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Francesco Fimmanò
Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi del Molise e Direttore Scientifico  
Università delle Camere di Commercio “Mercatorum”

Editoriale
Lo sviluppo del mezzogiorno: dall’intervento straordinario alla strategia 
euromediterranea

Signor Ministro Vicepresidente del Consiglio, Si-
gnor Presidente della Regione, Autorità civili, mili-
tari e religiose, Magnifici Rettori, Gentili ospiti, Cari 
Colleghi impegnati nella ricerca, nella didattica e nella 
terza missione del nostro Ateneo e soprattutto Cari 
Studenti di Unimol,

da quasi trent’anni come studioso ed operatore, e 
da quasi venti come Professore di Diritto Commerciale 
nel Dipartimento di Economia del nostro meraviglio-
so Ateneo, sono immerso nella realtà economica delle 
Regioni del sud e sono ora più che mai convinto che 
il Mezzogiorno, ed il nostro Molise che ne costituisce 
parte integrante, rappresenti la grande opportunità per 
avviare la ripresa e la trasformazione dell’intera econo-
mia italiana: un vero e proprio terzo Risorgimento.

1. Il divario tra il Nord e Sud del nostro Paese è 
il risultato di una lunga storia iniziata con l’unifica-
zione cui siamo arrivati (come i tedeschi) in ritardo 
rispetto alle altre nazioni europee. La Germania, tut-
tavia,aveva avviato l’unificazione economica nel 1834 
con lo Zollverein (l’unione doganale), che ha preceduto 
l’unificazione politica guidata da Bismarck. Viceversa 
noi siamo partiti privi di integrazione economica e con 
una economia tradizionale di antico regime1. E proba-
bilmente, in una penisola che complessivamente era 
ancora distante dai processi economici più avanzati in 
corso in Inghilterra e in alcune zone del nord Europa, 
il divario era preesistente rispetto al periodo del primo 
Risorgimento. 

Il Mezzogiorno nella sua storia non è stato caratte-
rizzato solo da arretratezza e stagnazione, ma ha talo-
ra evidenziato, nelle giuste condizioni di sistema, una 
grande capacità di reazione alle condizioni di svantag-
gio iniziale. Ciò in particolare nell’unico periodo di 
ininterrotta convergenza:l’era del miracolo economico 
italiano e della migliore riuscita del cosiddetto “inter-
vento straordinario”. Il ventennio del secondo Risorgi-
mento, tra l’inizio degli anni Cinquanta e l’inizio degli 
anni Settanta. 

1 S. Fenoaltea, The reinterpretation of italian economic history. 
From Unification to the Great War, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 2011.

L’Italia, in questo periodo, è riuscita a realizzare una 
doppia convergenza sistemica, interna ed esterna. La 
“Cassa per Opere Straordinarie di Pubblico Interesse 
nell’Italia Meridionale”, istituita con la legge 10 ago-
sto 1950, n. 646 dal Governo De Gasperi è concepita 
come un ente pubblico dotato di forte autonomia,ha 
costituito, insieme alla riforma agraria, il vero motore 
di quegli anni2. L’opera di uomini straordinari, come il 
grande giurista – che ne è stato il Presidente dal 1955 
al 1976 – Gabriele Pescatore (nato a pochi chilometri 
da qui)3, è ancora visibile nel nostro territorio ed in 
particolare a Termoli.

La Cassa per il Mezzogiorno e l’intervento stra-
ordinario scaturivano da un modello teorico assolu-
tamente originale, un paradigma sperimentale con al 
centro la Banca Mondiale e le politiche di sviluppo 
internazionali4, allo scopo di predisporre i programmi, 
i finanziamenti e l’esecuzione di opere straordinarie 
funzionali al progresso economico e sociale dell’Italia 
meridionale. L’idea venne al meridionalista Pasquale 
Saraceno e ad alcuni suoi collaboratori (Donato Me-
nichella, Francesco Giordani, Rodolfo Morandi, Giu-
seppe Cenzato e Nino Novacco) già fondatori della 
SVIMEZ. Nelle intenzioni, l’ente intendeva ricalcare 
le agenzie di sviluppo locale avviate negli Stati Uniti 
d’America durante il New Deal 5, a cominciare dalla 
Tennessee Valley Authority.

Questo modello è stato il frutto di un indirizzo in-
terventista nell’economia, ma niente affatto statalista, 
in cui emergeva in primo piano il ruolo dell’azione 
pubblica nella programmazione e nella definizione 
dell’assetto dell’economia,come nel pensiero di John 
Maynard Keynes, con una specifica declinazione, ri-
guardante l’implementazione della capacità produttiva 

2 S. Cafiero, Storia dell’ intervento straordinario nel Mezzogiorno 
(1950-1993), Manduria, Lacaita, 2000.
3 G. Pescatore, La «Cassa per il Mezzogiorno». Un’esperienza 
italiana per lo sviluppo, Bologna, il Mulino, 2008.
4 A. Lepore, La Cassa per il Mezzogiorno e la Banca Mondiale: un 
modello per lo sviluppo economico italiano, Rubbettino Editore, 
Soveria Mannelli, 2013.
5 P. Saraceno, La mancata unificazione economica italiana a cento 
anni dalla unificazione politica, in Id., Il nuovo meridionalismo, 
Napoli, Istituto Italianoper gli Studi Filosofici, 1986, pp. 55-82. 
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e la crescita del sistema industriale nelle regioni meri-
dionali6. 

Dal 1951 sino al 1992, l’intervento straordinario 
ha realizzato investimenti per oltre 192.464 milioni 
di euro (ai valori del 2011) nelle regioni meridionali, 
per una media annuale di oltre 4.600 milioni di euro 
l’anno. Una cifra estremamente considerevole anche 
se, a guardare con attenzione, pari mediamente a circa 
lo 0,7% annuo del Pil italiano. Gli investimenti del-
la Cassa, il primo strumento attuativo dell’intervento 
straordinario, hanno prodotto 16.000 km di strade, 
23.000 km di acquedotti, 40.000 di reti elettriche, 
1.600 scuole, 165 ospedali e tanto di questo anche in 
Molise7. Eppure l’opposizione in quegli anni rivolse 
molte critiche a questo modello, fino ad arrivare ad 
affermare che l’intervento fosse solo una maniera per 
favorire politiche assistenziali della Democrazia Cri-
stiana.

Il successo dell’iniziativa, tuttavia, fu il risultato 
del riconoscimento della reciprocità degli interessi tra 
il Nord e il Sud nel senso della complementarietà del 
rispettivo sistema produttivo e dell’evoluzione del 
Mezzogiorno non solo in termini di sbocchi di mer-

6 Al riguardo, cfr. i bei saggi di A. Lepore, L’evoluzione del diva-
rio tra il Nord e il Sud dal dopoguerra a oggi, in AA.VV., Mezzo-
giorno protagonista: missione possibile, Roma, 2017, pp. 25 ss.; Id., 
Divario territoriale, intervento pubblico e convergenza: la golden 
age meridionale, 1950-1973, in G. Coco, A. Lepore (a cura di), 
Il risveglio del Mezzogiorno. Nuove politiche per lo sviluppo, Ro-
ma-Bari, Laterza, 2018, pp. 25-36; Id., Questione meridionale e 
Cassa per il Mezzogiorno, in S. Cassese (a cura di), Lezioni sul me-
ridionalismo. Nord e Sud nella storia d’Italia, Bologna, il Mulino, 
2016, pp. 233-260.
7 Il Molise ricorre alla legge n. 646 del 10 agosto 1950 per otte-
nere un primo stanziamento di fondi. Sono state assegnate alla 
Giunta regionale del Molise – Regione separata dall’Abruzzo 
nel 1963 – somme per un ammontare complessivo tra i venti e 
i trenta miliardi di lire annui, sul totale di 100 miliardi stan-
ziati annualmente per l’intero Mezzogiorno. In base alla legge 
questi fondi dovevano essere diretti alla realizzazione delle opere 
pubbliche, contenute nel Piano generale approvato dal Ministero 
competente. Le opere riguardarono in particolare la sistemazio-
ne dei bacini montani e dei relativi corsi d’acqua, la bonifica e 
conseguente irrigazione-trasformazione del sistema agricolo, la 
costruzione di acquedotti, reti fognarie e sistemazione di tracciati 
ferroviari. La legge consentì al Molise di avvalersi della Cassa, per 
espropriare i terreni da trasformare per l’uso agricolo, costituire i 
Consorzi di Bonifica, sistemare le strade esistenti. I finanziamen-
ti servirono ad ultimare la transazione di beni economici tra gli 
Stati Uniti e l’Italia, nell’acquisto di macchinari e attrezzature 
ed utilizzati per agevolare le imprese artigianali che intendevano 
migliorare il proprio sistema produttivo. In virtù della Legge n. 
634 del 29 luglio 1957, il Molise continuò a beneficiare dei soste-
gni finanziari ai settori agricolo e artigianale, preparando inoltre 
il territorio per uno sviluppo industriale nei settori alimentare – 
molini e pastifici –, dei materiali non metalliferi e dei cementifici. 
Con la Legge n. 1329 del 28 novembre 1965, il Molise impiegò i 
contributi in conto interessi a favore delle piccole e medie imprese 
locali. I beneficiari del contributo furono soprattutto le imprese 
che operavano nel settore manifatturiero, in quelli dei servizi e 
dell’agricoltura. E poi così avanti con l’attrazione delle grandi 
imprese italiane e straniere nei consorzi industriali.

cato, ma di attività industriali diffuse,all’interno di 
una triangolazione di convenienze tra gli Stati Uniti, 
l’Italia e il Mezzogiorno stesso8. Ora come allora solo 
questa convergenza di interessi interna ed esterna con 
Europa, Stati Uniti e Cina può far funzionare il mo-
dello.

Nell’epoca del miracolo italiano il turnaround eco-
nomico è stato impressionante, gli investimenti indu-
striali nel Mezzogiorno sono cresciuti di due volte e 
mezzo9ed il tasso di crescita del PIL è stato costante-
mente superiore di due punti percentuali rispetto alla 
media del Paese. Il sorpasso nei ritmi di crescita del 
Sud rispetto a quelli del resto del Paese era avvenuto in 
corsa durante un ciclo espansivo, quando solitamen-
te le distanze si allungano, e aveva consolidato nella 
reciprocità e nella convergenza l’intera struttura indu-
striale nazionale. Se si fosse data continuità a questa 
strategia di sviluppo, in gran parte sostenuta dall’in-
tervento pubblico, tutto il Paese avrebbe retto meglio 
all’alternanza di ascesa e declino della sua struttura 
produttiva10, specie nella fase di crisi.

La successione di avvenimenti del periodo poste-
riore alla golden age (con la fine del sistema internazio-
nale sorto a Bretton Woods, gli shocks petroliferi degli 
anni Settanta, la ristrutturazione dell’apparato produt-
tivo italiano, la prevalenza di una forma di liberismo 
senza regole a livello internazionale11, le crisi finanzia-
rie internazionali e del sistema monetario europeo,il 
decentramento regionale in Italia e la fine del sistema 
bancario pubblico a sostegno dell’economia) ha re-
stituito, quasi per intero, al territorio meridionale il 
divario, allontanandolo sempre più dall’obiettivo della 
convergenza12. Il big push, la grande spinta alla crescita 
realizzata attraverso gli ingenti investimenti infrastrut-
turali e produttivi non è arrivata al punto di consenti-
re al Mezzogiorno di camminare sulle proprie gambe, 
perché non è stata completata, specie per il subentro 
delle Regioni e l’avvio degli interventi a pioggia sul 
territorio meridionale.

L’avvento della globalizzazione si è verificato pro-
prio quando l’Italia ha abbandonato definitivamente 
l’intervento straordinario, con la Legge 19 dicembre 
1992, n. 48813, con il passaggio dalla logica delle 

8 A. Lepore, La Cassa per il Mezzogiorno e la Banca Mondiale: un 
modello per lo sviluppo economico italiano, cit., pp. 273-274.
9 A. Graziani, Mezzogiorno oggi, in “Meridiana”, n. 1, 1987, pp. 
202 e 209-210.
10 E. Felice, Ascesa e declino. Storia economica d’Italia, Bologna, 
il Mulino, 2015.
11 I sistemi di mercato privi di regole sono prima o poi destinati a 
implodere (P.A. Samuelson, I sette errori dei liberisti senza regole, in “Cor-
riere della Sera”, 21 ottobre 2008).
12 S. Palermo, Cicli economici e divario territoriale in Italia tra 
silver age e nuova globalizzazione, in G. Coco, A. Lepore (a cura 
di), Il risveglio del Mezzogiorno. Nuove politiche per lo sviluppo, 
Roma-Bari, Laterza, 2018, pp. 37-45.
13 La Cassa venne soppressa e posta in liquidazione con D.P.R. 6 
agosto 1984 dal 1º agosto 1984. Venne sostituita, due anni dopo, 
negli obiettivi e nelle funzioni, dall’Agenzia per la promozione e 
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iniziative concentrate nelle aree depresse, che pre-
sentavano un PIL per abitante inferiore al 75% della 
media dell’Unione, a quella del sostegno indirizzato 
anche alle aree in declino industriale e alle aree rura-
li svantaggiate, che erano localizzate in gran parte nel 
Centro-Nord. Inoltre,il Trattato di Maastricht e i suoi 
parametri di convergenza, inserendosi in un quadro 
internazionale caratterizzato dall’ascesa delle teorie 
neoliberiste14, avevano imposto una consistente con-
trazione della spesa, volta alla riduzione del debito 
pubblico. 

Questo quadro veniva aggravato dal declino delle 
imprese pubbliche, che contribuiva a decretare la con-
clusione di un’intera fase di sviluppo industriale nel 
Mezzogiorno15 e dalla fine del sistema bancario pub-
blico, in una economia priva del mercato dei capitali 
e tuttora bancocentrica.Nel nuovo contesto, si è diffusa 
una strategia improduttiva, fondata sulla crescita loca-
le non sistemica, con l’impiego delle risorse secondo lo 
schema della “pentola bucata”16, basti pensare alle leggi 
c.d. 64 e 488, ed all’utilizzo parziale e frammentario, 
privo di una strategia unitaria, dei “fondi europei”.

La nascita e l’affermazione della “nuova program-
mazione”17, sebbene frutto del modello del new public 
management, rappresentò il colpo decisivo inferto alla 
possibilità del Mezzogiorno di completare il recupero 
facendogli perdere posizioni anno dopo anno. Si tor-
nava ad una forma di “intermediazione impropria”18, 
che ha penalizzato il Paese nel suo complesso e ha of-
ferto una immagine – di sovente fondata – di un Mez-
zogiorno opaco, sprecone e cialtrone, facendo nascere 

lo sviluppo del Mezzogiorno (AgenSud) istituita con la legge 1º 
marzo 1986 nº 64 e soppressa a sua volta con la legge 19 dicembre 
1992 nº 488, a decorrere dal 1º maggio 1993, lasciando al Mi-
nistero dell’economia e delle finanze il compito di coordinare e 
programmare l’azione di intervento pubblico nelle aree economi-
camente depresse del territorio nazionale.
14 J. Williamson (editor), Latin American Readjustment: How 
Much has Happened, Washington, Institute for International 
Economics, 1990.
15 A questo riguardo, basta ricordare che: «In Italia, tra il ’92 ed 
il ’99, la vendita parziale o totale di imprese pubbliche ammonta 
globalmente a più di 90 miliardi di euro. L’Italia diviene il primo 
Paese al mondo per entità delle privatizzazioni. Per il Mezzogior-
no questo significa non solo il cambio di proprietà di molti dei 
suoi maggiori stabilimenti, ma soprattutto la fine di un’epoca» 
(R. Tupputi, Mezzogiorno e politiche di sviluppo territoriale dalla 
fine dell’ intervento straordinario al 2012, in “Itinerari di Ricerca 
Storica”, XXX, n. 1, 2016, p. 102).
16 R. De Bonis, Z. Rotondi, P. Savona, Sviluppo, rischio e conti 
con l’esterno delle regioni italiane. Lo schema di analisi della “pen-
tola bucata”, Roma-Bari, Laterza, 2010.
17 AA.VV., La nuova programmazione e il Mezzogiorno. Orien-
tamenti per l’azione di governo redatti dal Ministero del Tesoro, 
Bilancio e Programmazione Economica, Roma, Donzelli Editore, 
1998. Una recente rivisitazione di questa politica in G. Coco, G. 
Pasciullo, Un quarto di secolo di politiche per il Mezzogiorno, in 
G. Coco, A. Lepore (a cura di), Il risveglio del Mezzogiorno. Nuove 
politiche per lo sviluppo, Roma-Bari, Laterza, 2018, pp. 69-78.
18 P. Barucci, Mezzogiorno e intermediazione «impropria», Bolo-
gna, il Mulino, 2008.

di converso la cosiddetta “questione settentrionale”. 
L’inizio dell’ultimo decennio del Novecento ha 

presentato andamenti negativi per il Sud, perché alla 
fine dell’intervento straordinario si è affiancato l’avvio 
di una ripresa sostenuta dalla svalutazione della lira, 
che ha favorito essenzialmente il sistema industriale 
del Nord. Tuttavia nella seconda metà degli anni No-
vanta il Mezzogiorno si è agganciato al corso positivo 
di quella fase europea, con una lieve ripresa della con-
vergenza, che ha riportato il PIL pro capite del Sud al 
56,7%, dopo la discesa al 55,3% del 199219. Nei primi 
anni del nuovo millennio, in parallelo con l’ingresso 
dell’Italia nell’euro e in assenza di politiche organiche 
per il Mezzogiorno, si è arrestata questa breve fase vir-
tuosa.

Nella seconda parte del primo decennio del Due-
mila si è verificato un andamento altalenante del pro-
dotto interno lordo per abitante, con alcuni momenti 
di recupero fino alla più grande recessione dell’econo-
mia italiana e globale dal dopoguerra, che ha colpito 
soprattutto il Mezzogiorno. Sono rimaste in piedi vi-
gorose medie e piccole imprese che, però, nel mondo 
delle catene globali del valore, si pongono a valle delle 
stesse e costituiscono inevitabilmente l’anello debole 
di un sistema internazionale.

Dopo la “lunga crisi” che ha riportato le regioni del 
Sud ai livelli di sviluppo del dopoguerra, si è aperto 
un ciclo nuovo, inaugurato da tre anni di crescita del 
prodotto meridionale, con un primo recupero del dif-
ferenziale rispetto alle altre regioni italiane ed un con-
tenimento del divario registrato nelle precedenti fasi 
cicliche. La fase iniziale di ripresa del Sud, ancorché 
non omogenea, ha cominciato a mostrare un caratte-
re strutturale, soprattutto in virtù della svolta dell’in-
dustria manifatturiera e delle esportazioni. La spinta 
decisiva a questa possibile nuova fase di sviluppo può 
essere offerta da una politica industriale nuova e dalla 
strategia nazionale e territoriale che va intrapresa a fa-
vore della coesione del Paese, della crescita competitiva 
del Sud e della costruzione di una fase aggiornata di“-
doppia convergenza”.

2. Notoriamente – ed è tema caldo di queste set-
timane – l’azione di politica economica, sin dalla crisi 
del 2008, è stata orientata a“mettere i conti pubblici in 
ordine” adottando la strategia dell’austerità espansiva, 
con il risultato oggettivo di far letteralmente crollare 
non solo la dinamica ma financo il livello del PIL e 
facendo crescere il rapporto debito/PIL20. 

19 L. Bianchi, D. Miotti, R. Padovani, G. Pellegrini, G. 
Provenzano, 150 anni di crescita, 150 anni di divari: sviluppo, 
trasformazioni, politiche, in Riv. Ec. Mezzogiorno, XXV, n. 3, 
2011, p. 72.
20 La politica di austerity, condotta a livello europeo in questi 
anni e tesa a rimettere i conti in ordine, durante un periodo di 
grave crisi economica, ha determinato una caduta del prodotto 
interno lordo dell’Italia senza precedenti tra il 2008 e il 2105, 
territorialmente molto diversificata (-14% al Sud e -8% al Centro 
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Per il Fondo Monetario:“…Questo ritmo di cre-
scita implica che l’attività produttiva tornerebbe ai 
livelli del 2007 soltanto alla metà degli Anni ’20, allar-
gandosi così la forbice con la crescita media dell’area 
dell’euro”. Ma le cose sono andate persino peggio delle 
previsioni e di questo passo forse solo alla fine degli 
Anni ’20 ritorneremo al PIL del 2007. Per scongiura-
re tutto ciò e le immaginabili conseguenze occorrono 
poche e chiare linee di azione finalizzate a rilanciare lo 
sviluppo.

Con la riforma del titolo V del 2001 il Mezzogior-
no è scomparso dalla Costituzione. Ad esso allude solo 
il quinto comma dell’articolo 119 riformato, che attri-
buisce la potestà esclusiva dello Stato a destinare risor-
se aggiuntive per programmi straordinari di intervento a 
favore della coesione sociale. Questo unico nesso specifi-
co va inquadrato nella restante parte della riforma che 
garantisce il finanziamento integrale dei diritti essen-
ziali (istruzione, sanità, mobilità) su tutto il territorio 
nazionale. Di tutto questo poco è stato realizzato, così 
siamo ben lungi dalla garanzia dei diritti fondamentali 
di cittadinanza sul territorio nazionale. Ciò, nonostan-
te che, fin dal 2009, sia in vigore la legge 42 per l’at-
tuazione del federalismo fiscale, che deve avere, come 
vedremo, un ruolo nella strategia euromediterranea21.

Un esempio è fornito dalla “perequazione infra-
strutturale” prevista dalla legge, in gran parte disatte-
sa e talora operante in senso opposto. L’articolo 7-bis 
della legge 27 febbraio 2017, n.18, tuttavia impegna 
il Governo ad una spesa in conto capitale nei territori 
pari alla quota della popolazione. 

In realtà con la clausola del 34% delle risorse ordi-
narie a favore del Mezzogiorno introdotta nella recen-
te legge, anche se non compiutamente applicata, si è 
fissato un orientamento di fondo, che permette oggi di 
destinare alle regioni meridionali, con un forte effetto 
perequativo, la quota – proporzionale alla popolazione 
– delle spese in conto capitale delle amministrazioni 
centrali dello Stato.

Nel periodo tra il 2000 e il 2016, tale quota di spe-
sa ordinaria in conto capitale delle amministrazioni 
centrali è stata pari ad appena il 23%. La SVIMEZ, 
a questo proposito, ha valutato che, se la norma con-
tenuta nella Legge 27 febbraio 2017, n. 18 fosse stata 
già attiva durante la lunga crisi, il PIL del Sud avrebbe 
dimezzato le sue perdite, passando tra il 2009 e il 2015 
dal -10,7% al -5,4%, con un recupero ipotetico del 
5,3%, salvando così circa 300.000 posti di lavoro22.

Nord), incidendo anche sulla capacità produttiva, soprattutto nel 
Mezzogiorno, dove nel comparto manifatturiero si è ridotta di 
oltre il 30%.
21 A. Giannola, Sud d’Italia. Una risorsa per la ripresa, Roma, 
Salerno Editrice, 2015; Id., Politiche dello sviluppo per il supe-
ramento del dualismo economico, in L. Costabile, G. Lunghini, 
A. Quadrio Curzio, A. Roncaglia, R. Scazzieri (a cura di) Gli 
economisti italiani. Protagonisti, paradigmi, politiche, Accademia 
Nazionale dei Lincei, Roma, Bardi Edizioni, 2015, pp. 235-254.
22 A. Giannola, S. Prezioso, La clausola del «34%» delle risor-

E la perequazione deve riguardare anche gli investi-
menti delle grandi imprese pubbliche (di quelle poche 
rimaste dopo il disastro delle cosiddette privatizzazioni), 
di cui il Mezzogiorno ha bisogno, accanto alle grandi 
multinazionali da attrarre, per funzionare da traino 
della piccola e media impresa.

3. È necessario dunque un pieno ritorno dell’inter-
vento pubblico,non di impianto statalista, ma basato 
su una armoniosa ed efficace combinazione di Stato e 
mercato, che ponga al centro degli obiettivi di strategia 
industriale la funzione dell’impresa, come soggetto sto-
rico e istituzione fondamentale dell’ordinamento e del 
mercato. Strategia che può assolutamente convivere ed 
armonizzarsi con l’attenzione “ai conti pubblici”.

L’impresa non è soltanto una diretta proiezione 
dell’imprenditore, ma è una realtà oggettivamente ri-
levante, cui l’ordinamento accorda tutela autonoma ed 
assegna un ruolo centrale. Essa costituisce il punto di 
riferimento e di saldatura in cui confluiscono gli in-
teressi di tutti coloro che si muovono nel suo ambito: 
l’imprenditore, i lavoratori e tutti gli stakeholders23. Si 
tratta di interessi diversi, spesso contrastanti, che tut-
tavia si compongono al fine di perseguire l’interesse 
oggettivo dell’impresa: il suo fisiologico inserimento 
nel mercato, interesse idoneo a sua volta ad appaga-
re gli obiettivi individuali, perseguendo al contempo 
obiettivi di carattere generale. La vecchia nozione 
dell’impresa ovvero del modello che descrive azioni-
sti, dipendenti, fornitori, creditori quali soggetti che 
forniscono gli input alla scatola nera che li trasformerà 
in output per i clienti è da tempo superata da una più 
complessa configurazione che tiene conto degli altri 
soggetti che hanno interesse alle vicende dell’impresa 
e del suo patrimonio: gli stakeholder primari ossia co-
loro che hanno una formale relazione contrattuale con 
l’impresa (fornitori, i lavoratori, i clienti, più in gene-
rale i titolari di ragioni di credito) e quelli secondari, 
ossia tutti gli altri soggetti e\o gruppi che influenzano 
o sono influenzati in modo indiretto dall’impresa (i 
sindacati, i creditori involontari, il mercato e soprat-
tutto lo Stato). Il concetto stesso di impresa e di crea-
zione di valore è cambiato profondamente con la fine 
del modello fordista e sotto l’onda inarrestabile della 
quarta rivoluzione industriale, che fa ormai procedere 
la value chain in una sequenza lunga e larga, che par-
te dall’ideazione, dalla progettazione e dalla finanza, 
passa per la produzione di beni materiali, immateriali 

se ordinarie a favore del Sud: una valutazione relativa al periodo 
2009-2015, in “Rivista Economica del Mezzogiorno”, n. 1-2, 
2017, pp. 5-15.
23 Il termine stakeholder venne utilizzato per la prima volta nel 
1963 in un memorandum interno allo Stanford Research Institute 
(SRI) per indicare quei gruppi senza il cui appoggio l’organizza-
zione cesserebbe di esistere. Intorno a questo ceppo si è sviluppata 
una vera e propria stakeholder theory su quattro diversi filoni: la 
pianificazione strategica, la teoria dei sistemi, l’approccio della 
responsabilità e la teoria organizzativa.
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e di servizi, attraverso un ampio impiego dell’automa-
zione e delle tecnologie intelligenti, per arrivare alla 
commercializzazione e distribuzione, alla vendita e al 
consumo – fino al riuso dei prodotti in una logica di 
economia circolare – per l’appagamento dei bisogni e 
perfino dei desideri degli individui24.

Occorre concentrare gli investimenti in un nu-
mero selezionato e contenuto di settori ed iniziative 
chepossono fungere da locomotiva per l’intero sistema 
nazionale.

A questi fini una delle iniziative cardine, che merita 
particolare attenzione, è il programma di istituzione 
di un sistema di Zone Economiche Speciali (ZES) nel 
Mezzogiorno25, come attuazione di un principio gene-
rale definito dalla legge che prevede “… in conformità 
con il diritto comunitario … forme di fiscalità di svi-
luppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove 
attività di impresa”26. 

La fiscalità di sviluppo è qualcosa di diverso dal-
la fiscalità di vantaggio. In realtà, con l’allargamento 
dell’Unione Europea, la fiscalità differenziata è diven-
tata solo una salvaguardia rispetto al vero e proprio 
dumping fiscale, che prima l’Irlanda e dal 2004 i nuovi 
entranti hanno praticato in seno all’Unione (il caso 
Apple è emblematico). Il diritto comunitario, come 
noto, vieta o fortemente limita differenziazioni “inter-
ne a un Paese” in ambito fiscale; un dato che risulta 
particolarmente penalizzante proprio per un sistema 
dualistico. 

Secondo la Corte di Giustizia una fiscalità di van-
taggio “regionale” è ammissibile se sancita da un ente 
dotato di “piena autonomia istituzionale, procedurale 
e finanziaria” rispetto al governo centrale dello Stato di 
appartenenza. La Corte aderisce ad un federalismo di 
tipo orizzontale, laddove per le politiche di sviluppo di 
un sistema dualistico è essenziale il carattere verticale 
dell’intervento. Si pensi all’IRAP che, con la sua ban-
da di oscillazione delle aliquote predeterminata dallo 
Stato, introduce una competizione fiscale interna che 
favorisce le regioni a maggior capacità fiscale27. 

Orbene, un sistema di Zone Economiche Speciali 
attivabile solo per iniziativa dello Stato e non a discre-
zione di un ente territoriale, risulta particolarmente 

24 A questo tema vale la pena dedicare uno specifico approfondi-
mento, unendo competenze giuridiche, di economia aziendale e 
storia dell’impresa, come sistemazione di un confronto avviato 
con il collega Amedeo Lepore.
25 A. Lepore, P. Spirito, Le Zone Economiche Speciali: una leva 
di politica industriale per lo sviluppo manifatturiero e logistico del 
Mezzogiorno, in “Rivista Giuridica del Mezzogiorno”, n. 4, 2017, 
pp. 855-967.
26 A. Giannola, Zone Economiche Speciali, nuove frontiere dello 
sviluppo, in “Gazzetta Forense”, n. 2, 2017, pp. 173 ss.
27 A. Giannola, C. Petraglia, D. ScaleraResidui fiscali regio-
nali e riforma federalista. Quanto residuerà delle politiche regionali 
e redistributive?, in A. Giannola, A. Lopes, D. Sarno, I problemi 
dello sviluppo economico e del suo finanziamento nelle aree deboli, 
Roma, Carocci editore, 2012, pp. 23-47.

adatto oggi come strumento operativo purché sia mes-
so al sevizio di un disegno strategico.

Nella prospettiva euromediterranea, un “sistema di 
Zone Economiche Speciali” ha la capacità di recupera-
re progressivamente il vantaggio posizionale, la condi-
zione affinché la enorme rendita connaturata alla no-
stra centralità nel Mediterraneo possa effettivamente 
funzionare. Vanno implementate politiche funzionali 
a declinare e sviluppare per l’impresa così intesa una 
prospettiva euromediterranea: reindustrializzazione e 
nuova industrializzazione intelligente, logistica avan-
zata ed integrata, energie rinnovabili, agroalimentare e 
“dieta mediterranea”, “made in italy” e turismo di qua-
lità, rigenerazione urbana ed ambientale. 

Euromediterraneo come strategia significa riequi-
librio delle convenienze tra Sud e Nord Europa sul-
la base della centralità logistica del Mare nostrum. La 
ZES rappresenta una concreta innovazione istituzio-
nale, che consente di avviare nel più appropriato dei 
modi quella fiscalità di sviluppo prevista nell’articolo 
2 della legge 42 del 2009 di attuazione del federali-
smo fiscale, finora del tutto inapplicata. L’innovazione 
consente una razionale fruizione del “bene posiziona-
le” del Mezzogiorno, con riferimento non solo all’area 
geografica ma anche ai suoi beni paesaggistici e cultu-
rali, che rappresentano una enorme rendita di tipo ri-
cardiano. E tutto questo è un compito essenzialmente 
pubblico, in quanto il nostro Mezzogiorno subisce una 
perdita secca a vantaggio di chi ha viceversa predispo-
sto misure adatte a compensare proprio gli svantaggi 
posizionali. 

Il 40% dei traffici mondiali passa per il Mediterra-
neo ma solo una piccola quota riguarda l’Italia. Si en-
tra dal canale Suez e si esce da quello di Gibilterra, per 
arrivare dopo altri cinque giorni di navigazione agli 
scali del Nord. In termini di consumi di energia, di 
sostenibilità ambientale, di inquinamento, di rispetto 
dell’ambiente e del clima, ciò è esattamente l’oppo-
sto di quanto si propone in astratto l’Unione Europea. 
L’Europa in linea di principio avrebbe tutto l’interesse 
a realizzare un realistico bilanciamento nella prospetti-
va della convergenza e della reciprocità.

La logistica, in questa dimensione, è politica nazio-
nale e lo Stato dovrebbe avere il ruolo di regista. In tal 
senso, la proposta della SVIMEZ, in particolare delle 
Filiere Logistiche Territoriali, rappresenta uno strumen-
to operativo teso a ridurre il gap infrastrutturale che 
condiziona i settori di eccellenza (si pensi, in primo 
luogo, all’agroalimentare certificato e di qualità) così 
da assicurare al Sud una maggiore apertura al mercato 
globale28.

Le ZES non devono essere contenitori standardiz-
zati, prototipi uniformi o rigidi, al contrario devono 
rappresentare veri e propri laboratori, utili per inse-

28 A. Giannola, Zone Economiche Speciali, nuove frontiere dello 
sviluppo, cit., p. 175.
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rire rapidamente nel sistema aspetti di innovazione 
sia tecnologica che istituzionale; questa loro versatili-
tà risponde ai canoni ed alla evoluzione della nuova 
configurazione dei sistemi industriali e produttivi in 
generale. 

La ZES si propone infatti come una potenziale area 
che attrae e incardina sul territorio aspetti significativi 
delle catene del valore, sia per la componente dei ser-
vizi che per la componente tecnologica e della “quasi 
manifattura”, che tipicamente si sviluppa ormai come 
fenomeno fortemente consolidato proprio nei retro 
porti ed interporti organizzati nei cosiddetti distripark. 

La nostra Regione è impegnata alla massima va-
lorizzazione di questa opportunità programmando un 
sistema con la Calabria, la Puglia e la Sua autorità Por-
tuale e la Basilicata, che io credo vada integrata con la 
Campania, specie alla luce dei progetti in corso di rea-
lizzazione tra Napoli e Bari. E la nostra area di Termoli 
ne rappresenta per molti versi un perfetto prototipo 
sul modello Tangermed.

Dal punto di vista della normativa europea le ZES 
si riferiscono all’articolo 107 del Trattato sul Funzio-
namento dell’UE (TFUE), che prevede 4 condizioni 
di ammissibilità: che la misura abbia origine stata-
le;che non falsi la concorrenza;che non incida sugli 
scambi tra stati membri; che non dia vantaggi selet-
tivi a specifiche imprese e produzioni. L’investimento 
ammesso alle agevolazioni deve essere mantenuto nella 
zona beneficiaria almeno per 5 anni e i beneficiari de-
vono concorrere ad almeno un 25% dei costi ammis-
sibili in forme prive di sostegno pubblico. I livelli di 
aiuto a progetti di investimento sono tra 10% e 25% 
dei costi per grandi imprese, maggiorabili del 10% 
per le medie imprese e del 20% per le piccole impre-
se. Il Regolamento Generale UE n. 651-2014 esenta 
dall’obbligo di notifica gli aiuti a finalità regionale agli 
investimenti, al funzionamento e allo sviluppo urbano 
per gli investimenti delle piccole e medie imprese, per 
le grandi solo l’investimento iniziale di una nuova at-
tività economica. In tema di agevolazioni fiscali, non 
prevedendo la legislazione la possibilità di riduzioni 
dell’IRES, per interventi su questo aspetto occorre un 
provvedimento legislativo ad hoc. È libera invece la 
possibilità di incidere sul cuneo fiscale con interventi 
sull’IRAP, una imposta che già di per sé prevede una 
banda di oscillazione su base territoriale. Incentivo ag-
giuntivo specifico di contenimento del costo del lavo-
ro è la fiscalizzazione degli oneri sociali, per quote che 
possono variare dal 45% al 75%29. 

Particolare rilievo, naturalmente, hanno le agevo-
lazioni riguardanti gli oneri doganali: il regime delle 
immissioni in libera pratica esenta dagli obblighi do-
ganali; il regime di deposito doganale; il regime di 

29 A. Giannola, Reti, distretti, filiere. Le problematiche fondamen-
tali dello sviluppo italiano, in A. Zazzaro (a cura di), Reti d’ imprese 
e territorio, il Mulino, Bologna,2 010, pp. 23-48; e in “Rivista 
Economica del Mezzogiorno”, XXV, n. 1-2, 2011, pp. 293-314.

perfezionamento attivo, che rende possibile sottoporre 
all’interno della UE merci non europee a qualsiasi trat-
tamento per riparazione, messa a punto, trasformazio-
ne senza oneri doganali (dazi ed IVA) e libere dall’ap-
plicazione di misure di politica commerciale. 

Nelle ZES possono essere previste anche agevola-
zioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati 
per la realizzazione di interventi complementari e fun-
zionali nelle modalità che vanno definite con decreto 
del Ministero dello Sviluppo Economico. Il tutto sem-
pre nella complementarietà e convergenza perché solo 
se cresce il Mezzogiorno cresce l’Italia.

4. Grande responsabilità è attribuita alle Regioni 
meridionali per il successo delle ZES,che potrebbe 
essere l’occasione di riscattarsi visto il tanto criticato, 
spesso giustamente, decentramento. La devoluzione 
di poteri a livello locale senza che vi fossero adeguate 
competenze e qualità professionali nel tessuto istitu-
zionale del Mezzogiorno, che pure aveva espresso figu-
re nazionali di primo piano, è stata infatti una sciagura 
rispetto all’intervento straordinario. Probabilmente i 
localismi, le clientele, l’intermediazione impropria e 
l’ambiente anche culturale non ha funzionato come 
nella versione centralista. È così peggiorata la gover-
nance complessiva nelle regioni meridionali, ma anche 
nel resto del Paese; la competitività oggi non è data da 
capitale e lavoro solamente, ma, oltre che da conoscen-
za e informazione, dalla produttività totale dei fattori, 
che a sua volta dipende da più amministrazione effi-
ciente, giustizia tempestiva, formazione di risorse umane 
di livello eccellente.

D’altra parte l’intervento straordinario fu modella-
to sul New Deal («nuovo corso» o letteralmente «nuo-
vo contratto»), ossia il piano di intervento promosso 
dal presidente statunitense Roosevelt allo scopo di ri-
sollevare il Paese dalla grande depressione cominciata 
nel 1929 e sfociato nell’iniziativa della Tennessee Valley 
Authority (TVA), che era un’agenzia federale in qual-
che modo centralista, vista l’incapacità periferica nella 
gestione della crisi e nell’implementazione degli inve-
stimenti.

Dunque l’intervento deve essere dello Stato centra-
le e con pochi chiari obiettivi, senza interventi a piog-
gia ed integrarsi con le Regioni. Anzi tale intervento 
deve a nostro avviso integrarsi con coordinamenti di 
più Regioni che organizzino “uffici unici” specializ-
zati e centralizzati: per il Molise in particolare con le 
Regioni dell’adriatico-centromeridionale. Ciò anche 
in virtù dello strumento della cooperazione rafforzata 
fra le stesse ai sensi dell’art. 117, comma 8, cost., per 
il migliore esercizio delle proprie funzioni anche con 
individuazione appunto di organi comuni rimanendo 
però autonome istituzionalmente e politicamente30. 

30 Nella generale debolezza delle Regioni meridionali, ancora più 
deboli appaiono quelle piccole, tra cui il Molise. Il tema, sul pia-
no nazionale, era stato già affrontato in un ponderoso studio della 
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La questione è fondamentale perché tra le cause pur-
troppo evidenti del declino della golden age vi è stato 
il decentramento funzionale ed il venir meno di una 
strategia unitaria nazionale.

Questo obiettivo è diretto al fine di promuovere 
investimenti funzionali ad una rigenerazione economica 
coerente con i principi della cosiddetta blue e circular 
economy. 

La blue economy, come è noto, è frutto del pen-
siero del famoso economista belga Gunter Pauli, il 
quale ritiene che tanto la red economy, quanto la green 
economy non riescano a dare risposta alla domanda 
di uno sviluppo consapevole, e dunque sostenibile, 
dell’economia. Perché non possa farlo la red economy 
è del tutto intuibile. La red economy è infatti fonda-
ta sul consumismo puro. Meno ovvio che non possa 
farlo la cosiddetta green economy. Tale modello eco-
nomico infatti alloca, nell’ottica della preservazione 
dell’ambiente, maggiori oneri sulle imprese,costi che 
poi, prevedibilmente, sono trasferiti ai consumatori, 
compromettendo così, anch’essa, il benessere colletti-
vo, o almeno di quelle fasce di cittadini che non sono 
in grado di sopportare il maggior peso collegabile a 
tale metodologia produttiva. Ci sarebbe, però, una 
terza via, quella appunto della economia blu. I cui 
fondamentali sono tratti dagli ecosistemi naturali, che 
mostrano di saper superare gli ostacoli frapposti alla 
sopravvivenza attraverso due innate abilità: creatività 
ed innovazione. Pertanto il modello della blue eco-
nomy sembra in qualche modo coincidere con quello 
della economia circolare, che è esattamente il contra-
rio dell’economia lineare, responsabile della produ-
zione dei rifiuti in natura: grazie all’utilizzo efficiente 
delle risorse, l’economia circolare determina una frat-
tura tra la crescita economica convenzionale ed il con-
sumo energetico, l’inquinamento, i gas serra. Inoltre, 
consente di avviare un sistema produttivo del tutto 
innovativo, basato sulla minimizzazione degli spre-
chi, oltre che sul reimpiego degli scarti e dei residui 
di produzione, allo scopo di una “massimizzazione” 
della catena del valore31.

Fondazione Agnelli del 1992, che configurò nuove 12 macrore-
gioni. Fra queste, quella dell’Adriatico centrale, Marche, Abruzzo 
e Molise, chiamata, con un richiamo federiciano, “Marca Adria-
tica”. L’accorpamento fu motivato dalla loro popolazione (non 
arrivano insieme a 3 milioni di abitanti) e dalla omogeneità fisica, 
sociale ed economica. Una strada simile fu intrapresa subito dalla 
Germania e, più di recente, dalla Francia, che hanno sostanzial-
mente dimezzato le loro articolazioni regionali. In Italia, terra di 
campanili e di mille identità locali, simile soluzione non avverrà 
facilmente, occorrendo oltretutto una revisione costituziona-
le. Questa idea è stata già illustrata più volte ed oggetto di un 
convegno proprio a Campobasso, il 31 ottobre 2014,cui hanno 
partecipato il Presidente della Corte Costituzionale Tesauro ed 
il Presidente della Svimez Giannola, che l’hanno giudicata molto 
favorevolmente.
31 P. Lacy, B. Lamonica, J. Rutqvist, Circular economy. Dallo 
spreco al valore, Milano, EGEA, 2016.

5. Una ultima parte del ragionamento riguarda il 
finanziamento delle imprese storicamente sottocapi-
talizzate nel nostro ordinamento. Una delle cause del 
descritto declino è stata la fine del sistema bancario 
pubblico, che aveva sostenuto nella golden age l’eco-
nomia dei territori del Mezzogiorno, a cominciare dal 
Banco Napoli, punto di riferimento del sistema, la cui 
crisi non a caso fu determinata dalla fine dell’inter-
vento straordinario e dal mancato finanziamento alle 
imprese di progettualità già deliberate ed in corso. 

Il malgoverno del rapporto banca-impresa di que-
sti ultimi trent’anni ed il mutamento del quadro di 
riferimento precedente, ha prodotto gravi squilibri ed 
enormi danni. Orbene, il sistema bancario dovrebbe 
essere “ancillare” rispetto allo sviluppo delle attività 
industriali e imprenditoriali nell’economia reale. L’at-
tivismo legislativo degli ultimi anni in materia non è 
andato sicuramente in questo senso32 e non è servito 
a granché. La Banca Centrale Europeamise a dispo-
sizione, subito dopo la crisi del 2008, oltre 1.000 
miliardi di euro con operazioni di rifinanziamento a 
lungo termine a tassi di interesse vicini allo zero, nel-
la speranza che queste risorse andassero a finanziare 
la ripresa. Viceversa sono state utilizzate in modo del 
tutto inadeguato. Paesi come la Spagna, al contrario 
(grazie alla tempestiva accettazione del «programma» 
di risanamento e con il supporto del cosiddetto Fondo 
salva-Stati), sono riusciti ad attivare iniziative che, co-
ordinate con altre azioni della BCE, hanno permesso 
di conseguire la stabilizzazione del sistema bancario ed 
il conseguente sostegno alla ripresa. Viceversa l’Italia, 
nell’ultimo periodo di tempo, ha cambiato completa-
mente il suo modello, con esempi di malgoverno del 
sistema bancario eclatanti,a cominciare dal Monte Pa-
schi di Siena33. 

Tutto è partito dalla legge Amato-Ciampi e dal-
la famigerata gemmazione per legge delle cosiddette 
Banche conferitarie ad opera delle Fondazioni di origine 
bancaria, che a loro volta hanno subito una “mutazio-
ne genetica” forzata ed innaturale che avrebbe dovuto 
essere funzionale ad una sorta di “sviluppo etico dei 
territori”34.

32 Alla legge n. 5 del 29 gennaio 2014 (IMU-rivalutazione da 
156.000 euro a 7,5 miliardi di euro del patrimonio della Banca 
d’Italia) hanno fatto seguito una serie di altre norme significative 
(la legge del 24 marzo 2015 n.33 di riforma delle Banche Popo-
lari, la legge 8 aprile 2016 n.49 di riforma delle BCC; il prov-
vedimento di garanzia statale sulle cartolarizzazioni - GACS; il 
decreto legge del 3 maggio 2016 n. 59, poi convertito, che si è 
occupato anche di procedure esecutive e concorsuali e di liqui-
dazione della SGA).
33 Cfr. al riguardo F. Fimmanò, Lo Stato si riprenda il governo del 
credito e lo metta al servizio dell’economia dei territori, in “Gazzet-
ta Forense”, n. 3, 2016, pp. 581 ss.
34 Per un’ampia disamina si veda F. Fimmanò - M.R. Coppola, 
Sulla natura giuspubblicistica delle fondazioni bancarie, in “Rivi-
stadel notariato”, LXXI, n. 4, 2017, pp. 649-690.
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Eppure la storia di questi istituti, come di tanti altri, 
parte dai Monti di Pietà, che nascono come istituzioni 
finanziarie senza scopo di lucro nel tardo-medioevo35.
In Italia, in particolare, prendono abbrivo nella secon-
da metà del XV secolo su iniziativa di alcuni frati fran-
cescani36, con funzioni di microcredito a condizioni 
favorevoli rispetto a quelle di mercato. L’erogazione 
finanziaria avveniva in cambio di un pegno da parte 
dei clienti, a garanzia del prestito, che valesse almeno 
un terzo in più della somma da concedere in presti-
to37. Il Monte della Pietà, fondato a Napoli nel 1539 
con lo scopo di concedere prestiti gratuiti su pegno a 
persone bisognose, cominciò, nella seconda metà del 
secolo XVI, anche a ricevere depositi, dando così vita 
all’attività bancaria in senso proprio.

Le Fondazioni bancarie sono state istituite come 
enti pubblici,con il compito specifico di gestire il pac-
chetto azionario delle banche e non come enti no pro-
fit; il loro patrimonio deriva dal risparmio pubblico e 
comunque appartiene ad un ente che era pubblico e 
solo normativamente riqualificato “in vitro”.

Permane ancora oggi quell’“abbraccio mortale”38 
con le banche conferitarie che ha determinato un loro 
drastico impoverimento. Insomma, fanno comodo 
fondazioni“double face” che gestiscono patrimoni pub-
blici ma erogano senza alcun procedimento di eviden-
za pubblica, assumono senza concorsi e spendono senza 
vincoli effettivi, non subendo la normativa sanziona-
toria in tema di reati contro la Pubblica Amministra-
zione né il controllo della Corte dei Conti.

Ma se il loro patrimonio è tutto di origine pubbli-
ca perché non tornare al passato? Non crediamo che 
queste fondazioni abbiano dato grande prova di utilità 
nel “governo sociale” dei territori, almeno farebbero 
qualcosa di utile sostenendo un sistema economico 
che comunque rimane banco-centrico39.

35 Da un punto di vista storico, i Monti di Pietà nascono dalla 
tradizione delle fondazioni religiose cristiane nel Medioevo, che, 
attraverso gli ordini militari (in primo luogo, i Templari), realiz-
zarono una inedita combinazione di vita religiosa e azioni civili e 
militari, avviando la prima attività bancaria dell’Occidente.
36 Lo scopo principale era quello di sostituirsi agli istituti di credi-
to ebraici nell’ambito dell’attività di propaganda antiebraica dei 
francescani. La creazione dei Monti di Pietà era quindi preceduta 
da intense attività di predicazione, al fine di raccogliere il con-
senso popolare sulla necessità di epurare la società italiana dall’u-
sura, praticando tassi di interesse più bassi di quelli richiesti dai 
banchi ebraici, al solo fine di coprire le spese di gestione.
37 La durata del prestito, di solito, era di circa un anno; trascorso 
il periodo del prestito, se la somma non era restituita, il bene in 
pegno veniva venduto all’asta.
38 T. Boeri, L. Guiso, Quell’abbraccio mortale fra fondazioni e 
banche, in “lavoce.info”, 13 gennaio 2012.
39 La teoria del bank-based system, tipico di alcuni paesi euro-
pei (ed in particolare dell’Italia) riconduce al ruolo centrale del-
le banche la mobilizzazione delle risorse finanziarie necessaria a 
supportare lo sviluppo economico (sul tema cfr. F. Locatelli, 
M. Messori, Il sistema bancocentrico italiano è al tramonto, Fon-
dazioni e banche popolari da riformare, in “FIRSTonline”, 26 no-
vembre 2013). Al di là dei tentativi, nel nostro Paese non abbiamo 

Ora il tema non è la buona o cattiva riforma delle 
Banche locali di credito cooperativo e, prima di esse, 
delle Banche Popolari. Il dato di fatto è che sta venen-
do meno un ulteriore baluardo al sostegno effettivo del 
tessuto economico del Paese. Dopo la scelta sbagliata 
della fine delle Fondazioni bancarie con il ruolo di isti-
tuti di credito pubblico e la trasformazione in società 
per azioni, poi privatizzate in modo indiscriminato e 
selvaggio, stiamo assistendo alla fine di un altro seg-
mento del credito, tipico delle specificità ordinamen-
tali italiane40. Si pensi che in Francia, al contrario, lo 
Stato donò il 90% del Crédit Agricole alle Casse regio-
nali e il 10% a dipendenti e pensionati, trasformando 
così questo soggetto pubblico in una società control-
lata, attraverso la holding Rue La Boétie, dalle Casse 
regionali. Ora che piccole banche territoriali finanzino 
imprese piccole è sicuramente anomalo e non virtuo-
so, tuttavia è ancora più anomalo un sistema in cui 
nessuno sostiene un tessuto economico sottocapitaliz-
zato,41 ma ancora bancocentrico42. 

un vero mercato dei capitali costituito da fondi istituzionali, fon-
di sovrani, fondi pensione, fondi di private equity. Al contrario, 
soli due fondi pensione californiani, Calpers e Calstrs, gestiscono 
ben 430 miliardi di dollari di partecipazione.
40 Le banche territoriali infatti sono le uniche a sostenere la cresci-
ta del sistema produttivo italiano, rappresentato, come noto, per 
il 95% da piccole imprese. Nel nostro Paese, negli ultimi anni, le 
banche popolari hanno aumentato del 14% circa il credito offerto 
alle imprese e alle famiglie mentre le grandi S.p.A. lo hanno di-
minuito del 5%. Nell’ultimo periodo, prima delle riforme, le 70 
banche popolari e le 380 BCC hanno insieme erogato credito alle 
PMI per quasi 240 miliardi di euro. Nel periodo della crisi tra il 
2008 e il 2014, i finanziamenti alle piccole imprese esportatrici 
sono aumentati del 28%.
41 Gli Istituti centrali accrescono o riducono la disponibilità at-
traverso i prestiti e l’imposizione di obblighi di riserva alle ban-
che commerciali. Richard A. Werner, docente di economia presso 
l’Università di Southampton, sottolinea tuttavia che, in base a 
questo modello, le non banche non possono creare denaro, ma 
si limitano a trasferirlo, come ha illustrato in un documento del 
2014, sottoposto a esame collegiale, dal titolo How do banks create 
money, and why can other firms not do the same?, ora in “Inter-
national Review of Financial Analysis”, vol. 36, dicembre 2014, 
pp. 71-77. Il denaro deve nascere di proprietà pubblica, libero da 
debito, per finanziare i servizi utili alla comunità ed il sistema 
bancario commerciale deve essere privato del privilegio di creare 
moneta dal nulla come debito verso terzi. Le banche, sostiene 
Werner, dovrebbero fare solo ciò che i cittadini ignari pensano 
che facciano: prestare il denaro già esistente. Il 97% del denaro 
oggi disponibile verrebbe creato dal nulla dal sistema bancario 
privato.  L’economista tedesco, direttore del Centro studi bancari 
dell’Università di Southampton, afferma dunque che sono pro-
prio le banche locali, e non la Bce, le banche centrali e le grandi 
banche globali, il vero motore della creazione di credito produtti-
vo e dell’ampliamento della base monetaria necessaria al sostegno 
della ripresa economica. 
42 È nota la forte dipendenza delle imprese italiane dal credito 
bancario, soprattutto a breve termine. La letteratura economica 
ha da tempo evidenziato la scarsa propensione delle banche a fi-
nanziare gli investimenti più produttivi, come quelli in ricerca e 
sviluppo o nei processi di internazionalizzazione, perché hanno 
orizzonti di lungo periodo e vengono percepiti come molto ri-
schiosi. Stati Uniti e Regno Unito, dove il peso delle banche nel 
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Noi siamo giuristi e non economisti, ma abbia-
mo la percezione dei fenomeni economici per quello 
che accade sia nel mercato che nella legislazione per 
le imprese. Nella Commissione di Riforma del diritto 
delle società vi era quasi un “ordine di scuderia” per 
la creazione di quanti più strumenti innovativi di fi-
nanziamento al sistema delle imprese, tali da rappre-
sentare la cosiddetta “terza via”: laddove noi italiani 
abbiamo avuto sempre equity e debt nel senso proprio, 
cioè mezzi propri e prevalentemente debito bancario, 
con una sistematica sottocapitalizzazione del sistema 
delle imprese43. 

In realtà, creare un armamentario pluralista di stru-
menti è inutile se non si ha un mercato di capitali. Di-
fatti, in dieci anni di applicazione della legge non si è 
visto un effettivo ricorso a questo tipo di strumenti. 
Alla privatizzazione del sistema bancario doveva se-
guire l’emersione di investitori istituzionali. In questo 
contesto, il venir meno dell’intervento pubblico nell’e-
conomia a mezzo di grandi banche pubbliche, accom-
pagnato alla mancata emersione di tali investitori, è 
stato letale. Si è avvertita insomma l’assenza di un di-
segno strategico di fondo ed è prevalsa la possibilità di 
consentire a qualche “squalo” di appropriarsi di pezzi 
dello Stato. 

Molte volte, dalla visione limitata della propria 
prospettiva nasce però una lettura socio-economica 
che va ben al di là della stessa: imparai da giovane stu-
dioso del diritto societario che dietro la scelta dell’Ita-
lia di vietare la circolazione delle azioni al portatore, 
che pure erano state contemplate nel codice civile, 
viera una macro-scelta di politica economica, fatta da 
un legislatore autarchico che voleva che le imprese ve-
nissero sostenute dalle Banche, all’epoca in gran parte 
pubbliche, e che i cittadini investissero in titoli di de-
bito dello Stato, a sua volta dominus del governo del 
sistema creditizio complessivo. Ci si meraviglia talora 
che le banche si comportino da “biechi imprenditori” 
perché siamo abituati ad un sistema bancario in cui 
vi erano i Banchi pubblici, i Monti di pietà e, poi, le 
Casse di risparmio e le Banche pubbliche, che avevano 
un ruolo ed una struttura completamente diversa dal 
modello dell’impresa societaria per azioni44. 

sistema finanziario è inferiore, hanno dimostrato una maggiore 
capacità di indirizzare il risparmio delle famiglie verso il finan-
ziamento di queste tipologie di investimenti, registrando un più 
rapido sviluppo proprio nei settori innovativi e a elevato valore 
aggiunto (A. Pozzolo, “La finanza”, in Andrea Goldstein (a cura 
di), Agenda Italia 2023, 2018, il Mulino, Bologna).
43 La riforma del diritto societario, d’altra parte, è ispirata dal 
tentativo di fondo di introdurre nel nostro sistema normativo 
vantaggi competitivi e comparativi per le imprese, specie in re-
lazione al loro finanziamento, in funzione della maggiore com-
petitività nel mercato globale, in un quadro di concorrenza tra 
ordinamenti (G. Di Loreto, Diritto societario, mercati finanziari 
e concorrenza tra ordinamenti. Analisi comparatistica di un’equa-
zione complessa, in “Rivista di diritto dell’impresa”, 2003, p. 81).
44 G. D’Angelo, A. Giannola (a cura di), Credito per le piccole 
e medie imprese. Basilea 2 ed i cambiamenti nelle conoscenze, nelle 

6. Ora il tema su cui riflettere, secondo il giuri-
sta che conosce la responsabilità sociale dell’impresa,è 
l’azzeramento negli anni novanta del secolo scorso di 
questo sistema, che buono o cattivo che fosse, aveva 
una sua armonia e funzionalità. Non si concepiscono 
gli strumenti finanziari se non si implementa prima un 
mercato dei capitali e se non si hanno gli investitori 
istituzionali. Ho imparato da ragazzo, quando ero a 
Berkeley, che uno dei più grandi azionisti di società 
quotate statunitensi non era un qualche tycoon, ma il 
Calpers, il fondo pensioni californiano45. 

Al di là dei tentativi, nel nostro Paese non abbia-
mo questo mercato dei fondi istituzionali, dei fondi 
sovrani, dei fondi pensione, dei fondi di private equity. 
Dall’altro lato, abbiamo introdotto le azioni correlate, 
che scimmiottano le alphabet stocks, oppure gli stru-
menti finanziari di partecipazione ai patrimoni desti-
nati e tante altre figure analoghe che sono rimaste del 
tutto inutilizzate. Inoltre, abbiamo perso una modalità 
tutta italiana di finanziamento e sostegno al tessuto 
economico, attraverso il tipo peculiare di sistema ban-
cario cui eravamo abituati, mentre non abbiamo pre-
visto nuove risorse per le imprese, specie meridionali, 
inevitabilmente sottodimensionate e sottocapitalizza-
te.

Gli Stati Uniti, dopo la crisi del ’29 accelerarono la 
scissione tra proprietà e governo delle imprese, in un 
modello in cui alle banche si sostituiva il mercato dei 
capitali46. Da noi, viceversa, la spina dorsale del mo-

competenze e nelle relazioni banca-impresa, Napoli, Liguori Edi-
tore, 2009. 
45 I due fondi californiani, Calpers e Calstrs, peraltro, di recente 
hanno fatto dell’Esg (Environmental, social and governance) un 
tema importante nella loro politica di investimento. Una scelta 
che potrebbe fare da catalizzatore e rendere l’Esg una prospettiva 
rilevante anche per altri investitori. Soprattutto se si considera 
il fatto che, assieme, i due fondi gestiscono ben 430 miliardi di 
dollari. Lo scopo della scelta dei due fondi pensione è quello di 
aggiungere ritorno all’investimento dei loro iscritti, sia di mi-
gliorare l’ambiente e la società. Alcune ricerche dimostrano che 
investire secondo criteri sociali e ambientali paga anche a livello 
finanziario. Calpers non si limita a eliminare dal suo portafoglio 
titoli di società di settori discutibili, come quello delle armi. Il 
fondo, infatti, ha spostato circa 50 milioni di dollari all’anno in 
un portafoglio ad hoc, investendo in società che stanno sotto-per-
formando, ma che potrebbero beneficiare dello stimolo Esg por-
tato dal fondo, responsabilizzando il management. 
46 Le principali caratteristiche del modello Usa cominciarono a 
definirsi negli anni ‘30, quando, come risposta alla crisi del ‘29, 
venne introdotta una rigida separazione fra banche di credito or-
dinario ed imprese industriali, che impediva alle prime di dete-
nere partecipazioni azionarie nelle seconde. Questa separazione 
permise di aumentare notevolmente la contendibilità del control-
lo delle imprese, che era stata fino ad allora limitata dall’interfe-
renza delle banche, accentuando così l’importanza del mercato 
azionario. La dispersione della proprietà delle imprese sul mer-
cato azionario rese la public company americana il tipico modello 
di impresa manageriale, teorizzato, oltre che da Chandler (cfr. 
A.D. Chandler jr., The Visible Hand. The Managerial Revolution 
in American Business, Cambridge and London, The Belknap 
Press of Harvard University Press, 1977), inizialmente da Berle e 
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dello economico erano, come detto, le banche pub-
bliche, che poi finanziavano e sostenevano il sistema 
dell’economia sotto il Governo dello Stato, a sua volta 
finanziato dai cosidetti “Bot people”, cioè dai sotto-
scrittori di buoni del Tesoro. 

Negli anni novanta, sulla base del “mantra” che 
fosse l’Europa a chiedercelo, abbiamo rivoluzionato il 
sistema. Con lo slogan del sistema Basilea si è finito per 
togliere ogni sostegno alle imprese47. 

Orbene,i patrimoni delle fondazioni derivano 
dalle banche pubbliche trasformate e quindi sono ri-
sorse pubbliche. Attenzione, parliamo del vero fondo 
sovrano del paese: è inammissibile che un sistema di 
tale portata, che ha ancora il controllo o comunque 
influenza notevole e dominante sul sistema bancario, 
sia spesso ostaggio di notabilati locali. Facciamo rife-
rimento a patrimoni rilevantissimi e a risorse enormi 
distribuite ogni anno sui territori di appartenenza. Pur 
volendo ammettere la logica del supporto ai territo-
ri, tutto deve avvenire secondo regole di trasparenza, 
efficienza, legalità, non come avviene adesso, peraltro 
sotto il controllo della Corte dei Conti, visto che non 
rileva la natura del soggetto ma la natura delle risorse.

Investire i lauti profitti delle banche in opere a 
sostegno delle comunità può sembrare a prima vista 
un progetto meritorio, nel quale le fondazioni as-
sumono un ruolo di moderno mecenate. Ma, tolto il 
velo dell’apparenza, la situazione si rivela ambigua e 
gestita senza alcuna trasparenza, poiché qui non vi è 
un mecenate privato, ma un’istituzione che elargisce 
risorse derivanti dalla originaria proprietà pubblica. Vi 
sono presidenti di fondazioni che le gestiscono di fat-
to ormai da trent’anni, in modo da sopravvivere a se 
stessi. Peraltro, l’obbligo per le fondazioni di investire 
il 90% dei proventi nella regione di appartenenza pri-
vilegia il nord rispetto al sud del Paese, contribuendo 
a enfatizzare una differenza di disponibilità che ha or-
mai ampiamente superato il livello di guardia. Inoltre, 
se le sedi delle grandi fondazioni e delle relative grandi 
banche sono concentrate al nord, lo stesso non si può 
dire dei loro correntisti, o in generale della loro attivi-
tà operativa. Sarebbe agevole trasformarle in S.p.A. e 
assegnare i pacchetti azionari al Ministero del Tesoro, 

Means (cfr. A.A. Berle jr., G.C. Means, The Modern Corporation 
and Private Property,New York, The Macmillan Company,1932). 
47 La progressiva svalutazione dei “crediti problematici accentua 
la prociclicità del sistema di Basilea con un regolatore che rispon-
de alle difficoltà stabilendo incrementi dei coefficienti prudenzia-
li tali da determinare ulteriori necessità di patrimonializzazione. 
Si alimenta così – dietro l’illusoria apparenza di solida virtù – 
una dinamica pro-ciclica che unitamente al rischio speculativo 
concernente le aspettative di deflazione, può rapidamente rendere 
problematico il finanziamento dell’economia. Che questo sia il 
carattere costitutivo del “modello di Basilea” al quale l’Unione 
Bancaria continua a ispirarsi del tutto meccanicamente è noto, 
e particolarmente pericoloso visto che ci si muove in una fase di 
acuta stagnazione e di ciclo negativo” (così A. Giannola, Crisi 
finanziarie italiane. Asimmetrie vecchie e nuove, in “Gazzetta Fo-
rense”, 2016, p. 281).

che potrebbe dismettere le partecipazioni realizzando 
valori prossimi a 100 miliardi di euroin funzione di 
“taglia debito”. In ogni caso, lo Stato avrebbe strumen-
ti per governare concretamente il settore senza detene-
re partecipazioni.

Ora nessuno sogna o ipotizza che si possa tornare al 
passato come se nulla fosse accaduto. Tuttavia, occorre 
impedire il ripetersi di questi clamorosi errori, anche 
se fossero stati commessi in buona fede, perché, pa-
rafrasando Talleyrand, sarebbero comunque peggio di 
un crimine48. Se lo Stato, la Cassa Depositi e Prestiti, 
le Fondazioni bancarie, le Casse di previdenza e di assi-
stenza, devono intervenire in operazioni di salvataggio 
delle banche, devono farloin funzione dell’economia 
reale, dell’economia dei territori. In questo momento 
storico, in una visione liberale e non liberista49, oc-
corre un intervento forte dello Stato nell’economia50, 
proprio per avviare una nuova concezione di finanzia-
mento alle imprese.

Tutto ciò anche per avviare forme di intervento e 
sostegno alla creazione di un mercato dei capitali51, 

48 Charles Maurice de Talleyrand-Périgord pare abbia pronuncia-
to la famosa frase (in realtà attribuita al collega Fouché): “È stato 
peggio di un crimine, è stato un errore”.
49 L. Einaudi, B. Croce, Carteggio (1902-1953), a cura di L. Fir-
po,Fondazione Luigi Einaudi, Firenze, Leo S. Olschki editore, 
1988. Il pensiero liberale, come metodo, al contrario di quello 
liberista e comunista, è diretto a perseguire lo sviluppo della di-
gnità dell’uomo e può andare in un senso o nell’altro a seconda 
delle condizioni e delle situazioni, di tempo, di spazio e di luogo. 
Basti pensare che la cosiddetta “legislazione operaia” non è certo 
una legislazione comunista ma liberale. Einaudi sosteneva che tra 
le libertà economica e quelle politiche e civili vi è un nesso inscin-
dibile. Croce andava notevolmente più in là, argomentando che 
i principi liberali attengono all’etica e sono compatibili – in linea 
astratta – con i diversi sistemi economici, in relazione ai diversi 
tempi e circostanze sino al collettivismo, o come poi, nei carteggi 
con Einaudi, precisa, con elementi di esso (F. Forte, L’economia 
liberale di Luigi Einaudi, Fondazione Luigi Einaudi, Firenze, Leo 
S. Olschki editore, 2009, pp. 195 ss.).
50 Il Fondo Monetario Internazionale ha sottolineato come 
nell’ambito di una crisi il sostegno pubblico potrebbe essere 
necessario, avvertendo l’opportunità di “attuare con cautela” la 
combinazione delle regole Ue sugli aiuti di stato con la nuova 
direttiva sulla risoluzione delle crisi bancarie (come ricorda A. 
Catricalà, La concorrenza nel sistema bancario tra crisi finanzia-
ria e tutela dei consumatori, in “Gazzetta Forense”, 2016, p. 278).
51 La creazione con la legge di bilancio per il 2017 dei piani in-
dividuali di risparmio (PIR), sostenuti da un regime fiscale favo-
revole, accresce gli incentivi per le famiglie a finanziare diretta-
mente le piccole e medie imprese (PMI). Un impulso rilevante in 
questo senso potrà venire inoltre dall’entrata in vigore, a gennaio 
2018, della Direttiva MiFID II, che imporrà agli intermediari 
finanziari un più elevato grado di trasparenza sulle caratteristiche 
dei prodotti finanziari offerti e sui costi dei servizi per la loro 
gestione. Nel Regno Unito, dove la Direttiva è stata anticipata da 
provvedimenti simili, l’effetto è stato positivo. In Italia la cultura 
finanziaria della popolazione è notevolmente inferiore e l’impat-
to potrebbe essere ancora più rilevante, portando più famiglie a 
investire in prodotti finanziari sofisticati, come azioni, obbliga-
zioni e quote dei fondi di investimento e dei fondi pensione. La 
maggiore concorrenza nel mercato della gestione del risparmio 
favorita dall’entrata in vigore della MiFID II potrebbe inoltre in-
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funzionale al venture capital, all’equity crowdfundin-
g52ed al finanziamento delle start up, in un momento 
storico in cui il gap è divenuto nuovamente recupera-
bile se si percorre la strada giusta. Molte delle princi-
pali società quotate a Wall Street sono nate, nell’era 
globale postfordista, in pochi anni, spesso da giovani 
studenti universitari e dal binomio business-education, 
da idee innovative vincenti senza bisogno di grandi 
finanziamenti, laddove, nella società dell’industria di 
massa, l’avvio di grandi industrie pesanti avrebbe ri-
chiesto investimenti enormi. E, proprio per questo, 
nella nuova era digitale, nella quale l’industria nasce 
sempre più dalla conoscenza e si rivolge a un model-
lo sempre più personalizzato, ci auguriamo che tanti 
nostri studenti dei nostri formidabili atenei seguano 
l’esempio dei loro colleghi americani e fecondino il 
territorio del Mezzogiorno e del Paese con intraprese 
innovative e coraggiose53.

coraggiare la nascita di fondi specializzati nella gestione passiva 
di portafogli di partecipazioni in PMI, con elevata diversifica-
zione e bassi costi di gestione. Attività finanziarie di questo tipo 
potrebbero beneficiare dei benefici fiscali previsti per i PIR, ma 
con costi di gestione molto inferiori, attraendo così un numero 
ancora maggiore di investitori. Nel nostro Paese, i fondi pensioni 
e assicurativi già oggi gestiscono circa 225-230 miliardi di euro. 
Parte di questi potrebbero essere utilmente indirizzati verso il fi-
nanziamento delle piccole e medie imprese, anche attraverso la 
sottoscrizione di capitale di rischio. Purtroppo, soprattutto i fon-
di pensione hanno dimensioni medie assai ridotte: il 65% gestisce 
attività totali per un ammontare inferiore a 100 milioni di euro; 
il 50% ha meno di 1.000 pensionati iscritti. Queste dimensioni 
sono incompatibili con una sufficiente diversificazione del porta-
foglio e la disponibilità di competenze manageriali e strutture di 
governo adeguate per investire in modo consistente nelle PMI. 
Potrebbero quindi essere utili interventi che favoriscano processi 
di aggregazione dei fondi pensione, anche in forma consortile 
(Così A. Pozzolo,“La finanza”, in Andrea Goldstein (a cura di), 
Agenda Italia 2023, 2018, il Mulino, Bologna).
52 D’altra parte il crowdfunding moderno è una rielaborazione – 
guarda caso – di pratiche storiche risalenti al Settecento e all’Ot-
tocento, come gli Irish Loan Fund, istituti collettivi di microcre-
dito che combattevano la povertà del popolo irlandese. L’Italia 
si è dotata di una normativa specifica e organica relativa al solo 
equity crowdfunding che ha delegato alla Consob il compito di 
disciplinare alcuni specifici aspetti del fenomeno con l’obiettivo 
di creare un ambiente affidabile in grado, cioè, di creare fiducia 
negli investitori. Con l’entrata in vigore del Regolamento Con-
sob, emanato con Delibera n. 18592 del 13 luglio 2013 di at-
tuazione degli artt. 50-quinquies e 100-ter del Testo Unico della 
Finanza D.Lgs n. 58/1998 (“TUF”), sono state dettate norme 
volte a disciplinare il fenomeno del crowdfunding nell’ambito di 
misure intese a favorire l’imprenditorialità e l’innovazione me-
diante l’introduzione nel nostro ordinamento della figura della 
“start-up innovativa”, alla quale tale modalità di finanziamento 
è elettivamente rivolta (cfr. P. Alvisi, Equity crowdfunding: uno 
sguardo comparatistico, in “Rivista di Diritto Bancario”, n. 10, 
2014. Peraltro, l’art 100-ter del TUF (Testo Unico della Finan-
za) prevede chechi acquista quote di start-up o PMI innovative 
sulle piattaforme di equity crowdfunding può intestarsele perso-
nalmente od anche intestarle fiduciariamente a un intermediario.
53 Negli USA esistono circa 12 centri universitari per imprendito-
ri di successo. Le aziende fondate dai soli ex-allievi dell’università 
hanno generato migliaia di miliardi di fatturato annuo e hanno 

Questa è la vera sfida del terzo Risorgimento dell’I-
talia: uno Stato sovrano e liberale che intervenga in 
modo forte nell’economia dei territori per impostare 
e guidare una strategia euromediterraneae che metta al 
centro un sistema delle imprese adeguatamente soste-
nuto da un mercato dei capitali.

Parafrasando il premo Nobel per la letteratura Ge-
orge Bernard Shaw, direi: “C’è chi vede le cose come sono 
e dice: – Perché? –. Io invece sogno cose mai viste e dico: 
– Perché no? –”.

 

creato complessivamente 5.400.000 posti di lavoro. Si stima che 
l’Ateneo di Stanford abbia creato dal 1930 in poi 39.900 aziende, 
che se concentrate in un’unica nazione farebbero di quest’ultima 
la decima economia più grande al mondo. Le nuove imprese ita-
liane impegnate in settori tecnologicamente avanzati e innovativi 
sono solo 4 tra le prime 150 quotate alla borsa di Milano (sono 17 
le americane, 16 le tedesche, 9 le cinesi) e generano un fatturato 
di poco più di 1 miliardo di euro (negli USA si tratta di 325 mi-
liardi di euro, 28,5 miliardi in Cina, 15,7 miliardi in Germania) 
e 47 milioni di euro di utile lordo. Il mercato statunitense delle 
start up innovative ha una capitalizzazione di 1.438 miliardi di 
euro pari al 17% della capitalizzazione delle prime 150 società 
quotate nelle due principali borse di New York (NYSE e NA-
SDAQ).
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La responsabilità da contatto sociale: cosa è cambiato alla luce delle riforme 
normative in materia sanitaria

abstract
In the last decades, responsibility by social contact al-

lowed to better defend significant social relationships be-
tween individuals, regardless of the existence of a contract, 
especially in the field of medical responsibility.

Nowadays, this branch has been completely reformed 
because of legislative actions, leaving many questions open 
about the future of this kind of responsibility.

keywords
Social contact – Legitimate expectation – Medical 

responsibility – Gelli-Bianco law – Pre-contractual re-
sponsibility of P.A.

abstract
Negli ultimi decenni, la responsabilità da contatto 

sociale ha consentitodi garantire una tutela più ampia a 
rapporti socialmente rilevanti sorti tra privati, indipen-
dentemente dall’esistenza di un contratto, affermandosi 
in particolare nel settore della responsabilità medica.

Oggi, questo settore è stato radicalmente riformato 
dagli interventi del nostro legislatore, lasciando aperti 
numerosi interrogativi sul futuro di questo tipo di respon-
sabilità.

parole chiave
Contatto sociale – Affidamento – Responsabilità sani-

taria – Legge Gelli-Bianco – Responsabilità precontrat-
tuale della P.A.

sommario
1. Introduzione. – 2. Le origini storiche. – 3. Evolu-
zione del contatto sociale nella giurisprudenza italiana. 
– 4. Contatto sociale e responsabilità medica. – 5. La 
legge Gelli-Bianco e il contrasto con la giurisprudenza 
nella riforma della responsabilità medica. – 6. L’eredità 
del contatto sociale: la responsabilità precontrattuale 
della P.A.

1. Introduzione
Per contatto sociale si intende la relazione giuridica 

nata tra due soggetti, in virtù di un contatto conside-
rato socialmente tipico e qualificata dall’affidamento 
che ciascuna parte ripone nella correttezza e professio-
nalità dell’altra, pur in assenza di vincoli contrattuali. 

La violazione di questo particolare rapporto della vita 
di relazione fa sorgere un altrettanto peculiare tipo di 
responsabilità, definita come da contatto sociale. 

Il presente elaborato si propone di indagare questa 
peculiare figura giuridica,avallata da tempo nelle ela-
borazioni della dottrina, riconosciuta solo nell’ultimo 
ventennio in giurisprudenza e tornata al centro del di-
battito giuridico dopo le recenti modifiche legislative 
intervenute in materia di responsabilità sanitaria.

Il fascino che l’istituto del contatto sociale ha eser-
citato, fin dai suoi originari sviluppi nella giurispru-
denza d’oltralpe, è dovuto al suo collocarsi a metà 
strada fra le due categorie di responsabilità civile, con-
trattuale ed extracontrattuale.I confini tra queste sono 
stati sempre considerati estremamente mobili, ma 
nella giurisprudenza più recente si è assistito ad una 
vera e propria “contrattualizzazione” della responsabi-
lità aquiliana1: molte ipotesi di danno, generalmente 
ricondotte alla categoria della responsabilità per fatto 
illecito ex art. 2043 c.c., sono state ricomprese dai giu-
dici nell’alveo della contrattualità, per garantire loro 
una maggiore e più effettiva tutela, offerta dalla norma 
generale che regola l’inadempimento dell’obbligazio-
ne, l’art.1218 c.c. Lo strumento attraverso cui si è reso 
possibile effettuare quest’operazione è il contatto so-
ciale in cui vengono a trovarsi le parti in determinati 
rapporti tipici della vita di relazione. 

La relativa responsabilità derivante da violazione 
del contatto sociale si qualifica come da inadempi-
mento di obbligazioni derivanti non da contratto, ma 
da ogni altro fatto o atto idoneo a produrle, secondo 
quanto stabilitodall’art. 1173 c.c.

2. Le origini storiche
Storicamente, la teoria del contatto sociale trova 

fondamento nelle speculazioni della dottrina tedesca 
del XIX secolo, volte all’elaborazione diuna rinnovata 
e più complessa concezione del rapporto obbligatorio, 
per sopperire alle lacune presentate dal BGB in mate-
ria di inadempimento del debitore e tutela delle parti.

In un sistema civilistico che distingueva i due siste-
mi di responsabilità contrattuale e delittuale, il legisla-
tore tedesco aveva difatti limitato le ipotesi di violazio-

1 Si veda Procida Mirabelli di Lauro A., Feola M., La respon-
sabilità civile tra contratto e torto, Torino, 2014, p. 4.
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ne del contratto alla sola impossibilità di esecuzione 
della prestazione (UnmöglichkeitderLeistung) ed al ri-
tardo (Verzug), senza prendere in considerazione i casi 
di inadempimento puntuale, ma inesatto2. Nella sua 
rigidità sistematica, il BGB mancava di considerare 
una realtà sociale ben più complessa, che presentava 
situazioni pratiche in cui la prestazione oggetto del 
contratto era eseguita in modo errato dal debitore, 
senza che quindi rilevassero l’impossibilità o il ritardo. 

Queste mancanze normative furono in parte col-
mate dall’analisi di Hermann Staub, considerato in 
Germania come lo scopritore della moderna teoria 
dell’inadempimento3. Nel suo lavoro, Staub partì da 
una semplice considerazione: il codice tedesco, nel 
prevedere la responsabilità del debitore per ritardo 
nell’eseguire la prestazione, non conteneva «un’analoga 
disposizione […] in cui qualcuno viola l’obbligazione 
mediante una condotta positiva, facendo qualcosa che 
dovrebbe omettere, oppure eseguendo la prestazione 
dovuta, ma in modo inesatto»4. Prendendo in conside-
razione tutte quelle situazioni nate nella prassi sociale, 
in cui l’obbligazione contrattuale poteva essere violata 
con un comportamento positivo, come ad esempio il 
caso della vendita di merce avariata, o dell’agente che 
redige per negligenza conti inesatti sulla solvibilità del 
cliente5, Staub elaborò la teoria delle DiepositivenVer-
tragsverletzungen (Violazioni positive del contratto), 
che faceva perno, per la prima volta, sul comporta-
mento attivo del debitore, considerando quest’ultimo 
e non più l’impossibilità oggettiva come il fulcro della 
responsabilità contrattuale per inadempimento. 

La riflessione di Staub ebbe grande influenza sul 
pensiero giuridico germanico del XX secolo ed in par-
ticolare ispiròil pensiero del giurista tedesco Heinrich 
Stöll, il quale integrò e rielaborò la teoria delle vio-
lazioni positive del contratto, estendendo la riflessio-
ne dal debitore alle altre parti del rapporto ed ai loro 
interessi personali e patrimoniali, arrivando a indivi-
duare una serie di doveri a carico di entrambe le parti 
dell’obbligazione, oltre al dovere di esecuzione della 
prestazione principale. Tali obblighi, fondati su una 
nozione più ampia di rapporto obbligatorio, vengono 
definiti Schutzplifchten, «obblighi di protezione» e tro-
vano fondamento nell’ampliamento del dovere di buo-
na fede,che vincola entrambe le parti di un rapporto 
obbligatorio ad astenersi da comportamenti lesivi della 
sfera personale e patrimoniale della controparte, nel 
corso dell’esecuzione della prestazione principale.Tale 
vincolo reciproco crea fra le parti un contatto qualifi-
cato, idoneo a ricomprendere l’interesse di protezione 

2 Stoll H., Favale R., Feola M., Procida Mirabelli Di Lau-
ro A., L’obbligazione come rapporto complesso, Torino, 2016, p. 
84 ss.
3 Ibidem, p. 88.
4 Staub H., Die positivenVertragsverletzungen, Berlin, 1904, p. 39.
5 Stoll H., Favale R., Feola M., Procida Mirabelli Di Lau-
ro A., cit., p. 89.

accanto a quello di prestazione e tale da attribuire ad 
entrambi gli interessi, data la loro stretta connessione, 
una identica tutela6.

L’ormai consolidata ridefinizione del rapporto ob-
bligatorio nella sua complessità, porta la giurispruden-
za tedesca del secondo dopoguerra a mettere in discus-
sione l’originaria impostazione del negozio giuridico 
così come delineata dall’impianto volontaristico del 
BGB, che subordina la valida costituzione del rappor-
to contrattuale allo scambio consapevole di proposta e 
accettazione.

Accade infatti sempre più frequentemente di por-
re l’attenzione su rapporti in cui i soggetti ricevano 
od eseguano una prestazione, senza poter scegliere la 
controparte o il contenuto dell’obbligazione, ponendo 
in essere rapporti che esulano dalla volontà negoziale 
vera e propria. Si tratta di «rapporti tipici della vita di 
relazione, che pur trovando la loro più adeguata di-
sciplina nelle norme dettate in materia di contratti, si 
porrebbero tra le parti non in virtù del consenso pro-
priamente detto, quanto piuttosto che per la rilevanza 
che il fatto assume nella valutazione sociale»7. 

Per la dottrina tedesca, in particolare secondo il 
giurista e professore universitario Gunter Haupt, tali 
rapporti sono simili a quelli contrattuali e potrebbero 
meglio esser disciplinati dall’apposita normativa pre-
vista dal BGB.

La riflessione di Haupt è incentrata su rapporti di 
tipici della vita di relazione come il trasporto, la som-
ministrazione, la locazione, che nascono senza che vi 
sia stato alcun accordo tra i singoli, ma che pongo-
no questi ultimi in una situazione di “contatto”, tale 
da renderli non più semplici “terzi”, ma parti di una 
relazione il cui elemento fondante è il dato di fatto 
oggettivo del contatto sociale, fondato sul reciproco 
affidamento. Applicare a questi rapporti le regole pro-
prie dell’illecito aquiliano in caso di danno vorrebbe 
dire «attribuire scarsa rilevanza alla peculiarità della 
situazione di fatto […] che si colloca, per così dire, 
nello spazio tra il contratto e relazione giuridica non 
contrattuale»8.

Il punto centrale dell’analisi di Haupt è l’attenzio-
ne non tanto al perfezionamento formale del negozio 
giuridico, quanto al fatto che si sia realizzata una rela-
zione giuridica, la quale si presenta come un qualsiasi 
rapporto rilevante nella vita sociale, da sottoporre alle 
regole del diritto dei contratti a seconda della sua ti-
pologia9.

6 Per approfondimenti vedasi Venosta F., Profili della disciplina 
dei doveri di protezione, in Riv. di diritto civile (2011), n. 6, 856.
7 Ricca L., Sui cosiddetti rapporti contrattuali di fatto, Milano, 
1965, p. 7.
8 Haupt G., Sui rapporti contrattuali di fatto, a cura di G. Vara-
nese, Torino, 2011, p. 45.
9 Ibidem, p. 70 ss.
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3. Evoluzione del contatto sociale nella 
giurisprudenza italiana
Sulla scia dei modelli dottrinali tedeschi, che han-

no valorizzato le categoriedegli obblighi di protezione 
edei rapporti contrattuali di fatto,entrambi fondati 
sulla natura sociale e concreta del rapporto tra le par-
ti, la dottrina italiana si è confrontata con gli interro-
gativi posti dalle mobili frontiere della responsabilità 
contrattuale e delittuale, sperimentando anch’essa il 
fenomeno della progressiva “contrattualizzazione” del-
la responsabilità aquiliana10.

La categoria degli obblighi di protezione in parti-
colare trova, nel nostro ordinamento, fondamento si-
stematico nelle norme che configurano l’obbligazione 
come rapporto complesso, la cui finalità di tutela com-
prende non solo l’interesse alla prestazione principale 
ex art. 1174 c.c., ma anche l’interesse di protezione ex 
art. 1175 c.c. Quest’ultima disposizione prevede infat-
ti un dovere reciproco di correttezza a carico delle parti 
ed è a sua volta riconducibile alpiù ampio dovere del-
le parti di comportarsi secondo buona fede nel corso 
delle trattative (contatto ex fide bona), sancito dall’art. 
1137 c.c.

Il definitivo accoglimento della figura della respon-
sabilità da contatto sociale da parte della nostra giuri-
sprudenza è avvenuto con la sentenza del 22 genna-
io del 1999n. 589 della Corte di Cassazione, che ha 
consacrato l’applicazione dell’istituto all’ambito della 
responsabilità sanitaria, rivelatosi terreno elettivo di 
molteplici discussioni tra le impostazioni tradizionali 
in materia di responsabilità civile e quelle più innova-
tive. 

