l’idea di ri-
sarcibilità del danno in re ipsa in quanto evidentemen-
te contrastante con i principi in materia di onere della 
prova (art. 2697 c.c.). 

Sarebbe, quindi, onere del danneggiato dimostrare 
la effettiva entità del danno e cioè la concreta lesione 
del proprio patrimonio derivante, ad esempio, dal non 
aver potuto locare l’immobile o comunque utilizzare 
direttamente e tempestivamente il bene oppure dall’a-

1 App. Bari, 27 marzo 2017, n. 305; Cass. civ., sez. III, 09 agosto 
2016, n. 16670; Cass. civ., sez. III, 16 aprile 2013, n. 9137.
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ver perso l’occasione di venderlo a prezzo conveniente 
o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli2. Tale 
impostazione trae origine e fondamento dalla distin-
zione tra danno evento (inteso come lesione di un in-
teresse tutelato dall’ordinamento e coincidente con il 
danno contra ius) e danno conseguenza (inteso come 
il pregiudizio patito dalla vittima in conseguenza del 
verificarsi del danno evento), così come già espresso 
dalle Sezioni Unite con le quattro sentenze gemelle del 
2008 c.d. “sentenze di San Martino”3. 

A tal riguardo interessante appare soprattutto la 
sentenza n. 15757 del 2015 con la quale la Corte 
di Cassazione ha posto in evidenza la differenza che 
sussisterebbe tra la situazione del titolare che godeva 
direttamente dell’immobile – svolgendovi un’attività 
la cui continuazione è preclusa dall’occupazione – ov-
vero indirettamente riscuotendo un’utilità economica 
da un terzo (ad esempio, un conduttore), dalla situa-
zione del titolare che non aveva alcun godimento fi-
nanche indiretto del bene (occupazione di un immo-
bile vuoto o di un terreno incolto). Nel primo caso 
potrà di certo ritenersi esistente un danno emergente, 
e come tale suscettibile di valutazione economica che 
il titolare dovrà allegare. Nel secondo caso invece, in 
assenza di un effettivo godimento diretto o indiretto, 
non si configurerà un danno conseguenza per effetto 
della semplice privazione dal momento che, la situa-
zione del godimento del titolare ex ante, resta di fatto 
immutata. In tale ipotesi potrà ipotizzarsi unicamente 
un danno da lucro cessante inteso come danno deri-
vante dall’impossibilità di realizzare una modalità di 
godimento diretto che era stata programmata prima 
dell’occupazione ovvero una modalità di godimento 
indiretto. Lucro cessante che in quanto tale necessita 
di precisa prova.

3.  La decisione
Con l’annotata sentenza la Suprema Corte ha ade-

rito al secondo orientamento su riportato ribadendo 
che, nel caso di occupazione illegittima di un immo-
bile, il danno subito dal proprietario non può ritenersi 
sussistente in re ipsa, ma essendo comunque un danno 
conseguenza esige idonea prova da parte del richieden-
te.

Elemento di novità del recente arresto è costituito 
tuttavia dalle motivazioni che portano i giudici di le-
gittimità ad escludere la configurabilità di un danno 
in re ipsa. Tale concetto, infatti, giunge ad identificare 
il danno con l’evento dannoso e configura un vero e 
proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto 
sia con l’insegnamento delle Sezioni Unite della Su-

2 Cass. civ., sez. VI, 15 dicembre 2016, n. 25898; Cass. civ., sez. 
III, 18 settembre 2015, n. 18494; Cass. civ., sez. III, 17 giugno 
2013, n. 15111; Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2005, n. 378.
3 Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, Cass. civ., sez. 
un., 11 novembre 2008, n. 26973, Cass. civ., sez. un., 11 novem-
bre 2008, 26974, Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26975.

prema Corte n. 26972 del 2008 – secondo il quale 
quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguen-
za, che deve essere allegato e provato – sia con l’ulterio-
re e più recente intervento nomofilattico sentenza n. 
16601 del 20174 che ha riconosciuto la compatibilità 
del danno punitivo con l’ordinamento italiano solo 
nel caso di espressa sua previsione normativa (es. art. 
96 c.p.c.). D’altronde aderire all’avverso orientamen-
to significherebbe concedere all’attore la possibilità di 
riportare una prospettazione dei fatti di un livello di 
genericità tale che il diritto alla difesa di contropar-
te diviene, in pratica, non esercitabile, non risultando 
identificati gli specifici elementi in rapporto al cui di-
niego occorra esercitarlo.

Gl’Ermellini continuano poi affermando come il 
danno in questione possa ben essere agevolmente di-
mostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un «al-
leggerimento dell’onere probatorio di tale natura non 
può includere anche l’esonero dalla allegazione dei fat-
ti che devono essere accertati», ossia l’intenzione con-
creta del proprietario di mettere l’immobile a frutto.

4 Cass. civ., sez. un., 05 luglio 2017, n. 16601.
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abstract
The resolution of the conflicts between the assignee’s 

spouse and the owner of rights registered or transcribed 
on the asset forming the subject of the assignment, regard-
less of the qualification of the assignee’s right as a real or 
personal right of enjoyment, takes place solely and exclu-
sively according to the priority principle of transcription 
or registration on the basis of the principle of the tempo-
ralis agreement referred to in Articles 2643 and ss. c.c., 
rules referred to in art. 337-sexies c.c. and, before that, 
from art. 155-quater of the Italian Civil Code In terms 
of forced execution for release, the conclusion of the proce-
dure by the execution of the property by the executor, even 
if spontaneously for the sole purpose of avoiding enforce-
ment, does not determine the termination of the matter 
of to dispute in the judgment of opposition to the pending 
execution, whose acceptance, on the contrary, involves the 
execution of the executive acts and gives rise to the right 
of the executor to return to the availability of the good of 
which he has been illegitimately dispossessed.

keywords
Family home assignment ordinance – Transcription – 

Release of property – Cessation of the matter of dispute – 
The transcription of the order of assignment of the family 
home is a condition of its opposition to third parties.

abstract
La risoluzione dei conflitti tra coniuge assegnatario e 

il titolare di diritti iscritti o trascritti sul bene costituente 
oggetto del provvedimento di assegnazione, prescindendo-
si dalla qualificazione del diritto dell’assegnatario come 
diritto reale o personale di godimento, avviene solo ed 
esclusivamente secondo il principio della priorità della 
trascrizione o della iscrizione sulla scorta del principio 
dell’ordo temporalis di cui agli artt. 2643 e ss. c.c., nor-
me richiamate dall’art. 337-sexies c.c. e, prima ancora, 
dall’art. 155-quater c.c.. In tema di esecuzione forzata 
per rilascio, la conclusione della procedura mediante il 
rilascio dell’immobile da parte dell’esecutato, anche se 
avvenuto spontaneamente al solo scopo di evitare l’esecu-

zione coattiva, non determina la cessazione della materia 
del contendere nel giudizio di opposizione all’esecuzione 
pendente, il cui accoglimento, al contrario, comporta 
la caducazione degli atti esecutivi e fa sorgere il diritto 
dell’esecutato a rientrare nella disponibilità del bene del 
quale sia stato illegittimamente spossessato

parole chiave
Ordinanza assegnazione casa familiare – Trascrizione 

– Rilascio immobile – Cessazione materia del contende-
re – La trascrizione dell’ordinanza di assegnazione della 
casa familiare è condizione di sua opponibilità ai terzi.

Separazione coniugi - Assegnazione casa familiare 
– Opponibilità terzi ordinanza assegnazione – Tra-
scrizione – Necessità - Consegna immobile in co-
stanza opposizione esecuzione – Effetti – Cessazio-
ne materia del contendere 

La risoluzione dei conflitti tra coniuge assegnatario e 
il titolare di diritti iscritti o trascritti sul bene costituente 
oggetto del provvedimento di assegnazione, prescindendo-
si dalla qualificazione del diritto dell’assegnatario come 
diritto reale o personale di godimento, avviene solo ed 
esclusivamente secondo il principio della priorità della 
trascrizione o della iscrizione sulla scorta del principio 
dell’ordo temporalis di cui agli artt. 2643 e ss. c.c., nor-
me richiamate dall’art. 337-sexies c.c. e, prima ancora, 
dall’art. 155-quater c.c.. In tema di esecuzione forzata 
per rilascio, la conclusione della procedura mediante il 
rilascio dell’immobile da parte dell’esecutato, anche se 
avvenuto spontaneamente al solo scopo di evitare l’esecu-
zione coattiva, non determina la cessazione della materia 
del contendere nel giudizio di opposizione all’esecuzione 
pendente, il cui accoglimento, al contrario, comporta 
la caducazione degli atti esecutivi e fa sorgere il diritto 
dell’esecutato a rientrare nella disponibilità del bene del 
quale sia stato illegittimamente spossessato

Trib.di Napoli Nord, 9 febbraio 2018, n. 410
Rel. Alessandro Auletta

Raffaele Micillo 
Avvocato

È necessario trascrivere ordinanza di assegnazione della casa familiare
ai fini della sua opponibilità ai terzi.
Nota a Tribunale di Napoli Nord, 9 gennaio 2018, n. 410
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(Omissis)

Svolgimento del processo
1. Con “ricorso in opposizione all’esecuzione” de-

positato in Cancelleria in data 12.9.2016, il sig. ***** 
*** (d’ora innanzi, anche: l’opponente) ha adito la 
Giustizia per l’accoglimento delle conclusioni appres-
so sintetizzate. 

Ha rilevato in linea di premessa: 
A) di essere titolare del diritto di usufrutto sull’immo-

bile sito in Marano di Napoli alla via Umberto **** 
n. 36, individuato dal punto di vista catastale al 
foglio 15, part. 35, sub 3), al NCEU del predetto 
Comune, in virtù di atto notarile del 9.9.2016, “in 
corso di registrazione e trascrizione”: cfr. certificato 
di avvenuta vendita allegato in atti; 

B) di essere già stato locatario del predetto immo-
bile giusta contratto di locazione del 10.5.2016, 
registrato presso l’Agenzia delle entrate in data 
11.5.2016; 

C) di aver appreso – tramite l’Ufficiale giudiziario re-
catosi sul luogo in data 23.5.2016 – che il predetto 
immobile era oggetto di una procedura esecutiva 
per rilascio azionata dalla sig.ra ***** ***, la quale 
– riferisce il ricorrente – fonda tale azione sul titolo 
esecutivo costituito dalla ordinanza del Trib. Napo-
li del marzo 2015 nonché in forza del decreto della 
Corte d’Appello di Napoli del 28.10.2015, prov-
vedimenti giudiziari pronunciati nell’ambito del 
procedimento per la separazione dei coniugi ***** 
*** ***** *** ed in virtù dei quali la casa coniugale 
era assegnata alla sig.ra ***** ***; 

D) che alla data di acquisto del diritto reale di usu-
frutto i titoli giudiziari sottesi alla esecuzione non 
risultavano trascritti nei registri immobiliari. 

Di qui l’intenzione di opporsi alla procedura esecu-
tiva stante l’esistenza di un valido, legittimo ed oppo-
nibile titolo giustificativo della detenzione e godimen-
to dell’immobile di cui si tratta. 

L’opponente affida l’accoglimento della domanda 
ad un unico articolato motivo, rubricato come “inop-
ponibilità del titolo esecutivo della sig.ra ***** *** – 
mancata trascrizione dell’ordinanza di assegnazione”. 

A dire dell’opponente il proprio diritto di godi-
mento – risultante per tabulas – dovrebbe ritenersi 
prevalente rispetto a quello vantato dalla sig.ra ***** 
***, la quale non ha trascritto il provvedimento di as-
segnazione della casa coniugale. 

Di qui la deduzione che l’opponente sarebbe, ri-
spetto all’esecuzione in questione, “terzo”, titolare di 
diritto opponibile a quello del creditore procedente. 

Ed infatti il conflitto tra coniuge assegnatario e ti-
tolare di diritti sul bene costituente oggetto del provve-
dimento di assegnazione va risolto – secondo l’oppo-
nente – sulla scorta del principio dell’ordo temporalis di 
cui agli artt. 2643 e ss. c.c., norme richiamate dall’art. 

337-sexies c.c. e, prima ancora, dall’art. 155-quater c.c. 
L’opponente aggiunge che la regola della priorità 

delle trascrizioni/iscrizioni effettuate sul bene è suben-
trata a quella ricavabile dalla normativa previgente alla 
l. n. 54 del 2006 e segnatamente dall’art. 6, comma 6, 
l. n. 898 del 1970. 

L’opponente ha quindi concluso chiedendo l’acco-
glimento delle seguenti domande: 
-  dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata op-

posizione e sospendere l’esecuzione in corso; 
-  sospendere l’esecuzione immobiliare iniziata ad 

istanza della sig.ra ***** *** con l’accesso dell’Uffi-
ciale giudiziario del 23.5.2016; 

-  dichiarare l’inefficacia e la inopponibilità del titolo 
esecutivo azionato dalla sig.ra ***** *** e per esso 
l’insussistenza del diritto della stessa a procedere ad 
esecuzione forzata in danno del sig. ***** ***; 

-  dichiarare la nullità, l’irritualità e l’inopponibilità 
dell’atto di precetto ovvero dei titoli sottesi all’ese-
cuzione da parte della sig.ra ***** *** in danno del 
sig. ***** ***. 
Il tutto con vittoria di spese ed onorari. 
2. Si è costituita la sig.ra ***** *** la quale ha ri-

levato: 
A) che il sig. ***** ***, convivente della sig.ra ***** 

***, per modificare la sua qualità da locatore a usu-
fruttuario, “avrebbe acquistato con 3.000,00 euro 
l’usufrutto pari a 65.000,00 euro, condizionando 
il perfezionamento dell’atto al pagamento del re-
siduo prezzo entro due anni, pena la nullità della 
compravendita”; 

B) che sono state promosse quattro opposizioni “con 
tre avvocati diversi” per evitare la suddetta esecu-
zione; 

C) che – a fronte della ferma opposizione ad adeguarsi 
al provvedimento giudiziale di assegnazione – è sta-
ta presentata una denuncia per ritenuta violazione 
dell’art. 388 c.p.; 

D) che ogni modificazione delle condizioni di separa-
zione, ivi incluse quelle riguardanti i diritti sulla 
casa coniugale, vanno proposte nella sede di merito 
“considerato che la vertenza è tuttora in corso”. 

Di qui la richiesta preliminare di “disporre la riu-
nione della presente opposizione a quella recante n. 
3771/2016 per evidente connessione parzialmente 
soggettiva ed oggettiva”; richiesta che non può trovare 
accoglimento stante – come meglio si dirà – la diver-
sità di quella causa rispetto a questa sotto il profilo dei 
soggetti. 

Nel merito si conclude per il rigetto dell’opposi-
zione “in quanto inammissibile, improcedibile ed in-
fondata in fatto e in diritto”, con vittoria di spese e 
attribuzione al procuratore antistatario. 

3. Sulla questione cautelare, lo scrivente magistrato 
si è pronunciato in data 14.9.2016 (e cioè due giorni 
dopo il deposito del ricorso) rilevando che, essendo 
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iniziata l’esecuzione (come chiaramente si desume dal-
la narrativa del ricorso introduttivo), i provvedimenti 
cautelari andavano richiesti al Giudice dell’esecuzione, 
data la sussistenza della sua competenza funzionale ed 
inderogabile rispetto a tali provvedimenti. 

Una volta iniziata l’esecuzione – in altri termini – 
deve essere invocato l’intervento del Giudice dell’ese-
cuzione, tramite ricorso da proporre nell’ambito del 
procedimento esecutivo in corso in modo tale da de-
terminare la nascita di un sub procedimento cautela-
re che si conclude con ordinanza (reclamabile) sull’i-
stanza di sospensione; dopodiché è nella facoltà delle 
parti intraprendere il giudizio di merito nel termine 
all’uopo assegnato dal Giudice della cautela, ossia dal 
G.E..Ora, nel caso in cui l’esecutato iscriva il ricorso 
introduttivo direttamente al Ruolo generale del con-
tenzioso, le prassi dei vari Tribunali sono diversificate. 

In molti Tribunali (v. ad esempio il Trib. di Bene-
vento che ha all’uopo diramato una apposita circola-
re informativa) il Giudice del contenzioso dichiara la 
inammissibilità della domanda cautelare, trattenendo 
la causa per la trattazione del merito. 

Questo orientamento consente, da un lato, di far 
salva la competenza funzionale ed inderogabile del 
G.E. rispetto alla erogazione della tutela cautelare (nel-
la forma della sospensione dell’esecuzione in corso) e, 
dall’altro, di evitare all’esecutato di dover procedere ad 
una nuova iscrizione a ruolo per la causa di merito. 

D’altro canto, è chiaro che la inammissibilità pro-
nunciata dal Giudice del contenzioso non preclude né 
poco né punto (ed anzi in qualche modo rende ne-
cessaria) la proposizione della istanza cautelare innanzi 
al G.E., depositando – come detto – un ricorso nel 
fascicolo dell’esecuzione. 

In estrema sintesi, l’orientamento sopra descritto 
non pregiudica le ragioni dell’opponente. 

Né diversa sorte sarebbe toccata alla domanda cau-
telare ipotizzando (non senza qualche forzatura, data 
la forma dell’atto introduttivo – ricorso in luogo di 
citazione) che la stessa fosse diretta (come potrebbe 
evincersi dalla formulazione dell’ultima domanda arti-
colata dall’opponente: v. supra) ad ottenere la sospen-
sione dell’efficacia esecutiva del titolo. 

Lo scrivente magistrato ha costantemente dato 
seguito all’orientamento (non univoco, ma che trova 
riscontro anche in un precedente di legittimità – Cass. 
10.3.2006, n. 5368 –, l’unico in materia a quanto 
consta) secondo cui con l’inizio dell’esecuzione il po-
tere cautelare del Giudice dell’opposizione “a precetto” 
(cui può richiedersi la sospensione dell’efficacia esecu-
tiva del titolo) “si consuma”, dovendosi da quel mo-
mento in poi ritenere competente sulla cautela il G.E. 
e questi soltanto. 

La pronuncia inibitoria in questione infatti sarebbe 
non idonea rispetto allo scopo che le è proprio, ossia 
– in un momento in cui l’esecuzione è solo “minaccia-
ta” – di evitare che il creditore proceda in via esecutiva 

laddove sussistano “gravi motivi”, valutati avuto ri-
guardo, secondo l’orientamento prevalente, al requisi-
to della presumibile fondatezza delle censure veicolate 
dall’atto introduttivo. 

4. Rileva aggiungere: 
1) che il Giudice dell’opposizione a precetto ha riget-

tato la richiesta di sospensione dell’efficacia esecu-
tiva del titolo con provvedimento del 25.5.2016. 
Inoltre, l’opposizione in questione (allibrata al RG 
n. 3771/2016) e pendente tra ***** *** ***** *** e 
***** *** è stata definita con il rigetto della doman-
da (sentenza del 21.11.2016); 

2) che il G.E., dott. Cirma, nel procedimento RGE 
n. 1673/2016 con provvedimento del 29.8.2016 
aveva già rigettato la richiesta cautelare; 

3) che nel procedimento RGE n. 2809/2016 il G.E., 
dott.ssa Lojodice, ha rigettato una nuova istanza di 
sospensione con provvedimento del 23.11.2016; 

4) che il suesposto provvedimento veniva reclamato 
(RG n. 13339/2016) ed il reclamo veniva rigettato. 
Certo è che – alla luce di quanto anzidetto – appare 

evidente il senso dell’affermazione (contenuta nel de-
creto emesso dallo scrivente magistrato) secondo cui la 
domanda proposta sarebbe “di dubbia qualificazione 
giuridica”. 

In specie, il dubbio nasce dal fatto che, se si fosse 
trattato dell’atto introduttivo di una “nuova” oppo-
sizione, lo stesso andava (nuovamente) presentato al 
G.E.; se si fosse trattato della fase di merito della oppo-
sizione all’esecuzione (invero – come detto – ne sono 
state proposte due), conclusesi con i provvedimenti 
cautelari sopra richiamati, allora: 1) la forma dell’atto 
introduttivo sarebbe dovuta essere quella della citazio-
ne (profilo questo sanato dalla instaurazione del con-
traddittorio innanzi allo scrivente); 2) non potevano 
(a maggior ragione e cioè in aggiunta a quanto sopra 
rilevato) esser proposte domande cautelari fondate sui 
medesimi motivi, trattandosi – appunto – della fase di 
merito di un giudizio che – secondo il costante avviso 
della Corte di Cassazione (da ultimo v. Cass. 8.2.2016, 
n. 2490) – si articola in due fasi, ove la prima (quella 
che si svolge innanzi al G.E.) è diretta all’adozione di 
provvedimenti di natura cautelare e la seconda – pe-
raltro eventuale – è diretta alla trattazione e decisione 
della res controversa secondo i crismi e con le garanzie 
della cognizione piena. 

Si propende, in ogni caso, per la prima delle sud-
dette qualificazioni, pur con la precisazione fatta sulla 
inammissibilità della domanda cautelare: l’opposi-
zione proposta è una “nuova” opposizione (ai sensi 
dell’art. 615, comma 2, c.p.c.: v. Cass. 2.4.1997, n. 
2869 e più di recente Cass. 15.2.2015, n. 2855) di cui 
lo scrivente magistrato conosce – per le ragioni dette – 
solo ed esclusivamente quanto al merito. 

Tale idea appare avvalorata dalla circostanza che 
– da ricerche effettuate tramite Cancelleria – si è ap-
preso che pende innanzi al Tribunale la fase di me-
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rito dell’opposizione all’esecuzione allibrata al RGE 
n. 2809/2016, che reca il RG n. 896/2017 (Giudice 
designato: dott. Cirma). 

5. Instaurato il contraddittorio tra le parti, il Giu-
dice ha concesso i termini di cui all’art. 183, comma 
6, c.p.c. e, con ordinanza del 2.3.2016, ha rigettato 
le richieste istruttorie ivi veicolate, ritenendo le stes-
se inconferenti rispetto al thema decidendum, che può 
esser compendiato nella questione se il titolo vantato 
dall’esecutato sia opponibile o meno al creditore pro-
cedente (che agisce sulla scorta del provvedimento di 
assegnazione della casa coniugale non trascritto). 

Ragione per la quale la causa veniva rinviata per la 
precisazione delle conclusioni. 

6. All’udienza della precisazione delle conclusioni 
la difesa dell’opponente ha dato notizia dell’avvenu-
ta riconsegna “dell’immobile per cui è causa in favore 
dell’esecutante per mezzo dell’UG”, ma ha chiesto che 
la causa fosse comunque trattenuta in decisione. 

Altrettanto ha fatto la difesa dell’opposto. 
7. All’esito dell’approfondita disamina della res 

controversa, propria della cognizione piena tipica della 
presente fase di giudizio, l’opposizione va accolta per i 
motivi che si vanno a dire. 

8. Preliminarmente, occorre notare che l’interve-
nuta consegna dell’immobile non determina la cessa-
zione della materia del contendere rispetto alla presen-
te opposizione. 

È costante – infatti – l’orientamento della giu-
risprudenza di legittimità secondo cui “in tema di 
esecuzione forzata per rilascio, la conclusione della 
procedura mediante il rilascio dell’immobile da par-
te dell’esecutato, anche se avvenuto spontaneamente, 
ma non in base ad un accordo tra le parti, bensì al 
solo scopo di evitare l’esecuzione coattiva, non deter-
mina la cessazione della materia del contendere nel 
giudizio di opposizione all’esecuzione pendente, il cui 
accoglimento, al contrario, comporta la caducazione 
degli atti esecutivi e fa sorgere il diritto dell’esecuta-
to a rientrare nella disponibilità del bene del quale sia 
stato illegittimamente spossessato” (v. da ultimo Cass. 
7.9.2017, n. 20924). 

9. Rileva poi – per una migliore intelligenza delle 
considerazioni che seguono – operare una breve croni-
storia della intricata vicenda di cui ci si occupa. 

È incontroverso tra le parti ed è comunque emerso 
in corso di causa che: 
-  la sig.ra ***** *** – all’epoca in cui iniziò l’esecu-

zione – era proprietaria del bene per il cui rilascio 
si procede in via esecutiva; 

-  il titolo sulla cui scorta si agisce in executivis è dato 
dai provvedimenti concernenti l’assegnazione della 
casa coniugale resi nell’ambito del procedimento di 
separazione dei coniugi ***** ***-***** ***; 

-  tale provvedimento non è mai stato trascritto; 
-  in data 18.3.2016 veniva intimato precetto per il 

rilascio dell’immobile; 

-  in data 20.4.2016 veniva notificato atto di avviso 
per il rilascio dell’immobile; 

-  che, con una prima opposizione a precetto, il sig. 
***** ***, che affermava di occupare il bene a titolo 
di comodato gratuito, deduceva di aver riconsegna-
to il bene alla proprietaria, in quanto la stessa ne 
aveva alienato l’usufrutto all’odierno opponente; 

-  invero – come risulta ex actiis – in una prima oc-
casione il sig. ***** *** si era opposto all’esecuzio-
ne deducendo di aver stipulato con la sig.ra Mor-
gese un contratto di locazione registrato in data 
11.5.2016; 

-  tale contratto fu ritenuto inopponibile al proce-
dente dal G.E. (proc. RGE n. 1673/2016) siccome 
“l’opponente, in quanto conduttore, ha acquisito 
un diritto personale di godimento e non un dirit-
to reale per cui non è necessaria la trascrizione del 
provvedimento di assegnazione affinché lo stesso 
sia opponibile nei suoi confronti”; 

-  successivamente (in data 9.11.2016) l’opponente 
acquistava l’usufrutto sul bene in questione, tra-
scrivendo il proprio acquisto in data 12.9.2016 (ai 
nn. 38897/30225); 

-  dipoi veniva presentato il ricorso introduttivo del 
presente giudizio; 

-  a fronte del decreto emesso in data 14.9.2016 dal-
lo scrivente magistrato, l’opponente proponeva 
una nuova opposizione all’esecuzione (proc. RGE 
n. 2809/2016) e anche in questo contesto (aven-
do peraltro dedotto il proprio nuovo “titolo” e la 
“inopponibilità” del provvedimento di assegnazio-
ne allo stesso perché non trascritto) si vedeva riget-
tata l’istanza di sospensione; 

-  il Collegio confermava tale provvedimento rite-
nendo che la questione dell’opponibilità ai terzi 
del provvedimento di assegnazione della casa fami-
liare ove non trascritto fosse priva di rilievo nella 
vicenda in esame in quanto superata dalla cono-
scenza della preesistenza della destinazione a casa 
familiare da parte del terzo che ha acquistato un 
diritto reale sul bene: “ed invero, risulta agli atti che 
il sig. ***** ***, all’epoca conduttore dell’immobile 
de quo, aveva già proposto opposizione all’esecu-
zione per rilascio intrapresa dall’odierna reclamata 
in virtù del provvedimento di assegnazione della 
casa familiare. Al momento in cui egli acquistava 
il diritto di usufrutto sull’immobile, pertanto, egli 
aveva la piena conoscenza anche legale della desti-
nazione a casa familiare impressa all’immobile, con 
la conseguenza che il provvedimento di assegnazio-
ne dell’immobile deve ritenersi opponibile nei suoi 
confronti”. 
10. Sul regime di “opponibilità” del provvedimen-

to di assegnazione della casa coniugale è necessario ri-
cordare che, vigente l’art. 6, comma 6, l. n. 898 del 
1970 (norma che operava un richiamo all’art. 1599 
c.c.), si riteneva, da parte di dottrina e giurisprudenza 
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costanti, che il diritto di abitazione spettante al coniu-
ge ed alla prole in virtù del provvedimento giudiziale 
di assegnazione avesse natura di diritto personale di 
godimento e, essendo il diritto dell’assegnatario fon-
dato su atto di data certa anteriore, si affermava l’op-
ponibilità di tale diritto al procedente nei limiti del 
novennio, similmente a quanto accade per la locazione 
(v. ad esempio Cass. 19.7.2012, n. 12466). 

L’art. 155-quater c.c. – prima – e l’art. 337-sexies 
c.c., norma, quest’ultima, che riprende il contenuto 
dell’altra – poi – hanno stabilito che “il provvedimen-
to di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibile 
e opponibili a terzi ai sensi dell’art. 2643 c.c.”. 

Ad avviso di una parte della dottrina – che non è 
possibile citare in questa sede stante il divieto disposto 
dall’art. 118, comma 3, d.a. c.p.c. – la descritta mo-
difica normativa ha comportato una “trasfigurazione” 
del diritto dell’assegnatario da diritto relativo di godi-
mento a diritto reale di godimento. 

La giurisprudenza di legittimità si è occupata della 
questione, in un perspicuo precedente. 

Si allude a Cass. 20.4.2016, n. 7776, nel mentre 
Cass. 11.9.2015, n. 17971, che sembra affermare un 
principio in parte differente dalla pronuncia appena 
richiamata, non esplica – ad avviso dello scrivente - le 
ragioni per le quali una conoscenza aliunde acquisita 
possa surrogare la funzione assegnata dalla norma alla 
trascrizione (su questo punto v. infra). 

La pronuncia del 2016 – cui qui si intende dare 
seguito, con le precisazioni di cui in appresso - ha in-
teso risolvere il conflitto tra assegnatario ed il creditore 
procedente anzitutto “senza trarre la conclusione della 
natura reale, a tutti gli effetti, del diritto di godimento 
della casa familiare attribuito al coniuge nell’interesse 
dei figli”. 

Più semplicemente, ad avviso della Cassazione, nel 
citato precedente, il predetto conflitto va risolto sulla 
base dell’art. 2644 c.c., norma che sarebbe rilevante 
(sebbene non espressamente richiamata) in virtù del 
rinvio che l’art. 337-sexies opera all’art. 2643 c.c.: in 
sintesi – come è stato chiarito – la norma va letta “nel 
senso che il provvedimento di assegnazione, ‘trascrivi-
bile’ ai sensi dell’art. 2643 c.c., è ‘opponibile’ ai sensi 
dell’art. 2644 c.c.”, con la conseguenza che “la trascri-
zione non ha effetto riguardo ai terzi che a qualunque 
titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base 
ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla tra-
scrizione degli atti medesimi”. 

Nello specifico, il caso risolto dalla Cassazione at-
teneva ad una vicenda così sintetizzabile: il creditore 
aveva iscritto ipoteca a garanzia del mutuo concesso; 
successivamente veniva trascritto provvedimento di as-
segnazione della casa coniugale contro il proprietario/
debitore; ancora successivamente veniva trascritto – da 
parte dello stesso creditore ed a fronte dell’inadempi-
mento del debitore, nonché della infruttuosità dell’at-
to di precetto – atto di pignoramento riguardante il 

bene in esame. 
Ora, la Cassazione ha ritenuto che in un caso del 

genere prevale il creditore ipotecario, che ha iscritto 
per primo, e ciò anche se la trascrizione del pignora-
mento sia seguente a quella del provvedimento di asse-
gnazione della casa coniugale. 

Ciò in applicazione dell’art. 2808 c.c. (letto in 
combinato disposto con gli artt. 2643 e 2644 c.c.) ma 
anche in considerazione del fatto che “alla stregua dei 
principi generali dell’ordinamento, in primo luogo del 
principio per il quale nemo plus iuris transferre potest 
quam ipse habet, non è consentito al coniuge assegna-
tario di trovarsi di fronte ai terzi titolari di diritti pree-
sistenti sul bene in una posizione giuridica migliore di 
quella nella quale si sarebbe trovato il coniuge titolare 
del diritto di proprietà, con l’unico limite che i diritti 
preesistenti vantati dai terzi gli saranno opponibili in 
quanto trascritti o iscritti prima del provvedimento di 
assegnazione”. 

Vero è che la Corte di Cassazione ha deciso – come 
si evince chiaramente da quanto anzidetto – una con-
troversia nell’ambito della quale il provvedimento di 
assegnazione risultava trascritto (sebbene successi-
vamente all’iscrizione ipotecaria; di qui la soluzione 
del conflitto a favore del creditore primo trascrivente, 
malgrado la posteriorità della trascrizione del pigno-
ramento). 

Tuttavia, la ratio decidendi è evidentemente calibrata 
sul rilievo che – a prescindere dalla qualificazione del 
diritto dell’assegnatario come diritto reale o personale 
di godimento – il rinvio contenuto (allora) nell’art. 
155-quater alle norme sulla trascrizione impone di ri-
solvere i conflitti tra coniuge assegnatario ed altri tito-
lari di diritti iscritti o trascritti solo ed esclusivamente 
secondo il principio della priorità della trascrizione o 
della iscrizione; ed allora, evidentemente, quel princi-
pio vale a fortiori nel caso (corrispondente a quello in 
esame) in cui il provvedimento di assegnazione non sia 
stato trascritto. 

In questo senso – invero – si è orientata anche una 
condivisibile – ma ancora non coesa – giurisprudenza 
di merito, successiva alla pronuncia della Cassazione, 
riguardante una ipotesi di mancata trascrizione del 
provvedimento di assegnazione e – quindi – di sua 
conseguente (si potrebbe dire: in questo senso radica-
le) inopponibilità (Trib. Torino, 18.12.2017). 

Il Tribunale non ignora che la pronuncia della 
Cassazione sopra richiamata contiene un inciso che 
– prima facie – potrebbe alimentare una diversa ri-
costruzione della questione giuridica di cui si tratta: 
“ha senso continuare a interrogarsi – a torto o ragione 
(non rileva ai fini della presente decisione) – sulla per-
manente operatività della l. n. 898 del 1970 […], solo 
nell’ipotesi in cui si debba dirimere una situazione di 
conflitto nella quale il provvedimento di assegnazione 
della casa coniugale non sia stato trascritto; ma, come 
detto, non è questo il caso di specie”. 
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Ebbene, questo inciso, data la sua forte colorazione 
in termini dubitativi, non può portare – ad avviso del 
Tribunale – alla negazione della correttezza di quanto 
sopra rilevato e cioè, in definitiva, che, venendo in gio-
co una mera questione di “opponibilità”, chi non ha 
trascritto non può prevalere su chi abbia trascritto, a 
prescindere da ogni ulteriore considerazione. 

D’altronde, è bene aggiungere – all’esito del-
la cognizione piena ed esaustiva tipica di questa fase 
processuale – che la conoscenza aliunde acquisita del 
provvedimento di assegnazione (ancorché – in ipotesi 
– come conoscenza legale attraverso la notifica del ti-
tolo e del primo atto dell’esecuzione) non può rilevare 
– ai fini dell’opponibilità – come equipollente della 
trascrizione dell’atto costitutivo del diritto: in primo 
luogo, perché il compendio normativo richiamato 
dall’art. 337-sexies c.c. non dà alcun rilievo, ai fini del-
la opponibilità, ad elementi diversi dalla trascrizione; 
in secondo luogo, perché – con riferimento ad altra 
ipotesi (similare per quanto qui interessa alla presente) 
– la giurisprudenza ha affermato che ai fini della oppo-
nibilità non rileva altro che la priorità della trascrizio-
ne (Cass. 12.12.2013, n. 27854; Cass. 23.9.2013, n. 
21725; Corte App. Reggio Calabria, 19.7.2004, con 
riferimento alla opponibilità di un fondo patrimoniale 
della cui conoscenza il terzo avesse avuto conoscenza 
aliunde). 

E così – riprendendo un esempio di scuola – in 
caso di doppia alienazione immobiliare il secondo ac-
quirente/primo trascrivente prevale sul primo acqui-
rente/secondo trascrivente anche nell’ipotesi in cui sia 
dimostrato che fosse a conoscenza dell’avvenuta ces-
sione, a favore di quest’ultimo, del medesimo diritto, 
poi acquistato dal medesimo avente causa. 

Il tutto – ben s’’intende – con salvezza di ulteriori 
rimedi giuridici previsti dall’ordinamento. 

Nel caso specifico, dovendosi fare applicazione dei 
principi sopra indicati, non vi sono ragioni che con-
sentano di affermare la “inopponibilità” del titolo del 
sig. ***** ***: invero tale titolo è trascritto, laddove 
il diritto del procedente fonda su un provvedimento 
opponibile solo se trascritto anteriormente; ma tale 
provvedimento – come detto più volte – non risulta 
trascritto. 

Benvero, l’ordinamento offre al creditore altre for-
me di tutela, laddove siano ravvisabili gli estremi – a 
titolo esemplificativo – della simulazione dell’atto di 
acquisto ovvero del suo carattere fraudolento. 

Ma in questa sede non si può entrare nel merito 
di una simile questione, per quanto dalla riportata 
cronistoria appaia invero singolare che il contratto di 
locazione prima e l’atto di cessione dell’usufrutto poi 
si collochino – in rapida successione – a valle della 
minaccia e del concreto inizio dell’azione esecutiva da 
parte dell’odierna opposta. 

In definitiva, l’opposizione va accolta e per l’ef-
fetto occorre prendere atto della sussistenza in capo 

all’odierno opponente di un diritto “opponibile” (nel 
senso sopra chiarito e sempreché non siano frattanto 
intraprese azioni giudiziarie volte a caducare l’atto co-
stitutivo di quel diritto) alla sig.ra ***** ***. 

11. La circostanza che la soluzione della presen-
te controversia fondi – essenzialmente – sui principi 
affermati dalla pronuncia Cass. 20.4.2016, n. 7776 
(coeva all’inizio della vicenda sopra sintetizzata) unita 
alla penuria di precedenti giurisprudenziali specifici 
sul punto giustificano l’integrale compensazione delle 
spese di lite tra le parti. 

P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla 

causa iscritta a RG n. 9427/2016, pendente tra ***** 
*** e ***** ***, ogni altra istanza disattesa, così prov-
vede:

1. ACCOGLIE l’opposizione nei termini e con gli 
effetti di cui in parte motiva; 

2. COMPENSA integralmente tra le parti le spese 
di lite. 

Così deciso in Aversa, il 7.2.2018
Il Giudice dott. Alessandro Auletta

*** Nota a sentenza

sommario
1. Profili introduttivi. – 2. Il contenuto della sentenza. 
– 3. Conclusioni.

1.  Profili introduttivi
La sentenza in commento risulta il primo pronun-

ciamento del Tribunale di Napoli Nord totalmente 
recettivo del principio secondo cui l’ordinanza di asse-
gnazione della casa familiare in favore del coniuge non 
è opponibile al terzo, che titolare di diritto reale sullo 
stesso, abbia curato preventivamente la trascrizione 
e\o iscrizione del titolo di proprietà.

I precedenti dello stesso ufficio giudiziario richia-
mati nella sentenza de qua avevano duramente rigetta-
to le istanze del terzo, con una regolamentazione delle 
spese di lite severa.

La sentenza, ad ogni modo è ampiamente e 
correttamente motivata, fornendo spunti di riflessione 
ed approfondimento encomiabili su plurimi istituti 
giuridici.

2.  Il contenuto della sentenza 
Tra questi gli effetti della consegna del bene og-

getto dell’esecuzione in favore dell’esecutante, giusta 
l’esperita azione, sull’oggetto del contendere, ovvero 
come e se la consegna dell’immobile, in costanza del 
giudizio di opposizione all’esecuzione, possa ingene-
rare la pronuncia di cessata di materia del contendere.

Significativo in tal senso l’arresto della Suprema 
Corte di Cassazione, sez. VI, 7 settembre 2017, n. 
20924. Estensore il sempre apprezzato Augusto Tatan-
gelo, che esclude la possibilità che la consegna dell’im-
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mobile non concordata, ma seppure spontanea non può 
determinare la cessazione della materia del contendere 
dell’esperita opposizione all’esecuzione, quale «indi-
scutibile proiezione della garanzia costituzionale della 
tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi di cui all’art. 
24 Cost.» , sussistendo l’interesse del debitore oppo-
nente di vedere riconosciuta l’inesistenza dell’azione 
esecutiva ovvero l’irregolarità degli atti esecutivi e l’i-
nefficacia degli stessi e per esso l’interesse alla decisione 
delle opposizioni all’esecuzione in ordine all’esistenza 
del titolo esecutivo o del credito (Cass., sez. 3, senten-
za n. 15761 del 10/07/2014, Rv. 631879 - 01; Sez. 3, 
Sentenza n. 1353 del 31/01/2012, Rv. 621377 - 01; 
Sez. 3, Sentenza n. 4498 del 24/02/2011, Rv. 617239 
- 01; Sez. 3, Sentenza n. 23084 del 16/11/2005, Rv. 
585554 - 01) La cessazione della materia del con-
tendere può determinarsi esclusivamente laddove sia 
venuto meno l’interesse all’accertamento della situa-
zione sostanziale posta a base dell’opposizione, e cioè 
– per l’ipotesi dell’opposizione all’esecuzione ai sensi 
dell’art. 615 c.p.c. – laddove le parti non abbiano più 
interesse all’accertamento della sussistenza del diritto 
del creditore di procedere ad esecuzione forzata. 

I Giudici di Piazza Cavour, nella specie, hanno pre-
cisato che la cessazione della materia del contendere, 
nell’esecuzione per rilascio, «può accadere eventual-
mente in caso di rilascio spontaneo dell’immobile da 
parte del soggetto obbligato, laddove sia venuto meno 
il suo interesse alla detenzione dello stesso (anche even-
tualmente in seguito ad un accordo transattivo con il 
creditore procedente), ma non certo nel caso in cui 
venga portata a termine l’esecuzione forzata (e lo stesso 
è a dirsi laddove il rilascio sia avvenuto spontaneamen-
te, ma non in base ad un accordo tra le parti, bensì al 
solo scopo di evitare l’esecuzione coattiva dello sfratto, 
senza alcuna rinunzia al diritto di occupare o comun-
que di detenere l’immobile da parte dell’esecutato)».

Certamente condiviso e condivisibile il principio 
secondo cui l’accoglimento dell’opposizione determi-
na, di regola, la caducazione degli atti esecutivi e fa 
sorgere il diritto dell’esecutato a rientrare nella dispo-
nibilità del bene di cui eventualmente sia stato illegit-
timamente spossessato. 

È ius receptum, che la giurisprudenza delle Sezioni 
Unite contribuisce a garantire la “certezza del diritto” 
nell’ordinamento (v. art. 65 ord. giud.) e che ogni suo 
pronunciamento è tendenzialmente vincolante per il 
giudice di merito (cfr. art. 374 c.p.c.). L’ordinamento 
civile italiano, infatti, perseguendo il fine di deflazio-
nare il contenzioso e al contempo preservando l’esi-
genza di certezza del diritto, valorizzando l’interesse 
pubblico alla prevedibilità delle decisioni, ha nel tem-
po rafforzato l’efficacia vincolante del precedente di 
legittimità, in particolare di quello autorevole reso a 
Sezioni Unite, “potenziando” il controllo nomofilatti-
co, valorizzando la peculiare vocazione del giudizio di 
legittimità, e, così, perseguendo il tendenziale obietti-

vo di assicurare una esatta ed uniforme interpretazione 
della legge.

Nella sentenza in commento si evince chiaramente 
come il G.E. e quello del reclamo abbiano disatteso e 
gravemente male interpretato i principi giudici di ri-
ferimento e i pronunciamenti della Giurisprudenza in 
tema.

 Il Giudice dell’Esecuzione, infatti, rigettava oppo-
sizione di terzo spiegata sulla necessità di «richiamare 
il consolidato orientamento della Suprema Corte, se-
condo cui “il provvedimento di assegnazione della casa 
familiare al coniuge (o al convivente) affidatario di figli 
minori (o maggiorenni non autosufficienti), avendo 
per definizione data certa, è opponibile - nei limiti del 
novennio, ove non trascritto - anche al terzo acquiren-
te dell’immobile” (sentenza n. 15367 del 22/07/2015) 
… ritenuto che, in mancanza della trascrizione del 
provvedimento di assegnazione ai fini dell’opponibi-
lità ai terzi ai sensi dell’art. 2643 c.c., deve trovare ap-
plicazione l’art. 1599, comma 3, c.c., che prevede (in 
materia di locazione di beni immobili) la opponibilità 
ai terzi nei limiti di nove anni dall’inizio del godimen-
to, al fine di tutelare “l’interesse dei figli a permanere 
nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti», di-
menticando che i presupposti sostanziali dei formulati 
(art. 6, co. 6, l. n. 898 del 1970 (nel testo sostituito 
dall’art. 11 della l. n. 74 del 1987) risultavano abro-
gati, già in esito alla novellazione di cui alla l.54/2006 
(art. 155-quater c.c.), venendosi così ad affermare il 
principio secondo cui la risoluzione dei conflitti tra 
coniuge assegnatario del godimento del bene e terzo 
avente causa dal proprietario dello stesso va risolto 
sempre e solamente in base al criterio dirimente di cui 
all’art. 2644 c.c., ovvero il provvedimento di assegna-
zione, “trascrivibile” ai sensi dell’art. 2643 cod. civ., è 
“opponibile” ai terzi ai sensi dell’art. 2644 cod. civ., 
con l’effetto che anche quando trascritto, la trascrizio-
ne non ha effetto “riguardo ai terzi che a qualunque 
titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base 
ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla tra-
scrizione degli atti medesimi (in tema cfr. Ruscello, La 
tutela del minore nella crisi coniugale, Milano, 2002, 
16. Per una ricostruzione dell’istituto, Quadri, L’at-
tribuzione della casa familiare in sede di separazione e 
divorzio, in questa Rivista, 1995, 269 ss.; Coccia, Dove 
abitare dopo la separazione?, in Corr. giur., 1985, 203 
ss.; Zanetti Vitali, La separazione personale dei coniugi, 
Milano, 2006, 343 ss.; Cubeddu, La casa familiare, 
cit., 275 ss.; Asprea, L’assegnazione della casa familiare, 
Torino, 2003, 155 ss. Frezza, La casa (già) familiare, in 
Dir. fam., 2006, 718 ss.; Irti, Affidamento condiviso e 
casa familiare, Napoli, 2010, 933 ss.; Ruscello, Diritto 
di famiglia, Pisa, 2017, 190 ss).

3. Conclusioni
Non tutti i diritti personali di godimento resistono 

dinanzi al prevalente diritto del creditore ipotecario, 
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anzi, di regola vale il contrario (come è per il diritto 
del comodatario). Vi resiste la locazione, perché l’or-
dinamento consente che l’ipoteca si estenda ai frutti 
del bene, compresi i canoni di locazione (arg. ex art. 
2811 c.c.), che quindi sono soggetti ad espropriazione 
ai sensi dell’art. 2808 c.c. 

La ratio della norma e del principio di civiltà giu-
ridica risiede nel convincimento, costituzionalmente 
garantito – in mancanza di norme che tale effetto spe-
cificamente prevedano, dettandone limiti e condizioni 
– che il valore d’uso del bene oggetto di assegnazione 
nell’ambito di procedura di separazione tra coniugi, 
non può essere sottratto al diritto del creditore “ipo-
tecario”, ovvero del terzo che ne ha “prenotato” la re-
alizzazione mediante l’iscrizione della garanzia reale 
che gli attribuisce il diritto di far espropriare il bene 
nell’intero suo valore, d’uso e di scambio, anche nei 
confronti del terzo acquirente (arg. ex art. 2808 c.c.).

Argomentare nel senso della prevalenza, in ogni 
caso, del diritto del coniuge assegnatario perché rico-
nosciuto nell’interesse dei figli (arg. ex art. 155-quater, 
comma primo, primo inciso, c.c.) significherebbe che 
l’ordinamento verrebbe ad accordare maggiore tutela 
al coniuge che, dopo l’iscrizione di ipoteca, abbia avu-
to attribuito il diritto parziale rispetto al coniuge (con-
vivente con i figli) che, per ipotesi, abbia conseguito la 
piena proprietà del bene ipotecato.

A maggior ragione, alla stregua dei principi genera-
li dell’ordinamento, in primo luogo del principio per 
il quale nemo plus iuris transferre potest quam ipse 
habet, non è consentito al coniuge assegnatario di tro-
varsi di fronte ai terzi titolari di diritti preesistenti sul 
bene in una posizione giuridica migliore di quella nella 
quale si sarebbe trovato il coniuge titolare del diritto 
di proprietà, con l’unico limite che i diritti preesistenti 
vantati da terzi gli saranno opponibili in quanto tra-
scritti o iscritti prima del provvedimento di assegna-
zione, ai sensi dell’art. 2644 c.c.
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abstract
The United Sections of the Supreme Court were in 

favor of the applicability of the principle of SO-CALLED 
compensatiolucri cum damno including amounts paya-
ble by way of damages and beyond those obtained from 
the damaged, have insurance against damage, by way of 
compensation.

keywords
Damage from tort – Compensation compensation 

with compensation – Necessary.

abstract
Le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono pronun-

ciate a favore dell’applicabilità del principio della c.d. 
compensatio lucri cumdamno tra quanto spettante a tito-
lo di risarcimento del danno e quanto eventualmente già 
ottenuto dal danneggiato, in possesso di un’assicurazione 
contro i danni, a titolo di indennità.

parole chiave
Danni da illecito – Compensazione indennizzo con 

risarcimento – Necessaria.

Risarcimento danni – Principio della compensatio 
lucri cumdamno – Assicurazione contro i danni – 
Risarcimento ed indennità – Cumulo - Escluso

In presenza di un assicurazione contro i danni, l’im-
porto dell’indennità che il danneggiato-assicurato abbia 
riscosso in conseguenza di quel fatto, va dedotto dall’im-
porto per il risarcimento del danno, in quanto detta in-
dennità è erogata proprio in funzione di risarcimento del 
pregiudizio subito dall’assicurato in conseguenza del veri-
ficarsi dell’evento dannoso soddisfando, così, la medesima 
perdita, al cui integrale ristoro mira la disciplina della 
responsabilità civile.

Corte di Cassazione, sez. un., 22 maggio 2018, n. 15534
Rel. Giusti

(Omissis)

Svolgimento del processo
1. - La società A. I.s.p.a. (di seguito anche I.) con 

atto di citazione notificato il 15 aprile 1981 convenne 
in giudizio i Ministero della difesa, il Ministero dei 
trasporti e il Ministero dell’interno, per sentirli con-
dannare al risarcimento dei danni patiti a seguito della 
sciagura area verificatasi nei cieli di (OMISSIS), in oc-
casione della quale era andato distrutto il (OMISSIS) 
di proprietà di essa attrice ed erano decedute 81 perso-
ne. Dedusse l’attrice che tale evento, oltre a provocarle 
la perdita dell’aereo, era stato la causa scatenante della 
crisi economica e finanziaria in cui era caduta.

Le Amministrazioni convenute si costituirono, re-
sistendo.

Si costituì successivamente la A. I.s.p.a. in ammi-
nistrazione straordinaria, facendo proprie le domande 
avanzate dall’attrice.

Con sentenza depositata il 26 novembre 2003, 
l’adito Tribunale di Roma, ritenuto che il (OMIS-
SIS) dell’It. era stato abbattuto da un missile e che le 
Amministrazioni convenute non avevano garantito 
la regolare navigazione aerea e la sicurezza del volo, 
accolse la pretesa risarcitoria e condannò i Ministeri 
dell’interno, della difesa e dei trasporti, in solido tra 
loro, al pagamento della complessiva somma di Euro 
108.071.773,64, oltre accessori, nonché alle spese di 
lite.

2. - L’impugnazione di tale decisione da parte del-
le Amministrazioni soccombenti venne accolta dalla 
Corte di appello di Roma con sentenza in data 23 
aprile 2007.

La sentenza di appello, a sua volta, fu oggetto di 
ricorso per cassazione da parte della A. I., in ammini-
strazione straordinaria, sulla base di nove motivi.

3. - Questa Corte, con sentenza 5 maggio 2009, 
n. 10285, dichiarò inammissibile il ricorso nei con-
fronti del Ministero dell’interno (con compensazione 
delle spese tra le parti), ne accolse i primi sette motivi 
nei confronti dei Ministeri della difesa e dei trasporti, 
dichiarò inammissibili i restanti ed enunciò i principi 
di diritto ai quali il giudice di rinvio doveva attenersi, 

Gaetano Scuotto
Avvocato

Sul principio della compensatio lucri cumdamno tra indennizzo assicurativo 
e risarcimento del danno.
Nota a Corte di Cassazione, sez. un., 22 maggio 2018, n. 12565
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concernenti l’accertamento del nesso causale in base 
alla regola probatoria “del più probabile che non” e 
l’accertamento dell’imputazione colposa nell’illecito 
omissivo in base al giudizio “controfattuale”, previa 
individuazione dell’obbligo specifico o generico di te-
nere la condotta omessa.

In particolare, la Corte di cassazione affermò:
- che l’autonomia del processo civile rispetto a quel-

lo penale si riflette anche in materia probatoria, vi-
gendo in quest’ultimo la regola della prova “oltre il 
ragionevole dubbio” e nel primo la diversa regola 
della preponderanza dell’evidenza o “del più pro-
babile che non”. Detto standard di “certezza pro-
babilistica”, non potendo essere ancorato esclusi-
vamente alla determinazione quantitativa-statistica 
delle frequenze di classi di eventi, deve applicarsi 
anche quando vi sia un problema di scelta di una 
delle ipotesi, tra loro incompatibili o contraddit-
torie, sul fatto, con la conseguenza di dover porre 
a base della decisione civile la soluzione derivante 
dal criterio di probabilità prevalente la quale riceva 
comparativamente il supporto logico relativamente 
maggiore sulla base degli elementi di prova com-
plessivamente disponibili;

- che in tema di responsabilità civile, poiché l’o-
missione di una condotta rileva, quale condizio-
ne determinativa del processo causale dell’evento 
dannoso, soltanto quando si tratti di omissione 
di un comportamento di cautela imposto da una 
norma giuridica specifica, ovvero da una posizione 
del soggetto che implichi l’esistenza di particolari 
obblighi di prevenzione dell’evento, una volta di-
mostrata in giudizio la sussistenza dell’obbligo di 
osservare la regola cautelare omessa ed una volta 
appurato che l’evento appartiene al novero di quelli 
che la norma mirava ad evitare attraverso il com-
portamento richiesto, non rileva, ai fini dell’eso-
nero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a 
detta osservanza abbia provato la non conoscenza 
in concreto dell’esistenza del pericolo.
4. - A seguito di riassunzione da parte della A. I., 

la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio con il 
Ministero dell’interno, il Ministero della difesa ed il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con sen-
tenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 
27 settembre 2012, pronunciava in via definitiva sulla 
domanda proposta dall’attrice nei confronti del Mi-
nistero dell’interno, rigettandola con compensazione 
delle spese processuali dei gradi di merito; pronun-
ciava in via non definitiva sulla domanda proposta 
dalla stessa società in amministrazione straordinaria 
nei confronti degli altri due Ministeri convenuti, dei 
quali accertava la responsabilità nella verificazione del 
disastro occorso in data (OMISSIS) nel quale andò di-
strutto l’aereo di proprietà dell’I., rimettendo la causa 
sul ruolo, con separata ordinanza, per la determinazio-
ne dell’ammontare del danno.

Con sentenza definitiva depositata in cancelleria 
il 4 ottobre 2013, la Corte di appello di Roma con-
dannava il Ministero della difesa ed il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, in solido tra loro, al paga-
mento, in favore della A. I.s.p.a., in amministrazione 
straordinaria, della somma di Euro 265.154.431,44 
(di cui Euro 27.492.278,56 a titolo di risarcimento 
del danno, Euro 105.185.457,77 per rivalutazione ed 
Euro 132.476.695,11 per interessi), oltre interessi le-
gali dalla sentenza al saldo, nonché al pagamento dei 
3/4 delle spese processuali di tutti i giudizi, con com-
pensazione del restante 1/4.

Con detta sentenza, la Corte territoriale negava, 
però, il diritto dell’I. a vedersi risarcito: sia il danno 
per la perdita dell’aeromobile, in quanto la società 
attrice aveva incassato un indennizzo assicurativo da 
parte dell’Assitalia ammontante a lire 3.800.000.000, 
mentre il valore del velivolo al momento del sinistro, 
come accertato dal c.t.u., era di lire 1.586.510.540; 
sia il danno conseguente alla revoca delle concessioni 
di volo.

In particolare, con riguardo alla questione del cu-
mulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento, la 
Corte d’appello affermava:
- che nella liquidazione del danno da illecito aqui-

liano la somma eventualmente già versata alla vit-
tima dall’assicuratore deve essere detratta dall’am-
montare complessivo del danno in quanto, se fosse 
consentito al danneggiato di cumulare indennizzo 
e risarcimento, questi realizzerebbe un ingiusto ar-
ricchimento;

- che il pagamento del premio assicurativo non può 
bastare per trasformare il sinistro in una occasione 
di lucro;

- che l’ammissibilità del cumulo di indennizzo e 
risarcimento neppure può darsi nei casi, come 
quello di specie, in cui l’assicuratore del danneg-
giato non abbia manifestato la volontà di surrogar-
si a quest’ultimo nei confronti del responsabile, ex 
art. 1916 c.c.: e ciò sul rilievo che la surrogazione 
dell’assicuratore non interferisce in alcun modo 
con il problema dell’esistenza del danno, essendo 
del tutto irrilevante che sia stato esercitato o meno 
tale diritto, giacché non può mai essere risarcito un 
danno non più esistente per essere stato indenniz-
zato, almeno fino all’ammontare dell’indennizzo 
assicurativo.
5. - Per la cassazione delle sentenze, non definiti-

va e definitiva, della Corte di appello di Roma hanno 
proposto ricorso il Ministero della difesa ed il Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti, affidando le 
sorti dell’impugnazione a quattro motivi, illustrati da 
memorie.

Ha resistito con controricorso la A. I. S.p.A., in 
amministrazione straordinaria, proponendo, altresì, 
ricorso incidentale avverso la sentenza definitiva sulla 
base di quattro motivi, anch’essi illustrati da memorie.
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6. - La Terza Sezione di questa Corte, con ordi-
nanza interlocutoria 22 giugno 2017, n. 15534, ha 
rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale 
assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite al fine di 
risolvere il contrasto di giurisprudenza sulla questione, 
sollevata con il primo motivo del ricorso incidentale, 
se nella liquidazione del danno da fatto illecito debba 
tenersi conto in detrazione del vantaggio sotto forma 
di indennizzo assicurativo che il danneggiato abbia co-
munque ottenuto in conseguenza di quel fatto.

Il Primo Presidente ha disposto l’assegnazione del 
ricorso alle Sezioni Unite.

Diritto
Ragioni della decisione

1. - La questione rimessa all’esame di queste Sezio-
ni Unite consiste nello stabilire se, nella liquidazione 
del danno da fatto illecito, dal computo del pregiudi-
zio sofferto dalla compagnia aerea titolare del velivolo 
abbattuto nel disastro aviatorio di Ustica vada defal-
cato quanto essa abbia ottenuto a titolo di indennizzo 
assicurativo per la perdita dell’aeroplano.

Tale questione rileva per l’esame del primo motivo 
del ricorso incidentale. Con esso sono denunciate, ai 
sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e 
falsa applicazione degli artt. 1905,1916,2041,2042 e 
2043 c.c.: la ricorrente in via incidentale rileva che la 
Corte territoriale avrebbe errato nell’escludere la risar-
cibilità del danno patito per la perdita dell’aeromobi-
le, in quanto ritenuto non cumulabile con il superiore 
ammontare dell’indennizzo assicurativo corrisposto 
all’I. per lo stesso fatto.

2. - Prioritario in ordine logico è tuttavia l’esame 
delle censure avanzate con il primo motivo del ricor-
so principale proposto dal Ministero della difesa e dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ver-
tono sull’andebeatur.

Con il primo mezzo del ricorso principale sono in-
fatti denunciate, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, 
n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. 
e art. 40 c.p., capoverso. Si deduce che la Corte terri-
toriale, nella sentenza non definitiva, avrebbe mancato 
di individuare la “specifica condotta omissiva imputa-
ta alle Amministrazioni ricorrenti”, quale presupposto 
per l’applicabilità della responsabilità ai sensi dell’art. 
2043 c.c., e tale mancanza non sarebbe colmabile con 
il riferimento alla fonte giuridica da cui deriva l’ob-
bligo di impedire l’evento (attività di controllo e di 
sorveglianza al fine di garantire la sicurezza dei voli e 
la difesa dello spazio aereo italiano). Sarebbe così pre-
clusa la possibilità di operare, ai sensi dell’art. 40 c.p., 
il giudizio controfattuale ai fini della verificazione del 
nesso causale.

2.1. - Il motivo è inammissibile.
Esso, infatti, prospetta una censura che, nella sua 

astrattezza (non superabile tramite le deduzioni svi-
luppate con la memoria ex art. 378 c.p.c., quale atto 

che ha funzione solo illustrativa delle ragioni di do-
glianza e non già integrativa o emendativa delle caren-
ze strutturali e di contenuto del motivo: tra le tante, 
Cass., Sez. 6-3, 25 febbraio 2015, n. 3780), prescinde 
del tutto dalla ratio decidendi della sentenza impugna-
ta, la quale, invece, concretamente, rivela un percorso 
argomentativo in cui sono chiaramente individuati al 
fine della affermazione della responsabilità per illeci-
to omissivo in base alla verifica di controfattualità (in 
armonia con il vincolo del principio di diritto enun-
ciato dalla sentenza di cassazione con rinvio n. 10285 
del 2009) – sia l’obbligo giuridico imposto all’agente, 
sia la condotta, omessa, che lo stesso avrebbe dovuto 
porre in essere per impedire la verificazione dell’evento 
lesivo.

Invero, la sentenza della Corte d’appello, ricostrui-
ti i dati disponibili, ha innanzitutto valutato quale sia 
l’ipotesi della causa del sinistro che riceve il supporto 
relativamente maggiore, individuandola nell’esplo-
sione esterna dovuta a missile lanciato da altro aereo; 
e ha poi rilevato che la responsabilità dei Ministeri 
convenuti deriva dall’omessa attività di controllo e 
sorveglianza della complessa e pericolosa situazione 
venutasi a creare nei cieli di (OMISSIS), imposta da 
specifiche norme e non esclusa da fattori eccezioni o 
imprevedibili, che ha reso possibile la penetrazione 
nello spazio aereo italiano e l’occupazione dell’aerovia 
assegnata a I. da parte di aeromobili da guerra non au-
torizzati e non identificati, senza che fossero adottate 
idonee misure per evitare l’evento.

In altri termini, alla stregua di un giudizio contro-
fattuale che pone al posto dell’omissione il comporta-
mento alternativo dovuto, la Corte territoriale è giun-
ta alla ponderata ed argomentata conclusione, priva di 
mende logiche e giuridiche, che, se i Ministeri avessero 
adottato le condotte loro imposte dagli specifici obbli-
ghi di legge, l’evento non si sarebbe verificato, posto 
che attraverso un’adeguata sorveglianza della situazio-
ne dei cieli sarebbe stato possibile percepire la presenza 
di altri aerei lungo la rotta del (OMISSIS) e, quindi, 
adottare misure idonee a prevenire l’incidente, ad 
esempio non autorizzando il decollo, assegnando altra 
rotta, avvertendo il pilota della necessità di cambiare 
rotta o di atterrare onde sottrarsi ai pericoli connessi 
alla presenza di aerei militari o, infine, intercettando 
l’aereo ostile con aerei militari italiani.

3. - Non incidono sull’esame della questione del-
la detrazione del vantaggio conseguente all’illecito le 
ulteriori doglianze mosse con i motivi dal secondo al 
quarto del medesimo ricorso principale, investendo, 
tutte, la statuizione inerente al risarcimento di danni 
distinti da quello per la perdita dell’aeromobile.

La questione devoluta all’esame delle Sezioni Unite 
non subisce interferenze neppure dalle doglianze svi-
luppate con i restanti motivi dello stesso ricorso inci-
dentale, attenendo l’una – quella veicolata dal secondo 
motivo – ad un profilo risarcitorio (danno per revoca 
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delle concessioni di volo) del tutto distinto e autono-
mo, e riguardando le altre – quelle poste con il terzo e 
quarto motivo – le spese di giudizio.

4. - Sulla questione se dall’ammontare dei dan-
ni risarcibili dal danneggiante debba essere detratta 
l’indennità assicurativa derivante dall’assicurazione 
contro i danni che il danneggiato abbia percepito 
in conseguenza del fatto illecito, si confrontano due 
orientamenti.

4.1. - Secondo un primo indirizzo, indennità as-
sicurativa e risarcimento del danno sono cumulabili 
se l’assicuratore non esercita la surrogazione: poiché 
la surrogazione ai sensi dell’art. 1916 c.c. non è un 
effetto automatico del pagamento dell’indennità, ma 
una facoltà il cui esercizio dipende dall’assicuratore, 
qualora costui non si avvalga di tale facoltà, il danneg-
giato può agire per il risarcimento del danno nei con-
fronti del terzo responsabile senza che questi, estraneo 
al rapporto di assicurazione, possa opporgli l’avvenuta 
riscossione dell’indennità assicurativa.

L’orientamento si fonda sul rilievo che il meccani-
smo surrogatorio ex art. 1916 c.c. – peculiare forma di 
successione a titolo particolare e di carattere derivativo 
dell’assicuratore nel diritto di credito del danneggiato 
– non opera automaticamente, cioè come conseguenza 
del fatto puro e semplice del pagamento dell’indennità 
assicurativa, ma solo se e nel momento in cui l’assi-
curatore, dopo averla corrisposta all’assicurato-dan-
neggiato ed avvalendosi della facoltà concessagli dal 
codice, comunica al terzo responsabile del danno l’av-
venuta solutio e manifesta contestualmente la volontà 
di surrogarsi nei diritti dell’assicurato verso il terzo, al 
fine appunto di rivalersi su questo della somma paga-
ta a quello. Prima della comunicazione al responsabile 
del danno, da parte dell’assicuratore, della volontà di 
avvalersi del diritto di surrogazione, non si verifica, 
per effetto della corresponsione dell’indennità, alcuna 
sostituzione nel diritto di credito del danneggiato, il 
quale, ancorché abbia già riscosso l’indennizzo, può 
dunque agire nei confronti del responsabile del danno 
e per i ristoro integrale di esso. Soltanto se l’assicurato 
si avvale della facoltà di surrogarsi nei diritti del dan-
neggiato si ha la conseguenza che, da tale momento 
e per la somma corrispondente alla riscossa indenni-
tà, l’assicurato non è più legittimato a pretendere dal 
terzo il risarcimento del danno, essendosi la relativa 
legittimazione trasferita, nei limiti derivanti dalla sur-
rogazione, all’assicuratore.

Secondo tale orientamento, il cumulo di indenniz-
zo e risarcimento non è precluso dal principio della 
compensatio lucri cumdamno, destinato a trovare ap-
plicazione solo nel caso in cui il vantaggio ed il danno 
siano entrambi conseguenza immediata e diretta del 
fatto illecito, quali suoi effetti contrapposti, e, quindi, 
non operante allorché l’assicurato riceva dall’assicura-
tore contro i danni il relativo indennizzo a causa del 
fatto illecito del terzo. Tale prestazione ripete infatti 

la sua fonte e la sua ragione giuridica dal contratto di 
assicurazione e cioè da un titolo diverso ed indipen-
dente dall’illecito stesso, il quale costituisce soltanto 
la condizione perché questo titolo spieghi la sua ef-
ficacia, senza che il correlativo effetto di incremento 
patrimoniale eventualmente conseguito dall’assicurato 
possa incidere sul quantum del risarcimento dovuto 
dal danneggiante.

Questo indirizzo, tradizionalmente seguito nella 
giurisprudenza di questa Corte, ha avuto per lungo 
tempo applicazione incontrastata (Cass., Sez. 1, 23 ot-
tobre 1954, n. 4019; Cass., Sez. 3, 29 marzo 1968, n. 
971; Cass., Sez. 3, 7 aprile 1970, n. 961; Cass., Sez. 3, 
8 settembre 1970, n. 1347; Cass., Sez. 1, 9 dicembre 
1971, n. 3562; Cass., Sez. 3, 21 agosto 1985, n. 4473; 
Cass., Sez. 3, 26 febbraio 1988, n. 2051; Cass., Sez. 3, 
10 febbraio 1999, n. 1135; Cass., Sez. 3, 23 dicembre 
2003, n. 19766).

Esso ha ricevuto l’avallo delle Sezioni Unite: le 
quali chiamate a risolvere la questione se sia di valore o 
di valuta il credito fatto valere dall’assicuratore ai sensi 
dell’art. 1916 c.c. – con la sentenza 13 marzo 1987, 
n. 2639, hanno incidentalmente riconosciuto come 
assolutamente univoco l’indirizzo a favore del cumu-
lo della posta risarcitoria per il danneggiato-assicurato 
che abbia già riscosso l’indennizzo assicurativo, e ciò 
sino a quando il diritto potestativo di surroga non sia 
stato fatto valere dall’assicuratore.

4.2. - Secondo un opposto orientamento – espresso 
da Cass., Sez. 3, 11 giugno 2014, n. 13233, in un caso 
di assicurazione contro gli infortuni non mortali – in-
dennità assicurativa e risarcimento del danno assolvo-
no ad un’identica funzione risarcitoria e non possono 
cumulativamente convivere: la percezione dell’inden-
nizzo, da parte del danneggiato, elide in misura corri-
spondente il suo credito risarcitorio nei confronti del 
danneggiante, che pertanto si estingue e non può es-
sere più preteso, nè azionato. Come l’assicuratore può 
legittimamente rifiutare il pagamento dell’indennizzo 
ove l’assicurato abbia già ottenuto l’integrale risarci-
mento del danno dal responsabile, così il responsabile 
del danno può legittimamente rifiutare il pagamento 
del risarcimento allorché l’assicurato abbia già ottenu-
to il pagamento dell’indennità dal proprio assicuratore 
privato contro i danni.

L’indirizzo muove dalla premessa che la diversità 
dei titoli in base ai quali l’assicurato-danneggiato può 
vantare da un lato l’indennizzo e dall’altro il risarci-
mento, non consente di superare il principio indenni-
tario, e dal rilievo che con il cumulo di indennizzo e 
risarcimento, non giustificato dal pagamento del pre-
mio, l’assicurato verrebbe ad avere un interesse positi-
vo all’avverarsi del sinistro.

Secondo questa linea ricostruttiva, per effetto del 
pagamento dell’indennizzo assicurativo, il diritto al 
risarcimento si trasferisce dall’assicurato-danneggiato 
all’assicuratore, con la conseguenza che, a seguito della 
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surrogazione, l’assicurato non è più titolare del credito 
risarcitorio e non può esigerne il pagamento dal terzo 
danneggiante.

L’impossibilità, per l’assicurato, di cumulare in-
dennizzo e risarcimento poggia inoltre sul principio 
di integralità del risarcimento, in virtù del quale il 
danneggiato non può, dopo il risarcimento, trovarsi 
in una condizione patrimoniale più favorevole rispetto 
a quella in cui si trovava prima di restare vittima del 
fatto illecito: sicché, nell’ipotesi in cui il danneggiato 
percepisca l’indennizzo assicurativo prima del risarci-
mento del danno, l’obbligo risarcitorio del terzo re-
sponsabile viene meno in quanto l’intervento dell’as-
sicuratore ha eliso (in tutto o in parte) il pregiudizio 
patito dal danneggiato stesso, e non si può pretendere 
il risarcimento di un danno che non c’è più.

In base a questo orientamento, la surrogazione 
dell’assicuratore non interferisce in alcun modo con 
il problema dell’esistenza del danno, e quindi con il 
principio indennitario: abbia o non abbia l’assicura-
tore rinunciato alla surroga, non può essere risarcito il 
danno inesistente ab origine o non più esistente, ed il 
danno indennizzato dall’assicuratore è un danno che 
ha cessato di esistere dal punto di vista giuridico dal 
momento in cui la vittima ha percepito l’indennizzo e 
fino all’ammontare di questo.

4.2.1. - Il Collegio della Terza Sezione rimettente 
prospetta come preferibile il più recente indirizzo.

Il Collegio rimettente dichiara di auspicare che il 
problema interpretativo che sta alla base della questio-
ne sia risolto secondo i seguenti principi: (a) alla vitti-
ma d’un fatto illecito spetta il risarcimento del danno 
esistente nel suo patrimonio al momento della liqui-
dazione; (b) nella stima di questo danno occorre te-
nere conto dei vantaggi che, prima della liquidazione, 
siano pervenuti o certamente perverranno alla vittima, 
a condizione che il vantaggio possa dirsi causato del 
fatto illecito; (c) per stabilire se il vantaggio sia stato 
causato dal fatto illecito deve applicarsi la stessa regola 
di causalità utilizzata per accertare se il danno sia con-
seguenza dell’illecito.

Ad avviso del Collegio rimettente, a pretendere la 
medesimezza del titolo per il danno e per il lucro ai 
fini dell’operatività della compensatio anche nelle fat-
tispecie che si caratterizzano per la presenza di rappor-
ti giuridici trilaterali, si finirebbe per negare di fatto 
qualsiasi spazio all’istituto, essendo assai raro (se non 
impossibile) che un fatto illecito possa provocare da 
sè solo, ossia senza il concorso di nessun altro fattore 
umano o giuridico, sia una perdita, sia un guadagno. 
Si tratterebbe invece unicamente di stabilire se il lucro 
costituisca o meno una conseguenza immediata e di-
retta del fatto illecito ai sensi dell’art. 1223 c.c.. Qua-
lificare d’altra parte molti vantaggi come occasionati 
e non causati dal fatto illecito sarebbe incoerente con 
la moderna nozione di causalità giuridica: pertanto, 
allorquando il fatto di danno sia anche coelemento 

di una fattispecie, di fonte normativa o negoziale, co-
stitutiva di una provvidenza indennitaria a favore del 
danneggiato, pure siffatta provvidenza – si sostiene – 
rappresenta un effetto giuridico immediato e diretto 
della condotta che quel danno ha provocato, giacché 
da essa deriva secondo un processo di lineare regolarità 
causale.

Secondo la lettura proposta nell’ordinanza di ri-
messione, il cumulo dei benefici, rispettivamente di 
carattere indennitario e risarcitorio, determinerebbe 
nei fatti una locupletazione del danneggiato, strut-
turalmente incompatibile con la natura meramente 
reintegratoria della responsabilità civile, tenuto conto 
che il risarcimento non può creare in favore del dan-
neggiato una situazione migliore di quella in cui si sa-
rebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, 
immettendo nel suo patrimonio un valore economico 
maggiore della differenza patrimoniale negativa indot-
ta dall’illecito.

Con particolare riferimento allo specifico quesito 
concernente la cumulabilità o meno dell’indennità 
assicurativa, l’ordinanza interlocutoria osserva che nel 
caso di assicurazione contro i danni, dove il beneficio 
(indennizzo) ha natura contrattuale, è però la legge 
(artt. 1904 c.c. e ss.) a tipizzare il contratto in fun-
zione del danno sofferto dall’assicurato in conseguen-
za del sinistro; e precisa che l’estinzione del diritto al 
risarcimento in capo all’assicurato avviene per effetto 
del solo pagamento dell’indennità assicurativa e non 
in conseguenza della surrogazione, “la quale, semmai, 
è un effetto dell’estinzione e non la causa di essa”.

5. - Come correttamente rileva l’ordinanza interlo-
cutoria della Terza Sezione, la soluzione della specifica 
questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite coin-
volge un tema di carattere più generale, che attiene alla 
individuazione della attuale portata del principio della 
compensatio lucri cumdamno e sollecita una risposta 
all’interrogativo se e a quali condizioni, nella determi-
nazione del risarcimento del danno da fatto illecito, 
accanto alla poste negative si debbano considerare, 
operando una somma algebrica, le poste positive che, 
successivamente al fatto illecito, si presentano nel pa-
trimonio del danneggiato.

L’ordinanza di rimessione pone questo tema a 
oggetto di un quesito di portata più ampia di quel-
lo riguardante la detraibilità o meno dell’indennità di 
assicurazione: se la compensatio “possa operare come 
regola generale del diritto civile ovvero in relazione 
soltanto a determinate fattispecie”; “se nella liquida-
zione del danno debba tenersi conto del vantaggio che 
la vittima abbia comunque ottenuto in conseguenza 
del fatto illecito”, percependo emolumenti versatigli 
non solo da assicuratori privati (come nella specie), 
bensì anche “da assicuratori sociali, da enti di previ-
denza, ovvero anche da terzi, ma comunque in virtù 
di atti indipendenti dalla volontà del danneggiante”.

Tale interrogativo, al quale è sottesa una richiesta 
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indistinta e omologante di tutte le possibili evenien-
ze legate al sopravvenire, al fatto illecito produttivo di 
conseguenze dannose, di benefici collaterali al danneg-
giato, viene esaminato dalle Sezioni Unite nei limiti 
della sua rilevanza: fino al punto, cioè, in cui esso rap-
presenta un presupposto o una premessa sistematica 
indispensabile per l’enunciazione, a risoluzione del 
contrasto di giurisprudenza, di un principio di diritto 
legato all’orizzonte di attesa della fattispecie concreta.

Questa delimitazione di ambito e di prospettiva 
non è frutto di una scelta discrezionale del Collegio 
decidente, ma conseguenza che si ricollega alle funzio-
ni ordinamentali e alle attribuzioni processuali delle 
Sezioni Unite, alle quali è affidata, non l’enunciazione 
di principi generali e astratti o di verità dogmatiche sul 
diritto, ma la soluzione di questioni di principio di va-
lenza nomofilattica pur sempre riferibili alle specificità 
del singolo caso della vita. Se ne ha una conferma nella 
stessa previsione dell’art. 363 c.p.c., perché anche là 
dove la Corte di cassazione è chiamata ad enunciare un 
principio di diritto nell’interesse della legge, si tratta 
tuttavia del principio di diritto al quale il giudice di 
merito avrebbe dovuto attenersi nella risoluzione della 
specifica controversia.

5.1. - L’esistenza dell’istituto della compensatio, 
inteso come regola di evidenza operativa per la stima 
e la liquidazione del danno, non è controversa nella 
giurisprudenza di questa Corte, trovando il proprio 
fondamento nella idea del danno risarcibile quale ri-
sultato di una valutazione globale degli effetti prodotti 
dall’atto dannoso.

Se l’atto dannoso porta, accanto al danno, un van-
taggio, quest’ultimo deve essere calcolato in diminu-
zione dell’entità del risarcimento: infatti, il danno non 
deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento 
non deve superare quella dell’interesse leso o condur-
re a sua volta ad un arricchimento ingiustificato del 
danneggiato. Questo principio è desumibile dall’art. 
1223 c.c., il quale stabilisce che il risarcimento del 
danno deve comprendere così la perdita subita dal 
danneggiato come il mancato guadagno, in quanto si-
ano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito. 
Tale norma implica, in linea logica, che l’accertamen-
to conclusivo degli effetti pregiudizievoli tenga anche 
conto degli eventuali vantaggi collegati all’illecito in 
applicazione della regola della causalità giuridica. Se 
così non fosse – se, cioè, nella fase di valutazione delle 
conseguenze economiche negative, dirette ed imme-
diate, dell’illecito non si considerassero anche le poste 
positive derivate dal fatto dannoso – il danneggiato 
ne trarrebbe un ingiusto profitto, oltre i limiti del ri-
sarcimento riconosciuto dall’ordinamento giuridico 
(Cass., Sez. 3, 11 luglio 1978, n. 3507).

In altri termini, il risarcimento deve coprire tut-
to il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non 
potendo costituire fonte di arricchimento del dan-
neggiato, il quale deve invece essere collocato nella 

stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato 
se non avesse subito l’illecito: come l’ammontare del 
risarcimento non può superare quello del danno ef-
fettivamente prodotto, così occorre tener conto degli 
eventuali effetti vantaggiosi che il fatto dannoso ha 
provocato a favore del danneggiato, calcolando le po-
ste positive in diminuzione del risarcimento.

5.2. - Controversi sono piuttosto la portata e l’am-
bito di operatività della figura, ossia i limiti entro i 
quali la compensatio può trovare applicazione, soprat-
tutto là dove il vantaggio acquisito al patrimonio del 
danneggiato in connessione con il fatto illecito derivi 
da un titolo diverso e vi siano due soggetti obbligati, 
appunto sulla base di fonti differenti.

È la situazione che si verifica quando, accanto al 
rapporto tra il danneggiato e chi è chiamato a rispon-
dere civilmente dell’evento dannoso, si profila un rap-
porto tra lo stesso danneggiato ed un soggetto diver-
so, a sua volta obbligato, per legge o per contratto, 
ad erogare al primo un beneficio collaterale: si pensi 
all’assicurazione privata contro i danni, nella quale 
l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si ob-
bliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, 
del danno ad esso prodotto da un sinistro; si conside-
rino i benefici della sicurezza e dell’assistenza sociale, 
da quelli legati al rapporto di lavoro (e scaturenti dalla 
tutela contro gli infortuni e le malattie professionali) 
a quelli rivolti ad assicurare ad ogni cittadino inabile 
al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere una 
tutela assistenziale; si pensi, ancora, alle numerose pre-
visioni di legge che contemplano indennizzi o speciali 
elargizioni che lo Stato corrisponde, per ragioni di so-
lidarietà, a coloro che subiscono un danno in occasio-
ne di disastri o tragedie e alle vittime del terrorismo o 
della criminalità organizzata.

La vicenda concreta all’esame delle Sezioni Unite si 
colloca in quest’ambito. Sussistendo la responsabilità 
del terzo per il danno prodotto da un sinistro per il 
cui rischio il danneggiato si era in precedenza assicu-
rato, a quest’ultimo spettano distinti diritti di credito: 
da un lato, il credito di risarcimento nei confronti del 
responsabile e, dall’altro, il credito di indennizzo nei 
confronti dell’assicuratore. Il duplice rapporto bilate-
rale è quindi rappresentato, per un verso, dalla relazio-
ne creata dal fatto illecito, permeata dalla disciplina 
della responsabilità civile, e, per l’altro verso, dal rap-
porto discendente dal contratto di assicurazione.

In questa ed in altre fattispecie similari si tratta di 
stabilire se l’incremento patrimoniale realizzatosi in 
connessione con l’evento dannoso per effetto del bene-
ficio collaterale avente un proprio titolo e una relazio-
ne causale con un diverso soggetto tenuto per legge o 
per contratto ad erogare quella provvidenza, debba re-
stare nel patrimonio del danneggiato cumulandosi con 
il risarcimento del danno o debba essere considerato ai 
fini della corrispondente diminuzione dell’ammontare 
del risarcimento.
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5.3. - Restano fuori dal quesito rivolto alle Sezioni 
Unite le ipotesi in cui, pur in presenza di titoli diffe-
renti, vi sia unicità del soggetto responsabile del fatto 
illecito fonte di danni ed al contempo obbligato a cor-
rispondere al danneggiato una provvidenza indenni-
taria.

In queste ipotesi vale la regola del diffalco, dall’am-
montare del risarcimento del danno, della posta inden-
nitaria avente una cospirante finalità compensativa.

La compensatio opera cioè in tutti i casi in cui sus-
sista una coincidenza tra il soggetto autore dell’illecito 
tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad 
erogare il beneficio, con l’effetto di assicurare al dan-
neggiato una reintegra del suo patrimonio completa e 
senza duplicazioni.

Questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha infatti af-
fermato che l’indennizzo corrisposto al danneggiato, 
ai sensi della L. 25 febbraio 1992, n. 210, a seguito di 
emotrasfusioni con sangue infetto deve essere integral-
mente scomputato dalle somme spettanti a titolo di 
risarcimento del danno, venendo altrimenti la vittima 
a godere di un ingiustificato arricchimento consistente 
nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Mi-
nistero della salute) due diverse attribuzioni patrimo-
niali in relazione al medesimo fatto lesivo (Cass., Sez. 
U., 11 gennaio 2008, n. 584; Cass., Sez. 3, 14 marzo 
2013, n. 6573).

Alla medesima conclusione è pervenuta la giuri-
sprudenza amministrativa.

Chiamato a stabilire, nell’espressione nomofilattica 
dell’Adunanza Plenaria, se la somma dovuta dal datore 
di lavoro pubblico ad un proprio dipendente per lesio-
ne della salute conseguente alla esalazione di amianto 
nei luoghi di lavoro sia cumulabile con l’indennizzo 
percepito a seguito del riconoscimento della dipen-
denza dell’infermità da causa di servizio ovvero se tale 
indennizzo debba essere decurtato dal risarcimento del 
danno, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1 del 
2018, ha enunciato il principio di diritto secondo cui 
“la presenza di un’unica condotta responsabile, che 
fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al 
medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la 
medesima finalità compensativa del pregiudizio subito 
dallo stesso bene giuridico protetto, determina la co-
stituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmen-
te unitario che giustifica, in applicazione della regola 
della causalità giuridica e in coerenza con la funzione 
compensativa e non punitiva della responsabilità, il di-
vieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre 
dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno 
contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario”.

Preme qui sottolineare i fondamentali passaggi at-
traverso i quali si snoda l’argomentazione che sostiene 
la decisione del giudice amministrativo: (a) “l’appli-
cazione delle regole della causalità giuridica impone 
che venga liquidato soltanto il danno effettivamente 
subito dal danneggiato”; (b) “il riconoscimento del cu-

mulo implicherebbe l’attribuzione alla responsabilità 
contrattuale di una funzione punitiva”, giacché l’esi-
stenza “di un solo soggetto responsabile e obbligato 
comporterebbe per esso l’obbligo di corrispondere una 
somma superiore a quella necessaria per reintegrare la 
sfera del danneggiato con ingiustificata locupletazione 
da parte di quest’ultimo”: risultato, questo, non am-
missibile, difettando “una espressa previsione legisla-
tiva che contempli un illecito punitivo e dunque au-
torizzi un rimedio sovracompensativo”, non essendo 
nemmeno configurabile “una duplice causa dell’attri-
buzione patrimoniale”; (c) “nella fattispecie in esame 
l’accertata finalità compensativa di entrambi i titoli 
delle obbligazioni concorrenti e del conseguente mec-
canismo risarcitorio, nonché la semplicità del rapporto 
che evita le possibili complicazioni ricostruttive con-
nesse al funzionamento della surrogazione, impedisce 
che possa operare il cumulo tra danno e indennità”.

5.4. - Tornando all’ambito operativo della com-
pensatio in presenza di una duplicità di posizioni 
pretensive di un soggetto verso due soggetti diversi 
tenuti, ciascuno, in base ad un differente titolo, occor-
re rilevare che la prevalente giurisprudenza di questa 
Corte ritiene che per le fattispecie rientranti in questa 
categoria valga la soluzione del cumulo del vantaggio 
conseguente all’illecito, non quella del diffalco.

Si afferma, in particolare, che la compensatio è 
operante solo quando il pregiudizio e l’incremento di-
scendano entrambi, con rapporto immediato e diretto, 
dallo stesso fatto, sicché se ad alleviare le conseguenze 
dannose subentra un beneficio che trae origine da un 
titolo diverso ed indipendente dal fatto illecito genera-
tore di danno, di tale beneficio non può tenersi conto 
nella liquidazione del danno, profilandosi in tal caso 
un rapporto di mera occasionalità che non può giusti-
ficare alcun diffalco. In altri termini, la detrazione può 
trovare applicazione solo nel caso in cui il vantaggio 
ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e 
diretta del fatto illecito, quali suoi effetti contrapposti; 
essa invece non opera quando il vantaggio derivi da 
un titolo diverso ed indipendente dall’illecito stesso, 
il quale costituisce soltanto la condizione perché il di-
verso titolo spieghi la sua efficacia (Cass., Sez. 3, 15 
aprile 1993, n. 4475; Cass., Sez. 3, 28 luglio 2005, n. 
15822).

Secondo questa prospettiva, la diversità dei tito-
li delle obbligazioni – il fatto illecito, da un lato; la 
norma di legge (ad esempio, nel caso di percezione 
di benefici da parte di enti previdenziali, assicuratori 
sociali, pubbliche amministrazioni) o il contratto (ad 
esempio, nel caso di percezione di indennizzi assicura-
tivi), dall’altro – costituisce una idonea causa di giu-
stificazione delle differenti attribuzioni patrimoniali: 
conseguentemente, la condotta illecita rappresenta, 
non la causa del beneficio collaterale, ma la mera oc-
casione di esso.

5.5. - L’ordinanza di rimessione esattamente con-
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stata che è assai raro che le poste attive e passive abbia-
no entrambe titolo nel fatto illecito. Richiamando la 
nozione di causalità che si è venuta sviluppando nella 
giurisprudenza di questa Corte, la quale ha da tempo 
abbandonato la distinzione scolastica tra causa remo-
ta, causa prossima ed occasione, sostituendola con la 
nozione di regolarità causale (Cass., Sez. 3, 13 settem-
bre 2000, n. 12103), l’ordinanza propone di superare 
l’inconveniente di una interpretazione “asimmetrica” 
dell’art. 1223 c.c.: una interpretazione che, quando si 
tratta di accertare il danno, ritiene che il rapporto fra 
illecito ed evento può anche non essere diretto ed im-
mediato (Cass., Sez. 3, 21 dicembre 2001, n. 16163; 
Cass., Sez. 3, 4 luglio 2006, n. 15274), mentre esige 
al contrario che lo sia, quando passa ad accertare il 
vantaggio per avventura originato dal medesimo fatto 
illecito.

5.6. - Le Sezioni Unite ritengono che la sollecita-
zione a compiere la verifica in tema di assorbimento 
del beneficio nel danno in base a un test eziologico 
unitario, secondo il medesimo criterio causale pre-
scelto per dire risarcibili le poste dannose, non possa 
spingersi fino al punto di attribuire rilevanza a ogni 
vantaggio indiretto o mediato, perché ciò condurreb-
be ad un’eccessiva dilatazione delle poste imputabili al 
risarcimento, finendo con il considerare il verificarsi 
stesso del vantaggio un merito da riconoscere al dan-
neggiante.

Così, non possono rientrare nel raggio di opera-
tività della compensatio i casi in cui il vantaggio si 
presenta come il frutto di scelte autonome e del sacri-
ficio del danneggiato, come avviene nell’ipotesi della 
nuova prestazione lavorativa da parte del superstite, 
prima non occupato, in conseguenza della morte del 
congiunto.

Allo stesso modo, nel determinare il risarcimento 
del danno, non sono computabili gli effetti favorevoli 
derivanti dall’acquisto dell’eredità da parte degli eredi 
della vittima: la successione ereditaria, infatti, è legata 
non già al fatto di quella morte, bensì al fatto della 
morte in generale, che si sarebbe verificata (anche se 
in un momento successivo) in ogni caso, a prescindere 
dall’illecito.

Si tratta di un esito interpretativo che discende 
pianamente dall’insegnamento della dottrina, la quale 
ha evidenziato che le conseguenze vantaggiose, come 
quelle dannose, possono computarsi solo finché rien-
trino nella serie causale dell’illecito, da determinarsi 
secondo un criterio adeguato di causalità, sicché il be-
neficio non è computabile in detrazione con l’appli-
cazione della compensatioallorché trovi altrove la sua 
fonte e nell’illecito solo un coefficiente causale.