La sentenzaprende in considerazioneil rapporto tra 
ilmedico dipendente da una struttura ospedaliera ed 
il paziente e la natura della responsabilità che viene a 
configurarsi nei confronti di quest’ultimo in caso di 
danno: quest’ultima considerata fino a quel momen-
to come extracontrattuale ex art. 2043 c.c. Secon-
do questo orientamento, l’accettazione del paziente 
all’interno della struttura ospedaliera comportava la 
conclusione di un contratto d’opera esclusivamente 
tra questi soggetti; la struttura assumeva a proprio 
esclusivo incarico l’impegno a tutelare il paziente dal 
punto di vista diagnostico e terapeutico. Al contrario, 
il medico non assumeva alcun obbligo diretto nei con-
fronti del paziente, agendo sempre nell’ambito della 
struttura da cui era dipendente11.Questa ricostruzione 
giurisprudenziale non sembrava persuasiva, conside-
rando il paradosso che si veniva a creare dal momen-
to in cui, non essendo il medico considerato debitore 
direttamente nei confronti del paziente, pur dovendo 

10 Procida Mirabelli di Lauro A., Feola M., op. cit., 4.
11 Ciò stava a significare che la responsabilità del medico per il 
danno cagionato al paziente nel corso dell’attività diagnostica o 
terapeutica, era da considerarsi esclusivamente extracontrattuale 
ai sensi dell’art. 2043 c.c., con la conseguenza che il diritto al 
risarcimento si sarebbe prescritto in cinque anni.

provvedere alla cura di quest’ultimo, in caso di danno 
veniva considerato alla stregua dell’autore di qualsiasi 
fatto illecito12.

Ritenendo che l’esito di una tale considerazione 
contrastasse contro l’esigenza di una forma giuridica 
che fosse il più possibile vicina alla realtà materiale13, 
la Suprema Corte si è conformata al consistente orien-
tamento assunto dalla dottrina degli ultimi decenni, 
secondo il quale nei confronti del medico si configura 
una responsabilità pur sempre contrattuale, nascen-
te da «un’obbligazione senza prestazione ai confini 
tra contratto e torto, in quanto, poiché sicuramente 
sul medico gravano degli obblighi di cura impostigli 
dall’arte che professa, il vincolo con il paziente esiste, 
nonostante non si fondi su un obbligo di prestazione 
e la violazione di esso si configura come culpa innon 
faciendo, che dà origine ad una responsabilità contrat-
tuale»14.

Una siffatta conclusione riguardola responsabili-
tà del medico ha consentito di poter rispondere me-
glio alle esigenze di tutela del paziente, agevolando 
quest’ultimo sia sotto il profilo del termine prescrizio-
nale per esercitare l’azione risarcitoria, che da quin-
quennale diventa decennale, sia sotto il profilo del ri-
parto dell’onere probatorio.

Riguardo quest’ultimo aspetto infatti, il paziente 
danneggiato «deve limitarsi a provare l’esistenza del 
contatto sociale e l’insorgenza o l’aggravarsi della pa-
tologia ed allegare l’inadempimento dell’operatore sa-
nitario come idoneo a provocare il danno lamentato, 
restando a carico di quest’ultimo dimostrare o che l’i-
nadempimento non vi è stato o che, pur essendo venu-
to in essere, non è stato eziologicamente rilevante»15.

Una considerazione sulla responsabilità del medico 
va fatta sulla qualità della prestazione da quest’ultimo 
eseguita, dal momento che molte delle successive pro-
nunce della Corte di Cassazione hanno esteso l’appli-
cazione del contatto sociale ad altrettante figure pro-
fessionali, che presentano la comune caratteristica di 
avere ad oggetto interessi di natura“protetta”. Trattasi 
di professioni per le quali è rilasciata una specifica abi-
litazione da parte dello Stato, che per questo motivo 
generano un naturale affidamento nei soggetti che ai 
professionisti si rivolgono. 

Esempio tipico di decisione legata alla 589/1999, è 
la sentenza n. 9346 del 2002, con la quale la Suprema 
Corte a Sezioni Unite ha confermato la predilezione 
per la teoria del contatto sociale, affermando che per 
il danno cagionato dall’allievo a sé stesso, l’insegnante 

12 Cass., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589, in Danno e responsabi-
lità, 1999, p. 294 ss.
13 Castronovo C., L’obbligazione senza prestazione ai confini tra 
contratto e torto, in Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi 
Mengoni, 1995, I, 232.
14 Cass., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589, cit.
15 Rossi S., Spigolature sulla legge “Gelli” tra testo e contesto, in 
Biolaw Journal-Rivista di BioDiritto (2017), n.2, Aisberg, 183.
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debba rispondere, unitamente con l’istituto scolasti-
co, a titolo di responsabilità contrattuale da contatto 
sociale. È evidente il parallelismo tra le due figure del 
medico e dell’insegnante, dal momento che «entrambi 
eseguono un’attività in favore di terzi in esecuzione di 
un contratto, che il primo ha con la struttura sanita-
ria e il secondo con l’istituto scolastico»16. Tornando al 
caso del professionista sanitario, la maggiore attenzio-
ne della giurisprudenza per il tema oggetto di rifles-
sione èdeterminata anche dal peculiare tipo di bene 
oggetto diresponsabilità: la salute, il più importante 
fra i diritti fondamentali della persona. Ciò ha reso il 
campo della responsabilità medica, più che un sottoin-
sieme, una “frontiera avanzata” della responsabilità ci-
vile nel suo complesso17. 

4. Contatto sociale e responsabilità medica
Proprio in questo ambito, a fronte di un persisten-

te e oramai consolidato favo rche la giurisprudenza 
dell’ultimo ventennio ha mostrato nei confronti del 
contatto sociale, a livello normativosi è recentemente 
manifestata una tendenza contraria, inequivocabil-
mente improntata ad un ritorno all’alveo della respon-
sabilità delittuale, che trova risposta in diverse concau-
se.

Se da un lato infatti la conferma giurisprudenziale 
dell’esistenza della responsabilità da contatto sociale 
ha garantito un rafforzamento della tutela riservata al 
paziente danneggiato,dall’altro ha tuttavia causato un 
significativo squilibrio nel rapporto medico-paziente.

Il progressivo miglioramento delle tecniche in am-
bito medico ha consentito di superare frontiere tera-
peutiche un tempo nemmeno lontanamente immagi-
nabili, ingenerando nei pazienti l’idea che il fallimento 
terapeutico non sia più ammissibile ed assegnando alle 
cure mediche obiettivi di risultato ben distanti dalle 
originarie impostazioni teoriche, che avevano definito 
le obbligazioni dei professionisti della sanità in termini 
di “mezzi”18.L’aumento esponenziale delle aspettative 
nei confronti dell’attività del professionista sanitario 
ha contribuito alla diffusione di una generale predi-
sposizione culturale al rifiuto dell’insuccesso medico, 
anche se non colpevole, ed alla sistematica ricerca di 
un suo bilanciamento attraverso l’equivalente econo-
mico19.

Negli ultimi quindici anni si è assistito, in materia 
sanitaria, ad un’enorme crescita del contenzioso giu-
diziario, che solo in minima percentuale si risolveva 
con una condanna del medico, che, tuttavia, pativa i 

16 Faillace S., La responsabilità da contatto sociale, 2004, p. 59.
17 A tal proposito Quadri E., Considerazioni in tema di responsa-
bilità medica e di relativa assicurazione nella prospettiva dell’ inter-
vento legislativo, in Responsabilità civile e previdenza (2017), n.1, 
p. 28.
18 Hazan M., Alla vigilia di un cambiamento profondo: la riforma 
della responsabilità medica e della sua assicurazione (DDL Gelli), in 
Danno e responsabilità (2017), n.1, p. 76 ss.
19 ibidem, 77.

notevoli danni conseguenti all’inevitabile svilimento 
delle proprie capacità e dell’immagine professionale20. 
Una simile situazione di instabilità nel rapporto me-
dico-paziente ha inevitabilmente limitato l’autonomia 
del medico nelle decisioni cliniche, al punto di arri-
vare, per evitare il contenzioso, adassumere decisioni 
pregiudizievoli per la salute del paziente, dando vitaal 
fenomeno definito come medicina difensiva21.

In questo quadro si èstata quindiavvertita la neces-
sitàdi un intervento normativo che bilanciasse adegua-
tamente le esigenze di tutela dei diritti fondamentali 
della persona, prima che del paziente, mantenendo 
tuttavia un equilibrio tra le rispettive posizioni dei sog-
getti coinvolti nel rapporto, per garantire un’adeguata 
tutela del medico e della sua professionalità.

La rivisitazione delle correnti regole in materia di 
responsabilità sanitaria è stata affidata in un primo 
momento al c.d. Decreto Balduzzi - D.L. 8 novembre 
2012, n. 189, la cui entrata in vigore ha gettato le basi 
del mutamento della giurisprudenzaormai arroccata 
sulla natura contrattuale da contatto sociale della re-
sponsabilità del medico.Così la struttura ospedaliera 
verso cui il medico è dipendente è obbligata ex con-
tractu oppure ex lege nei confronti del paziente, trovan-
do applicazione in caso di inadempimento il regime di 
cui all’articolo 1218 c.c.,mentre la responsabilità del 
medico torna ad essere qualificata in termini di extra-
contrattualità, come secondo l’impostazione binaria 
preesistente alla sentenza n. 589/1999.

La riqualificazione della responsabilità formulata 
dalla Balduzzi non è stata priva di conseguenze sul pia-
no ermeneutico, generando un prevedibile atteggia-
mento di chiusura della giurisprudenza nei confronti 
del repentino superamento del diritto vivente in ma-
teria22, anche e soprattutto a causa del riferimento ec-
cessivamente fugace all’art. 2043 c.c. contenuto all’art. 
3, che ha causato non pochi contrasti interpretativi23: 
se una parte della giurisprudenza considerava il nuovo 
testo di legge come la definitiva chiusura segnata dal 
legislatore rispetto al passato, tornando a configurare 
la responsabilità del medico come aquiliana, superan-
do la teoria del contatto sociale, l’opinione prevalente, 
tuttavia, propendeva per un’interpretazione restritti-
va della norma, considerando il rinvio in parola solo 
come generico riferimento alla sussistenza, in capo 

20 Omnis Cugia F., Responsabilità civile del medico, responsabilità 
della struttura sanitaria e contratto di assicurazione dopo la legge 
Balduzzi, in Responsabilità civile e previdenza (2016), n.5, p. 1753.
21 Si definisce la medicina difensiva come l’insieme dei com-
portamenti mediante i quali il professionista sanitario difende 
sé stesso contro eventuali azioni di responsabilità medico legali 
conseguenti alle cure prestate, ibidem, p. 1753 ss.
22 Quadri E., op. cit., p. 38.
23 Art. 3, comma 1: «L’esercente la professione sanitaria che nello 
svolgimento della propria attività si attiene alle linee guida e buo-
ne pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde 
penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo 
l’obbligo di cui all’art. 2043 del codice civile[…]».
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al medico, del dovere di risarcire il danno cagionato 
nell’esercizio della propria attività24.Questa giurispru-
denza, ignorando il dato letterale della disposizione, 
continuava a ritenere che l’esistenza del contatto socia-
le tra paziente e medico non fosse stata delegittimata 
in alcun modo dal legislatore e che la responsabilità del 
medico non contraente con il paziente restasse con-
trattuale da contatto sociale, riconfermando l’orienta-
mento giurisprudenziale preesistente25.

5. La legge Gelli-Bianco e il contrasto con la 
giurisprudenza nella riforma della responsabilità 
medica
La legge c.d. Gelli-Bianco del 4 marzo 2017, n. 

64, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle 
cure e della persona assistita, nonché in materia di re-
sponsabilità professionale degli esercenti le professio-
ni sanitarie», ha portato a compimento il disegno già 
prefigurato dal DL Balduzzi, seguendone le principali 
direttrici e sviluppandole, a differenza di quest’ultimo, 
con esposizione chiara e precisa, tale da non lasciar re-
siduare ulteriori dubbi interpretativi.

Il momento centrale della riforma è costituito 
dall’art. 7, la cui rubrica recita: «Responsabilità civile 
della struttura e dell’esercente la professione sanitaria». 
La suddetta disposizione prevede che il medicodipen-
dente risponda dei danni cagionati al paziente ai sensi 
dell’art. 2043 c.c., mentre in presenza di un’obbliga-
zione derivante da contratto troverà applicazione la 
disciplina dell’inadempimento ex art. 1218 c.c. Resta 
ferma l’applicazione, nei confronti della struttura sa-
nitaria, della responsabilità contrattuale ex art. 1218 
c.c., a completamento di un percorso che il legislatore 
ha finalizzato alla prevenzione del danno e che tende 
a indirizzare, attraverso il regime più favorevole della 
responsabilità contrattuale, le pretese risarcitorie della 
vittima di malpractice verso il soggetto che è meglio in 
grado di prevenirlo26.

Così, se il fugacissimo richiamo all’articolo 2043 
c.c., contenuto nel primo comma dell’articolo n.3 
del DL Balduzzi era stato ritenuto troppo labile per 
rifondare il regime della responsabilità medica, l’art. 
7 della Gelli-Bianco fuga ogni dubbio e discussione, 
ripristinando un regime binario di quest’ultima, fon-
dato sulla distinzione tra la responsabilità contrattuale 
della struttura sanitaria e la responsabilità aquiliana 
del medicodipendente.

La nuova disciplina normativa non ha mancato di 
sollevare problemi pratici, ma è andata soprattutto ad 

24 Faccioli M., La nuova responsabilità sanitaria di cui alla legge 
n. 24 del 2017 (c.d “Legge Gelli-Bianco”): profili civilistici, seconda 
parte, in Studium iuris (2017), n. 7-8, p. 781 ss.
25 Astone A., Profili civilistici ella responsabilità sanitaria (rifles-
sioni a margine della l. 8 marzo 2017, n. 24), in Nuova giurispru-
denza civile commentata (2017), n. 7-8, p. 1119.
26 Masieri C., Novità in tema di responsabilità sanitaria, in Nuo-
va giurisprudenza commentata, (2017), n. 5, p. 753-754.

animare il dibattito giurisprudenziale per le profonde 
innovazioni di cui è portatrice.

Sul piano processuale, la riqualificazione della re-
sponsabilità del professionista sanitario come extra-
contrattuale ha comportato una revisionedel riparto 
dell’onere della prova, in senso più gravoso per il pa-
ziente vittima di malpractice: è infatti estremamente 
difficoltoso, particolarmente nei rapporti professionali 
che richiedono prestazioni ad elevato tecnicismo, nelle 
quali una parte si affida all’altra senza avere le cono-
scenze e le competenze necessarie, poter dimostrare, 
nel caso di una eventuale azione di responsabilità, che 
è mancata la specifica diligenza richiesta al professio-
nista e che la mancanza di questa abbia determinato 
l’evento dannoso.

Sul piano della tecnica legislativa inoltre, non può 
ignorarsi che sia quantomeno anomala la decisione-
di sussumere nello schema dell’illecito aquiliano una 
categoria di ipotesi verificatesi nella realtà concreta, 
laddove il compito del legislatore è quello di limitarsi 
a dettare la disciplina per la medesima, mentre la sua 
qualificazione è compito esclusivo dell’interprete.La 
nuova legge ha inciso su un settore da sempre conside-
rato appannaggio esclusivo della giurisprudenza, tanto 
che si potrebbe parlare di «una vera e propria egemo-
nia interpretativa della giurisprudenza, o, secondo una 
diversa chiave di lettura, di una supplenza giurispru-
denziale rispetto all’inerzia del legislatore»27.

Appare quindi poco ragionevole, secondo alcuni 
Autori28, la scelta compiuta dal legislatore di inserire la 
responsabilità del medico nell’uno o nell’altro settore, 
poiché la scelta di inserire la responsabilità dell’eser-
cente la professione sanitaria nel novero delle ipotesi 
che rafforzano la teoria del contatto sociale qualifica-
to, oppure di adottare un piano concettuale diverso, è 
operazione che può essere rimessa esclusivamente alle 
rielaborazioni dottrinarie. Certamente, appare eviden-
te che il medico all’interno di una struttura sanitaria 
non possa esser definito un extraneus, un “passante”, 
il quale entra in contatto con l’altra parte solo al mo-
mento in cui si verifica l’illecito: la giurisprudenza 
continua ad essere graniticamente orientata nel senso 
della natura contrattuale di una tale responsabilità, no-
nostante la pretesa di conformarla in via normativa.

27 Breda R., La responsabilità civile delle strutture sanitarie e del 
medico tra conferme e novità, in Danno e responsabilità (2017), n. 
3, p. 283.
28 Pardolesi R., Chi (vince e chi) perde nella riforma della re-
sponsabilità sanitaria, in Danno e responsabilità, 2017, n. 3, p. 
264-265: «Nel quadro appena abbozzato è possibile ipotizzare 
che si preferisca dismettere la coltivazione del claim nei confronti 
del singolo medico, puntando sulla più tranquillizzante traietto-
ria contrattuale, da attivare nei confronti della sola struttura. Ed 
è presumibile che proprio questo fosse, nell’ambito di un disegno 
complessivo di razionalizzazione e canalizzazione del contenzioso 
verso l’ente […], l’impulso che il legislatore intendeva imprimere. 
Si badi bene, una volta di più: penalizzando l’istanza risarcitoria 
del paziente».
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Nonostante si riconosca alla novella il merito di 
aver realizzato quella completezza normativa che man-
cava nei precedenti interventi del legislatore,la leg-
ge Gelli paga l’ambizioso progetto di tenere insieme 
troppe esigenze eccessivamente discordanti fra loro, 
la cui realizzazione potrebbe comportare il sacrificio 
eccessivo della tutela del paziente29.Appare infatti 
evidente l’intento del legislatore di arginare un trend 
considerato eccessivamente favorevole per il danneg-
giato dall’intervento medico, anche nell’ottica di scon-
giurare la medicina difensiva, garantendo un maggior 
contenimento della spesa pubblica. Non è difficile, 
tuttavia, immaginare come il tentativo possa riverbe-
rarsi negativamente sulla pelle dei pazienti, sia sotto il 
profilo della minore possibilità di usufruire di esami 
specialistici, sia soprattutto sotto il profilo delle mag-
giori difficoltà probatorie a cui questi ultimi vanno 
incontro, tipiche della responsabilità delittuale30. Non 
v’è dubbio che con il nuovo assetto della responsabi-
lità civile così delineato, la responsabilità da contatto 
sociale, che aveva garantito al paziente danneggiato 
dall’intervento medico una protezione maggiore, sia 
stata incontestabilmente estromessa dal proprio am-
bito di elezione: quello della responsabilità medica31.

6. L’eredità del contatto sociale: la responsabilità 
precontrattuale della P.A.
In attesa degli interventi attuativi e delle prime 

decisioni giurisprudenziali di applicazione della Gel-
li-Bianco, occorre precisare che, oggi, la responsabilità 
da contatto sociale trova ancora ampia applicazione nel 
settore dei rapporti tra il cittadino e la Pubblica Am-
ministrazione. I comportamenti scorretti di quest’ulti-
ma durante le trattative sono stati infatti recentemente 
ricondotti alla responsabilità precontrattuale da con-
tatto sociale qualificato, superando l’orientamento 
precedente che riconduceva la sola illegittimità degli 
atti della P.A. alla responsabilità extracontrattuale per 
fatto illecito ex art. 2043. 

Il riconoscimento in via definitiva della natura 
precontrattuale della responsabilità è avvenuto con 
sentenza n. 14188 del 16 luglio 2016 della Corte di 
Cassazione;quest’ultima, ampliando l’ambito di re-
sponsabilità per i comportamenti della P.A., ha stabi-
lito che dovrà rispondere per violazione dei c.d. obbli-
ghi di protezione, indipendentemente dalla legittimità 
dei provvedimenti adottati. Può accadere, infatti, che 
attraverso l’adozione di un provvedimento legittimo 
venga leso l’affidamento del privato, il quale non potrà 
impugnare l’atto essendo questo esente da vizi forma-
li, ma potrà far valere la responsabilità della P.A. per 
essersi comportata in modo scorretto.In ogni proce-
dimento in cui una delle parti sia una Pubblica Am-

29 Pardolesi R., op. cit., p. 261.
30 Gallo P., Quale futuro per il contatto sociale in Italia, in Nuova 
giurisprudenza commentata (2017), n. 12, p. 1767.
31 Masieri C., op. cit., p. 753 ss.

ministrazione, si determina un contatto qualificato tra 
l’amministrazione stessa ed il cittadino, che impone 
l’osservanza di doveri di comportamento, in ragione 
della posizione di preminenza che la P.A. riveste rispet-
to al privato.

Tali regole di condotta si identificano nei principi 
di buona fede e correttezza, che data la loro immediata 
derivazione dal più ampio dovere di solidarietà ex. Art. 
2 Cost., vengono ad essere considerati come clausole 
generali che riguardano tutto l’ordinamento giuridico, 
non solo quello civilistico, per cui è ben possibile che 
detti principi trovino applicazione anche nell’ambito 
dei procedimenti amministrativi. 

La Corte di Cassazione ha evidenziato il consoli-
damento, nei giudici dell’ultimo ventennio del secolo 
scorso, di una tesi volta a «prefigurare una forma di 
responsabilità che si colloca ai confini tra contratto e 
torto», radicata in «un “contatto sociale” tra le parti, 
che, in quanto dà adito ad un reciproco affidamento 
dei contraenti, è qualificato dall’obbligo di buona fede 
e dai correlati obblighi di protezione positivamente 
sanciti dagli art. 1175, 1375, 1337 e 1338 cod. civ.»32.

In queste circostanze, il rapporto obbligatorio che 
viene ad esistenza trova la sua connotazione non negli 
obblighi di prestazione, come accade nelle obbligazio-
ni che abbiano la loro causa in un contratto, bensì ne-
gli obblighi di protezione, che sono ugualmente ricon-
ducibili, pur in mancanza di un atto negoziale, ad una 
responsabilità diversa da quella aquiliana e prossima a 
quella contrattuale33.

La sentenza non manca di prendere in considera-
zione le obiezioni di una parte della dottrina minorita-
ria, che esprime il dubbio che, sulla scia di tali pronun-
ce, anche uno scontro tra veicoli, che provochi una 
lesione, possa essere qualificato come contatto sociale 
e costituire,pertanto, fondamento di una responsabili-
tà che va oltre quella extracontrattuale34. L’obiezione, 
tuttavia «si sofferma sulla nozione di contatto sociale 

32 Cass., 12 luglio 2016, n. 14188, in Responsabilità civile, 2016, 
1 ss.
33 Per approfondire, Cass. Sent, 12 luglio 2016, n. 14188: «Ne 
deriva che, dovendo ritenersi, nella fattispecie concreta, insus-
sistente, fino alla concessione dell’autorizzazione da parte dell’au-
torità tutoria, un effettivo vincolo negoziale, ai fini di accertare 
l’eventuale fondatezza della censura in esame […] è necessario 
affrontare il dibattuto problema concernente la ravvisabilità di 
una responsabilità contrattuale anche in assenza di un atto ne-
goziale dal quale scaturiscano specifici obblighi di prestazione a 
carico delle parti, qualora tra le stese venga comunque ad instau-
rarsi una relazione qualificabile come “contatto sociale qualifi-
cato”. La risposta al quesito ha, in verità, costituito oggetto di 
una significativa evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, 
in precedenza attestata sull’affermazione della natura aquiliana 
della responsabilità precontrattuale ed ora, invece, significativa-
mente e pressoché uniformemente orientata- in materie diverse e 
sia pure senza una consapevole visione d’insieme-nella direzione 
del riconoscimento di una responsabilità di tipo contrattuale, an-
che in assenza di un formale vincolo negoziale tra le parti».
34 Zaccaria A., La resistibile ascesa del contatto sociale, in Rivista 
di diritto civile (2013), n.1, p. 108.
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semplice, non cogliendo il proprium della responsabili-
tà in parola, nella quale il contatto sociale tra sfere giu-
ridiche diverse deve essere qualificato, ossìa connotato 
da uno scopo che, per suo tramite, le parti intendano 
perseguire»35.

La materia della qualificazione della responsabi-
lità della Pubblica Amministrazione è stata recentis-
simamente affrontata anche dall’Adunanza Plenaria 
del Consiglio di Stato, che con sentenza n. 5 del 4 
maggio 2018 ha ulteriormente ribadito che i doveri 
di correttezza, lealtà e buona fede hanno un ampio 
ambito applicativo, anche rispetto all’attività procedi-
mentalizzata dell’amministrazione. Una responsabilità 
precontrattuale, dunque, può scaturire non solo du-
rante le trattative, ma anche prima e a prescindere dal 
provvedimento dell’aggiudicazione definitiva.

A giudizio della Plenaria, i doveri di buona fede 
e correttezza che connotano l’attività procedimentale 
della P.A. hanno una portata tale da prescindere dall’e-
sistenza di una formale trattativa, dal momento in cui 
mirano a tutelare non tanto l’interesse alla conclusione 
del contratto, bensì la libertà di autodeterminazione 
negoziale del privato cittadino. Tale libertà si estrin-
seca nel poter compiere liberamente le proprie scelte 
in ambito negoziale, senza subire danno a causa della 
condotta sleale da parte di terzi.

Nell’ambito di quest’argomentazione, rilevanza 
particolare assume l’affidamento che il privato fa nella 
lealtà dell’azione amministrativa, affidamento che si 
fonda proprio sul contatto sociale qualificato che s’in-
staura tra i due soggetti36.

 Pertanto, è possibile affermare che oggi la respon-
sabilità da contatto sociale “sopravvive” ancora in al-
cuni settori del diritto, facendo riferimento al carattere 
precontrattuale della responsabilità amministrativa: si 
rende necessario, per meglio comprendere le prospet-
tive future del contatto sociale, tenere conto delle mo-
difiche intervenute in ambito legislativo, senza tuttavia 
mettere da parte il lavorosvolto dalla giurisprudenza, 
che ha e potrà avere un peso importante nella scelta 
della conservazione o della definitiva obliterazione di 
questo tipo di responsabilità.

35 Cass., 12 luglio 2016, n. 14188, cit.
36 Per rafforzare le proprie argomentazioni, così il Consiglio di 
Stato., ad. plen., 5 maggio 2018, in dejure.it: «Un ricorrente ele-
mento che contribuisce a qualificare il contatto sociale come fon-
te di doveri puntuali di correttezza a tutela dell’altrui affidamento 
è certamente rappresentato dal particolare status – professionale 
e, talvolta, pubblicistico – rivestito dai protagonisti della vicenda 
relazionale. Da chi esercita, ad esempio, un’attività professionale 
“protetta” e, a maggior ragione, da chi esercita una funzione am-
ministrativa costituzionalmente sottoposta ai principi di impar-
zialità e buon andamento (art. 97 Cost.), il cittadino si aspetta 
uno sforzo maggiore, in termini di correttezza, lealtà, protezione 
e tutela dell’affidamento, rispetto a quello che si attenderebbe dal 
quisquede populo».
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abstract
The article 1754 of italian civil code defines me-

diator the one who relates two or more parties to the 
conclusion of a business, without being linked to any 
of them by relationships of collaboration, dependency 
or representation. The mediator has the right to com-
mission from each of the parties, if the deal is con-
cluded as a result of his intervention. With regard to 
the right to commission, the “conclusion of the deal” 
must be understood as the accomplishment of an eco-
nomic operation that generates a binding relationship 
between the parties, such as that established in the case 
under examination with the acceptance of the propos-
al.

keywords
Contract – mediation – business – casual link

abstract
L’art. 1754 c.c. definisce mediatore colui che mette 

in relazione due o più parti per la conclusione di un 
affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti 
di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. 
Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna 
delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo 
intervento. Con riguardo al diritto alla provvigione, 
per “conclusione dell’affare” deve intendersi il compi-
mento di un’operazione economica generatrice di un 
rapporto obbligatorio tra le parti, come quella posta 
in essere nella fattispecie in esame con l’accettazione 
della proposta.

parole chiave
Contratto – mediazione – affare – nesso causale.

Nell’ambito del contratto di mediazione, il di-
ritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la 
conclusione dell’affare sia in rapporto causale con 

l’attività intermediatrice, senza che sia richiesto un 
nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del 
mediatore e la conclusione dell’affare, essendo suf-
ficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo 
intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche 
in presenza di un processo di formazione della vo-
lontà delle parti complesso ed articolato nel tempo 
- abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare 
l’antecedente indispensabile per pervenire alla con-
clusione del contratto, secondo i principi della cau-
salità adeguata.

Corte di Cassazione, Sezione II civile, 
Ordinanza 03 settembre 2018, n. 21559
Pres. Matera, Rel. Bellini

(Omissis) 

Svolgimento del processo 
L’agenzia di V. C. I. S.R.L. conveniva in giudizio 

innanzi al Tribunale di Velletri C.M. per ottenere la 
somma di Euro 5.184,00, a titolo di provvigione per 
l’incarico relativo alla vendita dell’immobile di pro-
prietà della convenuta, conferito all’attrice con atto 
del 2.5.2002.

L’attrice esponeva, che a seguito del conferimento 
dell’incarico, era stata presentata una proposta di ac-
quisto da parte di S.D.N.S. e che tale proposta era sta-
ta accettata per iscritto il 9.12.2002 dalla C., la quale 
successivamente si era rifiutata di sottoscrivere il con-
tratto preliminare di vendita (10.1.2003). L’Agenzia, 
lamentando di non aver percepito il compenso pari al 
3% del prezzo di vendita e di aver dovuto restituire 
la provvigione alla proponente, chiedeva la condanna 
della C. al pagamento della somma di Euro 5.184,00, 
corrispondente all’importo della provvigione dovuta 
da entrambe le parti.

Si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo il 
rigetto della domanda.

Ylenia Zaira Alfano
Avvocato del Foro di Torre Annunziata e Dottore di ricerca in Istituzioni e Politiche tributarie, finanziarie, previdenziali 
e dell’ambiente presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II

Sul contratto di mediazione e diritto alla provvigione: chiarimenti della 
Suprema Corte in relazione all’insorgenza del nesso causale tra attività svolta 
ed affare concluso.
Nota a Corte di Cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 03 settembre 2018, 
n. 21559
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Con sentenza n. 204/2008, il Tribunale di Velletri 
condannava la C. al pagamento della provvigione da 
questa dovuta all’Agenzia (Euro 2.592,00), oltre alle 
spese di lite, ma con esclusione della provvigione a ca-
rico della S.

Avverso detta sentenza proponeva appello C.M., la 
quale lamentava l’erroneità della pronuncia, in quanto 
non sussistevano le condizioni per ritenere esistente il 
diritto dell’Agenzia al compenso, non essendovi stata 
conclusione dell’affare. Chiedeva la riforma della sen-
tenza impugnata.

Si costituiva in giudizio l’appellata, chiedendo il ri-
getto dell’appello e assumendo che la C. aveva rifiuta-
to di sottoscrivere il preliminare, senza addurre alcuna 
motivazione, tenuto conto che l’accordo tra le parti 
era concluso e che mancava solo la riproduzione nel 
preliminare.

Con sentenza n. 4174/2014, depositata il 
23.6.2014, non notificata, la Corte d’Appello di 
Roma accoglieva l’appello, condannando l’Agenzia al 
pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Avverso detta sentenza l’Agenzia di V. C. I. s.r.l. 
ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due 
motivi, illustrati con successiva memoria. C.M. non 
ha resistito.

Motivi della decisione 
2.1.Con il primo motivo, la ricorrente deduce la 

violazione e falsa applicazione degli artt. 1754, 1755, 
1757, 1175 - 1375 c.c. - 116 c.p.c. in riferimento 
all’art. 360 c.p.c., n. 3, là dove la Corte di merito ha 
escluso il diritto del mediatore al compenso facendo 
riferimento al suddetto art. 7 delle condizioni gene-
rali del contratto specifico, nella specie concluso, di 
mediazione immobiliare. Osserva la ricorrente che 
quanto affermato nell’impugnata sentenza è in con-
trasto con le risultanze probatorie emerse nel corso dei 
giudizi di merito e si pone in evidente violazione di 
precise norme di diritto. Viceversa, il Tribunale ave-
va correttamente inquadrato la fattispecie, precisando 
che il 4.12.2002 la C. aveva sottoscritto la proposta di 
acquisto del suo immobile da parte della promissaria 
acquirente, impegnandosi a stipulare il preliminare nel 
termine stabilito. In effetti, la C. si era obbligata alla 
vendita del proprio immobile alla S. per il prezzo di 
Euro 72.000,00; nel contratto erano indicate le mo-
dalità di pagamento (Euro 14.000,00 alla stipula del 
preliminare, la restante somma di Euro 58.000,00 alla 
stipula dell’atto pubblico definitivo). La proposta di 
acquisto era stata accettata dalla C., che l’aveva sotto-
scritta invitando la promissaria acquirente e l’agente 
immobiliare presso la propria abitazione per la stipula 
del preliminare.

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente la-
menta la violazione e falsa applicazione degli artt. 
1754,1755 e 1455 c.c., art. 1460 c.c., comma 2 in 
relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacché il rifiuto del-

la C. a stipulare il contratto può essere configurato 
come eccezione di inadempimento ex art. 1455 c.c.: 
in tale ipotesi il Giudice è chiamato a svolgere una va-
lutazione comparativa degli opposti inadempimenti, 
avendo riguardo anche alla loro proporzionalità ri-
spetto alla funzione economico-sociale del contratto, 
con l’effetto che qualora rilevi che l’inadempimento 
di una parte in relazione all’interesse per l’altra abbia 
scarsa importanza, il rifiuto ad adempiere la propria 
obbligazione non è in buona fede e quindi non risul-
ta giustificato ai sensi dell’art. 1460 c.c., comma 2. 
2.1. - Il primo motivo è fondato.

2.2 - Osserva la Corte distrettuale che il contratto 
di mediazione concluso dalle parti conferiva l’incarico 
alla Agenzia ricorrente per la vendita dell’appartamen-
to della C. alle condizioni ivi indicate e precisamente 
al prezzo di L. 145.000.000; stabilendo che al contrat-
to preliminare sarebbe stata riconosciuta la provvigio-
ne del 3%, oltre IVA su detto importo. Rileva altresì 
che risultava incontestato che il preliminare non era 
stato sottoscritto essendo dibattuti tra le parti gli ef-
fetti della mancata conclusione di esso, giacché la C. 
sosteneva che la proposta di acquisto non fosse confor-
me alle condizioni indicate nell’incarico (in quanto il 
prezzo era inferiore a quello richiesto: Euro 72.000,00 
in luogo di Euro 74.886,25, corrispondenti a L. 
145.000.000) e che, per tale ragione essa non fosse ad-
divenuta al preliminare, “nonostante l’avvenuta accet-
tazione della proposta della S.”. Conclude, dunque, la 
Corte territoriale, affermando che il diritto alla provvi-
gione dovesse escludersi con riferimento all’art. 7 delle 
condizioni generali del contratto specifico nella specie 
concluso, che prevedeva la corresponsione, da parte 
della C., di una somma a titolo di penale, nell’ipotesi, 
tra le altre, di rifiuto di accettare la proposta di acqui-
sto, se conforme all’incarico. Di conseguenza, sarebbe 
spettata la provvigione solo in caso di una proposta 
di acquisto conforme all’incarico, quindi a prescindere 
dalla conclusione del preliminare; mentre, nella fat-
tispecie, mancando la proposta conforme all’incarico 
(tanto da configurarsi come una nuova proposta), di-
fettava la spettanza della provvigione.

2.3. - Questa Corte ha ripetutamente affermato 
che il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in 
cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale 
con l’attività intermediatrice, senza che sia richiesto 
un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività 
del mediatore e la conclusione dell’affare, essendo suf-
ficiente che il mediatore – pur in assenza di un suo 
intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in 
presenza di un processo di formazione della volontà 
delle parti complesso ed articolato nel tempo – abbia 
messo in relazione le stesse, sì da realizzare l’antece-
dente indispensabile per pervenire alla conclusione 
del contratto, secondo i principi della causalità ade-
guata. (Cass. n. 25851 del 2014, conforme a Cass. n. 
28321 del 2005; cfr. pure Cass. n. 9984 del 2008 e 
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n. 3438 del 2002). Il rapporto di mediazione si fonda 
sull’espletamento di un’attività del mediatore, consi-
stente nel rendere possibile, grazie al suo intervento, 
l’avvicinamento delle parti interessate alla conclusio-
ne dell’affare, mettendole in relazione tra loro; sicché 
per attività di mediazione deve intendersi il materiale 
contatto tra mediatore e acquirente, ma anche tutta 
l’attività che precede e segue la visita dell’immobile 
(Cass. n. 1915 del 2015). Dalla conclusione dell’affa-
re sorge, poi, il diritto del mediatore alla provvigione 
(Cass. n. 24399 del 2015); con riferimenti al quale per 
conclusione dell’affare deve intendersi il compimento 
di un’operazione economica generatrice di un rappor-
to obbligatorio tra le parti (Cass. n. 8676 del 2009), 
come quella posta in essere nella fattispecie in esame 
con l’accettazione della proposta.

2.4. - Sotto altro profilo, va rilevato anche che le 
Sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. n. 4628 
del 2015) hanno affermato, tra l’altro, che, in presenza 
di contrattazione preliminare relativa a compravendita 
immobiliare che sia scandita in due fasi, con la pre-
visione di stipula di un contratto preliminare succes-
siva alla conclusione di un primo accordo, il giudice 
di merito deve preliminarmente verificare se tale ac-
cordo costituisca già esso stesso contratto preliminare 
valido e suscettibile di conseguire effetti ex art. 1351 
e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori 
ma con esclusione dell’esecuzione in forma specifica in 
caso di inadempimento. Riterrà produttivo di effetti 
l’accordo denominato come preliminare con il quale 
i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un 
altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la 
configurabilità dell’interesse delle parti a una forma-
zione progressiva del contratto basata sulla differen-
ziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la 
più ristretta area del regolamento di interessi coperta 
dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare.

2.5. - Orbene, la Corte d’appello sottolinea che la 
C. sosteneva che la proposta d’acquisto non era con-
forme alle condizioni indicate nell’incarico e che per 
tale ragione non era addivenuta al preliminare, nono-
stante l’avvenuta accettazione della proposta della S.

Tale affermazione viola l’art. 1755 c.c., nella parte 
in cui onde rigettare la domanda di diritto alla prov-
vigione del mediatore per conclusione dell’affare - la 
Corte trascura (dopo averlo evidenziato) il fatto della 
avvenuta accettazione della proposta, rilevante anche 
nell’ottica della previsione di stipula di un contratto 
preliminare successiva alla conclusione di un primo 
accordo. Peraltro, subito dopo si contraddice nell’os-
servare, da un lato, che, “in ipotesi, sarebbe spettata la 
provvigione con il solo reperimento di una proposta 
di acquisto conforme all’incarico, quindi a prescinde-
re dal preliminare” (come avvenuto nella specie). E, 
dall’altro lato, deducendo immediatamente dopo che 
“non sussiste (quanto al prezzo) corrispondenza tra i 
due atti (...) e ciò basta a rendere l’accettazione non 

conforme alla proposta, tanto da configurarsi come 
una nuova proposta” (sentenza pagg. 3-4).

3. - Il primo motivo deve, pertanto, essere accol-
to, con assorbimento del secondo motivo. La sentenza 
impugnata va cassata e rinviata ad altra sezione della 
Corte d’appello di Roma, che provvederà anche alla 
liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.
(Omissis)

Nota a sentenza

sommario
1. Il contratto di mediazione e la definizione di media-
tore. – 2. I presupposti del diritto al compenso tradi-
zionalmente individuati dalla giurisprudenza. – 3. La 
vicenda in esame ed i chiarimenti resi dalla Suprema 
Corte.

1.  Il contratto di mediazione e la definizione di 
mediatore
Come noto il codice civile non fornisce una defi-

nizione del “contratto di mediazione”, ma fornisce la 
definizione di mediatore, inteso come “colui che mette 
in relazione due o più parti per la conclusione di un 
affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti 
di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza” 
(art. 1754 c.c.). 

Il mediatore risulta pertanto colui che favorisce o 
agevola, da una posizione di indipendenza rispetto alle 
parti, la conclusione di un affare tra le stesse. All’esito 
positivo della condotta del mediatore consegue l’ob-
bligo per il soggetto o i soggetti intermediati di cor-
rispondergli un compenso, denominato provvigione.

2.  I presupposti del diritto al compenso 
tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza
La frequenza sempre maggiore del contenzioso 

tra le agenzie immobiliari, da una parte, ed i priva-
ti acquirenti e/o venditori, dall’altra, ha reso fornito, 
per la giurisprudenza anche di Cassazione, numerose 
occasioni per chiarire quando, ed al ricorrere di quali 
presupposti, sorga il diritto del mediatore al compenso 
per l’attività svolta.

Onde sgomberare il campo da possibili equivoci, è 
bene chiarire sin d’ora che il diritto del mediatore alla 
provvigione sorge quando la conclusione dell’affare sia 
ponga in rapporto causale con l’opera dallo stesso svol-
ta, senza che sia necessario il suo intervento in tutte 
le fasi delle trattative, fino all’accordo definitivo. Ne 
consegue che anche la semplice attività consistente nel 
reperimento e nella indicazione dell’altro contraente, 
ovvero nella segnalazione dell’affare, legittima il diritto 
alla provvigione, sempre che la descritta attività costi-
tuisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediato-
re e poi valorizzata dalle parti. Né, una volta concluso 
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l’affare, assume rilevanza, sotto il profilo dell’incidenza 
sulla efficienza causale esclusiva o concorrente dell’o-
pera dello stesso, l’assoluta identità delle condizioni 
alle quali la trattativa sia stata portata successivamente 
a termine e con l’intervento di altro mediatore (come 
nella specie), non essendo un unico elemento di par-
ziale differenziazione da solo idoneo ad interrompere 
il nesso eziologico tra l’attività originariamente svolta 
dal soggetto che per primo ha messo in relazione le 
parti tra di lodo e l’affare tra esse concluso.

Questi i principi affermati, nell’ultimo quinquen-
nio in maniera pressoché costante, dalla Cassazione 
civile (infra multis, Cassa. civ., sez. II., 05.12.2014, 
n. 25799) la quale dunque, a più riprese, è interve-
nuta sulla genesi del diritto alla provvigione in tema 
di mediazione. Nonostante la sostanziale omogeneità 
delle pronunce, la problematica in esame continua a 
presentarsi come tematica di grande interesse sia per la 
classe forense, sia, più in generale, per gli operatori del 
settore. Questo, sia in considerazione delle numerose 
peculiarità delle singole fattispecie – si pensi all’ipote-
si particolare in cui due mediatori avevano concorso 
causalmente alla conclusione dell’affare, ovvero alla 
questione in merito prova della iscrizione all’apposito 
Albo previsto dalla L. 39/1989 – sia perché, in buona 
sostanza, il contenzioso sul punto continua ad affollare 
le aule di giustizia.

Volendo ulteriormente chiarire i presupposti ela-
borati dalla giurisprudenza, può senz’altro affermarsi 
che sono ormai acquisiti, in tema di sussistenza diritto 
alla provvigione nella mediazione immobiliare, le se-
guenti condizioni:
1)  viene privilegiato, piuttosto che il conferimento del 

formale incarico, la effettiva ed imparziale interpo-
sizione del mediatore fra le parti, che si concretizzi 
nella esplicazione di una attività diretta a favorire 
la conclusione dell’affare, ed accettata anche tacita-
mente dai ricorrenti;

2)  la prestazione del mediatore  può esaurirsi anche 
nel semplice rinvenimento o individuazione di 
uno dei contraenti o nella segnalazione dell’affare, 
purché la stipulazione del contratto sia in rapporto 
di causalità con le indicazioni del mediatore ovvero 
quando l’opera del mediatore rappresenti un risul-
tato utile;

3)  l’attività di quest’ultimo può essere anche ridotta e 
non è necessario che il ruolo sia esclusivo, poten-
do essere di più modesta portata come nella ipotesi 
in cui essa si inserisca come semplice concausa nel 
processo formativo dell’affare stesso (così v. anche 
Cass. 1996/297; Cass. 1998/2048); 

4)  non è idoneo ad interrompere il nesso eziologi-
co, tra l’attività originariamente posta in essere 
dal soggetto che per primo ha posto in relazione 
le parti e l’affare concluso, il fatto che la trattati-
va sia stata portata a termine successivamente da 
altro mediatore a diverse e parziali condizioni (v. 

Cass. 2000/2136 in una fattispecie in cui l’origina-
rio mediatore era stato ritenuto titolare del diritto 
alla provvigione per aver messo in relazione le parti 
che poi avevano concluso l’affare, in un momento 
successivo, dopo aver affidato la trattativa ad altro 
mediatore  e con una modesta riduzione del prez-
zo).

È bene rammentare, a tal riguardo, che condizione 
indispensabile per il sorgere del diritto alla provvigio-
ne e la “conclusione dell’affare” che, per giurispruden-
za costante, ha un significato più ampio di quello di 
contratto, comprendendo ogni operazione di conte-
nuto economico risolventesi in una utilità di carattere 
patrimoniale, ossia in un atto in virtù del quale viene 
costituito un vincolo che conferisce   la possibilità di 
agire per l’inadempimento dei patti raggiunti o, in 
mancanza, per il risarcimento del danno (come ad 
esempio un preliminare purché non sottoposto a con-
dizioni improprie, come nel caso esaminato da Cass. 
2009/7994 in cui si era prevista la sua risoluzione au-
tomatica laddove fosse stata riscontrata prima della 
stipula del definitivo, una preesistente difformità agli 
strumenti urbanistici; o come una proposta accettata, 
contenente tutti gli elementi per la configurazione del 
contratto definitivo, ossia la identificazione delle parti 
e del bene, il prezzo, le modalità di pagamento, la data 
del rogito, i termini di consegna). In tale contesto, è 
ovvio che il diritto alla provvigione non resta esclu-
so da eventuali ripensamenti delle parti, ovvero dalla   
oro volontà di sciogliere il vincolo.

In altre parole, la giurisprudenza ha è ripetutamen-
te affermato che «il diritto alla provvigione sorge tutte 
le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto 
causale con l’attività intermediatrice», e ciò accadreb-
be – prosegue la Cassazione «senza che sia richiesto 
un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività 
del mediatore e la conclusione dell’affare, essendo suf-
ficiente che il mediatore – pur in assenza di un suo 
intervento in tutte le fasi della trattativa» con la conse-
guenza che occorre che emerga comprovata la volontà 
delle parti e che «il mediatore abbia messo in relazione 
le stesse, sì da realizzare l’antecedente indispensabile 
per pervenire alla conclusione del contratto. (Cass. n. 
25851 del 2014, conforme a Cass. n. 28321 del 2005; 
cfr. pure Cass. n. 9984 del 2008 e n. 3438 del 2002)».

3.  La vicenda in esame ed i chiarimenti resi dalla 
Suprema Corte
Un agente immobiliare conveniva in giudizio 

promissario venditore e promissario acquirente per 
vederli condannati al pagamento di una somma a ti-
tolo di provvigione (pari al 3% del prezzo di vendita) 
in ragione dell’incarico a suo tempo affidatogli per la 
vendita di un immobile. Nella specie, infatti, era stata 
presentata una proposta di acquisto, proposta che era 
stata accettata per iscritto dal proponente la vendita, 
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il quale, tuttavia, si era in seguito sottratto alla stipula 
del preliminare di vendita. In primo grado il Tribuna-
le accoglieva la domanda del mediatore immobiliare 
nei confronti del promissario venditore, condannan-
do quest’ultimo al pagamento della detta provvigio-
ne, ma con esclusione della provvigione a carico del 
proponente l’acquisito. In appello la sentenza veniva 
ribaltata, ritenendo la Corte che, mancando la conclu-
sione dell’affare, il diritto alla provvigione non fosse 
sussistente. La decisione della Cassazione Pervenuta 
sino al terzo grado di giudizio in ragione del ricorso 
presentato dal mediatore, la vicenda processuale ve-
niva così decisa con l’accoglimento del primo moti-
vo di ricorso. Con tale motivo veniva denunciata la 
“violazione e falsa applicazione degli artt. 1754, 1755, 
1757, 1175 - 1375 c.c. - 116 c.p.c. in riferimento 
all’art. 360 c.p.c., n. 3”,nel passaggio in cui la Cor-
te di merito aveva escluso il diritto del mediatore al 
compenso facendo riferimento al suddetto art. 7 delle 
condizioni generali del contratto specifico di media-
zione immobiliare. A dire della ricorrente la sentenza 
impugnata è in contrasto con le risultanze probatorie 
emerse nel corso dei giudizi di merito dalle quali era 
emerso che la convenuta si era rifiutata di sottoscrivere 
il preliminare perché la proposta di acquisto risultava 
difforme rispetto alle condizioni indicate all’atto del 
conferimento dell’incarico all’agente immobiliare, de-
ducendo che il prezzo fosse inferiore a quello indicato. 
La Corte d’Appello aveva dunque escluso il diritto alla 
provvigione in virtù delle condizioni generali del con-
tratto specifico nella specie concluso con la cliente. 

Il caso in esame, dunque, si segnala all’attenzione 
del lettore per aver nuovamente tutelato la posizione 
del mediatore rispetto a numerose “cattive prassi”, 
ormai assai diffuse tra i soggetti che agiscono, come 
privati, nell’ambito del mercato immobiliare. Certo, 
negli studi di noi avvocati pervengono sempre istanze 
complesse, molte delle quali – a fronte di un attento 
esame di entrambe le posizioni – non escludono atteg-
giamenti quantomeno negligenti posti in essere dalle 
agenzie medesime. Tuttavia, questo non è sufficiente 
– come ribadito – ad escludere il diritto del mediatore 
al proprio compenso, per cui la valutazione del legale 
di fiducia dovrà essere prudente e tenere sempre conto 
degli arresti giurisprudenziali.

Anche nel caso in esame, infatti, la Suprema Corte 
ha ribadito che il diritto alla provvigione sorge tutte le 
volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto 
causale con l’attività intermediatrice, senza che sia ri-
chiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’at-
tività del mediatore e la conclusione dell’affare. E’ stata 
esclusa, altresì, la necessità che il mediatore intervenga 
in tutte le fasi della trattativa, essendo sufficiente che il 
mediatore anche in presenza di un processo di forma-
zione della volontà delle parti complesso ed articolato 
nel tempo, abbia messo in relazione le stesse, sì da re-
alizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla 

conclusione del contratto, con ciò facendo riferimento 
al più generale principio della causalità adeguata. 

È dalla conclusione dell’affare che sorge, poi, 
il diritto del mediatore alla provvigione (Cass. n. 
24399/2015); con riferimenti al quale per “conclu-
sione dell’affare” deve intendersi il compimento di 
un’operazione economica generatrice di un rapporto 
obbligatorio tra le parti (Cass. n. 8676/2009), come 
quella posta in essere nella fattispecie in esame con 
l’accettazione della proposta.
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abstract
In terms of medical malpractice, it is up to the patient 

to prove the causal link between the health care and the 
damage required.

keywords
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abstract
In tema di medical malpractice spetta al paziente 

provare il nesso causale tra condotta dei sanitari ed i 
danni richiesti.

parole chiave
Responsabilità medica – Nesso causale – Onere della 

prova

Responsabilità medica – art. 1218 c.c. – nesso cau-
sale – onere della prova 

Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabi-
lità sanitaria, spetta al paziente che si assuma danneg-
giato l’onere di dimostrare l’esistenza del nesso causale 
tra la condotta del medico ed il danno richiesto in quan-
to elemento costitutivo della domanda.

Corte di Cassazione, Sezione III civile, 19 luglio 2018,
n. 19204
Pres. Travaglino, Rel. Gorgoni

(Omissis)

Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 

16319/200, rigettava la domanda risarcitoria propo-
sta da N.R. e C., in proprio e quali eredi legittime di 
M.R., nei confronti dell’Azienda Unità Sanitaria Lo-
cale (omissis), avente ad oggetto i danni, patrimoniali 
e non, asseritamente subiti a seguito del decesso della 
propria madre.

2. La Corte d’appello di Roma, cui N.R. e C. si 

rivolgevano per impugnare la decisione di prime cure, 
confermava, con sentenza n. 1823/2016, depositata il 
16.3.2016, la pronuncia di primo grado e condannava 
le appellanti alle spese di giudizio.

3. Avverso la decisione della Corte territoriale pro-
pongono ricorso in cassazione N.R. e C., fondato su 
due motivi e illustrato da memoria.

3.1. Resistono con controricorso Le Assicurazioni 
di Roma, la Società Generali Italia spa, l’itas Mutua. 
Il controricorso de Le Assicurazioni di Roma è illu-
strato da memorie. 

Motivi della decisione
4. Con il primo motivo le ricorrenti lamentano, in 

relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la viola-
zione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., per ave-
re errato la corte territoriale nella individuazione del 
contenuto dell’onere della prova di chi agisca per re-
sponsabilità contrattuale.

5. Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano 
l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio 
ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte 
territoriale aderito acriticamente alla C.T.U. senza te-
nere in debita considerazione le risultanze emerse dal-
la relazione dell’ausiliario ematologo e da tutti i dati 
clinici rinvenibili nella documentazione versata in atti.

5. Il primo motivo è infondato.
5.1. Le ricorrenti, dopo aver dato prova di conosce-

re l’evoluzione giurisprudenziale in merito alla qualifi-
cazione della responsabilità sanitaria e alla distribuzio-
ne dell’onere della prova di colui che agisca invocando 
una responsabilità ex art. 1218 c.c., si dolgono che la 
corte territoriale abbia rigettato la loro richiesta risar-
citoria per non essere stato provato il nesso di deri-
vazione causale. Inoltre, affermato a p. 16 del ricorso 
che sull’attore grava la prova del nesso di causalità che 
può essere soddisfatta anche attraverso elementi pre-
suntivi, a p. 23 contraddittoriamente lamentano che 
la corte di appello abbia ritenuto che dovessero essere 
le attrici a dimostrare l’esistenza del nesso di causa-
lità tra l’errata diagnosi e l’evento morte. Altrettanto 

Pietro Sorrentino
Avvocato 

Sulla prova del nesso causale in materia di responsabilità medica.
Nota a Corte di Cassazione, Sezione III civile, 19 luglio 2018, n. 19204
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contraddittoriamente citano a supporto delle proprie 
illustrazioni pronunce di questa sezione della Corte 
di legittimità che pongono la prova del nesso di causa 
a carico dell’attore (cfr. ad es. p. 21, ove viene evocata 
la decisione n. 20/10/2015, n. 21177 che, anche nella 
motivazione riportata, prevede che l’attore sia gravato 
dell’onere di provare il nesso causale).

5.2. Nei giudizi di risarcimento del danno da re-
sponsabilità medica, secondo l’orientamento da ul-
timo consolidatosi in sede di legittimità, compete al 
paziente che si assuma danneggiato dimostrare l’esi-
stenza del nesso causale tra la condotta del medico e 
il danno di cui chiede il risarcimento. Se, al termine 
dell’istruttoria, non risulti provato il nesso tra con-
dotta ed evento, per essere la causa del danno lamen-
tato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve 
essere rigettata (Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass. 
07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass. 
20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341).

5.3. La previsione dell’art. 1218 c.c., infatti, eso-
nera il creditore dell’obbligazione asseritamente non 
adempiuta dall’onere di provare la colpa del debitore, 
ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra 
la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il 
risarcimento.

5.4. Il principio di vicinanza dell’onere della pro-
va, su cui si fonda la decisione delle Sezioni Unite 
30/10/2001, n. 13533, ed al quale più volte le ricorrenti 
fanno riferimento nelle loro prospettazioni (p. 12, p. 
19, p. 21), non coinvolge il nesso causale fra la con-
dotta dell’obbligato e il danno lamentato dal creditore, 
rispetto al quale si applica la distribuzione dell’onus 
probandi di cui all’art. 2697 c.c. Tale disposizione, 
ponendo a carico dell’attore la prova degli elementi 
costitutivi della propria pretesa, non permette di rite-
nere che l’asserito danneggiante debba farsi carico della 
“prova liberatoria” rispetto al nesso di causa (cfr. Cass. 
16/01/2009 n. 975; Cass. 09/10/2012 n. 17143; Cass. 
26/02/2013 n. 4792; Cass. 26/07/2017 n. 18392).

5.5. Specularmente la prova dell’avvenuto adem-
pimento o della correttezza della condotta è posta a 
carico del debitore della prestazione. E non può valere, 
in senso contrario, il riferimento, contenuto nell’art. 
1218 c.c., alla “causa”, là dove richiede al debitore di 
provare “che l’inadempimento o il ritardo è stato de-
terminato da impossibilità della prestazione derivante 
da causa a lui non imputabile” (come riaffermato, di 
recente, da questa Corte (Cass. 26/7/2017, n. 18392). 
La causa qui attiene alla “non imputabilità dell’impos-
sibilità di adempiere” che si colloca nell’ambito delle 
cause estintive dell’obbligazione, costituenti “tema di 
prova della parte debitrice”, e concerne un “ciclo cau-
sale” che è del tutto distinto da quello relativo all’e-
vento dannoso conseguente all’adempimento manca-
to o inesatto.

5.6. Tali conclusioni non contrastano con quanto 
affermato dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. 

sez. un. 11/1/2008, n. 577), secondo cui “in tema di 
responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e 
di responsabilità professionale da contatto sociale del 
medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’atto-
re, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’e-
sistenza del contratto e l’insorgenza o l’aggravamento 
della patologia ed allegare l’inadempimento del de-
bitore, astrattamente idoneo a provocare il danno la-
mentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare 
o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, 
pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rile-
vante”. Tale principio venne infatti affermato a fronte 
di una situazione in cui l’inadempimento “qualifica-
to”, allegato dall’attore (ossia l’effettuazione di un’e-
motrasfusione) era tale da comportare di per sè, in 
assenza di fattori alternativi “più probabili”, nel caso 
singolo di specie, la presunzione della derivazione del 
contagio dalla condotta. La prova della prestazione 
sanitaria conteneva già quella del nesso causale, sicché 
non poteva che spettare al convenuto l’onere di fornire 
una prova idonea a superare tale presunzione secondo 
il criterio generale di cui all’art. 2697 c.c., comma 2, 
e non la prova liberatoria richiesta dall’art. 1218 c.c..

6. Il secondo motivo è inammissibile.
6.1. Il ricorrente, pur lamentando specifiche lacune 

argomentative e motivazionali della C.T.U. – mancata 
valutazione del nesso eziologico tra diagnosi tardiva 
ed errata di meningite batterica e morte della pazien-
te (p. 25 del ricorso), ingiustificabilità della diagnosi 
di meningite batterica stante l’assenza di batteri nella 
coltura del liquor, ingiustificato ritardo nell’esecuzione 
dello screening di coagulazione a fronte della rilevata 
alterazione dell’entità delle piastrine, sottovalutazione 
dell’improvvisa anemizzazione della paziente (pp. 27 
e 28 del ricorso – si è limitato a riproporre le stesse 
censure alla C.T.U. esaminate dal giudice a quo e ri-
tenute infondate, offrendo a questa Corte solo stralci 
della C.T.P. dell’ematologo non posti a confronto con 
i passaggi salienti della C.T.U., se non quelli parafra-
sati in senso critico dal ricorrente.

6.2. Il giudice ha, del resto, scandito con passaggi 
motivazionali inequivoci, comprensibili e logici che 
non è stata provata l’erroneità delle conclusioni della 
C.T.U., neppure tramite il supporto della consulenza 
ematologica, che non è vero che le scelte terapeutiche 
fatte furono conseguenza di una errata diagnosi di 
meningite batterica, tant’è vero che nella C.T.U. si dà 
conto del fatto che le terapie somministrate tennero 
conto anche delle diagnosi alternativa di CID, che il 
quadro clinico iniziale era oltremodo equivoco, che 
esso degenerò assai repentinamente, che i trattamenti 
praticati furono adeguati alla fase conclamata di CIS, 
che la mancata esecuzione dell’EEG non ebbe effetti 
sulla diagnosi. È evidente, dunque, che il motivo, per 
come formulato e prospettato, si risolve in una richie-
sta di rivalutazione dell’elaborato tecnico non sorretta 
da altra giustificazione se non quella di ottenere una 
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ricostruzione diversa ed a sè favorevole dell’operato dei 
medici e del nosocomio.

7. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
8. Le spese del presente giudizio di cassazione – 

liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguo-
no la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei 
presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, 
comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012.

P.Q.M. 
(Omissis)

Nota a sentenza

sommario
Premessa – 1. La responsabilità dell’esercente la pro-
fessione sanitaria – 2. Nesso causale tra condotta e 
danni. Onere della prova – 3. La decisione.

 
Premessa

Il giudizio trae origine dalla domanda risarcitoria 
proposta dalle figlie di una donna, deceduta mentre 
era ricoverata presso un ospedale romano, nei con-
fronti della competente Azienda Unità Sanitaria Lo-
cale, avente ad oggetto i danni, patrimoniali e non, 
asseritamente subìti a seguito della morte della madre. 
Il Tribunale di Roma rigettava la domanda ritenendo 
non raggiunta la prova dell’esistenza di un nesso cau-
sale tra condotta dei sanitari e pretesi danni. La Corte 
d’Appello di Roma confermava la decisione.

1.  La responsabilità della struttura sanitaria e 
dell’esercente la professione sanitaria
Sull’argomento è intervenuto di recente il Legisla-

tore con la legge 8 marzo 2017 n. 24 recante “Disposi-
zioni in materia di sicurezza delle cure e della persona 
assistita, nonché in materia di responsabilità professio-
nale degli esercenti le professioni sanitarie”, pubblicata 
in Gazzetta Ufficiale, n. 64 del 17 marzo 2017, ed en-
trata in vigore giorno 1 aprile 2017. L’articolo 7, per la 
prima volta nel nostro ordinamento, ha espressamente 
individuato la natura della responsabilità “sanitaria”, 
prevedendo una bipartizione della responsabilità civile 
e differenziando la posizione della struttura sanitaria 
da quella dell’esercente la professione sanitaria. Nello 
specifico la struttura sanitaria o sociosanitaria (pub-
blica o privata) che, nell’adempimento della propria 
obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la pro-
fessione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancor-
ché non dipendenti della struttura stessa, risponde a 
titolo di responsabilità contrattuale ai sensi degli arti-
coli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte 
dolose o colpose. La medesima disciplina si applica 
anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di li-
bera professione intramuraria ovvero nell’ambito di 
attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero 
in regime di convenzione con il Servizio sanitario na-

zionale nonché attraverso la telemedicina. 
L’esercente la professione sanitaria, invece, sarà 

chiamato a rispondere del proprio operato ai sensi 
dell’articolo 2043 del codice civile e, dunque, soggia-
cerà alle norme sulla responsabilità extracontrattuale 
(salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazio-
ne contrattuale assunta con il paziente).

La Legge Gelli-Bianco, tuttavia, ha solo parzial-
mente ed in minima parte (limitatamente alla posi-
zione dell’esercente la professione sanitaria) innovato 
quanto oramai stabilito dalla dominante giurispru-
denza della Suprema Corte a partire dalla fine del se-
colo scorso e poi consolidatosi sino ai giorni d’oggi. 

Ci si riferisce, in particolare, all’orientamento che 
qualifica la responsabilità della struttura sanitaria 
come responsabilità contrattuale basandosi sulla cir-
costanza che, l’accettazione del paziente in ospeda-
le ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, 
comporta la conclusione di un contratto atipico – il 
c.d. contratto di spedalità o di assistenza sanitaria – 
comprendente prestazioni primarie di carattere me-
dico-sanitario, ma anche prestazioni accessorie quali 
vitto, alloggio ed assistenza (Cassazione, Sezione civile 
III, 3 febbraio 2012, n. 1620 e la sentenza della Cassa-
zione, Sezione III, sentenza 20 marzo 2015, n. 5590). 

Il punto di svolta nella materia si ebbe con la nota 
sentenza della Corte di Cassazione n. 589/1999 con la 
quale, per la prima volta, gl’Ermellini riconobbero la 
natura contrattuale della responsabilità sia del medi-
co, sia dell’azienda ospedaliera. La Cassazione precisò 
che, nel momento in cui il paziente giunge in ospeda-
le ed il singolo medico lo prende in cura, dà origine 
ad un’obbligazione senza prestazione che si trova ai 
confini tra contratto e torto che trova la sua fonte nel 
“contatto sociale”. 

La conferma definitiva è poi giunta con le famose 
sentenze di “San Martino” delle Sezioni Unite ed in 
particolare con la sentenza n. 577 dell’11 novembre 
2008 con la quale la Suprema Corte ebbe a ribadire 
che «3.3. Così ricondotta la responsabilità della strut-
tura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua 
responsabilità per inadempimento si muove sulle linee 
tracciate dall’art. 1218 c.c., e, per quanto concerne le 
obbligazioni mediche che essa svolge per il tramite dei 
medici propri ausiliari, l’individuazione del fonda-
mento di responsabilità dell’ente nell’inadempimen-
to di obblighi propri della struttura consente quindi 
di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla 
disciplina del contratto d’opera professionale e di fon-
dare semmai la responsabilità dell’ente per fatto del 
dipendente sulla base dell’art. 1228 c.c.». 

2.  Nesso causale tra condotta e danni. Onere della 
prova
Individuata la natura della responsabilità della 

struttura sanitaria e/o del medico, per quanto attiene 
l’onere della prova del nesso causale tra condotta e dan-
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ni, le stesse Sezioni Unite avevano ulteriormente preci-
sato che, a fronte della prova dell’insorgenza o aggrava-
mento della patologia, fosse sufficiente per il paziente 
allegare un inadempimento qualificato del debitore, 
astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, 
spettando, invece, al sanitario dimostrare l’inesistenza 
del dedotto inadempimento ovvero che esso “non fosse 
eziologicamente rilevante”. In tal modo l’attore sarebbe 
onerato soltanto dell’allegazione – oltre che del titolo 
– del peggioramento delle condizioni di salute e della 
riconducibilità, in astratto, della patologia lamentata 
alla condotta inadempiente del sanitario. Di contro si 
estenderebbe l’onere probatorio del medico – che non 
fosse in grado di fornire la prova di aver esattamente 
adempiuto – alla prova dell’assenza, in concreto, di un 
legame eziologico tra la sua condotta ed il pregiudizio 
lamentato dal paziente. Su una interpretazione siffatta 
si è orientata per lungo tempo la giurisprudenza os-
servando che sarebbe difficile coniugare la diversa tesi, 
che onera il paziente della prova del nesso causale (pro-
va di un legame tra una sequenza precisa e concreta 
di eventi, sino al danno), con il consolidato principio 
giurisprudenziale in forza del quale, nelle ipotesi di 
responsabilità contrattuale, il creditore può limitarsi a 
lamentare un inadempimento astrattamente idoneo a 
provocare il danno assertivamente subito dal paziente.

Sin da subito, tuttavia, si è sviluppato un orien-
tamento contrario secondo cui, in tema di responsa-
bilità civile nell’attività medico-chirurgica ed ove sia 
dedotta una responsabilità della struttura sanitaria e/o 
del medico per l’inesatto adempimento della presta-
zione sanitaria, il danneggiato deve fornire prova della 
condotta, dell’aggravamento della situazione patologi-
ca (e/o del decesso del paziente) ed anche del relativo 
nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanita-
ri. Pertanto, è il danneggiato che agisce per l’afferma-
zione della responsabilità del medico ad avere l’onere 
di provare la sussistenza di un valido nesso causale tra 
fatto del sanitario e danno1. 

Tale secondo orientamento, con gl’anni, ha ac-
quisito sempre maggiore adesione sino al definitivo 
consacramento rappresentato dalla sentenza della Su-
prema Corte del 26 luglio 2017, n. 18392, che, pur 
dichiarando formale ossequio al precedente del 2008, 
nella sostanza se ne discosta in modo decisivo. Con 
tale pronuncia, infatti, gl’Ermellni propongono una 
distinzione fra la causalità relativa all’evento (causalità 
materiale) ed al consequenziale danno (causalità giuri-
dica), da un lato, e la causalità relativa all’impossibilità 
della prestazione, dall’altro. Il nesso di causa stabilito 
tra condotta del sanitario ed evento dannoso, si pre-
cisa, forma parte della fattispecie costitutiva della re-
sponsabilità al pari del danno, sicché, anche con riferi-
mento ad esso, l’onere della prova è a carico dell’attore; 

1 Cass. civ., 16 gennaio 2009, n. 975; Cass. civ., 29 agosto 2013, 
n. 19873; Cass. civ. 20 ottobre 2015, n. 21177; Cass. civ. 18 mag-
gio 2017, n. 12490

una volta dimostrato, quindi, che l’aggravamento del-
la situazione patologica del paziente ovvero l’insor-
genza di nuove patologie è causalmente riconducibile 
alla condotta del medico, sarà il debitore (il medico 
e la struttura sanitaria convenuta) a dover fornire la 
prova del diverso nesso causale, relativo – questa volta 
– non alla fattispecie costitutiva della responsabilità, 
bensì alla fattispecie estintiva dell’obbligazione, con-
cernente la impossibilità di adempiere ex art. 1256 c.c.

3.  La decisione
Con l’annotata sentenza, la Corte di Cassazione ha 

definitivamente confermato l’orientamento da ultimo 
consolidatosi, ribadendo ancora una volta come com-
peta al paziente, presunto danneggiato, dimostrare 
l’esistenza del nesso causale tra la condotta del medico 
e il danno di cui chiede il risarcimento. 

Ciò posto, secondo i Giudici di legittimità, se al 
termine dell’istruttoria non risulti provato il nesso tra 
condotta ed evento, per essere la causa del danno la-
mentato dal paziente rimasta incerta, tale incertezza 
deve ricadere necessariamente sull’attore dal momen-
to che, la previsione dell’art. 1218 c.c., esonera il cre-
ditore dell’obbligazione asseritamente non adempiuta 
dall’onere di provare la colpa del debitore, ma non da 
quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta 
del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento, 
onere spettante al richiedente in ragione di quanto di-
sposto dall’art. 2697 c.c.2 .

Infine, a supporto delle proprie conclusioni, gl’Er-
mellini espongono anche le ragioni per le quali riten-
gono che la propria decisione, nella sostanza, non con-
trasti finanche con il precedente delle Sezioni Unite n. 
577 dell’11 novembre 20083. La Corte, difatti, ritiene 
che detta statuizione vada contestualizzata con l’og-
getto di quel giudizio, ricordando come l’attore avesse 
allegato un inadempimento “qualificato” (l’effettua-
zione di un’emotrasfusione) tale da comportare già di 
per sè, in assenza di fattori alternativi “più probabili” 
nel caso singolo di specie, la presunzione della deriva-
zione del contagio della patologia dalla condotta. 

In definitiva la prova della prestazione sanitaria, 
in quel caso, conteneva già quella del nesso causale, 
sicché non poteva che spettare al convenuto l’onere di 
fornire una prova idonea a superare tale presunzione.

2 Art. 2697 c.c. «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve 
provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce 
l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modi-
ficato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda».
3 «in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria 
e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai 
fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, paziente danneggia-
to, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto e l’insorgenza 
o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del 
debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, 
rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempi-
mento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato 
eziologicamente rilevante».
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Affido condiviso – affido paritario – non equivalenza
La Cassazione conferma quindi l’orientamento secondo cui l’affido condiviso non equivale ad affido paritario, 

ossia ad una perfetta ripartizione di tempi con entrambi i genitori. 
La decisione appare anche in linea con il costante orientamento di legittimità secondo cui l’affidamento condiviso 

dei figli minori ad entrambi i genitori – che non esclude che essi siano collocati presso uno di essi con previsione di uno 
specifico regime di visita con l’altro – costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall’esistenza 
di una conflittualità tra i coniugi, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l’interesse dei figli, alterando e 
ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico.

Cass., sez. I, ord., 12 settembre 2018, n. 22219 - Pres. Giancola, Est. Pazzi

Assicurazione - clausola “claims made” - patto di esclusione dell’indennizzo per le richieste postume - va-
lutazione di meritevolezza ex art. 1322 c.c. – esclusione

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, su questione di massima di particolare importanza, hanno 
affermato che il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, è partecipe 
del tipo dell’assicurazione contro i danni, quale deroga consentita all’art. 1917, comma 1, c.c., non incidendo sulla 
funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato 
comunicata all’assicuratore. Ne consegue che, rispetto al singolo contratto, non si impone un controllo di meritevolezza 
degli interessi ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c., ma la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire, in 
termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell’attuazione del 
rapporto, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati.

Contratto in generale - contratto stipulato da azienda speciale posseduta dallo stato o da un ente pub-
blico – forma scritta – necessità – esclusione – fondamento

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, su questione di massima di particolare importanza, ha affermato che, in 
virtù della natura imprenditoriale dell’attività svolta dall’azienda speciale di ente territoriale e della sua autonomia 
organizzativa e gestionale dall’ente di riferimento, l’azienda stessa, pur appartenendo al sistema con il quale l’ammi-
nistrazione locale gestisce servizi pubblici aventi finalità sociale e di promozione dello sviluppo delle comunità locali, 
non può qualificarsi pubblica amministrazione in senso stretto, sicché per i suoi contratti non è imposta la forma scrit-
ta “ad substantiam” ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923 e vige, al contrario, il principio generale 
della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale.

Cass., sez. un., 09.08.2018, n. 20684 - Pres. Mammone, Est. De Stefano

Domanda di adempimento contrattuale formulata nell’atto introduttivo del giudizio - domanda di arric-
chimento proposta con memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. – ammissibilità

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, a risoluzione di contrasto, hanno affermato che è ammissibile 
la domanda di arricchimento senza causa, proposta in via subordinata con la prima memoria ai sensi dell’art. 183, 
comma 6, c.p.c., nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla 
stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa (per incompatibilità) a 
quella inizialmente formulata.

Cass., sez. un., 13 settembre 2018, n. 22404 - Pres. Rordorf, Est. Scrima
Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22437 - Pres. Mammone, Est. Vincenti

a cura di
Mario de Bellis
Avvocato

Rassegna di legittimità
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Lavoro - ex lettori di lingua straniera - trattamento economico - disciplina - prescrizione – decorrenza
La Corte di Cassazione Sezione Lavoro, ribadito che gli ex lettori di lingua straniera delle Università hanno diritto 

al trattamento economico di cui all’art. 1 del d.l. n. 2 del 2004, conv. con modif. in L. n. 63 del 2004, come inter-
pretato autenticamente dall’art. 26 della L. n. 240 del 2010, anche quando non abbiano concluso un contratto come 
collaboratori linguistici, ma abbiano visto accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in 
forza di sentenza passata in giudicato, ha chiarito che il termine di prescrizione per l’esercizio del diritto a tale trat-
tamento decorre solo dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, atteso che le sentenze della Corte UE di 
accertamento della violazione del principio di non discriminazione, in relazione al mancato riconoscimento dei diritti 
quesiti, non avevano indicato né le modalità con cui detti diritti dovevano essere garantiti né l’esatto ammontare della 
retribuzione da riconoscere.

Cass., sez. lav., 25 maggio 2018, n. 13175 - Pres. Di Cerbo, Est. Di Paolantonio

Perizia – mancato invio bozza – nullità 
La Corte di Cassazione ha chiarito che se il perito non invia alle parti la bozza della relazione tecnica prima di 

depositarla in tribunale, la Consulenza Tecnica d’Ufficio è nulla.
Cass., sez. lav., ord.11 settembre 2018, n. 21984 - Pres. Curzio, Est. Ghinoy

Processo civile - deposito di copia analogica del controricorso predisposto in originale telematico e notifi-
cato dal difensore a mezzo p.e.c. – mancanza di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 
1-bis e 1-ter, legge n. 53 del 1994 – conseguenze

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, enunciando principi ai sensi dell’art. 363 c.p.c. hanno 
affermato: il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso 
per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione 
di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione 
autografa, non ne comporta l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c. sia nel caso in cui il controricorrente (anche 
tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in 
cui, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, non ne abbia disconosciuto la conformità all’originale 
notificatogli. Anche ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico sarà onere del con-
troricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di p.e.c. e della relata di notificazione depositati in 
copia analogica non autenticata dal ricorrente. Ove, poi, il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso 
nativo digitale rimanga solo intimato, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (e senza necessità di 
notificazione ai sensi del comma 2 art. cit.), l’asseverazione di conformità all’originale (ex art. 9 l. n. 53 del 1994) 
della copia analogica depositata sino all’udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) o all’adunanza in camera di consiglio 
(artt. 380-bis, 380-bis.1 e 380-ter c.p.c.). In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile. Nel caso in cui il desti-
natario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale depositi il controricorso e disconosca la conformità 
all’originale della copia analogica informe del ricorso depositata, sarà onere del ricorrente, nei termini anzidetti (sino 
all’udienza pubblica o all’adunanza di camera di consiglio), depositare l’asseverazione di legge circa la conformità 
della copia analogica, tempestivamente depositata, all’originale notificato. In difetto, il ricorso sarà dichiarato im-
procedibile. Nell’ipotesi in cui vi siano più destinatari della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale e 
non tutti depositino controricorso, il ricorrente – posto che il comportamento concludente ex art. 23, comma 2, codice 
amministrazione digitale impegna solo la parte che lo pone in essere, sarà onerato di depositare, nei termini sopra 
precisati, l’asseverazione di cui all’art. 9 della l. n. 53 del 1994. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.

Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22438 - Pres. Mammone, Est. Vincenti
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CANCELLAZIONE VOLONTARIA SOCIETA’: illegittima la prosecuzione del giudizio se effettuata in penden-
za dello stesso

La cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, effettuata in pendenza di un giudizio in-
trodotto dalla società medesima, fa presumere che quest’ultima abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al 
credito, ancorché incerto ed illiquido.

Non si produce alcun fenomeno successorio nella pretesa “sub iudice”, con conseguente esclusione della legittima-
zione dei soci della società estinta. 

Trib. Roma, 08.06.2018, dott. Fabrizio Gandini

CONTRATTI BANCARI: è consentito il recesso unilaterale ad nutum
È consentito il recesso ad nutum dal contratto previo preavviso se convenzionalmente pattuito dalle parti o con 

effetto immediato se previsto nel contratto di conto corrente in apposita clausola specificamente approvata per iscritto 
dal contraente, consentendo il recesso unilaterale dai rapporti in qualunque momento, anche senza preavviso. Tribu-
nale di Santa Maria Capua Vetere, 21.05.2018 . Giudice Loredana Ferrara

Trib. Parma, 04.09.2018, dott. Giacomo Cicciò

CONTRATTI BANCARI: validi ed efficaci in assenza della sottoscrizione dell’intermediario
Il principio di diritto, espresso in tema di intermediazione finanziaria dalla Suprema Corte la quale, chiamata 

a pronunciarsi in merito al fatto ‘se il requisito della forma scritta del contratto di investimento esiga, oltre alla 
sottoscrizione dell’ investitore, anche la sottoscrizione ad substantiam dell’ intermediario, ha valorizzato il rilievo in 
forza del quale “ il requisito della forma ex art. 1325 c.c. va inteso non in senso strutturale, ma funzionale (avuto 
riguardo, cioè, alla finalità propria della normativa), affermando così che, affinché esso sia rispettato, è sufficiente la 
sola sottoscrizione dell’ investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’ intermediario, il cui consenso ben si 
può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” … può ritenersi applicabile a qualsiasi 
contratto concluso fra banca e cliente, attesa la identità di ratio che è sottesa alla decisione della Suprema Corte.

Corte App. Milano, 20.07.2018, Pres. Mantovani

MUTUO CON CLAUSOLA FLOOR: non configura un derivato finanziario implicito
La presenza di una clausola di tasso “floor” non fa assumere automaticamente al contratto cui accede la natura di 

strumento finanziario, con conseguente applicabilità di tutta la disciplina del c.d. TUF. né può fondatamente rite-
nersi che la pattuizione di interessi “minimi” da corrispondersi da parte del mutuatario al mutuante, quale accessorio 
dell’obbligo di restituzione e remunerazione per la cessione del capitale, snaturino l’essenza del contratto mutandone 
la natura da contratto reale avente causa finanziamento a strumento finanziario. 

La penale per l’estinzione anticipata non rileva ai fini della soglia di usura, perché non costituisce un costo relativo 
all’erogazione del credito; la funzione della clausola (che prevede una commissione), infatti, è quella di compensare la 
parte non inadempiente dalle conseguenze che derivano dall’ inadempimento della controparte. 

Trib. Modena, 19.09.2018, dott. Giuseppe Pagliani

FIDEIUSSIONE BANCARIA: nessuna nullità per violazione della normativa antitrust
Non può configurarsi nullità delle fideiussioni stipulate in conformità allo schema di contratto predisposto dall’ 

ABI nel 2003, sul presupposto che le stesse contengano clausole dichiarate contrastanti con il divieto di intese anticon-
correnziali di cui all’art. 2, comma 2, lett. a della L. 287/1990.

a cura di
Antonio De Simone
Avvocato

Fabrizia Abbate
Dottoressa in Giurisprudenza
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Il divieto rinvenentesi dalla normativa antitrust non incide in maniera diretta sul contenuto degli atti negoziali, ma 
su un comportamento che si pone a monte di questi e non si rinviene alcun vincolo di dipendenza funzionale o, quan-
tomeno, un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile tra l’ intesa anticoncorrenziale ed il singolo negozio.

Peraltro nei contratti di fideiussione non vi è alcun oggettivo richiamo alla deliberazione dell’associazione di 
imprese bancarie di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus, né, men che meno, risulta che 
tale deliberazione abbia vincolato l’ istituto di credito stipulante al rispetto dello schema ABI nella contrattazione 
con terzi. Si tratta invero, non di un vero e proprio accordo giuridicamente vincolante, bensì di una prassi il cui 
recepimento in uno schema contrattuale rientra nell’ambito della libertà negoziale delle parti.

I contratti fra la singola impresa ed il cliente derivano dall’autonomia privata dei contraenti, ovvero da una au-
tonoma manifestazione di consenso da cui può discendere indubbiamente anche l’eventuale recepimento all’ interno 
del regolamento contrattuale delle singole clausole riproduttive dell’ illecita determinazione, ma la circostanza che 
l’ impresa collusa uniformi al programma anticoncorrenziale le manifestazioni della propria autonomia privata, non 
appare sufficiente a privare il successivo contratto a valle di una autonoma ragione pratica.

Trib. Treviso, 26.07.2018, dott. Andrea Valerio Cambi

FORO DEL CONSUMATORE: inapplicabile la disciplina consumeristica se il fideiussore detiene quote della 
società debitrice principale

La disciplina del consumatore è applicabile alla persona fisica che presti fideiussione per le obbligazioni contratte 
da una società per lo svolgimento di un’attività d’ impresa nei casi in cui il fideiussore non partecipa in nessuna veste 
ad essa né possa considerarsi direttamente interessato.

La qualità di consumatore deve essere apprezzata al momento della stipula del contratto di fideiussione e non 
sulla base di eventi successivi, quali la mancanza di qualità di soci in capo agli ingiunti al momento del deposito del 
ricorso monitorio da parte della banca.

Trib. Ancona, 08.08.2018, dott.ssa Dorita Fratini

LEASING: contratto giunto a naturale scadenza e fallimento del lessee
L’art. 1526 comma 3° c.c. nel suo ambito di operatività per il leasing con funzione traslativa, unitamente a quella 

di finanziamento, presuppone l’avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento, al fine di rendere efficace la 
logica perequativa del sinallagma nella fase patologica del rapporto.

La fattispecie, di contratto inoptato – rectius – decorso ante fallimento, gode di piena autonomia rispetto alle di-
verse ipotesi del contratto pendente, o risolto e non può non essere disciplinata dalla regolamentazione convenzionale.

Trib. Napoli, 03.08.2018, Pres. De Matteis – Rel. Fucito

MUTUO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento dei coobbligati in solido
Qualora sia stata prestata una fideiussione a garanzia di una apertura di credito bancaria ed il debitore princi-

pale, non avendo contestato tempestivamente gli estratti conto inviatigli dalla banca, sia decaduto, ai sensi dell’art. 
1832 c.c., dal diritto di impugnarli, le risultanze degli estratti conto sono vincolanti anche per il fideiussore, il quale 
non può pertanto contestare l’ammontare del credito della Banca.

Trib. Roma, 11.07.2018, dott. Vittorio Carlomagno

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, dott.ssa Magaro Beatrice 

PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA: non va inclusa tra gli oneri per verifica superamento TSU
La penale per estinzione anticipata non va incluso tra gli oneri previsti ai fini della verifica del superamento 

del TSU, allorché sostenere che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell’ inclusione nel TAEG 
dell’ incidenza percentuale della penale per l’estinzione anticipata del mutuo, determinerebbe una sorta di “tasso 
sommatoria” fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale.

La penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce al pari degli interessi moratori un elemento accidentale 
del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rim-
borso anticipato del credito, rectius del mancato guadagno, per cui inserire la stessa penale tra le voci di costo previste 
per la verifica del superamento del limite usura comporterebbe una sommatoria di questi due addendi o meglio pa-
radossalmente alla classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori.
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Nell’ambito del calcolo usura al fine di valutare il carattere usurario degli interessi moratori il tasso soglia di rife-
rimento è rappresentato dal TEGM maggiorato di 2,1 punti ed aumentato della metà, atteso che gli interessi mora-
tori, essendo più altri rispetto ai corrispettivi in quanto necessari per compensare la banca del mancato adempimento, 
se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie in danno della clientela.

Trib. Lanciano, 11.01.2018, dott.ssa Cleonice Gabriella Cordisco

PROCEDURE ESECUTIVE: inopponibile la locazione con canone c.d. “vile”
L’art. 2923 co. 3 c.c. reca esclusivo riferimento alla fattispecie della locazione ex art. 1571 c.c. e la ratio legis va 

riscontrata nell’assicurare all’acquirente una rendita fondiaria approssimativamente adeguata all’effettivo valore 
d’uso del bene, recte al valore che dal bene è consentito ritrarre offrendolo in godimento a terzi.

È, dunque, solo con riferimento a tale valore che il giudice dell’Esecuzione deve svolgere le valutazioni in merito 
al giusto prezzo della locazione opponibile all’acquirente, risultando del tutto irrilevante il valore convenuto della 
specifica attività gestita all’ interno del complesso immobiliare.

Trib. Livorno, 24.07.2018, dott. Marino

RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: l’autorizzazione al creditore è espressamente prevista ex 
art 155-quinquies disp. att. cpc

L’art 155 quinquies disp.att. cpc prevede, al primo comma che in caso di mancato funzionamento delle strutture 
tecnologiche in uso agli ufficiali giudiziari, il creditore procedente può ottenere dai gestori delle banche dati di cui 
agli artt. 492-bis cpc e 155-quater disp.att. cpc, le informazioni nelle stesse contenute.

La mancata emanazione dei decreti ministeriali di regolazione delle modalità di accesso alle banche dati di cui 
all’art 155-quater disp.att. cpc si riferisce esclusivamente all’accesso degli ufficiali giudiziari mentre nessun decreto 
attuativo deve essere emanato per l’ ipotesi in cui sia il creditore autorizzato a rivolgersi ai gestori delle banche dati 
indicate dall’art. 492-bis cpc.

Trib. Nola, 01.03.2018, dott. Giovanni Tedesco

RIPETIZIONE INDEBITO: onere del correntista indicare le singole rimesse solutorie
L’azione di ripetizione di indebito presuppone la positiva individuazione dei periodi temporali e delle rimesse 

solutorie assertivamente non dovute, trattandosi di elementi costitutivi della domanda.
Il cliente ha l’onere di allegare e provare non soltanto l’ indebito, ma anche lo spostamento patrimoniale, ossia la 

rimessa c.d. solutoria.
In caso di una domanda generica (senza quantum singole rimesse solutorie) si verifica una lesione del contraddit-

tori in quanto la Banca non può individuare il termine di decorrenza della prescrizione.
L’azione di ripetizione di indebito non può essere esperita in presenza di un conto ancora aperto, poiché ad essere 

ripetibili sono le somme indebitamente pagate e non i meri addebiti illegali, né potrebbe dirsi utilmente proposta 
laddove il rapporto venga chiuso “ in corso di giudizio”, poiché si tratterebbe non già di una semplice emendatio li-
belli, quanto, piuttosto, di una vera e propria mutatio della domanda avente ad oggetto una entità giuridica diversa 
rispetto a quella spiegata nell’atto di citazione.

Trib. Santa Maria Capua Vetere, 11.07.2018, dott.ssa Giovanna Caso

USURA: gli interessi corrispettivi svolgono una funzione completamente diversa da quella dei moratori
La funzione svolta dagli interessi corrispettivi è totalmente diversa da quella dei moratori, in quanto i primi 

rappresentano il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere della somma capitale in conformità con il piano 
di rimborso graduale, mentre i moratori rappresentano la liquidazione anticipata e forfettaria del danno causato al 
mutuante dall’ inadempimento o dal ritardato adempimento del mutuatario.

È del tutto iniquo un confronto di due dati disomogenei, ove il primo sia calcolato computando le voci di costo 
secondo una data metodologia, che esclude gli interessi di mora, e il secondo sia calcolato, computando voci di costo 
diverse includendo gli interessi di mora.

La rilevazione dei tassi usurari richiede inevitabilmente l’utilizzazione di dati tra loro oggettivamente compa-
rabili di conseguenza se detto raffronto non viene effettuato impiegando la stessa metodologia di calcolo il dato viene 
ricavato non può che essere in principio viziato.

L’unico parametro oggettivo disponibile per la ricostruzione in via interpretativa di un tasso soglia degli interessi 
moratori è dato dai risultati di un’ indagine statistica effettuata dalla Banca d’Italia, che rilevò come mediamente il 
tasso degli interessi moratori convenzionalmente pattuito fosse maggiorato di 2,1 punti percentuali rispetto al tasso 
medio degli interessi corrispettivi.

Trib. Roma, 21.06.2018, dott. Giuseppe Russo
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USURA: la penale di estinzione non è un onere aggiuntivo da cumulare al tasso di mora
La penale di estinzione anticipata è prevista solo per le ipotesi della restituzione anticipata della somma mutuata 

quale ristoro del pregiudizio che deriva proprio dall’anticipata estinzione e non anche per qualunque forma di riso-
luzione, sicché non può ritenersi onere aggiuntivo da cumulare al tasso di mora.

Trib. Bari, 02.01.2018, dott.ssa Raffaella Simone
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abstract
The fight against crime have been developed pursuing 

the objective of forcing illegal companies off the market. 
The legislation pointed to two directions: impacting on 
the firm’s assets or the fight against mafia infiltration. In 
addition to further developing the traditional criminal 
law approach, there is a need to invest in prevention. 
In this contest, a new form of compliance is proposed: 
the companies concerned are involved in mutual choices 
through legal and transparent channels. 

keywords
Compliance – Prevention – Crime prevention – 

Compliance – Prevention – Fight against crime.

abstract
Le forme di contrasto alle economie illecite si sono svi-

luppate avendo quali principali destinatari le imprese, 
totalmente illecite o (soprattutto) contigue alla criminali-
tà, alle quali – secondo diverse modalità – è impedito di 
continuare la vita aziendale. Gli interventi statali si sono 
mossi nelle due direttrici della limitazione ai patrimoni e 
nel contrasto alle infiltrazioni mafiose nell’imprenditoria 
(con interventi sotto un profilo più prettamente ammini-
strativo). Nel contrasto alla criminalità organizzata – al 
pari di altre ipotesi di criminalità diffusa – non è quindi 
immaginabile il venir meno del ricorso a un adeguato 
ed efficace sistema di repressione dei singoli e personali 
episodi di reato; tuttavia è pur vero (e l’attuale assetto 
ordinamentale attuale ne è prova) che forte è la necessità 
di investire nella scelta di strumenti volti a prevenire gli 
eventi negativi sui cui si vuole incidere, tesi, cioè a inci-
dere in modo razionale e organico sulle ragioni e occasio-
ne del fenomeno mafioso. In questo contesto, e anche alla 
luce dei recenti poteri conformativi e limitativi conferiti 
all’ANAC, si propone di costruire un ulteriore strumento 
di compliance che veda i soggetti interessati, le imprese, 
partecipi della realizzazione di un percorso, preventivo, 
di legalità. 

parole chiave
 Compliance – Prevenzione - Contrasto alla crimi-

nalità – Compliance – Prevention - Fight against crime. 

sommario
1. L’attuale sistema di contrasto al fenomeno mafio-

so, con particolare riguardo alle attività economiche. 
– 1.1. Gli strumenti di contrasto alla criminalità or-
ganizzata. – 1.2. La documentazione antimafia nel 
Codice antimafia. - 1.3. Informative antimafia: le 
fonti indiziarie del tentativo di infiltrazione. – 1.4. I 
tentativi di infiltrazione nella giurisprudenza. – 2. I 
nuovi poteri conferiti all’ANAC. – 3. Considerazioni 
per un ampliamento degli strumenti di prevenzione 
delle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico im-
prenditoriale. – 3.1. Un’applicazione della teoria delle 
finestre rotte. – 3.2. I protocolli partecipati di legalità 
in funzione preventiva. – 3.3. L’esperienza di Italce-
menti. – 4. Conclusioni.

1.  L’attuale sistema di contrasto al fenomeno 
mafioso, con particolare riguardo alle attività 
economiche
È facile constatazione l’accresciuto rilievo econo-

mico delle organizzazioni criminose nel nostro Paese. 
Se tradizionalmente gli ambiti di attività “economica” 
delle associazioni a delinquere (in particolar modo di 
quelle di stampo mafioso) erano rappresentati dalle 
estorsioni, dal gioco di azzardo, dal contrabbando e 
dal traffico di sostanze stupefacenti, le stesse hanno poi 
ampliato, diversificadolo, il proprio raggio di azione, 
sia intervenendo negli appalti pubblici sia investendo i 
capitali di provenienza illecita in attività lecite produt-
tive ed economiche1. Da qui l’esigenza di prevedere 
“nuovi” strumenti di contrasto volti a ostacolare la pe-
netrazione delle organizzazioni criminali nella società 
civile nonché negli apparati istituzionali e nel mondo 
imprenditoriale. 

1 Leotta, I poteri certificativi del Prefetto quali strumenti di con-
trasto alla criminalità organizzata: inquadramento sistematico ed 
aspetti problematici, Relazione alla Conferenza Nazionale: “Le 
nuove disposizioni penali in materia di sicurezza pubblica – stru-
menti e poteri di prevenzione antimafia”, organizzata dall’Osser-
vatorio Permanente sulla Criminalità organizzata – Siracusa, 
25-27 giugno 2010, Pubblicata il 24/08/2010 sul Sito Istituzi-
onale della Giustizia Amministrativa, all’indirizzo: http://www.
giustizia-ministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Leotta_
Informa tive_prefet tizie_relazione_definitiva.pdf, pp 2 e ss; Cen-
tonze, La rotazione programmata e le infiltrazioni mafiose negli 
appalti pubblici: i modelli di analisi della responsabilità penale, in 
Pubblica Amministrazione, diritto penale, criminalità organizzata 
(atti del Convegno del 14-16 luglio 2006 ) Giuffrè, 2008, in parti-
colare pp. 217 e ss; Id., Il sistema di condizionamento mafioso degli 
appalti pubblici, Giuffrè, 2005 pp. 1 e ss.

Andreana Esposito
Prof. Associata di Diritto Penale – Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

Presidi preventivi in forma partecipata: I protocolli partecipati di legalità
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La normativa di settore si è così sviluppata preve-
dendo, spesso in modo disomogeneo e disorganico, 
molteplici forme di contrasto economico. Forme di 
contrasto che vedono principalmente quali destinatari 
le imprese, totalmente illecite o (soprattutto) contigue 
a fenomeni criminosi, alle quali – secondo diverse mo-
dalità – è impedito di continuare la vita aziendale. 

In prima approssimazione, può senz’altro dirsi che 
– oltre l’ambito di intervento del cd. diritto penale 
classico, volto a delineare singole ipotesi delittuose – i 
settori sensibili cui maggiore interesse è stato dimo-
strato a livello normativo sono da un lato quello della 
lotta ai patrimoni (con conseguente predisposizione di 
strumenti di ablazione dei patrimoni, attraverso misu-
re preventive e punitive), e dall’altro, quello del con-
trasto alle infiltrazioni mafiose nell’imprenditoria (con 
interventi sotto un profilo più prettamente ammini-
strativo). In particolare, la reazione dell’ordinamento, 
di tipo sempre più marcatamente amministrativo – 
preventiva, è stata, quindi, tesa ad adottare strumenti 
di contrasto volti a intercettare flussi di denaro di pro-
venienza illecita e a escludere dal tessuto produttivo 
le imprese ed i soggetti ritenuti legati in qualche 
modo alla malavita organizzata.

Come è noto, il settore degli appalti e concessioni 
pubbliche, a causa dei rilevanti interessi economici 
da cui è caratterizzato, costituisce un ambito in cui 
la criminalità organizzata tenta di permeare con infil-
trazioni negli apparati istituzionali e imprenditoriali 
allo scopo di lucrare illecitamente – e al di fuori di 
ogni sana concorrenza – vantaggi economici. Al fine 
di prevenire tentativi di ingerenza da parte delle asso-
ciazioni mafiose e innalzare al massimo livello la difesa 
da quest’ultime, la legislazione statuale ha predisposto 
una serie di cautele e di accorgimenti tra cui la neces-
sità che le imprese aggiudicatarie di lavori, concessioni 
o finanziamenti pubblici non siano contigue, o in qua-
lunque modo collegate, ad associazioni mafiose. 

Il settore è pervaso da strumenti punitivi – che, pur 
non rientrando nella classica categoria del diritto pe-
nale, per il carattere afflittivo e punitivo, da un punto 
di vista sostanziale, ben possono essere fatti rientrarne 
nella categoria della materia penale secondo la Corte 
europea dei diritti umani – che presentano, sotto di-
versi aspetti, problematicità con le principali garanzie 
fondamentali2. 

Ed è al tempo stesso un ambito che ha segnato, 
fortemente, il passaggio dal sistema penalistico al cam-
po di diritto amministrativo (sia pure punitivo) con la 
conseguenza di poter evitare, da parte del legislatore, 
la ricerca di un equilibrio tra esigenze di sicurezza e 
difesa sociale e garanzie fondamentali. 

In un quadro composito, e troppo spesso non in 
grado di distinguere l’impresa contigua o corrotta da 

2 Cfr., tra gli altri, Russo, I “Grandi eventi”: strategie di intervento 
punitivo, in Dir.pen. cont., 29 aprile 2015.

quella originariamente sana, che rischia di essere esclu-
sa del tutto dal mercato, può essere utile provare a ra-
gionare in termini di una diversa prevenzione.

Lo scopo di questo scritto è allora quello – dopo 
aver fornito una ricognizione delle attuali modalità 
di contrasto all’imprenditoria collusa e corrotta – di 
provare a immaginare una diversa forma collaborati-
va di prevenzione che consenta alla impresa sana di 
partecipare al procedimento volto a evitare contatti e 
infiltrazione criminali nel suo tessuto. 

1.1. Gli strumenti di contrasto alla criminalità 
organizzata
Come accennato, nella evoluzione legislativa con-

cernente il contrasto alla criminalità organizzata, con 
sicura generalizzazione, possono essere individuati tre 
livelli di reazione dello Stato3.

Il primo livello di intervento si muove sul piano 
delle sanzioni penali attraverso l’incriminazione di 
condotte variamente riconducibili all’archetipo dise-
gnato dall’art. 416-bis c.p.

In un secondo livello di intervento, “l’organizza-
zione mafiosa imprenditrice” viene fronteggiata con 
misure di prevenzione patrimoniali e nuove confische 
speciali, previste dalla l. 31 maggio 1965, n. 575, mo-
dificato ripetutamente nel corso del tempo poi con-
fluito nel d.lgs. 6-9-2011 n. 159, come corretto dal 
d.lgs., 218 del 2012 , dalla legge cd. di stabilità 2013 
e quindi dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161 (Codi-
ce delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documenta-
zione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 
13 agosto 2010, n. 136) da applicare, ai sensi dell’art. 
4 comma 1 lett. a) e b) nei confronti (per quel che 
riguarda alle ipotesi di pericolosità qualificata connesse 
alla criminalità organizzata)4:
-  dei soggetti “indiziati di appartenere ad associazio-

ni di tipo mafioso” di cui all’art. 416-bis c.p.;
-  dei soggetti indiziati di uno dei reati rientranti nel-

la competenza della Direzione Distrettuale Anti-
mafia, secondo la previsione dall’articolo 51, com-

3 Mangione, Law e Economics e diritto penale: paradigmi a 
confronto nell’analisi delle politiche di contrasto alla criminalità 
mafiosa, in Pubblica Amministrazione, diritto penale, criminalità 
organizzata (atti del Convegno del 14-16 luglio 2006) Giuffrè, 
2008, pp. 151 e ss.
4 I destinatari delle misure di prevenzione possono essere suddi-
visi in cinque categorie suddistinte in base alla loro pericolosità: 
ipotesi di pericolosità generica (art. 4, comma 1 lett. c) ); ipotesi 
di pericolosità qualificata connessa alla criminalità organizzata 
(art. 4 lett. comma 1 a) e b) ); ipotesi di pericolosità connessa al 
terrorismo (art. 4 comma 1 lett. d) e) f) g) h) ); ipotesi di perico-
losità connessa alla violenza in occasione di manifestazioni sport-
ive (art. 4 comma 1 lett i) ); ipotesi relativa alle persone fisiche 
e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni 
Unite, o ad altro organismo internazionale competente per dis-
porre il congelamento di fondi o di risorse economiche (art. 16 
comma 1 lett. b) ) (cfr. Balsamo - Maltese, Il codice antimafia, 
Giuffrè, 2011, pp. 9 e ss.). 
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ma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del 
delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, 
del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 
356 (delitto di trasferimento fraudolento di valori) 
5.
Come è noto, le misure di prevenzione hanno da 

sempre suscitato perplessità, soprattutto, in letteratu-
ra, dove, in particolare, si è sottolineato come attraver-
so l’utilizzo di tale strumentario di contrasto si rischi 
di avere un’attenuazione di principi fondamentali qua-
li quello di legalità e di colpevolezza non derivando la 
loro applicazione dalla realizzazione di un fatto pre-
visto dalla legge come reato, ma dall’accertamento di 
“situazioni soggettive di pericolosità”6. 

La Corte costituzionale, dall’altra parte, rilevando 
come la legittimità delle misure di prevenzione deve 
essere ricercata nel “principio di prevenzione e di sicu-
rezza sociale” che «affianca la repressione in ogni ordi-
namento come esigenza e regola fondamentale e come 
tale pervade la Costituzione»7, ne ha sempre subordi-
nato la costituzionalità alla circostanza che si trattasse 
«comunque di strumenti proporzionali alla gravità del 
pericolo, al rango dei valori costituzionali tutelati ed 
alle specifiche necessità da fronteggiare»8. 

Quali automatiche conseguenze dell’applicazione 
delle misure di prevenzione personali (e tale automa-
tismo, invero, non può non suscitare dubbi di legit-
timità sia convenzionale che costituzionale)9 l’art. 10 

5 L’applicazione delle disposizioni di cui alla l. n. 575/1965 è stata 
estesa a tali ulteriori soggetti dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 
10, d.l. 23 maggio 2008, n. 92, come sostituito dalla relativa leg-
ge di conversione, dal comma 4 dell’art. 2, l. 15 luglio 2009, n. 94 
e dal comma 1 dell’art. 6, D.L. 4 febbraio 2010, n. 4.
6 Si veda così, tra gli altri, Bricola, Forme di tutela “ante deli-
ctum” e profili costituzionali della prevenzione, in AA.VV., Le mi-
sure di prevenzione, Milano, 1975, pp. 29ss., in particolare pp. 
74ss.; Nuvolone, voce, Misure di prevenzione e misure di sicurez-
za, in Enciclopedia del diritto, Milano,1976, pag. 635; Fiandaca, 
La prevenzione antimafia tra difesa sociale e garanzia di legalità, in 
Foro it., 1987, II, c. 69; e più di recente, Maugeri, Le moderne 
sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Giuffrè, 2001.
7 Così, ad esempio, Corte Cost., sentenza n. 27 del 1958.
8 In questo senso, cfr. Corte Cost., sentenze 29 ottobre 1992, n. 
407; 31 marzo 1994, n. 118; 16 maggio 1994, n. 184; 11 febbraio 
2002 n. 25.
9 Le misure di prevenzione personale sono state inficiate nei loro 
presupposti dalla sentenza della Corte europea dei diritti umani,-
GC De Tommaso c. Italia sentenza del 23 febbraio 2017, giudi-
cando contrastanti con l’art. 2, Protocollo 4 add. CEDU le c.d. 
fattispecie di pericolosità generica in ragione della loro assoluta 
indeterminatezza. 
Maugeri, Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità generi-
ca: la Corte Europea condanna l’Italia per la mancanza di qualità 
della “ legge”, ma una rondine non fa primavera, in Dir. pen. cont., 
fasc. 3/2017, 13 ss.; Viganò, La Corte di Strasburgo assesta un 
duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione perso-
nali, in Dir. pen. cont., 3 marzo 2017, 1 ss.; Magi, Per uno statuto 
unitario dell’apprezzamento della pericolosità sociale. Le misure di 
prevenzione a metà del guado, in Dir. pen. cont., fasc. 3/2017, 133 
ss.; Menditto, La sentenza De Tommaso contro Italia: verso la 

della l. 31 maggio 1965 n. 575, poi confluito negli 
artt. 67 e 68 del Codice delle leggi antimafia10, prevede 

piena modernizzazione e la compatibilità convenzionale del sistema 
della prevenzione, ivi, fasc. 4/2017, 127 ss.; Maiello, De Tom-
maso c. Italia e la cattiva coscienza delle misure di prevenzione, in 
Diritto penale e processo, 2017, 1039; Lasalvia, Le misure di pre-
venzione dopo la Corte EDU De Tommaso, in www.archiviopenale.
it, 25 maggio 2017, 1 ss. 
10 Art. 67 Effetti delle misure di prevenzione
1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento de-
finitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo 
I, capo II non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché 
concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l’eserci-
zio di attività imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la 
pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, 
beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei re-
gistri della camera di commercio per l’esercizio del commercio 
all’ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mer-
cati annonari all’ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
f ) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, 
concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprendi-
toriali, comunque denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni 
dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da 
parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, 
per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d’armi, fabbricazione, deposito, 
vendita e trasporto di materie esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di 
prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, au-
torizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed 
erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fidu-
ciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di 
qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le 
licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscri-
zioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni 
a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se 
sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via prov-
visoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l’efficacia delle 
iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di 
cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può es-
sere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e 
perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la 
misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all’articolo 68, dispone che 
i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche 
nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla 
misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associa-
zioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di 
prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo 
scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo 
di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quel-
le relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri prov-
vedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal 
presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui 
per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostenta-
mento all’interessato e alla famiglia.
(…)
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preclusioni e divieti incidenti sulle attività economi-
che (contratti con amministrazioni pubbliche, conces-
sioni, erogazioni). Divieti che, come poi si esporrà in 
seguito, sono oggetto della verifica antecedente al ri-
lascio della documentazione antimafia (comunicazio-
ne e informazione antimafia). I divieti e le decadenze 
possono essere disposti – ma in questo caso la durata 
è limitata a cinque anni, anche nei confronti dei con-
viventi (i quali in questo caso devono essere chiamati, 
ai sensi dell’art. 68, a intervenire nel procedimento) 
e delle imprese, associazioni, società e consorzi di cui 
la persona sottoposta a misura di prevenzione sia am-
ministratore o determini in qualsiasi modo scelte o 
indirizzi. 

In sintesi, sono quindi possibili destinatari delle 
preclusioni e dei divieti:
-  i soggetti (e loro conviventi) nei confronti dei qua-

li è stata applicata una misura di prevenzione con 
provvedimento definitivo;

-  i soggetti (e loro conviventi) sottoposti a procedi-
mento di prevenzione, ove vengano adottati dal 
tribunale provvedimenti cautelari;

-  i soggetti (e loro conviventi) condannati con sen-
tenza definitiva o, ancorché non definitiva, confer-
mata in grado di appello, per uno dei delitti di cui 
all’art. 51, comma 3-bis, c.p.
In un terzo livello d’intervento, che costituisce, per 

certi versi, il fronte “avanzato” della difesa dello Stato 
nei confronti della criminalità organizzata, possono es-
sere collocati alcuni “istituti di confine”, volti a colpi-
re talune categorie di soggetti che assumono relazioni 
qualificate con la criminalità mafiosa11.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei con-
fronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancor-
ché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei 
delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura 
penale.
Art. 68 Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi
1. Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui 
al comma 4 dell’articolo 67, chiama, con decreto motivato, ad 
intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali posso-
no, anche con l’assistenza di un difensore, svolgere in camera di 
consiglio le loro deduzioni e chiedere l’acquisizione di ogni ele-
mento utile ai fini della decisione. Ai fini dei relativi accertamenti 
si applicano le disposizioni dell’articolo 19.
2. I provvedimenti previsti dal comma 4 dell’articolo 67 possono 
essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di 
cui all’articolo 17, commi 1 e 2, del direttore della Direzione in-
vestigativa antimafia, o del questore, quando ne ricorrano le con-
dizioni, anche dopo l’applicazione della misura di prevenzione. 
Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la mi-
sura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedi-
mento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma.
3.Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, commi 1 e 2.
11 Leotta, I poteri certificativi del Prefetto, cit. p.5. Sugli aspetti 
generali della normativa “amministrativa” antimafia, Buscema, 
L’ informativa prefettizia antimafia tra esigenze di prevenzione e li-
bertà d’ iniziativa economica privata, 2012, in www.giustamm.it.; 
Carbone, Normativa antimafia e contratti pubblici, in Riv. trim. 
appalti, 2012, pp. 173 ss.; Caringella, La normativa antimafia, 
in Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Giuffrè, 2007, 

La creazione di tali forme di tutela avanzata è stata 
dettata dalla considerazione che le forme di penetra-
zione della criminalità organizzata nelle attività econo-
miche possono essere le più varie; da qui la necessità di 
approntare strumenti di reazione flessibili e tempesti-
vi, da adottarsi da parte dell’Autorità amministrativa, 
idonei a rilevare e contrastare il pericolo di infiltrazioni 
mafiose nelle imprese interessate, anche in mancanza 
dell’accertamento di fatti penalmente rilevanti e di 
formali provvedimenti applicativi di misure di preven-
zione. Con la normativa in materia di documentazioni 
antimafia si è quindi realizzato un sistema che rende 
possibile la conoscenza, in termini estremamente rapi-
di, se il soggetto con cui si sta stipulando un contratto 
di appalto pubblico o a favore del quale si sta emetten-
do un provvedimento autorizzativo, sia più o meno 
collegato alla criminalità organizzata. 

La giurisprudenza ha correttamente rilevato come 
la disciplina delle certificazioni antimafia e delle pre-
clusioni a contrattare con la P.A. discenda diretta-
mente da quella sulle misure di prevenzione, sia per 
quanto riguarda l’origine storica della normativa (la l. 
n. 646/1982, nota come legge Rognoni - La Torre)12, 
sia per quel che concerne i contenuti e le finalità delle 
norme che regolano le misure di prevenzione giuri-
sdizionali e le misure amministrative. Ciò in quanto 
l’applicazione delle prime (o dei provvedimenti prov-
visori adottati nel relativo procedimento giurisdizio-
nale) comporta il divieto di contrattare, al pari delle 
seconde13.

Tuttavia, è possibile operare delle distinzioni tra i 
due strumenti di tutela in quanto:
-  i soggetti da colpire con le misure di prevenzione 

sono gli “indiziati di appartenere ad associazioni di 
tipo mafioso” (art. 1 della L. 31 maggio 1965, n. 
575 e, ora confluito nel Codice antimafia), ai quali 
è precluso l’accesso al mondo degli appalti e dei 
finanziamenti pubblici;

-  nel caso delle misure amministrative, ciò che si 
vuole combattere sono “i tentativi di infiltrazione 
mafiosa nelle società o imprese interessate” (art. 1, 
comma 1, lettera d, ultima parte, della L. 17 gen-
naio 1994, n. 47), o meglio gli “eventuali tentativi 

pp. 2315 ss; D’Angelo, La documentazione antimafia nel decreto 
legislativo 6 settembre 2011 n, 159: profili critici, in Urbanistica e 
appalti, 2013, pp. 257 e ss.; Muttoni, Informazioni prefettizie 
antimafia e appalti. Testi, contesti e Costituzione, in Contratti dello 
Stato e degli Enti pubblici, 2008, pp. 161 ss.
12 Per la ricostruzione sotto il profilo storico dell’istituto, si veda 
Pirruccio, L’ informativa antimafia prescinde dall’accertamen-
to di fatti penalmente rilevanti, in  Giur. Merito, 2009, 2, 503. 
Sull’evoluzione della normativa antimafia, tra gli altri, Carin-
gella, Legislazione antimafia e appalti pubblici, in Urb. e app., 
1997, p. 369; Caringella, L’assetto delegificato della normativa 
antimafia e la nuova disciplina del subappalto, in www.giustamm.
it; Caringella - De Marzo, La normativa antimafia, in La nuo-
va disciplina dei lavori pubblici, Milano, 2003; Muttoni, Infor-
mazioni prefettizie antimafia e appalti, cit. pp. 161 ss. 
13 Cons. Stato, VI, n. 149/2002; Cons. Stato, IV, n. 2783/2004.
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di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le 
scelte e gli indirizzi delle società o imprese interes-
sate” (art. 84, comma 3, Codice antimafia).
Pertanto, nel caso delle misure amministrative non 

è necessario trovarsi al cospetto di un’impresa crimi-
nale (cioè posseduta, gestita, controllata da soggetti 
dediti ad attività criminali, sia pure a livello indizia-
rio), ma è sufficiente che vi sia la “possibilità” (desun-
ta comunque da elementi che non dovrebbero essere 
mai esclusivamente congetturali), che la stessa impresa 
possa, anche in via indiretta, favorire la criminalità14.

In definitiva, il divieto di contrarre si pone come 
una misura cautelare di tipo spiccatamente preventivo 
che mira a contrastare l’azione del crimine organizza-
to, colpendo gli interessi economici delle associazioni 
mafiose, anche a prescindere del tutto dal concreto 
accertamento in sede penale di uno o più reati che vi 
siano direttamente connessi.

1.2. La documentazione antimafia nel Codice 
antimafia 
La vigente normativa in materia di documenta-

zione antimafia è il risultato del susseguirsi – molto 
spesso caotico e disarticolato – di numerosi interventi 
normativi15 che avevano finito per comporre un qua-

14 Cons. Stato, VI, n. 2441/2010.
15 Si è trattato, in particolare, della legge 31 maggio 1965 n. 575; 
della legge 17 gennaio 1994 n. 47; del d.lgs. 8 agosto 1994 n. 
490; del Decreto del Ministero dell’Industria 27 maggio 1998; 
del d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 (che ha abrogato pressoché in-
tegralmente il d.lgs. n. 490 del 1994); del Decreto 23 settembre 
1998. La prima fonte normativa diretta ad arginare le infiltrazio-
ni della criminalità organizzata nell’attività di impresa è la l. 31 
maggio 1965, n. 575 con cui (art. 10) fu prevista la decadenza di 
diritto da licenze, concessioni e iscrizioni agli albi di appaltatori 
di opere o di forniture pubbliche per quei soggetti che erano stati 
destinatari, in via definitiva, di una misura di prevenzione di cui 
alla l. 27 dicembre 1956, n. 1423. Tuttavia la previsione della 
sola decadenza dalle licenze già conseguite non impediva alla cri-
minalità organizzata di continuare ad acquisirne di nuove, sia 
perché il divieto di rilascio non era espressamente contemplato, 
sia perché le pubbliche amministrazioni preposte al rilascio non 
avevano strumenti per conoscere l’esistenza di eventuali cause 
ostative. Con la legge Rognoni - La Torre (art. 19) si introdusse 
il divieto di disporre il rilascio di licenze o concessioni alle per-
sone alle quali era stata applicata una misura di prevenzione in 
via definitiva e la loro revoca di diritto in caso di violazione del 
divieto di rilascio. La prima disciplina procedimentale in mate-
ria di certificazione antimafia fu prevista subito dopo dalla l. 23 
dicembre 1982, n. 936 che stabilì che ai fini dei procedimen-
ti amministrativi concernenti le licenze, concessioni e iscrizio-
ni predette, la certificazione di volta in volta occorrente (circa 
la sussistenza o meno a carico dell’interessato di procedimenti o 
di provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di pre-
venzione di cui all’art. 3 l. n. 1423 del 1956) fosse rilasciata, su 
richiesta dell’amministrazione o dell’ente pubblico competente, 
dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti erano perfeziona-
ti. Un primo intervento di razionalizzazione e di aggiornamento 
del sistema si ebbe con la l. 19 marzo 1990, n. 55 che separò la 
disciplina sostanziale da quella procedimentale-amministrativa 
finalizzata al rilascio della certificazione antimafia. In particola-
re, la prima veniva regolamentata dall’art. 10 l. n. 575 del 1965, 

ora nuovamente sostituito, prevedendosi, in caso di applicazione 
di una misura di prevenzione con provvedimento definitivo: a) il 
divieto di ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni 
negli albi di appaltatori o fornitori di opere, abilitazioni, non-
ché contributi, finanziamenti ed altre erogazioni dello stesso tipo 
concessi o erogati da parte dello Stato o delle Comunità europee 
per lo svolgimento di attività imprenditoriali (art. 10 comma 1); 
b) la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessio-
ni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, non-
ché il divieto di concludere contratti di appalto e di fornitura 
di opere, beni o servizi riguardanti la p.a. (art. 10 comma 2). 
La disciplina procedimentale era invece contenuta nel successivo 
art. 10-sexies, appositamente introdotto dalla l. n. 55 del 1990. Il 
sistema delineato da questa legge fu poi ritoccato dalla cd. “mini 
riforma” degli anni 1991 – 1992 (così definita da Zgagliardich 
- Mengotti, La nuova certificazione antimafia, Giuffrè, 1998, 
p. 9). Infatti, con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152 furono previste 
norme per il rilascio della certificazione antimafia nei confronti 
dei consorzi e fu introdotta, tra l’altro, una sorta di “silenzio as-
senso” della Prefettura nel caso di richiesta formulata dal privato. 
Poi con il d.l. 8 giugno 1992 n. 306 si apportò una innovazione 
in base alla quale la Prefettura certificava non solo l’esistenza o 
meno di una misura di prevenzione a carico dell’interessato ma 
anche le condanne per i delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis 
c.p.p., operandosi in tal modo, per la prima volta, una omologa-
zione tra misure di prevenzione e condanne per gravi delitti tipici 
della criminalità criminosa. 
Un ulteriore e più profondo riordino dei procedimenti in materia 
di certificazioni antimafia si realizzò con la legge-delega 17 gen-
naio 1994, n. 47. La novità di rilievo fu la previsione della cosid-
detta informativa prefettizia, da acquisirsi da parte degli enti e 
delle amministrazioni pubbliche, circa l’insussistenza di tentativi 
di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate (art. 
1 comma 1, lett. d). La delega fu attuata con il d.lg. 8 agosto 
1994, n. 490, la cui entrata in vigore, come previsto dall’art. 3 l. 
n. 47 del 1994, ha comportato l’abrogazione dell’art. 10-sexies l. 
n. 575 del 1965. Il decreto ha poi introdotto la citata informativa 
prefettizia, relativa a «eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa 
tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o im-
prese interessate» emersi a seguito di apposite verifiche disposte 
dal prefetto (art. 4 comma 4 d.lg. n. 490 del 1994). Ulteriore 
tassello normativo in tema di certificazione antimafia (intesa in 
senso ampio) è rappresentato dal d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, 
il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedi-
menti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni 
antimafia. Esso dopo aver indicato i soggetti tenuti ad acquisire la 
documentazione antimafia (o soggetti attivi), i casi di esclusione, 
la sua validità temporale e i soggetti interessati (o soggetti passivi) 
qualora l’attività imprenditoriale sia svolta in forma societaria, 
suddivide la documentazione antimafia in due categorie: 
1) le comunicazioni e le certificazioni, che attestano la sussistenza 
o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di di-
vieto di cui all’art. 10 l. n. 575 del 1965; 
2) le informazioni, che invece si riferiscono a verifiche, disposte 
dal prefetto, dalle quali possono emergere elementi relativi ad 
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese 
interessate.
Il d.P.R n. 252 del 1998 ha senza dubbio costituito la soluzione 
normativa di maggiore durante. Nondimeno, durante il suo pe-
riodo di vigenza, molteplici sono stati gli interventi normativi, 
sebbene mai di settore, destinati a modificare e integrare l’assetto 
costruito dall’art. 4 del d.lgs. n. 490 e dal d.P.R. n. 252 del 1998. 
Così che la disciplina non consentiva una puntuale, compiuta 
e rapida acquisizione di conoscenza, indispensabile per un’inci-
sa azione generale di prevenzione e di contrasto, del condizio-
namento e dei tentativi di infiltrazione mafiosa delle imprese, 
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dro di difficile ricostruzione e interpretazione16.
Il Codice antimafia, nella sua attuale formulazione, 

mantiene la previsione di due diversi tipi di certifica-
zione (art. 84, comma 1)17:
- le comunicazioni antimafia, che sostituiscono le 

comunicazioni del Prefetto ex art. 3 del d.P.R. n. 
252/1998;

- le informazioni antimafia che sostituiscono invece 
le informazioni del Prefetto ex art. 10 del d.P.R. n. 
252/1998.
La comunicazione, come è noto, attesta la sussi-

stenza o meno di cause di decadenza, di sospensione e 
di divieto di cui all’art. 67, derivanti dall’adozione di 
misure di prevenzione (oggi) personali, o di sentenze 
di condanna, anche non definitive ma confermate in 
grado di appello, per talune tipologie di reati parti-
colarmente gravi, connessi all’attività della criminalità 
organizzata (reati indicati nell’art. 51, comma 3-bis 
del codice di procedura penale). Tali atti mantengono 
quindi un carattere di certificazione “di base” finalizza-
ta a dare certezza pubblica dell’esistenza o meno delle 
cause di decadenza “tabellari”.

L’informazione antimafia, invece, comprende, ol-
tre a tali ipotesi, anche l’attestazione della sussistenza 

soprattutto nel settore degli appalti pubblici. Il susseguirsi delle 
modifiche normative, a cui si è aggiunta la necessità di tenere 
conto dell’evoluzione della giurisprudenza amministrativa for-
matasi sulle informazioni prefettizie, ha reso sicuramente forte 
l’esigenza di reductio ad unitatem della disciplina. Da ciò è deriva-
ta la delega conferita, dalla legge 13 agosto 2010 .136, al Gover-
no per la modifica e l’integrazione della disciplina in materia di 
documentazione antimafia. Due sono i decreti legislativi derivati 
dalla delega del 2010: il d.lgs n. 159 del 2011 e il d.lgs. n. 218 del 
2012 che è fondamentalmente intervenuto su una parte del d.lgs. 
del 2011 (proprio in tema di documentazione antimafia, che non 
era ancora entrato in vigore. Sull’entrata in vigore delle nuove 
disposizioni del codice antimafia in tema di documentazione 
antimafia cfr. Cisterna, De Simone, Frattasi, Gambacurta, 
Codice antimafia, Maggioli Editore, 2013, pp. 164 e ss.
L’ultimo intervento normativo sul Codice antimafia è dell’otto-
bre del 2014: il d.lgs. 13 ottobre 2014 n. 153 – con previsioni che 
sono entrate in vigore dal 26 novembre 2014 – contiene misure di 
semplificazione delle procedure per il rilascio delle certificazioni 
antimafia, di accelerazione dei tempi per la stipula dei contratti 
pubblici ma anche di ampliamento dei controlli sugli appalti.
16 In materia gambacurta, La documentazione antimafia: ti-
pologia e contenuto, in cisterna, de simone, frattasi e gam-
bacurta, Codice antimafia, Maggioli Editore, 2013, 169 e ss.; 
Cantone, La riforma della documentazione antimafia: davvero 
solo un restyling?, in Giorn. dir. amm., 2013, 8-9, pp. 888-111; 
mazzamuto, Profili di documentazione amministrativa antima-
fia, in Giustamm, 2016, 3, 2-3.  
17 L’articolo 83 delinea il presupposto oggettivo del controllo, 
identificando sia i soggetti tenuti ad acquisire la documentazio-
ne, sia gli atti, le attività ed i contratti per i quali questa si rende 
obbligatoria o non è richiesta. soggetti fisici cui la documenta-
zione deve riferirsi, individuati dall’articolo 85 del codice, sono 
i seguenti: - per le imprese individuali, il titolare e il direttore 
tecnico (comma 1); - per i soggetti collettivi, il direttore tecnico 
ed i titolari di poteri di influenza, tra cui i sindaci e gli organi 
di vigilanza (commi 2 e 2 bis). La documentazione deve inoltre 
riguardare i familiari conviventi (comma 3).

o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa 
tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle 
società o imprese. Viene, invece, eliminata dal siste-
ma delle documentazioni antimafia, come si dirà più 
diffusamente in seguito, la cd. informazione atipica e 
supplementare.

Pertanto, da un lato rimane ferma la finalità 
dell’informativa antimafia, più volte enunciata dalla 
magistratura, che continua a potersi rinvenire nel-
la «massima anticipazione di tutela preventiva intesa 
come risposta dello Stato verso il crimine organizzato 
al fine di difendere le istituzioni e, conseguentemente, 
la collettività da organizzazioni criminali come la ma-
fia che si caratterizzano per il peculiare “mimetismo” 
che consente loro di agire per lo più, non militarmente 
contro le istituzioni democratiche, ma sforzandosi di 
condizionarne l’operato, piegandolo ai propri interessi 
ed aumentando così per tale tramite la propria capa-
cità eversiva e di controllo criminale del territorio»18. 
Il legislatore evidentemente ha ritenuto che, per gli 
appalti e per le erogazioni di maggior valore19, non ci 

18 Tra le altre, Tar Catania, sez. IV, 22.05.2009 n. 941 e, sez. 
I, 16.01.2009 n. 88. In dottrina, sulla tipologia delle informa-
tive antimafia, v. Botto, Antimafia e contratti pubblici: il punto 
della situazione e le prospettive. Relazione al convegno organizzato 
dall’I.G.I. in data 10 luglio 2008 sul tema I tentativi di infiltrazio-
ne mafiosa, le informative ti piche e quelle atipiche o supplementari: 
il punto della situazione e le prospettive, in www.igitalia.it; Caca-
ce, Tutela antimafia e grandi opere, Contenzioso e giurisprudenza, 
in www.giustizia-amministrativa.it; Mezzotero, Le informative 
prefettizie antimafia: natura, tipologie ed effetti interdittivi, in 
Giur. merito 2009, 4, 1073.
19 Anche a seguito degli ultimi interventi normativi sono state 
confermate le soglie di valore che indicano l’obbligatorietà dell’u-
na o dell’altra tipologia di documento, o al di sotto delle quali 
non è richiesta la documentazione antimafia. In particolare:
- non è richiesta alcuna documentazione per i contratti di impor-
to non superiore a 150.000 euro;
- la comunicazione è richiesta per la stipula dei contratti di im-
porto superiore a 150.000 euro ed inferiore alla soglia comuni-
taria;
- l’informazione è richiesta per la stipula di contratti di importo 
pari o superiore alla soglia comunitaria e per l’autorizzazione di 
subcontratti di importo superiore a 150.000 euro. 
Il comma 7 dell’art. 91 prescrive poi che la documentazione an-
timafia è necessaria, a prescindere dal valore dell’atto, per quelle 
attività sottoposte a maggiore rischio di infiltrazione, da indi-
viduarsi con successivo regolamento, in relazione allo specifico 
settore e alle situazioni ambientali. Tale previsione sembra, tra 
l’altro, limitare la possibilità di prassi derogatorie ampliative dei 
casi in cui richiedere i controlli antimafia rispetto a quelli espres-
samente previsti dalla normativa vigente. Il richiamo a un futuro 
regolamento interministeriale per la individuazione delle tipolo-
gie di attività più soggette al rischio di infiltrazione mafiosa, sem-
bra infatti – e ciò in un’ottica di sempre maggiore tipizzazione 
delle fonti degli obblighi antimafia – riservare al livello norma-
tivo di rango secondario la facoltà di dilatare l’ambito operativo 
delle informazioni antimafia; escludendo, quindi, diversamente 
da quanto accaduto in passato, la legittimità di aggi genera; in 
questo senso cfr. Durante , Ambiti di discrezionalità in materia di 
documentazione antimafia per le imprese, Giurisdizione ammini-
strativa, 2013, p. 156. 
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si può limitare a una situazione di “non interdizione” 
del soggetto interessato, ma occorre anche accertare 
l’assenza di altri elementi di pericolosità – appunto i 
tentativi di infiltrazione mafiosa – a che si instauri un 
rapporto tra determinati soggetti economici e la pub-
blica amministrazione20 . 

Le due tipologie di informativa richiedono al Pre-
fetto, ovviamente, attività di natura ben diverse. 

La prima, meramente ricognitiva delle cause di di-
vieto di per sé interdittive, presuppone une mera veri-
fica circa la sussistenza di provvedimenti giudiziari di 
applicazione di misure cautelari o di sottoposizione a 
giudizio o di adozione di sentenze di condanna o di 
applicazione (o anche di mera proposta) di misure di 
prevenzione. La natura ricognitiva di tale informativa 
prefettizia si desume, con estrema chiarezza, dalla pre-
senza di provvedimenti giudiziari, dei quali il prefetto 
si limita a dare notizia alla amministrazione richieden-
te. Non vi è pertanto alcun profilo valutativo in nessun 
momento del procedimento, con cui le autorità pre-
fettizie comunicano la sussistenza, a carico dei soggetti 
responsabili dell’impresa ovvero dei familiari, anche di 
fatto, conviventi nel territorio dello Stato, delle cau-
se di divieto o di revoca di provvedimenti concessori, 
previste dalla legge. In tali ipotesi non vi è alcun mo-
mento di discrezionalità valutativa né da parte del Pre-
fetto, né, successivamente, da parte dell’Amministra-
zione richiedente. Per tali informative è sufficiente che 
emergano chiaramente i fatti indicati dalla legge come 
ostativi ai rapporti con la pubblica Amministrazione.

Per la seconda informativa, relativa a eventuali ten-
tativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare 
le scelte e gli indirizzi delle società o delle imprese in-
teressate, l’efficacia interdittiva, pure essa automatica, 
discende dalle valutazioni che il prefetto compie a se-
guito di autonomi accertamenti volti a inquadrare l’as-
setto delle imprese dal quale si possa evincere l’esisten-
za di tentativi di ingerenze della criminalità mafiosa, 
tendenti a condizionarne l’andamento. Analogamente 
alle previgenti disposizioni, neanche l’attuale formula-
zione del Codice antimafia indica gli elementi da cui 
poter desumere l’esistenza del tentativo di infiltrazio-
ne. È stata tuttavia inserita una elencazione (art. 84, 
comma 4 e art. 91 comma 7) delle fonti da cui poter 
derivare la sussistenza di quel pericolo e quindi sulla 
cui base motivare il provvedimento.

Nella vigenza del d.lgs. n. 490 del 1004 e del d.P.R. 
n. 252 del 1998 si riteneva ammissibile, in aggiunta 
alle comunicazioni e alle informazioni, un terzo tipo 
di cautela “antimafia”: le informative supplementari e 
atipiche, il cui effetto interdittivo era rimesso a una 
valutazione autonoma e discrezionale dell’ammini-
strazione destinataria dell’informativa, e che trovava il 
proprio fondamento nell’articolo 1-septies del decreto 

20 Così da Zgagliardich - Mengotti, La nuova certificazione 
cit. pp. 31 e ss.

legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 72. Tale forma 
di cautela era stata importata nel sistema delle cautele 
antimafia con il d.P.R. n. 252 del 1998 il cui articolo 
10, comma 9, con formulazione non felice, stabiliva 
che l’art. 1-septies suindicato non si applicava alle in-
formazioni del Prefetto, salvo che le stesse non fossero 
risultate rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali 
ammesse dalla legge. In sostanza, era consentita la chiu-
sura di un procedimento di rilascio delle informazioni 
antimafia con un provvedimento che – pur attestando 
l’assenza di situazioni ostative – segnalava all’Ammi-
nistrazione richiedente la sussistenza di circostanze di 
“sospetto” rimettendo quindi alla stessa di valutare se 
instaurare o proseguire il rapporto contrattuale o am-
ministrativo. Il Codice antimafia fa venir meno questa 
opzione21 per cui il procedimento deve necessariamen-
te concludersi con l’adozione di un provvedimento dal 
tenore interdittivo ovvero liberatorio. Tuttavia, la pre-
scrizione contenuta dell’art. 1-septies del decreto legge 
629/82, come modificato dalla legge di conversione 
n. 72/82, rimasto nel nostro ordinamento22, consente 
alle Prefetture – nell’esercizio del potere di collabora-
zione istituzionale previsto dalla disposizione in esame 
– di comunicare alle competenti amministrazioni la 
presenza di peculiari situazioni che siano suscettibili di 
essere valutate, in senso negativo, per il rilascio di con-
cessioni, autorizzazioni o altri analoghi provvedimenti 
di natura ampliativa. Sembra quindi confermata l’at-
tuale estraneità alla documentazione antimafia di tali 
informazioni “atipiche”: il procedimento di rilascio 
della documentazione antimafia resta pertanto soltan-
to l’occasione che consente di valutare l’emersione del-
le situazioni potenzialmente rilevanti per le decisioni 
di altri soggetti pubblici, ma lo stesso procedimento 
– come detto – non può concludersi con l’atto di co-
municazione delle notizie. Quindi, pur collegate al di 
fuori delle cautele antimafia, tale categoria c.d. “atipi-
ca o supplementare” determina uno spostamento del 
momento decisorio sul significato – e sulle conseguen-
ze – da attribuire alle notizie denuncianti un rischio 
o pericolo di tentativo di infiltrazione mafiosa: con 
la comunicazione infatti la Prefettura trasferisce alla 
stazione appaltante (e in genere all’amministrazione 
richiedente) il compito di valutare discrezionalmente 
le sorti del rapporto con l’impresa, pur nella difficol-
tà di assumere una decisione non supportata da alcun 
indizio certo. L’ente appaltante potrà far derivare un 
giudizio di pericolosità, e di conseguenza produrre un 
provvedimento risolutivo, oppure indugiare.

Quanto alla natura della documentazione antima-

21 In questo senso si esprime anche la circolare emanata dal Ga-
binetto del Ministro dell’Interno in data 8 febbraio 2013 recante 
le prime indicazioni interpretative sul d.lgs. n. 218/2012, p. 7.
22 Infatti, il decreto legislativo del 2012 ha sottratto tale dispo-
sizione all’abrogazione originariamente prevista dall’art. 120 del 
Codice antimafia.
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fia, nei casi delineati in precedenza di cautele antimafia, 
si tratta di strumenti, a carattere cautelare e preventivo, 
di contrasto della criminalità organizzata, caratterizza-
ti dal dato che le informazioni relative alla sussisten-
za di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare le 
scelte e gli indirizzi di una società o di un’impresa, pur 
dovendosi fondare su elementi di fatto, che denotino 
il pericolo di collegamenti tra la società o l’impresa e la 
criminalità organizzata, non presuppongono per quei 
fatti l’accertamento della responsabilità penale. Infatti, 
è sufficiente che tali fatti abbiano carattere sintomati-
co e indizianti del pericolo in senso oggettivo, al di là 
dell’individuazione di responsabilità penali.

In sostanza, in presenza di un fatto che denota un 
tentativo di infiltrazione mafiosa, l’informativa pre-
fettizia appartenente alla prima e seconda categoria è 
“tipica” e assume carattere interdittivo, nel senso che la 
comunicazione prefettizia determina automaticamen-
te l’esclusione dell’impresa dalla gara o la revoca del 
contratto stipulato. 

Esistono, ovviamente, delle differenze quanto ai 
due procedimenti in esame. Non vi è dubbio, come 
già ricordato, che le comunicazioni antimafia, ten-
dendo a far conoscere l’esistenza di divieti e delle altre 
cause di decadenza o sospensione di cui all’art. 67 c.a., 
consista in una mera dichiarazione di scienza di fatti 
preesistenti. Il potere del Prefetto in questi casi è vin-
colato, limitandosi a una mera verifica della eventuale 
sussistenza del fatto storico delineato dalla norma. 

Per le informative antimafia, al contrario, sussiste 
senz’altro un obbligo motivazionale dato il loro ca-
rattere misto di certificazione (dell’esistenza o meno 
della situazione interdittiva oggetto anche della comu-
nicazione) e di atto di accertamento a seguito di una 
valutazione discrezionale – all’esito dello svolgimento 
di una serie di attività cognitive – sulla presenza di ele-
menti indizianti un pericolo di infiltrazione mafiosa23. 

È chiaro che così ricostruite, pur avendo a loro 
fondamento sempre elementi di fatto, non richiedono 
l’accertamento della responsabilità penale e neanche il 
semplice avvio di un procedimento per l’applicazione 
di una misura di prevenzione, essendo sufficiente che 
gli elementi riscontrati siano sintomatici e indizianti 
del pericolo (in senso oggettivo) di infiltrazione ma-
fiosa nell’impresa e non dell’avvenuta infiltrazione24. 
Il tentativo di infiltrazione, poi, può assumere conte-
nuti assolutamente atipici25. Proprio a conferma del-
la circostanza che non è necessario l’accertamento di 
responsabilità penale perché si abbia un’informativa 
antimafia sfavorevole, deve essere sottolineato che il 
Prefetto ha il potere di valutare autonomamente even-

23 Sul punto, Cortesi, Filippi, Il processo di prevenzione, in 
Spangher, Trattato di procedura penale – Modelli differenziati di 
accertamento, UTET, 2001, p. 595. 
24 Cons. Stato, IV, nn. 4065, 6187/03, 7362/04; Cons. Stato, VI, 
nn. 4724/01, 1979/03, 4574/06.
25 Cons. Stato, IV, n. 3058/01.

tuali assoluzioni intervenute in ambito penale; infatti, 
la ratio della normativa in tema di certificazione anti-
mafia consente di attribuire rilievo a condotte penal-
mente irrilevanti ma che tuttavia denotino soggezione, 
sudditanza o condizionamento dell’impresa rispetto a 
pressioni/ingerenze malavitose26. 

Si tratta in definitiva di ipotesi che realizzano la 
massima anticipazione della soglia di prevenzione 
della criminalità mafiosa e, in tal modo, si pongono 
a monte anche delle misure di prevenzione (di natu-
ra patrimoniale), oltre che naturalmente del giudicato 
penale. 

Pur non potendosi non rilevare alla luce della sen-
tenza della Grande Camera nel caso De Tomaso, che al-
cuni aspetti dell’attuala architettura delle informative 
antimafia sembrano porre problemi analoghi a quelli 
riscontrati per le misure di prevenzione personale27, al 
momento, la giurisprudenza nazionale (quella sovra-
nazionale non si è ancora mai pronunciata in propo-
sito) le ha sempre salvate, specificando, nel rispetto – 
almeno nominale – dei principi di legalità e di certezza 
del diritto, che le informative sfavorevoli non possono 
fondarsi su meri sospetti o congetture prive di riscon-
tri fattuali, ma occorrono specifici elementi (valutati 
in connessione tra loro e non in modo atomistico) da 
cui possa ritenersi sussistente – secondo l’id quod ple-
rumque accidit - un concreto collegamento tra impresa 
e associazione criminosa28.

Inoltre, le valutazioni del Prefetto devono essere ri-
ferite a elementi non solo specifici e concreti, ma anche 
attuali. Sul punto, alquanto rilevante, va sottolineato 
che gli elementi oggetto di una prima valutazione ben 
possono condurre ad una conclusione diversa rispetto 
alla precedente, tuttavia il mutato convincimento ri-
chiede un’adeguata motivazione29.

La necessità di evitare che la mafia si insinui nell’e-
conomia legale in forme e situazioni nuove che sfug-
gono ai controlli antimafia, ha indotto il legislatore, a 
opera del decreto correttivo (d.lgs. n. 153 del 2014), a 
introdurre l’art. 89-bis del d.lgs. n. 159 del 2011, il cui 
comma 1 prevede che, «quando in esito alle verifiche 
di cui all’articolo 88, comma 2, venga accertata la sus-
sistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto 
adotta comunque un’informazione interdittiva anti-
mafia e ne dà comunicazione ai soggetti richiedenti di 
cui all’articolo 83, commi 1 e 2, senza emettere la co-
municazione antimafia», e in tal caso, come espressa-
mente sancisce il comma 2, «l’informazione antimafia 
adottata ai sensi del comma 1 tiene luogo della comu-
nicazione antimafia richiesta». 

26 Cons. Stato, VI, n. 7619/05.
27 Cfr. Amarelli, L’onda lunga della sentenza De Tommaso: ore 
contate per l’ interdittiva antimafia “generica” ex art. 84, comma 
4 lett. d) ed e) del d.lgs. n. 59 del 2011? in Dir.pen. cont., 4/2019 
pp. 190 e ss.
28 Cons. Stato, IV, n. 2615/04.
29 Cons. Stato, V, n. 4135/06.
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A differenza delle comunicazioni antimafia, il cui 
effetto interdittivo è esteso non solo ai contratti e alle 
concessioni, ma anche alle autorizzazioni, le informa-
zioni antimafia, normalmente, esplicano i loro effetti 
solo in rapporto ai contratti pubblici, alle concessioni 
e alle sovvenzioni. 

Questa rigida tradizionale ripartizione degli effetti 
interdittivi, propria del binomio comunicazioni/infor-
mazioni antimafia, è stata tuttavia in parte superata dal 
legislatore del decreto correttivo che, proprio per evi-
tare il pericolo di fenomeni infiltrativi mafiosi nell’e-
conomia legale anche a prescindere da eventuali con-
tratti, concessioni o sovvenzioni pubblici e, quindi, dai 
rapporti dell’impresa con la pubblica amministrazio-
ne, ha esteso l’efficacia interdittiva delle informazioni 
antimafia anche alle autorizzazioni e, dunque, anche ai 
rapporti tra privati. 

È chiaro che una simile estensione ha un enorme 
impatto di sistema30. Il Consiglio di Stato si era invero 
già espresso sul punto affermando che «lo Stato non 
riconosce dignità e statuto di operatori economici, e 
non più soltanto nei rapporti con la pubblica ammini-
strazione, a soggetti condizionati, controllati, infiltrati 
ed eterodiretti dalle associazioni mafiose»31. 

Operando in questo modo si costituisce un forte 
limite all’iniziativa economica privata. Tuttavia, secon-
do il Consiglio di Stato, «il metodo mafioso è e resta 
tale, per un essenziale principio di eguaglianza sostan-
ziale prima ancora che di logica giuridica, non solo 
nelle contrattazioni con la pubblica amministrazione, 
ma anche tra privati, nello svolgimento della libera ini-
ziativa economica32. 

Su questa linea si è quindi posto la legislazione 
antimafia più recente, con l’introduzione dell’art. 89-

30 Al riguardo è stata sollevata questione di costituzionalità, con 
l’ordinanza n. 2337 del 1028 settembre 2016, dal T.A.R. per la 
Sicilia, sezione staccata di Catania, il quale ha sottoposto alla 
Corte costituzionale la questione di compatibilità dell’art. 89-bis 
del d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione ad un presunto eccesso di 
delega ai sensi degli art. 76, 77, primo comma, e 3 della Cost., 
questione. La Consulta, nel respingere la questione di costituzio-
nalità, ha chiarito, sentenza n. 4 del 18 gennaio 2018, che «nel 
contesto del d.lgs. n. 159 del 2011, e sulla base della legge delega 
n. 136 del 2010, nulla autorizza quindi a pensare che il tenta-
tivo di infiltrazione mafiosa, acclarato mediante l’informazione 
antimafia interdittiva, non debba precludere anche le attività di 
cui all’art. 67, oltre che i rapporti contrattuali con la pubblica 
amministrazione, se così il legislatore ha stabilito». In quest’ot-
tica il giudice delle leggi, ricordando il più recente orientamento 
assunto dal Consiglio di Stato, ha inoltre rilevato che la giuri-
sprudenza amministrativa, e lo stesso giudice rimettente, hanno 
interpretato l’art. 89-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 nel senso che 
esso impone di adottare l’informazione antimafia, non soltan-
to quando l’accertamento eseguito in base all’art. 88, comma 2, 
permette di riscontrare la sussistenza di una delle cause impedi-
tive di cui all’art. 67, ma anche quando emerge una precedente 
documentazione antimafia interdittiva in corso di validità, come 
è accaduto nel processo principale. 
31 Cons. St., sez. III, 9 febbraio 2017, n. 565.  
32 Cons. Stato, sez. III, 9 febbraio 2017, n. 565. 

bis del d.lgs. n. 159 del 2011 che da rimarcato come 
l’economia pubblica e l’economia privata sussista un 
intreccio tanto profondo, anche nell’attuale contesto 
di una economia globalizzata, che «non è pensabile 
e possibile contrastare l’infiltrazione della mafia “im-
prenditrice” e i suoi interessi nell’una senza colpire an-
che gli altri e che tale distinzione, se poteva avere una 
giustificazione nella società meno complessa di cui la 
precedente  legislazione antimafia era specchio, viene 
oggi a perdere ogni valore, ed efficacia deterrente, per 
entità economiche che, sostenute da ingenti risorse fi-
nanziarie di illecita origine ed agevolate, rispetto ad 
altri operatori, da modalità criminose ed omertose, 
entrino nel mercato con una aggressività tale da elimi-
nare ogni concorrenza e, infine, da monopolizzarlo»33. 

1.3. Informative antimafia: le fonti indiziarie del 
tentativo di infiltrazione
Come detto in precedenza, l’informazione anti-

mafia certifica, oltre la sussistenza o meno delle cau-
se interdittive di cui all’art. 67, anche l’insussistenza 
(o la presenza) del tentativo di infiltrazione mafiosa. 
Se la prima certificazione, come detto, è espressione 
di un’attività amministrativa di carattere vincolata 
(dovendosi il Prefetto limitare a verificare se il fatto 
richiesto dalla previsione normativa sussista o meno) 
nella seconda ipotesi è necessario ricercare una serie di 
elementi e di comporre un quadro dell’assetto dell’im-
presa dal quale possa evincersi l’esistenza di tentativi di 
ingerenza della criminalità mafiosa, tendenti a condi-
zionarne l’andamento. Né la previgente formulazione 
né quella attuale hanno posto in essere una tipizza-
zione dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Né sono 
indicati gli elementi di fatto o i parametri di giudizio 
in base ai quali formulare un giudizio di ingerenza del-
la criminalità organizzata. Piuttosto, sono stati forniti 
– a partire dal d.P.R. 2. 252/1998 – alcuni elementi, 
– elencati anche nella nuova normativa, che riprende 
quelle già indicate dalla legislazione previgente, ag-
giungendone delle nuove – da cui desumere l’esistenza 
di tali tentativi.

Restano quindi confermate le situazioni indicate 
nella previgente disciplina (d.P.R. 3 giugno 1998, n. 
252):
-  provvedimenti che dispongono una misura caute-

lare, o il giudizio, o rechino una condanna anche 
non definitiva per i reati di estorsione, usura, rici-
claggio, associazione di tipo mafioso, sequestro di 
persona;

-  proposte o provvedimenti di applicazione di mi-
sure di prevenzione. Il Prefetto in tali ipotesi può 
prendere in considerazione non solo le misure di 
prevenzioni disposte dall’autorità giudiziaria, ma 
anche quelle irrogate dal Questore34;

33 C.d.S., sez. III, 9 febbraio 2017, n. 565.
34 In questo senso, Gambacurta, Documentazione antimafia, in 
Codice antimafia, cit. p. 178; e Fiorentin, Le misure di prevenzi-
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-  accertamenti disposti dal prefetto nell’esercizio del 
potere di accesso ai cantieri, ovvero di accesso pres-
so le amministrazioni pubbliche e gli istituti finan-
ziari.
Inoltre, il d.lgs. n. 159/2011 ha ampliato sensibil-

mente il novero delle possibili “fonti” da cui attingere 
elementi per valutare l’esistenza o meno di tentativi di 
infiltrazione mafiosa. Fra le nuove fattispecie, si segna-
lano, in particolare:
- provvedimenti che dispongono una misura caute-

lare, o il giudizio o una condanna anche non defi-
nitiva per i reati di turbata libertà degli incanti (art. 
353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scel-
ta di contraente (353-bis c.p.) e truffa aggravata per 
il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis 
c.p.); 

- le fattispecie previste dall’art. 12-quinquies del d.l. 
n. 306/1992 (sul trasferimento fraudolento di va-
lori); 

- l’omessa denuncia dei reati di concussione ed 
estorsione commessi per finalità di tipo mafioso 
o avvalendosi di associazioni di stampo mafioso, 
da parte dei soggetti di cui alla lett. b) dell’art. 38 
del Codice degli appalti, anche laddove non sot-
toposti a procedimento per l’applicazione di una 
misura di prevenzione o di una condanna. Ai fini 
della valutazione di questa circostanza, il d.lgs. n. 
218 ha previsto che i procuratori della Repubblica, 
sulla base di indizi a fondamento della richiesta di 
rinvio a giudizio, comunichino alle Prefetture delle 
province in cui hanno sede legale ovvero residenza 
i soggetti interessati i casi di omessa denuncia degli 
episodi concussivi o estorsivi assieme alle generalità 
di chi ha omesso la denuncia stessa;

- le sostituzioni negli organi sociali, nella rappresen-
tanza legale della società nonché nella titolarità del-
le imprese individuali ovvero delle quote societarie, 
effettuate dai conviventi dei soggetti destinatari dei 
provvedimenti giudiziari precedentemente indica-
ti, con modalità che, per i tempi in cui vengono 
realizzati, il valore economico delle transazioni, 
il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità 
professionali dei subentranti, denotino l’intento di 
eludere la normativa sulla documentazione anti-
mafia (art. 84). Con questa previsione si è inteso 
colpire quei comportamenti di chi, raggiunto da 
una interdittiva del Prefetto, avvicenda i soggetti 
titolari dei poteri di amministrazioni e direzione o 
mette in atto operazioni, più o meno complesse, 
per schermare i reali gestori dell’impresa, nel tenta-
tivo di riottenere la certificazione antimafia; 

- un’ulteriore situazione dalla quale si può desumere 
il tentativo di infiltrazione mafiosa è individuata 
dall’art. 91, comma 6 nei provvedimenti di con-
danna, anche non definitiva per reati strumentali 

one personali, Giuffrè, 2012, pp. 67 e ss. 

all’attività delle organizzazioni criminali, unita-
mente a concreti elementi da cui risulti che l’at-
tività di impresa possa, anche in modo indiretto, 
agevolare le attività criminose e esserne in qualche 
modo condizionata;
A tali fattispecie il decreto integrativo n. 218 ha 

aggiunto l’accertamento delle violazioni degli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge n. 136/2010, se reiterati nell’arco di cinque anni.

Si deve tener presente che tutte le situazioni indi-
cate dalle norme come elementi dai quali si possa de-
durre la sussistenza di un tentativo di infiltrazione ma-
fiosa hanno carattere cd. “indiziante” e devono perciò 
accompagnarsi ad altri elementi che evidenzino una 
contiguità dell’impresa con la organizzazione mafio-
sa. In sostanza, ciascuno degli elementi indicati dalla 
norma non è rilevante di per sé stesso, ma va inserito 
nell’ambito di un giudizio complessivo. 

Secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, 
l’informazione interdittiva, pur basandosi su elemen-
ti indiziari non può prescindere dalla sussistenza di 
un quadro completo e significativo dal quale possa 
dedursi, con ogni logica conseguenza, il tentativo di 
ingerenza della criminalità organizzata. La necessità 
di una valutazione complessiva da parte del Prefetto 
ai fini della emanazione dell’informazione antimafia è 
stata sottolineata dalla circolare emanata dal Gabinet-
to del Ministro dell’Interno in data 8 febbraio 2013 
recante le prime indicazioni interpretative sul D.lgs. 
n. 218/2012. In particolare la circolare rileva come, 
anche rispetto alle situazioni indizianti che presen-
tano un maggior grado di certezza perché basate su 
determinazioni dell’autorità giudiziaria (ad esempio 
sentenze di condanna per varie tipologie di reati) vada 
sempre verificata la riconducibilità dei fatti evocati nei 
provvedimenti giudiziari a contesti di criminalità or-
ganizzata o comunque significativi di atteggiamenti di 
contiguità con quest’ultima. Di sicuro rilievo, infine, 
è anche il suggerimento, pure contenuto nel § 3 della 
suidincata circolare, in base al quale “comunque è uti-
le verificare l’attualità” delle determinazioni adottate 
dall’autorità giudiziaria, il che dovrebbe portare con-
siderare superata la prassi di richiamare nelle informa-
tive fatti risalenti nel tempo, privi di ogni interesse ai 
fini del giudizio sulla contemporaneità del pericolo, e 
tuttavia fortemente evocativi stante la loro indiscutibi-
le gravità (ad esempio, vecchie condanne per reati di 
forte allarme sociale).

In relazione poi alle situazioni elencate nell’art. 91, 
comma 6 (condanne per reati strumentali all’attività 
delle organizzazioni criminali e violazioni reiterate 
agli obblighi di tracciabilità) la circolare riconosce che 
hanno una valenza indiziante più attenuata, tant’è che 
la stessa disposizione richiede che il carattere agevola-
tivo delle organizzazioni di stampo mafioso dei reati 
e delle violazioni degli obblighi di tracciabilità debba 
essere desunto alla luce degli altri concreti elementi 
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emersi nel corso dell’istruttoria. Dal contenuto della 
norma la circolare deduce che, nelle fattispecie sopra 
indicate, l’ipotesi di contiguità mafiosa debba essere 
corroborata dagli esiti di verifiche disposte dal Prefetto 
avvalendosi dei poteri di accesso. Infine la nota del Ga-
binetto del Ministro richiama l’attenzione dei prefetti 
sulla necessità che in ogni caso, ma soprattutto nelle 
fattispecie nelle quali vi è una maggiore discreziona-
lità di valutazione, l’iter valutativo sia supportato da 
elementi esatti, concreti e oggettivamente significanti 
dei quali occorrerà dare adeguato conto in sede di mo-
tivazione, al fine di superare l’eventuale sindacato del 
giudice amministrativo.

1.4. I tentativi di infiltrazione nella giurisprudenza
Secondo la giurisprudenza, la valutazione dei ten-

tativi di infiltrazione deve avvenire nella logica delle 
caratteristiche sociologiche del fenomeno, non con-
cretizzandosi necessariamente in fatti univocamente 
illeciti o in accertate responsabilità penali, ma poten-
do soffermarsi sulla soglia dell’intimidazione, dell’in-
fluenza e del condizionamento latente. Pertanto, a 
sostegno del quadro indiziario del provvedimento, as-
sumono un rilievo preponderante non tanto le prove, 
ma tutti quei fattori induttivi che consentono di deli-
neare un giudizio prognostico ragionevole e circostan-
ziato, alla luce dell’ampio margine di accertamento e 
di apprezzamento delle emergenze35. Non di meno, un 
fatto che abbia trovato smentita all’esito di un procedi-
mento penale non può essere richiamato per assumere 
nel suo oggettivo accadimento capacità qualificatoria 
dal punto di vista dell’informativa antimafia, in quan-
to la valutazione presuntiva e sintomatica dello stesso 
viene a recedere a fronte del più rigoroso ed esaustivo 
accertamento cui è stato sottoposto nella sede proces-
suale penale propria36

In presenza di un panorama abbastanza frastaglia-
to, dovuto soprattutto ai Tribunali Amministrativi Re-
gionali, che adottavano diversi criterii di giudizio, tal-
volta più rigorosi, talvolta più flessibili, quanto grado 
dimostrativo degli elementi sintomatici dell’infiltra-
zione mafiosa posti a base dei provvedimenti interdit-
tivi, nel 2016 è intervenuta una importante sentenza 
del Consiglio di Stato che ha provato a riorganizzare la 
materia, fornendo indicazioni interpretative univoche 
e chiare37 

Il supremo giudice amministrativo ha specificato 
che le situazioni sintomatiche di infiltrazione mafiosa, 
tipizzate dal legislatore, comprendono una serie di ele-
menti eterogenei e talvolta di segno contrario, «frut-
to e cristallizzazione normativa di una lunga e vasta 
esperienza in questa materia». Si tratta di situazioni 
che, tra quelle previste dal Codice antimafia, spaziano, 

35 Cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 settembre 2012, n. 4708; e sez. VI, 
15 giugno 2011, n. 3647.
36 Cfr. T.A.R. Catanzaro, sez. I, 22 luglio 2013, n. 793.
37 Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743. 

ad esempio, come visto, dalla condanna, anche non 
definitiva, per taluni delitti da considerare sicuri indi-
catori della presenza mafiosa (art. 84, comma 4, lett. 
a), del d.lgs. n. 159 del 2011), alla mancata denun-
cia di delitti di concussione e di estorsione, da parte 
dell’imprenditore vessato dagli abusi mafiose, dalle 
condanne da questo riportate per reati strumentali alle 
organizzazioni criminali (art. 91, comma 6, del d.lgs. 
n. 159 del 2011), alla sussistenza di vicende organizza-
tive, gestionali o anche solo operative che, per le loro 
modalità, evidenzino l’intento elusivo della legislazio-
ne antimafia. 

Tali situazioni, non costituiscono un numerus clau-
sus, e, al contrario, assumono «forme e caratteristiche 
diverse secondo i tempi, i luoghi e le persone e sfuggo-
no, per l’insidiosa pervasività e mutevolezza, anzitutto 
sul piano sociale, del fenomeno mafioso, ad un preciso 
inquadramento». 

Proprio in considerazione della variabilità della fe-
nomenologia mafiosa nello spazio e nel tempo, il le-
gislatore ha scelto una tecnica di tipizzazione aperta 
prevedendo un catalogo di situazioni sintomatiche del 
condizionamento in grado di seguire un costante “ag-
giornamento” della prassi. 

Il Consiglio di Stato, nel indicare le situazioni più 
ricorrenti, ha comunque sottolineato come l’impian-
to motivazionale dell’informazione antimafia (ex se o 
col richiamo agli atti istruttori) deve fondarsi su una 
rappresentazione complessiva, imputabile all’autorità 
prefettizia, degli elementi di permeabilità criminale 
che possano influire anche indirettamente sull’attività 
dell’impresa, la quale si viene a trovare in una con-
dizione di potenziale asservimento – o comunque di 
condizionamento – rispetto alle iniziative della crimi-
nalità organizzata di stampo mafioso. 

Il quadro indiziario dell’infiltrazione mafiosa posto 
a base dell’informativa deve dar conto in modo orga-
nico e coerente, ancorché sintetico, di quei fatti aventi 
le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, 
dai quali, sulla base della regola causale del “più pro-
babile che non”38, il giudice amministrativo, chiamato 
a verificare l’effettivo pericolo di infiltrazione mafiosa, 
possa pervenire in via presuntiva alla conclusione ra-
gionevole che tale rischio sussiste. 

Proseguono i giudici che è infatti estranea al si-
stema delle informazioni antimafia, non trattandosi 
di provvedimenti nemmeno latamente sanzionatori, 
qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria rag-
giunta al di là del ragionevole dubbio, poiché simile 
logica, propria del giudizio penale, vanificherebbe la 

38 Cons. St., sez. III, 7 ottobre 2015, n. 4657, secondo cui tale il 
criterio della certezza oltre ogni ragionevole dubbio può trovare 
spazio nel giudizio penale, laddove viene in gioco la liberà per-
sonale dell’imputato, ma non nel giudizio amministrativo, che 
investa la legittimità del provvedimento interdittivo antimafia, 
ispirato a una ben diversa logica preventiva e improntato alla re-
gola, di stampo civilistico, del “più probabile che non”. 
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finalità anticipatoria dell’informazione antimafia, che 
è quella di prevenire un grave pericolo e non già quella 
di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta 
penalmente rilevante. 

Secondo il Consiglio di Stato occorre, invece, valu-
tare il rischio di inquinamento mafioso in base al con-
solidato criterio del “più probabile che non”, alla luce 
di una regola di giudizio di tipo probabilistico, cioè, 
che ben può essere integrata da dati di comune espe-
rienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni socia-
li, qual è, anzitutto, anche quello mafioso. 

Per questo gli elementi posti a base dell’informa-
zione antimafia possono essere anche non penalmente 
rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di 
processi penali o, addirittura, possono essere già stati 
oggetto del giudizio penale, con esito di prosciogli-
mento o di assoluzione. 

I fatti che l’autorità prefettizia deve valorizzare 
prescindono, infatti, dall’atteggiamento antigiuridico 
della volontà mostrato dai singoli e finanche da con-
dotte penalmente rilevanti, non necessarie per la sua 
emissione, ma sono rilevanti nel loro valore oggettivo, 
storico, sintomatico, perché rivelatori del condiziona-
mento che la mafia, in molteplici, cangianti e sempre 
nuovi modi, può esercitare sull’impresa anche al di là e 
persino contro la volontà del singolo. 

Tra questi fatti la sentenza n. 1743 del 2016 ha 
indicato, nell’esemplificazione della vasta casistica giu-
risprudenziale, l’esistenza di legami affettivi che rive-
lino una regia familiare dell’impresa, considerata an-
che la struttura “familiare” o clanica delle associazioni 
mafiose; le vicende societarie anomale, come i walzer 
nelle cariche sociali occupate e rivestite, a rotazione, 
sempre dai medesimi soggetti o da prestanome; le fre-
quentazioni ripetute con soggetti malavitosi disvelanti 
una costante vicinanza alle locali cosche, i rapporti di 
cointeressenza economica e di compartecipazione so-
cietaria con soggetti malavitosi o imprese già colpite 
da provvedimenti antimafia, secondo la nota teoria 
del contagio39; la cosiddetta contiguità soggiacente e, 
ovviamente, le condanne per i cosiddetti delitti-spia, 
tra i quali, da ultimo, hanno assunto una particolare 
rilevanza, per lo sviluppo delle ecomafie e il crescente 
interesse delle associazioni criminali nella gestione del 
territorio, delle risorse energetiche e dei rifiuti, quelli 
ambientali, come il traffico illecito di rifiuti (art. 260 
del d.lgs. n. 152 del 2006).

La giurisprudenza più recente del Consiglio di 
Stato, dunque, sostiene una interpretazione in base 
alla quale la finalità preventiva dell’istituto e la conse-
guente necessità di valutarne la motivazione secondo 
un criterio di probabilità logica devono misurarsi con 
il quadro indiziario, spesso eterogeneo dipendendo 
dalle realtà locali e comunque sempre mutevole nel 

39 Sulla teoria del cosiddetto contagio v., in particolare, Cons. St., 
sez. III, 22 giugno 2016, n. 2274. 

tempo, del fenomeno infiltrativo mafioso nel mondo 
imprenditoriale, dovendo porsi al passo con la rapida 
evoluzione dell’economia nell’ambito di un sistema 
ormai improntato alla cosiddetta globalizzazione e alla 
dimensione internazionale dei flussi finanziari e degli 
scambi economici. 

2. I nuovi poteri conferiti all’ANAC
Un’ipotesi di misure preventive amministrative è 

quella prevista dall’art. 32 del d.l. n. 90/2014 (conver-
tito nella legge n. 114 dell’11 agosto 2014, articolo poi 
modificato dalla legge di stabilità del 201640). Si tratta 
di misure adottate in esercizio di un potere conforma-
tivo e limitativo della libertà di iniziativa economica, 
nell’ intento di salvaguardare interessi pubblici di ran-
go superiore.

Con il su citato decreto legge, il Governo, «ritenuta 
la straordinaria necessità e urgenza di introdurre di-
sposizioni volte a garantire un miglior livello di certez-
za giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure 
nei lavori pubblici, anche con riferimento al completa-
mento dei lavori e delle opere necessarie a garantire lo 
svolgimento dell’evento Expo 2015», ha emanato una 
complessa serie di disposizioni in materia di appalti 
pubblici e, con l’art. 32, ha introdotto l’amministra-
zione prefettizia, la gestione straordinaria delle impre-
se e la sospensione dei poteri degli organi sociali.

Come si legge nella Relazione al Disegno di Legge 
n. 2486/2014, di conversione in legge del decreto in 
esame, l’art. 32 «introduce misure volte a far sì che in 
presenza di indagini per delitti di particolare gravità ai 
danni delle pubbliche amministrazioni, ovvero in pre-
senza di situazioni anomale, sintomatiche di condotte 
illecite o di eventi criminali attribuibili ad imprese ag-
giudicatarie di un appalto per la realizzazione di opere 
pubbliche, servizi o forniture il presidente dell’ANAC 
sia dotato di incisivi poteri propositivi nei confronti 
del Prefetto»

 In base a tale norma, il Prefetto, su proposta del 
presidente dell’Autorità Nazionale Anti-Corruzione, 
può ordinare la rinnovazione degli organi sociali me-
diante la sostituzione del soggetto coinvolto. Se l’ente 
non si adegua entro il termine di trenta giorni o «nei 
casi più gravi», il Prefetto provvede direttamente alla 
straordinaria e temporanea gestione dell’impresa ap-
paltatrice, in riferimento all’esecuzione del contratto 
d’appalto (o della concessione), nominando uno o più 
amministratori. Nei casi meno gravi, quando le inda-
gini riguardano soggetti diversi dagli organi sociali, 
può essere disposta la misura di sostegno e monitorag-
gio dell’impresa, con la conseguente designazione di 
uno o più esperti. 

Due condizioni alternative tra loro legittimano ai 
sensi del comma 1 dell’art. 32, d.l. 90/2014, l’inter-

40 Articolo 1, comma 704, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 
(legge di stabilità 2016) di modifica dell’articolo 32 del decre-
to-legge 24 giugno 2014, n. 90.
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vento del Presidente dell’ANAC . 
Il primo caso preso in considerazione riguarda “l’i-

potesi in cui l’autorità giudiziaria proceda per i delitti 
di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis 
c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 
322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”10. 

Coerentemente con le finalità che si proponeva, il 
legislatore ha così conferito al presidente dell’Autorità 
anticorruzione il potere di intervenire in presenza di 
eventi corruttivi in senso ampio: si spiega così la scel-
ta di introdurre, oltre alle fattispecie di corruzione e 
concussione, anche il traffico di influenze illecite e le 
fattispecie di turbativa d’asta.

In secondo luogo, il Presidente dell’Autorità Anti-
corruzione può agire «in presenza di rilevate situazioni 
anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite 
o eventi criminali attribuibili ad un’impresa aggiudica-
taria di un appalto per la realizzazione di opere pubbli-
che, servizi o forniture ovvero ad un concessionario di 
lavori pubblici o ad un contraente generale».

Si tratta di una norma di chiusura, non solo del 
tutto carente sotto il profilo della determinatezza, ma 
anche estremamente scadente sotto il profilo lingui-
stico. 

Il sistema che si è costruito con questo impianto 
normativo – al di là delle sue mancanza di tassatività e 
determinatezza in particolar modo al momento della 
individuazione dei presupposti – pur muovendosi in 
un quadro di massima anticipazione sul piano della 
prevenzione, mira a qualcosa in più: garantire attra-
verso una conformazione della libertà d’impresa – la 
realizzazione di interessi pubblici superiori che ven-
gono messi in pericolo da situazioni di contiguità o 
di agevolazione mafiosa, ascrivibili a responsabilità 
dell’impresa e dei soggetti capaci di determinarne l’an-
damento. Ne è conferma, peraltro, la circostanza che si 
tratta di presidi a garanzia di uno specifico “contratto” 
– quello in relazione al quale vengono in evidenza le 
esigenze individuate dall’ art. 32 – e non della totalità 
delle commesse pubbliche che costituiscono il “porta-
foglio” dell’impresa all’atto dell’adozione della misura, 
che verranno travolte dal provvedimento interdittivo 
rilasciato dal Prefetto.

Le misure previste dalla norma in questione opera-
no secondo una logica di graduazione a seconda della 
gravità della situazione riscontrata a carico dell’opera-
tore economico e, quindi, dell’entità degli interventi 
che devono essere messi in campo per assicurare che 
la prosecuzione del contratto possa avvenire in condi-
zioni di ripristinata legalità nei rapporti con la pubbli-
ca amministrazione ovvero di assenza di contiguità o 
collusioni, anche solo agevolative, con ambienti della 
criminalità organizzata.

Così, nelle ipotesi di minore compromissione, si 
prevede l’inserimento nell’impresa di un “presidio”, 
composto di esperti in numero non superiore a tre, 
allo scopo di ricondurne la gestione su binari di le-

galità e trasparenza (art. 32, comma 8). L’effetto di 
questa misura è soprattutto quello di riorientarne la 
governance.

Peraltro, la stessa formulazione del comma 8 
dell’articolo 32, che parla di “organi societari” diversi 
da quelli “sociali” di cui al comma 1, induce a ritenere 
valido l’orientamento – espresso dalla prima dottrina 
elaboratasi nella materia – che questa tipologia, dicia-
mo, più “morbida” di gestione, possa più frequente-
mente essere attivata nei casi in cui il vulnus coinvol-
ga figure societarie apicali ma diverse dagli organi di 
amministrazione in senso proprio (ad es. il direttore 
tecnico , ovvero organi societari di imprese diverse da 
quella aggiudicataria, quali gli amministratori della 
controllante).

Nei casi diversi da quelli di lieve entità trovano ap-
plicazione due diversi tipi di misure.

La prima consiste nell’ordine di rinnovare la com-
posizione degli organi sociali, sostituendo il titolare o 
componente che risulta coinvolto nel procedimento 
penale per fatti di corruzione o al quale sono ascrivi-
bili le altre situazioni anomale di collusione/contiguità 
mafiosa. 

Si tratta, dunque, di una misura che impone all’im-
presa di risolvere il rapporto in virtù del quale essa 
aveva inserito nei propri centri decisionali il soggetto 
coinvolto. È evidente, peraltro, che l’effetto-esclusione 
cui mira l’ordine di rinnovazione degli organi socia-
li va riferito all’intera organizzazione aziendale e non 
soltanto a quella sua parte o ramo che è impegnata 
nell’esecuzione del contratto in relazione al quale è sta-
to adottato l’ordine stesso.

L’altra misura consentita, da applicarsi nei casi più 
gravi ovvero in quelli di inottemperanza all’ingiunzio-
ne di rinnovare gli organi sociali, consiste nella straor-
dinaria o temporanea gestione dell’impresa.

Tale misura si inserisce in un contesto in cui l’or-
dinamento già consente all’ Autorità Giudiziaria, in 
presenza di procedimenti penali anche per reati con-
tro la p.a., di “azzerare” gli organi di amministrazione 
dell’impresa, sostituendoli con una gestione commis-
sariale (artt. 9 e 45 del d.lgs. n. 231/2001). Analogo 
provvedimento può essere disposto anche nel proce-
dimento di prevenzione, quando ricorrano sufficienti 
indizi che attività economiche siano esposte a pericoli 
di condizionamento da parte di soggetti nei cui riguar-
di sono state applicate o proposte le medesime misure 
o sia in corso un procedimento penale per reati tipici 
della criminalità organizzata (art. 34 d.lgs., n. 159/20 
II).

In tale ambito, la disposizione si pone in una con-
dizione di complementarietà con quanto già previsto 
permettendo, quando non ricorrono gli estremi per un 
integrale e radicale “spossessamento” dei poteri gesto-
ri, di sottoporre a controllo quella parte dell’impresa 
impegnata nello specifico contratto pubblico, per cui 
viene ravvisata l’esigenza di intervenire.
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La straordinaria e temporanea gestione dà vita, 
dunque, a una gestione separata di quella parte dell’a-
zienda che dovrà eseguire l’appalto pubblico, secondo 
un modello di governance che dovrà essere definito da-
gli amministratori nominati dal Prefetto.

Infine, è necessario rimarcare come le misure in ar-
gomento, anche per espressa indicazione dell’ANAC41 
non producono ulteriori effetti oltre quelli espressa-
mente previsti dall’art. 32. In particolare non sono 
idonee a determinare la cessazione degli effetti dell’in-
formazione antimafia interdittiva del Prefetto che 
continua a dispiegare i propri effetti al di fuori della 
gestione separata istituita per l’esecuzione dell’appal-
to in relazione al quale sono state disposte le misure. 
Di conseguenza, l’impresa interessata sarà incapace di 
mantenere in essere o stipulare contratti pubblici ovve-
ro gli altri titoli autorizzatori di cui all’art. 83, comma 
I, del d.lgs. n. 159/2011, fino a quando l’informazione 
antimafia interdittiva manterrà la propria validità.