5.7. - Nei casi appena indicati il criterio del nes-
so causale funge realmente da argine all’operare dello 
scomputo da compensatio.

Più in generale, il Collegio ritiene che affidare il 
criterio di selezione tra i casi in cui ammettere o nega-

re il cumulo all’asettico utilizzo delle medesime regole 
anche per il vantaggio, finisca per ridurre la quantifica-
zione del danno, e l’accertamento della sua stessa esi-
stenza, ad una mera operazione contabile, trascurando 
così la doverosa indagine sulla ragione giustificatrice 
dell’attribuzione patrimoniale entrata nel patrimonio 
del danneggiato.

Invece, ai fini della delineazione di quel criterio di 
selezione, proprio da tale indagine occorre muovere, 
guardando alla funzione di cui il beneficio collatera-
le si rivela essere espressione, per accertare se esso sia 
compatibile o meno con una imputazione al risarci-
mento.

È un approccio ermeneutico, questo, che da tempo 
la scienza giuridica offre alla comunità interpretante, 
rilevando che la determinazione del vantaggio com-
putabile richiede che il vantaggio sia causalmente giu-
stificato in funzione di rimozione dell’effetto dannoso 
dell’illecito: sicché in tanto le prestazioni del terzo in-
cidono sul danno in quanto siano erogate in funzione 
di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggia-
to. La prospettiva non è quindi quella della coinci-
denza formale dei titoli, ma quella del collegamento 
funzionale tra la causa dell’attribuzione patrimoniale e 
l’obbligazione risarcitoria.

Ed è una linea d’indagine tanto più ineludibile 
oggi, in vista di un’apertura al confronto con l’elabora-
zione della dottrina civilistica Europea.

Infatti, i Principles of EuropeanTort Law, all’art. 
10:103, prevedono che, nel determinare l’ammontare 
dei danni, i vantaggi ottenuti dal danneggiato a causa 
dell’evento dannoso devono essere presi in considera-
zione, salvo che ciò non sia conciliabile con lo scopo 
dei vantaggi (unlessthiscannot be reconciled with the 
purpose of the benefit).

Analoga è la direttiva seguita dal Draft Common 
Frame of Reference. Secondo l’art. 6:103 del libro 6, 
dedicato alla equalisation of benefits, i vantaggi deri-
vanti al soggetto che abbia sofferto un danno giuridi-
camente rilevante in conseguenza dell’evento dannoso 
non debbono essere presi in considerazione nel quan-
tificare il danno, a meno che sia giusto e ragionevole 
farlo, avuto riguardo al tipo di danno sofferto, alla na-
tura della responsabilità addebitata alla persona che ha 
causato il danno e, quando il beneficio sia erogato da 
un terzo, allo scopo perseguito conferendo il beneficio.

Nell’una e nell’altra prospettiva, pertanto, si è ben 
lontani dal suggerire una regola categoriale destinata 
ad operare in modo “bilancistico”: c’è, piuttosto, l’in-
vito ad instaurare un confronto tra il danno e il van-
taggio che di volta in volta viene in rilievo, alla ricerca 
della ragione giustificatrice del beneficio collaterale e, 
quindi, di una ragionevole applicazione del diffalco.

La selezione tra i casi in cui ammettere o negare 
il diffalco deve essere fatta, dunque, per classi di casi, 
passando attraverso il filtro di quella che è stata defini-
ta la “giustizia” del beneficio e, in questo ambito, con-
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siderando la funzione specifica svolta dal vantaggio.
Così, nel caso di assicurazione sulla vita, l’indenni-

tà si cumula con il risarcimento, perché si è di fronte 
ad una forma di risparmio posta in essere dall’assi-
curato sopportando l’onere dei premi, e l’indennità, 
vera e propria contropartita di quei premi, svolge una 
funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta 
per un interesse che non è quello di beneficiare il dan-
neggiante.

5.8. - Una verifica per classi di casi si impone an-
che per accertare se l’ordinamento abbia coordinato le 
diverse risposte istituzionali, del danno da una parte e 
del beneficio dall’altra, prevedendo un meccanismo di 
surroga o di rivalsa, capace di valorizzare l’indifferenza 
del risarcimento, ma nello stesso tempo di evitare che 
quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in 
un vantaggio inaspettato per l’autore dell’illecito.

Solo attraverso la predisposizione di quel mecca-
nismo, teso ad assicurare che il danneggiante rimanga 
esposto all’azione di “recupero” ad opera del terzo da 
cui il danneggiato ha ricevuto il beneficio collaterale, 
potrà aversi detrazione della posta positiva dal risarci-
mento.

Se così non fosse, se cioè il responsabile dell’illecito, 
attraverso il non-cumulo, potesse vedere alleggerita la 
propria posizione debitoria per il solo fatto che il dan-
neggiato ha ricevuto, in connessione con l’evento dan-
noso, una provvidenza indennitaria grazie all’interven-
to del terzo, e ciò anche quando difetti la previsione di 
uno strumento di riequilibrio e di riallineamento delle 
poste, si avrebbe una sofferenza del sistema, finendosi 
con il premiare, senza merito specifico, chi si è com-
portato in modo negligente.

Non corrisponde infatti al principio di raziona-
lità-equità, e non è coerente con la poliedricità del-
le funzioni della responsabilità civile (cfr. Cass., Sez. 
U., 5 luglio 2017, n. 16601), che la sottrazione del 
vantaggio sia consentita in tutte quelle vicende in cui 
l’elisione del danno con il beneficio pubblico o privato 
corrisposto al danneggiato a seguito del fatto illecito 
finisca per avvantaggiare esclusivamente il danneg-
giante, apparendo preferibile in tali evenienze favorire 
chi senza colpa ha subito l’illecito rispetto a chi colpe-
volmente lo ha causato.

E stabilire quando accompagnare la previsione del 
beneficio con l’introduzione di tale meccanismo di 
surrogazione o di rivalsa, il quale consente al terzo di 
recuperare le risorse impiegate per erogare una provvi-
denza che non rinviene il proprio titolo nella responsa-
bilità ri-sarcitoria, è una scelta che spetta al legislatore. 
Ad esso soltanto compete, in definitiva, trasformare 
quel duplice, ma separato, rapporto bilaterale in una 
relazione trilaterale, così apprestando le condizioni per 
il dispiegamento dell’operazione di scomputo.

È, questa, l’indicazione di sistema che giunge anche 
dal rappresentante dell’Ufficio del pubblico ministero, 
il quale, nel rifiutare la prospettiva “totalizzante” del 

computo nella stima del danno di vantaggi che, prima 
della liquidazione, siano pervenuti o certamente per-
verranno alla vittima, ha delineato “i due presupposti 
essenziali per poter svolgere la decurtazione del van-
taggio”: accanto al contenuto, “per classi omogenee o 
per ragioni giustificatrici”, del vantaggio, la previsione, 
appunto, di un meccanismo di surroga, di rivalsa o di 
recupero, che “instaura la correlazione tra classi attri-
butive altrimenti disomogenee”. Così, in tutti i casi in 
cui sia una norma legislativa ad attribuire, “senza rego-
lare l’eventuale rapporto con il tema risarcitorio”, un 
vantaggio collaterale (si pensi agli interventi, in nome 
della solidarietà nazionale, con provvidenze ed elar-
gizioni, in favore di individui e comunità a fronte di 
eventi catastrofici o disastri suscettibili di essere ascritti 
a condotte non iure e contra ius di soggetti terzi), il 
giudice della responsabilità civile non potrebbe proce-
dere, tout court, ad effettuare l’operazione compensa-
tiva o di defalco. Se così facesse, egli vanificherebbe il 
senso più profondo della previsione normativa costi-
tuente il titolo dell’attribuzione, che risiede nell’assun-
zione da parte della generalità del carico di determina-
ti svantaggi subiti dal o dai soggetti danneggiati, non 
nella volontà di premiare chi si è comportato in modo 
negligente o di alleggerire la sua posizione debitoria.

6. - Date queste premesse e venendo, dunque, alla 
specifica questione oggetto del contrasto, occorre in-
nanzitutto considerare che, nell’assicurazione contro i 
danni, l’indennità assicurativa è erogata in funzione di 
risarcimento del pregiudizio subito dall’assicurato in 
conseguenza del verificarsi dell’evento dannoso: essa 
soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la me-
desima perdita al cui integrale ristoro mira la discipli-
na della responsabilità risarcitoria del terzo autore del 
fatto illecito.

Quando si verifica un sinistro per il quale sussiste 
la responsabilità di un terzo, al danneggiato che si era 
assicurato per tale eventualità, competono due distinti 
diritti di credito che, pur avendo fonte e titolo diversi, 
tendono ad un medesimo fine: il risarcimento del dan-
no provocato dal sinistro all’assicurato-danneggiato.

6.1. - Tali diritti sono però concorrenti, giacché – 
come è stato rilevato in dottrina – ciascuno di essi rap-
presenta, sotto il profilo funzionale, un mezzo idoneo 
alla realizzazione del medesimo interesse, che è quello 
dell’eliminazione del danno causato nel patrimonio 
dell’assicurato-danneggiato per effetto della verifica-
zione del sinistro, sicché l’assicurato-danneggiato non 
può pretendere dal terzo responsabile e dall’assicurato-
re degli indennizzi che nel totale superino i danni che 
il suo patrimonio ha subito.

Infatti, dato il carattere sussidiario dell’obbligazio-
ne assicurativa, quando il danneggiato, prima di per-
cepire l’indennizzo assicurativo, ottiene il risarcimento 
integrale da parte del responsabile, cessa l’obbligo di 
indennizzo dell’assicuratore (Cass., Sez. 2, 25 ottobre 
1966, n. 2595); se invece è l’assicuratore a indenniz-
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zare per primo l’assicurato, quando il risarcimento 
da parte del terzo responsabile non ha ancora avuto 
luogo, allora, ai sensi dell’art. 1916 c.c., l’assicurato-
re è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare 
dell’indennità corrisposta, nel diritto dell’assicurato 
verso il terzo medesimo.

Benché il rapporto assicurativo nascente dal con-
tratto ed il rapporto di danneggiamento derivante dal 
fatto illecito si collochino su piani diversi, tuttavia ri-
spetto ad essi la surrogazione ex art. 1916 funge da 
meccanismo di raccordo, in quanto instaura ex novo 
una relazione diretta tra l’assicuratore che ha pagato 
l’indennità ed il responsabile del danno, sebbene il 
primo sia estraneo alla responsabilità civile derivante 
dall’illecito extracontrattuale, ed il secondo sia estra-
neo al contratto di assicurazione. La surrogazione, 
infatti, mentre consente all’assicuratore di recuperare 
aliunde quanto ha pagato all’assicurato-danneggiato, 
impedisce a costui di cumulare, per lo stesso danno, 
la somma già riscossa a titolo di indennità assicurativa 
con quella ancora dovutagli dal terzo responsabile a 
titolo di risarcimento, e di conseguire così due volte 
la riparazione del pregiudizio subito. Senza la surroga-
zione, l’assicurato danneggiato conserverebbe l’azione 
di risarcimento contro il terzo autore del fatto illecito 
anche per l’ammontare corrispondente all’indennità 
assicurativa ricevuta: ma l’art. 1916 gliela toglie, per-
ché la trasmette all’assicuratore. Il risarcimento resta 
tuttavia dovuto dal danneggiante per l’intero, essendo 
questi tenuto a rimborsare all’assicuratore l’indenni-
tà assicurativa e a risarcire l’eventuale maggior danno 
al danneggiato: la riscossione dell’indennità da parte 
dell’assicurato-danneggiato in conseguenza dell’even-
to dannoso non ha quindi alcuna incidenza sulla pre-
stazione del terzo responsabile, il quale dovrà risarcire, 
in ogni caso, l’intero danno.

6.2. - La dottrina presenta unanimità di accenti 
nell’individuare nella surrogazione ai sensi dell’art. 
1916 c.c. – quale strumento semplificatorio della de-
finizione dei rapporti intercorrenti, su piani diversi, 
tra assicuratore, assicurato e terzo responsabile – una 
duplice e concorrente finalità: (a) anzitutto, la salva-
guardia del principio indennitario (desumibile dagli 
artt. 1882,1904 e 1905 c.c., art. 1908 c.c., comma 
1, art. 1909 c.c., art. 1910 c.c., comma 3), per cui 
la prestazione assicurativa non può mai trasformarsi 
in una fonte di arricchimento per l’assicurato e deter-
minare, in suo favore, una situazione economica più 
vantaggiosa di quella in cui egli verserebbe se l’evento 
dannoso non si fosse verificato; (b) in secondo luogo, 
la conservazione del principio di responsabilità (artt. 
1218 e 2043 c.c.), per cui l’autore del danno è in ogni 
caso tenuto all’obbligazione risarcitoria, senza possibi-
lità di vedere elisa o ridotta l’entità della relativa pre-
stazione per effetto di una assicurazione non da lui, o 
per lui, stipulata. A queste finalità ne viene aggiunta 
spesso una terza, quella di consentire all’ente assicura-

tore, attraverso il recupero della perdita costituita dalla 
somma erogata a titolo di indennità, una riduzione dei 
costi di gestione del ramo e quindi, tendenzialmente, 
un contenimento del livello dei premi nei limiti in cui 
l’assicuratore sia in grado di recuperare dai terzi re-
sponsabili quanto erogato in forza dei propri impegni 
contrattuali.

Si tratta di una impostazione condivisa dalla giu-
risprudenza di questa Corte, la quale, nell’evidenziare 
che il congegno della surrogazione dell’assicuratore 
nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili co-
stituisce applicazione del principio indennitario, sot-
tolinea che, in forza di tale principio, un sinistro non 
può diventare fonte di lucro per chi lo subisce, nep-
pure quando l’indennizzo gli spetti a duplice titolo e 
da parte di soggetti diversi, e cioè dall’assicuratore e 
dall’autore del danno, l’eventualità del doppio inden-
nizzo per lo stesso danno essendo appunto scongiurata 
dalla surrogazione legale dell’assicuratore che ha pa-
gato l’indennità, fino a concorrenza di essa, nei dirit-
ti dell’assicurato verso i terzi responsabili (Cass., Sez. 
3, 29 gennaio 1973, n. 293; Cass., Sez. 3, 7 giugno 
1977, n. 2341; Cass., Sez. 3, 7 maggio 1979, n. 2595).

6.3. - La giurisprudenza che ammette la cumula-
bilità, in capo all’assicurato che ha riscosso l’indennità 
dalla propria compagnia, dell’intero ammontare del 
risarcimento del danno dovuto dal terzo responsabi-
le, muove dall’idea che, per perfezionare la vicenda 
successoria della surrogazione e sancire la perdita del 
diritto al risarcimento in capo all’assicurato, non ba-
sti il fatto oggettivo del pagamento dell’indennità, ma 
debba ricorrere anche il presupposto soggettivo della 
comunicazione, indirizzata dall’assicuratore al terzo 
responsabile, di avere pagato e di volersi surrogare al 
proprio assicurato. La surrogazione opererebbe solo se 
e nel momento in cui l’assicuratore comunichi al terzo 
responsabile l’avvenuta solutio e manifesti contestual-
mente la volontà di surrogarsi nei diritti dell’assicurato 
verso il medesimo terzo, al fine appunto di rivalersi 
su questo della somma pagata a quello. Affinché, da 
potenziale che era, divenga attuale e operante, il diritto 
di surrogazione dell’assicuratore richiederebbe questa 
manifestazione di volontà ad hoc da parte dell’assicu-
ratore, perché è alla sua iniziativa e disponibilità che 
la legge rimetterebbe il perfezionamento della suc-
cessione a titolo derivativo nel diritto di credito. È 
appunto da una tale configurazione (la surrogazione 
dell’assicuratore intesa, non come effetto automatico 
del pagamento dell’indennità, ma come facoltà il cui 
esercizio dipende dall’assicuratore solvens) che discen-
de il corollario per cui, qualora l’assicuratore non si 
avvalga di tale facoltà, il pagamento dell’indennizzo la-
scerebbe immutato il diritto dell’assicurato di agire per 
ottenere l’intero risarcimento del danno nei confronti 
del terzo responsabile senza che questi possa opporgli 
in sottrazione – essendo diverso il titolo di responsa-
bilità aquiliana rispetto alla fonte del debito indenni-
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tario gravante sull’assicuratore – l’avvenuta riscossione 
dell’indennità assicurativa.

6.4. - È una lettura, questa, che, benché invalsa 
nella giurisprudenza di questa Corte e non priva di ri-
scontri a livello dottrinale, le Sezioni Unite ritengono 
di non poter ulteriormente convalidare.

L’art. 1916 c.c., comma 1, nel disporre che “l’as-
sicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino 
alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti 
dell’assicurato verso i terzi responsabili”, collega infatti 
il prodursi della vicenda successoria, automaticamen-
te, al pagamento dell’indennità assicurativa.

Come emerge dal chiaro tenore testuale della di-
sposizione, il codice condiziona il subingresso al sem-
plice fatto del pagamento dell’indennità per quel dan-
no di cui è responsabile il terzo, senza richiedere, a tal 
fine, la previa comunicazione da parte dell’assicuratore 
della sua intenzione di succedere nei diritti dell’assicu-
rato verso il terzo responsabile.

Il subentro non è rimesso all’apprezzamento 
dell’assicuratore solvens. La perdita del diritto verso il 
terzo responsabile da parte dell’assicurato e l’acquisto 
da parte dell’assicuratore sono – come è stato rilevato 
in dottrina – effetti interdipendenti e contemporanei 
basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla leg-
ge: il pagamento dell’indennità assicurativa.

Questa interpretazione è confermata dall’analisi 
dell’art. 1203 c.c., il quale, attraverso l’ampio rinvio 
del n. 5 (“negli altri casi stabiliti dalla legge”), è suscet-
tibile di comprendere nell’ambito della surrogazione 
legale, operante di diritto, anche questa peculiare di 
successione a titolo particolare nel credito, nella quale 
la prestazione dell’assicuratore è diretta ad estingue-
re un rapporto diverso da quello surrogato (cfr. Cass., 
Sez. U., 29 settembre 1997, n. 9554).

E si tratta di soluzione maggiormente in linea con 
la ratio della surrogazione dell’assicuratore, essendo 
ragionevole ritenere che, attraverso l’automaticità, il 
legislatore, in ossequio al principio indennitario, ab-
bia voluto impedire proprio la possibilità per l’assi-
curato-danneggiato, una volta ricevuto l’indennizzo 
dall’assicuratore, di agire per l’intero nei confronti del 
terzo responsabile; laddove questo principio verrebbe 
incrinato se l’inerzia dell’assicuratore bastasse a deter-
minare la permanenza, nell’assicurato indennizzato, 
della titolarità del credito di risarcimento nei confronti 
del terzo anche per la parte corrispondente alla riscossa 
indennità, consentendogli di reclamare un risarcimen-
to superiore al danno effettivamente sofferto.

Dunque, poiché nel sistema dell’art. 1916 c.c. è 
con il pagamento dell’indennità assicurativa che i di-
ritti contro il terzo si trasferiscono, opelegis, all’assi-
curatore, deve escludersi un ritrasferimento o un rim-
balzo di tali diritti all’assicurato per il solo fatto che 
l’assicuratore si astenga dall’esercitarli.

D’altra parte, la permanenza del credito nel patri-
monio dell’assicurato che abbia conseguito l’indennità 

assicurativa, abilitando il danneggiato a disporre del 
credito stesso e a realizzarlo, si tradurrebbe in un possi-
bile pregiudizio dell’interesse che giustifica nella legge 
l’assunzione dell’esclusiva titolarità del credito verso il 
terzo responsabile.

Né l’opposta tesi – che ammette la reclamabilità 
dell’intero risarcimento del danno in aggiunta al già 
conseguito indennizzo assicurativo – si lascia preferire 
per il fatto che l’assicurato ha versato all’assicuratore 
dei regolari premi, che sarebbero altrimenti sine causa. 
E’ una tesi, pervero, la quale ha trovato sostegno nella 
requisitoria del pubblico ministero, il quale, proprio 
soffermandosi sull’ipotesi del mancato esercizio della 
surroga da parte dell’assicuratore, ha giustificato l’“ar-
ricchimento” della vittima in ragione del “rapporto 
oneroso di assicurazione”, essendo “irragionevole trat-
tare allo stesso modo, sul piano risarcitorio, chi abbia e 
chi non abbia stipulato un rapporto assicurativo, con 
relativi oneri di pagamento del premio”. Ad avviso del 
Collegio, si tratta di conclusione non condivisibile, 
giacché nella assicurazione contro i danni la prestazio-
ne dell’indennità non è in rapporto di sinallagmaticità 
funzionale con la corresponsione dei premi da parte 
dell’assicurato, essendo l’obbligo fondamentale dell’as-
sicuratore quello dell’assunzione e della sopportazione 
del rischio a fronte della obiettiva incertezza circa il 
verificarsi del sinistro e la solvibilità del terzo respon-
sabile. Il pagamento dei premi, in altri termini, è in 
sinallagma con il trasferimento del rischio, non con il 
pagamento dell’indennizzo. D’altra parte, se davvero 
l’indennità costituisse il corrispettivo del versamento 
all’assicuratore di regolari premi, si dovrebbe anche 
ammettere che, avvenuto il sinistro, l’assicurato abbia 
comunque titolo a reclamare l’indennità, pur quando 
il danno sia stato integralmente risarcito dal terzo re-
sponsabile: soluzione, questa, evidentemente non so-
stenibile, posto che nel caso di danno già risarcito dal 
terzo cessa l’obbligo di indennizzo dell’assicuratore.

6.5. - Anche l’indagine comparatistica conferma 
la preferibilità della soluzione interpretativa nel senso 
del non-cumulo. Pronunciandosi sulla portata della 
L. 13 luglio 1930, art. 36, poi divenuto l’art. 121-
21 del code desassurances, che reca una disposizione 
analoga al nostro art. 1916 c.c. (“l’assureur qui a payè 
l’indemnitèd’assurance est subrogè, jusqùàconcu-
rrence de cetteindemnitè, danslesdroits et actions 
de l’assurècontrelestiers qui, par leurfait, ontcausè le 
dommageayantdonnèlieu à la responsabilitè de l’as-
sureur”), la Corte di cassazione francese, con la sen-
tenza in data 29 aprile 1975, ha infatti stabilito che, 
poiché in forza della legge e senza alcuna formalità i 
diritti dell’assicurato contro il terzo responsabile sono 
di pieno diritto, nella misura dell’indennizzo, trasferiti 
all’assicuratore, l’assicurato, una volta tacitato dall’as-
sicuratore, non può più, in tale misura, esercitare con-
tro il terzo responsabile del danno i diritti nei quali 
l’assicuratore si trova surrogato (“l’assurè, desinteressè 
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par l’assureur en vertuducontratd’assurance, ne peut 
plus, danscettemesure, exercercontre le tiers respon-
sable du dommage les droits dans les quels l’assureur 
se trouve subrogè”).

6.6. - Una ulteriore conferma della preferibilità di 
questa conclusione si trae dall’art. 1589 c.c. Nel caso 
in cui ti locatore è assicurato per l’incendio della casa 
locata, tale disposizione limita infatti la responsabilità 
del conduttore verso il locatore “alla differenza tra l’in-
dennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effet-
tivo”, facendo “salve in ogni caso le norme concernenti 
il diritto di surrogazione dell’assicuratore”: ne conse-
gue che il locatore, una volta ricevuto l’indennizzo dal 
proprio assicuratore, non può agire contro il condut-
tore responsabile dell’incendio se non per la differenza, 
ma il conduttore non è affatto liberato perché egli, in 
forza della disciplina sulla surrogazione, dovrà prestare 
il risarcimento all’assicuratore e non al locatore.

7. - Conclusivamente, a risoluzione del contrasto 
di giurisprudenza, va enunciato il seguente principio 
di diritto: “Il danno da fatto illecito deve essere liqui-
dato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile 
l’importo dell’indennità assicurativa derivante da assi-
curazione contro i danni che il danneggiato-assicurato 
abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”.

8. - A tale principio si è attenuta la Corte d’appello 
di Roma con la sentenza qui impugnata.

Essa ha infatti correttamente escluso che I. – che 
nel 1980 è stata integralmente tacitata dal proprio 
assicuratore, avendo incassato da Assitalia, per la per-
dita dell’aeromobile, un’indennità assicurativa di lire 
3.800.000.000, importo superiore al valore corrente 
dell’aeromobile al momento del disastro, stimato dal 
c.t.u. in lire 1.586.510.540 – possa poi cumulare, per 
lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di in-
dennità assicurativa con l’ammontare del risarcimento 
dovuto dai terzi responsabili, a nulla rilevando che As-
sitalia non abbia mai esercitato la surroga nei confronti 
dei Ministeri.

Infatti, una volta che abbia riscosso l’indennizzo 
dal proprio assicuratore, il danneggiato non può agire 
contro il responsabile se non per la differenza, non es-
sendovi spazio per una doppia liquidazione a fronte di 
un pregiudizio identico. E poiché nella specie tale in-
dennità è superiore al valore corrente dell’aeromobile 
al momento del disastro, essa, in assenza di prova della 
sua insufficienza rispetto al danno effettivo, ha effetti-
vamente eliso, secondo l’incensurabile apprezzamento 
dei giudici del merito, il danno, e con esso il diritto di 
Itavia di ottenere, da parte delle Amministrazioni con-
venute, il risarcimento per la perdita dell’aeromobile.

Anche il primo motivo del ricorso incidentale va, 
quindi, rigettato.

9. - Il primo motivo del ricorso principale dei Mi-
nisteri è dichiarato inammissibile e il primo motivo 
del ricorso incidentale di I. è rigettato.

L’esame degli altri motivi del ricorso principale e 

del ricorso incidentale va rimesso alla Terza Sezione 
civile.

PQM

(Omissis)

***Nota a sentenza

sommario
1. Il principio della compensatio lucri cumdamno ed i 
due orientamenti contrapposti. – 2. La decisione. – 3. 
Le sentenze “gemelle”.

 
Premessa. Il fatto storico

Con l’annotata sentenza (una di 4 sentenze gemelle 
sullo stesso argomento) leSezioni Unite della Corte di 
Cassazione hanno definitivamente risolto la questio-
ne riguardante la portata e l’applicabilità del principio 
della c.d. compensatio lucri cumdamnonell’ambito delle 
conseguenze risarcitorie da fatto illecito e, specifica-
mente, in relazione alla limitazione del diritto al risar-
cimento del danno della vittima in caso di indennizzo 
pagato dall’assicuratore della polizza contro i danni.

La questione veniva rimessa alle Sezioni Unite con 
ordinanza interlocutoria 22 giugno 2017 n. 15534, 
della terza sezione civile, la quale a sua volta era stata 
investita della questione relativa alla determinazione 
del risarcimento spettante alla società A. I. Spa in se-
guito alla nota vicenda della strage di Ustica. Com’è 
ben noto la strage di Ustica fu un incidente aereo, av-
venuto alle 20:59 del 27 giugno 1980 nei cieli sopra il 
braccio di mare compreso tra le isole italiane di Ponza 
e Ustica. 

La società A. I. s.p.a. (proprietaria dell’aeromobile 
distrutto) convenne in giudizio il Ministero della di-
fesa, il Ministero dei Trasporti e il Ministero dell’In-
terno, per sentirli condannare al risarcimento dei 
danni patiti a seguito della sciagura area.Il Tribunale 
di Roma, ritenuto che l’aereo dell’It. era stato abbat-
tuto da un missile e che le Amministrazioni convenute 
non avevano garantito la regolare navigazione aerea 
e la sicurezza del volo, accolse la pretesa risarcitoria e 
condannò i Ministeri dell’interno, della difesa e dei 
trasporti.La Corte di appello di Roma riformò la sta-
tuizione del primo grado con sentenza del 23 aprile 
2007 la quale, a sua volta, fu oggetto di ricorso per 
cassazione da parte della A. I., in amministrazione 
straordinaria.La Corte di Cassazione, con sentenza 5 
maggio 2009, n. 10285, accolse i primi sette motivi 
del ricorso e rinviò il giudizio alla Corte d’Appellospe-
cificando che l’autonomia del processo civile rispetto 
a quello penale si riflette anche in materia probatoria, 
vigendo in quest’ultimo la regola della prova “oltre il 
ragionevole dubbio” e nel primo la diversa regola della 
preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che 
non”. 

A seguito di riassunzione da parte della A. I., la 
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Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica 
mediante deposito in cancelleria il 27 settembre 2012, 
accertava la responsabilità nella verificazione del disa-
stro occorso in data (OMISSIS) nel quale andò distrut-
to l’aereo di proprietà dell’I., rimettendo la causa sul 
ruolo, con separata ordinanza, per la determinazione 
dell’ammontare del danno.Con sentenza definitiva de-
positata in cancelleria il 4 ottobre 2013, la Corte di ap-
pello di Roma condannava il Ministero della difesa ed 
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in soli-
do tra loro, al pagamento, in favore della A. I. s.p.a., in 
amministrazione straordinaria, della somma di Euro 
265.154.431,44 (di cui Euro 27.492.278,56 a titolo 
di risarcimento del danno, Euro 105.185.457,77 per 
rivalutazione ed Euro 132.476.695,11 per interessi), 
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. La Corte 
territoriale negava, tuttavia, il diritto dell’I. a vedersi 
risarcito: sia il danno per la perdita dell’aeromobile, 
in quanto la società attrice aveva incassato un inden-
nizzo assicurativo da parte dell’Assitalia ammontante 
a lire 3.800.000.000, mentre il valore del velivolo al 
momento del sinistro, come accertato dal c.t.u., era 
di lire 1.586.510.540; sia il danno conseguente alla 
revoca delle concessioni di volo.

In particolare, con riguardo alla questione del cu-
mulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento, la 
Corte d’Appello affermavache nella liquidazione del 
danno da illecito aquiliano la somma eventualmen-
te già versata alla vittima dall’assicuratore deve esse-
re detratta dall’ammontare complessivo del danno in 
quanto, se fosse consentito al danneggiato di cumulare 
indennizzo e risarcimento, questi realizzerebbe un in-
giusto arricchimento. 

1.  Il principio della compensatio lucri cumdamno ed 
i due orientamenti contrapposti
Per compensatio lucri cumdamno s’intende l’atti-

vità per cui il giudice, in sede di quantificazione del 
risarcimento del danno dovuto dall’autore di un fatto 
illecito (contrattuale o extracontrattuale), tiene conto 
non solo del pregiudizio causato, ma anche degli even-
tuali vantaggi eventualmente concretizzati nella sfera 
giuridica del soggetto danneggiato (indennità ricevuta 
da un’assicurazione contro i danni ricevuta a seguito 
dell’evento). In sede di liquidazione dei danni subiti, il 
giudicante è tenuto a confrontarsi inevitabilmente con 
detti effetti positivi: tuttavia, su quale sia l’atteggia-
mento da tenere, si sono sviluppati nel corso degl’anni 
due orientamenti contrastanti a seconda che si consi-
deri il risarcimento del danno come teso a soddisfare 
l’esigenza di tenere indenne il danneggiato dalle per-
dite subite e di ripristinare il suo patrimonio, oppure 
si riconoscano al risarcimento anche finalità punitive.

Secondo un primo orientamento, nella liquida-
zione del danno risarcibile non vanno prese in con-
siderazione le prestazioni erogate da un eventuale as-
sicuratore o dall’ente di previdenza sia al danneggiato 

(nel caso di danno alla persona), sia ai suoi prossimi 
congiunti (nel caso di infortunio mortale). Questa 
conclusione si fonda sul presupposto che il principio 
della compensatio lucri cumdamno, in virtù del quale 
“il risarcimento non deve costituire fonte di lucro per 
il danneggiato”, si può applicare solo quando danno 
e lucro scaturiscano ambedue in modo “immediato e 
diretto” dal fatto illecito. Ebbene, tal condizione tut-
tavia non si verificherebbe nel caso di percezione di 
emolumenti previdenziali o assicurativi da parte del-
la vittima o dei suoi prossimi congiunti, perché in tal 
caso, mentre il risarcimento scaturisce dall’illecito, il 
diritto all’emolumento previdenziale od assicurativo 
trova fonte direttamente nella legge ovvero in un con-
tratto di assicurazione1. 

A tale primo orientamento, nel corso degl’anni, 
sono state mosse diverse critiche dall’avversa corrente, 
secondo la quale intendere la compensatio lucri cum-
damno come una vera e propria “compensazione” tra 
crediti e debiti significa necessariamente disapplicare, 
di fatto e nella totalità dei casi, l’istituto stesso. Difatti 
è assai raro, se non impossibile, che un fatto illecito 
possa provocare da sé solo – e cioè senza il concorso di 
nessun altro fattore umano o giuridico – sia una perdi-
ta, che un guadagno, sicché la compensatio lucri cum-
damno, di “compensazione”, non avrebbe che il nome. 
Essa non costituisce affatto una applicazione della 
regola di cui all’art. 1241 c.c., quanto piuttosto una 
regola per l’accertamento dell’esistenza e dell’entità del 
danno risarcibile, ai sensi dell’art. 1223 c.c. Nell’ap-
plicarsi il principio della compensatio lucri cumdamno, 
dunque, non bisogna chiedersi se si realizzi una “com-
pensazione” tra danno ed un indennizzo assicurativo 
o pensione: occorrerà piuttosto chiedersi se un danno 
esista e quale ne sia l’ammontare, utilizzando ai fini 
dell’accertamento i criteri di cui all’art. 1223 c.c.

Nel tempo, pertanto, si è assistiti ad una sempre 
maggior propensione, in seno alla Corte di Cassazione, 
di un diverso orientamento che diversamente nega la 
cumulabilità del risarcimento del danno con eventuali 
benefìci assistenziali, previdenziali ovvero indennitari. 
Tale orientamento trova origine da un ragionamento 
di carattere logico deduttivo per cui, se il beneficio 
erogato dall’assicuratore (o dall’ente previdenziale) ha 
lo scopo di attenuare il danno patrimoniale subito dai 
familiari della vittima, la liquidazione dell’indennizzo 
ha come evidente conseguenza la diminuzione in parte 
del danno subito da questi ultimi, ergo, non tanto di 
compensatio lucri cumdamno si dovrebbe parlare in casi 
simili, quanto di inesistenza stessa del danno patri-
moniale, per la parte elisa dal beneficio assicurativo2. 
Principio identico, ma con motivazione parzialmen-
te diversa, è stato poi affermato dagl’Ermellini in due 

1 in tal senso Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2009, n. 3357; Cass. 
civ., sez. III, 25 agosto 2006 n. 18490
2 Cass. civ., sez. III, 16 novembre 1979, n. 5964; Cass. civ., sez. 
II, 15 aprile 1998, n. 3806
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ipotesi: 1) danni alla salute derivanti da emotrasfusione 
con sangue infetto, negando la possibilità di cumulare 
il risarcimento del danno con l’indennizzo corrisposto 
al danneggiato ai sensi della L. 25 febbraio 1992, n. 
210, art. 1, «Il diritto al risarcimento del danno con-
seguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a 
seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura 
diversa rispetto all’attribuzione indennitaria regola-
ta dalla legge n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio 
risarcitorio promosso contro il Ministero della salute 
per omessa adozione delle dovute cautele, l’indennizzo 
eventualmente già corrisposto al danneggiato può es-
sere interamente scomputato dalle somme liquidabili 
a titolo di risarcimento del danno (“compensatio lucri 
cumdamno”), venendo altrimenti la vittima a gode-
re di un ingiustificato arricchimento consistente nel 
porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) 
due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al 
medesimo fatto lesivo»3; 2)danni alla salute patiti da 
pubblici impiegati per causa di servizio, affermando 
(la Corte) che dal risarcimento del danno alla salute 
debba detrarsi quanto percepito dalla vittima a titolo 
di trattamento previdenziale o pensione privilegiata4. 

Il suddetto contrasto è rimasto vivo anche negl’ul-
timi anni. La stessa Terza Sezione della Suprema Corte 
di Cassazione, nell’anno 2014 ha emesso due sentenze 
di carattere totalmente opposto ognuna delle quali si è 
rifatta ad uno dei due orientamenti sopra evidenziati. 

La prima sentenza è la n. 5504 del 10 marzo 2014 
«L’ipotesi della “compensatio lucri cumdamno” non si 
configura quando, a seguito della morte della persona 
offesa, ai congiunti superstiti aventi diritto al risarci-
mento del danno sia stata concessa una pensione di re-
versibilità, giacché tale erogazione si fonda su un titolo 
diverso rispetto all’atto illecito». 

La seconda pronuncia è la n. 13537 del 13 giugno 
2014 «In tema di danno patrimoniale patito dal fa-
miliare di persona deceduta per colpa altrui, dall’am-
montare del risarcimento deve essere detratto il valore 
capitale della pensione di reversibilità percepita dal 
superstite in conseguenza della morte del congiunto, 
attesa la funzione indennitaria assolta da tale tratta-
mento, che è inteso a sollevare i familiari dallo stato di 
bisogno derivante dalla scomparsa del congiunto, con 
conseguente esclusione, nei limiti del relativo valore, 
di un danno risarcibile». 

Di fronte a tale irrisolvibile contrasto i Giudici di 
legittimità, già con l’ordinanza del 05 marzo 2015 n. 
4447, provarono a rimettere la questione alle Sezioni 
Unite. Le Sezioni Unite, tuttavia, con la sentenza del 
30 giugno 2016, n. 13372 negarono risposta al quesi-
to che la Terza Sezione aveva formulato. In particola-

3 Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2013, n. 6573, cfr. Cass. civ., sez. 
III, 20 gennaio 2014, n. 991; Cass. civ., sez. VI, 24 settembre 
2014, n. 20111.
4 in tal senso Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2004, n. 9094; Cass. 
civ.,sez. III, 04 gennaio 2002, n. 64.

re i Giudici di legittimità rilevarono che, la questione 
della quale furono all’epoca investite le Sezioni Unite, 
ovvero di “Chiarire se, nell’ipotesi di morte della per-
sona offesa, dall’ammontare del risarcimento per dan-
no patrimoniale conseguente al fatto illecito debbano 
o meno escludersi le prestazioni erogate ai congiunti 
superstiti dell’assicuratore sociale o dall’ente previden-
ziale”, non era allo stato affrontabile per la sua possibi-
le irrilevanza nel caso concreto oggetto della sentenza 
impugnata innanzi alla terza sezione.

2.  La decisione
Trovandosi di nuovo ad affrontare la problematica, 

la terza sezione civile della Corte di Cassazione, pur 
mostrando una esplicita preferenza per la tesi meno 
restrittiva e più propensa ad un ampio utilizzo della 
“compensatio”, con ordinanza interlocutoria del 22 
giugno 2017, n. 15534, hanno nuovamente rimesso 
gl’atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione 
della questione alle Sezioni Unite.

Questa volta gl’Ermellini hanno affrontato la que-
stione aderendo totalmente all’orientamento che nega 
la possibilità del cumulo tra emolumenti.

Nello specifico la Suprema Corte ha chiarito che:
-  nell’assicurazione contro i danni, l’indennità assi-

curativa è erogata in funzione di risarcimento del 
pregiudizio subito dall’assicurato in conseguenza 
del verificarsi dell’evento dannoso. Essa pertanto 
soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la 
medesima perdita al cui integrale ristoro mira la 
disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo 
autore del fatto illecito;

-  quando si verifica un sinistro per il quale sussiste 
la responsabilità di un terzo, al danneggiato che si 
era assicurato per tale eventualità, competono due 
distinti diritti di credito che, pur avendo fonte e 
titolo diversi, tendono ad un medesimo fine: il ri-
sarcimento del danno provocato dal sinistro all’as-
sicurato-danneggiato;

-  detti diritti sono tra loro concorrenti giacché cia-
scuno di essi rappresenta, sotto il profilo funzio-
nale, un mezzo idoneo alla realizzazione del mede-
simo interesse, che è quello dell’eliminazione del 
danno causato nel patrimonio dell’assicurato-dan-
neggiato per effetto della verificazione del sinistro;

-  ciò posto l’assicurato-danneggiato non può preten-
dere dal terzo responsabile e dall’assicuratore degli 
indennizzi che, nel totale, superino i danni effettivi 
che il suo patrimonio ha subito;

-  in definitiva, nel caso in cui il danneggiato per fatto 
di terzi sia assicurato per tale eventualità, non può 
cumulare l’indennizzo ricevuto dall’assicuratore e 
l’integrale risarcimento del danno da parte del re-
sponsabile.
Infine, a completamento del ragionamento, le Se-

zioni Unite specificano ulteriormente che, sebbene in-
dennizzo e risarcimento si collochino su piani diversi 
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perché aventi fonte diversa, tuttavia rispetto ad essi 
la surrogazione ex art. 1916 c.c. funge da meccani-
smo di raccordo, instaurando ex novo una relazione 
diretta tra l’assicuratore che ha pagato l’indennità ed 
il responsabile del danno, sebbene il primo sia estra-
neo alla responsabilità civile derivante dall’illecito ex-
tracontrattuale, ed il secondo sia estraneo al contratto 
di assicurazione.La Corte, difatti, specifica che «La 
surrogazione, infatti, mentre consente all’assicuratore 
di recuperare aliunde quanto ha pagato all’assicura-
to-danneggiato, impedisce a costui di cumulare, per lo 
stesso danno, la somma già riscossa a titolo di indenni-
tà assicurativa con quella ancora dovutagli dal terzo re-
sponsabile a titolo di risarcimento, e di conseguire così 
due volte la riparazione del pregiudizio subito. Senza 
la surrogazione, l’assicurato danneggiato conservereb-
be l’azione di risarcimento contro il terzo autore del 
fatto illecito anche per l’ammontare corrispondente 
all’indennità assicurativa ricevuta: ma l’art. 1916 gliela 
toglie, perché la trasmette all’assicuratore».

3.  Le sentenze gemelle
In pari data, unitamente all’annotata sentenza n. 

12565 e come oramai di consuetudine, le Sezioni Uni-
te hanno emesso altre 3 sentenze con le quali hanno af-
frontato altri specifici casi in cui si è posta la questione 
del cumulo indennizzo-risarcimento.

La sentenza 12564 si è occupata della potenziale 
sovrapposizione tra la somma ricevuta (a titolo di ri-
sarcimento del danno patrimoniale) dal familiare di 
una persona deceduta e il valore capitale della pensio-
ne di reversibilità accordata dall’INPS al medesimo 
soggetto in conseguenza della morte del proprio con-
giunto.La Corte ha escluso la possibilità di procedere 
alla compensatio in virtù della natura non risarcitoria 
dell’erogazione previdenziale, che è attribuita alle con-
dizioni stabilite dalla legge come effetto dei contributi 
versati nel corso del rapporto di lavoro e si ricollega 
al fatto-decesso in quanto tale, senza che debba essere 
attribuita alcuna rilevanza alla sua causa. 

La sentenza 12566 riguarda, invece, la possibilità 
di defalcare dalla rendita ottenuta dal lavoratore in-
fortunato (per l’inabilità permanente) in ragione degli 
“ammortizzatori sociali” vigenti, l’ammontare del ri-
sarcimento posto, per il medesimo titolo, a carico del 
responsabile del fatto illecito. La Corte, in questo caso, 
ha escluso il cumulo delle somme dal momento che la 
rendita INAIL soddisfa, neutralizzandola in parte, la 
medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disci-
plina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale 
è addebitabile l’infortunio.

Infine, la sentenza 12567 si è chiesta se – dal risar-
cimento del danno patrimoniale per l’assistenza neces-
saria (vita natural durante) a beneficio di un neonato 
la cui salute sia stata irrimediabilmente compromessa 
da un caso di malpractice medica – debba essere scom-
putato il valore capitalizzato della indennità di accom-

pagnamento ottenuta dalla vittima in conseguenza di 
quel fatto, e alla medesima erogata dall’INPS. Secon-
do la Suprema Corte deve sottrarsi il valore capitalizza-
to della indennità di accompagnamento che la vittima 
abbia comunque ottenuto dall’ente pubblico, in con-
seguenza di quel fatto, essendo tale indennità rivolta a 
fronteggiare ed a compensare direttamente il medesi-
mo pregiudizio patrimoniale causato dall’illecito, con-
sistente nella necessità di dover retribuire un collabo-
ratore o assistente per le esigenze della vita quotidiana 
del minore reso disabile per negligenza al parto.

In conclusione, ferme restando le peculiarità di 
ogni caso, dalla lettura comparata delle 4 sentenze, è 
possibile comunque rinvenire il principio di diritto per 
cui, la compensatio potrà e dovrà essere applicata solo 
quando i benefici “lucrati” dalla vittima abbiano lo 
stesso nesso funzionale del risarcimento, ovvero siano 
destinati al medesimo scopo (ristorare la vittima delle 
conseguenze pregiudizievoli patite per effetto del fatto 
illecito del terzo). Altrimenti detto, il criterio discrimi-
nante per stabilire se due distinte erogazioni possano, 
oppure no, sommarsi, è rappresentato non tanto dal 
titolo (differente o meno) da cui le stesse scaturiscono, 
quanto piuttostodalla funzione sottostante a quei titoli 
in forza dei quali la vittima è stata beneficata.
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abstract
The institute of preliminary support, provided by law 

number 24/1990,is not applicable to the matter of con-
ferring of public manager’s tasks, as well as through the 
reference to the general principles of good performance, 
impartiality and loyal collaboration.

keywords
Preliminary support – Conferral acts of public man-

ager’s tasks – Act’s inexistence – General principles of 
good performance, impartiality and loyal collaboration.

abstract
L’istituto del soccorso istruttorio, previsto dalla legge 

n. 241/1990, non è applicabile alla materia del confe-
rimento degli incarichi di dirigente pubblico, neanche 
attraverso il richiamo ai principi generali di buon anda-
mento, imparzialità e leale collaborazione.

parole chiave
Soccorso istruttorio – Atti di conferimento degli inca-

richi di dirigente pubblico – Inesistenza dell’atto – Prin-
cipi generali di buon andamento, imparzialità e leale 
collaborazione

Privatizzazione del pubblico impiego – Atti di 
conferimento degli incarichi di dirigente pubbli-
co – Inesistenza dell’atto - Soccorso istruttorio 
– Principi di buon andamento e imparzialità della 
pubblica amministrazione - Principio di leale col-
laborazione tra privato e pubblica amministrazione 
– Buona fede e correttezza

Non può farsi ricorso all’istituto del soccorso istrutto-
rio nel caso di totale mancanza, e non di mera incomple-
tezza, della domanda.

Non può ritenersi applicabile alla materia del con-
ferimento degli incarichi di dirigente pubblico la legge 
n. 241/1990 – in particolare l’art. 6, 1° comma, lett. b 
– sia per l’assenza di un esplicito rinvio, sia per l’impos-

sibilità di ricorrere ad un’applicazione di tipo analogico.
Il richiamo ai principi generali di matrice costituzio-

nale, come il buon andamento e l’imparzialità della P.A. 
e la leale collaborazione tra privato ed Amministrazione, 
di cui il soccorso istruttorio è espressione, non è sufficiente 
per ritenere applicabile questo istituto alla fattispecie de 
qua, in quanto, in mancanza di un espresso richiamo, la 
natura privatistica degli atti di conferimento degli inca-
richi dirigenziali assoggetta questi ultimi esclusivamente 
ai principi di diritto privato. 

Tribunale di Napoli, sez. lav., 16 maggio 2018,
ord. n. 11024, Est. De Matteis 

(Omissis)

Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 

13.2.2018, la dott.ssa C.M. esponeva di essere, sin dal 
16.6.1997, Dirigente Medico nefrologo della S.C. di 
nefrologia e dialisi dell’A.O.R.N. Santobono-Pausilli-
pon, in servizio presso l’ospedale Pausillipon.

Deduceva di aver svolto, durante la propria car-
riera, altri rilevanti incarichi e di aver conseguito nu-
merosi titoli e attestati; in particolare, riferiva di aver 
prestato, durante il periodo 1998-2001, servizio, in 
regime di auto convenzionamento tra aziende, ai tur-
ni di servizio diurni, notturni e dell’emergenza della 
S.C. di nefrologia e dialisi dell’A.O.R.N. C. e di aver 
rivestito, tra il 2009-2015, diversi ruoli manageriali 
presso la Regione Campania, usufruendo di aspettati-
va dell’A.O.R.N. Santobono-Pausillipon.

Aggiungeva che, in forza di tale curriculum, aveva 
deciso di partecipare all’avviso pubblico, per titoli e 
colloquio, ad un posto di Dirigente Medico a tem-
po indeterminato, per il conferimento di un incarico 
quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di 
nefrologia indetto dall’A.O.R.N. C., bandito in data 
04.5.2017.

Chiariva di aver inviato tempestivamente la do-
manda di partecipazione, attraverso due diversi mes-

Giuseppe Lillo
Dottore in Giurisprudenza

Sull’applicabilità del soccorso istruttorio alla materia del conferimento degli 
incarichi di dirigente pubblico.
Nota a Tribunale di Napoli, sez. lav., 16 maggio 2018, ord. n. 11024
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saggi di posta elettronica certificata, datati 27.8.2017 
e 28.8.2017, seguiti dalla convocazione per il collo-
quio, a mezzo p.e.c., da tenersi in data 06.2.2018, il 
cui orario veniva rettificato con una successiva comu-
nicazione del 07.2.2018.

Lamentava che, in pari data, era stata resa edotta di 
essere stata esclusa dall’avviso pubblico, in forza della 
delibera del Direttore Generale dell’A.O.R.N. C. n. 
969 del 16.11.2017, con la motivazione che l’istanza 
non era corredata dalla domanda di partecipazione.

Sul punto precisava che, per un mero errore, nella 
scansione della ingente documentazione da allegare, 
aveva omesso di trasmettere le prime due pagine della 
domanda.

Tanto premesso, paventando pregiudizio immi-
nente e irreparabile, la dott.ssa C.M. adiva innanzi al 
Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavo-
ro, l’A.O.R.N. C. ed, in qualità di controinteressati, 
i dott.ri A.C., O.C, B.R.D.I, al fine di ottenere la di-
chiarazione incidenter tantum di illegittimità del prov-
vedimento di esclusione, con conseguente disapplica-
zione dello stesso, ed ordinarsi all’amministrazione la 
propria riammissione alla procedura di avviso pubbli-
co, previa concessione di un termine per la integra-
zione e/o la rettifica della domanda di partecipazione, 
anche ai sensi dell’art. 6, lett. b), legge n. 241/1990, 
se del caso inaudita altera parte.

Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attri-
buzione. 

Regolarmente instaurato il contraddittorio, 
l’A.O.R.N. C. eccepiva l’inammissibilità della do-
manda e ne chiedeva il rigetto, per carenza dei requi-
siti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Con 
vittoria delle spese di lite.

I contro-interessati convenuti, invece, non si co-
stituivano in giudizio, per cui ne veniva dichiarata la 
contumacia.

All’odierna udienza, rilevata la ritualità della noti-
fica del ricorso, la causa veniva discussa e riservata in 
decisione.

Va, preliminarmente, affermata la giurisdizione 
del giudice ordinario, in funzione di giudice del la-
voro.

Come è noto, il riparto di giurisdizione tra giu-
dice ordinario ed amministrativo è fondato sul prin-
cipio del petitum sostanziale, in virtù del quale è 
rilevante la situazione giuridica soggettiva – diritto 
soggettivo o interesse legittimo – fatta valere in giu-
dizio (causa petendi), che il giudice deve individuare 
con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridi-
co del quale detti fatti costituiscono manifestazione 
(ex plurimis, Cass., Sez. Un., sent. nn. 9862/2017, 
26900/2016).

Nel caso di specie, la questione controversa afferi-
sce al tema dell’assegnazione di un incarico di dirigen-
te sanitario, che si inserisce nel più ampio quadro del 
conferimento degli incarichi dirigenziali nella P.A., a 

seguito della privatizzazione dei rapporti di pubblico 
impiego. 

In punto di giurisdizione, occorre richiamare l’art. 
63 del d.lgs. n. 165/2001, che devolve, al 1° comma, 
tutte le controversie relative al conferimento e alla 
revoca degli incarichi dirigenziali alla giurisdizione 
del giudice ordinario, in funzione di giudice del la-
voro; mentre il giudice amministrativo, ai sensi del 
3° comma dello stesso articolo, conserva la propria 
giurisdizione sulle controversie in materia di proce-
dure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle 
Pubbliche Amministrazioni.

Pertanto, secondo il consolidato orientamento 
della giurisprudenza di legittimità, “la riserva stabilita 
in favore del giudice amministrativo concerne soltanto 
le procedure concorsuali strumentali all’assunzione od 
alla progressione in un’area o fascia superiore a quella 
di appartenenza, laddove gli atti di conferimento d’in-
carichi dirigenziali – i quali non concretano procedure 
concorsuali ed hanno come destinatari persone già in 
servizio nonché in possesso della relativa qualifica – con-
servano natura privata in quanto rivestono il carattere 
di determinazioni negoziali assunte dall’Amministra-
zione con i poteri e le capacità del comune datore di 
lavoro” (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 9281/2016; ex 
plurimis, Cass., sent. nn. 14252/2005, 4275/2007, 
5078/2008, 26799/2008 e 20979/2009). 

Nell’ambito del settore sanitario, è stato chiarito 
che la normativa contenuta negli artt. 15, comma 7, e 
15-ter (introdotto dal d.lgs. n. 229/1999) del d.lgs. n. 
502/1992, non configura, per il conferimento dell’in-
carico di dirigente di struttura complessa, una selezio-
ne in senso tecnico, “in quanto si articola secondo uno 
schema che non prevede lo svolgimento di prove selettive 
con formazione di graduatoria finale ed individuazione 
del candidato vincitore, ma soltanto la scelta di carattere 
essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera 
del direttore generale della ASL, nell’ambito di un elenco 
di soggetti ritenuti idonei da un’apposita Commissione 
sulla base di requisiti di professionalità e capacità ma-
nageriali; è consolidato l’orientamento secondo cui le 
relative controversie esulano dalla giurisdizione ammi-
nistrativa ed appartengono alla giurisdizione del giudice 
ordinario, non potendo trovare applicazione la norma-
tiva relativa alle procedure concorsuali” (cfr. Cass., ord. 
n. 4227/2017; ex plurimis, Cass., Sez. Un., sent. nn. 
9281/2016, 21060/2011, 5920/2008).

Analogamente si è pronunciato il Consiglio 
di Stato (ex plurimis, C.d.S., sent. nn. 432/2007, 
1210/2003, 1069/2003, 1068/2003, 9093/2002, 
4746/2002, 2849/2002).

Né rileva che la procedura per il conferimento 
dell’incarico presupponga l’adozione di provvedimen-
ti amministrativi di contenuto organizzativo del tipo 
indicato nell’art. 2, comma 1, d.lgs. 165/2001, aventi 
lo scopo di provvedere alla configurazione struttura-
le degli uffici. Al fine di realizzare il risultato che sia 
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un solo giudice ad occuparsi dell’intera vicenda – che 
può coinvolgere sia l’atto amministrativo presuppo-
sto che quello applicativo di organizzazione e gestione 
dei rapporti di lavoro – il controllo è stato accentrato 
presso il giudice ordinario, utilizzando lo strumento 
processuale della cognizione incidenter tantum, senza 
effetti di giudicato, dell’atto amministrativo. Infatti, 
come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Cor-
te, “in tutti i casi nei quali vengano in considerazio-
ne atti amministrativi presupposti, ove si verta in tema 
di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle 
pubbliche amministrazioni, è consentita esclusivamente 
l’instaurazione del giudizio davanti al giudice ordina-
rio, nel quale la tutela è pienamente assicurata dall’even-
tuale disapplicazione (dell’atto presupposto) e dagli ampi 
poteri riconosciuti al giudice ordinario medesimo dal 
comma 2 dello stesso art. 63” (cfr. Cass., Sez. Un., sent. 
n. 24877/2017; ex plurimis, Cass., Sez. Un., sent. nn. 
3677/2009, 13169/2006).

In altri termini, quante volte la domanda intro-
duttiva del giudizio abbia petitum sostanziale che si 
identifichi col rapporto di lavoro, tante volte sussiste 
la giurisdizione del giudice ordinario, non rilevando 
che la prospettazione della parte si esprima in senso 
impugnatorio di atti prodromici, come è reso eviden-
te dalla circostanza che il primo comma del citato art. 
68 espressamente prevede che la giurisdizione ordi-
naria non è impedita dall’eventualità che “vengano in 
questione atti amministrativi presupposti” (cfr. Cass., 
Sez. Un., sent. n. 7623/2003).

E questo orientamento giurisprudenziale è sta-
to tenuto presente anche dalla Corte costituzionale, 
nella decisione di inammissibilità della questione di 
legittimità del sistema di conferimento degli incarichi 
di dirigente medico di struttura complessa; inammis-
sibilità fatta derivare dalla mancanza di ogni motiva-
zione sulla natura concorsuale della procedura di se-
lezione e amministrativa degli atti relativi e, quindi, 
sulla giurisdizione del giudice amministrativo, non 
essendo sufficiente l’apertura all’esterno, per la quali-
ficazione di concorso pubblico (cfr. Corte Cost., sent. 
n. 196/2005).

Ciò detto, il ricorso cautelare è infondato e va, 
pertanto, rigettato, ritenendo questo giudicante in-
sussistente il cd. fumus boni iuris. 

In primo luogo, la ricorrente denuncia l’illegitti-
mità dell’impugnato provvedimento per violazione 
del bando di avviso pubblico, nella parte in cui pre-
vede – come unici motivi di esclusione – l’omissione 
“della firma del concorrente, a sottoscrizione della do-
manda stessa” e “della fotocopia del documento d’identi-
tà” (cfr. allegato del bando, pag. 8). 

Orbene, siccome dalla produzione documentale 
allegata al ricorso emerge la sussistenza sia della sot-
toscrizione sia della fotocopia del documento d’iden-
tità, ed essendo questi gli unici elementi che, in caso 
di omissione, possono giustificare l’esclusione dall’av-

viso pubblico, la ricorrente conclude ritenendo che 
la mancata trasmissione delle prime due pagine della 
domanda debba considerarsi un vizio sanabile.

In realtà, a ben vedere, come correttamente soste-
nuto dalla difesa dell’azienda ospedaliera convenuta, 
le prime due pagine non inviate contengono l’intera 
domanda – oltre alle autocertificazioni all’uopo ri-
chieste – mentre la parte trasmessa ha riguardo esclu-
sivamente all’elenco degli allegati.

Pertanto non è condivisibile, ad avviso di questo 
giudicante, la prospettazione attorea secondo cui la 
mancanza della sottoscrizione e/o della fotocopia del 
documento d’identità determina l’esclusione dall’av-
viso pubblico, mentre la mancanza integrale della do-
manda potrebbe essere sanata.

In particolare, la firma ed il documento d’identità 
rappresentano quegli elementi necessari per ricon-
durre la domanda al proprio autore, sicché, quando 
il bando prevede l’omissione di questi elementi come 
causa di esclusione dal procedimento di conferimento 
dell’incarico, dà per scontato che una domanda sus-
sista.

In sintesi, nella fattispecie, la mancata trasmissione 
delle prime due pagine implica la mancanza integra-
le della domanda, cioè la sua inesistenza giuridica; e 
questa omissione, siccome la sussistenza della doman-
da costituisce un prius logico rispetto all’apposizione 
della sottoscrizione e all’allegazione della fotocopia 
del documento di identità, va ricompresa tra le cause 
di esclusione dal procedimento di avviso pubblico.

Inoltre, va aggiunto che la seconda p.e.c., conte-
nente una parte della documentazione, è stata tra-
smessa all’azienda il 27.8.2017, quando già erano 
spirati i 30 giorni successivi alla pubblicazione del 
bando sulla G.U.R.I. avvenuta il 28.7.2017, che era-
no individuati come termine entro il quale proporre 
la domanda.

Pertanto, la documentazione contenuta nella se-
conda p.e.c. non può essere considerata tempestiva.

Da questo prospettiva, quindi, il provvedimento 
di esclusione va considerato legittimo.

4. A questo punto, viene in rilievo un secondo 
profilo di censura che parte ricorrente muove contro 
il provvedimento di esclusione, che attiene alla vio-
lazione dell’art. 6, 1° comma, lett. b), della legge n. 
241/1990 e del principio generale di leale collabora-
zione tra privati e P.A. 

In particolare, si contesta che l’amministrazio-
ne, una volta ravvisata la mancata trasmissione del-
le prime due pagine della domanda, non abbia fatto 
ricorso alla regola del cd. soccorso istruttorio – che 
rappresenta diretta espressione del principio di lea-
le collaborazione tra privati e P.A. – secondo cui “il 
responsabile del procedimento accerta di ufficio i fatti, 
disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e 
adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimen-
to dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio 
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di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze 
erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici 
ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali” (art. 6, 
comma 1, lett. b, legge n. 241/1990).

Effettivamente, l’istituto del soccorso istruttorio è 
previsto dall’art. 89, 9° comma, del d.lgs. n. 50/2016 
(Codice dei contratti pubblici), ma è esteso, ai sensi 
del già citato articolo 6, 1° comma, lett. b), della legge 
n. 241/1990, a tutti i procedimenti amministrativi.

Questo istituto, la cui introduzione è stata ispirata 
dal diritto dell’Unione Europea (cfr. direttiva 71/305/
CEE), riflette la necessità di garantire, nelle procedu-
re di evidenza pubblica e, più in generale, in tutti i 
procedimenti amministrativi, il principio del favor-
partecipationis, volto a soddisfare l’interesse pubblico 
all’ampliamento della platea dei concorrenti, e ciò in 
attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e 
buon andamento di cui all’art. 97 Cost.

Sul punto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di 
Stato (C.d.S., Ad. Pl.,sent. n. 9/2014) ha analizzato le 
caratteristiche fondamentali e individuato i principali 
limiti di operatività del soccorso istruttorio nell’am-
bito delle procedure di affidamento dei contratti pub-
blici, ma le argomentazioni proposte dal massimo 
consesso della giustizia amministrativa possono essere 
estese, mutatismutandis, a qualsiasi tipo di procedura 
selettiva.

In particolare, secondo i giudici di Palazzo Spada, 
il ricorso al predetto istituto rappresenta un dovero-
so modus procedendi della P.A. – nonostante l’inciso 
“può” contenuto nell’art. 6 – in quanto espressione del 
principio del giusto procedimento. 

Attraverso l’applicazione del soccorso istruttorio, 
infatti, è possibile “squarciare il velo della mera forma 
per assodare l’esistenza delle effettive condizioni di osser-
vanza delle prescrizioni previste dalla legge”. 

Tale aspetto, però, va bilanciato con altri principi 
rilevanti per il nostro ordinamento, come l’autore-
sponsabilità del concorrente, la par condicioconcorren-
di, il divieto di disapplicazione della lexspecialis con-
tenuta nel bando e la natura decadenziale dei termini 
per la presentazione della domanda di partecipazione. 

Pertanto, l’Adunanza Plenaria conclude nel sen-
so di distinguere tra “regolarizzazione documentale” 
e “integrazione documentale”: “la linea di demarcazio-
ne discende naturaliter dalle qualificazioni stabilite ex 
ante nel bando, nel senso che il principio del soccorso 
istruttorio è inoperante ogni volta che vengano in rilievo 
omissioni di documenti o inadempimenti procedimenta-
li richiesti a pena di esclusione dalla legge di gara; […] è 
consentita, invece, la mera regolarizzazione, che attiene 
a circostanze o elementi estrinseci al contenuto della do-
cumentazione e che si traduce, di regola, nella rettifica di 
errori materiali e refusi”.

Tanto chiarito, va precisato che, anche a seguito 
dell’introduzione dell’art. 83, 9° comma, del d.lgs. n. 
50/2016, con cui si è esteso l’ambito di operatività 

del principio del soccorso istruttorio nell’ambito dei 
contratti pubblici, la giurisprudenza amministrativa, 
stante la portata sistematica di questa disposizione, ha 
ampliato, specularmente, le ipotesi in cui applicare 
l’art. 6, 1° comma, lett. b), della legge n. 241/90 in 
ordine a qualsiasi procedura selettiva, pur sostenen-
do che “non si può ipotizzare un obbligo di soccorso 
istruttorio per l’ipotesi della mancata presentazione della 
domanda di partecipazione […] in quanto l’istituto in 
esame prevede la possibilità di sanare le carenze dei soli 
elementi formali della domanda” (cfr. T.A.R. Calabria, 
sent. n. 171/2018; ex plurimis, T.A.R. Trentino-Alto 
Adige, sez. Trento, sent. n. 199/2017; T.A.R. Veneto, 
sent. nn. 1418/2016, 144/2017).

A parere di questo giudicante, alla luce della citata 
e condivisibile giurisprudenza, l’art. 6 consente alla 
parte di integrare una domanda parzialmente incom-
pleta o rettificare eventuali errori materiali o di forma, 
entro i limiti precisati. 

Nel caso di specie, invece, se l’Amministrazione 
avesse attivato il soccorso istruttorio, avrebbe consen-
tito alla ricorrente di trasmettere successivamente le 
prime due pagine dell’istanza di partecipazione, non 
inviate originariamente.

Ma, come già precisato, la domanda si esaurisce 
proprio in queste prime due pagine e, quindi, questa 
omissione si traduce non in una mera incompletezza, 
ma nella totale mancanza della domanda stessa, onde 
l’impossibilità di far operare l’istituto del soccorso 
istruttorio.

Inoltre, neanche la documentazione contenuta 
nella seconda p.e.c. tardivamente trasmessa può essere 
recuperata dall’Amministrazione, in quanto si deter-
minerebbe un’indebita rimessione in termini in favo-
re della ricorrente, a nocumento del principio della 
par condicio concorrendi.

5. Per mera completezza, anche laddove si voles-
se ritenere, in astratto, la sussistenza dei presupposti 
necessari per il ricorso al soccorso istruttorio, bisogna 
ulteriormente interrogarsi sull’applicabilità dell’art. 6, 
1° comma, lett. b), della legge n. 241/1990 alla fatti-
specie dedotta in giudizio. 

Anche sul punto il giudicante condivide la pro-
spettazione secondo la quale la disciplina del conferi-
mento degli incarichi dirigenziali, contenuta nell’art. 
19 del d.lgs. n. 165/2001, a cui fa rinvio, in materia 
sanitaria, l’art. 15-ter introdotto nel d.lgs. n. 502 del 
1992 dal d.lgs. n. 229 del 1999, si configura come ec-
cezionale e derogatoria rispetto a quella prevista per i 
procedimenti amministrativi dalla legge n. 241/1990, 
e, quindi, in virtù del criterio di specialità, prevalente 
su quest’ultima. 

Ciò posto, siccome i citati decreti legislativi, oltre 
alla normativa regionale di settore, non prevedono 
l’istituto del soccorso istruttorio, occorre chiedersi se 
l’art. 6, 1° comma, lett. b), della legge n. 241/1990 
possa integrare la disciplina speciale prevista in ma-
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teria di conferimento degli incarichi dirigenziali, o 
per mezzo di un esplicito rinvio o attraverso il ricorso 
all’analogia. 

Sotto il primo profilo, il d.lgs. n. 165/2001, al 2° 
comma dell’art. 2, si limita a rinviare alle “disposizioni 
del capo I, titolo II, del libro V del codice civile” ed alle 
“leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa”. 

Deve, pertanto, evidenziarsi la mancanza di un 
esplicito rinvio alla legge n. 241/1990. 

Con riferimento all’analogia, invece, bisogna va-
lutare se i procedimenti di conferimento degli incari-
chi dirigenziali rappresentino, ai sensi dell’art. 12, 2° 
comma, delle Preleggi, “casi simili o materie analoghe” 
a quelli che rientrano nell’ambito di operatività del 
soccorso istruttorio, cioè le procedure concorsuali. 

A tale interrogativo è stata già data risposta ne-
gativa nella parte motivazionale in cui si è affermata 
la giurisdizione di questo giudice, sostenendo che, a 
differenza delle procedure concorsuali, nell’attività di 
conferimento degli incarichi dirigenziali la P.A. opera 
iure privatorum, nella veste di privato datore di lavo-
ro, siccome manca una procedura di tipo comparati-
vo-selettivo, e la scelta è di carattere essenzialmente 
fiduciario.

Come, infatti, chiarito dalla Suprema Corte, “l’in-
tera materia degli incarichi dirigenziali nelle ammi-
nistrazioni statali è retta dal diritto privato e l’atto di 
conferimento è espressione del potere di organizzazione 
che, nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di 
cui all’art. 2, primo comma, del d.lgs. 3 febbraio 1993, 
n. 29 [oggi, l’art. 2, 2° comma, del d.lgs. n. 165/2001] e 
successive modifiche, è conferito all’amministrazione dal 
diritto comune. Ne consegue che se gli atti di conferimento 
e revoca degli incarichi sono ascrivibili al diritto privato, 
non possono che essere assoggettati ai principi fondamen-
tali dell’autonomia privata e, in primo luogo, alla regola 
della normale irrilevanza dei motivi e non sono soggetti 
alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 sui 
procedimenti amministrativi, né ai vizi propri degli atti 
amministrativi” (cfr. Cass., sent. N. 23062/2014; ex 
plurimis, Cass.,sent. Nn.13454/2006, 3880/2006).

Infine, nemmeno il richiamo ad i principi generali 
di matrice costituzionale, come il buon andamento 
e l’imparzialità della P.A. e la leale collaborazione tra 
privato e Amministrazione, di cui il soccorso istrutto-
rio è espressione, è sufficiente per ritenere applicabile 
questo istituto alla fattispecie de qua; ciò in quanto, in 
mancanza di un espresso richiamo, la natura privati-
stica degli atti di conferimento degli incarichi dirigen-
ziali assoggetta questi ultimi esclusivamente ai princi-
pi di diritto privato. Sul punto, in un recente arresto 
(cfr.Cass. lav, sent. n. 7495/2015; n. 7107/2014), la 
Corte di Cassazione ha ritenuto che la P.A., nell’at-
tività di conferimento degli incarichi dirigenziali, 
debba sempre rispettare i doveri di correttezza e buo-
na fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., dalla cui 
inosservanza, però, potrebbe originare esclusivamente 

una responsabilità da inadempimento e, conseguente-
mente, il risarcimento del danno.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ri-
corso cautelare non merita accoglimento per l’insussi-
stenza del cd. fumus boni iuris; il che rende superflua 
ogni valutazione in ordine al cd. periculum in mora.

6. L’assoluta novità della questione trattata costi-
tuisce, ai sensi dell’art. 92, 2° comma, c.p.c., un grave 
ed eccezionale motivo per disporre la compensazione 
integrale delle spese del presente giudizio cautelare tra 
le parti costituite.

Nulla per le spese nei confronti dei controinteres-
sati, contumaci. 

P.Q.M.

(Omissis)

***Nota a ordinanza

sommario
1. Premessa. – 2. Il concetto giuridico di inesisten-
za. – 3. I presupposti applicativi dell’istituto del soc-
corso istruttorio. – 4. L’inapplicabilità della legge n. 
241/1990 alla materia del conferimento degli inca-
richi di dirigente pubblico. – 5. I principi di buon 
andamento, imparzialità, leale collaborazione, buona 
fede e correttezza.

1.  Premessa
La ricorrente, avendo deciso di partecipare ad un 

avviso pubblico per un posto di dirigente medico a 
tempo indeterminato, trasmetteva all’amministra-
zione la propria domanda in via telematica, dimenti-
cando, per mero errore materiale, di inviare le prime 
due pagine. Pertanto, l’amministrazione decideva di 
escluderla dalla procedura di avviso pubblico, sicché 
la ricorrente adiva ex art. 700 c.p.c. il Giudice del la-
voro di Napoli, chiedendo la riammissione sulla base 
dell’illegittimità del provvedimento di esclusione. 
Infatti, secondo l’assunto di parte ricorrente, la p.a. 
non avrebbe rispettato l’art. 6, 1° comma, lett. b, della 
legge n. 241/1990, nella parte in cui impone la con-
cessione di un termine per integrare e/o rettificare la 
domanda che difetti di alcuni requisiti.

 Con l’ordinanza in rassegna, il Giudice rigettava 
il ricorso, per carenza del fumus boni iuris, alla luce 
di tre diverse, ma logicamente consequenziali, argo-
mentazioni: in primis, affinché possa operare l’istituto 
del soccorso istruttorio, è necessario che la domanda, 
pur se connotata da lacune e difetti rilevanti, sussi-
sta, mentre, nella fattispecie, questa si esauriva nelle 
prime due pagine, sicché poteva ritenersi del tutto 
manchevole; in secondo luogo, l’istituto del soccorso 
istruttorio è previsto dalla legge n. 241 del 1990, che, 
né per espresso rinvio, né per analogia, può essere ap-
plicata alla materia del conferimento degli incarichi 
pubblici; inoltre, nonostante l’istituto del soccorso 
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istruttorio abbia come fondamento i principi costitu-
zionali di buon andamento e imparzialità, questi non 
possono ritenersi applicabili alla fattispecie de qua, 
stante l’assoggettamento degli atti di conferimento 
degli incarichi dirigenziali esclusivamente ai principi 
di diritto privato. 

2.  Il concetto giuridico di inesistenza 
In primo luogo,il Giudice adito ha considerato 

inesistente la domanda di partecipazione alla proce-
dura di avviso pubblico, essendo questa contenuta 
esclusivamente nelle prime due pagine non trasmesse 
telematicamente. Stante questa inesistenza, quindi, 
non sarebbe stato invocabile, neppure in astratto, il 
ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, che non 
può consentire di sanare la mancanza dell’intera do-
manda.

 Questa conclusione, però, non ci trova d’accor-
do. All’uopo, non si può prescindere da una corretta 
qualificazione del concetto giuridico di inesistenza. 
Come evidenziato dalla dottrina, la categoria dell’i-
nesistenza, priva di un addentellato normativo1 che la 
preveda e la disciplini, “si configura quando le anomalie 
del negozio [o comunque dell’atto] assumono una dimen-
sione tale, sotto il profilo strutturale e funzionale, da far 
ritenere la fattispecie neppure esistente per l’ordinamento 
giuridico”2 e si caratterizza perché mette in discussio-
ne “la stessa identificabilità della fattispecie realizzata 
come atto di autonomia privata”3. Pertanto, la diffe-
renza tra atto inesistente e atto incompleto o viziato, 
anche gravemente, va rinvenuto nella impossibilità di 
qualificarlo come tale, alla stregua della realtà sociale. 
In particolare, la fattispecie va considerata inesistente 
quando non è socialmente qualificabile contatto giu-
ridico4, secondo una valutazione case by case. Tanto 
premesso, nel caso di specie l’atto in questione era 
rappresentato da una domanda di partecipazione alla 
procedura di avviso pubblico per il conferimento di 
un incarico di dirigente medico. La ricorrente, per 
mero errore materiale, aveva omesso di trasmettere le 
prime due pagine, ma erano stati correttamente in-

1 Come evidenziato da Bianca C. M., (2000). Diritto civile, vol. 
, il contratto., Milano, la categoria dell’inesistenza ha avuto la sua 
prima elaborazione in Francia, in tema di matrimonio, al fine di 
superare il carattere tassativo delle nullità matrimoniali e giusti-
ficare «l’invalidità di ipotesi che, pur non previste dalla legge, 
non potevano considerarsi idonee a costituire un valido vincolo 
coniugale». 
2 Chiné G., Fratini M., Zoppini A., Manuale di diritto civile, 
IX ed., Nel diritto, Molfetta. 
3 Bocchini F., Quadri E., Diritto privato, IV ed., Torino, 2011 
Ciò è anche affermato in una risalente pronuncia della Cassa-
zione, Cass., sent. n. 2987/1959, secondo cui mentre la nullità è 
quella grave imperfezione dell’atto che non permette allo stesso 
di produrre i suoi effetti, l’inesistenza si verifica quando non è 
possibile identificare alcuna fattispecie negoziale, mancando ad-
dirittura gli elementi necessari perché si possa avere una figura 
esteriore di negozio giuridico. 
4 Bianca C. M., op. cit.; Bocchini F., Quadri E., op. cit.

viati gli allegati, che, attestando la sussistenza di tutti 
i requisiti partecipativi, consentivano di qualificare 
socialmente come domanda di partecipazione l’atto 
incompleto. 

In sostanza, sotto il profilo finalistico l’atto aveva 
raggiunto il proprio scopo, tanto che la stessa azienda 
ospedaliera, riuscendo a qualificare l’atto della ricor-
rente come domanda di partecipazione, aveva deciso 
in prima istanza di convocarla per il colloquio.

3.  I presupposti applicativi dell’istituto del soccorso 
istruttorio
Trattandosi di mera incompletezza, poteva, quin-

di, ritenersi in astratto applicabile l’istituto del soc-
corso istruttorio. 

Infatti, non mancano addentellati normativi e pre-
cedenti giurisprudenziali che depongono in tal senso. 
In primo luogo, con l’introduzione del nuovo codice 
dei contratti pubblici5, la cui portata sistematica è sta-
ta giustamente valorizzata dal Giudice dell’ordinan-
za in commento, si è allargato il novero di ipotesi in 
cui poter fare ricorso al soccorso istruttorio, restando 
esclusi solo i casi di irregolarità non sanabili.

Le irregolarità non sanabili, in particolare, sono 
quelle che determinano una incertezza assoluta sul 
contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto 
di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, o la non 
integrità o regolarità nella chiusura dei plichi, sicché 
l’eventuale sanabilità determinerebbe «la violazioni 
di altri principi vigenti in materia quali, ad esempio, 
la par condicio tra i concorrenti […]»6. La ratio di 
questa esclusione risiede proprio nel fatto che que-
sti principi rappresentano il limite, valorizzato dalla 
giurisprudenza,che osta alla integrazione e/o rettifica 
dell’atto. Infatti, il soccorso istruttorio è un istituto 
che sia nell’ambito dei procedimenti di evidenza pub-
blica – ai sensi del codice dei contratti pubblici – sia 
nell’ambito delle procedure concorsuali – in forza 
dell’art. 6, 1° comma, lett. b - consente di favorire la 
partecipazione del maggior numero possibile di con-
correnti, in modo da garantire la migliore selezione 
possibile, e permette di far prevalere la sostanza sulla 
forma, nell’ottica di un’evoluzione legislativa che ha 
portato anche, ad esempio, all’introduzione della fi-
gura dei vizi non invalidanti di cui all’art. 21-octies 
della legge n. 241/19907. Queste meritorie finali-

5 Art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016, introdotto nel solco del 
precedente art. 38, comma 2-bis, d.lgs. 163/2006.
6 Caringella F., (2017). Manuale di diritto amministrativo, XI 
ed. Dike giuridica, Roma.
7 Recita il 2° comma dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990: 
«non é annullabile il provvedimento adottato in violazione di 
norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la 
natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo conte-
nuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in 
concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non é co-
munque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del 
procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio 
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tà, però, non devono porsi in contrasto con alcuni 
principi, come l’auto-responsabilità del concorrente, 
l’imparzialità della p.a., la par condicio concorrendi, il 
divieto di disapplicazione della lex specialis contenuta 
nel bando e la natura decadenzia1le dei termini per la 
presentazione della domanda di partecipazione. Ciò 
emerge anche dall’analisi della giurisprudenza ammi-
nistrativa in materia. 

In disparte la sentenza dell’Adunanza Plenaria8 ci-
tata nell’ordinanza in commento, va innanzitutto ri-
cordata un’importante sentenza del Consiglio di Sta-
to9, con cui i Giudici di Palazzo Spada hanno chiarito 
che «l’obiettivo (e/o l’effetto) del ‘soccorso istruttorio’ 
non sarebbe stato quello di ‘sanare’ una lacuna docu-
mentale (e ciò in violazione del c.d. ‘principio della 
par condicio dei partecipanti’ e del ‘principio della 
tassatività dei termini per le produzioni richieste’), ma 
– più semplicemente – quello di integrare una fonte 
documentale. Più in particolare: di acquisire lumi in 
ordine al preciso senso da attribuire alle dichiarazio-
ni in questione, al fine di eventualmente consentirne 
l’integrazione (in funzione puramente chiarificatrice), 
affinché potessero realizzare in pieno la loro fisiologi-
ca funzione». 

Inoltre,sempre il Consiglio di Stato10 ha ritenuto 
che «il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifi-
ca nei casi in cui confligge con il principio generale 
dell’auto-responsabilità dei concorrenti, in forza del 
quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali 
errori commessi nella presentazione della documenta-
zione; in sostanza il principio del soccorso istruttorio 
è inoperante ogni volta che vengano in rilievo omis-
sioni di documenti o inadempimenti procedimentali 
richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis[…], 
dato che la sanzione scaturisce automaticamente dal-
la scelta operata a monte e, conseguentemente, l’in-
tegrazione si risolverebbe in un effettivo vulnus del 
principio di parità di trattamento; in definitiva, in 
presenza di una previsione chiara e dell’inosservanza 
di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara 
o di altro tipo di concorso), l’invito alla integrazione 
costituirebbe una palese violazione del principio della 
par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessio-
ne in termini, per mezzo della sanatoria (su inizia-
tiva dell’Amministrazione), di una documentazione 
incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del 
requisito di partecipazione da parte del concorrente 
che non ha presentato, nei termini e con le modalità 
previste dalla lex specialis, una dichiarazione o docu-
mentazione conforme al bando».

Pertanto, siccome nel caso di specie la documen-

che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere 
diverso da quello in concreto adottato».
8 Cfr. Ad. Plen., sent. n. 9/2014, inIl Foro italiano 2014, III, 429.
9 C.d.S., sent. n. 5041/2015; vedi anche C.d.s., sent. 
n.5127/2013,  
10 C.d.S., sent. n. 4930/2016.

tazione, attestante la sussistenza dei requisiti parteci-
pativi,era risultata completamente allegata già al mo-
mento della trasmissione tempestiva della domanda e 
non si era configurata una violazione della lex specialis 
costituita dal bando, il ricorso al soccorso istruttorio 
sarebbe stato doveroso, in quanto non si sarebbe tra-
dotto in una violazione dei principi sopra ricordati, 
talché la non sussistenza di ragionevoli motivazione 
per impedire l’integrazione.

Anche dall’analisi della giurisprudenza dei T.A.R. 
emergono degli interessanti spunti di riflessione. Ad 
esempio, il T.A.R. di Venezia11 si è occupato di un 
caso, speculare a quello trattato nell’ordinanza in esa-
me, in cui la ricorrente, pur volendo partecipare sia 
al concorso per la scuola dell’infanzia sia al concorso 
per la scuola primaria, per mero errore presentava la 
domanda telematicamente solo per il primo dei due. 
Orbene, il Tribunale Amministrativo Regionale di 
Venezia ha ritenuto che la ricorrente aveva «fornito 
un principio di prova dell’effettiva sua intenzione di 
partecipare ad entrambe le classi concorsuali, tramite 
l’allegazione, nella domanda di partecipazione, dei ti-
toli abilitativi conseguiti e del pagamento dei diritti 
di segreteria per tutte e due le procedure concorsuali 
(precisandone gli estremi). Comunque la P.A., rilevate 
anomalie nella domanda di partecipazione, avrebbe 
potuto e dovuto interpellare la candidata per un chia-
rimento, in luogo di disporne l’immediata esclusione 
da una delle due procedure. Si dovrebbe, poi conside-
rare che, nel caso all’esame, non vi sarebbe stata nes-
suna necessità di un’integrazione postuma della do-
cumentazione, non consentita perché al di fuori dei 
termini di presentazione della domanda ed in ogni 
caso contrastante con la par condicio competitorum». 

Va, infine, ricordata, tra le altre12, anche una sen-
tenza del T.A.R. di Brescia13, che ha ritenuto applica-
bile il principio del soccorso istruttorio nell’ipotesi di 
mancata presentazione dell’istanza di partecipazione 
da parte dell’impresa concorrente, in quanto«diversa-
mente opinando si finirebbe per ammettere un’ipotesi 
di esclusione dalla gara in contrasto con il principio 
generale di tassatività e tipicità delle cause di esclu-
sione, le quali devono essere interpretate in maniera 
rigorosa senza possibilità di estensione analogica […] 
dovendo essere, la ratio delle medesime, ispirata ai 
principi di massima partecipazione alle gare e al divie-
to di aggravio del procedimento, mirando a corregge-
re quelle soluzioni, diffuse nella prassi, che sfociavano 
in esclusioni anche per violazioni puramente formali».

11 Cfr. T.A.R. Veneto, sent. n. 144/2017.
12 Vedi anche T.A.R. Sardegna, sent. n 483/2016, con cui è stato 
ritenuto sussistente il dovere di soccorso istruttorio nell’ipotesi 
di incompletezza della domanda di ammissione al finanziamen-
to pubblico; T.A.R. Sardegna, sent. n. 1088/2015, secondo cui è 
necessario consentire di sanare la mancata allegazione della carta 
d’identità; T.A.R. Calabria, sent. n. 300/2015; T.A.R. Sicilia, 
sent. n. 351/2014
13 T.A.R. Lombardia, sent. n. 1304/2017.
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4.  L’inapplicabilità della legge n. 241/1990 alla ma-
teria del conferimento degli incarichi di dirigente 
pubblico
Posto che, qualora la domanda trasmessa appaia 

solo formalmente inesistente, mentre nei fatti risul-
ti socialmente qualificabile come istanza di parteci-
pazione, sarebbe richiamabile, almeno in astratto, 
l’istituto del soccorso istruttorio, purché l’eventuale 
rettifica e/o integrazione non crei un attrito con alcu-
ni principi come la par condicio concorrendi, occorre 
interrogarsi sull’esistenza di un addentellato norma-
tivo che imponga all’amministrazione di consentire 
la rettifica e/o integrazione della domanda di parteci-
pazione nell’ipotesi di procedimenti di conferimento 
degli incarichi di dirigente pubblico. 

Su questo punto va condivisa l’opinione del Giu-
dice dell’ordinanza in rassegna, nella parte in cui ritie-
ne inapplicabile la legge n. 241/1990 – in particolare 
l’art. 6, 1° comma, lett. b - alla materia de qua. Infatti, 
come è noto, il legislatore ha deciso di assoggettare, 
con il d.lgs. n. 165/2001, il rapporto di lavoro alle 
dipendenze della p.a. alla disciplina di diritto privato, 
attribuendo agli atti di gestione di questo rapporto 
natura privatistica . Pertanto, anche in forza dell’art. 
1, comma 1-bis, della legge n. 241/1990, secondo cui 
«la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti 
di natura non autoritativa, agisce secondo le norme 
di diritto privato salvo che la legge disponga diversa-
mente», alle procedure di conferimento e revoca de-
gli incarichi dirigenziali non si applicherà la legge sul 
procedimento amministrativo, ma soltanto le norme 
privatistiche, salvo quanto disposto dall’art. 19 del 
d.lgs. n. 165/2001, a cui fa rinvio, in materia sanita-
ria, l’art. 15 ter introdotto nel d.lgs. n. 502 del 1992 
dal d.lgs. n. 229 del 1999.

Orbene, questa scelta legislativa ha avuto delle evi-
denti ripercussioni pratiche, che consentono di diffe-
renziare le procedure di conferimento degli incarichi 
di dirigente pubblico dalle procedure concorsuali di 
stampo pubblicistico. In primo luogo, gli atti di con-
ferimento dell’incarico, secondo la giurisprudenza, 
«rivestono il carattere di determinazioni negoziali as-
sunte dall’Amministrazione con i poteri e le capacità 
del comune datore di lavoro»14. Inoltre, la procedura 
«non prevede lo svolgimento di prove selettive con 
formazione di graduatoria finale ed individuazione 
del candidato vincitore, ma soltanto la scelta di ca-
rattere essenzialmente fiduciario»15. Ulteriormente, 
proprio per il carattere essenzialmente fiduciario della 
scelta, è stato chiarito come non sia necessario porre 
in essere una valutazione comparativa16 ed esplicita-

14 Cass., sez. un., sent. n. 9281/2016.
15 Cass., ord. n. 4227/2017.
16 Sordi B., (2009). La giurisprudenza costituzionale sullo spoils-
system e gli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni. 
Arg. dir. lav. Cfr. Trib. Salerno, sez. lav., sent. n. 295/2013, se-
condo cui «è ormai principio consolidato che nella materia che ne 

re le valutazioni in una motivazione17.Inoltre, logico 
corollario di ciò è l’attribuzione della giurisdizione su 
questa materia al Giudice ordinario18 e non al Giudice 
amministrativo. Di conseguenza, si deve ritenere non 
richiamabile nelle suddette fattispecie l’istituto del 
soccorso istruttorio.

 
5.  I principi di buon andamento, imparzialità, leale 

collaborazione, buona fede e correttezza
Questa impostazione, però, trova la contrapposi-

zioni di una parte minoritaria della giurisprudenza, 
la quale fa leva sui principi costituzionali di buon an-
damento e imparzialità della p.a. ex art. 97 Cost., che 
trovano i loro corrispondenti civilistici nei principi di 
buona fede e correttezza.

Infatti, come è stato condivisibilmente evidenzia-
to19, «anche l’attività privatistica della p.a., in quanto 
vincolata al perseguimento dell’interesse pubblico, è 
sempre connotata dallo stesso limite teleologico che 
connota l’attività provvedi mentale […]», per cui gli 
atti emanati dall’amministrazione «[…] non sono mai 
completamente liberi, come i corrispondenti atti pri-
vati, in quanto sempre subordinati al limite funziona-
le della rispondenza all’interesse pubblico, nonché ai 
principi costituzionali dell’azione amministrativa ex 
art. 97 Cost.» Orbene, ad esempio la Cassazione, in 
alcune sue pronunce20, ha ritenuto sussistente in capo 
all’amministrazione, anche per il tramite delle clauso-
le generali di correttezza e buona fede (applicabili alla 
stregua dei principi di imparzialità e di buon anda-
mento di cui all’art. 97 Cost.), l’obbligo di procedere 
nel conferimento degli incarichi dirigenziali a valuta-
zioni comparative, all’adozione di adeguate forme di 
partecipazione ai processi decisionali e a motivare le 
ragioni giustificatrici delle nomine. 