3. Considerazioni per un ampliamento degli strumenti 
di prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel 
tessuto economico imprenditoriale

3.1. Un’applicazione della teoria delle finestre rotte
Nel 1982, due studiosi americani di politica cri-

minale, Wilson e Kelling, pubblicano un articolo in 
una rivista specializzata, che per la prima volta enun-
cia la teoria della finestra rotta42 Secondo questa teoria, 
«se una finestra di un edificio dismesso viene rotta da 
qualcuno, e non si provvede a ripararla urgentemente, 
presto anche tutte le finestre saranno rotte, a un cer-
to punto qualcuno entrerà abusivamente nell’edificio, 
qualche tempo dopo l’intero palazzo diventerà teatro 
di comportamenti vandalici». Il collegamento tra le fi-
nestre rotte e le politiche criminali è, secondo Wilson 
e Kelling, nel dato che «il degrado urbano indurrebbe 
nella comunità un senso di abbandono, di mancata 
attenzione da parte dell’autorità, destinato a facilitare 
comportamenti devianti. Il degrado eleva la soglia di 
indifferenza della comunità urbana verso varie forme 
di devianza, con la conseguenza di produrre il conso-
lidamento di culture criminali»43. Ai fini che in questa 
sede interessa, l’aspetto della teoria dei criminologhi 
neconservatori statunitensi è quello che punta sulla 
necessità della creazione di una diffusa percezione del 
rispetto della legalità per alzarne il livello. E in questo 
processo di costruzione della legalità, è noto, le scelte 
di politica criminale devono andare ben oltre gli inter-
venti punitivi. Il diritto penale è adatto agli interventi 

41 Seconde Linee guida per l’applicazione delle misure straordi-
narie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito 
della prevenzione anticorruzione e antimafia, del gennaio 2015.
42 Wilson e Kelling, Broken windows. The Police of Neighbor-
hood Safety, in «Atlantic Monthly», Marzo 1982, pp. 29-38.
43 Questa sintesi della teoria del vetro rotto è tratta da: De Gior-
gi, Zero Tolleranza. Strategie e pratiche delle società di controllo, 
Derive e Approdi, Roma 2000, p. 106.

puntuali, relativi a singoli fatti, non a combattere ma-
cro-fenomeni di criminalità diffusa; il processo penale 
è costruito per accertare singole responsabilità. Certo, 
nel contrasto alla criminalità organizzata – al pari di 
altre ipotesi di criminalità diffusa – non è immagina-
bile il venir meno del ricorso a un adeguato ed efficace 
sistema di repressione dei singoli e personali episodi 
di reato; tuttavia è pur vero (e l’attuale assetto ordi-
namentale attuale ne è prova) che forte è la necessità 
di investire nella scelta di strumenti volti a prevenire 
gli eventi negativi sui cui si vuole incidere, tesi, cioè a 
incidere in modo razionale e organico sulle ragioni e 
occasione del fenomeno mafioso. 

Vi è in altri termini la necessità di edificare – usan-
do un’immagine impiegata, in ben altri ambiti da Mi-
chael Oakeshot44– una torre dotata di molte finestre 
(intatte) su più livelli. Il mondo visto dal primo pia-
no è quello della repressione penale, il mondo sui cui 
tutta la riflessione politico criminale comincia; ma se 
saliamo, la scena cambia: l’ascesa porta alla vista ciò 
che prima era invisibile e ogni nuovo livello compa-
re un nuovo mondo. All’interno di questa immagine, 
si potrebbe suggerire che le diverse scelte di politica 
criminale sono distinte l’una dall’altra soltanto rispet-
to all’altezza fino a cui lo scalatore è disposto a salire. 
È quindi necessario continuare a salire per provare a 
superare (o rafforzare se si preferisce) i tre attuali livel-
li di intervento volti a impedire la penetrazione della 
criminalità organizzata nelle strutture imprenditoriale. 

La necessità di spingersi a un livello ulteriore nelle 
scelte di prevenzione – a un livello in cui possano inse-
rirsi ulteriori barriere interne all’impresa, per ostacola-
re dall’interno il rischio che fenomeni di infiltrazione 
mafiosa possano verificarsi e diffondersi – è dovuta in 
modo particolare dalla constatazione che il diffondersi 
dell’illegalità in genere, e quindi anche di quella legata 
alla criminalità mafiosa, è meno probabile in contesti 
nei quali più elevati sono gli standard morali, il senso 
civico e il coinvolgimento verso un obiettivo comune 
di tutti gli attori. Elemento di una corretta strategia 
preventiva è infatti l’idea di inclusione nel processo de-
cisionale con conseguente adeguata responsabilizzazio-
ne di tutti i soggetti coinvolti; responsabilizzazione che 
si ottiene certamente in modo più marcato attraverso 
una loro diretta e attiva partecipazione nel processo 
di legalità, che deve essere oggetto di una comune e 
condivisa costruzione. Si ritiene cioè che un ulteriore 
tassello verso la costruzione di una legalità condivisa 
possa e debba essere costituito dal coinvolgimento par-
tecipativo dell’impresa – e dei suoi organi. Il processo 
che si sta qui abbozzando ha qualcosa in comune con 
la teoria della dissonanza cognitiva in psicologia socia-
le, la quale si occupa proprio della difficile relazione 
tra l’acquisizione di nuovi atteggiamenti e le azioni 

44 Oakeshot, Filosofia politica, in Filosofia politica, n. 2, 2013, 
p. 203.
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conformi a questi atteggiamenti. Si pone, in sostan-
za, un problema di sequenze: come può un cambia-
mento al comportamento avvenire se non sono stati 
previamente acquisiti gli atteggiamenti appropriati? E 
d’altronde, com’è possibile acquisire tali atteggiamenti 
se un’azione e le sue positive conseguenze non hanno 
prima fornito la base esperienziale per il cambiamento 
di atteggiamento? 

Una soluzione, evidentemente, è quella di rendere i 
soggetti interessati partecipi/attori in grado con le pro-
prie scelte di contribuire alla realizzazione di un fine 
(divenuto) comune. Senza voler enfatizzare il ruolo di 
(un magari inesistente nella singola realtà imprendito-
riale o, in generale, in ogni situazione aziendale) spirito 
comunitario, basato su valori o standard etici sostan-
ziali comunemente accettati, è piuttosto la relazione 
funzionale, tra l’impostare la gestione della propria 
impresa in senso più marcatamente etico e rispettoso 
delle norme (tutte) e i vantaggi competitivi e econo-
mici di tali comportamenti, a risultare determinante 
nell’adozione di un certo modello comportamentale/
gestionale virtuoso. In effetti, negli studi economici e 
sociali si è posto in evidenza come un certo comporta-
mento acquisito di contraggenio (perché va contro la 
propria natura) ben può finire con il diventare una se-
conda natura 45 grazie all’influenza di incentivi estrin-
seci (positivi o negativi). 

In sostanza, quel che si vuole sottolineare è che 
rendere le imprese maggiormente sensibili – attraverso 
alternative informali e non coercitive e quindi anche 
attraverso una loro diretta partecipazione preventiva 
all’insorgenza effettiva del rischio infiltrazioni – a una 
effettiva politica della prevenzione può costituire ade-
guata ipotesi adeguata di cautela antimafia potenzial-
mente più efficace delle disposizioni direttamente o 
latamente repressive. 

L’inserimento di un simile strumento – per la cui 
attuazione invero non sembra doversi richiedere l’in-
tervento del legislatore – consentirebbe di coniugare 
l’interesse privato dell’impresa con l’interesse pubbli-
co. Attraverso un coinvolgimento attivo e dinamico 
delle imprese, infatti, gli opposti interessi in gioco – 
la salvaguardia dell’ordine pubblico economico, da 
un lato, la certezza del diritto e la libertà di impresa 
dall’altro – troverebbe un nuovo punto di equilibrio 
che consentirebbe - al pari delle altri forme di cautele 
antimafia – di adempiere proprio quegli interessi pub-
blici da ultimo elencati nell’art. 32, comma 10 della 
legge n. 90 del 2014. La possibilità di costruire un per-
corso che preventivamente eviti alle aziende di essere 
sottoposte a una interdittiva antimafia – o che a secon-
da dei casi, e con maggiori e con ancora più stringenti 
vincoli, contribuisca al suo venir meno - sembra, in-
fatti, in grado di soddisfare in primo luogo l’interesse 

45 È Timuss, The Gift Relationship, London, Allen and Un-
win, 1970, ad aver coniato l’espressione; ripresa, tra gli altri, da 
Hirschman, Autosovversioni, Bologna, il Mulino, 1997, p. 278.

alla salvaguardia dei livelli occupazionali, nel senso da 
ultimo indicato nelle Seconde Linee guida per l’appli-
cazione delle misure straordinari, gestione e monito-
raggio nell’ambito della prevenzione anticorruzione e 
antimafia elaborate dall’Anac d’intesa con il Ministero 
dell’Interno46; al tempo stesso, così operando, e quindi 
di fatto assicurando un ordinato e continuativo svol-
gimento delle attività di imprese, si eviterebbe il rea-
lizzarsi di un danno diretto e immediato alle entrate 
fiscali e quindi alle complessive esigenze della finanza 
pubblica. 

In altri termini, al pari di quanto realizzatosi con 
il recente intervento legislativo di cui alla legge 190 
del 2012 in tema di corruzione, bisogna perseguire l’o-
biettivo – in un’ottica di maggiore efficacia dell’azione 
di prevenzione – che ciascuna impresa diventi prota-
gonista di una propria politica di prevenzione, certo 
guidata da un’autorità amministrativa (le Prefetture). 
Ciò che si propone è in sostanza un nuovo strumento 
di prevenzione fondato sull’adozione e l’efficace mes-
sa in opera di “protocolli partecipati di legalità”, in-
centrati su buone prassi in funzione, per l’appunto, 
di contrasto preventivo al verificarsi del pericolo di 
infiltrazione mafiosa nella compagine imprenditoriale. 

3.2. I protocolli partecipati di legalità in funzione 
preventiva 
Anche nell’ambito del contrasto ai fenomeni cri-

minosi, come è noto, si è andato sempre più impo-
nendo un sistema di controlli quale elemento inscin-
dibile – in un’ottica di prevenzione dei reati – per lo 
svolgimento delle attività, anche da parte dei singoli, 
secondo le direttive di volta in volta emanate dalla 
competenti autorità. Il riferimento, in particolare, è ai 
modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti 
dal d.lgs. 213 del 2001, quali strumenti per dettaglia-
re l’assetto organizzativo dell’ente in un’ottica special 
preventiva, e ai piani nazionali anticorruzione intro-
dotti a carico delle amministrazioni pubbliche con la 
legge 190 del 2012. 

Entrambi gli strumenti indicati sono espressione di 
una tipologia di controllo non solo operativa (chi fa 
cosa e come) quanto di conformità alle specifiche di-
sposizioni in materia, da parte della regolamentazione 
e dell’organizzazione interna dell’ente di volta in volta 
interessato. Il passaggio da un tipo di controllo opera-
tivo a quello di conformità ha significato imporre ai 
destinatari/attori del controllo non “semplicemente” 
di rispettare la norma individuata – cosa che dovrebbe 
avvenire tra l’altro per definizione –, quanto di colo-
rare i comportamenti legittimi finalizzandoli a evitare 
l’incorrere in determinati rischi. 

46 Seconde Linee guida per l’applicazione delle misure straordinari, 
gestione e monitoraggio nell’ambito della prevenzione anticorruzi-
one e antimafia, adottate dall’ANAC e dal Ministero dell’Interno, 
in base al Protocollo di intesa del 15 luglio 2014, del 27 gennaio 
2015. 



673

Gazzetta Forense

lu
gl

io
ag

os
to

’1
8

Sotto l’aspetto applicativo può ritenersi che assuma 
particolare rilievo il principio della prudenza inteso 
come la tendenza a non incorrere in rischi spropor-
zionati/inadeguati/non etici/di illegalità. Attraverso il 
controllo di conformità, previsto dalla legislazione in 
precedenza richiamata, si chiede a determinati sogget-
ti, privati e pubblici, di realizzare un insieme di presi-
di organizzativi e operativi anche al fine di sviluppare 
la cultura della compliance, che pone come è noto le 
basi per la creazione poi di una concreta politica di 
responsabilità sociale di impresa (CSR), e successiva-
mente far rispettare in concreto le indicazioni previste 
in norme, disposizione e prassi; e ciò al fine ultimo di 
minimizzare i rischi di sanzioni penali, multe e più in 
generale gli eventi che possono compromettere la loro 
stessa reputazione47. 

Ciò che si propone è dunque è ampliare – salendo 
di un successivo livello nella torre del contrasto alla cri-
minalità mafiosa – la cultura della compliance in modo 
da estenderne l’operatività fino a ricomprendere nei ri-
schi da evitare anche il tentativo di infiltrazione mafio-
sa di cui al Codice antimafia. In tal modo, attraverso 
l’individuazione delle aeree esposte a quello specifico 
rischio si potranno predisporre dei protocolli diretti a 
prevenire eventuali infiltrazioni nel tessuto imprendi-
toriale, avendo, ovviamente, ben presente il modello 
di business adottato dalla singola impresa. Si vuole così 
creare un’opportunità per l’impresa di responsabiliz-
zarsi, rispettando le prescrizioni normative e giuri-
sprudenziali, piuttosto che rischiare di veder bloccare 
o ridurre la propria attività di imprese da interventi 
prefettizi o giudiziari.

È un ulteriore strumento conformativo e, in qual-
che modo, limitativo della libertà di iniziativa econo-
mica (trattandosi tuttavia di una volontaria e parteci-
pata limitazione della libertà) quello che si propone. 
Sempre nell’ambito di una massima anticipazione 
della prevenzione, il protocollo partecipato di legali-
tà tende a realizzare una sorta di conformazione della 
libertà di impresa a quelle cautele imposte dalla neces-
sità di evitare il nascere di situazioni di contiguità e 
di agevolazione mafiosa, ascrivibili a responsabilità di 
impresa e dei soggetti in grado di determinarne l’an-
damento. 

3.3. L’esperienza di Italcementi 
Una esperienza di protocolli partecipati già è pre-

sente nella prassi. Si tratta del percorso effettuato da 
Italcementi a seguito dei processi avviati dalla procu-
ra di Caltanissetta che avevano coinvolto anche il suo 
amministratore delegato. Sotto un profilo ovviamente 
non penale, la società ha avviato, autonomamente, un 
processo di legalità volto ad alzare barriere di regole, 

47 Sul ruolo e sulla nozione delle reputazione nell’ambito delle im-
prese cfr Bennet, Kottanzs, Practitioner perceptions of corporate 
reputation: an empirical investigation”, in Corporate Communica-
tions: An International Journal, Vol. 5 Iss: 4, pp. 224-235.

vincoli e obblighi per evitare qualunque tipo di “con-
tatto” con la criminalità organizzate. 

La prima tappa di questo percorso fu il conferi-
mento dell’incarico di redigere un Codice antimafia 
a un gruppo di esperti indipendenti di diversa profes-
sionalità: Pier Luigi Vigna (già magistrato), Giovanni 
Fiandaca (professore ordinario di Diritto penale all’U-
niversità di Palermo) e Donato Masciandaro (profes-
sore ordinario di Economia politica della Bocconi di 
Milano).

Gli esperti hanno così predisposto un codice, com-
posto soprattutto da disposizioni di carattere generale 
che riguardano i doveri di informazione e strumenti di 
conoscenza del rischio criminale, i doveri di informa-
zione e strumenti di conoscenza del rischio criminale, 
i criteri di selezione del personale, i criteri di selezione 
di fornitori e clienti, i pagamenti e altre transazioni 
finanziarie, le misure di sicurezza, gli obblighi di se-
gnalazione, le forme di collaborazione con polizia e 
magistratura.

Sulla base delle indicazioni contenute nel codice, si 
è poi passato a elaborare l’adozione di presidi preventi-
vi da parte delle aziende di settore.

In particolare, la Prefettura (inizialmente quella di 
Reggio Calabria, prefetto dott. Luigi Varratta) Italce-
menti Group e organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil 
di categoria hanno firmato un protocollo d’intesa con 
il quale Italcementi si impegnò a elaborare e attuare 
un “piano di controllo” delle attività produttive nel-
le cementerie ubicate a Vibo valentia e Castrovillari e 
alle attività commerciali dello stesso gruppo nelle altre 
province calabresi (Cosenza, Catanzaro, Reggio e Cro-
tone). 

Quattro sono gli ambiti interessati, con l’intento 
che le regole che ne scaturiscono vengano assunte an-
che dalle associazioni imprenditoriali di categoria.

Scambio d’informazioni fra società e autorità pre-
fettizie: Italcementi si impegna ad attuare un piano 
di controllo delle proprie attività produttive e la rico-
gnizione di dipendenti, clienti e fornitori. Tutti i dati 
vengono trasmessi, con le indicazioni relative alle tran-
sazioni commerciali, alla prefettura. La prefettura, tra-
mite le forze di polizia, provvede a verifiche, incroci ed 
elaborazioni delle informazioni pervenute, a disporre 
controlli su materiali e prodotti e a fissare incontri pe-
riodici con i referenti del gruppo.

Collaborazione con le organizzazioni sindacali: ol-
tre all’obbligo di informazione fra Italcementi, sinda-
cati e Rsu, si stabilisce l’impegno del gruppo ad assi-
stere, anche legalmente, i dipendenti per l’immediata 
segnalazione dei tentativi d’estorsione, intimidazione 
o condizionamento di natura criminale.

Contratti, sicurezza sul lavoro e regolarità contri-
butiva: sono previsti controlli specifici sugli appalti 
d’opera e servizi. I pagamenti sono condizionati dalla 
dimostrazione del versamento regolare di contributi e 
retribuzioni, anche da parte dei subappaltatori.
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Pagamenti e transazioni finanziarie: se superano i 2 
mila euro, Italcementi si impegna a effettuarli tramite 
intermediari autorizzati per garantirne la tracciabilità.

A seguito del codice e quindi del protocollo, l’I-
talcementi ha introdotto (nel corso dei due anni suc-
cessivi) 80 procedure ad hoc, adeguandone 27: quindi 
107 nuovi processi disegnati in chiave antimafia, che 
individuano criteri inediti e stringenti per scegliere 
fornitori, clienti e dipendenti; obblighi di denuncia di 
minacce o richieste estorsive; griglie rigidissime per si 
rapporta con Italcementi. 

Quale sigillo dell’attività svolta, nel 2014, l’Auto-
rità Garante della Concorrenza e del Mercato ha asse-
gnato a Italcementi le tre stelle del Rating di Legalità.

4. Conclusioni 
Quello che si immagina, e che in qualche modo 

l’esperienza Italcementi indica come possibile da per-
seguire, è uno strumento che si pone nella stessa pro-
spettiva, da ultimo delle misure ex art. 32 del d.l. nl 90 
del 2014. Con la peculiarità che lo stesso non è impo-
sto dall’autorità pubblica successivamente al sorgere di 
un pericolo di inquinamento mafioso, ma è autono-
mamente costruito dall’impresa che si vuole dotare di 
un presidio interno di controllo volto a mantenere – o 
contribuire a ripristinare – la gestione dell’impresa in 
una dimensione imprenditoriale improntata alla tra-
sparenza, alla correttezza, all’eticità e alla legalità. 

In tale ottica, quindi, si immagina che il proto-
collo partecipato di legalità sia un accordo che vede 
l’interazione tra diversi soggetti: l’impresa/controllata 
che volontariamente predispone un sistema di con-
trolli, interni ed esterni, che si pongono come pieno 
adempimento delle obbligazioni scaturenti dal Codice 
antimafia; un controllore/garante scelto dalla control-
lata di intesa con la Prefettura che svolge le attività 
di controllo e di monitoraggio espressamente indicate 
nel Protocollo; la Prefettura che svolge una funzione 
di catalizzatore del flusso di informazioni tra l’impresa 
controllata e il Garante con il compito di vigilare sulla 
reale rispetto ed efficacia del Protocollo partecipato. 

Quanto alla struttura del protocollo partecipato di 
legalità questo dovrà essere costruito in modo da tener 
conto della realtà aziendale cui lo stesso si inserisce e 
nel pieno rispetto dei requisiti di idoneità, efficace e 
adeguatezza. 

Tale strumento avrebbe senz’altro la capacità di 
rendere l’impresa più consapevole nelle proprie scelte 
di legalità, partecipe nella costruzione di un processo 
di apertura della propria azienda alle istanze preventive 
e di controllo per un più efficace contrasto alla corru-
zione e, soprattutto, alle infiltrazioni mafiose. 
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abstract
The present essay reviews the changes introduced by 

the reform of the minister of justice Andrea Orlando on 
the subject of appeals in criminal matters. The reform, 
which came into force on March 6, 2018, has deeply af-
fected the assumptions and limits in the presence of which 
the sentence of the criminal judge in our country can be 
challenged.

keywords
Criminal Appeals – General Rules – Appeal – Appeal 

for Cassation.

abstract
Il presente saggio passa in rassegna le novità intro-

dotte dalla riforma del ministro della giustizia Andrea 
Orlando in tema d’impugnazioni in materia penale. La 
riforma, entrata in vigore il 6 marzo del 2018, ha inciso 
profondamente sui presupposti ed i limiti in presenza dei 
quali può essere impugnata la sentenza del giudice penale 
nel nostro Paese.

parole chiave
Impugnazioni penali – Regole Generali – Appello – 

Ricorso per Cassazione.

sommario
1. Introduzione: il quadro di riferimento normativo 
– 2. Le modifiche al codice di procedura penale. – 3. 
Le modifiche alle disposizioni di attuazione del codi-
ce di procedura penale. – 4. Le modifiche al decreto 
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante «Disposi-
zioni sulla competenza penale del giudice di pace, a 
norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, 
n. 468». – 5. Conclusioni.

1. Introduzione: Il quadro di riferimento normativo
Le impugnazioni penali sono oggetto d’attenzione 

del libro IX del codice di rito entrato in vigore il 24 
ottobre 1989. Con la tecnica normativa della novella 
legislativa, il libro in questione è stato modificato – 
per il tramite d’un coordinamento dispositivo – con 
il Decreto Legislativo 6 febbraio 2018, n. 11, recante 
«Disposizioni di modifica della disciplina in tema di 
impugnazioni, in attuazione della delega di cui all’ar-
ticolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f ), g), h), i) e 

m) della legge 23 giugno 2017, n. 103», pubblicato su 
G.U. n. 41 del 19 febbraio 2018 ed entrato in vigore 
il 6 marzo 2018.

Dall’indicata data, dunque, le impugnazioni in ma-
teria penale hanno visto mutare il loro assetto norma-
tivo avendo inciso la novella su aspetti di considerevole 
rilievo. Come noto, il libro delle impugnazioni (artt. 
568 - 647 cpp) non esaurisce tutti i meccanismi di 
gravame contemplati dal sistema processuale penale1 
tracciando, comunque, la trama di base per l’intero si-
stema nell’occuparsi – in una successione sistematica-
mente ineccepibile – delle «disposizioni generali» (artt. 
568/592 c.p.p.), dell’«appello» (artt. 593/605 c.p.p.), 
del «ricorso per cassazione» (artt. 606/628 c.p.p.) e 
della «revisione» (artt. 629/647 c.p.p.). In un disegno 
coerente ed unitario, le impugnazioni sono seguite 
dall’«esecuzione» (libro X, articoli 648 ss.) esordente 
con il concetto di «giudicato» sostanziantesi nell’irre-
vocabilità delle sentenze e dei decreti penali. 

La novella apportata dal provvedimento legislativo 
delegato dalla legge Orlando2 col decreto legislativo 
n.11 del 6 febbraio 2018 entrato in vigore il 6 marzo 
di quest’anno, ha inciso su tre precisi settori dell’ordi-
namento processuale penale italiano – Codice di pro-
cedura penale; Disposizioni di attuazione del codice di 
procedura penale; Decreto legislativo 28 agosto 2000, 
n. 274, recante Disposizioni sulla competenza penale 
del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 
24 novembre 1999, n. 468 – modificandone profon-
damente gl’assetti strutturali e funzionali.

Nell’indicato ordine verranno passati in rassegna 
qui di seguito.

2. Le modifiche al codice di procedura penale
L’impugnazione della sentenza di N.L.P.
Nel sistema impugnatorio inerente all’originario 

impianto codicistico, veniva, ovviamente, già prevista 

1 In altra sede del codice di rito si ci occupa infatti dell’impugna-
zione della sentenza di non luogo a procedere all’esito dell’udien-
za preliminare; ovvero, ancora, per i procedimenti davanti al giu-
dice di pace negli articoli 36 - 39 del decreto legislativo 28 agosto 
2000, n. 274. Anche tale predisposizione impugnatoria – come 
vedremo nel testo – è stata oggetto significativo dell’attenzione 
novellatrice del legislatore – in punti essenziali
2 Dal nome del guardasigilli Andrea Orlando, proponente la leg-
ge delega n. 103 del 23 giugno 2017
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l’impugnabilità della sentenza di non luogo a procede-
re ad opera dei soggetti tipici, per l’ambito d’azione in 
parola, del procedimento penale3 quali il procuratore 
della Repubblica, il procuratore generale e l’imputato.

A fronte dell’originario quadro di riferimento, il 
legislatore delegato è intervenuto sull’ impugnazione 
della sentenza di non luogo a procedere, nei termini 
che si possono così ricapitolare.

 Contro la sentenza di non luogo a procedere pos-
sono – dal 6 marzo 2018 – proporre appello, il pro-
curatore della Repubblica, il procuratore generale nei 
casi di cui all’art. 593-bis comma 2, su cui indugiamo 
in appresso, e l’imputato, salvo che con la sentenza sia 
stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’im-
putato non lo ha commesso. La persona offesa può 
proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall’ar-
ticolo 419, comma 74 c.p.p.

 Sull’impugnazione la corte di appello decide in 
camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 
1275 c.p.p. In caso di appello del pubblico ministero, 

3 C.p.p. art. 428. Impugnazione della sentenza di non luogo a 
procedere. 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere posso-
no proporre appello: 
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei 
casi di cui all’articolo 593-bis, comma 2; b) l’imputato, salvo 
che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste 
o che l’imputato non lo ha commesso. 2. La persona offesa può 
proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall’articolo 419, 
comma 7. 
3. Sull’impugnazione la corte di appello decide in camera di con-
siglio con le forme previste dall’articolo 127. In caso di appello 
del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, 
pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo 
per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 
431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno fa-
vorevole all’imputato. In caso di appello dell’imputato, la corte, 
se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a 
procedere con formula più favorevole all’imputato. 3-bis. Contro 
la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di ap-
pello possono ricorrere per cassazione l’imputato e il procuratore 
generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 
dell’articolo 606. 3-ter. Sull’impugnazione la corte di cassazione 
decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 
611. 3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a pro-
cedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’am-
menda o con pena alternativa. 
4 C.p.p. art. 419. Atti introduttivi. […] comma 7. Le disposizioni 
dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità. 
5 C.p.p. art. 127. Procedimento in camera di consiglio. 1. Quan-
do si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il pre-
sidente del collegio fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso 
alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L’avviso è 
comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data pre-
detta. Se l’imputato è privo di difensore, l’avviso è dato a quello 
di ufficio. 2. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono es-
sere presentate memorie in cancelleria. 3. Il pubblico ministero, 
gli altri destinatari dell’avviso nonché i difensori sono sentiti se 
compaiono. Se l’interessato è detenuto o internato in luogo posto 
fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere 
sentito prima del giorno dell’udienza, dal magistrato di sorve-
glianza del luogo. 4. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo 
impedimento dell’imputato o del condannato che ha chiesto di 
essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato 

la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia de-
creto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per 
il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 
4296 e 4317 c.p.p., o sentenza di non luogo a procede-

in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. 5. Le dispo-
sizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullità. 6. 
L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico. 7. Il giudice 
provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai 
soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per 
cassazione. 8. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinan-
za, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente 
con decreto motivato. 9. L’inammissibilità dell’atto introduttivo 
del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche 
senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. 
Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. 10. Il verbale di 
udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell’art. 
140 comma 2.
6 C.p.p. art. 429. Decreto che dispone il giudizio. 1. Il decreto 
che dispone il giudizio contiene: a) le generalità dell’imputato e 
le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché 
le generalità delle altre parti private, con l’indicazione dei difen-
sori; b) l’indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti 
identificata; c) l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fat-
to, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono compor-
tare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei 
relativi articoli di legge; d) l’indicazione sommaria delle fonti di 
prova e dei fatti cui esse si riferiscono; e) il dispositivo, con l’in-
dicazione del giudice competente per il giudizio; f ) l’indicazione 
del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avverti-
mento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in con-
tumacia; g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario 
che l’assiste. 2. Il decreto è nullo se l’imputato non è identificato 
in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di 
uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f ). 3. Tra la 
data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere 
un termine non inferiore a venti giorni. 3-bis. Qualora si proce-
da per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis 
del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere 
superiore a sessanta giorni. 4. Il decreto è notificato all’imputato 
contumace nonché all’imputato e alla persona offesa comunque 
non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 
dell’articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per 
il giudizio. 
7 C.p.p. art. 431. Fascicolo per il dibattimento. 1. Immediata-
mente dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio, il 
giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione 
del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richie-
sta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di 
quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo 
per il dibattimento sono raccolti: a) gli atti relativi alla procedi-
bilità dell’azione penale e all’esercizio dell’azione civile; b) i ver-
bali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria; 
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico e dal 
difensore; d) i documenti acquisiti all’estero mediante rogatoria 
internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con 
le stesse modalità; e) i verbali degli atti assunti nell’incidente 
probatorio; f ) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla 
lettera d), assunti all’estero a seguito di rogatoria internazio-
nale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e 
di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana; g) il 
certificato generale del casellario giudiziario e gli altri docu-
menti indicati nell’articolo 236; h) il corpo del reato e le cose 
pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altro-
ve. 2. Le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo 
per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico 
ministero, nonché della documentazione relativa all’attività di 
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re con formula meno favorevole all’imputato. In caso 
di appello dell’imputato, la corte, se non conferma la 
sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procede-
re con formula più favorevole all’imputato.

 Contro la sentenza di non luogo a procedere pro-
nunciata in grado di appello possono ricorrere per cas-
sazione l’imputato e il procuratore generale solo per 
i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 18 
dell’articolo 606 c.p.p. Sull’impugnazione la corte di 
cassazione decide in camera di consiglio con le forme 
previste dall’articolo 6119 c.p.p.

Considerevole novità introdotta dalla novella è 
l’inappellabilità delle «sentenze di non luogo a pro-
cedere relative a contravvenzioni punite con la sola 
pena dell’ammenda o con pena alternativa», così con-
tribuendo a deflazionare il carico di lavoro degl’uffici 
giudiziari di seconde cure.

Ma, come noto agl’operatori pratici di settore, ciò 
che più incide sui carichi di lavoro degl’uffici giudizia-
ri, con riferimento al tema delle impugnazioni, è quel 
che accade in esito al dibattimento penale.

Di tale aspetto dobbiamo ora occuparci.

L’impugnazione della sentenza dibattimentale
Al medesimo fine indicato nel sotto paragrafo che 

precede, attendono le modifiche in tema di «regole 
generali» ex art. 56810 c.p.p. e quelle in tema d’impu-

investigazione difensiva. 
8 C.p.p. art. 606. Casi di ricorso. 1. Il ricorso per cassazione può 
essere proposto per i seguenti motivi: a) esercizio da parte del giu-
dice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o am-
ministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; b) inosser-
vanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme 
giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge 
penale; c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena 
di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; 
d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne 
ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale 
limitatamente ai casi previsti dall’articolo 495, comma 2; e) man-
canza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, 
quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato 
ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi 
di gravame. […].
9 C.p.p. art. 611. Procedimento in camera di consiglio. 1. Oltre 
che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte procede 
in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso con-
tro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione 
delle sentenze pronunciate a norma dell’articolo 442. Se non è 
diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall’articolo 
127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore 
generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei di-
fensori. Fino a quindici giorni prima dell’udienza, tutte le parti 
possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque gior-
ni prima, possono presentare memorie di replica. [2. Nello stesso 
modo la corte procede quando è stata richiesta la dichiarazione di 
inammissibilità del ricorso. Se non dichiara l’inammissibilità, la 
corte fissa la data per la decisione del ricorso in udienza pubblica].
10 C.p.p. art. 568. Regole generali. 1. La legge stabilisce i casi 
nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugna-
zione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati. 
2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non 
sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il 

gnazione del pubblico ministero ex art. 57011 c.p.p. 
oggi, dal 6 marzo 2018, così riconfigurate in termini 
d’aggiustamenti di dettaglio e di coordinamento legi-
slativo.

La legge, come prima, stabilisce i casi nei quali i 
provvedimenti del giudice sono soggetti a impugna-
zione e determina il mezzo con cui possono essere im-
pugnati.

Restano sempre soggetti a ricorso per cassazione, 
quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedi-
menti con i quali il giudice decide sulla libertà perso-
nale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che 
possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di 
competenza a norma dell’articolo 28. In piena confor-
mità al dettato costituzionale12.

giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quel-
le sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di 
giurisdizione o di competenza a norma dell’articolo 28. 3. Il 
diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge 
espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le di-
verse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse. 4. Per proporre 
impugnazione è necessario avervi interesse. 4-bis. Il pubblico 
ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti fa-
vorevoli all’imputato solo con ricorso per cassazione. 5. L’impu-
gnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione 
a essa data dalla parte che l’ha proposta. Se l’impugnazione è 
proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al 
giudice competente. 
11 C.p.p. art. 570. Impugnazione del pubblico ministero. 1. Il 
procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore 
generale presso la corte di appello possono proporre impugna-
zione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le con-
clusioni del rappresentante del pubblico ministero. Salvo quanto 
previsto dall’articolo 593-bis, comma 2, il procuratore generale 
può proporre impugnazione nonostante l’impugnazione o l’ac-
quiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso 
il provvedimento. 2. L’impugnazione può essere proposta anche 
dal rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le 
conclusioni. 3. Il rappresentante del pubblico ministero che ha 
presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell’atto di appello 
può partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del 
procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazio-
ne è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello 
qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al 
procuratore generale. 
12 Cost. art. 111. La giurisdizione si attua mediante il giusto pro-
cesso regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddi-
torio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo 
e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel pro-
cesso penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato 
sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della 
natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del 
tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; ab-
bia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interroga-
re le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere 
la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle 
stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo 
di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non com-
prende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo 
penale è regolato dal principio del contradditorio nella forma-
zione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere 
provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, 
si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte 
dell’imputato o del suo difensore. La legge regola i casi la cui for-
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Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al 
quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge 
non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a 
ciascuna di esse e, comunque, per proporre impugna-
zione è necessario avervi interesse. Novità sistemica è 
costituita dal nuovo principio in virtù del quale «il pub-
blico ministero propone impugnazione diretta a conse-
guire effetti favorevoli all’imputato solo con ricorso per 
cassazione». Anche in questo caso è palese l’intento di 
sgravare gl’uffici giudiziari di seconda istanza.

Completa il quadro il principio giusta il quale l’im-
pugnazione è ammissibile indipendentemente dalla 
qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta. 
Se l’impugnazione è proposta a un giudice incompe-
tente, questi trasmette gli atti al giudice competente.

In ordine all’impugnazione del p.m. ai sensi dell’ar-
ticolo 57013 c.p.p. va detto che il procuratore della Re-
pubblica presso il tribunale e il procuratore generale 
presso la corte di appello possono proporre impugna-
zione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state 
le conclusioni del rappresentante del pubblico mini-
stero, sempre ed in ogni caso.

Cionondimeno, salvo quanto previsto dall’articolo 
593-bis, comma 2, su cui indugiamo in appresso, il 
procuratore generale può proporre impugnazione no-
nostante l’impugnazione o l’acquiescenza del pubblico 
ministero presso il giudice che ha emesso il provve-
dimento. L’impugnazione può essere proposta anche 
dal rappresentante del pubblico ministero che ha pre-
sentato le conclusioni. Il rappresentante del pubblico 
ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa 
richiesta nell’atto di appello può partecipare al succes-
sivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore 
generale presso la corte di appello. La partecipazione è 
disposta dal procuratore generale presso la corte di ap-
pello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano 
in ogni caso al procuratore generale.

Vera rivoluzione del sistema d’impugnazione pre-
visto dal nostro ordinamento è quella prospettata dal-
le norme chiave costituite dagl’articoli 59314 c.p.p., 

mazione della prova non ha luogo in contradditorio per consenso 
dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o 
per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giu-
risdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro 
i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi 
giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in 
Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma 
soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra. 
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti 
il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla 
giurisdizione. 
13 Vedi nota n.11
14 C.p.p. art. 593. Casi di appello. 1. Salvo quanto previsto dagli 
articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l’imputato 
può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubbli-
co ministero può appellare contro le medesime sentenze solo 
quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza 
di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabilisco-
no una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. 2. 

59515 c.p.p., 60616 c.p.p. e, soprattutto, dall’inseri-
mento nel sistema processuale delle impugnazioni 
dell’articolo, su già richiamato, 593-bis del codice di 
procedura penale. 

Dal coordinamento normativo delle indicate di-
sposizioni, oggi la situazione italiana in materia d’im-
pugnazioni, si ricava essere la seguente.

 Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 317, 

Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di pro-
scioglimento. L’imputato può appellare contro le sentenze di 
proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che 
si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o 
perché l’imputato non lo ha commesso. 3. Sono in ogni caso 
inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata appli-
cata la sola pena dell’ammenda e le sentenze di proscioglimento 
relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda 
o con pena alternativa. 
15 C.p.p. art. 595. Appello incidentale. 1. L’imputato che non 
ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale 
entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notifi-
cazione prevista dall’articolo 584. 2. L’appello incidentale è 
proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 581, 
582, 583 e 584. 3. Entro quindici giorni dalla notificazione 
dell’impugnazione presentata dalle altre parti, l’imputato può 
presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memo-
rie o richieste scritte. 4. L’appello incidentale perde efficacia in 
caso di inammissibilità dell’appello principale o di rinuncia 
allo stesso. 
16 C.p.p. art. 606. Casi di ricorso. 1. Il ricorso per cassazione 
può essere proposto per i seguenti motivi: a) esercizio da parte 
del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legisla-
tivi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; 
b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di 
altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applica-
zione della legge penale; c) inosservanza delle norme processuali 
stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità 
o di decadenza; d) mancata assunzione di una prova decisiva, 
quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istru-
zione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’artico-
lo 495, comma 2; e) mancanza, contraddittorietà o manifesta 
illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo 
del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del proces-
so specificamente indicati nei motivi di gravame. 2. Il ricorso, 
oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari di-
sposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate 
in grado di appello o inappellabili. 2-bis. Contro le sentenze 
di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di 
pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui 
al comma 1, lettere a), b) e c) (3). 3. Il ricorso è inammissibile 
se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge 
o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli 
articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte 
con i motivi di appello. 
17 C.c.p. art. 443. Limiti all’appello. […] comma 3. Il pubblico 
ministero non può proporre appello contro le sentenze di con-
danna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del 
reato. […].
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448, comma 218, 57919 e 68020, l’imputato può appel-
lare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico 
ministero può appellare contro le medesime sentenze 
solo quando modificano il titolo del reato o escludono 
la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto 
speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da 
quella ordinaria del reato.

Il pubblico ministero può appellare contro le sen-
tenze di proscioglimento. L’imputato può appellare 
contro le sentenze di proscioglimento emesse al ter-
mine del dibattimento salvo che si tratti di sentenze di 
assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’im-
putato non lo ha commesso.

Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di 
condanna per le quali è stata applicata la sola pena 
dell’ammenda e le sentenze di proscioglimento relative 
a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammen-
da o con pena alternativa.

 Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice 
per le indagini preliminari, della corte d’assise e del tri-
bunale può appellare il procuratore della Repubblica 
presso il tribunale.

Il procuratore generale presso la corte d’appello 
può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora 
il procuratore della Repubblica abbia prestato acquie-
scenza al provvedimento21.

Incidendo, poi, sull’appello incidentale, il sistema 
viene ulteriormente rivoluzionato. Si pensi, per tutti, 
all’eliminazione dell’appello incidentale del p.m. Il ri-
sultato normativo conseguitone è il seguente.

L’imputato che non ha proposto impugnazio-
ne può proporre appello incidentale entro 15 giorni 
da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista 

18 C.p.p. art. 448. Provvedimenti del giudice. […] comma 2. In 
caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello; ne-
gli altri casi la sentenza è inappellabile […].
19 C.p.p. art. 579. Impugnazione di sentenze che dispongono mi-
sure di sicurezza. 1. Contro le sentenze di condanna o di proscio-
glimento è data impugnazione anche per ciò che concerne le mi-
sure di sicurezza, se l’impugnazione è proposta per un altro capo 
della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili. 
2. L’impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che 
riguardano le misure di sicurezza è proposta a norma dell’artico-
lo 680 comma 2. 3. L’impugnazione contro la sola disposizione 
che riguarda la confisca [c.p. 240] è proposta con gli stessi mezzi 
previsti per i capi penali. 
20 C.p.p. art. 680. Impugnazione di provvedimenti relativi alle 
misure di sicurezza. 1. Contro i provvedimenti del magistrato di 
sorveglianza concernenti le misure di sicurezza e la dichiarazio-
ne di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delin-
quere, possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il 
pubblico ministero, l’interessato e il difensore. 2. Fuori dei casi 
previsti dall’articolo 579 commi 1 e 3, il tribunale di sorveglianza 
giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna o 
di proscioglimento concernenti le disposizioni che riguardano le 
misure di sicurezza. 3. Si osservano le disposizioni generali sulle 
impugnazioni, ma l’appello non ha effetto sospensivo, salvo che il 
tribunale disponga altrimenti. 
21 Sulla novità assoluta introdotta dal concetto rapportato nel 
corpo del testo, vedi amplius appresso.

dall’articolo 58422 c.p.p.
L’appello incidentale è proposto, presentato e no-

tificato a norma degli articoli 58123, 58224, 58325 e 
58426 c.p.p. Entro quindici giorni dalla notificazione 
dell’impugnazione presentata dalle altre parti, l’impu-
tato può presentare al giudice, mediante deposito in 
cancelleria, memorie o richieste scritte.

Come sempre, e conformemente ai principi vigenti 
in materia, l’appello incidentale perde efficacia in caso 
di inammissibilità dell’appello principale o di rinuncia 
allo stesso.

La norma guida inerente i casi di ricorso per cassa-
zione, il su citato articolo 60627 c.p.p. viene in parti-
colare rilievo per l’introduzione d’un comma relativo 
ai reati di competenza del giudice di pace; fattispecie 
di reità che pur gravano sul carico di lavoro degl’uffici 
giudiziari di piazza Cavour.

L’attuale quadro di riferimento si prospetta nei ter-
mini che seguono.

Il ricorso per cassazione può, a tutt’oggi, essere pro-
posto per i seguenti motivi:

22 C.p.p. art. 584. Notificazione della impugnazione. 1.A cura 
della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento im-
pugnato, l’atto di impugnazione è comunicato al pubblico mini-
stero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private 
senza ritardo. 
23 C.p.p. art. 581. Forma dell’impugnazione. 1. L’impugnazione 
si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimen-
to impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, 
con l’enunciazione specifica, a pena di inammissibilità: a) dei capi 
o dei punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione; b) 
delle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione 
o l’omessa o erronea valutazione; c) delle richieste, anche istrutto-
rie; d) dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli 
elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
24 Cpp. art. 582. Presentazione dell’impugnazione. 1. Salvo che 
la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato 
personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del 
giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico 
ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve 
l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli 
atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della 
ricezione. 2. Le parti private e i difensori possono presentare l’at-
to di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del 
giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso 
da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un 
agente consolare all’estero. In tali casi, l’atto viene immediata-
mente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provve-
dimento impugnato
25 C.p.p. art. 583. Spedizione dell’atto di impugnazione. 1. Le 
parti e i difensori possono proporre l’impugnazione con tele-
gramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccoman-
data alla cancelleria indicata nell’articolo 582 comma 1. Il pub-
blico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l’atto di 
impugnazione e appone su quest’ultimo l’indicazione del giorno 
della ricezione e la propria sottoscrizione. 2. L’impugnazione si 
considera proposta nella data di spedizione della raccomandata 
o del telegramma. 3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione 
dell’atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona 
autorizzata o dal difensore. 
26 Vedi nota n. 22.
27 Vedi nota n. 16.
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- esercizio da parte del giudice di una potestà riser-
vata dalla legge a organi legislativi o amministrativi 
ovvero non consentita ai pubblici poteri;

- inosservanza o erronea applicazione della legge pe-
nale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener 
conto nell’applicazione della legge penale;

- inosservanza delle norme processuali stabilite a 
pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibili-
tà o di decadenza;

- mancata assunzione di una prova decisiva, quan-
do la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso 
dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi 
previsti dall’articolo 495, comma 228 c.p.p.; 

- mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità 
della motivazione, quando il vizio risulta dal testo 
del provvedimento impugnato ovvero da altri atti 
del processo specificamente indicati nei motivi di 
gravame. 
Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti deter-

minati da particolari disposizioni, può essere proposto 
contro le sentenze pronunciate in grado di appello o 
inappellabili.

Il comma 2.bis dell’articolo in rassegna, oggi preve-
de che «contro le sentenze di appello pronunciate per 
reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può 
essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 
1, lettere a), b) e c)».

Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi 
diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamen-
te infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 
56929 e 609comma 230 c.p., per violazioni di legge non 
dedotte con i motivi di appello.

28 C.p.p. art. 495. Provvedimenti del giudice in ordine alla prova. 
[…] comma 2. L’imputato ha diritto all’ammissione delle pro-
ve indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove 
a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine 
alle prove a carico dell’imputato sui fatti costituenti oggetto delle 
prove a discarico […].
29 C.p.p. art. 569. Ricorso immediato per cassazione. 1. La parte 
che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può propor-
re direttamente ricorso per cassazione. 2. Se la sentenza è appel-
lata da una delle altre parti, si applica la disposizione dell’articolo 
580. Tale disposizione non si applica se, entro quindici giorni 
dalla notificazione del ricorso, le parti che hanno proposto ap-
pello dichiarano tutte di rinunciarvi per proporre direttamente 
ricorso per cassazione. In tale caso, l’appello si converte in ricorso 
e le parti devono presentare entro quindici giorni dalla dichia-
razione suddetta nuovi motivi, se l’atto di appello non aveva i 
requisiti per valere come ricorso. 3. La disposizione del comma 1 
non si applica nei casi previsti dall’articolo 606 comma 1 lettere 
d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si con-
verte in appello. 4. Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello 
si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, la corte 
di cassazione, quando pronuncia l’annullamento con rinvio della 
sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti 
siano trasmessi al giudice competente per l’appello. 
30 C.p.p. art. 609. Cognizione della corte di cassazione. […] com-
ma 2. La corte decide altresì le questioni rilevabili di ufficio in 
ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato 
possibile dedurre in grado di appello […]. 

Restano intatte le disposizioni normative inerenti 
al ricorso dell’imputato e del pubblico ministero31 così 
come disciplinate dagl’assetti legislativi previgenti alla 
novella n.11/2018 entrata in vigore il 6 di marzo dello 
stesso anno.

Immutata, altresì, la cognizione della Corte di Cas-
sazione ed i poteri a tali principi cognitivi pertinenti 
ex art. 60932 c.p.p.

Così come non viene benché minimamente inciso 
il viatico procedimentale nomofilattico.

3. Le modifiche alle Disposizioni di attuazione del 
codice di procedura penale
Si sostanziano, essenzialmente, nell’introduzione 

dell’articolo 165.bis inerente agl’adempimenti con-
nessi alla trasmissione degli atti al giudice dell’impu-
gnazione.

Il catalogo di tali incombenze, oggi risulta essere il 
seguente.

Gli atti da trasmettere al giudice dell’impugnazio-
ne devono contenere, in distinti allegati formati subi-
to dopo la presentazione dell’atto di impugnazione, a 
cura del giudice o del presidente del collegio che ha 
emesso il provvedimento impugnato i seguenti dati:
- i nominativi dei difensori, di fiducia o d’ufficio, 

con indicazione della data di nomina;
- le dichiarazioni o elezioni o determinazioni di do-

micilio, con indicazione delle relative date;
- i termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con 

indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche 
cause di sospensione del relativo corso, ovvero even-
tuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione;

31 C.p.p. art. 607. Ricorso dell’imputato. 1. L’imputato può ri-
correre per cassazione contro la sentenza di condanna o di pro-
scioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo 
a procedere. 2. Può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni 
della sentenza che riguardano le spese processuali. – C.p.p. art. 
608. Ricorso del pubblico ministero. 1. Il procuratore generale 
presso la corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni 
sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado 
di appello o inappellabile. 1-bis. Se il giudice di appello pronun-
cia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso 
per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle 
lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606. 2. Il procuratore 
della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per cassazione 
contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di prosciogli-
mento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giu-
dice per le indagini preliminari presso il tribunale. [3. Il procura-
tore della Repubblica presso la pretura può proporre ricorso per 
cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di 
proscioglimento, pronunciata dal pretore o dal giudice per le in-
dagini preliminari presso la pretura] 4. Il procuratore generale e 
il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche 
ricorrere nei casi previsti dall’articolo 569 e da altre disposizioni 
di legge.
32 C.p.p. art. 609. Cognizione della corte di cassazione. 1. Il ri-
corso attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del pro-
cedimento limitatamente ai motivi proposti. 2. La corte decide 
altresì le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del 
processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado 
di appello. 
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- i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, 
con indicazione della data di inizio e di eventuali 
periodi di sospensione o proroga.
 Nel caso di ricorso per cassazione a cura della can-

celleria del giudice che ha emesso il provvedimento 
impugnato, è inserita in separato fascicolo allegato al 
ricorso, qualora non già contenuta negli atti trasmessi, 
copia degli atti specificamente indicati da chi ha pro-
posto l’impugnazione ai sensi dell’articolo 606, com-
ma 1, lettera e)33, del codice di procedura penale; della 
loro mancanza è fatta attestazione.

Ma la vera novità di sistema, si sostanzia nell’intro-
duzione dell’articolo 166.bis sui poteri del procuratore 
generale in materia di impugnazione delle sentenze di 
primo grado.

A mente dell’indicata disposizione attuativa «Al 
fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle de-
terminazioni relative all’impugnazione delle sentenze 
di primo grado il Procuratore Generale presso la corte 
d’appello promuove intese o altre forme di coordina-
mento con i procuratori della Repubblica del distret-
to».

Disposizione, questa, che fonda il potere dovere 
del P.G. d’approntare precise linee guida onde raccor-
dare i procuratori circondariali del distretto di Corte 
d’appello al fine di conseguire l’uniformità dell’azione 
impugnatoria nell’area territoriale di riferimento per la 
circoscrizione giudiziaria d’interesse.

4. Le modifiche al decreto legislativo 28 agosto 
2000, n. 274, recante «Disposizioni sulla 
competenza penale del giudice di pace, a norma 
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 
468»
In materia resta ben fermo il principio in virtù del 

quale competente per il giudizio di appello è il tribu-
nale del circondario in cui ha sede il giudice di pace 
che ha pronunciato la sentenza impugnata.

 Anche la preposizione giurisdizionale resta invaria-
ta. Il tribunale giudica in composizione monocratica.

Viene inserito nel sistema l’articolo 39 bis in tema 
di ricorso per cassazione in materia penale del giudice 
di pace.

 Dal 6 marzo del 2018 contro le sentenze pronun-
ciate in grado di appello il ricorso per cassazione può 
essere proposto soltanto per i motivi di cui all’articolo 
60634, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di pro-
cedura penale.

Anche tale novella zione lascia intravedere sullo 
sfondo il tentativo perseguito dal legislatore delegato 
in ordine alla deflazione dei carichi di lavoro conse-
guenti all’interposizione del gravame in ordine a tali 
fatti reato di tendenzialmente più lieve gravità.

33 Vedi nota n. 16.
34 Vedi nota n. 16.

5. Conclusioni
Da quanto si è venuto dicendo fin qui, emergono 

con chiarezza i principi guida a cui, dal 6 marzo del 
2018, si è andato improntando il sistema delle impu-
gnazioni penali nel nostro ordinamento giuridico.

Al di là dei singoli innesti legislativi compiuti dal 
legislatore, quel che concludendo il discorso svolto con 
queste prime note in materia, rileva porre in evidenza 
è il portato innovativo offerto dal combinato disposto 
degli articoli – su compiutamente rassegnati – 593-bis 
c.p.p. e 166-bis disp. att. c.p.p.

Senza ripetere ciò che si è su rapportato in materia, 
qui val la pena d’evidenziare come le norme sull’appel-
lo del pubblico ministero ed i poteri del procuratore 
generale in materia d’impugnazione delle sentenze di 
primo grado abbiano implicato l’inserimento nel co-
dice di procedura penale d’un momento organizzativo 
quale quello della promozione d’intese o altre forme 
di coordinamento onde consentire al sistema di fun-
zionare in forme adeguatamente omogenee in ordine 
all’ipotesi in cui il procuratore della Repubblica presso 
il tribunale abbia prestato acquiescenza al provvedi-
mento.

Si è su detto che tali intese andranno – ed invero lo 
sono già state – trasfuse in apposite linee guida predi-
sposte dai 26 Procuratori Generali preposti al vertice 
degl’uffici requirenti dei distretti di Corte d’Appello 
italiani.

Ciò che in conclusione vuol si all’uopo evidenziare 
è che un meccanismo di matrice gestionale s’inserisce 
nel sistema con finalità di razionalizzazione dello stes-
so in un’ottica funzionale al conseguimento del du-
plice obbiettivo d’ascendenza costituzionale, della ra-
gionevole durata dei processi penali e dell’uniformità 
dall’azione penale obbligatoria35. 

35 Cost. art.112. Il Pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare 
l’azione penale. – art.111 vedi nota n.12.
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Sulla responsabilità del garante per il suicidio dell’arrestato.
Nota a Corte di Cassazione, sez. IV penale, 8 febbraio 2018, n. 6138 

abstract
The judges of the Supreme Court excluded the liability 

of the Guarantor for the suicide of the arrested person if 
the death event does not represent the typical event that 
the precautionary law violated was aimed at avoiding.

Therefore, the verification of the violation of the pre-
cautionary rule, even if the rule was written, does not ex-
haust the investigation of criminal liability for negligent-
ly, in fact it is always necessary to ascertain the correlation 
between the violation of rule and the event that occurred, 
as well as the predictability and avoidability event.

keywords
The liability of the Guarantor – Criminal liability for 

negligently – Criminal liability for omissions – Precau-
tionary measures – Typical risk – Culpability causation – 
The chain of causation – Predictability and avoidability.

abstract
I giudici della Suprema Corte escludono la responsa-

bilità del garante per il suicidio dell’arrestato se l’evento 
morte non rappresenta l’evento-rischio tipico che la nor-
ma cautelare violata mirava ad evitare.

Pertanto, lo scrutinio in ordine alla violazione della 
regola cautelare, ancorchè scritta, non esaurisce l’indagi-
ne sulla responsabilità colposa, essendo sempre necessario 
l’accertamento in concreto della correlazione tra la sua 
violazione e l’evento verificatosi, oltre che della prevedibi-
lità ed evitabilità dell’evento.

parole chiave
Responsabilità del garante – Responsabilità colposa 

– Responsabilità omissiva – Regola cautelare – Rischio 
tipico – Causalità colposa – Nesso di causalità – Prevedi-
bilità ed evitabilità.

Reato in genere - Causalità (rapporto di) - Obbligo 
giuridico di impedire l’evento

La titolarità di una posizione di garanzia non com-
porta un automatico addebito di responsabilità colposa a 

carico del garante ogni volta in cui la regola cautelare vio-
lata non miri a prevenire l’evento in concreto verificatosi 
(nella specie, un brigadiere in servizio presso la stazione 
dei Carabinieri era stato sottoposto a procedimento pe-
nale per il reato di omicidio colposo, con l’accusa di aver 
omesso di adottare le necessarie cautele volte ad impedire 
il suicidio – avvenuto, per impiccamento, all’interno del-
la camera di sicurezza – di un uomo in stato arresto e in 
attesa di essere tradotto in carcere).

Corte di Cassazione, sez. IV penale, 8 febbraio 2018,
n. 6138, Rel. Nardin

(Omissis)

Svolgimento del Processo
1. Con sentenza del 14 dicembre 2016 la Corte 

d’Appello di Genova, confermando la sentenza di pri-
mo grado in ordine alla colpevolezza e riducendo la 
pena in forza del riconoscimento delle attenuanti ge-
neriche, ha ritenuto P.P. responsabile del reato di cui 
all’art. 589 c.p., per avere il medesimo, in qualità di 
brigadiere in servizio presso la stazione dei Carabinie-
ri di Pontremoli, omesso colposamente di adottare le 
necessarie cautele finalizzate ad impedire il suicidio 
all’interno della camera di sicurezza della stazione di 
T.I., tratto in arresto ed in attesa di essere tradotto in 
carcere.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassa-
zione l’imputato, a mezzo del suo difensore, affidan-
dolo ad un unico motivo con il quale lamenta ex art. 
606, comma 1, lett. e) la carenza e manifesta illogici-
tà della motivazione. Osserva che la sentenza – dopo 
avere condiviso la censura formulata dal ricorrente, in 
ordine all’insussistenza di un ordine dei superiori di 
sottoporre il T. ad un controllo più intenso di quel-
lo previsto dall’art. 170, comma 1, del Regolamento 
generale sull’Arma dei Carabinieri ed all’impossibilità 
per l’imputato di prevedere il gesto suicidiario – ha 
ritenuto la sussistenza dell’elemento soggettivo della 
colpa per non avere l’imputato tenuto chiuso lo spor-
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tello della porta della camera di sicurezza, in violazione 
dell’art. 177 del Regolamento. Si sarebbe, infatti, così 
realizzata la condizione necessaria al suicidio di T.I., 
avvenuto per impiccamento, avendo il T. utilizzato la 
crocetta metallica dello sportello, per fissarvi il lembo 
di una maglia usata allo scopo. Rileva: che la camera 
di sicurezza della stazione non aveva i requisiti di cui 
all’art. 56 del Regolamento dell’Arma, non disponen-
do di adeguata ventilazione; che il P. aprì lo sportello 
solo per consentire, stante la situazione climatica (oltre 
30 centigradi), la necessaria ventilazione dei luoghi; 
che i precedenti di legittimità dimostrano come, con-
trariamente a quanto affermato dalla Corte territoria-
le, la violazione di una norma specifica non sia di per 
sè condizione sufficiente all’addebito di responsabilità, 
allorchè l’evento non risulti concretamente prevedibi-
le.

Ragioni della decisione
1. La doglianza è fondata.
2. Ora, è stato ripetutamente affermato da questa 

Corte che “La titolarità di una posizione di garanzia 
non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, 
un automatico addebito di responsabilità colposa a 
carico del garante, imponendo il principio di colpe-
volezza la verifica in concreto sia della sussistenza della 
violazione – da parte del garante – di una regola cau-
telare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed 
evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare 
violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazio-
ne del rischio), sia della sussistenza del nesso causale 
tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento danno-
so. (ex multis Sez. 4, n. 24462 del 06/05/2015 - dep. 
08/06/2015, Ruocco; Sez. 4, n. 5404 del 08/01/2015 
- dep. 05/02/2015, P.C. in proc. Corso e altri, Rv. 
26203301 Sez. 4, n. 5404 del 08/01/2015 - dep. 
05/02/2015, P.C. in proc. Corso e altri; in precedenza 
Sez. 4, n. 43966 del 06/11/2009 - dep. 17/11/2009, 
Morelli).

3. È certo, perchè fra l’altro ammesso dall’imputa-
to, che il medesimo omise di tenere chiuso lo sportello 
la cui conformazione è prevista dall’art. 273 del Rego-
lamento generale dell’Arma dei Carabinieri. La norma 
regolamentare, richiamata espressamente dalla sen-
tenza, stabilisce che la porta delle camere di sicurezza 
deve avere “ad altezza d’uomo un finestrino di piccole 
dimensioni non superiore a cm. 10 per lato, con cro-
cetta di ferro e sportello esterno applicato solidamente 
e sbarrato, quando è tenuto chiuso, da robusto chiavi-
stello” e che “Sulla faccia interna dello sportello deve 
essere incisa una crocetta concava dell’identica forma e 
delle identiche dimensioni della crocetta di ferro, onde 
questa una volta chiuso lo sportello, vada ad appog-
giarsi perfettamente, si da far quasi corpo unico con 
lo sportello stesso”. Per assicurare lo scopo, infine, la 
disposizione conclude così fissando l’obbligo imposto 
a chi è destinato al controllo: “Naturalmente lo spor-

tello, tranne quando si devono sorvegliare i detenuti 
deve rimanere chiuso”.

4. È stato espressamente escluso dalla Corte territo-
riale che il P. fosse tenuto ad una sorveglianza diversa 
da quella ordinaria prevista dal regolamento generale 
all’art. 170, comma 1, che impone un controllo fre-
quente ed accurato, con intervalli non superiori alle 
due ore dei detenuti rinchiusi nella camere di sicurezza 
“per assicurarsi del loro atteggiamento”. Mentre è stato 
ritenuto che l’omissione consistita nell’avere mantenu-
to aperto lo sportello al di fuori del tempo necessario 
per le ispezioni, in violazione dell’obbligo rivolto ad 
impedire eventuali suicidi, costituì la condizione ne-
cessaria al prodursi dell’evento.

5. Il ragionamento che fonda la sentenza non è 
condivisibile.

6. Come sostenuto dal ricorrente, la titolarità della 
posizione di garanzia – certamente rivestita dal P., de-
stinatario dell’obbligo di controllo dell’arrestato nella 
camera di sicurezza, posto a tutela dell’incolumità del 
detenuto – non implica un automatico addebito della 
responsabilità colposa per il prodursi dell’evento, in 
forza del principio della verifica concreta sia della pre-
vedibilità ed evitabilità del medesimo, che del nesso 
causale tra l’omissione e l’evento.

8. L’art. 177 del regolamento generale dell’Arma 
chiarisce che la sorveglianza degli arrestati provviso-
riamente detenuti in caserma ha principalmente due 
scopi: la sicurezza della salute della persona – in parti-
colare la tutela della sua vita da atti anticonservativi – e 
la necessità di evitare l’evasione.

Il regolamento introduce un dovere generale di 
controllo dell’atteggiamento del rinchiuso rimettendo 
alle condizioni del soggetto una frequenza maggiore 
di quella minima determinata in due ore (art. 170.1), 
che diventa ininterrotta quando il detenuto sia perico-
loso (art. 170.2), ma che, d’altrò canto, non consente 
di “disturbare” il detenuto, tanto che durante la notte 
si prevede che, prima dell’apertura dello sportello, il 
militare di servizio debba origliare.

Nondimeno, se l’art. 170, comma 1 dispone la fre-
quenza dei controlli attraverso lo sportello, l’art. 171 
specifica che “quando la camera di sicurezza non pre-
senti la necessaria garanzia, vi sia qualche detenuto pe-
ricoloso, dovrà essere comandato un secondo militare 
di servizio il quale si alterna con il primo a sorvegliare 
i detenuti con lo sportello sempre aperto”.

Dalla complessiva lettura delle norme si trae, dun-
que, che la norma sulla conformazione dello sportello 
e sulla sua chiusura non ha quale scopo quello di pre-
servare dal pericolo di atti anticonservativi, assicura-
to, invece, dalla frequenza dei controlli, ma quello, da 
un lato, di evitare i contatti con l’esterno e dall’altro, 
di mantenere la riservatezza del ristretto, diritto che 
viene meno, come chiarisce l’art. 171, quando il de-
tenuto sia pericoloso o quando la camera di sicurezza 
non presenti le necessarie garanzie contro l’evasione. 
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È in queste ipotesi che il regolamento impone una vi-
gilanza “a vista”, a mezzo l’apertura dello sportello, da 
tenersi altrimenti chiuso per le ragioni chiarite dalla 
disposizione precedente.

Che la presenza dello sportello abbia una funzione 
diversa da quella di preservare la salute del detenuto, 
come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugna-
ta, emerge con chiarezza anche dalla sua posizione sul-
la porta di chiusura della camera di sicurezza, essendo 
il medesimo, per ovvie ragioni, posto ad altezza d’uo-
mo, al fine di consentire l’ispezione. È chiaro, infatti, 
che una simile collocazione rende di per sè molto dif-
ficile l’impiccagione.

Fatte queste premesse, non può certamente ritener-
si che mantenendo aperto lo sportello il brigadiere ab-
bia violato una disposizione specificamente rivolta ad 
evitare il suicidio del ristretto, avendo al più violato il 
suo diritto alla riservatezza, per ragioni di non minore 
importanza, quali assicurare il benessere del medesi-
mo, stante l’elevata temperatura estiva e le condizioni 
irregolari della cella rispetto allo standard richiesto per 
la salvaguardia della salute. Tutte circostanze delle qua-
li i giudici di merito danno atto.

Ecco, allora, che considerando anche le altre emer-
genze risultanti dal provvedimento, l’evento si presen-
tava in concreto altamente improbabile perchè – ed 
anche di questo si dà atto, benchè se ne affermi l’irri-
levanza – le condizioni del detenuto non mostravano 
alcun segno di turbamento psichico ed anzi il detenu-
to si presentava tranquillo, mentre in modo de tutto 
regolare erano stati svolti i controlli previsti dall’art. 
170, comma 1 del Regolamento dell’Arma, tanto che 
una frequenza inferiore a quella minima prevista non 
era stata suggerita neppure suggeriti dal maresciallo 
con il quale l’imputato aveva effettuato l’ultima ispe-
zione.

3. Va, dunque, esclusa la configurabilità della col-
pa, sotto il profilo dell’insussistenza della concreta pre-
vedibilità del gesto autosoppressivo.

4. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio 
perchè il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

(omissis)

***Nota a sentenza

sommario
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iuris del caso: l’omissione colposa. – 2.1. La posizione 
di garanzia. – 2.2. L’inosservanza della regola cautela-
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3. La dimensione soggettiva della colpa: assonanze con 
le decisioni relative alla responsabilità dello psichiatra 
per atti autolesivi del paziente.

Premessa
Con la sentenza in commento, la Sesta Sezione del-

la Corte di Cassazione interviene in materia di respon-
sabilità penale da omesso impedimento dell’evento per 
vagliare la carenza e manifesta illogicità della motiva-
zione ex art. 606 comma 1, lett. e) c.p.p. della sentenza 
di condanna per omicidio colposo del 14 dicembre 
2016 della Corte d’Appello di Genova pronunciata 
nei confronti di un brigadiere in servizio presso la sta-
zione dei Carabinieri di Pontremoli per aver omesso 
colposamente di adottare le necessarie cautele finaliz-
zate ad impedire il suicidio all’interno della camera di 
sicurezza della stazione di un soggetto tratto in arresto 
ed in attesa di essere tradotto in carcere. Segnatamen-
te, il giudice del gravame, confermando la decisione 
di quello di prime cure, aveva rilevato che l’omissione, 
consistita nell’avere mantenuto aperto lo sportello del-
la porta blindata della suddetta stanza al di fuori del 
tempo necessario per le ispezioni, in violazione dell’ob-
bligo rivolto ad impedire eventuali suicidi, era stata 
la condizione necessaria al prodursi dell’evento. Sulla 
scorta di un criterio funzionale, infatti, si era indivi-
duata in capo all’imputato una posizione di protezione 
essendo quest’ultimo tenuto a preservare determinati 
beni giuridici – la incolumità del ristretto – da tutti 
i pericoli che potessero minacciarne l’integrità1. Tale 
posizione di garanzia derivava dal particolare rapporto 
che il brigadiere, per ragioni di servizio, aveva assunto 
ratione officii con il bene giuridico da proteggere.

1. Il dictum della sentenza
Le doglianze espresse dall’imputato, nel primo 

e unico motivo di ricorso, sono state ritenute dalla 
Corte fondate, giudicando incongruo l’addebito a suo 
carico dell’evento morte sulla scorta del combinato di-
sposto degli artt. 40 cpv.2 e 589 c.p. 

1 Nell’ambito delle posizioni di garanzia si distingue, sulla scorta 
di un criterio funzionale, tra posizioni di controllo e posizioni di 
protezione. Le prime hanno ad oggetto il controllo di una fonte 
di pericolo e implicano l’esistenza in capo al garante di una situa-
zione di dominio su un oggetto materiale e sullo svolgimento di 
un’attività, dai quali derivano pericoli per gli interessi dei terzi; 
le seconde hanno ad oggetto la protezione di certi interessi che 
postulano l’esistenza di un particolare legame giuridico tra il ga-
rante e il titolare degli stessi, attesa la totale o parziale incapacità 
del secondo di proteggerli adeguatamente.
2 Si suole definire l’art. 40 c.p. come “clausola estensiva della 
punibilità”: tale definizione si spiega in ragione del fatto che la 
norma, così come configurata, dà ingresso nell’area del penal-
mente rilevante a nuove ed autonome fattispecie criminose, ri-
mettendo, tuttavia, all’interprete l’individuazione di presupposti 
ed ambito di operatività della responsabilità per omesso impe-
dimento dell’evento. La disposizione di cui all’art. 40 si affian-
ca, in sostanza, ad ogni fattispecie commissiva – da evento – di 
parte speciale dando vita ad una nuova fattispecie imperniata sul 
mancato impedimento dell’evento che si aveva l’obbligo giuridico 
di evitare. Sul punto, M. Romano, Commentario sistematico del 
Codice penale, vol.1, sub. art. 40, ravvisa l’inadeguatezza dell’at-
tuale regolamentazione legislativa del reato omissivo improprio, 
sottolineando come esso rappresenti attualmente uno dei casi più 
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La S.C., pur ritenendo sussistente un obbligo di 
protezione del brigadiere nei confronti della integrità 
del detenuto, asserisce che «la titolarità della posizione 
di garanzia – certamente rivestita dal P., destinatario 
dell’obbligo di controllo dell’arrestato nella camera di 
sicurezza, posto a tutela dell’incolumità del detenuto 
– non implica un automatico addebito della respon-
sabilità colposa per il prodursi dell’evento», in forza 
del principio della verifica concreta sia della violazione 
della regola cautelare, sia della prevedibilità ed evitabi-
lità dell’evento, che del nesso causale tra l’omissione e 
l’evento. 

Sul versante della regola cautelare violata, essa è in-
dividuata dai giudici di legittimità negli artt. 273, 170 
e 171 del regolamento generale dell’Arma, da leggersi 
in combinato disposto con l’art. 177 del medesimo 
testo normativo. Invero, l’art. 177 del Regolamento 
generale dell’Arma chiarisce che la sorveglianza de-
gli arrestati provvisoriamente detenuti in caserma ha 
principalmente due scopi: la sicurezza della salute della 
persona – in particolare la tutela della sua vita da atti 
anticonservativi – e la necessità di evitare l’evasione. 
Gli artt. 170 e 171 disciplinano, invece, le modalità 
di esercizio del controllo del detenuto, variabili in ra-
gione della pericolosità del soggetto, controllo da svol-
gersi mediante lo sportello regolamentare la cui con-
formazione è prevista dall’art. 273 del Regolamento 
generale dell’Arma dei Carabinieri. 

A giudizio dei giudici di Piazza Cavour «dalla com-
plessiva lettura delle norme si trae, dunque, che la 
norma sulla conformazione dello sportello e sulla sua 
chiusura – l’art. 273 – non ha quale scopo quello di 
preservare dal pericolo di atti anticonservativi, assicu-
rato, invece, dalla frequenza dei controlli, ma quello, 
da un lato, di evitare i contatti con l’esterno e dall’al-
tro, di mantenere la riservatezza del ristretto, diritto 
che viene meno, come chiarisce l’art. 171, quando il 
detenuto sia pericoloso o quando la camera di sicurez-
za non presenti le necessarie garanzie contro l’evasio-
ne». Ne deriva che, assumendo la presenza dello spor-
tello una funzione diversa da quella di preservare la 
salute del detenuto, l’evento morte per impiccagione 
non costituisce il rischio tipico che la norma mirava 
ad evitare.

Asserisce infatti, la Corte che «non può certamente 
ritenersi che mantenendo aperto lo sportello il briga-
diere abbia violato una disposizione specificamente ri-
volta ad evitare il suicidio del ristretto, avendo al più 
violato il suo diritto alla riservatezza, per ragioni di 
non minore importanza, quali assicurare il benessere 
del medesimo, stante l’elevata temperatura estiva e le 
condizioni irregolari della cella rispetto allo standard 
richiesto per la salvaguardia della salute. Tutte circo-
stanze delle quali i giudici di merito danno atto». Sul 
crinale delle considerazioni sopra esposte la Corte di 

clamorosi di creazione giudiziale delle fattispecie penali.

Cassazione ha dunque annullato – senza rinvio – la 
sentenza gravata, sollevando, in via definitiva, l’im-
putato dalla condanna impartita in primo e secondo 
grado.

2. La quaestio iuris del caso: l’omissione colposa
La sentenza in commento rappresenta occasione, 

per i giudici di legittimità, per ribadire alcuni principi 
generali in materia di reato colposo. Sul punto gio-
va rammentare che gli elementi costitutivi della fat-
tispecie colposa – commissiva e, ancor più, omissiva 
– presentano maggiore complessità rispetto a quelli del 
delitto doloso. Tale complessità deriva anche dal mag-
gior ritardo con il quale la dogmatica penalistica ha 
affrontato lo studio dell’illecito colposo: nell’imposta-
zione codicistica del legislatore del 1930, il reato col-
poso doveva avere la funzione residuale di intensificare 
e rafforzare la tutela di beni giuridici particolarmente 
importanti o difficilmente tutelabili anche rispetto a 
comportamenti non finalisticamente orientati alla loro 
lesione, ma caratterizzati da trascuratezza. Ne è deri-
vato che l’elaborazione delle teorie del reato è iniziata 
all’ombra del modello fondamentale di illecito penale, 
vale a dire il reato doloso3, con la conseguente trasposi-
zione delle categorie dogmatiche elaborate in altra sede 
al reato colposo. Oggi, in virtù della espansione della 
componente solidaristica del nostro Stato, dell’incre-
mento di attività socialmente necessarie ma pericolose 
e della marcata accentuazione del bisogno di tutela di 
una molteplicità di interessi giuridici fondamentali, i 
reati colposi costituiscono non più area marginale del 
diritto penale, ma, al contrario, area centrale e numeri-
camente più consistente4. Da qui l’esigenza di un mag-

3 A lungo la dottrina ha effettuato una “caccia al dolo nella colpa” 
cercando di individuare un coefficiente psicologico nella colpa 
che consentisse di rispecchiare i pretesi caratteri ontologici del 
reato. Vedi sul punto, L. Pettoello Mantovani, Il concetto 
ontologico del reato, 1954, p. 160. Più recentemente il dibattito 
è stato ricostruito da G. Marinucci, Non c’ è dolo senza colpa. 
Morte della «imputazione oggettiva dell’evento» e trasfigurazione 
nella colpevolezza ?, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1991, che, partendo 
dalla ricostruzione belinghiana del dolo e della colpa come gradi 
della colpevolezza, osserva che molti errori dommatici sono stati 
commessi nel nome dell’inclusione del dolo e della colpa dentro il 
concetto superiore di colpevolezza. L’autore dà come superata sia 
la caccia al dolo nella colpa (vale a dire, il tentativo di ricostruire 
la colpa in termini di connessione psicologiche effettive con il 
fatto), sia la più recente “caccia alla colpa nel dolo” (la riduzione 
antropologica dell’agire doloso e colposo sotto il comune deno-
minatore di una tendenza dominante che opera nell’inconscio). 
4 Sul punto D. Castronuovo, La colpa penale, Giuffrè, Milano, 
2009, che osserva come l’affermazione del carattere eccezionale 
(secondario, accessorio, sussidiario) della responsabilità colposa a 
fronte del carattere normale (ordinario, generale, principale) della 
responsabilità dolosa – come desumibile dall’art. 42 c.p. – non 
può che risultare superata. Sono infatti assai lontani i tempi in 
cui la astratta previsione positiva dei reati colposi si caratterizzava 
per la sua “relativa rarità”. Le mutazioni strutturali e tecnologiche 
della società rendono ormai la colpa come consueto criterio di af-
fermazione della responsabilità, almeno nella frequenza statistica 
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giore approfondimento dogmatico della struttura del 
delitto colposo che ha indotto la dottrina più recente 
a costruire la fattispecie colposa in modo separato ed 
autonomo rispetto al modello doloso di reato5. 

Come risulta dalla definizione legislativa6, e ancor 
più chiaramente dal complesso della sua disciplina po-
sitiva, le caratteristiche strutturali del delitto colposo 
sono essenzialmente due: a) la prima, negativa, con-
siste nella non volontarietà del fatto. Conformemente 
alla sua natura di titolo di responsabilità eccezionale 
(bisognoso cioè di espressa previsione legislativa) oltre 
che sussidiario, la colpa, rispetto ad uno stesso fatto, è 
alternativa al dolo e presuppone l’assenza di quest’ul-
timo. Ciò si desume dagli artt. 47, comma 1, 55 e 
59, comma 4, che, ammettendo la compatibilità tra 
responsabilità colposa e volontà dell’evento naturali-
stico, chiarisce che il requisito della non volontà può 
avere ad oggetto un qualsiasi elemento del fatto tipico 
e può dipendere altresì dalla ritenuta presenza di situa-
zioni scriminanti. Di conseguenza, l’evento che a nor-
ma dell’art. 43, deve essere non voluto può intendersi 
in senso naturalistico, ma anche nella più ampia acce-
zione giuridica7; b) la seconda caratteristica, di segno 
positivo, consiste nella violazione di regole cautelari 
doverose, la cui osservanza avrebbe evitato la verifica-
zione dell’evento dannoso costituente il delitto colpo-
so. Tale requisito, che incarna l’evitabilità dell’illecito 
colposo, testimonia l’indiscusso carattere normativo 

e nella pratica giudiziaria. 
5 Vedi G. Fiandaca - E. Musco, Diritto penale. Parte generale, 
Zanichelli, Bologna, 2009, pp. 543 ss. Per approfondire vedi G. 
Marinucci, Non c’ è dolo senza colpa, cit., pag. 33, che sul punto 
osserva “Oggi vi è accordo che dolo e colpa sono, l’uno rispetto 
all’altra, un aliud, essendo strutturalmente diversi e in modo irri-
ducibile; sono perciò inammissibili, ad es. sia la tendenza a ritene-
re provato il dolo, che esige l’effettiva rappresentazione del fatto, 
quando sia presente solo la mera rappresentabilità raggiungibile 
con la dovuta diligenza, che consente la configurazione della sola 
colpa; sia l’antitetica tendenza, quando non si possa provare il 
dolo, a ritenere automaticamente presente la colpa, riducendo le 
fattispecie colpose a meri bacini di raccolta delle corrispondenti 
fattispecie dolose: le difficoltà probatorie possono trovare sboc-
co legittimo al più presto nella configurazione legislativa si nuove 
ipotesi di reato colposo, come fattispecie di ripiego”.
6 È ampiamente noto che il nostro ordinamento giuridico si ca-
ratterizza, rispetto ad altri, perché contiene una definizione di 
delitto colposo. Alcuni legislatori hanno preferito coniugare mol-
teplici definizioni a molteplici reati (ad esempio, il Codice Za-
nardelli o il codice penale turco): è il cosiddetto “modello della 
definizione differenziata”. Altri (ad esempio, i codici tedesco e 
spagnolo), invece, hanno rinunciato a fornire una definizione ge-
nerale di “colpa”, preferendo affidarsi alle nozioni suggerite degli 
operatori giurisprudenziali e dottrinali: è il cosiddetto “modello 
della non definizione”.
7 M. Gallo, Colpa (dir. pen.), in Enc. Dir., vol. I, Milano, 1958, 
p. 58 e s; M. Gallo, Il concetto unitario di colpevolezza, Giuffrè , 
1951; G. Marini, Colpa (dir. pen.), Enc. giur., vol. VI, Treccani, 
1988a, p. 9; D. Castronuovo, Le definizioni legali del reato col-
poso, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2002, 495; F. Giunta, Illiceità e 
colpevolezza nella responsabilità colposa, Padova, 1993.

della responsabilità colposa8. Naturalmente la natura 
normativa della responsabilità colposa non è incompa-
tibile con eventuali componenti psicologiche effettive 
del fatto colposo, le quali possono riguardare la con-
dotta o possono consistere nella rappresentazione stes-
sa dell’evento (come nel caso della colpa cosciente)9.

Benché, secondo un antico brocardo, rubrica legis 
non facit ius, occorre10 sottolineare come l’art. 43 c.p. 
si occupi, programmaticamente, dell’«elemento psico-
logico del reato». Del resto la definizione dell’art. 43 
c.p. è frutto della concezione psicologica della colpe-
volezza, nella quale la colpa non rappresentava altro 
che uno dei possibili criteri di ascrizione soggettiva del 
fatto all’agente. Tuttavia, successivamente all’adozione 
del codice Rocco ed a testo normativo immutato, il 
fenomeno colposo è stato oggetto di un approfondi-
mento dogmatico che non solo è giunto a scomporre 
la colpa in tipicità e colpevolezza, ma, nelle posizio-
ni più avanzate, ha addirittura suddiviso la prima in 
oggettiva e soggettiva11. Si è assistito, dunque, alla 
progressiva “normativizzazione” ed “autonomizza-
zione” della responsabilità colposa. Tant’è che le più 
complesse ed articolate discussioni, sia teoriche che 
applicative, si confrontano oramai non tanto con l’e-
lemento psicologico di cui alla rubrica legis, quanto 
con l’elemento oggettivo della violazione della regola 
cautelare. I tentativi di definizione della colpa in chia-
ve psicologica (come “difetto di attenzione” o “inerzia 
psichica”) risultano ampiamente superati in favore di 
una concezione normativa, in base alla quale la colpa 
è, essenzialmente, violazione di regola cautelare.

Dunque, l’art. 43 c.p. deve essere riletto alla luce 
della teoria della c.d. doppia misura12, secondo la qua-

8 M. Gallo, Colpa (dir. pen.), cit., p. 624; G. Marinucci, La 
colpa per inosservanza di leggi, Milano, 1965; G. Forti, Colpa ed 
evento nel diritto penale, Milano, 1990.
9 G. Fiandaca - E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Zani-
chelli, Bologna, 2014
10 M. Grotto, Principio di colpevolezza, rimproverabilità sogget-
tiva e colpa specifica, Giappichelli, 2012, p. 3.
11 Il rimando è ovviamente alle problematiche di teoria genera-
le del reato. In argomento si veda M. Donini, Teoria del reato, 
Una introduzione, Padova, 1996, cap. I, o, nella manualistica, 
A. Pagliaro, Principi di diritto penale, Milano, p.246 il quale 
dà puntualmente conto del fatto che: i) la necessità di adattare 
la teoria della tripartizione ai reati senza evento ha condotto alla 
collocazione di dolo e colpa già nel fatto tipico (per intero o al-
meno in parte, secondo la teoria della c.d. doppia funzione); ii) 
l’antigiuridicità obiettiva richiede in molti casi anche atteggia-
menti soggettivi e perciò cade l’assunto di un suo rapporto con 
la pura materialità del reato; iii) il concetto di colpevolezza perde 
ragion d’essere nel passaggio dalla concezione psicologica a quella 
normativa, visto che non tutti gli elementi psicologici fanno parte 
della colpevolezza ed, al contrario, taluni contrassegni obiettivi e 
normativi sono necessari per procedere alla valutazione di ripro-
vevolezza.
12 Per la teoria de qua, la misura oggettiva della colpa scaturi-
rebbe dall’accertata inosservanza della diligenza obiettivamente 
prescritta; la misura soggettiva verrebbe, invece, integrata dalla 
dimostrazione che l’agente concreto poteva evitare l’evento se-
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le la norma offre una definizione “in positivo” quanto 
a tipicità e solo “in negativo” quanto a colpevolezza13. 
Nel 1930 la violazione delle regole di prudenza, dili-
genza e perizia era vista come pertinente il terzo ele-
mento del reato (per chi preferisce la tripartizione) ov-
vero la sua componente soggettiva (per chi preferisce 
la bipartizione); nella lettura di oggi, l’accertamento 
della avvenuta violazione di regole modali è funzio-
nale (almeno secondo la teoria della doppia misura) 
alla ricostruzione del fatto tipico colposo, riservandosi 
alla prevedibilità/evitabilità dell’evento del reato uno 
spazio subalterno e, comunque, “successivo”, in sede 
di accertamento della colpevolezza. 

Nel caso in esame, come si è detto, all’imputato era 
contestato il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) 
in relazione all’art. 40 cpv. c.p. I reati omissivi non 
presentano differenze rispetto agli altri reati colposi; 
dovendo infatti essere colposo il fatto nel suo comples-
so, il presupposto della rappresentabilità deve investire 
anche la situazione da cui discende l’obbligo giuridico 
di agire14. L’omissione deve poi essere confrontata con 
la condotta doverosa e diligente che l’uomo modello 
avrebbe tenuto per valutare in relazione a questo usua-
le parametro la prevedibilità e l’evitabilità dell’even-
to15. L’individuazione della posizione di garanzia an-
ticipa però sul piano del fatto tipico il problema della 
sussistenza o meno di una norma cautelare che qua-
lifichi come colposa la condotta, generando secondo 
alcuni Autori non pochi problemi di sovrapposizione 
e confusione tra il piano della causalità e quello della 
colpa16.

2.1. La posizione di garanzia
Com’è noto, in tema di reati omissivi il fondamen-

to della responsabilità è correlato all’esistenza di un 

condo le sue capacità individuali. Sul punto vedi M. Romano, 
Commentario Sistematico del Codice penale, vol.1, art. 43, p. 467; 
A. Cadoppi - S. Canestrari - A. Manna - M. Papa, Trattato di 
diritto penale, Parte generale, vol. I., Utet, 2015.
13 Sul punto vedi M. Grotto, Principio di colpevolezza, cit., se-
condo il quale “La parabola interpretativa è stupefacente: il dato 
normativo, in prospettiva storica (letto per come esso fu conce-
pito), nasce per definire un certo tipo di colpevolezza (quella col-
posa); quello stesso dato normativo, alla luce della rielaborazione 
dottrinale e della applicazione giurisprudenziale, è, invece, il pa-
rametro per la ricostruzione di un certo tipo di tipicità (quella, 
ancora colposa).
14 G. Fiandaca, Reati omissivi e responsabilità penale per omissio-
ne, in Foro it., 1983, V, p. 90.
15 G. Marinucci - E. Dolcini, Manuale di diritto penale, Mi-
lano, 2017.
16 Così, in tema di responsabilità del sanitario per fatti autolesivi 
realizzati dal paziente o di responsabilità del sanitario per fatti di 
lesione o di omicidio realizzati dal paziente nei confronti di terzi, 
l’eventuale controllo del sanitario lascia al piano della colpa solo 
il compito di accertare il nesso tra colpa ed evento e l’evitabilità 
dell’evento attraverso il comportamento alternativo lecito. Sul 
punto vedi G. Amato, Sul sanitario grava un dovere di sorveglian-
za anche in assenza del trattamento obbligatorio, Guida al diritto, 
2004, 12, p. 57.

dovere giuridico di attivarsi per impedire che l’evento 
temuto si verifichi. Il titolare di quest’obbligo versa in 
posizione di garanzia, le cui componenti essenziali co-
stitutive sono: da un lato, una fonte normativa di di-
ritto pubblico o privato, anche non scritta, o – per una 
parte della dottrina – una situazione di fatto per pre-
cedente condotta illegittima, che costituisca il dovere 
di intervento; dall’altro lato, la esistenza di un potere 
(giuridico, ma anche di fatto) attraverso il corretto uso 
del quale il soggetto garante sia in grado, attivando-
si, di impedire l’evento. Va sottolineato che l’obbligo 
giuridico di impedire l’evento presuppone, quindi, il 
potere materiale di compiere l’azione doverosa. 

Secondo l’impostazione tradizionale, la posizione 
di garanzia può definirsi come uno speciale vincolo 
di tutela tra un soggetto e un bene giuridico, giustifi-
cato dall’incapacità del titolare a proteggerlo autono-
mamente17. Pertanto, nell’individuazione dell’obbligo 
di garanzia, l’interprete deve attenersi ai seguenti cri-
teri: in primo luogo, non è sufficiente la mera pos-
sibilità materiale di impedire l’evento, né un obbligo 
di attivarsi che abbia fonte in una norma di natura 
etico-sociale ma è necessario che l’azione impeditiva 
dell’evento sia imposta da una norma giuridica18; in 
secondo luogo, è necessaria la specificità dei benefi-
ciari dell’altrui obbligo, poiché una tutela così incisiva 
va ammessa solo per i soggetti incapaci di adeguata 
autotutela; in terzo luogo, attesa l’insussistenza di un 
generale dovere dei cittadini di proteggere gli altrui 
beni giuridici, l’obbligo di garanzia può gravare esclu-
sivamente su specifici soggetti che si trovino in un par-
ticolare rapporto giuridico con il bene da proteggere o 
con la fonte di pericolo da controllare; infine, è neces-
sario, come si è accennato, che il garante sia titolare di 
adeguati poteri giuridici di impedimento dell’evento, 
nonché l’effettiva possibilità di esercitarli19.

La sussistenza della posizione di garanzia rappre-
senta, dunque, l’accertamento prioritario nell’ambito 

17 Per tutti G. Fiandaca, Il reato commissivo mediante omissione, 
Milano, 1979, p. 204.
18 G. Marinucci - E. Dolcini, cit., p. 216, il quale evidenzia 
come la fonte dell’obbligo di garanzia può essere ricercata in 
qualsiasi norma giuridica extrapenale ovunque ubicata. Potrà 
trattarsi di norme contenute in leggi e atti aventi forza di legge, in 
fonti secondarie, fonti di diritto privato. Contra vedi F. Manto-
vani, Diritto Penale. Parte generale, Padova, 2017, p.161, il quale 
afferma che, alla luce del principio di legalità formale, le fonti 
secondarie non potrebbero mai fondare una posizione di garanzia 
penalmente rilevante, dovendosi le stesse limitare a specificare gli 
obblighi posti dalle fonti primari.
19 F. Mantovani, Diritto penale, cit., p. 157. La ricostruzione in 
esame non è l’unica proposta dalla dottrina che si è interessata 
della problematica dei reati omissivi impropri. Per una comple-
ta illustrazione delle ulteriori teorie concernenti la posizione di 
garanzia si rinvia a G. Fiandaca, Il reato commissivo mediante 
omissione, cit.; G. Grasso, Il reato omissivo improprio. La struttu-
ra obiettiva della fattispecie, Milano, 1983; I. Leoncini, Obbligo 
di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, Torino, 
1999.
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di un giudizio di penale responsabilità di un illecito 
colposo.

Peraltro, in giurisprudenza, così come in dottri-
na, emerge la difficoltà di individuare criteri certi per 
l’accertamento della sussistenza di una posizione di 
garanzia. Numerose sono le teorie relative alle fon-
ti della posizione di garanzia: alla stregua della cd. 
teoria formale, che muove dal postulato dell’eccezi-
onalità della responsabilità omissiva, è necessaria 
l’espressa previsione dell’obbligo giuridico di agire da 
parte di fonti formali. Tale teoria è stata oggetto di 
numerosi rilievi critici20da parte di chi considerava 
insufficiente a postulare la responsabilità la sola pre-
visione formale.

Preso atto della inadeguatezza della teoria formale, 
la dottrina ha formulato la teoria cd. contenutisti-
co-funzionale, alla stregua della quale l’individuazione 
degli obblighi di garanzia dipende da mere circostanze 
di fatto, come l’impossibilità per una persona di prote-
ggere autonomamente la propria vita e incolumità e la 
contemporanea presenza di un’altra persona, in grado 
di preservarla dai pericoli che la minacciano. In altre 
parole, tale concezione fa discendere l’obbligo impedi-
tivo non tanto dalle fonti formali, ma dalla posizione 
fattuale di garanzia del bene, assunta in concreto da 
specifici soggetti e derivante da uno speciale vincolo 
tra il bene e il cd. garante.

Con funzione di sintesi tra la teoria formale e quel-
la funzionale, la concezione mista, attualmente prev-
alente in dottrina, vede una selezione degli obblighi 
impeditivi sulla base di due criteri: quello della previ-
sione formale dell’obbligo di agire, e quello della sua 
corrispondente funzione di garanzia.

Secondo questa tesi mediana, pertanto, la po-
sizione di garanzia presuppone da un lato l’effettiva 
presa in carico della tutela del bene da parte del sog-
getto, individuando in tal modo una relazione funzio-
nale intercorrente tra quest’ultimo e il bene protetto, e 
dall’altro lato un fondamento giuridico che costituisca 
la fonte legale generatrice dell’obbligo di garanzia. Alla 
luce di tali considerazioni, appare corretto sostenere 
che sussiste responsabilità a titolo omissivo improprio 
quando il singolo individuo è titolare di un obbligo gi-
uridico di garanzia, intendendosi con tale espressione 
l’obbligo giuridico, gravante su specifiche categorie 
predeterminate di soggetti previamente forniti di ade-
guati poteri di impedire eventi offensivi di beni altrui, 
affidati alla loro tutela per l’incapacità dei titolari di 
proteggerli adeguatamente. Ne consegue che un obbli-
go di garanzia, così inteso, debba necessariamente pre-
sentare tre tratti caratteristici da individuarsi rispetti-
vamente nella giuridicità dell’obbligo, nella specificità 
dei destinatari di esso e, infine, nel possesso dei relativi 
poteri impeditivi.

20 F. Sgubbi, La responsabilità penale per omesso impedimento 
dell’evento, 1975, p. 118 ss.

Su tale ultimo versante, la posizione di garanzia 
può essere considerata tale soltanto quando il garante 
assuma materialmente il controllo di situazioni da cui 
potrebbero scaturire pericoli per il bene giuridico pro-
tetto e allo stesso tempo se la funzione di protezione 
sia possibile e cioè che il garante sia in potere non solo 
astrattamente, ma anche concretamente di esercitare 
un effettivo controllo sul bene protetto. 

La giurisprudenza ha mostrato di aver recepito 
questa esigenza di verificare che la funzione di garan-
zia possa essere concretamente svolta, richiedendo di 
volta in volta la sussistenza di un effettivo governo del 
rischio: solo chi ha in concreto il controllo delle fonti 
di pericolo – ed è quindi in grado di impedire l’even-
to – può essere considerato titolare di un obbligo di 
protezione nella fattispecie concreta.

Su tale ultima posizione si sono attestate le Sezioni 
unite della Corte di Cassazione nel 201421 che han-
no evidenziato l’esigenza di sottrarre la problematica 
dell’attribuzione della posizione di garanzia alla teo-
ria dell’imputazione oggettiva dell’evento di derivazi-
one condizionalistica, affermando il principio che la 
posizione di garanzia coincide, in linea generale, con 
quella del soggetto gestore del rischio.

Nel caso di specie, invece, la posizione di garanzia 
deriva da un espressa norma di legge, rappresentata 
dall’art. 177 del Regolamento generale dell’Arma, a te-
nore del quale, le ispezioni, le visite ed ogni altra cau-
tela prevista dal Capitolo XVIII dedicato alla custodia 
dei detenuti nelle camere di sicurezza debbono essere 
principalmente diretta a prevenire tentativi di suicidio, 
oltre che di evasione, dei detenuti. 

Tuttavia, appurata la sussistenza di una posizione 
di garanzia in capo all’imputato, la Corte ribadisce 
con la sentenza in commento il principio22 a tenore 
del quale “la titolarità di una posizione di garanzia 
non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, 
un automatico addebito di responsabilità colposa a 
carico del garante, imponendo il principio di colpe-
volezza la verifica in concreto sia della sussistenza della 
violazione – da parte del garante – di una regola cau-
telare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed 
evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare 
violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione 
del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la 
condotta [violativa della regola cautelare] ascrivibile al 
garante e l’evento dannoso”.

2.2. L’inosservanza della regola cautelare: la colpa 
presunta
Come in precedenza osservato, la dottrina oggi 

largamente prevalente riconosce una doppia funzione 
della colpa: la contrarietà della condotta alle regole di 

21 Sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, ric. Espenhahn e a. (c.d. 
sentenza Thyssen Krupp).
22 Ribadito di recente con la sentenza Cass. 13 febbraio 2018, n. 
12244.



689

Gazzetta Forense

lu
gl

io
ag

os
to

’1
8

Pe
na

le

diligenza rileva, prima ancora che ai fini del giudizio 
di colpevolezza, già sul piano della tipicità. Provando a 
definire lo spazio di diritto entro cui la vicenda oggetto 
di analisi si colloca, occorre osservare che – se definia-
mo la colpa penale, dal punto di vista della tipicità 
strutturale esterna, come « dovere di evitare l’evento », o 
come « causazione di un evento che si aveva il dovere 
di evitare 23» – avremo che, nelle fattispecie causalmen-
te orientate – che costituiscono « forma “normale” di 
manifestazione del reato colposo 24» –, non potrà es-
serci colpa se l’inosservanza della norma prudenziale 
non abbia determinato la realizzazione di un risultato 
lesivo che: (i) l’agente aveva il dovere di prevedere ed 
evitare adeguando la propria condotta alla diligenza 
prescritta dal precetto disatteso; (ii) non rientra nella 
sua sfera volitiva; (iii) è causalmente connesso a quella 
inadempienza; (iv) concretizza lo specifico rischio che 
la regola cautelare mirava a scongiurare.

In altre parole, la violazione della regola cautelare 
costituisce elemento costitutivo della fattispecie tipica 
colposa, insieme alla involontarietà del fatto tipico e 
alla rimproverabilità della condotta. Su tale versante, 
l’art. 43 definisce il delitto colposo «quando l’evento, 
anche se preveduto, non è voluto dall’agente, e si ve-
rifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia 
ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o 
discipline». Nel descrivere le regole cautelari, il codice 
penale rimanda alle fonti scritte e a quelle non scritte, 
così distinguendo tra colpa specifica e colpa generica. 
Nell’uno e nell’altro caso, la regola cautelare compen-
dia i risultati cui sono pervenuti precedenti giudizi di 
rappresentabilità e di evitabilità, ormai entrati a far 
parte del patrimonio comune, in relazione alle singole 
attività umane e con ulteriori specificazioni abbinate al 
tipo di agente impegnato in una determinata attività. 
Si distingue, peraltro, in relazione alla fonte della re-
gola cautelare: nella colpa specifica, la fonte ha natura 
giuridica, essendo la regola cautelare cristallizzata nelle 
leggi, nei regolamenti, negli ordini e nelle discipline; 
nella colpa generica, la fonte ha natura sociale, essendo 
le regole non scritte legate ai concetti di negligenza, 
imprudenza e imperizia.

Nel caso sottoposto al vaglio degli Ermellini, vi è la 
accertata violazione di una regola cautelare scritta, rap-
presentata dalle citate norme del Regolamento dell’ar-
ma. In reazione alla colpa specifica, una parte della 
dottrina e della giurisprudenza ha ravvisato una diffe-
renza strutturale rispetto alla colpa generica in punto 
di accertamento: segnatamente, la positività della re-
gola cautelare assorbirebbe l’indagine relativa alla pre-
vedibilità ed alla evitabilità dell’evento. Alla stregua di 
tale orientamento, la prognosi circa la prevedibilità ed 

23 Così G. Forti, Sulla definizione della colpa nel progetto di rifor-
ma del codice penale, in La riforma del codice penale, a cura di De 
Maglie-Seminara, Milano, 202, pp. 143 ss..
24 così G. Forti, Colpa ed evento nel diritto penale, Milano, 1990, 
p. 321.

evitabilità dell’evento sarebbe compiuta a monte dal 
legislatore al momento di positivizzazione della regola 
di condotta; in questo senso si è parlato della colpa per 
inosservanza di legge come di colpa presunta25.

Tale impostazione è, peraltro, recessiva: la violazio-
ne del dovere di diligenza, tanto che il comportamento 
adeguato abbia fonte positiva, tanto nel caso in cui la 
fonte sia l’esperienza, può essere giudicata solo compa-
rando quanto in astratto era richiesto ovvero esigibile 
dall’autore del fatto con la condotta effettivamente te-
nuta. Nemmeno la regola positiva più rigida sfugge 
a questo criterio euristico: dette prescrizioni «vanno 
lette… come se recassero scritta la riserva che la loro 
osservanza è dovuta sin tanto che non ne scaturisca 
un aumento della misura del rischio26». Ne deriva che, 
anche per le regole estremamente rigide27, si rende ne-
cessario un accertamento in concreto della prevedibili-
tà-prevenibilità dell’evento.

La sentenza in commento si pone nella scia di tale 
orientamento statuendo che la violazione della regola 
cautelare specifica, rappresentata dall’obbligo di chiu-
sura dello sportello al di fuori del tempo necessario 
per le ispezioni di cui all’art. 273 del Regolamento 
generale dell’Arma, non determina de plano la pena-
le responsabilità del destinatario dell’obbligo, essendo 
sempre necessarie, da un lato, la prognosi in ordine 
alla prevedibilità ed evitabilità dell’evento e, dall’altro, 
la verifica della cd. concretizzazione del rischio, vale 
a dire della c.d. causalità della colpa che, in base ad 
un’attenta lettura del citato art. 43 c.p. fedele al suo 
tenore letterale, costituisce elemento indefettibile della 
responsabilità colposa. Ne deriva che, anche laddove 
vi sia una specifica regola di condotta, è sempre ne-
cessario l’accertamento in concreto della correlazione 
tra la sua violazione e l’evento verificatosi, oltre che, in 
sede di colpevolezza, della prevedibilità ed evitabilità 
soggettiva di quest’ultimo.

2.3. La causalità della colpa
Come si è accennato, ad avviso della dottrina e 

della giurisprudenza più recenti, la ricostruzione della 
norma prudenziale non esaurisce il giudizio di colpa, 
il quale impone, altresì, il necessario riscontro del nes-
so tra colpa ed evento e, cioè, l’accertamento in ordi-
ne alla realizzazione del rischio specifico e la verifica 
“sull’idoneità della condotta osservante” a evitare la 
realizzazione dell’evento verificatosi28.

25 G. Leone, Il reato aberrante: artt. 82 e 83 cod. pen. – Rist. 
inalt. – Napoli, 1964, p. 150; G. Bettiol, Diritto penale, parte 
generale, Padova, 1966, p. 400
26 G.Marinucci, La colpa per inosservanza di leggi, Giuffrè, 1965, 
pp. 219-236.
27 In ordine alle regole cautelari scritte, si suole distinguere tra 
regole elastiche e regole rigide in ragione della minore o maggiore 
analiticità nella descrizione del comportamento oggetto dell’ob-
bligo. Sul punto si veda Cass. 12 ottobre 2007, n. 37606.
28 G. Forti, Colpa ed evento nel diritto penale, cit.; G. Forti, Sul-
la definizione della colpa nel progetto di riforma del codice penale, 
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In relazione alla verifica della concretizzazione del 
rischio, giova rammentare che la violazione della re-
gola cautelare scritta implica responsabilità colposa 
non già per qualsivoglia evento determinatosi in con-
seguenza della condotta, ma solo in relazione a quegli 
eventi riconducibili al tipo che la regola cautelare mira 
a prevenire. Alla stregua del parametro normativo, il 
delitto è «colposo … quando l’evento … si verifica per 
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline»: 
ne deriva che, perché si configuri una responsabilità 
colposa, la violazione della regola cautelare deve essere 
la causa dell’evento che la regola di condotta mirava 
ad evitare. In altre parole, la responsabilità colposa va 
limitata a quei soli eventi lesivi del bene giuridico che 
rientrano nel cono di proiezione – e protezione – della 
norma29.

Diversamente opinando, si finirebbe per incorrere 
nel pericolo di una connessione meramente oggetti-
va tra regola violata ed evento; di una configurazione 
dell’evento come condizione obiettiva di punibilità30. 
Il criterio della concretizzazione del rischio costituisce, 
quindi, uno di quei criteri di collegamento tra colpa 
ed evento necessari ad affrancare la responsabilità col-
posa dal versari in re illicita31. 

Su tale versante si snoda il nodo argomentativo del-
la sentenza nella misura in cui i giudici di legittimità 
statuiscono che la norma cautelare violata, segnata-

cit., pp. 143 ss.; G. Forti, Colpa (Voce), in Dizionario di diritto 
pubblico, Vol. II, Milano, 2006, pp. 945 ss.; D. Castronuovo, 
La colpa penale, cit.; Id., La contestazione del fatto colposo: discrasie 
tra formule prasseologiche d’ imputazione e concezioni teoriche della 
colpa, in Cass. pen., 2002, pp. 3834-3846; Id., La responsabilità 
colposa nell’esercizio di attività produttive. Profili generali in tema 
di omicidio o lesioni per violazione delle discipline sulla sicurezza 
del lavoro o dei prodotti, in A. Cadoppi - S. Canestrari - M. 
Papa (a cura di), I delitti contro la persona, I, Torino, 2006, pp. 
579-602; D. Castronuovo, Le definizioni legali del reato colposo, 
in Riv. it. dir. e proc. pen., 2002, pp. 495-537; L. Cornacchia, 
Concorso di colpa e principio di responsabilità per fatto proprio, To-
rino, 2004; O. Di Giovine, Il contributo della vittima nel delitto 
colposo, Torino, 2003; G. Fiandaca - E. Musco, Diritto penale, 
cit.; M. Gallo, Colpa penale (Voce), in Enc. dir., Vol. VII, Mila-
no, 1960, pp. 624 ss.; F. Giunta, I tormentati rapporti tra colpa e 
regola cautelare, in Dir. proc. pen., 1999, pp. 1291 ss.; Id., Illiceità 
e colpevolezza nella responsabilità colposa, Padova, 1993; Id., La 
normatività della colpa penale. Lineamenti di una teorica, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1999, pp. 86 ss.; F. Mantovani, Colpa (Voce), 
in Dig. disc. pen., II, Torino, 1988, pp. 299 ss.; G. Marinucci, 
La colpa per inosservanza di leggi, Milano, 1965; P. Piras, Nesso di 
causalità e imputazione a titolo di colpa, in Dir. proc. pen., 1998, 
pp. 1519 ss.; C. Perini, Il concetto di rischio nel diritto penale mod-
erno, Milano, 2010, pp. 174 ss.; C. Piergallini, Il paradigma 
della colpa nell’età del rischio: prove di resistenza del tipo, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2005, pp. 1670 ss.
29 G. Marinucci, La colpa per inosservanza, cit., p. 262; G. Fian-
daca-E. Musco, Diritto penale, cit., p. 502.
30 Tali considerazioni sono state recentemente formulate dalle 
Sezioni unite ThyssenKrupp (Cass. S.U., 24.4.2014 n. 38343) e 
poi riprese dalla Cassazione sul terremoto dell’Aquila (Cass. 19 
novembre 2015, n. 12478).
31 L. Gizzi, Il criterio della concretizzazione del rischio tra causalità 
della condotta e causalità della colpa, in Cass. pen., 2005, p. 154 ss.

mente l’art. 273 del Regolamento generale dell’Arma 
che impone la chiusura dello sportello al di fuori delle 
operazioni di controllo e sorveglianza, letta unitamen-
te agli artt. 270, 271 e 277 del medesimo corpo nor-
mativo, non è posta a tutela della salute e della sicurez-
za del detenuto, né tantomeno è volta ad evitare atti 
anticonservativi da parte dello stesso. Invero, la regola 
di condotta è posta a presidio di beni giuridici altret-
tanto importanti, ancorchè diversi: in particolare, da 
una interpretazione sistematica dell’art. 273 emerge 
come la norma miri «da un lato, (ad) evitare i contatti 
con l’esterno e dall’altro, (a) mantenere la riservatezza 
del ristretto».

Ebbene, l’evento morte per impiccagione non in-
tegra l’evento tipico che la regola cautelare mirava ad 
evitare, collocandosi al di fuori della funzione precau-
zionale della norma violata. A riprova di quanto affer-
mato, la Corte osserva che la stessa configurazione del-
lo sportello dimostri una funzione dello stesso diversa 
da quella di preservare la salute del detenuto, come 
erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata: tale 
diversa finalità «emerge con chiarezza anche dalla sua 
posizione sulla porta di chiusura della camera di sicu-
rezza, essendo il medesimo, per ovvie ragioni, posto 
ad altezza d’uomo, al fine di consentire l’ispezione. È 
chiaro, infatti, che una simile collocazione rende di per 
sé molto difficile l’impiccagione».

Sicchè, nel caso di specie l’inosservanza della regola 
cautelare non è “causa” dell’evento alla stregua dell’art. 
43 c.p. Come innanzi anticipato, l’intera struttura del 
reato colposo si fonda su questo specifico rapporto, in 
relazione al quale ben può parlarsi di causalità della 
colpa, purché sia chiaro che si tratta di un requisito 
diverso rispetto alla causalità naturalistica della con-
dotta32. Peraltro una parte della dottrina contesta la 
imprecisa formulazione dell’art. 43 in quanto dal te-
nore letterale della norma potrebbe desumersi che la 
violazione del dovere di diligenza debba atteggiarsi a 
causa dell’evento in senso fisiologico; la causa naturali-
stica dell’evento è rappresentata, invece, dalla condotta 
materiale, la quale però, nei reati colposi, deve essere 
caratterizzata dalla violazione del dovere di diligenza33.

Su tale ragionamento si fonda la distinzione tra la 
causalità della colpa e la causalità della condotta. Eb-
bene, mentre su tale ultimo versante è indubbio che, 
nel caso di specie, la condotta omissiva dell’agente, 
consistita nel lasciare aperto lo sportello, abbia di fatto 
consentito al ristretto di porre in essere gli atti autole-
sivi – nelle modalità in cui sono stati realizzati – che 
ne hanno determinato la morte, sul versante della cau-
salità della colpa è altrettanto indubbio che l’evento 
morte non sia sussumibile nel novero di quegli eventi 

32 G. Marinucci, Non c’ è dolo senza colpa. Morte della «im-
putazione oggettiva dell’evento» e trasfigurazione nella colpevolezza 
?, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1991, p. 17.
33 L. Gizzi, Il criterio della concretizzazione del rischio tra causal-
ità della condotta e causalità della colpa, cit., p. 1536.
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che la regola stessa mirava a scongiurare. In altre paro-
le, non vi sono dubbi sul versante della sussistenza del 
nesso di causalità tra la condotta omissiva dell’agente 
e l’evento morte, in quanto, sulla scorta di un giudizio 
controfattuale, si può addivenire alla conclusione che 
l’evento morte non si sarebbe realizzato, perlomeno 
nelle forme in cui esso è concretamente avvenuto, sen-
za l’omissione del garante; invece, il giudizio in ordine 
alla causalità della colpa ha un oggetto diverso, essen-
do volto a verificare se la condotta in esame ha deter-
minato il concretizzarsi del rischio tipico che la norma 
cautelare violata pretendeva di evitare. 

Sulla scorta di tale giudizio la Corte esclude, per le 
argomentazioni sopra esposte, la responsabilità pena-
le dell’imputato affermando il seguente principio di 
diritto «la titolarità di una posizione di garanzia non 
comporta un automatico addebito di responsabilità 
colposa a carico del garante ogni volta in cui la regola 
cautelare violata non miri a prevenire l’evento in con-
creto verificatosi». 

Addivenuta a tali conclusioni, il vaglio della Supre-
ma Corte non ha bisogno di estendersi anche all’anali-
si del c.d. comportamento alternativo lecito; del resto, 
il problema della rilevanza del comportamento alter-
nativo lecito si pone soltanto dopo aver accertato che 
l’evento cagionato dalla condotta inosservante costitu-
isce la realizzazione del rischio che la regola di diligen-
za era diretta a contrastare, sicchè, avendo escluso che 
l’evento realizzatosi in concreto corrisponda a quello 
per la cui prevenzione la regola cautelare è stata posta, 
diventa superflua la verifica dell’evitabilità dell’evento 
mediante il comportamento prescritto34. 

3. La dimensione soggettiva della colpa: assonanze 
con le decisioni relative alla responsabilità dello 
psichiatra per atti autolesivi del paziente
Esaurita l’indagine in ordine alla violazione della 

regola cautelare, i giudici di legittimità avrebbero ben 
potuto concludere l’iter motivazionale e annullare la 
sentenza impugnata, avendo constatato l’assenza di 
uno degli elementi costitutivi della colpa costituito 
dall’inosservanza della regola di condotta posta al fine 
di prevenire il verificarsi di eventi dannosi di un certo 
tipo. Invece, la Corte decide di dedicare sia pure poche 
battute al terzo elemento costitutivo, quello dell’attri-
buibilità, sul piano soggettivo, di quella stessa inos-
servanza e la concreta esigibilità del comportamento 
corretto. 

34 Il criterio del comportamento alternativo lecito consiste nella 
sostituzione ex post del comportamento concretamente tenuto 
dall’agente con la condotta prescritta dalla regola cautelare. Se, 
infatti, in base ad un giudizio controfattuale, si rileva che una 
condotta conforme alla regola precauzionale non sarebbe comun-
que stata sufficiente ad evitare la produzione dell’evento lesivo e 
che, pertanto, quest’ultimo si presenta come inevitabile nonos-
tante l’ipotetica osservanza della regola cautelare, il nesso di 
causalità non sussiste di guisa che nessuna responsabilità penale 
potrà essere addebitata all’agente.

Su tale versante, la Corte di legittimità ha più vol-
te affermato che per configurare l’elemento soggettivo 
della colpa per violazione di una regola precauzionale, 
è necessario sussista la prevedibilità ed evitabilità dell’e-
vento, da valutarsi alla stregua dell’agente modello ra-
zionale, tenuto conto delle circostanze del caso concre-
to conosciute o conoscibili dall’agente reale (sez.un., 
Sentenza n. 22676 del 29/05/2009). Con specifico ri-
ferimento alla verifica della “prevedibilità” dell’evento, 
si impone il vaglio delle possibili conseguenze di una 
determinata condotta commissiva od omissiva avendo 
presente il cosiddetto “modello d’agente” ossia il mo-
dello dell’uomo che svolge paradigmaticamente una 
determinata attività, che importa l’assunzione di certe 
responsabilità, nella comunità, la quale esige che l’o-
peratore concreto si ispiri a quel modello e faccia tutto 
ciò che da questo ci si aspetta (cfr. ex plurimis, Sez. 4, 
Sentenza n. 22249 del 29/05/2014, Rv. 259230).

Sulla scorta di tali parametri, la Corte osserva come 
nel caso di specie «l’evento si presenta(sse) in concreto 
altamente improbabile perché le condizioni del de-
tenuto non mostravano alcun segno di turbamento 
psichico ed anzi il detenuto si presentava tranquillo, 
mentre in modo de tutto regolare erano stati svolti i 
controlli previsti dall’art. 170, comma 1, del Regola-
mento dell’Arma, tanto che una frequenza inferiore a 
quella minima prevista non era stata suggerita neppure 
dal maresciallo con il quale l’imputato aveva effettuato 
l’ultima ispezione».

Le considerazioni della Corte sul versante dell’e-
lemento soggettivo richiamano i recenti arresti giuri-
sprudenziali35 in materia di responsabilità penale dello 
psichiatra in caso di suicidio del paziente, su cui sono 
recentemente intervenuti i giudici di Piazza Cavour 
aderendo gli approdi interpretativi della dottrina più 
avveduta36. Invero, anche in questo caso, la Corte, 
conclude per l’assoluzione degli imputati per la man-
canza della violazione della regola cautelare37: e, infatti 

35 Cass. 04 febbraio 2016, n. 14766. 
36 M. Romano - F. Stella, Ricoveri, dimissioni e trattamento te-
rapeutico dei malati di mente; aspetti penalistici e costituzionali, in 
Riv. it. dir. e proc. pen., 1973, p. 388 ss.; G. Fiandaca, Problemi 
e limiti della responsabilità professionale dello psichiatra, in Foro 
it., 1988, II, c. 107 ss.; Id., Responsabilità penale dell’operatore 
di salute mentale: i reati omissivi, in Tutela della salute mentale 
e responsabilità penale degli operatori, a cura di A. Manacorda, 
Perugia, 1989, p. 195 ss.; A. Manacorda, Responsabilità dello 
psichiatra per il fatto commesso da infermo di mente. Prime rifles-
sioni, in Foro it., 1988, p. 118 ss.; F. Bricola, La responsabilità 
penale dell’operatore di salute mentale: profili penalistici generali, in 
Tutela della salute mentale e responsabilità penale degli operatori, p. 
137 ss.; C. Cupelli, La responsabilità penale dello psichiatra. Sui 
rapporti tra obblighi impeditivi, consenso e regole cautelari, Napoli, 
2013; Id., La colpa dello psichiatra. Rischi e responsabilità tra poteri 
impeditivi, regole cautelari e linee guida, in Dir. pen. cont., 2016.
37 Lo snodo argomentativo più interessante attiene all’individua-
zione del contenuto dell’obbligo giuridico: la Corte afferma che vi 
è un stretto collegamento tra i confini della posizione di garanzia 
ed il rischio consentito (l’attività medica è un’attività pericolosa, 
ancorchè consentita), «nel senso che è proprio l’esigenza di con-
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la Corte è addivenuta ad una pronuncia di assoluzione, 
avendo riscontrato come i medici coinvolti nel caso di 
specie avessero adottato tutte le cautele potenzialmen-
te idonee a realizzare il difficile bilanciamento tra «(l’)
obiettivo di proteggere il paziente, anche da se stesso, e 
(la) necessità di tutelarne al contempo libertà, dignità 
ed autonomia (…) che sarebbero risultate mortificate 
laddove fossero state previste forme di annullamento 
farmacologico o inaccettabili misure di contenzione, 
e, sotto l’aspetto del collocamento carcerario, una sor-
veglianza à vista 24 ore con luce accesa e cella priva 
di lenzuola, che avrebbe aggravato la insofferenza del 
paziente affetto da patologia psicotica». 

Nonostante le suddette argomentazioni siano suffi-
cienti a fondare la pronuncia di assoluzione, anche in 
questo caso non fuoriesce dal cono di indagine della 
Corte il versante della prevedibilità dell’atto suicida-
rio38: come già visto nella sentenza in commento, gli 
Ermellini osservano che la condotta del ristretto «non 
aveva trasmesso segnali d’allarme premonitori del ri-
schio di suicidio, che lo avrebbero reso prevedibile, 
giustificando l’adozione di eventuali misure cautelari 
omesse e dunque deve escludersi che le imputate, nel 
loro operare, abbiano violato le regole cautelari con-
nesse alla loro posizione di garanzia, essendo rimasto 
poi indimostrato che un diverso approccio terapeutico 
avrebbe avuto un risultato salvifico».

Le specificazioni sul versante dell’elemento sogget-
tivo, sebbene appaiano superflue nell’iter logico del-
la motivazione, possono essere comprese se ad esse si 
guarda in una prospettiva storica. Già si è osservato 
come in passato si fosse diffusa una certa tendenza a 
considerare la colpa per inosservanza di legge come 
di colpa presunta: «nella applicazione pratica […] già 
dall’illiceità imprudente si deduce immediatamente la 
conclusione della colpevolezza del soggetto senza ulte-
riore esame della capacità individuale di avvertire ed 

trastare e frenare un determinato rischio per il paziente (o realiz-
zato dal paziente verso terzi) che individua e circoscrive, sul ver-
sante della responsabilità colposa, le regole cautelari del medico». 
Ebbene, in quella specifica circostanza, il contenuto della posizio-
ne di garanzia è «qualificabile al contempo come obbligo di con-
trollo, equiparando il paziente ad una fonte di pericolo, rispetto 
alla quale il garante avrebbe il dovere di neutralizzarne gli effetti 
lesivi verso terzi, e di protezione del paziente medesimo, soggetto 
debole, da comportamenti pregiudizievoli per sé (…). Dovevano 
dunque essere realizzati tutti gli interventi terapeutici di volta in 
volta necessari o utili in vista del miglioramento delle condizioni 
psichiche del detenuto, ed attuate tutte le strategie di controllo 
all’interno del carcere per sorvegliarne il comportamento». 
38 Su tale versante si osservi che è proprio l’intrinseca difficoltà 
della prognosi psichiatrica a rendere inevitabilmente ostica l’in-
terpretazione di quei “segnali d’allarme” e di quei “fattori poten-
zialmente premonitori del rischio di suicidio”, che lo avrebbero 
reso prevedibile, giustificando l’adozione di eventuali misure cau-
telari omesse. Si è così osservato che la prognosi rimane per sua 
natura esposta all’alea della imprevedibilità, “a tal punto che un 
certo grado di pericolo deve essere inevitabilmente tollerato dalla 
società”. Sul punto vedi G. Fiandaca, Problemi e limiti della re-
sponsabilità professionale dello psichiatra, cit., p. 114.

evitare39». A riprova di tale affermazione, basta guarda-
re ad alcune pronunce della Corte di Cassazione lad-
dove, finanche in caso di colpa generica, si è affermato 
che “la prevedibilità dell’evento è elemento estraneo 
alla nozione di colpa di cui all’art. 43 c.p., il quale per 
la sussistenza del reato colposo richiede esclusivamente 
una condotta antigiuridica che si ricollega, in virtù del 
nesso di causalità, con l’evento40”. 

Le giustificazioni astrattamente adducibili a giu-
stificazione di questo stato delle cose possono essere 
molteplici: la prova dell’elemento soggettivo è, sem-
pre, particolarmente complessa e ragioni di praticità 
spingono verso automatismi di matrice oggettivistica; 
l’elemento soggettivo colposo consiste in una viola-
zione del “dovere” di fare ciò che si “poteva” fare e, 
come tale, ha natura essenzialmente normativa; un 
problema di difetto di elemento soggettivo si incontra 
in ipotesi limite, sussistendo, nella maggioranza dei 
casi, la effettiva possibilità di muovere un rimprovero 
all’agente per non aver osservato la regola modale di 
condotta; gli spazi che ipoteticamente si potrebbero 
riservare all’accertamento della colpevolezza colposa 
tendono ad essere riempiti attraverso l’istituto della 
colpa per assunzione. Non ultimo – anzi, è l’aspetto 
forse più rilevante – è sostanzialmente prassi risolvere 
già sul piano della costruzione della regola cautelare 
alcune questioni che, viceversa, potrebbero essere pro-
ficuamente valorizzate sul piano soggettivo.

Con la sentenza in commento, la Corte ripudia 
questo atteggiamento, mostrando di riconoscere di-
gnità autonoma alla dimensione soggettiva della col-
pa41. 

39 C. Roxin, Strafrecht. Allgemeiner Teil, § 24 C II 120.
40 Cass., 20 gennaio 1986.
41 Per approfondimenti cfr. diffusamente M. Grotto, Principio 
di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica, cit.
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Erica Vicentini
Praticante avvocato abilitata al patrocinio presso la sezione penale del Tribunale di Trento

Rinnovo dell’istruzione probatoria in appello: la Corte d’Appello di Trento 
rimette alla Corte Costituzionale la legittimità della previsione di cui alla 
recente riforma Orlando.
Nota a Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale n. 45 del 20 dicembre 
2017 sub R.G. 119/17, Corte d’Appello di Trento

abstract
In the decree in question, the referring Court of Ap-

peals invokes a decision of unconstitutionality of the 
Constitutional Court on art. 603 paragraph 3 bis of the 
Italian Civil Code, which is capable of bringing clarity 
to the obligation to renew the witnesses hearing. The de-
cisive question is to understand how the obligation of a 
regulatory source is to re-instruct the appeals process, with 
the hearing of witnesses, in case of appeal by the Public 
Prosecutor, in relation to the peculiarities of the abbrevi-
ated rite, which guarantees a penalty discount to face of 
the renunciation by the accused to some guarantees such 
as the formation of the evidence in trial.

keywords
Appeal – Renewal of the witnesses hearing – Appeal 

of the public prosecutor – Witness hearing – Abbreviated 
judgment – Role of the appellant.

abstract
Nell’ordinanza in commento, la Corte d’Appello ri-

mettente invoca una pronuncia di incostituzionalità del-
la Corte Costituzionale sull’art. 603 comma 3 bis c.p.p., 
in grado di riportare chiarezza rispetto all’obbligo di rin-
novo dell’istruttoria in appello. La questione dirimente 
è capire come si atteggi l’obbligo di fonte normativa di 
istruire nuovamente il processo in appello, con audizione 
di testimoni, in caso di appello del Pubblico Ministero, in 
rapporto alle peculiarità del rito abbreviato, che garan-
tisce uno sconto di pena a fronte della rinuncia da parte 
dell’imputato ad alcune guarentigie quali la formazione 
della prova in dibattimento. 

parole chiave
Appello – Rinnovo dell’istruttoria – Impugnazione 

del pubblico ministero – Audizione testimoni – Giudizio 
abbreviato – Ruolo dell’appellante.

Rito abbreviato: impugnazione del pubblico mi-
nistero - Rinnovazione dell’istruttoria in appel-
lo - Profili di dubbia legittimità costituzionale in 
rapporto agli artt. 111 e 117 Cost. ed al diritto Co-
munitario

Va rimessa alla Corte Costituzionale la questione di 
legittimità se l’art. 603 comma 3-bis c.p.p per come ri-
formato dalla Legge n. 103 del 2017 vada applicato an-
che al rito abbreviato, nel caso di appello formulato dal 
Pubblico Ministero. La imposta rinnovazione in forma 
obbligatoria dell’istruzione dibattimentale nel secondo 
grado di giudizio introdotto dall’appello del pubblico mi-
nistero, anche nel caso di rito abbreviato, presenta profili 
di dubbia legittimità costituzionale in rapporto agli artt. 
111 e 117 Cost., in rapporto al diritto comunitario.

Ordinanza di rimessione, 20 dicembre 2017,
n. 45, sub R.G. 119/17 Corte d’Appello di Trento,
sezione penale

Ordinanza 
 Vista la richiesta preliminare del Procuratore gene-

rale di sollevare questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 603, comma 3-bis, c.p.p.; 

 Sentite le parti; 
 Rilevato che la Corte è stata investita del processo 

penale a carico di N. S., nato a ..... il ..... , in ordine ai 
reati di cui agli artt. 81 cpv e 609-bis commi 1 e 2 n. 
1 nonché’ all’art. 612 comma 2 del codice penale su 
appello del pubblico ministero, il quale ha impugnato 
i capi delle sentenza di data 27 ottobre 2016 n. 508/16 
con cui il Giudice dell’udienza preliminare del Tribu-
nale di Trento (pur dichiarando l’imputato colpevole 
del reato di lesioni personali) ha assolto il medesimo 
dai contestati delitti di violenza sessuale continuata ed 
aggravata e di minaccia aggravata, per la ritenuta

insussistenza dei fatti; 
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Considerato che l’impugnazione è stata proposta 
per motivi attinenti alla valutazione della prova di-
chiarativa, costituita dalla denuncia, con contestuale 
istanza punitiva, presentata dalla persona offesa M. K., 
in quanto l’appellante pubblico ministero censura il 
negativo apprezzamento operato, a fini assolutori, dal 
primo Giudice in ordine alla piena attendibilità delle 
dichiarazioni della donna; 

 Ritenuto che nel presente grado di giudizio do-
vrebbe astrattamente applicarsi la disposizione conte-
nuta nel comma 3-bis dell’art. 603 c.p.p. introdotto 
con la legge 23 giugno 2017 n. 103, che impone la 
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale; 

 Rilevato che il processo si svolge in giudizio abbre-
viato, per scelta dell’imputato, il quale, tra l’altro, non 
ha condizionato l’ammissione del rito all’assunzione di 
prove nel dibattimento; 

 Ritenuto che il Procuratore generale, opponendosi 
alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, sostie-
ne che la norma processuale impositiva della rinnova-
zione istruttoria presenti profili di incostituzionalità, 
in riferimento agli artt. 111 e 117 della Costituzione, 
nella parte in cui dovrebbe ricevere applicazione anche 
nei giudizi definibili «allo stato degli atti» ai sensi degli 
artt. 438 e segg. c.p.p.; 

osserva
 La norma in questione, introdotta con la riforma 

del codice di procedura penale contenuta nella legge 
20 giugno 2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto del cor-
rente anno, dispone in via generale l’obbligo della rin-
novazione dell’istruzione dibattimentale nel caso di 
appello del pubblico ministero contro sentenza di pro-
scioglimento per motivi attinenti alla valutazione di 
prove dichiarative. In teoria il dettato normativo, es-
sendo di recente introduzione, potrebbe conoscere le 
più varie interpretazioni da parte degli operatori del 
diritto. Tra esse, quella della esclusione della sua appli-
cabilità ai processi in cui una istruzione dibattimentale 
non vi sia stata in primo grado (come nell’ipotesi di 
consenso delle parti all’acquisizione di atti contenuti 
nel fascicolo del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 
493 comma 3 del codice di rito) e, a maggior ragione, 
a quelli in cui la decisione «allo stato degli atti» assun-
ti nella fase delle indagini preliminari sia conseguente 
all’esplicito consenso dato dall’imputato con la scelta 
del rito abbreviato. Peraltro, il principio di diritto 
dell’obbligatorietà della rinnovazione era già stato in-
trodotto, prima della sua codificazione, dalla giuri-
sprudenza della Corte di cassazione. In particolare le 
Sezioni unite della Suprema Corte avevano affermato, 
consolidando un indirizzo già tracciato da numerose 
sentenze delle singole sezioni, la necessaria condizione 
della rinnovazione delle prove dichiarative, ritenute 
decisive, al fine di una loro diversa valutazione da par-
te del giudice di appello investito dell’impugnazione 
del pubblico ministero che ne avesse denunciato l’er-
roneo apprezzamento in sede di proscioglimento 

(Cass. sez.un. 28 aprile 2016 n. 27620). Successiva-
mente, la terza sezione della stessa Corte aveva escluso 
tale obbligatorietà con riferimento ai processi celebrati 
con il rito abbreviato, in considerazione della rinuncia 
all’oralità operata dall’imputato (Cass. 12 luglio 2016 
n. 43242). Da ultimo, peraltro, le Sezioni unite hanno 
riaffermato l’applicazione del principio da loro prece-
dentemente espresso anche ai processi celebrati con il 
predetto rito speciale (Cass. sez.un. 19 gennaio 2017 
n. 18620). Conseguentemente può essere ritenuto che 
tali pronunce, e, in particolare, l’ultima, costituiscano 
«diritto vivente» (inteso quale «sistema giurispruden-
ziale formatosi nel difetto di espresse disposizioni», 
secondo l’insegnamento contenuto nella sentenza del-
la Corte costituzionale 1° dicembre 1974 n. 276) e che 
conservino la propria efficacia nomofilattica pur dopo 
la novella normativa. Infatti il testo legislativo che l’ha 
introdotta riproduce esattamente la regula iuris affer-
mata dalla Suprema Corte, la quale ha riferito la scelta 
giurisprudenziale non già ad una previgente legislazio-
ne nazionale ma a principi di diritto sovranazionali. In 
particolare è stato invocato l’art. 6 par. 3 lettera d) del-
la CEDU, che garantisce il diritto dell’imputato di 
«esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e otte-
nere la convocazione e l’esame dei testimoni a discari-
co». È stata, altresì, richiamata la giurisprudenza della 
Corte di Strasburgo, secondo cui la condanna in ap-
pello di imputato già prosciolto è consentita solo pre-
via nuova assunzione diretta dei testimoni. Le citate 
pronunce, se indubitabilmente costituiscono l’esplica-
zione di un generale principio di civiltà giuridica 
nell’ordinario processo penale, caratterizzato dalla for-
mazione della prova davanti al giudice, appaiono di-
sarmoniche con i processi per i quali è istituzional-
mente prevista l’eccezione alla regola dell’oralità e 
immediatezza dell’acquisizione probatoria. Il citato 
art. 6 della CEDU attribuisce all’imputato il «diritto» 
di esaminare o far esaminare i testimoni e non la obbli-
gatorietà dell’assunzione della prova testimoniale. Non 
appare contrastare il predetto «diritto» la facoltà 
dell’imputato di rinunciarvi a fronte di vantaggi pro-
cessuali conseguenti alla mera scelta di un rito «con-
tratto». Diversamente opinando, anche il primo grado 
di giudizio celebrato in «abbreviato» su sua richiesta 
dovrebbe ritenersi in contrasto con la garanzia «con-
venzionale». Significativa è la casistica affrontata dalle 
pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo alle 
quali si sono ispirate le sentenze delle Sezioni unite 
della Cassazione (la 43242 del 2016 e la 18620 del 
2017) nell’affermazione del principio di diritto in que-
stione anche con riguardo al giudizio abbreviato. Sia la 
causa Dan contro Moldova del 5 luglio 2011 che quel-
la Hanu contro Romania del 4 giugno 2013, nelle 
quali e’ stata censurata dalla Corte di Strasburgo la 
condanna in appello di imputati senza assunzione di 
prove, riguardavano processi in cui i giudici di primo 
grado avevano ascoltato i testimoni. Pertanto, tali pro-
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nunce non costituiscono utili riferimenti giurispru-
denziali in quanto estranee alla specifica problematica. 
L’applicazione della norma contenuta nel comma 3-bis 
dell’art. 603 c.p.p. anche al giudizio abbreviato, 
nell’interpretazione della giurisprudenza della Cassa-
zione, non appare, dunque, discendere dai principi 
imposti ed affermati in ambito internazionale, presen-
tando, invece, profili di possibile contrasto con princi-
pi contenuti nella Costituzione. In primo luogo, la 
disposizione codicistica, nella ritenuta applicabilità al 
rito speciale in argomento secondo la giurisprudenza 
delle Sezioni unite, sembra confliggere con alcuni 
aspetti del «giusto processo», assurto a rango costitu-
zionale con la riforma dell’art. 111 della nostra legge 
fondamentale, sotto plurimi profili: 1) il comma 2 se-
conda parte del citato articolo impone che la legge as-
sicuri la «ragionevole durata» dei processi. A tale fina-
lità appare improntata la previsione dei «procedimenti 
speciali» (Libro VI del codice di rito), il primo dei 
quali è costituito dal giudizio abbreviato. All’epoca 
della introduzione del nuovo codice di procedura pe-
nale si parlò di «scommessa» della tenuta del sistema 
processuale, subordinata alla massiccia pratica dei riti 
alternativi. La finalità deflattiva operata da questi è in-
dubitabile e il Legislatore, a fronte della perdurante 
eccedenza dei processi rispetto alle capacità di smalti-
mento da parte degli organi giudiziari, è intervenuto 
ulteriormente con altre previsioni di definizione acce-
lerata. La imposizione di un’attività istruttoria, che in 
alcuni casi può essere imponente, nel grado di appello 
di un processo definito «sulle carte» e a seguito della 
sola discussione, appare confliggere con il principio 
ispiratore della previsione della tipologia processuale, 
principio che, per quanto osservato, non può che esse-
re quello della «ragionevole durata»; 2) inoltre, il rito 
abbreviato è stato «costituzionalizzato»: il comma 5 
dell’art. 111 prevede espressamente che «la legge rego-
la i casi in cui la formazione della prova non ha luogo 
in contraddittorio per consenso dell’imputato». La ri-
nuncia di quest’ultimo non può ritenersi limitata alle 
prove valide in un solo grado di giudizio, attesa l’am-
piezza della formulazione della previsione costituzio-
nale. Oltre tutto, l’imputato conserva il beneficio della 
riduzione di un terzo della eventuale pena anche in 
caso di condanna in grado di appello, pur essendo sta-
to prosciolto nel primo. Dunque, il sinallagma do-
vrebbe essere perpetuato nel nuovo giudizio introdot-
to con l’appello del pubblico ministero. L’eventualità 
di uno sviluppo processuale di tal genere rientrava o 
doveva rientrare nelle previsioni dell’imputato al mo-
mento della scelta del rito. L’interpretazione del com-
ma 3-bis dell’art. 603 c.p.p. nel senso voluto dalle cita-
te sentenze della Cassazione appaiono emendare, in 
senso riduttivo, la generale previsione della norma co-
stituzionale; 3) La prima parte del secondo comma 
dell’art. 111 Cost. impone che «ogni processo si svolge 
nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di pari-

tà». Nella sentenza n. 26 del 2007 la Corte Costituzio-
nale ha affermato che il principio di parità tra accusa e 
difesa, pur non comportando necessariamente l’iden-
tità di poteri processuali, attese le fisiologiche differen-
ze dei ruoli, deve comportare che le «alterazioni della 
simmetria dei rispettivi poteri e facoltà» debbano avere 
«un’adeguata ratio giustificatrice» e debbano essere 
«contenute entro i limiti della ragionevolezza». Fonda-
to è quindi il dubbio che la imposta rinnovazione 
(rectius imposizione) dell’istruzione dibattimentale nel 
secondo grado di un giudizio abbreviato, introdotto 
dall’appello del pubblico ministero, alteri irragione-
volmente la simmetria tra il diritto dell’imputato a be-
neficiare, in ogni caso, della riduzione di un terzo della 
pena, da un lato, e la facoltà del rappresentante della 
pubblica accusa a utilizzare le prove assunte e «cartola-
rizzate» nelle indagini preliminari (con la già acquisita 
pregnanza accusatoria), dall’altro. In secondo luogo, 
profilo di dubbia legittimità costituzionale della nor-
ma in questione è ravvisabile nel contrasto tra la illogi-
ca rinnovazione della deposizione della persona offesa 
nel giudizio abbreviato di appello (per quanto sopra 
esposto) e la previsione dell’art. 20 della Direttiva 
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 
di data 25 ottobre 2012 (c.d. «Direttiva vittime di re-
ato») recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 
2015 n. 212. La predetta norma comunitaria impone 
che «il numero delle audizioni della vittima sia limita-
to al minimo». E’ pur vero che, in esordio, tale dispo-
sizione fa «salvi i diritti della difesa» ma, come già ar-
gomentato, il rito speciale in questione è conseguente 
all’espressa rinuncia da parte dell’imputato all’esame 
dei testimoni, compresa la persona offesa, per cui non 
è ravvisabile la necessità di rispettare una prerogativa 
difensiva. L’imposizione della ulteriore audizione della 
vittima, con le intuibili conseguenze negative sulla sua 
psiche, che, con ogni evidenza, la Direttiva intende 
evitare, viola il divieto della superflua rinnovazione. La 
prospettata incostituzionalità della norma nazionale è 
riferibile all’art. 117 della legge fondamentale, il quale 
prevede, nel comma 1, che «la potestà legislativa è 
esercitata dallo Stato ... nel rispetto ... dei vincoli deri-
vanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi 
internazionali». La Corte costituzionale, in recepi-
mento di un principio espresso dalla Corte di giustizia 
dell’Unione europea, ha affermato il potere-dovere, da 
parte del giudice nazionale, «di dare interpretazione 
conforme delle norme interne alla lettera ed allo sco-
po» delle decisioni quadro e delle direttive e di solleva-
re, in caso di impossibilità di applicazione per via in-
terpretativa, questione di legittimità costituzionale per 
violazione dell’art. 117 primo comma Cost. da parte 
del legislatore statale che non abbia rispettato i vincoli 
derivanti dall’ordinamento comunitario. In tali sensi si 
è espressa la sentenza 24 giugno 2010 n. 227 del Giu-
dice delle leggi. La già affermata interpretazione giuri-
sprudenziale della regola dell’obbligatoria rinnovazio-
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ne dell’istruzione dibattimentale, nei termini in esame, 
da parte delle Sezioni unite della Suprema Corte la-
scia, quale rimedio residuale per conformare il diritto 
interno a quello comunitario, la rimessione della que-
stione alla Corte costituzionale. Evidente la non mani-
festa infondatezza della questione di legittimità costi-
tuzionale relativa all’art. 603, comma 3-bis, c.p.p. in 
riferimento agli artt. 111 e 117 della Costituzione, 
pacifica risulta anche la rilevanza della stessa nell’attua-
le grado del processo in quanto l’eventuale affermazio-
ne di colpevolezza dell’imputato da parte della Corte 
di appello senza la rinnovazione della prova dichiarati-
va sarebbe, con ogni probabilità, annullata dalla Su-
prema Corte a seguito di ricorso per cassazione da par-
te della difesa dell’ imputato. 

Nota 

sommario
Premessa. – 1. L’ordinanza di rimessione della Corte 
d’Appello di Trento, Sezione penale e il caso concreto. 
– 2. Il ragionamento della Corte rimettente. – 3. Breve 
riflessione conclusiva.

Premessa
L’ordinanza in epigrafe sintetizza in maniera effica-

ce un problema interpretativo venutosi a creare dopo 
la Legge n. 103 del 2017 (c.d. Riforma Orlando), che 
ha riformato il sistema penale e il processo in molti 
aspetti, determinando un notevole impatto anche sui 
processi in corso. 

Dal 3 agosto 2017 è infatti entrato in vigore l’art. 
603 comma 3-bis c.p.p. che, innovando profondamen-
te rispetto al regime previgente, ha imposto il rinnovo 
dell’istruzione in appello tramite nuova audizione dei 
testimoni laddove l’impugnativa sia promossa dalla 
pubblica accusa e quindi il Collegio abbia la concreta 
facoltà di ribaltare un esito assolutorio di primo grado 
in particolare nei casi in cui manchi a contraltare l’im-
pugnativa da parte dell’imputato.

La norma, introdotta per garantire una maggio-
re ponderazione da parte del Collegio giudicante in 
ordine alla possibile condanna successiva all’esito di 
un giudizio assolutorio, nella piena valorizzazione del 
diritto di difesa dell’imputato, ha trovato immediata 
applicazione, trattandosi di norma processuale; tutta-
via ha creato non pochi problemi interpretativi, dato 
che il legislatore della riforma non ha provveduto ad 
introdurre norme di collegamento idonee a calibrare 
tale – giusta – previsione di principio nel tenere in de-
bito conto le peculiarità dei riti alternativi, molti, del 
sistema penale italiano.

1. L’ordinanza di rimessione della Corte d’Appello di 
Trento – sezione penale e il caso concreto
L’ordinanza della sezione penale della Corte d’Ap-

pello di Trento esamina proprio un corto circuito 

normativo che, secondo la tesi esposta, si è venuto a 
formare fra la norma di nuovo conio e la disciplina del 
rito abbreviato. Invero, il punto non pare di poco mo-
mento, anche alla luce del fatto che il legislatore della 
riforma, forse nell’ambito di un iter precipitoso, non 
ha adeguatamente valorizzato le peculiarità di tale rito 
in rapporto alla nuova previsione di cui all’art. 603 
c.p.p.

Come è noto, il giudizio abbreviato prevede un 
abbattimento del rischio processuale per l’imputato, 
nel senso di un sicuro sconto di pena, laddove scelga 
di abdicare ad alcune sue prerogative difensive, quali 
la formazione della prova in dibattimento nel pieno 
rispetto del canone dell’oralità e l’acquisizione di tut-
to il materiale probatorio raccolto durante le indagini 
preliminari, che diventa patrimonio valutativo nella 
piena disponibilità del giudicante.

Nel caso di specie, il Collegio rimettente si è tro-
vato a dover applicare la norma tacciata di incostitu-
zionalità, ovvero il comma 3-bis dell’art. 603 c.p.p., 
atteso che l’impugnativa è stata promossa solo dal 
Pubblico Ministero che ha censurato il negativo ap-
prezzamento operato dal primo giudice sull’attendibi-
lità della persona offesa: la pronuncia di assoluzione 
di primo grado infatti è stata essenzialmente motivata 
sulla mancanza di credibilità nelle dichiarazioni della 
vittima dei reati contestati. 

Il Procuratore Generale concludeva in appello op-
ponendosi alla rinnovazione dell’istruttoria nelle for-
me dibattimentali, ritenendo che la norma di cui al 
comma 3-bis fosse connotata da profili di incostituzio-
nalità in riferimento agli artt. 111 e 117 Cost., proprio 
perché, a stretto rigore, dovrebbe essere ritenuta appli-
cabile anche ai giudizi allo stato degli atti.

La Corte d’Appello di Trento ha quindi accolto le 
perplessità della pubblica accusa, sollevando questione 
di legittimità costituzionale.

2. Il ragionamento della Corte rimettente
La Corte rimettente ha svolto un articolato ragio-

namento su più profili: dapprima ha analizzato la nor-
ma introdotta con la Legge n. 103/2017, in particolare 
con riferimento alla sua genesi e alla ratio giustificatri-
ce, poi ha soffermato l’attenzione sul panorama giuri-
sprudenziale e sulle ragioni di contrasto con i canoni 
del giusto processo e l’obbligo di conformazione del 
diritto interno alle fonti sovranazionali.

Fin dall’inizio delle osservazioni, la Corte d’Appel-
lo segnala come la norma impugnata sia di nuovissima 
introduzione, quindi del tutto aperta alle più varie in-
terpretazioni da parte della dottrina e della giurispru-
denza di merito. Invero, proprio in tal senso viene 
proposta subito dopo una soluzione interpretativa che 
renderebbe la norma di nuova introduzione a parere 
del rimettente del coerente con il sistema, anche in 
rapporto alle norme del giudizio abbreviato: si segnala 
infatti come il rinnovo dell’istruttoria in appello do-
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vrebbe essere escluso in via esegetica per i casi giudicati 
in primo grado allo stato degli atti per scelta consape-
vole dello stesso imputato. 

Tale esito, non proposto esplicitamente come in-
terpretazione idonea a salvare la norma da una censu-
ra di incostituzionalità, viene raffrontato dalla Corte 
d’Appello con il panorama giurisprudenziale interno 
e sovranazionale, onde rilevare come le Sezioni unite 
avessero già introdotto prima della “riforma Orlan-
do” il principio della obbligatorietà della rinnovazio-
ne istruttoria in appello. La questione era infatti stata 
trattata in due sentenze a Sezioni unite del 2016, con 
conferma sempre delle Sezioni unite nel 2017: in tutte 
le pronunce, i giudici di legittimità hanno sottolineato 
come il rinnovo delle prove dichiarative, ritenute deci-
sive, in grado di appello, sia elemento imprescindibile 
per una loro diversa valutazione da parte del giudice 
investito dell’impugnazione. Se però, con la sentenza 
sez.un. n. 43242/2016 era stata esclusa l’obbligatorietà 
con riguardo ai giudizi in cui lo stesso imputato aves-
se rinunciato alla formazione orale della prova, con la 
successiva sentenza sz.un. n. 18620/2017 il principio 
generale de quo è stato esteso espressamente anche ai 
processi celebrati con il rito speciale di cui agli artt. 
438 ss c.p.p.

Trattasi di una presa di posizione particolarmente 
incisiva nell’ambito del giudizio penale, fortemente 
vocata alla tutela al massimo grado dei diritti di dife-
sa dell’imputato laddove la sua posizione processuale 
si trovi ad essere condizionata dalla scelta processua-
le della pubblica accusa: l’obbligo del rinnovo dell’i-
struttoria in appello infatti viene affermato solo per 
quei casi in cui l’imputato, pur laddove abbia scelto 
il giudizio abbreviato in primo grado, non promuo-
ve appello e dunque il rischio insito nel gravame di-
penda dalla scelta del pubblico ministero. In tali casi, 
dapprima la giurisprudenza di legittimità, confermata 
poi dall’intervento legislativo, si è fatta carico di ap-
prestare una ulteriore guarentigia per l’imputato: per 
aversi overruling di una pronuncia di proscioglimento, 
la Corte d’Appello deve porsi non come “giudice del-
le carte” di primo grado ma quale primo “giudice del 
merito”, tramite la assunzione diretta delle prove che 
devono quindi formarsi direttamente in udienza, nel 
pieno rispetto del canone dell’oralità.

Cionondimeno, secondo la Corte rimettente, il 
principio così espresso, riprodotto esattamente dal 
comma 3-bis art. 603 c.p.p. di nuova introduzione, 
si pone in maniera “disarmonica” con il sistema com-
plessivo, alla luce, da un lato, della normativa che pre-
vede eccezioni alla regola dell’oralità e, dall’altro, della 
giurisprudenza sovranazionale.

In tal senso viene letto l’art. 6 CEDU, che attri-
buisce all’imputato il “diritto” di esaminare o far esa-
minare testimoni, nulla prevedendo in ordine ad un 
obbligo in tal senso: la previsione depone per un dirit-
to soggettivo nella piena disponibilità dell’imputato, 

il quale può coscientemente rinunciarvi – nel rispet-
to delle previsioni legislative dettate dai singoli Stati 
membri – a fronte di vantaggi processuali conseguenti 
alla scelta del rito contratto. Solo in questo senso si 
spiegano le discipline che caratterizzano in Italia i di-
versi riti speciali e solo secondo detta lettura esse risul-
tano compatibili con la CEDU.

La giurisprudenza della Corte EDU che viene cita-
ta si pone proprio lungo tale percorso interpretativo, 
in parziale disaccordo con quanto affermato a livello 
di diritto vivente “interno” dalla Corte di Cassazio-
ne: nelle sentenze della Corte di Strasburgo, infatti, 
la violazione della normativa CEDU è stata rinvenuta 
proprio laddove il giudice di prime cure aveva ascol-
tato i testimoni, che quindi dovevano essere riassunti 
nel giudizio di secondo grado per rispettare a pieno le 
scelte processuali dell’imputato (e quindi il diritto di 
difesa). Dunque non si trattava di casi in cui l’impu-
tato coscientemente aveva operato una scelta proces-
suale di tipo diverso rispetto al dibattimento al fine di 
garantirsi specifici vantaggi processuali quali un sicuro 
sconto di pena.

A conclusione di questa prima riflessione, la Cor-
te rimettente osserva come la norma impugnata, nata 
sulla base delle pronunce di legittimità del 2016 e 
2017 citate, in realtà non poggi su uno sviluppo inter-
pretativo così univoco e, soprattutto, non discenda nel 
suo contenuto precettivo da principi imposti e conso-
lidati in ambito internazionale.

Oltre alle criticità che si presentano in rapporto alla 
normativa sovranazionale, che va ritenuta parametro 
interposto nel giudizio di costituzionalità ex art. 117 
Cost., le doglianze della Corte rimettente di incentra-
no poi sull’art. 111 e sui canoni del giusto processo 
regolato dalla legge.

In primo luogo si ritiene che la rinnovazione dell’i-
struttoria in appello anche a fronte della scelta abdica-
tiva in primo della difesa si ponga in contrasto con la 
“ragionevole durata” del processo: il giudizio abbrevia-
to è il primo rito speciale caratterizzato dalla celerità 
determinata dalla sua cartolarità, con una ineludibile 
finalità deflattiva che si collega direttamente ad una 
scelta personale dell’imputato. L’imposizione per legge 
di nuova attività istruttoria in seconde cure andrebbe 
a frustrare l’impianto complessivo del primo grado e la 
volontà espressa dall’imputato, che propende in questi 
casi per la celerità della soluzione.

Altro profilo di contrasto viene rinvenuto con la 
“costituzionalizzazione” del rito abbreviato avvenuta 
nel comma 5 art. 111 Cost., ove si prevede espressa-
mente la possibilità di deroga legislativa alla formazio-
ne della prova in contraddittorio fra le parti. Se, per 
un verso, la Costituzione si pone come garante della 
pluralità degli strumenti processuali, nel senso di una 
loro costituzionalizzazione tramite la previsione di una 
riserva di legge, per converso non può ritenersi con-
forme al paradigma costituzionale una norma che non 
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tiene conto dell’impianto complessivo e della prevista 
possibilità, da leggersi quale diritto, di scelta dell’im-
putato in ordine alla condotta processuale da tenere.

Infine, viene paventato anche un contrasto della 
norma impugnata con il principio di parità fra accu-
sa e difesa, nel senso di un eccessivo squilibrio della 
bilancia verso la posizione dell’imputato, anche oltre 
la sua volontà. Il rinnovo dell’audizione testimoniale 
in appello si porrebbe come un quid pluris del tutto 
incoerente con il sistema e difficilmente gestibile dalla 
pubblica accusa, legata alla cartolarizzazione delle in-
dagini preliminari derivante dalla scelta dell’imputato 
in primo grado.

Un ultimo profilo di contrasto viene paventato con 
la recente disciplina a tutela delle vittime e delle per-
sone più vulnerabili introdotta con il d.lgs. n. 212 del 
2015 che ha recepito la Direttiva UE n. 20 del 2012. 
Invero l’obiezione mossa è del tutto logica ma, forse, 
non strettamente legata al profilo di interesse relativo 
al giudizio abbreviato. La Corte d’Appello rimetten-
te sottolinea come una nuova istruttoria in appello si 
ponga in contrasto con il cardine introdotto dalla no-
vella del 2015 secondo cui le audizioni della persona 
offesa devono essere ridotte al minimo, onde evitarle 
inutili pressioni psicologiche, salvi i diritti della dife-
sa”: una ulteriore audizione della vittima dovuta ad 
una previsione di legge e per di più nell’ambito di un 
procedimento in cui lo stesso imputato faccia espressa 
rinuncia alla prova orale non trova alcuna giustifica-
zione e si pone in aperto contrasto con un principio 
esplicitato a livello europeo che nondimeno scaturisce 
direttamente dalla tutela dei diritti fondamentali. 

3. Breve riflessione conclusiva
Dall’iter argomentativo proposto dalla Corte ter-

ritoriale rimettente emerge una latente difficoltà di 
collocamento della norma di nuovo conio nel sistema 
processuale penale, per lo più determinata dalla man-
cata considerazione da parte del legislatore dell’esisten-
za di riti alternativi speciali in cui i canoni fondanti il 
processo penale vengono ridimensionati, pur nel pie-
no rispetto della Costituzione. 

Di certo, una legge di interpretazione autentica 
che si incarichi di riportare chiarezza nel rapporto fra 
l’art. 603 comma 3-bis c.p.p. e la disciplina del rito 
abbreviato farebbe venire meno la quasi totalità dei 
profili di incostituzionalità evidenziati nell’ordinanza 
in commento.

Dato che le recenti vicende politiche italiane non 
depongono per la possibilità di un celere intervento 
da parte del legislatore, la soluzione passerà alla Cor-
te Costituzionale che, nel pieno rispetto delle facoltà 
processuali caratterizzanti il rito abbreviato, potrebbe 
optare per fornire un’interpretazione costituzional-
mente orientata della norma impugnata evitandone 
la censura di incostituzionalità, che pare la soluzione 
interpretativa più condivisa nei recenti approdi della 

stessa Corte. In questo senso si pone anche la piena 
valorizzazione delle scelte dell’imputato, alla luce dei 
canoni del giusto processo, che non va letto in senso 
assoluto: laddove l’imputato consapevolmente compia 
una scelta processuale in primo grado, del tutto possi-
bile e lecita in base alle norme esistenti, non pare una 
valorizzazione del diritto di difesa un diniego legislati-
vo del valore di tale opzione.
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abstract
The merged sections had to unravel a contrast created within two opposing strands of interpretation relating to the 

permanent criminal relevance of the falsity committed on the bank loan, bearing the non-transferability clause, in 
light of the recent Legislative Decree no. 7 of 2016. On the basis of the correct interpretation of the legislation in force 
of Legislative Decree 15 January 2016, n. 7, the policy of decriminalization has embarked on a new path of retreat 
of the criminal law that has led to the transformation of certain crimes (to protect public faith, honor and heritage) 
into civil offenses to which punitive pecuniary sanctions imposed by the judge apply civil law that are added to the 
reparatory sanction of compensation for damages. In conclusion, the United Sections have affirmed the principle of 
law according to which the falsity committed on a bank check bearing the non-transferability clause configures the case 
referred to in art. 485 cod. pen, repealed by Legislative Decree January 15, 2016, n. 7, art. 1, paragraph 1, lett. a), 
and transformed into a tort. 

keywords
Bank check – Non-transferability clause.

abstract
Le Sezioni unite hanno dovuto dipanare un contrasto creatosi all’interno di due contrapposti filoni interpretativi 

relativi alla permanente rilevanza penale della falsità commessa sull’assegno bancario, munito della clausola di non 
trasferibilità, alla luce della recente normativa d.lgs. n. 7 del 2016. Sulla scorta della corretta interpretazione della 
normativa in vigore del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, la politica di decriminalizzazione ha intrapreso una nuova 
strada di arretramento del diritto penale che ha comportato la trasformazione di taluni reati (a tutela della fede 
pubblica, dell’onore e de patrimonio) in illeciti civili a cui applicare sanzioni pecuniarie punitive irrogate dal giudice 
civile che si aggiungono alla sanzione riparatoria del risarcimento del danno. Conclusivamente le Sezioni unite hanno 
affermato il principio di diritto secondo il quale la falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di 
non trasferibilità configura la fattispecie di cui all’art. 485 cod. pen, abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 
1, comma 1, lett. a), e trasformato in illecito civile.

parole chiave
 Assegno bancario – Clausola non trasferibilità.

* * *

CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni unite penali, sent., 19 luglio 2018, dep. 10 settembre 2018, n. 40256

Assegno bancario – Clausola di non trasferibilità – Falsificazione - Illecito civile.
La falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità configura la fattispecie di 

cui all’art. 485 cod. pen, abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 1, comma 1, lett. a), e trasformato in illecito 
civile.

* * *

a cura di Angelo Pignatelli
Avvocato

I contrasti risolti dalle Sezioni Unite penali

Rilevanza penale del falso in assegno bancario “non trasferibile”  
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La questione di diritto rimessa alla decisione delle 
Sezioni unite è sussumibile nel seguente quesito:« Se la 
falsità commessa sull’assegno bancario, munito della 
clausola di non trasferibilità, rientri nella fattispecie di 
cui all’art. 485 cod. pen., abrogato dal d.lgs. 15 gen-
naio 2016, n. 7, art. 1, comma 1, lett. a) e trasformato 
in illecito civile, ovvero configuri il reato di falsità in 
testamento olografo, cambiale o titoli di credito previ-
sto dall’art. 491 cod. pen., come riformulato dal me-
desimo d.lgs. n. 7 del 2016».

Un primo orientamento, sostenuto dalla Quinta 
Sezione penale, afferma che in tema di falso in scrit-
tura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 
cod. pen. e della nuova formulazione dell’art. 491 cod. 
pen., la condotta di falsificazione di un assegno banca-
rio munito di clausola di “non trasferibilità” non è più 
sottoposta a sanzione penale, applicandosi l’art. 491 
cod. pen. soltanto alle falsità commesse su titoli di cre-
dito “trasmissibili per girata”, tra i quali non possono 
includersi gli assegni bancari non trasferibili1. 

L’indirizzo trovava un precedente autorevole avallo 
nella risalente pronuncia delle Sez. unite Guarracino2 
la quale ha affermato che la falsità commessa in asse-
gno bancario munito della clausola di non trasferibili-
tà non è punibile a norma dell’art. 491 cod. pen., ma 
dell’art. 485 cod. pen. Secondo la citata sentenza la 
ragione della più rigorosa tutela accordata dall’art. 491 
cod. pen. a titoli di credito al portatore o trasmissibili 
per girata, nella equiparazione quoad poenam di tali 
titoli agli “atti pubblici”, non risiede nella loro natura 
giuridica nè nella loro attitudine alla circolazione illi-
mitata, comuni a tutti i titoli di credito, ma è deter-
minata dal maggior pericolo di falsificazione insito nel 
regime di circolazione proprio del titolo al portatore o 
trasmissibile per girata rispetto al regime di circolazio-
ne dei titoli nominativi. Ne deriva, secondo le Sezioni 
unite Guarracino, che la circolabilità propria dei titoli 
di credito presi in considerazione dalla norma citata 
deve esistere in concreto, come requisito essenziale ai 
fini dell’inquadramento dell’illecito nell’art. 491 cod. 

1 Sez. 5, 04 aprile 2017, n. 32972, Valentini, Rv. 270677; Sez. 5, 
17 gennaio 2017, n. 11999 Toma, Rv. 269710; Sez. 5, 22 novem-
bre 2016, n. 3422 (dep.2017), Merolla.
2 Sezioni unite n. 4 del 20febbraio 2007, Guarracino, Rv. 11812 
con la quale si era evidenziato come la ragione della più rigorosa 
tutela accordata dall’art. 491 c.p. ai titoli di credito al portatore o 
trasmissibili per girata non risiedeva (e non risiede) «…nella loro 
natura giuridica, né nella loro attitudine alla circolazione illimi-
tata, che è comune a tutti i titoli di credito, ma è determinata dal 
maggiore pericolo di falsificazione insito nel regime di circolazio-
ne» di tali titoli, «…rispetto al regime di circolazione dei titoli no-
minativi. Ne deriva che la circo labilità propria dei titoli presi in 
considerazione dalla norma citata deve esistere in concreto, come 
requisito essenziale condizionante l’inquadramento dell’illecito 
nella norma stessa, il che comporta che non si possa prescindere 
dalle clausole che in concreto ostacolino la circolazione dei titoli 
anzidetti», la presenza delle quali impone, quindi, di qualificare 
la condotta di falsificazione posta in essere su un assegno non 
trasferibile come mera falsità in scrittura privata.

pen. e che non si possa prescindere dalle clausole che 
in concreto ostacolino la circolazione dei titoli anzi-
detti.

La clausola di non trasferibilità apponibile all’asse-
gno bancario o all’assegno circolare (R.D. 21 dicembre 
1933, n. 1736, artt. 43 e 86) immobilizzando il titolo 
nelle mani del prenditore, ne esclude la trasmissibilità 
per girata, tale non potendo considerarsi la girata ad 
un banchiere per l’incasso, che ha natura di mandato 
a riscuotere ed è priva di effetti traslativi del diritto 
inerente al titolo.

Un secondo orientamento, avallato dalla Seconda 
Sezione secondo cui la falsità commessa su un assegno 
bancario munito della clausola di non trasferibilità 
risulta ancora oggi penalmente rilevante, nonostante 
l’abrogazione dell’art. 485 cod. pen., rientrando nel 
raggio applicativo del reato di falsità in testamento 
olografo, cambiale o titoli di credito.3 

In tal senso è stato dato rilievo al fatto che la nuo-
va disposizione dell’art. 491 cod. pen., per effetto del 
d.lgs. n. 7 del 2016, non distingue le varie tipologie 
di girate rilevanti, sicché anche l’assegno bancario non 
trasferibile trasmissibile mediante girata per l’incasso 
– rientrerebbe nella fattispecie di cui all’art. 491 cod. 
pen. Tale conclusione, ad avviso dei Supremi Giudici, 
è fondata sul rilievo che la “girata” in senso tecnico è 
anche quella effettuata al banchiere per l’incasso, posto 
che l’assegno contraffatto, anche se non trasferibile, è 
girabile per l’incasso (c.d. girata impropria) ed in tale 
momento è ancora possibile che esso eserciti una fun-
zione dissimulatoria, almeno nei confronti dell’impie-
gato di banca e dell’istituto di credito. 

L’assunto sembrerebbe rinforzato dalla circostanza 
che non si rinviene alcuna traccia nei lavori preparato-
ri del d.lgs. n. 7 del 2016 della volontà del legislatore 
di depenalizzare la maggior parte dei più gravi falsi in 
assegni: infatti, gli assegni di importo pari o superiore 
a mille Euro devono essere dotati anche della clausola 
di non trasferibilità, dopo l’entrata in vigore del d.l. 6 
dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla l. 
22 dicembre 2011, n. 214 (il cui art. 12 ha modificato 
il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 49, comma 5).

Quest’ultimo orientamento della Seconda Sezione 
Penale n. 13086 del 2018 evidenzia altresì come se-
guendo la contraria interpretazione si avrebbe la para-
dossale conseguenza, censurabile anche sotto il profilo 
della illegittimità costituzionale, che il falso in titolo di 
credito sarebbe ancora reato solo qualora lo stesso sia 
privo di detta clausola (il che è possibile, per la citata 
disposizione normativa, per un titolo di credito di im-
porto inferiore a mille Euro), vale a dire per condotte 
espressione di un minore disvalore e con più limitati 
effetti pregiudizievoli. Si sottolinea, infine, che nessun 
valido argomento può trarsi della sentenza delle Sezio-

3 Sez. 2, 01 marzo 2018, n.13086, Solla, Rv. 272540; Sez. 2, 22 
giugno 2017, n. 36670, Milani, Rv. 271111; Sez. 2, 24 novembre 
2017, n. 12599, Grassi, Rv. 272368.
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ni unite Guarracino, in quanto la decisione si riferiva 
ad un assetto normativo nel quale tutte le falsificazioni 
su assegni erano penalmente rilevanti.

A fronte delle contrapposte posizioni, il Supremo 
Consesso, dopo aver svolto una corretta e sistematica 
lettura del nuovo quadro normativo di riferimento, 
indispensabile per affrontare la questione di diritto, 
aderisce al primo orientamento. 

Nel rinviare alla lettura della sentenza in ordine 
all’analisi dei singoli profili normativi con riferimento 
al carattere demolitorio derivanti dall’abrogatio crimi-
nis4 di talune fattispecie, alla finalità della clausola di 
non trasferibilità5 dell’assegno bancario, il tutto alla 
luce della recente disciplina antiriciclaggio6. In questa 
prospettiva, la regola dell’apposizione indifferenziata 
della clausola di non trasferibilità agli assegni, se per-
seguita stabilmente dagli istituti di credito, consenti-
rebbe di trasformare tutti i falsi in assegni bancari in 
illeciti civili.

La ratio di maggior tutela dell’art. 491 cod. pen., 
inoltre, non risiede nel maggiore o minore importo 
dell’assegno, ma, come già evidenziato nella sentenza 
Guarracino, va rinvenuta in quegli aspetti del regime 
di circolazione propri dei titoli al portatore o trasmis-
sibili per girata che, per certe caratteristiche comuni 
di libera trasferibilità a più soggetti, determinano, ri-
spetto al regime di circolazione dei titoli nominativi, 
un più frequente pericolo di falsificazione. Né può 
ritenersi condivisibile il contrapposto orientamento 
secondo cui il tenore letterale dell’art. 491 cod. pen., 
come sostituito dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 
2, comma 1, lett. d), non distinguerebbe tra le varie 
tipologie di girata rilevanti.

Invero, segnalano le Sezioni unite, la girata cui fa 
riferimento l’art. 491 cod. pen.  alla luce di una im-
prescindibile lettura teleologica della norma7 va neces-
sariamente riferita al negozio giuridico che determini 
una “concreta circolazione” del titolo.

La soluzione proposta è, del resto, coerente con 
una lettura civilistica degli effetti della girata.

Ai sensi dell’art. 2011 cod. civ. “la girata trasferisce 
tutti i diritti inerenti al titolo”. La girata al banchiere 

4 1) art. 485 cod. pen. (Falsità in scrittura privata); 2) art. 486 
cod. pen. (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato); 3) art. 
594 cod. pen.(Ingiuria); 4) art. 627 cod. pen. (Sottrazione di cose 
comuni); 5) art. 647 cod. pen. (Appropriazione di cose smarrite).
5 Si può pertanto concludere nel senso che la clausola di non tra-
sferibilità risulta, ad oggi, essere un elemento inevitabile degli as-
segni che posseggano sostanziale riscontro economico, ma quasi 
inevitabile anche per gli altri in ragione della richiesta espressa 
necessaria al fine di ottenere assegni cd. liberi.
6 Invero, non appare più possibile, pertanto, affermare che scopo 
della clausola è dare un’assoluta sicurezza del pagamento al pren-
ditore evitandogli i pericoli dello smarrimento e della distruzione 
del titolo, giacché scopo di questa è piuttosto quella di impedire 
la libera circolazione dell’assegno nel quadro di riferimento deli-
neato dalla normativa sulla prevenzione del riciclaggio.
7 Finalizzata alla tutela dei titoli che per il regime di circolazione 
sono esposti a più frequenti rischi di falsificazione.

per l’incasso, che implica un semplice mandato a ri-
scuotere, non trasferisce, invece, al giratario nè la pro-
prietà del titolo nè una legittimazione propria, ma solo 
una legittimazione nell’interesse altrui quale effetto del 
mandato.

Aggiungono i Giudici Ermellini che la girata per 
l’incasso al banchiere è evidentemente una eccezione 
alla regola della esclusione della circolazione del titolo 
non trasferibile, ma tale eccezione, come sottolineato 
dalla dottrina, è finalizzata esclusivamente a rapporta-
re la disciplina dell’assegno non trasferibile all’interes-
se concreto del portatore di svincolarsi dall’onere di 
una riscossione diretta, ed eventualmente ad incassare 
il titolo anche presso una banca diversa dalla trattaria, 
deroga ammissibile in considerazione della respon-
sabilità professionale e della tendenziale funzione di 
pubblico interesse degli istituti di credito.

Né è possibile individuare tra gli scopi di tutela 
dell’art. 491 cod. pen. anche la mera circolazione in-
tra-bancaria del titolo, unica forma di “transito” legale 
ipotizzabile per gli assegni non trasferibili.

Tale soluzione non si concilia con la finalità per-
seguita con la mantenuta punizione penale del reato 
di falsità in testamenti olografi, cambiali e altri titoli 
di credito.

A ben vedere, da un lato, il bene tutelato dalla 
norma è in primo luogo quello della fede pubblica, 
richiedendosi la messa in pericolo della fiducia di un 
numero indeterminato di persone sulla genuinità del 
documento; dall’altro, come correttamente rilevato 
già dalle Sezioni unite Guarracino, la ratio di tutela 
dell’art. 491 cod. pen. è strettamente connessa al mag-
gior pericolo di falsificazione insito nel regime di cir-
colazione dei titoli trasmissibili in proprietà mediante 
girata, trattandosi di un meccanismo circolatorio par-
ticolar- mente esposto (per le sue stesse caratteristiche) 
a condotte insidiose e idonee a pregiudicare l’affida-
mento di una pluralità di soggetti sulla correttezza de-
gli elementi indicati nel titolo.

La libera trasferibilità in proprietà del titolo me-
diante semplice trasmissione del possesso dello stesso o 
apposizione di girata sull’assegno si configura, pertan-
to, come elemento essenziale del reato ex art. 491 cod. 
pen. e, per converso, la clausola che limiti la circolazio-
ne del titolo esclude la rilevanza penale del fatto.

Insomma, è alla libera e corretta circolazione del 
diritto cartolare tra il pubblico che il legislatore sembra 
aver rivolto la sua attenzione, e non già al (limitato) 
“transito” del titolo tra istituti di credito, nè tantome-
no a forme irregolari di circolazione di assegni non tra-
sferibili che, a norma del R.D. n. 1736 del 1933, pos-
sono essere validamente incassati soltanto da soggetti 
determinati, circostanza, quest’ultima, che, secondo 
certa risalente dottrina, potrebbe addirittura escludere 
la stessa natura di titolo di credito del documento: il 
che, chiaramente, escluderebbe in radice la configura-
bilità dell’art. 491 cod. pen.
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Una diversa conclusione non è consentita dalla ri-
gorosa applicazione del principio di legalità.

In conclusione, può affermarsi, in linea con una 
parte della dottrina, che con l’entrata in vigore del d.l-
gs. 15 gennaio 2016, n. 7, la politica di decriminalizza-
zione ha intrapreso una nuova strada di arretramento 
del diritto penale che ha comportato la trasformazione 
di taluni reati (a tutela della fede pubblica, dell’onore e 
del patrimonio) in illeciti civili a cui applicare sanzioni 
pecuniarie punitive irrogate dal giudice civile che si 
aggiungono alla sanzione riparatoria del risarcimento 
del danno.

Nella relazione al disegno di legge AS n.110, pre-
sentato nel corso della XVII Legislatura, che ha rap-
presentato la base per l’adozione dell’art. 2, comma 3, 
della legge delega n. 67 del 2014, le “sanzioni pecu-
niarie civili” vengono ricondotte al concetto di pena 
privata e si afferma in particolare che “mentre il risarci-
mento ha una funzione riparatoria, la pena privata ha 
una funzione sanzionatoria e preventiva e si giustifica 
allorquando l’illecito, oltre a determinare un danno 
patrimoniale, consente di ottenere un arricchimento 
ingiustificato. In tali casi se il legislatore si limitasse 
alla eliminazione della illiceità penale, gli autori – a 
prescindere dal risarcimento dovuto alla persona dan-
neggiata – si gioverebbero del vantaggio patrimoniale 
provocato dal fatto illecito”.