In sostanza, secondo questa opzione interpretativa, 
che potremmo definire costituzionalmente orientata, 
i principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 
1375 c.c., traduzione privatistica dei principi costitu-
zionali di buon andamento e imparzialità, si atteggia-
no come fonte di obbligazioni che sorgono in capo 
alla p.a. e che le impongono di “procedimentalizzare” 
il conferimento dell’incarico, ponendo in essere tutta 

occupa l’atto di conferimento di un incarico dirigenziale costituisce 
espressione di una scelta di carattere fiduciario, di tipo negoziale, sia 
pure nel rispetto delle esigenze di buon andamento della pubblica 
amministrazione sicché, in applicazione dei canoni fissati dall’art. 
97 Cost., è necessario che siano adottate modalità procedimentali 
atte a garantire le condizioni di un trasparente e imparziale 
esercizio dell’attività amministrativa. Ne consegue, secondo una 
consolidata giurisprudenza di legittimità, l’ inesistenza di un dovere 
di motivazione comparativa fra i diversi aspiranti […]».
17 Cass. sent. n. 5457/2006.
18 Cfr. Cass., sez. un., sent. nn. 9281/2016, 21060/2011, 
5920/2008; Cass., sent. nn. 14252/2005, 4275/2007, 5078/2008, 
26799/2008 e 20979/2009; Cass., ord. n. 4227/2017.
19 Caringella F., op. cit.
20 Cfr. Cass., sent. nn. 28274/2008, 9814/2008.
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una serie di attività espressione dei principi suddetti. 
Pertanto, aderendo a questa impostazione, anche il 
principio del soccorso istruttorio, non invocabile in 
forza delle legge n. 241/1990, essendo espressione dei 
principi costituzionali di buon andamento, imparzia-
lità e leale collaborazione tra p.a. e privato, e dei cor-
rispondenti principi civilistici di buona fede e corret-
tezza, rientrerebbe tra quegli obblighi procedimentali 
che gravano sull’amministrazione e a cui questa dovrà 
necessariamente attenersi. 

Tanto premesso, occorre interrogarsi sulle conse-
guenze del mancato rispetto di questi obblighi proce-
dimentali, che comprendono, come si è detto, anche 
quello di invitare la parte a rettificare e/o integrare 
la domanda incompleta. Ebbene, la tutela che sarà 
riconosciuta potrà essere solo di natura risarcitoria, 
in quanto il mancato adempimento delle obbligazio-
ni suddette rileverà solo ex art. 1218 c.c. Oltre ciò il 
Giudice non può spingersi, salvo sollecitare una mo-
difica legislativa o stimolare l’intervento della Corte 
Costituzionale, qualora non ritenga manifestamente 
infondata la questione di costituzionalità per lesione 
degli artt. 3 e 97 della Costituzione. 
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Adozione particolare – dissenso del genitore titolare della relativa potestà – efficacia preclusiva ai sensi 
dell’art. 46 L. n. 184 del 1983 – limiti

In tema di adozione particolare, il dissenso manifestato dal genitore titolare della responsabilità genitoriale, an-
che se non convivente con il figlio minore, ha efficacia preclusiva ai sensi dell’art. 46, comma 2, della L. n. 184 del 
1983, salvo che non sia stata accertata una situazione di disgregazione del contesto familiare d’origine del minore in 
conseguenza del protratto venir meno del concreto esercizio di un rapporto effettivo con il minore stesso da parte del 
genitore esercente la responsabilità.

Cass., sez. I, 16 luglio 2018, ord. n. 18827 - Pres. Schirò, Est. Campese

Agevolazioni cd. prima casa – vendita dell’immobile entro cinque anni dall’acquisto – decadenza – acqui-
sto entro un anno della nuda proprietà di altro immobile – irrilevanza

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha chiarito che la decadenza dall’agevolazione cd. prima casa, 
per il trasferimento dell’immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto, non è evitata qualora, 
entro un anno dall’alienazione, il contribuente acquisti la nuda proprietà di un altro immobile, poiché lo stesso non 
può essere adibito, come richiesto per il mantenimento del beneficio, ad abitazione principale.

Cass., sez. V, 28 giugno 2018, n. 17148 - Pres. Virgilio, Est. Catallozzi

Assegno divorzile - Giudizio sull’ “an debeatur” - Indici - Onere della prova - Quantificazione dell’assegno 
– Parametri

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazionehanno affermato che ai sensi dell’art. 5, comma 6, della 
L. n. 898 del 1970, dopo le modifiche di cui alla L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui 
deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento 
dell’inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell’impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’appli-
cazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, che costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per 
la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni 
economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita 
familiare e alla formazione del patrimonio comune e personate di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alia durata 
del matrimonio e all’età dell’avente diritto.

Cass., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287 - Pres. Mammone, Est. Acierno

Commissione di massimo scoperto applicata fino all’entrata in vigore dell’art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008 
inserito dalla l n. 2 del 2009 - natura - norma di interpretazione autentica dell’art. 644, comma 3, c.p.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno risolto questione di massima di particolare importanza 
in tema di commissione di massimo scoperto, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo ante-
riore all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 2 bis D.L. n. 185 del 2008, inserito dalla L n. 2 del 2009, 
ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta come determinate in base alle disposizioni 
della L. n. 108 del 1996.

Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303 - Pres. Mammone, Est. De Chiara

Istituti AFAM - personale docente - trattamento retributivo - equiparazione docenti universitari - esclu-
sione

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione si è pronunciata per la prima volta sul trattamento economico dei 

a cura di
Mario de Bellis
Avvocato

Rassegna di legittimità



495

Gazzetta Forense

m
ag

gi
o

gi
ug

no
’1

8
Ci

vi
le

docenti degli istituti di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale (cd. AFAM), 
escludendone l’equiparabilità ai docenti universitari.

Cass., sez. lav., 01 giugno 2018, n. 14101 - Pres. Napoletano, Est. Di Paolantonio

Mancata liquidazione nel dispositivo – rimedio - procedimento di correzione errore materiale – esperi-
bilità

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, su questione di massima di particolare importanza, hanno 
affermato che in caso di mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 
c.p.c., sebbene in motivazione il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la 
parte interessata deve fare ricorso alia procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e segg. c.p.c. 
per ottenerne la quantificazione.

Cass., sez. un., 21 giugno 2018, n. 16415 - Pres. G. Mammone, Est. Armano

Matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero – trascrivibilità – decisione del Consiglio di 
stato – violazione art. 8, comma 2, c.p.a.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazionehanno affermato che viola l’art. 8, comma 2, c.p.a., in quanto 
relativa allo stato e capacità delle persone – e quindi ad una questione insuscettibile di accertamento in via incidentale 
– la decisione del Consiglio di Stato relativa all’intrascrivibilità nei registri dello stato civile del matrimonio celebrato 
all’estero tra persone dello stesso sesso.

Cass., sez. un.,27 giugno 2018, n. 16957 - Pres. Rordorf, Est. Petitti

Proposta di concordato presentata da società creditrice - diritto di voto delle società correlate alla pro-
ponente – esclusione.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, su questione di massima di particolare importanza, hanno 
affermato che sono escluse dal voto sulla proposta di concordato fallimentare e dal calcolo delle maggioranze le società 
che controllano la società proponente o sono da essa controllate o sono sottoposte a comune controllo.

Cass., sez. Un, 28 giugno 2018, n. 17186 - Pres. Rordorf, Est. De Chiara

Qualificazione dell’impresa come artigiana ai fini del privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 5, c.c. - modifica 
di cui all’art. 36 d.l. n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 35 del 2012 - sufficienza dell’iscrizione 
all’albo - esclusione.

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, in tema di accertamento del passivo, ha affermato che, ai fini 
dell’ammissione privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis, n. 5, c.c., nel testo applicabile a seguito del D.L. n. 5 del 
2012, conv., con modif., dalla L. n. 35 del 2012, non è sufficiente l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, 
in quanto essa, pur avendo natura costitutiva, è un elemento necessario ma non sufficiente ai fini del riconosci-
mento del privilegio dovendo concorrere con gli altri presupposti previsti dalla L. n. 443 del 1985, cui la norma 
codicistica rinvia.

Cass., sez. un, 13 luglio 2018, n. 18723 - Pres. Didone, Est. Ceniccola

Società tra professionisti ex art. 10 l. n. 183 del 2011 costituita da avvocati - partecipazione di profes-
sionista iscritto in altro albo professionale – requisiti di costituzione e dell’organo di gestione

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, su questione di massima di particolare importanza, hanno 
affermato che dal 1.1.2018 l’esercizio in forma associata della professione forense è regolato dall’art. 4 bis della I. 
n. 247 del 2012 (inserito dall’art. 1, comma 141, I. n. 124 del 2017 e ulteriormente integrato dalla I. n. 205 del 
2017), che – sostituendo la previgente disciplina di cui agli artt. 16 e segg. d.lgs. n. 96 del 2001 – consente la costitu-
zione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti 
di voto, avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, ed 
il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati.

Cass., sez. un., 19 luglio 2018, n. 19282 - Pres. Di Cerbo, Est. Manna
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ATP EX ART. 696 CPC: non è ammissibile per accertare eventuali interessi usurari e anatocistici
L’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. è un procedimento di natura cautelare, che non ha alcuna 

funzione conciliativa e richiede l’urgenza causata dal rischio di dispersione delle prove.
Tale procedimento non è ammissibile per i rapporti bancari in quanto non vi è alcun motivo che potrebbe compor-

tare la dispersione di documenti contrattuali in ragione dei relativi obblighi di conservazione da parte della Banca.
Trib. Teramo, 11.06.2018 - Pres. A. Iacoboni

CARTOLARIZZAZIONE CREDITO EX L. 130/99: se impugnato il mutuo per usura, il legittimato passivo è 
unicamente la Banca cedente

In ipotesi di cessione dei crediti finalizzata alla cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/99, la cessionaria 
subentra nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun 
subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, con la conseguenza che 
legittimato a contraddire all’azione volta ad impugnare il contratto è unicamente l’altro contraente, ovvero la Banca.

In particolare, in tali fattispecie non può trovare applicazione il comma 5 dell’art. 58 TUB in forza del quale, 
“trascorsi tre mesi dagli adempimenti pubblicitari, il creditore ceduto può agire solo nei confronti del cessionario”, in 
quanto tale comma non è richiamato espressamente legge n. 130/99 e riguarda unicamente operazioni di cessione 
dell’intera posizione contrattuale e non del solo credito.

È irrilevante ai fini dello scrutinio sull’usura è la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora, atteso che 
detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un “non tasso” od un “tasso creativo”; 
in ogni caso l’invalidità della clausola contrattuale concernente la mora, determina la non debenza degli interessi 
moratori, ma solo di tali interessi, senza che ciò comporti la conversione in mutuo gratuito tanto più che, ex art. 1224 
comma 1 c.c., in mancanza di tasso di mora, s’applica comunque quello corrispettivo o legale.

La commissione per anticipata estinzione non deve essere sommata agli interessi al fine di verificare il superamen-
to del tasso soglia, atteso che la prima non rappresenta un costo direttamente collegato all’erogazione del credito, in 
quanto verrebbe corrisposta solo al momento della cessazione del rapporto, quando cioè non sarebbero più corrisposti 
gli interessi sul capitale e proprio quale indennizzo per la perdita di questi.

Trib. Santa Maria Capua Vetere, 21.05.2018 - Giud. Loredana Ferrara

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO: legittima se sufficientemente determinata
Quanto alla clausola determinativa della commissione di massimo scoperto: l’indicazione della percentuale del 

prelievo è sufficiente a individuarne l’oggetto, poiché rende agevole desumere la sua base di calcolo, ossia l’entità del 
fido di volta in volta operante.

La clausola deve indicare il valore percentuale della commissione, sufficiente per ritenerne determinabile l’oggetto, 
nonché le condizioni e la periodicità dell’addebito, la base di calcolo, consentendo di determinarlo in modo specifico 
e non arbitrario.

La commissione di massimo scoperto non remunera il godimento del capitale come gli interessi corrispettivi, ma la 
sua disponibilità, si tratta di una remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione dei fondi a favore 
del correntista indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma.

Se la relativa percentuale è applicata sull’utilizzato anziché sull’affidato, quando il primo è inferiore il secondo, 
il cliente consegue un vantaggio; nel caso contrario, invece, la coincidenza tra l’utilizzato e l’affidato (di fatto) rende 
l’applicazione della commissione di massimo scoperto sul prelevato comunque coerente col programma contrattuale.

Trib. Modena, 27.02.2018 - Giud. M. Grandi 

a cura di
Antonio De Simone
Avvocato

Fabrizia Abbate
Dottoressa in Giurisprudenza
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CONCORDATO PREVENTIVO e LINEE DI CREDITO AUTOLIQUIDANTI: operatività del patto di compensazio-
ne tra partite di segno opposto

L’ammissione alla procedura di concordato preventivo non determina lo scioglimento del rapporto di conto corrente 
bancario e di quelli in esso confluenti, che restano regolati nella loro interezza dalle pattuizioni tutte intervenute tra 
le parti.

Ove il rapporto bancario prosegua nel corso della procedura concordataria, è pertanto consentito all’Istituto di 
Credito di soddisfare il proprio credito per le anticipazioni sorte anteriormente alla procedura, attraverso l’incamera-
mento delle somme riscosse durante la procedura stessa, se sia contrattualmente previsto un valido ed opponibile patto 
di compensazione tra crediti e debiti.

La sussistenza del patto di compensazione (o patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto) 
è desumibile anche dalla clausola “salvo il buon fine” e comporta deroga al principio della cristallizzazione della massa 
debitoria.

La compresenza di un patto di cessione pro solvendo con scopo di garanzia non implica l’inoperatività del patto di 
compensazione, con conseguente irrilevanza dell’omessa notifica della cessione.

In presenza di patto di compensazione, la previsione anche di un patto di cessione pro solvendo dei crediti antici-
pati, con scopo di garanzia, costituisce un mero strumento di rafforzamento del meccanismo compensativo dell’anno-
tazione in conto delle somme riscosse ad elisione dei crediti della Banca e ciò indipendentemente dagli effetti traslativi 
ed abdicativi tipici della cessione.

Stante l’incompatibilità ontologica tra cessione del credito e patto di compensazione, l’operatività di quest’ultimo 
(in forza del quale la Banca ha incamerato le somme anticipate) non è condizionata dal fatto che l’eventuale cessione 
del credito in funzione di garanzia si sia realizzata.

Risulta pertanto irrilevante l’omessa notifica delle cessioni dei crediti, quando appare chiaro che il compimento 
degli atti necessari a renderle opponibili costituisce una mera facoltà per la Banca. In caso di mancata attivazione in 
tal senso, resta pertanto valido il patto di compensazione.

Trib. Modena, 01.03.2018 - Giud. S. Cividali

DIVERGENZA ISC/TAEG: irrilevante ai fini della validità del contratto
L’ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finan-

ziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere 
il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. 

Ne deriva che l’erronea indicazione dell’ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finan-
ziamento ma, al più, un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo. 

Il legislatore non sanziona con la nullità l’inesatta indicazione dell’ISC nei contratti di mutuo, potendo eventual-
mente configurarsi una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell’esecuzione del contratto.

Trib. Roma, 20.02.2018 - Giud. S. Garrisi 

FIDEIUSSIONE OMNIBUS: ha il valore di contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag)
Si qualifica contratto autonomo di garanzia e non fideiussione, il rapporto in cui le obbligazioni assunte dall’op-

ponente sono del tutto autonome rispetto all’obbligazione della garantita e mirano a tenere indenne il creditore dalle 
conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sulla debitrice principale, trasferendo sui garanti il 
rischio economico connesso alla mancata esecuzione, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no.

La clausola che deroga al beneficium excussionis e la clausola solve e repete sono incompatibili con il principio di 
accessorietà che caratterizza la fideiussione.

Trib. Velletri, 28.03.2017 - Giud. M. Casaregola 

ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE CRIF: la lesione all’onore e reputazione non è in re ipsa
In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il danno all’onore ed alla reputazione, di cui 

si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell’interesse tutelato 
dall’ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve 
essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di 
riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima.

In altri termini, la lesione alla reputazione cagionata dalla illegittima segnalazione alla CRIF non è risarcibile in 
re ipsa, in quanto il cliente danneggiato deve provare l’insieme delle conseguenze pregiudizievoli che afferma di aver 
sofferto che superino la soglia di punibilità, non risultando risarcibili danni bagattellari.

La prova testimoniale che non indica alcuna circostanza precisa di tempo e di luogo sulla quale si dovrebbe riferire 
è inammissibile, in quanto generica e ostativa alla prova contraria.

Trib. Napoli, 16.04.2018 - Giud. E. P. Alinante
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INDEBITO CONTO CORRENTE: il cliente deve avere la disponibilità dei contratti e degli estratti prima 
dell’inizio della lite

Il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti 
pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicché il medesimo ha l’onere di do-
cumentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse 
suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.

Se il contratto e i relativi estratti conto non vengono prodotti dall’attore in tutto o in parte in giudizio ciò non 
consente di accertare: le pattuizioni intervenute tra le parti, l’andamento del rapporto ed il rispetto degli accordi stessi, 
pertanto la relativa domanda restitutoria risulterebbe del tutto sfornita di prova.

Il mancato assolvimento dell’onere probatorio non può essere sanato mediante la richiesta di esibizione ex art. 210 
c.p.c. con riferimento a documenti di cui la parte doveva avere la disponibilità già prima dell’introduzione del giu-
dizio, dovendosi rilevare che, ai sensi dell’art. 119 TUB, il cliente ha diritto ad ottenere “copia della documentazione 
inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” e nel caso di specie, non risulta, in atti, neanche 
una preventivo tentativo di richiesta ai sensi dell’art 119 TUB.

Trib. Crotone, 05.07.2018 - Giud. F. Albenzio

LEASING: promessa di vendita a terzi del bene oggetto della locazione finanziaria
Sono inopponibili al lessor gli accordi negoziali conclusi tra il lessee ed un soggetto terzo, promissario acquirente del 

bene oggetto di leasing, in presenza del divieto contrattuale di cessione del rapporto.
Trib. Roma, 12.06.2018 - Giud. M. Luparelli

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: non utilmente esperita se attivata molto tempo prima rispetto al processo
In tema di mediazione, nonostante la mancata previsione legislativa di un termine tra la conclusione del procedi-

mento di mediazione e l’inizio del processo, non può considerarsi utilmente esperita la procedura attivata a distanza di 
un notevole lasso di tempo rispetto all’instaurazione del processo, atteso che in tal caso non viene assolta quella funzione 
deflattiva del contenzioso che le è propria.

Trib. Avellino, 20.01.2018 - Giud. T. Cianciulli 

MUTUO FONDIARIO: in caso di garanzie integrative, non si applica il limite dell’80% relativo al valore
La nullità del contratto di finanziamento per il superamento del limite disposto dall’art. 38, 2° comma TUB, pari 

all’80% non può essere pronunciata ove nel contratto vi siano garanzie integrative offerte dal cliente, essendo previsto 
che il limite di finanziabilità può essere elevato fino al 100 per cento del valore dei beni immobili ipotecati o del costo 
delle opere da eseguire sugli stessi.

Trib. Cosenza, 22.05.2018 - Giud. M. Beatrice 

OPPOSIZIONE ESECUZIONE USUCAPIONE: la disponibilità esclusiva, quale unico detentore delle chiavi, 
è insufficiente

Nell’ambito di una opposizione all’esecuzione relativa procedura esecutiva immobiliare, ai fini della prova dell’u-
sucapione, il certificato di residenza storica prodotto dall’opponente non costituisce un elemento congruo ed univoco.

Non è sufficiente per ottenere la sospensione della procedura una mera dichiarazione circa la disponibilità esclusiva 
del cespite riconducibile ad una mera detenzione del bene, dovendo dimostrare il possesso pubblico, pacifico, continua-
to ed ininterrotto dell’immobile per oltre un ventennio, tale da determinarne l’acquisto per usucapione.

Trib. Napoli, 07.06.2018 - Giud. M. R. Giugliano

PEGNO IRREGOLARE: non è revocabile ex art. 67 L.F.
Il pegno di saldo di conto corrente bancario costituito a favore della Banca depositaria si configura come irregolare 

solo quando sia espressamente conferita alla Banca la facoltà di disporre della relativa somma.
Gli atti dispositivi dei quali la Curatela chiede la revoca che si sostanziano in atti di escussione della garanzia 

pignoratizia, non sono revocabili ex art. 67 L.F., dal momento che non costituiscono pagamento di debiti liquidi ed 
esigibili e la Banca divenendo titolare di un diritto di prelazione si può soddisfare direttamente sulle somme, al di 
fuori del concorso con altri creditori.

Trib. Bari, 22.05.2018 - Giud. A. Ruffino

USURA: esclusa ogni rilevanza degli interessi di mora
La sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli di mora è ontologicamente scorretta, muovendo da una inter-

pretazione errata della sentenza resa dalla Suprema Corte, n. 350/2013, la quale affermava che il superamento del tasso 
soglia deve essere valutato in relazione a ciascun tasso singolarmente considerato e posto a raffronto con il tasso soglia. 
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Ciò nonostante ai fini del calcolo del TEG non devono essere considerati gli interessi di mora assolvendo una fun-
zione diversa rispetto agli interessi convenzionali, che rappresentano l’eventuale liquidazione forfettaria del danno nel 
caso di inadempimento o ritardo nel pagamento delle rate. 

È del pari radicalmente scorretta la sommatoria della penale di estinzione anticipata del mutuo all’interesse di 
mora. 

L’ammortamento alla francese di per sé non genera in via automatica alcun effetto anatocistico rispetto al sistema 
di ammortamento all’italiana.

Trib. Cuneo, 19.06.2018 - Giud. R. Berardi

USURA SU CESSIONE QUINTO: il tasso strumentale all’accertamento della soglia è il TEG
Nelle azioni di ripetizione dell’indebito bancario la mera dichiarazione del cliente di non aver La normativa 

sull’usura di cui alla L. 108/1996, espressamente prevede all’art. 2 che la valutazione di usurarietà di un rapporto 
vada effettuata utilizzando esclusivamente il Tasso Effettivo Globale Medio (TEG), non TAEG/ISC.

Il TAEG è un tasso virtuale che non si applica al calcolo delle rate di rimborso, bensì funge da indicatore per di-
chiarare il costo globale del prestito o del mutuo e ricomprende gli effetti di tutte le spese che risultano obbligatorie ai 
fini di apertura e pagamento del finanziamento.

Trib. Napoli, 07.06.2018 - Giud. D. Ragozini
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abstract
The present paper finds its reasons in the recent in-

stitutional communiqué of the C.G.U.E. on the topic of 
“ne bis in idem” in terms of definition, concept and area 
of   operation. The intervention of the European assembly, 
on the sphere of effectiveness of the “ne bis in idem” in the 
continental area, allows a reconsidering reflection on the 
state of the art of the general principle common to all civi-
lized countries, so to speak, 3.0. These are topics pertinent 
to all branches of law – civil, criminal, administrative, 
etc. – and of immediate repercussions on the laws of the 
individual Member States of the Union.

keywords
Court of Justice – Authority of res judicata – Principle 

of proportionality.

abstract
Il presente scritto rinviene le proprie ragioni nel recen-

te comunicato istituzionale della C.G.U.E. sul tema del 
“ne bis in idem” in termini di definizione, concetto ed 
area d’operatività. L’intervento del consesso europeo, sulla 
sfera d’efficacia del “ne bis in idem” nell’area continenta-
le, consente una riflessione ricognitiva sullo stato dell’arte 
del principio generale comune a tutti i paesi civili, per 
così dire, 3.0. Trattasi di argomenti pertinenti a tutti i 
rami del diritto – civile, penale, amministrativo etc. – e 
d’immediata ricaduta negl’ordinamenti dei singoli Stati 
membri dell’Unione. 

parole chiave
Corte di giustizia – Autorità di cosa giudicata – Prin-

cipio di proporzionalità.

sommario
Premessa introduttiva. – 1. Gli orientamenti definitori 
e l’interpretazione teleologica della Corte di giustizia – 
2. Le ricadute applicative nella giurisprudenza interna. 
dei Paesi Membri dell’Unione europea. – 3. Il cumulo 
procedimentale e sanzionatorio deve dunque rivelarsi 
sempre rispettoso del principio di proporzionalità te-
leologicamente orientato. – 4. Il principio del “ne bis 
in idem” e l’autorità della cosa giudicata. – 5. Consi-
derazioni conclusive.

Premessa introduttiva
Il 20 marzo 2018, in ossequio ai principi informa-

tori di pubblicità e trasparenza dell’azione giurisdi-
zionale europea, la Corte di Lussemburgo1 ha tirato 
le fila in materia d’operatività del principio del ne bis 
in idem, stabilendone nozione ed effetti per i 28 Paesi 
Membri dell’Unione.

L’occasione è stata offerta al supremo consesso 
giurisdizionale europeo dall’attività ricognitiva d’una 
messe di pronunciamenti in materia afferenti i più di-
sparati settori degli ordinamenti giuridici di riferimen-
to nazionale2 con le consequenziali ricadute pratico 
operative in termini d’effettività del sistema giudizia-
rio europeo e d’azione curiale della medesima Corte3.

L’occasione si rivela particolarmente fausta e pro-
pizia per operare una ricognizione, per così dire 3.0, 
sullo stato dell’arte in tema di “ne bis in idem” così 
come giurisprudenzialmente disciplinato nel sistema 
giudiziario europeo nelle plurime articolazioni ordina-
mentali di riferimento settoriale – civile, penale, am-
ministrativo, finanziario, tributario, etc. – connotanti 
i sistemi giuridici dei Paesi Membri. 

1. Gli orientamenti definitori e l’interpretazione 
teleologica della Corte di giustizia
Nel report di comunicazione istituzionale4 della 

Corte di Lussemburgo, del 20 marzo 2018, «Il princi-
pio del ne bis in idem può essere limitato con l’obiet-
tivo di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e i 
mercati finanziari della stessa5.»

1 con comunicato stampa n. 34/18 del proprio ufficio Stampa e 
Informazione
2 Sentenze nelle cause C-524/15 Luca Menci, C-537/16 Garlsson 
Real Estate SA e a./Commissione Nazionale per le Società e la 
Borsa (Consob) e cause riunite C-596/16 Enzo Di Puma/ Consob 
e C-597/16 Consob/Antonio Zecca
3 sull’attività e gl’atti della Corte di giustizia europea – già Corte 
di giustizia della Comunità europea – vedi, per tutti, B. Confor-
ti, Diritto Internazionale, ESI, Napoli, ultima edizione
4 Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione 
che non impegna la Corte di giustizia. Il testo integrale delle 
sentenze è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia. 
Immagini della pronuncia delle sentenze sono disponibili su «Eu-
rope by Satellite» Tel. (+32) 2 2964106.
5 Siffatta limitazione, tuttavia, non deve andare oltre quanto 
strettamente necessario per il raggiungimento di tali obiettivi. 

Sergio Ricchitelli
Docente di Diritto Internazionale Penale, Università Telematica Pegaso - Napoli

Il ne bis in idem europeo. 
Note in margine al comunicato stampa della Corte di giustizia dell’Unione 
europea del 20 marzo 2018
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Partendo da tali assunti concettuali, i giudici eu-
ropei rielaborano dogmaticamente i principi giuri-
sprudenziali proclamati finora ricavandone precise 
concettualizzazioni definitorie e prospettando i crite-
ri ermeneutici seguiti in termini di fedeltà ai canoni 
dell’interpretazione teleologica.

A tanto i giudici di Lussemburgo pervengono se-
guendo la traccia articolantesi lungo un quadruplice 
viatico giurisprudenziale del quale erano stati investiti6 
in sede di rinvio pregiudiziale – la cd. pregiudiziale 
europea – ad opera dei giudici nazionali.

La Corte procede provvedendo, dapprima, ad of-
frire una precisa nozione del ne bis in idem valevole per 
l’intero ordinamento comunitario; di poi sofferman-
dosi sulle ricadute applicative di sistema attraverso i 
sentieri dell’interpretazione finalistica delle disposizio-
ni vigenti in materia in un’ottica ermeneutica teleolo-
gicamente orientata.

Lungo l’iter tracciato dai giudici lussemburghesi, 
qui di seguito verranno evidenziati:
a)  gli assetti nozionali e definitori offerti dalla Corte,
b)  gli orientamenti ermeneutici seguiti.

Ne viene fuori un quadro sommamente armonico 
ed omogeneo rappresentativo, in forme icastiche, della 
plurivalenza e dell’intercambiabilità del principio nel 
quarto lustro del terzo millennio.

a) Definizioni ed assetti nozionali 
Il principio del ne bis in idem dispone che nessuno 

può essere giudicato o condannato penalmente due 
volte per lo stesso reato7. Tale diritto fondamentale è 
riconosciuto tanto dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea (Carta)8 quanto dalla Conven-
zione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 
(CEDU)9.

 In quattro cause italiane, è stato chiesto alla Corte 
di giustizia d’interpretare detto principio nel contesto 
della direttiva IVA10. e della direttiva sui mercati fi-
nanziari11.

La normativa italiana in materia di manipolazioni del mercato 
potrebbe essere contraria al diritto dell’Unione
6 Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, 
nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di in-
terpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’U-
nione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve 
la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la 
causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione 
vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sot-
toposto un problema simile
7 Sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson (C-617/10, v. 
comunicato stampa n. 19/13).
8 Articolo 50 della Carta.
9 Protocollo n. 7 (articolo 4) della Convenzione per la salvaguar-
dia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
10 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 
2006, L 347, pag. 1).
11 Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privile-

Nelle prime due, in sintetica rassegna qui dap-
presso, viene offerto conto dei concetti definitori 
e delle ragioni giustificatrici degli stessi nel quadro 
della tavola normativa di carattere internazionale ed 
europeo. 

L’amministrazione finanziaria italiana, nel 201212, 
ha inflitto al sig. Luca Menci una sanzione ammini-
strativa per omesso versamento dell’IVA per l’anno 
2011. In seguito, a carico del sig. Menci è stato avviato 
un procedimento penale per gli stessi fatti davanti al 
Tribunale di Bergamo. 

Nel 200713 la Commissione Nazionale per le So-
cietà e la Borsa («Consob») ha inflitto una sanzione 
amministrativa al sig. Stefano Ricucci per manipola-
zioni del mercato. Il sig. Ricucci ha contestato tale de-
cisione dinanzi ai giudici italiani. Nell’ambito del suo 
ricorso per cassazione dinanzi alla Corte suprema di 
cassazione, egli ha fatto valere di aver già riportato una 
condanna definitiva nel 2008, per i medesimi fatti, ad 
una sanzione penale estinta per indulto. 

Con le rispettive domande di pronuncia pregiudi-
ziale, il Tribunale di Bergamo e la Corte suprema di 
cassazione pongono interrogativi alla Corte segnata-
mente sulla compatibilità del cumulo di procedimenti 
e di sanzioni con il principio del ne bis in idem. 

Nelle sentenze, su riportate in nota, la Corte fa pre-
sente che, nelle situazioni summenzionate, un cumulo 
fra «procedimenti/sanzioni penali» e «procedimenti/
sanzioni amministrativi di natura penale» potrebbe 
sussistere a carico della medesima persona per i me-
desimi fatti. Un tale cumulo di procedimenti e di san-
zioni costituirebbe una limitazione al principio del ne 
bis in idem.

La Corte – nell’ambito esplicativo delle proprie 
funzioni nomofilattiche di diritto europeo - dichiara 
che limitazioni del genere devono avere una giustifica-
zione dotata dei requisiti derivanti dal diritto dell’U-
nione14.

b) Riflessi ermeneutici delle pronunce 
 A tale proposito, la Corte precisa che una normati-

va nazionale che autorizza un cumulo di procedimenti 
e di sanzioni con natura penale deve: 
- essere finalizzata ad un obiettivo di interesse gene-

rale tale da giustificare un simile cumulo di pro-
cedimenti e di sanzioni, fermo restando che detti 

giate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU 
2003, L 96, pag. 16).
12 Causa C-524/15, Menci
13 Causa C-537/16, Garlsson Real Estate e a
14 Conformemente all’art. 52, par. 1, della Carta, secondo cui «[e]
eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà rico-
nosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e 
rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel ri-
spetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate 
limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettiva-
mente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o 
all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui».
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procedimenti e dette sanzioni devono avere scopi 
complementari; 

- prevedere regole chiare e precise che consentano al 
soggetto accusato di prevedere quali atti e omissio-
ni possano costituire oggetto di un siffatto cumulo 
di procedimenti e di sanzioni; 

- garantire che i procedimenti siano coordinati fra 
loro per limitare a quanto strettamente necessario 
l’onere supplementare che un cumulo di procedi-
menti comporta per gli interessati;

- garantire che la severità del complesso delle san-
zioni imposte sia limitata a quanto è strettamente 
necessario rispetto alla gravità dell’illecito in que-
stione.

Nell’ambito di tale quadrifarmaco finalistico e 
concettuale, i giudici di Lussemburgo provvedono a 
tracciare il discrimen attributivo di competenze giuri-
sdizionali coi singoli Paesi Membri.

Spetta al giudice nazionale15 verificare se tali requi-
siti siano soddisfatti nei casi di specie e del pari since-
rarsi che gli oneri risultanti concretamente da detto 
cumulo a carico dell’interessato non siano eccessivi 
rispetto alla gravità dell’illecito commesso.

 La Corte dichiara, infine, che i requisiti cui il dirit-
to dell’Unione assoggetta un eventuale cumulo di pro-
cedimenti e di sanzioni di natura penale garantiscono 
un livello di tutela del principio del ne bis in idem che 
non disconosce quello garantito dalla CEDU. 

 Sulla base delle menzionate considerazioni, la 
Corte rileva, nella sentenza Menci, che l’obiettivo con-
sistente nell’assicurare la riscossione integrale dell’IVA 
dovuta nei territori degli Stati membri è idoneo a giu-
stificare un cumulo di procedimenti e di sanzioni di 
natura penale. 

 
2. Le ricadute applicative nella giurisprudenza 

interna dei Paesi Membri dell’Unione europea
Con riguardo alla normativa nazionale che con-

sente di avviare procedimenti penali anche dopo l’ir-
rogazione di una sanzione amministrativa di natura 
penale definitiva, la Corte osserva che, con riserva di 
verifica da parte del giudice nazionale, detta normati-
va consente segnatamente di garantire che il cumulo 
di procedimenti e di sanzioni che essa autorizza non 
ecceda quanto è strettamente necessario ai fini della 
realizzazione dell’obiettivo.

3. Il cumulo procedimentale e sanzionatorio deve 
dunque rivelarsi sempre rispettoso del principio di 
proporzionalità teleologicamente orientato
Nella sentenza Garlsson Real Estate e a., la Corte 

constata che l’obiettivo di tutelare l’integrità dei mer-
cati finanziari dell’Unione e la fiducia del pubblico ne-

15 sull’ambito dei poteri del quale, vedi articolatamente per tutti 
B. Conforti, cit.

gli strumenti finanziari è idoneo a giustificare un cu-
mulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale. 
Nondimeno, essa osserva che, con riserva di verifica 
da parte del giudice nazionale, «la normativa italiana 
che sanziona le manipolazioni del mercato non sembra 
rispettare il principio di proporzionalità». Tale norma-
tiva nazionale, infatti, autorizza l’avvio di un procedi-
mento amministrativo di natura penale per i medesimi 
fatti che hanno già costituito l’oggetto di una condan-
na penale. Orbene, la sanzione penale sembra essere 
idonea a reprimere essa stessa l’infrazione in maniera 
efficace, proporzionata e dissuasiva. In condizioni del 
genere, proseguire un procedimento amministrativo 
di natura penale per i medesimi fatti che hanno già 
costituito oggetto di una simile condanna penale ec-
cederebbe quanto strettamente necessario a conseguire 
l’obiettivo di tutela dei mercati. Inoltre, la normativa 
in parola non sembra garantire che l’insieme delle san-
zioni sia proporzionato alla gravità dell’illecito.

Il quadruplice percorso intrapreso in chiave nomo-
filattica dal Supremo Consesso europeo, si completa 
con lo scrutinio delle situazioni connotantesi per il so-
pravvenire della res iudicata.

 
4. Il principio del “ne bis in idem” e l’autorità della 

cosa giudicata
Nel 201216 la Consob ha inflitto delle sanzioni am-

ministrative al sig. Enzo Di Puma e al sig. Antonio 
Zecca per abuso d’informazioni privilegiate. Essi han-
no fatto valere davanti alla Corte suprema di cassazio-
ne che, nel procedimento penale per i medesimi fatti 
avviato parallelamente al procedimento amministrati-
vo, il giudice penale aveva constatato che gli abusi di 
informazioni privilegiate non erano sussistenti. L’auto-
rità di cosa giudicata della sentenza penale definitiva di 
assoluzione impedisce, secondo il diritto processuale 
nazionale, la prosecuzione del procedimento ammini-
strativo per gli stessi fatti. In tale contesto, la Corte su-
prema di cassazione chiede alla Corte se, tenuto conto 
del principio del ne bis in idem, la direttiva sui mercati 
finanziari osti a siffatta normativa nazionale. La men-
zionata direttiva impone, infatti, agli Stati membri 
l’obbligo di prevedere sanzioni amministrative effet-
tive, proporzionate e dissuasive per le violazioni della 
normativa sull’abuso d’informazioni privilegiate.

Nella pronuncia europea in discorso, la Corte di-
chiara che una normativa nazionale di tal genere non 
è in contrasto con il diritto dell’Unione, tenuto conto 
del principio dell’autorità di cosa giudicata, il quale è 
dotato di grande rilevanza tanto nell’ordinamento giu-
ridico dell’Unione quanto negli ordinamenti giuridici 
nazionali. 

Inoltre, laddove vi sia una sentenza penale defini-
tiva di assoluzione che dichiara l’assenza dell’infrazio-
ne, la prosecuzione di un procedimento di sanzione 

16 Cause riunite C-596/16 e C-597/16, Di Puma e Zecca
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amministrativa pecuniaria di natura penale sarebbe 
incompatibile con il principio del ne bis in idem.

 In una situazione simile, infatti, la prosecuzione di 
tale procedimento eccederebbe manifestamente quan-
to necessario per conseguire l’obiettivo consistente nel 
proteggere l’integrità dei mercati finanziari dell’Unio-
ne e la fiducia del pubblico negli strumenti finanziari.

 
5. Considerazioni conclusive

Volendo raccordare, per il tramite di sintetici rag-
guagli, riconducendo ad unità gli ammaestramenti 
dell’organo di giustizia europeo in materia di ne bis in 
idem, possono offrirsi i seguenti criteri – guida della 
tematica in narrativa.

- Il ne bis in idem costituisce un principio fondamen-
tale campeggiante in tutti i Paesi dell’Unione Eu-
ropea. Esso, nella sua strutturazione normativo ra-
zionale più semplice, puramente e semplicemente, 
vieta il cumulo sanzionatorio pel medesimo fatto 
in capo a qualunque soggetto ed a qualsiasi titolo 
– civile, penale, amministrativo, finanziario, tribu-
tario, etc. – venga operato.

- La ragione giustificativa di eventuali limitazio-
ni all’operatività dell’indicato principio generale, 
nell’ottica d’una interpretazione teleologicamente 
orientata, è si possibile a patto che sia strettamente 
ancorata all’altro basilare principio di proporziona-
lità.

- Il principio di proporzionalità, idoneo a consentire 
il bis in idem, trova alimento e terreno fertile dove 
allignare nel criterio della non eccedenza da quanto 
ritenuto strettamente necessario.

- Strumento indefettibile per acclarare la regolarità 
del percorso d’uniformità applicativa del diritto 
nell’ambito dell’Unione è e resta quello del rinvio 
pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione eu-
ropea.

- È e resta il giudice nazionale l’unico organo depu-
tato istituzionalmente a risolvere la controversia in 
conformità alle decisioni assunte dal giudice euro-
peo.

Le opzioni giuridiche patrocinate dalla Corte di 
giustizia comunitaria paiono dunque ulteriormente 
militare nel senso d’un grado di giurisdizione aggiunto 
a quelli previsti dal nostro assetto ordinamentale.

Cionondimeno l’effetto è benefico; si tratta d’ul-
teriore tassello per la costruzione, anche, dell’edificio 
giudiziario comune per gl’auspicati Stati Uniti d’Eu-
ropa. 
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abstract
The well-known “Riina case” represents the starting 

point to try to reflect on the contrast that is recorded in 
our system, including in the penitentiary phase, between 
the need to fight organized crime and the educational 
and humanitarian needs that should connote the sen-
tence according to the Constitution. These contradictions 
emerge from the reading of the decision of the Court of 
Cassation with which the order of the Bologna Surveil-
lance Court was dismissed, which had rejected the request 
for an optional deferral of the sentence pursuant to art. 
147 c.p. advanced in the interest of Salvatore Riina. On 
the one hand, the Cassation, operates a questionable crit-
icism of the argumentative and motivational structure of 
the contested order, on the other, it calls upon the court of 
merit to comply with the principles concerning constitu-
tional and European penalties. But it is at this point that 
we see the antinomic crisis between the different needs 
expressed by the legal system and that there is doubt about 
the possibility of guaranteeing a dignified death during 
the expiation of the prison sentence.

keywords
Riina – Organized crime – Mafia – Referral – Op-

tional – Art. 147 c.p. – Rehabilitation - Retribution pen-
alty – Imprisonment – Hard prison – Art. 41-bis o.p. 
– Death – Dignity – Held.

abstract
 Il noto “caso Riina” rappresenta il punto di partenza 

per provare a riflettere sulla contrapposizione che si regi-
stra nel nostro ordinamento, anche nella fase penitenzia-
ria, tra l’esigenza di contrasto alla criminalità organiz-
zata e le istanze educative ed umanitarie che dovrebbero 
connotare la pena secondo la Costituzione. Tali contrad-
dizioni emergono dalla lettura della sentenza della Corte 
di Cassazione con la quale viene cassata l’ordinanza del 
Tribunale di Sorveglianza di Bologna che aveva rigetta-
to l’istanza di differimento facoltativo della pena ex art. 
147 c.p. avanzata nell’interesse di Salvatore Riina. La 
Cassazione, in realtà, da un lato, opera una discutibile 
critica dell’assetto argomentativo e motivazionale dell’or-
dinanza impugnata, dall’altro, richiama il giudice di 
merito all’osservanza dei principi in materia di pena di 
matrice costituzionale ed europea. Ma è a questo punto 

che si ravvisa la crisi antinomica tra le diverse esigenze 
espresse dall’ordinamento e che si manifesta il dubbio cir-
ca la possibilità di garantire una morte dignitosa durante 
l’espiazione della pena detentiva. 

parole chiave
Riina – Associazione mafiosa – Rinvio – Facoltativo 

– Art. 147 c.p. – Rieducazione – Retribuzione – Reclu-
sione – Carcere duro - Art. 41-bis o.p. – Morte – Dignità 
– Detenuto. 

sommario
Premessa. – 1. L’istituto del rinvio facoltativo ex art. 
147 c.p. – 2. (Segue…) Il requisito oggettivo presup-
posto dalla norma: le deficienze strutturali della casa 
di reclusione. – 3. Il senso di umanità e la dignità della 
persona. – 4. Il diritto ad una morte dignitosa all’esito 
di un’esistenza da recluso. Una questione c’è ma è a 
monte. – 5. Conclusioni.

Premessa
La morte di Salvatore Riina, avvenuta nel repar-

to detenuti dell’ospedale di Parma in regime di 41-
bis o.p., fa calare il sipario, tra le altre cose, sull’acceso 
“dialogo verticale” tra le Corti, che si era innescato 
in ordine all’applicabilità per i condannati al “carcere 
duro” del differimento facoltativo dell’esecuzione della 
pena di cui all’art. 147, n. 2 c.p.

Come si ricorderà, il braccio di ferro ingaggiato tra 
la Corte di Cassazione ed il Tribunale di sorveglianza 
di Bologna aveva fatto discutere “sull’opportunità” di 
riconoscere determinati diritti a particolari categorie 
di soggetti, i condannati per il delitto di associazione 
mafiosa in regime di 41-bis o.p., attesa la gravità delle 
condotte da essi perpetrate ed il clamore sociale su-
scitato da qualsiasi eventuale attenuazione del rigore 
punitivo nei loro confronti.

Certamente, la risonanza mediatica del “caso Rii-
na” era legata a quanto evocava – ed invero continuerà 
ad evocare nell’immaginario collettivo – il nome del 
più noto tra i capi di “Cosa Nostra”; la sopravvenu-
ta morte non lascia cadere nell’oblio, però, le relati-
ve questiones iuris ed il difficile bilanciamento ad esse 
sotteso tra determinati fenomeni sociali di particolare 
gravità e l’universalità dei principi di matrice costitu-

Aldo Cimmino
Avvocato

Rinvio dell’esecuzione della pena e grave infermità del reo: il “caso Riina” 
ed il difficile bilanciamento tra la dignità dell’uomo ed il contrasto alla 
criminalità organizzata
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zionale in materia penale, come peraltro dimostra la 
recentissima vicenda Dell’Utri1.

Così, pur ritenendo discutibile il provvedimento 
del giudice di legittimità che ha cassato il provvedi-
mento del Tribunale di sorveglianza di Bologna per es-
sere quest’ultimo in linea tanto con il dettato costitu-
zionale quanto con la recente lettura che dell’art. 147 
c.p. da la Corte costituzionale, il “caso Riina” diventa 
il pretesto per interrogarsi sul “diritto ad una morte 
dignitosa” e sul suo carattere pretensivo per coloro che 
sono internati in regime di carcere duro.

 
1.  L’istituto del rinvio facoltativo ex art. 147 c.p.

Com’è noto nel “caso Riina”, il Tribunale di Bo-
logna sosteneva la trattabilità delle patologie del de-
tenuto anche in ambiente carcerario rigettando così 
l’istanza di rinvio della pena per motivi di salute.

La Suprema Corte, con la recente sentenza del 5 
giugno 20172, censurava la motivazione resa dal Tribu-
nale di sorveglianza reputandola contraddittoria ed in-
sufficiente nella parte in cui non argomentava adegua-
tamente le ragioni per le quali sarebbe stata comunque 
compatibile con il precario stato di salute di Salvatore 
Riina la permanenza in carcere. 

Letta in filigrana traspirava in alcuni passaggi della 
pronuncia una critica alla illegittimità di una moti-
vazione apparentemente soggettivizzante della Corte 
territoriale, volta a precludere aprioristicamente l’ope-
ratività di determinati meccanismi e benefici a talune 
categorie di condannati in ragione del loro status.

In generale, va osservato che sul versante dei pre-
supposti che giustificano il differimento facoltativo 
dell’esecuzione della pena, granitica giurisprudenza di 
legittimità3 ha delineato gli aspetti caratteristici dell’i-
stituto in esame. 

Secondo il giudice di legittimità, infatti, a fronte 
dell’istanza di parte, volta ad ottenere il rinvio dell’ese-
cuzione penitenziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
147, comma 1, n. 2 c.p., è necessario che la patologia 
di cui è affetto l’istante si manifesti in forma grave, 
esemplificata da una prognosi infausta “quoad vitam”4, 
imminente o ravvicinata, ovvero dal pericolo di altre 
rilevanti conseguenze dannose sullo stato di salute ge-
nerale del soggetto5. 

1 Sul punto cfr. Cass. pen., 18 maggio 2018, n. 22307.
2 Cass. pen., Sez. I, 5 giugno 2017, n. 27766.
3 Ex plurimis, Cass. pen., Sez. I, 18 marzo 2016, n. 11598; Cass. 
pen., Sez. I, 12 maggio 2016, n. 19795; Cass. pen., Sez. I, 12 
settembre 2016, n. 37836; Cass. pen., Sez. I, 17 novembre 2016, 
n. 48721; Cass. pen., Sez. I, 23 novembre 2016, n. 49825; Cass. 
pen., Sez. I, 26 aprile 2017, n. 19677.
4 La valutazione giurisdizionale, cioè, non può che fare riferimen-
to alla sola sopravvivenza e non alla possibilità di un recupero 
funzionale del detenuto istante.
5 Sul punto, Cass. pen., Sez. I, 29 novembre 2016, n. 54448 ha 
specificato che «va ritenuto principio generale di sistema quello 
per cui la restrizione cautelare o in esecuzione di pena non può at-
tuarsi, allorquando, per la gravità della condizione patologica del 

Se queste sono le condizioni che consentono al giu-
dice di concedere il rinvio ex art. 147 c.p., sembrano, 
allora, coerenti tutte quelle motivazioni di merito rese 
nel pieno e legittimo esercizio del potere discreziona-
le del giudice – normativamente orientato – volte ad 
affermare l’idoneità delle cure mediche adottate intra-
moenia, allorquando si fondino su specifiche docu-
mentazioni sanitarie6.

In altri termini, la motivazione del provvedimen-
to di merito se c’è ed è supportata da pareri medici 
specialistici, può realmente considerarsi insufficiente o 
contraddittoria?

Ma v’è di più. La Cassazione, in più occasioni, ha 
già affermato che il differimento facoltativo dell’ese-
cuzione della pena deve risultare dall’ulteriore presup-
posto della riscontrata impossibilità di apprestare, in 
stato di detenzione, tutti gli interventi necessari, te-
nuto conto che la nozione di “stato di detenzione” è 
più ampia di quella letterale giacché essa ricompren-
de anche l’ipotesi di permanenza del condannato in 
un centro clinico dell’amministrazione penitenziaria e 
perfino in un luogo esterno di cura ove, ex art. 11 ord. 
pen., l’interessato può essere ricoverato7.

L’assunto è stato ribadito in altra e più recente pro-
nuncia, sottolineando come uno stato morboso del 
condannato intanto può legittimare il rinvio dell’ese-

soggetto in vinculis, si impone a costui una sofferenza aggiuntiva 
non necessaria ai fini del trattamento esecutivo o della medesima 
restrizione interinale e, soprattutto, quando non si possa assicura-
re al detenuto un sistema di cure adeguato e conforme al comune 
senso di umanità».
6 Più precisamente, Trib. Sorv. Bologna, ord., 7 giugno 2016, n. 
1391, con riferimento al ricorso presentato in favore di Salvatore 
Riina, afferma che «anche nelle attuali condizioni di salute del 
soggetto, il ricovero ai sensi dell’art. 11 L. Ord. Pen. – unitamen-
te all’articolato complesso di misure sanitarie precedentemen-
te adottate all’interno del C.D.T. di Parma – è infatti risultato 
rimedio idoneo a prevenire il verificarsi di danni maggiori, e a 
curare la salute dell’ istante in ambito ospedaliero, finché i sani-
tari preposti non riterranno che lo stesso possa essere nuovamente 
tradotto in Istituto».
7 Sul punto cfr. Cass. pen., Sez. I, 8 gennaio 2013, n. 5732, con 
la quale la Corte regolatrice evidenzia che il rinvio facoltativo 
dell’esecuzione della pena va concesso allorquando non soltanto 
siano state accertate le particolari condizioni fisiche del condan-
nato ma oltretutto emerga l’obiettiva impossibilità di apprestare 
le necessarie cure mediche in stato di detenzione. Verifica che ri-
sulterà piuttosto ardua – quella di incompatibilità – attesa l’inter-
pretazione che la giurisprudenza ha fornito di stato di detenzione, 
esteso anche ai luoghi esterni di cui all’art. 11, L. 354/1975.
Al riguardo anche Cass. pen., Sez. I, 17 maggio 2016, n. 20489, 
ha ribadito che la gravità dello stato morboso quando è indipen-
dente dall’ambiente carcerario, non giustifica l’eventuale differi-
mento della pena ex art. 147 c.p., trattandosi di aspetto connatu-
rato alla patologia medesima, la quale deve essere non trattabile 
tanto all’interno quanto all’esterno della struttura di reclusione. 
Diversamente, quando la gravità della patologia è dipendente 
dallo stato di reclusione del detenuto, che obiettivamente si frap-
pone alla realizzazione di qualsivoglia prestazione sanitaria, do-
vrà darsi luogo al differimento dell’esecuzione della pena, anche 
nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 
1-ter, o.p.
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cuzione, in quanto la prognosi oltre ad essere – come 
detto – infausta quoad vitam, faccia rilevare che il sog-
getto potrebbe giovare, in libertà, di cure e trattamenti 
indispensabili non praticabili in stato di detenzione, 
neanche mediante ricovero in ospedali civili o altri 
luoghi esterni di cura8.

Detto altrimenti, può essere differita l’esecuzione 
della pena se, per le gravi condizioni di infermità psi-
cofisica del condannato, la sua permanenza in carcere 
sarebbe di ostacolo vitale alla realizzazione dei necessa-
ri trattamenti sanitari, anche disposti in luoghi esterni 
al carcere. 

Del resto, già la dottrina, occupandosi dei mezzi di 
accertamento e degli strumenti di indagine, necessari 
al giudice, al fine di verificare la conformità dell’appa-
rato clinico-carcerario con il tipo morboso di cui è af-
fetto il detenuto, aveva affermato il ruolo centrale delle 
relazioni sanitarie del personale specialistico dell’istitu-
to e delle perizie medico-legali. 

Solo queste ultime consentirebbero al giudice di 
conoscere la natura anatomopatologica di cui è por-
tatore il detenuto e, conseguentemente, di verificare 
l’opportunità, o meno, della permanenza in carcere 
dell’istante. 

Al giudice, dunque, è consentito un esame docu-
mentale, volto a trasfondere nella motivazione le ar-
gomentazioni peritali inerenti il tipo morboso di cui 
è affetto il condannato-istante e non anche una rivisi-
tazione degli scritti medici, volta a trarre elementi di 
maggiore o minore gravità della patologia di cui il reo 
è portatore9.

Ne consegue, che l’accertamento giurisdizionale è 
in concreto e dovrà essere finalizzato a riscontrare “la 
grave infermità fisica” sia dal punto di vista clinico-dia-
gnostico, sia relativamente all’idoneità delle strutture 
sanitarie penitenziarie, tanto sotto il profilo del loro 
assetto strutturale, quanto sotto quello organizzativo, 
tale cioè da garantire gli eventuali ricoveri esterni10.

2. (Segue…) Il requisito oggettivo presupposto dalla 
norma: le deficienze strutturali della casa di 
reclusione
L’ordinanza reiettiva del Tribunale di Bologna 

avrebbe prestato il fianco alla critica della giurispru-
denza di legittimità, in quanto pur ammettendo le 
deficienze strutturali del penitenziario non accoglie-
va l’istanza di rinvio facoltativo dell’esecuzione della 
pena11.

8 Così, Cass. pen., Sez. I, 18 marzo 2016, n. 11598.
9 Ancora, Cass. pen., Sez. I, 12 maggio 2016, n. 19795.
10 Sul punto cfr. B. Pannain - Albino - M. Pannain, Rass. pen. 
crim., 88, 81 e Pacchi - Minna Mangili - Nuvoletta in V. 
Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, Ordinamento penitenziario 
commentato, Tomo I, 2011, 152.
11 Si legge, nella sentenza della Cassazione citata, che il Tribunale 
di Sorveglianza di Bologna avrebbe sostenuto, da un lato le defi-
cienze strutturali dell’Istituto penitenziario di Parma, dall’altro 
escluso, irrazionalmente, la incompatibilità dello stato di salute 

In particolare, l’insufficienza spaziale della cella di 
reclusione, e la relativa impossibilità di farvi rientrare 
un particolare letto rialzabile resosi necessario a segui-
to delle condizioni cliniche dell’istante, avrebbero do-
vuto indurre il giudice del merito, automaticamente, 
a concedere il differimento facoltativo dell’esecuzione 
della pena.

Nelle pieghe della motivazione, dunque, si sareb-
bero annidate quelle valutazioni soggettivizzanti tali 
da inficiare la legittimità del provvedimento della Sor-
veglianza.

A ben vedere, però, il Tribunale felsineo, lungi 
dall’accertare una insufficienza delle strutture peniten-
ziarie di Parma12, aveva invece affermato un principio 
di carattere generale, volto a richiamare i poteri di au-
torganizzazione dell’amministrazione penitenziaria. 

Il personale tecnico-amministrativo di un qualsiasi 
istituto dovrebbe, dunque, adoperarsi per la elimina-
zione delle cause ostative al godimento dei diritti fon-
damentali anche in stato di detenzione.

Milita proprio in tal senso una recente decisione 
della Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi 
proprio sulla questione di illegittimità sollevata in re-
lazione alla norma di cui all’art. 147 c.p.13. La dispo-
sizione codicistica era stata denunciata dai giudici a 
quibus “nella parte in cui non prevede, oltre ai casi ivi 
espressamente contemplati, l’ipotesi di rinvio facolta-
tivo dell’esecuzione della pena quando essa debba svol-
gersi in condizioni contrarie al senso di umanità”14.

In altri termini, a partire dalla nota sentenza pilota 
“Torreggiani c. Italia” resa dalla Corte Edu, nel gen-
naio del 201315, l’art. 147 c.p. avrebbe dovuto trovare 

del Riina con il regime detentivo.
12 La motivazione dell’ordinanza n. 1391/2016 è affidata alle 
seguenti parole di merito: «le deficienze strutturali del carcere 
lamentate dalla difesa, pur non rilevanti ai fini del decidere in 
questa sede, relative alla necessità del condannato di avere a di-
sposizione un particolare letto rialzabile, che per le sue misure 
non si riuscirebbe materialmente a far entrare nella camera di 
detenzione, qualora effettivamente riscontrate dalla Direzione 
dell’Istituto Penitenziario dovranno essere ovviate nel più breve 
tempo possibile, dal momento che lo stesso potrebbe fare rientro 
dall’Ospedale in ogni momento, e che non può assolutamente 
ammettersi che la mera assenza delle condizioni materiali di cura 
possa assurgere a possibile causa della scarcerazione di un sogget-
to di tale risaputo spessore criminale».
13 Al riguardo, Corte costituzionale, 22 novembre 2013 (dep. 9 
ottobre 2013), n. 279 – Pres. Silvestri, Est. Lattanzi, con la quale 
la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimi-
tà costituzionale dell’art. 147 c.p., sollevate in riferimento agli 
artt. 2, 3, 27, comma 3, e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in 
relazione all’art. 3 CEDU, nella parte in cui non prevede, oltre ai 
casi ivi espressamente contemplati, l’ipotesi di rinvio facoltativo 
dell’esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condi-
zioni contrarie al senso di umanità.
14 Ancora, Corte cost., 22 novembre 2013 (dep. 9 ottobre 2013), 
n. 279.
15 La nota sentenza pilota della Corte europea dei diritti dell’Uo-
mo ha condannato l’Italia per trattamenti inumani e degradanti 
ai danni di alcuni detenuti nelle carceri del nostro Paese, rite-
nendo integrata tale violazione laddove alla persona detenuta sia 
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applicazione anche nei casi di trattamenti contrari al 
senso di umanità, ex art. 3 CEDU, come interpreta-
to dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, per cui 
integra il trattamento disumano e degradante la con-
dizione della persona detenuta ristretta in uno spazio 
detentivo inferiore o pari a mq. 316. 

Appare prima facie, l’incongruità della questione 
a sostegno della paventata illegittimità costituzionale 
dell’art. 147 c.p., ove si ponga mente alle indicazioni 
offerte dai giudici di Strasburgo per la risoluzione di 
un fenomeno, quello del sovraffollamento carcerario, 
ormai ritenuto strutturale. 

Sicché, non può seriamente proporsi, quale via di 
risoluzione, un’applicazione estensiva e contingente di 
un dato istituto giuridico che nasce con tutt’altra ratio.

La Consulta, piuttosto, riconosce uno spazio d’o-
peratività proprio dell’amministrazione penitenziaria, 
che si concretizza in interventi pratici ed immediati 
volti ad impedire che la pena assuma i caratteri di un 
trattamento inumano, in spregio del divieto imposto 
dagli artt. 27, comma 3, e 117 Cost., in relazione al 
citato art. 3 CEDU. 

Questi rimedi – fa notare la Consulta – possono 
essere anzitutto “interni” al sistema penitenziario e, 
quindi, tali da comportare, non già la sospensione 
dell’esecuzione della pena detentiva ma, più semplice-
mente, lo spostamento del detenuto in un’altra camera 
di detenzione o il suo trasferimento in altra struttura 
penitenziaria adeguata alle sue condizioni psico-fisi-
che.

Se così stanno le cose, può, dunque, realmente rite-
nersi “soggettivizzante” la motivazione di un provvedi-
mento reso da un tribunale di sorveglianza allorquan-
do afferma che spetta, anzitutto, all’organizzazione 
penitenziaria vagliare l’esistenza di concrete possibilità 
alternative di sistemazione del detenuto in condizioni 
non inumane e degradanti?

Alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte 
costituzionale sembrerebbe profilarsi una risposta ne-
gativa. Così, abbandonando le rive del caso “Rina”e 
della strumentalizzazione mediatica che ne è consegui-
ta, si scorge all’orizzonte ben altra questione, di carat-
tere generale, e che ripropone interrogativi già noti alla 

riservato uno spazio nella camera di detenzione inferiore o pari 
a mq. 3.
La Corte Edu ha, peraltro, evidenziato come il problema del so-
vraffollamento carcerario, in Italia, è strutturale e dovrebbe esse-
re risolto con soluzioni altrettanto strutturali. Tuttavia, secondo 
parte della dottrina, sotto la spinta della sentenza della Corte eu-
ropea e la minaccia di una procedura di infrazione, il Governo ha 
mosso solo piccoli ed incerti passi, in maniera poco convincente, 
cercando di adeguarsi ai parametri minimi di “civiltà carceraria”, 
in L. Filippi, Adelante Pedro… con (poco) juicio. Un passo (avanti 
o indietro?) verso la civiltà penitenziaria, in Diritto penale e pro-
cesso, n. 4/2014, 377.
16 Sul punto, G. Di Chiara, Rinvio facoltativo dell’esecuzione, so-
vraffollamento carcerario e condizioni contrarie al senso di umanità, 
in Osservatorio Corte Costituzionale, Diritto penale e processo, 
n. 2/2014, 149.

comunità giuridica e culturale. 
Ancora una volta, v’è l’occasione di domandarsi a 

quale tipo di sistema sanzionatorio ed esecutivo ci si ri-
ferisce. Da un lato, infatti, la Costituzione propone un 
modello ideale, autenticamente rieducativo e risocia-
lizzante, dall’altro, le scelte, politico-criminali del legi-
slatore ordinario, hanno, invece, adattato il formante 
normativo alla “perenne emergenza”17 nel tentativo di 
contrastare efficacemente vicende sociali come quelle 
dell’associazione di tipo mafioso. 

3. Il senso di umanità e la dignità della persona
Ed ecco emergere, quindi, il conflitto tra le esigen-

ze tipiche della difesa sociale e quelle, contrapposte, 
del garantismo individuale che, muovendo da una 
concezione rieducativa della pena, postulano il rispet-
to del senso di umanità e della dignità della persona. 

Come è evidente, nei casi in cui il condannato non 
sia un quisque de populo ma colui che è stato ritenuto, 
fino all’ultimo, il capo dell’associazione di tipo ma-
fioso,“Cosa Nostra”, è giocoforza che, sull’onda dello 
sdegno popolare, si confondano (sino a sovrapporsi) 
sentori securitari e sentimenti di vendetta con i criteri 
formali fissati dalla legge.

Chiunque ripercorra la storia criminale d’Italia, ed 
in particolare gli anni della cosiddetta “seconda guerra 
di mafia” che dal 1981 al 1983 insanguinò le strade di 
Palermo, o torni, con la mente, alla tristemente nota 
“stagione delle stragi”, che tra il 1992 ed il 1993 scosse 
le fondamenta democratiche del Paese, non poteva che 
“storcere il naso” all’idea di un ritorno a casa di Riina.

Ciò nonostante, come detto, le decisioni giurisdi-
zionali non devono – o non dovrebbero – deragliare 
dai binari del diritto e dei principi fondamentali sulla 
base della “caratura criminale” del soggetto istante18. 

17 Il riferimento è a S. Moccia, La perenne emergenza, 2011, 53 
ss., laddove si riferisce, in particolare, alla simbolicità della legi-
slazione antimafia, caratterizzata da approssimazione, caoticità, 
rigorismo repressivo, caduta in termini di garanzie. Si avverte, 
però, l’esigenza di evidenziare che alla simbolicità, sinonimo di 
inefficacia, fa da contraltare quella simbolicità propria di quella 
parte della politica criminale che è (stata) espressione di impegno 
civile, volta a garantire, semmai, lo sviluppo del progresso sociale.
18 Del resto la Corte Edu già nel 1996, nel noto caso Chahal c. Re-
gno Unito, aveva evidenziato che l’espulsione di un cittadino stra-
niero verso un Paese in cui rischia di essere sottoposto a tortura o 
trattamenti inumani o degradanti viola l’art. 3 della CEDU e tale 
rischio non può essere bilanciato nemmeno dalla sua pericolosità 
per lo Stato in cui si trova, derivante dal sospetto di appartenenza 
dello stesso ad un’organizzazione terroristica.
A voler trarre un principio generale da quanto affermato dai giu-
dici di Strasburgo, deve ritenersi che, tendenzialmente, le condi-
zioni soggettive criminali, propri di particolari categorie di indi-
vidui che commettono gravissimi delitti contro l’ordine pubblico 
ed economico, la personalità dello stato, o l’ordinamento costitu-
zionale e democratico, non potranno giustificare comportamenti 
ordinamentali derogatori dei diritti fondamentali.
Così come, molto di recente, la Cassazione, con altra criticata 
sentenza, ha affermato che è solo garantendo l’universalità dei 
diritti fondamentali che si testimonia la superiorità dell’ordina-
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Al giurista, dentro e fuori le aule di Giustizia, com-
pete – o competerebbe – ricondurre i diversi concetti 
nell’alveo delle aree di riferimento originarie, sottoli-
neando come, espressioni quali “senso di umanità” e 
“dignità della persona” devono ritenersi, per il diritto, 
indeclinabili a prescindere dai soggetti a cui si rivol-
gano. 

Vi è il rischio, infatti, di operare una facile equazio-
ne tra l’agire mafioso e l’impossibilità di riconoscere, a 
tali soggetti, misure che la legge prevede, in generale, 
per qualsiasi persona che sia sottoposta all’esecuzione 
di una pena detentiva, allorquando siano in discussio-
ne il senso di umanità e la dignità della persona19.

Ne consegue che ogni qual volta l’esecuzione della 
pena si appalesi contraria al senso di umanità, o ar-
rechi offesa alla dignità della persona umana, questa 
deve essere legittimamente rinviata secondo le norme 
del codice penale, chiunque sia il detenuto. 

La vexata quaestio, ancora una volta, ruota attor-
no alla necessità di garantire la non disumanità della 
pena, specialmente a seguito della già citata sentenza 
di Strasburgo e di altre decisioni simili20. 

Del resto, all’Italia post Torreggiani dovrebbe ormai 
essere chiaro che agli Stati membri della Convenzione 
sono imposti obblighi positivi al fine di garantire l’at-
tuazione di quelle disposizioni – quali l’art. 3 CEDU 
– volte ad impedire trattamenti inumani o degradanti 
nei confronti di soggetti sottoposti a pena detentiva. 

La stessa Cassazione in tempi recenti ha, infatti, 
precisato che, tra gli altri requisiti richiesti per l’appli-
cazione dell’art. 147 c.p., è necessario che l’infermità 
sia di tale gravità da far apparire l’espiazione della pena 
detentiva in contrasto con il senso di umanità cui si 
ispira la norma costituzionale21.

Secondo la Corte regolatrice è si necessario un giu-
dizio conforme ai dettami degli artt. 32, 27, comma 
3, Cost., e 3 della CEDU22, tuttavia, la valutazione 

mento statuale rispetto ai sub-ordinamenti tipici della criminali-
tà organizzata, imperniati sul sostanziale disprezzo della persona 
umana e sulla prevaricazione dei ruoli, anzitutto di tipo econo-
mico-finanziario. Sul punto cfr. Cass. pen., Sez. V, 3 novembre 
2017, n. 50187.
19 Le innumerevoli restrizioni previste dal legislatore, sul versante 
sostanziale (ad esempio in tema di prescrizione o di aggravamen-
to del carico sanzionatorio), processuale (con riferimento, per 
esempio, alla disciplina delle misure cautelari) ed esecutivo (si 
pensi ai divieti imposti dall’art. 4-bis, legge 354/1975 ovvero al 
regime di cui all’art. 41-bis della medesima legge), giustificate dal 
particolare allarme sociale che suscitano determinate fattispecie 
di reato come quella ex art. 416-bis c.p., non autorizzano, però, a 
travalicare il confine del rispetto dei diritti umani e, dunque, non 
possono tradursi nell’affermazione normativa di quell’esigenza di 
sicurezza collettiva che si fonda sulla sola garanzia repressiva.
20 Corte Edu (Grande Camera), 26 ottobre 2000, Kudla v. Po-
land, ric. n. 30210/96, § 94, in F. Cecchini, La tutela del diritto 
alla salute in carcere, nella giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell’uomo, in www.penalecontemporaneo.it, 2017, 21.
21 In particolare, Cass. pen., Sez. I, 15 aprile 2016, n. 15790.
22 Tra molte: Jalloh c. Germania n. 54810/00; Scoppola c. Italia, 
n. 50550/06.

della incompatibilità tra regime detentivo carcerario e 
condizioni di salute del recluso deve essere effettuata 
comparando le condizioni complessive, soggettive e di 
salute del recluso, con quelle oggettive della detenzio-
ne e della offerta terapeutica in regime intramurario. 

Assunto, questo, condiviso dalla Corte Edu, che, 
chiamata a pronunciarsi proprio sugli obblighi so-
cio-assistenziali gravanti su uno Stato membro nei 
confronti di soggetti che siano detenuti e siano bi-
sognosi di particolari cure mediche, ha evidenziato 
l’obbligo di apprestarle adeguatamente e tempestiva-
mente23, adattando, ove necessario, le condizioni ge-
nerali di detenzione alla particolare condizione fisica 
dei detenuti.

Conclusivamente, quindi, non si discute della sus-
sistenza o meno di un generale dovere di tutelare la 
dignità umana anche in caso di gravi infermità mani-
festatesi durante l’esecuzione di pene detentive, dovere 
già desumibile dalle norme della Costituzione in ma-
teria di pena, ma di come questo dovere debba essere 
concretamente assicurato con una analisi case-by-case 
basis.

4.  Il diritto ad una morte dignitosa all’esito di 
un’esistenza da recluso. Una questione c’è ma è a 
monte
C’è, dunque, il diritto del detenuto a “morire di-

gnitosamente”, recentemente riconosciuto dalla giu-
risprudenza di legittimità24. Ma, parimenti, dovrebbe 
anche esistere quello a vivere dignitosamente la condi-
zione di detenuto, specialmente per un condannato in 
regime di 41-bis o.p.

La questione è dunque a monte ed attiene al siste-
ma punitivo, risollecitando il dibattito tra coloro che 
sostengono l’efficacia della sanzione detentiva e coloro 
che propugnano le cosiddette teorie abolizioniste25. 

Ritorna, così, l’eterno scontro tra la pena costitu-
zionalmente concepita, che deve tendere alla rieduca-
zione del condannato, e taluni tipi criminosi per cui, 
in concreto, arretra l’istanza alla rieducazione e recu-
pera terreno la retriva logica della retribuzione e del-
la general-prevenzione intesa, quest’ultima, nella sua 
oramai recessiva accezione negativa.

23 Corte Edu, 9 settembre 2010, Xiros v. Greece, ric. n. 1033/07, § 
73, in F. Cecchini, La tutela del diritto alla salute in carcere cit., 
in www.penalecontemporaneo.it, 2017, 23.
24 Così, la discussa sentenza della Suprema Corte n. 27766/2017, 
ha affermato «l’esistenza di un diritto di morire dignitosamente 
che, proprio in ragione dei citati principi, deve essere assicurato al 
detenuto ed in relazione al quale, il provvedimento di rigetto del 
differimento dell’esecuzione della pena e della detenzione domi-
ciliare, deve espressamente motivare».
25 Per una critica sociale del modello reclusivo si rinvia, da ulti-
mo, a L. Manconi - S. Anastasia - V. Calderone - F. Resta, 
Abolire il carcere: Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cit-
tadini, 2015 ed all’opera più risalente, sebbene ancora attuale, di 
A. Ricci - G. Salierno, Il carcere in italia. Inchiesta sui carcerati, 
i carcerieri e sull’ ideologia carceraria, 1973.
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Del resto, dalla lettura delle stesse sentenze della 
Corte costituzionale in materia appare la difficoltà di 
propendere definitivamente per una posizione o per 
l’altra. 

Ed infatti, il Giudice delle leggi ha precisato che 
l’innegabile afflittività della pena non può comunque 
autorizzare “il pregiudizio della finalità rieducativa 
espressamente consacrata dalla Costituzione”26 che 
connota il trattamento punitivo, è del pari.

Ne consegue che la rieducazione non è estranea alla 
pena ed opera tanto sul piano legislativo, evitando gli 
arbitri della politica criminale volti alla strumentaliz-
zazione dell’individuo – attraverso l’esemplarità della 
sanzione – tanto sul piano interpretativo, precludendo 
letture soggettivizzanti dell’applicazione della sanzione 
penale.

Così, non sussistono, in astratto, incompatibilità 
strutturali tra il principio della rieducazione del con-
dannato e determinati tipi delittuosi, connotati da ri-
levante allarme sociale.

Anzi. L’art. 27, comma 3, Cost. lungi dall’essere 
una norma meramente programmatica, indica non 
solo una delle qualità essenziali e generali che caratte-
rizzano la pena nel suo contenuto ontologico, ma riba-
disce che essa si perpetua fino a quando, in concreto, 
si estingue27, condizionando necessariamente regimi, 
strutture e presupposti del trattamento penitenziario.

Assunto, questo, nuovamente ribadito dalla Con-
sulta, che, da ultimo, è tornata ad occuparsi del tema, 
in relazione ad altra spinosa questione attinente ai rap-
porti tra finalità rieducativa della pena e meccanismi 
ostativi al conseguimento dei benefici penitenziari.

In questa recentissima pronuncia28, la Corte ha 
colto, nuovamente, l’occasione per rimarcare le carat-
teristiche indeformabili del “volto costituzionale della 
pena”29.

La “grammatica” garantista30 della sanzione penale, 
in altri termini, deve necessariamente seguire la rego-

26 Corte cost., 2 gennaio 1990, n. 313.
27 Ancora, Corte cost., n. 313/1990.
28 Corte cost., 13 luglio 2017, n. 179.
29 Espressione utilizzata dalla stessa Corte costituzionale, nella 
sentenza n. 50/1980, affermando la contrarietà, al principio di 
proporzionalità, di previsioni sanzionatorie rigide, che non con-
sentano di ritenere ragionevole il trattamento punitivo, alla luce 
dei principi di eguaglianza e finalità rieducativa della pena.
30 Naturalmente, si predilige quell’accezione di garantismo ben 
diversa dalla mera strumentalizzazione delle forme giuridiche o 
dall’esercizio abusivo del diritto, e cioè, a dirla con Luigi Fer-
rajoli, ci si riferisce a quella parte costruttiva di una teoria de-
mocratica del diritto e della giurisdizione, fondata sul principio 
di eguaglianza dei diritti fondamentali, sulla struttura cogniti-
va del giudizio inscritto nell’ambito di un sistema improntato 
alla stretta legalità e quindi sul superamento della presunzione 
di legittimità di per sé dell’ordinamento, in tal senso si esprime 
A. Gialanella, Coscienza costituzionale, garantismo e strategia 
dei diritti nella modernità del pensiero di Adolfo Gatti, in http://
www.questionegiustizia.it/articolo/coscienza-costituzionale_garan-
tismo-e-strategia-dei-diritti-nella-modernita-del-pensiero-di-adol-
fo-gatti_08-04-2017.php.

la della eguale31 e proporzionale declinazione della li-
mitazione della libertà personale, dovendosi risolvere, 
in definitiva, in uno strumento in grado di restituire 
quella libertà sottratta e tuttavia riconosciuta, ab origi-
ne, a tutti i consociati.

Perché si giunga a tale obiettivo, sancito solenne-
mente dalla Grundnorm, è necessario che durante “il 
cammino d’espiazione”, la rieducazione rappresenti 
sempre la via maestra, da ritenersi smarrita ogni qual 
volta si proceda per “strettoie” sanzionatorie irraziona-
li o “scorciatoie” dirette alla neutralizzazione del con-
dannato. 

In tal senso, si afferma che se “le scelte sulla misura 
della pena sono affidate alla discrezionalità politica del 
legislatore” detta discrezionalità, però, “non può essere 
assoluta, dovendosi misurare con altri principi costi-
tuzionali, tra cui il fondamentale principio di egua-
glianza contenuto all’art. 3 Cost., che esige un diritto 
penale non arbitrario, non irragionevole e non spro-
porzionato, nonché i principi di cui all’art. 27 Cost., 
per cui le pene non possono consistere in trattamenti 
contrari al senso di umanità e devono tendere alla rie-
ducazione del condannato”32. 

Tuttavia la stessa Consulta ha parimenti ricono-
sciuto la ratio politico-criminale di norme quali l’art. 
41-bis o.p. con pronunce che fungono da contraltare 
a quanto statuito in tema di finalità rieducativa della 
pena. 

Così, se da un lato vi è chi ritiene che non può 
negarsi che il regime speciale di cui all’art. 41-bis o.p., 
o il sottosistema penitenziario forgiato dall’art. 4-bis 
o.p., mal si concilino con il principio di cui all’art. 27, 
comma 3, Cost., non solo nei momenti di “fibrillazio-
ne” ma anche a monte in quelli fisiologici33, dall’altro, 
soprattutto per quanto concerne l’art. 41-bis o.p. è 
stata tentata una lettura costituzionalmente orientata.

Ed infatti, con la nota pronuncia della giurispru-
denza costituzionale n. 306 del 1993, la Corte, anzi-
tutto, rammenta che alla pena la Costituzione assegna 

31 Ispirata cioè al principio di eguaglianza, ex art. 3 Cost., che 
implica per tutti il diritto di essere rieducati e reinseriti nella col-
lettività sociale.
32 Corte cost., n. 179/2017.
33 Al riguardo va osservato che il dubbio di costituzionalità ha 
attanagliato la mente dei giudici rimettenti tra il 1993 ed il 1997 
allorquando furono sollevate per la prima volta le questioni di 
legittimità costituzionale dell’art. 41-bis o.p. per contrasto, tra gli 
altri, dell’art. 27 commi 2 e 3 Cost. La Consulta, in particolare 
con le sentenze n. 349 del 1993 e n. 351 del 1996, ha espressa-
mente affermato la costituzionalità della norma denunciata, sotto 
il profilo del principio rieducativo della pena, giacché dovrà pur 
sempre «verificarsi che le singole misure e il loro complesso non 
siano tali da vanificare del tutto quella finalità rieducativa che 
deve, se pur non in modo esclusivo, connotare la pena ai sen-
si dell’art. 27, terzo comma, della Costituzione. Dall’altro lato 
dovrà verificarsi che non sia violato il divieto di trattamenti con-
trari al senso di umanità, verifica quest’ultima tanto più delica-
ta trattandosi di misure che derogano al trattamento carcerario 
ordinario».
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una natura polifunzionale, avendo essa, da un lato, fi-
nalità di prevenzione generale e difesa sociale e, dall’al-
tro, finalità di prevenzione speciale e di rieducazione. 
Tuttavia, tra le ricordate finalità non può istituirsi una 
rigida gerarchia, dovendo queste sempre essere bilan-
ciate, senza che l’una possa, in assoluto, obliterare l’al-
tra. 

Ciò premesso, la Consulta ravvisa la concreta ne-
cessità di contrastare una criminalità organizzata ag-
gressiva e diffusa e, pertanto, giustifica la scelta del 
legislatore di privilegiare le finalità di prevenzione ge-
nerale34.

Appare, a questo punto, logica e necessitata la con-
clusione, connotata da quella consapevolezza – che 
ormai appartiene al patrimonio comune di conoscen-
ze tanto della comunità civile quanto di quella giuri-
dica – per cui l’effettivo bilanciamento tra il rispetto 
delle garanzie minime personali e le esigenze di difesa 
sociale, particolarmente avvertite nei casi di delitti di 
matrice mafiosa, non può raggiungersi solo attraverso 
l’impiego dello strumento penale bensì mediante un 
impegno corale, volto a garantire l’effettiva azione di 
contrasto oltre che sul piano giudiziario, soprattutto 
su quello sociale, politico ed economico.35

34 Così L. Pace, L’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario tra 
presunzioni di pericolosità e «governo dell’ insicurezza sociale», in 
Costituzionalismo.it, 2/2015, 6
35 Lo comprese bene, ad esempio, il sindacalista e deputato del 
PCI, Pio La Torre, ucciso il 30 aprile 1982 che fu espressione di 
quella politica criminale “in buona fede”, volta al raggiungimen-
to di una reale coesione sociale. Il suo impegno, infatti, non può 
ridursi ad una legge che pur portando il suo nome, non riuscì 
neppure a vedere approvata. Egli capì l’importanza di un impe-
gno politico profondo, all’interno ed all’esterno del Consiglio 
comunale di Palermo, volto ad assicurare la indipendenza civile 
di un popolo, attraverso una lotta più generale. Trasparenza negli 
appalti pubblici, decentramento amministrativo, programma-
zione politico-governativa, rinascita della Sicilia come rinascita 
del Mezzogiorno. Insomma, politica intesa quale strumento di 
prevenzione primaria e di garanzia dei diritti fondamentali e non 
solo fucina di sanzioni penali.
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Autoriciclaggio e condotta dell’extraneus. 
Nota a Corte di Cassazione, Sezione Seconda, 17 gennaio 2018, n. 17235 

abstract
In this judgment, the Supreme Court, Second Sec-

tion, adopts a position on proper qualification of extra-
neous conduct who causally contributes to self-launder-
ing, despite not having contributed to predicate-crime. 
The Court stated that this subject is punishable by way of 
laundering and he is not punishable by way of complicity 
in self-laundering. 

keywords
Laundering – Art. 648-bis c.p. – Self-launder-

ing – Art. 648-ter.1 c.p. – Complicity of extraneous in 
self-laundering – Non-punishability of extraneous by way 
of complicity.

abstract
Nella sentenza in commento, la Sezione Seconda del-

la Corte di Cassazione prende posizione in merito alla 
corretta qualificazione della condotta dell’extraneus che, 
pur non avendo concorso nel reato-presupposto, fornisca 
un contributo causale al delitto di autoriciclaggio. Il Col-
legio afferma che tale soggetto è punibile per il più grave 
reato di riciclaggio e non a titolo di concorso nel delitto 
di autoriciclaggio. 

parole chiave
Riciclaggio – Art. 648-bis c.p. – Autoriciclaggio – Art. 

648-ter.1 c.p. – Concorso dell’extraneus nell’autoriciclag-
gio – Non punibilità dell’extraneus a titolo di concorso. 

Autoriciclaggio: concorso nel delitto presupposto – 
Condotta extraneus - Esclusione del reato di auto-
riciclaggio risponde del reato di riciclaggio. 

Il soggetto il quale, non avendo concorso nel delit-
to-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta ti-
pica di autoriciclaggio, o comunque contribuisca alla rea-
lizzazione da parte dell’intraneus delle condotte tipizzate 
dall’art. 648-ter.1 c.p., continua a rispondere del reato 
di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. (ovvero, ricorrendone i 

presupposti, di quello contemplato dall’art. 648-ter c.p.) 
e non di concorso (a seconda dei casi, ex art. 110 o 117 
c.p.) nel (meno grave) delitto di autoriciclaggio ex art. 
648-ter.1 c.p.

Corte di Cassazione, Sezione Seconda, sentenza 17 gen-
naio 2018, depositata il 18 aprile 2018, n. 17235
Presidente Diotallevi, Estensore Beltrani 

(Omissis)

Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza emessa 

in data 15 settembre 2016: 
-  ha parzialmente confermato la sentenza emessa dal 

Tribunale della stessa città in data 24 ottobre 2013, 
limitatamente all’affermazione di responsabilità 
dell’imputata S.T., in atti generalizzata, in ordine 
al reato di riciclaggio ascrittole al capo I); 

-  ha dichiarato non doversi procedere nei confronti 
dell’imputata in ordine al reato associativo di cui al 
capo A) perché estinto per prescrizione; 

-  ha conseguentemente rideterminato le pene (prin-
cipale ed accessoria) in termini più favorevoli, an-
che in considerazione della ritenuta prevalenza (e 
non equivalenza) delle ritenute circostanze atte-
nuanti sulla circostanza aggravante concorrente.
Contro tale provvedimento, l’imputata ha propo-

sto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti mo-
tivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la 
motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, 
disp.att. c.p.p.:

I – art. 606/E: omessa motivazione ed illogici-
tà della stessa quanto alla ritenuta consapevolezza 
dell’imputata in merito all’asserita provenienza illeci-
ta delle somme oggetto dell’operazione di riciclaggio 
contestata;

II – art. 606/B: erronea applicazione degli artt. 2 
comma 1 – 157 – 110/648-ter.1, commi 2 e 3, c.p., 
nella parte in cui la Corte d’appello non ha riqualifi-
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cato i fatti accertati come concorso nel nuovo delitto 
di autoriciclaggio e non ha, per l’effetto, dichiarato: 1) 
l’insussistenza del fatto per non essere state impiegate 
le somme in attività economiche o finanziarie…; 2)…
ovvero la non punibilità delle condotte per essere state 
le utilità de quibus utilizzate a godimento personale…; 
3)…ovvero, che il fatto non era previsto come reato 
nel momento in cui è stato commesso…; 4)…ovvero, 
infine, l’avvenuta estinzione del reato per prescrizione;

III – 606/E: illogicità della motivazione nella parte 
in cui la Corte d’appello non ha calibrato la pena base 
sul minimo edittale. 

Il 5 gennaio 2018 e l’11 gennaio 2018 nell’inte-
resse dell’imputata sono state depositate due memorie 
difensive.

All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la 
regolarità degli avvisi di rito; all’esito, le parti hanno 
concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in 
camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in 
atti, pubblicato mediante lettura in udienza. 

Considerato in diritto
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
1. Va preliminarmente rilevato che le memorie 

depositate nell’interesse dell’imputata presso la Can-
celleria della Corte di Cassazione, il 5 gennaio e l’11 
gennaio 2018, non possono essere esaminate perché 
depositate oltre il termine del quindicesimo giorno an-
tecedente l’odierna udienza, fissato dall’art. 611 c.p.p.

1.1. Un orientamento tradizionale ed univoco di 
questa Corte ritiene, infatti, che il termine di quindici 
giorni per il deposito delle memorie difensive, previ-
sto dall’art. 611 c.p.p. relativamente al procedimento 
in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedi-
menti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime 
la Corte di Cassazione dall’obbligo di prendere in esa-
me le stesse (cfr. Sez. V, n. 2628 del 01/12/1992, dep. 
1993, Boero, Rv. 194321; Sez. Rv. 243799; Sez. VI, 
n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252711; Sez. 
I, n. 19925 del 04/04/2014, Cutrì, Rv. 259618; Sez. 
III, n. 50200 del 28/04/2015, Ciotti, Rv. 265935), 
in particolare osservando che la disposizione dell’art. 
611 c.p.p. «si applica anche per (il procedimento) in 
udienza pubblica, ove si considerino la regola del-
la pienezza e dell’effettività del contraddittorio cui si 
ispira il vigente codice di rito e la necessità per il giu-
dice di conoscere tempestivamente le varie questioni 
prospettate».

Si è, condivisibilmente, precisato anche che, ai 
sensi dell’art. 585, comma 4, c.p.p., la presentazione 
dei motivi nuovi, ma anche delle memorie, deve avve-
nire nel numero di copie necessarie per tutte le parti 
(oltre che, ovviamente, per i componenti del collegio 
giudicante), e che le predette «copie sono in cancelle-
ria, a disposizione delle controparti che, conoscendo 
i termini, sono in grado di ritirarle tempestivamente, 
senza che il rispetto del principio del contraddittorio 

richieda che venga data ad esse specifica comunicazio-
ne o notificazione»: a detta disposizione va riconosciu-
to valore generale in tema di impugnazioni, anche in 
considerazione della piena salvaguardia del contrad-
dittorio, doverosa sia nell’uno, sia nell’altro tipo di 
procedimento dinanzi alla Corte di cassazione. 

2. Ciò premesso, il primo motivo è infondato.
2.1. La Corte di appello, riproponendo legittima-

mente le considerazioni del primo giudice, condivise 
perché suffragate dagli elementi acquisiti, ha incensu-
rabilmente osservato (f. 4 ss. della motivazione della 
sentenza impugnata) che «l’imputata ha posto in esse-
re plurime operazioni commerciali, finanziarie e socie-
tarie, attraverso le quali ha fatto rientrare in Italia in-
genti somme (di illecita provenienza) che il B. [L.B. in 
atti generalizzato]deteneva (avvalendosi della normati-
va del cd. “scudo fiscale”), le ha utilizzate per l’acquisto 
della ANTEY s.r.l. (società della famiglia S. che aveva 
la proprietà dei quattro appartamenti siti in Roma, via 
Trionfale [n.]), quindi ha ceduto tali quote alla società 
belga CODEPAMO, le ha successivamente riacquista-
te (come quote della riacquistata FOUR SPA s.r.l.), 
tramite mandato fiduciario alla MELIOR TRUST, 
consentendo così al B. il definitivo acquisto del com-
plesso immobiliare sito in via Trionfale di Roma».

2.1.1. In ordine a tali operazioni ed alla responsa-
bilità della T. come ispiratrice ed artefice delle opera-
zioni economiche in oggetto, sono state valorizzate le 
dichiarazioni dei B. e del coimputato B., nonché gli 
esiti delle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza 
di S. Giuseppe Vesuviano, veicolate in atti attraverso le 
dichiarazioni rese in dibattimento dagli operanti: «ba-
sti evidenziare che gli intermediari esteri utilizzati per 
compiere le operazioni descritte sono risultati avere in 
Italia il medesimo domicilio in Roma, via Gregoriana 
n. 38, coincidente con quello della TIME SERVICE 
s.r.l., società direttamente riferibile alla T.; inoltre, la 
società CODEPAMO è risultata essere stata utilizzata 
dall’imputata anche per compiere operazioni estranee 
alla “vicenda B.” (nella specie, operazioni relative alla 
ENGENEERING s.p.a. degli imprenditori A. e C.) ».