In questo senso, la sanzione pecuniaria civile assu-
me le veci della sanzione penale in precedenza commi-
nata ed è, al pari di questa, di carattere punitivo, volta 
cioè alla prevenzione generale di comportamenti lesivi 
di determinati interessi e alla repressione conseguente 
alla inosservanza del relativo precetto.

Tuttavia, non può non sottolinearsi come la dif-
ferenza fondamentale di tale nuova sanzione civile 
rispetto a quella pecuniaria penale attenga alla circo-
stanza che, in caso di inadempimento, la prima non è 
mai convertibile in una sanzione incidente sulla libertà 
personale, pur restando, peraltro, inconfondibili i trat-
ti di un rigoroso carattere “personale” (non è, infatti, 
trasmissibile agli eredi). In considerazione di quanto 
precede va affermato il seguente principio di diritto: 
«La falsità commessa su un assegno bancario munito 
della clausola di non trasferibilità configura la fattispe-
cie di cui all’art. 485 cod. pen, abrogato dal d.lgs. 15 
gennaio 2016, n. 7, art. 1, comma 1, lett. a), e trasfor-
mato in illecito civile».
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Circolazione stradale (nuovo codice) - Illecitipenali - Sanzioni amministrative accessorie - In genere - 
Sospensione e revoca della patente di guida - Art. 222, comma 2, cod. strada - Applicabilità - Condizioni

La revoca della patente di guida di cui al quarto e al quinto periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada opera 
in caso di accertata violazione degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., che incriminano, rispettivamente l’“omicidio 
stradale” e le “lesioni personali stradali gravi o gravissime”, mentre la sospensione della patente prevista dal primo, 
secondo e terzo periodo del medesimo comma 2 dell’art. 222, opera in caso di altri reati, pure previsti dal codice della 
strada, in cui si verificano danni alla persona (come, ad esempio, la violazione da parte dell’imputato dell’art. 9-ter, 
comma 2, del cod. strada), nonché per i fatti di omicidio colposo e lesioni personali gravi e gravissime commessi in 
epoca antecedente alla novella legislativa introdotta dalla legge 24 marzo 2016, n. 41, in vigore dal 25 marzo 2016.

Cass., sez. 4, sentenza 20 febbraio 2018, n. 36759 
(dep. 31 luglio 2018), Rv. 273421
Pres. Izzo, Rel. Cenci, Imp.Mancin, P.M. Orsi (Parz. Diff.)
(Rigetta, G.i.p. Trib. Latina, 10 aprile 2017)

Difesa e difensori - In genere - Richiesta di rinvio per adesione all’astensione dalle udienze - Comunica-
zione a mezzo p.e.c. - Possibilità

La richiesta di rinvio per adesione all’astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi della catego-
ria può essere trasmessa, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del Codice di “Autoregolamentazione delle astensioni dalle 
udienze degli avvocati”, anche a mezzo posta elettronica certificata alla cancelleria del giudice procedente.

Cass., sez. 4, sentenza 6 giugno 2018, n. 35683 
(dep. 26 luglio 2018), Rv. 273424
Pres.Fumu, Rel.Picardi, Imp. Scagli, P.M. Perelli (Diff.)
(Annulla senza rinvio, App. Ancona, 22 maggio 2017)

Finanze e tributi - In genere - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - Atti di disposizione 
a titolo gratuito di beni mobili registrati o di beni immobili - Possibilità di espropriazione presso terzi ex 
art. 2929-bis cod. civ. - Configurabilità del reato - Ragioni

In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, è configurabile il reato di cui all’art. 11 del d.lgs. 
10 marzo 2000, n. 74, anche nel caso di trasferimento a titolo gratuito di beni immobili o mobili registrati, suscet-
tibili di espropriazione presso terzi ai sensi dell’art. 2929-bis cod. civ., in quanto tale trasferimento rende più diffi-
coltosa l’azione recuperatoria, potendo il terzo contestare la sussistenza dei presupposti di applicazione della suddetta 
disposizione civilistica.

Cass., sez. 3, sentenza 4 dicembre 2017, n. 32504 
(dep. 16 luglio 2018), Rv. 273496
Pres. Cavallo, Rel. Aceto, Imp. Peluso, P.M. Filippi (Conf.)
(Rigetta, Trib. lib. Isernia, 21 luglio 2017)

Giudice - Incompatibilità - In genere - Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - Precedente 
giudizio di coimputato concorrente - Incompatibilità - Sussistenza - Condizioni

Ai sensi dell’art. 34 cod. proc. pen., come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità costitu-
zionale di cui alla sentenza n. 371 del 1996 della Corte costituzionale, è incompatibile a trattare il giudizio relativo 
al delitto associativo ex art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice che, in un precedente giudizio, nel pronun-
ciare sentenza nei confronti di altri soggetti per il medesimo delitto, si sia espresso sul ruolo dell’imputato nell’ambito 
del sodalizio.

Rassegna di legittimità

a cura di
Andrea Alberico
Dottore di Ricerca in Diritto Penale - Avvocato



704

Gazzetta Forense

Cass., sez. 4, sentenza 21 giugno 2018, n. 34875 
(dep. 23 luglio 2018), Rv. 273428
Pres.Piccialli, Rel. Montagni, Imp. Martelli, P.M. Zacco (Diff.)
(Annulla con rinvio, Roma, 06 febbraio 2018)

Persona giuridica - Società - In genere - Responsabilità da reato degli enti - Sequestro “impeditivo” - 
Ammissibilità

In tema di responsabilità da reato degli enti e persone giuridiche, è ammissibile il sequestro “impeditivo” di cui 
all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., non essendovi totale sovrapposizione e quindi incompatibilità logico giuridica 
tra il suddetto sequestro e le misure interdittive. (In motivazione la Corte ha precisato che mentre la misura interdit-
tiva paralizza l’uso del bene criminogeno solo in modo indiretto, e temporaneo, al contrario il sequestro e la successiva 
confisca colpiscono direttamente il bene, eliminando il pericolo che il bene possa essere destinato a commettere altri 
reati).

Cass., sez. 2, sentenza 10 luglio 2018, n. 34293 
(dep. 20 luglio 2018), Rv. 273515
Pres. Davigo, Rel.Rago, Imp.Sunflower s.r.l., P.M. Salzano (Diff.)
(Annulla con rinvio, Trib. lib. Trani, 12 marzo 2018)

Persona giuridica - Società - In genere - Responsabilità da reato degli enti - Sequestro preventivo a fini 
di confisca di beni costituenti profitto e prezzo del reato - Presupposti

In tema di responsabilità dipendente da reato degli enti e persone giuridiche, per il sequestro preventivo dei beni di 
cui è obbligatoria la confica, eventualmente anche per equivalente, e quindi, secondo il disposto dell’art. 19 del d.lgs. 8 
giugno 2001, n. 231, dei beni che costituiscono prezzo e profitto del reato, non occorre la prova della sussistenza degli 
indizi di colpevolezza, nè la loro gravità, nè il “periculum” richiesto per il sequestro preventivo di cui all’art. 321 cod. 
proc. pen., essendo sufficiente accertare la confiscabilità dei beni una volta che sia astrattamente possibile sussumere il 
fatto in una determinata ipotesi di reato.

Cass., sez. 2, sentenza 10 luglio 2018, n. 34293 
(dep. 20 luglio 2018), Rv. 273516
Pres. Davigo, Rel. Rago, Imp. Sunflower s.r.l., P.M. Salzano (Diff.)
(Annulla con rinvio, Trib. lib. Trani, 12 marzo 2018)

Professionisti - Medici e chirurghi - Mancata pubblicazione delle linee guida di cui all’art. 5 della legge 
8 marzo 2017, n. 24 - Art. 590-sexies cod. pen. - Applicabilità - Condizioni

In tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, nelle more della pubblicazione delle linee guida di 
cui all’art. 5 della legge n. 24 del 2017, la rilevanza penale della condotta ai sensi dell’art. 590-sexies cod. pen. può 
essere valutata con esclusivo riferimento alle buone pratiche clinico assistenziali adeguate al caso concreto.

Cass., sez. 4, sentenza 22 giugno 2018, n. 37794 
(dep. 06 agosto 2018), Rv. 273464
Pres. Izzo, Rel. Serrao, Imp. De Renzo, P.M. Lignola (Diff.)
(Annulla con rinvio, App. Lecce, 07 giugno 2017)

Professionisti - Medici e chirurghi - Successione di leggi nel tempo - Art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 
2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n.189 - Introduzione dell’art. 590-sexies cod. pen. 
ad opera dell’art. 6 legge 8 marzo 2017, n. 24 - Motivazione della sentenza - Contenuto

In tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, in base all’art. 2, quarto comma, cod. pen., la 
motivazione della sentenza di merito deve indicare se il caso concreto sia regolato da linee-guida o, in mancanza, 
da buone pratiche clinico-assistenziali, valutare il nesso di causa tenendo conto del comportamento salvifico indicato 
dai predetti parametri, specificare di quale forma di colpa si tratti (se di colpa generica o specifica, e se di colpa per 
imperizia, o per negligenza o imprudenza), appurare se ed in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata 
da linee-guida o da buone pratiche clinico-assistenziali.

Cass., sez. 4, sentenza 22 giugno 2018, n. 37794 
(dep. 06 agosto 2018), Rv. 273463
Pres. Izzo, Rel.Serrao, Imp. De Renzo, P.M. Lignola (Diff.)
(Annulla con rinvio, App. Lecce, 07 giugno 2017)
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Prove - Chiamata di correo - Collaboratore di giustizia - Dichiarazioni rese in dibattimento oltre il termine 
di centottanta giorni - Inutilizzabilità - Sussistenza - Esclusione

La sanzione di inutilizzabilità che, a norma dell’art. 16-quater, comma 9, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. 
nella legge 15 marzo 1991, n. 82 come modificata dall’art. 14 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, colpisce le dichia-
razioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni, previsto per la redazione del verbale 
informativo dei contenuti della collaborazione, trova applicazione solo con riferimento alle dichiarazioni rese fuori del 
contraddittorio e non a quelle rese nel corso del dibattimento.

Cass., sez. 2, sentenza 10 luglio 2018, n. 34240 
(dep. 20 luglio 2018), Rv. 273454
Pres. Davigo, Rel. Di Pisa, Imp. Lepre e altri, P.M. Salzano (Conf.)
(Dichiara inammissibile, App. Napoli, 08 maggio 2017)

Reati contro l’incolumità pubblica - Delitti - Delitti colposi - Di danno o di pericolo - Disastro colposo - 
Nozione di crollo di costruzione - Fattispecie

In tema di disastro colposo, per “costruzione” di cui all’art. 434 cod. pen. si intende qualsiasi manufatto tridi-
mensionale, anche diverso da un edificio, che comporti una ben definita occupazione del terreno e dello spazio aereo e 
che, per la sua natura e per le ripercussioni che la norma di cui all’art. 434 cod. pen. assegna alla sua caduta, sia atto 
a determinare conseguenze tali da minacciare la vita o l’incolumità fisica di una cerchia indeterminata di persone. 
(In applicazione di tale principio la S.C. ha escluso che il crollo di un di un palo della luce possa integrare il delitto 
previsto dagli artt. 434 e 449 cod. pen.).

Cass., sez. 4, sentenza 5 luglio 2018, n. 35684 
(dep. 26 luglio 2018), Rv. 273412
Pres.Fumu, Rel. Pezzella, Imp. Salzano e altri, P.M. Fodaroni (Diff.)
(Annulla senza rinvio, App. Napoli, 20 giugno 2014)

Reati contro l’incolumità pubblica - Disastro colposo - Disastro doloso - Differenze
In tema di reati contro l’incolumità pubblica, per la configurabilità del delitto di disastro colposo (artt. 434 e 449 

cod. pen.) è necessario che l’evento si verifichi, diversamente dall’ipotesi dolosa (art. 434, comma primo, cod. pen.), 
nella quale la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità 
mentre, qualora il disastro si verifichi, risulterà integrata la fattispecie aggravata prevista dal secondo comma dello 
stesso art. 434.

Cass., sez. 4, sentenza 5 luglio 2018, n. 35684 
(dep. 26 luglio 2018), Rv. 273414
Pres. Fumu, Rel. Pezzella, Imp. Salzano e altri, P.M. Fodaroni (Diff.)
(Annulla senza rinvio, App. Napoli, 20 giugno 2014)

Sentenza - Nullità - Correlazione tra accusa e sentenza - Mancata contestazione, sia pure in fatto, di una 
circostanza aggravante - Riconoscimento della stessa in sentenza - Nullità parziale - Ragioni

La sentenza di condanna pronunziata riconoscendo una circostanza aggravante mai contestata, neppure in fatto, 
è nulla nella parte relativa a tale statuizione, ai sensi dell’art. 522, comma 2, cod. proc. pen., poiché il giudice ha il 
potere di intervenire sulla diversa qualificazione giuridica o sulla diversità del fatto, ma non di applicare circostanze 
mai contestate.

Cass., sez. 5, sentenza 18 giugno 2018, n. 32682 
(dep. 16 luglio 2018), Rv. 273491
Pres. Bruno, Rel. Morosini, Imp. Trotti e altro, P.M. Picardi (Conf.)
(Annulla con rinvio, App. Genova, 08 marzo 2017)
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Rassegna di merito

CODICE PENALE

Esclusione della punibilità per tenuità del fatto: riconoscimento – Criteri e presupposti
(art. 131-bis c.p.)

L’art. 131 bis c.p. introduce nell’ordinamento una causa di esclusione della punibilità in senso stretto, che presup-
pone la sussistenza di un reato integrato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi ed esprime considerazioni attinenti 
alla non opportunità di punire fatti non meritevoli di pena, nel rispetto dei principi di proporzione e sussidiarietà 
della sanzione penale. Quanto ai presupposti applicativi di tale istituto, l’art. 131-bis c.p., prevede che l’esclusione 
della punibilità per particolare tenuità del fatto possa essere dichiarata se l’offesa è, per le modalità della condotta e 
l’esiguità del danno o del pericolo, di particolare tenuità e se il comportamento risulta non abituale.

Tribunale Nola, G.M. dr.ssa Zingales
sentenza 14 giugno 2018, n. 1591

Esclusione della punibilità per tenuità del fatto: comportamento abituale – Condizione ostativa
(art. 131-bis c.p.)

Ai sensi dell’art. 131-bis c. 3 c.p., il comportamento deve risultare abituale allorquando l’autore sia stato dichia-
rato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, nonché nel 
caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali o reiterate. 

Tribunale Nola, G.M. dr.ssa Zingales
sentenza 14 giugno 2018, n. 1591

Querela: remissione tacita – Previsione - Casistica
(art. 152 c.p.)

Il comportamento della p.o. che non compare all’udienza, debitamente avvertita che la sua mancata comparizione 
sarebbe stata intesa come remissione tacita della querela, impone al Giudice di prendere atto della mancanza di una 
seria volontà di persistere nella querela poiché la mancata comparizione va qualificata come fatto extraprocessuale in-
compatibile con la volontà stessa ai sensi dell’art. 152 c. 2 terzo periodo. A norma poi dell’art. 155 c.p., per l’efficacia 
giuridica della remissione di querela non è necessaria l’accettazione, essendo sufficiente che da parte del querelato non 
vi sdia un rifiuto espresso o tacito della remissione. Può dunque attribuirsi valore di tacita accettazione al comporta-
mento del querelato che si astenga dall’esprimere la sua volontà contraria non comparendo. 

Tribunale Pomigliano, G.d.P. dr.ssa De Napoli
sentenza,1 marzo 2018, n. 34

CODICE PROCEDURA PENALE

Valutazione della prova: chiamata in correità – Valutazione frazionata – Criteri
(art. 192 c.p.p.)

La ricostruzione probatoria dello specifico evento delittuoso, secondo una condivisibile interpretazione dell’art. 192 
c.p.p., non può certo fondarsi su una generica “attendibilità del dichiarante” ma deve necessariamente rapportarsi 
all’esistenza di autonomi elementi esterni, con specifica idoneità confermativa delle dichiarazioni, coinvolgenti, in via 
diretta o mediata, i singoli imputati chiamati. Del resto, come si è detto, anche la stessa valutazione di attendibilità 
intrinseca non può che operarsi attraverso degli indici rivelatori esterni al narrato che, in quanto rappresentativi del 
(più ampio) fenomeno siano tali da comportare una prima valutazione di “possibilità” per il narrante di aver appreso 

a cura di
Giuseppina Marotta
Avvocato
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in modo genuino ed affidabile i fatti che lo stesso ha rivelato.
Ciò, ovviamente, non significa, sul piano dimostrativo, che a carico di ogni oggetto raggiunto dal contenuto narra-

tivo della dichiarazione debba obbligatoriamente sussistere una prova autonoma di responsabilità (ciò degraderebbe la 
chiamata in correità a semplice notizia di reato, in aperta violazione del dato normativo) ma, più semplicemente, che 
il riscontro positivo circa una parte, pur significativa, della dichiarazione o circa uno dei più soggetti incolpati – pur 
accrescendo di certo il valore complessivo della fonte probatoria – non può automaticamente ed acriticamente traslarsi 
su altre circostanze o su altrisoggetti, pena la sostanziale vanificazione del precetto normativo, da ritenersi indirizzato 
alla tutela di ogni singolo imputato. D’Altra parte l’assenza di conferma esterne circa uno o più incolpati o imputazio-
ni, non vanifica – di per sé – il contributo probatorio costituito dalle dichiarazioni di base, che non potranno in tale 
parte costituire fonte di responsabilità ma che potranno utilizzarsi in presenza dei requisiti normativi e nella parte 
riscontrata a carico di altri.

Tribunale Napoli, G.u.p. Pilla
sentenza 12 giugno 2018, n. 1066

Intercettazioni telefoniche: valutazione del linguaggio adoperato- Criteri – Nozione di droga parlata
(art. 266 c.p. e ss.)

In materia di intercettazioni telefoniche, l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni telefo-
niche, costituisce questione di fatto. Siffatta valutazione è dunque rimessa al giudice di merito e si sottrae al sindacato 
di legittimità a condizione che la valutazione medesima sia motivata in conformità ai criteri della logica e delle mas-
sime di esperienza. Il principio fissato dalla giurisprudenza di legittimità è un punto di riferimento fondamentale per 
il giudice di merito che viene dunque “responsabilizzato” in ordine alla operazione di natura ermeneutica che deve 
effettuare rispetto al materiale intercettizio. Con l’espressione di “droga parlata” si indica il linguaggio che è adoperato 
dagli spacciatori nel corso delle conversazioni per gli accordi e le trattative relative al commercio dello stupefacente.
Il linguaggio volutamente criptico, è caratterizzato da una terminologia in codice molto varia la cui decodificazione 
rappresenta la maggiore fatica dell’interprete. Il giudice dunque deve compiere attraverso un’attenta analisi delle 
conversazioni e considerata la frequenza di alcune espressioni, una difficile e complessa valutazione delle risultanze 
investigative.

Tribunale Napoli, G.u.p. Pilla
sentenza 12 giugno 2018, n. 1066

LEGGI PENALI SPECIALI

Edilizia: opere difformi al permesso di costruire – Difformità totale – Irrilevanza
(art. 44 d.P.R. 380/11) 

Integra il reato di esecuzione dei lavori in difformità dal permesso di costruire, di cui all’art. 44 c. 1 lett. B) d.P.R. 
380/01, la realizzazione di qualsiasi opera non rientrante tra quelle autorizzare per le diverse caratteristiche tipolo-
giche e di utilizzazione, aventi una loro autonomia e novità sia sul piano costruttivo che su quello della valutazione 
economico sociale. E’ idonea, pertanto, ad integrare gli estremi del reato anche la realizzazione di abusi edilizi non 
eseguiti in difformità “totale” dal titolo abilitativo o eseguiti in variazione essenziale dallo stesso.

Tribunale Avellino, G.M. Argenio
sentenza 13 aprile 2018, n. 684

Edilizia: responsabilità del direttore dei lavori – Dimissioni - Casistica
(d.P.R. 380/01)

Ai fini della esclusione della responsabilità da abusi edilizi, le formali dimissioni del direttore dei lavori devono 
essere tempestive, ossia avvenire non appena il professionista ha evidenza della commissione della violazione.

Tribunale Avellino, G.M. Argenio
sentenza 13 aprile 2018, n. 684

Stupefacenti: reato associativo – Resti fine – Continuazione – Previsione
(art. 73 – 74 d.P.R. 309/90 – 81 c.p.)

Non sussiste alcuna incompatibilità concettuale o giuridica ad operare siffatta unificazione chiarendo poi che è 
necessario verificare che i reati – fine siano stati concretamente determinati, sia pure genericamente al momento della 
costituzione del vincolo associativo ed in ragione di esso. Ciò significa che va riconosciuta la continuazione anche nel 
caso in cui, seppure le singole e concrete condotte delittuose (acquisto, detenzione e spaccio di sostanza) non erano state 
specificamente progettate al momento della costituzione del vincolo e delle singole affiliazioni, emerga che alla base 
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dell’accordo criminoso vi era quello di realizzare ricchezze attraverso le i reati fine.
Tribunale Napoli, G.u.p. Pilla
sentenza 122 giugno 2018, n. 1066

Stupefacenti: traffico internazionale di stupefacenti - Circostanze aggravante della transnazionalità – 
Esclusione
(art. 4 l. 16/3/2006 n. 146)

La speciale aggravante dell’art. 4 l. 146/2006 è applicabile al reato associativo, sempre ché il gruppo criminale 
organizzato transnazionale non coincide con l’associazione stessa. Per offrire contezza al maggior tasso di disvalore 
insito nell’aggravante di essersi avvalsi per la commissione di un reato del contributo offerto da un gruppo criminale 
organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, occorre postulare una “necessaria autonomia” tra la 
condotta che integra il reato comune e quella che vale a realizzare il contributo prestato dal gruppo transnazionale 
giacché ove i due fatti si realizzassero reciprocamente all’interno di una sola condotta mancherebbe la ragion d’essere 
per ipotizzare la diversa e più grave lesione del bene protetto. Si avrebbe quindi in tale ipotesi “un’unica associazione a 
delinquere transazionale”, una fattispecie complessa ai sensi dell’art. 84 c. 1 c.p., nella quale la circostanza aggravante 
rappresenterebbe un elemento costitutivo del reato associativo transnazionale. Si tratterebbe però non di un’autonoma 
fattispecie di reato (non prevista dal legislatore) ma di una ordinaria associazione per delinquere cui inerisce lo speciale 
connotato della transnazionalità.

Tribunale Napoli, G.u.p. Pilla
sentenza 12 giugno 2018, n. 1066

Stupefacenti: dato quantitativo e qualitativo – Mancanza di sequestro – Accertamento – Necessità - 
Criteri
(d.P.R. 309/90)

Anche in difetto di sequestro della sostanza stupefacente è possibile pervenire all’accertamento del dato quanti-
tativo e qualitativo. Quanto al dato qualitativo, la necessità di accertare la tipologia di sostanza oggetto di cessioni 
risulta di assoluta rilevanza in quanto, come sottolineato in precedenza, la reintroduzione attraverso la pronuncia 
della Consulta del febbraio 2014 della distinzione tra droghe cd. Pesanti e droghe leggere comporta differente tratta-
mento sanzionatorio, differenti termini prescrizionali e differenti termini di efficacia delle misure cautelari.Rigoroso 
il percorso valutativo del giudice di merito, argomentata ed approfondita la sua motivazione, dunque, allorquando 
in assenza del riscontro rappresentato dal sequestro, deve valutare conversazioni che inequivocabilmente riguardano 
sostanza stupefacente. Anche in questo caso il Giudice di merito, dovrà ricorrere ai criteri della logica e delle massime 
di esperienza per poter comprendere se la sostanza stupefacente di cui si discorre nelle conversazioni è riconducibile alle 
droghe cd. Pesanti alle droghe cd. Leggere. 

Anche con specifico riferimento al dato quantitativo la giurisprudenza chiarisce che vi possono essere elementi 
certi (ammontare proventi realizzati o entità sostanze da taglio utilizzate) che consentono di pervenire anche in via 
indiretta all’accertamento del dato.

Tribunale Napoli, G.u.p. Pilla
sentenza 12 giugno 2018, n. 1066
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Le gare telematiche tra obblighi di legge e problemi applicativi  ................................. 710
di Almerina Bove

Al vaglio della Corte di Giustizia dell’Unione Europea il cd. rito
“super accelerato” per l’impugnazione dei provvedimenti di ammissione
ed esclusione dalle procedure di affidamento.
Nota all’ ordinanza del TAR Piemonte, sez. I, n. 88 del 17 gennaio 2018  ................................... 717
di Cristiana Lojodice

Rassegna di giurisprudenza sul Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture (d.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50)  .................................................................. 743
a cura di Almerina Bove



abstract
Digitisation is an essential aspect of the current soci-

ety. In implementation of a European strategy aimed at 
smart, sustainable and inclusive growth, the New Italian 
Code of Public Contracts establishes the obligations, start-
ing from October 18th, 2018, for the central purchasing 
bodies and the contracting stations to use communication 
means in the performance of the award procedures. The 
telematic tenders have indisputable advantages in terms 
of efficiency, transparency and simplification. There is no 
shortage of problems and problematic implications that 
require the contracting stations to constantly strive to 
improve digital systems, also in light of the new juris-
prudential guidelines on the subject of digitalisation and 
telematic procedures.

keywords
Digitization – Telematic tenders – Advantages – 

Critical issues.

abstract
La digitalizzazione rappresenta un aspetto essenziale 

nella attuale società. In attuazione di una strategia eu-
ropea finalizzata ad una crescita intelligente, sostenibile 
ed inclusiva, il Nuovo Codice dei contratti pubblici san-
cisce l’obbligo, a decorrere dal 18 ottobre 2018, in capo 
alle centrali di committenza e alle stazioni appaltanti 
di avvalersi di mezzi di comunicazioni elettronici nello 
svolgimento delle procedure di aggiudicazione. Le gare te-
lematiche presentano indiscutibili vantaggi in termini di 
efficienza, trasparenza e semplificazione. Non mancano 
criticità e risvolti problematici che impongono alle stazio-
ni appaltanti un costante impegno per il miglioramento 
dei sistemi digitali, anche alla luce dei nuovi orientamen-
ti giurisprudenziali in tema di digitalizzazione e proce-
dure telematiche.

parole chiave
Digitalizzazione – Gare telematiche – Vantaggi – 

Criticità.

Le gare telematiche nelle previsioni del nuovo Codi-
ce dei contratti pubblici (d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.).

Le nuove norme del Codice dei contratti pubblici 
in tema di gare telematiche si innestano nel contesto 
delle disposizioni con le quali il legislatore dell’Unio-

ne e nazionale perseguono l’attuazione della strategia 
europea “Europa 2020” per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva, al fine di attuare l’obiettivo 
dell’aumento della prosperità economica dell’Unione 
Europea. 

Nell’ambito di tale obiettivo, si pongono in primo 
piano le esigenze di tutela ambientale, di inclusione 
sociale, di valorizzazione della creatività, della ricerca 
e delle nuove tecnologie, alla luce del principio fonda-
mentale dello sviluppo sostenibile. 

Una delle tappe di tale rinnovata strategia è co-
stituita dalle direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 
2014/23/UE recepite, appunto, dal nuovo Codice, 
che propongono (ed impongono) un ripensamento 
dei rapporti tradizionali tra mercato, società, tecnolo-
gia e ambiente, equiparando ai profili legati alla con-
venienza economica diverse misure volte a conformare 
gli appalti pubblici ad esigenze sociali, ad obblighi di 
green public procurement e alla massimizzazione dei 
principi di accessibilità, trasparenza e partecipazione.

Al primo profilo vanno ricondotte, ad es., le di-
sposizioni di cui all’art.100 in tema di tutela dei lavo-
ratori svantaggiati e i disoccupati di lunga durata1; al 
secondo le norme in tema di certificazioni ambientali2 

1 L’art. 100 (Requisiti per l’esecuzione dell’appalto) del Codice 
dei contratti pubblici dispone: “1. Le stazioni appaltanti possono 
richiedere requisiti particolari per l’esecuzione del contratto, purchè 
siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità 
di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell’ invito in caso 
di procedure senza bando o nel capitolato d’oneri. Dette condizioni 
possono attenere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali.2. 
In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i 
requisiti particolari nell’ ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.”.
2 L’art. 87 (Certificazione delle qualità) del Codice dei contratti 
pubblici dispone: “1. Qualora richiedano la presentazione di certi-
ficati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l’opera-
tore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qua-
lità, compresa l’accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni 
appaltantisi riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati 
sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi ac-
creditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti 
rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammet-
tono parimenti altre prove relative all’ impiego di misure equivalenti 
di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati 
non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini 
richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, 
a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure 
di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia 

Almerina Bove
Avvocato

Le gare telematiche tra obblighi di legge e problemi applicativi
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e criteri minimi ambientali3; al terzo le norme che im-
prontano all’uso delle nuove tecnologie. In tale pro-
spettiva, le nuove tecnologie divengono, in particolare, 
lo strumento ordinario di lavoro e di interlocuzione 
delle PP.AA. attraverso il forte impulso alla informatiz-
zazione e digitalizzazione dei procedimenti. 

Diverse sono le disposizioni del Codice dei Con-
tratti pubblici in tema della digitalizzazione. L’art. 44 
(Digitalizzazione delle procedure) è significativamente 
collocato dal legislatore in apertura della Sezione I 

della qualità richieste. 2. Le stazioni appaltanti, quando richiedono 
la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti 
per attestare il rispetto da parte dell’operatore economico di determi-
nati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al 
sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi 
di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all’articolo 
45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di 
gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in 
materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai 
sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e 
del Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equiva-
lenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora 
gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a 
tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini 
richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante ac-
cetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambien-
tale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono 
equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma 
di gestione ambientale applicabile. 3. Le stazioni appaltanti, qualo-
ra richiedano agli operatori economici la presentazione di certificati 
rilasciati da organismi indipendenti per attestare la conformità ai 
criteri di cui al comma 2 dell’articolo 34, fanno riferimento a orga-
nismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del rego-
lamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000. 
4. Le informazioni relative ai documenti presentati come prova del 
rispetto delle norme ambientali e di qualità sono messe a disposizione 
degli altri Stati membri, su richiesta dalla Cabina di regia.”.
3 L’art. 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) del 
Codice dei contratti pubblici dispone: “1. Le stazioni appaltanti 
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti 
dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel 
settore della pubblica amministrazione attraverso l’ inserimento, 
nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche 
tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali 
minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all’acquisto 
di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e forni-
tura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto 
all’ articolo 144. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto 
di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in 
considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per 
l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relati-
vi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, 
inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri am-
bientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, 
per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della 
localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri 
definiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare 2. 3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affida-
menti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forni-
ture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali 
minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione.”.

contenente (Disposizioni Comuni) del Capo I relativo 
alle (Modalità comuni alla procedure di affidamento) del 
Titolo II (Procedura di affidamento) del Codice. È una 
norma che – come dimostra la sua collocazione – si 
pone quale clausola di sistema per le procedure di affi-
damento. Il legislatore del Codice recepisce, dunque, 
le spinte europee alla progressiva digitalizzazione delle 
procedure nella consapevolezza che l’uso sempre più 
diffuso di mezzi elettronici per lo scambio di informa-
zioni e la comunicazione semplifica la pubblicazione 
e la trasmissione della documentazione di gara, ac-
crescendo l’efficacia e la trasparenza delle procedure, 
e agevola la partecipazione alle stesse delle piccole e 
medie imprese. In particolare, si individuano talune 
modalità comuni a tutte le procedure di affidamento 
come la interconnessione tra le banche dati4, l’obbligo 
di pubblicazione di tutti gli atti di gara su una pluralità 
di siti internet e piattaforme telematiche istituziona-
li5, la regola delle comunicazioni in forma elettronica 

4 L’art. 81(Documentazione di gara) del Codice Appalti dispone 
che: «1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di caratte-
re generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per 
la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e 
per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanen-
za dei suddetti requisiti, e’ acquisita esclusivamente attraverso la 
Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori 
economici. 2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC e l’A-
GID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e 
il loro esito, in relazione ai quali e’ obbligatoria l’inclusione della 
documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli 
per i quali è prevista l’inclusione e le modalità di presentazione, 
i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento 
e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si 
provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva 
informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requi-
siti di partecipazione e l’assenza di cause di esclusione, nonché 
alla definizione dei criteri e delle modalità relative all’accesso e al 
funzionamento nonché all’interoperabilità tra le diverse banche 
dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 
2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo 
con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni 
stipulate dall’ANAC, tali da non rendere pregiudizio all’attività 
di gestione dati attribuite all’ANAC dal presente codice. Fino 
alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente com-
ma, si applica l’articolo 216, comma 13.3. Costituisce oggetto 
di valutazione della performance il rifiuto, ovvero l’omessa effet-
tuazione di quanto necessario a garantire l’interoperabilità delle 
banche dati, secondo le modalità individuate con il decreto di 
cui al comma 2, da parte del soggetto responsabile delle stesse 
all’interno dell’amministrazione o organismo pubblico coinvolti 
nel procedimento. A tal fine, l’ANAC, debitamente informata dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua le dovute 
segnalazioni all’organo di vertice dell’amministrazione o orga-
nismo pubblico». 
5 L’art. 29 (Principi in materia di trasparenza) del Codice appalti 
dispone: «1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e 
degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, 
opere, servizi e forniture, nonchè alle procedure per l’affidamento 
di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi 
pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, 
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compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui 
all’articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice 
e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati 
ai sensi dell’articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162, 
devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, 
nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
33. Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai 
sensi dell’ articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo 
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due gior-
ni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che 
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le am-
missioni all’esito della verifica della documentazione attestante 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonche’ 
la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-profes-
sionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso 
ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all’artico-
lo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il 
Codice dell’amministrazione digitale o strumento analogo negli 
altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l’ufficio o 
il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono dispo-
nibili i relativi atti. Il termine per l’impugnativa di cui al citato 
articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di 
cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati 
di motivazione. [È inoltre pubblicata la composizione della com-
missione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. ] Nella 
stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione 
finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le 
modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell’intestazione 
o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. 
Fatti salvi gli atti a cui si applica l’articolo 73, comma 5, i termini 
cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decor-
rono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente. 2. 
Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’ar-
ticolo 53,sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita 
presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, 
di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement 
interconnesse tramite cooperazione applicativa.3. Le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli 
organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel 
settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito 
territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell’attuazione del 
presente codice ed nel monitoraggio delle fasi di programmazio-
ne, affidamento ed esecuzione dei contratti.4. Per i contratti e 
gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti ter-
ritoriali, le stazioni appaltanti provvedono all’assolvimento degli 
obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, 
tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme tele-
matiche di e-procurement ad essi interconnesse, garantendo l’in-
terscambio delle informazioni e l’interoperabilità, con le banche 
dati dell’ANAC, del Ministero dell’economia e delle finanze e del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.4-bis. Il Ministero 
dell’economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti, l’ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Pro-
vince autonome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono 
un protocollo generale per definire le regole di interoperabilità 
e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispet-
tive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo 
di pubblicazione e di unicità dell’invio delle informazioni. Per 
le opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal 
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L’insieme dei dati e 
degli atti condivisi nell’ambito del protocollo costituiscono fonte 
informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitorag-
gio di contratti e investimenti pubblici.».

con correlata esigenza di semplificazione. Al riguardo, 
L’ANAC ha predisposto dei modelli standard di ban-
di-tipo: uno per servizi e forniture in generale, uno per 
servizi di pulizia e uno per servizi di architettura ed 
ingegneria. 

Le diverse tipologie di gare telematiche

Le procedure elettroniche in senso stretto
Il Codice prevede procedure interamente gestite 

con sistemi telematici, cc.dd. procedure intrinseca-
mente elettroniche, che si caratterizzano per essere 
completamente automatiche sin dal momento della 
pubblicazione degli atti di gara e fino al trattamento 
dell’offerta e alla predisposizione della graduatoria. Ri-
entrano in tale fattispecie le aste elettroniche discipli-
nate dall’ art. 56 del Codice, e i cataloghi elettronici 
di cui al successivo art. 57. Le aste elettroniche costi-
tuiscono istituto già noto nel 2002, previste dal DPR 
n.101/2002, non formalmente abrogato dal Codice 
degli appalti, quale strumento eccezionale, utilizzabile 
limitatamente agli appalti di beni e servizi. Il Codice 
individua, oggi, espressamente i casi in cui l’asta elet-
tronica è ammessa, includendovi gli appalti di lavori, 
ma escludendo tutti gli appalti aventi ad oggetto pre-
stazioni intellettuali, insuscettibili per la loro stessa na-
tura di affidamento mediante procedura automatica. 

Il ricorso alle gare telematiche, nei sensi sopra indi-
cati, costituisce facoltà e non obbligo in capo alla P.A.

Le procedure caratterizzate da comunicazioni e 
informazioni telematiche
In attuazione delle direttive 2014/24/UE e 

2014/25/UE che, rispettivamente ai punti 52 e 63 del 
Considerato stabiliscono che le procedure telematiche 
dovrebbero diventare la norma, il Nuovo Codice in-
troduce, poi, all’art. 40 l’obbligo (e non più la facoltà), 
a decorrere dal 18 ottobre 2018, in capo alle centrali di 
committenza e stazioni appaltanti di avvalersi di mezzi 
di comunicazioni elettronici nello svolgimento delle 
procedure di aggiudicazione. Tale previsione configura 
le gare con modalità di comunicazione telematica, ma 
con presenza di segmenti non totalmente digitalizzati.

Rispetto alla previgente disciplina contenuta so-
stanzialmente nell’art. 77 del d.lgs. 163/2006 che san-
civa la mera facoltà di utilizzo di mezzi elettronici, il 
vigente articolo 40 si muove verso una più effettiva 
e concreta digitalizzazione delle procedure. Inoltre, 
mentre l’art. 77 prevedeva che le comunicazioni e gli 
scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e ope-
ratori economici potessero avvenire solo mediante i 
mezzi di comunicazione (preventivamente scelti dalla 
stazione appaltante) tassativamente elencati al comma 
1 (posta, fax, via elettronica, telefono o con combi-
nazione degli stessi), l’art. 40 lascia aperta la strada 
dell’evoluzione tecnologica: si evita di elencare i singo-
li mezzi di comunicazione consentiti, limitandosi ad 
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una formulazione generica che consente di racchiude-
re nuove forme di comunicazione e mezzi di scambio 
di informazioni portati dall’evoluzione tecnologica. 

L’art. 52 (Regole applicabili alle comunicazioni) del 
Codice tempera l’obbligo sancito all’art.40 attraverso 
la previsione di una serie di eccezioni legate: a) alla 
natura specialistica dell’appalto; b) alla mancata dispo-
nibilità di software di gestione file adeguati a descrive-
re l’offerta; c) all’esigenza di usare attrezzature specia-
lizzate per ufficio non comunemente disponibili alle 
stazioni appaltanti; d) alla necessità di presentare un 
modello fisico non trasmissibile via telematica; e) alla 
necessità di evitare violazioni della sicurezza informati-
ca ovvero, al fine di proteggere informazioni di natura 
particolarmente sensibile.

Al di fuori di tali fattispecie, è oggi fatto obbligo – 
in capo alle centrali di committenza fin dall’entrata in 
vigore del Codice, in capo alle altre stazioni appaltanti 
a far data dal 18 ottobre 20186 – di pubblicare su piat-
taforme telematiche i bandi, di ricevere comunicazio-
ni e di effettuare scambi di informazioni utilizzando 
mezzi di comunicazione elettronici.

In questo senso, l’art. 40 (Obbligo di uso dei mezzi 
di comunicazione elettronici nello svolgimento di pro-
cedure di aggiudicazione) è significativamente collo-
cato dal legislatore nel Titolo dedicato alla “qualifica-
zione delle stazioni appaltanti”: il sistema degli appalti 
è incentrato sulla professionalità delle stazioni appal-
tanti, che devono essere in grado di assicurare i presidi 
tecnologici necessari alla digitalizzazione.

Il Codice dell’Amministrazione Digitale rappre-
senta la cornice imprescindibile per regolamentare tali 
procedure. In una gara telematica non cambiano le re-
gole né i principi, ma soltanto le modalità.

Il procedimento della gara telematica prevede l’in-
nesto di diversi profili, telematici e non. L’apertura 
delle buste contenenti la documentazione amministra-
tiva, l’offerta tecnica e l’offerta economica avviene in 
seduta pubblica, consentendo agli operatori una par-
tecipazione diretta mediante la proiezione a video dei 
documenti. La valutazione dell’offerta tecnica avviene, 
invece, come d consueto, in seduta privata. Anche la 

6 Al riguardo, la Direttiva 2014/24/EU al Considerando 52 ha 
disposto che: «I mezzi elettronici di informazione e comunica-
zione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli 
appalti e accrescere l’efficacia e la trasparenza delle procedure di 
appalto. Dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e 
lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto 
in quanto aumentano enormemente le possibilità degli operatori 
economici di partecipare a procedure d’appalto nell’ambito del 
mercato interno. A tal fine, è opportuno introdurre l’obbligo di 
trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica e l’obbligo di 
rendere disponibili in forma elettronica i documenti di gara non-
ché, trascorso un periodo di transizione di trenta mesi, l’obbligo 
della comunicazione integralmente elettronica, ossia la comuni-
cazione tramite strumenti elettronici, in tutte le fasi della proce-
dura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, 
in particolare, la presentazione (trasmissione per via elettronica) 
delle offerte».

graduatoria viene stilata automaticamente. 
L’utilizzo del sistema telematico presenta nume-

rosi vantaggi. Ciò che caratterizza le gare telematiche 
rispetto ad una tradizionale gara d’appalto è innan-
zitutto l’utilizzo di una piattaforma on-line di e-pro-
curement e di strumenti di comunicazione digitali (fir-
ma digitale e PEC), che di fatto rendono l’intero iter 
procedimentale più veloce, efficiente e sicuro rispetto 
a quello tradizione, basato, invece, sull’invio cartaceo 
della documentazione e delle offerte che devono essere 
contenute in un plico che, a pena di esclusione, deve 
rispettare i requisiti fisici prescritti nel bando.

Le fasi di gara seguono una successione tempo-
rale che offre garanzie di corretta partecipazione, in-
violabilità e segretezza delle offerte: la firma digitale 
garantisce infatti la certezza del firmatario dell’offerta, 
mentre la marcatura temporale garantisce la data cer-
ta di firma e l’univocità della stessa. In particolare, il 
sistema provvede alla automatica verifica della validità 
dei certificati e della data e ora di marcatura; l’affidabi-
lità degli algoritmi di firma digitale e marca temporale 
garantiscono la sicurezza della fase di invio/ricezione 
delle offerte in busta chiusa. Nella gara telematica la 
conservazione e l’inviolabilità dell’offerta è affidata 
al concorrente stesso, con la garanzia che nelle more 
dell’espletamento della procedura, non poteva essere 
apportata alcuna modifica all’offerta presentata da cia-
scun concorrente.

Firma e marcatura corrispondono alla “chiusura 
della busta”. Il timing di gara indica all’impresa non 
solo il termine ultimo perentorio di “chiusura della bu-
sta”, ma anche il periodo e relativo termine ultimo di 
upload (trasferimento dei dati sul server della stazione 
appaltante). Soltanto al termine del periodo di upload, 
le offerte in busta chiusa sono disponibili nel sistema; 
al momento dell’apertura delle offerte il sistema redige 
in automatico la graduatoria, tenendo conto anche dei 
punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione. La gra-
duatoria viene poi pubblicata con l’indicazione delle 
offerte pervenute, del punteggio tecnico ed economi-
co complessivo attribuito e del miglior prezzo. Inoltre, 
nessuno degli addetti alla gestione della gara potrà ac-
cedere ai documenti dei partecipanti fino alla prima 
seduta di gara prevista per l’apertura della busta conte-
nente la documentazione amministrativa. Dunque, la 
gestione telematica della gara offre il vantaggio di una 
maggiore sicurezza nella “conservazione” dell’integrità 
delle offerte in quanto permette automaticamente l’a-
pertura delle buste in esito alla conclusione della fase 
precedente e garantisce l’immodificabilità delle stesse, 
nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta7. 

7 Particolarmente convincente è quanto affermato dalla pronun-
cia del T.a.r. Lombardia Brescia, 12 gennaio 2016, n. 38 secondo 
cui “non essendo possibile dubitare, grazie ai vincoli del sistema 
informatico, della genuinità dei dati che costituiscono le offerte, 
la sanzione dell’annullamento dell’intera gara sarebbe spropor-
zionata e priva di utilità, in quanto non ristorerebbe alcun dan-



714

Gazzetta Forense

Le stesse caratteristiche della gara telematica escludo-
no in radice ed oggettivamente la possibilità di modi-
fica delle offerte (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 25 
novembre 2016, n. 4990).

Le modalità telematiche per loro stessa natura con-
sentono di poter tracciare attraverso i “log di sistema” 
ogni singolo e specifico momento procedimentale, 
così da escludere ogni ipotesi di manomissione, sul 
presupposto che, ove pure questo si verificasse, sareb-
be tracciato e, pertanto, riscontrabile in un sistema 
di crittografia a codici elettronici, senza alcuna pos-
sibilità di operazioni non registrate a sistema. Ed in-
fatti, il Consiglio di Stato con la sentenza 5388 del 
27.11.2017 ha specificato che «a differenza del passato, 
non possono più manifestarsi “zone d’ombra” posto che 
non esiste fase che non sia debitamente e compiutamente 
registrato dal sistema di supporto».

Alla luce delle caratteristiche delle gare telematiche 
ne deriva che il principio di pubblicità delle sedute 
deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno 
guidato l’applicazione dello stesso, quanto piuttosto 
alle peculiarità e specificità che l’evoluzione tecno-
logica ha consentito di mettere a disposizione delle 
procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che 
la piattaforma elettronica che supporta le varie fasi di 
gara assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte 
(indipendentemente dalla presenza o meno del pub-
blico) posto che ogni operazione compiuta risulta es-
sere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza 
possibilità di alterazioni. In altri termini è garantita 
non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma soprattut-
to l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le 
offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento pre-
sentato.

Problemi applicativi
In una gara telematica sono riscontrabili molteplici 

criticità che costituiscono l’indubbio contrappeso dei 
numerosi vantaggi di una procedura gestita telemati-
camente.

Un problema decisamente ricorrente, nell’applica-
zione sinora registrata, si presenta al momento della 
presentazione della domanda al momento del carica-
mento dei files che spesso si caratterizzano per essere 
molto pesanti. Talvolta, si sconta, altresì, un “rischio 
di rete”, dovuto alla presenza di sovraccarichi o cali di 
performance della rete, e un rischio tecnologico do-
vuto alle caratteristiche dei sistemi operativi utilizzati 
dagli operatori. Questi rischi, come chiarito dall’Anac 
(cfr. delibera n.537 del 06.06.2018) costituiscono 
un’alea che può essere attenuata, ma non eliminata. 
È quindi necessario operare secondo “il principio di 
autoresponsabilità” in base al quale chi intende par-
tecipare alla gara ha l’onere di attivarsi in tempo utile 

no, né a vantaggio dell’interesse pubblico né a favore dei singoli 
concorrenti”.

per prevenire eventuali inconvenienti che possano di 
fatto impedire la tempestiva proposizione dell’offerta.

In una procedura “a sportello” per l’accesso al fi-
nanziamento accade che tutti gli operatori interessati si 
apprestano a presentare la domanda di partecipazione 
così che il sistema, quasi inevitabilmente, si bloccherà. 
In una procedura in cui è determinante la tempistica 
di presentazione della domanda, risulta dunque neces-
sario approntare un sistema di verifica che contempli 
i dovuti controlli tecnici al fine di scongiurare che sia 
favorito un operatore a discapito di un altro. Pertan-
to, è indispensabile predisporre un adeguato sistema 
di assistenza tecnica per la gestione della piattaforma 
che assista gli operatori in ogni fase della procedura e 
che aiuti a scongiurare che il blocco del sistema diventi 
uno strumento di favoreggiamento.

Oggi il sistema risulta fortemente farraginoso per 
la presenza di norme che si sovrappongono in spre-
gio alla semplificazione a cui mira la digitalizzazione. 
Peraltro, anche il problema occupazionale inevitabil-
mente trova maggior spazio in un’epoca sempre più 
tecnologica.

Il legislatore nazionale, un anno dopo l’adozione 
del nuovo codice dei contratti, con il decreto correttivo 
(d.lgs. 56/2017) ha introdotto, a tutela dei partecipan-
ti di una gara telematica, il comma 5-bis8 all’art.79 del 
Codice che contiene un invito alle stazioni appaltanti 
di adottare i necessari provvedimenti affinchè sia assi-
curata la regolarità della procedura, laddove si verifichi 
il mancato o cattivo funzionamento della piattaforma, 
fino a prevedere finanche la sospensione del termine 
per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo 
necessario a ripristinare il normale funzionamento dei 
mezzi, con contestuale proroga dello stesso per una 
durata proporzionale alla gravità del guasto.

Per rendere davvero efficaci le gare telematiche oc-
corre dunque risolvere il tema del malfunzionamento 
dell’«ultim’ora», in cui verosimilmente si accumula la 
maggior parte degli accessi, con associati possibili effet-
ti negativi sulla buona performance della piattaforma. 
Le stazioni appaltanti dovranno garantire il corretto 
funzionamento del proprio strumento informatico e 
mettere in campo tutte le misure necessarie per offrire 
la perfetta fruizione del sistema alle imprese assicuran-
do loro la massima disponibilità, per tutto il tempo 

8 L’art. 79, comma 5-bis del Codice dispone che: «Nel caso di 
presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione 
elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi 
dell’articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di nego-
ziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un 
malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta pre-
sentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari 
provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura 
nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, anche disponendo 
la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il pe-
riodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamen-
to dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporziona-
le alla gravità del mancato funzionamento».
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originariamente previsto dal bando, al netto di even-
tuali periodi di “stallo”. La giurisprudenza, dal canto 
suo, dovrà invece disancorarsi dai vecchi (ed oramai 
anacronistici) principi in tema di responsabilità del 
concorrente nella tempestiva consegna dell’offerta, te-
nendo conto che, nelle gare telematiche, la mancata 
consegna dell’offerta non discende quasi mai da fato 
addebitabile (neppure oggettivamente) al concorrente. 
Solo la massima collaborazione tra tutti gli attori del 
sistema, renderà davvero possibile la definitiva archi-
viazione delle “tradizionali” modalità cartacee e l’au-
spicato avvento dell’ e-procurement negli acquisti della 
Pubblica Amministrazione.

Le questioni legate all’informatizzazione possono 
considerarsi tuttora aperte. In alcuni casi esse sono sta-
te espressamente prese in considerazione nella discipli-
na nazionale; in altri casi non appaiono contemplate 
in modo compiuto. Peraltro, anche dove tali questioni 
hanno trovato già una sistematizzazione nella discipli-
na vigente, comunque si prestano ancora a conside-
razioni critiche. In nessun caso, insomma, il quadro 
può dirsi stabile, e anzi è ancora necessario un lavoro 
della dottrina giuridica affinché si persegua il giusto 
contemperamento fra i vantaggi dell’innovazione e i 
nuovi nodi che il progresso può creare in settori deli-
cati come quello dell’evidenza pubblica9.

La giurisprudenza amministrativa
Avuto riguardo alle peculiarità delle procedure se-

lettive informatiche rispetto a quelle cartacee, la giuri-
sprudenza amministrativa ha evidenziato come esse, a 
fronte degli indiscutibili vantaggi, scontino tuttavia un 
“rischio di rete”, dovuto alla presenza di sovraccarichi 
o di cali di performance della rete, ed un “rischio tec-
nologico” dovuto alle caratteristiche dei sistemi opera-
tivi utilizzati dagli operatori. Acquisita la consapevo-
lezza che tali rischi costituiscono un’alea, attenuabile 
ma non eliminabile in senso assoluto, risponde al prin-
cipio di autoresponsabilità l’onere di colui che intende 
prendere parte alla gara di attivarsi in tempo utile per 
prevenire eventuali inconvenienti che, nei minuti im-
mediatamente antecedenti alla scadenza del termine, 
gli impediscano la tempestiva proposizione dell’offer-
ta, salvi ovviamente i malfunzionamenti del sistema 
imputabili al gestore del medesimo (ad esempio fermi 
del sistema o mancato rispetto dei livelli di servizio) 
per i quali invece non può che affermarsi la responsa-
bilità di quest’ultimo e la necessità di riconoscere una 
sospensione o proroga del termine per la presentazione 
delle offerte, come peraltro ora espressamente previsto 
dall’art. 79, comma 5-bis, del d. lgs. n. 50/201610.

La giurisprudenza, quasi del tutto uniforme, for-

9 Cfr. D. Marongiu in “Le aste elettroniche nel sistema 
dell’e-procurement italiano: evoluzione della disciplina e proble-
matiche aperte”, p. 14.
10 Cfr. sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 3 luglio 2017, n. 
3245; cfr. altresì Parere n. 4 del 29 luglio 2014.

matasi in questi ultimi anni in materia di gare tele-
matiche e, in particolare, sul tema del mancato carica-
mento dell’offerta quale principale questione oggetto 
di contenzioso, pone in capo al concorrente le relative 
conseguenze negative. Pertanto, si richiede alle impre-
se che intendono partecipare alla gara, una “peculiare 
diligenza nella trasmissione degli atti di gara” esclu-
dendo in radice la possibilità di una riapertura dei ter-
mini di partecipazione11.

In caso di partecipazione ad una gara pubblica ge-
stita integralmente con strumenti telematici, l’impresa 
ha l’onere di “prepararsi per tempo” avviando il cari-
camento dell’offerta con congruo anticipo rispetto al 
termine di scadenza, così da porsi al riparo rispetto agli 
eventuali pregiudizi scaturenti da malfunzionamenti 
e/o rallentamenti del sistema. Lo stesso filone giuri-
sprudenziale addossa poi ai potenziali partecipanti l’o-
nere di dimostrare che il mancato caricamento dell’of-
ferta sia dipeso esclusivamente da un problema tecnico 
della piattaforma; prova, invero, talvolta impossibile e, 
soprattutto, nella disponibilità esclusiva della stazio-
ne appaltante che gestisce o fa gestire la piattaforma 
telematica. Anche a voler trascurare il profilo (invero 
decisivo, nella maggior parte dei casi) della probatio 
diabolica addossata ai concorrenti, la soluzione sugge-
rita, quella di attivarsi per tempo, apparentemente di 
“buon senso”, si presta comunque a più di una criti-
ca. Viene anzitutto meno la “certezza” del termine: in 
diritto, il termine finale offre al beneficiario tutto il 
periodo precedente alla scadenza per sfruttare anche 
l’ultimo momento utile concesso. Peraltro, il richiamo 
ad un “congruo anticipo” è un richiamo assolutamente 
generico e che rimette alla personalissima percezione di 
ciascuno quale sia il tempo giusto entro il quale met-
tersi in moto. Questo fa venire meno il canone della 
certezza che è connaturato al “termine”, minando l’og-
gettività dello stesso e le pari condizioni riconosciute 
agli interessati. Non solo, l’indicazione di attivarsi per 
tempo non tiene conto del fatto che le imprese – so-
prattutto nel panorama nazionale – che offrono beni 
e servizi alla Pubblica Amministrazione, sono peraltro 
nella massima parte piccole e medie imprese non do-
tate di strutturati “uffici gare”, che partecipano con un 
numero contenuto di dipendenti a centinaia di gare 
l’anno, dovendo gioco forza utilizzare tutto il tempo 
messo loro a disposizione per preparare tutta la docu-
mentazione necessaria alla partecipazione.

La giurisprudenza amministrativa si è espressa, 
ormai da tempo, nel senso della non necessarietà, 
nell’ambito delle procedure telematiche, di sedute 
pubbliche per l’apertura delle offerte12. Tale orienta-

11 In particolare, si ritiene che l’eventuale riapertura dei termini 
di presentazione dell’offerta costituirebbe violazione del principio 
della par condicio dei concorrenti (cfr. TAR Puglia, Sez. I. n. 
1272 del 10.11.2016).
12 Cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id., 
sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990.
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mento è stato poi trasfuso, a livello normativo, nell’art. 
295, comma 7, D.P.R. 207/2010 (e successivamente 
dall’art. 58 d.lgs. 50/2016) che non ha previsto, in 
relazione alle procedure gestite in forma telematica, 
alcuna fase pubblica. 

Tuttavia, si registra una recente inversione di rot-
ta nella giurisprudenza amministrativa. Ed invero, il 
TAR Lazio, Roma, sez.Terza bis, con la sentenza n. 
8893 del 7.08.2018 ha osservato che «Nel caso di 
domande telematiche, invece, il rispetto del termine 
di presentazione della domanda dipende da variabi-
li assolutamente imprevedibili e non “quantificabili” 
in termini di tempo, e cioè dalle concrete modalità di 
configurazione del Sistema Informativo, anche qualo-
ra la compilazione sia affidata a soggetti più che com-
petenti. 3.2.1. Va al riguardo ribadito, invero, quanto 
già sancito dalla giurisprudenza della Sezione in tema 
di ruolo conferibile all’impiego dello strumento in-
formatico in seno al procedimento, ossia il principio 
generale secondo il quale “le procedure informati-
che applicate ai procedimenti amministrativi devono 
collocarsi in una posizione necessariamente servente 
rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per 
problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordi-
nato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica 
Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni 
nei reciproci rapporti” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III 
bis, n.8312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, 
Sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136)». In conclusione, 
il Tribunale Amministrativo romano ha ritenuto che 
da quanto sopra «deriva che, pur a fronte di procedi-
menti amministrativi interamente telematizzati, specie 
quando la presentazione della domanda sia ancorata 
a rigidi termini di decadenza e la compilazione della 
stessa si riveli di particolare complessità, l’amministra-
zione, anche a non voler prevedere modalità ulteriori 
di presentazione della stessa, non può prescindere dal 
c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/199013».

13 Più precisamente, il TAR Lazio, nella sentenza 8893 del 
7.08.2018 ha ritenuto che «In sensi analoghi … si è espresso, con-
divisibilmente, anche il T.A.R. Puglia, secondo cui “si è giun-
ti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza 
alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun 
funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato 
il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative de-
terminazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle mo-
tivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa 
sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata 
“la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un 
sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un 
concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga 
ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanzia-
le, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie 
informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del 
potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a stru-
menti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso 
di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministra-
tive parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, 
in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici 
predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” (cfr. T.A.R. Puglia - Bari, n.896/2016)».
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Al vaglio della Corte di Giustizia dell’Unione Europea il cd. rito
“super accelerato” per l’impugnazione dei provvedimenti di ammissione
ed esclusione dalle procedure di affidamento.
Nota all’ ordinanza del TAR Piemonte, sez. I, n. 88 del 17 gennaio 2018

abstract
With the ordinance n. 88 of 17 January 2018 the first 

Section of the Regional Administrative Court of Piemonte 
ordered a preliminary reference to the Court of Justice of 
the European Union concerning the compatibility of the 
rules contained in the art. 120, paragraph 2 bis, of the 
italian code of administrative procedure with the Euro-
pean laws and principles on defense rights, conditions for 
action, proportionality and substantial effectiveness of the 
protection.

keywords
Admissions to the tenders of contracts – Appeals – 

Timeliness.

abstract
Con l’ordinanza n. 88 del 17 gennaio 2018 la prima 

Sezione del TAR per il Piemonte ha disposto il rinvio pre-
giudiziale alla Corte di Giustizia UE circa la compatibi-
lità delle disposizioni contenute nell’art. 120, comma 2 
bis, cpa con la normativa ed i principi europei in materia 
di diritto di difesa, presupposti dell’azione, proporziona-
lità, effettività sostanziale della tutela.

parole chiave
Ammissioni ad una gara d’appalto – Impugnazioni 

– Tempestività. 

Contesto normativo
Norme nazionali.

Art. 120 D. Lgs. n. 104/2010: Disposizioni specifi-
che ai giudizi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera 
a) comma 2-bis. Il provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammis-
sioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti sog-
gettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali 
va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente 

dalla sua pubblicazione sul profilo del committen-
te della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, 
comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato 
in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L’o-
messa impugnazione preclude la facoltà di far valere 
l’illegittimità derivata dei successivi atti delle proce-
dure di affidamento, anche con ricorso incidentale. È 
altresì inammissibile l’impugnazione della proposta di 
aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endopro-
cedimentali privi di immediata lesività.

Art. 29 D. Lgs. n. 50/2016: Principi in materia di 
trasparenza

comma 1. Tutti gli atti delle amministrazioni ag-
giudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla 
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, 
nonché alle procedure per l’affidamento di appalti 
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di con-
corsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e 
di concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito 
del settore pubblico di cui all’articolo 5, alla composi-
zione della commissione giudicatrice e ai curricula dei 
suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi 
dell’articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 
162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profi-
lo del committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di 
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al 
fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso 
ai sensi dell’ articolo 120, comma 2-bis, del codice 
del processo amministrativo, sono altresi’ pubblicati, 
nei successivi due giorni dalla data di adozione dei 
relativi atti, il provvedimento che determina le esclu-
sioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni 
all’esito della verifica della documentazione attestan-
te l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 
80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-fi-
nanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo 
termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai 
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concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5-bis 
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante 
il Codice dell’amministrazione digitale o strumento 
analogo negli altri Stati membri, di detto provvedi-
mento, indicando l’ufficio o il collegamento informa-
tico ad accesso riservato dove sono disponibili i rela-
tivi atti. Il termine per l’impugnativa di cui al citato 
articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in 
cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in con-
creto disponibili, corredati di motivazione. [ È inoltre 
pubblicata la composizione della commissione giu-
dicatrice e i curricula dei suoi componenti. ] Nella 
stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della 
gestione finanziaria dei contratti al termine della loro 
esecuzione con le modalità previste dal decreto legi-
slativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presen-
te comma recano, prima dell’intestazione o in calce, 
la data di pubblicazione sul profilo del committente. 
Fatti salvi gli atti a cui si applica l’articolo 73, comma 
5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della 
pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione 
sul profilo del committente.

Art. 42 D. Lgs. n. 104/2010: Ricorso incidentale e 
domanda riconvenzionale. 

comma 1. Le parti resistenti e i controinteressati 
possono proporre domande il cui interesse sorge in 
dipendenza della domanda proposta in via principale, 
a mezzo di ricorso incidentale. Il ricorso si propone 
nel termine di sessanta giorni decorrente dalla ricevuta 
notificazione del ricorso principale. Per i soggetti in-
tervenuti il termine decorre dall’effettiva conoscenza 
della proposizione del ricorso principale.

Art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016: Criteri di selezione 
e soccorso istruttorio.

comma 10. È istituito presso l’ANAC, che ne cura 
la gestione, il sistema del rating di impresa e delle rela-
tive premialità, per il quale l’Autorità rilascia apposita 
certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il 
suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali 
valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, 
oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accerta-
menti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’im-
presa. L’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i 
criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità 
di rilascio della relativa certificazione, mediante linee 
guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione. Le linee guida di 
cui al precedente periodo istituiscono altresì un siste-
ma amministrativo, regolato sotto la direzione dell’A-
NAC, di penalità e premialità per la denuncia obbliga-
toria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle 
imprese titolari di appalti pubblici, comprese le impre-
se subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, 
opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico regime 
sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia. I 

requisiti reputazionali alla base del rating di impresa 
di cui al presente comma tengono conto, in partico-
lare, dei precedenti comportamenti dell’impresa, con 
riferimento al mancato utilizzo del soccorso istrutto-
rio, all’applicazione delle disposizioni sulla denuncia 
obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché 
al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei 
contratti e dell’incidenza e degli esiti del contenzio-
so sia in sede di partecipazione alle procedure di gara 
sia in fase di esecuzione del contratto. Per il calcolo 
del rating di impresa si tiene conto del comportamen-
to degli operatori economici tenuto nelle procedure 
di affidamento avviate dopo l’entrata in vigore della 
presente disposizione. L’ANAC attribuisce elementi 
premiali agli operatori economici per comportamenti 
anteriori all’entrata in vigore della presente disposizio-
ne conformi a quanto previsto per il rilascio del rating 
di impresa.

Disposizioni europee di riferimento
Art. 6 CEDU: Diritto a un equo processo.
1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia 

esaminata equamente, pubblicamente ed entro un 
termine ragionevole da un tribunale indipendente e 
imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato 
a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e do-
veri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni ac-
cusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza 
deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala 
d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico 
durante tutto o parte del processo nell’interesse della 
morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza naziona-
le in una società democratica, quando lo esigono gli 
interessi dei minori o la protezione della vita privata 
delle parti in causa, o, nella misura giudicata stretta-
mente necessaria dal tribunale, quando in circostanze 
speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli in-
teressi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta 
innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia 
stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di: 
a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in 

una lingua a lui comprensibile e in modo dettaglia-
to, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a 
suo carico;

b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a 
preparare la sua difesa;

c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un 
difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per re-
tribuire un difensore, poter essere assistito gratuita-
mente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono 
gli interessi della giustizia;

d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e 
ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni 
a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a 
carico;
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e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non 
comprende o non parla la lingua usata in udienza. 

Art. 13 CEDU: Diritto a un ricorso effettivo.
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà ricono-

sciuti nella presente Convenzione siano stati violati, 
ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza 
nazionale, anche quando la violazione sia stata com-
messa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro 
funzioni ufficiali.

Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’u-
nione Europea: Diritto a un ricorso effettivo e a un 
giudice imparziale

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti 
dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a 
un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto 
delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esami-
nata equamente, pubblicamente ed entro un termine 
ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, 
precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di 
farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è 
concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò 
sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla 
giustizia.

Art. 1 Dir. 89/665/CEE: Ambito di applicazione e 
accessibilità delle procedure di ricorso.

1. La presente direttiva si applica agli appalti di cui 
alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordina-
mento delle procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, di forniture e di servizi, a meno che 
tali appalti siano esclusi a norma degli articoli da 10 a 
18 di tale direttiva.

Gli appalti di cui alla presente direttiva compren-
dono gli appalti pubblici, gli accordi quadro, le con-
cessioni di lavori pubblici e i sistemi dinamici di ac-
quisizione.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti neces-
sari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti 
disciplinati dalla direttiva 2004/18/CE, le decisioni 
prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano 
essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, 
quanto più rapido possibile, secondo le condizioni 
previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente di-
rettiva, sulla base del fatto che hanno violato il diritto 
comunitario in materia di aggiudicazione degli appalti 
pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono.

2. Gli Stati membri garantiscono che non vi sia al-
cuna discriminazione tra le imprese suscettibili di far 
valere un pregiudizio nell’ambito di una procedura di 
aggiudicazione di un appalto, a motivo della distin-
zione effettuata dalla presente direttiva tra le norme 
nazionali che recepiscono il diritto comunitario e le 
altre norme nazionali.

3. Gli Stati membri provvedono a rendere accessi-
bili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli 
Stati membri possono determinare, a chiunque abbia 
o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di 
un determinato appalto e sia stato o rischi di essere 
leso a causa di una presunta violazione.

4. Gli Stati membri possono esigere che il soggetto 
che desidera avvalersi di una procedura di ricorso ab-
bia informato l’amministrazione aggiudicatrice della 
presunta violazione e della propria intenzione di pro-
porre un ricorso, a condizione che ciò non influisca sul 
termine sospensivo a norma dell’articolo 2-bis, para-
grafo 2, o su qualsiasi altro termine per la proposizione 
di un ricorso a norma dell’articolo 2-quater.

5. Gli Stati membri possono esigere che il soggetto 
interessato proponga in primo luogo un ricorso pres-
so l’amministrazione aggiudicatrice. In questo caso gli 
Stati membri provvedono affinché la proposizione del 
suddetto ricorso comporti la sospensione immediata 
della possibilità di concludere il contratto.

Gli Stati membri decidono i mezzi di comunica-
zione appropriati, fra cui il fax o mezzi elettronici, da 
utilizzare per la proposizione del ricorso di cui al pri-
mo comma.

La sospensione di cui al primo comma cessa non 
prima dello scadere di un termine di almeno dieci 
giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data 
in cui l’amministrazione aggiudicatrice ha inviato una 
risposta, se la spedizione è avvenuta per fax o per via 
elettronica, oppure, se la spedizione è avvenuta con al-
tri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni 
civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui 
l’amministrazione aggiudicatrice ha inviato una rispo-
sta o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal gior-
no successivo alla data di ricezione della risposta.

Art. 2 Dir. 89/665/CE: Requisiti per le procedure 
di ricorso. 

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prov-
vedimenti presi in merito alle procedure di ricorso di 
cui all’articolo 1 prevedano i poteri che consentono di:
a)  prendere con la massima sollecitudine e con pro-

cedura d’urgenza provvedimenti cautelari intesi a 
riparare la violazione denunciata o ad impedire 
che altri danni siano causati agli interessi coinvol-
ti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere 
o a far sospendere la procedura di aggiudicazione 
di un appalto pubblico o l’esecuzione di qualsiasi 
decisione presa dall’amministrazione aggiudica-
trice;

b) annullare o far annullare le decisioni illegittime, 
compresa la soppressione delle specifiche tecniche, 
economiche o finanziarie discriminatorie figuran-
ti nell’invito a presentare l’offerta, nei capitolati 
d’oneri o in ogni altro documento connesso con 
la procedura di aggiudicazione dell’appalto in que-
stione;
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c) accordare un risarcimento danni ai soggetti lesi 
dalla violazione.
2. I poteri di cui al paragrafo 1 e agli articoli 

2-quinquies e 2-sexies possono essere conferiti ad orga-
ni distinti responsabili di aspetti differenti della proce-
dura di ricorso.

3. Qualora un organo di prima istanza, che è indi-
pendente dall’amministrazione aggiudicatrice, riceva 
un ricorso relativo ad una decisione di aggiudicazione 
di un appalto, gli Stati membri assicurano che l’ammi-
nistrazione aggiudicatrice non possa stipulare il con-
tratto prima che l’organo di ricorso abbia preso una 
decisione sulla domanda di provvedimenti cautelari o 
sul merito del ricorso. La sospensione cessa non prima 
dello scadere del termine sospensivo di cui all’articolo 
2-bis, paragrafo 2, e all’articolo 2-quinquies, paragrafi 
4 e 5.

4. Eccetto nei casi di cui al paragrafo 3 e all’articolo 
1, paragrafo 5, le procedure di ricorso non devono ne-
cessariamente avere effetti sospensivi automatici sulle 
procedure di aggiudicazione alle quali si riferiscono.

5. Gli Stati membri possono prevedere che l’orga-
no responsabile delle procedure di ricorso possa tener 
conto delle probabili conseguenze dei provvedimenti 
cautelari per tutti gli interessi che possono essere lesi, 
nonché per l’interesse pubblico e decidere di non ac-
cordare tali provvedimenti qualora le conseguenze ne-
gative possano superare quelle positive.

La decisione di non accordare provvedimenti cau-
telari non pregiudica gli altri diritti rivendicati dal sog-
getto che chiede tali provvedimenti.

6. Gli Stati membri possono prevedere che, se un 
risarcimento danni viene domandato a causa di una 
decisione presa illegittimamente, per prima cosa l’or-
gano che ha la competenza necessaria a tal fine annulli 
la decisione contestata.

7. Eccetto nei casi di cui agli articoli da 2-quinquies 
a 2-septies, gli effetti dell’esercizio dei poteri di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo sul contratto stipu-
lato in seguito all’aggiudicazione di un appalto sono 
determinati dal diritto nazionale.

Inoltre, tranne che nei casi in cui una decisione 
debba essere annullata prima della concessione di un 
risarcimento danni, uno Stato membro può prevede-
re che, dopo la conclusione di un contratto a norma 
dell’articolo 1, paragrafo 5, del paragrafo 3 del presen-
te articolo o degli articoli da 2-bis a 2-septies, i poteri 
dell’organo responsabile delle procedure di ricorso si 
limitino alla concessione di un risarcimento danni a 
qualsiasi persona lesa da una violazione.

8. Gli Stati membri fanno sì che le decisioni pre-
se dagli organi responsabili delle procedure di ricorso 
possano essere attuate in maniera efficace.

9. Se gli organi responsabili delle procedure di ri-
corso non sono organi giudiziari, le loro decisioni sono 
sempre motivate per iscritto. In questo caso inoltre de-
vono essere adottate disposizioni mediante cui ogni 

misura presunta illegittima presa dall’organo di ricor-
so competente oppure ogni presunta infrazione nell’e-
sercizio dei poteri che gli sono conferiti possa essere 
oggetto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso 
presso un altro organo che sia una giurisdizione ai sen-
si dell’articolo 234 del trattato e che sia indipendente 
dall’amministrazione aggiudicatrice e dall’organo di 
ricorso.

La nomina dei membri di tale organo indipen-
dente e la cessazione del loro mandato sono soggetti 
a condizioni uguali a quelle applicabili ai giudici, per 
quanto concerne l’autorità responsabile della nomina, 
la durata del loro mandato e la loro revocabilità. Per lo 
meno il presidente di tale organo indipendente deve 
avere le stesse qualifiche giuridiche e professionali di 
un giudice. L’organo indipendente prende le proprie 
decisioni previa procedura in contraddittorio e tali 
decisioni producono, tramite i mezzi determinati da 
ciascuno Stato membro, effetti giuridici vincolanti.

sommario
1. La questione all’esame del T.A.R. Piemonte. – 2. 
I motivi del possibile contrasto con la normativa ed i 
principi europei in materia. – 2.1. Segue – 2.2. Segue 
– 2.3. Segue – 3. Osservazioni conclusive.

1.  La questione all’esame del T.A.R. Piemonte
Nell’ordinanza che qui si annota il T.A.R. Piemon-

te ha riassunto nei termini seguenti 
L’oggetto della controversia e i fatti processuali rile-

vanti.
Con il ricorso proposto avanti al Tribunale Ammini-

strativo Regionale del Piemonte, la Cooperativa Valdocco 
ha impugnato gli atti della gara indetta per l’aggiudica-
zione del servizio di assistenza domiciliare per l’ambito 
territoriale del Consorzio intercomunale servizi sociali di 
Pinerolo e per parte del distretto sanitario del pinerole-
se coincidente con il territorio consortile, per il periodo 
01/06/2017 - 31/05/2020 (cig 69769877 CE), secondo 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016. 

La gara è stata aggiudicata al Raggruppamento Tem-
poraneo di Imprese (R.T.I.) C.I.L.T.E./COESA/LA DUA 
VALADDA (da ora anche solo R.T.I.), con la Determi-
nazione del Direttore del Consorzio Intercomunale Servi-
zi Sociali di Pinerolo (C.I.S.S.) n. 203 del 19/05/2017. 

La Cooperativa Valdocco, seconda classificata, ha pro-
posto censure avverso gli atti di gara, lamentando altresì 
la mancata esclusione dell’aggiudicataria, per l’assenza in 
capo alle ditte mandanti dei requisiti di partecipazione.

Il ricorso è stato proposto a conclusione del procedi-
mento di gara, una volta intervenuta l’aggiudicazione, 
seppure la stazione appaltante avesse regolarmente co-
municato alle ditte partecipanti l’atto di ammissione dei 
concorrenti, come previsto dall’art. 29 d. lgs. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 120 art. 2-bis codice del processo 
amministrativo (c.p.a.), introdotto dall’art. 204 d. lgs. 
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50/2016, ogni contestazione relativa alla ammissione e/o 
all’esclusione deve essere proposta nel termine perentorio 
di 30 giorni decorrente dalla comunicazione dell’atto di 
cui all’art. 29 d. lgs. 50/2016.

La stazione appaltante e la controinteressata hanno 
quindi eccepito la irricevibilità del ricorso, in quanto 
proposto avverso l’aggiudicazione definitiva, mentre, ver-
tendo su questioni di ammissibilità avrebbe dovuto essere 
proposto entro il termine di 30 giorni dalla comunicazio-
ne dell’atto di ammissione alla gara dei concorrenti.

Con sentenza non definitiva n. 1129 del 13 novem-
bre 2017, il Collegio ha rilevato che l’applicazione della 
suindicata normativa dovrebbe condurre alla declarato-
ria di irricevibilità per tardività del ricorso, impedendo 
quindi l’esame nel merito delle censure che denunciano 
l’assenza dei requisiti di partecipazione in capo al R.T.I. 
risultato aggiudicatario della gara; pertanto il Collegio 
ha sospeso il giudizio, ritenendo rilevante e decisiva la 
questione oggetto della domanda di rinvio pregiudiziale. 

In particolare, il Tribunale ha ritenuto di dover 
sottoporre all’esame della Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea i due seguenti quesiti:

1) se la disciplina europea in materia di diritto di di-
fesa, di giusto processo e di effettività sostanziale della tu-
tela, segnatamente, gli articoli artt. 6 e 13 della CEDU, 
l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea e l’art. 1 Dir. 89/665/CEE, 1 e 2 della Diretti-
va, ostino ad una normativa nazionale, quale l’art. 120 
comma 2-bis c.p.a, che, impone all’operatore che parteci-
pa ad una procedura di gara di impugnare l’ammissione/
mancata esclusione di un altro soggetto, entro il termine 
di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento con 
cui viene disposta l’ammissione/esclusione dei partecipan-
ti; 

2) se la disciplina europea in materia di diritto di 
difesa, di giusto processo e di effettività sostanziale del-
la tutela, segnatamente, gli articoli artt. 6 e 13 della 
CEDU, l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea e l’art. 1 Dir. 89/665/CEE, 1 e 2 
della Direttiva, osti ad una normativa nazionale quale 
l’art. 120 comma 2-bis c.p.a, che preclude all’operatore 
economico di far valere, a conclusione del procedimento, 
anche con ricorso incidentale, l’illegittimità degli atti di 
ammissione degli altri operatori, in particolare dell’ag-
giudicatario o del ricorrente principale, senza aver prece-
dentemente impugnato l’atto di ammissione nel termine 
suindicato.

2.  I motivi del possibile contrasto con la normativa 
ed i principi europei in materia
È interessante preliminarmente evidenziare che le 

problematiche connesse al radicale ribaltamento di 
prospettiva introdotto dal nuovo codice dei contratti 
pubblici, e di cui meglio e più analiticamente si dirà in 
seguito, sono state già affrontate dal Giudice Ammini-
strativo sotto il profilo della conformità della relativa 
disciplina – id est: l’art. 120, comma 2-bis, cpa – ai 

parametri di cui agli articoli 24, 103, 111 e 113 della 
Costituzione. 

In particolare si era dubitato della legittimità co-
stituzionale della detta norma sotto diversi profili, 
perchè la stessa, nell’imporre l’immediata impugnativa 
dei provvedimenti di ammissione (o esclusione) dalle 
procedure di gara (nel termine di trenta giorni dalla 
pubblicazione degli stessi ai sensi dell’art. 29, comma 
I, D. Lgs. n. 50/2016) impedisce, in mancanza, la 
possibilità di far valere successivamente eventuali vizi 
di quegli atti; perché, per evitare, appunto, una simi-
le decadenza, costringe gli operatori a proporre una 
molteplicità di ricorsi, anche al “buio” ed in assenza di 
un interesse concreto ed attuale; ancora, perché risul-
terebbe compresso il diritto di difesa nonchè di azione 
nei confronti degli atti della pubblica amministrazio-
ne.

Tali questioni, tuttavia, esaminate dalla Quarta e 
dalla Settima Sezione del TAR Campania, sono state 
ritenute infondate, seppure la prima, con la sentenza 
n. 5852 del 20 dicembre 2016, aveva riconosciuto che 
il nuovo rito “superaccelerato”, per come congegnato, 
poteva far virare il contenzioso in materia di appalti 
verso un modello di giudizio di diritto oggettivo non 
in armonia con gli articoli 24 e 113 della Costituzione.

In particolare, la Settima Sezione, con la sentenza 
n. 696 del 2 febbraio 2017, ha affermato che la ratio 
acceleratoria del cit. art. 120, comma 2-bis, volta alla 
sollecita definizione del processo in materia di appalti, 
è pienamente conforme al principio di ragionevolezza 
dei tempi del processo ed al principio di pienezza ed 
effettività della tutela giurisdizionale di cui agli articoli 
24 e 113 della Costituzione; e ciò perchè costituisce 
jus receptum l’orientamento secondo il quale il termi-
ne per l’impugnazione decorre dal momento in cui si 
è verificata ed è apprezzabile la situazione di lesività, 
atteso che la piena conoscenza del provvedimento cau-
sativo di tale lesione non può ritenersi operante oltre 
ogni limite temporale, per evitare che l’attività della 
Pubblica Amministrazione sia suscettibile d’impugna-
zione sine die. 

Con l’ordinanza che qui si commenta il T.A.R. per 
il Piemonte affronta oggi la questione da una diversa 
prospettiva: e cioè, come anticipato, la compatibilità 
delle prescrizioni dell’art. 120 comma 2-bis del c.p.a. 
con la normativa ed i principi europei in materia.

Tale norma, come riferito, prevede che l’impugna-
tiva dei provvedimenti che determinano le esclusioni 
dalla procedura di affidamento e le ammissioni alla 
stessa all’esito della valutazione dei requisiti sogget-
tivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, va 
proposta nel termine di trenta giorni decorrente dal-
la pubblicazione di tali provvedimenti sul profilo del 
committente della stazione appaltante ai sensi dell’art. 
29, comma 1, del codice dei contratti pubblici. L’o-
messa impugnazione preclude la possibilità di far va-
lere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle pro-
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cedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. 
Tali previsioni, secondo il T.A.R. remittente, con-

trastano con la disciplina europea per i molteplici, se-
guenti aspetti.

2.1. Il nuovo modello di contenzioso delineato dal-
la disposizione in questione è stato definito a duplice 
sequenza, in quanto il Legislatore ha imposto l’obbligo 
dell’eventuale impugnativa dei provvedimenti di esclu-
sione od ammissione alla gara da parte di un soggetto 
partecipante alla stessa prima che intervenga il prov-
vedimento di aggiudicazione; ciò nell’intento di indi-
viduare definitivamente la platea dei soggetti ammessi 
alla selezione in un momento antecedente all’esame 
delle offerte (cfr. parere n. 855/2016 del Consiglio di 
Stato, Commissione Speciale, reso sullo schema del 
D.Lgs. sui contratti pubblici), e quindi di scongiura-
re possibili regressioni del procedimento alla fase dell’ 
ammissione, compromettendosi conseguentemente la 
speditezza ed economicità dello svolgimento della gara 
(cfr. parere n. 782/2017 del Consiglio di Stato, Com-
missione Speciale, reso sulle Disposizioni integrative e 
correttive al D.Lgs. sui contratti pubblici).

Ma, ad avviso del T.A.R. Piemonte, il persegui-
mento di tali finalità incontra pur sempre il limite del 
rispetto del principio comunitario di effettività sostan-
ziale del diritto di difesa – che trova la propria fonte 
nel diritto ad un giusto ed effettivo processo ricono-
sciuto dagli articoli 6 e 13 della CEDU, dall’art. 47 
della Carta dei diritti fondamentali dell’unione Euro-
pea e dagli artt. 1 e 2 della Dir. 89/665/CE – secondo 
cui la tutela giurisdizionale può e deve trovare ingresso 
solo quando vi sia stata la lesione concreta ed attua-
le di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, 
così come concreto ed attuale deve essere l’interesse ad 
una pronuncia dell’autorità giudiziaria: ed è dunque a 
tale momento che l’interessato è tenuto ad azionare lo 
strumento processuale.

Secondo il Giudice remittente l’attuale sistema 
contenzioso non appare quindi conforme a tali princi-
pi, giacchè fa carico della contestazione giudiziale del-
le determinazioni delle stazioni appaltanti ad un sog-
getto che non ha alcuna certezza di poter conseguire 
un vantaggio materiale dall’eventuale esito favorevole 
della controversia, ed anzi che potrebbe addirittura 
correre il rischio di favorire altri partecipanti qualora, 
dopo aver proposto con esito favorevole l’impugnativa 
avverso l’ammissione di taluni concorrenti, quell’o-
peratore, all’esito della valutazione delle offerte, non 
consegua poi l’aggiudicazione.

Con l’ulteriore, aberrante conseguenza dell’inci-
denza negativa sul rating di impresa di cui gode l’o-
peratore economico, atteso che, a mente dell’art. 83, 
comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, “ I requisiti repu-
tazionali alla base del rating di impresa di cui al presente 
comma tengono conto, in particolare, …. dell’incidenza 
e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione 
alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contrat-

to ”. E dunque, ad avviso del T.A.R., la conseguenza di 
una valutazione negativa ai fini del riconoscimento dei 
requisiti reputazionali per il rilascio della certificazione 
relativa al rating di impresa condiziona inevitabilmen-
te i concorrenti circa la scelta di intraprendere inizia-
tive giudiziarie anticipate rispetto al verificarsi della 
lesione concreta, in mancanza della certezza di poter 
conseguire un effettivo vantaggio dall’eventuale esito 
favorevole della controversia, divenendo un elemento 
di dissuasione rispetto a tale scelta.

Conclusivamente sul punto, pertanto, ad avviso 
del T.A.R. Piemonte la tipologia di contenzioso sca-
turente dall’applicazione della norma in parola è da 
qualificarsi come “ giudizio di diritto oggettivo ” – po-
nendosi in contrasto con i principi comunitari sopra 
richiamati - nel quale diviene recessivo il principio della 
immediatezza della lesione derivante dal provvedimento 
impugnato rispetto all’attualità della reazione giurisdi-
zionale, anticipandola obbligatoriamente ad un momen-
to procedimentale nel quale la selezione degli interessi dei 
singoli partecipanti non è ancora tale da poter far ricono-
scere in capo a ciascun concorrente un effettivo e concreto 
interesse (ed utilità) all’impugnativa.

2.2. La normativa nazionale si pone altresì in con-
trasto, secondo il Giudice remittente, con il principio 
comunitario di proporzionalità secondo cui non è pos-
sibile travalicare i limiti di ciò che è idoneo e neces-
sario per il conseguimento degli scopi perseguiti dal 
Legislatore.