2.1.2. La provenienza illecita delle somme utiliz-
zate per compiere le operazioni economiche in pre-
cedenza descritte, ed in particolare l’acquisto degli 
immobili siti in Roma, via Trionfale n. 6780, è stata 
incensurabilmente confermata dagli elementi riepilo-
gati a f. 6 della sentenza impugnata, ed in particolare: 
-  dalla sentenza n. 421/97 della Corte di appello di 

Milano, «che ha confermato in punto di penale re-
sponsabilità la sentenza del Tribunale di Milano, 
che ha ritenuto il B. (in concorso con G., C. ed 
altri coimputati) responsabile del reato di appro-
priazione indebita continuata e pluriaggravata in 
relazione alla c.d. “provvista BONIFACI”, accer-
tando che una parte di tale provvista (pari a circa 
20 miliardi di lire) è entrata direttamente nella sua 
disponibilità».
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-  dagli accertamenti patrimoniali relativi agli anni 
1993-2001 svolti a carico del B., «che hanno messo 
in rilievo la totale esorbitanza tra il flusso dei ricavi 
conseguiti e dichiarati ed il complesso delle risorse 
mobilitate dallo stesso B. »;

-  dalla circostanza che lo stesso B. «non è stato in 
grado (né in questo, né in altro processo) di dimo-
strare la provenienza delle somme detenute all’este-
ro dalla sua attività professionale. Le sue dichiara-
zioni sul punto sono state correttamente ritenute 
inattendibili dal Tribunale, atteso che, diversamen-
te da altre propalazioni, le stesse risultano prive di 
riscontri e, soprattutto, in contrasto con quanto 
accertato nel suddetto processo di Milano».
2.1.3. Non appare inopportuno precisare che l’es-

sersi avvalsi della normativa del c.d. “scudo fiscale” per 
fare rientrare in Italia ingenti somme che il B. dete-
neva all’estero, non rende priva di rilievo, ai fini de 
quibus, l’accertata provenienza delittuosa delle somme 
in tal modo rientrate in Italia, la cui individuazione 
si aveva perdurante interesse ad occultare attraverso le 
descritte operazioni. 

2.1.4. la consapevolezza dell’imputata della prove-
nienza illecita delle somme utilizzate per compiere le 
operazioni economiche in precedenza descritte, ed in 
particolare l’acquisto degli immobili siti in Roma, via 
Trionfale n. 6780, è stata incensurabilmente desunta 
dagli elementi riepilogati a f. 7 s. della sentenza impu-
gnata, ed in particolare: 
-  dal fatto che il B. e la T. «erano in rapporti di ami-

cizia sin dall’inizio degli anni ‘90 (e, negli anni 
in esame, i due hanno anche avuto una relazione 
sentimentale); la T. era perfettamente informata 
dell’oggetto e dell’esito del processo di Milano (e, 
dunque, della acclarata appropriazione indebita 
di rilevanti somme in capo al B.) perché in esso 
rimaneva coinvolto anche l’On. D.M., ex marito 
dell’imputata»;

-  dal fatto che «la T. era una esperta e competente 
professionista, come tale in grado di rendersi conto 
della reale finalità dell’operazione da lei stessa gesti-
ta su richiesta del B. ».
2.1.5. Con specifico riguardo alle finalità dell’ope-

razione finanziaria in precedenza descritta, la Corte di 
appello, ed in precedenza il Tribunale, hanno osserva-
to che essa «non poteva che assolvere alla necessità di 
“ripulitura del reato” anche mediante la “schermatu-
ra” dei singoli passaggi e, dunque, la riconducibilità 
dell’acquisto degli immobili al B. La complessa ope-
razione gestita dalla T. – puntualmente descritta dal 
consulente della pubblica accusa e non contestata dai 
consulenti di parte privata –, per come è stata ideata 
e gestita, era finalizzata ad ostacolare l’identificazione 
della provenienza illecita delle somme utilizzate per 
l’acquisto della società titolare del complesso immobi-
liare ubicato in Roma alla via Trionfale n. 6780: infat-
ti, emerge dagli atti che la T. ha allestito negli anni un 

complesso intreccio di relazioni commerciali, societa-
rie e finanziarie anche tra società residenti in Italia ed 
all’estero, che non avevano alcuna plausibile ragione se 
non quella di far disperdere le tracce della provenienza 
delle somme, sol che si consideri che, dopo il rientro 
in Italia della provvista, il B. avrebbe potuto perfezio-
nare personalmente l’acquisto degli immobili con il S. 
(con il quale già vi erano state pregresse intese) piutto-
sto che effettuare complessi passaggi che, dopo anni, si 
concretizzavano nel riacquisto della stessa società solo 
qualche anno prima (2001) lo stesso B. aveva ceduto 
alla CODEPAMO (la ANTEY, poi Suite 97 s.r.l., poi 
FOUR SPA s.r.l.), il tutto con notevole dispendio di 
tempo (ben tre anni) e di denaro (un costo aggiuntivo 
di circa 350.000 euro corrisposto alla T.) ».

2.1.6. Né, d’altro canto, è stata convincentemente 
indicata una diversa finalità dell’intricato groviglio di 
cessioni e riacquisti, coinvolgenti persone giuridiche 
sempre diverse, innanzi riepilogato. 

3. Il secondo motivo è, nel suo complesso, infon-
dato. 

3.1. il ricorrente lamenta erronea applicazione de-
gli artt. 2, comma 1 – 157 – 110/648-ter.1, commi 2 
e 3, c.p., poiché la Corte d’appello non ha riqualificato 
i fatti accertati come concorso nel nuovo delitto di au-
toriciclaggio e non ha, per l’effetto, dichiarato:
-  l’insussistenza del fatto per non essere state impie-

gate le somme in attività economiche o finanzia-
rie…

-  …ovvero la non punibilità delle condotte per es-
sere state le utilità utilizzate a godimento persona-
le…

-  …ovvero, che il fatto non era previsto come reato 
nel momento in cui è stato commesso…

-  …ovvero, infine, l’avvenuta estinzione del reato 
per prescrizione.
3.1.1. Deve in proposito rilevarsi che, dall’esame 

degli atti (consentito, ed anzi doveroso, anche in sede 
di legittimità, quando si tratti di esaminare una que-
stione di natura processuale, quale è, nel caso in esame, 
quella della possibilità o meno, ex art. 606, comma 3 
c.p.p., di dedurre una violazione di legge non dedotta 
in appello), risulta quanto segue:
-  a seguito dell’emissione della sentenza di primo 

grado, l’estratto contumaciale era stato notificato 
all’imputata il 10 marzo 2014;

-  l’atto di appello era già stato precedentemente de-
positato il 4 marzo 2014; 

-  il termine per proporre appello scadeva il 24 aprile 
2014; 

-  la sentenza impugnata è stata deliberata dalla Cor-
te d’appello in data 15 settembre 2016, e la difesa 
aveva concluso limitandosi a chiedere (cfr. verbale 
di udienza in atti) l’accoglimento dei motivi di ap-
pello.
3.1.2. L’art. 648-ter.1 è stato inserito nel codice pe-

nale con legge 15 dicembre 2014, n. 186, pubblicata 
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in GU Serie generale n. 292 del 17 dicembre 2014, ed 
in vigore dal 1° gennaio 2015;

È, pertanto, evidente:
- da un lato, che l’art. 648-ter.1 c.p. non era vigente 

alla data utile per la presentazione dell’atto di appello; 
- dall’altro, che la predetta disposizione era già vi-

gente nel corso del giudizio d’appello, il che avrebbe 
consentito la formulazione delle odierne doglianze.

Ciononostante, l’imputata e i suoi difensori non 
avevano formulato in appello alcuna richiesta quanto 
alla possibile qualificazione giuridica delle condotte 
accertate ai sensi dell’art. 648-ter.1 c.p., disposizione 
sopravvenuta astrattamente più favorevole.

3.1.3. Un orientamento di questa Corte ritiene che 
la questione della qualificazione giuridica del fatto può 
essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità 
quando alla pronuncia eventualmente conseguente il 
ricorrente abbia un interesse concreto e determinato 
(come si verifica nel caso di specie, nel quale alla diver-
sa qualificazione giuridica del fatto accertato, ai sensi 
della disposizione sopravvenuta di cui all’art. 648-ter.1 
c.p., potrebbero conseguire gli effetti favorevoli indica-
ti dalla ricorrente), perché rientra nel novero delle que-
stioni sulle quali la Corte di cassazione può decidere, 
ex art. 609, comma 2, c.p.p., anche se non siano de-
dotte con i motivi di appello, pur se unicamente quan-
do la sua soluzione non necessiti di nuovi accertamenti 
in punto di fatto (Sez. II, n. 45583 del 15/11/2005, 
De Juli, Rv. 232773, Sez. V, n. 8432 del 10(01/2007, 
Gualtieri; Sez. I, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, 
Rossi, Rv. 259730).

3.1.4. Il collegio condivide e ribadisce il predetto 
orientamento, con la precisazione che l’esercizio dei 
poteri d’ufficio ex art. 609 c.p.p. presuppone che il 
ricorso non sia di per sé inammissibile.

Come già autorevolmente chiarito da questa Cor-
te, infatti (cfr. sez. un., n. 12602 del 17/12/2015, 
dep. 2016, Rv. 266818, Ricci, che, in applicazione del 
principio, ha ritenuto che l’inammissibilità del ricorso 
per cassazione precluda la possibilità di rilevare d’uf-
ficio, ai sensi degli artt. 129 e 606, comma secondo 
c.p.p., l’estinzione del reato per prescrizione matura-
ta in data anteriore alla pronuncia della sentenza di 
appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e 
neppure dedotta con i motivi di ricorso), «Il sistema 
delle impugnazioni (…) è contraddistinto comunque 
dal principio dispositivo, nel senso che è nella facoltà 
delle parti dare ingresso, attraverso un atto conforme 
ai requisiti di legge richiesti, al procedimento di im-
pugnazione e delimitare i punti del provvedimento da 
sottoporre al controllo dell’organo giurisdizionale del 
grado successivo. Ne consegue che il momento di ope-
ratività dell’effetto devolutivo ope legis non può che 
coincidere con la proposizione di una valida impugna-
zione, che investa l’organo giudicante della cognizione 
della res iudicanda, con riferimento sia ai motivi di do-
glianza articolati dalle parti sia a quelli che, inerendo a 

questioni rilevabili d’ufficio, si affiancano per legge ai 
primi. Laddove l’impugnazione è inammissibile, non 
può il giudice ex officio dichiarare l’esistenza di una 
causa di non punibilità, posto che la verifica negativa 
di ammissibilità dell’impugnazione, come si è detto, 
ha valore assorbente e preclusivo rispetto a qualsiasi 
altra indagine di merito».

Trattasi, invero, di affermazioni di principio formu-
late con riferimento a diverse fattispecie, ma senz’altro 
valide anche con riferimento al caso in esame.

3.1.5. Nel caso in esame, peraltro, considerata 
l’ammissibilità del primo motivo di ricorso (pur, come 
già rilevato, infondato), la questione in oggetto deve 
comunque essere esaminata d’ufficio ex art. 609, com-
ma 2, c.p.p.

3.2. La ritenuta necessità di esaminare la predetta 
questione giuridica impone di precisare, in via ancora 
preliminare, che la richiesta di rimessione del ricor-
so alle Sezioni Unite di questa Corte non può essere 
accolta, poiché sul punto non risulta esistente alcun 
contrasto giurisprudenziale, trattandosi di questione 
“nuova”, la cui soluzione, d’altro canto, non appare 
suscettibile di dar luogo ad un contrasto giurispruden-
ziale. 

3.3. Il riciclaggio penalmente rilevante (art. 648-
bis c.p.), ed il reimpiego di danaro, beni o altre utilità 
di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), quali ipotesi 
particolari di ricettazione (art. 648 c.p.), avevano ed 
hanno, come presupposto, l’esclusione della configu-
rabilità del concorso dell’agente nel reato da cui il de-
naro, i beni e le utilità ricettate, riciclate o reimpiegate 
derivano.

Per tale ragione la giurisprudenza (Sez. VI, sen-
tenza n. 3390 del 14/07/1994, Maisto, Rv. 201066) 
aveva, ad esempio, ritenuto che non configura l’attivi-
tà delittuosa prevista dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p. 
l’impiego nelle proprie attività economiche del dena-
ro ricavato dal traffico di sostanze stupefacenti svolto 
dal medesimo soggetto, precisando (Sez. II, sentenza 
n. 9226 del 23701/2013, Del Buono, Rv. 255245) 
che non è punibile a titolo di riciclaggio il soggetto 
responsabile del reato presupposto che abbia in qua-
lunque modo sostituito o trasferito il provento di esso, 
anche nel caso in cui abbia fatto ricorso ad un terzo 
inconsapevole, traendolo in inganno. Questa decisio-
ne (emessa in riferimento ad una fattispecie nella quale 
l’imputato era stato chiamato a rispondere del reato di 
riciclaggio per avere indotto una terza ignara, in età 
avanzata, a sottoscrivere una polizza grazie alla quale 
aveva riciclato denaro proveniente da una bancarotta) 
aveva, in particolare, osservato che, non essendo all’e-
poca previsto e punito dalla legge il delitto di autori-
ciclaggio, risultavano del tutto irrilevanti le modalità 
con le quali il soggetto agente avesse perseguito il fine 
di “autoriciclare” le utilità in qualunque modo tratte 
dalla commissione di un reato, ovvero che il predetto 
risultato fosse stato conseguito direttamente, oppure, 
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ex art. 48 c.p., per interposta persona, traendo in in-
ganno un terzo inconsapevolmente resosi autore ma-
teriale della condotta. 

I fatti di “auto riciclaggio” erano ritenuti punibili 
unicamente in quanto integranti il reato di cui all’art. 
12-quinquies, l. n. 356 del 1992, e quindi ricorren-
do lo specifico fine di eludere la normativa in tema 
di misure di prevenzione: in particolare, secondo le 
Sezioni unite (sentenza n. 25191 del 07/02/2014, 
Iavarazzo, Rv. 259590) è configurabile il reato di cui 
all’art. 12-quinquies in danno dell’autore del delitto 
presupposto, il quale attribuisca fittiziamente ad altri 
la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre 
utilità, di cui rimanga effettivamente dominus, al fine 
di agevolare una successiva circolazione nel tessuto fi-
nanziario, economico e produttivo, poiché la dispo-
sizione di cui all’art. 12-quinquies citato consente di 
perseguire anche i fatti di “auto” ricettazione, riciclag-
gio e reimpiego. 

3.3.1. Sollecitata in ambito internazionale a preve-
dere la rilevanza penale dell’autoriciclaggio (in parti-
colare, come ricordato dalla dottrina, «il Fondo mone-
tario internazionale, nel Rapporto sull’Italia del 2006, 
pur rilevando come la punibilità dell’autoriciclaggio 
non fosse prevista come necessaria nelle 40 Racco-
mandazioni del GAFI, ne raccomandava nondimeno 
l’introduzione, “anche alla luce delle esigenze investi-
gative rappresentate dalle stesse autorità italiane”»; a 
sua volta, «l’OCSE, nel Rapporto sull’Italia del 2011, 
aveva rilevato come una simile lacuna normativa ri-
schiasse di indebolire la legislazione anticorruzione»), 
ed al dichiarato scopo di colmare la predetta lacuna, 
ovvero soltanto per incriminare le condotte lato sensu 
consistenti nel riciclaggio o reimpiego di beni di pro-
venienza delittuosa, poste in essere dall’autore del (o 
dal concorrente nel) reato presupposto, la legge 15 di-
cembre 2014, n. 186 (pubblicata in G.U. n. 292 del 
17 dicembre 2014, ed in vigore a partire dal 1° genna-
io 2015) ha introdotto nel codice penale il nuovo art. 
648-ter.1 (Autoriciclaggio), che sanziona «Chiunque, 
avendo commesso o concorso a commettere un delitto 
non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivi-
tà economiche, finanziarie, imprenditoriali o specula-
tive, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla 
commissione di tale delitto, in modo da ostacolare 
concretamente l’identificazione della loro provenienza 
delittuosa».

3.3.2. Che questo, e soltanto questo, fosse lo scopo 
perseguito dal legislatore attraverso l’introduzione del 
reato di cui all’art. 648-ter.1 c.p. emerge con chiarez-
za inequivocabile dai lavori preparatori, estremamente 
scarni sul punto a riprova del fatto che l’assunto era 
considerato pacifico. 

Ad esempio, nella Scheda di lettura che accompa-
gna la legge 15 dicembre 2014, n. 186 (recante “Di-
sposizioni in materia di emersione e rientro di capitali 
detenuti all’estero nonché per il potenziamento della 

lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di au-
toriciclaggio) si legge che «Il comma 3 introduce – me-
diante l’inserimento di un uovo articolo 648-ter.1 nel 
codice penale – il reato di autoriciclaggio. In preceden-
za, infatti, il codice penale prevedeva, all’art. 648-bis, 
solo il riciclaggio, che punisce chi ricicla denaro o altre 
utilità provenienti da un reato commesso da un altro 
soggetto. il riciclaggio in prima persona, ovvero la con-
dotta di sostituzione o di trasferimento di denaro, beni 
o altre utilità ricavate commettendo un altro delitto 
doloso, non era punito. La norma è volta quindi a sa-
nare tale lacuna nell’ordinamento».

Più o meno nei medesimi termini, nel Dossier n. 
23 A.C. 2247, redatto dall’Ufficio studi della Camera 
dei deputati, esplicativo delle Disposizioni in oggetto, 
si legge che il “nuovo” reato di autoriciclaggio è «vol-
to a punire chiunque sostituisce o trasferisce denaro, 
beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo 
ovvero compie altre operazioni in modo da ostacola-
re l’identificazione della loro provenienza delittuosa. 
Attualmente, infatti, il codice penale prevede, all’art. 
648-bis, solo il riciclaggio, che punisce chi ricicla de-
naro o altre utilità provenienti da un reato commes-
so da un altro soggetto. Chi invece ricicla in prima 
persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o 
altre utilità che ha ricavato commettendo egli stesso 
un altro delitto doloso, non è punito. La norma è volta 
quindi a sanare tale lacuna nell’ordinamento». 

3.3.3. All’esito della predetta modifica normativa: 
-  se il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla 

commissione di un delitto non colposo, vengono 
impiegati, sostituiti, trasferiti, in attività economi-
che, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in 
modo da ostacolare concretamente l’identificazio-
ne della loro provenienza delittuosa, dal soggetto 
che abbia commesso o concorso a commettere il 
delitto presupposto, si applica l’art. 648-ter.1 c.p.; 

-  se la predetta condotta venga posta in essere da 
soggetto che non abbia commesso o concorso a 
commettere il delitto presupposto, si applicano, a 
seconda dei casi, gli artt. 648, 648-bis, 648-ter c.p.;
può, tuttavia, discutersi in ordine alla qualificazio-

ne giuridica della condotta posta in essere dal soggetto 
extraneus (ovvero che non abbia commesso, né con-
corso a commettere, il delitto non colposo presuppo-
sto), il quale abbia fornito un contributo concorsuale 
causalmente rilevante alla condotta di autoriciclaggio 
posta in essere dal soggetto intraneus (ovvero che abbia 
commesso o concorso a commettere il delitto non col-
poso presupposto).

3.3.4. Parte della dottrina, pur senza esprimere in 
proposito certezze (ovvero considerando non risol-
to il dubbio interpretativo posto), ha ammonito che 
sarebbe paradossale ammettere che il riciclatore possa 
rispondere di concorso in autoriciclaggio.

3.3.5. La parte assolutamente dominante della dot-
trina ha, invece, risolto il dubbio (pur se sulla base di 
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giustificazioni dogmatiche disomogenee) nel senso che 
l’extraneus che concorre con l’autoriciclatore risponde 
(non di concorso in autoriciclaggio, bensì) di riciclag-
gio.

La disamina che segue darà conto degli orienta-
menti emersi in seno alle dottrine più autorevoli.

3.3.5.1. Un orientamento, premesso che «la li-
mitazione del perimetro della nuova incriminazione 
corrisponde – sul piano sistematico – al venir meno 
del cd. privilegio dell’autoriciclaggio, che trovava la 
sua fonte nelle clausole di riserva degli artt. 648-bis 
e 648-ter c.p.(disposizioni che tuttora permangono 
inalterate nell’ordinamento)», e che tale limitazione 
«segna i confini rispetto alle limitrofe figure degli artt. 
648-bis e 648-ter c.p. e permette di risolvere le que-
stioni connesse alle ipotesi di realizzazione in forma 
plurisoggettiva del reato di autoriciclaggio», ritiene 
che «colui che, non avendo concorso nel delitto-pre-
supposto, contribuisca alla realizzazione delle condot-
te tipizzate dall’art. 648-ter.1 c.p., risponderà del reato 
di riciclaggio ovvero di quello contemplato dall’art. 
648-ter c.p.».

Si osserva, in proposito, che «l’insieme costituito 
dalle condotte tipizzate dall’art. 648-ter.1 c.p. si inscri-
ve completamente in quello disegnato dal combinato 
disposto delle due disposizioni finitime (artt. 648-bis 
e 648-ter c.p.): l’elemento specializzante non attiene, 
infatti, alle condotte quanto invece alla qualificazione 
soggettiva dell’autore (qualificazione rispetto alla qua-
le gli insiemi in discorso si trovano in una condizione 
di alternatività reciproca.) Considerando per contro il 
solo fronte delle condotte ricomprese rispettivamen-
te nell’insieme costituito dagli artt. 648-bis e 648-ter 
c.p. da un lato, e, dall’altro, quelle iscritte nell’insieme 
disegnato dall’art. 648-ter.1 c.p., è agevole avvedersi 
che quest’ultimo insieme è minore e completamente 
compreso nell’altro».

Sulla base di queste considerazioni, ed in parti-
colare tenuto conto del reciproco atteggiarsi delle tre 
disposizioni in oggetto, troverebbe conferma la con-
clusione che «la condotta di colui che, non avendo 
concorso alla commissione del delitto-presupposto, 
fornisce un contributo causale all’autoriciclatore non 
integrerà una fattispecie di concorso ex art. 117 c.p. 
dando bensì luogo – sussistendone i requisiti – a un’i-
potesi di riciclaggio (ovvero di impiego di denaro, beni 
o utilità di provenienza illecita)».

3.3.5.2. Altro orientamento ritiene che «l’autorici-
claggio può costituire un illecito penale a condizione 
che sia commesso dall’autore del reato-fonte, la cui 
qualifica “marca” il disvalore della fattispecie, tanto 
da richiedere una stretta connessione tra titolare del-
la stessa ed esecutore del reato»; si sarebbe, pertanto, 
in presenza di un cd. “reato di mano propria”, in cui 
«l’individuazione del soggetto qualificato (…) si pre-
senta (…) come vettore insostituibile di tipicità e com-
ponente decisiva del nucleo di disvalore del fatto». 

D’altro canto, come risaputo, «nei reati di mano 
propria, la distribuzione dei ruoli, in caso di esecuzio-
ne plurisoggettiva, non ammette deroghe: la personale 
esecuzione dell’intraneus è condizione essenziale per-
ché possa consumarsi l’offesa al bene giuridico».

Tre sarebbero, secondo la dottrina in esame, le ri-
cadute in tema di concorso di persone dell’inquadra-
mento dell’autoriciclaggio come reato di mano pro-
pria:

autore della condotta tipica dovrà essere l’autore (o 
il concorrente) del/nel reato-fonte. Il limite minimo 
della partecipazione è dato dalle ipotesi di coautoria 
(o di esecuzione frazionata), nel senso che la fattispe-
cie concorsuale potrà ritenersi integrata anche quando 
l’autore del reato-fonte abbia posto in essere un fram-
mento costitutivo della “complessa” azione tipica; 

specularmente, il reato di riciclaggio potrà essere 
commesso da “chiunque” non rivesta la qualità di au-
tore o coautore del reato-fonte;

il precipitato più rilevante di una simile ricostruzio-
ne è che la condotta di mera messa a disposizione del 
provento nelle mani del terzo, perché la reimpieghi, 
sarà destinata a restare penalmente irrilevante (come lo 
era prima della novella). In una tale evenienza, infatti, 
sarà il terzo estraneo a realizzare compiutamente l’il-
lecito, del quale risponderà a titolo di riciclaggio o di 
reimpiego, non anche l’autore (o il concorrente) del/
nel reato-fonte, non punibile in forza della clausola di 
sussidiarietà. 

3.3.5.3. Può, al contrario, ritenersi minoritario per 
il quale, costituendo l’autoriciclaggio un “reato pro-
prio”, ed ammettendo i reati propri la realizzazione 
anche da parte di un terzo sprovvisto della qualifica 
soggettiva tipica, sarebbe configurabile il concorso nel 
reato di autoriciclaggio, a norma degli artt. 110 o 117 
c.p., a seconda che il terzo extraneus abbia, o meno, 
consapevolezza della qualifica posseduta dall’intra-
neus; in tal modo, peraltro, «colui che ieri era autore 
di autoriciclaggio diviene oggi un concorrente in au-
toriciclaggio, come tale destinatario di una sanzione 
penale più mite», con la conseguenza che quindi, pur 
«come conseguenza non voluta dal legislatore», «cale-
rebbe il sipario sulle fattispecie comuni di riciclaggio 
e reimpiego, a tutto “vantaggio” della nuova e meno 
grave incriminazione», poiché «l’extraneus avrà buon 
gioco nel difendersi affermando che, per poter ripu-
lire il provento illecito, decisivo è stato il contributo 
dell’autore del delitto presupposto, suo immancabile 
concorrente». 

3.3.5.4. Una dottrina ha proposto di risolvere il 
problema in applicazione dei principi (non in tema di 
concorso di persone nel reato, bensì) in tema di con-
corso apparente di norme. 

Nei casi in cui la condotta del terzo extraneus risul-
ti in astratto sussumibile nell’ambito della fattispecie 
di riciclaggio, ma integri, al tempo stesso, un contri-
buto causale alla fattispecie di autoriciclaggio posta 
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in essere dall’autore del delitto non colposo-presup-
posto, «il dilemma tra unicità e pluralità, in capo al 
terzo extraneus, dovrà (e potrà) essere risolto in base 
agli ordinari criteri che consentono, se applicabili nel 
caso di specie, di risolvere nel senso dell’apparenza il 
concorso di norme»; pur in difetto di un rapporto di 
specialità strutturale tra le due fattispecie ed in assenza 
di clausole di sussidiarietà che regolino le reciproche 
interferenze, dovrebbe ritenersi che l’art. 648-bis c.p., 
reato più grave che incorpora l’intero disvalore ogget-
tivo e soggettivo del fatto, esaurendolo, assorba, nei 
confronti del terzo extraneus, meno grave autoriciclag-
gio; diversamente, non essendo la condotta dell’autore 
del reato presupposto neppure astrattamente sussumi-
bile (anche sub specie di concorso) nell’ambito dell’art. 
648-bis c.p. (in ragione dell’operare della clausola di 
riserva «fuori dei casi di concorso nel reato»), egli rispon-
derà di autoriciclaggio, sia che abbia posto in essere in 
prima persona la condotta tipica, sia che si sia limitato 
a fornire un contributo concorsuale atipico dotato di 
efficienza causale alla sua realizzazione da parte del ter-
zo extraneus. 

Detto in sintesi: «la condotta del terzo ricade sotto 
due norme incriminatrici, integrando plurisoggetti-
vamente il reato di autoriciclaggio e monosoggettiva-
mente quello di riciclaggio; sarà però solo quest’ulti-
ma norma a prevalere, in applicazione del principio 
di sussidiarietà. L’autore del reato presupposto resterà 
invece punibile per il solo reato di autoriciclaggio, non 
essendo la sua condotta rilevante ai sensi dell’art. 648-
bis c.p.».

3.3.6. A parere del collegio, la premessa dalla qua-
le l’interprete deve ineludibilmente muovere, onde 
districarsi nel ginepraio delle possibili configurazioni 
del concorso di persone nel nuovo delitto di autorici-
claggio, è che la nuova incriminazione è stata conce-
pita, in ossequio agli obblighi internazionali gravanti 
pattiziamente sull’Italia, essenzialmente, se non unica-
mente, al fine di colmare la lacuna riguardante l’irri-
levanza penale delle condotte di cd. “auto riciclaggio”, 
poste in essere dal soggetto autore di (o concorrente 
in) determinati reati-presupposto, che il legislatore 
ha ritenuto di individuare nei soli delitti non colposi 
(art. 648-ter.1, comma 1, c.p.), come previsto anche in 
tema di riciclaggio (ma diversamente rispetto a quanto 
previsto in tema di ricettazione e reimpiego, che men-
zionano come reati-presupposto i delitti tout court, ciò 
a riprova del fatto che la normativa di settore è in più 
punti viziata da una frammentarietà sulla cui effettiva 
proficuità sarebbe opportuno avviare una seria rifles-
sione).

3.3.6.1. Da questa ineludibile premessa discende 
(a fronte di una possibile esegesi alternativa che non 
si pone in contrasto con la non controversa ratio della 
nuova incriminazione), l’impossibilità di interpretare 
la normativa allo stato vigente:
-  sia nel senso della attuale previsione di un tratta-

mento sanzionatorio più favorevole di quello pre-
cedente, per il soggetto che non abbia preso parte al 
reato-presupposto, ed abbia successivamente posto 
in essere una condotta lato sensu riciclatoria (tipica, 
ex art. 648-ter.1 c.p., od anche atipica), agendo in 
concorso con l’intraneus chiamato a rispondere di 
auto riciclaggio: ciò accadrebbe nel caso in cui si 
ritenesse che la predetta condotta dell’extraneus in-
tegra non più – come si riconosceva pacificamente 
prima dell’introduzione del reato di autoriciclaggio 
– il delitto di cui all’art. 648-bis c.p., bensì quello 
di concorso (ex art. 110 o 117 c.p.) nel delitto di 
cui all’art. 648-ter.1 c.p., con la conseguenza, già 
evidenziata dalla dottrina, della sostanziale abroga-
zione dell’art. 648-bis c.p.;

-  sia nel senso della perdurante irrilevanza penale 
della condotta dell’intraneus (ovvero del soggetto 
che abbia preso parte al delitto presupposto non 
colposo) che si sia limitato a mettere a disposizione 
il provento del predetto delitto nelle mani del ter-
zo, perché lo reimpieghi, senza compiere in prima 
persona la condotta tipica di autoriciclaggio (come 
risulterebbe necessario ritenere ove si configurasse 
l’autoriciclaggio come delitto di “mano propria”). 
3.3.6.2. D’altro canto, in assenza di clausole di sus-

sidiarietà che regolino le reciproche interferenze tra le 
due fattispecie, ed in difetto di un rapporto di specia-
lità strutturale tra gli artt. 648-bis (e 648-ter) c.p. e 
l’art. 648-ter.1 c.p., valorizzabile ex art. 15 c.p. [come 
osservato da altra dottrina, «a ben vedere, tra le due 
fattispecie vi è una relazione di eterogeneità: l’autorici-
claggio rilascia, rispetto al riciclaggio, un elemento di 
specialità per aggiunta, atteso che il reimpiego del pro-
vento non è un tratto costitutivo del reato di riciclag-
gio (per la cui punizione è sufficiente la “ripulitura”); 
quanto all’autore del reato, si prefigura una relazione 
di eterogeneità, di natura radicalmente contrappositi-
va: il soggetto attivo dell’autoriciclaggio è l’autore del 
reato-fonte (o un concorrente), mentre quest’ultimo 
non può, ex lege, essere autore del reato di riciclaggio. 
Viene meno alla radice, perciò, la possibilità di rin-
tracciare una relazione di specialità tra le due norme 
(…)»], non è possibile risolvere la questione in esame 
argomentando come se essa ponesse unicamente un 
problema di concorso apparente tra norme. 

3.3.7. Ciò premesso, nel rispetto della ratio che ha 
ispirato l’inserimento nel codice penale dell’art. 648-
ter.1 c.p., ritiene il collegio che il soggetto il quale, non 
avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, 
ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio, 
o comunque contribuisca alla realizzazione da parte 
dell’intraneus delle condotte tipizzate dall’art. 648-
ter.1 c.p., continui a rispondere del reato di riciclaggio 
ex art. 648-bis c.p. (ovvero, ricorrendone i presuppo-
sti, di quello contemplato dall’art. 648-ter c.p.) e non 
di concorso (a seconda dei casi, ex artt. 110 o 117 c.p.) 
nel (meno grave) delitto di autoriciclaggio ex art. 648-
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ter.1 c.p.
Nel predetto caso, soltanto l’intraneus risponderà 

del delitto di autoriciclaggio. 
3.3.8. La diversificazione dei titoli di reato in rela-

zione a condotte lato sensu concorrenti non deve me-
ravigliare, non costituendo una novità per il sistema 
penale vigente, che ricorre a questa soluzione in alcuni 
casi di realizzazione plurisoggettiva di fattispecie defi-
nite dalla dottrina “a soggettività ristretta”. 

3.3.8.1. Ad esempio, con riferimento al delitto di 
evasione (art. 385 c.p.), costituente, come l’autori-
ciclaggio, reato proprio, il concorso di terzi estranei 
non detenuti è autonomamente incriminato a titolo 
di procurata evasione, ex art. 386 c.p., valorizzando, 
come osservato dalla dottrina, «il diverso giudizio di 
colpevolezza che investe la condotta dell’intraneo e 
dell’estraneo (l’istintiva tendenza alla libertà incide in-
fatti in chiave di attenuazione sulla rimproverabilità 
soggettiva del recluso, rispetto a chi non si trovi ristret-
to in carcere».

In argomento, questa Corte (Sez. I, n. 886 del 
05/07/1979, dep. 1980, Donadelli, Rv. 144052), pre-
messo che l’art. 386 c.p. (procurata evasione) prevede 
un delitto che può concretarsi in due distinte forme di 
attività (la prima diretta allo svolgimento di un ruolo 
determinante e di primo piano nella preparazione im-
mediata o nell’esecuzione dell’evasione; la seconda in-
tesa, invece, a favorire la fuga, predisponendo i mezzi 
opportuni o assicurando gli aiuti necessari allo scopo), 
e rilevato che, in entrambe le forme, l’attività delit-
tuosa deve essere finalizzata all’evasione della persona 
arrestata o detenuta, ha concluso, con orientamento 
tradizionalmente consolidato, perché mai posto in di-
scussione, che il delitto in questione consiste in un fat-
to di compartecipazione al reato di evasione, previsto 
e punito dall’art. 385 c.p., che la legge ha incriminato 
automaticamente, con la previsione di una specifica 
figura di reato, allo scopo di punirlo più gravemente 
– almeno di norma – di quanto non avverrebbe con 
l’applicazione delle norme sul concorso di persone nel 
reato. 

3.3.8.2. Analogamente, in tema di infanticidio, 
si prevede un trattamento sanzionatorio diverso per 
la madre che cagiona la morte del proprio neonato 
immediatamente dopo il parto, o del feto durante il 
parto, quando il fatto è determinato da condizioni 
di abbandono materiale e morale connesse al parto, 
in quanto tali riferibili soltanto alla madre (art. 587, 
comma 2, c.p.): la dottrina ha, in proposito, osservato 
che la possibilità di concorso di terzi estranei nel reato 
proprio cd. “a soggettività ristretta” commesso dalla 
madre «è stata si contemplata, ma sottoposta ad un 
regime così peculiare da contraddire i canoni basilari 
della disciplina del concorso nel reato». 

3.3.8.3. Ad una differenziazione dei titoli di re-
sponsabilità il legislatore ha fatto ricorso anche in tema 
d’interruzione volontaria della gravidanza in violazio-

ne dei limiti di liceità (ex art. 19 l. n. 194 del 1978), 
prevedendo un’autonoma cornice edittale di pena, si-
gnificativamente più mite, per la donna, «in ragione 
della considerazione del giudizio di minore riprovazione 
morale del fatto della gestante».

3.3.9. Come in sintesi osservato da una dottrina, 
«schemi di previsioni a “soggettività forte” autorizzano 
la diversificazione dei titoli di reato ovvero delle rispo-
ste sanzionatorie; in tal senso, rispetto alle qualifiche 
di tipizzazione della colpevolezza, le indicazioni che 
emergono dalla parte speciale indicano soluzioni volte 
a differenziare le posizioni concorsuali. Un modello, 
questo, che sembra attagliarsi alla fattispecie del rici-
claggio dove la diversificazione sanzionatoria (oltre che 
di titoli di reato) rispetto ai diversi soggetti attivi (…) 
costituisce un dato esplicito e (…) assai significativo 
nel senso della sua legittimazione».

3.3.10. Anche la previsione di un trattamento san-
zionatorio meno grave per il delitto di autoriciclaggio 
trova giustificazione unicamente con al considerazione 
del minor disvalore che anima la condotta incrimina-
ta, se posta in essere (non da un extraneus, bensì) dal 
responsabile del reato presupposto, il quale abbia con-
seguito disponibilità di beni, denaro ed altre utilità ed 
abbia inteso giovarsene, pur nei modi oggi vietati dalla 
predetta norma incriminatrice, risultando responsabile 
di almeno due delitti (quello non colposo presupposto 
e l’autoriciclaggio), non necessariamente in concorso 
ex art. 81 c.p.; di qui, l’ulteriore esigenza di mitigare, 
almeno in parte, le possibili conseguenze del cumulo 
materiale tra delitto presupposto ed autoriciclaggio, 
attraverso la previsione, per quest’ultimo (necessaria-
mente posto in essere per secondo), di limiti edittali 
meno severi rispetto a quelli previsti per il riciclaggio 
(ascrivibile al soggetto extraneus rispetto alla commis-
sione del delitto-presupposto, e che quindi di esso non 
sopporta – a livello sanzionatorio – conseguenze, e nei 
confronti del quale, pertanto, anche per tale ragione, 
l’estensione del trattamento sanzionatorio favorable 
previsto in tema di autoriciclaggio risulterebbe del tut-
to priva di una valida giustificazione sistematica).

3.3.11. D’altro canto, prima dell’introduzione 
dell’art. 648-ter.1 c.p. – che, come premesso, non in-
tendeva dettare una nuova disciplina per le condotte 
alle quali era già attribuito rilievo penale, bensì col-
mare l’anzidetta lacuna –, nessun dubbio era mai stato 
nutrito con riferimento alla configurabilità del reato 
previsto e punito dall’art. 648-bis c.p. in casi nei qua-
li l’autore del delitto-presupposto, pur non punibile, 
avesse fornito un contributo rilevante alla condotta 
tipica del riciclatore extraneus; ed, invero, il concorso 
nell’attività riciclatoria del soggetto responsabile del 
reato presupposto è, secondo l’id quod plerumque acci-
dit, ordinario (essendo naturale che la predetta attività 
illecita venga generalmente ordita su impulso e nell’in-
teresse di quest’ultimo).

La novità consiste unicamente nel fatto che, prima 
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dell’introduzione del reato di autoriciclaggio, egli era 
un concorrente non punibile, mentre oggi è punibile. 

3.3.11.1. Ciò premesso, e ribadito che, all’indoma-
ni della novella entrata in vigore il 1° gennaio 2015, 
la diversa condizione dell’intraneus rispetto al passato 
attiene esclusivamente al profilo della sua punibilità, 
non esiste alcuna ragione (per la verità, non soltanto 
non indicata, ma neppure ricercata dagli sparuti so-
stenitori dell’orientamento qui avversato, a ben vedere 
fondato su una lettura meramente formalistica delle 
disposizioni in discorso, che non tiene conto dei beni 
giuridici tutelati, della pacifica ratio dell’intervento 
novellatore de quo, oltre che delle implicazioni della 
dosimetria della pena, da valutare alla luce del parame-
tro costituzionale della finalità rieducativa) per la qua-
le la sopravvenuta incriminazione dell’autoriciclaggio 
dovrebbe incidere sulla rilevanza penale delle condotte 
di riciclaggio poste in essere dall’extraneus, sia quanto 
al titolo, sia quanto al conseguente trattamento san-
zionatorio. 

Ciò conferma la correttezza dell’affermazione che 
la considerazione dell’ordinamento penalistico per le 
condotte poste in essere da chi non abbia preso par-
te alla commissione del reato presupposto «è invece 
rimasta immutata, constatata la medesimezza delle 
dinamiche di realizzazione delle attività riciclatorie».

3.3.12. Sulla base delle predette considerazioni, 
deve concludersi che l’art. 648-ter.1. c.p. prevede e 
punisce come reato unicamente le condotte poste in 
essere dal soggetto che abbia commesso o concorso 
a commettere il delitto non colposo-presupposto, in 
precedenza non previste e punite come reato. 

Diversamente, per quanto in questa sede assume 
rilevanza, le condotte concorsuali poste in essere da 
terzi extranei per agevolare la condotta di autoriciclag-
gio posta in essere dal soggetto che abbia commesso 
o concorso a commettere il delitto non colposo pre-
supposto, titolare del bene di provenienza delittuosa 
“riciclato”, conservano rilevanza penale quale fatto di 
compartecipazione previsto e punito dall’art. 648-bis 
c.p. più gravemente di quanto non avverrebbe in ap-
plicazione delle norme sul concorso di persone nel re-
ato, ex artt. 110/117 e 648-ter.1 c.p.

3.312.1. Questa conclusione non trova decisi-
vo ostacolo nella previsione di cui all’art. 648-ter.1, 
comma 7, c.p. il quale, attraverso il rinvio all’ultimo 
comma dell’art. 648 c.p., prevede che le disposizioni 
in tema di autoriciclaggio, come quelle in tema di ri-
cettazione, si applichino «anche quando l’autore del 
delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è 
imputabile o non é punibile ovvero quando manchi 
una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».

Ferma essendo l’applicabilità dell’art. 648-ter.1. 
c.p. soltanto al soggetto che abbia commesso o con-
corso a commettere il delitto non colposo presuppo-
sto, e non anche a terzi non coinvolti nella commissio-
ne del delitto non colposo presupposto, la disciplina 

dettata dal settimo comma della predetta disposizione 
comporta unicamente, come già lucidamente posto in 
evidenza dalla dottrina, che «l’autoriciclaggio sussiste 
anche se l’autore non sia imputabile per il delitto-pre-
supposto (purché lo sia per l’autoriciclaggio) oppure 
non sia punibile per il delitto presupposto (si pensi 
all’immunità ex art. 649 c.p. del figlio per il furto in 
danno del padre, allorquando l’autoriciclaggio riguar-
di i beni sottratti) o, infine, quando manchi una con-
dizione di procedibilità in relazione al delitto-presup-
posto (in altre parole, l’autoriciclaggio sussiste anche 
se ha ad oggetto beni provenienti da un delitto per il 
quale non può procedersi per mancanza di querela».

3.3.13. Deve, pertanto, concludersi che l’odierna 
imputata, soggetto non concorrente nel delitto-pre-
supposto, che ha riciclato nell’interesse di L.B., autore 
del (o comunque, concorrente nel) delitto-presuppo-
sto indicato nel capo d’imputazione, denaro prove-
niente dalla commissione del predetto delitto, deve 
rispondere di riciclaggio, ex art. 648-bis c.p., e non di 
concorso in autoriciclaggio, ex artt. 110/648-ter.1 c.p. 

3.3.13.1 Tale valutazione evidenzia l’infondatezza 
di tutte le doglianze difensive formulate nell’ambito 
del secondo motivo.

4. Il terzo motivo risulta assolutamente privo di 
specificità in tutte le sue articolazioni, del tutto asser-
tivo e, comunque, manifestamente infondato: il ricor-
rente si duole del fatto che la pena detentiva sia stata 
commisurata con riferimento alla pena-base di anni 
quattro e mesi sei di reclusione, superiore al limite 
edittale minimo, ma non si confronta adeguatamente 
con la motivazione della Corte di appello: a prescin-
dere dal fatto che il limite edittale minimo per la fat-
tispecie accertata è pari ad anni quattro di reclusione, 
e quindi la pena ritenuta equa dai giudici del merito è 
ad esso estremamente prossima (oltre che ben lontana 
dal massimo edittale consentito, pari ad anni dodici di 
reclusione), il che rende di per sé la relativa determina-
zione incensurabile, deve aggiungersi che la Corte di 
appello ha, comunque, altrettanto incensurabilmente 
valorizzato, a giustificazione della contestata statuizio-
ne, la gravità della condotta, desunta dall’entità della 
somma riciclata nonché dalle articolate e sofisticate 
modalità dell’operazione, che denotano elevata profes-
sionalità in materia. 

È, infatti, da ritenere correttamente adempiuto 
l’obbligo della motivazione in ordine alla misura della 
pena allorché sia indicato l’elemento, tra quelli di cui 
all’art. 133 c.p., ritenuto prevalente e di dominante 
rilievo (sez.un., n. 5519 del 21/04/1979, Rv. 142252): 
invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordi-
ne alla quantità di pena irrogata, in tutte le sue compo-
nenti , appare necessaria soltanto nel caso in cui la pena 
sia di gran lunga superiore alla misura media di quella 
edittale, potendo altrimenti risultare sufficienti a dare 
conto del corretto impiego dei criteri di cui all’art. 133 
cod. pen. espressioni del tipo «pena congrua», «pena 
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equa» o «congruo aumento», come pure il richiamo 
alla gravità del reato oppure alla capacità a delinquere 
(Sez. II, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596; Sez. 
IV, n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283). 

5. In riferimento ai limiti edittali previsti per il 
reato accertato, tenuto conto dell’indicata (e non 
contestata) data di commissione, non risulta tuttora 
maturato il termine di prescrizione (pari ad anni 15, 
secondo la disciplina sopravvenuta, più favorevole per 
l’imputata), anche a prescindere dai periodi di sospen-
sione intervenuti (pari, nel complesso, a giorni 89). 

6. Il rigetto, nel suo complesso, del ricorso com-
porta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ri-
corrente al pagamento delle spese processuali. 

P.Q.M.

(Omissis)

***Nota a sentenza

sommario
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conclusive.

Premessa
Con legge 15 dicembre 2014, n. 186, il legislatore, 

a seguito di un lungo ed acceso dibattito giuridico, ha 
introdotto con l’art. 648-ter.1 c.p., rubricato “Auto-
riciclaggio”, una nuova fattispecie incriminatrice, al 
precipuo scopo di soddisfare l’esigenza, da molti av-
vertita1, di colpire la condotta di chi ricicla in prima 
persona i proventi della propria attività illecita, non 
potendosi non ravvisare nella esclusione della respon-
sabilità del concorrente nel reato presupposto un in-
debito privilegio. 

Non può, invero, non osservarsi che l’utilizzazione 
di utilità economiche aventi provenienza illecita com-
porta una notevole nonché odiosa alterazione delle re-
gole della concorrenza e del mercato che non poteva 
più attendere di essere arginata.

Pertanto, la ratio ispiratrice della norma sembra 
riposare nell’intento punitivo del soggetto che, com-
piuta un’attività criminale dalla quale ha tratto ingiu-
sto profitto, intenda fare impiego di quest’ultimo in 
ulteriori attività. L’idea di fondo, in altri termini, è 
quella di congelare il profitto in mano al soggetto che 
ha commesso il reato-presupposto, in modo da im-
pedirne la sua utilizzazione maggiormente offensiva, 

1 Razzante, Il riciclaggio nella giurisprudenza. Normativa e 
prassi applicative, Giuffrè, Milano, 2011, p.102, secondo cui 
il permanere della clausola di riserva si traduce in un «odioso, 
quanto insostenibile, privilegio, di una lacuna punitiva che fa 
del nostro ordinamento, da sempre antesignano nella lotta al 
riciclaggio, una sorta di “paradiso legale” per gli auto riciclatori». 

quella che espone a pericolo o addirittura lede l’ordine 
economico2.

In buona sostanza, la finalità ultima che si inten-
deva perseguire era l’abolizione del cd. beneficio (o 
privilegio) dell’autoriciclaggio, derivante dalle clausole 
di riserva contenute negli artt. 648-bis e 648-ter c.p. 
(«fuori dei casi di concorso nel reato…»). 

Alla realizzazione di tale obiettivo il legislatore 
avrebbe potuto attendere in un duplice modo: o eli-
minando le citate clausole di riserva o mediante l’in-
troduzione di una nuova fattispecie incriminatrice. 
Quest’ultima, come noto, è stata l’opzione prescelta.

Per ragioni di completezza giova esporre le argo-
mentazioni in base alle quali l’abolizione sic et simpli-
citer delle clausole di riserva non è stata salutata con 
favore. 

A tal riguardo, si è infatti osservato che la punibi-
lità del soggetto del reato-presupposto (a voler essere 
anglofiili, predicate-crime) per le condotte “riciclative” 
dei proventi della propria attività delittuosa si sarebbe 
tradotta in una patente violazione del ne bis in idem 
sostanziale. Ed invero, l’effetto immediato di una 
tale operazione sarebbe stato quello di un deprecabi-
le inasprimento sanzionatorio per ciascun delitto su-
scettibile di realizzare proventi illeciti riciclabili, con 
conseguente aggravamento della responsabilità penale 
dell’autore dell’ante factum, a prescindere dal concreto 
disvalore del fatto commesso3. 

L’aggravio sarebbe risultato ingiustificato atteso che 
la stessa attività di reimpiego si tradurrebbe in un’ope-
razione naturale per chi ha conseguito proventi per il 
tramite di una precedente attività delittuosa di talché 
esso non potrebbe non essere ricondotto nello schema 
del post factum non punibile4. 

Per tale ragione, a parere di tale dottrina, un’auto-
noma punizione per l’autore del delitto presupposto si 
sarebbe tradotta in una chiara violazione del ne bis in 
idem sostanziale. 

Tuttavia, voci contrarie al suesposto indirizzo non 
mancavano di segnalare che l’esigenza di tutela del ne 
bis in idem sostanziale, sia pur irrinunciabile, sarebbe 
costretta a retrocedere a fronte dei beni a cui presidio 
è posto il delitto di riciclaggio atteso che, come sopra 
accennato, si tratterebbe di beni ulteriori rispetto al 
patrimonio, involgendo anche il buon funzionamento 
dell’amministrazione della giustizia nonché il corretto 
operare delle attività economiche. 

Tali spunti di riflessione, unitamente alle istanze 

2 Mucciarelli, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, in Di-
ritto Penale Contemporaneo, 5.
3 Seminara, I soggetti attivi del riciclaggio tra diritto vigente e pros-
pettive di riforma, in DPP, 2005, p. 236.
4 Siffatta circostanza, a ben vedere, è stata evidenziata e presa in 
considerazione dalla stessa Commissione Fiandaca, cfr. Relazione 
della Commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta 
di interventi in materia di criminalità organizzata, istituita con 
d.m. 10 giugno 2013 e presieduta dal prof. Fiandaca, in Diritto 
Penale Contemporaneo, 12 febbraio 2014.
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provenienti dalla dimensione internazionale e sovra-
nazionale, hanno dato luogo alla approvazione, con 
legge 15 dicembre 2014, n. 186, del delitto di auto-
riciclaggio, previsto e punito dall’art. 648-ter.1 c.p. il 
cui testo così recita: «Si applica la pena della reclusione 
da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 
25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a 
commettere un delitto non colposo, impiega, sosti-
tuisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, 
imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre 
utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, 
in modo da ostacolare concretamente l’identificazione 
della loro provenienza delittuosa».

Ai fini del prosieguo della trattazione, è bene sin 
d’ora precisare che la fattispecie delittuosa di nuovo 
conio configura una reato proprio a dolo generico e, 
dunque, si presenta come norma a soggettività tipi-
ca. Ed invero, l’art. 648-ter.1 c.p. considera punibi-
le chiunque si renda autore delle plurime condotte 
enucleate nel testo della norma (impiega, sostituisce, 
trasferisce), a condizione che tale soggetto abbia «com-
messo o concorso a commettere (un delitto non colpo-
so)». Pertanto, soggetti attivi del reato di autoriciclag-
gio saranno l’autore del reato-presupposto ed i suoi 
concorrenti.

Le condotte penalmente rilevanti tipizzate devono 
essere effettivamente tali da rendere obiettivamente 
difficile l’identificazione della provenienza delittuosa 
del bene.

La contiguità, anche sistematica, della fattispecie di 
autoriciclaggio con le condotte descritte negli artico-
li immediatamente precedenti (artt. 648-bis e 648-ter 
c.p.) ed il riscontro, tutt’altro che infrequente nella 
realtà partica, di casi di compartecipazione mediante 
contributi atipici nei fatti di autoriciclaggio pongono 
difficoltà di raccordo con istituti di teoria generale, 
quali il concorso apparente di norme e il concorso di 
persone, delle quali si darà conto nel prosieguo della 
presente trattazione. 

1. Il caso controverso 
Con la sentenza che si annota la Suprema Corte di 

Cassazione affronta il rapporto sussistente tra il delitto 
di riciclaggio e quello di autoriciclaggio, segnatamente 
in riferimento alle sue ricadute in tema di concorso di 
persone.

La decisione principia dal ricorso depositato da 
un’imputata condannata ai sensi dell’art. 648-bis c.p. 
per aver realizzato molteplici operazioni commerciali, 
finanziarie, societarie al precipuo scopo di far rientra-
re in Italia cospicue somme di provenienza delittuosa 
che l’autore del delitto presupposto deteneva all’este-
ro. Tali somme sarebbero poi state impiegate nell’ac-
quisto di una società proprietaria di alcuni immobili 
per consentire al responsabile del delitto presupposto 
di acquisire il compendio immobiliare, mediante una 
operazione di cessione delle quote.

Posto che, come premesso, l’imputata veniva con-
dannata ai sensi dell’art. 648-bis c.p. e, dunque, come 
responsabile del delitto di riciclaggio, il punctum pru-
riens della vicenda consiste nel corretto inquadramen-
to della condotta posta in essere dal soggetto extraneus 
(al delitto presupposto) il quale abbia arrecato un con-
tributo concorsuale, avente rilievo causale, così age-
volando la condotta di autoriciclaggio posta in essere 
dall’intraneus. 

 
2. I termini del dibattito

2.1. L’orientamento maggioritario
Nell’affrontare l’annosa questione, autorevole dot-

trina ha fugato i dubbi affermando che l’extraneus che 
concorre con l’autoriciclatore risponderà non già di 
concorso in autoriciclaggio, bensì di riciclaggio.

Non pare inutile illustrare le ragioni sottese alla 
enunciata presa di posizione. 

Ebbene, a parere di tali autori, nell’affrontare la 
questione occorre prendere le mosse dal dato sistema-
tico e, in ispecie, dalla comunanza di alcuni elementi 
di tipicità tra gli artt. 648-bis e 648-ter c.p., da un lato, 
e l’art. 648-ter.1 c.p. dall’altro. 

Per comprendere quanto da ultimo asserito, giova 
rammentare la ratio di politica criminale sottesa all’art. 
648-ter.1 c.p. che, come già anticipato, risiede nella 
abolizione del cd. privilegio dell’autoriciclaggio che 
trovava cittadinanza nelle clausole di riserva contenute 
negli artt. 648-bis e 648-ter c.p. e dalle quali emergeva, 
in buona sostanza, che se le norme incriminatrici in 
parola non potevano trovare applicazione nei confron-
ti del concorrente nel delitto presupposto, ça va sans 
dire, le stesse non sarebbero state operative, nei casi 
di esecuzione monosoggettiva del reato, nei confronti 
dell’unico autore del medesimo5. 

Orbene, il legislatore, chiamato ad espungere il 
beneficio dell’autoriciclaggio dal nostro ordinamento, 
ha optato per l’introduzione di una nuova fattispe-
cie incriminatrice piuttosto che per l’abolizione delle 
clausole di riserva di cui sopra e ciò al fine di meglio 
salvaguardare il principio del ne bis in idem sostanziale.

Ciò premesso, è agevole osservare che l’insieme 
costituito dalle condotte tipizzate dall’art. 648-ter.1 
c.p. si inscrive completamente in quello disegnato dal 
combinato disposto delle due disposizioni finitime 
(artt. 648-bis e 648-ter c.p.): l’elemento specializzante 
non attiene, infatti, alle condotte quanto invece alla 
qualificazione soggettiva dell’autore (qualificazione ri-
spetto alla quale gli insiemi in discorso si trovano in 
una condizione di alternatività reciproca)6.

Più semplicemente, il soggetto che possiede i re-
quisiti per essere autore qualificato ex art. 648-ter.1 

5 Mantovani, Diritto penale, parte speciale, vol. II, Delitti contro 
il patrimonio, Padova 2012, 279.
6 Mucciarelli, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, op. cit., 
119. 
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c.p. (autore o concorrente rispetto al delitto-presup-
posto) è, per ciò solo, escluso dal novero dei possibili 
autori dei delitti ex artt. 648-bis e 648-ter c.p. in forza 
della clausola di riserva presente in dette norme. 

Alla stregua di tale orientamento, pertanto, la con-
dotta del soggetto che, non avendo posto in essere il 
delitto presupposto, fornisca comunque un contribu-
to causale all’autore dell’autoriciclaggio non può essere 
qualificata ai sensi dell’art. 117 c.p., ma integra un’i-
potesi di riciclaggio o, a seconda dei casi, di reimpiego. 

A tale indirizzo ermeneutico se ne affianca uno 
ulteriore che, pur seguendo un differente percorso 
argomentativo, perviene alla medesima conclusione. 
I fautori di tale orientamento ritengono che l’autori-
ciclaggio sia un reato cd. “di mano propria” (o reato 
proprio esclusivo). 

Secondo la migliore dottrina, rientrano in tale de-
finizione quei fatti che, senza la qualifica, sarebbero 
inoffensivi di qualsiasi bene e, perciò, giuridicamente 
leciti7. 

Discende in linea logica da tale affermazione che 
trattasi di reati necessariamente ad attuazione perso-
nale che già ontologicamente non possono essere com-
messi per interposta persona. 

I sostenitori del suesposto indirizzo8 ritengono, 
dunque, che l’autoriciclaggio possa certamente co-
stituire un illecito penale, ma a condizione che sia 
commesso dall’autore del reato-fonte perché è proprio 
quella qualifica che determina l’offensività e l’illiceità 
del fatto e ne marca, quindi, il disvalore. 

Come acutamente osservano i giudici di legittimità 
nella sentenza che si commenta, l’assunto ha notevoli 
ricadute in tema di concorso di persone nel reato. In 
primis, autore della condotta tipica potrà essere soltan-
to l’autore o il concorrente nel reato-fonte e il concorso 
potrà dirsi realizzato anche nelle ipotesi di esecuzione 
frazionata e, cioè, allorquando l’autore del reato-fonte 
abbia posto in essere un frammento dell’intera azio-
ne tipica; in secundis, soggetto attivo del reato di ri-
ciclaggio potrà essere chiunque non rivesta la qualità 
di autore o coautore del reato-fonte; in tertiis, la mera 
messa a disposizione del provento nelle mani del terzo, 
affinché la reimpieghi, rimarrà penalmente irrilevante 
atteso che, in un caso del genere, sarà il terzo estraneo 
a porre in essere una condotta delittuosa della quale ri-
sponderà a titolo di riciclaggio o di reimpiego, mentre 
l’autore (o il concorrente) del/nel reato-fonte non sarà 
punibile in forza della clausola di sussidiarietà («Fuori 
dai casi di concorso nel reato…»).

Tuttavia, a parere di altra dottrina, la qualificazione 
dell’autoriciclaggio come reato di mano propria non 
sarebbe degna di merito, non potendosi ritenere la 
qualifica soggettiva richiesta ex art. 648-ter.1 c.p. «in-
timamente connessa all’identificazione stessa dell’inte-

7 Mantovani, Diritto penale, parte generale, Padova 2013, 114.
8 Pacileo, Il riciclaggio e i reati affini, Key Editore, 2017, 144.

resse tutelato, nel senso che non può essere concepito 
in difetto della posizione ricoperta dal soggetto atti-
vo»9.

2.2. L’orientamento minoritario
Può ritenersi, invece, recessivo l’orientamento, pe-

raltro suffragato anche da certa giurisprudenza10, che 
ritiene configurabile il concorso nel delitto di autori-
ciclaggio ai sensi degli artt. 110 o 117 c.p., a seconda 
che l’extraneus fosse o meno consapevole della qualifi-
ca soggettiva dell’intraneus.

Ebbene, con specifico riguardo all’ammissibilità di 
un concorso ex art. 117 c.p. nel delitto di cui all’art. 
648-ter.1 c.p., non può obliterarsi una considerazione 
critica che trae l’abbrivio dai principi generali in tema 
di concorso di persone nel reato in base ai quali il con-
corso dell’extraneus nel reato proprio è pacificamente 
ammissibile11, innanzi tutto da un punto di vista on-
tologico atteso che, se indubbiamente il bene giuridico 
tutelato dalla norma che disciplina il reato proprio è 
suscettibile di essere offeso solo da chi possiede la qua-
lifica soggettiva, ciò nondimeno l’estraneo può fornire 
all’intraneo un contributo, materiale o psicologico, 
causale o agevolatore, all’offesa del bene in questione. 

Pur tuttavia, ciò riguarda le ipotesi di concorso ai 
sensi dell’art. 110 c.p. e non anche l’ipotesi disciplina-
ta dall’art. 117 c.p. 

Sia pur sinteticamente, giova rammentare che la 
norma da ultimo citata soccorre nei casi in cui l’esi-
stenza di un rapporto peculiare tra l’agente ed il bene 
giuridico oggetto di tutela comporti una diversa qua-
lificazione giuridica di un fatto che, se commesso dal 
quisque de populo, andrebbe inquadrato nell’ambito 
applicativo di distinta fattispecie criminosa12 (esem-
plificativamente si fa il caso della condotta di appro-
priazione indebita che, se posta in essere dal pubblico 
ufficiale, autorizza alla contestazione del delitto di pe-
culato).

L’art. 117 c.p., in deroga ai principi che governano 
il concorso di persone nel reato, prevede testualmente 
che: «Se, per le condizioni o le qualità personali del 
colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l’offeso, 
muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono 
concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato». 

Si tratta, a ben vedere, di una disciplina che perse-
gue l’obiettivo di estendere l’incriminazione a titolo di 
reato proprio anche a soggetti che a rigore, in base ai 
principi generali, non potrebbero risponderne.

Ciò debitamente premesso, è di solare evidenza 
che nel caso che ci occupa mancherebbero a monte 
i requisiti per l’applicabilità dell’art. 117 c.p. ed inve-
ro per l’autore del reato-presupposto non vi è alcun 

9 Padovani, Diritto penale, Milano, 2012, 96 ss.
10 V. Cass., Sez. II, 18 settembre 2017, n. 42561.
11 Mantovani, op. cit., 550.
12 Garofoli, Manuale di diritto penale – Parte generale, Lecce, 
2013, 1371.
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mutamento del titolo di reato, non potendo lo stesso 
rispondere dei reati di riciclaggio e reimpiego che, per 
espressa previsione normativa, sono destinati ad ope-
rare fuori dei casi di concorso nel reato. 

Pertanto, l’intraneus risponderà di autoriciclaggio 
se e quando sia egli ad agire in prima persona ponendo 
in essere la condotta ascrivibile all’art. 648-ter.1 c.p., 
non potendo, in forza della succitata clausola di riser-
va, rispondere di concorso in riciclaggio o reimpiego; 
a sua volta, l’extraneus, che pure apporti un contributo 
causale, risponderà di riciclaggio o reimpiego a secon-
da del caso concreto, non configurandosi per lo stesso 
nessun mutamento del titolo di reato e, dunque, non 
potendo rispondere di concorso nel delitto di autorici-
claggio da altri commesso.

D’altronde, ove così non fosse, si profilerebbe il 
rischio, più pratico che teorico, che l’autoriciclaggio, 
per effetto dell’applicazione dell’art. 117 c.p., finisca 
per assorbire le mai abrogate norme in tema di rici-
claggio e reimpiego e ciò perché generalmente ricicla-
tore e autore del reato-presupposto concorrono nelle 
operazioni di ripulitura dei proventi delittuosi13.

La conseguenza, tanto immediata quanto depreca-
bile, di tale assunto sarebbe che il soggetto che in pas-
sato figurava come autore di riciclaggio oggi andreb-
be qualificato come concorrente in autoriciclaggio, 
beneficiando così di un trattamento penale più mite, 
in spregio alla volontà del legislatore che mediante la 
tipizzazione ex novo del delitto di autoriciclaggio ha 
inteso superare un beneficio di impunità e non certo 
concedere ai futuri autori delle condotte di riciclag-
gio e reimpiego (non solo già punite, ma anche più 
aspramente) di lucrare un trattamento sanzionatorio 
più benevolo. 

Non sembra parimenti percorribile la via del con-
corso in autoriciclaggio ex art. 110 c.p. e ciò sulla scor-
ta del mero dato testuale. 

Per vero, come in precedenza osservato, alla intro-
duzione dell’art. 648-ter.1 c.p. non ha fatto seguito 
la soppressione delle clausole di riserva contenute nei 
due articoli precedenti. Ciò comporta che, laddove si 
ammettesse un concorso ex art. 110 c.p., tra autori 
del delitto presupposto e soggetti terzi, nel delitto di 
autoriciclaggio, finirebbe per operare ancora oggi quel 
privilegio che il legislatore con la legge n. 186/2014 
ha inteso valicare e si giungerebbe, per tale via, al pa-
radosso della ultrattività del beneficio dell’autorici-
claggio per i soggetti autori del reato-presupposto, sia 
pur limitatamente alle condotte poste in essere con la 
compartecipazione di soggetti terzi. 

Chiarito, dunque, che le regole sul concorso di per-
sone non giovano alla risoluzione dei dubbi interpre-
tativi, altri autori hanno propugnato teorie che fanno 
leva sul concorso apparente di norme. 

13 Cavallini-Troyer, Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di au-
toriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all’ombra del “vicino 
ingombrante”, in Diritto Penale Contemporaneo, 2015, n. 1, 104. 

In estrema sintesi, nel caso in cui la condotta del 
terzo extraneus presenti i connotati del riciclaggio, 
ma al contempo rappresenti un contributo causale 
al delitto di autoriciclaggio realizzato dall’autore del 
predicate-crime, occorrere sciogliere il nodo gordiano 
tra unicità e pluralità di reati, sicché, laddove si in-
dividui un concorso apparente di norme e si ricono-
sca un coinvolgimento dei vari soggetti in base a titoli 
differenziati, si potranno applicare a ciascuno di essi 
sanzioni distinte14. 

Principiando dai consueti criteri in materia di con-
corso apparente di norme, i fautori dell’indirizzo che 
si espone affermano che, pur non sussistendo tra gli 
artt. 648-bis e 648-ter.1 c.p. un rapporto di specialità 
né clausole di sussidiarietà che ne regolino le recipro-
che interferenze, è preferibile ritenere che l’art. 648-bis 
c.p., in quanto reato più grave, assorba, nei confronti 
del terzo extraneus, il delitto di autoriciclaggio per il 
quale, invece, risponderà soltanto l’autore del delitto 
presupposto non colposo, non essendo la condotta di 
quest’ultimo sussumibile nell’alveo operativo del ri-
ciclaggio, stante l’operatività della clausola di riserva 
“fuori dei casi di concorso nel reato”. 

In conclusione, la condotta del terzo che plurisog-
gettivamente realizza il reato di autoriciclaggio e mo-
nosoggettivamente quello di riciclaggio, in forza del 
principio di sussidiarietà, sarà punibile soltanto ex art. 
648-bis c.p., mentre l’autore del delitto-presupposto 
risponderà soltanto di autoriciclaggio per le ragioni 
sopra illustrate. 

3.  La soluzione prospettata dalla Corte di 
Cassazione
I giudici della Sezione Seconda della Suprema Cor-

te, nel prendere posizione in merito alla vexata quae-
stio, sembrano aderire alle critiche mosse nei confronti 
degli indirizzi minoritari precedentemente illustrati. 

Nel fare ciò, la sentenza in esame muove dalla in-
tentio legis sottesa alla introduzione dell’art. 648-ter.1 
c.p. Per vero, come ripetutamente osservato nel corso 
della presente trattazione, la nuova incriminazione 
ha fatto ingresso nell’ordinamento penale al fine di 
colmare le lacune sanzionatorie inerenti le condotte 
di autoriciclaggio, ritenute oramai stridenti con gli 
obblighi internazionali gravanti pattiziamente sull’I-
talia. 

Questa essendo la ratio, è evidente, a parere del 
giudice di legittimità, che interpretare la normati-
va vigente come se la stessa avesse voluto introdurre 
un trattamento sanzionatorio favorable nei confronti 
del soggetto che, pur non avendo preso parte al delit-
to-presupposto, abbia poi posto in essere una condotta 
riciclatoria è impresa destinata a fallire. D’altro canto, 
così ragionando, si perverrebbe ad una abietta interpre-

14 Dell’Osso, Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede 
il passo a esigenze mediatiche e investigative, in Rivista italiana di 
diritto e procedura penale, 2015, 796. 



526

Gazzetta Forense

tatio abrogans dell’art. 648-bis c.p. che non pare aver 
ispirato il legislatore della novella. 

Né pare percorribile, ad avviso della Suprema Cor-
te, la via del concorso apparente di norme, non sussi-
stendo tra le due norme oggetto di approfondimento 
una relazione di specialità, quanto piuttosto un rap-
porto di eterogeneità di natura contrappositiva, come 
risulta palese ove si abbia riguardo ai potenziali sogget-
ti attivi delle due fattispecie criminose. In altri termini, 
il soggetto attivo del reato di autoriciclaggio (autore 
del reato-fonte o un suo concorrente) non potrà essere 
autore del reato di riciclaggio per espressa previsione 
legislativa.

Pertanto, prendendo le mosse da una interpreta-
zione sistematica e teleologica della norma, la Corte 
di Cassazione evidenzia che l’art. 648-ter.1 c.p. è nor-
ma dedicata appositamente all’intraneus, essendo la 
condotta dell’extraneus già sufficientemente coperta 
dall’art. 648-bis c.p. 

I giudici della Seconda sezione si premurano, inol-
tre, di prevenire eventuali critiche argomentate a par-
tire dalla diversificazione dei titoli di reato rispetto a 
condotte concorrenti. Trattasi, invero, di prassi già in 
uso nel sistema penale vigente, in ispecie relativamente 
alle fattispecie cd. “a soggettività ristretta”. 

A titolo esemplificativo, la Suprema Corte riporta 
il caso del delitto di evasione (art. 385 c.p.), reato pro-
prio, in relazione al quale il concorso di terzi estranei 
non detenuti è punito a titolo di procurata evasione 
(art. 386 c.p.); o, ancora, si fa il caso del delitto di in-
fanticidio p. e p. dall’art. 578 c.p. ove, al I comma, si 
prevede per la madre che cagiona la morte una cornice 
edittale da quattro a dodici anni e, al II comma, per 
coloro che concorrono nel fatto di cui al I comma, si 
prevede la pena della reclusione non inferiore ad anni 
ventuno. 

Il dato non deve stupire ed, anzi, sembra tutt’altro 
che illogica la differenziazione del trattamento sanzio-
natorio ove si ponga mente al fatto che nel caso di 
evasione, ad esempio, la condotta del recluso, in ragio-
ne della primordiale ed istintiva tendenza alla libertà 
che muove l’essere umano, non può non considerarsi 
meno riprovevole di quella del terzo estraneo che si 
adoperi per agevolare quella condotta. 

Analogamente, il trattamento punitivo meno af-
flittivo dell’autoriciclaggio, rispetto a quello previsto 
per l’art. 648-bis c.p., trova spiegazione nel minor di-
svalore della condotta descritta nell’art. 648-ter.1 c.p. 
se posta in essere dall’autore del reato-presupposto il 
quale, ottenuto illecitamente il guadagno, lo ricicli poi 
in attività lecite. 

Ma vi è di più. Non può, infatti, non osservarsi 
che la soluzione pare suggerita anche dalla necessità 
di contenere, per quanto possibile, le possibili conse-
guenze del cumulo materiale tra il delitto presupposto 
e quello di autoriciclaggio, sancendo per quest’ultimo 
un limite edittale più mite, atteso che l’intraneus sarà 

chiamato a rispondere sia del predicate-crime che del 
delitto di autoriciclaggio. Tale beneficio non potrebbe 
mai estendersi all’extraneus il quale, rispondendo per il 
solo reato di riciclaggio, non sarà chiamato a subire le 
medesime conseguenze sanzionatorie. 

In conclusione, a parere della Corte, non vi è ragio-
ne per estendere il più mite trattamento sanzionatorio 
previsto dall’art. 648-ter.1 c.p. alla condotta riciclato-
ria posta in essere dall’extraneus che trova, e trovava 
già prima dell’intervento di modifica, adeguata collo-
cazione sistematica nell’art. 648-bis c.p. e nella relativa 
cornice edittale. 

4.  Osservazioni conclusive
La pronuncia in commento appare meritoria per 

aver tentato di tracciare una actio finium regundorum 
in tema di concorso del terzo extraneus nel delitto di 
autoriciclaggio, peraltro tenendo conto della formula-
zione letterale della norma e, dunque, in ossequio al 
principio di legalità, sub specie di tassatività. 

Non può, però, sottacersi che il contributo causale 
del terzo nell’attività di self-laundering è suscettibile di 
assumere forme disparate alle quali non sempre può 
attagliarsi la soluzione fornita dalla sentenza che si an-
nota. 

Si ipotizzi il caso di un soggetto estraneo al rea-
to-presupposto che fornisca un contributo all’auto-
riciclatore senza, tuttavia, integrare gli estremi delle 
fattispecie descritte negli artt. 648-bis o 648-ter c.p. 
Potrebbe configurarsi tale evenienza, ad esempio, in 
un caso di concorso morale del terzo, sotto forma di 
determinazione o di rafforzamento dell’altrui proposi-
to criminoso. 

Ebbene, in consimili casi, risulta difficile ricercare 
soluzioni che prescindano dalle norme sul concorso di 
persone nel reato.

Le teorie che avanzano soluzioni argomentando a 
partire dagli artt. 110 ss. c.p., come visto, sono sta-
te sconfessate anche perché – si è fatto notare da più 
parti – mancherebbero i presupposti per l’integrazione 
della norma base in materia. Ed invero, l’art. 110 c.p. 
richiede che più persone concorrano nel «medesimo 
reato». È stato, pertanto, osservato che tale nozione 
non potrebbe integrarsi atteso che gli artt. 648-bis e 
648-ter.1 c.p. sarebbero ontologicamente distinti15, 
stante la presenza della clausola posta in apertura della 
norma sul riciclaggio. 

Ciò vero, tale conclusione pare condivisibile solo 
in quei casi, per vero rientranti una casistica alquanto 
sparuta, in cui i due soggetti pongano in essere con-
dotte riconducibili rispettivamente alle fattispecie di 
riciclaggio ed autoriciclaggio. 

Ma la realtà sembra contraddire tali premesse poi-
ché, nella generalità dei casi, le consorterie criminali si 

15 Della Volpe, Il contributo dell’extraneus alla condotta di au-
toriciclaggio: reato di riciclaggio o concorso in autoriciclaggio? La 
presa di posizione del legislatore, in CP, 2016, 2654.
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servono di soggetti terzi, che fungono da intermediari, 
ai quali viene delegata proprio l’attività di lecito-vesti-
zione. 

E allora, se è così, è chiaro che in tal caso l’autore 
del reato-fonte con la propria condotta non integra il 
reato di cui all’art. 648-ter.1 c.p., ma pone in essere 
un contributo atipico, ciò nondimeno causale, il cui 
recupero alla punibilità non può che essere demandato 
all’art. 110 c.p., in virtù della sua funzione estensiva 
dell’ordinamento penale. 

Peraltro, ove il contributo del terzo risultasse ati-
pico, verrebbe meno anche l’ulteriore critica basata 
sulla irragionevolezza di un trattamento sanzionatorio 
più benevolo, quale quello previsto per l’art. 648-ter.1 
c.p., nei confronti del terzo. Ed invero, in tali casi, at-
teso che la condotta posta in essere dall’extraneus non 
rientra a pieno titolo né nella fattispecie di riciclaggio 
né in quella di reimpiego, la cornice edittale prevista 
per l’autoriciclaggio basterebbe ad apprestare tutela ai 
beni protetti dai reati in questione.

Pertanto, pur ribadendo il pregio della soluzione 
fornita dalla Suprema Corte nella sentenza oggetto 
di nota, occorre avvertire che la stessa non può essere 
estesa tout court a tutti i casi di contributo dell’extra-
neus nel delitto di autoriciclaggio. 

È di tutta evidenza, allora, che permane un certo 
impasse nella corretta sistemazione della tematica che 
si affronta, attribuibile con buona probabilità ad un 
legislatore negletto, che non pare essersi interrogato a 
lungo sulle possibili interferenze tra la nuova incrimi-
nazione e i finitimi reati di riciclaggio e reimpiego, alle 
cui mancanze sarà ancora una volta opera della giuri-
sprudenza ovviare. 
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I delicati rapporti tra la libera manifestazione del pensiero
e i delitti di opinione: la Cassazione riduce la rilevanza penale delle 
“manifestazioni usuali del disciolto partita fascista”.
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abstract
A recent decision of the Supreme Court on the crim-

inal nature of the so called “Roman salute” touches the 
thorny profile of relations between the free expression of 
thought guaranteed by the Republican Constitution and 
the crimes of opinion. The contribution, inspired by the 
court case, wonders in particular on the shareability of 
the choices made by the jurisprudence with respect to free-
dom of thought and its constitutionally accepted limits: 
all in the light of the current historical context in which 
the means of communication have increased the mass of 
people giving new life to the “dangerous speech”. Through 
an analysis that takes account of the latest decisions of 
the law, it is evident that, in recent years, is applied with 
“prudence” the repressive model of incitement to political 
opinion, thus manifesting full adherence to the principles 
of offensiveness and materiality of the crime.

keywords
Crimes of opinion – Free expression of thought – In-

citement – Apologia – Holocaust denial – Usual manifes-
tations of the dissolved fascist party – Roman salute.

abstract
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione in 

merito alla rilevanza penale del c.d. “saluto romano” 
tocca lo spinoso profilo dei rapporti tra la libera manife-
stazione del pensiero garantita dalla Costituzione repub-
blicana e i reati di opinione. Il contributo, prendendo 
spunto dalla vicenda giudiziaria, s’interroga in particolar 
modo sulla condivisibilità delle scelte operate dalla giuri-
sprudenza rispetto alla libertà di pensiero e i suoi limiti 
costituzionalmente ammessi: il tutto alla luce dell’attuale 
contesto storico in cui sono aumentati i mezzi di comu-
nicazione di massa dando nuova linfa al “discorso peri-
coloso”. Attraverso un’analisi che tenga conto anche delle 
più moderne pronunce della giurisprudenza, si evidenzia 
come, negli ultimi anni, si applichi con “prudenza” il mo-

dello repressivo dell’istigazione all’opinione politica, ma-
nifestando così piena adesione ai principi di offensività e 
materialità del reato.

parole chiave
Delitti d’opinione – Libera manifestazione del pensie-

ro – Istigazione – Apologia –Negazionismo – Manifesta-
zioni usuali del disciolto partito fascista – Saluto romano.

Delitti di opinione – Rilevanza penale del “saluto 
romano” – Istigazione idonea a provocare adesione 
e consensi – I delicati rapporti con la libera manife-
stazione del pensiero di cui all’art. 21 Cost.

Il saluto romano, se fatto con intento commemorativo 
e non violento, non è penalmente rilevante, in quanto 
la legge non punisce tutte le manifestazioni usuali del 
disciolto partito fascista, ma solo quelle che possono de-
terminare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni 
fasciste e, di conseguenza, solo i gesti idonei a provocare 
adesioni e consensi.

Cass., sez. I, sent. 14 dicembre 2017 (dep. 20 febbraio 
2018), n. 8108
Pres. Novik, Rel. Barone

Omissis

Svolgimento del processo
Con pronunzia del 21 settembre 2016, la Corte di 

appello di Milano confermava la sentenza con cui il 
10 giugno 2015 il G.u.p. presso il Tribunale di Mila-
no aveva assolto omissis e omissis dal reato loro ascritto 
(concorso in manifestazione fascista) per insussistenza 
del fatto. Secondo l’ipotesi accusatoria i predetti, in 
concorso tra loro, con altri soggetti per i quali si è pro-
ceduto separatamente e con numerose altre persone, 
rimaste non identificate, «partecipando in Milano, il 
29.04.14, alla pubblica manifestazione commemora-
tiva in ricordo di Enrico Pedenovi, Consigliere Pro-
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vinciale del MSI-DN, di Sergio Ramelli, militante del 
Fronte della Gioventù e di Carlo Borsani, militante 
della Repubblica Sociale Italiana, iniziativa promos-
sa da alcuni appartenenti al partito “Fratelli d’Italia”, 
compivano manifestazioni usuali del disciolto partito 
fascista quali la “chiamata del presente”, il cd. “saluto 
romano”, l’esposizione di uno striscione inneggiante ai 
camerati caduti e di numerose bandiere con croci cel-
tiche. In particolare.. .omissis e omissis in piazzale Susa 
rispondendo alla ...[chiamata del presente] alzando il 
braccio destro effettuavano il “saluto romano”».

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassa-
zione il Procuratore Generale della Repubblica presso 
la Corte di appello di Milano, lamentando errata in-
terpretazione ed applicazione della legge penale.

Il ricorrente si duole, innanzitutto, dell’errato pre-
supposto da cui muove la motivazione della sentenza 
impugnata, secondo cui la manifestazione era stata re-
golarmente autorizzata. In realtà, nei giorni precedenti 
l’evento la Questura di Milano aveva notificato agli or-
ganizzatori una diffida ad eliminare dal corteo le ban-
diere con le croci celtiche ed i tamburi e, alla mancata 
osservanza di questo divieto, riscontrata il giorno della 
manifestazione, aveva deciso di far ugualmente prose-
guire il corteo soltanto per ragioni di ordine pubblico. 
Dal comportamento dei manifestanti il p.m. ricorren-
te ricava la «precisa volontà dei predetti di pubbliciz-
zare l’ideologia in questione con effetto oltremodo dif-
fusivo in pubblico». Si contesta, poi, il fondamento in 
fatto della decisione impugnata, dovendosi escludere 
che all’indiscusso intento commemorativo della mani-
festazione non fosse affiancato il fine del proselitismo. 
In questo senso, la parte pubblica richiama la giuri-
sprudenza di legittimità secondo cui condotte come 
il “saluto romano” compiuto dagli odierni imputati 
durante una manifestazione integrano il reato di cui 
all’art. 5 della I. n. 645 del 1952 (come modificato 
dall’art.11 della legge 22 maggio 1975, n. 152) per 
la connotazione di pubblicità che qualifica tali espres-
sioni esteriori, evocative del disciolto partito fascista, 
contrassegnandone l’idoneità lesiva per l’ordinamen-
to democratico ed i valori ad esso sottesi (Sez. 1, n. 
37577 del 25/03/2014, Bonazza e altro, Rv. 259826 
in una fattispecie relativa ad un incontro in memoria 
delle vittime delle Foibe, la Corte ha dichiarato mani-
festamente infondata la questione di legittimità costi-
tuzionale del citato art. 5 l. 645 del 1952 per la perdu-
rante attualità dell’esigenza di tutela delle istituzioni 
democratiche, atta a legittimare limitazioni alla libertà 
di espressione, secondo quanto previsto anche dall’art. 
10 della Convenzione Europea per i Diritti Umani).

Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
Il gup, prima e la corte di appello, poi, sono per-

venuti alla assoluzione degli imputati attraverso il 
seguente logico e puntuale percorso argomentati-

vo: Si è premesso in diritto che, alla luce degli in-
terventi della Corte Costituzionale (sentenze nn. 74 
del 06/12/1958 e 15 del 27/02/1973), la fattispecie 
penale in contestazione non colpisce tutte le manife-
stazioni usuali del disciolto partito fascista, ma solo 
quelle «che possono determinare il pericolo di rico-
stituzione di organizzazioni fasciste in relazione al 
momento e all’ambiente in cui sono compiute” e tra 
queste non solo “gli atti finali e conclusivi della rior-
ganizzazione» ma anche manifestazioni, espressioni, 
gesti, comportamenti, quali «possibili e concreti an-
tecedenti causali di ciò che resta costituzionalmente 
inibito» e quindi «idonei a provocare adesioni e con-
sensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni fa-
vorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste». 
Con la conseguenza, secondo i giudici del merito, che 
la suddetta fattispecie si configura come reato di pe-
ricolo concreto e che le manifestazioni del pensiero 
fascista e dell’ideologia fascista in sé non sono vietate, 
attese la libertà di espressione e di libera manifestazio-
ne del pensiero costituzionalmente garantite, ma lo 
sono solo se hanno i connotati di cui sopra e pertanto 
pongono in pericolo la tenuta dell’ordine democrati-
co e dei valori allo stesso sottesi. Nel caso di specie, 
benché incontestato che gli odierni imputati avessero 
preso parte ad una manifestazione pubblica in que-
stione compiendo i contestati gesti usuali del disciolto 
partito fascista, si è ritenuto che queste condotte non 
realizzassero il pericolo sopra enunciato, per cui non 
integravano il reato di cui all’art. 5 I. n. 645 del 20 
giugno 1952. Al riguardo, i giudici hanno ritenuto 
dirimente la natura puramente commemorativa della 
manifestazione e del corteo, organizzati in onore di 
tre defunti, vittime di una violenta lotta politica che 
ha attraversato diverse fasi storiche. A questo esclusivo 
fine, erano, dunque, dirette le condotte in contestazio-
ne senza alcun intento restaurativo del regime fascista. 
In questo senso depongono le modalità ordinate e ri-
spettose del corteo, svoltosi in assoluto silenzio, senza 
inni, canti o slogan evocativi dell’ideologia fascista, 
senza comportamenti aggressivi, minacciosi o violenti 
nei confronti dei presenti, senza armi o altri strumen-
ti. Si è in tal modo escluso che la manifestazione in 
esame, pur in presenza di ostentazione di simboli e sa-
luti fascisti, avesse assunto connotati da suggestionare 
gli astanti inducendo negli stessi sentimenti nostalgici 
in cui ravvisare un serio pericolo di riorganizzazio-
ne del partito fascista. Ciò a differenza di altri casi 
in cui la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato, 
sulla base dei principi sopra indicati, gli estremi del 
reato in oggetto (il caso di chi intona “all’armi siam 
fascisti”, inno considerato come professione di fede 
ed incitamento alla violenza; il caso di chi compie il 
saluto romano armato di manganello durante un co-
mizio elettorale; il caso di coloro che dopo la lettura 
della sentenza compiono il saluto romano e gridano 
più volte la parola “sieg heil”). La parte pubblica, pur 
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formalmente prospettando una violazione di legge, e 
precisamente l’errata interpretazione e applicazione 
del disposto di cui all’art. 5 I. n. 645 del 20 giugno 
1952 (c.d. legge Scelba), sollecita, in vari passaggi 
del ricorso, una rivalutazione delle circostanze atten-
tamente e congruamente esaminate nelle conformi 
decisioni rese dai giudici del merito. Trascura, in tal 
modo, il ripetuto insegnamento di questa Corte se-
condo cui in sede di legittimità è preclusa la rilettu-
ra degli elementi di fatto posti a fondamento della 
decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi 
o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei 
fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una 
migliore capacità esplicativa, dovendo il giudice del-
la legittimità limitarsi a controllare se la motivazione 
dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e 
capace di rappresentare e spiegare l’iter logico segui-
to. Ne consegue che non sono consentite le censure 
volte ad offrire una lettura alternativa delle risultanze 
probatorie, dal momento che il sindacato della Corte 
di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di 
legittimità e la verifica sulla correttezza e completez-
za della motivazione non può essere confusa con una 
nuova valutazione delle risultanze acquisite.

Passando alle alle deduzioni in diritto, occorre ri-
levare che con sentenza n. 11038 del 2/03/2016, dep. 
2017, Goglio ed altri, Rv. 269753, questa Sezione 
della Suprema Corte si è pronunciata respingendo, in 
quanto inammissibile, il ricorso del Procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Milano avverso la 
sentenza di proscioglimento emessa dal Gup presso 
il medesimo tribunale del 10/06/2015 nei confronti 
di numerosi soggetti, coimputati degli odierni, che, 
a differenza di questi ultimi, non avevano optato per 
il rito abbreviato. Nell’occasione la Corte ha afferma-
to il principio secondo cui il delitto di cui all’art. 5 
della legge 20 giugno 1952, n. 645 (come modificato 
dall’art.11 della legge 22 maggio 1975, n. 152) è reato 
di pericolo concreto, che non sanziona le manifesta-
zioni del pensiero e dell’ideologia fascista in sé, attese 
le libertà garantite dall’art. 21 Cost., ma soltanto ove le 
stesse possano determinare il pericolo di ricostituzione 
di organizzazioni fasciste, in relazione al momento ed 
all’ambiente in cui sono compiute, attentando con-
cretamente alla tenuta dell’ordine democratico e dei 
valori ad esso sottesi.

Il principio, pienamente condiviso dal Collegio, ha 
trovato piena applicazione nella sentenza impugnata.

La corte territoriale, nel valutare la fattispecie posta 
alla sua attenzione, ha escluso che la manifestazione, 
cui avevano partecipato gli odierni ricorrenti, avesse 
assunto «connotati tali da suggestionare concretamen-
te le folle inducendo negli astanti sentimenti nostalgici 
in cui ravvisare un serio pericolo di riorganizzazione 
del partito fascista».

A fronte di questa motivazione, il ricorrente in-
siste sul carattere offensivo della manifestazione in 

considerazione dei suoi concreti connotati oggettivi 
e della sua idoneità a provocare adesioni e consensi, 
al pari degli altri casi citati nella sentenza impugnata, 
nonché sull’irrilevanza della mancanza di violenza e di 
aggressività e dell’assenza di armi e sull’ineliminabi-
le componente ideologica di detta manifestazione in 
quanto commemorazione di “tre ‘camerati’, tre uomi-
ni uccisi in quanto fascisti”, accentuata proprio dalla 
solennità espressa dal silenzio e dall’ordine. E richia-
ma una sentenza di questa Corte – Sez. 1, n. 37577 
del 25/03/2014, Bonazza, Rv. 259826 – la quale ha 
ritenuto che “il saluto romano” e la “chiamata del pre-
sente”, compiuti in un determinato, differente conte-
sto, fossero sussumibili nella fattispecie contestata. Il 
ricorrente trascura, però, che la richiamata pronuncia 
di legittimità muove proprio dall’interpretazione del-
la c.d. legge Scelba, offerta dalle sentenze della Corte 
Costituzionale sopra citate, ribadendo in proposito 
come «vada escluso che la libertà di manifestazione 
del pensiero possa andare esente da limitazioni lì dove 
la condotta tenuta risulti violatrice di altri interessi 
costituzionalmente protetti (si veda quanto afferma-
to dalla stessa Corte nella sentenza n. 65 del 1970 
in tema di apologia punibile e di tutela dell’ordine e 
sicurezza pubblica) e tra questi rientrano le esigenze 
di tutela dell’ordine democratico cui è preposta la 12 
disposizione transitoria in tema di divieto di ricosti-
tuzione del partito fascista...ma il fatto deve trovare 
nel momento e nell’ambiente in cui è compiuto circo-
stanze tali da renderlo idoneo a provocare adesioni e 
consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni 
favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasci-
ste... Non è, dunque, la manifestazione esteriore in 
quanto tale ad essere oggetto di incriminazione, bensì 
il suo venire in essere in condizioni di pubblicità tali 
da rappresentare un concreto tentativo di raccogliere 
adesioni ad un progetto di ricostituzione». Non sussi-
ste, dunque, alcun contrasto in diritto tra l’impugnata 
decisione di merito ed i principi affermati nel pre-
cedente di legittimità (“Bonazza”) menzionato dal ri-
corrente. Il tema dell’odierno ricorso si risolve, anche 
sotto questo aspetto, in una quaestio facti non con-
sentita in sede di legittimità. Alla stregua di quanto 
considerato il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato 
inammissibile.