Nella specie, nell’ordinanza in commento viene 
evidenziato come l’accesso alla giustizia risulti eccessi-
vamente aggravato, sia sotto il profilo processuale che 
economico, dall’applicazione delle disposizioni del 
rito “super accelerato”. 

Ed invero, l’onere che la richiamata norma impone 
a ciascun operatore partecipante alla gara di impugna-
re immediatamente, a pena di decadenza, i provve-
dimenti di ammissione degli altri concorrenti, anche 
al “buio” qualora la documentazione amministrativa 
per la quale sia stata avanzata richiesta di accesso non 
sia stata fornita tempestivamente, e di proporre ricorsi 
autonomi avverso ciascuna ammissione per scongiu-
rare il rischio di inammissibilità di un gravame cu-
mulativo, produce un’enorme proliferazione del con-
tenzioso, e quindi il rallentamento delle procedure di 
gara, all’opposto delle finalità che la norma intendeva 
perseguire.

A ciò si aggiunga, poi, l’onere di carattere econo-
mico connesso al moltiplicarsi dei giudizi, che pure 
diventa un elemento di dissuasione dalla proposizione 
delle azioni giudiziarie, con conseguente compromis-
sione, ancora una volta, del diritto di difesa.

2.3. Altro motivo di contrasto dell’art. 120, com-
ma 2-bis cpa con la normativa ed i principi europei in 
materia già richiamati risiede nella definitiva preclu-
sione per l’operatore che sia risultato vincitore della 
gara e la cui aggiudicazione sia stata impugnata, che 
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non abbia a suo tempo, entro il termine di decadenza 
contenuto nella norma in questione, contestato l’am-
missione di quell’operatore pur privo dei necessari re-
quisiti per partecipare alla procedura di selezione, di 
far valere con ricorso incidentale l’illegittimità di tale 
ammissione. Al riguardo, il T.A.R. Piemonte ha altresì 
messo in evidenza l’inammissibile paradosso che viene 
conseguentemente a determinarsi, e cioè quello di ren-
dere non più contestabili aggiudicazioni di commes-
se pubbliche disposte, in ipotesi, in favore di soggetti 
non idonei. 

Peraltro, va segnalato che la questione della pro-
posizione del ricorso incidentale relativamente ad 
impugnative proposte avverso i provvedimenti di am-
missione alla gara è stata affrontata dal Consiglio di 
Stato con la sentenza n. 5182 del 10 novembre 2017. 
Con tale decisione è stato affermato che, sul piano 
testuale, l’art. 120, comma 2-bis cpa, preclude solo la 
possibilità di far valere con ricorso incidentale “l’ille-
gittimità derivata dei successivi atti delle procedure di 
affidamento ” ma non quella di ciascun provvedimen-
to di ammissione alla gara, con la conseguenza che, 
per quanto riguarda questi ultimi, deve trovare appli-
cazione il primo comma dell’art. 42 cpa, sicché il ter-
mine per la proposizione del ricorso incidentale non 
va computato facendo riferimento alla pubblicazione 
di tali provvedimenti ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 
50/2016, ma considerando l’intervenuta notifica del 
ricorso principale. 

Con tale opzione ermeneutica il Consiglio di Sta-
to, assicurando la concentrazione in un unico giudizio 
di tutte le questioni relative alla fase di ammissione 
ed esclusione dei concorrenti, ha quindi consenti-
to di preservare le finalità di snellezza e celerità che 
costituiscono la ratio della norma in questione, ed al 
contempo di salvaguardare la natura dell’impugnazio-
ne incidentale quale mezzo di tutela dell’interesse che 
sorge in dipendenza della domanda proposta in via 
principale. 

3. Osservazioni conclusive
La questione si pone dunque nei termini sopra ri-

assunti, ed occorrerà evidentemente attendere le valu-
tazioni della Corte di Giustizia Europea. 

Peraltro, ove quest’ultima si pronunciasse nel senso 
della non compatibilità della norma in questione con 
l’ordinamento europeo, dovrebbe trarsi la conclusione 
del fallimento dell’idea portante sottesa alla riforma 
recata dal nuovo codice degli appalti, e cioè quella di 
scindere le varie fasi della procedura di gara isolando e 
concentrando le eventuali impugnative. 

E dunque il successivo, necessario intervento del 
Legislatore dovrebbe presumibilmente attestarsi su 
uno schema più aderente al sistema del precedente co-
dice di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e, in 
genere, alla tradizione del nostro ordinamento in ma-
teria: e cioè quello di garantire, da parte del soggetto 

che ne abbia effettivamente e concretamente interesse, 
la possibilità dell’impugnativa del provvedimento di 
aggiudicazione di una gara pubblica, a conclusione 
della stessa, denunciando in tale sede l’eventuale ille-
gittimità di ogni singolo atto del procedimento.  
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Aggiudicazione - Annullamento in via di autotutela – Contratto nullo
In caso di annullamento in via di autotutela dell’aggiudicazione di un appalto a conclusione di gara pubblica, il 

contratto eventualmente stipulato tra la p.a. e la ditta aggiudicataria deve ritenersi nullo, e non già annullabile, con 
la conseguente inapplicabilità allo stesso della disciplina dell’annullamento d’ufficio di cui al 1° comma dell’art. 21 
nonies della Legge 241/1990.

T.A.R. Roma, sez. I, 02 luglio 2018,  n. 7272, Pres. C. Anastasi, Est. R. Perna

Commistione tra criteri soggettivi di prequalificazione e criterî di aggiudicazione – Ratio – Miglior qualità 
tecnica dell’offerta

L’attuale previsione dell’art. 95, comma 6, lett. e), del d. lgs. n. 50 del 2016, secondo cui tra i criterî di aggiudi-
cazione possono rientrare anche “l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato 
nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzio-
ne dell’appalto”, consacra a livello di diritto positivo, per effetto della concomitante spinta del diritto eurounitario, 
la nuova linea interpretativa favorevole alla commistione tra requisiti soggettivi di prequalificazione ed elementi 
oggettivi di valutazione. Infatti, il dogma di una assoluta, invalicabile, incomunicabilità tra requisiti soggettivi di 
prequalificazione ed elementi oggettivi di valutazione può dirsi dunque tramontato, nel nuovo diritto dei contratti 
pubblici, se e solo nella misura in cui la valutazione dei profili di carattere soggettivo serva a lumeggiare la miglior 
qualità tecnica, sul piano oggettivo, dell’offerta.

Cons. di Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n. 4283, Pres. M. Lipari, Est. M. Noccelli

Criteri soggettivi di prequalificazione e criterî di aggiudicazione della gara  - È consentito prevedere ele-
menti di valutazione della offerta tecnica di tipo soggettivo

Il principio della netta separazione tra criterî soggettivi di prequalificazione e criterî di aggiudicazione del-
la gara deve essere interpretato cum grano salis nelle procedure relative ad appalti di servizi, consentendo alle stazioni 
appaltanti, nei casi in cui determinate caratteristiche soggettive del concorrente riguardino l’oggetto del contratto, 
di prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione della offerta tecnica di tipo soggettivo, concernenti la 
specifica attitudine del concorrente, anche sulla base di analoghe esperienze pregresse, a realizzare lo specifico progetto 
oggetto di gara.

Cons. di Stato, sez. III, 12 luglio 2018,  n. 4283, Pres. M. Lipari, Est. M. Noccelli

Divieto di commistione dell’offerta economica e dell’offerta tecnica – Violazione – Causa di esclusione - 
Eccezione 

La violazione del divieto di commistione dell’offerta economica e dell’offerta tecnica costituisce legittima causa di 
esclusione dalle gare per l’affidamento di contratti pubblici. Beninteso, il divieto non va inteso in senso assoluto, poten-
do anche essere inclusi nell’offerta tecnica singoli elementi economici, purché siano estranei all’offerta economica, ovve-
ro ne rappresentino componenti isolate e marginali, la cui conoscenza non permetta di risalire all’offerta economica nel 
suo complesso. Pertanto deve farsi un’applicazione in concreto del divieto, con riguardo alla concludenza degli elementi 
economici esposti o desumibili dall’offerta tecnica, che debbono essere tali da consentire di ricostruire in via anticipata 
l’offerta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consen-
tire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare “prima del tempo” la consistenza e la convenienza di tale offerta.

T.A.R. Firenze, sez. III, 23 luglio 2018,  n. 1068, Pres. R. Trizzino, Est. P. Grauso

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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Esclusione dalla gara - Differenza tra le ipotesi espulsive di cui alle lett. c) e f bis) del comma 5 dell’art. 
80 del Codice dei contratti pubblici

Le ipotesi espulsive individuate dalle lett. c) e f bis) del comma 5 dell’art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si diffe-
renziano in senso sostanziale, atteso che nell’ipotesi di cui al comma 5, lett. c), la valutazione in ordine alla rilevanza 
in concreto ai fini dell’esclusione dei comportamenti accertati è rimessa alla stazione appaltante, mentre nel caso del 
comma 5, lett. f-bis), l’esclusione dalla gara è atto vincolato, discendente direttamente dalla legge, che ha la sua fonte 
nella mera omissione da parte dell’operatore economico.

Cons. Stato, sez. III, 23 agosto 2018, n. 5040, Pres. F. Frattini, Est. U. Maiello

Gare telematiche – Modalità di presentazione della domanda di partecipazione – Termini di decadenza – 
Soccorso istruttorio

A fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, specie quando la presentazione della domanda 
sia ancorata a rigidi termini di decadenza e la compilazione della stessa si riveli di particolare complessità, l’ammi-
nistrazione, anche a non voler prevedere modalità ulteriori di presentazione della stessa, non può prescindere dal c.d. 
soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990.

T.A.R. Roma, sez.III-bis, 7 agosto 2018, n.8893, Pres. R. Savoia, Est. A. Graziano

Informativa antimafia – Il g.a. deve valutare integralmente le motivazioni di tutti i provvedimenti giuri-
sdizionali

Il giudice amministrativo, nello scrutinare la “tenuta” del quadro indiziario posto a base dell’informativa antima-
fia soprattutto se recepito da ordinanze cautelari penali, deve valutare integralmente le motivazioni di tutti i provve-
dimenti giurisdizionali (v., sul punto, Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743), anche ad effetto “scagionante”, 
per appurare se effettivamente essi abbiano privato funditus di rilevanza gli elementi fattuali.

Cons. Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n. 4279, Pres. M. Lipari, Est. M. Noccelli

Nomina Presidente commissione di gara – Applicazione Linee Guida ANAC – È esclusa la nomina di esperti 
esterni

Se la gara è stata bandita prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, ed è dunque soggetta alla disciplina 
del d.lgs. n. 163/2006, quest’ultimo si applica anche per la parte relativa alla nomina del Presidente della commissio-
ne; ne consegue la non applicabilità delle Linee Guida ANAC per la designazione delle commissioni di gara (appro-
vate con delibera n. 5/2016). Inoltre, è da escludere che l’espressione “di norma”, contenuta nel comma 3 dell’art. 84 
del d.lgs. n. 163 del 2006, ammetta la nomina nelle commissioni giudicatrici di contratti pubblici anche di soggetti 
esterni all’amministrazione che ha bandito la gara, purché esperti. Ed infatti la regola, alla quale eccezionalmente si 
può derogare, è solo che il presidente sia un dirigente, potendo tale figura essere sostituita, in caso di assenza, da un 
funzionario incaricato di funzioni apicali, ma sempre interno.

Cons. Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n. 4284, Pres. M. Lipari, Est. G. Pescatore

Offerta – Punteggio – Mancata indicazione del valore ponderale minimo – Discrezionalità tecnica della 
Pubblica Amministrazione

Se gli atti di gara non indicano il valore ponderale minimo, questo deve ritenersi parametrato a zero. Legittima-
mente la pubblica amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità tecnica, può ritenere non opportuno indivi-
duare valori ponderali minimi superiori allo zero che comportino l’esclusione immediata di un concorrente che per 
un solo elemento avesse ottenuto un basso punteggio di qualità. Tale mancata indicazione, infatti, non viola alcuna 
prescrizione normativa vigente perché la legge non impone di prevedere un valore ponderale minimo, per ogni elemen-
to di valutazione, superiore allo zero, ma si limita a imporre di rendere conoscibili e chiari i criterî di valutazione con 
uno “scarto tra il minimo e il massimo appropriato”, senza che la correttezza di simile valutazione sia inficiata dalla 
mancata previsione di un minimo ponderale superiore allo zero, rispondente alla scelta della p.a. di non escludere un 
concorrente che non ottenesse un punteggio minimo per un solo elemento di valutazione.

Cons. di Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n. 4283, Pres. M. Lipari, Est. M. Noccelli

Offerta - Applicazione del “fattore di correzione”- Modalità di calcolo dei ribassi offerti dai concorrenti 
ammessi

L’articolo 97, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 50 del 2016 (‘Codice dei contratti pubblici’) si interpreta 
nel senso che la locuzione “offerte ammesse” (al netto del c.d. ‘taglio delle ali’) da prendere in considerazione ai fini del 
computo della media aritmetica dei ribassi e la locuzione “concorrenti ammessi” da prendere in considerazione al fine 
dell’applicazione del fattore di correzione fanno riferimento a platee omogenee di concorrenti. Conseguentemente, la 
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somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi (finalizzata alla determinazione del fattore di correzione) deve essere 
effettuata con riferimento alla platea dei concorrenti ammessi, ma al netto del c.d. ‘taglio delle ali’”.

Cons. Stato, Ad.Pl., 30 agosto 2018, n. 13, Pres. A. Pajno, Est. C. Contessa

Raggruppamento temporaneo di imprese – Requisiti di qualificazione – Soccorso istruttorio
Con il nuovo Codice dei contratti nel caso di concorrenti che partecipano alla gara in raggruppamento tempora-

neo di imprese si privilegia il dato sostanziale costituito dall’effettivo possesso dei requisiti di qualificazione da parte 
dell’intero raggruppamento, fermo restando che l’esecuzione dovrà poi essere ripartita tra le imprese raggruppate nei 
limiti della qualificazione posseduta da ciascuna di esse; tale esigenza ben può essere soddisfatta con l’applicazione del 
soccorso istruttorio. Pertanto, non può essere pronunciata l’esclusione laddove la qualificazione necessaria all’esecuzione 
del lavoro (come del servizio o della fornitura) sia posseduta dall’intero raggruppamento, ma erroneamente ripartita 
tra le imprese raggruppate: in tal caso la stazione appaltante deve assegnare un termine al concorrente per correggere 
la dichiarazione circa la suddivisione delle quote di esecuzione al fine di riportarla nei limiti posseduti da ciascuna 
impresa raggruppata.

T.A.R. Toscana, sez. III, 17 luglio 2018, n. 1040, Pres. S. Romano, Est. A. Cacciari

Soccorso istruttorio – Mancata allegazione del documento di identità – Esclusione dalla gara
L’assenza della copia fotostatica del documento di identità che deve essere allegato alla dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà, in sede di gara, non determina una mera incompletezza del documento idonea a far scattare 
il soccorso istruttorio, bensì la sua giuridica inesistenza, con la conseguenza che, in ossequio al principio della par 
condicio e della parità di trattamento tra le imprese partecipanti, l’impresa deve essere esclusa per mancanza della 
prescritta dichiarazione. Tale omissione, per espressa disposizione di legge (art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016), non 
può essere sanata con il soccorso istruttorio, né con “l’utilizzo” del documento depositato nella busta contenente la 
documentazione amministrativa.

Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2018, n. 4959, Pres. G. Severini, Est. V. Perotti

Soccorso Istruttorio - Omessa prestazione della cauzione provvisoria – Cauzione invalida – Esclusione 
dalla gara

La disciplina del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 co. 9 d.lgs. 50/2016 non giustifica regolarizzazioni postume 
che non abbiano carattere meramente formale, sì che in caso di omessa prestazione della cauzione provvisoria o di 
allegazione di una cauzione invalida nessun rimedio postumo è esercitabile e l’esclusione dell’impresa inadempiente 
dalla gara è l’unica soluzione possibile per la stazione appaltante.

T.A.R. Napoli, sez. IV, 28 agosto 2018, n. 5292, Pres. A. Pappalardo, Est. M. B. Cavallo
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Carmen Scuotto
Avvocato

Nicola Forte
Dottore Commercialista

Il diritto alla percezione dell’assegno divorzile: La prova della non 
autosufficienza economica

abstract
The Court of Cassation, albeit pending the ruling 

of the United Sections, has exceeded, with the ruling n. 
11504/2017, the standard of living standards. It also fol-
lows the inversion of the burden of proof being the subject 
requiring the allowance to have to prove the condition of 
non self-sufficiency. The position of this subject is weak-
ened compared to the past, being extremely difficult to 
demonstrate the lack of income and assets. Since this is 
a “negative test” the same can be provided, based on the 
prevailing jurisprudence, also on the basis of presumptive 
elements.

keywords
Proof – Non self-sufficiency – Presumptions – Divorce 

checks.

abstract
La Corte di Cassazione, sia pure nelle more della pro-

nuncia delle Sezioni Unite, ha superato, con la sentenza n. 
11504/2017, il parametro del tenore di vita. Ne consegue 
anche l’inversione dell’onere della prova essendo il soggetto 
che richiede l’assegno a dover dimostrare la condizione di 
non autosufficienza. La posizione di tale soggetto risulta 
indebolita rispetto al passato essendo oltremodo diffici-
le dimostrare il mancato possesso di redditi e di attività. 
Trattandosi di una “prova negativa” la stessa può essere 
fornita, in base alla giurisprudenza prevalente, anche sul-
la base di elementi presuntivi.

parole chiave
Prova – Non autosufficienza – Presunzioni – Assegno 

divorzile.

sommario
Premessa. – 1. L’onere della prova ai fini del riconosci-
mento dell’assegno divorzile – Considerazioni prelimi-
nari. – 2. La tesi della Cassazione e la non autosuffi-
cienza economica. – 3. L’abbandono del parametro del 
“tenore di vita” e gli effetti sulla prova per l’ottenimento 
dell’assegno. – 4. La prova del mancato possesso di red-
diti e di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari. 
– 5. La posizione reddituale/patrimoniale del soggetto 
richiedente l’assegno: la dichiarazione dei redditi. – 6. 

Le indagini finanziarie e l’archivio dei rapporti. – 7. 
La prova delle capacità e delle possibilità effettive di 
lavoro.

Premessa
Il presente contributo trae spunto dal recente orien-

tamento della Corte di Cassazione, relativo ai criteri 
di determinazione dell’assegno divorzile, indicati dalla 
sentenza n. 11504 del 10 maggio 20171. 

Il tema affrontato dalla Suprema Corte rappresenta 
però solo il punto di partenza dell’analisi non inten-
dendosi affrontare, almeno in questa sede, il proble-
ma della determinazione del quantum del predetto 
assegno. Viceversa l’attenzione si concentrerà sul tema 
della prova, ed in particolare sull’inversione della stessa 
a carico del richiedentee non più del soggetto onerato. 

La Corte di Cassazione ha individuato, con tale 
orientamento, un parametro più aderente alla ratio 
dell’art. 5, comma 6 della legge sul “divorzio”. Secon-
do tale pronuncia la spettanza o meno dell’assegno di-
vorzile si pone in relazione diretta all’autosufficienza 
economica del richiedente la somma di denaro. Nella 
prima fase di verifica della fondatezza della pretesa, non 
deve essere effettuata alcuna comparazione delle condi-
zioni economiche dei coniugi. Non deve essere effet-
tuato alcun riferimento al tenore di vita pregresso. Tale 
verifica deve essere orientata esclusivamente alla situa-
zione dell’ex coniuge richiedente l’assegno. E’ dunque 
irrilevante la posizione dell’altro coniuge c.d. onerato. 

L’inversione dell’onere della prova, così come affer-
mata dalla Corte di Cassazione, ora esclusivamente a 
carico dell’ex coniuge richiedente l’assegno, attiene ad-
dirittura all’an, prima ancora che al quantum. Tale cir-
costanza “stravolge” completamente” le strategie pro-
cessuali dei professionisti e, in alcuni casi incide anche 
sull’attività svolta dal CTU. 

I soggetti che intervengono nella fase istruttoria, 
finalizzata alla determinazione dell’assegno divorzile, 

1 La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite che dovranno 
prossimamente pronunciarsi sul problema in rassegna. L’Ordi-
nanza della Suprema Corte, 26 gennaio 2018, n. 2042 osser-
vando, tra l’altro, che numerose altre sentenze si sono espresse in 
senso favorevole, manifesta il proprio favore verso la sentenza n. 
11504/2017.
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cioè giudici, avvocati e CTU saranno inevitabilmen-
te condizionati, per ciò che attiene ai profili probatori, 
dall’orientamento del giudice di legalità. 

1. L’onere della prova ai fini del riconoscimento 
dell’assegno divorzile - Considerazioni preliminari
Al fine di comprendere gli effetti dirompenti della 

citata sentenza n. 11504 con riferimento all’onere del-
la prova, l’analisi deve iniziare dalla disposizione che 
stabilisce i criteri per il riconoscimento e la quantifi-
cazione dell’assegno divorzile. La norma di riferimen-
to è rappresentata dall’art. 5, comma 6 della legge n. 
898/1970, nel testo novellato dall’art. 1, comma 25 
della legge n. 76/2016. In particolare, Con la senten-
za che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto 
delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisio-
ne, del contributo personale ed economico dato da cia-
scuno alla conduzione familiare ed alla formazione del 
patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito 
di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in 
rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo 
per un coniuge di somministrare periodicamente a fa-
vore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha 
mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per 
ragioni oggettive. 

La disposizione ha dato luogo sin dall’origine, a di-
verse difficoltà interpretative. I dubbi sono stati suc-
cessivamente superati a seguito di quattro pronunce a 
Sezioni Unite della Corte di Cassazione2. 

Secondo le predette sentenze, il presupposto per il 
riconoscimento dell’assegno divorzile è costituito dall’i-
nadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (tenen-
do conto non solo dei suoi redditi, ma anche dei cespiti 
patrimoniali e delle altre utilità di cui può disporre) a 
conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in 
costanza di matrimonio, senza che sia necessario uno 
stato di bisogno dell’avente diritto, il quale può essere 
anche economicamente autosufficiente, rilevando l’ap-
prezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, 
delle condizioni economiche del medesimo che, in via 
di massima, devono essere ripristinate, in modo da ri-
stabilire un certo equilibrio. Invece gli altri parametri, 
indicati dal medesimo art. 5, comma 6 della legge sul 
divorzio, quali le ragioni della decisione, il contributo 
personale ed economico dato da ciascuno alla condu-
zione familiare ed alla formazione del patrimonio di 
ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, da 
valutarsi anche con riferimento alla durata del matri-
monio, riguardano l’eventuale e successiva fase3 dell’ef-
fettiva quantificazione dell’assegno. 

2 Cass. 29 novembre 1990, n. 11490; Id., 29 novembre 1990, n. 
11489; Id., 29 novembre 1990, n. 11491; Id. 29 novembre 1990, 
n. 11492, tutte a SS.UU. 
3 Dopo l’accertamento della fondatezza della richiesta dell’asse-
gno divorzile. 

La Corte di Cassazione ha ritenuto in passato che 
fosse a carico del coniuge onerato del versamento 
dell’assegno la prova che il beneficiario avesse la concre-
ta ed effettiva possibilità di esercitare un’attività lavora-
tiva confacente alle proprie attitudini4. In tale ipotesi, 
integrata la prova, il diritto ad ottenere l’assegno avreb-
be dovuto essere disconosciuto. Tale indicazione della 
Suprema Corte, ancorché in attesa della pronuncia del-
le Sezioni Unite, è stata completamente rovesciata dalla 
sentenza n. 11504/2017. 

La Suprema Corte ha affermato con chiarezza che è 
l’ex coniuge che chiede l’assegno a dover provare di pos-
sedere i requisiti per ottenere la somma. In particolare, 
dovrà essere dimostrata da quest’ultimo la non autosuf-
ficienza economica e trattandosi di una prova negativa 
in numerosi casi non sarà affatto agevole dimostrare 
la sussistenza dei presupposti in grado di assicurare la 
spettanza dell’assegno (Cfr. Infra)5. Sul punto la Supre-
ma Corte ha osservato preliminarmente, in coerenza 
con la nozione di “indipendenza” economica che: “a) il 
relativo accertamento nella fase dell’andebeatur attiene 
esclusivamente alla persona dell’ex coniuge richieden-
te l’assegno come singolo individuo, cioè senza alcun 
riferimento al preesistente rapporto matrimoniale; b) 
soltanto nella fase del quantum debeatur è legittimo 
procedere ad un giudizio comparativo tra le rispettive 
posizioni (latusensu intese) personali ed economico-pa-
trimoniali degli ex coniugi, secondo gli specifici criteri 
dettati dall’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 
per tale fase del giudizio. 

Pertanto, mentre prima del recente intervento del-
la Corte di Cassazione6 era esclusivamente il soggetto 
eventualmente onerato al pagamento dell’assegno di-
vorzile a dover dimostrare il possesso di redditi dell’ex 
coniuge in grado di assicurare il medesimo tenore di 
vita assunto durante il matrimonio ora, invece, ab-
bandonando il parametro rappresentato dal tenore 
di vita, l’impostazione risulta completamente rove-
sciata. Sarà esclusivamente il richiedente l’assegno a 
dover dimostrare, ad esempio, la mancata percezione 
di un reddito in grado di assicurargli l’autosufficienza 
economica. Solo in tale ipotesi, secondo la tesi della 
Cassazione, sussisterà il presupposto che renderà legit-
tima la richiesta dell’assegno divorzile. È però intuibile 
come fornire concretamente la prova della mancata 
percezione di un reddito – c.d. “prova negativa” – sia 
infinitamente più difficoltoso, rispetto al precedente 
orientamento, in base al quale doveva essere fornita 
la dimostrazione che l’ex coniuge possedeva entrate in 
grado di assicuragli il medesimo tenore di vita rispetto 
al passato (cfr. Infra). 

4 Cass. 23 ottobre 2015, n. 21670.
5 Ad esempio il contribuente dovrà dimostrare il mancato pos-
sesso di redditi. 
6 Ancora in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite. 
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2. La tesi della Cassazione e la non autosufficienza 
economica
Secondo la previsione dell’art. 5, comma 6 della 

legge n. 898/1970 il presupposto per l’ottenimento 
dell’assegno divorzile sussiste quando l’ex coniuge non 
ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli 
per ragioni oggettive. La vera novità della sentenza n. 
11504/2017 è l’individuazione di un nuovo parame-
tro cui rapportare tale nozione7. Il possesso di mezzi 
economici adeguati deve essere esclusivamente colle-
gato, secondo l’impostazione della Suprema Corte, al 
raggiungimento dell’autosufficienza economica. Se è 
accertato che il richiedente l’assegno è economicamen-
te indipendente o è effettivamente in grado di esserlo, 
non deve essere riconosciuto il relativo diritto. Vicever-
sa se l’ex coniuge richiedente dimostra di non possede-
re mezzi adeguati e prova che non può procurarseli per 
ragioni oggettive, il diritto deve essergli riconosciuto. 

La Suprema Corte ha osservato come il parametro 
del tenore di vita, ove applicato anche nella fase dell’an-
debeatur, si ponga radicalmente in contrasto con la na-
tura stessa dell’istituto del divorzio e con i suoi effetti 
giuridici: infatti, come già osservato, con la sentenza di 
divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano 
non solo personale ma anche economico-patrimoniale, 
a differenza di quanto accade con la separazione per-
sonale, che lascia in vigore, seppure in forma attenu-
ta, gli obblighi coniugali di cui all’art. 143 cod. civ. 
sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegitti-
mamente per ripristinarlo, sia pure limitatamente alla 
dimensione economica del tenore di vita matrimoniale 
ivi condotto, in una indebita prospettiva, per così dire, 
di ultrattività del vincolo matrimoniale. 

La stessa Corte di Cassazione ha poi precisato ul-
teriormente che la scelta del parametro rappresentato 
dal tenore di vita implica l’omessa considerazione che 
il diritto all’assegno di divorzio è eventualmente rico-
nosciuto all’ex coniuge richiedente, nella fase dell’an-
debeatur, esclusivamente come persona singola e non 
già come (ancora) parte di un rapporto matrimoniale 
oramai estintoanche sul piano economico patrimonia-
le, avendo il legislatore della riforma del 1987 infor-
mato la disciplina dell’assegno di divorzio, sia pure per 
implicito ma in modo in equivoco, al principio di auto 
responsabilità economica degli ex coniugi dopo la pro-
nuncia di divorzio. 

La sentenza del 2017 ha dunque abbandonato il pa-
rametro costituito dal tenore di vita goduto in costan-
za di matrimonio ai fini della determinazione dell’an 

7 La sentenza ha riconosciuto come tale parametro trovi un 
espresso fondamento normativo nell’art. 337-septies, comma 1 
del c.c. Inoltre, era già previsto dall’art. 155-quinquies, comma 1, 
inserito dall’art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 il 
quale, recante “Disposizioni in favore dei figli maggiorenni”, sta-
bilisce, nel primo periodo che “Il giudice, valutate le circostanze, 
può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti 
economicamente il pagamento di un assegno periodico”. 

dell’assegno. secondo il recente orientamento assume 
rilevanza il nuovo requisito della non autosufficien-
za economica. Assume dunque rilievo fondamentale 
come sia possibile fornire la prova della sussistenza di 
tale presupposto. 

La sentenza n. 11504 ha indicato, sia pure non a 
titolo esaustivo8, quattro indici di prova per accerta-
re, nella fase di giudizio sull’andebeatur la sussistenza 
o meno dell’indipendenza economica dell’ex coniuge 
richiedente l’assegno.Si tratta del possesso di redditi 
di qualsiasi specie; del possesso di cespiti patrimoniali 
mobiliari e/o immobiliari, considerando anche gli one-
ri e il costo della vita nel luogo in cui l’ex coniuge che 
richiede l’assegno risiede; delle capacità e delle possibi-
lità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, 
all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o 
autonomo; ed infine della stabile disponibilità di una 
casa di abitazione. 

3. L’Abbandono del parametro del “tenore di 
vita” e gli effetti sulla prova per l’ottenimento 
dell’assegno
Alla luce della mutata interpretazione della Corte 

di Cassazione e dell’inversione dell’onere della prova 
(cfr. supra sub n. 1), non v’è dubbio che la posizione 
del coniuge richiedente l’assegno risulti, sotto il profilo 
probatorio, indebolita rispetto al passato. 

In precedenza, quando il tenore di vita rappresenta-
va il parametro essenziale al fine di ottenere il ricono-
scimento dell’assegno divorzile, era l’ex coniuge even-
tualmente onerato a dover dimostrare, ad esempio, il 
possesso di altri redditi da parte dell’altro soggetto. In 
questo modo riusciva a sottrarsi alla richiesta dell’asse-
gno nel presupposto, che l’ex coniuge, in possesso del 
reddito, fosse comunque in grado di conservare, anche 
dopo il procedimento di divorzio, il medesimo tenore 
di vita. 

Si trattava, quindi, di fornire una prova positiva 
essendo necessario dimostrare che l’ex coniuge richie-
dente l’assegno non ne avrebbe avuto diritto in quanto 
in possesso di attività quali redditi, valori immobilia-
ri ed immobiliari “cospicui” o “sufficienti” rispetto al 
passato. A tal fine il giudice era tenuto a valutare le 
potenzialità economiche delle parti9. Ora, invece, alla 

8 La Corte di Cassazione fa salvi “altri elementi, che potranno 
eventualmente rilevare nelle singole fattispecie”. 
9 A tal fine la Corte di Cassazione ha distinto in passato il tenore e 
lo stile di vita. In questo sensi si è espressa la sentenza del 16 otto-
bre 2013, n. 23442. “Anche in presenza di rilevanti potenzialità 
economiche un regime familiare può essere infatti improntato a 
uno stile di “understatement” o di rigore ma questa costituisce 
una scelta che non può annullare le potenzialità di una condizio-
ne economica molto agiata … Vi è poi da considerare la rilevanza 
delle aspettative che una convivenza con un coniuge possessore di 
un rilevante patrimonio immobiliare legittimamente determina 
nell’altro coniuge anche se tale aspettativa può non materializzar-
si in un vistoso cambiamento di stile di vita quantomeno in un 
determinato periodo della convivenza. Aspettative che incidono 
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luce del mutato orientamento della giurisprudenza, è 
il soggetto richiedente l’assegno a dover dimostrare il 
mancato possesso di redditi, ovvero di altre attività mo-
biliari o immobiliari. Si tratta, nella sostanza, di fornire 
una prova negativa che in concreto, come sarà spiegato 
di seguito (cfr. Infra), sarà ben più difficile da ottenere. 
Pertanto, anche sotto il profilo probatorio, la posizione 
dell’ex coniuge richiedente l’assegno sembra essersi in-
debolita rispetto al passato. La sentenza n. 11504/2017 
sembra aver sottovalutato questo problema ed è possi-
bile che l’abbandono del parametro costituito dal te-
nore di vita rafforzi ulteriormente, o modifichi, ai fini 
probatori, il ruolo assunto dalle c.d. indagini finanzia-
rie eventualmente disposte dal giudice (cfr. Infra). Con 
riferimento al regime probatorio, la sentenza in rasse-
gna così si è espressa: Quanto al regime della prova del-
la non indipendenza economica dell’ex coniuge che fa 
valere il diritto all’assegno di divorzio, non v’è dubbio 
che, secondo la stessa formulazione della disposizione 
in esame e secondo i normali canoni che disciplinano la 
distribuzione del relativo onere, allo stesso spetta allega-
re, dedurre e dimostrare di non avere mezzi adeguati e 
di non poterseli procurare per ragioni oggettive. La Su-
prema Corte ha poi ulteriormente precisato che l’onere 
probatorio presuppone tempestive, rituali e pertinenti 
allegazioni e deduzioni da parte del medesimo coniu-
ge, restando fermo, ovviamente, il diritto all’eccezione 
e alla prova contraria dell’altro10. La sentenza fornisce 
indicazioni ancor più puntuali affermando che mentre 
il possesso di redditi e di cespiti patrimoniali formerà 
normalmente oggetto di prove documentali salva co-
munque, in caso di contestazione, la facoltà del giudice 
di disporre al riguardo indagini officiose, con l’even-
tuale ausilio della polizia tributaria (art. 5, comma 9, 
della legge n. 898 del 1970) soprattutto le capacità e 
le possibilità effettive di lavoro personale formeranno 
oggetto di prova che può essere data con ogni mezzo 
idoneo, anche di natura presuntiva, fermo restando l’o-
nere del richiedente l’assegno di allegare specificamente 
(e provare in caso di contestazione) le concrete inizia-
tive assunte per il raggiungimento dell’indipendenza 
economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali 
esperienze lavorative. 

Le indicazioni fornite dal giudice di legalità non 
sono pienamente condivisibili. In base alla mera let-
tura della sentenza il possesso di redditi e di altre at-
tività patrimoniali dovrà essere dimostrato con prove 
documentali. La sentenza sembra dunque dimenticare 
che la non indipendenza economica dell’ex coniuge ri-
chiedente impone di dimostrare il mancato possesso di 
redditi e di altre attività mobiliari ed immobiliari. 

La prova del mancato possesso di redditi o di atti-
vità, al fine di ottenere l’assegno divorzile, è dunque 
negativa e, sotto questo profilo, sarà ben più difficil-

nella configurazione di un tenore di vita proprio del matrimonio 
(cfr. Cass. 21 ottobre 2013, n. 23797).
10 Cfr. art. 4, comma 10, della legge n. 898 del 1970.

mente acquisibile tramite l’esibizione di documenta-
zione presumibilmente mancante. Il punto di partenza 
dovrà essere comunque costituito dall’esibizione della 
dichiarazione dei redditi. L’art. 5, comma 9 della legge 
n. 898/1970 (nel testo novellato dall’art. 1, comma 25 
della legge n. 76/2016) così dispone: I coniugi devo-
no presentare all’udienza di comparizione davanti al 
presidente del tribunale la dichiarazione personale dei 
redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi 
e al loro patrimonio personale e comune. In caso di 
contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, 
sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, 
se del caso, anche della polizia tributaria. 

Tuttavia è evidente che dall’indicazione nel model-
lo dichiarativo di redditi di modesta entità non si può 
desumere alcuna certezza circa il mancato possesso di 
ulteriori redditi o di eventuali attività patrimoniali mo-
biliari ed immobiliari. In tale ipotesi, ove risultasse il 
possesso di ulteriori attività, il coniuge richiedente po-
trebbe non ottenere il beneficio dell’assegno. 

Il tema è stato affrontato, sia pure non recentemen-
te, dalla Corte di Cassazione. In particolare, secondo 
la sentenza del 23 luglio 2008, n. 20352 la dichiara-
zione dei redditi del coniuge onerato ha una funzione 
tipicamente ed esclusivamente fiscale, mirando a nor-
malizzare ed a porre su un terreno di reciproca fidu-
cia i rapporti tra uffici e contribuente; essa, pertanto, 
a cagione dalla sua natura e dello scopo precipuo per il 
quale è stata formata, non è riferibile con uguale valore 
a rapporti estranei al sistema tributario, e, conseguente-
mente, non può avere efficacia vincolante per il giudice 
chiamato a fissare l’importo dell’assegno11. 

La dichiarazione dei redditi rappresenta dunque 
una prova documentale del tutto insufficiente, se auto-
nomamente considerata12, al fine di dimostrare la man-
canza redditi e di altre attività mobiliari ed immobiliari. 
Ciò sia perché potrebbe trattarsi di una dichiarazione 
infedele, circostanza che si verifica nell’ipotesi di omes-
sa dichiarazione di una o più categorie di redditi,13 ma 
anche perché il possesso di taluni valori mobiliari non 
deve essere indicato nel modello di dichiarazione14.

È dunque necessario trovare una soluzione rispetto 
all’affermazione della Corte di Cassazione secondo la 

11 “Le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato, in quanto svolgono 
una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una contro-
versia concernente l’attribuzione o la quantificazione dell’assegno 
di divorzio, relativa a rapporti estranei al sistema tributario, valo-
re vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discre-
zionale, ben può disattenderle, fondando il suo convincimento su 
altre risultanze probatorie (Cass. 28 aprile 2006, n. 9876; Id., 12 
giugno 2006, n. 13592; Id., 19 giugno 2003, n. 9806). 
12 Quindi in mancanza di ulteriori elementi probatori.
13 Di lavoro dipendente, fondiari, etc (per l’elenco delle diverse ti-
pologie di redditi oggetto di dichiarazione ai fini fiscali cfr. l’art. 
6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). 
14 Ad esempio il mero possesso di titoli azionari non deve essere 
indicato nella dichiarazione dei redditi. Invece dovranno essere 
indicate le eventuali plusvalenze realizzate all’atto della cessione 
dei medesimi titoli, ovvero i dividendi in caso di distribuzione. 
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quale il possesso di redditi e di cespiti patrimoniali for-
merà normalmente oggetto di prove documentali. Una 
soluzione potrebbe essere fondata su un’interpretazione 
a contrario. In buona sostanza si potrebbe sostenere che 
dovendo il richiedente l’assegno dimostrare il mancato 
possesso di redditi ed altre attività, cioè la “non indi-
pendenza economica” tale prova non può che essere di 
tipo presuntivo.

Tale soluzione risulta però difficilmente conciliabile 
con l’orientamento della Suprema Corte. Presumibil-
mente risulta più coerente ed equilibrata un’interpreta-
zione che richieda inizialmente di dimostrare il manca-
to possesso di redditi e delle altre attività sulla base di 
prove documentali15 e, ove queste risultino carenti o di 
impossibile acquisizione, sulla base di mere presunzio-
ni (cfr. Infra sub 4). 

4. La prova del mancato possesso di redditi e di 
cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari
La Corte di Cassazione ha affermato, con la senten-

za n. 11504/2017, che il giudice del divorzio deve ve-
rificare, nella fase dell’andebeatur, se la domanda dell’ex 
coniuge richiedente l’assegno soddisfi o meno le relati-
ve condizioni di legge16. Ciò, sulla base delle pertinenti 
allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente 
medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere 
probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova 
contraria dell’altro ex coniuge. 

Si pone dunque il problema, a seguito del nuovo 
orientamento, della necessità di fornire la dimostrazio-
ne, di un fatto negativo, cioè del mancato possesso di 
redditi e di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobi-
liari. 

Secondo la Corte di Cassazione, che si è occupata 
del tema, anche l’attore deve misurarsi sul piano della 
“negatività” della prova. Può dunque accadere che egli 
non debba provare un fatto positivamente accaduto, 
ma l’inesistenza di un fatto che nel caso di specie è rap-
presentato dal mancato possesso di redditi di qualsiasi 
specie o di attività. La giurisprudenza afferma un prin-
cipio pacifico. L’onere probatorio gravante, a norma 
dell’articolo 2697 c.c., su chi intende far valere in giu-
dizio, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione 
del diritto da altri vantato, non subisce deroga nean-
che quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto 
la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude 
né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre 
sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se 
negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia non essen-
do possibile la materiale dimostrazione di un fatto non 
avvenuto,17 la relativa prova può essere data mediante 

15 Il primo atto può essere rappresentato, come precedentemente 
spiegato (cfrSupra), dalla esibizione delle dichiarazioni dei redditi 
degli ultimi tre anni. 
16 Mancanza di “mezzi adeguati” o, comunque, impossibilità di 
“procurarseli” per ragioni oggettive”. 
17 Il possesso di redditi o di altre attività

dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, 
o anche mediante presunzioni dalle quali possa desu-
mersi il fatto negativo18. 

Alla luce dei numerosi precedenti giurisprudenziali 
è possibile, che il richiedente l’assegno divorzile integri 
l’onere dalla prova posto a suo carico secondo le in-
dicazioni della sentenza in rassegna, utilizzando anche 
elementi di tipo presuntivo. In alcuni casi le presun-
zioni potranno essere prese in considerazione unita-
mente alle prove documentali richieste dalla Corte di 
Cassazione. Il richiedente l’assegno avrà così maggiori 
probabilità di vedere accolta la propria richiesta. In altri 
casi, nonostante le puntuali indicazioni della Corte di 
Cassazione, l’ex coniuge riuscirà a fornire una prova di 
tipo presuntivo. Il problema sarà conciliare la decisio-
ne del giudice circa la valutazione della sussistenza del 
presupposto che attribuisce il diritto all’ottenimento 
dell’assegno, con la rigida soluzione della “prova do-
cumentale” necessaria secondo il giudice di legittimità.

Per quanto riguarda la dimostrazione del mancato 
possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari 
(fabbricati e terreni)19 l’ex coniuge potrà chiedere ed 
ottenere una visura ipotecaria nazionale. L’eventua-
le risultato negativo dimostrerà che, con decorrenza 
dall’anno 1972 in avanti, non sono state effettuate tra-
scrizioni in favore del richiedente. Deve tuttavia con-
siderarsi che il risultato negativo della visura non è in 
grado di assicurare con assoluta certezza la mancata di-
sponibilità di attività immobiliari. Ad esempio potreb-
bero essere stati trascritti diritti immobiliari in favore 
del richiedente precedentemente all’anno 1972, cioè 
allorquando si è avviato il processo di meccanizzazione 
delle conservatorie. In alcuni casi tale processo è inizia-
to anche successivamente. In tali ipotesi, nonostante il 
risultato negativo della visura, il soggetto richiedente 
potrebbe essere titolare di diritti immobiliari.

Tuttavia il risultato negativo della visura ipotecaria 
nazionale, unitamente alla presentazione di una dichia-
razione fiscale con l’indicazione di redditi di modesta 
entità, dovrebbero rappresentare idonee presunzioni in 
grado di integrare la prova del mancato possesso di at-
tività immobiliari. Il giudice, però, dovrà effettuare una 
valutazione più complessa utilizzando tutti i mezzi a 
sua disposizione,20 ivi compreso l’eventuale ricorso alle 
c.d. indagini finanziarie. In molti casi non sarà possi-
bile fornire al giudice la prova del mancato possesso di 
cespiti patrimoniali mobiliari come ad esempio, per le 
quote di partecipazione in una o più società a respon-
sabilità limitata21 o di altri valori mobiliari.

18 Cass. del 9 giugno 2008, n. 15162. Conforme Cass., 6 giugno 
2012, n. 9099. Per la mancanza dell’inversione dell’onere della 
prova cfr. anche Cass. Ord., 4 ottobre 2012, n. 16917; Cass. 17 
aprile 2012, n. 6008; Id., 3 dicembre 2003, n. 18487. 
19 La cui verifica è essenziale al fine della sussistenza del presup-
posto della non indipendenza economica. 
20 Anche attraverso la nomina di un CTU investito dei poteri 
all’uopo necessari. 
21 Non sarà in concreto possibile ottenere la prova del mancato 
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Le stesse difficoltà si pongono nel fornire la prova 
del mancato possesso di redditi di qualsiasi specie. In-
fatti, l’eventuale dimostrazione di entrate aventi natura 
reddituale farebbe venire meno il diritto ad ottenere il 
predetto assegno. Anche in tale ipotesi il compito del 
giudice, ai fini della valutazione della sussistenza del 
presupposto per l’ottenimento della somma, si palesa 
assai difficoltoso. È necessario comprendere, a tal fine, 
il valore che può assumere in proposito la dichiarazione 
dei redditi del richiedente l’assegno e entro quali limiti 
potranno essere utilizzati, per la predetta valutazione, 
eventuali elementi presuntivi (cfr. Infra sub n. 5). 

5. La posizione reddituale/patrimoniale del soggetto 
richiedente l’assegno: la dichiarazione dei redditi
Alla luce delle indicazioni desumibili dalla sentenza 

n. 11504/2017, relativamente all’onere della prova, che 
deve essere assolto dall’ex coniuge richiedente l’assegno, 
la dichiarazione dei redditi continuerà a rappresentare 
il punto di partenza per le valutazioni iniziali del giudi-
ce (cfr. Supra sub n. 3). Se al fine dell’ottenimento del 
predetto assegno si deve fornire la dimostrazione della 
non indipendenza economica, e quindi il mancato pos-
sesso di redditi di qualsiasi specie ed il mancato posses-
so di attività mobiliari ed immobiliari, la dichiarazione 
di redditi di modesta entità può rappresentare un ele-
mento, unitamente ad altri, che può indurre il giudice 
a ritenere sussistente il presupposto per la soddisfazione 
della richiesta dell’ex coniuge. 

Tale documento deve però considerarsi insuffi-
ciente al fine in esame in quanto, indipendentemente 
dalla fedeltà dei dati ivi contenuti22, gli obblighi tribu-
tari prevedono, che in alcuni casi i redditi soggetti a 
tassazione non debbano essere indicati nel modello di 
dichiarazione23. Dovrebbe quindi continuare ad essere 

possesso di quote di partecipazione in società a responsabilità li-
mitata o di titoli azionari ottenendo dal registro delle imprese 
un’attestazione unica riguardante tutte le società aventi sede le-
gale nel territorio dello Stato. Senza poi considerare che l’incom-
pletezza dell’attestazione sarebbe altresì dovuta all’impossibilità 
di documentare il possesso di quote di partecipazioni o titoli di 
società aventi sede legale al di fuori del territorio dello Stato.
22 Ad esempio non risulteranno dal modello di dichiarazione gli 
eventuali canoni di locazione di immobili percepiti “in nero”, 
cioè senza che il relativo contratto sia stato oggetto di registra-
zione.
23 La circostanza riguarda, ad esempio, gli interessi attivi matu-
rati e percepiti a seguito del possesso di titoli obbligazionari. La 
Corte di Cassazione ha affermato con la sentenza del 23 luglio 
2008, n. 20352, che la dichiarazione dei redditi del coniuge one-
rato ha una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale, mi-
rando a normalizzare ed a porre su un terreno di reciproca fiducia 
i rapporti tra uffici e contribuente; essa, pertanto, a cagione dalla 
sua natura e dello scopo precipuo per il quale è stata formata, 
non è riferibile con uguale valore a rapporti estranei al sistema 
tributario, e, conseguentemente, non può avere efficacia vinco-
lante per il giudice chiamato a fissare l’importo dell’assegno. “Le 
dichiarazioni dei redditi dell’obbligato, in quanto svolgono una 
funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia 
concernente l’attribuzione o la quantificazione dell’assegno di 

seguita la prassi di alcuni Tribunali24 che chiedono ad 
entrambe le parti, ai fini di una diretta assunzione di 
responsabilità, il rilascio di un’auto-dichiarazione at-
testante: le rispettive proprietà25; le rispettive parteci-
pazioni societarie; gli effettivi redditi annuali26; l’entità 
dei risparmi personali27 e degli investimenti28.

In considerazione della necessità di verificare la 
mancata indipendenza economica dell’ex coniuge ri-
chiedente l’assegno è auspicabile che la predetta prassi, 
avente ad oggetto la richiesta della predetta auto-di-
chiarazione, venga recepita anche da altri Tribuna-
li. Ciò in ragione delle difficoltà che inevitabilmente 
anche i giudici incontreranno nel verificare il manca-
to possesso di redditi ed attività da parte del soggetto 
richiedente l’assegno.

D’altra parte la sola dichiarazione dei redditi, sia 
pur corredata dalla ricevuta attestante l’avvenuta pre-
sentazione, non può assolvere, se autonomamente con-
siderata, l’onere della prova. Il contribuente potrebbe 
infatti aver effettuato, successivamente alla scadenza 
del termine di presentazione, una rettifica dei redditi 
dichiarati. Tale possibilità, riguardante l’intero periodo 
durante il quale l’Agenzia delle entrate può esercitare 
l’attività di controllo29, è prevista espressamente dall’art. 
2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. L’ex coniuge even-
tualmente onerato, conservando il diritto all’eccezione 
della prova contraria, può esercitare il diritto di accesso 
ai dati e documenti amministrativi ai fini dell’acquisi-
zione dei dati reddituali e patrimoniali30. In tale ipotesi 

divorzio, relativa a rapporti estranei al sistema tributario, valore 
vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezio-
nale, ben può disattenderle, fondando il suo convincimento su 
altre risultanze probatorie (Cass. 28 aprile 2006, n. 9876; Id., 12 
giugno 2006, n. 13592; Id., 19 giugno 2003, n. 9806). 
24 Ad esempio Genova e Roma.
25 Immobili, veicoli, imbarcazioni, etc. 
26 In modo da superare il problema rappresentato dal possesso 
dei redditi che legittimamente, secondo le disposizioni di cui al 
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 non devono costituire oggetto 
di dichiarazione. 
27 La liquidità sui conti correnti bancari, l’esistenza di titoli, 
assicurazioni, etc. 
28 La prassi è conforme al disposto dell’’art. 5, comma 9 della 
legge n. 898/1970 (nel testo novellato dall’art. 1, comma 25 della 
legge n. 76/2016) secondo il quale “I coniugi devono presentare 
all’udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la 
dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione rela-
tiva ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In 
caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui 
patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, 
anche della polizia tributaria”. 
29 Ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 gli 
avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di deca-
denza, in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi, 
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è 
stata presentata la dichiarazione (quindi del sesto anno, rispetto 
al periodo d’imposta da accertare).
30 Tale diritto trova espressa regolamentazione nella legge 7 ago-
sto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento am-
ministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
nel D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 “Il presente Regolamento disci-
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potrebbe essere riscontrato che dalla presentazione del 
modello successivo risultano redditi ed attività di am-
montare tale da precludere l’ottenimento dell’assegno 
divorzile31.

In considerazione dell’inidoneità della dichiarazio-
ne dei redditi esibita, al fine di dimostrare la non indi-
pendenza economica32, la prova della sussistenza delle 
condizioni legittimanti l’ottenimento dell’assegno di-
vorzile può essere fornita sulla base di talune specifiche 
presunzioni (cfr. supra sub n. 4, nota 18). 

L’ex coniuge destinatario della richiesta dell’asse-
gno può far valere il diritto all’eccezione ed alla prova 
contraria rispetto alla dichiarazione dei redditi esibita 
dall’ex coniuge richiedente. E’ dunque possibile che il 
soggetto onerato sia in grado di contestare la situazio-
ne di non indipendenza economica dell’altro soggetto 
fondata, sull’esibizione di una dichiarazione dei reddi-
ti non rispondente al vero. Potrebbe anche verificarsi 
che il modello dichiarativo sia fedele, ma l’ex coniuge 
richiedente abbia comunque occultato redditi ed atti-
vità che legittimamente non risultano dal modello di 
dichiarazione33.

Potrebbe così attribuirsi al diritto del coniuge one-
rato di formulare eccezioni e di fornire la prova contra-
ria circa la veridicità dei contenuti della dichiarazione 
dei redditi esibita dal richiedente l’assegno, valenza 
presuntiva a contrario. In buona sostanza la mancanza 
di specifiche contestazioni relative ai redditi dichiarati 
(o a quelli non dichiarati) da parte del coniuge onera-
to, consentirebbe al coniuge richiedente (l’assegno) di 
dimostrare, sia pure su basi presuntive, la situazione di 
non indipendenza economica. 

La situazione descritta non è eorica e può di fatto 
determinare l’inversione dell’onere della prova. Il co-
niuge richiedente esibisce le dichiarazioni dei redditi 
unitamente ad un’auto-dichiarazione riguardante la 
situazione reddituale e patrimoniale. Il coniuge onera-
to può formulare eccezioni e fornire la prova contraria 
rispetto all’effettiva situazione del coniuge richiedente. 
Tuttavia se il giudice non dovesse ritenere idonea tale 
prova la circostanza dimostrerebbe, sia pure su basi pre-
suntive, la situazione di non indipendenza economica 
del coniuge richiedente. 

6. Le indagini finanziarie e l’archivio dei rapporti
Nell’ambito della determinazione del patrimonio, 

le indagini bancarie rappresentano uno strumento fon-
damentale per accertare la reale disponibilità finanzia-

plina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni di seguito 
denominata legge”.
31 Essendo l’ex coniuge indipendente economicamente.
32 Anche se accompagnata da un’auto-dichiarazione attestante la 
situazione reddituale e patrimoniale.
33 Né dall’auto-dichiarazione che il Tribunale potrebbe aver 
richiesto al fine di verificare la sussistenza dei presupposti che 
rendono legittima la richiesta dell’assegno. 

ria del coniuge. Non sussistono dubbi sulla circostanza 
che il coniuge onerato possa richiedere al giudice l’uti-
lizzo di tale mezzo al fine di fornire la prova contraria 
rispetto alla situazione di non indipendenza economica 
palesata dal coniuge richiedente. In buona sostanza, in 
alcuni casi sarà possibile rivolgersi al giudice affinché 
questo verifichi che, sulla base della situazione econo-
mico-patrimoniale del coniuge richiedente, questi non 
abbia diritto all’assegno. Il giudice potrebbe ad esem-
pio riscontrare che, nonostante nella dichiarazione dei 
redditi siano state indicate entrate di modesta entità, il 
coniuge richiedente l’assegno risulti intestatario di uno 
o più conti correnti con ingenti disponibilità finanzia-
rie, ovvero di uno o più conti titoli. 

La sentenza n. 11504/2017 ha osservato, con riferi-
mento alla nozione di “indipendenza economica,” che 
“il relativo accertamento nella fase dell’andebeatur attie-
ne esclusivamente alla persona dell’ex coniuge richie-
dente l’assegno di divorzio. Alla luce di tale indicazione 
deve osservarsi che tale soggetto potrebbe avere l’inte-
resse a sollecitare il giudice all’utilizzo dello strumento 
delle indagini finanziarie al fine di fornire la dimostra-
zione della situazione di non indipendenza economica 
in cui versa. Il giudice potrebbe così verificare che il co-
niuge richiedente non risulta intestatario di alcun rap-
porto di conto corrente, di alcun conto titoli, ovvero 
titolare di altre attività finanziarie. Sembrerebbe in tale 
ipotesi sussistere il presupposto della non indipendenza 
economica essenziale al fine di legittimare la richiesta 
dell’assegno divorzile. 

A tal proposito giova ricordare che la Corte di Ap-
pello di Palermo34 ha eccepito, sia pure ai soli fini della 
determinazione dell’assegno, che il ricorso alle indagini 
patrimoniali è ammesso solo se le stesse sono tese ad 
integrare un bagaglio istruttorio esistente. Non è pos-
sibile invece ricorrere alle indagini patrimoniali solo ai 
fini esplorativi, per supplire alla mancanza di prova. 
Conseguentemente, applicando lo stesso principio al 
fine di verificare la sussistenza del presupposto legitti-
mante la richiesta dell’assegno, deve ritenersi come l’ex 
coniuge richiedente l’assegno debba preventivamente 
fornire degli elementi35 in grado di dimostrare, in altro 
modo, anche su base presuntiva, la non indipenden-
za economica. Solo successivamente, in un secondo 
momento, potrà richiedere al giudice di ricorrere alle 
indagini finanziarie al fine di ottenere la prova defini-
tiva circa la difficile situazione economica in cui versa. 
Ad esempio se il coniuge onerato contesta la veridicità 
della dichiarazione dei redditi, il coniuge richiedente 
potrà rivolgersi legittimamente al giudice con l’inten-
to di avvalersi, in proprio favore, dello strumento delle 
indagini finanziarie. La singolarità della situazione ri-
guarda il soggetto interessato, nel senso che la richiesta 
sarà diretta a verificare la propria posizione personale e 

34 Sentenza del 14 giugno 2017, n. 1143. 
35 Ad esempio la dichiarazione fiscale dalla quale risulti un reddi-
to dichiarato di modesta entità. 
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non quella dell’ex coniuge destinatario della richiesta 
dell’assegno36.

Il giudice può acquisire la disponibilità della do-
cumentazione finanziaria per il tramite di un ordine 
di esibizione ai sensi dell’art. 210 del c.p.c., anche nei 
confronti di terzi. Il giudice può ordinare agli istituti di 
credito di esibire gli estratti del conto corrente riferibile 
al coniuge o gli estratti delle carte di credito, senza che i 
predetti istituti possano opporre il segreto bancario. Lo 
stesso giudice può anche delegare i propri poteri dispo-
nendo indagini a mezzo della polizia tributaria e/o un 
consulente tecnico all’uopo nominato. 

Il giudice può, dunque, disporre indagini bancarie, 
tramite la Polizia Tributaria o un consulente tecnico, da 
effettuarsi in via telematica, disponendo che la Polizia 
Tributaria, o il consulente tecnico, le esegua acceden-
do all’Archivio dei rapporti finanziari, sezione anagrafe 
tributaria. Tale Archivio costituisce una rilevante banca 
dati nella quale confluiscono i flussi di denaro movi-
mentati tramite il sistema creditizio e quindi in gra-
do di manifestare le reali disponibilità dell’ex coniuge. 
L’Archivio dei rapporti, in essere dall’anno 2009, costi-
tuisce una sezione dell’anagrafe tributaria e contiene al 
suo interno: i dati relativi a tutti i rapporti continuativi 
esistenti al 1° gennaio 2005 o costituiti dopo tale data, 
anche se cessati, ed alle operazioni extraconto effettuate 
a far corso dalla stessa data, unitamente alle informa-
zioni relative ai soggetti che agiscono in nome e/o per 
conto di terzi; i nominativi di coloro che operano con 
procura in nome e per conto del titolare del conto o del 
destinatario dell’operazione extra conto37.

Nell’Archivio dei rapporti vengono fatte confluire 
le comunicazioni degli operatori finanziari, poste a di-
sposizione del Fisco, al fine di conoscere esattamente le 
disponibilità finanziarie dei contribuenti movimentate 
per il tramite degli Istituti di credito.

Il legislatore, ha potenziato lo strumento delle in-
dagini finanziarie per il tramite della modifica dell’art. 
7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605. In tal modo è 
stata resa più efficace e tempestiva l’azione dello Stato 
di contrasto all’evasione fiscale. A seguito dell’appro-
vazione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 20138 le 
banche e gli altri intermediari finanziari sono tenuti ad 
inviare, con periodicità annuale all’Agenzia delle entra-
te, i dati relativi a tutti i rapporti finanziari dei propri 
clienti, compresi quelli relativi alla giacenza media, al 
saldo iniziale e finale di conti correnti e conti di deposi-
to39. A seguito della previsione normativa, tutti i dati di 

36 Si tratta di una conseguenza diretta del recente orientamento 
della sentenza n. 11504/2017 secondo la quale la prova della non 
indipendenza economica risulterebbe esclusivamente a carico del 
soggetto richiedente l’assegno. 
37 Ad esempio il rimborso del libretto di risparmio. 
38 Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214.
39 In realtà le tipologie di rapporti oggetto di comunicazione sono 
ben più numerose. Ad esempio gli Istituti di credito sono tenuti 
a comunicare il numero di accessi nell’anno alla cassetta di sicu-

natura patrimoniale e finanziaria sono contenuti nella 
c.d. Anagrafe dei conti e possono, conseguentemente, 
costituire rilevante fonte di informazioni per i coniugi 
nell’ambito dei giudizi di divorzio40. 

Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132,41 ha 
previsto importanti modifiche alla disciplina relati-
va all’acquisizione dei dati reddituali delle parti, in-
crementando l’efficacia delle indagini patrimoniali 
nell’ambito dei procedimenti di divorzio. Ai sensi del-
la novella legislativa, l’art. 7, comma 9 del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 605 così dispone: Le informazioni 
comunicate sono altresì utilizzabili dall’autorità giudi-
ziaria ai fini della ricostruzione dell’attivo e del passivo 
nell’ambito di procedure concorsuali, di procedimenti 
in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di 
patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente 
l’autorità giudiziaria si avvale per l’eccesso dell’ufficiale 
giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca 
con modalità telematiche dei beni da pignorare. 

In particolare, l’art. 19, comma 5 del citato decreto 
legge n. 132/2014 prevede espressamente, anche per il 
tramite della previsione contenuta nel citato art. 7 del 
D.P.R. n. 605/1973 che: nei procedimenti in materia di 
famiglia il giudice possa disporre l’accesso alle banche 
dati tramite i gestori ai sensi dell’art. 155 – quinquiesdi-
sp. att. c.p.c.; nei procedimenti in materia di famiglia 
si possano applicare le disposizioni speciali in materia 
di ricerca dei beni con modalità telematiche introdotte 
dal medesimo Decreto (ai sensi degli artt. 155 – bis e 
ss. dispatt. c.p.c.); ai sensi dell’art. 155 – sexiesdisp. att. 
c.p.c., le disposizioni in materia di ricerca con modali-
tà telematiche trovano applicazione anche nell’ambito 
del procedimento in materia di famiglia. Alla luce del 
mutato quadro normativo di riferimento il giudice può 
così autorizzare l’accesso all’Anagrafe dei conti e alle 
relative informazioni anche nell’ambito dei giudizi di 
famiglia. 

7. La prova delle capacità e delle possibilità effettive 
di lavoro
Il tema della capacità lavorativa del soggetto richie-

dente l’assegno, ovvero dell’impossibilità di procurarsi 
per ragioni oggettive mezzi adeguati, è stato oggetto 
di particolare attenzione della giurisprudenza per ciò 
che riguarda i profili della prova42. La sentenza n. 
11504/2017 evidenzia che le capacità e le possibilità ef-

rezza eventualmente detenuta. 
40 La diversità riguarderà le modalità di utilizzo dei predetti dati. 
Il coniuge richiedente al fine di dimostrare la non indipenden-
za economica. Invece il coniuge onerato al fine di dimostrare 
l’insussistenza del presupposto che rende legittima la richiesta 
dell’assegno divorzile da parte dell’ex coniuge. 
41 Convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, 
n. 162. 
42 Le diverse pronunce che nel frattempo si sono susseguite sem-
brano aver trascurato completamente la difficoltà che potrebbe 
incontrare il soggetto richiedente l’assegno nel dimostrare il 
mancato possesso di redditi o di attività mobiliari o immobiliari. 
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fettive di lavoro personale formeranno oggetto di prova 
che può essere data con ogni mezzo idoneo, anche di 
natura presuntiva, fermo restando l’onere del richie-
dente l’assegno di allegare specificamente (e provare in 
caso di contestazione) le concrete iniziative assunte per 
il raggiungimento dell’indipendenza economica, se-
condo le proprie attitudini e le eventuali esperienze la-
vorative. Nella maggior parte dei casi dovrebbe trovare 
applicazione la giurisprudenza pregressa, non solo per 
ragioni di salute, ma anche di età, inidoneità a inserirsi 
nel mercato del lavoro, mancanza di attività pregressa e 
di specializzazione43. 

Nello stesso senso della sentenza n. 11504/2017 ri-
sulta orientato il Tribunale di Roma. In particolare, la 
sentenza 23 giugno 2017, n. 12899 ha affermato che 
non spetta l’assegno divorzile all’ex moglie che non for-
nisce prove sufficienti a dimostrare la sua non indipen-
denza economica. Nel caso esaminato dai giudici, l’ex 
coniuge ha affermato di essere disoccupata e fornito le 
dichiarazioni dei redditi negative, ma non ha dimo-
strato di essersi attivata per trovare un lavoro consono 
all’esperienza professionale e al titolo di studio, né ha 
provato di non poter lavorare per impedimento fisico 
o altre ragioni. 

La capacità dell’ex coniuge di procurarsi mezzi ade-
guati deve però essere verificata in concreto. Il tribu-
nale di Palermo44 ha riconosciuto il diritto all’assegno 
all’ex coniuge che non ha né redditi, né patrimonio, 
né la piena titolarità di un immobile. Secondo quanto 
affermato dal collegio giudicante, la circostanza che l’ex 
coniuge abbia lavorato fino all’anno 2010 come ban-
caria fa ritenere sufficiente, sia pure in astratto, la sua 
capacità lavorativa. Tuttavia i giudici, nel riconoscere il 
diritto all’assegno, hanno anche valutato che l’ex mo-
glie si è dimessa d’accordo con il marito. I giudici pa-
lermitani hanno tenuto conto della sua età, del tempo 
passato dalle dimissioni e delle condizioni del mercato 
del lavoro. 

Ancora in tema di prova la Suprema Corte45 ha re-
spinto la contestazione dell’ex marito secondo il quale 
l’ex moglie, cinquantenne e in possesso di diploma ma-
gistrale, avrebbe potuto trovarsi un’occupazione, come 
dare lezioni private o fare il doposcuola. Per i giudici, 
infatti, chi richiede un assegno divorzile non deve dare 
la ben difficile prova dell’inesistenza assoluta di ogni 
possibilità di lavoro. Tale orientamento sembra essere 
adesivo rispetto alla sentenza del 2017 più volte citata. 
Dovrebbe dunque essere sufficiente, ai fini della prova, 
dimostrare di aver assunto idonee iniziative per ottene-
re mezzi economici adeguati. 

Il Tribunale di Roma46 ha ritenuto che il raggiun-
gimento della maturità dei figli, ed in particolare la 

43 Cass. 14 novembre 2008, n. 27234; Id., 22 febbraio 2006, n. 
3838.
44 Sentenza del 12 maggio 2017 n. 334. 
45 Sentenza 11 maggio 2017 n. 11538. 
46 Sentenza 30 agosto 2017, n. 16448.

maggiore età degli stessi, dovrebbe consentire maggiore 
autonomia nell’organizzazione della giornata e degli 
impegni dell’ex coniuge. Tale situazione dovrebbe esse-
re conciliabile con la realizzazione professionale a tem-
po pieno anche in un’attività che non richiede partico-
lari titoli di studio o una specifica professionalità. Sulla 
base di tali indicazioni i giudici hanno rilevato come la 
capacità lavorativa dell’ex coniuge non risultasse affatto 
limitata. Secondo il Tribunale di Genova47 è necessa-
rio valutare se, al momento del divorzio ciascuna delle 
parti ha comunque la possibilità di provvedere auto-
nomamente a sé stessa ovvero proprio il matrimonio 
ha determinato una modifica pressoché irreversibile 
delle chance di lavoro e di affermazione professiona-
le di ciascuna parte proprio in ragione del contributo 
prevalente esclusivo fornito alla comunione matrimo-
niale, modifica che rende oggettivamente impossibile 
provvedere a sé stessi in maniera adeguata e consona al 
tenore di vita goduto in corso di matrimonio. Nel caso 
esaminato dai giudici liguri non si sono verificati acca-
dimenti in grado di precludere opportunità lavorative 
per gli ex coniugi. In particolare, la sentenza ha rilevato 
la breve durata del matrimonio e la mancanza di figli. 
Conseguentemente il matrimonio non è stato in gra-
do di determinare né l’interruzione di alcun progetto, 
né di studi, né di progressione professionale. I giudici 
hanno inoltre rilevato come le difficoltà personali della 
moglie nel trovare lavoro trovassero origine in situazio-
ni precedenti al matrimonio. 

La giurisprudenza ha altresì ritenuto che invocare 
genericamente la crisi economica del settore non inte-
gra la prova dell’impossibilità di procurarsi per ragioni 
oggettive “mezzi adeguati”. Nel caso preso in esame dal 
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere48 i giudici han-
no riscontrato la capacità professionale dell’ex coniuge 
che svolgeva l’attività di architetto, con un proprio stu-
dio. Pertanto hanno ritenuto di non dare rilievo alla 
generica affermazione della crisi del settore per consi-
derare fondata la richiesta di attribuzione dell’assegno. 
I giudici hanno ritenuto come l’ex coniuge non abbia 
fornito la prova di non aver conseguito l’autosufficien-
za per ragioni oggettive. La sentenza valorizza soprat-
tutto le potenzialità lavorative dell’ex coniuge richie-
dente quali il titolo di studio e le precedenti esperienze 
lavorative. Pertanto, effettuando una valutazione pro-
spettica non si può ritenere integrata la prova della non 
autosufficienza49. 

47 Sentenza 4 settembre 2017, n. 2300.
48 Pronuncia del 13 dicembre 2017.
49 Sulla necessità di valutare la capacità lavorativa in concreto e 
non in astratto cfr Cass., 20 marzo 2014, n. 6562. 
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Processo penale e processo tributario: due sistemi a confronto

abstract
In this article the Author focuses on the relationship 

between criminal and tax trials, with particular reference 
to the case of “res iudicata” judgments and different evi-
dence systems. After a brief description of the relationship’s 
history between the setwotrials, the analysis will focus on 
case-law and doctrinal debates related to the tax crimes. 
In particular, it will be researched upon the tax judge 
attitude and the implementation of the evidence collected 
on criminal process in the tax place. The aim of this con-
tribution is to point out a realistic proposal, that could 
give an answer to the ever more pressing requests.

keywords
Tax trial – Evidence system – “res iudicata” judgment.

abstract
Il contributo in esame intende approfondire la temati-

ca inerente il rapporto tra processo penale e processo tribu-
tario, con particolare attenzione all’efficacia dei giudicati 
e al differente sistema probatorio. Effettuata una panora-
mica circa i tratti storico-evolutivi del rapporto tra i due 
processi, si valorizzano alcune acquisizioni, più o meno 
recenti, di dottrina e giurisprudenza in tema di reati tri-
butari. Si procederà, poi, ad affrontare nello specifico la 
posizione del giudice tributario e della sua autonomia ri-
spetto non soltanto a quella del giudice penale, ma anche 
rispetto all’impiego, ai fini tributari, di elementi raccolti 
in diversa sede. Obiettivo del presente contributo è quello 
di ricercare una valida proposta che possa dare voce alle 
sempre più incalzanti richieste di una soluzione univoca.

parole chiave
Processo tributario – Sistema probatorio – Efficacia 

del giudicato. 

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione del 
reato tributario, emessa con la formula “perché il 
fatto non sussiste”, non spiega automaticamente 
efficacia di giudicato ai fini tributari, ancorché i 
fatti accertati in sede penale siano gli stessi per 
il quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso 
l’accertamento nei confronti del contribuente, ma 

può essere presa in considerazione come possibile 
fonte di prova del giudice tributario, il quale nell’e-
sercizio dei propri poteri di valutazione, deve verifi-
carne la rilevanza nell’ambito specifico in cui detta 
sentenza è destinata ad operare.

Corte Cass., sez. tributaria, 12 gennaio 2017, n. 573
Pres. Virgilio, Rel. Andreazza

sommario
1. Considerazioni introduttive. – 2. Profili storico-e-
volutivi del rapporto tra processo tributario e processo 
penale. – 3. L’efficacia dei giudicati e il differente si-
stema probatorio. – 4. Il caso deciso dalla sentenza in 
commento. –5. Considerazioni conclusive.

1. Considerazioni introduttive
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte è 

tornata ad occuparsi del rapporto tra processo penale 
e processo tributario, prospettando ancora una volta la 
soluzione dell’autonomia dei due processi, la quale re-
lega al giudice tributario la facoltà di valutare il mate-
riale probatorio in suo possesso in modo del tutto in-
dipendente rispetto a quanto acclarato in sede penale.

In generale, il problema del coordinamento fra 
giudizi sorge qualora la disciplina di un settore venga 
richiamata dalla disciplina di altro settore per mezzo 
della tecnica della presupposizione o del rinvio, sor-
gendo pertanto la necessità di doversi anche preoccu-
pare dei problemi derivanti dalla qualificazione e dagli 
effetti che l’applicazione di una delle due discipline 
porterebbe all’altra1. Dunque, la difficoltà di coordi-
namento fra più giudizi sorge non tanto dai rapporti 
di specialità quanto dai rapporti di anteriorità crono-
logica fra essi stessi.

Ne deriva, pertanto, che la relazione tra giurisdizio-
ne tributaria e giurisdizione penale non può qualificar-
si quale rapporto di separatezza e questo non perché 
così è previsto, ma perché non è previsto il contrario2. 

1 Fransoni, Rilevanza processuale penale del “ fatto fiscale” e rile-
vanza processuale fiscale del “ fatto penale”, in Riv. dir. trib., 2016, 
p. 12 e in Fisco e reato, Atti delle “Giornate di Studi”, Pisa, 2016, 
pp. 167 ss.
2 Tesauro, Ammissibilità delle prove acquisite in sede penale, in 
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È poi osservazione corrente che la separazione non è 
mai assoluta, ma che possono esservi, pura tra giurisdi-
zioni separate, rapporti di coordinazione tali da com-
portare anche la circolazione delle prove.

2. Profili storico-evolutivi del rapporto tra processo 
tributario e processo penale
Che i due processi non siano più legati da alcun 

rapporto di pregiudiziale, in conseguenza della netta 
separazione tra il giudizio tributario e quello penale, 
è cosa pacifica in giurisprudenza3. Dal momento che 
nel processo tributario valgono i limiti di cui all’art. 7, 
d.lgs. n. 546/1992, risulta impossibile attribuire alla 
sentenza penale irrevocabile - di assoluzione o di con-
danna - alcuna automatica autorità di cosa giudicata, 
ancorché i fatti esaminati siano i medesimi su cui si 
fonda l’accertamento degli Uffici Finanziari. Decisive 
sono state le scelte di politica criminale che sin dal-
la grande riforma del sistema impositivo degli anni 
‘72/73 hanno interessato il quadro generale dei reati 
tributari. Motivo per cui, pur brevissimamente, appa-
re d’obbligo guardare all’evoluzione storica delle nor-
me susseguitesi, le quali hanno inciso – come si vedrà 
– non soltanto sulla morfologia dei reati ma anche sul 
profilo processuale, in relazione ai diversi modelli di 
collegamento tra fattispecie penale e tributaria4. 

La pregiudiziale tributaria prende vita, come anti-
cipato, nel lontano 1972-73, quando, in tema di reati 
in materia di Iva, gli artt. 58, d.P.R. 633/1972 (a oggi 
abrogato dall’art. 16, c. I, d.lgs. n.471/1997) e 56, 
d.P.R. 600/1973 (anch’esso abrogato, ma dall’art. 13, 
c. I, d.l. n. 429/1982) stabilivano che l’azione penale 
«aveva corso dopo la definizione dell’accertamento del 
tributo e relativa sovraimposta» e che per i reati in ma-
teria di imposte sul reddito l’azione penale non poteva 
«essere iniziata o proseguita prima della definizione 
dell’accertamento d’imposta». 

Si tratteggiava la scelta di realizzare, rispetto al giu-
dizio penale, un’anticipazione ed un vincolo dell’ac-
certamento tributario definitivo, assicurando in tal 
modo la prevalenza del secondo. 

Il d.lgs. n. 429/1982 – convertito nella legge n. 
516 dello stesso anno – entrava in vigore, non a caso, 
in perfetta coincidenza con le critiche mosse al suddet-
to istituto, quasi a mo’ di replica. Obiettivo preminen-
te era non solo quello di ristrutturare in fattispecie più 
semplici e chiare l’intero sistema tipologico dei reati 
finanziari, ma soprattutto quello di abrogare il contro-
verso istituto della pregiudiziale tributaria. 

Sulla scorta delle suddette ragioni il legislatore ha 

Rass. Trib., 2015, p. 324. 
3 Cass., sez. V, 22 maggio 2015, n. 10578; id., 22 aprile 2015, n. 
8153;id., 8 aprile 2015, n. 6953; id., 27 marzo 2015, n. 6211; id., 
23 maggio 2012, n. 8129. Tale principio, peraltro, viene richia-
mato dalla sentenza in commento.
4 Tabet,Collegamento tra fattispecie tributaria e penale: riflessi di 
diritto processuale, in Rass. Trib., 2015, p. 304.

cercato di superare l’ormai conosciuta problematica 
tra diritto penale e diritto tributario, ovverosia quella 
di individuare un “criterio di criminalizzazione” che 
permettesse di distinguere l’applicazione di una san-
zione penale piuttosto che di una “semplice sanzione” 
amministrativa alla trasgressione di un obbligo tribu-
tario5. 

Si riteneva di aver concepito un nuovo strumen-
to di contrasto all’illecito tributario che contrastasse a 
tutto tondo la medesima vicenda, colpendola stavolta 
su due fronti, ovvero prima per mezzo di una sanzione 
penale e poi di una amministrativa. 

D’altro canto, tale soluzione non appariva poi del 
tutto improbabile a risolvere una realtà fattuale in 
contrasto, ma il legislatore probabilmente non ave-
va tenuto presente uno dei più consolidati canoni di 
politica criminale: i fatti dell’illecito penale, inteso in 
senso stretto, riconducibili a tale area dovevano essere 
esclusivamente quelli più gravi, in conformità al crite-
rio della tutela penale come extrema ratio6, e non vice-
versa. La soluzione appariva ancora lontana.

Così, nel 1982 con la legge n. 516, si credeva, an-
cora una volta, di aver dato una soluzione oramai de-
finitiva ai problemi di giurisdizione ancora irrisolti in 
materia. Si modificava la morfologia dei reati finanzia-
ri in materia di imposte sui redditi e Iva, escludendo 
tra le varie fattispecie incriminatrici l’entità del tributo 
o la misura della frode, per concentrarsi invece su re-
ati di pericolo presunto, prodromici all’evasione e di 
facile accertamento (i cc.dd. “reati ostacolo” o “reati 
nani”). 

La strada intrapresa si basava sull’abolizione di en-
trambe le pregiudiziali vincolanti tra processi, sia quel-
la penale che quella tributaria e anticipava un sistema 
che, seppure imperfetto, sarà definito successivamente 
di “doppio binario” tra i due giudizi, nel presuppo-
sto della distinzione del rispettivo regime probatorio e 
delle stesse regiudicande. 

Non è questa la sede in cui occuparci delle criticità 
che tale riforma portava con sé, rendendole pertanto 
la vita breve. Si potrebbe semplicemente sottolineare 
che le questioni sorte sono anche di natura più ampia: 
benché il legislatore abbia specificatamente previsto 
una sorta di “accordo istruttorio”7 tra procedimento 
penale e procedimento tributario relativo alle imposta 
dirette e all’Iva e abbia disciplinato – con l’art. 12 della 
predetta riforma del 1982 – l’efficacia della sentenza 
penale irrevocabile rispetto al processo tributario e 

5 Flora, Profili penali in materie di Imposte Dirette ed IVA, Pado-
va, 1979, pp. 5 ss. 
6 Per tutti Bricola, Teoria generale del reato, in Noviss. Dig. It., 
XIX, Torino, 1973; Mantovani, Diritto penale,p. gen., V ed., 
Padova, 2015, pp. 41 ss.
7 Consolo, Legittima acquisizione delle risultanze di una istrut-
toria penale (ex artt. 2 e 7 d.p.r. n. 463/1982) e loro sufficienza 
o meno, in particolare ove consistenti in prove orali, a sorreggere 
un accertamento tributario: una decisione del massimo interesse, in 
Rass. Trib., 1987, pp. 274-292.



739

Gazzetta Forense

lu
gl

io
ag

os
to

’1
8

all’attività dell’Amministrazione finanziaria, non viene 
meno la necessità di inquadrare tali norme nella trama 
dell’ordinamento generale8. In tal senso, la soluzione 
ai problemi propri dell’antinomia tra processo pena-
le e processo tributario abbracciavano (e abbracciano) 
un’area giuridica che non si limita esclusivamente alla 
risoluzione di una singola questione fattuale, ma deve 
sempre tener conto del suo generale sistema imposi-
tivo.

Si giunge al 2000 per inaugurare una nuova stagio-
ne dei rapporti tra illecito penale tributario e illecito 
“penale amministrativo”, dettando in tal modo la nuo-
va disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi 
e sul valore aggiunto. Difatti, con il d.lgs. n. 74/2000 
il legislatore creava un precedente, dando taglio netto 
alla previgente disciplina: si optava per la rinuncia alla 
criminalizzazione delle violazioni formali e prodromi-
che;per l’abbandono della tecnica dei reati a consu-
mazione anticipata; per la concentrazione delle figure 
di reato in un numero molto circoscritto di fattispe-
cie, solo di natura delittuosa, connotate da rilevante 
offensività e dal dolo specifico di evasione, incentrate 
prevalentemente sulla dichiarazione annuale e punite 
con pene detentive9. 

Con la riforma del sistema penale tributario, per-
tanto, la disciplina del concorso di sanzioni di tipo di-
verso in tale settore è stata uniformata con quella della 
legge n. 689 del 1982, mediante l’adozione del princi-
pio di specialità di cui all’art. 19, formulato in termini 
identici all’articolo 9 della suddetta legge10. 

A primo acchito pare che il legislatore, attraverso 
la nuova disciplina, abbia cercato di riservare all’area 
dell’illecito penale “criminale” i fatti più gravemente 
lesivi dell’interesse dello Stato alla tempestiva e com-
pleta percezione dei tributi11.

Nello specifico, guardando al profilo processuale, 
per tramite dell’art. 20 del predetto decreto, in armo-
nia con i principi dell’autonomia dei processi e del ri-
pudio dell’unità della giurisdizione(ispiratori del nuo-
vo codice di procedura penale), si sancisce la regola 
del c.d. doppio binario perfetto, in quanto applicabile 
tanto ai procedimenti giurisdizionali quanto alle rela-
tive sentenze. Difatti, il predetto articolo statuisce che 
«il procedimento amministrativo di accertamento e il 
processo tributario non possono essere sospesi per la 
pendenza del procedimento penale avente per oggetto 
i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comun-
que dipende la relativa definizione»12.

8 Schiavolin, L’utilizzazione fiscale delle risultanze penali, Mila-
no, 1994, p. 31.
9 Tabet, Collegamento tra fattispecie tributaria e fattispecie penale: 
riflessi di diritto processuale, cit., p. 308.
10 Russo, Il principio di specialità ed il divieto del ne bis in idem 
alla luce del diritto comunitario, in Riv. dir. trib., 2016, pp. 23-25 
e in Fisco e reato, Atti delle “Giornate di Studi”, Pisa, 2016, pp. 
187 ss.
11 Flora, Ne bis in idem europeo, in Rass. Trib., 2016, p. 1003.
12 Musco, Profili costituzionali del nuovo diritto penale tributario, 

La norma pone quale obiettivo preminente quello 
di prendere in considerazione l’incidenza del procedi-
mento penale nel processo tributario e nella procedura 
amministrativa d’accertamento e, quindi, di negare 
che la pendenza di un processo penale possa influire 
sullo svolgimento del processo tributario e dell’attività 
di accertamento, determinandone la sospensione. 

Tale esplicitazione serve, come chiarito nella Re-
lazione13, ad “evitare ogni ragionevole dubbio” sulla 
possibile sussistenza di una permanente autonomia 
del procedimento accertativo: l’autonomia del proces-
so tributario, rispetto a quello penale, non esclude in 
alcun modo che il giudice tributario non possa utiliz-
zare, quale fonte del proprio convincimento, le prove 
raccolte nel processo penale, purché il suo vaglio criti-
co sia svincolato dall’interpretazione e dalla valutazio-
ne che ne abbia dato il giudice penale. Analogamente 
anche in sede penale, qualora si affermi la separazione 
dei procedimenti, questa non comporterebbe l’auto-
noma esclusione delle rilevanze risultanti dalla proce-
dura amministrativa e dal contenzioso tributario, dato 
che, in presenza di adeguato apprezzamento da parte 
del giudice penale, potrebbero assumere una qualche 
valenza anche in questa sede14.

3. L’efficacia dei giudicati e il differente sistema 
probatorio
Sulla scorta di quanto sin ad ora esposto, appare 

lecito domandarsi in che modo venga disciplinata l’ef-
ficacia esterna della sentenza penale nei giudizi extra-
penali e quali regole vadano applicate. 

Anzitutto, diversamente dal passato, l’efficacia del-
la sentenza penale nel processo tributario non è più 
regolata da una norma speciale ma dall’art. 654 c.p.p., 
il quale dispone che «nei confronti dell’imputato, della 
parte civile e del responsabile civile [...] la sentenza pe-
nale irrevocabile di condanna o di assoluzione ha effi-
cacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, 
quando in questo si controverte intorno a un diritto o 
ad un interesse legittimo il cui riconoscimento dipen-
de dall’accertamento degli stessi fatti materiali che fu-
rono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accer-

in Fisco, 2001, p. 4771, ritiene che l’art. 20 non abbia alcun an-
coraggio nella legge delega e, pertanto, «il legislatore delegato si 
è arrogato il potere di disciplinare a suo arbitrio uno dei nodi più 
complessi e complicati dell’intera disciplina tributaria che avreb-
bero richiesto una più attenta e meditata riflessione, al fine di 
evitare odiosi conflitti di giudicati».
13 Relazione ministeriale al D.lgs. 74/2000, in Fisco, 2000, p. 3169.
14 Cass., 3 agosto 2007, n. 659/32282 in Fisconline, che, con ri-
ferimento al reato di cui all’art. 11, D.lgs. 74/2000 di alienazione 
simulata di un immobile, afferma che «le sentenze tributarie non 
ancora definite non vincolano in alcun modo il giudice penale, 
ma, secondo un’opinione diffusa in giurisprudenza, potrebbero 
essere acquisite a norma dell’art. 234 del codice di procedura 
penale, ed essere liberamente valutate dal giudice come semplici 
elementi di giudizio,soggetti al libero convincimento e finalizzate 
a realizzare lo scopo primario del processo penale ossia l’accerta-
mento del fatto». 
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tati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione 
penale e purché la legge civile15 non ponga limitazioni 
alla prova della posizione soggettiva controversa»16. 