P.Q.M.

(omissis)

***Nota a sentenza

sommario
1. La ricostruzione giudiziaria della vicenda. – 2. L’in-
quadramento sistematico dei delitti di opinione. – 3. 
(Segue...) Gli interventi legislativi degli ultimi anni. – 
4. I delitti di istigazione, apologia e... – 5. (Segue…) il 
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perimetro costituzionale della libertà di pensiero. – 6. 
Libertà di espressione: il legislatore continua ad affida-
re la tutela delle minoranze non conformiste al “buon 
senso” dei tribunali. 

1. La ricostruzione giudiziaria della vicenda

Con la sentenza in epigrafe, la prima sezione del-
la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla rilevanza 
penale del c.d. “saluto romano” quale concorso in ma-
nifestazione fascista ai sensi dell’art. 5 della legge 645 
del 1952.

Nello specifico la Corte di Appello di Milano con-
fermava l’assoluzione dei due imputati per il reato loro 
ascritto (concorso in manifestazione fascista) per in-
sussistenza del fatto.

Avverso detta decisione proponeva ricorso per Cas-
sazione il Procuratore Generale presso la Corte di Ap-
pello di Milano secondo cui i manifestanti avevano la 
precisa volontà di pubblicizzare l’ideologia fascista con 
metodo «oltremodo diffusivo in pubblico»1. 

Secondo la pubblica accusa, invero, condotte 
come il c.d. “saluto romano” compiuto dagli imputa-
ti durante una manifestazione, integra il reato di cui 
all’art. 5 della legge n. 645 del 1952 (come modificato 
dall’art. 11 della legge 22 maggio 1975, n. 152) per 
la connotazione di pubblicità che qualifica tali espres-
sioni esteriori, evocative del disciolto partito fascista, 
contrassegnandone l’idoneità lesiva per l’ordinamento 
democratico e i valori a esso sottesi secondo l’opinione 
della più moderna giurisprudenza di legittimità2.

La Suprema Corte adita ha dichiarato il ricorso del 
Procuratore Generale inammissibile.

Secondo i giudici della I sez. della Corte di Cas-
sazione il c.d. “saluto romano”, se fatto con intento 
commemorativo e non violento, non è penalmente ri-
levante laddove la legge richiamata dal ricorrente non 
punisce tutte le manifestazioni usuali del disciolto par-
tito fascista, bensì solo quelle idonee a determinare il 
pericolo di ricostituzione di organizzazioni portatrici 
di tale ideologia.

Il reato di cui si discute è ascritto nel novero dei 
reati di pericolo c.d. concreto: in altri termini, precisa 
la Corte, la legge in esame non sanzionerebbe la ma-
nifestazione del “pensiero fascista” ma solo la mani-
festazione di un “pensiero concretamente pericoloso”, 
idoneo cioè a suscitare “sentimenti violenti” e diretti a 
minacciare la stabilità dell’ordine democratico e i va-
lori ad esso sottesi.

2. L’inquadramento sistematico dei delitti di 
opinione
Prima di procedere ad una disamina critica del 

principio di diritto enunciato dalla decisione che si an-

1 Cfr. Cass. pen., Sez. I, 14 dicembre 2017, dep. 28 febbraio 2018, 
n. 8108, 2, in italgiure.giustizia.it.
2 Cfr. Cass., 25 marzo 2014, n. 37577, in italgiure.giustizia.it.

nota è opportuno fare un breve passo indietro e rian-
nodare come la questione della libera manifestazione 
del pensiero debba fare i conti con i limiti che le sono 
costituzionalmente imposti.

Il capitolo più importante per affrontare il tema in 
esame è quello dei reati di opinione.

La parte più significativa di questi reati, secondo la 
dottrina, si riferisce a comportamenti che si sostanzia-
no nella manifestazione di un pensiero3.

In materia però, il nostro ordinamento giuridico 
continua a vivere una vistosa contraddizione: da un 
lato esso riconosce l’autonomia politica individuale e 
la libertà di manifestazione del pensiero; dall’altro tol-
lera la sopravvivenza, all’interno del sistema penale, di 
“puri” reati di opinione4. 

Sarebbe però un errore pensare che la repressio-
ne del dissenso abbia origine con il codice penale del 
1930, ed infatti, sotto il vigore del codice Zanardel-
li era sanzionato, ad esempio, il comportamento che 
inneggiasse all’anarchia laddove per la giurisprudenza 
dell’epoca costituiva «apologia di delitto» e «istigazio-
ne all’odio tra le classi sociali»5. 

Naturalmente non può certo essere trascurato che 
lo stesso comportamento, per cui il codice del 1889 
comminava la pena della detenzione da tre mesi a un 
anno, con l’entrata in vigore del(l’attuale) codice fa-
scista quello “stesso” comportamento era sanzionato, 
sino a pochi anni fa, con la reclusione da tre a dodici 
anni6.

Oggi è invece punito con la reclusione da uno a 
cinque anni secondo quanto disposto dall’art. 414, co. 
1, n. 1, c.p.

Per quanto rilevante sia il divario tra le pene, a ben 
vedere, si deve prendere atto che la differenza rimane 
essenzialmente di carattere quantitativo7.

All’interno del perimetro dei reati di opinione si 
ascrivono quei comportamenti che nelle società con-
temporanee possono configurare posizioni di dissenso 
nei confronti delle posizioni dominanti8. 

Ed invero, il legislatore fascista ravvisava nelle fat-
tispecie in esame un’efficace strumento preventivo-re-
pressivo per combattere il dissenso politico degli “av-

3 Però, è opportuno chiarirlo, non ci si riferisce a una mera ma-
nifestazione del pensiero e alla sua penalizzazione, la qual cosa 
sarebbe in contrasto con il principio di materialità e offensività 
del reato cui si informa il nostro ordinamento, bensì a fattispe-
cie che incriminano l’espressione, la manifestazione, di un certo 
contenuto del pensiero, che, secondo il dettato della Corte costi-
tuzionale, “sia concretamente idoneo a provocare la commissione 
di delitti”. Cfr. Corte cost., sent. n. 65 del 1970, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1971.
4 Cfr. C. Fiore, I reati di opinione, Padova, 1972, 11.
5 Cfr. Tra le altre, Cass., 11 settembre 1897, in Giust. pen., 1897; 
Cass., 24 marzo 1902, in Giust. pen., 1902. 
6 Secondo il dettato dell’art. 303, co. 2, c.p., abrogato ex art. 18 
della legge n. 205 del 1999.
7 Cfr. C. Fiore, op. cit., 14 ss.
8 Così Zaccaria, Il dissenso politico ideologico alla luce dei principi 
costituzionali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 871. 
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versari del regime” sì da fronteggiare il diffondersi di 
opinioni e ideologie che potessero risultare pericolose 
per quest’ultimo9.

Tale categoria di reati è stata utilizzata dal legisla-
tore del 1930 a tutela dei delitti contro la personalità 
dello Stato e contro l’ordine pubblico, e, da un punto 
di vista schematico, possono essere suddivisi in ragione 
della particolare modalità di descrizione della condot-
ta: il vilipendio (artt. 290-292 c.p.); l’istigazione e l’a-
pologia (descritta sia agli artt. 266 e 302 c.p. nel capo 
dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, che 
agli artt. 414; 414-bis e 415 c.p. dedicati alla tutela 
dell’ordine pubblico) e infine la diffusione di voci o 
notizie (di cui agli artt. 265 e 269 c.p., e, tra le con-
travvenzioni, all’art. 656 c.p.). 

Tra le leggi speciali, infine, si rinviene tale tipolo-
gia di reato nella “propaganda razzista” di cui all’art. 3 
della legge n. 654 del 1975 così come modificato dalla 
legge n. 115 del 2016. 

Le ragioni di politica criminale sottese a tale im-
postazione legislativa vanno individuate nella tutela di 
valori c.d. “simbolici” per quanto riguarda il vilipen-
dio, oppure, nel caso dell’istigazione a delinquere di 
cui agli artt. 414, 414-bis nell’anticipazione della tute-
la del bene protetto, ossia l’ordine pubblico10.

In conclusione, se si pensa che la prima sentenza 
della Corte costituzionale11 in tema di libertà di espres-
sione risale alla fine degli anni ’50 e che, sessant’anni 
dopo si discute ancora della criminalizzazione del dis-
senso (e il legislatore addirittura interviene in tal sen-
so), è difficile non concordare con chi ha indicato nei 
reati di opinione il fil rouge della nostra legislazione12.

3. (Segue…) Gli interventi normativi degli ultimi anni
Nella prassi del nuovo millennio, a parte qualche 

caso isolato di vilipendio o di offesa al Capo dello Sta-
to, i vecchi reati di opinione sembrerebbero quasi del 
tutto scomparsi dalle aule dei tribunali13, e, tutto som-

9 Cfr. Fiandaca - Musco, Manuale di diritto penale. Parte specia-
le. Volume I, Bologna, 2012, 85.
10 La caratteristica dei reati in esame consente di comprendere 
che questi sono posti a tutela di “valori morali” o di “sentimen-
ti”. Non si tratta però di valori morali o sentimenti afferenti alla 
sfera interna di un singolo individuo, bensì di valori morali c.d. 
“sovra-individuali”, ossia collettivi e diffusi riconducibili ad un 
insieme pressoché indeterminato di persone od anche all’intera 
collettività. 
11 Cfr. Corte cost., 5 giugno 1956, sent. n. 1, in cortecostituzio-
nale.it
12 In questi termini, C. Fiore, I limiti di espressione dell’antagoni-
smo politico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 894.
13 Tra le rare vicende giudiziarie più recenti, a titolo esemplificati-
vo per quel che in tale sede si sta trattando, può farsi riferimento 
alla vicenda del noto scrittore napoletano Erri De Luca risolta 
con una pronuncia di assoluzione del novembre 2015. Il rinvio a 
giudizio, infatti, era stato pronunciato per istigazione a delinque-
re in relazione alla vicenda TAV. Il giudizio riguardava una frase 
contenuta in un’intervista nella quale lo scrittore aveva parlato di 
“sabotaggio”.

mato, relativamente pochi sono anche i procedimenti 
istaurati a seguito della nuova legislazione in materia 
di odio e discriminazione razziale. 

Tale fenomeno, visto che non è senz’altro ricondu-
cibile ad una moderazione o sobrietà del linguaggio 
pubblico, trova la sua spiegazione in due fattori de-
terminanti: il primo relativo alle caratteristiche attuali 
dell’antagonismo politico; il secondo alle odierne mo-
dalità di comunicazione sociale14.

Ciò nonostante, di diverso avviso si è sempre di-
mostrata la Corte costituzionale che ha per lo più “sal-
vato” i tradizionali reati di opinione interpretandoli 
come reati di pericolo c.d. concreto, ossia ritenendo 
che essi non incriminano certe condotte esclusiva-
mente in ragione del contenuto di pensiero che queste 
esprimono, ma per gli effetti nel mondo esterno che 
esse producono o possono produrre15.

I giudici di palazzo della Consulta, inoltre, han-
no altresì ritenuto in alcune decisioni che l’impianto 
di fondo di alcuni dei reati di opinione debba essere 
analizzato in un quadro di continuità tra due epoche, 
ossia il fascismo e la Costituzione repubblicana.

Per queste ragioni, si comprende il motivo per cui 
il legislatore è intervenuto sul tema con notevole ritar-
do e in modo prudente.

In un primo momento, nel 1999, ha abrogato va-
rie fattispecie di reato di opinione come, ad esempio, 
la fattispecie di istigazione e apologia contemplata 
dall’art. 303 c.p. od anche alcuni casi di vilipendio 
(artt. 297 e 298 c.p.).

In seguito il legislatore è intervenuto in modo più 
incisivo con la legge n. 85 del 2006 intitolata proprio 
ai reati di opinione. L’intervento riformatore fu ispi-
rato principalmente a tre linee direttrici: ha prima di 
tutto abrogato alcune figure di reato come l’attività an-
tinazionale all’estero di cui all’art. 269 c.p. 

In secondo luogo ha sostituito per alcune fattispe-
cie di reato la sanzione della reclusione con una più 
mite pena pecuniaria com’è avvenuto ad esempio per il 
vilipendio alla nazione italiana ex art. 291 c.p.

Ed infine, sono state equiparate le sanzioni per le 
offese alla religione cattolica a quelle per qualsiasi altra 

14 Cfr. C. Fiore, op. cit., 897.
15 «L’art. 414, ultimo comma, del codice penale non limita in 
alcun modo la critica della legislazione o della giurisprudenza, né 
l’attività propagandistica di singoli, partiti, movimenti, gruppi, 
diretta a promuovere la deletio di qualsiasi norma incriminatrice, 
anche nel momento in cui essa viene applicata in concreto. Né co-
stituisce reato d’apologia l’affermare che fatti preveduti dalla le-
gislazione vigente come delitti hanno, o possono avere, soggetti-
vamente od oggettivamente positivo contenuto morale o sociale: 
che l’autore di un reato possa aver agito per motivi di particolare 
valore morale o sociale è riconosciuto del resto dall’art. 62 n. 1 
del codice penale. Diversa dalla critica alla legge, dalla propagan-
da per il suo aggiornamento, dal giudizio favorevole sui moventi 
dell’autore, che sono tutte lecite manifestazioni di pensiero, è la 
pubblica apologia diretta, e idonea, a provocare la violazione delle 
leggi penali». Testualmente, Corte cost., 4 maggio 1970, sent. n. 
65., in cortecostituzionale.it
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religione.
Il legislatore ha modificato il Titolo IV del codice 

dedicato ai delitti contro il sentimento religioso abro-
gando l’art. 402 c.p. che sanzionava il vilipendio alla 
religione di Stato e descrivendo le condotte agli artico-
li seguenti in chiave di “progressione criminosa”.

Invero, ex art. 403 c.p. è descritta e sanzionata la 
condotta di chi offende una religione mediante vili-
pendio alle persone; mentre, agli articoli seguenti, il 
legislatore sanziona la condotta di chi offende una 
confessione religiosa mediante vilipendio e danneggia-
mento di cose oppure violenza o minaccia alle perso-
ne, rispettivamente agli articoli 404 e 405 c.p.

L’art. 404 c.p., inoltre, ha subito una modifica ana-
loga a quella di cui è stato destinatario l’art. 292 c.p. 
ponendo per altro evidenti problemi di coordinamen-
to con l’art. 635, co. 2., n. 1 c.p. che prevede la pena 
per il danneggiamento di edifici pubblici o destinati al 
pubblico “o all’interesse di un culto”. 

Quest’ultimo intervento legislativo, ancorché sor-
retto da un titolo decisamente ambizioso16, è stato 
considerato dalla dottrina un “intervento normativo 
scoordinato”17 siccome interamente omessa è risulta-
ta la categoria dei reati c.d. di provocazione e anche 
quella dei reati di offesa. All’indomani della riforma, 
invero, la sensazione fu che il legislatore fosse interve-
nuto, come avviene sempre più spesso, sull’onda del 
“rumore” mediatico o dell’allarme sociale suscitato da 
vicende contingenti, al di fuori cioè di una visione po-
litico-criminale organica e di lungo periodo, nonché, 
ovviamente, nel rigoroso rispetto del quadro costitu-
zionale18.

Invero, anticipando quello che si cercherà di ap-
profondire nel corso della trattazione, il quadro nor-
mativo attuale non è privo di profili problematici: in 
alcuni casi si punisce l’istigazione, ad esempio, alla di-
scriminazione o alla violenza; ma, in altri casi, lo stesso 
reato è previsto per manifestazioni di pensiero che, per 
quanto odiose, dovrebbero essere coperte, almeno in 
linea di principio, dal disposto dell’art. 21 della Co-
stituzione.

Se si prova a fare un bilancio degli attuali limiti 
penalistici alla libertà di espressione, infatti, i risultati 
appaiono tutt’altro che tranquillizzanti: a titolo esem-
plificativo, e ovviamente “ragionando per iperbole”, 
ai sensi dell’art. 266 c.p. potrebbe essere punito colui 
che, durante una manifestazione, invitasse dei militari 
in assetto antisommossa a fraternizzare con i manife-
stanti oppure a togliere le visiere, giacché, secondo la 
sua opinione, sarebbe sbagliato opporsi alla manifesta-
zione eseguendo gli ordini loro impartiti.

A ben vedere, in un’ipotesi del genere, l’agente po-

16 Legge 24 febbraio 2006, n. 85, Modifiche al codice penale in 
materia di reati di opinione, in G.U. n. 60 del 13 marzo 2006.
17 Cosi Padovani, Un intervento normativo scoordinato che investe 
anche i delitti contro lo Stato, in Guida al diritto, 2006, 23 ss. 
18 Così, Zaccaria, op. cit., 872. 

trebbe essere punito per apologia di fatti contrari alle 
leggi, alla disciplina o ad altri doveri militari con la 
reclusione fino a tre anni.

Tirando le somme di quanto sino ad ora brevemen-
te ricostruito, potrebbe arrivare a dirsi che il panorama 
legislativo dei reati di opinione sembra in parte come 
sessant’anni fa; con la sola differenza che oggi si può 
essere puniti anche per istigazione all’odio razziale19.

In conclusione, quindi, laddove sembrava che il le-
gislatore avesse cominciato a prendere consapevolezza 
dei “limiti” che i reati di opinione incontrano in uno 
Stato democratico, si assiste, di contro, ad un notevole 
cambio di rotta negli ultimi anni.

Ed infatti, la legge n. 72 del 2012 ha inserito all’in-
terno del codice penale l’art. 414-bis che punisce la 
pubblica istigazione (con qualsiasi forma di espressio-
ne) a commettere in danno di minorenni uno dei de-
litti di cui agli artt. 600 e seguenti c.p.

La fattispecie in esame, si legge nei lavori prepa-
ratori della norma, è diretta a garantire una maggiore 
tutela dell’universo minorile individuando l’oggetto di 
tutela nel “sentimento collettivo di sicurezza” giustifi-
candone così la collocazione sistematica.

A ben vedere, una norma sì formulata è in grado di 
punire «qualsiasi forma di espressione», quindi anche 
mediatamente o indirettamente ricollegabile “all’uni-
verso del minorenne”, risolvendosi in uno strumento 
fortemente repressivo, non solo della libertà di mani-
festare il proprio pensiero, per quanto orrendo sia, ma 
della libertà personale meramente intesa.

A seguito dei fatti che si sono verificati in Francia 
presso la redazione di Charlie Hebdo, poi, il legislatore 
ha inciso nuovamente la materia dei reati di opinione 
con il d.l. n. 7 del 2015 recante misure urgenti per il 
contrasto al terrorismo.

Oltre ad inserire nel codice penale nuove fattispe-
cie incriminatrici quali il 270 quater.1 , 678-bis e 679 
bis, sono stati altresì modificati gli artt. 302 e 414 c.p.: 
oggi, a seguito di tale ultima riforma, l’istigazione è 
aggravata laddove si riferisca al terrorismo ovvero a cri-
mini contro l’umanità.

A giugno del 2016, poi, il legislatore è intervenuto 
con la legge n. 115 a modificare l’art. 3 della legge 654 
del 1957 aggiungendo il comma 3-bis disciplinando il 
c.d. reato di “negazionismo”20, ulteriormente modifi-
cato lo scorso dicembre 2017.

L’entrata in vigore della legge europea 201721 ha 
infatti introdotto rilevanti novità in materia.

La riforma reca le disposizioni per “allargare le ma-
glie” della lotta contro le forme di espressione razziste 
e xenofobe.

19 Cfr. C. Fiore, op. cit., 896. 
20 Per un approfondimento, v. Fronza, Il negazionismo come re-
ato, Milano, 2012.
21 Legge 20 novembre 2016, n. 167, “disposizioni per l’adem-
pimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
all’Unione europea”.
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Nel merito, infatti, l’art. 5 della legge citata ha 
modificato il comma 3-bis dell’art. 3 della legge 654 
del 1975 aggiungendo alle modalità di realizzazione 
del reato, oltre alla “negazione”, anche la “minimizza-
zione” e l’“apologia” della Shoah o dei crimini di ge-
nocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di 
guerra.

Precisamente, la decisione quadro 2008/913/
GAI, chiede all’Italia di incriminare i comportamenti 
di apologia, negazione e “minimizzazione grossolana 
dei crimini” (il legislatore interno utilizza la locuzione 
“minimizzare in modo grave”) laddove concretamente 
idonei a istigare alla violenza e all’odio.

Bene, “minimizzazione grossolana di un crimine”, 
nel contesto culturale, linguistico e sociale del nostro 
Paese, non vuol dire altro che dare la possibilità di per-
seguire il fatto (a questo punto “tipico” per il diritto 
penale) di chi, pubblicamente, non dia importanza 
– con espressioni volgari, scortesi e finanche “popola-
ri” – ai fatti storici tutelati dalla norma: non si riesce 
infatti ad immaginare in quale altro modo potrà essere 
interpretato il termine “minimizzare in modo grave”.

Inoltre, il legislatore nostrano, a differenza di quel-
lo europeo, non specifica che tali “dichiarazioni” deb-
bano essere rese pubblicamente, accontentandosi del 
requisito della concreta pericolosità.

I due concetti, però, quello della “pubblicità” e 
della “concreta pericolosità”, non sembrerebbero per 
niente sovrapponibili, potendo essere un fatto concre-
tamente pericoloso ma non pubblico.

Sarebbe stato forse meglio, a questo punto, delimi-
tare ulteriormente l’ambito applicativo della fattispe-
cie interna, vista altresì la carica afflittiva della norma e 
la sua potenziale, ampia, applicazione22.

Non è questa la sede per approfondire l’argomento 
intorno al negazionismo e alle perplessità che tale nor-
ma, anche a causa della tecnica legislativa utilizzata, 
suscita: può non di meno essere osservato, però, che il 
legislatore è tornato ad arricchire l’ordinamento pena-
le di nuove figure di reato d’opinione che affrontano a 
fatica l’esame del bilanciamento con la libertà di ma-
nifestare il proprio pensiero e con la libertà di riunirsi 
e associarsi liberamente.

L’art. 2 del d.lgs. n. 21 del 2018, infatti, ha inse-
rito all’interno del codice penale l’art. 604-bis recante 
disposizioni in materia di propaganda e istigazione 
a delinquere per motivi di discriminazione razziale, 
etnica o religiosa, riproponendo interamente il testo 
dell’art. 3 della legge n. 654 del 1975 come da ultimo 
modificata.

L’intento è stato forse quello di evitare, data la qua-
lifica giuridica di aggravante del comma 3-bis del cita-

22 Per ulteriori approfondimenti, v. Caputo, La “menzogna di 
auschwitz”, le “verità  “ del diritto penale. la criminalizzazione 
del c.d. negazionismo tra ordine pubblico, dignità e senso di uma-
nità, in “Verità del precetto e della sanzione penale alla prova del 
processo, Caputo - Forti - Varraso, a cura di, Napoli, 2014. 

to articolo, un potenziale bilanciamento con le atte-
nuanti così da rendere la risposta sanzionatoria certa e, 
forse, maggiormente dissuasiva di tali comportamenti.

Il “neonato” articolo 604-bis c.p. reca una carica 
afflittiva e autoritaria di notevole importanza politi-
co-criminale all’interno della legislazione penale ordi-
naria.

Ciò che desta preoccupazione, infatti, è che il legi-
slatore ancorché non operi nessuna aggiunta al “tipo 
criminoso”, ricollocando nel codice penale reati già 
esistenti a livello di legislazione complementare, sta 
“(ri)scrivendo” un vero e proprio ordinamento auto-
ritario dopo settant’anni dalla emanazione della Co-
stituzione.

Dunque, tenendo anche conto della funzione che 
la Costituzione assegna alla pena, ci si deve chiedere a 
questo punto in che termini sia auspicabile la risocia-
lizzazione di un soggetto che a seguito di una condot-
ta diretta ad affermare di “pensarla diversamente”, su 
fatti storicamente avvenuti, o addirittura esporre tesi 
che sa essere menzognere, si veda privato della libertà 
personale23; o la coerenza, in uno Stato democratico, 
di una pena per coloro che si riuniscono (o associano), 
in modo non violento, per esprimere le proprie idee 
razziste e xenofobe.

Per completezza, infine, può essere ricordato che al 
Parlamento è stato proposto (approvato alla Camera 
e “arenato” in Senato) l’inserimento dell’art. 293-bis 
all’interno del codice penale, il quale avrebbe dovu-
to disciplinare il reato di apologia del fascismo, e, più 
precisamente, di propaganda del regime fascista e na-
zifascista24.

Secondo quanto disposto dal progetto sarebbe sta-
to vietato fare il saluto romano (in pubblico), vendere 
oggetti che raffigurano Hitler o Mussolini o slogan e 
simboli chiaramente riferibili ai due dittatori o ai loro 
regimi. Le pene per chi avesse commesso questi reati 
sarebbero state previste tra i sei mesi e i due anni e 
aumentate di un terzo se il reato fosse stato commesso 
con strumenti di diffusione informatica.

In conclusione è possibile osservare che i reati di 
opinione, ancorché di scarsa applicazione giurispru-
denziale, restano uno strumento di cui il legislatore 
continua a servirsi al fine di impedire che alcune ma-
nifestazioni del “pensiero pericoloso” possano essere 

23 Cfr. Cavaliere, La discussione intorno alla punibilità del nega-
zionismo, i principi di offensività e libera manifestazione del pensie-
ro e la funzione della pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 999 s.
24 Così il testo dell’art. 293-bis proposto in Parlamento: «Chiun-
que propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fa-
scista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relati-
ve ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, 
diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o 
simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblica-
mente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da 
sei mesi a due anni. La pena di cui al primo comma è aumentata 
di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici 
o informatici». 
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diffuse. Resta allora da chiedersi se tale strumento, 
ancora presente nella legislazione ordinaria, non fi-
nisca per (ri)legittimare le stesse tecniche autoritarie 
dei regimi precedenti, e, quindi, costituzionalmente 
incompatibili.

4. I delitti di istigazione, apologia e…
Per esaminare la vicenda da cui si è partiti e rico-

struirne la disciplina in chiave dommatica, sì da poter 
apprezzare o meno la decisione della Suprema Corte 
nel caso concreto, è opportuno restringere il campo 
dei reati di opinione a due fattispecie in particolare: 
l’istigazione e l’apologia.

Il codice penale, come accennato, prevedeva due 
delitti d’istigazione a commettere reati contro la per-
sonalità dello Stato il cui oggetto era l’istigazione a 
commettere uno dei delitti disciplinati dai capi I e II 
del titolo I del codice, per i quali era stabilita la pena 
dell’ergastolo o della reclusione: questi si distingue-
vano a seconda del carattere privato (art. 302 c.p.) o 
pubblico (303 c.p.) della condotta istigatoria.

L’istigazione privata è subordinata ad una condi-
zione negativa, ossia il mancato accoglimento dell’i-
stigazione, oppure, in caso di accoglimento, la non 
commissione del delitto: in caso di accoglimento e 
commissione del delitto, infatti, l’istigatore risponde-
rebbe per concorso nel reato (consumato o tentato).

Il reato di pubblica istigazione, invece, che prima 
del 1999 era previsto all’art. 303 c.p., si poneva in 
rapporto di specialità rispetto alla norma di cui all’art. 
414 c.p. 

L’abrogazione dell’art. 303 c.p. ad opera della leg-
ge n. 205 del 1999 non ha quindi comportato alcu-
na abolitio criminis e i fatti che prima potevano essere 
ascritti alla norma abrogata ricadono oggi nell’ambito 
di applicazione dell’art. 414 c.p.

L’art. 414 c.p. configura due tipi d’istigazione a 
delinquere che possono essere trattati unitariamente e 
che sono disciplinati al primo e al terzo comma: rispet-
tivamente, l’istigazione e l’apologia.

La nozione di apologia è controversa già sul piano 
definitorio, nel linguaggio comune il termine si riferi-
sce ad un discorso tendente ad esaltare (o difendere) 
una persona, una dottrina oppure un fatto25.

Il legislatore del 1930, a differenza che nel prece-
dente codice Zanardelli26, ha volutamente omesso di 
descrivere la condotta di apologia nella convinzione 
che la mutevolezza del delitto politico rendesse onto-
logicamente incompatibile la sua disciplina con una 
definizione valevole “una volta per tutte”.

25 Cfr. Fiandaca - Musco, Diritto penale. Parte speciale. Volume 
I, Bologna, 2012, 85 ss.
26 Secondo l’art. 247 cod. pen. 1889 commetteva delitto di apo-
logia «Chiunque, pubblicamente, fa l’apologia di un fatto che la 
legge prevede come delitto, o incita alla disobbedienza della leg-
ge, ovvero incita all’odio tra le varie classi sociali in modo perico-
loso per la pubblica tranquillità, è punito…»

Ragione per cui, la definizione dell’apologia di re-
ato è rimasta affidata alla giurisprudenza, la quale ha 
sempre sostenuto essere un discorso idoneo a persua-
dere un gran numero di persone attraverso un linguag-
gio articolato e suggestivo. 

La Corte di Cassazione in passato è arrivata finan-
che a sostenere che ai fini del reato in questione fosse 
sufficiente la formulazione di un giudizio favorevole 
che implichi l’approvazione convinta dell’episodio e, 
di conseguenza, l’adesione ad esso da parte del dichia-
rante che lo considera come proprio27.

L’istigazione, di contro, viene solitamente definita 
facendo riferimento ad un’accezione abbastanza lata, 
ossia una condotta idonea e diretta ad eccitare, deter-
minare, rafforzare o alimentare l’altrui risoluzione28.

La differenza tra apologia e istigazione, in questi 
termini descritte prima dell’intervento “chiarificatore” 
della Corte costituzionale, era, a ben vedere, la mag-
giore attitudine dell’istigazione ad una più diretta e 
immediata attitudine ad influenzare l’altrui volontà: le 
differenti condotte erano infatti costruite in termini, 
l’una, di pericolo concreto; l’apologia, invece, di peri-
colo presunto.

Come anticipato, i giudici di palazzo della Consul-
ta sono intervenuti nel 1970, con la famosa sentenza 
n. 65, a fissare il principio secondo cui l’apologia pu-
nibile non sarebbe la manifestazione di un pensiero 
“puro e semplice”, bensì quella che per le sue modalità 
integri un concreto pericolo per il bene tutelato dalla 
norma: ossia l’ordine pubblico29.

A ben vedere le caratteristiche della condotta apo-
logetica sono state in tal modo snaturate e si è tra-
sformata anch’essa in un reato di pericolo concreto 
divenendo, secondo taluni, un’inutile doppione del 
reato d’istigazione: “sarebbe stata, pertanto, soluzione 
preferibile riconoscere apertamente che l’incrimina-
zione dei fatti meramente apologetici si pone nel no-
stro ordinamento in conflitto insanabile coi principi 
costituzionali”30.

In definitiva, l’intervento interpretativo volto a 
ricostruire le condotte in chiave di reati di pericolo 
concreto, ossia idonee a provocare (il pericolo del)la 
commissione di reati, sembrerebbe mascherare una ra-
tio di tutela ravvisabile nella conservazione dell’ordine 
costituito sì da poter contrastare forme (anche “seve-
re”) di dissenso politico-ideologico31.

L’istigazione e l’apologia, inoltre, sono punite in-
dipendentemente dalla commissione del reato oggetto 
dell’istigazione, costituendo, secondo l’opinione tradi-

27 Cfr. Cass., sez. un., 18 novembre 1958, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1960, 189. 
28 Cfr. tra le altre, Cass., 27 settembre 1991, in Giust. pen., 1992, 
II, 321. 
29 Cfr. Corte cost., sent. n. 65/1970, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1971, 18. 
30 Cfr. Fiandaca - Musco, op. cit., 87 ss.
31 In questi termini, Fornasari – Riondato, Reati contro l’ordi-
ne pubblico, Torino, 2016, 3.
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zionale32, un’esplicita deroga all’art. 115 c.p.33

La ratio della punibilità dell’istigazione ex art. 414 
c.p. come fattispecie autonoma risiede nella commis-
sione pubblica del fatto laddove il legislatore ha inteso 
attribuire rilevanza al pericolo per l’ordine pubblico 
che deriverebbe proprio dalla diffusività del “messag-
gio istigatorio”: ciò spiega altresì la centralità dell’e-
lemento della pubblicità come elemento costitutivo 
della fattispecie e la sua collocazione nei delitti contro 
l’ordine pubblico.

Per completezza può ricordarsi che agli effetti del-
la legge penale un reato si considera avvenuto pub-
blicamente quando, secondo il disposto di cui all’art. 
266 c.p., sia commesso con il mezzo della stampa (o 
altro mezzo di propaganda) o altresì commesso in luo-
go pubblico o aperto al pubblico ovvero durante una 
riunione che per le sue caratteristiche non può essere 
definita privata.

In merito a tale ultimo aspetto si discuteva se po-
tessero o meno essere ricompresi tra i mezzi di diffu-
sione anche i più moderni quali la televisione oppure 
internet. Secondo la giurisprudenza, oggi pressoché 
unanime, non dovrebbe essere revoca in dubbio tale 
ultima opzione34.

Infine, quanto al bene giuridico tutelato dalla nor-
ma, assai dibattuto è il vero oggetto di tutela penale: il 
concetto di ordine pubblico è invero proteiforme e di 
per sé poco afferrabile35.

Va sottolineata, in particolare, la distinzione cui 
storicamente l’ordine pubblico è stato inteso, ossia 
materiale e ideale.

La prima accezione corrisponde a quella dei reati 
c.d. contro la “pubblica tranquillità”: in questi termini 
il bene giuridico assume uno spessore materiale, em-
pirico, venendo a corrispondere alla “sicurezza collet-
tiva”.

L’ordine pubblico ideale (o normativo) riflette 
maggiormente un complesso di principi e istituzioni 
fondamentali, dalla cui immutabilità dipenderebbe 
la sopravvivenza dell’ordinamento: in questi termini, 
ordine pubblico sarebbe sinonimo di ordine legale co-
stituito. 

Di tali due interpretazioni, la prima delle quali è 

32 Cfr. Pelissero, Reati contro la personalità dello Stato e contro 
l’ordine pubblico, Torino, 2010, 231 ss.
33 È bene precisare, però, che secondo l’opinione oggi dominante 
l’art. 414 c.p. è una fattispecie autonoma rispetto all’ipotesi di 
concorso di persone descritta dall’art. 115 c.p. che dovrebbe tro-
vare applicazione anche nell’ipotesi di chi, in presenza di altri, 
istighi uno o più soggetti determinati a commettere un reato e 
tale istigazione non venga accolta. Invero, l’indeterminatezza dei 
destinatari dell’istigazione ex art. 414 c.p. è l’elemento centrale 
che qualifica la fattispecie, e, del resto, anche l’effettiva messa in 
pericolo del bene giuridico tutelato è compatibile solo con questa 
ricostruzione. Cfr. Fornasari - Riondato, op. cit., 5. 
34 Tra le più recenti prese di posizione sul tema, si veda Cass., 6 
ottobre 2015, n. 47489, in italgiure.giustizia.it
35 Per un approfondimento, v. Fiandaca - Musco, op. cit., 473 ss. 

oggi dominante in dottrina, la Corte costituziona-
le ha fatto spesso riferimento in modo tutt’altro che 
coerente, nonché, a volte, sovrapponendo una terza 
concezione di ordine pubblico che corrisponderebbe 
a quello c.d. costituzionale: ossia l’insieme dei princi-
pi fondamentali che riassumono l’ordine legale di una 
convivenza sociale ispirata a valori costituzionali36.

La maggiore divergenza dal concetto di ordine 
pubblico inteso in senso materiale si registra proprio 
in merito ai delitti di istigazione e apologia: ed inve-
ro, tali forme di reato sembrerebbero maggiormente 
compatibili con una forma ideale di ordine pubblico, 
e, non a caso, sono state utilizzate in passato proprio 
al fine di un controllo sociale e repressione politico-i-
deologica.

Ed è proprio per quest’ultimo motivo che la giuri-
sprudenza, ormai da anni, interpreta le suddette fatti-
specie in chiave di reati di pericolo concreto facendo 
indirettamente riferimento alla concezione materiale 
dell’ordine pubblico.

Ciò nonostante, nelle varie accezioni che esso assu-
me, l’ordine pubblico sembra rivestire un carattere co-
mune, implica cioè, la posizione di limiti alla libertà37.

5. (Segue…) il perimetro costituzionale della libertà 
di pensiero
Deve essere poi osservato che in riferimento ai reati 

di apologia e istigazione, ma in generale in riferimento 
a tutti i reati di opinione, trattandosi di condotte che 
interferiscono con il tema della libera manifestazione 
del pensiero, garantito dalla Costituzione all’art. 21, si 
è ovviamente posto il problema della loro compatibili-
tà con la Carta fondamentale: in misura maggiore per 
l’apologia ma non senza rilievi critici per l’istigazione, 
giacché la disposizione si limita a prevedere il solo fatto 
di istigare del tutto prescindendo dalle conseguenze38.

L’art. 21 della Costituzione contiene una delle più 
moderne formulazioni di detto principio ma non cer-
to l’unica, infatti, le disposizioni contemporanee in 
materia di libera manifestazione del pensiero sono nu-
merose.

Basti pensare all’art. 19 della Dichiarazione univer-
sale dei diritti dell’uomo del 1948, laddove, ad esem-
pio, è disciplinata una norma di contenuto analogo 
ma con un fondamentale riferimento alla libertà d’in-
formazione.

È possibile altresì rinvenire disposizioni in tal senso 

36 Cfr. Corte cost., 16 marzo 1962, n. 19; Corte cost., 8 luglio 
1971, n. 168, in cortecostituzionale.it 
37 Cfr. Moccia, Ordine pubblico (disposizioni a tutela dell’), in 
Enc. Giur., XXII, Roma, 1990, 3.
38 Può senz’altro essere osservato che la giurisprudenza, con mag-
giore frequenza negli ultimi anni che in quelli passati, fa ricorso 
alla fattispecie d’istigazione, bene inteso, sempre in un’ottica di 
condotta “concretamente pericolosa”. Tra le più recenti pronun-
ce, Cass., sez. un. 18 ottobre 2012, n. 47604; Cass., 20 gennaio 
2015, n. 7842; Cass., 10 febbraio 2016, n. 21186, in italgiure.
giustizia.it
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nell’art. 10 della Convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali ratificata in Italia nel 1955.

Il perimetro della libertà di manifestazione del pen-
siero, a ben vedere, è molto ampio, e, quanto al nostro 
ordinamento, uno stretto collegamento con l’art. 21 
Cost. lo si rinviene oggi all’art. 15 Cost. che disciplina 
la libertà di comunicazione.

È senz’altro vero che la libertà di espressione del 
pensiero di cui all’art. 21 ha una portata più ampia 
giacché si riferisce a una pluralità indeterminata di 
persone e non, come l’art. 15, a una cerchia di de-
stinatari determinati. Tale ultima distinzione però è 
divenuta più complessa negli ultimi anni, ed infatti, il 
progresso tecnologico nel campo della “comunicazio-
ne” ha creato una sovrapposizione tra le varie modalità 
di espressione e comunicazione: si pensi, a titolo esem-
plificativo, ad un’opinione politica o religiosa espressa 
su Facebook e la sua potenziale diffusività. 

Quest’ultimo aspetto interessa da vicino poiché in 
molte fattispecie di reati di opinione, come osservato 
in precedenza, rileva considerevolmente l’aspetto pub-
blico o provato della comunicazione.

La libertà di manifestazione del pensiero si collega, 
in buona sostanza, a tutti quei valori e a tutte quelle 
libertà su cui si fonda l’ordinamento democratico deli-
neato fin dall’art. 1 della Costituzione. 

Il principio democratico su cui poggia le basi il 
moderno ordinamento, infatti, non si realizza se man-
ca la libera circolazione delle idee e delle opinioni po-
litiche, sociali e religiose: a presidio di tale principio 
sono infatti posti gli artt. 17 e 18 Cost., sulle libertà di 
associazione e riunione, nonché gli artt. 39 e 49 Cost., 
sull’associazione sindacale e partitica. La più efficace 
sintesi di quanto sino a qui ricordato proviene proprio 
dalla Corte costituzionale che ha definito la «libertà di 
espressione» come “la pietra angolare dell’ordine de-
mocratico”39.

La libertà di espressione sancita all’art. 21 Cost. 
comprende infatti, per pacifica interpretazione, qual-
siasi forma di espressione di idee, di pensieri, opinioni 
o notizie che si ritiene di dover comunicare agli altri 
in via generale, e, di contro, non sembrerebbe essere 
ammessa quella impostazione teorica che distingue la 
“pura” espressione di un’idea dalla “manifestazione di 
un’idea prodromica all’azione”. 

Secondo quanto osservato dalla Corte costituzio-
nale stessa, una cosa è ritenere che la manifestazione 
del pensiero debba essere bilanciata con altri beni di 
rango costituzionale, e, per tutelare questi ultimi, 
eventualmente limitata; altra cosa, ben diversa e inam-
missibile, è il tentativo di operare una distinzione te-
orica tra pensiero “puro” e “pensiero che si trasforma 
in azione”40.

39 Cfr. Corte cost., sent. n. 84 del 1965, in cortecostituzionale.it
40 Cfr. Corte cost., sent. n. 100 del 1966, in cortecostituzionale.it

Per ragioni non molto diverse da quelle descritte 
potrebbe allora affermarsi che anche l’apologia e l’isti-
gazione (entro certi limiti ?) rappresentano forme di 
manifestazione del pensiero, anche se di un pensiero 
non “puro e astratto” quale può essere quello scientifi-
co, artistico o religioso. 

La stessa Corte costituzionale ha del resto ricono-
sciuto che l’apologia è una forma di manifestazione del 
pensiero e per essere incriminata necessita di un quid 
aggiuntivo rispetto all’esternazione. Ragione per cui, 
eventuali limitazioni di queste forme di manifestazio-
ne del pensiero dovranno pertanto trovare il loro fon-
damento in interessi costituzionalmente protetti che a 
seguito di un ragionevole bilanciamento siano di im-
portanza pari o superiore alla libertà di espressione41.

Infine è opportuno accennare ad una distinzione 
che interessa principalmente la dottrina costituzionali-
stica, ossia quella tra libertà individuale e libertà intesa 
in senso “funzionale”.

Dalla soluzione che si ritiene corretta discende una 
differente portata dei limiti costituzionali alla libertà 
di manifestare le proprie idee.

Una lettura c.d. funzionale della libertà, ossia in-
tesa come subordinata a interessi generali della collet-
tività, potrebbe essere “pericolosa” per un ordinamen-
to che afferma essere democratico laddove aprirebbe 
le porte a limiti molto penetranti nei confronti della 
manifestazione del pensiero, appunto, individuale: in 
altri termini, un’opinione difforme dall’ideologia do-
minante sarebbe per ciò solo priva di copertura costi-
tuzionale42.

Al centro del dibattito intorno ai limiti costituzio-
nali della libertà di pensiero si pone la questione già 
accennata relativa al problema del bene giuridico tu-
telato dalle norme esaminate, ossia l’ordine pubblico. 

Il limite dell’ordine pubblico non è stato inseri-
to all’interno della Costituzione e questa è stata una 
scelta affatto casuale se solo si considerano i confini 
sfuggenti di tale categoria giuridica. Come anticipa-
to, infatti, questa nozione “rappresenta decisamente 
un residuo del passato, una delle nozioni più scivolose 
dell’intero repertorio normativo”43.

La Corte costituzionale ha tenuto, di contro, fin 
dalle sue prime pronunce in materia, una posizione di-
versa e favorevole ad ammettere come limite alla libera 
manifestazione del pensiero l’ordine pubblico.

Su tale presupposto, infatti, la Corte è giunta addi-
rittura a teorizzare un principio di continuità rispetto 
al periodo storico precedente osservando che l’ordine 

41 Cfr. Corte cost., sent. n. 87 del 1966, in cortecostituzionale.it
42 Inoltre, si tratterebbe di un risultato inaccettabile nella misura 
in cui si “tornerebbe” a tutelare, con le norme che puniscono l’i-
stigazione e l’apologia, l’ordine pubblico ideale, il quale, però, si 
risolverebbe in una contraddizione in termini. Infatti, non si rie-
sce a comprendere come la difesa dell’ordine pubblico c.d. ideale 
possa portare alla negazione di quegli stessi principi di cui esso è 
espressione. Per un approfondimento, v. Moccia, op. cit., 3. 
43 Così, Zaccaria, op. cit., cit., 883.
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pubblico, per quanto ispirato a logiche diverse rispetto 
a quelle autoritarie, non è per niente estraneo a ordi-
namenti democratici come quello italiano, e, quindi, 
con esso del tutto compatibile44.

Tra i vari significati che la Corte ha assegnato al 
concetto di ordine pubblico (come in precedenza ri-
cordato: materiale, costituzionale e ideale) quello che 
fa esplicito riferimento alla tutela del metodo demo-
cratico appare, ad una prima lettura, preferibile.

Infatti, il metodo democratico è esplicitamente ri-
chiamato all’art. 49 Cost. ed è in grado di “limitare” la 
libertà di espressione di cui all’art. 21 Cost.

Il dissenso di natura politico-ideologica, che è 
quello che in questa sede maggiormente interessa, 
deve essere ricompreso tra queste due norme: essere 
cioè liberamente manifestabile entro i limiti del me-
todo democratico; in altri termini, manifestato senza 
limitare la libertà (anche di pensiero) di alcun altro 
individuo.

Il metodo democratico, inoltre, fa espresso riferi-
mento ad un altro principio costituzionale, ossia quel-
lo del pluralismo politico, il quale costituisce proprio 
uno dei pilastri della nostra forma di Stato, e, come la 
stessa Corte costituzionale ha sottolineato45, costitui-
sce la struttura portante dell’art. 21 Cost.

L’unica limitazione espressamente prevista a tale 
ultimo principio, e che indirettamente potrebbe inci-
dere sulla manifestazione del pensiero politico-ideolo-
gico, è prevista dal divieto di ricostituzione del partito 
fascista ai sensi della XII disposizione transitoria della 
Costituzione. 

Resta da chiedersi, a questo punto, se in un Pae-
se democratico in cui dovrebbe essere tollerato il più 
ampio confronto di idee, e soprattutto di quelle più 
“scomode”, non risulti oggi anacronistica una previ-
sione come quella contenuta negli art. 4 e 5 della legge 
n. 645 del 1952, ciò, soprattutto alla luce delle ultime 
pronunce della giurisprudenza europea in materia.

La corte europea dei diritti dell’uomo, infatti, 
nell’occuparsi del delicato problema del bilanciamen-
to tra diritto alla libertà di espressione e repressione 
dei reati di opinione, condotte che nella fattispecie 
risultavano essere di “negazionismo”, ha ritenuto che 
in una società democratica le limitazioni alla libera 
espressione del pensiero non sono necessarie, e, anzi, 
contrastano con il dettato dell’art. 10 Cedu.

La norma dalla quale la Corte ricava l’incompatibi-
lità di tali limitazioni alla libertà di espressione, infatti, 
tutela esplicitamente la libertà di ricevere o comunica-
re informazioni (vere o false) o idee, senza che vi possa 
essere ingerenza dell’autorità pubblica e, letteralmente, 
“senza limiti di frontiera”46.

44 Cfr. Corte cost., sent. n. 19 del 1962, in cortecostituzionale.it
45 Cfr. Corte cost., sent. n. 153 del 1987, in cortecostituzionale.it
46 Cfr. Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, sent. 15 ottobre 
2015, Perinçek c. Svizzera.

6. Libertà di espressione: il legislatore continua 
ad affidare la tutela delle minoranze non 
conformiste al “buon senso” dei tribunali
I brevi rilievi fin qui svolti, offrono lo spunto per 

una riflessione in merito alla vicenda giudiziaria che 
ha richiesto l’intervento della Corte di Cassazione al 
fine di chiarire, ancora una volta, i limiti entro cui 
taluno può liberamente manifestare le proprie opi-
nioni politico-ideologiche senza che queste assuma-
no i connotati di “concreta pericolosità” per l’ordine 
pubblico.

Perfettamente in linea con i precedenti giurispru-
denziali della Corte costituzionale richiamati in prece-
denza, i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso 
del Procuratore Generale secondo cui il c.d. “saluto 
romano” integra gli estremi del reato di cui all’art. 5 
della legge 645 del 1952 a norma del quale è puni-
to chiunque “con parole, gesti o in qualunque altro 
modo compie pubblicamente manifestazioni usuali al 
disciolto partito fascista”.

Infatti, osserva la Cassazione, la fattispecie penale 
in contestazione non colpisce tutte le manifestazioni 
usuali del disciolto partito fascista, ma solo quelle che 
possono “determinare il pericolo” di ricostituzione 
di organizzazioni fasciste in relazione al momento e 
all’ambiente in cui sono compiute e tra queste non 
solo gli atti finali e conclusivi della riorganizzazione 
ma anche manifestazioni, espressioni, gesti, compor-
tamenti, quali possibili e concreti antecedenti causali 
di ciò che resta costituzionalmente inibito, e, quindi, 
idonei a provocare adesioni e consensi nonché a con-
correre alla diffusione di concezioni favorevoli alla ri-
costituzione di organizzazioni fasciste47.

Si deve, in tale occasione, ancora una volta, apprez-
zare lo sforzo che la magistratura (ha fatto e) fa per 
ricondurre tali fattispecie di reato in un paradigma che 
consenta di tutelare maggiormente la libera manifesta-
zione delle idee.

Tale è la strada che, inoltre, sembrerebbe aver in-
trapreso anche il legislatore, laddove, ad esempio, sor-
volando sulle criticità della norma sopra accennate, il 
“negazionismo” punisce l’espressione di un’idea divul-
gata in modo che derivi concreto pericolo di diffusio-
ne.

Ciò nondimeno il concreto pericolo di diffusione 
non sempre e non per forza deve coincidere con il con-
creto pericolo che si commettano reati a seguito dell’i-
stigazione, ragione per cui, non sembra soddisfacente 
neanche tale ultima fattispecie. 

Ciò nonostante, non possono essere taciuti i dub-
bi che residuano, da un lato, nei confronti dell’intera 
normativa che riguarda i reati di opinione, e, dall’altro, 
e forse di conseguenza, alcune riserve circa la decisione 
stessa che si commenta.

47 Cfr. Cass. pen., Sez. I, 14 dicembre 2017, dep. 28 febbraio 
2018, n. 8108, 3, in italgiure.giustizia.it
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Partendo proprio da quest’ultima, valga ancora no-
tare che la decisione della prima sezione della Corte si 
pone certo in linea con una certa (e al quanto costan-
te) giurisprudenza costituzionale diretta a interpreta-
re tali norme come reati di pericolo concreto; ma, al 
contempo, come osservato dal ricorrente, ponendosi 
in contrasto con una differente impostazione giuri-
sprudenziale della stessa Corte di Cassazione.

Invero, recentemente, proprio in tema di “saluto 
romano”, la Cassazione ha ritenuto che i compor-
tamenti descritti dagli artt. 4 e 5 della legge n. 645 
del 1952 integrano gli estremi di un reato di pericolo 
(concreto) laddove le manifestazioni usuali, evocati-
ve del disciolto partito fascista, vengono in rilievo in 
quanto realizzate durante pubbliche riunioni e pertan-
to possiedono idoneità lesiva per la tenuta dell’ordi-
namento democratico e dei valori allo stesso sottesi48.

Sempre con specifico riferimento al “saluto fasci-
sta”, poi, si è pronunciata negli stessi termini anche la 
Cassazione nel 2009 e nel 2007 secondo cui il richia-
mato “gesto” costituisce una manifestazione esteriore, 
che rimanda, per comune nozione storica, all’ideolo-
gia fascista, e quindi a un’ideologia politica sicuramen-
te non portatrice dei valori paritari e di non violenza, 
ma, al contrario, discriminante e intollerante: cioè ad 
un regime totalitario che ha emanato, tra l’altro, leggi 
di discriminazione dei cittadini per motivi razziali49.

A ben vedere, infatti, il primo articolo della legge 
n. 645 del 1952 descrive i comportamenti che inte-
grano la riorganizzazione del disciolto partito fascista, 
vietata dal primo comma della XII disposizione tran-
sitoria e finale della Costituzione, annoverando anche 
le «manifestazioni esteriori di carattere fascista», e, a 
compendiare tale disposizione, l’art. 5 specifica che tali 
“manifestazioni” possono essere poste in essere con pa-
role, gesti o «in qualunque altro modo». 

48 «Si tratta, in tutta evidenza, di reato di pericolo correlato al 
fatto che le manifestazioni usuali, evocative del disciolto partito 
fascista, vengono in rilievo in quanto realizzate durante pubbli-
che riunioni e pertanto possiedono idoneità lesiva per la tenu-
ta dell’ordinamento democratico e dei valori allo stesso sottesi. 
L’intera legge n.645 del 1952 mira infatti a rendere effettiva la 
XII Disp. Trans. della Costituzione, che prevede – quale co-
rollario dell’approdo al sistema democratico di rappresentanza 
politica – il divieto di ricostituzione (sotto qualsiasi forma) del 
disciolto partito fascista. Vi è pertanto precisa indicazione e sele-
zione normativa – già all’art. 1 – delle condotte reputate idonee 
a determinare il pericolo di riorganizzazione, nell’ambito delle 
quali rientrano le manifestazioni esteriori di carattere fascista, in 
quanto le stesse evidenziano l’adesione di chi le pone in essere 
al sistema di valori evocato, basato sull’ utilizzo della violenza 
come metodo di lotta politica e sulla discriminazione razziale, e 
tendono a diffondere detta ideologia. Non vi è dubbio, pertanto, 
circa l’avvenuta integrazione del fatto tipico e punibile da parte 
dei ricorrenti, posto che il «saluto romano» di certo rientra in tali 
manifestazioni esteriori ed è stato posto in essere durante una 
pubblica manifestazione». In questi termini, v. Cass., 25 marzo 
2014, n. 37577, in italgiure.giustizia.it.
49 In questi termini, invece, cfr. Cass., 4 marzo 2009, n. 25184; 
Cass., 11 ottobre 2007, n. 37390, in italgiure.giustizia.it.

Dunque, stando al tenore letterale della norma e 
avallando una “certa” impostazione giurisprudenziale e 
non un’“altra”, la Corte sarebbe potuta pervenire a ben 
altra decisione condannando gli imputati, che, come 
osservato, ponevano in essere un comportamento del 
tutto ascrivibile alla fattispecie descritta dal legislatore: 
tutto ciò a maggior ragione se si considera che l’ac-
certamento di un “pericolo concreto” causato dall’e-
sternazione, anche tutt’altro che pacata di un’idea, è 
compito affatto agevole per gli interpreti del diritto.

A questo punto appare evidente altresì il contra-
sto con i principi espressi in ambito sovranazionale 
dalla Corte Edu, e accolti nel nostro ordinamento, 
secondo cui il principio di legalità si declini anche 
nell’esigenza di “accessibilità” e “prevedibilità” delle 
decisioni giudiziali alla luce delle leggi vigenti e dei 
precedenti in materia.

La normativa che concerne i reati di opinione, 
ma, più in generale, l’interpretazione del “pericolo 
concreto” affidata alla giurisprudenza non sempre 
unanime, non consente al soggetto agente di pre-
vedere, al momento della commissione del reato, le 
conseguenze della propria azione e la scelta che sarà 
compiuta dall’organo giudicante50.

Il problema, a ben vedere, è di carattere generale e 
riguarda la permanenza all’interno di un ordinamento 
democratico dei c.d. reati di opinione.

Infatti, seppur diano luogo a poche applicazioni 
giurisprudenziali, essi costituiscono un pericoloso pre-
cedente nonché uno “sgambetto” allo stesso principio 
di uguaglianza51.

I reati di opinione, rimanendo vigenti a livello 
di legislazione ordinaria, finiscono per “legittimare” 
la loro applicazione con le stesse tecniche dei regimi 
autoritari e, quindi, incostituzionali, ad onta, inoltre, 
di una loro applicazione certa secondo i dettami del 
principio di determinatezza, offensività e materialità 
del reato.

Più coerente con l’ordinamento democratico di 
cui la Costituzione è la maggiore espressione, sarebbe 
eliminare dalla legislazione penale tutti quei reati che 
si risolvono nella repressione di un’idea od opinione, 
per quanto “pericolosa” (ma non violenta) e odiosa sia, 
“lasciando in vita”, ad esempio, solo la norma di parte 
generale di cui all’art. 115 c.p., la quale, è senz’altro 
più coerente con i principi richiamati.

Ciò nonostante, è pur vero che laddove non si vo-
glia arrivare ad una conclusione così estrema, fattispe-
cie di reato che puniscono l’espressione di un “pensie-
ro pericoloso” potrebbero essere valutate con favore (o, 

50 Cfr. Corte eur. dir. uomo, sent. 22 gennaio 2013, Camilleri 
c. Malta; Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, sent. 23 feb-
braio 2017, de Tommaso c. Italia; Cass., sez. un. 27 aprile 2017, 
sent. n. 40076, in italgiure.it 
51 Se solo si considera che fatti uguali, il “saluto romano” in luogo 
pubblico, vengono decisi diversamente a seconda dell’interpreta-
zione giurisprudenziale del “pericolo”.
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meglio, maggiore fiducia) qualora non fossero ancora-
te ad un bene giuridico cosi sfuggente come l’ordine 
pubblico.

Detto altrimenti, ad esempio, potrebbe essere limi-
tata (e di fatto lo è) l’espressione di un pensiero lesiva 
dell’altrui reputazione nel paradigma dei delitti contro 
l’onore. 

Un’indicazione in tal senso la si rinviene all’inter-
no dell’art. 596 bis c.p. che punisce la diffamazione 
col mezzo della stampa, uno degli strumenti maggior-
mente idonei a diffondere le opinioni private.

Ciò che deve sempre essere ricordato, infatti, è che 
per limitare un diritto che l’ordinamento riconosce è 
necessario un bilanciamento di interessi.

L’espressione del pensiero, dunque, dovrebbe essere 
limitata solo nelle ipotesi in cui il pericolo (concreto) 
della sua manifestazione si riferisca alla lesione di un 
bene giuridico di pari o maggiore importanza all’inter-
no di uno Stato sociale di diritto.

A sostegno di quanto sino ad ora osservato potreb-
be essere richiamata una famosa e molto suggestiva 
pronuncia della Corte costituzionale, che, ancorché 
occasionata da una diversa fattispecie delittuosa, offre 
un’interessante spunto di riflessione in merito alla pos-
sibilità che taluno, con il suo comportamento, possa 
“influenzare” l’agire altrui. 

Nel dichiarare l’incostituzionalità del plagio, infat-
ti, la Corte, a conclusione di una apprezzabilissima ri-
costruzione storica dell’istituto, osservò che in merito 
al condizionamento psichico altrui, perché è di questo 
che si preoccupa il reato d’istigazione e apologia, os-
sia del turbamento dell’ordine pubblico laddove vi sia 
il concreto pericolo che altri, “istigati o influenzati”, 
pongano in essere comportamenti delittuosi; risul-
ta che ogni individuo è più o meno suggestionabile, 
ma che non è possibile graduare ed accertare in modo 
concreto (e quindi il pericolo concreto della condot-
ta d’istigazione o apologia) sino a che punto l’attività 
psichica del soggetto esternante idee e concetti possa 
impedire ad altri il libero esercizio della propria vo-
lontà52.

In conclusione, è senz’altro da apprezzare lo “sfor-
zo” della prima sezione della Corte di Cassazione lad-
dove è riuscita ad arginare ancora una volta la pretesa 
punitiva nei confronti di un comportamento (il sa-
luto romano) che risultava essere, nel caso concreto, 
nient’altro che l’espressione di un’ideologia politica 
contrastante con l’attuale ordinamento democratico, 
ma non per ciò solo, da censurare.

Non resta allora che chiedersi se una democrazia 
“aperta” dovrebbe assolutamente evitare il ricorso a re-
ati c.d. ideologici, rinunziando, più in generale, allo 
strumento del diritto penale come “reazione all’acca-
dere politico”. 

Tanto meno può farsi uso del diritto penale per 

52 Cfr. Corte cost., sent. n. 96 del 1981, in cortecostituzionale.it

perseguire come reato “la maleducazione, l’ignoran-
za, la volgarità; o confondere ciò che è politicamente 
scorretto con ciò che è penalmente illecito e opporre 
intolleranza a intolleranza”53.

Resta fermo, ben chiaro, il divieto di ricostituire, 
sotto qualsiasi forma, il disciolto partito fascista secon-
do il dettato del primo comma della XII disposizione 
transitoria della Costituzione: a ben vedere, però, una 
cosa è “ricostituire un partito fascista”, ben altra cosa è 
manifestare (in modo non violento) idee che a quella 
ideologia fascista fanno riferimento: d’altronde, non 
vi sarebbe alcun bisogno di sancire la libertà di mani-
festare pensieri conformi ai principi costituzionali, e, 
quindi, tale libertà deve allora e soprattutto valere per 
i principi e le idee che con essi contrastano.

53 Cfr. C. Fiore, op. cit., cit., 900.
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abstract
The following contribution will first crystallize the conflict arising in the jurisprudence of legitima-

cy in relation to the question whether for the purpose of ascertaining the crime referred to in Legislative De-
cree 10 March 2000, n. 74, art. 10-bis, in the text before the entry into force of Legislative Decree no. 
September 24, 2015, n. 158, art. 7, paragraph 1, lett. b), only the model 770 declaration from the em-
ployer is sufficient to supplement the proof of the delivery of the withholding certificates to the replaced ones. 
After briefly reviewing the arguments underlying the opposing interpretative strands, the solution adopted by the 
merged sections will be illustrated, which have established that for the purpose of the consummation of the crime 
in question, the certification must be issued, whether the same is configured as an element constitutive of the crime, 
whether it is configured as a precondition of it.

Evidently, it can not be revoked that the burden of proof (material acquisition of certifications) is incumbent on 
the public prosecutor to prove the constitutive facts of the contested debit.

keywords
Omitted payment of withholdings due or certified - Model 770.

abstract
Nel seguente contributo, sarà dapprima cristallizzato il conflitto insorto nella giurisprudenza di legittimità in 

ordine al quesito se ai fini dell’accertamento del reato di cui al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-bis, nel testo 
anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 7, comma 1, lett. b), sia sufficiente la sola 
dichiarazione modello 770 proveniente dal datore di lavoro per integrare la prova dell’avvenuta consegna ai sostituiti 
delle certificazioni delle ritenute fiscali. Dopo aver ripercorso brevemente le argomentazioni poste a fondamento dei 
contrapposti filoni interpretativi, sarà illustrata la soluzione adottata dalle Sezioni unite le quali hanno statuito che 
«ai fini della consumazione del reato in oggetto, occorre il rilascio delle certificazioni, sia che lo stesso venga configu-
rato come elemento costitutivo del reato, sia che venga configurato quale presupposto di esso. Sotto il profilo probatorio 
non può revocarsi in dubbio che l’onere della prova (acquisizione materiale delle certificazioni) incombe sul pubblico 
ministero provare i fatti costitutivi dell’addebito contestato».

parole chiave
Omesso versamento di ritenute dovute o certificate – Modello 770. 

* * *

CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni unite 22 marzo 2018, dep. 01 giugno 2018, n. 24782

Omesso versamento di ritenute certificate: momento consumativo.
Con riferimento all’art. 10-bis nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 158 del 2015, 

la dichiarazione modello 770 proveniente dal sostituto di imposta non può essere ritenuta di per sé sola sufficiente ad 
integrare la prova della avvenuta consegna al sostituito della certificazione fiscale.

* * *

a cura di Angelo Pignatelli
Avvocato

I contrasti risolti dalle Sezioni Unite penali

Omesso versamento di ritenute dovute o certificate 
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La questione di diritto sottoposta alle Sezioni uni-
te, è sinteticamente riassumibile nei seguenti termini: 
« Se, ai fini dell’accertamento del reato di cui al d.lgs. 
10 marzo 2000, n. 74, art. 10-bis, nel testo anteriore 
all’entrata in vigore del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 
158, art. 7, comma 1, lett. b), sia sufficiente la sola 
dichiarazione modello 770 proveniente dal datore di 
lavoro per integrare la prova dell’avvenuta consegna ai 
sostituiti delle certificazioni delle ritenute fiscali».

Un primo orientamento è stato originato dalla 
pronuncia Salmistrano1: nell’affermare che nel reato 
di omesso versamento di ritenute certificate, la prova 
delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal da-
tore di lavoro, quale sostituto d’imposta, sulle retribu-
zioni effettivamente corrisposte ai sostituiti, può essere 
fornita dal pubblico ministero mediante documenti, 
testimoni o indizi, la sentenza riconosce espressamen-
te come sufficiente a tal fine la allegazione dei mod. 
770 provenienti dal datore di lavoro. Di qui, dunque, 
l’idoneità a tal fine anche del modello 770 posto che 
da esso emerge la prova delle ritenute operate e che tali 
ritenute «devono ritenersi per ciò stesso certificate, dal 
momento che non avrebbe senso dichiarare quello che 
non è stato corrisposto e, perciò stesso, certificato». 
Tale indirizzo risulta successivamente seguito da altre 
decisioni 2 ove i concetti già enucleati dalla pronuncia 
Salmistrano vengono ripresi e ribaditi pur nella qua-
lificazione del rilascio delle certificazioni talora come 
elemento costitutivo del reato3 e talaltra quale presup-
posto del reato4. 

Nell’ambito di quest’ultima pronunzia Leucci si 
chiarisce che pur dovendo il rilascio delle certifica-
zioni essere individuato quale presupposto del reato 
(la fattispecie penalmente rilevante sarebbe integra-
ta dalla sola condotta omissiva che si realizza con il 
mancato versamento entro il termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione annuale di sostituto 
di imposta delle ritenute risultanti dalla certificazione 
rilasciata ai sostituiti), il rilascio della certificazione è 
comunque necessario per integrare il reato de quo. 

Un secondo orientamento, che ha ben presto as-
sunto, le dimensioni di indirizzo largamente maggio-
ritario, inaugurato dalla pronunzia Gagliardi5 la qua-
le in breve afferma che gli elementi costitutivi della 
fattispecie, necessari per attribuire rilevanza penale 
alla fattispecie in esame sono costituiti dalle parti di 
condotta attiva comprendenti sia l’effettuazione della 

1 Cass, Sez. 3, 15 novembre 2012, n.1443, (dep.2013), Salmistra-
no, Rv. 254152.
2 Seguono sostanzialmente il primo indirizzo Sez. 3, 12 giugno 
2013, n. 33187, Buzi, Rv. 256429; Sez. 3, 06 marzo 2014, n. 
20778, Leucci, Rv. 259182; Sez. 3, 27 marzo 2014, n. 19454, 
Onofrio, Rv. 260376.
3 In tal senso Sez. 3, 12 giugno 13, n. 33187, Buzi, cit., e Sez. 3, 
27 marzo 2014, n. 19454 Onofrio, cit.
4 In tal senso Sez. 3, 06 marzo 14, n. 20778,Leucci, cit.
5 In tal senso Cass. Sez. 3, 08 aprile 2014, n. 40256, Gagliardi, 
Rv. 259198.

ritenuta e sia la successiva emissione della certificazio-
ne. Si aggiunge a precisazione che trattandosi (...) di 
elementi costitutivi del reato per ritenere sussistente 
il delitto è necessario che l’accusa fornisca la prova di 
tali elementi e, in particolare (...) che il sostituto abbia 
rilasciato ai sostituiti la certificazione (o le certifica-
zioni) da cui risultino le ritenute il cui versamento è 
stato poi omesso, dovendo, peraltro, detta prova non 
essere necessariamente data dalla produzione delle cer-
tificazioni stesse, ma potendo consistere anche in altre 
prove documentali ovvero anche orali. 

Gli assunti della pronuncia Gagliardi sono stati 
successivamente ribaditi da numerose pronunce, tut-
te nel senso, per le medesime ragioni, della inidoneità 
della sola dichiarazione modello 770 a provare l’avve-
nuto rilascio delle certificazioni.6 

Nel solco di quest’ultimo indirizzo divenuto mag-
gioritario, si è riproposta la divergenza circa la qualifi-
cazione da dare al rilascio delle certificazioni, se cioè, 
di presupposto del reato7 ovvero di elemento costitu-
tivo8 dello stesso.

A fronte dei due contrapposti orientamenti le Se-
zioni unite ritengono che debba essere condiviso l’in-
dirizzo, maggioritario, che esclude la idoneità del solo 
modello 770 (di dichiarazione delle erogazioni effet-
tuate e delle ritenute operate), a provare l’elemento, 
da considerare presupposto del reato, del rilascio delle 
certificazioni.

Ne deriva, ad avviso dei Supremi Giudici, che ai 
fini della consumazione del reato in oggetto, occorre il 
rilascio delle certificazioni, sia che lo stesso venga con-
figurato come elemento costitutivo del reato (come è 
dato rinvenire nella gran parte delle decisioni sopra 
segnalate), sia invece che lo stesso venga configurato 
quale presupposto di esso (come una parte minoritaria 
della giurisprudenza mostra di ritenere).

Le Sezioni unite evidenziano come i contrapposti 
indirizzi segnalati convengono su alcuni punti: a) ai 

6 In tal senso vedasi Cass., Sez. 3, 9 ottobre 2014, n. 10475/15, 
Calderone, Rv. 263007; Sez. 3, 15 ottobre 2014, n. 11335/15, 
Pareto, Rv. 262855; Sez. 3, 29 ottobre 2014, n. 6203 Rispoli, 
Rv. 262365; Sez. 3, 19 dicembre 2014, n. 37075/15, Ravelli; Sez. 
3, 21 gennaio 2015, n. 5736, Patti; Sez. 3, 7 gennaio 2016, n. 
10104, Grazzini, Rv. 266301; Sez. 3, 4 febbraio 2016, n. 7884, 
Bombelli; Sez. 3, 30 marzo 2016, n. 41468, Pappalardo; Sez. 3, 
26 aprile 2016, n. 48591, Pellicani, Rv. 268492; Sez. 3, 20 set-
tembre 2016, n. 48302, Donetti; Sez. 7, 23 settembre 2016, n. 
53249, D’Ambrosi; Sez. 3, 29 novembre 2016, n. 51417, Fonta-
nella; Sez. 3, 16 dicembre 2016, n. 10509/17, Pisu, Rv. 269141; 
Sez. 3, 12 aprile 2017, n. 57104, Polinari; Sez. 3, 15 giugno 2017, 
n. 30139, Fregolent, Rv. 270464; Sez. 3, 11 maggio 2017, n. 
36057, Cerere; Sez. 3, 12 luglio 2017, n. 1439, Sesana; Sez. 3, 9 
ottobre 2017, n. 46390, Gambardella; Sez. 3, 22 gennaio 2018, 
n. 2393, Vecchierelli.
7 In tal senso, solo Sez.3, n. 7884 del 2016, Bombelli cit.
8 In tal senso, Sez.3, n. 1439 del 2017, Sesana, cit.; Sez. 3, n. 
10475 del 2015, Calderone, cit.; Sez. 3, n. 10509 del 2017, Pisu, 
cit.; Sez.3, n. 11335 del 2015, Pareto, cit.; Sez. 3, n. 30139 del 
2017, Fregolent, cit.; Sez. 3, n. 57104 del 2017, Polinari, cit.; Sez. 
3, n. 36057 del 2017, Cerere, cit.
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fini della consumazione del reato, sia necessario il rila-
scio delle certificazioni; b) ai fini di provare il rilascio 
delle certificazioni, non è necessaria l’acquisizione ma-
teriale delle certificazioni stesse, perché ben possono 
supplire prove documentali anche di altro genere o 
prove orali (tra cui in primis le dichiarazioni rese dal 
sostituito9); c) ai fini della prova, l’onere incomba an-
cora una volta sul pubblico ministero.10

In definitiva, il contrasto verte, in realtà, solo su 
una valutazione di carattere probatorio. I Supremi 
Giudici affermano che l’unico vero sostanziale effetto 
differentemente conseguente ai due orientamenti sa-
rebbe quello di esonerare o meno il pubblico ministero 
dall’onere di ricercare, al fine del raggiungimento del-
la prova richiesta sul punto già sottolineato, elementi 
ulteriori e diversi (orali, come ad esempio le dichiara-
zioni dei sostituiti, o documentali) rispetto alla sola 
dichiarazione modello 770. Mutatis mutandis, Esclu-
so, dunque, che il contrasto segnalato riguardi l’esegesi 
della norma, in particolare con riguardo all’elemento 
oggettivo del reato contemplato, ciò su cui gli indirizzi 
già illustrati divergono viene, in definitiva, ad essere 
rappresentato dalla possibilità o meno di includere di 
per sè solo, tra gli elementi indicativi dell’avvenuto ri-
lascio della certificazione unica attestante le ritenute 
effettuate, il “documento” rappresentato dal mod. 770 
(dichiarazione del sostituto d’imposta) .La necessità di 
elementi ulteriori e diversi rispetto alla sola dichiara-
zione modello 770, deriva dal dato che il quadro ST 
del modello 770 non reca alcuna specifica indicazio-
ne in ordine al rilascio delle certificazioni, avendo ad 
oggetto unicamente i dati dell’ “importo versato” e 
delle “ritenute operate”. La decisione sottolinea inol-
tre come anche il riferimento al modello DM 10 di 
versamento dei contributi previdenziali attestante le 
retribuzioni corrisposte ai dipendenti e l’ammontare 
degli obblighi contributivi non può soddisfare l’onere 
probatorio richiesto. Di qui, dunque, la condivisibilità 
della conclusione secondo cui le indicazioni contenute 
nel modello 770 non sono da sole idonee a provare 
il fatto del rilascio delle certificazioni, essendo indizio 
che, se può essere sufficiente in sede cautelare reale a 
fronte del differente standard dimostrativo richiesto11 
non lo è però in giudizio a fronte del canone, ad esso 

9 , Precisano i Supremi Giudici «Tale conclusione appare del tutto 
corretta e logicamente discendente, evidentemente, dal principio 
di atipicità delle prove penali insito nel disposto di cui all’art. 189 
c.p.p., dovendo, dunque, anche qui ribadirsi l’incompatibilità, 
con l’assetto processuale penale, di un sistema di prove tipiche 
o legali.»
10 L’approdo era stato ben chiarito dalla citata sentenza Leucci, 
la quale precisava che «incombe appunto al pubblico ministero 
di provare i fatti costitutivi dell’addebito contestato, tra cui, per 
quanto qui interessa, il rilascio delle certificazioni” e incombendo 
invece all’imputato “provare i fatti (estintivi o modificativi) che 
paralizzino la “pretesa punitiva».
11 In tal senso Sez. 3, n. 46390 del 2017, Gambardella, cit., e Sez. 
3, n. 48591 del 2016, Pellicani, cit.

riferito, dell’accertamento al di là di ogni ragionevole 
dubbio cristallizzato dall’art. 533 c.p.p.; e ciò, va sot-
tolineato, a prescindere, come già affermato in talune 
delle pronunce sopra richiamate, dalla attribuibilità, 
alla circostanza del rilascio delle certificazioni, della 
veste di presupposto del reato ovvero di elemento co-
stitutivo dello stesso.

Sul punto deve essere anzitutto chiarito, sul piano 
generale, come una formale distinzione tra “presuppo-
sti del reato” ed “elementi costitutivi” dello stesso sia 
impropriamente posta: si è correttamente puntualizza-
to in dottrina come i presupposti del reato, tra i quali 
vengono annoverati, tra gli altri, il soggetto attivo e 
passivo, la condotta e l’oggetto materiale, altro non 
siano, logicamente, che quegli stessi requisiti necessa-
ri per la qualificazione del fatto come illecito penale 
ovvero, in altri termini, gli stessi elementi costitutivi, 
sì che nessuno spazio di reale differenziazione tra i due 
concetti potrebbe evidentemente sussistere.

Per il Supremo Consesso, dovrebbe allora più cor-
rettamente parlarsi di “presupposti della condotta”, da 
intendersi, atteso anche il significato lessicale della lo-
cuzione (“ciò che si pone come precedente ad altro e 
come sua condizione”), come circostanze, di fatto o di 
diritto, preesistenti alla realizzazione di essa (in relazio-
ne al criterio di anteriorità cronologica necessariamen-
te discendente dal già indicato significato letterale del 
sostantivo) e necessarie per attribuire un “significato 
criminoso” alla condotta stessa; ma anche in tal caso, 
va subito detto, e proprio perché anche tali circostanze 
sarebbero comunque necessarie ai fini dell’integrazio-
ne del reato, sarebbe assai difficile individuare una rea-
le differenza rispetto agli elementi costitutivi del reato, 
se non in termini di elemento psicologico posto che, 
essendosi tali circostanze già realizzate, le stesse po-
trebbero essere unicamente conosciute, ma non volute 
dal soggetto agente.

I Giudici Ermellini, nel risolvere il contrasto de-
volutogli riguardante un’omissione realizzata nell’an-
no 2011, ritengono che lo stesso deve essere sciolto 
unicamente sulla base del dato previgente stante l’im-
possibilità di una applicazione retroattiva in ossequio 
all’art. 2 c.p. e art. 25 Cost.

Allo stesso tempo, e per le stesse ragioni, sottolinea-
no i Supremi Giudici, diviene irrilevante, nella specie, 
ogni possibile questione di legittimità costituzionale o 
di violazione del divieto di bis in idem, pur prospetta-
te da attenta dottrina a seguito dell’analisi del nuovo 
testo. Va solo ricordato che, quanto al primo punto, si 
è dubitato della conformità del d.lgs. n. 158 del 2015, 
art. 7, cit. (modificativo appunto dell’art. 10-bis cit.) 
ai criteri direttivi della legge delega con conseguente 
possibile attrito rispetto all’art. 76 Cost. posto che la 
L. 11 marzo 2014, n. 23, art. 8 (di delega di riforma 
del sistema tributario), con riferimento alle fattispecie 
meno gravi (cui viene ricondotta l’omissione in que-
stione), prevedeva solo ed esclusivamente di ridurre le 
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sanzioni o di applicare sanzioni amministrative e non 
autorizzava il Governo in alcun modo ad estendere la 
portata dell’incriminazione attraverso la previsione di 
una condotta in precedenza penalmente irrilevante. 
Quanto poi al secondo punto, a fronte della precisa-
zione già operata dalle sez.un. n. 37425/2013, Favel-
lato, cit. con riguardo all’elemento di differenziazione 
tra illecito amministrativo e reato tributario rappre-
sentato dal rilascio al sostituito della certificazione 
delle ritenute, previsto solo in quest’ultimo, si è posto 
in rilievo come, venendo ora sanzionato penalmente 
l’omesso versamento di ritenute anche solo risultanti 
dalla dichiarazione, la distinzione in oggetto rischi di 
venire quanto meno offuscata se non vanificata con 
conseguente sovrapposizione tra loro delle fattispecie 
penale ed amministrativa. E tutto ciò – segnalano i 
Giudici delle Sezioni unite – a prescindere dai non 
trascurabili aspetti critici che la novazione legislativa 
appare avere comportato, primo fra tutti il fatto che le 
ritenute risultanti dalla certificazione potrebbero an-
che, nella variegata realtà dei casi, non coincidere con 
quelle riportate in dichiarazione (il legislatore parrebbe 
invece muovere dal presupposto in senso contrario), sì 
che l’interprete, a fronte della equipollenza, oggi posta 
dalla norma, dell’una e dell’altra documentazione, re-
sterebbe libero di propendere per la prima ovvero per 
la seconda pur in presenza della possibile differenza 
di importi tanto più rilevante attesa la previsione del-
la soglia di punibilità contemplata dalla disposizione 
in esame. In definitiva, dunque, il Supremo Consesso 
ha affermato il seguente principio di diritto: «con ri-
ferimento all’art. 10-bis nella formulazione anteriore 
alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 158 del 2015, la 
dichiarazione modello 770 proveniente dal sostituto 
di imposta non può essere ritenuta di per sè sola suffi-
ciente ad integrare la prova della avvenuta consegna al 
sostituito della certificazione fiscale».
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Finanze e tributi – In genere - Reato di omesso versamento di ritenute certificate - Art. 10-bis d.lgs. 
n. 74 del 2000, come modificato dall’art. 7 d.lgs. n. 158 del 2015 - Fatti pregressi - Prova del rilascio 
ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate - Mod. 770 - Sufficienza - 
Esclusione

In tema di omesso versamento di ritenute certificate, alla luce della modifica apportata dall’art. 7, d.lgs. 24 set-
tembre 2015, n. 158, all’art. 10-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che ha esteso l’ambito di operatività della norma 
alle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione proveniente dal datore di lavoro 
(c.d. mod. 770), deve ritenersi che, per i fatti pregressi, ai fini della prova del rilascio al sostituito delle certificazioni 
attestanti le ritenute operate, non è sufficiente la sola acquisizione della dichiarazione mod. 770.

Cass., sez. un., sentenza 22 marzo 2018, n. 24782 
(dep. 01 giugno 2018) Rv. 272801
Pres. Carcano, Rel.Andreazza, Imp. Macerata, P.M. Iacoviello (Conf.)
(Annulla con rinvio, App. Ancona, 26 gennaio 2017)

Impugnazioni - Cassazione - Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della 
pena - Particolare tenuità del fatto - Giudizi pendenti in appello alla data di entrata in vigore dell’art. 
131-bis c.p. - Deducibilità per la prima volta in sede di legittimità - Esclusione

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p., non può essere de-
dotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza 
di appello, ostandovi la previsione di cui all’art. 606, comma 3, c.p.p.

Cass., sez. 3, sentenza 21 marzo 2018, n. 23174 
(dep. 23 maggio 2018) Rv. 272789
Pres. Di Nicola, Rel. Gai, Imp.Sarr, P.M. Pratola (Parz. Diff.)
(Rigetta, App. Lecce, 21 novembre 2016)

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - In genere - Specificità dei motivi - Tecnica espositiva - Ri-
chiesta di assoluzione e riduzione della pena - Inammissibilità - Protocollo d’intesa tra Corte di cassazione 
e Consiglio nazionale forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale - Rilevanza

È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur contendo l’indicazione dei motivi, formuli richieste estranee alla 
fase di legittimità (nella specie richiesta di assoluzione e riduzione della pena), tra l’altro in violazione del «Protocollo 
d’intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia 
penale», sottoscritto il 17 dicembre 2015, che va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato 
dall’art. 606, c.p.p.

Cass., sez. 2, sentenza 26 aprile 2018, n. 24576 
(dep. 31 maggio 2018) Rv. 272809
Pres. Diotallevi, Rel.Ariolli, Imp. Ngom, P.M. Ceniccola (Conf.)
(Dichiara inammissibile, App. sez. dist. Sassari, 18 ottobre 2016)

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Oggetto - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca 
per equivalente - Rispetto del principio di proporzionalità - Obbligatorietà - Tutela del destinatario - 
Strumenti - Individuazione

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il tribunale del riesame, tranne i casi di 
manifesta sproporzione tra il valore dei beni e l’ammontare del sequestro corrispondente al profitto del reato, non è 
titolare del potere di compiere mirati accertamenti per verificare il rispetto del principio di proporzionalità, con la 

Rassegna di legittimità

a cura di
Andrea Alberico
Dottore di Ricerca in Diritto Penale - Avvocato
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conseguenza che il destinatario del provvedimento di coercizione reale può presentare apposita istanza di riduzione 
della garanzia al pubblico ministero e, in caso di provvedimento negativo del giudice per le indagini preliminari, può 
impugnare l’eventuale decisione sfavorevole con l’appello cautelare.

Cass., sez. 2, sentenza 28 febbraio 2018, n. 26340 
(dep. 08 giugno 2018) Rv. 272882
Pres. Davigo, Rel.Tutinelli, Imp. Ferrara, P.M. Molino (Conf.)
(Dichiara inammissibile, Trib. lib. Enna, 11 agosto 2017)

Procedimenti speciali - Giudizio immediato - Decreto che dispone il giudizio - Nullità - Reati a citazione 
diretta - Decreto di giudizio immediato - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Configurabilità 
- Deducibilità a seguito di richiesta di giudizio abbreviato - Esclusione - Ragioni

L’instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l’esercizio dell’azione penale deve avvenire con ci-
tazione diretta, precludendo all’imputato il diritto a ricevere la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ex 
art. 415-bis c.p.p., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può, però, essere dedotta a 
seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante delle nullità, 
ai sensi dell’art. 183 c.p.p.

Cass., sez. 2, sentenza 17 maggio 2018, n. 25938 
(dep. 07 giugno 2018) Rv. 272938
Pres. Diotallevi, Rel. Pardo, Imp. G., P.M. Pinelli (Conf.)
(Dichiara inammissibile, App. Catanzaro, 16 marzo 2017)

Professionisti – Medici e Chirurghi - Equipe chirurgica - Intervento operatorio - Scioglimento dell’equipe 
terminato l’intervento - Persistenza della posizione di garanzia - Condizioni - Fattispecie

In tema di colpa medica, nel caso di intervento operatorio svolto in equipe, il chirurgo è titolare di una posizione di 
garanzia nei confronti del paziente, che non è limitata all’ambito strettamente chirurgico, ma si estende al successivo 
decorso post-operatorio, con la conseguenza che è ravvisabile la sua responsabilità ove, terminato l’intervento, si sia 
allontanato senza avere affidato il paziente ad altri sanitari, debitamente edotti, in grado di seguire il decorso post 
operatorio (In applicazione di tale principio la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza che aveva assolto dal reato di 
omicidio colposo due chirurghi che erano intervenuti in ausilio dei colleghi meno esperti sostituendosi agli stessi nella 
conduzione dell’intervento, e si erano poi allontanati, con successivo decesso della paziente per non essere stata trasferita 
in una struttura provvista di rianimazione).

Cass., sez. 4, sentenza 23 gennaio 2018, n. 22007 
(dep. 18 maggio 2018) Rv. 272744
Pres. Piccialli,Rel. Cenci, Imp. P.G. in proc. Muratore e altro, P.M. De Masellis (Conf.)
(Annulla con rinvio, App. Caltanissetta, 26 gennaio 2017)

Reati contro il patrimonio - Delitti - Estorsione - Elemento oggettivo (materiale) - Aggravante dell’uso 
del metodo mafioso - Messaggio intimidatorio in forma silente - Sufficienza

Nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante del metodo mafioso l’utilizzo di un messaggio intimidato-
rio anche “silente”, cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l’associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice 
tale da rendere superfluo l’avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di 
violenza o minaccia.

Cass., sez. 2, sentenza 24 maggio 2018, n. 26002 
(dep. 07 giugno 2018) Rv. 272884
Pres. Davigo, Rel. Recchione, Imp. Pizzimenti e altri, P.M. Aniello (Conf.)
(Dichiara inammissibile, Trib. lib. Firenze, 29 novembre 2017)

Reati contro il patrimonio - Delitti - Usura - In genere - Profitto confiscabile - Individuazione - Criteri - 
Interessi usurari concretamente corrisposti

In tema di usura, il profitto confiscabile ai sensi dell’art. 644, ultimo comma, c.p., identificandosi, secondo la 
generale nozione di profitto del reato, nell’effettivo arricchimento patrimoniale già conseguito, in rapporto di imme-
diata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita contestata, coincide con gli interessi usurari concretamente 
corrisposti.

Cass., sez. 2, sentenza 5 aprile 2018, n. 23132 
(dep. 23 maggio 2018) Rv. 272883
Pres. Gallo, Rel.Di Pisa, Imp. Caruso, P.M. Pratola (Diff.)
(Dichiara inammissibile, Trib. lib. Catanzaro, 07 novembre 2017)
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Reato - Circostanze - Aggravanti in genere - Abuso di relazioni di prestazioni d’opera - Nozione - Fat-
tispecie

L’abuso di relazioni di prestazioni d’opera, previsto come circostanza aggravante dall’art. 61 n. 11 c.p., è confi-
gurabile in presenza di rapporti giuridici, anche soltanto fondati sulla fiducia, che a qualunque titolo comportino un 
vero e proprio obbligo – e non una mera facoltà– di “facere”. (Fattispecie in tema di appropriazione indebita, nella 
quale è stata ritenuta la configurabilità dell’aggravante in questione nella condotta dell’imputato, che si era appropria-
to di somme di denaro derivanti da puntate effettuate da clienti nell’ambito di contratto di ricevitoria per la raccolta 
di scommesse sportive).

Cass., sez. 2, sentenza 2 marzo 2018, n. 25912 
(dep. 07 giugno 2018) Rv. 272806
Presi. Davigo, Rel.Beltrani, Imp. Ortolani, P.M. Mazzotta (Conf.)
(Dichiara inammissibile, App. Roma, 11 gennaio 2017)

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose - Valutazione dell’at-
tualità della pericolosità - Necessità - Fattispecie

Ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di un condannato per il reato di associazione di 
tipo mafioso, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l’accertamento in sede penale e la formulazio-
ne del giudizio di prevenzione, è onere del giudice compiere l’accertamento dell’attualità della pericolosità sociale in 
rapporto ai tre indicatori fondamentali, costituiti dal livello del coinvolgimento del proposto nella pregressa attività 
del gruppo criminoso, dalla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonché 
dalla manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto di comportamenti denotanti l’abbandono 
delle logiche criminali in precedenza condivise.

Cass., sez. 2, sentenza 9 febbraio 2018, n. 24585 
(dep. 31 maggio 2018) Rv. 272937
Pres. Diotallevi, Rel.Iasillo, Imp. PG in proc. Papalia, P.M. Cardia D. (Diff.)
(Annulla con rinvio, App. Milano, 11 ottobre 2017)
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Attenuanti generiche: concessione – Limiti e criteri
(art. 62-bis c.p.) 

Le circostanze attenuanti generiche sono state introdotte per consentire soltanto una migliore individualizzazione 
della pena, e non devono trasformarsi in uno strumento improprio per mitigar il rigore delle sanzioni, tanto che è stato 
necessario un intervento del legislatore che ha imposto, per legge, dei limiti alla concessione delle generiche. Le stesse per 
la loro atipicità possono soltanto consentire al giudice di valutare elementi di fatto particolarmente significativi, sia di 
natura oggettiva che soggettiva, capaci di far risaltare il valore positivo del fatto.

Tribunale Nola, G.M. De Majo
sentenza 11 maggio 2018, n. 1231

Lesioni: malattia – Nozione – Criteri di accertamento
(art. 582 c.p.)

La struttura dell’art. 582 configura un delitto d’evento a forma libera, in cui la lesione costituisce quell’alterazione 
di carattere morfologico, eventualmente non percepibile visivamente, che precede casualmente la malattia. Mentre 
la nozione comune di malattia pone l’avvento sul complesso di alterazione morfologiche ovvero funzionali relative a 
una o più parti di un organismo, in medicina legale si insiste sul carattere processuale del fenomeno che produce un 
apprezzabile perturbamento dell’organismo per modificazioni anatomiche o anche solo funzionali. Ciò perché il resto 
di lesioni personali può essere dimostrato, per il principio di libero convincimento del giudice e per l’’assenza di una 
gerarchia tra i diversi messi di prova, sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa di cui sia stata positiva-
mente valutata l’attendibilità, anche in mancanza di un referto medico che attesti la malattia derivata dalla condotta 
lesiva. Ed infatti, in medicina legale, assumono rilievo per l’accertamento del nesso i criteri cronologico, topografico, 
della adeguatezza lesiva, della continuità, della esclusione. Il primo valuta la distanza temporale tra la lesione e le 
manifestazioni della malattia, confrontandola con l’esperienza dei casi simili.

Tribunale Nola, G.d.P. Cuomo
sentenza 17 maggio 2018, n. 87

Omicidio colposo: sicurezza sul lavoro – Obbligo formazione gravante sul datore di lavoro – Previsione di 
equipollenti – Esclusione
(art. 589 c.p.) 

L’obbligo di formazione ed informazione gravante sul datore di lavoro ex art 36 e 37 d.P.R. 81/08 non appare 
suscettibile di equipollenti né sembra ammettere esoneri in ragione di un elevato grado di professionalità o esperienza 
lavorativa. Sul punto appare tranciante il richiamo del precedente della S.S. secondo cui il tema di tutela della salute e 
della sicurezza dei lavoratori, l’adempimento degli obblighi di informazione e formazione dei dipendenti, gravante sul 
datore di lavoro, non è escluso nè è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto 
di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra 
lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro.

La previsione di obblighi di formazione e informazione dei rischi aziendali in capo al datore di lavoro ha infatti 
anche la finalità di prevenire ipotesi si cd. “colpa per assunzione” da parte di lavoratori scafati ed esperti, vale a dire di 
negligente sopravvalutazione delle (e inescusabile affidamento nelle) proprie capacità, con conseguente messa in opera 
di comportamenti in contrasto con la regola antinfortunistica positivizzata.

Tribunale Nola, G.M. Carbone
sentenza 8 marzo 2018, n. 687

a cura di
Giuseppina Marotta
Avvocato
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Omicidio colposo: sicurezza sul lavoro – Condotta abnorme del lavoratore -Esclusione nesso di causalità 
– Requisiti 
(art. 589 c.p.)

In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e ido-
nea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che 
essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio 
governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. 

Tribunale Nola, G.M. Carbone
sentenza 8 marzo 2018, n. 687

Percosse – Lesioni: nozioni e differenze
(art. 581 c.p. – 582 c.p.)

Mentre la disposizione di cui all’art. 581 c.p. trova la propria ratio nell’esigenza di tutelare l’incolumità indivi-
duale, la disposizione di cui all’art. 582 trova la propria ragione nell’esigenza di tutelare l’incolumità individuale, che 
viene pregiudicata effettivamente e non solo messa in pericolo come nel caso delle percosse.

Nel linguaggio comune, percuotere significa colpire qualcuno con violenza più o meno intensa facendo ricorso a 
pugni, schiaffi, calci o con oggetti o strumenti contundenti in modo da provocargli o cercando di provocargli dolore 
ed eventualmente lesioni più o meno gravi.Il codice ha distinto, all’interno della situazione di vita genericamente 
espressa dal linguaggio, due delitti diversi, le “percosse” e la “lesione personale”, a seconda che dal fatto derivi o non 
una malattia nel corpo o nella mente.Le percosse presentano, pertanto, una diversa connotazione strutturale rispetto 
alla lesione, poiché nel primo delitto la condotta è descritta per note intrinseche, mentre il secondo è un reato a forma 
libera, focalizzato sull’evento naturalistico della malattia. Anche le percosse, tuttavia sono relazionate ad un evento, la 
sensazione fisica dolorosa: elemento essenziale è la violenza fisica che assumere qualsiasi forma: pungo, calcio, schiaffo, 
spinta, urto, bastonata, frustata, getto violento d‘acqua, afferramento e trascinamento per i capelli o altre vie di fatto, 
come l’urto con auto o con altro mezzo meccanico, purché la percussione sia idonea a provocare una sensazione di 
dolore. Limite assoluto all’operativa della norma è che le percosse non abbiano cagionato “una malattia nel corpo o 
nella mente”, onde fondamentale è la nozione di malattia, prevista dall’art. 582 c.p.

Nella distinzione tra i due reati va tenuto conto, soprattutto, della ratio della norma, che ha individuato nelle 
percosse una situazione limite, caratterizzata dall’assenza di un qualsivoglia coinvolgimento danno funzionale alla 
persona.La semplice alterazione morfologica, che si presenti come minima consistenza, e che non provochi alcun danno 
funzionale, non sa corpo alla nozione giuridica di malattia. Per integrare ildelitto di percosse è sufficiente la produ-
zione, con qualunque mezzo, di sensazioni dolorose; è sufficiente, trattandosi di reato di mera condotta, l’idoneità 
della condotta di violenta manomissione dell’altrui persona fisica produrre un’apprezzabile sensazione dolorifica, non 
essendo, invece, necessario che tale sensazione di dolore si verifichi. Anche la spinta, o schiaffo, il calcio, gli sculaccioni, 
l’afferramento, lo strattonamento e la tirata di capelli possono integrare il reato, purché idonei a provocare una sensa-
zione di dolore.

In comportamenti come lo schiaffo o il calcio, l’intenzione di offendere la personalità morale della vittima è insita 
nella materialità della condotta, onde va escluso il delitto di percosse soltanto quando, per le particolari modalità ese-
cutive, sia evidente la volontà di escludere ogni sofferenza fisica e di arrecare una mera sofferenza morale.

Tribunale Nola, G.d.P. Cuomo
sentenza 17 maggio 2018, n. 87

Percosse – Lesioni: violenza – Malattia – Requisiti essenziali
(art. 581 c.p. – 582 c.p.)

Il delitto di percosse è configurabile quando la violenza produca al soggetto passivo soltanto una sensazione fisica di 
dolore, senza postumi di alcun genere, mentre ricorre il delitto di lesioni quando derivi al soggetto passivo una malattia 
nel corpo o nella mente.Il concetto di malattia, di cui al contestato art. 582 c.p., richiede il concorso di due requisiti 
essenziali: una riduzione apprezzabile della funzionalità e un processo morboso in evoluzione a breve o lunga sca-
denza, verso un esito che può essere la guarigione perfetta, l’adattamento a nuove condizioni di vita, oppure la morte.

Tribunale Nola, G.d.P. Cuomo
sentenza 17 maggio 2018, n. 87

Percosse – Lesioni: malattia – Alterazioni anatomiche
(art. 581 c.p. -582 c.p.)

Non costituiscono malattia, e dunque, non integrano la lesione personale, bensì le semplicipercosse,quellealterazio-
ni anatomiche acui non si accompagni una riduzione apprezzabile della funzionalità.Ricorre il delitto di lesione, e 
non di percosse, quando la vittima riporti un trauma contusivo, che determini l’alterazione delle normali funzioni fi-
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siologiche dell’organismo.Ricorre il delitto di lesioni, e non di percosse, allorché si verifichi una qualsivoglia alterazione 
anatomica, anche di lievissima entità, non comportante alcuna menomazione funzionale, come nel caso di ecchimosi, 
contusioni, escoriazioni.

Tribunale Nola, G.d.P. Cuomo
sentenza 17 maggio 2018, n. 87

Percosse: elemento soggettivo – Dolo
(art. 581 c.p.)

Quanto al dolo, per quanto al delitto di percosse, non basta la semplice volontà della condotta violenta, ma occorre 
la volontà di arrecare alla vittima una sensazione di dolore.

Il dolo di percosse non coincide con quello di lesioni, perché nel primo caso l’agente non vuole cagionare alcuna 
malattia.Il dolo consiste nella consapevole volontà di colpire taluno con violenza, indipendentemente dall’intenzione 
di infliggere un dolore fisico.

L’elemento soggettivo delle percosse e delle lesioni coincide in tutto e per tutto, consistendo nella volontà di colpire 
taluno con violenza fisica.

Tribunale Nola, G.d.P. Cuomo
sentenza 17 maggio 2018, n. 87

Recidiva: esclusione – Criteri
(art. 99 c.p.)

Circa i canoni di valutazione della sussistenza della recidiva, la giurisprudenza più recente espressamente dice che 
si deve trattare di una ricaduta che sotto il profilo sintomatico denuncia una “più accentuata colpevolezza e maggiore 
pericolosità del reo”. E a questo giudizio il Giudice deve pervenire dopo aver fatto una verifica “della natura dei reati, 
del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, 
della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell’eventuale occasionalità della ricaduta e di 
ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al 
di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali

Tribunale Nola, G.M. De Majo
sentenza 11 maggio 2018, n. 1231

Ricettazione: elemento soggettivo – Criteri di valutazione
(art. 648 c.p.)

La consapevolezza dell’agente della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta può ricavarsi da qual-
siasi elemento, e, in particolare, dalla sua peculiare natura, in quanto tale da ingenerare in una persona di media 
levatura la certezza che la cosa non poteva essere legittimamente posseduta da chi la deteneva ovvero, anche, dall’o-
messa – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della 
volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. È noto che in tema di ricettazione, la 
prova della sussistenza dell’elemento psicologico del reato può essere desunta da qualsiasi elemento di fatto e da qualsi-
asi indizio giuridicamente apprezzabile, compreso il comportamento dell’imputato. 

Tribunale Nola, G.M. De Majo
sentenza 11 maggio 2018, n. 1231

Ricettazione: delitto presupposto – Mancato accertamento – Irrilevanza
(art. 648 c.p.)

Ai fini della configurazione del delitto de quo, non rileva il mancato accertamento giudiziale dei delitti presuppo-
sti, ma è sufficiente che, anche in base a prove logiche, il fatto dell’illecita provenienza delle cose acquistate o ricevute 
risulti positivamente al giudice chiamato a conoscere dalla ricettazione.

Tribunale Nola, G.M. De Majo
sentenza 11 maggio 2018, n. 1231

Truffa: soggetto raggirato e persona danneggiata – Necessaria identità – Esclusione
(art. 640 c.p.)

La condotta di presentarsi con un assegno contraffatto allo sportello della banca ed aver esibito per l’incasso il titolo 
contraffatto nel beneficiario, incassandolo sul rapporto di deposito a risparmio, integra gli estremi del reato di truffa. 
La circostanza che il soggetto raggirato (dipendente della banca) sia persona diversa dal primo e diretto danneggiato, 
non osta alla qualificazione ex art. 640 c.p. della fattispecie. Infatti, l’integrazione del reato di truffa non implica af-
fatto la necessaria identità fra la persona indotta in errore e la persona offesa, e cioè titolare dell’interesse patrimoniale 
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leso, ben potendo la condotta fraudolenta essere indirizzata ad un soggetto diverso dal titolare del patrimonio, sempre 
che sussista il rapporto causale tra induzione in errore e gli elementi del profitto e del danno.

Tribunale Nola, G.M. De Majo
sentenza 11 maggio 2018, n. 1231

Violazione degli obblighi familiari: mantenimento in favore di figli maggiorenni non inabili al lavoro – 
Inadempimento – Insussistenza del reato – Configurabilità del solo illecito civile
(art. 570 c.p.)

Gli obblighi cui fa riferimento la disposizione di cui l’art. 570 comma 1 c.p. riguardano, per riferimentotestuale, 
i doveri incombenti sull’esercente la potestà, che vengono meno con l’acquisizione della capacità di agire da parte del 
minore conseguente al raggiungimento della maggiore età, residuando la tutela penale dell’obbligo di contribuzione 
economica in favore di maggiorenni non in grado di divenire autosufficienti economicamente, perché inabili al la-
voro, come si dirà, previsto alla disposizione di cui al comma 2 n. 2 in definitiva, gli obblighi di assistenza moraleed 
affettiva, che incombono sull’esercente la potestà di genitore ex art, 570 c. 1 c.p., vengono meno con il raggiungimento 
della maggiore età dei figli.Va poi rammentato che “integra il reatodi cui all’art. 570, comma secondo, n. 2 c.p. la 
mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza ai figli di “età minore” ovvero maggiorenni inabili allavoro”.L’ob-
bligo, penalmente sanzionato, di prestare i mezzi di sussistenza ha dunque un contenuto soggettivamente e oggetti-
vamente più ristretto di quello delle obbligazioni previste dalla legge civile. Il genitore separato, infatti, è obbligato 
ex art.155 quinquies c.c. a concorrere al mantenimento del figlio anche dopo il raggiungimento della maggiore età 
da parte di quest’ultimo; obbligo che perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio abbia raggiunto 
l’indipendenza economica. Per i figli maggiorenni portatori di handicap grave il secondo comma del citato art. 155 
quinquies prevede l’applicazione delle disposizioni stabilite in favore dei figli minori. Ne discende che la “inabilità al 
lavoro” dei figli maggiorenni è condizione imprescindibile per la configurabilità del rato prevista dall’art. 57, c. 2, n.2 
c.p. “inabile al lavoro” è la persona che abbia una “totale e permanente inabilità lavorativa” ex art. 2 e 12 legge n. 
118 del 1971.In conclusione, il reato di violazione dell’obbligo di prestare i mezzi di sussistenza è configurabile sino 
al raggiungimento della maggiore età dei figli e non anche per il periodo successivo, la cui violazione integra, là dove 
sussistano le condizioni, un illecito civile.

Tribunale Avellino, G.M. Lezzi
sentenza 12 giugno 2018, n. 1145

CODICE PROCEDURA PENALE

Archiviazione: opposizione – Nullità – Previsione – Modifica normativa
(art. 410-bis c.p.p.)

L’art. 1 c. 33, L. 23/6/2017 n. 103 ha introdotto l’istituto del reclamo nel tessuto codicistico all’art. 410 bis 
c.p.p., rubricato nullità nel decreto di archiviazione, la cui lettura deve essere coordinata con le modifiche che i commi 
32 e 33 della citata legge apportano agli artt. 409 e 410 c.p.p., determinando uno spostamento della competenza a 
valutare l’impugnativa dalla Corte di Cassazione al Giudice di primo grado, ma mantenendo inalterate le tassative 
ipotesi di nullità della impugnativa. E, dunque tra i casi di nullità del decreto di archiviazione il nuovo 410 bis c.p.p. 
contempla l’ipotesi di decreto di archiviazione con contestuale dichiarazione di inammissibilità della opposizione, 
salvo i casi di inosservanza dell’art. 410 c. 1 c.p.p. Sono pacifici i principi di diritto che disciplinano la possibilità di 
definire l’opposizione all’archiviazione con il cd. Rito de plano così come elaborati dalla consolidata giurisprudenza 
di legittimità.

Integra violazione del principio del contraddittorio, che è prima di tutto ed in ogni caso diritto all’ascolto, il prov-
vedimento del GIP che nell’archiviare “de plano” gli atti, nonostante l’opposizione proposta dal denunciante, omette 
di motivare specificatamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato, che alle cause della inammissibilità 
(omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive e/o dei relativi elementi di prova).

Tribunale Avellino, G.M. Centola
ordinanza 12 giugno 2018, n. 7

Valutazione della prova: dichiarazione della parte civile – Criteri
Con riferimento alla dichiarazione resa dalla parte civile, la stessa non è soggetta alle regole dell’art. 192 c. 3 c.p.p., 

e può essere legittimamente posta da sola a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, pre-
via verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, 
e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca dl suo 
racconto.
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Tribunale Nola, G.d.P. Cuomo
sentenza 17 maggio 2018, n. 87

LEGGI PENALI SPECIALI

Rifiuti: nozione 
(art. 6 d.lgs. 22/97 – L.178/2002)

Deve ritenersi rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo 
di disfarsi. Di tale definizione perfettamente ripetitiva di quella già data dall’art. 6 dell’abrogato d.lgs. del 1997 n. 
22 è lo stesso legislatore ad avere fornito interpretazione autentica con d.l. 138 del 2002 convertito con modifiche nella 
L. 178/2002. Deve quindi intendersi “si disfi” come “qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto 
o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, 
secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22.

Tribunale Nola, G.M. De Majo
sentenza 30 maggio 2018, n. 1440

Rifiuti: particolare tenuità del danno – Esclusione
(d.lgs. 22/97 – art. 131-bis c.p.)

Tra i parametri da valutare ai fini della configurazione dell’istituto invocato il giudice è tenuto a valutare l’esiguità 
del danno o del pericolo e considerare l’offesa di particolare tenuità. In materia di rifiuti, l’oggetto giuridico tutelato 
della norma violata è costituito dall’ambiente, bene comune e a fruizione collettiva, caratterizzato dalla sua incompri-
mibilità, dalla compromettibilità, in via definitiva la sua anelasticità, elementi questi che impediscono la valutazione 
di particolare tenuità dell’offesa arrecata

Tribunale Nola, G.M. De Majo
sentenza 30 maggio 2018, n. 1440
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Appalto di servizi intellettuali – La mancata indicazione dei costi della sicurezza non costituisce causa di 
esclusione

L’indicazione di oneri interni per la sicurezza pari a zero in un appalto di servizio di ordine intellettuale non 
comporta di per sé l’esclusione della concorrente per motivi di ordine formale (violazione di legge o delle previsioni 
della lexspecialis). Negli appalti con oggetto prevalente l’esecuzione di servizi intellettuali la mancata indicazione dei 
costi della sicurezza non costituisce un’omessa dichiarazione, in quanto i servizi di natura intellettuale configurano 
ideazione di soluzioni, ma non attività (quali ad esempio verifiche e collaudi) che comportano rischi per i lavoratori.

Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2018, n. 3262, Pres. C. Saltelli, Est. A. Rotondano

Avvalimento – Certificazione di qualità - Condizioni
L’istituto dell’avvalimento può essere applicato anche in relazione alla certificazione di qualità, con la precisazione 

che, a tal fine, l’ausiliaria deve mettere a disposizione dell’ausiliata tutti i fattori della produzione e tutte le risorse, 
che, complessivamente considerati, le hanno consentito di acquisire la corrispondente certificazione di qualità (in tal 
senso va intesa la messa a disposizione della propria organizzazione aziendale).

Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2018,  n. 2953, Pres. F. Caringella, Est. V. Perotti

Bando di gara – Clausole impeditive della partecipazione – Clausole impositive di oneri incomprensibili o 
sproporzionati – Impugnazione immediata

L’onere di immediata impugnativa è circoscritto alle clausole del bando di gara impeditive della partecipazione 
alla procedura o impositive di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai 
contenuti della procedura e, pertanto, immediatamente lesive sotto questi profili, mentre ogni altra questione, ivi com-
presa la legittima composizione della Commissione di gara, è rimessa all’impugnazione contro l’altrui aggiudicazione, 
perché è solo in tale momento che si concretizza la lesione — e quindi l’interesse al ricorso — per gli altri partecipanti 
alla procedura e può conseguentemente ritenersi sorto l’onere di impugnazione.

Tar Napoli, sez. V, 30 maggio 2018, n. 3587, Pres. S. Scudeller, Est. D. Caminiti

Certificazione di qualità – La mancata coincidenza terminologica dei servizi certificati con quelli previsti 
dal bando non comporta l’esclusione

 La certificazione di qualità garantisce automaticamente l’affidabilità dell’impresa, pertanto, la mancata coinci-
denza terminologica tra la descrizione dei servizi prevista nel bando di gara e quella, invece, riportata nella certifi-
cazione di qualità esibita dall’impresa concorrente non comporta l’esclusione della stessa, qualora il settore ufficiale di 
accreditamento sia coerente con il contratto da affidare.

Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2018, n. 3216, Pres. F. Caringella, Est. F. Franconiero

Clausola sociale – Accettazione incondizionata del subentrante, pena l’esclusione dalla gara - Eccezione
La clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato presso il gestore uscente, 

è imposta, nella formulazione dei bandi di gara, dall’art. 50 del vigente codice dei contratti pubblici “per gli affi-
damenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con 
particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera…”. Essa deve essere incondiziona-
tamente accettata dal subentrante, pena l’esclusione dalla gara, salva la possibilità di quest’ultimo di armonizzare 
l’indiscriminato dovere di assorbimento del personale dell’impresa uscente con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione 
del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione del lavoro propria del subentrante.

Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2018, n. 3138, Pres. F. Frattini, Est. G. Veltri

Rassegna di giurisprudenza sul Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture (d.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.)

a cura di Almerina Bove
Dottore di ricerca - Avvocato cassazionista in servizio presso l’Avvocatura regionale

con la collaborazione di Rita Garzarella
Dottoressa in giurisprudenza
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Gara di appalto svolta in forma aggregata – Impugnazione - Notifica
Ai sensi dell’art. 41 comma 2, c.p.a., in caso di impugnazione di una gara di appalto svolta in forma aggregata da 

un soggetto per conto e nell’interesse anche di altri enti, il ricorso deve essere notificato esclusivamente « …alla pubblica 
amministrazione che ha emesso l’atto impugnato ...». L’Amministrazione capofila è chiamata a far valere e tutelare 
una situazione giuridica soggettiva propria (quella derivante dall’essere l’amministrazione che ha posto in essere il 
procedimento ed emanato il provvedimento di aggiudicazione).

Cons. Stato, Ad. Pl., 18 maggio 2018, n. 8, Pres. A. Pajno, Est. U. Realfonzo

Offerta anomala – L’accertamento ha natura globale e sintetica – Analisi tecnica dell’offerta
Il giudizio sull’anomalia dell’offerta – finalizzato alla verifica dell’attendibilità e serietà della stessa, ovvero dell’ac-

certamento dell’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte – ha natu-
ra globale e sintetica e deve risultare da un’analisi di carattere tecnico delle singole componenti di cui l’offerta si compo-
ne, al fine di valutare se l’anomalia delle diverse componenti si traduca in un’offerta “complessivamente” inaffidabile.

Cons. Stato, sez. III, 15 maggio 2018, n. 2892, Pres. F. Frattini, Est. G. Ferrari

Offerta tecnica – Attribuzione punteggio numerico – Metodo del confronto a coppie - La motivazione è 
insita nei punteggi

Qualora sia stato utilizzato, per l’attribuzione del punteggio numerico, il metodo del confronto a coppie, la mo-
tivazione può ritenersi insita nei punteggi, non essendo necessaria alcuna ulteriore specifica, purché il bando di gara 
contenga dei criteri di valutazione sufficientemente dettagliati, che consentano di comprendere con immediatezza 
quale sia la valutazione sottesa alla ponderazione numerica.

Cons. Stato, sez. III, 01 giugno 2018, n. 3301, Pres. L. Balucani, Est. G. Pescatore

Offerta tecnica – Gli apprezzamenti in ordine all’idoneità tecnica sono sindacabili solo se affetti da ma-
croscopici vizi

Nell’ambito delle gare pubbliche, gli apprezzamenti in ordine alla idoneità o alla inidoneità tecnica delle offerte 
dei partecipanti costituiscono espressione di un potere di tipo tecnico-discrezionale e, pertanto, sono sindacabili in sede 
giurisdizionale solo se affetti da macroscopici vizi logici, disparità di trattamento, errore manifesto e contraddittorietà, 
immediatamente rilevabili.

Cons. Stato, sez. III, 01 giugno 2018, n. 3299, Pres. L. Balucani, Est. S. Cogliani

Responsabilità per mancata aggiudicazione – Presupposti – L’azione risarcitoria è soggetta al principio 
dell’onere della prova

La responsabilità da mancata aggiudicazione è riconducibile al paradigma generale della risarcibilità della lesione 
arrecata all’interesse legittimo ed ai principi enunciati in materia di appalto dalla Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea (cfr. la sentenza 30 settembre 2010, in C-314/09). I presupposti su cui si fonda sono dati da un vizio di 
legittimità occorso nella fase di gara e dalla verifica che il concorrente avrebbe ottenuto l’aggiudicazione, nell’ipotesi in 
cui tale illegittimità non si fosse verificata. L’azione risarcitoria proposta davanti al giudice amministrativo, sul piano 
probatorio, è comunque soggetta non già alla regola del principio dispositivo con metodo acquisitivo, bensì al principio 
dell’onere della prova exartt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.

Cons. Stato, sez. VI, 02 maggio 2018,  n. 2613, Pres. L. Maruotti, Est. G. Lamberti

Responsabilità precontrattuale da comportamento scorretto della P.A. - I doveri di correttezza e buona 
fede sussistono in tutte le fasi della procedura ad evidenza pubblica

Nell’ambito del procedimento di evidenza pubblica, i doveri di correttezza e buona fede sussistono, anche prima 
e a prescindere dell’aggiudicazione, nell’ambito di tutte le fasi della procedura ad evidenza pubblica, con conseguente 
possibilità di configurare una responsabilità precontrattuale da comportamento scorretto nonostante la legittimità dei 
singoli provvedimenti che scandiscono il procedimento.

Cons. Stato, Ad.Pl., 4 maggio 2018, n. 5, Pres. A. Pajino, Est. R. Giovagnoli

Responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione – Presupposti
Affinché nasca la responsabilità dell’amministrazione non è sufficiente che il privato dimostri la propria buona 

fede soggettiva, ma occorrono gli ulteriori seguenti presupposti: a) che l’affidamento incolpevole risulti leso da una con-
dotta che, valutata nel suo complesso, e a prescindere dall’indagine sulla legittimità dei singoli provvedimenti, risulti 
oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà; b) che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza 
sia anche soggettivamente imputabile all’amministrazione, in termini di colpa o dolo; c) che il privato provi sia il dan-
no-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza (le perdite economiche 
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subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia i relativi rapporti di causalità fra tali danni e la 
condotta scorretta che si imputa all’amministrazione.

Cons. Stato, Ad.Pl., 4 maggio 2018, n. 5, Pres. A. Pajino, Est. R. Giovagnoli

Revoca legittima dell’aggiudicazione – È escluso il diritto al risarcimento del danno – Riconoscimento di 
un indennizzo

In caso di revoca legittima dell’aggiudicazione e, dunque, di una fattispecie nella quale non può configurarsi una 
responsabilità dell’Amministrazione, se va escluso il diritto al risarcimento del danno in favore della società istante, 
può, invece essere riconosciuta una somma a titolo di indennizzo, limitatamente agli esborsi da questi subiti e debi-
tamente documentati (art. 21-quinquies l. n. 241/1990). L’indennizzo va circoscritto al solo danno emergente e deve 
essere commisurato, ai costi sostenuti dalla società fino al momento della revoca, sia per la partecipazione alla gara, sia 
per le lavorazioni preliminari eventualmente effettuate, con esclusione di qualsiasi altro pregiudizio.

T.A.R. Napoli, sez. I, 05 giugno 2018,  n. 3707, Pres. P. Corciulo, Est. I. Raiola

Suddivisione in lotti – Per ogni lotto è prevista una procedura autonoma – Cumulo di azioni - Condizioni
Il bando di gara suddiviso in lotti costituisce un atto ad oggetto plurimo e determina l’indizione di tante gare, per 

ognuna delle quali vi è un’autonoma procedura, che si conclude con un’aggiudicazione. Ciò ricorre nel caso di una serie 
di circostanze, tra cui: a) le concorrenti che intendono partecipare per più di un lotto, devono presentare buste separate, 
ciascuna con la relativa offerta economica e tecnica; b) i requisiti richiesti dal Capitolato speciale non sono eguali per 
tutti i lotti; c) gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica non sono eguali per tutti i lotti; d) il Capitolato speciale 
elenca diversi servizi oggetto dell’affidamento di ogni lotto; e) le offerte presentate per ciascun lotto sono diverse tra loro. 
Pertanto, l’eventuale cumulo di azioni è ammissibile solo a condizione che le domande si basino sugli stessi presupposti 
di fatto o di diritto e/o siano riconducibili nell’ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale.

Cons. Stato, sez. III, 15 maggio 2018, n. 2892, Pres. F. Frattini, Est. G. Ferrari
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CORTE DI CASSAZIONE

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - D.Lgs. 507/1993 - Presupposto 
dell’imposta - Disponibilità degli impianti pubblicitari - Irrilevanza della diffusione pubblicitaria

 La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12783 del 23 maggio 2018, ha chiarito che oggetto dell’im-
posta comunale sulla pubblicità è il mezzo disponibile e non il mezzo effettivamente utilizzato per la diffusione dei 
messaggi pubblicitari. La Cassazione ha respinto l’interpretazione fornita dalla Commissione Tributaria Regionale di 
Milano, secondo la quale occorre valutare la concreta utilizzazione degli spazi pubblicitari da parte del contribuente, 
con la conseguenza che l’amministrazione comunale dovrebbe accertare se il mezzo da essa autorizzato sia stato real-
mente impiegato per la diffusione dei messaggi pubblicitari. Secondo gli Ermellini, invece, ai fini dell’imposizione, 
assume rilievo la mera possibilità di sfruttamento degli impianti, anche a mezzo concessione, poiché il presupposto 
dell’imposta consiste nella disponibilità del mezzo medesimo destinato al potenziale uso pubblicitario, e non nella 
concreta utilizzazione. Inoltre, la pretesa che su ogni dichiarazione del contribuente debba essere effettuata un’attività 
istruttoria di accertamento circa l’attività di diffusione di messaggi pubblicitari risulta contraria al principio costitu-
zionale di buon andamento della pubblica amministrazione, che sarebbe costretta ad accertamenti per fenomeni di 
massa (quali quelli degli impianti pubblicitari), nonché al principio di leale collaborazione e buona fede che regola i 
rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria.

Cass., sez. V, 23 maggio 2018, ord. n. 12783
Pres. D. Chindemi, rel. M. Balsamo

Revoca beneficio prima casa – Sanzioni – Principio ‘Favor rei’ 
 Con la recente sentenza n. 14964/2018, la Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui, in caso di revoca 

dei benefici fiscali “prima casa”, dovuta alle caratteristiche di lusso dell’immobile, accertate secondo i criteri dimen-
sionali previsti dal decreto ministeriale in base alla disciplina ante 2014, è legittima la disapplicazione delle sanzioni 
in forza del principio del favor rei. Secondo i giudici della Suprema Corte, deve ritenersi applicabile il principio del 
“favor rei”, secondo il quale, in materia di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, “salvo diversa previsione 
di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce viola-
zione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non 
è ammessa ripetizione di quanto pagato”. Con riferimento alle agevolazioni “prima casa”, per effetto della modifica 
normativa, la condotta che prima integrava una violazione fiscale, e cioè il mendacio del contribuente ricadente sulle 
caratteristiche non di lusso dell’abitazione acquistata, non è più configurabile, in quanto fondata su un parametro 
(quello catastale) del tutto differente da quello precedente (caratteristiche dell’immobile), fatto oggetto di mendacio. 
D’altra parte, precisa la Corte di Cassazione, la modifica normativa non ha abolito né l’imposizione (recupero a piena 
tassazione dell’agevolazione indebitamente fruita), né le previsioni sanzionatorie derivanti dalla falsa dichiarazio-
ne, atteso che secondo l’attuale formulazione, in caso di dichiarazione mendace, sono dovute le imposte di registro, 
ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte, e gli interessi 
di mora, con ciò ponendo la questione della permanenza della legittimità della sua irrogazione dopo la modifica del 
sistema agevolativo. Tuttavia, è stato modificato (cancellato) l’oggetto della dichiarazione costituente il presupposto 
sanzionatorio, tanto che, in base al regime sopravvenuto, l’agevolazione ben potrebbe sussistere (in assenza di iscrizione 
nelle categorie catastali ostative) anche in capo ad immobili abitativi connotati dalle caratteristiche la cui mancata 
o falsa dichiarazione in precedenza avrebbe costituito il motivo della sanzione. Ne consegue, secondo i giudici, il le-
gittimo ricorso al principio del favor rei e, dunque, l’annullamento delle sanzioni irrogate, tenuto conto che è venuto 
meno il titolo per applicarle (non certo la falsità della dichiarazione del contribuente), in quanto riferite a parametri 

a cura di Maria Pia Nastri
Professore associato di diritto tributario, facoltà di Giurisprudenza, Università Suor Orsola Benincasa, Napoli

Rassegna delle recenti sentenze in materia tributaria della Corte 
Costituzionale, della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’UE
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normativi non più vigenti, poiché riguardo alla condotta si è spezzato il collegamento tra la norma sanzionatoria e 
la norma impositiva.

Cass., sez. V, 8 giugno 2018, sent. n. 14964
Pres. C. Di Iasi, rel. O. De Masi 

Sospensione del processo – Art. 295 c.p.c. – Passaggio in giudicato – Avviso di accertamento impugnato
 Nel caso in cui un avviso di accertamento impugnato in giudizio sia conseguenziale alle rettifiche operate con gli 

avvisi di accertamento relativi a precedenti anni di imposta, e, in particolare, nel caso in cui con l’avviso in questione 
vengano azzerate le perdite riportate dalla società nella dichiarazione relativa alle annualità precedenti, il Giudice 
deve sospendere il giudizio in attesa delle pronunce sui giudizi di impugnazione degli accertamenti per gli anni pre-
gressi. I Giudici di legittimità ricordano che la sospensione necessaria del processo, di cui all’art. 295 c.p.c., è applica-
bile anche al processo tributario, qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da 
un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell’uno costituisca indispensabile presupposto logico giuridico 
dell’altro. La Corte ha sancito il principio per cui fuori dei casi in cui sia espressamente disposto che un giudizio debba 
rimanere sospeso sino a che un altro da cui dipenda sia definito con decisione passata in giudicato, intervenuta nel 
primo decisione in primo grado, il secondo di cui sia stata in quel grado ordinata la sospensione può essere ripresa dalla 
parte che vi abbia interesse entro il termine dal passaggio in giudicato della detta decisione stabilito dall’art. 297 c.p.c. 

Cass., sez. V, 20 giugno 2018, ord. n. 16212
Pres. A. Cappabianca, rel. R. Crucitti 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Direttiva 2006/112/CE – Convenzione 
TIF – Sanzioni – Principi di equivalenza e di effettività – Omesso versamento, entro i termini prescritti 
dalla legge, dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale – Normativa nazionale che prevede una pena 
privativa della libertà unicamente qualora l’importo IVA non versato superi una determinata soglia di 
rilevanza penale – Normativa nazionale che prevede una soglia di rilevanza penale inferiore per l’omesso 
versamento delle ritenute alla fonte relative all’imposta sui redditi

 La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa pregiudiziale n. C-574/15 ha stabilito che le sanzioni 
penali italiane sono compatibili con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, articolo 325 TFUE, la Direttiva 2006/112/CE e 
la Convenzione TIF in quanto queste ultime non ostano alla possibilità che la legislazione di uno Stato membro possa 
prevedere una soglia diversa per l’applicazione di pena detentiva in caso di omesso pagamento: nello specifico, la disci-
plina nazionale prevede il limite di 250 000 EUR ai fini della punibilità dell’omesso versamento IVA mentre fissa la 
soglia di 150 000 EUR in caso di mancato versamento delle ritenute operate alla fonte relative all’imposta sui redditi. 
La diversità di disciplina non contrasta con il principio di equivalenza, essendo giustificata da una maggiore difficoltà 
di accertare l’omesso versamento delle ritenute alla fonte. Inoltre, in linea con la sua giurisprudenza esistente, la Corte 
di giustizia ha sottolineato che il mancato pagamento dell’IVA dichiarata non costituisce una frode ai sensi della Con-
venzione TIF, in quanto la frode implica la “non divulgazione di informazioni in violazione di un obbligo specifico” 
o “l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti false, inesatti o incompleti”. Per garantire la corretta 
riscossione dell’IVA e prevenire l’evasione, gli Stati membri devono adottare misure per prevenire le infrazioni, com-
prese sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive anche se la Direttiva IVA non armonizza le sanzioni da applicare.

Sentenza della CGUE del 2 maggio 2018, C-574/15, Mario Scialdone

Organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari residenti – Diritto UE – Art. 63 TFUE – Ritenuta 
alla fonte

Secondo i giudici della Corte di Giustizia Europea contrasta con il diritto Ue la normativa tributaria danese 
secondo cui, a differenza dei dividendi distribuiti a Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari residenti, 
sono soggetti a ritenuta alla fonte quelli assegnati a un Oicvm di un altro Paese membro. La Corte Ue perviene alla 
conclusione che l’articolo 63 Tfue deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro, in 
forza della quale i dividendi distribuiti da una società residente in tale Paese a un organismo d’investimento collettivo 
in valori mobiliari non residente sono soggetti a una ritenuta alla fonte, mentre i dividendi distribuiti a un Oicvm 
residente sono esenti dalla ritenuta, a condizione che tale organismo operi una distribuzione minima ai suoi detentori 
di quote, o calcoli tecnicamente una distribuzione minima, e prelevi un’imposta su tale distribuzione minima reale o 
fittizia a carico dei suoi detentori di quote.

Sentenza della CGUE del 21 giugno 2018, C-480/16, Fidelity Investment Funds contro Skatteministeriet.
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La Corte costituzionale si esprime sul rimborso dei soci recedenti delle 
banche popolari: regole europee e aspetti controversi

abstract
The recent decision of the Italian Constitutional Court 

of May 15th, 2018 n. 99 offers the opportunity to dwell 
on some critical aspects of legislation concerning“banche 
popolari”. 

Indeed, the limitation of the right to redemption of 
shares upon transformation is determinated by the need 
to maintain the minimum requirements for carrying out 
banking activity. Therefore, this legislation seems to be 
consistent with the recent legislative interventions that 
link the sacrifice of the shareholders’ reasons with the gen-
eral needs considered prevalent.

In the background remains the doubt that to “Banca 
D’Italia” has been given a discretionary power exorbitant 
compared to their skills.

keywords
Banks – Right of withdrawal – Withdrawal without 

redemption. 

abstract
La recente sentenza della Corte Costituzionale del 15 

maggio 2018 n. 99 offre l’opportunità di soffermarsi su 
alcuni aspetti critici della normativa in materia di ban-
che popolari.

Invero, la limitazione del diritto al rimborso del socio 
recedente in sede di trasformazione è dettata dall’esigen-
za di assicurare il mantenimento dei requisiti minimi 
richiesti per svolgere l’attività bancaria. La normativa 
in materia sembra, dunque, essere coerente con i recen-
ti interventi legislativi che raccordano il sacrificio delle 
ragioni dei singoli soci con le esigenze di ordine generale 
ritenute prevalenti.

Sullo sfondo resta il dubbio che alla Banca d’Italia 
sia stato conferito un potere discrezionale esorbitante le 
proprie competenze.

parole chiave
Banche – Diritto di recesso – Limitazione al diritto 

di rimborso 

SENTENZA N. 99 - ANNO 2018
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: G.L; Giudi-
ci: A.C, M.C, M.R.M, G.C, G.A, S.S, D.D.P, F.M, 
A.A.B, G.R, G.A, F.V.

ha pronunciato la seguente sentenza nel giudizio di 
legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 
24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per il sistema 
bancario e gli investimenti), convertito, con modifi-
cazioni, nella legge 24 marzo 2015, n. 33, promosso 
dal Consiglio di Stato, nel procedimento vertente tra 
M.Ve altri e la Banca d’Italia e altri, con ordinanza del 
15 dicembre 2016, iscritta al n. 33 del registro ordi-
nanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visti gli atti di costituzione di M.Ve altri, della 
Banca d’Italia, dell’UBI Banca spa e altra, nonché gli 
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri e dell’Amber Capital UK LLP e altra, quest’ulti-
mo fuori termine;

udito nella udienza pubblica del 20 marzo 2018 il 
Giudice relatore D.D.P;

uditi gli avvocati F.S.M e U.C per M.Ve altri, 
M.O.P per la Banca d’Italia, G.D.V e G.L per l’UBI 
Banca spa e altra, P.C per lamber Capital UK LLP e al-
tra e l’avvocato dello Stato G.M.D.S per il Presidente 
del Consiglio dei ministri.

(Omissis)

sommario
Premessa. – 1. La centralità dell’interesse pubblico 
nelle recenti normative europee – 2. (Segue) e nella ri-
forma delle banche popolari. – 3. La limitazione del 
diritto al rimborso delle azioni da parte del socio rece-
dente. – 4. Conclusione. 

Premessa
“Atene e Lacedemona, che fenno lantiche leggi e furon 

sì civili, fecero al viver bene un picciol cenno verso di te, 
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che fai tanto sottili provvedimenti, ch’a mezzo novembre 
non giugne quel che tu d’ottobre fili” 1.

Il Sommo Poeta, in tali versi, ha inteso riferirsi, tra 
laltro, alla provvisorietà dei provvedimenti adottati dal 
legislatore dell’epoca i quali, in breve tempo, perde-
vano la propria forza precettiva. Invero, a distanza di 
diversi secoli, si riscontra la medesima frenesia legi-
slativa, espressione dell’attuale realtà politica ed eco-
nomica degli Stati appartenenti all’Unione europea la 
quale si mostra, in specie nella presente fase storica, 
poco coesa e, dunque, aperta a possibili dinamiche 
conflittuali. Da qui l’ingrato compito assegnato al giu-
rista di interpretare disposizioni frutto di una legisla-
zione emergenziale e, dunque, connotata da profili di 
intrinseca criticità. 

Occorre aver riguardo, inoltre, a quanto è stato 
evidenziato dal Consiglio di Stato, in un significati-
vo provvedimento ancorché non più recentissimo2, 
secondo cui “se il modello illuministico della codifi-
cazione è sicuramente scomparso l’esigenza di racco-
gliere organicamente le norme che disciplinano una 
stessa materia si fa sempre più pressante: tale esigenza 
ha consentito, negli ultimi anni, un ritorno anche del 
concetto di codificazione” che, tuttavia, lascia “spa-
zi a microsistemi legislativi, dotati di una razionalità 
più debole, non fondati sull’idea dell’immutabilità 
della società civile, improntati a sperimentalismo ed 
incentrati su logiche di settore, di matrice non esclusi-
vamente giuridica”. Sicché, la nuova codificazione “si 
accompagna al raggiungimento di equilibri provvisori, 
ma di particolare significato perché orientati a racco-
gliere le numerose leggi speciali di settore”. In detto 
ambito, i Testi Unici svolgono un’importante funzio-
ne di “riorganizzazione” delle fonti di regolazione, nel 
tentativo di dare organicità all’impianto disciplinare di 
riferimento. Tuttavia, i numerosi rinvii da essi effettua-
ti a molteplici fonti disciplinari esterne impediscono 
di conferire alla materia trattata un’adeguata allocazio-
ne sistematica e, al contempo, rendono gravosa l’atti-
vità ermeneutica svolta dall’interprete.

È appena il caso di menzionare il recente Testo 
Unico  sulle  società  a partecipazione pubblica (d.lgs. 
n. 175/2016 così come modificato dal d.lgs. n. 100 
del 2017), che, con l’obiettivo di mettere ordine in 
un settore particolarmente complesso, raccoglie talu-
ne disposizioni in materia pur non costituendo fonte 
esaustiva dell’intera disciplina3. Si abbia riguardo, al-

1 Cfr. i versi da 139 a 144 del Canto VI del Purgatorio, cantica 
de La Divina Commedia. Il sommo Poeta, avendo riguardo alla 
realtà politica del tempo, descrive Firenze (ma per alcuni studiosi 
l’immagine era suscettibile di essere estesa a tutta l’Italia) “so-
migliante a quella inferma che non può trovar posa in su le piu-
me, ma con dar volta suo dolore scherma” (versi da 149 a 150). 
Condizione dovuta, tra l’altro, alla frenetica attività legislativa 
del tempo.
2 Cfr. Cons. St., Ad. Gen. 25 ottobre 2004, n. 2/04 – parere (Co-
dice dei diritti di proprietà industriale).
3 Cfr. Cfr. G. Tulino, Luci ed ombre della recente riforma delle 

tresì, all’impianto normativo sulla gestione delle crisi 
bancarie il quale è composto dalle norme contenute 
nel Testo Unico delle leggi in materia bancaria e credi-
tizia ma si completa avendo riguardo alle disposizioni 
presenti nella direttiva BRR (direttiva 2014/59/UE), 
nel regolamento SRM (Regolamento n. 806 del 2014) 
e nei decreti legislativi nn. 180 e 181 del 2015. 

Analogamente, il d.l. n. 3 del 2015, convertito in 
legge n. 33 del 2015, che ha apportato modifiche agli 
artt. 28 e seguenti del Testo Unico delle leggi in mate-
ria bancaria e creditizia (dando attuazione alla riforma 
delle banche popolari da tempo auspicata dalla dottri-
na e dalle Istituzioni nazionali ed internazionali4), deve 
essere coordinato con la regolazione europea in mate-
ria; ci si riferisce, in particolare alla direttiva CRDIV 
(Direttiva 2013/36/UE), al Regolamento CRR (Rego-
lamento (UE) n. 575/2013), al Regolamento delegato 
(UE) n.  241/2014 della Commissione. Significative 
in materia, inoltre, sono le disposizioni contenute nel 
provvedimento della Banca d’Italia denominato «9° 

società partecipate pubbliche, in ApertaContrada, 27 luglio 2017.
4 Un autorevole autore, diversi anni addietro, aveva sottolineato 
come, talune banche popolari, avessero ormai solamente la forma 
delle cooperative (G. Ferri, Banca popolare, in Enc. dir., vol. V, 
1959, p. 13). Significative, altresì, sono le considerazioni espresse 
dal Fondo Monetario Internazionale secondo cui “i superviso-
ri (… avrebbero dovuto …) incoraggiare le banche popolari a 
trasformarsi in società per azioni e a concentrarsi come modo 
per conseguire sinergie” (IMF Country Report No. 13/300, Italy:-
Financial System Stability Assessment, settembre 2013). Lo stes-
so Governatore della Banca d’Italia aveva ravvisato l’esigenza di 
effettuare la riforma delle popolari “da tempo segnalate … dal 
Fondo monetario internazionale e dalla Commissione europea, e 
rese ora più pressanti dal passaggio al sistema di vigilanza unica” 
(Cfr. I. Visco, Intervento al 21° Congresso ASSIOM FOREX, 
Milano, 7 febbraio 2015, p. 11 ss.). Cfr., altresì, S. Rossi, Audi-
zione nell’ambito dell’istruttoria legislativa sul disegno di legge 
C. 2844, di conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2015, 
recante misure urgenti, Camera dei Deputati, Commissioni riu-
nite Finanze e Attività produttive, commercio e turismo, Roma 
17 febbraio, 2015.
Sulle ragioni della riforma cfr., per tutti, M. Brogi, La riforma 
della banche popolari, in AA.VV., La riforma delle banche popolari, 
a cura di F. Capriglione, Milano, 2015, p. 33 e M. Sepe, Finalità 
e disciplina del recesso nella riforma delle banche popolari: prime 
riflessioni, in AA.VV., La riforma delle banche popolari, a cura di 
F. Capriglione, Milano, 2015, p. 109ss. secondo il quale, p. 117s., 
“se non è né empiricamente, né giuridicamente riscontrabile che 
il modello cooperativo, sotto il profilo della patrimonializzazione 
sia meno efficiente di quello societario, va tuttavia sottolineato 
che esso, sotto il profilo della vigilanza bancaria, presenta profili 
di criticità legati alla opacità della proprietà e del processo deci-
sionale e alla tempestività delle decisioni da assumere”. Sicché, la 
riforma sarebbe funzionale a contrastare l’opacità della “proprietà 
nel modello cooperativo” e la circostanza che “i possessi azionari 
sono tutti sotto soglia rilevante ai fini comunicativi e autorizzati-
vi”, nonché “il meccanismo attraverso il quale la proprietà passa, 
ed istituti quali il gradimento e l’autorizzazione alla cessioni delle 
azioni, in correlazione al voto capitario”, meccanismi che “la-
sciano nella sostanziale disponibilità dell’organo amministrativo 
(e del gruppo quasi sempre minoritario di soci dei quali esso è 
espressione) la possibilità di nuove e diverse maggioranze, cristal-
lizzando gli assetti di controllo”.
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aggiornamento del 9 giugno 2015», pubblicato l’11 
giugno 2015 nel «Bollettino di Vigilanza n. 6, giugno 
2015», che apporta modifiche alla circolare della Ban-
ca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Disposizioni 
di vigilanza per le banche), introducendo nella Parte 
Terza di tale circolare il Capitolo 4, intitolato «Banche 
in forma cooperativa». 

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 
n. 3 del 2015, autorevole dottrina aveva sollevato per-
plessità in ordine alla circostanza che il provvedimen-
to, pur avendo opportunamente sottoposto a revisione 
la disciplina relativa alle popolari, mostrasse “esitazioni 
nell’affrontare e risolvere nella loro interezza le pro-
blematiche di queste ultime perdendo una buona oc-
casione per addivenire ad una compiuta sistemazione 
della materia”5. Perplessità che si fondono sulla con-
dizione di incertezza che deriva dal costante ricorso 
da parte del legislatore al meccanismo delle deroghe 
rispetto alle procedure ordinarie cui è correlata l’in-
stabilità normativa e la conseguente sfiducia degli in-
vestitori nei confronti delle Istituzioni e del mercato6.

5 Cfr. F. Capriglione, La riforma delle ‘banche popolari’, in 
AA.VV., La riforma delle banche popolari, cit., p. 13.
6 Cfr. R. Costi e F. Vella, Luci e ombre sul voto maggiorato, su: 
www.lavoce.info, 6 febbraio 2015. 
Con chiaro intento provocatorio, in altra sede (D. Rossano, La 
trasformazione delle banche popolari e l’abbandono del 
cd. voto capitario, in AA.VV., La Riforma delle banche popola-
ri, cit., p. 197ss.) si era criticata l’adozione da parte del legislatore 
di uno schema tipologico, quale quello delle società per azioni, 
maggiormente rispettoso delle istanze provenienti da banche 
che di identità «popolare» avevano ben poco. In particolare, il 
predetto modello assunto come esemplare di riferimento dalla 
legge in discorso, è stato sottoposto, in specie nel corso degli ul-
timi anni, a significative procedure revisionali tanto da ritenerne 
oramai eroso uno dei principi cardine; ci si riferisce, per quanto 
qui interessa, proprio al sistema del cd. voto proporzionale. L’art. 
2351 cod. civ., così come modificato dalla legge n. 116 del 2014, 
consente alle società per azioni di emettere azioni prive di dirit-
to di voto oppure con voto limitato a taluni argomenti o, anco-
ra, subordinato al verificarsi di particolari condizioni (purché il 
valore di tali azioni non eccedano la metà del capitale sociale); 
a ciò aggiungasi, la possibilità di contenere il diritto di voto in 
una misura massima ovvero di disporre scaglionamenti, nonché 
l’opportunità di creare azioni che attribuiscono un diritto di voto 
plurimo. Muovendo da tale presupposto logico, parte della dot-
trina ammette, altresì, la possibilità che nella s.p.a. possa essere 
adottato il sistema del cd. voto capitario (cfr., per tutti, V. San-
toro, Commento art. 2351 c.c., in La riforma delle società, a cura 
di Sandulli e Santoro, Torino, 2003, p. 151; F. Magliulo, Le ca-
tegorie di azioni e strumenti finanziari nella nuova s.p.a., Milano, 
2004, p. 98 s. G. D’Attorre, Il principio di eguaglianza tra soci 
nelle società per azioni, Milano, 2007, p. 167ss.; A. Blandini, Le 
azioni a voto limitato nella riforma, in Giur. comm., 3S, 2004, p. 
486). Se si dovessero accogliere tali suggestive premesse potrebbe, 
dunque, scorgersi all’orizzonte un pericolo di snaturamento della 
disciplina di nuova introduzione. Ci si riferisce alla possibilità 
che, in sede di trasformazione delle banche popolari, i soci pos-
sano decidere di adottare sistemi di attribuzione di voto diretti 
a ridimensionare, sul piano delle concretezze, l’importanza del 
possesso capitale. Qualora, poi, si aderisse alla tesi che permette 
l’adozione del cd. voto capitario anche nelle s.p.a., gli azionisti 
potrebbero giungere fino al punto di introdurre quel medesimo 

Si è in presenza di una normativa sulla quale, come 
è noto, sono stati espressi dubbi di costituzionalità con 
riguardo alla mancanza delle condizioni di urgenza le 
quali giustificano l’adozione del decreto legge, all’am-
pia delega di potere normativo conferito alla Banca 
d’Italia e alla compressione dei diritti al rimborso delle 
azioni del socio recedente7. Con riferimento al primo 
profilo sopracitato, la Corte Costituzionale, con una 
recente sentenza n. 287 del 2016, ha già avuto modo 
di precisare come il sindacato sulla legittimità dell’a-
dozione, da parte del Governo, di un decreto-legge 
vada limitato ai soli casi di evidente mancanza dei pre-
supposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti 
dall’articolo. 77, secondo comma, Cost., o di manife-
sta irragionevolezza o arbitrarietà della loro valutazio-
ne. Sicché, le contingenti esigenze di assicurare il raf-
forzamento patrimoniale, la competitività e la messa 
in sicurezza delle banche popolari (nonché la necessità 
di adeguamento del sistema bancario nazionale agli 
orientamenti europei dettati in materia di vigilanza) 
costituiscono le motivazioni sottese alla scelta di in-
tervenire sulla materia mediante decreto-legge8. Del 
resto, col senno di poi, va osservato come le misure di 
ricapitalizzazione adottate nei confronti delle banche 
venete e il conseguente ricorso alle disponibilità eco-
nomiche del Fondo Atlante, difficilmente si sarebbero 
potute realizzare qualora non fosse stato loro imposto 
di trasformarsi in società per azioni. Sicché, la neces-
sità di facilitare l’accesso al mercato spiega il ricorso 
alla decretazione di urgenza e ciò a prescindere natu-
ralmente dall’insuccesso delle operazioni di aumento 
di capitale di cui trattasi le quali, come è noto, non 
hanno impedito la messa in liquidazione coatta am-
ministrativa (con aiuti di Stato) dei menzionati istituti 
bancari. 

La recente sentenza della Corte Costituzionale in 
commento offre, invece, l’opportunità di soffermarsi 
sugli altri due aspetti critici della normativa in discorso 
consistenti nella compressione del diritto di rimbor-
so delle azioni spettante al socio recedente a seguito 
dell’adozione di una delibera di trasformazione e nel 
conferimento alla Banca d’Italia di un potere rego-
lamentare atipico con effetto delegificante dovendo 

prototipo che la riforma de qua aveva, invece, ormai inteso ab-
bandonare; per tale via svuotando di senso l’intervento norma-
tivo in parola. Veniva, tuttavai, evidenziato che pretese di tal ge-
nere, pur potendo essere probabilmente legittime, sarebbero, per 
un verso, contrarie allo spirito di fondo che ha contraddistinto la 
riforma delle banche popolari e, per altro, non supererebbero, in 
ogni caso, il vaglio della «sana e prudente gestione» cui il Testo 
Unico le sottopone.
7 Cfr. Consiglio di Stato, 15 dicembre 2016, in Riv. soc., 1, 2017, 
con nota di M. Maugeri, Ancora su possibilità e limiti costituzio-
nali di una disciplina del recesso nelle banche popolari (osservazioni 
a Consiglio di Stato, 15 dicembre 2016), p. 230ss. 
8 Sul punto, cfr. M. Lamandini, La riforma delle banche popolari 
al vaglio della Corte costituzionale, nota a Corte Costituzionale 21 
dicembre 2016, n. 287 e a Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 dicem-
bre 2016, n. 5277, in Le Società, 2, 2017, p. 140ss. 
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quest’ultima dare contenuto, anche in deroga a dispo-
sizioni di legge, alla normativa primaria in materia. 

1.  La centralità dell’interesse pubblico nelle recenti 
normative europee
La disposizione contestata e sottoposta al vaglio 

del giudice delle leggi è il comma 2-ter dell’art. 28 del 
Testo Unico delle leggi in materia bancaria e crediti-
zia secondo il quale nelle banche popolari il diritto al 
rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a se-
guito di trasformazione, morte o esclusione del socio, 
è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d’Ita-
lia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia 
necessario ad assicurare la computabilità delle azioni 
nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della 
banca. 

A seguito dell’entrata in vigore della disposizione 
sopracitata, la dottrina si è interrogata sulla eventua-
lità che in ragione di esigenze di tutela del pubblico 
risparmio (principio fondante “tutte le altre prescri-
zioni dell’ordinamento del credito e della finanza tese 
a preservare la sana e prudente gestione degli interme-
diari”), fosse possibile “comprimere, nel caso specifico, 
i diritti patrimoniali dei singoli soci, anch’essi protetti 
dai princìpi della nostra carta fondamentale”9.

A tal riguardo, occorre brevemente richiamare talu-
ni orientamenti giurisprudenziali che, nel corso degli 
ultimi anni, hanno più volte riconosciuto la prevalen-
za di specifici interessi pubblici rispetto alle esigenze 
di tutela delle posizioni soggettive degli azionisti e dei 
creditori degli enti bancari. 

Deve farsi riferimento, sul punto, alla pronuncia 
della Corte costituzionale austriaca di luglio 201510 
la quale, pur ritenendo incostituzionali alcuni inter-
venti di risanamento posti in essere per far fronte alla 
crisi della Hypo Alpe Adria Bank International AG, ha 
considerato legittime le misure che, incidendo in ma-
niera significativa sui diritti soggettivi degli investito-
ri, perseguano obiettivi di interesse pubblico e siano 
rispettose, al contempo, del principio della parità di 
trattamento tra creditori appartenenti alla medesima 
categoria; donde la validità di provvedimenti in grado 
di contemperare adeguatamente le istanze privatisti-
che con quelle collettive. 

Deve essere esaminato, altresì, l’impatto della pro-
nuncia della Corte di giustizia del 19 luglio 2016 sul 

9 Cfr. A. Urbani, Brevi considerazioni in tema di scioglimento del 
rapporto sociale limitatamente al singolo socio nella riforma della di-
sciplina delle banche popolari, in AA.VV., La riforma delle banche 
popolari, cit., p. 256. 
10 Per un commento al provvedimento (3 – 28 luglio 2015, G 
239/2014-27, G 98/2015-27), cfr. L. Di Brina, “Risoluzione” del-
la banche e “Bail-in” alla luce dei principi della Carta fondamentale 
dell’UE e della Costituzione nazionale, in Riv. trim. dir. econ., 4, 
2015, p. 184 ss. e G. Guizzi, Il Bail-in nel nuovo sistema di risolu-
zione delle crisi bancarie. Quale lezione da Vienna?, in Corr. trib., 
12, 2015, p. 1485 ss.

caso Kotnik (C-526/14) sulla materia che ci occupa11. 
Più in particolare rileva quanto specificato dalla Cor-
te in tale occasione con riguardo alla portata del cd. 
burden sharing il quale ha segnato il prevalere delle esi-
genze di stabilità del sistema finanziario rispetto all’in-
teresse pubblico a garantire, in tutta l’Unione, una 
tutela forte e coerente degli azionisti e dei creditori. È 
evidente come tale logica ordinatoria appaia riferita ad 
una sostanziale gerarchia di valori cui vengono raccor-
date le diverse ipotesi di intervento.

Inoltre, significativa è la pronuncia della Corte 
di giustizia del novembre 201612 secondo la quale, 
in ragione dell’importanza riconosciuta alla neces-
sità di evitare gravi conseguenze derivanti dalle crisi 
di un istituto bancario, deve ritenersi conforme alla 
dir. 77/91/CEE un’ordinanza ingiuntiva che impone 
ai soci di una banca un’operazione di aumento di ca-
pitale sociale con emissione di nuove azioni da offrire 
in sottoscrizione allo Stato. Sono evidenti le ricadute 
che discendono dalla pronuncia de qua in termini di 
limitazione dell’autonomia decisionale degli azionisti; 
l’assemblea della banca, nel caso di specie, aveva ori-
ginariamente respinto la proposta di ricapitalizzazione 
avanzata dal Ministro competente, donde il rilascio 
del provvedimento ingiuntivo che ha obbligato i soci a 
conformarsi alle indicazioni ivi contenute.

A ben considerare, la stessa normativa in materia di 
gestione delle crisi bancarie (costituita dalla direttiva 
2014/59/UE e il Regolamento n. 806/2014) è ispirata 
principalmente all’obiettivo di tutelare la solidità del 
settore creditizio e la stabilità degli intermediari, per 
tale via provvedendo, sia pure indirettamente, al ripri-
stino della fiducia degli investitori nel mercato. Il le-
gislatore europeo ha attuato, dunque, una significativa 
svolta, rispetto al passato, nella regolazione delle crisi 
di settore; svolta che ha inteso porre un freno ai nume-
rosi interventi pubblici con cui si contrastavano le crisi 
in esame. Sicché, la normativa risponde alla finalità di 
individuare congegni idonei a circoscrivere in casi stra-
ordinari il supporto della finanza pubblica nelle opera-
zioni di salvataggio delle istituzioni di cui trattasi. Di 
contro, il risparmio viene declinato da principio che si 
sostanzia in forme indiscriminate di tutela a valore in 
grado di giustificare possibili modalità differenziate di 
salvaguardia delle ragioni degli investitori13, fermo re-

11 Consultabile sul sito internet http://curia.europa.eu. 
12 Cfr. Corte di giustizia in data 8 novembre 2016, Causa 
C-41/15, consultabile sul sito http://www.dirittounioneeuropea.
eu/. Per un commento cfr., D. Siclari, Modificazioni del capitale 
della società bancaria, stabilità finanziaria dell’Unione europea e 
garanzie dei soci, in Riv. trim. dir. econ., 3, 2016, p. 94ss. e I. 
Supino, Salvataggio delle banche, ricapitalizzazione e limiti alla 
governance bancaria, in Riv. trim. dir. econ., 3, 2016, p. 117ss. 
13 Evidenzia condivisibilmente G. L. Carriero, Crisi bancarie, 
tutela del risparmio, rischio sistemico, in AGE, n. 2/2016, p. 378 
che “la tutela del risparmiatore e, in particolare, delle famiglie di 
creditori nell’uno o nell’altro modo assoggettabili alle procedure 
di bail-in riposa, oggi più ancora che nel recente passato, nell’ef-
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stando il rispetto del principio del no creditor worse-off.
Detta normativa raccorda, dunque, l’avvio della 

procedura di risoluzione e l’adozione di specifici stru-
menti in grado di pregiudicare gli interessi dei singo-
li creditori con la presenza, tra l’altro, di un interesse 
pubblico la cui individuazione è rimessa alle compe-
tenti Autorità in materia. 

È evidente come in detto ambito queste ultime 
sono in possesso di un ampio potere discrezionale nel-
le valutazioni di cui trattasi attesa la circostanza che, 
nel riferirsi all’interesse pubblico, la normativa lo fa, 
come già evidenziato da noi in altra sede, in manie-
ra generica ed approssimativa14. Da qui la necessità di 
rinvenire in materia univoci parametri di riferimento 
ai quali le competenti Autorità dovranno attenersi al 
fine di dirimere gli eventuali conflitti tra i diversi inte-
ressi eventualmente coinvolti nella realtà fattuale. Esi-
genza di univoco metro di valutazione che è tanto più 
avvertita in quanto, in assenza dello stesso, gli effetti 
di criteri di stima differenziati, ricollegandosi al non 
omogeneo rigore delle regolazioni europee, potrebbe-
ro aumentare il divario già esistente tra le modalità con 
cui negli Stati membri sono state fino ad oggi gestite 
le crisi bancarie15.

Con specifico riferimento al disposto di cui all’art. 
28 comma 2-ter del Testo Unico delle leggi in mate-
ria bancaria e creditizia, va osservato come il possibile 
sacrificio delle ragioni dei soci i quali, come si è detto, 
potrebbero subire una limitazione del diritto al rim-
borso delle azioni a seguito dell’esercizio del diritto 
di recesso, viene ricollegato all’esigenza di assicurare 
il mantenimento dei requisiti patrimoniali minimi ri-
chiesti per lo svolgimento dell’attività bancaria16. Va 
da sé che tale normativa non può essere accostata, sot-
to il profilo tecnico, a quella dettata in materia di bail 
in17; tuttavia essa appare coerente con gli orientamenti 

ficacia dell’azione di supervisione tesa a prevenire l’avverarsi dei 
presupposti applicativi dell’istituto”.
14 Cfr. D. Rossano, L’applicabilità della nuova disciplina sulle crisi 
bancarie alle banche di credito cooperativo, in Contr. e impr., 1, 
2017, p. 137.
15 In particolare, è verosimile che differenti esigenze di tutela 
(quali quelle finalizzate ad assicurare la stabilità finanziaria e a 
salvaguardare le ragioni dei depositanti), pur considerate di pari 
rango dalla normativa, vengano ad essere, sul piano delle concre-
tezze, a configurarsi in opposizione tra loro senza che il legislatore 
abbia fornito alle Autorità competenti i criteri per porre fine al 
contrasto. Sul punto, cfr. E. Rulli, Contributo della disciplina 
della risoluzione bancaria. L’armonizzazione europea del diritto 
delle crisi bancarie, Torino, 2017, p. 65 s.
16 La previsione di adeguati livelli di capitale di qualità primaria 
assolve alla funzione di consentire agli istituti bancari di fronteg-
giare adeguamente i rischi nei quali possono incorrere. Sul pun-
to, cfr., per tutti, F. Capriglione, Finalità della supervisione, in 
AA.VV., Manuale di diritto bancario e finanziario, Milano, 2015 
p. 148ss.; R. Masera, The Basel III global regulatory framework: 
a critical review, in Riv. trim. dir. dell’economia, 2011, p. 199ss.
17 Corrette al riguardo sono le considerazioni espresse da G. Ro-
mano, Trasformazione di banca popolare, recesso e limiti al rim-
borso delle azioni: il d.l. n. 3/2015 di fronte alla giustizia civile, 

giurisprudenziali e legislativi che, nel corso degli ulti-
mi anni, hanno segnato la prevalenza dell’interesse a 
garantire la solidità degli enti bancari sulla tutela delle 
aspettative degli azionisti e dei creditori.

Il legislatore in materia di ‘popolari’ ha, dunque, 
effettuato a priori tale bilanciamento di interessi tra 
loro contrapposti con l’obiettivo di prevenire possibili 
fenomeni di dissesto e disporre un vincolo di indistri-
buibilità in presenza di violazioni delle regole pruden-
ziali. Di contro, come si è detto, la normativa sulla 
regolazione delle crisi bancarie rimette la verifica della 
sussistenza dell’interesse pubblico alle competenti Au-
torità le quali, in caso di dissesto (o rischio di dissesto) 
dell’istituto creditizio, dovranno valutare se avviare la 
procedura di risoluzione o la liquidazione coatta am-
ministrativa18. 

2.  (Segue) … e nella riforma delle banche popolari.
La Corte Costituzionale è intervenuta a verificare 

se tale bilanciamento di interessi tra loro contrappo-
sti effettuato dal legislatore in sede di riforma delle 
banche popolari sia costituzionalmente legittimo. Ad 
avviso del Consiglio di Stato rimettente19, il sacrificio 
del socio recedente, in detto ambito, va al di là dei 
limiti di quanto strettamente necessario per assicurare 
un’adeguata tutela dell’interesse pubblico. Da qui la 
possibile violazione del principio del minimo mezzo 
rinvenibile nella circostanza che il diritto al rimborso 
verrebbe sacrificato dal legislatore anche per il caso in 
cui la banca fosse costantemente incapace di ripristina-
re il patrimonio di qualità primaria senza ricorrere alle 
quote non rimborsate, e continuasse di conseguenza 
a operare nel mercato solo grazie al capitale conferito 
dagli ex soci. Ne consegue, secondo il rimettente, che 
la normativa nazionale avrebbe dovuto prevedere non 
già la possibilità di comprimere senza limiti di tempo 
il diritto al rimborso del socio recedente ma soltanto 
l’opportunità di rinviarlo entro un termine prestabi-
lito.

Si abbia preliminarmente riguardo alla circostanza 
che la disposizione de qua consente la limitazione del 
diritto al rimborso del socio con la finalità di scongiu-
rare il possibile verificarsi di dissesti bancari generati 
dalla rilevante diminuzione del patrimonio dell’ente a 
seguito di massicci disinvestimenti20. Si è inteso, dun-
que, scongiurare in tali circostanze l’eventuale avvio di 
procedure di risoluzione e, dunque, possibili pregiudi-
zi delle ragioni di chi a vario titolo ha confidato sulla 
solidità dell’ente bancario. 

amministrativa e costituzionale, in Banca borsa tit. cred., 2, 2017, 
p. 205ss.
18 Sul punto, sia consentito il rinvio a D. Rossano, L’esclusione 
dell’ interesse pubblico nell’ interpretazione delle Autorità europee, 
in Riv. trim. dir. econ., suppl. n. 3 al 2017, p. 93ss. 
19 Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 15 dicembre 2016 cit.
20 Cfr., sul punto, B Inzitari, La misura precauzionale della limi-
tazione del rimborso della quota nella trasformazione delle Banche 
popolari, in dirittobancario.it, 12, 2017, p. 15ss. 
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Sotto altro profilo, va precisato che il legislatore 
italiano, ci sembra si sia adeguatamente conformato 
alle prescrizioni europee in materia tenendo in debito 
conto il principio del minor mezzo rispetto allo scopo 
(ancorché, come si è detto, il Consiglio di Stato rimet-
tente sia di diverso avviso).

Decisive, sul punto, sono le disposizioni contenute 
nel Regolamento CRR e nel Regolamento Delegato 
(UE) n. 241 del 2014 che, come si è detto, completa-
no il quadro normativo di riferimento in materia. Ci 
si riferisce, in primo luogo, al disposto di cui all’art. 
29 del Regolamento C.R.R secondo cui per quanto 
riguarda il rimborso degli strumenti di capitale devono 
essere soddisfatte le seguenti condizioni: a) ad eccezio-
ne dei casi di divieto imposto dalla normativa nazio-
nale applicabile, l’ente può rifiutare il rimborso degli 
strumenti; b) se la normativa nazionale applicabile 
vieta all’ente di rifiutare il rimborso degli strumenti, 
le disposizioni che governano gli strumenti consento-
no all’ente di limitare il rimborso; c) il rifiuto di rim-
borsare gli strumenti o, se del caso, la limitazione del 
rimborso degli strumenti non possono costituire un 
caso di default da parte dell’ente. Se ne deduce che il 
legislatore europeo ha concesso agli Stati membri la 
facoltà di rifiutare il rimborso in caso di recesso (ciò 
soltanto nell’ipotesi in cui la normativa nazionale lo 
permetta) o, in alternativa, di limitarlo. È evidente 
che, in quest’ultimo caso, la compressione del dirit-
to del singolo socio recedente non può spingersi fino 
al punto di legittimarne la cancellazione; depone in 
tal senso la circostanza che la normativa europea pone 
chiaramente le suddette modalità operative in alterna-
tiva tra loro.

Occorre, inoltre, aver riguardo ai commi 2 e 3 
dell’art. 10 del Regolamento Delegato (UE) n. 241 del 
2014, secondo cui 2. La capacità dell’ente di limitare 
il rimborso conformemente alle disposizioni che rego-
lano gli strumenti di capitale, di cui all’art. 29, par. 2, 
lett. b), e all’art. 78, par. 3, Reg. (UE) n. 575/2013, ri-
guarda sia il diritto di rinviare il rimborso che il diritto 
di limitare l’importo rimborsabile. L’ente è in grado di 
rinviare il rimborso o di limitare l’importo rimborsa-
bile per un periodo illimitato in conformità al para-
grafo 3. 3. L’entità dei limiti al rimborso previsti dalle 
disposizioni che regolano gli strumenti è determinata 
dall’ente sulla base della sua situazione prudenziale in 
qualsiasi momento, considerando in particolare, ma 
non esclusivamente, i seguenti elementi: a) la situa-
zione complessiva dell’ente in termini finanziari, di 
liquidità e di solvibilità; 

Si è in presenza, dunque, di una normativa euro-
pea che specifica le modalità attraverso le quali tale li-
mitazione può essere realizzata; più precisamente gli 
organi competenti possono differire il diritto al rim-
borso (senza prevedere specifici limiti temporali) ov-
vero ridurre l’importo spettante al socio recedente. Va, 
infine, chiarito che la Banca d’Italia nel dare contenu-

to alla disposizione di cui all’art. 28 sopramenzionato 
non ha effettuato, sul piano delle concretezze, alcun 
tipo di valutazione discrezionale avendo sostanzial-
mente recepito le indicazioni provenienti, sul punto, 
dal regolatore europeo21. 

Alla luce di quanto si è detto, appaiono condivi-
sibili le considerazioni espresse dalla Corte Costitu-
zionale nella pronuncia in commento secondo cui 
l’art.. 28, comma 2-ter, del T.U. bancario introdotto 
dalla disposizione censurata impone la limitazione, 
nei modi indicati, del diritto al rimborso delle azioni 
per assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali ap-
plicabili alle banche popolari ciò in conformità con la 
normativa europea in materia. Di contro, non appare 
coerente con il quadro normativo di riferimento in 
materia la tesi sostenuta dal rimettente secondo cui il 
legislatore nazionale avrebbe dovuto garantire l’esigen-
za di assicurare la sana e prudente gestione dell’attività 
bancaria attraverso “non già la perdita definitiva del 
diritto al rimborso, consentita dalla norma censurata, 
bensì soltanto il suo differimento nel tempo (con la 
previsione di un termine massimo prestabilito, rimessa 
alla discrezionalità del legislatore) e salva la correspon-
sione di un interesse corrispettivo. Secondo i giudici 
della Corte Costituzionale tale orientamento si pone 
in contrasto con la normativa europea o, meglio è con-
traria alla sua propria ratio.

3.  La limitazione del diritto al rimborso delle azioni 
da parte del socio recedente 
A seguito dell’entrata in vigore della riforma delle 

banche popolari, in dottrina ci si è interrogati, altresì, 
sul significato da riconoscere al termine limitazione 
del diritto di rimborso delle azioni previsto, come si 
è detto, dal comma 2-ter dell’art. 28 del Testo Uni-
co delle leggi in materia bancaria e creditizia. Ci si è 
chiesti, in particolare, se la compressione dei diritti del 
socio recedente potesse comportare la cancellazione 
del suo diritto di credito ovvero soltanto un parziale 
sacrificio22.

Il dibattito, sul punto, è stato alimentato dalle 
considerazioni espresse, di recente, da una pronuncia 

21 La parte Terza, Capitolo 4, Sezione III, punto 1, della circ. 
Banca d’Italia n. 285 del 2013, come modificata dal «9° aggior-
namento del 9 giugno 2015», chiarisce infatti che “lo statuto della 
banca popolare e della banca di credito cooperativo attribuisce 
all’organo con funzione di supervisione strategica, su proposta 
dell’organo con funzione di gestione, sentito l’organo con fun-
zione di controllo, la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in 
parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri 
strumenti di capitale del socio uscente per recesso (anche in caso 
di trasformazione), esclusione o morte, secondo quanto previsto 
dalla disciplina prudenziale applicabile. Tale facoltà è attribuita, 
ai sensi dell’articolo 28, comma 2- ter, TUB anche in deroga alle 
disposizioni del codice civile in materia e ad altre norme di legge.
22 Sul punto, cfr. F. Di Ciommo, Il diritto di recesso nella riforma 
delle banche popolari, in AA.VV., La riforma delle banche popolari, 
cit., p. 100.
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del Tribunale di Napoli del 24 marzo 201623, adito 
da alcuni soci di minoranza della Banca popolare di 
Sviluppo (adesso Banca Regionale di Sviluppo s.p.a.), 
secondo cui “al termine “limitato” previsto dal legisla-
tore non può attribuirsi certamente il significato che 
sia consentita la effettiva (seppure mascherata) sop-
pressione di tale diritto, pena la violazione dell’articolo 
42 della Costituzione, in quanto si tradurrebbe in un 
esproprio del diritto di proprietà del socio”. Da qui, la 
conclusione per la quale non è permesso al Consiglio 
di Amministrazione di “rinviare in tutto e senza limiti 
di tempo il rimborso delle azioni a suo insindacabile 
giudizio e senza la necessità di alcuna motivazione e/o 
giustificazione.

 Va precisato, al riguardo, che il testo dello Statuto 
sottoposto al vaglio del giudice di merito era sostan-
zialmente riproduttivo delle disposizioni di attuazione 
contenute nella sopramenzionata circolare della Banca 
d’Italia; tuttavia, il giudice de quo non si è ritenuto 
vincolato a queste ultime soprattutto quando, come 
nel caso in esame esse apparivano non conformi al det-
tato legislativo.

Si è in presenza di un orientamento che, tuttavia, 
non sembra tenere in debito conto la regolazione eu-
ropea in materia24. Infatti, come si è più volte detto in 
precedenza, quest’ultima consente agli Stati membri 
di optare per il rifiuto del rimborso ovvero, in alter-
nativa, per la limitazione e il differimento dello stesso. 
Le disposizioni attuative dell’autorità di vigilanza, re-
cependo le indicazioni provenienti dal regolatore eu-
ropeo, ne hanno accettano, altresì, le finalità; ne con-
segue, dunque, che l’eventuale rinvio del diritto alla 
liquidazione delle azioni del socio recedente o la ri-
duzione dell’importo al medesimo spettante non può 
concretizzarsi in un rifiuto al rimborso e ciò in quanto 
la normativa di riferimento non lo consente25.

Più in generale, va apprezzata la scelta del legisla-
tore di non precludere ai soci la facoltà di exit, avendo 
deciso di sacrificare (in talune circostanze e con deter-
minate modalità) il loro diritto ad essere rimborsati. 
Sul punto, occorre tener presente che, secondo l’orien-
tamento preferibile anche per le società per azioni26, 
il recesso produce effetti a prescindere dal rimborso27, 

23 Al riguardo, cfr. A. Sacco Ginevri, Il recesso del socio nelle 
banche cooperative, in Nuova giur. civ. comm., 11, 2016, p. 1502ss.
24 Più in generale ad avviso di M. Lamandini, Limitazioni al 
recesso dalle banche popolari: il conflitto (apparente) tra disciplina 
societaria e prudenziale, in quotidianogiuridico.it, 2016, p. 1ss., il 
Tribunale «è vittima di un’illusione ottica, che deriva dall’angolo 
visuale essenzialmente “generalista” (quello di diritto societario) e 
“statuale” dal quale si è posto a giudicare la fattispecie»
25 In senso conforme F. Capriglione, Commento all’art. 28, in 
Commentario alle leggi in materia bancaria e creditizia, Tomo I, 
Milano, 2018, p. 310.
26 Per tutti, cfr. V. Salafia, Il recesso dei soci dalla società per azio-
ni e a responsabilità limitata, in Le Società, 5, 2012, p. 540ss. 
27 Si precisi che nelle cooperative, ai sensi dell’art. 2532 c.c., il 
recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla 
comunicazione del provvedimento di accoglimento della doman-

cui consegue l’insorgere del diritto di credito in capo 
a chi lo ha esercitato. In letteratura è stato evidenziato 
come la normativa in materia di ‘popolari’ si mostri, 
tuttavia, poco coerente sotto il profilo logico conta-
bile; ciò in quanto il recesso, facendo morire lazione e 
trasformandola in un diritto di credito (per l’appunto 
al rimborso), dovrebbe mutare la natura della relativa 
posta di bilancio da “capitale” a “passività” con la con-
seguenza che la stessa non potrebbe essere computata 
nei fondi propri di qualità primaria (classe 1)”28. 

A nostro avviso, il recedente, pur non essendo più 
socio (e non potendo dunque esercitare i diritti socia-
li), resta formalmente titolare delle azioni (che pertan-
to non “muoiono”) fino a che non ottenga il rimborso 
(pur potendo essere reintegrato nel suo status per i ti-
toli non rimborsati). Infatti, alla luce delle novità rego-
lamentari in materia ci sembra che il suo diritto di cre-
dito sarà esigibile in presenza dei requisiti prudenziali 
richiesti dalla normativa29. Di contro, nell’eventualità 
in cui non dovessero esserci le condizioni necessarie ad 
assicurare la computabilità delle azioni nel patrimo-
nio di vigilanza di qualità primaria della banca, nulla 
potrà essere rimborsato. In tale ultimo caso, tuttavia, 
il recedente dovrà essere liquidato non appena si saran-
no verificati i presupposti patrimoniali richiesti; va da 
sé che grava sugli amministratori la responsabilità di 
effettuare, di volta in volta, i dovuti accertamenti per 
verificare la presenza di tali requisiti. 

Quanto detto appare coerente con le considerazio-
ni espresse dalla Corte Costituzionale nella pronun-
cia in commento secondo cui il rimborso può essere 
limitato dalla banca ma solo se, nella misura e nello 
stretto tempo in cui ciò sia necessario per soddisfare 
le esigenze prudenziali; ne consegue che gli ammini-
stratori hanno il dovere di verificare periodicamente 
la situazione prudenziale della banca e la permanenza 
delle condizioni che hanno imposto l’adozione delle 
misure limitative del rimborso e di provvedere ove esse 
siano venute meno. Da qui la conclusione per la quale 
“nel caso di rinvio del rimborso, una volta che si sia 
accertato il venire meno degli elementi che hanno giu-

da da parte degli ammnistratori. Tale disposizione è applicabile 
anche alla banche popolari.
28 In questi termini, M. Sepe, Finalità e disciplina del recesso nella 
riforma delle banche popolari: prime riflessioni, cit., p. 123 il quale, 
in nota (n. 27), chiarisce che ai sensi dell’art. 62 del Regolamento 
UE 575/2013, i prestiti (passività) subordinati sono contemplati 
tra gli strumenti di classe 2. 
29 Condivisibili sono le considerazioni di A. Urbani, Brevi con-
siderazioni in tema di scioglimento del rapporto sociale limitata-
mente al singolo socio nella riforma della disciplina delle banche 
popolari, cit., p. 257 secondo cui “l’intervento dell’Organo di 
Vigilanza non potrà spingersi sino al punto dall’escludere tout 
court il rimborso, ma dovrà essere circoscritto in funzione delle 
esigenze, contingenti, del singolo caso, ad esempio congelando il 
rimborso in parola per un periodo di tempo sufficiente per supe-
rare le temporanee tensioni sul piano dell’adeguatezza dei fondi 
propri della banca che deriverebbero dagli effetti dello sciogli-
mento dei rapporti sociali individuali coinvolti”.
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stificato il differimento, il credito del recedente si deve 
considerare esigibile di contro, la limitazione quanti-
tativa deve condurre alla conservazione dei titoli non 
rimborsati in capo al recedente, che si vedrà in questo 
modo reintegrato nel suo status e nel valore patrimo-
niale della partecipazione”30.

4.  Conclusione
L’art. 28, comma 2-ter, del Testo Unico delle leggi 

in materia bancaria e creditizia lascia, dunque, impre-
giudicato il diritto di recesso del socio dissenziente a 
seguito dell’adozione della delibera di trasformazione 
della banca popolare di cui è azionista. Va da sé, tutta-
via, che quest’ultimo potrebbe desistere, sul piano del-
le concretezze, dall’esercitare il proprio diritto di exit 
in ragione della possibile limitazione al rimborso delle 
azioni che potrebbe subire nei termini e nelle moda-
lità sopra delineate31. Ciò è tanto più vero in consi-
derazione del fatto che, come ha condivisibilmente 
osservato la dottrina, il socio, a seguito della trasfor-
mazione, potrebbe altresì beneficiare della sua posizio-
ne patrimoniale, acquistando la possibilità di realizzare 
sul mercato il valore delle azioni; eventualità che pre-
cedentemente gli sarebbe stata preclusa o fortemente 
condizionata dalla natura cooperativa della società32.

Si è in presenza di una normativa che il Consiglio 
di Stato rimettente ha contestato, tra l’altro, perché 
consentirebbe il rinvio del rimborso delle azioni sen-
za determinare limiti di tempo e senza fissare alcun 
“corrispettivo compensatorio”, sicché il diritto al rim-
borso delle azioni del socio recedente finirebbe “per 
tradursi in una sorta di esproprio senza indennizzo (o 
con indennizzo ingiustificatamente ridotto) della quo-
ta societaria”. Tale orientamento, tuttavia, non sem-

30 Come evidenziato da E. De Lillo, Commento all’art. 31, in 
Commentario alle leggi in materia bancaria e creditizia, Tomo I, 
2018, p. 337, la prassi operativa invalsa nelle delibere che hanno 
dato concreta attuazione al disposto normativo ha condotto più 
pragmaticamente a far ricorso alla limitazione (e non al mero rin-
vio) del rimborso dei soci recedenti in tutte le banche popolari 
che si sono trasformate in s.p.a. per superamento del limite con-
sentito (UBI, Veneto Banca, BP Vicenza, Credito Valtellinese, 
Banca popolare di Sviluppo, Bper, Banco popolare e BPM). In 
tali casi, infatti, le banche hanno prospettato ai soci recedenti la 
possibilità che il rimborso sarebbe stato soddisfatto nei soli limiti 
quantitativi consentiti – anche previo ottenimento delle apposite 
autorizzazioni di vigilanza per assicurare il rispetto dei requisiti 
prudenziali. Per converso, le azioni non rimborsate sono state di 
norma cambiate con azioni della società per azioni trasformata 
o risultante dalla fusione, rendendole di nuovo liberamente di-
sponibili ai soci, al termine del processo di liquidazione parziale, 
come se il recesso non avesse avuto effetto. Sul punto, cfr., altresì, 
M Maugeri, Banche popolari, diritto di recesso e tutela costituzio-
nale della proprietà azionaria, in Riv. soc., 6, 2016, p. 998s.
31 Cfr. M. Sagliocca, Il “nuovo” diritto di recesso nella trasfor-
mazione di Banche Popolari in società azionarie, in Riv. not., 6, 
2015, p. 944.
32 Cfr. B. Inzitari, La misura precauzionale della limitazione del 
rimborso della quota nella trasformazione delle Banche popolari, 
cit., p. 13.

bra tenere in debito conto la circostanza che il socio 
recedente non subisce passivamente il provvedimento 
ablatorio conservando la facoltà di continuare l’attività 
sociale e, come si è detto, di eventualmente realizzare 
sul mercato il valore delle azioni.

A ben considerare, il legislatore, in tale ambito, a 
differenza di quanto avvenuto in altre occasioni, ha 
avuto la premura di salvaguardare gli interessi degli 
azionisti consentendo loro di far valere il proprio di-
ritto di exit. Di contro, in diverse circostanze, in ma-
teria bancaria e finanziaria, si è preferito precludere 
del tutto la facoltà di recesso, tradizionalmente pre-
vista per tutelare i soci di minoranza di fronte a scel-
te organizzative in grado di alterare sensibilmente le 
condizioni di rischio dell’investimento azionario33. Si 
abbia riguardo, ad esempio, al disposto di cui all’art. 
69-quaterdecies del Testo Unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia secondo cui, in sede di approva-
zione di accordo di sostegno finanziario di gruppo o 
nel caso di revoca della delibera di adesione, non spet-
ta il diritto di recesso. Sicché, il legislatore ha reputato 
di escludere, in detto ambito, l’applicabilità dell’art. 
2497-quater cod. civ. nella parte in cui attribuisce det-
to diritto al socio della società controllata nel caso in 
cui la controllante assuma una delibera in grado di al-
terare in modo sensibile e diretto le condizioni econo-
miche e patrimoniali della società soggetta ad attività 
di direzione e coordinamento.

Significativo, poi, è il disposto di cui all’art. 2 del 
d.l. n. 18/2016 (convertito con modificazioni dal-
la legge 8 aprile 2016, n. 49)  che, con riguardo alle 
BCC, ha espressamente e integralmente escluso il di-
ritto di recesso (ex artt. 2437, comma 1, lett. a) e g), e 
2497-quater, comma 1, lett. c), c.c.) per i soci aderenti 
al gruppo bancario cooperativo. Peraltro, come è stato 
evidenziato in dottrina, il legislatore, in tale occasione, 
ha dato luogo ad una struttura pluricorporativa che 
non essendo fondata su una libera scelta degli aderen-
ti, mette in discussione i presupposti tipicamente sot-
tesi alla realtà organizzativa di gruppo34. 

Inoltre, l’art. 16, comma 2, lett. a), del decreto le-
gislativo 16 novembre 2015, n. 180 di recepimento 
della direttiva 2014/59/UE, attribuisce alla Banca d’I-
talia il potere di rimuovere gli impedimenti alla risol-
vibilità dell’ente bancario e, a tal fine, riconosce alla 
menzionata Autorità la facoltà di modificare la forma 
giuridica o la struttura operativa della banca, fermo 
restando che, se per dare attuazione a dette modifiche, 
è richiesto il conferimento dell’intera azienda bancaria 
a una società controllata, ai soci non spetta il diritto di 
recesso ai sensi dell’art. 2437 del codice civile.

33 Cfr., per tutti, V. Di Cataldo, Il recesso del socio nelle società per 
azioni, il nuovo diritto delle società, diretto da Abbadessa e Porta-
le, Utet, 2007, 224ss.
34 Cfr. A. Sacco Ginevri, Commento all’art. 28, in Commentario 
al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, cit., p. 
413. 
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Alla luce di quanto si è detto, sorprende la deci-
sione del legislatore che, con riferimento alle banche 
popolari, ha assunto una posizione più flessibile ri-
spetto a quella adottata in altre circostanze. Sicché, nel 
delineato contesto, i soci restano liberi di esercitare il 
proprio diritto di exit da una società in procinto di su-
bire significativi mutamenti organizzativi e tipologici 
rispetto alla natura cooperativa.

Condivisibili, pertanto, appaiono le considerazioni 
espresse dai giudici della Corte costituzionale secon-
do le quali le misure comportanti sacrifici per i dirit-
ti degli azionisti e dei creditori subordinati di società 
bancarie non determinano una ingerenza sproporzio-
nata e intollerabile nel diritto di proprietà riconosciu-
to dall’articolo. 17 CDFUE, quando esse perseguono 
l’obiettivo della stabilità finanziaria.

Sullo sfondo, tuttavia, resta la problematica relativa 
alla circostanza che la Banca d’Italia non avrebbe suffi-
ciente “legittimazione istituzionale per essere investita 
di un potere ad effetto delegificante”. Sul punto, come 
si è detto, la Corte glissa affermando che l’autorità di 
vigilanza avendo riprodotto quanto disposto dal legi-
slatore europeo non ha effettuato alcuna valutazione 
di tipo tecnico. Ciò non toglie, tuttavia, che alla Ban-
ca d’Italia sia stato probabilmente conferito un potere 
discrezionale esorbitante le proprie competenze a pre-
scindere dalle modalità attraverso le quali esso è stato 
esercitato sul piano delle concretezze35. 

 
 

 

 
 

35 Sul punto, cfr. M. Sepe, Finalità e disciplina del recesso nella 
riforma delle banche popolari: prime riflessioni, cit., p. 121 secondo 
cui non a caso “le disposizioni del testo unico bancario, preve-
dono un potere normativo del CICR cui seguono disposizioni 
attuative di Banca d’Italia (ad es. in caso di credito fondiario, di 
trasparenza bancaria, ecc.) o del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze (in caso di requisiti di onorabilità, professionalità o in-
dipendenza) quando le disposizioni sono potenzialmente rivolte 
alla generalità dei consociati e non ai soli soggetti vigilati.
Da ultimo, cfr. S. Amorosino, Corte costituzionale e rimborso dei 
soci recedenti delle banche popolari: determinante regolatoria euro-
pea ed interrogativi irrisolti, in dirittobancario.it, 5, 2018, p. 6s.
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DIRITTO INTERNAZIONALE

Extraordinary renditions - Violazione art. 3 CEDU - Divieto di tortura e di trattamenti disumani e degra-
danti – Violazione art. 5 - Libertà personale – Violazione art. 8 CEDU - Diritto al rispetto della vita privata 
e familiare – Violazione art. 13 CEDU - Diritto a un ricorso effettivo – Violazione art. 6 CEDU - Equo 
processo – Violazione art. 2 CEDU - Diritto alla vita - Articolo 1 del Protocollo n. 6 sul divieto di pena 
di morte

Corte europea dei diritti umani, Case of Abu Zubaydah v. Lithuania, n. 46454/11,
Case of Al Nashiri v. Romania del 31 maggio 20181 

Il sipario calato sulle extraordinary renditions è stato riaperto da due nuove sentenze della Corte europea dei 
diritti dell’uomo che ha condannato la Lituania e la Romania per violazione dell’articolo 3 (divieto di tortura e di 
trattamenti disumani e degradanti), dell’articolo 5 sulla libertà personale, dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita 
privata e familiare), dell’articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo), dell’articolo 6 (equo processo), dell’articolo 2 sul 
diritto alla vita e dell’articolo 1 del Protocollo n. 6 sul divieto di pena di morte.

I fatti sono analoghi anche ad altri sui quali la Corte si è già pronunciata: messa a disposizione di luoghi sul ter-
ritorio statale per le operazioni della Cia, transito in Afghanistan e poi Guantanamo. 

Ai ricorrenti – sottolinea la Corte – è stato negato ogni diritto e, sulle gravi violazioni, Lituania e Romania non 
solo hanno chiuso gli occhi sulle torture perpetrate durante la permanenza nelle prigioni segrete sul proprio terri-
torio, ma non hanno svolto indagini effettive, malgrado gli obblighi derivanti dalla Convenzione europea. Con un 
supporto logistico e materiale e con comportamenti omertosi, i due Paesi hanno spianato la strada a forme di deten-
zione segrete, ad atti di tortura e alla consegna di individui presenti sul proprio territorio a Paesi in cui si pratica la 
pena di morte. 

Di qui le condanne e la richiesta di misure particolari, inclusa la pressione sugli Stati Uniti affinché i due ricor-
renti godano degli standard internazionali a tutela dei diritti dell’uomo e sulla non applicazione della pena di morte. 
Ai due Paesi, condannati anche a versare 100mila euro a ciascun ricorrente, la Corte ha chiesto, inoltre, la riapertura 
delle indagini per individuare e punire i responsabili.

Violazione principio nulla poena sine lege - Violazione dell’articolo 7 – Diritto di proprietà - Articolo 1 del 
Protocollo n. 1

L’Italia condannata per la confisca senza accertamento della colpevolezza. 
Corte europea dei diritti umani, sentenza G.I.E.M. and others v. Italy (ricorsi n. 1828/06 e altri) 29 giugno 2018

La Grande Camera torna sulla vicenda Punta Perotti (e non solo) e lo fa confermando che la confisca di alcuni 
terreni senza il preventivo accertamento della colpevolezza dei destinatari della misura è in contrasto con numerose 
norme convenzionali 

1 I testi integrali delle sentenze della Corte europea dei diritti umani sono consultabili, in lingua francese ed inglese, sul portale: www.
hudoc.echr.coe.int
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Da evidenziare che un ricorso è stato depositato nel 2005 e la sentenza arriva dopo 13 anni.
A rivolgersi alla Corte, quattro società che, proprietarie a diverso titolo di alcuni terreni sui quali era stato co-

struito “Punta Perotti”, erano state oggetto della confisca di terreni. Ne era seguita una vicenda giudiziaria lunga e 
complessa che aveva portato la Corte di Appello di Bari ad accertare la legittimità dei permessi edilizi concessi dal 
Comune, assolvere gli imputati e revocare il provvedimento di confisca degli edifici e dei terreni. Tuttavia, nel 2011, 
la Cassazione aveva annullato la pronuncia della Corte di appello e, pur assolvendo gli imputati, aveva ordinato la 
confisca dei palazzi e dei terreni. La vicenda giudiziaria era poi proseguita. A seguito della sentenza Sud Fondi contro 
Italia, il Comune di Bari aveva chiesto al tribunale di restituire i terreni alle società ricorrenti e il giudice delle inda-
gini preliminari aveva revocato la confisca. La Grande Camera ha riunito a questo ricorso altri tre con al centro la 
confisca senza una condanna penale.

Prima di tutto, la Corte ha chiarito che la confisca è applicabile solo se la misura è prevedibile e solo quando è 
accertata una responsabilità personale. Nel caso di specie la confisca era stata disposta senza che vi fosse stato un con-
dannato, in chiara violazione del principio della presunzione d’innocenza. L’articolo 7 della Convenzione – osserva-
no i giudici internazionali – richiede che la confisca, come detto, sia prevedibile e sia imposta dopo un accertamento 
della responsabilità. Nel caso di specie, invece, i ricorrenti erano stati destinatari del provvedimento di confisca senza 
che fosse loro attribuita, all’esito di un processo (diverso il caso della prescrizione), alcuna responsabilità. Di qui, in 
linea con la sentenza Varvara, la violazione dell’articolo 7 (con l’esclusione di un ricorrente) e del diritto di proprietà 
(articolo 1 del Protocollo n. 1) a causa dell’applicazione automatica della confisca in caso di lottizzazione abusiva. 
La Corte ha anche chiarito, probabilmente con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 49/2015 che 
“the Court, for its part, must ensure that the declaration of criminal liability complies with the safeguards provided 
for in Article 7 and that it stems from proceedings complying with Article 6. In this connection, the Court would 
emphasise that its judgments all have the same legal value. Their binding nature and interpretative authority cannot 
therefore depend on the formation by which they were rendered” (si veda l’opinione parzialmente dissidente del 
giudice Pinto de Albuquerque, che ha ricostruito i rapporti tra Corte europea e Corte costituzionale). La Corte si è 
riservata di decidere sull’indennizzo che lo Stato dovrà versare ai ricorrenti.

Suicidio assistito - Human Rights Act del 1998 – Art. 8 CEDU - Diritto al rispetto della vita privata

Spetta al Parlamento decidere sul fine vita. Non è impedito ai giudici interni verificare la compatibilità del Suicide 
Act con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 

Sentenza R. Conway contro il Segretario di Stato per la giustizia [2017] EWHC 2447, depositata il 27 giugno 2018

I giudici inglesi hanno confermato il giudizio della Divisional Court alla quale si era rivolto un uomo afflitto da 
una malattia neurovegetativa.

Sottoposto a ventilazione assistita, immobile e gravemente malato, con una prognosi di 6 mesi di vita, l’uomo 
aveva chiesto di ottenere un’assistenza al suicido, vietata dal Suicide Act del 1961. La sua istanza era stata respinta. Il 
giudizio è stato confermato dai giudici di appello. 

Nodo centrale la compatibilità della legge sul suicidio del 1961 con lo Human Rights Act del 1998 con il quale è 
stata data esecuzione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Secondo il ricorrente, nel vietare l’assistenza al 
suicidio la legge inglese sarebbe in contrasto con l’articolo 8 della Convenzione che assicura il diritto al rispetto della 
vita privata. La Corte di appello ha condiviso la posizione della Divisional Courtcon riguardo alla circostanza che per 
effettuare una scelta su temi sensibili come il suicido assistito è il Parlamento l’organo che si trova nella situazione 
migliore per decidere e per effettuare una valutazione circa la proporzionalità del divieto. La Corte ha anche tenuto 
a precisare che proprio su questo tema la maggior parte degli Stati europei ha una posizione analoga a quella del 
Regno Unito. Se, quindi, la Corte non ha accolto il ricorso che con ogni probabilità arriverà alla Corte Suprema, la 
Corte ha escluso una preclusione circa la valutazione da parte dei giudici sulla compatibilità con le regole in materia 
di diritti umani proprio perché la pronuncia Pretty v. Director of Public Prosecutions non è un precedente vincolante 
per i giudici interni in ordine all’applicazione dell’articolo 8 della Convenzione.

Traffico di essere umani – Trasporto illegale di migranti – Art. 6 del codice penale - Giurisdizione – Rap-
porto tra ordinamenti 

Il giudice italiano è competente a esercitare la giurisdizione nei confronti di coloro che procedono al trasporto e al pro-
curato ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extra Ue, se i migranti provengono dall’estero a bordo di navi 
madre abbandonate in acque internazionali “su natanti inadeguati a raggiungere le coste italiane allo scopo di provocare 
l’intervento dei soccorritori”, proprio con l’obiettivo di sbarcare in Italia. 

Corte di Cassazione, prima sezione penale, sentenza n. 29832 depositata il 3 luglio 2018
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A rivolgersi alla Suprema Corte due cittadini egiziani, condannati per procurato ingresso illecito sul territorio 
italiano di numerosi migranti irregolari, in violazione dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 286/1998. In parti-
colare, i due – comandante dell’imbarcazione e suo assistente – avevano trasportato dall’Egitto in Italia 277 cittadini 
extra Ue, con l’aggravante di aver esposto a pericolo la vita dei migranti nonché a trattamenti disumani. L’imbarca-
zione era stata soccorsa in acque internazionali da un’unità navale svedese e poi condotta nel porto di Catania. 

La Cassazione condivide l’affermazione dei giudici di merito circa la sussistenza della giurisdizione italiana, esclu-
dendo l’esimente dell’adempimento del dovere e, questo, in ragione dell’antecedente condotta illecita dovuta al tra-
sporto in acque extraterritoriale di migranti irregolari, “facendo sì che le condotte ulteriori, incluso lo sbarco finale in 
Italia, siano riconducibili agli esiti del salvataggio medesimo”. La responsabilità dello scafista – scrive la Corte – non 
può essere disgiunta dal segmento di condotta che culmina con l’approdo in Italia, con la conseguente applicazione 
dell’articolo 6 del codice penale e l’affermazione della competenza italiana. 

È vero che il trasporto si è svolto in acque extraterritoriali, ma l’evento del reato, l’ingresso e lo sbarco dei cittadini 
extra Ue è avvenuto in Italia. Un esito provocato proprio dalla condotta dei due imputati che giustifica la giurisdi-
zione italiana.

Art. 1 Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo - Decreto Poletti n. 65/2015 - Pere-
quazione pensioni 2012/2013 - Decreto n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011 - Provvedimento 
“Salva Italia”

Esclusa la violazione della Convenzione per le misure di ricalcolo delle pensioni. Le misure di austerity che incidono 
sul calcolo delle pensioni, bloccando il meccanismo di perequazione al costo della vita, non sono contrarie all’articolo 1 del 
Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che assicura il diritto di proprietà. 

Corte europea dei diritti dell’uomo, ricorsi n. 27166/18 e 27167/18, sentenza del 10 luglio

La Corte europea dei diritti dell’uomo con una decisione del 10 luglio e comunicata il 19 luglio (ricorsi n. 
27166/18 e 27167/18) ha escluso la violazione della Convenzione per le misure di ricalcolo delle pensioni. La Corte 
di Strasburgo ha stabilito che le misure di austerity che incidono sul calcolo delle pensioni, bloccando il meccanismo 
di perequazione al costo della vita, non sono contrarie all’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo, che assicura il diritto di proprietà. A patto che le misure siano imposte da un contesto di dif-
ficoltà economica dello Stato, siano funzionali a preservare il sistema di sicurezza sociale per le generazioni future e 
siano limitate dal punto di vista temporale, senza causare gravi difficoltà sulle condizioni di vita delle persone colpite 
dalle misure. 

A rivolgersi alla Corte europea ben 10.059 ricorrenti che contestavano il decreto Poletti n. 65/2015 che aveva 
bloccato la perequazione delle pensioni per il 2012 e il 2013. Il decreto faceva seguito al provvedimento “Salva 
Italia” (decreto n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011) che aveva bloccato l’adeguamento automatico 
all’inflazione delle pensioni con un importo mensile 3 volte superiore al minimo Inps. La norma era stata dichiarata 
incostituzionale dalla Consulta e il decreto Poletti era intervenuto modificandone il contenuto. Il nuovo testo aveva 
superato il vaglio della Consulta e, così, i ricorrenti hanno fatto ricorso alla Corte di Strasburgo che, però, non ha 
accolto il ricorso. Questo perché, secondo la Corte, il decreto non ha colpito l’entità delle pensioni ma ha introdotto 
un meccanismo di riduzione solo sull’adeguamento automatico al costo della vita. Inoltre, il provvedimento non ha 
coinvolto le fasce più deboli ma solo coloro che percepivano una pensione superiore a tre volte rispetto alla pensione 
minima, con una riduzione tra l’1,62% e il 2,7%. Gli effetti, quindi, non erano stati così severi da causare ai ricor-
renti difficoltà nella vita quotidiana e non avevano provocato un onere eccessivo su di loro. Di conseguenza, per la 
Corte va escluso un impatto significativo. Senza dimenticare – aggiungono i giudici internazionali – che le autorità 
nazionali erano state costrette ad intervenire per le difficoltà economiche e per le richieste della Commissione eu-
ropea che era pronta ad agire contro l’Italia per il deficit eccessivo. Sul punto, la Corte ha chiarito che le misure di 
utilità pubblica richiedono un esame di ordine politico, economico e sociale, ambiti nei quali lo Stato gode di un 
ampio margine di apprezzamento. 

Si veda, nello stesso senso, la decisione del 27 luglio (ricorso n. 75916/13, riguardante la Lituania).

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2012/27/UE – Articolo 7, paragrafi 1, 4 e 9 – Articolo 20, paragrafi 4 e 
6 – Promozione dell’efficienza energetica – Regime obbligatorio di efficienza energetica – Altre misure 
politiche – Fondo nazionale per l’efficienza energetica – Istituzione di un tale fondo quale principale mi-
sura di adempimento degli obblighi di efficienza energetica – Obbligo contributivo – Designazione delle 
parti obbligate – Distributori di energia e/o società di vendita di energia al dettaglio
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Gli articoli 7 e 20 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, 
sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE 
e 2006/32/CE, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che istituisce, come 
modalità principale di adempimento degli obblighi di efficienza energetica, un regime di contribuzione annuale a un 
fondo nazionale per l’efficienza energetica, a condizione, da un lato, che detta normativa garantisca la realizzazione 
di risparmi energetici in misura equivalente ai regimi obbligatori di efficienza energetica che possono essere istituiti a 
norma dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva e, dall’altro, che siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 7, 
paragrafi 10 e 11, della stessa direttiva, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

L’articolo 7 della direttiva 2012/27 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, 
come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone obblighi di efficienza energetica solo a determinate 
imprese del settore dell’energia, a condizione che la designazione di dette imprese come parti obbligate si basi effetti-
vamente su criteri oggettivi e non discriminatori indicati esplicitamente, circostanza che spetta al giudice del rinvio 
verificare.

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione), 7 agosto 2018, causa C-561/16, Saras Energía SA2.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafi 1, 4 e 9, nonché 
dell’articolo 20, paragrafi 4 e 6, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 
2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/
CE e 2006/32/CE. 

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Saras Energía SA e l’Administración del 
Estado (Amministrazione dello Stato, Spagna) in merito alla legittimità dell’Orden IET/289/2015 del Ministerio de 
Industria, Energia y Turismo por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética en el año 2015 (decreto IET/289/2015 del Ministero dell’Industria, dell’Energia e del Turismo che sta-
bilisce gli obblighi di contribuzione al fondo nazionale per l’efficienza energetica per il 2015, del 20 febbraio 2015), 
adottato in applicazione della Ley 18/2014 de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competiti-
vidad y la eficiencia (legge 18/2014 recante approvazione di provvedimenti urgenti per la crescita, la competitività 
e l’efficienza), del 15 ottobre 2014, come modificata con Ley 8/2015 por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 
de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias 
en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos (legge 8/2015 recante modifica della 
legge 34/1998, del 7 ottobre [1998], sul settore degli idrocarburi, che disciplina talune misure fiscali e non fiscali 
connesse alla prospezione, alla ricerca e allo sfruttamento degli idrocarburi), del 21 maggio 2015 (in prosieguo: legge 
18/2014).

La Saras Energía, impresa spagnola attiva nel settore energetico, ha proposto dinanzi al Tribunal Supremo (Corte 
suprema, Spagna) un ricorso avverso il decreto del 2015 che istituisce, in particolare, gli obblighi di contribuzione al 
fondo nazionale per l’efficienza energetica per il 2015.

Il giudice del rinvio ritiene dubita della compatibilità dell’articolo 71 della legge 18/2014 con la direttiva 
2012/27, nella parte in cui prevede il versamento di un contributo finanziario annuale al fondo nazionale per l’ef-
ficienza energetica come forma principale di adempimento degli obblighi di risparmio energetico. Esso precisa che 
detto fondo è costituito conformemente all’articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2012/27 ed è inteso a finanziare 
le iniziative nazionali in materia di efficienza energetica. Secondo il giudice del rinvio, l’articolo 71, paragrafo 2, della 
legge 18/2014 prevede, «in alternativa», la possibilità per il governo spagnolo di istituire un regime di accreditamento 
dei risparmi energetici realizzati, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/27. Esso precisa 
che all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale tale regime non era stato istituito dal potere regolamentare 
spagnolo.

Risulterebbe dalla direttiva 2012/27, in particolare dal suo articolo 7, che le parti obbligate devono almeno avere 
la possibilità di conseguire gli obiettivi di risparmio energetico in maniera efficace e diretta, ossia mediante misure 
specifiche che consentono all’utente finale di ridurre il proprio consumo energetico.

Inoltre, secondo il giudice del rinvio, occorre stabilire se il contributo annuale al fondo nazionale per l’efficienza 
energetica possa costituire una misura «alternativa» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 9, della direttiva 2012/27. Esso 
nutre dubbi al riguardo e osserva, in primo luogo, che la possibilità per gli Stati membri di istituire un fondo na-
zionale per l’efficienza energetica è espressamente prevista all’articolo 20, paragrafo 4, di detta direttiva, senza essere 
qualificata come misura «alternativa», ai sensi del suddetto articolo 7, paragrafo 9, in secondo luogo, che la legge 
18/2014 non fa riferimento a quest’ultima disposizione come fondamento dell’istituzione di detto fondo e, in terzo 
luogo, che le misure «alternative», elencate all’articolo 7, paragrafo 9, della direttiva 2012/27, sembrano essere misure 
che hanno l’effetto diretto di ridurre il consumo energetico, mentre il fondo previsto all’articolo 20, paragrafo 4, di 

2 Le sentenze della Corte di giustizia UE sono consultabili su www.curia.europa.eu .
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detta direttiva e all’articolo 72 della legge 18/2014 è finalizzato, più in generale, a «sostenere iniziative nazionali in 
materia di efficienza energetica».

Il giudice del rinvio dubita, pertanto, che la direttiva 2012/27 sia correttamente recepita da una normativa na-
zionale che, da un lato, introduce come forma principale di adempimento degli obblighi di efficienza energetica un 
regime finanziario contributivo annuale al fondo nazionale per l’efficienza energetica e, dall’altro, istituisce il regime 
previsto in via principale all’articolo 7, paragrafo 1, della suddetta direttiva, come un regime alternativo che il potere 
regolamentare può attuare in via discrezionale. Peraltro, il giudice del rinvio osserva che la legge 18/2014 designa 
come «parti obbligate», ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2012/27, soltanto le società di vendita 
di gas ed elettricità nonché i grossisti di prodotti petroliferi e di gas petroliferi liquefatti, ma non i distributori di 
energia, mentre il paragrafo 4 di detto articolo 7, nella sua versione in lingua spagnola, fa riferimento ai distributori 
di energia «e» alle società di vendita di energia al dettaglio. Inoltre, detta legge non indicherebbe i motivi che hanno 
indotto il legislatore nazionale a una siffatta esclusione. Di conseguenza, esso solleva la questione della compatibilità 
di una siffatta designazione delle parti obbligate con la direttiva 2012/27, sollevando questioni pregiudiziali alla 
Corte di giustizia.

Con le prime tre questioni, il giudice UE mira a chiarire se l’articolo 7, paragrafi 1 e 9, e l’articolo 20, para-
grafi 4 e 6, della direttiva 2012/27 ostano a una normativa nazionale che prevede, come modalità principale di 
adempimento degli obblighi di efficienza energetica, un regime di contribuzione annuale a un fondo nazionale 
per l’efficienza energetica, senza contemplare la possibilità per le parti obbligate di conseguire gli obiettivi di 
risparmio energetico in maniera efficace e diretta piuttosto che tramite il pagamento di detto contributo.

Il giudice lussemburghese osserva che, il legislatore dell’Unione lascia agli Stati membri un ampio potere 
discrezionale nella determinazione degli strumenti idonei a conseguire gli obiettivi di risparmio energetico fissati 
all’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva (considerando 20). Pertanto, la direttiva mira unicamente a stabilire 
un quadro comune di misure per la promozione dell’efficienza energetica nell’Unione al fine di garantire il 
conseguimento dell’obiettivo dell’Unione di accrescere l’efficienza energetica del 20% entro il 2020 e di gettare 
le basi per ulteriori miglioramenti dell’efficienza energetica dopo tale data. «L’istituzione di un fondo nazionale 
per l’efficienza energetica, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2012/27, rientra fra le misure ido-
nee a consentire i risparmi energetici. Dal combinato disposto dell’articolo 7, paragrafi da 1 a 4, e dell’articolo 
20, paragrafo 6, della direttiva 2012/27 risulta tuttavia che, perché un regime istituito da uno Stato membro 
rientri nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 1, della suddetta direttiva, è necessario che esso riguardi obblighi di 
risparmio energetico che le imprese interessate possono esse stesse realizzare tra i consumatori finali. Tale por-
tata deriva segnatamente dall’espressione «[i]l volume dei risparmi energetici necessari per rispettare l’obbligo 
è realizzato dalle parti obbligate tra i clienti finali», contenuta al paragrafo 4 di detto articolo, il quale precisa il 
paragrafo 1 dello stesso articolo».

Peraltro, un regime di contribuzione annuale obbligatorio che priva le imprese designate della possibilità di 
scegliere tra il pagamento di un siffatto contributo finanziario e la realizzazione effettiva e diretta di risparmi 
energetici, non rientra nella facoltà descritta dall’articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2012/27. Infatti, come 
risulta dall’espressione «le parti obbligate possono adempiere ai propri obblighi di cui all’articolo 7, paragrafo 
1, versando annualmente al fondo nazionale per l’efficienza energetica un importo», espressione contenuta nel 
suddetto articolo 20, paragrafo 6, tale disposizione fa riferimento a meccanismi attraverso i quali uno Stato 
membro lascia scegliere alle imprese designate. Orbene, la normativa nazionale esaminata «impone a tali impre-
se di seguire la via del pagamento di un contributo annuale al fondo, senza prevedere la possibilità di adempiere 
altrimenti i propri obblighi». Ne segue che «l’obbligo contributivo controverso, privo di alternative, è confor-
me alla direttiva 2012/27 soltanto qualora esso possa essere considerato come un’altra misura politica ai sensi 
dell’articolo 7, paragrafo 9, di detta direttiva».

Invero, l’articolo 7, paragrafo 9, della direttiva 2012/27 consente espressamente agli Stati membri di adot-
tare, «[i]n alternativa all’istituzione di un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica», altre misure 
politiche intese a conseguire gli obiettivi di risparmio energetico tra i clienti finali. L’articolo 2, punto 18, della 
direttiva 2012/27 definisce le misure politiche che gli Stati membri possono adottare come strumenti normativi, 
finanziari, fiscali, volontari o intesi a fornire informazioni, formalmente stabiliti e attuati per creare un quadro 
di sostegno, un obbligo o un incentivo per gli operatori del mercato a fornire e acquistare servizi energetici e 
ad adottare altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica. L’articolo 7, paragrafo 9, della direttiva 
2012/27 prevede altresì, in via non esaustiva, un elenco di misure politiche di cui possono avvalersi gli Stati 
membri, eventualmente in forma combinata. Tali misure possono assumere, in particolare, la forma di imposte 
sull’energia, regimi e strumenti finanziari che incentivano i risparmi energetici, regolamentazioni o accordi vo-
lontari che comportano l’applicazione di tecnologie o tecniche efficienti dal punto di vista energetico, standard 
e norme diretti a migliorare l’efficienza energetica dei prodotti e dei servizi, regimi di etichettatura energetica o 
programmi di formazione e istruzione.
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In merito alla conformità della normativa nazionale in parola, il giudice UE ricorda che il fondo nazionale 
per l’efficienza energetica in esame mira a finanziare le iniziative nazionali in materia di efficienza energetica. 
Esso è destinato al finanziamento di meccanismi di sostegno economico e finanziario, di supporto tecnico, di 
formazione e d’informazione o di altre misure dirette a migliorare l’efficienza energetica, al fine di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi perseguiti dal diritto dell’Unione e dal diritto spagnolo in questo settore. Inoltre, 
come si evince dalla decisione di rinvio, i contributi annuali a detto fondo nazionale per l’efficienza energetica 
sono utilizzati per promuovere misure volte a migliorare il risparmio energetico.

«Si può pertanto ritenere che l’obbligo contributivo annuale al fondo di cui trattasi nel procedimento prin-
cipale rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 9, secondo comma, lettera b), della direttiva 
2012/27, in quanto consiste in uno strumento di finanziamento che porta all’applicazione di tecnologie o 
tecniche efficienti dal punto di vista energetico e che hanno l’effetto di ridurre il consumo finale di energia. Ne 
consegue che, anche se l’obbligo di contribuzione al fondo nazionale per l’efficienza energetica non costituisce 
un regime obbligatorio di risparmio energetico, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con 
l’articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2012/27, tale obbligo corrisponde tuttavia a uno dei mezzi elencati 
in detta direttiva per realizzare risparmi energetici tra i clienti finali. Il fatto che l’articolo 7, paragrafo 9, della 
suddetta direttiva menzioni tale genere di misure quale «alternativa» è solo l’espressione della possibilità di scelta 
lasciata agli Stati membri».

Dato che gli Stati membri dispongono di una sufficiente flessibilità e di un ampio potere discrezionale in ma-
teria, il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2012/27 non è concepibile senza che ogni Stato 
membro abbia la possibilità di scegliere, tra i diversi tipi di regimi, il regime più adatto alla propria particolare 
situazione, tenendo conto, come risulta dal considerando 20 di tale direttiva, delle proprie specificità nazionali.

A tal riguardo, spetta al giudice del rinvio verificare, come risulta dall’articolo 7, paragrafo 9, della direttiva 
2012/27, che la normativa nazionale sia conforme all’obiettivo di risparmio energetico finale, da conseguire 
entro la fine del 2020, in misura equivalente ai regimi obbligatori di efficienza energetica che possono essere 
istituiti a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva e soddisfi i requisiti di cui all’articolo 7, paragrafi 
10 e 11, della stessa direttiva.

Di conseguenza, il giudice UE risponde alle prime tre questioni dichiarando che «gli articoli 7 e 20 della 
direttiva 2012/27 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che istituisce, 
come modalità principale di adempimento degli obblighi di efficienza energetica, un regime di contribuzione 
annuale a un fondo nazionale per l’efficienza energetica, a condizione, da un lato, che detta normativa garanti-
sca la realizzazione di risparmi energetici in misura equivalente ai regimi obbligatori di efficienza energetica che 
possono essere istituiti a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva e, dall’altro, che siano soddisfatti i 
requisiti di cui all’articolo 7, paragrafi 10 e 11, della stessa direttiva, circostanze che spetta al giudice del rinvio 
verificare».

Con la quarta e la quinta questione, esaminate congiuntamente dalla Corte, il giudice del rinvio chiede, in 
sostanza, se l’articolo 7, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2012/27 debba essere interpretato nel senso che osta a 
una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, da un lato, impone 
obblighi di efficienza energetica soltanto a talune imprese del settore energetico, designate come parti obbligate, 
e, dall’altro, non precisa esplicitamente i motivi per cui tali imprese sono designate come parti obbligate.

In proposito, la Corte UE rileva che l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/27 prevede che ciascuno 
Stato membro, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva, designi parti obbligate tra i distributori di 
energia «e/o» le società di vendita di energia al dettaglio, in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

L’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 4, è utile anche per valutare se uno Stato membro, abbia designato 
correttamente le imprese che sono tenute a contribuire allo strumento finanziario che rientra nell’ambito del 
paragrafo 9 di detto articolo. Una tale misura è adottata infatti quale «alternativa» all’istituzione del regime di 
cui al paragrafo 1 di detto articolo e deve essere accompagnata da garanzie equivalenti. Pertanto, le modalità 
enunciate all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/27 per la designazione delle parti obbligate devono 
essere osservate anche nel caso in cui le parti sono designate nell’ambito di un regime diverso da quello indicato 
al paragrafo 1.

Inoltre, si deve osservare che l’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, della suddetta direttiva stabilisce, anche 
nella sua versione in lingua spagnola, che le imprese obbligate possono appartenere alla categoria dei distributori 
di energia «e/o» delle società di vendita di energia al dettaglio. Per giunta, la definizione di «parte obbligata», 
come enunciata all’articolo 2, punto 14, della direttiva 2012/27 utilizza solo la congiunzione «o», e ciò anche 
nella versione in lingua spagnola di tale disposizione. Ne consegue, in primo luogo, che gli Stati membri sono 
liberi di designare, come parti obbligate, solo taluni operatori, ad esclusione di altri, indipendentemente dal fon-
damento della misura di esecuzione dell’obbligo di efficienza energetica effettivamente istituita dalla normativa 
nazionale. In secondo luogo, risulta dall’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/27 che tale disposizione 
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prescrive che, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva, le parti obbligate siano desi-
gnate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

Osserva la Corte che «i suddetti criteri oggettivi e non discriminatori devono essere esplicitamente indicati 
dallo Stato membro interessato. Spetta pertanto al giudice del rinvio verificare se, nel contesto dell’istituzione 
da parte del Regno di Spagna di un obbligo annuale di contribuzione a un fondo nazionale per l’efficienza 
energetica, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, la designazione delle imprese obbligate si 
basi effettivamente su criteri esplicitamente indicati, oggettivi e non discriminatori. A tal fine, spetta al giudice 
del rinvio tener conto della configurazione e delle caratteristiche del mercato nazionale, nonché della situazione 
degli operatori di tale mercato, come raccomanda la direttiva 2012/27, in particolare al suo considerando 20». 

In definitiva, il giudice UE ritiene che l’articolo 7 della direttiva 2012/27 si interpreta nel senso che non osta 
a una normativa nazionale che impone obblighi di efficienza energetica solo a determinate imprese del settore 
dell’energia, a condizione che la designazione di dette imprese come parti obbligate si basi effettivamente su cri-
teri oggettivi e non discriminatori indicati esplicitamente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
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Sui limiti posti dal legislatore all’autonomia finan-
ziaria degli Atenei ai sensi del D.P.R. n. 306/1997. 

abstract
The financial autonomy of universities meets limits 

according to the art. 5 D.P.R. n. 306/1997, but these 
limits are not enough to cause a legal right for students – 
protectable before ordinary judge – aimed at the refund 
of excess amounts paid, as student contributions, to Uni-
versity that have crossed these limits.

keywords
Financial autonomy – Limits for students’ contribu-

tion – Legal rights.

abstract
L’autonomia finanziaria degli Atenei incontra le li-

mitazioni di cui all’art. 5 D.P.R. n. 306/1997, che tutta-
via non sono sufficienti a configurare, in capo agli studen-
ti, alcun diritto soggettivo – tutelabile innanzi al G.O. 
– volto ad ottenere la restituzione delle somme eccedenti 
eventualmente versate, a titolo contributivo, all’Universi-
tà che abbia oltrepassato suddetti limiti.

parole chiave
Autonomia finanziaria – Limiti alla contribuzione 

studentesca – Diritti soggettivi.

Il focus ha ad oggetto la questione relativa ai limi-
ti dell’autonomia finanziaria degli Atenei, contenuti 
nel D.P.R. 25 luglio 1997 n. 3061, con riguardoalla 
c.d. contribuzione studentesca ed in particolare alla 
fattispecie in cui l’Ateneo oltrepassi detti limitinel-
la tassazione imposta agli studenti e questi ultimi,di 
conseguenza, pretendano la restituzione delle somme 
eccedenti versate.

Recentemente, il Tribunale civile di Bologna inve-
stito della questione, si è pronunciato con ordinanza 
del 12 luglio 2018, che vale la pena analizzare.

Il provvedimento, adottato per dichiarare l’incom-
petenza del Giudice adito in favore del Giudice ammi-

1 D.P.R. n. 306/1997 “Regolamento recante disciplina in materia di 
contributi universitari”, pubblicato in Gazz. Uff. del 16 settembre 
1997, n. 216.

nistrativo – e dunque, per sua natura, contenente una 
valutazione di mero rito della vertenza – si è addentra-
to anche nel merito della vicenda, trattandosi di una 
questione che ha ben pochi precedenti e che, come 
meglio si vedrà infra, ha dato luogo ad una serie di 
risvolti i qualipotrebbero sollevare, in futuro, ulteriori 
problematiche di non poco momento.

Procedendo con ordine, è necessario partire dalla 
considerazione che, nel nostro ordinamento, le Uni-
versità, i Conservatori di musica, le Accademie di Belle 
arti e le Accademie nazionali di arte drammatica e di 
danza, hanno progressivamente acquisito una propria 
autonomia, già riconosciuta in nuce dalla Carta costi-
tuzionale (art. 33)2.

Tutti i predetti Istituti (da ora in poi semplicemen-
te “Università”) dapprima, con la legge n. 168/1989, 
hanno ottenuto l’autonomia regolamentare3; poi con 
la legge n. 341/1990 hanno conseguitol’autonomia di-
dattica4; ed infine, con la legge n. 537/1993, si sono 
visti riconoscere l’autonomia finanziaria5.

Proprio per fissare i limiti entro i quali ogni Uni-
versità può esercitare predetta autonomia finanziaria, il 
legislatore ha emanato il D.P.R. 25 luglio 1997 n. 306, 
all’interno del quale, all’art. 5, rubricato «Limiti della 
contribuzione studentesca”, ha stabilito al comma 1: 
“Fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente 
articolo e all’articolo 4, la contribuzione studentesca 
non può eccedere il 20 per cento dell’importo del fi-
nanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere 
sul fondo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e 
comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»6.

2 art. 33, comma 6 Cost. «Le istituzioni di alta cultura, università 
ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei 
limiti stabiliti dalle leggi dello Stato».
3 Legge n. 168/1989 “Istituzione del Ministero dell’università e 
della ricerca scientifica e tecnologica”, pubblicata in Gazz. Uff. 11 
maggio 1989 n. 108, S.O. artt. 6-7.
4 l. n. 341/1990 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, 
pubblicata in Gazz. Uff. 23 novembre 1990, n. 274.
5 l. n. 537/1993 “Interventi correttivi di finanza pubblica”, pub-
blicata in Gazz. Uff. 28 dicembre 1993, n. 303, S.O., all’art. 4.
6 Il D.P.R. n. 306/1997 cit. recita all’art. 4: «Contributi universi-
tari per le scuole di specializzazione.
Le università determinano autonomamente i contributi universi-
tari per le scuole di specializzazione. Le università determinano 
autonomamente la disciplina degli esoneri totali e parziali dal 
pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari 
di cui al presente articolo, con particolare attenzione per i capaci 
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È evidente, dalla lettura del dato normativo, l’e-
sistenza di un limite massimo per la contribuzione 
studentesca esigibile dall’Università che è sì rimesso 
all’autonomia e alla discrezionalità di quest’ultima ma 
non può valicare, in percentuale, più del 20% dell’im-
porto del finanziamento sopra menzionato.

D’altro canto, è innegabile che la progressiva auto-
nomia conquistata dalle Università comporta la possi-
bilità per le stesse di agire in maniera differente l’una 
dall’altra in qualsiasi campo, finanche quello finanzia-
rio, anche in un’ottica – per così dire – concorrenziale, 
onde assicurarsi maggiori fondi atti a garantire la mi-
gliore offerta didattica possibile.

Non da ultimo, si osserva che spesso la procedura 
di approvazione del bilancio universitario preventivo 
necessita di tempistiche differenti rispetto alle disposi-
zioni ministeriali relative ai finanziamenti statali cor-
risposti ai singoli Atenei, e tale discrasia rende oltre-
modo difficoltoso per le singole Università effettuare 
i calcoli relativi alla contribuzione studentesca, da un 
lato, e ai finanziamenti statali che ciascun Ateneo sarà 
in grado di ottenere, dall’altro7.

Il quadro così considerato fa emergere, quindi,siala 
difficoltosa scelta che incombe su ogni singola Uni-
versità nello stabilire l’ammontare delle tasse che gli 
studenti sono tenuti a pagare a titolo di contribuzione, 
sia l’ulteriore questione critica riguardante l’ipotesi in 
cui le tassazioni imposte dagli Ateneisiano superiori al 
limite indicato dal legislatore, dal momento che in tal 
caso gli studenti si troverebbero nella condizione di 
dover pagare degli importi maggiori di quanto astrat-

e meritevoli privi di mezzi, in possesso dei requisiti per l’accesso 
alle borse di studio concesse dalle regioni ai sensi del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 4 della 
legge 2 dicembre 1991, n. 390. Il gettito della tassa di iscrizione 
e dei contributi universitari per i corsi di studio di cui al comma 
1, attivati dalle università, non è preso in considerazione ai fini 
della determinazione della contribuzione studentesca in ordine 
alle disposizioni di cui all’articolo 5.” Mentre all’art. 5 comma 
2 dispone che: “Per le università per le quali nell’esercizio finan-
ziario 1996 la contribuzione studentesca abbia ecceduto il valore 
percentuale determinato ai sensi del comma 1, il predetto valore 
non può superare negli anni 1997 e 1998 quello determinatosi 
nel medesimo esercizio 1996».
7  Con le chiarissime paroledel T.A.R. Toscana(sentenza 
n. 1078/2009), richiamata proprio dall’ordinanza commentata, 
«(…) le comunicazioni ministeriali relative all’assegnazione defini-
tiva e dunque all’entità effettiva del finanziamento statale relativo 
ad un dato anno, peraltro, intervengono di regola in tempi lar-
gamente successivi all’epoca in cui l’Università deve provvedere 
a deliberare l’entità dei contributi studenteschi relativi al mede-
simo anno, per cui da un lato il bilancio di previsione non può 
operare una quantificazione certa dei dati in questione, dall’altro 
solo in sede di conto consuntivo si può concretamente verificare 
l’esistenza e la misura di un eventuale scostamento rispetto al 
limite del 20% di cui si controverte; a ciò si deve aggiungere che 
l’entità dei contributi studenteschi dipende in gran parte dal nu-
mero delle iscrizioni e degli iscritti effettivamente assoggettati al 
pagamento delle tasse universitarie, tutti dati variabili in misura 
significativa di anno in anno» (cfr. anche pag. 4 e ss. dell’ordinan-
za commentata).

tamente consentito dalla disposizione sopra citata8. 
A seguito della suesposta premessa normativa e 

della sottesa problematica testé descritta, è opportuno 
narrare le circostanze fattuali relative alla pronuncia in 
esame.

I ricorrenti promuovevano ricorso ai sensi dell’art. 
702-bis9 avverso un Ateneo romagnolo, esponendo di 
essere stati iscritti presso tale università dall’anno acca-
demico 2007-2008 all’anno accademico 2012-2013, 
durante i quali avevano provveduto regolarmente al 
pagamento delle tasse universitarie dovute. Tuttavia, 
tali tasse si sarebbero rivelate di importo maggiore, in 
percentuale, rispetto a quello consentito. Segnatamen-
te, l’art. 5 comma 1 D.P.R. n. 306/1997, tuttora in 
vigore, stabiliva il limite massimo per tali tassazioni 
nel 20% del budget erogato dallo Stato alle Univer-
sità, denominato Fondo di Finanziamento Ordinario 
(d’ora in avanti per brevità F.F.O.), mentre, nel caso 
di specie, la percentuale assommava al 29% del budget 
suddetto, superando così tale limite10.

A detta dei ricorrenti, non veniva in soccorso 
dell’Amministrazione neppure il disposto dell’art. 5 
comma 1-bis11, che pone una eccezione relativa agli 
studenti c.d. fuori corso, dal momento che ciascun ri-
corrente era in regola con il proprio percorso di studi.

Pertanto, gli istanti, sulla scorta delle suddette mo-
tivazionichiedevano all’Amministrazione la restituzio-
ne di una somma corrispondente al totale delle somme 
eccedentirispetto ai limiti imposti dal legislatore con 
riferimento al quantum esigibile a titolo dicontribu-
zione studentesca.

Con l’ordinanza de qua, pronunciata in data 12 
luglio 2018, il Tribunale civile di Bologna dichiarava 
la propria incompetenza in favore del Giudice Ammi-
nistrativo e, per quanto qui d’interesse, si addentrava 

8 Per una panoramica completa dell’autonomia finanziaria dell’u-
niversità ed in particolare sul tema dell’approvazione del bilancio 
delle università, vedasi S. Paleari (a cura di), Il futuro dell’Uni-
versità italiana dopo la Riforma, Torino, 2014.
9 art. 702-bis c.p.c. “Forma della domanda. Costituzione delle 
parti”, inserito nel Capo III-bis “Del procedimento sommario di 
cognizione”.
10 Per una dettagliata definizione di Fondo di Finanziamento Or-
dinario, vedasi C. Miriello (a cura di), Manuale di Legislazione 
Universitaria, IV ed. [Santarcangelo di Romagna (RN) 2016].
11 D.P.R. n. 306/1997, art. 5 comma 1-bis: «Ai fini del raggiun-
gimento del limite di cui al comma 1, non vengono computati 
gli importi della contribuzione studentesca disposti, ai sensi del 
presente comma e del comma 1-ter, per gli studenti internazio-
nali e per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi 
corsi di studio di primo e secondo livello. I relativi incrementi 
possono essere disposti dalle università entro i limiti massimi e 
secondo i criteri individuati con decreto del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo 
di ogni anno, sulla base dei principi di equità, progressività e re-
distribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla 
durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare 
ISEE, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familia-
re iscritti all’università e della specifica condizione degli studenti 
lavoratori».
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nel merito della questione, richiamando una sentenza 
del T.A.R. Toscana, Sez. I, n. 1078/2009, che era sta-
to investito in quella circostanza di una problematica 
pressoché analoga. 

Appare necessario, a questo punto, analizzare l’iter 
logico-motivazionale posto in essere dall’Autorità Giu-
dicante che ha portato alla decisione in commento.

In disparte la declaratoria di incompetenza da parte 
del Giudice adito in favore del Giudice amministrati-
vo, su cui viene richiamata una pronuncia del Consi-
glio di Stato che dissipa qualsiasi dubbio in proposi-
to12, vale la pena soffermarsi su quanto è stato rilevato 
nel merito con il presente provvedimento.

Invero, con l’ordinanza de qua, l’organo giudicante 
ha richiamato una sentenza del T.A.R. Toscana, sopra 
citata, su di un caso del tutto simile a quello di spe-
cie, in cui il Collegio aveva argomentato sull’odierna 
questione con le seguenti motivazioni fatte proprie dal 
G.O. nell’ordinanza in commento.

In primis il T.A.R. aveva evidenziato come la nor-
mativa invocata (art. 5 D.P.R. 25 luglio 1997 n. 306) 
avesse natura organizzativa interna all’ordinamento 
di settore, dunque fosse priva di rilevanza esterna; di 
talché non configuravaalcun diritto soggettivo in capo 
agli studenti13.

In altre parole, ad avviso del Tribunale,la normati-
va citata non accordava agli studenti:
- né il diritto a non pagare l’intero importo delle tas-

se laddove corrispondessero ad un valore superiore 
al 20% del Fondo di Finanziamento Ordinario, 
come prescritto dalla norma;

- né, tantomeno, il diritto soggettivo a vedersi re-
stituire le somme eccedenti eventualmente versate 
all’Ateneo;

- trattandosi di una disposizione priva di rilevanza 
esterna.
In secundis, ritenendo che la norma richiamata 

presentasse un contenuto assolutamente generico e 
fosse priva di sanzione, il Collegio aveva concluso os-
servando che non ci si trovasse, nella specie, di fronte 
ad un vero e proprio obbligo in capo all’Amministra-
zione.

Ancora,il G.A. aveva “suggerito” come, nel caso di 
specie, la tutela degli studenti fosse di tipo mediato, dal 
momento che era soltanto il Ministero dell’Istruzione 
a detenere il potere di sollecitare le singole Università a 
rientrare dallo sforamento dei limiti imposti dalla leg-
ge nella tassazione autonomamente approvata. Quin-
di, al più, il privato per tutelare la propria posizione 

12 Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 1832/2016 ha deciso, nel meri-
to, l’impugnazione proposta avverso la sentenza n. 1073/2013 del 
T.A.R. Lombardia, che aveva affrontato il diverso profilo degli 
studenti c.d. fuori corso, dando prova così di aver ravvisato la 
propria giurisdizione in materia.
13 In mancanza di una rilevanza esterna, la norma sarebbe desti-
nata ad esplicare i suoi effetti soltanto all’interno dell’organismo 
da cui promana e non anche nei confronti dei soggetti ad esso 
estranei (quali ad esempio i privati cittadini).

avrebbe dovuto chiedere al Dicastero di intercedere, 
esercitandoil proprio potere, nei confronti dell’Ateneo 
che avesse superato i limiti stabiliti dalla norma nella 
tassazione imposta agli studenti, intimando all’Ammi-
nistrazione di rientrare, quanto prima, nell’alveo del 
20%.

Facendo proprie le considerazioni del citato prece-
dente giurisprudenziale, il Giudice adito ha concluso 
dichiarando dapprima la propria incompetenza, e di-
poi recependo le preziose indicazioni sul merito della 
vicenda e sulla reale portata della disposizione richia-
mata dai ricorrenti.

La decisione sopra esposta è fondamentale per af-
frontare la problematica della effettiva portata dei li-
miti imposti dal legislatore all’autonomia finanziaria 
degli Atenei ed in particolare per definire la valenza dei 
medesimi sul piano giuridico.

Se è vero che il dettato normativo dell’art. 5, com-
ma 1 D.P.R. n. 306/1997 esprime un limite entro il 
quale le Università dovrebbero contenere la tassazione 
imposta agli studenti, è altrettanto vero che l’esame 
della norma, nel suo insieme, consente di degradare i 
limiti in questione da obbligo a mera regolamentazio-
ne dei rapporti interni tra lo Stato e gli Atenei.

Infatti, l’assenza di sanzioni e la genericità della 
previsione inducono senza dubbio a ritenere – come 
fatto dal G.A. prima e dal G.O. poi – che non vi sia 
un cogente obbligo per le Amministrazioni di limitare 
entro la percentuale del 20% del F.F.O. la tassazione 
imposta agli studenti. 

Quindi, in accordo con la pronuncia commentata, 
pare opportuno ritenere che si tratti di una disposi-
zione volta a regolare i rapporti interni del Ministero 
con l’Università, in quanto il contenuto generico della 
stessa rende plausibile tale interpretazione fornita dalla 
giurisprudenza.

Nel solco indicato, si inserisce, di conseguenza, la 
peculiarità della tutela azionabile da parte del privato 
nel caso di specie, chenon può avvalersi di una tutela 
diretta – non vertendosi in materia di diritti soggettivi 
– bensì di una tutela mediata, trattandosi di interesse 
legittimo, e quindi esercitabile soltanto sollecitando il 
Ministero ad intimare all’Ateneo di rientrare nei limiti 
imposti dal D.P.R. summenzionato.

In verità, non sfuggirà la difficoltà di attribuire un 
nomen a predetti limiti stabiliti dalla norma in que-
stione: privando il limite del 20% di una valenza ob-
bligatoria lo si degrada ad una mera indicazione priva 
di valore, che non appare idonea a fondare un obbligo 
per l’Ateneo di non sforare i limiti suddetti.

E infatti, se è pur vero che non si tratta di un re-
ale obbligo per l’Università, così com’è formulata, la 
disposizione risulta essere priva di valore giuridico, la-
sciando troppa discrezionalità a ciascun Ateneo nell’e-
sercizio della propria autonomia finanziaria.

Proseguendo nel ragionamento, è facile affermare 
che non vi è neppure una sanzione a cui andrebbe in-
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contro l’Università “inadempiente”, di talché è dav-
vero arduo riuscire a definire la concreta portata del 
limite de quo. 

A ciò si deve aggiungere che, come spesso accade, 
nei casi di poca chiarezza giuridica si ha parallelamente 
una scarsa possibilità per il privato cittadino di ottene-
re una tutela giudiziale certa, tutela ottenibile – come 
sembra prospettare il Tribunale nell’ordinanza in esa-
me – soltanto mediante un’istanza, rivolta al Ministe-
ro,volta asollecitare l’Ateneo “inadempiente” a rientra-
re in questi limiti che però, come si è visto, limiti non 
sono, essendo privi di una reale consistenza giuridica e 
non risultando neppure correlati ad una sanzione nel 
caso di un’eventuale persistenza della violazione della 
norma.

In definitiva, la pronuncia in commento non chia-
risce:
- né come possa uno studente tutelare concreta-

mente la propria posizione giuridica allorquando 
sia imposta dall’Ateneo una tassazione esorbitante 
rispettoai limiti previsti dalla legge;

- né quale possa essere la sanzione per la condotta 
osservata dall’Università in casi di persistente inot-
temperanza dell’Istituto al diktat ministeriale;

- lasciando aperte, così, entrambe le suddette que-
stioni.
Sia consentito un ulteriore spunto di riflessione.
È notizia di diversi mesi fa l’approssimarsi della 

pubblicazione del bando per il concorso riservato ai 
docenti non abilitati ed ai laureati in determinate di-
scipline che abbiano altresì conseguito i c.d. 24 CFU 
in discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle meto-
dologie e tecnologie didattiche. 

Dal momento che il possesso dei 24 CFU è sta-
to indicato come requisito indispensabile per coloro 
i quali abbiano conseguito soltanto il titolo di laurea 
senza aver effettuato alcun periodo di docenza, nume-
rose università hanno organizzato dei corsi preordinati 
al conseguimento dei predetti crediti per i soggetti in-
teressati a partecipare al concorso in parola.

Orbene, la similitudine con la vicenda analizzata 
supra va ricercata nel fatto che, anche in questo caso, 
con apposito decreto ministeriale (D.M. n. 616 del 10 
agosto 201714), il Ministero aveva posto dei limiti alla 
contribuzione studentesca degli iscritti ai corsi in que-
stione, fissata per le università statali, in una somma 
pari a 500,00 euro per ciascun studente. Di talché gli 
Atenei statali non potevano e non possono richiedere 

14 D.M. 10 agosto 2017 n. 616 art. 4, comma 1: «I costi di iscri-
zione, frequenza e conseguimento del certificato finale dei per-
corsi formativi di cui all’articolo 3 sono graduati dalle istituzio-
ni universitarie o accademiche sulla base dei medesimi criteri e 
condizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 
1, commi da 252 a 267, ferma restando, presso le istituzioni sta-
tali, una contribuzione massima complessiva di 500 euro, che è 
proporzionalmente ridotta in base al numero di crediti da conse-
guire. Non è dovuta alcuna contribuzione per l’acquisizione dei 
crediti curricolari e aggiuntivi, presso le istituzioni statali».

una somma superiore agli studenti.
Risulta spontaneo, a questo punto, porsi la doman-

da se tale vincolo abbia la stessa valenza del limite so-
pra descritto, quindi sia privo di una qualsiasi obbliga-
torietà e scevro da sanzioni nei confronti degli Atenei 
“inadempienti”, oppure se trattasi di un vincolo, per 
così dire, esplicito, che configura in capo gli studenti 
un effettivo diritto alla restituzione delle somme even-
tualmente versate, laddove siano superiori al limite te-
sté indicato (pari a 500,00 euro).

Il quesito non è di facile soluzione e, soprattutto, 
potrebbe aprire nuovi scenari di conflitto tra i priva-
ti e l’Amministrazione, dal momento che proprio per 
l’acquisizione dei 24 CFU, si è assistito a richieste da 
parte degli Atenei di effettuare una vera e propria iscri-
zione al percorso di studi, consistente tra le altre cose 
nel versamento della tassa regionale e/o nella contri-
buzione per ciascun singolo credito, sicché le somme 
pretese esorbitavano rispetto al vincolo stabilito dal 
legislatore.

Ne conseguirebbe, almeno in linea teorica, un su-
peramento del limite suddetto, ed una circostanza di 
possibile “inadempienza” da parte delle Amministra-
zioni in ordine alla prescrizione legislativa richiamata.

Infatti, è agevole notare che si avrebbe una contri-
buzione studentesca non rispondente ai criteri indicati 
dalla norma, poiché superiore ai limiti da essa indivi-
duati.

Per tale ragione, sorge il dubbio che predetta con-
tribuzione aggiuntiva, superiore complessivamente al 
limite massimostabilito dal legislatore, potrebbe essere 
non dovuta e, laddove fosse stata versata, dovrebbe es-
sere restituita agli studenti.

Sono palesi, a questo punto, le analogie tra le due 
situazioni prese in considerazione, ma è chiaramente 
oscura la soluzione alla problematica sollevata.

Invero, la giurisprudenza è apparsa concorde nel ri-
tenere che la prescrizione in parola non configuri alcu-
na obbligatorietà per le Amministrazioni, ma è rimasta 
debole la tutela degli studenti e di altri soggetti che 
vogliano dolersi del mancato rispetto di tale limite.

In attesa di conoscere eventuali orientamenti suc-
cessivi sulla questione da parte della giurisprudenza, 
appare necessario fornire queste indicazioni, ricorren-
do a tale parallelismo che presta il fianco a nuove pro-
blematiche in punto di dirittoe di tutela del privato 
cittadino.
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abstract
Il provvedimento in esame analizza i problemi di cal-

colo della durata massima della misura di sicurezza della 
casa di lavoro in conseguenza di una declaratoria di abi-
tualità ex art. 103 cod. pen. e la complicata applicazione 
dell’art. 278 cod. proc. pen.
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La presente questione trae spunto da una recente 
ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di 
Udine in data 22 marzo 2018 (dep. 27 marzo 2018), 
Est. Fiorentin.

Si tratta di un interessante provvedimento nel qua-
le viene affrontata una questione di non poco momen-
to relativa ai criteri per individuare il termine massimo 
della misura di sicurezza della casa di lavoro anche, 
come si vedrà, in un’ottica di rispetto convenzionale e 
costituzionale.

Il caso riguarda un internato, dichiarato dal Magi-
strato di Sorveglianza di Viterbo delinquente abituale 
ai sensi dell’art. 103 cod. pen. edinizialmente sotto-
posto alla misura di sicurezza della casa di lavoro per 
il periodo minimo di anni 2 (due); successivamente 
prorogata per il periodo minimo di anni uno.

Ebbene, allo scadere dei primi due anni, l’internato 
chiedeva l’immediata scarcerazione poiché essendo la 
declaratoria di abitualità del reato fondata su un ri-

chiamo generico dei precedenti commessi, sarebbe 
mancato un reato sul quale operare la parametrazione, 
con la conseguenza che la durata massima della misura 
doveva essere individuata nel termine di due anni1.

Tale approdo interpretativo conseguirebbe ad una 
lettura costituzionalmente orientata della norma di cui 
all’art. 217 cod. pen., in forza della quale, laddove la 
evocata disposizione stabilisce che, in caso di abituali-
tà, la durata minima è di due anni, dovrebbe leggersi 
come se dicesse “la durata massima della misura” stessa 
è, appunto, di due anni.

Diversamente argomentando, secondo la predetta 
tesi, si porrebbe un insanabile contrasto della norma-
tiva con la Convenzione EDU atteso che una carce-
razione di durata potenzialmente illimitata integra 
una detenzione inumana e degradata sotto l’aspetto 
dell’art. 3 della Convenzione2.

Del resto, anche la Corte costituzionale, con l’ar-
resto n. 274/2009, ha constatato che le misure di si-
curezza possano «risultare, in concreto, di gran lunga 
più afflittive della pena irrogata con una sentenza di 
condanna».

La predetta tesi appare certamente suggestiva ed 
è confortata dalla considerazione che l’art. 1, comma 
1-quater, del d.l. 52/2014, individua nella pena mas-
sima edittale per il reato più grave il parametro sulla 
cui base calcolare la durata massima della misura ma, 
come sopra già rappresentato, nel caso in questione 
l’interessato è stato dichiarato delinquente abituale 

1 La sentenza costituzionale n. 83/2017, pronunciandosi sulla di-
sposizione dell’art.1, comma 1-quater, d.l. 52/2014, ha stabilito 
che per tutte le misure di sicurezza detentive –compresa dunque 
la casa di lavoro – sussiste un limite massimo di durata, che de-
veessere parametrato sul massimo della pena edittale per il reato 
commesso.
2 La Corte di Strasburgo,nel caso Jendrowiak, ha statuito che 
unacarcerazione di durata potenzialmente illimitata integra una 
detenzione inumana edegradata sotto l’aspetto della evocata 
disposizione della Convenzione. E ancora,citando il caso M. c. 
Germania, la Corte EDU ha rilevato come la mancanza di un ter-
mine espresso di durata massima della misura di sicurezzacelasse 
un intento punitivo anziché preventivo, poiché, se la finalità della 
misura disicurezza è la cura e il recupero sociale dell’individuo, 
si dovrebbe prevedere un termineper il rientro dello stesso nella 
società civile. La Corte europea ha, inoltre, accertato, con riguar-
do all’ordinamento tedesco,una violazione dell’art. 7 CEDU ri-
levando che le misure di sicurezza tedeschecostituiscono in realtà 
delle vere e proprie pene.
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con generica declaratoria3.
Tanto premesso, deve però subito evidenziarsi che 

l’art. 217 cod. pen. (“Durata minima”) recita: «L’asse-
gnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro 
ha la durata minima di un anno. Per i delinquenti abi-
tuali, la durata minima è di due anni (…)».

Già quindi la dizione letterale della disposizione in 
esame sembra chiaramente lontana dall’interpretazio-
ne costituzionalmente orientata proposta dall’interna-
to secondo cui laddove non sia possibile adottare un 
criterio di parametrazione certo in ordine al termine 
di durata massima della misura, occorra interpretare 
la detta disposizione assumendo il termine minimo di 
durata della casa di lavoro (anche) come termine mas-
simo di durata della stessa.

Invero, la norma contiene un inequivoco riferi-
mento letterale al limite “minimo” di due anni previsto 
ai fini della misura di sicurezza detentiva applicabile.

La questione, allora, concerne la legittimità dell’as-
setto normativo emergente dalla riforma introdotta 
dal d.l. 52/2014 nella parte in cui non stabilisce la du-
rata massima della misura di sicurezza detentiva della 
casa di lavoro e della colonia agricola.

Il decreto-legge 31 marzo 2014, n.52, recante 
disposizioni urgenti in materia di superamento de-
gli ospedali psichiatrici giudiziari, all’art. 1, comma 
1-quater, come convertito dalla legge n. 81 del 30 
maggio 2014, prevede: «Le misure di sicurezza deten-
tive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle 
residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, 
non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena 
detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguar-
do alla previsione edittale massima. Per la determina-
zione della pena a tali effetti si applica l’articolo 278 
del codice di procedura penale. Per i delitti puniti con 
la pena dell’ergastolo non si applica la disposizione di 
cui al primo periodo».

La regola sancita dalla citata disposizione stabilisce 
dunque che ai fini della determinazione del tetto mas-

3 Per completezza si evidenzia che l’ordinanza del Magistrato di 
Sorveglianza di Viterbo fonda la prognosi di pericolositàsociale 
dell’interessato desunta dal profilo criminologico del soggetto, 
desumibile dallenumerose condanne subite; dall’inefficacia di 
precedenti misure di prevenzioneapplicate nei suoi confronti a 
contenerne la capacità a delinquere; dalla accertataappartenenza 
dell’internato al “clan” omonimo, che ha contribuito a fondare; 
dall’assenza di elementi dai quali ritenere che egli si sia distaccato 
in qualche modo dalcontesto mafioso di appartenenza. L’interna-
to è, altresì, sottoposto al regime detentivo speciale di cui all’art. 
41-bis, ord. pen. attesa la persistente vitalità del sodalizio crimi-
nale nell’ambitoterritoriale in cui è radicato; l’assenza di elementi 
dai quali evincere un mutamento del ruolo e della posizione del 
detenuto all’interno del clan; la circostanza che il decorso del 
tempo non ha comportato significativi mutamenti della situazio-
ne. Invero, l’interessato è autore di numerosi reati e destinatario, 
fin dal 1996, di provvedimenti restrittivi dell’autorità giudiziaria. 
Egli èconsiderato pienamente organico al clan malavitoso di ap-
partenenza nell’ambito del quale riveste il ruolo di promotore, 
come accertato in uno dei provvedimenti di condanna.

simo temporale di esecuzione della misura di sicurezza 
detentiva, debba individuarsi la pena edittale massima 
per il reato commesso, avuto riguardo ai criteri di cui 
all’art. 278 cod. proc. pen4.

Nessun dubbio può aversi circa il fatto che l’art. 1, 
comma 1-quater, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 
52, ove dispone che: «Le misure di sicurezza detentive 
provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle re-
sidenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, non 
possono durare oltre il tempo stabilito per la pena de-
tentiva [massima] prevista per il reato commesso» si 
applichi a tutte le misure di sicurezza detentive.

Le “residenze” costituiscono, infatti, le strutture 
sanitarie dove, a partire dal 31 marzo 2015, trovano 
esecuzione le misure di sicurezza del ricovero in un 
ospedale psichiatrico giudiziario e del ricovero in una 
casa di cura e di custodia (art. 3-ter del decreto-legge 
22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti 
per il contrasto della tensione detentiva determinata 
dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 17 
febbraio 2012, n. 9), ed è perciò del tutto ovvio che 
tale specificazione sta ad indicare che la norma non 
disciplina esclusivamente la durata massima dell’inter-
namento presso tali “residenze”, ma ha un contenuto 
più ampio5.

In buona sostanza, il legislatore, per superare il tri-
ste fenomeno del protrarsi sine die dei ricoveri, giorna-
listicamente definito, in maniera invero toccante, “er-
gastolo bianco”, ha individuato un termine massimo 
di tutte le misure di sicurezza detentive, termine in 
precedenza non previsto dall’ordinamento, parame-
trandolo sul limite massimo di pena detentiva previ-
sta, in linea astratta, per il fatto commesso.

I primi commentatori hanno opportunamente 
messo in rilievo alcuni dei rilevanti problemi che la 
nuova normativa senza dubbio pone, sia quanto al 
profilo teorico-sistematico relativo alla giustificazione 
delle misure di sicurezza quali autonome sanzioni pe-

4 La norma, scritta per determinare la durata massima delle mi-
sure cautelari, stabilisce che si ha riguardo alla pena stabilita dalla 
legge per ciascun reato consumato o tentato; non si tiene conto 
della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, 
fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) 
dell’articolo 61 c.p. e della circostanza attenuante prevista dall’ar-
ticolo 62 n. 4 c.p., nonché delle circostanze per le quali la legge 
stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato 
e di quelle ad effetto speciale.
5 La Corte costituzionale, con la sentenza n. 83/2017, ha afferma-
to che «l’art. 1, comma 1-quater, del d.l. n. 52 del 2014 è diretto a 
porre fine al fenomeno dei cosiddetti ergastoli bianchi (sentenza 
n. 22 del 2017), che si verificava nelle ipotesi in cui a una condan-
na a pena anche lieve seguiva, in caso di persistente pericolosità 
sociale, un internamento tendenzialmente senza fine. Si tratta di 
una situazione che, almeno astrattamente, si sarebbe potuta con-
cretizzare anche con riguardo alle misure di sicurezza detentive 
diverse dal ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e in una 
casa di cura e di custodia, e alla quale il legislatore ha inteso in 
ogni caso porre fine».
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nali (ora rapportate alla durata stabilita in astratto per 
le pene detentive, e non più alla concreta pericolosità 
sociale dell’agente), sia quanto al profilo della tutela 
della collettività (la nuova disciplina consente, come 
detto, allo spirare del termine di durata massima della 
misura di sicurezza detentiva, di mettere in libertà gli 
internati ancora socialmente pericolosi), sia, ancora, 
in ordine al profilo di diritto intertemporale relativo 
all’applicabilità della nuova disciplina alle misure in 
esecuzione al momento della sua introduzione sia, 
infine, a proposito della determinazione del termine 
massimo di durata della misura di sicurezza qualora 
l’internato abbia commesso più reati (posto che il ri-
chiamo della regola stabilita dall’art. 278 cod. proc.
pen. per la determinazione della pena ai fini dell’appli-
cazione della custodia cautelare in carcere fa sì che non 
si possa considerare la continuazione6).

Ciò posto, con riguardo a quest’ultimo aspetto, si 
rileva che la particolarità del caso in esame deriva an-
che dalla circostanza, affatto trascurabile, secondo cui 
l’internato è stato dichiarato delinquente abituale ai 
sensi dell’art. 103 cod. pen. poiché condannato per 
avere commesso un terzo delitto non colposo dopo 
essere stato precedentemente condannato per la com-
missione di due delitti non colposi.

L’ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglian-
za di Viterbo, tuttavia, non specifica quali condanne 
siano state ritenute rilevanti ai fini della relativa decla-
ratoria,limitandosi ad un generico rinvio al certificato 
penale, dal quale però emerge che l’internato «haripor-
tato otto condanne per detenzione di armi, associazione 
per delinquere (del 1983), ricettazione, minaccia, viola-
zione l. stupefacenti, evasione tentato omicidio eassocia-
zione per delinquere di stampo mafioso (…)».

In questo caso, pertanto, considerato anche l’alto 
numero di reati commessi è necessario individuare 
quello la cui pena deve fungere, nel suo massimo, da 
parametroper l’individuazione del limite temporale di 
applicazione della misura di sicurezza detentiva.

Il Magistrato ipotizza, quindi, una serie di soluzio-
ni all’intricato problema, di seguito ripercorse.

Si legge nell’ordinanza che «Una possibile soluzio-
ne, considerato che nella fattispecie vengono in linea 
di conto una pluralità di condanne (e quindi di fat-
ti-reato), potrebbe individuarsi nell’indicazione offerta 
dall’art. 278 cod. proc. pen., che esclude, ai fini del 
calcolo che qui interessa, l’istituto della continuazio-

6 Per gli aspetti più problematici del rinvio in questione v. G. L. 
Gatta, Aprite le porte agli internati! Un ulteriore passo verso il 
superamento degli OPG e una svolta epocale nella disciplina delle 
misure di sicurezza detentive: stabilito un termine di durata mas-
sima (applicabile anche alle misure in corso, a noi pare), in www.
penalecontemporaneo.it, 6 giugno 2014; M. Pelissero, Ospedali 
psichiatrici giudiziari in proroga e prove maldestre di riforma della 
disciplina delle misure di sicurezza, in Dir. pen. proc., 2014, f. 8, 
p. 922 ss.; G. Balbi, Infermità di mente e pericolosità sociale fra 
OPG e REMS, in www.penalecontemporaneo.it, 20 luglio 2015, 
pp. 11 ss.

ne. Tale esclusione, letta in bonam partem, porterebbe 
a identificare il limite per l’applicazione della misura 
di sicurezza nel massimo edittale previsto per il delit-
to più grave senza procedere, quindi, ad alcun ulte-
riore aumento, secondo il principio di assorbimento 
che appartiene alla complessiva disciplina delle misure 
di sicurezza (si veda, al proposito, la disciplina di cui 
all’art. 209 cod. pen., in tema di persona giudicata per 
più fatti)».

Sorge, tuttavia,l’ulteriore problema dato dal fatto 
che «il concorso di reati non è richiamato (e, dunque,-
neppure escluso) dall’art. 278 cod. proc. pen., del che 
dovrebbe, quindi, trovare applicazione la disciplina or-
dinaria di cui agli artt. 80 e 81, comma 1, cod. pen., 
con conseguente individuazione del limite massimo 
di applicazione della misura disicurezza detentiva me-
diante il ricorso ai criteri di calcolo del cumulo mate-
riale (per il concorso materiale) e del cumulo giuridico 
(per il concorso formale)».

Ma tale ipotesiermeneutica risulterebbe, tuttavia, 
irrazionale atteso che si prevedrebbe, per il caso dicon-
corso formale, un regime molto più rigoroso di quello 
stabilito per il reato continuato, con conseguenti pro-
fili di illegittimità costituzionale sotto il profilo della 
violazione dell’art. 3, Cost.

Pertanto, l’unica ipotesi interpretativa plausibi-
le e costituzionalmente percorribile «si palesa quella 
dell’applicazione analogica del principio dell’assorbi-
mento previsto dal già evocato art. 209 cod. pen.»7 an-
che con riferimento alla durata massima della misura.

In quanto analogia favorevole, infatti, non vi sono 
ostacoli all’applicazione dell’assorbimento previsto 
dall’art. 209 cod. pen., anche se non può sottacersi l’e-
sistenza di qualche perplessità circa l’effettiva presenza 
dell’identità di ratio. Del resto, l’art. 278 cod. proc. 
pen. è norma dettata in materia di misure cautelari, e 
dunque non necessariamente in piena sintonia con la 
logica delle misure di sicurezza.

L’applicazione dell’art. 209 c.p. comporta comun-
que, con riferimento al caso della misura disicurezza 
detentiva conseguente alla declaratoria di abitualità, 
che non opererà il cumulo di pene, bensì il limite 
massimo di applicazione sarà individuato facendo ri-
ferimento almassimo edittale predisposto per il (solo) 
reato più grave.

Nel caso in esame, tra lecondanne rilevanti ai fini 
della intervenuta declaratoria di abitualitànel reato ex 
art. 103 cod. pen., la pena edittale massima più alta 
è quella per il reato dicui all’art. 416 cod. pen. ed è 
su tale pena – considerata nel suo massimo edittale 
e avuto riguardo alla previsione generale dell’art. 278 
cod. proc. pen. – che il Magistrato ha parametrato il 
termine di durata massima della misura di sicurezza 
detentiva inesecuzione.

7 Secondo cui «Quando una persona ha commesso (…) più fatti 
per i quali siano applicabili più misure di sicurezza della medesi-
ma specie, è ordinata una sola misura di sicurezza».
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In conclusione, l’ordinanza in questione ha co-
munque il pregio di praticare una soluzione ermeneu-
tica convincente e compatibile con l’impianto costitu-
zionale che scongiura anche i rischi di una violazione 
dei principi convenzionalisotto il profilo dell’assenza 
di un termine certo di durata massima della misura di 
sicurezzadetentiva in corso di esecuzione.
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abstract 
Nel procedimento di elezioni del Direttore di un Isti-

tuto AFAM è candidabile e, dunque, eleggibile, anche 
un docente di seconda fascia in assenza di un esplicito 
divieto legislativo in tal senso. Pertanto, il provvedimento 
di secondo grado di annullamento delle elezioni emanato 
sulla scorta della presunta illegittimità della candidatura 
di un docente di seconda fascia evidenziata dallo stesso 
Ministero è suscettibile di annullamento
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Il focus trae origine da una recente sentenza del Tar 
partenopeo (sentenza n. 4188/2018, sez. IV) e mette 
un punto ad una vicenda che per diversi mesi è sta-
ta alla ribalta della cronaca ed ha goduto di grande 
visibilità e risonanza mediatica: il procedimento delle 
elezioni del Direttore del Conservatorio di musica San 
Pietro a Majella di Napoli per il triennio 2017/2020.

La pronuncia va a collocarsi nello scenario tanto 
affascinante quanto complesso del funzionamento e 
dell’organizzazione delle Istituzioni di Alta formazio-
ne artistica, musicale e coreutica (d’ora in avanti, per 
brevità, AFAM), essendo destinata ad incidere, con 

risvolti pratici di non poco momento: in via generale, 
sulla procedura delle elezioni dei Direttori di musica 
dei Conservatori italiani volta ad individuare la delica-
ta carica che incarna l’organo di governo e di gestione 
responsabile dell’andamento didattico, scientifico ed 
artistico dell’Istituzione musicale e ne detiene la rap-
presentanza legale con riguardo a tali attività; nello 
specifico, sulle sorti di quello che per storia ed impor-
tanza è il più antico Conservatorio musicale italiano, 
vantando ben quattro secoli di tradizione artistica e 
musicale1. 

Prima di entrare nel vivo della vicenda, si pone 
come necessaria una duplice premessa in materia.

In primo luogo, occorre chiarire che il settore 
dell’AFAM raggruppa tutte le Istituzioni della forma-
zione superiore italiana il cui scopo consiste nella for-
mazione nei settori dell’arte,della musica, della danza 
e del teatro2: a tali Istituzionila Carta costituzionale 
(art. 33) riconosce il diritto di dotarsi di autonomi or-
dinamenti.

Per quanto qui di interesse, anche i Conservatori di 
musica rientranonel settore AFAM e godono, pertan-
to, di personalità giuridica e piena capacità di diritto 
pubblico nonché di autonomia organizzativa, statuta-

1 Il Conservatorio di musica San Pietro a Majella di Napoli, ubi-
cato nel cuore della Napoli autentica, tra le mura di un suggestivo 
convento cinquecentesco che ospita anche una delle biblioteche 
musicali più antiche e pregiate al mondo e un archivio storico che 
aggrega quello degli istituti assistenziali cinquecenteschi napole-
tani di Santa Maria di Loreto, Sant’Onofrio a Capuana e Santa 
Maria della Pietà dei Turchini, istituti poi confluiti nell’ottocen-
tesco Regio Conservatorio di Musica di Napoli, vanta una tra-
dizione artistica e musicale di oltre quattro secoli. Di Giacomo, 
S., I quattro antichi conservatorii musicali di Napoli, Milano, R. 
Sandron, 1928.
2 Settore che comprende, essenzialmente: le Accademie di Belle 
Arti; le Accademie Nazionali di Arte Drammatica e di Danza; gli 
Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA); i Conservato-
ri di Musica e gli Istituti superiori di studi Musicali e che è stato 
riformato con legge. n. 508/1999 e ss.mm.ii.Parallelamente alle 
istituzioni statali, per i diversi settori della formazione artistica, 
esistono istituzioni private autorizzate a rilasciare titoli di Alta 
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ai sensi dell’art. 11 
del d.p.r. 8 luglio 2005, n. 212 (decreto del Presidente della Re-
pubblica 8 luglio 2005, n. 212, Regolamento recante disciplina per 
la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta 
formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in G.U. n. 243 del 18 otto-
bre 2005).
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ria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e 
contabile ai sensi del d.p.r. n. 132/2003 (regolamento 
emanato ex art. 21 della citata legge n. 508)3. Tuttavia, 
nell’esercizio di sì ampia autonomia, tali istituti sono 
sottoposti alla vigilanza del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 
(d’ora in avanti, per brevità, Miur), che esercita poteri 
di programmazione, indirizzo e coordinamento.

In secondo luogo, occorre soffermarsi brevemente 
sulla normativa in materia di elezioni del Direttore del 
Conservatorio (la legge n. 508 di riordino degli Istituti 
AFAM e il citatoregolamento per l’autonomia statu-
taria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni 
artistiche e musicali n° 132/2003), e sulla complessa 
procedura elettorale che si articola in tre fasi: la prima 
fase, di indizione delle elezioni, rientra nella compe-
tenza del Direttore in carica dell’Istituto musicale (nel 
caso di specie il Direttore uscente); la seconda fase, 
di svolgimento delle procedure elettorali, rientra nel-
la competenza della Commissione elettorale (organo 
straordinario) e si conclude con la proclamazione del 
candidato eletto; la terza ed ultima fase, compete al 
Ministero dell’Istruzione e si conclude con l’adozione 
del decreto di nomina del Direttore del Conservatorio.

Secondo il disposto dell’art. 6, comma 2, del d.p.r. 
28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri 
per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzati-
va delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della 
l. 21 dicembre 1999, n. 508), «il direttore è eletto dai 
docenti dell’istituzione, nonché dagli assistenti, dagli 
accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accom-
pagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in 
possesso di particolari requisiti di comprovata profes-
sionalità stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 
2, comma 7, lettera a), della legge». 

È facile osservare che il decreto in parola ha operato 
una distinzione terminologica tra due categorie di sog-
getti: quelli ammessi al (solo) elettorato attivo, ovvero 
i docenti, gli assistenti, gli accompagnatori e i pianisti 
accompagnatori e quelli ammessi all’elettorato passivo 
(e attivo), ovvero i soli docenti. In altre parole, la nor-
ma ha stabilito il diritto all’elettorato passivo per i soli 
docenti, mentre ha accordato il diritto all’elettorato at-
tivo ad un novero più ampio di soggetti in cui rientra-
vano gli stessi docenti (ammessi all’elettorato passivo). 

Di poco successivo al d.p.r. in parola, il contrat-
to nazionale collettivo per il comparto del personale 
delle istituzioni di alta formazione e specializzazione 
artistica e musicale4, all’art. 20 ha inquadrato i docenti 
delle istituzioni di alta cultura in due fasce: i profes-
sori, nella categoria dei professori di prima fascia; gli 

3 Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, 
n.132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2003 n.13, 
Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamen-
tare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma 
della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
4 C.C.N.L. 16 febbraio 2005.

assistenti e gli accompagnatori, in quella dei professori 
di seconda fascia. Il citato articolo 20, non ponendosi 
in contrasto – né aperto, né velato – con la previgente 
disciplina ed in particolare con la distinzione operata 
dal d.p.r. del 2003, non può che confermare il diritto 
all’elettorato passivo per i soli docenti di prima fascia. 

E invero, se intesa diversamente, la platea di rife-
rimento nettamente identificata dal suddetto articolo 
6 – tramite un artificio nominalistico – “(...) verrebbe 
surrettiziamente allargata a figure che manifestamente 
escludeva il citato articolo 6” (Consiglio di Stato, sez. 
VI, sentenza n. 6839 del 27 dicembre 2011). Conti-
nuando ancora con le parole del Supremo Consesso 
amministrativo, «Oggi (...) l’art. 6 va letto nel senso 
che l’elettorato passivo compete soltanto ai professori 
di prima fascia, e non è esteso anche a quelli di secon-
da fascia (in precedenza accompagnatori e assistenti). 
Quest’ultimi rimangono elettori, ma non possono es-
sere eletti. Tale diversa idoneità all’elettorato passivo 
(...) non dà luogo ad un ingiusto privilegio (...) ma è 
la risultante di una volontà normativa che non appare 
affatto arbitraria. È infatti congruo e ragionevole che 
le funzioni di direttore siano riservate a quanti, per 
l’essere professori di prima fascia, abbiano dimostra-
to una maggiore qualificazione all’attività di docenza, 
alla cui concreta organizzazione l’ufficio di cui si tratta 
è preposto. Per regola ritornante nell’ordinamento, la 
circostanza che l’elettorato attivo sia esteso a tutti non 
comporta altrettanta estensione dell’idoneità all’elet-
torato passivo: l’uno infatti esprime l’interesse alla rap-
presentanza, l’altro l’idoneità allo svolgimento delle 
funzioni amministrative. Un conto perciò è l’idoneità 
ad esprimere il voto (che il legislatore riconosce anche 
ai docenti di seconda fascia), un conto è l’idoneità ad 
esercitare le funzioni di direttore (e, dunque, l’idoneità 
ad essere eletto), che il legislatore circoscrive ai docenti 
di prima fascia» (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sen-
tenza n. 6839 del 27 dicembre 2011).

Se la giurisprudenza in materia ha così risolto nel 
senso negativo la querelle in merito alla possibilità per 
i docenti di seconda fascia di essere ammessi all’elet-
torato passivo, in tal senso sembrano esprimersi – per 
quanto qui di interesse – anche lo Statuto del Conser-
vatorio napoletano ed il Regolamento interno in ma-
teria di elezioni5 (entrambi pubblicati sul sito istituzio-

5 Lo Statuto del Conservatorio di Napoli è stato approvato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 luglio 2005; il 
Regolamento per le elezioni del Direttore è stato approvato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 febbraio 2008. 
Con riguardo all’autonomia dell’Istituto musicale napoletano, 
già all’art. 1 dello Statuto del Regio Conservatorio di Napoli del 
1890 si può leggere: «Il Regio Conservatorio di Musica di Napoli 
è un ente autonomo, posto sotto la dipendenza del Ministero del-
la Pubblica Istruzione ed ordinato all’insegnamento della musica 
nelle varie sue manifestazioni, nonché agli studi letterari adatti a 
compiere l’istruzione degli alunni d’ambo i sessi» (Statuto del Re-
gio Conservatorio di Musica di Napoli, Napoli, Stabilimento Tip. 
Tocco, 1890).
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nale dell’Istituto musicale), come si dirà meglio infra.
Tanto brevemente premesso, è necessario 

ripercorrere, a meri fini chiarificatori, le vicende fat-
tuali sottese alla pronuncia in esame. 

Nel maggio 2017 il Direttore (uscente) del Conser-
vatorio napoletano di musica San Pietro a Majella – in 
scadenza di mandato – indiceva con decreto le elezioni 
del (nuovo) direttore per il triennio 2017/2020, con-
testualmente calendarizzando le operazioni elettorali a 
farsi.

Insediatasi la Commissione elettorale, quest’ulti-
ma provvedeva ad esaminare la totalità delle domande 
pervenute, verificando la sussistenza in capo a ciascu-
no dei candidati dei requisiti di ammissibilità all’elet-
torato passivo, sì come previsto dallo Statuto del Con-
servatorio di Napoli e dal Regolamento interno per le 
elezioni del Direttore, nonché dal medesimo decreto 
direttoriale sopra menzionato e dalla vigente norma-
tiva in materia. 

Tutti i candidati che avevano presentato domanda 
venivano, dunque, ammessi all’elettorato passivo. 

All’esito delle votazioni che si tenevano nel mese 
di giugno il docente X riportava il maggior nume-
ro di voti con uno scarto poco significativo e veniva 
pertanto ammesso, insieme alla docente che risultava 
seconda Y, al turno di ballottaggio che si teneva pochi 
giorni dopo. Ancora una volta, il docente X, con uno 
scarto stavolta di molto significativo sull’altra can-
didata (docente Y), riportava il maggior numero di 
preferenze. Pertanto, con decreto della Commissione 
elettorale il primo (docente X) veniva proclamato Di-
rettore del Conservatorio napoletano per il triennio 
2017/2020.

Successivamente, a fine luglio – nelle more dell’a-
dozione del decreto di nomina del nuovo Direttore da 
parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca a tanto competente (d’ora in avanti, per 
brevità, Miur) – perveniva al Conservatorio di Musi-
ca una nota di richiesta di chiarimenti da parte dello 
stesso Ministero avente ad oggetto: “Esposto anonimo 
sull’accertamento della regolarità della nomina del Di-
rettore”. 

Con tale nota, a seguito di una segnalazione ano-
nima pervenuta al Miur in merito a «(...) presunte 
irregolarità nello svolgimento della procedura di sele-
zione» consistenti nella circostanza per cui «(...) uno 
dei 5 candidati costituenti la rosa scelta dall’Ammini-
strazione non sarebbe stato in possesso dei requisiti di 
eleggibilità richiesti per il conferimento dell’incarico 
di Direttore dell’Istituzione», il Ministero dell’Istru-
zione chiedeva all’Istituto musicale di fare chiarezza 
sulla vicenda in questione, evidenziando un errore 
nell’operato della Commissione elettorale.

In risposta a siffatta richiesta il Conservatorio 
descriveva al Miur «(...) dettagliatamente il calenda-
rio e gli adempimenti relativi alle operazioni di voto 
tenutesi presso il Conservatorio di Musica di Napoli 

in occasione dell’elezione del Direttore per il triennio 
2017/2020».

Riscontrando i chiarimenti forniti dall’Istituto mu-
sicale sulla base dei documenti offerti in comunica-
zione, il Ministero con un’ulteriore nota indirizzata al 
Conservatorio, in particolare al Presidente dell’Istituto 
musicale e al Direttore uscente, evidenziava come «(...) 
Dalla lettura degli atti trasmessi emerge che tra le cin-
que candidature esaminate dalla Commissione eletto-
rale è stata accolta quella di un docente di seconda fa-
scia in contrasto con quanto disposto sia dallo Statuto 
(art. 6 comma 2: “Il Direttore è eletto dai Docenti 
dell’Istituzione e dagli Accompagnatori al Pianofor-
te tra i Docenti, anche di atre Istituzioni, in possesso 
di particolari requisiti di comprovata professionalità 
stabiliti con il regolamento di cui all’art. 2 comma 7 
lettera a della legge” [n. 508/1999]) che dall’apposito 
regolamento adottato dall’Istituzione (art. 3, comma 
1: “Possono concorrere all’elezione del Direttore del 
Conservatorio di Musica di Napoli i docenti, anche di 
altre Istituzioni, (...)”, in combinato disposto con l’art. 
2, comma 1: “L’elettorato attivo è riservato ai docenti 
e agli accompagnatori al pianoforte in servizio attivo 
presso il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella 
di Napoli (...)”. “(...) Tale circostanza rende evidente-
mente vulnerabili le elezioni ed il conseguente decreto 
ministeriale di nomina del nuovo Direttore, poiché 
il numero di voti validi riportati dal candidato am-
messo illegittimamente avrebbe potuto determinare 
un risultato diverso delle operazioni del primo turno, 
conseguentemente l’ammissione al ballottaggio di un 
candidato differente e, in ipotesi, un esito diverso della 
procedura elettorale». 

Pertanto, il Ministero concludeva: «(...) Atteso che 
l’esito della procedura elettorale inficiata dal vizio so-
pra evidenziato, sul quale occorre richiamare l’orien-
tamento espresso dal Consiglio di Stato-Sez. VI nella 
sentenza n. 6839 del 27 dicembre 2011, non supera la 
“c.d. prova di resistenza”, occorre che codesta Istitu-
zione, titolare e, quindi, responsabile del procedimen-
to in parola, valuti ai sensi della normativa vigente in 
materia (in particolare l’art. 21-nonies della legge 241 
del 1990), la possibilità di adottare ogni opportuno 
provvedimento di autotutela».

Il Ministero “vigilante”, dunque, sulla base degli 
atti e dei documenti esaminati, affermava che:
- tra le cinque candidature ammesse all’elettorato 

passivo la Commissione elettorale del Conservato-
rio aveva accolto quella di un docente di seconda 
fascia (docente Z, per esigenze semplificative) e che 
tale circostanza si poneva in aperto contrasto sia 
con l’art. 6, comma 2, dello Statuto del Conserva-
torio, sia con il Regolamento interno delle elezio-
ni (alla luce del combinato disposto degli artt. 3, 
comma 1 e 2, comma 1) e con quanto previsto in 
materia dal citato regolamento n° 132/2003 (art. 
6, comma 2);
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- tale accertata irregolarità aveva reso vulnerabile 
l’intera procedura elettorale il cui risultato, alla 
luce del numero di preferenze accordate dal cor-
po elettorale al docente illegittimamente ammesso 
all’elettorato passivo, non era in grado di superare 
la c.d. “prova di resistenza”6 ed era stato irrimedia-
bilmente compromesso, con la conseguente im-
possibilità, per il Ministero stesso, di addivenire al 
decreto di nomina del nuovo Direttore.
E invero, con riguardo al punto sub a), il Ministe-

ro richiamava l’orientamento del Supremo Consesso 
amministrativo (sentenza n. 6839/2011) sulla corret-
ta interpretazione dell’art. 6, comma 2, del d.p.r. 28 
febbraio 2003, n. 132 in materia di elettorato attivo 
e passivo nella procedura delle elezioni dei direttori 
degli Istituti AFAM affermando che l’elettorato pas-
sivo per la carica di Direttore degli Istituti AFAM 
spetta soltanto ai professori di prima fascia. Ciò in 
quanto, «(...) in primo luogo, viene in rilievo la chia-
ra previsione normativa contenuta nell’art. 6, comma 
2, d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento re-
cante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare 
e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, 
a norma della l. 21 dicembre 1999, n. 508). In base 
a tale disposizione, “il direttore è eletto dai docenti 
dell’istituzione, nonché dagli assistenti, dagli accom-
pagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, 
tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di 
particolari requisiti di comprovata professionalità sta-
biliti con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, 
lettera a), della legge”. È evidente che la norma opera 
una netta distinzione – rapportata alla nomenclatura 
del tempo – tra coloro che hanno diritto all’elettorato 
attivo (docenti, assistenti, accompagnatori e pianisti 
accompagnatori) e coloro cui spetta l’elettorato pas-
sivo (i soli docenti). È bene precisare che per effetto 
dell’art. 20 del C.C.N.L. 16 febbraio 2005 (per il 
comparto del personale delle istituzioni di alta for-
mazione e specializzazione artistica e musicale per il 
quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio eco-
nomico 2002/2003) i docenti delle istituzioni di alta 
cultura sono stati inquadrati in due fasce: i professori 
in quella dei professori di prima fascia, gli assistenti e 
gli accompagnatori in quella dei professori di seconda 
fascia. La diversa qualificazione formale così introdot-
ta in base alla contrattazione collettiva non incide sulla 
portata del contenuto normativo dell’art. 6, comma 
2, d.P.R. n. 132 del 2003: diversamente, median-
te un artificio nominalistico la platea di riferimento 
nettamente identificata da quella diposizione verrebbe 
surrettiziamente allargata a figure che manifestamente 

6 La prova di resistenza all’impugnazione di un provvedimento 
amministrativo, ossia l’interesse di un soggetto ad agire avverso 
quest’ultimo se reputato lesivo della sua sfera giuridica, dev’esse-
re verificata in relazione alla certezza dell’utilità giuridica che il 
ricorrente potrebbe ritrarne dall’annullamento (v. ex multis, Con-
siglio di Stato V, 7 agosto 1996, n. 884).

escludeva. Oggi perciò l’art. 6 va letto nel senso che 
l’elettorato passivo compete soltanto ai professori di 
prima fascia, e non è esteso anche a quelli di secon-
da fascia (in precedenza accompagnatori e assistenti). 
Quest’ultimi rimangono elettori, ma non possono es-
sere eletti. Tale diversa idoneità all’elettorato passivo 
(...) non dà luogo ad un ingiusto privilegio (...) ma è 
la risultante di una volontà normativa che non appare 
affatto arbitraria. È infatti congruo e ragionevole che 
le funzioni di direttore siano riservate a quanti, per 
l’essere professori di prima fascia, abbiano dimostra-
to una maggiore qualificazione all’attività di docenza, 
alla cui concreta organizzazione l’ufficio di cui si tratta 
è preposto. Per regola ritornante nell’ordinamento, la 
circostanza che l’elettorato attivo sia esteso a tutti non 
comporta altrettanta estensione dell’idoneità all’elet-
torato passivo: l’uno infatti esprime l’interesse alla rap-
presentanza, l’altro l’idoneità allo svolgimento delle 
funzioni amministrative. Un conto perciò è l’idoneità 
ad esprimere il voto (che il legislatore riconosce anche 
ai docenti di seconda fascia), un conto è l’idoneità ad 
esercitare le funzioni di direttore (e, dunque, l’idoneità 
ad essere eletto), che il legislatore circoscrive ai docenti 
di prima fascia (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, senten-
za n. 6839 del 27 dicembre 2011)».

Con riguardo, poi, al punto sub b) il Miur, sulla 
base del conteggio dei voti ricevuti al primo turno 
dai candidati ammessi, verificava che le preferenze ac-
cordate al docente di seconda fascia illegittimamente 
ammesso (docente Z), se destinate ad altro candidato, 
avrebbero potuto ribaltare già il risultato del primo 
turno, decidendo il nuovo Direttore, ovvero portare 
un diverso candidato al secondo turno, in ballottaggio 
con l’odierno ricorrente. L’esito della procedura, dun-
que, si rivelava come minato da tali irregolarità e la 
volontà elettorale appariva come viziata.

Alla luce della nota ministeriale, in assenza del de-
creto di nomina da parte del Ministro a tanto com-
petente, il Direttore del Conservatorio di Musica di 
Napoli San Pietro a Majella in carica (in regime di 
prorogatio) annullava in autotutela, ex art. 21-nonies 
della legge n. 241/1990, la procedura delle elezioni del 
Direttore per il triennio 2017/2020. 

Avverso tale provvedimento ricorreva il docente 
nominato dalla Commissione elettorale nuovo Di-
rettore del Conservatorio napoletano (docente X), 
chiedendo l’annullamento, previa sospensiva e misura 
cautelare monocratica urgente, del decreto del Diret-
tore di annullamento delle elezioni in quanto violativo 
della legge e dello Statuto del conservatorio e degli atti 
ad esso preordinati, connessi e consequenziali.

Si costituiva il Conservatorio di musica, difeso 
dall’Avvocatura erariale, spiegando le proprie difese e 
asserendo la legittimità del proprio operato.

Medio tempore, in data 30 ottobre 2017, con nuo-
vo decreto il Direttore uscente provvedeva ad indire le 
elezioni per il triennio 2017/2020. 
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Con ordinanza n. 1844/2017 (pubblicata il 
25.11.2017), il Tar napoletano, sez. IV, accoglieva la 
domanda di misura cautelare collegiale, ritenendo il 
ricorso assistito da plurimi motivi di fondatezza ed in 
particolare affermando che:
- il provvedimento di secondo grado gravato fosse 

di natura discrezionale e che il Direttore uscente, 
firmatario del medesimo, non fosse legittimato a 
porre in essere tale annullamento in autotutela, 
versando in una posizione di conflitto di interesse;

- non vi fosse un interesse pubblico atto a giustificare 
l’annullamento delle elezioni in quanto – tenuto 
anche conto del sistema elettorale strutturato su 
due turni – la circostanza della asserita incandi-
dabilità di uno dei docenti ammessi all’elettorato 
passivo non aveva inciso in maniera significativa 
sull’esito del risultato delle elezioni stesse;

- in mancanza di un esplicito divieto per un profes-
sore di II fascia di ricoprire la carica di Direttore, il 
docente asseritamente incandidabile (perché di II 
fascia) fosse stato legittimamente ammesso all’elet-
torato passivo dalla Commissione ad hoc.
Ancora, con riguardo al periculum, il Collegio ri-

teneva che dall’approssimarsi dello svolgimento delle 
nuove elezioni sarebbe senz’altro derivato al ricorrente 
un danno irreparabile. 

Alla luce di tali ragioni, il Tar accoglieva la doman-
da cautelare spiegata, sospendendo gli atti impugnati 
e condannando l’Amministrazione resistente al paga-
mento delle spese della fase cautelare.

Confermando tale ordinanza cautelare, con sen-
tenza n. 4188/2018, depositata solo in data 21 giugno 
2018, il Tar ha accolto il ricorso anche nel merito.

Vale la pena analizzare l’iter logico-motivazionale 
alla base della decisione in commento.

Come già affermato nell’ordinanza cautelare, il 
Collegio ha ritenuto il provvedimento di secondo gra-
do dell’Amministrazione viziato da diversi profili di il-
legittimità, non sussistendo nella specie i «presupposti 
per l’esercizio dell’annullamento in autotutela nei con-
fronti di una procedura elettorale». In particolare, ha 
ritenuto che il provvedimento di annullamento fosse 
stato emanato senza la previa comunicazione dell’av-
vio del procedimento ai soggetti controinteressati (tra 
cui il docente X) – «circostanza di per sé rilevante» – e 
che, inoltre, fosse sprovvisto di un interesse pubblico 
specifico alla invalidazione della competizione eletto-
rale, «tenuto anche conto della marginalità dell’impat-
to del candidato illegittimamente ammesso in quanto 
professore di II fascia e del principio di conservazione 
della volontà elettorale». 

Ripercorrendo la procedura elettorale svoltasi me-
diante il sistema del ballottaggio e viste le preferenze 
registrate:
- al primo turno: docente A -10 (dieci) voti; docente 

B - 22 (ventidue) voti; docente X - 36 (trentasei) 
voti; docente Y - 27 (ventisette) voti; docente Z - 

11 (undici) voti;
- al secondo turno (ballottaggio tra docenti X e Y): 

docente X 64 (sessantaquattro) voti e docente Y 34 
(trentaquattro) voti;

- il Collegio ha concluso osservando che «se (...) in 
linea teorica, vi è una possibile incidenza della (as-
serita) illegittima partecipazione del [docente Z], 
poiché gli undici voti dallo stesso riportati avreb-
bero potuto essere convogliati su un altro candida-
to con esiti del primo turno diversi, occorre anche 
considerare che tale incidenza si rivela estrema-
mente limitata. Pertanto, tenuto conto dei principi 
di proporzionalità e di ragionevolezza, che devono 
comunque guidare l’azione amministrativa, il Di-
rettore uscente avrebbe dovuto espressamente in-
dividuare un preminente interesse pubblico, oltre 
quello al mero ripristino della legalità violata, alla 
ripetizione della competizione elettorale».
In altre parole, i Giudici sembrano aver affermato 

l’impossibilità che le preferenze accordate al candida-
to Z (nel numero non esiguo di 11) potessero andare 
interamente o in parte ad altro candidato, come ad 
esempio il docente B, portando quest’ultimo al ballot-
taggio con in candidato X (al posto del candidato Y).

Il Tar ha ritenuto che la circostanza dell’illegittimi-
tà della partecipazione dei docenti di seconda fascia 
alla procedura elettiva non fosse affatto pacifica, trat-
tandosi di una questione dibattuta e pervenuta ad esiti 
contrastanti. Sul punto, infatti, il Collegio ha richia-
mato: per la soluzione più rigorosa, ovvero che non 
ammette la candidabilità dei docenti di II fascia, una 
giurisprudenza recente(Tar Veneto sent. n. 620 del 
2017), mentre per il filone ampliativo (che ne ammet-
te la candidabilità) solo una giurisprudenza del 2013 
(Tar Marche, n. 74 del 2013).

Se, dunque, l’Autorità giudicante ha preferito la so-
luzione definita “ampliativa”, non tenendo conto della 
più recente giurisprudenza in materia, evidentemente 
restrittiva sul punto, sembra avere del tutto ignorato 
la sentenza del Supremo Consesso amministrativo so-
pracitata (sentenza n. 6839 del 27 dicembre 2011, sez. 
VI)7, alla luce della quale la questione pareva ormai 
sopita.

7 Successivamente, interrogata sul punto anche l’Avvocatura 
Generale dello Stato, con parere del 2 ottobre 2015 quest’ultima 
ha precisato, superando un precedente parere reso proprio sulla 
procedura elettorale riguardante la nomina del direttore dei con-
servatori di Bologna e Torino (ove erano stati eletti Direttori due 
docenti di seconda fascia; parere dell’Avvocatura Generale, CS 
40563/2008, Sez. VII), che è necessario dare seguito all’imposta-
zione del Supremo Consesso amministrativo, in quanto la ridetta 
lettura dell’articolo 6 del d.p.r. n. 132 del 2003, oltre a rispondere 
a criteri di ragionevolezza e logicità, è senz’altro favorevole all’in-
teresse pubblico ad avvalersi, per l’espletamento delle funzioni di 
rilievo apicali, dei docenti in possesso della più elevata qualifica 
professionale (in senso contrario v.: Tar Marche, sez. I, sentenza 
del 24.01.2013, n° 74; Tar Venezia, n. 3226 del 12.10.2007).
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I Giudici affermano che, in assenza di un espresso 
divieto legislativo, anche un docente di seconda fascia 
possa essere ammesso all’elettorato passivo nella proce-
dura di elezione del Direttore di un Istituto AFAM e, 
dunque, possa ricoprire tale carica. 

Con riguardo al dato normativo occorre osservare 
che, se da un lato è vero che non esiste un esplicito 
divieto in tal senso, dall’altro non può essere sottaciu-
to, sulla scia del noto brocardo ubi lex voluit dixit, che 
permane la distinzione tra elettorato attivo e passivo 
operata dall’art. 6 del suddetto d.p.r. del 2003, distin-
zione che non è stata superata neppure dalla successiva 
contrattazione collettiva e che - oltretutto - è stata re-
cepita dal Conservatorio napoletano nel proprio Sta-
tuto e Regolamento elettorale interni. 

Nel silenzio della legge, dunque, estendere il dirit-
to all’elettorato passivo ad una platea di soggetti non 
contemplata dal citato articolo 6 comporterebbe – di 
fatto – un’interpretatio abrogans della distinzione ivi 
contenuta, compiendo una forzatura della lettera della 
norma, che sta ad esprimere la voluntas del legislatore 
di avvalersi, per l’espletamento delle funzioni di rilievo 
apicali, dei docenti in possesso della più elevata quali-
fica professionale, finanche “di altre Istituzioni”. 

Rebus sic stantibus, la distinzione operata dalla nor-
ma tra elettorato attivo e passivo si pone in un’ottica 
di maggiore efficacia e garanzia del buon andamento 
ed efficienza delle attività di direzione e gestione delle 
complesse macchine amministrative rappresentate da-
gli Istituti AFAM.

Infine, tornando al caso di specie, come suggeri-
to dallo stesso Ministero “vigilante” al Conservatorio 
di musica: il procedimento elettorale risultava viziato, 
stante la candidatura a Direttore di un docente di se-
conda fascia che non avrebbe dovuto essere ammesso 
all’elettorato passivo; l’esito della procedura evidente-
mente non superava la c.d. prova di resistenza, avendo-
siffatta irregolarità inficiato il risultato della medesima.

Fo
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abstract
In force since April 27, 2018 the new decree on the parameters for lawyer’s fees which provides for minimum man-

datory and increase. A special fee table to the mediation and assisted negotiation is dedicated. Incentive for the telematic 
lawyer.

keywords
Llawyer’s fees. – New parameters. – Minimum mandatory.

abstract
In vigore dal 27 aprile 2018 il nuovo decreto sui parametri per i compensi degli avvocati che prevede compensi 

minimi inderogabili e maggiorazioni. All’attività di mediazione e negoziazione assistita è dedicata apposita tabella. 
Aumento incentivante per l’avvocato informatico.

parole chiave
Compenso avvocati. – Modifiche parametri. – Minimo inderogabile. 

Modifica dei compensi per gli avvocati. I nuovi parametri di 
liquidazione

Maria Grazia Savastano 
Consigliere della Corte di Appello di Napoli

sommario
1. Introduzione. - 2. Quadro normativo di riferimento. 
– 2.1. Abrogazione del sistema tariffario. – 2.2. Legge 
professionale forense n. 247 del 2012 e principio di 
libera determinazione del compenso. – 2.3. d.m. 10 
marzo 2014, n. 55 e parametri di liquidazione. – 2.4. 
Disciplina dell’equo compenso e delle clausole vessato-
rie. – 3. Obiettivi e finalità della nuova normativa in 
vigore. – 4. Contenuto: articoli. – 5. Aspetti rilevan-
ti. Considerazioni. – 5.1. Minimi inderogabili. – 5.2. 
Tabella per mediazione e negoziazione assistita. – 5.3. 
Avvocato telematico.

1. Introduzione
È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 96 del 

26.4.2018 il decreto ministeriale 8 marzo 2018 n. 37 
che introduce modifiche al decreto n. 55/ 2014 concer-
nente la determinazione dei parametri per la liquida-
zione dei compensi per la professione forense. 

L’entrata in vigore del decreto è stata stabilita dallo 
stesso articolo 7 per il giorno successivo a quello del-
la sua pubblicazione e, dunque, a partire dal 27 aprile 
2018.

Il decreto, nell’intento di migliorare la chiarezza e 
l’equità della normativa sui compensi degli avvocati, 

va a modificare la disciplina degli aumenti e delle di-
minuzioni dei compensi rispetto ai parametri generali, 
nonché i parametri di determinazione dei compensi 
giudiziali con riguardo all’attività penale, all’attività 
arbitrale, all’assistenza di più soggetti aventi la stessa 
posizione processuale, ai giudizi dinanzi al TAR e al 
Consiglio di Stato, ai procedimenti di mediazione e ne-
goziazione assistita, all’attività stragiudiziale ed infine 
agli atti telematici. 

Per cogliere la portata e la ratio delle modifiche in-
trodotte è opportuno tener presente i presupposti nor-
mativi di riferimento.

2. Quadro normativo di riferimento
2.1 Abrogazione del sistema tariffario
Con il decreto legge n. 1 del 2012 (cd. Decreto Cre-

sci Italia”) è stato abrogato il sistema delle tariffe pro-
fessionali con riferimento alle professioni regolate nel 
sistema ordinistico ed è stato stabilito che il compenso 
debba essere pattuito al momento del conferimento 
dell’incarico e che in caso di controversia la liquida-
zione sia operata da parte dell’organo giurisdizionale 
con applicazione di parametri stabiliti con decreto del 
ministro vigilante ciascuna professione. 

Rilevanti modifiche al sistema per la determinazio-
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ne del compenso dovuto agli avvocati e alle altre profes-
sioni ordinistiche erano già state introdotte con la legge 
248 del 2006 (la c.d. legge Bersani) che aveva eliminato 
il principio della inderogabilità dei minimi ed il divieto 
del patto di quota lite.

Successivamente, l’art. 9 della legge n. 27 del 2012 
di conversione del d.l. 1/2012 ha attivato la procedura 
di abrogazione totale del sistema tariffario previsto dal-
le leggi speciali per le professioni regolamentate al fine 
di aprire la professione alla concorrenza ed avvantaggia-
re i giovani ed i consumatori. In attuazione di questa 
disciplina è stato emanato il d.m. Giustizia n. 140 del 
20 luglio 2012 (Regolamento recante la determina-
zione dei parametri per la liquidazione da parte di un 
organo giurisdizionale dei compensi per le professioni 
regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia), che 
ha introdotto negli artt. 2-14 del capo II un sistema 
di liquidazione dei compensi per fasi processuali sul-
la base di parametri contenuti in specifiche tabelle e 
formulati in modo da favorire la trasparenza nella de-
terminazione dei compensi nonché la loro unitarietà e 
semplicità di calcolo.

2.2. Legge professionale forense n. 247 del 2012 e 
principio di libera determinazione del compenso
Con riferimento specifico alla professione forense 

la l. n. 247 del 2012, c.d. legge professionale foren-
se, ha ribadito il principio di libera determinazione tra 
le parti del compenso professionale che, di regola, va 
pattuito per iscritto quando viene conferito l’incarico 
professionale, con obbligo del professionista di forni-
re adeguata informazione sui possibili ulteriori oneri e 
spese connesse all’incarico, ove di particolare comples-
sità, e di comunicare al cliente, in forma scritta, i costi 
della prestazione distinguendo fra oneri, spese, anche 
forfetarie, e compenso professionale

Il compenso può essere pattuito a tempo, in misura 
forfetaria, per convenzione riguardante uno o più affa-
ri, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a 
percentuale sul valore dell’affare o sull’utilità della pre-
stazione per il destinatario.

Solo in via sussidiaria è, poi, previsto il ricorso ai 
parametri tariffari stabiliti con il d.m. giustizia, da ema-
nare ogni 2 anni, che si applicano non solo in caso di 
liquidazione giudiziale dei compensi, ma anche (art. 13 
comma 6 l. n. 247 del 2012), quando il compenso non 
sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di 
mancata determinazione consensuale e nei casi in cui la 
prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi o 
per prestazioni officiose previste dalla legge.

La procedura di approvazione dei parametri, previ-
sta dagli artt. 1 e 13 della l. n. 247 del 2012 garantisce 
l’intervento di tutti soggetti espressione delle compo-
nenti istituzionali e professionali interessate e in modo 
da garantire l’interesse di categoria: il titolare della pro-
posta, che può essere esercitata ogni due anni, è infatti 
il Consiglio nazionale forense (CNF) ; il Ministro della 

Giustizia riceve la proposta ed elabora uno schema di 
regolamento sulla base del quale esprimono un pare-
re lo stesso CNF, il Consiglio di Stato e le competenti 
Commissioni parlamentari. Il regolamento è, poi, sot-
toposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti 
ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

2.3. d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e parametri di 
liquidazione 
La prima attuazione dell’art. 13 della legge profes-

sionale è avvenuta con il d.m. 10 marzo 2014, n. 55 che 
ha fissato i parametri per la liquidazione dei compensi 
degli avvocati. È stata mantenuta rispetto alla discipli-
na previgente, la bipartizione tra cause civili (nonché 
amministrative, contabili, tributarie, davanti alle corti 
europee e giudizi costituzionali) da una parte e quelle 
in materia penale dall’altra ed è stata confermata la li-
quidazione del compenso per fasi.

Il regolamento si compone di una parte norma-
tiva che detta i criteri generali per la determinazione 
dei compensi (con sviluppo in 29 articoli) e di Tabelle 
parametriche allegate (26 tabelle una per ogni tipo di 
procedimento civile e per il processo penale). Indivi-
dua, per ogni giudizio, di regola, 4 fasi e per ognuna 
indica le specifiche attività dell’avvocato e ad ogni fase 
è attribuito un parametro di valore medio, rapportato 
al valore della controversia. I parametri generali per la 
determinazione dei compensi fissati dalle tabelle alle-
gate possono essere aumentati o diminuiti all’interno 
di una forbice percentuale, a volte anche molto ampia.

La liquidazione del compenso, poiché va rapportata 
al valore complessivo della prestazione resa dall’avvoca-
to, è data dalla somma dei valori parametrici per le va-
rie fasi effettivamente svolte ed individuate nell’ambito 
della fascia di valore della controversia.

Per il processo penale, invece, mancando il riferi-
mento al valore della controversia, è prevista una tabel-
la unica con una suddivisione in base all’autorità giudi-
ziaria competente per singolo giudizio con previsione 
di sole quattro fasi dell’attività professionale che tengo-
no conto della struttura del procedimento penale.

La locuzione “di regola” introdotta nell’articolato 
conferma tuttavia la non vincolatività assoluta dei pa-
rametri numerici indicati.

2.4. Disciplina dell’equo compenso e delle clausole 
vessatorie
Merita qualche cenno la recente modifica operata 

con il decreto-legge n. 148 del 2017 che ha introdotto 
l’art. 13-bis della legge n. 247 del 2012, poi, ulterior-
mente modificato con la legge di bilancio 2018 sulla 
disciplina dell’equo compenso e delle clausole vessa-
torie nella professione forense1. Sulla base della nuova 

1 La Legge Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - G.U. 
29 dicembre 2017, n. 302) ai commi 487 e 488 dell’unico ar-
ticolo disciplina, modificandolo, l’istituto dell’equo compenso. 
Nell’esame delle fonti, occorre altresì tenere conto dell’art. 13 
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disciplina, quando la prestazione professionale forense 
è esercitata in favore di clienti c.d. forti (imprese banca-
rie e assicurative, imprese non rientranti nelle categorie 
delle microimprese o delle piccole o medie imprese), 
con esclusione delle persone fisiche e dei consumatori, 
ed è regolata da convenzioni unilateralmente predispo-
ste dal cliente, il compenso pattuito, a pena di nullità, 
deve essere equo. Il compenso equo è solo quello pro-
porzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, 
nonché al contenuto e alle caratteristiche della presta-
zione legale e conforme ai parametri previsti dal rego-
lamento del Ministro della giustizia adottato ai sensi 
dell’art. 13 co.VI per la professione forense2.

L’art. 13-bis al comma IV qualifica come vessatorie 
– e dunque nulle – le clausole contenute nelle suddette 
convenzioni che determinano, anche in ragione del-
la non equità del compenso pattuito, un significativo 
squilibrio contrattuale a carico dell’avvocato, ponendo 
una presunzione iuris tantum di illegittimità che va ac-
certata caso per caso dal giudice, al contrario delle spe-
cifiche clausole, invece, elencate nel comma V, rispetto 
alle quali sussiste una presunzione iuris et de iure di il-
legittimità, a meno che siano state oggetto di specifica 
trattativa ed approvazione, fornendone una elencazio-
ne esemplificativa.

Le clausole vessatorie sono colpite da nullità (di tipo 
parziale) mentre il contratto rimane valido per il resi-
duo ed è prevista una reductio ad equitatem del giudice 
che, accertata la non equità del compenso dell’avvoca-
to, lo ridetermina proprio tenendo conto dei parametri 
previsti dal regolamento ministeriale, considerati, dun-
que, come criteri di determinazione dell’equo compen-
so professionale. 

3. Obiettivi e finalità della nuova normativa in vigore
Il nuovo decreto ministeriale 8 marzo 2018 n. 37 

scaturisce dalla proposta formulata dal Consiglio Na-
zionale Forense il 26 maggio 20173, fondata sulle risul-
tanze di una indagine di natura statistica sull’applica-
zione del d.m. n. 55 del 2014.

La proposta del CNF non è stata integralmente re-

bis della legge professionale forense (inserito dall’art. 19 quater 
decies, del d.l. 16.10.2017, n. 148 e successivamente convertito 
in l. 04.12.2017, n. 172 ed ulteriormente modificato dall’art. 1, 
comma 487, L. 27.12.2017, n. 205), nonché del d.l. n. 148/2017 
convertito in l. n. 172/2017, dove la disciplina prevista per gli av-
vocati viene estesa anche alle prestazioni, in quanto compatibili, 
degli altri professionisti di cui all’art. 1 della legge 22 maggio 
2017, n. 81, comprendendo iscritti agli ordini e collegi.
2 Mentre nella prima disciplina prevista dall’art. 13-bis al fine 
della determinazione del compenso per la prestazione bisognava” 
tenere conto” dei parametri ministeriali, a seguito delle modi-
fiche operate dalla legge di Bilancio 2018 in senso rafforzativo 
della tutela dei professionisti è stato stabilito che nelle convenzio-
ni unilateralmente predisposte dai clienti cd. forti , il compenso 
deve risultare “ conforme” a detti parametri.
3 Proposta del CNF, approvata il 26 maggio 2017 e trasmessa 
all’Amministrazione con la nota del 1° giugno 2017, prot. n. 
28992.U.

cepita dal Ministero della giustizia. Infatti nel nuovo 
decreto non compaiono le modifiche, pure formulate, 
relative alla previsione di parametri per la liquidazione 
dei compensi nella fase post decisoria, la determinazio-
ne del compenso per l’atto di precetto e per il giudizio 
di ottemperanza. Neppure ha trovato accoglimento la 
proposta dell’Avvocatura di equiparare i criteri per la li-
quidazione delle prestazioni svolte in favore di soggetti 
ammessi al gratuito patrocinio con quelli previsti per i 
soggetti che non vi accedono e la richiesta di riaggior-
nare tutti i parametri nella misura proporzionale pari 
almeno al 20% di quelli attualmente previsti.

Nella stessa relazione illustrativa del Ministero sono 
indicati, poi, gli obiettivi delle modifiche introdotte:
a) l’esigenza di superare l’incertezza applicativa inge-

nerata dalla possibilità, nell’attuale sistema parame-
trale, che il giudice provveda alla liquidazione del 
compenso dell’avvocato senza avere come riferi-
mento alcuna soglia numerica minima, rendendo 
inadeguata la remunerazione della prestazione pro-
fessionale. 
Lo scopo dichiarato è, dunque, quello di porre un 

freno alla discrezionalità del giudice che, in alcuni casi, 
può ridurre sensibilmente il compenso dell’avvocato, 
individuando delle soglie minime percentuali di ridu-
zione rispetto al valore parametrico di base al di sotto 
delle quali non è possibile andare; 
b) il fine di assicurare il rispetto del principio di ade-

guatezza del compenso in relazione all’importanza 
dell’opera prestata e al decoro della professione pre-
vedendo la modifica dei parametri in taluni singoli 
casi. 
In tale ottica sono stati aumentati, in tutti i giudizi, 

i compensi dovuti all’avvocato che assiste più soggetti 
aventi la stessa posizione processuale, sia mediante l’in-
cremento del compenso spettante per i soggetti assistiti 
oltre il primo, sia mediante l’innalzamento della soglia 
massima di soggetti assistiti per cui il professionista 
ha diritto ad essere remunerato; sono state introdotte 
maggiorazioni del compenso nel processo amministra-
tivo, penale e nel procedimento e nei giudizi dinanzi al 
Consiglio di Stato;
c) l’esigenza di eliminare alcuni dubbi interpretativi 

nella disciplina vigente e colmare vuoti della regola-
mentazione. 
In tale ottica è stato sostituito il riferimento al “pro-

cesso” con quello al “procedimento”, per evitare effet-
ti pregiudizievoli per il difensore che spiega la difesa 
nell’interesse di un soggetto sottoposto ad un procedi-
mento che non sfocia in giudizio ed è stata introdot-
ta la specifica previsione, non recata dalla previgente 
disciplina, di un compenso per l’attività stragiudiziale 
svolta dall’avvocato, in particolare, nei procedimenti di 
mediazione e nei procedimenti di negoziazione assisti-
ta.



599

Gazzetta Forense

m
ag

gi
o

gi
ug

no
’1

8
no

vi
tà

le
g

is
la

ti
ve

4.  Contenuto: gli articoli
Il regolamento è composto da sette articoli che mo-

dificano alcuni articoli del d.m. n. 55 del 2014. Esso 
sostituisce la tabella relativa ai parametri per l’esercizio 
della professione dinanzi al Consiglio di Stato e inse-
risce una ulteriore tabella per disciplinare i parametri 
nelle procedure di mediazione e di negoziazione assi-
stita. Di seguito le modifiche previste dalla nuova di-
sciplina.

Art. 1
Sono apportate modifiche alla disciplina dei para-

metri generali per la determinazione dei compensi in 
sede giudiziale di cui all’art. 4 del regolamento d.m. n. 
55 del 2014.

Tale articolo prevede che il giudice, nella determi-
nazione del compenso, debba tenere conto dei valo-
ri medi espressi dalle tabelle che, in applicazione dei 
parametri generali (caratteristiche, urgenza e pregio 
dell’attività prestata, importanza, natura, difficoltà e 
valore dell’affare, condizioni del cliente, risultati con-
seguiti, numero e complessità delle questioni giuridi-
che e di fatto trattate), secondo la formulazione prece-
dente la modifica, di regola possono essere aumentati, 
fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. 
Poiché l’inciso “di regola”, si applica tanto all’aumen-
to quanto alla diminuzione, è consentito al giudice di 
discostarsi da questa forbice percentuale. La nuova for-
mulazione, invece mantiene l’inciso “di regola” solo in 
relazione all’aumento del valore, mentre prevede che i 
compensi “possono essere diminuiti in ogni caso non 
oltre il 50 per cento”, vincolando così il giudice al ri-
spetto del limite del 50 per cento per la diminuzione e 
limitando così il perimetro della discrezionalità in osse-
quio al principio dell’equo compenso. 

Analogamente la nuova disciplina prevede che per 
la fase istruttoria il giudice, in applicazione dei parame-
tri generali, potrà aumentare i valori di regola fino al 
100% e diminuirli in ogni caso non oltre il 70% men-
tre nella precedente formulazione la diminuzione era 
possibile di regola fino al 70% (comma 1). Il compenso 
unico per la prestazione professionale resa nei confron-
ti di più soggetti aventi la stessa posizione processuale 
può di regola essere aumentato, per ogni soggetto oltre 
il primo, nella misura del 30% (nella precedente for-
mulazione del 20%), fino a un massimo di dieci sog-
getti, e del 10% (prima 5%) per ogni soggetto oltre i 
primi dieci, fino a un massimo di trenta (prima venti). 
Se la prestazione professionale nei confronti di questi 
soggetti non comporta l’esame di specifiche e distinte 
questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti 
liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto è ridotto 
in misura non superiore al 30% (comma 4). Nella for-
mulazione del precedente decreto n. 55/14 il limite del 
30% è affermato “di regola”.

Nei giudizi dinanzi al T.a.r. e al Consiglio di Stato 
il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio 
è aumentato sino al 50% quando sono proposti motivi 

aggiunti (nuovo comma 10-bis).
È prevista, inoltre, l’aggiunta all’art. 4 del 

regolamento n. 55/14, dopo il comma 1, del comma 
1 bis che prevede che il “compenso determinato tenuto 
conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di re-
gola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando 
gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti 
con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la con-
sultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse 
consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei 
documenti allegati, nonché la navigazione all’interno 
dell’atto”.

Art. 2
L’articolo 2 modifica l’art. 10 del regolamento ri-

ferito alla disciplina dei parametri per i procedimenti 
arbitrali rituali ed irrituali e specifica che il compenso 
previsto dalla tabella allegata al regolamento (tabella n. 
26) è di regola dovuto “a ciascun arbitro”, sostituendo, 
dunque, l’espressione di interpretazione incerta conte-
nuta nella precedente formulazione riferita in generale 
“agli arbitri”. È, dunque, chiaro che i compensi previsti 
nell’apposita tabella si applicano a favore di ciascun ar-
bitro e non dell’intero collegio arbitrale. 

Resta, invece, invariato il comma 2 dell’art. 10, che 
prevede che “agli avvocati chiamati a difendere in arbi-
trati, rituali o irrituali, sono di regola liquidati i com-
pensi previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2.

Art. 3 
L’articolo 3 introduce le seguenti modifiche all’arti-

colo 12 d.m. n. 55 del 2014 sul compenso per l’attività 
penale:
a)  aggiunge nell’ambito dei parametri generali di de-

terminazione del compenso anche il numero degli 
atti da esaminare, in aggiunta a numero dei docu-
menti previsto nella precedente formulazione; 

b)  introduce per il compenso penale analoga variazio-
ne prevista per l’art. 4 e cioè mantiene l’inciso “di 
regola”, che consente la discrezionalità al giudice, 
solo in relazione all’aumento fino all’80% dei valo-
ri medi di liquidazione del compenso , mentre per 
la diminuzione stabilisce che i compensi “possono 
essere diminuiti in misura non superiore al 50 per 
cento”, vincolando così il giudice al rispetto del li-
mite minimo; 

c)  prevede, nel caso in cui l’avvocato assista più sog-
getti aventi la medesima posizione procedimenta-
le o processuale (nella precedente formulazione la 
previsione era limitata alla sola posizione proces-
suale), un aumento del compenso unico, per ogni 
soggetto oltre il primo, nella misura del 30% (an-
ziché del 20% della precedente formulazione) fino 
ad un massimo di 10 soggetti e del 10 % (prima 
del 5%) per ogni soggetto oltre i primi 10 fino ad 
un massimo di 30 (prima 20). Poiché tali criteri si 
applicano non solo quanto la prestazione è resa nei 
confronti di più soggetti con la medesima posizione 
processuale, ma anche quando i soggetti si trovano 
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nella stessa situazione procedimentale, si fa evidente 
riferimento anche alla fase precedente all’esercizio 
dell’azione penale e pertanto in tutta la disposizio-
ne le espressioni “parti” e “imputati” sono conse-
guentemente sostituite dalla generale indicazione di 
“soggetti”.

d) elimina ogni discrezionalità nella riduzione del 
compenso, quando la prestazione professionale non 
comporta l’esame di specifiche e distinte situazioni 
di fatto o di diritto, prevedendo che la riduzione va 
disposta in misura non superiore al 30% ed elimi-
nando l’espressione “di regola”.
Art. 4 
L’articolo 4 modifica l’art. 19 co.1 del regolamento 

n. 55 del 2014 nella disciplina dei parametri generali 
per la determinazione dei compensi per l’attività stra-
giudiziale. 

Analogamente a quanto già stabilito per i giudizi 
civili, amministrativi, tributari e penali è stabilita l’in-
derogabilità del compenso minimo perciò il giudice 
può liquidare il compenso tenendo conto dei valo-
ri medi espressi dalla tabella che, in applicazione dei 
parametri generali, possono essere aumentati di regola 
sino all’80%, ovvero possono essere diminuiti in ogni 
caso in misura non superiore al 50%, ed eliminando 
l’espressione “di regola” per la diminuzione. 

Art. 5
L’articolo 5 integra l’art. 20 del regolamento relativo 

alle prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o 
in concomitanza con attività giudiziali, introducendo 
il comma 1 bis che prevede un compenso per l’attività 
svolta dall’avvocato nei procedimenti di mediazione e 
di negoziazione assistita, da liquidare in base ai parame-
tri delineati dalla nuova tabella n. 25-bis. Le due pro-
cedure, di recente introduzione, vengono così distinte 
dalle più generali prestazioni di assistenza stragiudizia-
le, i cui valori di riferimento sono previsti invece dalla 
tabella n. 25.

Nella tabella 25 bis sono previste tre diverse fasi (at-
tivazione, negoziazione e conciliazione) e per ognuna 
sono stabiliti compensi specifici a seconda dei sei sca-
glioni di riferimento per valore.

Inoltre, la tabella n. 22 del regolamento, relativa ai 
parametri per la liquidazione dei compensi nei giudizi 
amministrativi dinanzi al Consiglio di Stato, viene so-
stituita con altra tabella che riporta significativi aumen-
ti nei valori relativi alla prestazione professionale resa 
in fase decisionale, con equiparazione dei parametri a 
quanto già previsto per la fase decisionale dinanzi ai 
Tribunali amministrativi regionali dalla tabella n. 21 
del regolamento del 2014.

Art. 6
L’articolo 6 riporta la norma transitoria, disponen-

do che le modifiche al regolamento si applicano alle 
liquidazioni successive all’entrata in vigore del decreto. 

La previsione recepisce il consolidato indirizzo 
giurisprudenziale della Corte di Cassazione in base al 

quale la tariffa di riferimento per la liquidazione degli 
onorari è quella vigente quando si è esaurita la presta-
zione professionale4. Le nuove disposizioni si applicano 
al compenso spettante al professionista che alla data di 
entrata il vigore del decreto non ha ancora completa-
to la propria prestazione professionale, ancorché tale 
prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta 
quando ancora era in vigore la precedente normativa 
parametrica o ancora la previgente tariffa forense.

Art. 7 
L’articolo 7 stabilisce la data di entrata in vigore del 

decreto nel giorno successivo alla pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale

5.  Aspetti rilevanti. Considerazioni:
 5.1. Minimi inderogabili

Non vi è dubbio che la novità più importante sia la 
previsione di minimi inderogabili nella determinazione 
giudiziale del compenso degli avvocati.

Come già evidenziato, mentre il decreto n. 55 del 
2014 prevede che il giudice possa, con adeguata moti-
vazione operare una riduzione del valore parametrico 
di base del compenso anche oltre i minimi stabiliti dal-
le tabelle, il nuovo decreto, stabilendo le soglie minime 
percentuali di riduzione del compenso al di sotto delle 
quali il giudice non può mai scendere, ha introdotto 
un principio di inderogabilità del minimo compenso 
così stabilito.

L’obiettivo indicato dal Ministero della giustizia di 
superare l’incertezza ingenerata dalla possibilità che il 
giudice liquidi il compenso dell’avvocato senza avere 
come riferimento alcuna soglia numerica minima, così 
rendendo inadeguata la remunerazione, è stato, inve-
ro, condiviso dal Consiglio di Stato nel parere espresso 
nell’ambito della procedura di approvazione nei nuovi 
paramenti5. 

La portata della riforma va colta nella prospettiva di 
continuità con il principio dell’equo compenso (pur in 
mancanza di un espresso richiamo nel regolamento), 
stabilito dall’art. 13 bis della legge n. 247 del 2012 – 
introdotto dal recente decreto legge n. 148 del 2017 e 
poi modificato dalla legge di bilancio 2018 – sull’equo 
compenso e sulle clausole vessatorie negli accordi tra 
clienti e professionisti forensi, con disciplina funziona-
le alla garanzia della indipendenza e della autonomia 
degli avvocati, riguardo al profilo economico, e alle 

4 Tra le tante, Cass. 2 febbraio 2017 n. 4949 e Corte cost. ord. 7 
novembre 2013 n. 261.
5 Anche nella nota del 1° giugno 2017, prot. n. 28992.U del CNF 
era stato evidenziato come la discrezionalità del giudice nella de-
terminazione giudiziale dei compensi «non può condurre ad una 
liquidazione che … remuneri l’opera del difensore, al netto delle 
spese vive, con una somma che in termini assoluti risulti pratica-
mente simbolica e, come tale, non consona al decoro professio-
nale che l’art. 2233, comma 2 c.c. pure impone di considerare».
Tali principi sono stati ribaditi ex multis da Cass. Civ., Sez. VI, 
22 dicembre 2015, n. 25804, e da Cons. di Stato, Sez. VI, 22 
gennaio 2015 n. 238.
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ripercussioni sulla cura della qualità ed efficacia della 
prestazione professionale, in conformità all’art. 1, com-
ma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Nella medesima ottica gli incrementi di compenso 
rispondono ad esigenze di maggior proporzionalità ed 
adeguatezza dei compensi, come l’aumento dei com-
pensi nella fase decisionale nei giudizi dinanzi al Con-
siglio di Stato e la maggiorazione del compenso relativo 
alla fase introduttiva del giudizio amministrativo quan-
do l’avvocato propone motivi aggiunti che implicano 
una maggiore complessità dell’attività difensiva, non 
considerata nella precedente disciplina.

Va, invece, rilevato che non sono state recepite nel 
decreto di riforma le ulteriori richieste del CNF in 
ambito di processo amministrativo con riferimento al 
ricorso incidentale per il quale non è stato previsto un 
aumento del compenso, né hanno trovato alcuna au-
tonoma considerazione le attività della fase cautelare, 
come pure sollecitato dall’Avvocatura. 

È significativo che lo stesso Consiglio di Stato abbia 
evidenziato che le modifiche apportate dal nuovo de-
creto non si pongono in contrasto con la normativa eu-
ropea in materia. Infatti la recente sentenza n. 427 del 
23 novembre 2017 della Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea, che invece ha statuito che una disciplina re-
golatoria, come quella bulgara, che impone al giudice 
nazionale il rispetto dei valori minimi inderogabili “è 
idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato 
interno ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1 del TFUE”, 
è fondata sulla circostanza rilevante che nel caso di spe-
cie le tariffe minime previste dalla normativa bulgara 
erano state individuate con un regolamento dell’orga-
no di categoria e cioè del Consiglio superiore dell’ordi-
ne forense, cui il legislatore bulgaro aveva demandato 
integralmente la fissazione di tali tariffe minime, senza 
prevedere degli espliciti “criteri di interesse pubblico 
definiti dalla legge” nazionale. 

La disciplina del d.m. n. 37 del 2018, pur se sol-
lecitato dall’organo di categoria, è invece proveniente 
dal Ministero della giustizia ed è fondato su precisi ed 
espressi criteri d’interesse pubblico stabiliti dalla legge 
stessa in materia, quali la trasparenza e l’unitarietà nella 
determinazione dei compensi professionali.

5.2. Tabella per mediazione e negoziazione assistita
Va segnalata l’importanza della introduzione di una 

tabella ad hoc pe le attività professionali di mediazione 
e negoziazione assistita, stante l’estensione ormai ge-
neralizzata di tali procedure. La previsione finalmente 
conferisce autonoma rilevanza e dignità anche ai com-
pensi spettanti per tali attività stragiudiziali, da valo-
rizzare nelle specifiche peculiarità e senza che le stesse 
siano più trattate alla stregua di attività minori rispetto 
all’attività espletata dall’avvocato nel processo. Il com-
penso per tali attività stragiudiziali, dunque, non è più 
parametrato alla diversa attività giudiziale dell’avvocato 
ma, con la previsione di autonomi parametri, posso-

no essere eliminati gli ampi margini di discrezionalità 
interpretativa e favorita l’uniformità di trattamento, 
aumentando altresì la trasparenza nella determinazione 
dei relativi compensi, in ossequio allo specifico criterio 
previsto dal comma 7 dell’art. 13 cit.

5.3. Avvocato telematico 
Ulteriore novità di rilievo è, infine, la previsione 

di un aumento di compenso per il cd. “avvocato tele-
matico” che valorizza, nella determinazione del com-
penso, il criterio del pregio dell’attività prestata dal 
professionista, premiando, in funzione di incentivo, 
l’avvocato per l’utilizzo di tecniche informatiche che 
agevolano la consultazione dei documenti, contribuen-
do così ad accelerare la definizione del procedimento 
giudiziario. Al riguardo va rilevato che nelle tecniche 
informatiche di redazione idonee ad agevolare la con-
sultazione o la fruizione dei documenti devono ritener-
si compresi i “collegamenti ipertestuali” che facilitano 
la lettura consentendo, una volta realizzati all’interno 
dell’atto predisposto dal legale con il proprio software 
di videoscrittura, di poter visualizzare e consultare con 
un click del mouse i documenti citati senza doverli ri-
cercare all’interno del fascicolo informatico.

L’utilizzo dei collegamenti ipertestuali non può, in-
vero, ritenersi escluso dalla previsione dell’art. 12 com-
ma 1 del provvedimento DGSIA, contenente le speci-
fiche tecniche del processo civile telematico al d.m. n. 
44 del 2011 il quale prevede che l’atto principale del 
deposito sia in formato PDF ottenuto per trasforma-
zione testuale e sia “privo di elementi attivi”. Infatti la 
DGSIA, ha comunque precisato sul punto che per ele-
menti attivi si intende la presenza di macro o di campi 
che possano pregiudicare la sicurezza (es. veicolare vi-
rus) e alterare valori quando il file viene aperto. Sono 
ammessi, invece, elementi come le figure all’interno del 
testo, gli indirizzi mail/pec ed anche i link a documenti 
allegati al deposito.

La novità ha, invero, recepito il principio già fissato 
in vari protocolli distrettuali di intesa fra Magistrati e 
Avvocati e già in particolare applicato dal Tribunale di 
Torino6 della valorizzazione degli strumenti telematici 
che “agevolano lo studio e la comprensione dell’atto 
e contribuiscono, per questa via, a rendere effettivo il 
principio del contraddittorio e a rendere più efficiente 
il processo nel suo insieme”. 

6 Trib. Torino sent. n. 1497 del 2017 che ha ritenuto di poter 
aumentare i compensi professionali in favore del difensore, qua-
lora questi abbia utilizzato – al momento della redazione dell’at-
to digitale – «…sommari ipertestuali (cioè quei sommari che 
permettono la “navigazione” dell’atto cliccando sulle sue voci 
e sottovoci) e i “link” o collegamenti ipertestuali ai documenti 
(che permettono, cliccando sul collegamento contenuto nell’atto, 
di aprire ed esaminare con maggiore semplicità i documenti a 
cui l’atto fa riferimento e che sono stati prodotti unitamente ad 
esso)». 
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The amplification of the regime of the cases in which prosecution is conditional on an action is finalized to favor 

– in the crimes to smaller offence and to great vocation to draw single individuals – the extinction of the crime. not 
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L’ampliamento del regime della procedibilità a querela è finalizzato a favorire – nelle fattispecie a minore offensi-

vità ed a maggiore vocazione ad attingere singoli individui – l’estinzione del reato non solo nelle ipotesi di spontanea 
remissione di querela ma anche nei casi in cui il giudicante decida di superare l’atteggiamento ostativo della vittima 
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L’ampliamento dei reati procedibili a querela di parte

Roberta D’Onofrio
Giudice presso il Tribunale di Campobasso

sommario
1. I principi ispiratori dell’ampliamento dei reati pro-
cedibili a querela di parte. – 2. Ambito applicativo. 
– 3. Profili processuali e regime intertemporale. – 4. 
Conclusioni.

1. I principi ispiratori dell’ampliamento dei reati 
procedibili a querela di parte
Il 4 luglio 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Uf-

ficiale1, la Legge. n. 103 del 23 giugno 2017, entrata 
in vigore il 3 agosto successivo, recante «Modifiche al 
codice penale, al codice di procedura penale e all’or-
dinamento penitenziario», con la quale veniva appro-
vato il D.D.L n. 4368 (c.d. Riforma Orlando), frutto 
dell’accorpamento di tre progetti di legge2 e di nume-
rose proposte parlamentari. 

La legge consta di un unico articolo composto a 
sua volta da novantacinque commi, dei quali il sedice-

1 Gazzetta Ufficiale n 154 del 4 Luglio 2017.
2 Atti Camerali n. 2798, 2150 e 1129. 

simo, alle lettere a) e b), ed il diciassettesimo conferi-
scono delega all’esecutivo di provvedere – nel termine 
di un anno dall’entrata in vigore della presente legge 
– alla riforma della procedibilità di taluni reati perse-
guibili d’ufficio (articolo 1, comma 16, lett. a) ed, a tal 
fine, di prevedere anche l’adozione della relativa nor-
mativa di attuazione, di coordinamento e transitoria 
(articolo 1, comma 16, lett. b). 

Alle modifiche in questione è stata data attuazio-
ne mediante il Decreto Legislativo n. 36 del 10 aprile 
20183 con il quale il regime della procedibilità a que-
rela viene ampliato ed esteso «ai reati contro la perso-
na puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la 
pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 
quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena 
pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all’art. 
610 c.p.», ed ai «reati contro il patrimonio previsti dal 
codice penale […]», salva la procedibilità d’ufficio, in 

3 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2018 (en-
trato in vigore il 9 maggio del mese successivo). 
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ogni caso, laddove l’offeso sia incapace per età o infer-
mità, ovvero ricorrano aggravanti ad effetto speciale 
o talune delle circostanze contenute nell’articolo 339 
c.p., o – nel caso di reati contro il patrimonio – il dan-
no arrecato alla vittima sia di rilevante gravità4.

Per quanto afferisce ai reati per i quali si procede 
già a querela di parte, nelle ipotesi base, si restringe il 
novero delle circostanze aggravanti che comportano la 
procedibilità d’ufficio. 

Preme, sin d’ora, puntualizzare che il frastagliato 
iter legislativo alla base dell’emanazione del decreto 
ha comportato una progressiva e significativa modifi-
cazione/integrazione dei principi e dei criteri direttivi 
originariamente prefissati, talché lo stesso schema di 
decreto legislativo ha subìto interventi correttivi a se-
guito delle osservazioni e valutazioni manifestate nei 
pareri espressi dalle Commissioni Giustizia di Camera 
e Senato. 

Si osserva che – compatibilmente con i criteri 
dell’atto di delega – lo schema di decreto legislativo 
illustrato si avvale parzialmente delle proposte della 
Commissione ministeriale presieduta dal professore 
Antonio Fiorella per la revisione del sistema penale, 
il cui progetto contemplava – al Capo I del Titolo 
II – l’«Estensione dei casi di procedibilità a querela» 
attuata mediante la tassativa individuazione di reati 
perseguibili in relazione alle valutazioni discrezionali 
eseguite dalla persona offesa. 

La ratio sottesa all’allargamento dell’ambito di pro-
cedibilità a querela – già conosciuta nel nostro siste-
ma in virtù della L. n. 689/1981 e della L. 205/1999 
– è plurima: da un lato, rileva la volontà legislativa 
di implementare l’efficienza del sistema penale e, con-
seguentemente, di ridurre il carico processuale, anche 
mediante l’operatività del nuovo istituto introdotto 
con l’articolo 162 ter c.p., rubricato «Estinzione del 
reato per condotte riparatorie», afferente a reati pro-
cedibili con querela remissibile; da altro lato, si erge 
la precipua finalità di valorizzare l’interesse del privato 
alla punizione del reo in un ambito connotato dall’of-
fesa a beni strettamente individuali5.

L’estensione del regime di procedibilità a querela di 
parte, si inserisce – dunque – in un filone legislativo 
dalla finalità deflattiva, che riserva all’opposta opzione 
di perseguibilità d’ufficio del crimine le vesti di extre-
ma ratio.

In proposito, nella relazione di accompagnamento 
al D.d.L. n. 2798 del 23 dicembre 2014, nucleo ori-
ginario della c.d. Riforma Orlando, si pone – tra gli 
obiettivi principali – la puntualizzazione di «criteri per 
una controllata estensione della procedibilità a querela 
in riferimento ai reati che recano una modesta offesa 
all’interesse tutelato, di natura individuale, e per cui è 

4 Art. 1, comma 16, lett. a). 
5 Così la Relazione Illustrativa, Schema di decreto legislativo recan-
te disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibili-
tà per taluni reati, Atto n. 475-bis, pp. 1 ss.

quindi ragionevole affidare la procedibilità a valutazio-
ni della persona offesa»6. 

Nel progetto definitivo licenziato dal Governo si è 
tralasciato il riferimento all’«offesa di modesta entità» 
(assai discutibile giacché ancorava la procedibilità 
a querela a valutazioni puramente discrezionali 
della persona offesa, in ragione dei beni personali o 
patrimoniali lesi) e si è puntualizzato che l’operatività 
della manovra legislativa interessa potenzialmente tut-
ti i reati contro la persona – previsti o meno nel codice 
penale – in cui limite edittale della pena detentiva ri-
sulti nel massimo non superiore a quattro anni; per i 
reati contro il patrimonio, invece, il decreto non men-
ziona alcun limite applicativo in relazione al tetto mas-
simo edittale, bensì riserva la procedibilità a querela a 
quelli «previsti nel codice penale».

All’articolo 1, comma 16, lett. a) si contemplano, 
altresì, come in precedenza segnalato, ipotesi di man-
tenimento della procedibilità d’ufficio, «in ogni caso 
[…] qualora […] la persona offesa sia incapace per età 
o infermità […]».

Tale requisito ostativo è stato fulcro di discrasie e 
perplessità, frutto di un’erronea interpretazione del le-
gislatore delegato in ordine al fatto che la delega fosse 
da riferirsi ai soli casi in cui la vulnerabilità dell’of-
feso preesistesse e fosse avulsa dall’azione criminosa. 
In questa direzione, coerentemente con le direttive 
contenute nella delega, ai fini della procedibilità ex 
officio, l’autore del reato avrebbe dovuto approfittare, 
per poter attuare l’illecito, della situazione di minorata 
difesa7. 

Dalla Relazione illustrativa si evince che codesta 
condizione è posta alla base del mantenimento della 
perseguibilità d’ufficio in tutte le ipotesi di lesioni per-
sonali colpose di cui agli articoli 590/590-bis c.p., ove 
il soggetto leso dal contegno criminoso, avendo subi-
to un nocumento, si troverebbe in una situazione che 
«ben può consistere in uno stato di incapacità» ovvero 
– in ipotesi ex articolo 590, ultimo comma, c.p. – ove 
la minorata capacità deriverebbe da «condizioni strut-
turali connesse all’esistenza di un rapporto di lavoro»8.

Una volta condivisa la scelta di mantenere la pro-
cedibilità d’ufficio per le ipotesi più gravi di cui all’ar-
ticolo 590 bis, commi 4, 5 e 6, c.p., non si comprende 
il motivo per cui la medesima opzione valga anche per 
la casistica rientrante nel 1 comma, «lesioni personali 
stradali gravi o gravissime» cagionate per colpa attra-
verso la trasgressione di norme sulla disciplina della 
circolazione stradale, non riconducibili né a stato di 
ubriachezza né tantomeno a condizioni di alterazio-

6 Relazione Illustrativa, D.d.l. n. 2798, p. 4. 
7 V. A. Gargani, Riforma Orlando: la modifica della disciplina del 
regime di procedibilità per taluni reati, in Diritto penale e processo̧  
2018, p. 588.
8 Relazione Illustrativa, Schema di decreto legislativo recante dispo-
sizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per 
taluni reati, Atto n. 475-bis, pp. 6-7.
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ne psicofisica dell’agente. Dunque, si è in presenza di 
contegni colposi non aventi alcuna coloritura pubbli-
cistica e non sussumibili nel novero delle violazioni 
«qualificate» in termini di pericolosità o di rilevante 
significatività (situazioni contemplate e sanzionate ai 
commi successivi della medesima disposizione).

Una simile scelta politico-criminale è stata argo-
mentata dall’esecutivo adducendo che trattasi di «fat-
tispecie criminose di particolare allarme sociale […] 
connotate comunque da una certa gravità posto che 
l’evento lesivo risulta essere conseguenza della violazio-
ne di una regola cautelare di condotta posta a presidio 
proprio della sicurezza della circolazione stradale»9. Il 
percorso espositivo così modulato, oltre che rimarcare 
il fraintendimento insito nell’interpretazione del crite-
rio delega, rischia di frustrare ulteriormente gli scopi 
deflattivi della manovra legislativa, in un ambito in cui 
ben avrebbe potuto pervenirsi un migliore equilibrio 
tra la necessità di deflazione del carico giudiziario e 
la valorizzazione dell’interesse privato alla sanzione del 
colpevole10. 

Perplessità sorgono anche riguardo agli altri due 
requisiti ostativi alla perseguibilità a querela contem-
plati all’articolo 1, comma 16, lett. a), ossia il ricorso 
di «circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero 
[di] circostanze indicate nell’articolo 339 del codice 
penale» e la causazione all’offeso – nei reati contro il 
patrimonio – di un «danno […] di rilevante gravità». 

Il pervicace ed aprioristico mantenimento della 
procedibilità d’ufficio per i casi di circostanze aggra-
vanti ad effetto speciale preclude l’applicabilità dell’i-
stituto di cui all’articolo 162 ter c.p. a situazioni di 
fondamentale rilevanza in prospettiva riparatoria.

Per quel che concerne, invece, le aggravanti di cui 
all’articolo 339 c.p., sarebbe stato auspicabile il man-
tenimento della procedibilità ex officio per le sole fat-
tispecie in cui la violenza o la minaccia fossero «qua-
lificate».

Anche l’indeterminato riferimento ad un danno 
di rilevante entità inasprisce le criticità, ingenerando, 
l’indeterminatezza espositiva della fattispecie, incer-
tezze e differenze applicative, data l’assenza di qualun-
que parametro “sostanziale” scriminante11. 

2. Ambito applicativo  
In riferimento ai profili di diritto penale sostanzia-

le, le fattispecie sulle quali insistono le modifiche sono 
di competenza del Tribunale in composizione mono-
cratica, integranti lesioni alla persona o al patrimonio 

9 Relazione Illustrativa, Schema di decreto legislativo recante dispo-
sizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per 
taluni reati, Atto n. 475-bis, p. 10.
10 M. N. Masullo, Ampliati gli spazi della procedibilità a quere-
la per i reati che offendono la persona e il patrimonio: valorizzato 
(adeguatamente) l’ interesse privato alla punizione del colpevole?, in 
www.dirittopenalecontemporaneo.it. [Data di accesso: 3.7.2018].
11 Gargani, op. cit., p. 582.

«in ragione del carattere essenzialmente privato dell’of-
fesa e in virtù del fatto che, dal panorama della attuale 
casistica giurisprudenziale, le fattispecie considerate 
vedono concreta applicazione in casi molto limitati e 
per situazioni c.d. “bagatellari”, accentuandosi in tal 
modo il profilo della tutela degli interessi personali del 
singolo»12.

Ai fini della procedibilità, la condizione della que-
rela è disposta per sole nove ipotesi criminose, o at-
traverso la sostituzione della previsione dell’azione ex 
officio con la necessità di querela, ovvero – nelle ipo-
tesi in cui per il reato base fosse già prevista querela 
– attraverso la riduzione delle circostanze aggravanti 
al cui espletarsi consegue l’effetto della procedibilità 
d’ufficio. 

Nell’ambito dei delitti contro la persona, le fatti-
specie di cui viene mutato il regime di procedibilità 
lambiscono l’area della libertà morale, dell’inviolabili-
tà di domicilio e del dovere di segretezza. 

All’articolo 1 del decreto si interviene sulla perse-
guibilità d’ufficio del delitto di minaccia “grave”: nel 
riformulato articolo 612, nel novello terzo comma, 
c.p., la procedibilità d’ufficio è confinata ai soli casi 
in cui il fatto sia aggravato dalle specifiche modalità 
contemplate nell’articolo 339 c.p. Diversamente, la 
minaccia grave tout court – di cui al secondo comma 
della medesima disposizione – diviene procedibile a 
querela di parte, sanzionata con la reclusione fino ad 
un anno in luogo della multa fino a euro 1032,00. 

Trattasi indiscutibilmente dell’intervento più si-
gnificativo in materia di tutela della libertà morale, 
anche e soprattutto in termini di sgravio e di effetti 
depenalizzanti13.

Nel primo schema di decreto, il Governo ave-
va previsto l’estensione della procedibilità a querela 
ai delitti di cui agli articoli 606 «Arresto illegale», 
607 «Indebita limitazione di libertà personale», 609 
«Perquisizioni e ispezioni personali arbitrarie» e 615 
«Violazione di domicilio commessa da un pubblico 
ufficiale». L’opzione lasciava scoperto il fianco a nu-
merose critiche, trattandosi di reati integranti la tra-
sgressione a doveri ovvero l’abuso di poteri/qualità, 
id est la lesione ad un interesse della pubblica ammi-
nistrazione. Per di più, la scelta mal collimava con la 
finalità politico-legislativa della progettata modifica 
sottesa alla remissione di querela, riscontrabile nella 
tenuità dell’interesse sociale che giustifica l’incrimi-
nazione o nella valorizzazione del bene leso mediante 
la condotta delittuosa. 

All’articolo 2 si prevede la procedibilità a querela 
per il reato ex articolo 615, 2 comma, c.p., in tema 
di violazione di domicilio commessa da un pubblico 
ufficiale. 

12 Relazione Illustrativa, Schema di decreto legislativo recante di-
sposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per 
taluni reati, Atto n. 475-bis, p. 2.
13 Gargani, op. cit., p. 587.
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In sede di approvazione del testo del decreto legi-
slativo, in accoglimento delle osservazioni della Com-
missione Giustizia della Camera dei Deputati è stata 
espunta la previsione circa la procedibilità a querela 
per i delitti di cui agli articoli 606, 607, 609 c.p. «per 
ragioni di coerenza sistematica con la procedibilità 
d’ufficio mantenuta per il reato di cui all’articolo 608 
c.p. (abuso di autorità contro arrestati e detenuti), in 
quanto parimenti commessi in danno di “persona af-
fidata alla custodia dell’autore delle condotte abusive 
e quindi allo stesso sottomessa, con conseguente sta-
to di minorata difesa”»14: Ebbene, proprio il raffronto 
con tale ultima asserzione lascia trasparire la poco fe-
lice scelta della previsione della perseguibilità a quere-
la dell’ipotesi contemplata dall’articolo 615, secondo 
comma (violazione di domicilio commessa da Pubbli-
co Ufficiale) , ove è parimenti innegabile che la vitti-
ma si trovi in una posizione di sottomissione rispetto 
all’agente, vale a dire in uno stato di soggezione piena-
mente assimilabile a quello delle fattispecie suddette15. 

I dubbi e le perplessità esposte, si possono estendere 
anche sugli articoli 5 e 6 del decreto medesimo i quali 
intervengono sull’area della perseguibilità, rendendola 
a querela, per il reato di cui all’articolo 619, primo 
comma, c.p. «Violazione, sottrazione e soppressione di 
corrispondenza commesse da persona addetta al servi-
zio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni» e per quello 
di cui all’articolo 620 c.p. «Rivelazione del contenuto 
di corrispondenza commesse da persona addetta al ser-
vizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni». 

Trattasi di fattispecie dall’offensività plurima in 
quanto lesivi non solo del diritto alla riservatezza, alla 
libertà ed alla sicurezza delle comunicazioni, ma an-
che – in maniera parimenti incisiva – dell’interesse al 
corretto e leale svolgimento delle relative mansioni da 
parte degli addetti a codesti servizi. 

Gli articoli 3 e 4 del decreto modificano, poi, ri-
spettivamente il regime di procedibilità, rendendolo a 
querela, per i delitti di cui all’ articolo 617-ter, comma 
1, c.p. «Falsificazione, alterazione o soppressione del 
contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafi-
che o telefoniche» e di cui all’articolo 617-sexies «Falsi-
ficazione, alterazione o soppressione del contenuto di 
comunicazioni informatiche o telematiche», laddove 
al cospetto di una – ritenuto- non rilevante offensività 
dell’oggetto giuridico si è voluto affiancare il principio 
della necessaria rimessione delle determinazione puni-
tiva alla scelta della persona offesa. 

Conformandosi integralmente alle osservazioni 
della Commissione Giustizia del Senato, l’articolo 7 
introduce, nel Titolo XII del Libro II del codice pe-
nale un ulteriore Capo III-bis, rubricato «Disposizio-
ni comuni sulla procedibilità», il cui nuovo articolo 

14 Relazione Illustrativa, Schema di decreto legislativo recante di-
sposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per 
taluni reati, Atto n. 475-bis, p. 10.
15 Gargani, op. cit., p. 586; Masullo, op. cit. 

623-ter c.p. garantisce la procedibilità d’ufficio per i 
reati contro la persona, divenuti procedibili a querela 
a seguito del decreto in esame, laddove vengano in-
tegrate circostanze ad effetto speciale, anche se non 
contemplate all’interno del codice penale. 

La cui ultima notazione, però risulta a ben vedere 
in contrasto con il principio della “riserva di codice” 
sposato ultimamente dal legislatore allo scopo di for-
nire una linearità e maggiore leggibilità del diritto 
penale al cittadino.

Parallelamente, nel settore dei delitti contro il pa-
trimonio, si è provveduto per un verso – nell’area 
dei reati che già prevedono la procedibilità a querela 
nelle ipotesi base – a sfoltire il numero delle circo-
stanze aggravanti che fanno scattare la perseguibilità 
ex officio e, per altro verso, ad espungere i residui casi 
di perseguibilità d’ufficio disciplinati in seno a talune 
disposizioni.

Quanto al primo aspetto, l’articolo 8 del Decreto 
amplia il regime della procedibilità a querela per il 
reato di truffa aggravata ex articolo 640, terzo com-
ma, c.p., circoscrivendo la procedibilità d’ufficio ai 
casi in cui ricorra taluna delle circostanze aggravanti 
previste dal secondo comma della medesima norma 
ovvero taluna circostanza aggravante prevista dall’ar-
ticolo 61, primo comma, n. 7, c.p., ossia «l’avere 
[…] cagionato alla persona offesa dal reato un danno 
patrimoniale di rilevante gravità». Nel quale ultimo 
caso, ancora una volta, il legislatore ha escluso la pro-
cedibilità a querela a causa della particolare offensi-
vità della condotta, contro il patrimonio, intrapresa.

Nel successivo caso di «Frode informatica» di cui 
all’articolo 640-ter c.p., la procedibilità d’ufficio è 
limitata alla sussistenza di una delle circostanze di 
cui al secondo e terzo comma dello stesso articolo, 
ovvero all’integrazione dell’aggravante contemplata 
dall’articolo 61, primo comma, oltre che numero 7 
(danno patrimoniale di rilevante gravità), anche nu-
mero 5 c.p., ossia «l’aver profittato di circostanze di 
persona, anche in riferimento all’età», ove si è inteso 
valorizzare le peculiarità della persona offesa laddove 
la stessa presenti tratti di marcata vulnerabilità. 

Quanto, poi, al secondo aspetto – nell’ottica 
dell’eliminazione delle residue ipotesi della perse-
guibilità d’ufficio previste da talune disposizioni – 
all’articolo 10 del decreto si dispone l’abrogazione 
dell’articolo 646, 3 comma, c.p. estendendosi la pro-
cedibilità a querela all’appropriazione indebita aggra-
vata dalla commissione «su cose possedute a titolo di 
deposito necessario», o dall’«aver commesso il fatto 
con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ov-
vero con abuso di  relazioni di ufficio, di prestazione 
d’opera, di coabitazione, o di ospitalità».

In assonanza rispetto a quanto disposto dall’artico-
lo 623-ter c.p. nel settore dei delitti contro la persona 
ed in virtù della medesima ratio, l’articolo 11 introdu-
ce ipotesi di esclusione della procedibilità a querela, 
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nell’ambito dei delitti contro il patrimonio, nell’art. 
649-bis c.p.

Esso statuisce la procedibilità d’ufficio, con riferi-
mento a tutti i delitti del Titolo XIII interessati dalla 
riforma, nei casi in cui vengano integrate circostanze 
ad effetto speciale ovvero l’aggravante di cui all’artico-
lo 61, 1 comma, n. 11 c.p. 

 Il che, a ben vedere, sembra configgere con l’e-
sclusione esplicita della procedibilità d’ufficio per il 
reato di appropriazione indebita laddove la stessa sia 
aggravata ex art 61 comma I n.11 c.p.

3. Profili processuali e regime intertemporale
Come accennato inizialmente, il decreto legislativo 

oggetto della presente analisi contiene anche la previ-
sione di norme transitorie finalizzate alla disciplina del 
regime intertemporale, ai fini della specificazione dei 
casi assoggettabili all’applicabilità della nuova regola-
mentazione. 

In proposito, nell’ambito dei reati commessi ante-
riormente alla data di entrata in vigore del decreto, 
perseguibili a querela di parte, è possibile – in virtù 
dell’articolo 12 «Disposizioni transitorie in materia di 
perseguibilità a querela» (mutuato dall’art. 19, L. n. 
205/1999 «Delega al Governo per la depenalizzazione 
dei reati minori e modifiche al sistema penale tributa-
rio») – discernere due differenti ipotesi: 

nel caso in cui il procedimento non sia ancora 
iniziato, «il termine per presentare la querela decorre 
dall’entrata in vigore decorre dalla predetta data [ossia 
dal 9 maggio 2018], se la persona offesa ha avuto in 
precedenza notizia del fatto costituente reato»;

invece, nel caso in cui il procedimento sia penden-
te, «il pubblico ministero o il giudice informa la perso-
na offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di 
querela e il termine decorre dal giorno in cui la perso-
na offesa è stata informata. 

Ebbene, in relazione alle disposizioni transitorie in 
materia, il testo definitivamente licenziato dal Consi-
glio dei Ministri pone fine ad alcune criticità – pre-
senti nello schema originario di decreto – confliggenti 
con i criteri direttivi della legge delega e perniciose per 
la coerenza interna del sistema.

Invero, lo schema di intervento iniziale, dopo es-
sersi attenuto alle direttive della delega, per le quali 
«il pubblico ministero o il giudice informa la persona 
offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di 
querela», precisava che «le disposizioni del presente 
decreto non si applicano ai processi che, alla data di 
entrata in vigore del decreto medesimo, sono pendenti 
avanti alla Corte di Cassazione».

Nel parere sul primo schema di decreto, la Com-
missione Giustizia del Senato si era pronunciata in 
maniera negativa, con l’invito al Governo di soppri-
mere tale disposizione, soverchiante i limiti tracciati 
dalla legge delega. 

Ebbene, fino alla versione approvata il 21 marzo 

2018, l’esecutivo aveva avallato la tesi per cui l’obbli-
go di informare la persona offesa gravasse unicamente 
sul giudice di merito, sul presupposto che quello di 
legittimità non disponesse del fascicolo processuale ed 
adduceva, ulteriormente, la necessità di «preservare, 
in termini di ragionevolezza, l’efficienza del sistema 
processuale»16 e, conseguentemente, l’impossibilità di 
oberare il giudice di legittimità di un simile incom-
bente «a cui non può attenere per la peculiarità del 
ruolo e della funzione»17. 

L’interpretazione proposta pareva destare non po-
che perplessità: anzitutto, si obiettava l’assenza di qua-
lunque riferimento normativo a supporto; in secondo 
luogo, il mantenimento di tale vistosa eccezione avreb-
be lasciato sorgere seri dubbi di legittimità costituzio-
nale in relazione al rispetto della legge delega, violando 
i presupposti della legislazione delegata di cui all’arti-
colo 76 Costituzione. In aggiunta, ulteriori dubbi con-
creti di legittimità si ponevano in relazione al rispetto 
dell’articolo 3 della Costituzione, ove il consolidarsi di 
una simile interpretazione avrebbe ingenerato un’in-
dubitabile disparità di trattamento tra imputati in uno 
stesso reato, non potendo – il soggetto il cui giudizio 
pendesse in Cassazione – beneficiare del nuovo regime 
della procedibilità18. 

Melius re perpensa, accogliendo in extremis le os-
servazioni mosse dalla Commissione Giustizia del 
Senato, nell’ultima deliberazione del Consiglio dei 
Ministri del 6 aprile 2018 si è abbandonata l’inizia-
le posizione – eliminando, quindi, la disposizione 
derogatoria originaria – per giungere alla previsione 
dell’applicabilità della medesima disciplina transi-
toria anche al procedimento in Cassazione.  
A ben vedere, segnatamente alla natura mista (sostan-
ziale e processuale) della querela non sarebbe stato 
possibile sottrarre l’istituto all’operatività del princi-
pio cardine-generale della retroattività della legge più 
favorevole ex articolo 2, comma 4 c.p., che ammette 
deroghe solo ove effettivamente ragionevoli19. 

Proprio in Cassazione, poi, in sede di primissima 
interpretazione dell’istituto, è stata disposta, sulla scor-
ta di nota del 15 Maggio 2018 del Magistrato Coordi-
natore dell’Ufficio esame preliminare dei ricorsi penali, 
l’assegnazione alle Sezioni Unite di un ricorso proposto 
essendo statu ravvisati profili di criticità applicativa at-
tinenti alla disciplina transitoria della novella.

16 Relazione Illustrativa, Schema di decreto legislativo recante di-
sposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per 
taluni reati, Atto n. 475-bis, p. 12.
17 Relazione Illustrativa, Schema di decreto legislativo recante di-
sposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per 
taluni reati, Atto n. 475-bis, p. 6.
18 Per la tesi esposta v. M. N. Masullo, Ampliati gli spazi della 
procedibilità a querela per i reati che offendono la persona e il pa-
trimonio: valorizzato (adeguatamente) l’ interesse privato alla puni-
zione del colpevole?, in www.dirittopenalecontemporaneo.it. [Data 
di accesso: 3.7.2018].
19 V. in proposito Corte Costituzionale, sentenza 393/2006. 
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Una prima questione al vaglio delle Sezioni Unite 
ha riguardato l’applicabilità della disciplina intertem-
porale nei procedimenti i cui ricorsi siano affetti da 
vizi da cui discenda la declaratoria di inammissibilità 
e segnatamente se, in presenza di ricorso dell’impu-
tato, valutato in sede di esame preliminare come ma-
nifestamente infondato, e fuori dall’ipotesi di obbligo 
di immediata declaratoria di estinzione del reato per 
prescrizione per non essere la stessa ancora maturata, 
si debba comunque procedere a verificare da parte del 
giudice procedente l’esistenza di una valida querela o 
di un atto equipollente e, in assenza della stessa, a dare 
in ogni caso avviso alla persona offesa ai fini della pos-
sibile proposizione.

La questione investe il tema del rapporto che in-
tercorre, nell’ambito del giudizio di Cassazione, tra 
il ricorso inammissibile e le cause di non punibilità 
previste dall’art. 129 cod. proc. pen. dato che la giu-
risprudenza della Corte di Cassazione è ormai con-
solidata – in base alle linee interpretative già consa-
crate nel tempo dalle Sezioni Unite – con riferimento 
alla rilevabilità d’ufficio della prescrizione del reato 
da parte del giudice ad quem investito da un ricorso 
inammissibile20. Proprio l’interpretazione delle Sezioni 
Unite De Luca citate aveva superato la distinzione tra 
cause d’inammissibilità “originarie” e “sopravvenute”, 
in favore di una categoria unitaria di inammissibilità 
dell’impugnazione, aderente all’attuale assetto proces-
suale ex art. 581 cod. proc. pen. Deve, quindi, ritener-
si che tutte le ipotesi di inammissibilità previste, in via 
generale, dall’art. 591, comma 1, lett. a), b), c), cod. 
proc. pen., (e, con riguardo specifico al ricorso per 
Cassazione, dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen) 
viziano geneticamente l’atto ponendolo al di fuori del-
la cornice normativa di riferimento e provocando con-
seguentemente la declaratoria di inammissibilità non 
costituendosi, infatti, un corretto rapporto processuale 
l’atto di gravame è inidoneo ad investire il giudice del 
grado successivo della piena cognizione del processo 
stante anche il fatto che il riscontro da parte del giu-
dice del vizio che rende inammissibile l’atto ha natura 
meramente dichiarativa. 

Ne è conseguito che la diagnosi di ammissibili-
tà dell’impugnazione precede sotto il profilo logico 
e cronologico il vaglio circa la fondatezza dei motivi 
proposti e l’eventuale decisione di merito ex art. 129 
cod. proc. pen. così che il giudice ad quem rimarrebbe 
deprivato del potere di decidere sul procedimento, in 
realtà definitivamente esauritosi nel precedente grado 
di giudizio. Così la sentenza invalidamente impugna-
ta diventerebbe intangibile sin dal momento in cui 
si concretizza la causa di inammissibilità (giudicato 
sostanziale), e la declaratoria da parte del giudice ad 
quem assumerebbe carattere meramente ricognitivo di 

20 Cfr :Cass Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, 
Rv. 266818

una situazione già esistente e varrebbe a determina-
re l’irrevocabilità della sentenza medesima (giudicato 
formale)21. 

Il momento di operatività dell’effetto devolutivo 
ope legis dell’impugnazione non può che coincidere 
con la sua valida proposizione: in caso di impugnazio-
ne inammissibile,verrebbe meno il potere ex officio del 
giudice di dichiarare l’esistenza di una causa di non 
punibilità in considerazione del valore condizionante 
in modo negativo la possibilità di esperire una qualsia-
si indagine di merito (cfr. la nota 21).  

Tali valutazioni sono collimanti con quel consoli-
dato orientamento giurisprudenziale in base al quale, 
nell’ipotesi di remissione della querela, ritualmente 
accettata, intervenuta in pendenza di un ricorso per 
Cassazione affetto da una qualsiasi causa di inammis-
sibilità, la circostanza “determina l’estinzione del reato 
che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va 
rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il 
ricorso sia stato tempestivamente proposto22.

Coerentemente con questa impostazione, è stato 
affermato come soltanto l’inammissibilità causata dalla 
tardività dell’impugnazione sia stata ritenuta preclusi-
va all’operatività della disciplina transitoria, costituen-
do, questo, l’unico caso in cui il giudicato sostanziale 
coincide con quello formale e di conseguenza, soltan-
to la remissione della querela può ritenersi praticabile 
sino alla soglia del giudicato formale, mentre la rimes-
sione in termini per l’esercizio del diritto di proporre 
querela incontrerebbe il suo punto di sbarramento nel 
giudicato sostanziale.

Con ordinanza della Cassazione Sezione VII Pena-
le del 15 Maggio del 2018, pertanto, è stata deferita 
una prima questione avente il seguente oggetto: «se, in 
presenza di un ricorso inammissibile, debba darsi alla 
persona offesa l’avviso previsto dall’art. 12, comma 2, 
d.lgs. 10 aprile 2018 n. 36 per l’eventuale esercizio del 
diritto di querela».

Ebbene, in data 21 Giugno del 2018 è stata diffusa 
l’informazione provvisoria in ordine alla decisione, in 
termini negativi, in ordine alla citata questione da par-
te della Cassazione Sezioni Unite (rel. M. Vessichelli) 
mentre è ancora in corso di stesura la motivazione del-
la sentenza.

La decisione, dunque, risulta del tutto coerente con 
l’interpretazione già fornita in passato dalle precedenti 
Cassazioni a Sezioni Unite, De Luca e Riccinel sen-
so che in caso di impugnazione inammissibile viene 
meno il potere ex officio del giudice di dichiarare l’esi-

21 In tal senso la Cassazione a Sez. Unite Ricci richiamata dalla 
Cassazione a Sezioni Unite De Luca
22 “cfr. Cass SS.UU., n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 
227681 secondo la quale le ragioni poste a fondamento della 
conclusione raggiunta «prescindono da modelli interpretativi di 
diritto processuale … risultando, invece, coordinate con i pre-
cetti di diritto sostanziale che consentono di ritenere che solo la 
scadenza del termine per impugnare precluda l’applicazione di 
tale causa estintiva ».
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stenza di una causa di non punibilità in considerazione 
del valore condizionante in modo negativo la possi-
bilità di esperire una qualsiasi indagine di merito. A 
maggior ragione, dunque, in questo caso, viene meno 
l’obbligo della Corte di Cassazione di dare avviso della 
facoltà di rimettere querela ai sensi dell’ articolo 12, 
comma 2, d.lgs. 10 aprile 2018 n. 36.

La seconda questione rimessa al vaglio della Cor-
te di Cassazione a Sezioni Unite è quella relativa alla 
computabilità o meno del termine di novanta giorni, 
decorrenti dall’avvenuta informazione della persona 
offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela, a 
fini della maturazione del termine di prescrizione del 
reato. 

Non sembra, infatti, ad opinione della Sezione VII 
della Corte di Cassazione remittente potersi escludere 
la possibilità di ritenere percorribile l’interpretazione 
che anche questa fattispecie possa essere ricondotta 
alle ipotesi di applicazione della sospensione della pre-
scrizione in ragione della presenza di una disposizione 
di legge di natura cogente (l’obbligo dell’invio della 
informativa alla persona offesa e della decorrenza di 
un termine non inferiore a novanta giorni prima della 
celebrazione del processo), pur in assenza di una speci-
fica e letterale previsione in tal senso.

Da un lato, il testo di legge in commento nulla dice 
in merito alla decorrenza dei termini di prescrizione; 
d’altro canto, però, in quel lasso temporale ci si trove-
rebbe in presenza di una situazione che non consenti-
rebbe per almeno novanta giorni la notificazione del 
decreto di citazione all’imputato. 

Non sembrerebbe irragionevole una interpretazio-
ne estensiva della disciplina di cui all’art. 159 c.p., ri-
spetto alla tassatività delle ipotesi in essa previste, in 
considerazione della situazione di stallo in cui viene a 
trovarsi per almeno novanta giorni l’autorità giudizia-
ria. La disciplina in questione, infatti, dal canto suo, 
avrebbe introdotto una condizione di inerzia obbligata 
nella quale si verrebbe a trovare l’organo procedente, 
circostanza che neutralizzerebbe il decorso del tempo 
ai fini della valutazione del venir meno della volontà 
punitiva statale.

Pertanto, “poiché la disciplina transitoria prevista 
dall’art. 12 d.lgs. n. 36 del 2018 si applica anche ai 
processi pendenti in sede di legittimità e l’ambito ap-
plicativo della norma in questione varia sensibilmente 
a seconda della soluzione che si intenda seguire in or-
dine ai ricorsi inammissibili, da un lato, stabilendo se i 
principi affermati dalle Sezioni Unite “Chiasserini” in 
tema di remissione di querela, siano estensibili anche 
per l’ipotesi speculare del diritto di querela, per il cui 
esercizio l’art. 12 cit. prevede la rimessione in termini 
della persona offesa e, dall’altro, se sia possibile ritene-
re sospeso il termine di decorrenza della prescrizione 
nel periodo in cui si è ottemperato all’obbligo dell’in-
vio della informativa alla persona offesa con il con-
seguente rispetto della decorrenza di un termine non 

inferiore a novanta giorni prima della celebrazione del 
processo, appare opportuno richiedere l’intervento 
delle Sezioni Unite della Suprema Corte e l’esercizio 
del suo potere nomofilattico sulle due questioni di 
particolare rilevanza giuridica, in quanto la combi-
nazione delle soluzioni prescelte incide sensibilmente 
sull’ambito applicativo della disciplina transitoria in 
commento”23.

La seconda questione è stata posta in questi termi-
ni: “se durante i novanta giorni decorrenti dall’avviso 
dato alla persona offesa, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. cit., 
operi la sospensione del termine di prescrizione”.

In data 21 Giugno del 2018 è stata diramata l’in-
formazione provvisoria della decisione della Corte di 
Cassazione a Sezioni Unite la quale ha risolto in ter-
mini negativi anche la questione in esaame, eviden-
temente privilegiando una interpretazione letterale e 
tassativa della cause di sospensioend ella prescrizione 
di cui all’articolo 159 c.p.p.

4. Conclusioni 
La voluntas legis che ha illuminato l’intera riforma 

si incentra nella necessità di limitare la procedibilità 
d’ufficio alle sole ipotesi di più rilevante offensività e/o 
di più spiccata vocazione ad attingere beni di rilevanza 
non pubblicistica.

Si è ritenuto, dunque, di ampliare la categoria dei 
reati che presentino attitudini offensive a singoli indi-
vidui, così da rimettere alla libera scelta della persona 
offesa la volontà di procedere penalmente o meno. 

L’esclusione dall’ambito applicativo della novella a 
talune ipotesi delittuose (vale a dire degli articoli 631 
«Usurpazione», 632 «Deviazione di acque e modificazio-
ne dello stato dei luoghi», 633, 1 comma «Invasione di 
terreni o di edifici», 635 «Danneggiamento», 635-quin-
quies «Danneggiamento di sistemi informatici», 636 «In-
troduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e 
pascolo abusivo», 639 «Deturpamento e imbrattamento 
di cose altrui», 639-bis c.p. «Casi di esclusione della 
perseguibilità a querela»), infatti, trova la sua ratio nel-
la circostanza che quelli esclusi sono reati connotati 
dall’offesa a beni di rilevanza pubblicistica24.

L’esclusione della procedibilità a querela ha, poi 
riguardato le fattispecie astratte nelle quali non è pos-
sibile individuare la persona offesa (ad esempio rela-
tivamente ai reati di cui agli articoli 588 c.p. «Rissa», 
617-bis c.p. «Installazione di apparecchiature atte ad 
intercettare od impedire comunicazioni o conversa-
zioni telegrafiche o telefoniche», 640-quinquies c.p. 
«Frode informatica del soggetto che presta servizi di 
certificazione di firma elettronica», 648-ter c.p. «Im-
piego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita»).

23 Cfr. l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite del 15 Maggio 
2018.
24 Relazione Illustrativa, Schema di decreto legislativo recante di-
sposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per 
taluni reati, Atto n. 475-bis, p. 10.
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Ulteriore ratio ai fini della sottrazione di talune 
fattispecie dalla modifica del regime di procedibilità 
è stata la necessità di apprestare particolare tutela alla 
persona offesa in ipotesi peculiari quali quelle di cui 
agli articoli 608 c.p. («Abuso di autorità contro arrestati 
o detenuti»), 590 c.p. («Lesioni personali colpose»), 590-
bis c.p. («Lesioni personali stradali gravi o gravissime») 
e 593 c.p. («Omissione di soccorso»)25, laddove il legi-
slatore aveva già calibrato il regime della procedibilità 
a querela, rispetto alle fattispecie più gravi a procedi-
bilità d’ufficio, ampliando quest’ultima nelle ipotesi ( 
si pensi ai reati stradali) ritenuti di particolare allarme 
sociale. È altresì evidente che l’ampliamento del regi-
me della procedibilità a querela è finalizzato a favorire 
-nelle fattispecie a minore offensività ed a maggiore 
vocazione ad attingere singoli individui- l’estinzione 
del reato.

E ciò non solo nelle ipotesi in cui la persona offesa 
(di solito ristorata in termini patrimoniali) decida di 
rimettere la querela ma anche in tutte le ipotesi in cui 
il giudice, valutata la scarsa offensività della fattispecie 
concreta dedotta e la resipiscenza dell’autore del reato, 
ritenga di poter “bypassare” l’atteggiamento ostativo 
della persona offesa e dichiarare l’estinzione del reato 
per intraprese, meritevoli, condotte riparatorie ai sensi 
dell’articolo 162-ter del codice penale.

È, infatti, ben evidente che l’ampliamento delle 
fattispecie penali perseguibili a querela di parte sia fi-
nalizzato a consentire una rapida fuoriuscita dal circu-
ito penale di coloro che, avendo commesso reati mi-
nori, ristorino la vittima in termini patrimonialistici 
e si adoperino per intraprendere condotte di segno 
contrario rispetto all’offesa arrecata.

Essendo ormai consentito, dal momento dell’en-
trata in vigore della riforma cosiddetta “Orlando”, 
ai sensi dell’articolo 162-ter codice penale al giudice 
dichiarare l’estinzione del reato – purché lo stesso sia 
procedibile a querela di parte – perfino nelle ipotesi in 
cui la persona offesa assuma un atteggiamento ostativo 
alla stessa remissione.

Si è voluto creare una sorta di diritto penale “mino-
re” per le ipotesi di più scarsa offensività ed a marcata 
vocazione afflittiva verso beni di natura individualisti-
ca.

Pur apprezzandosi la meritevolezza degli intenti di 
sistema, fin dalle prime applicazioni della novella sono 
state ravvisate criticità interpretative, perfino nel giu-
dizio di legittimità al punto da essere stata già rimessa 
alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la questio-
ne in ordine al profilo della immediata applicabilità 
dell’articolo 12 del Decreto Legislativo citato anche 
nel giudizio di Cassazione, in caso di inammissibilità 
del ricorso ed alla possibilità di intendersi il termine di 
novanta giorni – riconosciuto alla persona offesa nel 

25 Relazione Illustrativa, Schema di decreto legislativo recante di-
sposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per 
taluni reati, Atto n. 475-bis, p. 9.

regime transitorio per proporre querela – come una 
causa di sospensione della prescrizione extra litteram.

Anche nel giudizio di merito si apprezzano de-
nunce di incostituzionalità della riforma quanto alla 
esclusione dell’ambito applicativo della procedibilità a 
querela per il delitto di molestie ex art. 660 c.p., lad-
dove lo stesso si presenti, nella contestazione concreta, 
come vocato all’offesa individuale della persona offesa.

 In queste ipotesi, infatti, la stessa giurisprudenza 
di legittimità evidenzia come sussista una sorta di “spe-
cialità” fra il reato di molestie e quello, ben più grave, 
di stalking, laddove l’elemento specializzante è dato, 
con riferimento a quest’ultimo delitto, dall’evento di 
grave turbamento (il grave e perdurante stato di ansia 
o paura o il fondato timore per l’incolumità propria o di 
un prossimo congiunto od il costringi mento al cambia-
mento delle abitudini di vita) previsto come elemento 
costitutivo ulteriore del solo delitto ex art. 612-bis c.p.

La condotta di molestie ex art. 660 c.p., ove indi-
rizzata precipuamente al turbamento di una partico-
lare persona offesa, invece, è delineata come elemento 
comune ad entrambe le fattispecie.

Ebbene, posto che solo a seguito di recente novella 
legislativa (L. 2 Dicembre 2017 n.172, in un unico 
articolo26 è stata stabilita l’inapplicabilità dell’istituto 
di cui all’articolo 162-ter c.p. (estinzione del reato per 
condotte riparatorie) al delitto di stalking, secondo 
alcuni interpreti permarrebbe l’irragionevolezza della 
esclusione della, meno grave, condotta di molestie, 
laddove siffatta sia rivolta alla precipua offesa alla per-
sona, dal regime della procedibilità a querela e, di con-
seguenza, dalla possibilità di invocare, l’imputato ef-
fettivamente resipiscente, una pronuncia di estinzione 
del reato per condotte riparatorie. 

26 Cfr. la cosiddetta legge Ferranti introdotta per fronteggiare 
storture interpretative in caso di declaratorie di estinzione per 
condotte riparatorie di gravi ipotesi di stalking, procedibili a que-
rela e nonostante l’opposizione della vittima, a fronte del paga-
mento di irrisorie somma di denaro.
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Critica della teoria dei diritti, Roberto Bin, Milano, 2018

Siamo pieni di diritti. O, piuttosto, siamo pieni 
di carta che proclama i più svariati diritti e di giudici 
astrattamente disposti a tutelarli. E noi tutti siamo, al 
giorno d’oggi, pieni di sempre nuove pretese che vor-
remmo assurgessero a posizioni giuridiche tutelabili 
dalla classe giudicante.

Ma di cosa si parla quando si allude al termine “di-
ritto”? E in che modo un diritto che si vanta può con-
ciliarsi con un diritto da altri vantato?

L’Autore, in questa ottica, ai interroga su questi in-
teressanti questi, ponendo anche l’accento sul profilo 
della trasformazione delle coscienze sociali, sul muta-
mento repentino del mondo, sul diverso modo di vive-
re delle persone, della globalizzazione, introducendo il 
delicato problema dell’attualizzazione delle norme in 
relazione alla realtà che cambia. Si parte dal presuppo-
sto della rimozione della immobile retorica ideologica 
retrostante all’apparato normativo vigente, al fine di 
abbracciare una prospettiva attualizzata, più moderna, 
plasmata sulle reali esigenze dei soggetti tutelabili, di-
sancorate dalla formale e fredda lettera della legge, e 
poste in una visione assolutamente concreta di tutela. 

Un percorso mentale necessitato, secondo l’Autore, 
al fine di garantire ed attuare l’ideale supremo di giu-
stizia applicata alla realtà che è, o dovrebbe essere, il 
fine supremo di ogni ordinamento che abbia ottenuto 
un sufficiente livello di tutela dei diritti dei soggetti 
che in esso operano.
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