La norma, sin dalla prima lettura, evidenzia – più 
di altre – l’ispirazione autonomistica del nuovo codi-
ce penale apportando, indirettamente, effetti anche 
sul successivo giudicato tributario17. Così, tale norma 
vuole in primo luogo delimitare inter partes l’efficacia 
riflessa della res judicata, per poi escluderla quando la 
legge civile ponga limitazioni ai mezzi di prova della 
posizione soggettiva controversa. 

In altre parole, il vero dilemma18 è dato dalla pre-
senza, nel sistema tributario, di limitazioni alla prova, 
nonché dei c.d. limiti oggettivi, motivo per cui sorge 
spontaneo domandarsi se sia concretamente possibile 
applicare l’art. 654 c.p.p. al processo tributario. Tale 
causa ostativa è stata interpretata in senso ampio dalla 
giurisprudenza, partendo dal presupposto che il le-
gislatore ha voluto sin dal principio specificare quali 
sentenze siano capaci di esplicare efficacia di giudicato 
oltre i confini del procedimento penale. In particolare, 
questi ha rinviato alle sentenze di condanna o di as-
soluzione divenute irrevocabili, pronunciate a seguito 
di dibattimento, momento in cui – appare opportuno 
evidenziare in tale contesto – acclarare la veridicità dei 
fatti attraverso l’assunzione delle prove, sempre nel ri-
goroso rispetto del costituzionale principio al contrad-
dittorio, diventa momento di eguaglianza processuale 
tra accusa e difesa19. 

Come anticipato, invece, le questioni sollevate 
dagli interpreti, sempre in ordine al tipo di sentenze 
penali “trapiantabili” extra moenia, hanno ad oggetto 
non soltanto la diversità dei mezzi di prova operanti 
nei due processi (basti pensare alla prova testimoniale, 
alle presunzioni legali o alle presunzioni c.d. sempli-
cissime) ma anche la diversità dei criteri da utilizzare 
nella distribuzione dell’onere e della valutazione della 
prova20. 

15 La Suprema Corte ha precisato cha la locuzione “legge civile” 
adoperata in simili contesti significa semplicemente “legge extra-
penale”(Cass., 20 ottobre 1994, in Bollettino tributario, 1995, 
p. 271).
16 Musco e Ardito, Diritto penale tributario, III ed., Torino, 
2016, p. 419.
17 Consolo, Nuovo processo penale, procedimenti tributarie rap-
porti tra giudicati, in Giurisprudenza Italiana, Sez. II, Parte IV, 
1990, p. 318.
18 Tenendo da parte i limiti soggettivi all’efficacia esterna del giu-
dicato penale, per i quali non si pone alcun tipo di questione, 
dato che, traslando dall’ambito penale a quello tributario, il con-
tribuente con il quale viene ad instaurarsi la lite fiscale è soggetto 
diverso da quello imputato nel giudizio penale e, pertanto, la pro-
nuncia penale non potrà essere invocata a favore del medesimo o, 
viceversa, non potrà essergli opposta.
19 Manoni, Rapporti tra sistema penale e sistema tributario, in 
Rass. Trib., 2014, p. 1043.
20 Tra le altre, Cass., sez. V, 10 giugno 1998,n. 5730;i.d., 8 marzo 
2001, n. 3421 e più di recente Cass., 23 maggio 2012, n. 8129; 
reciprocamente Cass., sez. IV, 26 ottobre 2008, n. 5490 (dep.6 
febbraio 2009); i.d., 18 maggio 2011, 

In tal senso, infatti, la possibilità del predetto “tra-
pianto” e, dunque, delle condizioni richieste affinché 
esso avvenga, rischiano di vacillare proprio a causa 
del divieto di prova testimoniale vigente nel giudizio 
tributario21 (art. 7, comma IV, d.lgs. n. 546/1992), 
in quanto giudizio tipicamente documentale22. È 
per questo motivo che la giurisprudenza ha dovuto 
ricercare una soluzione adeguata, tale da appianare 
gli accesi dibattiti che l’incerta disciplina ha suscitato: 
si è cercato, ancora una volta, di rimodulare la rigida 
separazione delle due sfere processuali ammettendo 
che, pur non essendo configurabile alcun effetto auto-
matico dell’autorità del giudicato penale nel processo 
tributario, permane la facoltà del giudice, in quest’ul-
tima sede, di utilizzare le risultanze probatorie e la me-
desima sentenza penale a suo piacimento, in qualità 
di elementi probatori su cui fondare il proprio con-
vincimento. Per questo motivo si può condividere la 
teoria secondo cui, nel ritenere consentito l’utilizzo in 
sede tributaria delle prove assunte nel giudizio pena-
le, precisa che il giudice tributario deve procedere ad 
autonoma valutazione. Il giudizio penale vale dunque 
come veicolo attraverso cui le prove assunte nella me-
desima sede penale sono portate (indirettamente) in 
sede tributaria, lasciando ad ogni modo al medesimo 
giudice la possibilità di valutarle in modo autonomo23.

A ben vedere, sarebbe quasi un ossimoro anche 
solo pensare che l’impiego ai fini tributari di elemen-
ti raccolti in sede penale possa considerarsi legittimo 
anche senza l’armonico inserimento dei medesimi nel-
la trama di quelle norme e di quei principi. D’altro 
canto, se così fosse, il giudice tributario si troverebbe 
dinanzi ad una scelta quasi obbligata, dovendo tener 
conto delle prove (e dunque, indirettamente, del giu-
dizio) formatosi in sede penale, pur non avendo preso 
in alcun modo parte al processo. Difatti, laddove per 
il giudice tributario si fosse trattato di un dovere a cui 
sottostare,si sarebbe conseguentemente compromessa 
la garanzia di imparzialità e terzietà del giudice tribu-
tario, subendo lo stesso un condizionamento di natu-
ra personale per il tramite di un precedente e diverso 
giudizio.

n. 36396 (dep. 18 novembre 2011). 
21 Divieto che, a parere di chi scrive, rappresenta un vero e pro-
prio limite alla effettività della tutela giurisdizionale.
22 Aggiungendosi che, secondo opinione diffusa, l’art. 7 del d.lgs. 
546/1992 - unica disposizione ad occuparsi dell’istruttoria del 
processo tributario - appare lacunosa ed incompleta tanto da 
creare l’assenza di una disciplina compiuta in tema di prova e 
da creare ancora più confusione nella risoluzione dell’antinomia 
oggetto del contributo,non essendovi nemmeno in materia tribu-
taria un punto di riferimento chiaro. Si veda: Tesauro, Processo 
tributario, in Dig. Disc. Priv., Sez. comm. Agg., Torino 2000, 
p. 571; Paparella, I poteri istruttori del giudice tributario, in Il 
processo tributario, a cura di E. Della Valle-V. Ficari-G. Marini, 
Padova, 2008, pp. 203 ss.; Batistoni Ferrara e Bellè, Diritto 
processuale tributario, V ed., Padova, 2014, pp. 63 ss.
23 Tesauro, Ammissibilità delle prove in sede penale, in Rass. Trib., 
2015, p. 331.
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Ne emerge che, ai fini dell’inquadramento dell’an-
tinomia oggetto di tale contributo, non è possibile re-
cepire de plano tutti i risultati dell’attività istruttoria 
svolta in una sede diversa da quella in cui il processo 
prende vita, ma nemmeno credere che l’eventuale ri-
ferimento ad uno di essi possa essere considerato del 
tutto inadatto. Ciò, in primo luogo, perché ai fini 
dell’accertamento tributario il legislatore consente 
l’impiego di dati, notizie ed informazioni di cui l’uf-
ficio sia «comunque in possesso», ovvero «comunque 
raccolti o venuti a sua conoscenza»24, presupponendo 
in tal modo che non vi sia alcuna previsione legislativa 
la quale consideri contrastante il riferimento a un’i-
struttoria compiuta in base a regole diverse. 

In secondo luogo, perché la possibilità di confron-
tarsi con elaborazioni derivanti da contesti giuridici 
differenti e dunque la possibilità di recepire alcuni 
elementi derivanti dal processo penale – basti pensa-
re a quelli acquisiti nell’esercizio dei poteri di polizia 
giudiziaria e della sentenza penale definitiva – ha quale 
unico scopo quello di rendere più agevole l’inquadra-
mento sistematico di tali previsioni e il trattamento 
dei casi non previsti25. 

In conclusione, si tratta di verificare se il predetto 
“trasferimento” sia idoneo a svolgere la funzione che 
gli si attribuisce e se le regole del procedimento a quo 
e del procedimento ad quem consentano di compiere 
gli atti in cui esso si risolve, salvaguardando le garanzie 
assicurate ai soggetti partecipanti all’uno e all’altro.

4. Il caso deciso dalla sentenza in commento
Nel caso in commento, la Corte di Cassazione ha 

condiviso la tesi dell’Agenzia delle Entrate, rigettando 
il ricorso proposto. L’opinione della Corte, difatti, si 
discosta dalla possibilità di fornire una vera e propria 
soluzione al primo e al terzo motivo (che sono stati 
analizzati congiuntamente, essendo afferenti alla me-
desima censura), poiché la questione sottesa solleva 
dubbi di merito – data la diversa lettura dei fatti tra la 
ricorrente e gli operanti, così come riportato nel PVC 
redatto dalla Guardia di Finanza – sull’esistenza di un 
contratto di appalto, operante tra le due ditte, il quale 
permetta di giustificare l’omesso versamento di rite-
nute dei lavoratori in questione,un quanto risultanti 
dipendenti di altra ditta. Questioni, data la funzione 
nomofilattica di cui gode la Corte, insindacabili in tale 
sede di legittimità. 

Di particolare rilievo, invece, è la soluzione offer-
ta in merito al secondo motivo e concernente, come 
sopra indicato, la presunta violazione dell’art. 20, d.l-
gs.74/2000 e dell’art. 654 c.p.p. Anche tale motivo è 
stato dichiarato infondato per questioni che, a parere 
di chi scrive, risultano ragionevoli e motivate. 

24 Art. 37, co. 1 e 39, co. 2, D.P.R. N. 600/1973; analogamente 
dispone l’art. 55, co. 1, D.P.R. n. 633/1972.
25 Schiavolin, L’utilizzazione fiscale delle risultanze penali,op. 
cit., p. 23.

La Corte, difatti, ribadisce una soluzione alquanto 
pacifica in materia, rinviando alla mancata automati-
cità dell’efficacia del giudicato penale, in caso di sen-
tenza irrevocabile di assoluzione dal reato tributario 
emessa con la formula “perché il fatto non sussiste”, 
nel processo tributario. 

A ben guardare, si considera “reato” il fatto previsto 
come tale dalla legge, causalmente e psicologicamente 
attribuibile al soggetto che lo pone in essere e offensi-
vo di interessi protetti, sicché la non ravvisabilità dei 
componenti costitutivi ed integrativi della fattispecie 
astratta, sia soggettivi che oggettivi, ha quale sbocco 
fisiologico la declaratoria di non colpevolezza26. Rebus 
sic stantibus, affermare che il “fatto non sussiste” si-
gnifica null’altro se non che la verità probatoriamente 
ricostruita non può essere ricondotta all’interno della 
norma astratta, non essendo stato riscontrato alcun 
presupposto della fattispecie tipica. Ne deriva che in 
tal modo si va ad elidere tout court il disvalore della 
condotta27, per cui laddove si volesse affermare l’au-
tomatico effetto della sentenza penale nel processo 
tributario, questo comporterebbe – a sua volta – l’au-
tomatica assoluzione a priori del contribuente, data 
l’insussistenza del fatto. Ma, benché in passato vi sia 
stato il dichiarato intento di mantenere una autono-
mia tra il contesto penale e quello tributario, il princi-
pio di specialità non lo ha permesso, andando ad incri-
nare tale volontà: l’influenza tra i due contesti non può 
essere aprioristicamente disconosciuta. 

Queste le motivazioni per cui la Corte ha accolto 
una soluzione mediatrice a fronte di tali conflitti pro-
cessuali, prevedendo la facoltà per il giudice tributario 
di considerare in sede processuale gli eventuali elemen-
ti probatori, propri del processo penale, quali possibili 
fonti di prova nell’esercizio dei poteri di valutazione. 

Inoltre, come giustamente evidenzia la Corte mede-
sima, anche volendo considerare l’elemento – del caso 
di specie – proveniente dalla sentenza penale, quale il 
contratto di appalto, questo comunque non andreb-
be a modificare la situazione di fatto prospettata dalla 
stessa C.t.r. del Lazio. Tale considerazione, a parere di 
chi scrive, va condivisa non potendosi prescindere da 
una realtà di fatto, prospettata dagli operatori, diversa 
rispetto a quella dichiarata dalla ricorrente, quale la 
presenza di lavoratori “a nero”. Non potrebbe, dun-
que, affermarsi un inappropriato utilizzo della senten-
za penale, men che meno una svalutazione della stessa, 
non sussistendo – come suddetto – alcun vincolo ad 
una automatica efficacia vincolante del giudicato pe-
nale ai sensi dell’art. 654 c.p.p., ma avendo il giudice 
di secondo grado valutato anche in rapporto alle ulte-
riori risultanze istruttorie.

Non bisogna tralasciare, peraltro, le limitazioni 
probatorie sancite dall’art. 7, co. IV, d.lgs. 546/1992, 

26 Mantovani, Diritto penale. Parte generale, cit., pag. 46.
27 Fontana,Il principio di specialità nel D.lgs. 74/2000, in Corrie-
re tributario, n. 32/2000, p. 2236.
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attraverso cui è possibile far valere anche le presun-
zioni, inidonee a supportare una pronuncia penale di 
condanna28.

5. Considerazioni conclusive
Il percorso interpretativo condotto dalla giurispru-

denza e dalla dottrina circa il rapporto tra processo pe-
nale e processo tributario sorge dalla volontà di dare 
una soluzione efficace ed esaustiva ad una questione 
ormai da tempo discussa. L’orientamento maggiorita-
rio guarda al venir meno di una efficacia vincolante 
del giudicato penale extra moenia e verso l’inesistenza 
di un rapporto di pregiudizialità nell’uno o nell’altro 
senso; si riconosce semplicemente il potere, in capo 
all’Ufficio Finanziario e alle Commissioni Tributarie, 
di valutare criticamente il contenuto della statuizio-
ne del giudice penale, prendendo in considerazione le 
circostanze fornite da un solido apparato probatorio. 

D’altro canto sarebbe controverso approvare una 
diversa interpretazione se è vero che bisogna «consi-
derare il processo tributario come un processo vero, 
in cui si applicano le garanzie del diritto di difesa che 
normalmente si applicano negli altri processi»29: signi-
ficherebbe quasi “rinnegare” il sistema tributario, do-
vendolo a priori adeguare ad un processo, quale quello 
penale, che senza alcun dubbio possiede un più solido 
apparato probatorio, ma che snaturerebbe la funzione 
del giudice tributario in quanto tale. Lo si priverebbe 
della sua naturale indipendenza, nonché della possibi-
lità di esprimere il proprio apprezzamento in ordine a 
tutto il materiale probatorio in suo possesso, compreso 
quello che indirettamente proviene dalla sede penale, 
rendendolo vincolato alle valutazioni e alla posizione 
del giudice penale stesso.

Dunque, se è vero che, «nell’ordinaria attività di 
accertamento, una buona istruttoria richiederà, neces-
sariamente, che l’amministrazione tenga conto di tutti 
gli elementi a disposizione e, quindi, anche di quelli 
emersi in sede penale»30, d’altro canto, quanto appena 
esposto, non può snaturare il giudice tributario dalla 
sua funzione di soggetto terzo, imparziale e indipen-
dente, ma, al contrario, deve permettere a questi di 
utilizzare il materiale indirettamente ricevuto a suo 
piacimento, in modo tale da rafforzare quanto in parte 
deciso. 

Appare oltremodo opportuno sollevare in questa 
sede una nota dolente, avente ad oggetto questioni 
di natura temporale, sulla scorta di un sistema che 
– così come congegnato dal legislatore – è nato per 
cercare di porre fine ad una inaccettabile dilatazione 
dei tempi processuali, sortendo, invece, in una real-
tà pratica, l’effetto opposto. A ben vedere, essendo il 
giudice penale e il giudice tributario chiamati ad avere 

28 Cass., sez. V, 27 febbraio 2013, n. 4924.
29 Tesauro, Ammissibilità nel processo tributario delle prove acqui-
site in sede penale, cit., p. 331. 
30 L. 212 del 27 luglio 2000, art. 10.

cognizione dello stesso fatto, non sarebbe improbabile 
prospettare la possibilità (o, sarebbe meglio definirla 
un paradosso) di un contrasto tra giudicati31 – dovuto 
anche da un iter processuale in buona parte differente 
e dunque spesso non comparabile – che denota una 
costruzione utopistica ma cedente, qualora calata nel-
la realtà fattuale. Ancora una volta, gli effetti prodotti 
da tale dilazione dei tempi andrebbero a discapito dei 
contribuenti, i quali potrebbero rilevare una incongru-
ità di giudicati. 

Alla luce di quanto innanzi esposto, si auspica un 
intervento legislativo che dia voce alle sempre più in-
calzanti richieste di una soluzione univoca, senza di-
menticare che il processo tributario deve considerarsi 
come un processo vero e proprio e non, come in alcuni 
casi accade, un processo minore o con minori garanzie 
di difesa. Perché se così fosse, allora si andrebbe con-
tro i principi dettati dalla nostra Carta costituzionale e 
dalle Carte internazionali dei diritti, rendendo ammis-
sibile ciò che non è permesso. 

31 Pericolo dal quale non è nemmeno del tutto avulso il Legisla-
tore, avendo dichiarato nella Relazione Governativa al d.lgs. n. 
74/2000 che scopo della nuova disciplina è quello di «evitare che 
le intersezioni deidue sistemi provochino comunque un rallen-
tamento dei tempi di applicazione delle sanzioni». Il significato 
di “intersezione” è già di per sé, da un punto di vista meramente 
letterale, mistificatorio, tale da permettere al legislatore stesso di 
anticipare la possibilità che potrebbe non verificarsi una assoluta 
autonomia, sconfessando la possibilità che casi di interferenza, 
ancora una volta, si verifichino.
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Art. 49 TFUE- Imposta sulle società - Libertà di Stabilimento - Deduzione delle perdite subite da stabili 
organizzazioni residenti e non residenti - Principio di proporzionalità

La Corte di Giustizia nella sentenza in esame, richiamando una conclusione già affermata in via d’eccezione nella 
causa Marks & Spencer (C-446/03 punti 55-56) ha statuito che l’art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che 
osta alla legislazione di uno Stato Membro che impedisce ad una società residente di dedurre le perdite attribuibili 
ad una propria stabile organizzazione situata in un altro Stato membro allorché quest’ultima non abbia più alcuna 
possibilità di deduzione per cessazione dell’attività. In particolare, è stata considerata contraria al diritto dell’Unione, 
alla libertà di stabilimento ed al principio di proporzionalità, la disciplina e danese che col fine di impedire ipotesi di 
doppia imposizione, limita alle sole società che abbiano optato per il consolidato fiscale internazionale, la possibilità 
di dedurre le perdite delle rispettive filiali mentre esclude tale possibilità per le perdite delle stabili organizzazioni non 
residenti inattive: in tali casi, essendo preclusa la deduzione delle perdite nello Stato della fonte per cessazione di atti-
vità e non sussistendo più ricavi, le stesse devono poter essere dedotte nello Stato di residenza della società capogruppo. 
Resta ferma in ogni caso, la necessità che il Giudice nazionale verifichi il carattere definitivo delle perdite che si intende 
imputare ai propri ricavi.

CGUE, 12 giugno 2018, Bevola, C- 650/16

Debiti tributari - Mancata accettazione dell’eredità - Avviso di accertamento – Illegittimità
L’erede può essere chiamato a rispondere dei debiti tributari del de cuius solo laddove abbia accettato l’eredità. Per 

cui, la mera chiamata all’eredità non è di per sé sufficiente all’acquisto della qualità di erede e non costituisce legittimo 
presupposto per la pretesa tributaria. L’ufficio che pretende il pagamento dell’imposta nei confronti dei presunti eredi 
dovrà provare l’assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che si acquisisce solo con l’accettazio-
ne, presunta o tacita, dell’eredità. Con l’ordinanza in esame la Suprema Corte ribadisce l’orientamento consolidato 
per cui l’accettazione dell’eredità rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto 
evocato in giudizio nella sua qualità di erede, per cui l’avviso di accertamento per omessa dichiarazione e versamento 
delle imposte emesso nei confronti dei presunti eredi è illegittimo.

Cass., sez. VI, 17 luglio 2018, n. 19030 - Pres. E. Cirillo, rel. L. Luciotti

Esenzione Iva – Piano cure - Art. 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva Iva – Prestazione di servizi
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che l’attività della società di cui al procedimento principale, 

che offriva servizi di elaborazione e gestione di piani cure odontoiatriche, non poteva beneficiare dell’esenzione prevista 
dall’art. 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva Iva.

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva Iva deve infatti essere interpretato nel senso che l’esenzione 
dall’imposta sul valore aggiunto ivi prevista per le operazioni relative ai pagamenti e ai giroconti non si applica a 
una prestazione di servizi, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente nel fatto che il soggetto 
passivo chiede agli istituti finanziari interessati, da un lato, che una somma di denaro sia trasferita dal conto bancario 
di un paziente a quello del soggetto passivo sulla base di un mandato di addebito diretto e, dall’altro, che tale somma, 
previa deduzione della remunerazione dovuta a tale soggetto passivo, sia trasferita dal conto bancario di quest’ultimo 
verso i rispettivi conti bancari del dentista e dell’assicuratore di tale paziente.

CGUE, 25 luglio 2018, C-5/2017, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs contro DPAS Limited

Imposte sui redditi – Scomputo ritenute d’acconto – Prove delle ritenute effettivamente subite – Neces-
sità della certificazione del sostituto d’imposta – Esclusione – Ammissibilità di mezzi equipollenti

La Corte di Cassazione, quinta sezione civile, con sentenza n. 18910 del 17 luglio 2018, ha accolto il ricorso di 

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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un avvocato contro l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia, nell’ambito di una controversia relativa all’impugnativa 
delle cartelle di pagamento emesse ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973, di rettifica delle dichiarazioni dei redditi ai 
fini Irpef. I Magistrati del Palazzo di piazza Cavour, dunque, ritengono fondata la censura – cassando in relazione 
a detto motivo la sentenza impugnata – laddove afferma che l’inosservanza dell’obbligo del sostituito d’imposta di 
inviare tempestivamente la certificazione attestante le ritenute operate, non toglie al contribuente sostituito il diritto di 
provare la reale entità della base imponibile, evitando la duplicazione di una imposizione già scontata alla fonte. La 
norma attualmente vigente, dedicata allo scomputo delle ritenute d’acconto, difatti, ne subordina la legittimità al solo 
fatto che esse siano state “operate”. Quel che rileva, quindi, è il fatto storico (effettiva decurtazione) che, seppure viene 
dimostrato tipicamente mediante la certificazione di chi ha operato la ritenuta, può essere provato anche con altri 
mezzi equivalenti da parte di chi la ritenuta ha subito. Il Supremo Collegio con la suddetta statuizione ha stabilito 
quindi, in sintesi, che la ritenuta d’acconto può essere dedotta anche in assenza della prescritta certificazione, se chi 
l’ha subita può dimostrare con mezzi equipollenti (atto notorio, fatture e versamenti bancari) che l’imposizione fiscale 
è già avvenuta a monte. Secondo i Giudici insomma vale l’articolo 22 del D.P.R. 917/86 che prescrive che è sufficiente 
che le ritenute siano state «operate» affinché possa avvenire lo scomputo.

Cass., sez. V, 17 luglio 2018, sent. n. 18910 - Pres. R. Crucitti, rel. A. Giudicepietro 

Vizio di motivazione – Sentenza – Motivazione apparente – Nullità - Art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. 
n. 546/1992

La Corte ricorda che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, 
in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell’art. 
132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’omologo art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992 (in materia di pro-
cesso tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le 
ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio 
convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo 
anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. A tal riguardo è infatti vero che le deci-
sioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti. Alla stregua di tali 
principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal 
punto di vista grafico o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presenta-
no una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», ma anche quelle che contengono una motivazione 
meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio.

Cass., sez. VI, 1 agosto 2018, ord. n. 20414 - Pres. E. Cirillo, rel. L. Luciotti
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Francesco Romanelli
Avvocato

La proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale

abstract
The European Commission presented a legislative 

package for the modernisation of the EU copyright rules, 
including a new directive on copyright in the digital single 
market on 2016. Stakeholders and academics are strongly 
divided on the proposal. Much of the debate focuses on (i) 
the creation of a new right that would allow press pub-
lishers to claim remuneration for the online use of their 
publications; (ii) the imposition of content monitoring 
measures on online platforms, which seeks to resolve the 
‘value gap’ and help right holders to better monetise and 
control the distribution of their content online; and (iii) 
the creation of a new copyright exception for the use of 
‘text-and data-mining’ techniques in the EU. While some 
argue that the measures will ensure fair remuneration for 
journalists, publishers and right holders for the online 
use of their works, others criticise, inter alia, a perceived 
‘link tax’, and highlight the risk of filtering and control 
of the internet. The Council adopted its common position 
in May 2018. Following protracted discussions, the Le-
gal Affairs Committee of the European Parliament voted 
compromise amendments in June 2018, as well as a man-
date for trilogue negotiations. The European Parliament 
voted on July 5 2018 against the trilogue negotiations 
and a full debate is scheduled next September 2018 ses-
sion.

keywords
Internal market – Digital single market – Copyright 

– Digital technology – Internet – Cultural heritage – 
Trans-European network – Cross-border data flow.

abstract
La Commissione Europea ha presentato nel 2016 un 

pacchetto per la modernizzazione delle norme europee sul 
diritto d’autore, tra cui una nuova direttiva sul diritto 
d’autore nel mercato unico digitale. La proposta di diret-
tiva ha fortemente diviso gli addetti ai lavori. Il grosso del 
dibattito si concentra su 1) la creazione di un nuovo di-
ritto che consenta agli editori di giornali di chiedere una 
remunerazione per l’uso online delle loro pubblicazioni; 
2) l’imposizione di misure per il monitoraggio dei conte-
nuti sulle piattaforme online, al fine di riempiere il value 
gap ed aiutare i titolari di diritti a meglio monetizzare e 

controllare la distribuzione online dei loro contenuti; 3) 
la creazione di una nuova eccezione al diritto d’autore 
per le tecniche di estrazione e ricerca dati nell’UE. Men-
tre per alcuni le misure proposte assicureranno un’equa 
remunerazione per i giornalisti, gli editori ed i titolari 
dei diritti per l’uso online della loro opera, altri criticano, 
tra l’altro, quella che sembra una “link tax” e sottoline-
ano i rischi di filtri e controlli su internet. Il Consiglio 
ha adottato la propria posizione comune nel maggio di 
quest’anno. La Commissione Affari Legali del Parlamen-
to europeo ha votato gli emendamenti concordati con il 
Consiglio lo scorso giugno, così come la proposta di accesso 
alla negoziazione trilaterale. Il Parlamento europeo ha 
votato contro la negoziazione e ha rinviato il dibattito 
ad una prossima seduta che si terrà nel mese di settembre 
2018.

parole chiave
Mercato interno – Mercato unico digitale – Diritto 

d’autore – Tecnologia digitale – Internet – Patrimonio 
culturale – Rete transeuropea – Flusso transfrontaliero dei 
dati.

I - La seduta plenaria del 5 luglio 2018 del Parla-
mento europeo ha negato l’autorizzazione ad iniziare 
i cd. Negoziati trilaterali1 per l’approvazione in pri-
ma lettura della proposta di direttiva2 formulata dalla 
Commissione europea nel settembre 2016 nell’ambito 
del programma sul diritto d’autore pubblicato nel di-
cembre 2015 con la comunicazione “Verso un quadro 
normativo moderno e più europeo sul diritto d’auto-
re”3 in cui aveva delineato azioni mirate e una visione 
a lungo termine per un aggiornamento delle norme 
UE in materia. 

1 La negoziazione interistituzionale o trilaterale tra Parlamento, 
Consiglio e Commissione è una delle modalità previste in prima 
lettura dalla procedura legislativa ordinaria dell’UE e può avve-
nire su proposta della Commissione parlamentare competente 
per il merito con l’approvazione della plenaria del Parlamento. In 
caso di mancata autorizzazione al negoziato, la proposta legislati-
va viene posta in votazione alla successiva seduta.
2 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
diritto d’autore nel mercato unico digitale – COM(2016) 593 – 
2016/0280 (COD)
3 COM(2015) 626 final.
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La proposta di direttiva è stata elaborata nell’ambito 
della strategia per il mercato unico digitale in Europa4, 
posto che “L’Europa ha le capacità per porsi alla testa 
dell’economia digitale globale, ma attualmente non le 
sfrutta al meglio. L’UE è bloccata da una frammenta-
zione e da barriere che nel mercato unico geografico 
non esistono: l’abbattimento di queste barriere all’in-
terno dell’Europa potrebbe arricchire il PIL europeo 
di 415 miliardi di euro. L’economia digitale è in grado 
di espandere i mercati, promuovere servizi migliori a 
prezzi migliori, offrire più scelta e creare nuove fonti di 
occupazione. Il mercato unico digitale può creare op-
portunità per nuove startup e permettere alle imprese 
esistenti di crescere e di profittare della scala offerta da 
un mercato di oltre 500 milioni di persone5”.

Pur ritenendo ancora valido il quadro normativo 
europeo in tema di diritto d’autore, la Commissione 
ha ritenuto opportuno adeguare la legislazione euro-
pea alle nuove realtà così come sono state delineate 
dall’evoluzione delle tecnologie digitali che ha cambia-
to il modo in cui le opere vengono create, prodotte, 
distribuite e sfruttate. L’evoluzione degli strumenti ha 
portato all’emersione di nuovi usi, nuovi attori e nuovi 
modelli di business. Lo spazio digitale ha accorciato le 
distanze e consente ai consumatori nuove opportuni-
tà di accesso ai prodotti offerti da fornitori operanti 
fisicamente in altri Stati e ciò anche relativamente a 
contenuti protetti dal diritto d’autore.

II – La proposta di direttiva individua quindi tre 
ambiti particolari su cui intervenire: il primo, quel-
lo della ricerca scientifica, dell’istruzione e della con-
servazione del patrimonio culturale, al fine di offrire 
maggiore certezza giuridica agli utenti e garantire che 
le eccezioni e le limitazioni al diritto d’autore siano 
uniformi nell’ambito UE e non diversamente regola-
mentate nei singoli Stati membri; il secondo, quello 
relativo alla opportunità che gli editori di giornali ve-
dano un ritorno economico delle loro pubblicazioni 
al fine di garantire l’esercizio professionale del gior-
nalismo, considerato quale elemento essenziale per il 
corretto esercizio della democrazia; il terzo ambito è 
quello delle piattaforme digitali e della tutela che è ne-
cessario assicurare ai titolari di diritti sia per quanto 
attiene all’aspetto più prettamente economico, sia per 
quanto riguarda invece l’esercizio del diritto di scel-
ta da parte loro. È doveroso segnalare che tale ultimo 
ambito, unitamente a quello sull’editoria, ha fatto se-
gnalare uno dei più pesanti interventi lobbystici su-
gli europarlamentari, tanto da provocare un durissi-
mo intervento del relatore nella seduta plenaria del 5 
luglio scorso6. Sta di fatto che il Parlamento europeo 

4 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comita-
to delle Regioni del 6.5.2015 – COM(2015) 192
5 ibidem
6 Il relatore Axel Voss ha lamentato dinanzi all’Assemblea ple-
naria che: “Die extreme Kampagne von Google, Facebook und 

ha negato l’autorizzazione a dar corso alla procedura 
abbreviata di approvazione così che la procedura le-
gislativa proseguirà con la votazione in prima lettura 
da parte del Parlamento europeo nella seduta plenaria 
che si terrà nella sede di Strasburgo il prossimo 13 set-
tembre 2018.

III – Gli artt. 3 – 6 della proposta di direttiva disci-
plinano gli utilizzi digitali e transfrontalieri nel settore 
dell’istruzione, l’estrazione di testo e di dati per scopi 
di ricerca scientifica e la conservazione del patrimonio 
culturale. I ricercatori, secondo la finalità perseguita, 
dovrebbero potersi muovere in un contesto giuridico 
più chiaro circa l’utilizzo di strumenti di ricerca inno-
vativi basati sull’estrazione di testo e di dati; i docenti 
e gli allievi dovrebbero esser messi in condizione di 
sfruttare al meglio le tecnologie digitali ad ogni livel-
lo di istruzione e gli istituti di tutela del patrimonio 
culturale, quali biblioteche accessibili al pubblico o 
musei, archivi o istituti per il patrimonio cinemato-
grafico o sonoro, saranno sostenuti nelle loro iniziative 
di salvaguardia del patrimonio culturale.

III - Gli studi preparatori7 hanno mostrato che solo 
un terzo dei contenuti audiovisivi disponibili sulle 
piattaforme di video on demand è di origine europea, 

Amazon, der wir im Moment ausgesetzt sind, die hier ins Haus 
getragen werden, die sogar Kinder von Abgeordneten betref-
fen, da sie angerufen werden – das alles beruht auf Lügen. Sie 
finden keinerlei Beeinträchtigungen für den einzelnen Nutzer. 
Jeder kann weiterhin seine Links setzen, jeder kann weiterhin 
mit Rechtssicherheit seine Uploads durchführen, und zum 
ersten Mal haftet der Einzelne sogar nicht mehr für Urhe-
berrechtsverletzung” - http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?type=CRE&reference=20180705&secondRef=I-
TEM-006-04&language=EN

7 Studio sull’applicazione della direttiva 2001/29/CE sul diritto 
d’autore e i diritti connessi nella società dell’informazione: http://
ec.europa.eu/internal_market/copyright/studies/index_en.htm; 
Studio sul quadro giuridico per l’estrazione di testo e di dati: 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/stu-
dies/1403_study2_en.pdf; 
Studio sul diritto di messa a disposizione e sul suo rapporto con 
il diritto di riproduzione nelle trasmissioni transfrontaliere in 
digitale: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/
studies/141219-study_en.pdf; 
Studio sulla remunerazione di autori e artisti (interpreti o ese-
cutori) per l’uso delle loro opere e la fissazione delle loro ese-
cuzioni: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/
commission-gathers-evidence-remuneration-authors-and-per-
formers-use-their-works-and-fixations; Studio sulla remunera-
zione degli autori di libri e riviste scientifiche, dei traduttori, dei 
giornalisti e degli artisti visivi per l’utilizzo delle loro opere: [inse-
rire il riferimento al link – di prossima pubblicazione]. 
Studio di valutazione dell’impatto economico dell’adeguamen-
to di talune limitazioni ed eccezioni al diritto d’autore e ai di-
ritti connessi nell’UE: http://ec.europa.eu/internal_market/
copyright/docs/studies/131001-study_en.pdf e Studio di va-
lutazione dell’impatto economico dell’adeguamento di talune 
limitazioni ed eccezioni al diritto d’autore e ai diritti connessi 
nell’UE – Analisi di scelte strategiche specifiche: http://ec.euro-
pa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/140623-limita-
tions-economic-impacts-study_en.pdf 
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costituendone magna pars i prodotti di provenienza 
nord-americana.

La Commissione ha individuato quale concausa di 
ciò la complessa procedura di acquisizione dei diritti; 
ha quindi predisposto una serie di misure destinate a 
facilitare le procedure di concessione delle licenze e di 
acquisizione dei diritti, con l’obiettivo di rendere in 
definitiva più semplice l’accesso transfrontaliero dei 
consumatori a contenuti protetti dal diritto d’autore.

Rilevata la difficoltà che gli autori e gli interpreti 
incontrano per ottenere la giusta remunerazione per la 
diffusione delle proprie opere e considerato che ciò ol-
tre ad essere un problema individuale costituisce anche 
una questione più generale giacché mettere a rischio 
lo sviluppo della creatività europea e la produzione di 
contenuti creativi, la proposta di direttiva affronta tale 
questione, all’art. 10, prevedendo misure volte a mi-
gliorare la posizione dei titolari di diritti all’atto della 
negoziazione e della remunerazione per lo sfruttamen-
to dei contenuti di loro proprietà da parte delle piatta-
forme digitali attraverso la possibilità di farsi assistere 
durante la contrattazione da un organismo imparziale 
ed esperto che dovrebbe essere costituito dagli Stati 
membri di concerto con la Commissione europea se-
condo un emendamento suggerito dalla commissione 
parlamentare cultura.

IV - Un ulteriore aspetto del diritto d’autore nel 
mercato digitale affrontato dalla Commissione euro-
pea nella sua proposta di direttiva è stato quello, come 
detto, della remunerazione degli editori di giornali per 
i contenuti caricati online. Evidenziata la difficoltà per 
gli editori di stipulare contratti di licenza che garanti-
scano loro un adeguato ritorno economico e dunque 
assicurino ai consumatori la possibilità di continuare 
ad avvalersi di un giornalismo professionalmente qua-
lificato, la Commissione ha individuato una possibile 
soluzione nella creazione di un nuovo diritto in capo 
ad essi, riconoscendo, agli artt. 11 e 12, anche per i 
giornali online la protezione del diritto d’autore, non-
ché una specifica facoltà di azione. 

V – Il successivo art. 13, disciplinante “l’utilizzo di 
contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della 
società dell’informazione che memorizzano e danno 
accesso a grandi quantità di opere e altro materiale 
caricati dagli utenti”, ovvero le piattaforme digitali, 
è oggetto come detto di una poderosa attività di lob-
bying da parte delle società interessate che ne chiedono 
fortemente la modifica. 

Il considerando 37 della proposta di direttiva di-
chiara che “Negli ultimi anni il funzionamento del 
mercato dei contenuti online si è fatto sempre più 
complesso. I servizi online che danno accesso a con-
tenuti protetti dal diritto d’autore caricati dagli utenti 
senza il coinvolgimento dei titolari dei diritti si sono 
moltiplicati e sono diventati le principali fonti per l’ac-
cesso ai contenuti online. Ciò incide sulla possibilità 
dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condi-

zioni, una loro opera e altro materiale siano utilizzati, 
nonché sulla loro possibilità di ottenere un’adeguata 
remunerazione per detto utilizzo”. 

In quest’ottica esso dispone che le società siano 
tenute ad adottare le misure necessarie per garanti-
re l’applicazione degli accordi conclusi con i titolari 
dei diritti, adottando inoltre le misure necessarie per 
impedire che contenuti di cui i titolari desiderino la 
rimozione sia visibili8. Le società sono tenute inoltre a 
comunicare ai titolari dei diritti il funzionamento delle 
misure adottate. Gli Stati membri sono chiamati inol-
tre ad approntare procedure di reclamo per l’eventuale 
inosservanza degli obblighi. 

VI – La proposta di direttiva detta norme anche 
relativamente all’equo compenso da riconoscersi agli 
autori ed interpreti di opere, obbligando le società a 
fornire ai titolari dei diritti ogni informazione necessa-
ria per valutare le modalità di sfruttamento, i proventi 
generati e la remunerazione dovuta. Si introduce un 
meccanismo di adeguamento qualora i compensi ori-
ginariamente concordati tra le parti divengano inade-
guati alla luce del proventi originati successivamente 
dalla diffusione e/o esecuzione delle opere.

VII – La proposta di direttiva ha spaccato i mag-
giori gruppi politici presenti nel Parlamento europeo, 
così che si sono formate maggioranze trasversali dove 
membri dello stesso gruppo si sono trovati a votare in 
modo opposto.

Le commissioni parlamentari Industria, Mercato 
interno, Cultura e Libertà civili hanno formulato a 
loro volta delle proposte di emendamenti al testo ela-
borato dalla commissione Affari legali e concordata 
con il Consiglio. 

È interessante rilevare che mentre i pareri delle 
commissioni Industria, Cultura e Libertà civili hanno 
proposto emendamenti coerenti con l’impianto pro-
posto dalla commissione Affari legali, il parere della 
commissione Mercato interno e Tutela dei consuma-
tori è del tutto negativo per quanto riguarda i con-
siderando 37-39 e soprattutto l’art. 13 relativo agli 
obblighi delle società fornitrici di servizi. La relatrice 
ha infatti sostenuto che gli obiettivi della direttiva do-
vrebbero essere raggiunti senza conseguenze negative 
per l’economia digitale o le libertà della rete per i con-
sumatori. Secondo la relatrice il testo dell’art. 13 come 
proposto non garantirebbe la neutralità economica 
della legislazione: “I rigidi requisiti definiti nell’arti-
colo potrebbero ostacolare l’ingresso nel mercato di 
imprese nuove ed emergenti”. Il parere lamenta altresì 
che la norma proposta costituisca un articolo speci-
fico sul piano tecnologico e il mercato potrebbe rea-
gire semplicemente modificando i processi tecnici o 

8 Periodicamente la cronaca ci presenta casi di persone che chie-
dono la rimozione di proprie immagini e/o video caricati su in-
ternet a loro insaputa o senza la piena consapevolezza della loro 
diffusione virale. Episodi sempre dolorosi per i protagonisti, tal-
volta con esiti tragici. 
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definendo nuovi modelli di business per sfidare la mo-
dalità di categorizzazione stabilita. La relatrice infine 
afferma che l’utilizzo di filtri potrebbe potenzialmente 
nuocere agli interessi degli utenti, poiché le tecnologie 
di filtraggio spesso non sono abbastanza avanzate per 
poter tener conto di molti utilizzi legittimi dei conte-
nuti protetti dal diritto d’autore.

VIII – Sono del tutto evidenti gli enormi interes-
si economici coinvolti nel progetto di legislazione qui 
esaminato, e le conseguenze che l’adozione di uno o 
di un altro emendamento possono ricadere sulla vita 
quotidiana di ciascun cittadino europeo. Le posizioni 
divergono su due temi essenzialmente: a) il diritto de-
gli editori di giornali di ottenere un ritorno economi-
co per le loro imprese; b) l’obbligo per le imprese che 
esercitano il loro business attraverso dati ed informa-
zioni caricate dagli utenti mettendoli in rete, di appre-
stare misure adeguate per far si che i titolari del diritto 
d’autore possano ottenere una giusta remunerazione 
dalla distribuzione delle loro opere, decidere se e cosa 
pubblicare ed eventualmente impedirne la diffusione. 

Sulla prima questione, i sostenitori della proposta 
ritengono che esso assicurerebbe la sopravvivenza di 
un giornalismo professionale di qualità; gli avversari 
che esso costituirebbe un filtro al libero flusso delle 
informazioni.

Sulla seconda questione, i sostenitori della pro-
posta ritengono necessaria una regolamentazione che 
garantisca effettivamente ai titolari dei diritti di poter-
li esercitare; coloro che l’avversano, e tra loro i grossi 
attori di questo mercato, sostengono che il porre filtri 
e obblighi si ritorcerebbe contro gli utenti stessi di in-
ternet. 

2016/0280 (COD)
Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 
E DEL CONSIGLIO

sul diritto d’autore nel mercato unico digitale
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO 
DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai 
parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale eu-
ropeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) Il trattato prevede l’instaurazione di un mercato 

interno e la creazione di un sistema che garanti-
sca l’assenza di distorsioni della concorrenza in 
tale mercato. L’armonizzazione delle legislazioni 

degli Stati membri relative al diritto d’autore e 
ai diritti connessi dovrebbe contribuire ulterior-
mente al raggiungimento di tali obiettivi.

(2) Le direttive finora adottate nel settore del diritto 
d’autore e dei diritti connessi garantiscono un li-
vello di protezione elevato ai titolari dei diritti e 
creano un quadro che disciplina lo sfruttamento 
delle opere e altro materiale protetto. Tale quadro 
giuridico armonizzato contribuisce al buon fun-
zionamento del mercato interno e stimola l’in-
novazione, la creatività, gli investimenti e la pro-
duzione di contenuti nuovi, anche in ambiente 
digitale. La protezione così garantita contribui-
sce inoltre all’obiettivo dell’Unione di rispettare 
e promuovere la diversità culturale, portando allo 
stesso tempo in primo piano il patrimonio cultu-
rale comune europeo. A norma dell’articolo 167, 
paragrafo  4, del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, l’Unione deve tener conto 
degli aspetti culturali nell’azione da essa svolta.

(3) I rapidi sviluppi tecnologici continuano a tra-
sformare il modo in cui le opere e altro mate-
riale sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, 
mentre continuano ad emergere nuovi modelli 
di business e nuovi attori. Gli obiettivi e i prin-
cipi stabiliti dal quadro giuridico dell’Unione sul 
diritto d’autore rimangono validi, ma vi è ancora 
incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, an-
che transfrontalieri, delle opere e altro materiale 
in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti 
che per gli utenti. In alcuni settori, come indi-
cato nella comunicazione della Commissione 
“Verso un quadro normativo moderno e più 
europeo sul diritto d’autore”9, è necessario ade-
guare e completare l’attuale quadro dell’Unione 
sul diritto d’autore. La presente direttiva prevede 
norme miranti ad adeguare talune eccezioni e li-
mitazioni all’ambiente digitale e al contesto tran-
sfrontaliero, nonché misure volte a facilitare de-
terminate procedure di concessione delle licenze 
per la divulgazione di opere fuori commercio e la 
disponibilità online di opere audiovisive su piat-
taforme di video su richiesta al fine di garantire 
un più ampio accesso ai contenuti. Per garantire 
il buon funzionamento del mercato per il diritto 
d’autore sono altresì opportune norme relative ai 
diritti sulle pubblicazioni, all’uso di opere e altro 
materiale da parte dei prestatori di servizi online 
che memorizzano e danno accesso a contenuti 
caricati dagli utenti e alla trasparenza dei contrat-
ti per autori ed artisti (interpreti o esecutori).

(4) La presente direttiva si basa e integra le norme 
stabilite dalle direttive attualmente in vigore in 
questo settore, in particolare la direttiva  96/9/

9 COM(2015) 626 final.
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CE del Parlamento europeo e del Consiglio10, la 
direttiva  2001/29/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio11, la direttiva 2006/115/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio12, la direttiva 
2009/24/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio13, la direttiva 2012/28/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio14 e la direttiva 2014/26/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio15.

(5) Nei settori della ricerca, dell’istruzione e della 
conservazione del patrimonio culturale, le tec-
nologie digitali consentono nuovi tipi di utilizzi 
non chiaramente contemplati dalle attuali norme 
UE sulle eccezioni e sulle limitazioni. Inoltre, la 
natura facoltativa delle eccezioni e delle limita-
zioni di cui alle direttive  2001/29/CE,  96/9/
CE e 2009/24/CE in questi settori può ave-
re un impatto negativo sul funzionamento del 
mercato interno. Ciò riguarda in particolare gli 
utilizzi transfrontalieri, sempre più importanti 
nell’ambiente digitale. Pertanto, le eccezioni e le 
limitazioni attualmente previste dalla normativa 
dell’Unione applicabili alla ricerca scientifica, 
all’insegnamento e alla conservazione del pa-
trimonio culturale andrebbero riesaminate alla 
luce di tali nuovi utilizzi. Andrebbero introdotte 
limitazioni o eccezioni obbligatorie per l’uso di 
tecnologie di estrazione di testo e di dati (text 
and data mining) nel campo della ricerca scien-
tifica, per finalità illustrative ad uso didattico 
in ambiente digitale e per la conservazione del 
patrimonio culturale. Per gli usi non contempla-
ti dalle eccezioni o dalla limitazione di cui alla 
presente direttiva dovrebbero continuare ad ap-
plicarsi le eccezioni e le limitazioni attualmente 
vigenti nel diritto dell’Unione. Le direttive 96/9/
CE e 2001/29/CE andrebbero adattate.

(6) Le eccezioni e la limitazione di cui alla presente 

10 Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di 
dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).
11 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del di-
ritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione 
(GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).
12 Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, 
il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore 
in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, 
pag. 28).
13 Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi 
per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).
14 Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane 
(GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).
15 Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e 
dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali 
per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno 
(GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).

direttiva tendono al raggiungimento di un giusto 
equilibrio tra i diritti e gli interessi degli auto-
ri e degli altri titolari di diritti, da un lato, e gli 
utenti, dall’altro. Sono applicabili solo in taluni 
casi specifici che non siano in contrasto con il 
normale sfruttamento delle opere o altro mate-
riale e non arrechino indebitamente pregiudizio 
ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.

(7) La protezione delle misure tecnologiche di cui 
alla direttiva 2001/29/CE rimane essenziale per 
garantire la tutela e l’esercizio effettivo dei diritti 
riconosciuti agli autori e agli altri titolari di diritti 
nel quadro del diritto dell’Unione. È opportuno 
mantenere tale protezione assicurando, nel con-
tempo, che l’uso di dette misure non impedisca 
di beneficiare delle eccezioni e della limitazione 
stabilite nella presente direttiva, particolarmente 
importanti nell’ambiente online. I titolari dei di-
ritti dovrebbero avere la possibilità di provvedere 
in questo senso mediante l’adozione di misure 
volontarie, rimanendo liberi di scegliere in che 
forma e con quali modalità fornire ai beneficia-
ri delle eccezioni e della limitazione di cui alla 
presente direttiva i mezzi per poterne fruire, a 
condizione che tali mezzi siano appropriati. In 
mancanza di misure volontarie, gli Stati mem-
bri dovrebbero adottare provvedimenti adeguati 
in conformità dell’articolo 6, paragrafo 4, primo 
comma, della direttiva 2001/29/CE.

(8) Le nuove tecnologie consentono un’analisi com-
putazionale automatizzata delle informazioni in 
formato digitale, quali testi, suoni, immagini o 
dati, generalmente nota come “estrazione di te-
sto e di dati”. Esse permettono ai ricercatori di 
elaborare un gran numero di informazioni ai fini 
dell’acquisizione di nuove conoscenze e della ri-
levazione di nuove tendenze. È ampiamente rico-
nosciuto che le tecnologie di estrazione di testo e 
di dati, peraltro assai diffuse in tutta l’economia 
digitale, possono arrecare beneficio in particolare 
alla comunità di ricerca e, in tal modo, promuo-
vere l’innovazione. Nell’Unione, tuttavia, gli or-
ganismi di ricerca, quali le università e gli istituti 
di ricerca, sono confrontati all’incertezza giuridi-
ca nel momento in cui si chiedono in che misura 
possono estrarre testo e dati da un determinato 
contenuto. In alcuni casi, l’estrazione di testo e di 
dati può riguardare atti protetti dal diritto d’au-
tore e/o dal diritto sui generis sulle banche dati, in 
particolare la riproduzione di opere o altro ma-
teriale e/o l’estrazione di contenuti da una banca 
dati. Se non sussistono eccezioni né limitazioni 
andrebbe richiesta un’apposita autorizzazione ai 
titolari dei diritti. L’estrazione di testo e di dati 
può avvenire anche in relazione a semplici fatti 
o dati non tutelati dal diritto d’autore, nel qual 
caso non è prevista alcuna autorizzazione.
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(9) Il diritto dell’Unione prevede già talune eccezio-
ni e limitazioni per usi a fini di ricerca scientifica 
eventualmente applicabili ad atti di estrazione di 
testo e di dati. Tali eccezioni e limitazioni sono 
però facoltative e non pienamente adeguate all’u-
tilizzo delle tecnologie nel settore della ricerca 
scientifica. Inoltre, qualora i ricercatori abbiano 
legalmente accesso ai contenuti, ad esempio me-
diante abbonamenti o licenze ad accesso aperto, 
le condizioni delle licenze possono escludere l’e-
strazione di testo e di dati. Poiché le attività di 
ricerca sono sempre più svolte con l’ausilio della 
tecnologia digitale, vi è il rischio che la posizio-
ne concorrenziale dell’Unione come ambiente 
di ricerca ne sia penalizzata, a meno che non si 
adottino misure volte ad affrontare il problema 
dell’incertezza giuridica relativamente all’estra-
zione di testo e di dati.

(10) È opportuno risolvere la situazione di incertezza 
giuridica disponendo un’eccezione obbligatoria 
al diritto di riproduzione, nonché al diritto di 
vietare l’estrazione da una banca dati. La nuova 
eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata l’ec-
cezione obbligatoria attualmente vigente per gli 
atti di riproduzione temporanea, di cui all’arti-
colo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, 
che dovrebbe continuare ad applicarsi alle tecni-
che di estrazione di testo e di dati che non com-
portino la realizzazione di copie oltre l’ambito di 
applicazione dell’eccezione stessa. Gli organismi 
di ricerca dovrebbero beneficiare dell’eccezione 
anche se coinvolti in partenariati pubblico-priva-
to.

(11) In tutta l’Unione gli organismi di ricerca com-
prendono un’ampia gamma di soggetti il cui 
obiettivo principale è fare ricerca scientifica, con 
o senza l’offerta di servizi d’insegnamento. Vista 
la varietà dei soggetti in causa è importante con-
dividere l’interpretazione del concetto di bene-
ficiario dell’eccezione. In genere, a prescindere 
dalle diverse forme e strutture giuridiche, gli or-
ganismi di ricerca in tutti gli Stati membri hanno 
in comune il fatto di agire senza scopi di lucro 
ovvero nell’ambito di una finalità di interesse 
pubblico riconosciuta dallo Stato. Tale finalità 
può tradursi, ad esempio, in un finanziamento 
pubblico oppure in disposizioni di leggi nazio-
nali o in appalti pubblici. Allo stesso tempo, non 
si dovrebbero considerare organismi di ricerca ai 
fini della presente direttiva quelli su cui impre-
se commerciali, per ragioni strutturali quali la 
loro veste di azioniste o membri, abbiano un’in-
fluenza tanto determinante da consentire loro di 
esercitare un controllo da cui derivi un accesso 
preferenziale ai risultati della ricerca.

(12) In considerazione del numero potenzialmente 
elevato di richieste di accesso e di scaricamento 

online delle loro opere o altro materiale, i titolari 
dei diritti dovrebbero avere la facoltà di applicare 
misure se vi è il rischio che la sicurezza e l’inte-
grità del sistema o delle banche dati in cui sono 
ospitate le opere o altro materiale vengano com-
promesse. Siffatte misure non dovrebbero andare 
oltre quanto necessario per perseguire l’obiettivo 
di garantire la sicurezza e l’integrità del sistema e 
non dovrebbero compromettere l’efficace appli-
cazione dell’eccezione.

(13) Non vi è alcuna necessità di prevedere un com-
penso per i titolari dei diritti per quanto concer-
ne gli utilizzi contemplati dall’eccezione relativa 
all’estrazione di testo e di dati introdotta dalla 
presente direttiva giacché, tenuto conto della na-
tura e della portata dell’eccezione, il pregiudizio 
dovrebbe essere minimo.

(14) L’articolo  5, paragrafo  3, lettera  a), della diret-
tiva 2001/29/CE consente agli Stati membri di 
disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di ri-
produzione, comunicazione al pubblico e messa 
a disposizione del pubblico quando l’utilizzo ha, 
fra l’altro, esclusivamente finalità illustrativa per 
uso didattico. L’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), 
e l’articolo 9, lettera b), della direttiva 96/9/CE 
consentono inoltre l’uso di una banca dati e l’e-
strazione o il reimpiego di una parte considerevo-
le del contenuto della stessa per finalità illustra-
tive ad uso didattico. L’ambito di applicazione 
di tali eccezioni o limitazioni agli utilizzi digitali 
non è chiaro. Vi è mancanza di chiarezza anche 
sull’applicabilità di tali eccezioni o limitazioni 
all’insegnamento online e, pertanto, a distanza. 
L’attuale quadro giuridico, peraltro, non prevede 
l’effetto transfrontaliero. Questa situazione può 
ostacolare lo sviluppo delle attività di insegna-
mento su supporto digitale e dell’apprendimen-
to a distanza. Di conseguenza, l’introduzione di 
una nuova eccezione o limitazione obbligatoria 
è necessaria per garantire che gli istituti di istru-
zione godano di piena certezza giuridica nel mo-
mento in cui utilizzano opere o altro materiale in 
attività didattiche digitali, incluse quelle online e 
transfrontaliere.

(15) Se l’apprendimento a distanza e i programmi di 
istruzione transfrontalieri si stanno sviluppando 
prevalentemente a livello di istruzione superio-
re, gli strumenti e le risorse digitali sono sempre 
più utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in par-
ticolare per migliorare e arricchire l’esperienza di 
apprendimento. L’eccezione o la limitazione di 
cui alla presente direttiva dovrebbero quindi ap-
plicarsi a tutti gli istituti di istruzione primaria, 
secondaria, professionale e superiore nella misu-
ra in cui esercitano l’attività didattica a fini non 
commerciali. La struttura organizzativa e i mezzi 
di finanziamento di un istituto di istruzione non 
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sono fattori decisivi per stabilire la natura non 
commerciale dell’attività svolta.

(16) L’eccezione o limitazione dovrebbe coprire gli 
utilizzi digitali di opere e altro materiale, quali 
l’uso di parti o brani di opere, al fine di sostene-
re, arricchire o integrare l’insegnamento, incluse 
le attività di apprendimento correlate. L’utilizzo 
di opere o altro materiale nell’ambito di questa 
eccezione o limitazione dovrebbe aver luogo solo 
nel contesto delle attività di insegnamento e ap-
prendimento effettuate sotto la responsabilità di 
istituti di istruzione, anche nel corso di esami, 
ed essere limitato a quanto necessario ai fini di 
tali attività. L’eccezione o limitazione dovrebbe 
riguardare sia l’utilizzo tramite strumenti digita-
li in aula che l’utilizzo online tramite la rete in-
formatica sicura dell’istituto scolastico, l’accesso 
alla quale dovrebbe essere protetto, in particolare 
mediante apposite procedure di autenticazione. 
L’eccezione o limitazione andrebbe intesa come 
rivolta anche alle esigenze specifiche di accessibi-
lità delle persone con disabilità nel contesto della 
finalità illustrativa per uso didattico.

(17) Disposizioni diverse basate sull’attuazione 
dell’eccezione di cui alla direttiva 2001/29/CE o 
su accordi di licenza per altri usi sono attualmente 
in vigore in un certo numero di Stati membri per 
agevolare l’uso didattico di opere e altro materia-
le. In genere si tratta di disposizioni elaborate te-
nendo conto delle esigenze degli istituti scolastici 
e dei diversi livelli di istruzione. Se da un lato è 
essenziale armonizzare l’ambito di applicazione 
della nuova eccezione o limitazione obbligatoria 
in relazione agli utilizzi digitali e alle attività di-
dattiche transfrontaliere, dall’altro le modalità di 
attuazione possono differire da uno Stato mem-
bro all’altro, purché non ostacolino l’efficace 
applicazione dell’eccezione o limitazione o degli 
utilizzi transfrontalieri. Ciò dovrebbe consenti-
re agli Stati membri di basarsi sulle disposizioni 
già in vigore a livello nazionale. Gli Stati membri 
potrebbero in particolare decidere di subordinare 
l’applicazione dell’eccezione o della limitazione, 
in tutto o in parte, alla disponibilità di licenze 
adeguate riguardanti almeno gli stessi usi di quel-
li autorizzati nell’ambito dell’eccezione. Simile 
meccanismo permetterebbe ad esempio di dare 
priorità alle licenze per i materiali destinati prin-
cipalmente al mercato dell’istruzione. Per evitare 
che ciò si traduca in incertezza giuridica o de-
termini un onere amministrativo per gli istituti 
di istruzione è opportuno che gli Stati membri 
che adottano questo metodo introducano misure 
concrete atte a garantire che i regimi di conces-
sione delle licenze che autorizzano gli utilizzi di-
gitali di opere o altro materiale per illustrazione 
a fini didattici siano di facile accesso e che gli 

istituti interessati ne conoscano l’esistenza.
(18) Un atto di conservazione può richiedere la ripro-

duzione di un’opera o altro materiale presente 
nella raccolta di un istituto di tutela del patrimo-
nio culturale e, di conseguenza, l’autorizzazione 
dei titolari dei relativi diritti. Gli istituti di cui 
trattasi sono impegnati nella conservazione delle 
loro raccolte per le generazioni future. Le tecno-
logie digitali offrono nuovi modi per preservare 
il patrimonio culturale che vi è contenuto, ma 
creano nel contempo nuove sfide. Per poterle 
affrontare è necessario adeguare l’attuale qua-
dro giuridico con l’introduzione di un’eccezione 
obbligatoria al diritto di riproduzione che renda 
possibili tali atti conservativi.

(19) La diversità di approccio degli Stati membri ri-
guardo agli atti di conservazione da parte degli 
istituti di tutela del patrimonio culturale ostacola 
la cooperazione transfrontaliera e la condivisione 
dei mezzi di conservazione da parte di tali istituti 
nel mercato interno e si traduce in un uso ineffi-
ciente delle risorse.

(20) Gli Stati membri, pertanto, dovrebbero essere 
tenuti a prevedere un’eccezione che autorizzi gli 
istituti di tutela del patrimonio culturale a ripro-
durre a fini conservativi le opere e altro materiale 
presenti in modo permanente nelle loro raccolte 
per far fronte, ad esempio, all’obsolescenza tec-
nologica o al degrado dei supporti originari. Tale 
eccezione dovrebbe consentire la realizzazione di 
copie con lo strumento, il mezzo o la tecnologia 
conservativa adeguata, nel numero richiesto e in 
qualsiasi momento della vita di un’opera o altro 
materiale e nella misura necessaria a produrne 
una copia esclusivamente a fini di conservazione.

(21) Ai fini della presente direttiva è opportuno rite-
nere che un’opera e altro materiale siano presenti 
in modo permanente nella raccolta di un istitu-
to di tutela del patrimonio culturale allorché gli 
esemplari dell’opera o del materiale siano di sua 
proprietà o stabilmente in suo possesso, ad esem-
pio a seguito di un trasferimento di proprietà o 
di accordi di licenza.

(22) Gli istituti di tutela del patrimonio culturale do-
vrebbero beneficiare di un quadro giuridico chia-
ro per la digitalizzazione e la diffusione, anche 
transfrontaliera, di opere o altro materiale fuori 
commercio. Ottenere il consenso preliminare 
dai singoli titolari dei diritti può però risultare 
molto difficile a causa delle particolari caratteri-
stiche delle raccolte di tale tipo di opere. Ciò può 
essere dovuto, ad esempio, all’età delle opere o 
altro materiale, al loro scarso valore commerciale 
o al fatto che non siano mai stati destinati ad un 
uso commerciale. È pertanto necessario prevede-
re misure che agevolino la concessione di licenze 
per i diritti sulle opere fuori commercio presenti 
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nelle raccolte di tali istituti e, quindi, consentire 
la conclusione di accordi con effetti transfronta-
lieri nel mercato interno.

(23) Nei limiti stabiliti dal quadro giuridico istituito 
dalla presente direttiva gli Stati membri dovreb-
bero godere di una certa flessibilità nella scelta 
del tipo specifico di meccanismo tramite il quale 
estendere le licenze per le opere fuori commercio 
ai diritti dei titolari non rappresentati dall’orga-
nismo di gestione collettiva, conformemente alle 
rispettive tradizioni, prassi o situazioni giuridi-
che. Tali meccanismi possono includere le licen-
ze collettive estese e le presunzioni di rappresen-
tanza.

(24) Ai fini dei suddetti meccanismi di concessione 
delle licenze è importante istituire un sistema 
di gestione collettiva rigoroso ed efficace che 
comprenda, in particolare, norme di buona go-
vernance, trasparenza e comunicazione, nonché 
la distribuzione e il pagamento degli importi 
dovuti ai singoli titolari dei diritti in modo re-
golare, diligente e accurato, come stabilito dalla 
direttiva  2014/26/UE. Tutti i titolari di diritti 
dovrebbero potersi esimere dall’applicazione di 
tali meccanismi alle loro opere o altro materia-
le nel quadro di ulteriori misure di salvaguardia 
appositamente previste. Le condizioni connesse a 
tali meccanismi non dovrebbero pregiudicarne la 
rilevanza pratica per gli istituti di tutela del patri-
monio culturale.

(25) Considerando la varietà delle opere e altro mate-
riale presenti nelle raccolte degli istituti di tutela 
del patrimonio culturale è importante che i mec-
canismi di concessione delle licenze previsti dal-
la presente direttiva siano disponibili e possano 
essere utilizzati, all’atto pratico, per diversi tipi 
di opere e altro materiale, tra cui le fotografie, 
le registrazioni sonore e le opere audiovisive. Per 
tener conto delle specificità delle diverse catego-
rie di opere e altro materiale relativamente alle 
modalità di pubblicazione e distribuzione e per 
favorire la fruibilità dei meccanismi, potrebbe es-
ser necessario per gli Stati membri introdurre di-
sposizioni e procedure specifiche miranti all’ap-
plicazione pratica dei meccanismi di concessione 
delle licenze. È opportuno che in questo contesto 
gli Stati membri consultino i titolari dei diritti, 
gli utenti e gli organismi di gestione collettiva.

(26) Per ragioni di cortesia internazionale, i mecca-
nismi di concessione delle licenze per la digita-
lizzazione e la diffusione di opere fuori commer-
cio di cui alla presente direttiva non dovrebbero 
applicarsi alle opere o altro materiale di prima 
pubblicazione o, nel caso in cui non si tratti di 
pubblicazione, di prima trasmissione in un pa-
ese terzo o, nel caso di opere cinematografiche 
o audiovisive, alle opere il cui produttore abbia 

sede o risieda abitualmente in un paese terzo. 
Non dovrebbero applicarsi neppure alle opere o 
altro materiale di cittadini di paesi terzi se non al 
momento della loro prima pubblicazione o, nel 
caso in cui non si tratti di pubblicazione, della 
loro prima trasmissione nel territorio di uno Sta-
to membro o, nel caso di opere cinematografiche 
o audiovisive, alle opere il cui produttore abbia 
sede o risieda abitualmente in uno Stato mem-
bro.

(27) Poiché i progetti di digitalizzazione su larga sca-
la possono comportare notevoli investimenti da 
parte degli istituti di tutela del patrimonio cul-
turale, nessuna licenza concessa nell’ambito dei 
meccanismi previsti dalla presente direttiva do-
vrebbe loro impedire di generare proventi ragio-
nevoli atti a coprire i costi sia della licenza che 
della digitalizzazione e della diffusione delle ope-
re e altro materiale oggetto della stessa.

(28) Dovrebbe essere data adeguata pubblicità alle in-
formazioni riguardanti l’utilizzo in corso e futuro 
di opere e altro materiale fuori commercio fatto 
dagli istituti di tutela del patrimonio culturale 
sulla base dei meccanismi di concessione delle 
licenze di cui alla presente direttiva e alle dispo-
sizioni che consentono a tutti i titolari di diritti 
di non sottoporre a licenza le loro opere o altro 
materiale. Ciò è particolarmente importante 
quando l’utilizzo avviene oltre frontiera nel mer-
cato interno. È pertanto opportuno prevedere la 
creazione di un portale unico online accessibile 
al pubblico che permetta all’Unione di mettere 
tali informazioni a disposizione del pubblico per 
un periodo di tempo ragionevole prima che l’u-
tilizzo transfrontaliero abbia luogo. A norma del 
regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio16, l’Ufficio dell’Unione 
europea per la proprietà intellettuale svolge talu-
ni compiti e attività, finanziati ricorrendo a fondi 
propri, miranti a facilitare e sostenere le attività 
delle autorità nazionali, del settore privato e delle 
istituzioni dell’Unione nella lotta alle violazioni 
dei diritti di proprietà intellettuale, compresa la 
loro prevenzione. È quindi opportuno affidare a 
tale ufficio il compito di creare e gestire il portale 
europeo che renderà disponibili le suddette in-
formazioni.

(29) I servizi su richiesta sono potenzialmente in gra-
do di svolgere un ruolo decisivo nella diffusione 
delle opere europee in tutta l’Unione. Gli accordi 

16 Regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 aprile 2012, che attribuisce all’Ufficio per l’ar-
monizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 
compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, 
tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e 
privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale (GU L 129 del 16.5.2012, pag. 1).
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sullo sfruttamento online di queste opere posso-
no tuttavia presentare delle difficoltà connesse 
alla concessione delle licenze. Ad esempio posso-
no sorgere problemi se il titolare dei diritti per un 
dato territorio non è interessato allo sfruttamen-
to online dell’opera ovvero in relazione ai limiti 
di sfruttamento.

(30) Per agevolare la concessione di licenze alle piatta-
forme di video su richiesta relativamente ai diritti 
su opere audiovisive, la presente direttiva impone 
agli Stati membri di istituire un meccanismo ne-
goziale che permetta alle parti disposte a conclu-
dere un accordo di avvalersi dell’assistenza di un 
organo imparziale. Questo dovrebbe riunirsi con 
le parti e contribuire ai negoziati fornendo con-
sulenza professionale esterna. In tale contesto gli 
Stati membri dovrebbero definire le condizioni 
di funzionamento del meccanismo di negozia-
zione, compresi i tempi e la durata dell’assistenza 
per i negoziati e la ripartizione dei costi, e do-
vrebbero provvedere a che gli oneri amministra-
tivi e finanziari restino proporzionati per garanti-
re l’efficienza del forum negoziale.

(31) Una stampa libera e pluralista è essenziale per 
garantire un giornalismo di qualità e l’accesso 
dei cittadini all’informazione e dà un contributo 
fondamentale al dibattito pubblico e al corretto 
funzionamento di una società democratica. Nel 
passaggio dalla stampa al digitale gli editori di 
giornali incontrano una serie di problemi nel 
concedere licenze di utilizzo online delle loro 
pubblicazioni e nel recuperare gli investimen-
ti effettuati. In assenza del riconoscimento de-
gli editori di giornali quali titolari di diritti, la 
concessione delle licenze e il rispetto dei diritti 
nell’ambiente digitale sono spesso complessi e 
inefficaci.

(32) Il contributo organizzativo e finanziario degli 
editori nel produrre pubblicazioni di caratte-
re giornalistico va riconosciuto e ulteriormente 
incoraggiato per garantire la sostenibilità dell’e-
ditoria. È quindi necessario prevedere a livello 
di Unione una tutela giuridica armonizzata per 
gli utilizzi digitali delle pubblicazioni di caratte-
re giornalistico. Tale protezione dovrebbe essere 
garantita in maniera efficace mediante l’intro-
duzione nell’ordinamento dell’Unione di diritti 
connessi a quello d’autore per la riproduzione e 
la messa a disposizione del pubblico di pubbli-
cazioni di carattere giornalistico nel quadro di 
utilizzi digitali.

(33) Ai fini della presente direttiva è necessario defini-
re il concetto di pubblicazione di carattere gior-
nalistico così che esso comprenda esclusivamente 
pubblicazioni di tipo giornalistico ad opera di un 
prestatore di servizi, aggiornate periodicamente o 
regolarmente in qualunque mezzo di comunica-

zione, a scopo informativo o di intrattenimento. 
Tra queste pubblicazioni figurerebbero, ad esem-
pio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili 
di interesse generale o specifico e i siti web d’in-
formazione. Le pubblicazioni periodiche a fini 
scientifici o accademici, quali le riviste scientifi-
che, non dovrebbero rientrare nella tutela garan-
tita alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai 
sensi della presente direttiva. Tale protezione non 
si estende ai collegamenti ipertestuali, che non 
costituiscono comunicazione al pubblico.

(34) I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi 
della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso 
ambito di applicazione dei diritti di riproduzione 
e di messa a disposizione del pubblico di cui alla 
direttiva 2001/29/CE relativamente agli utilizzi 
digitali. Dovrebbero essere soggetti anche alle 
stesse disposizioni in materia di eccezioni e limi-
tazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 
2001/29/CE, tra cui l’eccezione per citazioni, 
per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui 
all’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale diret-
tiva.

(35) La protezione accordata agli editori di giorna-
li ai sensi della presente direttiva non dovrebbe 
pregiudicare i diritti degli autori e di altri tito-
lari sulle loro opere e altro materiale inclusi in 
tali pubblicazioni, anche per quanto concerne la 
misura in cui essi possono sfruttare le loro opere 
o altro materiale in maniera indipendente dal-
la pubblicazione di carattere giornalistico in cui 
sono inglobati. Pertanto, gli editori di giornali 
non dovrebbero avere la possibilità di invocare la 
protezione loro concessa contro gli autori e gli al-
tri titolari di diritti. Ciò non pregiudica gli accor-
di contrattuali conclusi tra gli editori di giornali, 
da un lato, e gli autori e gli altri titolari di diritti, 
dall’altro.

(36) Gli editori – di giornali, libri o pubblicazioni 
scientifiche – operano spesso sulla base del trasfe-
rimento dei diritti dell’autore mediante accordi 
contrattuali o norme di legge. In quest’ottica rea-
lizzano un investimento ai fini dello sfruttamen-
to delle opere contenute nelle loro pubblicazioni 
e, in alcuni casi, possono registrare minori ricavi 
laddove tali opere siano utilizzate in virtù di ecce-
zioni o limitazioni, ad esempio per copia privata 
e reprografia. In un certo numero di Stati mem-
bri il compenso per gli utilizzi nell’ambito di tali 
eccezioni è ripartito tra gli autori e gli editori. 
Per tener conto di questa situazione e migliorare 
la certezza giuridica per tutte le parti interessate 
gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che, 
quando un autore trasferisce i suoi diritti o li 
concede in licenza a un editore ovvero contribu-
isce altrimenti con le sue opere a una data pub-
blicazione ed è previsto un sistema di compenso 
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per il pregiudizio causato da un’eccezione o li-
mitazione, l’editore ha la facoltà di rivendicare 
una quota di tale compenso, mentre l’onere che 
gli compete di dimostrare la fondatezza della sua 
richiesta non dovrebbe essere superiore a quello 
previsto dal sistema vigente.

(37) Negli ultimi anni il funzionamento del mercato 
dei contenuti online si è fatto sempre più com-
plesso. I servizi online che danno accesso a con-
tenuti protetti dal diritto d’autore caricati dagli 
utenti senza il coinvolgimento dei titolari dei di-
ritti si sono moltiplicati e sono diventati le prin-
cipali fonti per l’accesso ai contenuti online. Ciò 
incide sulla possibilità dei titolari dei diritti di 
stabilire se, e a quali condizioni, una loro opera e 
altro materiale siano utilizzati, nonché sulla loro 
possibilità di ottenere un’adeguata remunerazio-
ne per detto utilizzo.

(38) Qualora i prestatori di servizi della società 
dell’informazione memorizzino e diano pubblico 
accesso a opere o altro materiale protetti dal di-
ritto d’autore caricati dagli utenti, andando così 
oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed 
effettuando in tal modo un atto di comunicazio-
ne al pubblico, essi sono obbligati a concludere 
accordi di licenza con i titolari dei diritti, a meno 
che non rientrino nell’esenzione di responsabilità 
di cui all’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio17.

 Per quanto concerne l’articolo 14 è necessario ve-
rificare se il prestatore di servizi svolge un ruolo 
attivo, anche ottimizzando la presentazione delle 
opere o altro materiale caricati o promuovendoli, 
indipendentemente dalla natura del mezzo uti-
lizzato a tal fine.

 Per garantire il funzionamento di qualsiasi accor-
do di licenza, i prestatori di servizi della società 
dell’informazione che memorizzano e danno 
pubblico accesso ad un grande numero di ope-
re o altro materiale protetti dal diritto d’autore 
caricati dagli utenti dovrebbero adottare misure 
appropriate e proporzionate per garantire la pro-
tezione di tali opere o altro materiale, ad esem-
pio tramite l’uso di tecnologie efficaci. L’obbligo 
dovrebbe sussistere anche quando i prestatori di 
servizi della società dell’informazione rientrano 
nell’esenzione di responsabilità di cui all’artico-
lo 14 della direttiva 2000/31/CE.

(39) La collaborazione tra i prestatori di servizi del-
la società dell’informazione che memorizzano e 
danno pubblico accesso a una grande quantità di 
opere o altro materiale protetti dal diritto d’auto-
re caricati dagli utenti e i titolari dei diritti è es-

17 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi 
della società dell’informazione, in particolare il commercio elet-
tronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

senziale per il funzionamento delle tecnologie, ad 
esempio quelle che permettono il riconoscimen-
to dei contenuti. In tali casi i titolari dei diritti 
dovrebbero fornire ai prestatori di servizi i dati 
necessari per l’individuazione dei loro contenuti, 
mentre i prestatori di servizi dovrebbero essere 
trasparenti per quanto concerne le tecnologie 
utilizzate nei confronti dei titolari dei diritti, così 
che questi possano verificarne l’adeguatezza. I 
servizi, in particolare, dovrebbero fornire ai tito-
lari dei diritti informazioni sul tipo di tecnologia 
utilizzata, sul modo in cui essa è stata applicata e 
sulla sua percentuale di successo ai fini del rico-
noscimento dei contenuti dei titolari dei diritti. 
Tali tecnologie dovrebbero inoltre consentire ai 
titolari dei diritti di ottenere informazioni dai 
prestatori di servizi della società dell’informazio-
ne sull’utilizzo dei loro contenuti coperti da un 
accordo.

(40) Alcuni titolari di diritti, quali gli autori e gli 
artisti (interpreti o esecutori), hanno bisogno 
di informazioni per poter quantificare il valore 
economico dei loro diritti, armonizzati dall’or-
dinamento dell’Unione. È il caso, in particolare, 
dei titolari di diritti che concedono una licenza 
o attuano un trasferimento di diritti in cambio 
di una remunerazione. Essendo tendenzialmen-
te in una posizione contrattuale più debole nel 
concedere licenze o trasferire diritti, gli autori e 
gli artisti (interpreti o esecutori) necessitano di 
informazioni per poter valutare la continuità del 
valore economico dei loro diritti rispetto alla re-
munerazione percepita all’atto della concessione 
o del trasferimento, ma spesso si imbattono in 
una mancanza di trasparenza. Condividere infor-
mazioni adeguate con le controparti contrattuali 
o con gli aventi causa è quindi importante ai fini 
della trasparenza e dell’equilibrio del sistema che 
disciplina la loro remunerazione.

(41) Nel dare attuazione agli obblighi di trasparenza 
si dovrebbe tener conto delle specificità dei vari 
settori di contenuti, nonché dei diritti degli au-
tori e degli artisti (interpreti o esecutori) in cia-
scuno di essi. È opportuno che gli Stati membri 
consultino tutti i portatori di interessi, poiché 
ciò dovrebbe contribuire alla definizione dei re-
quisiti settoriali specifici. Si dovrebbe prendere 
in considerazione l’eventualità di ricorrere alla 
contrattazione collettiva per raggiungere un ac-
cordo sulla trasparenza tra i portatori di interessi 
e prevedere un periodo transitorio che consenta 
di adeguare le prassi informative vigenti agli ob-
blighi di trasparenza. Non è necessario applicare 
gli obblighi di trasparenza agli accordi conclusi 
con gli organismi di gestione collettiva in quanto 
questi vi sono già soggetti in virtù della direttiva 
2014/26/UE.
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(42) Alcuni contratti per lo sfruttamento dei diritti 
armonizzati a livello dell’Unione sono di lunga 
durata, il che offre agli autori e agli artisti (inter-
preti o esecutori) poche possibilità di rinegoziarli 
con le controparti contrattuali o con gli aventi 
causa. Pertanto, fatta salva la legislazione appli-
cabile ai contratti negli Stati membri, andrebbe 
previsto un apposito meccanismo di adeguamen-
to nei casi in cui la remunerazione inizialmente 
concordata nell’ambito di una licenza o di un tra-
sferimento di diritti risulti sproporzionatamente 
bassa rispetto ai proventi e ai benefici considere-
voli generati dallo sfruttamento dell’opera o dal-
la fissazione dell’esecuzione, anche alla luce della 
trasparenza garantita dalla presente direttiva. Nel 
valutare la situazione si dovrebbe tener conto del-
le circostanze specifiche di ciascun caso, nonché 
delle specificità e delle prassi dei diversi settori 
di contenuti. Qualora le parti non concordino 
sull’adeguamento della remunerazione, l’autore 
o l’artista (interprete o esecutore) dovrebbe avere 
il diritto di adire il giudice o altra autorità com-
petente.

(43) Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) sono 
spesso restii a far valere i propri diritti nei con-
fronti della controparte contrattuale dinanzi a un 
organo giurisdizionale. Gli Stati membri dovreb-
bero quindi prevedere una procedura di risolu-
zione extragiudiziale delle controversie per le ri-
vendicazioni relative agli obblighi di trasparenza 
e al meccanismo di adeguamento contrattuale.

(44) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, se-
gnatamente l’aggiornamento di alcuni aspetti del 
quadro giuridico dell’Unione relativo al diritto 
d’autore per tener conto degli sviluppi tecnolo-
gici e dei nuovi canali di distribuzione dei con-
tenuti protetti nel mercato interno, non possono 
essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati 
membri ma, a motivo della portata, degli effetti e 
della dimensione transfrontaliera, possono essere 
meglio conseguiti a livello di Unione, quest’ulti-
ma può intervenire in base al principio di sussi-
diarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’U-
nione europea. La presente direttiva si limita a 
quanto è necessario per conseguire tali obiettivi 
in ottemperanza al principio di proporzionalità 
enunciato nello stesso articolo.

(45) La presente direttiva rispetta i diritti fondamen-
tali e osserva i principi riconosciuti segnatamente 
dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea. Di conseguenza essa andrebbe inter-
pretata e applicata conformemente a tali diritti e 
principi.

(46) Qualsiasi trattamento dei dati personali a nor-
ma della presente direttiva dovrebbe rispettare 
i diritti fondamentali, compresi il diritto al ri-
spetto della vita privata e della vita familiare e il 

diritto alla protezione dei dati di carattere per-
sonale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea e deve 
essere conforme alla direttiva 95/46/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio18 e alla direttiva 
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio19.

(47) Conformemente alla dichiarazione politica co-
mune del 28 settembre 2011 degli Stati membri 
e della Commissione sui documenti esplicativi20, 
gli Stati membri si sono impegnati ad accompa-
gnare, in casi giustificati, la notifica delle loro 
misure di recepimento con uno o più documenti 
che chiariscano il rapporto tra gli elementi costi-
tutivi di una direttiva e le parti corrispondenti 
degli strumenti nazionali di recepimento. Per 
quanto riguarda la presente direttiva, il legislato-
re ritiene che la trasmissione di tali documenti sia 
giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTI-
VA:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce norme volte ad 
armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell’U-
nione applicabile al diritto d’autore e ai diritti con-
nessi nell’ambito del mercato interno, tenendo conto 
in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri 
dei contenuti protetti. Stabilisce inoltre norme riguar-
danti le eccezioni e le limitazioni e l’agevolazione del-
la concessione delle licenze, nonché norme miranti a 
garantire il buon funzionamento del mercato per lo 
sfruttamento delle opere e altro materiale.

2. Salvo i casi di cui all’articolo 6, la presente diret-
tiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite 
dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in par-
ticolare le direttive 96/9/CE, 2001/29/CE, 2006/115/
CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE e 2014/26/UE.

18 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera cir-
colazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Tale 
direttiva è abrogata con effetto dal 25 maggio 2018 ed è sostituita 
dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle perso-
ne fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 
del 4.5.2016, pag. 1).
19 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e 
alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elet-
troniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni 
elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37), denominata, 
come modificata dalle direttive 2006/24/CE e 2009/136/CE, 
“direttiva e-privacy”.
20 GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
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Articolo 2 - Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:

(1) “organismo di ricerca”: un’università, un istituto 
di ricerca o qualsiasi altra organizzazione il cui 
obiettivo primario sia condurre attività di ricer-
ca scientifica oppure condurre attività di ricerca 
scientifica e fornire servizi didattici:
a) senza scopo di lucro o reinvestendo tutti gli 

utili nella propria attività di ricerca scientifica, 
o

b) con una finalità di interesse pubblico ricono-
sciuta da uno Stato membro,

 in modo che non sia possibile l’accesso su base 
preferenziale ai risultati generati dalla ricerca 
scientifica da parte di un’impresa che esercita 
un’influenza determinante su tale organismo;

(2) “estrazione di testo e di dati” (text and data mi-
ning): qualsiasi tecnica di analisi automatizzata 
dei testi e dei dati in formato digitale avente lo 
scopo di generare informazioni quali modelli, 
tendenze e correlazioni;

(3) “istituto di tutela del patrimonio culturale”: una 
biblioteca accessibile al pubblico, un museo, un 
archivio o un istituto per il patrimonio cinema-
tografico o sonoro;

(4) “pubblicazione di carattere giornalistico”: la fis-
sazione di un insieme di opere letterarie di carat-
tere giornalistico, che può includere anche altre 
opere o altro materiale e che costituisce un sin-
golo elemento all’interno di una pubblicazione 
periodica o regolarmente aggiornata recante un 
unico titolo, quale un quotidiano o una rivista di 
interesse generale o specifico, avente lo scopo di 
fornire informazioni su notizie o altri argomenti 
e pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazio-
ne ad iniziativa e sotto la responsabilità editoriale 
e il controllo di un prestatore di servizi.

TITOLO II - MISURE MIRANTI AD 
ADEGUARE LE ECCEZIONI E LE 

LIMITAZIONI ALL’AMBIENTE DIGITALE E AL 
CONTESTO TRANSFRONTALIERO

Articolo 3 - Estrazione di testo e di dati
1. Gli Stati membri dispongono un’eccezione ai 

diritti di cui all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, 
all’articolo 5, lettera a) e all’articolo 7, paragrafo 1, 
della direttiva 96/9/CE e all’articolo 11, paragrafo 1, 
della presente direttiva per le riproduzioni e le estra-
zioni effettuate da organismi di ricerca ai fini dell’e-
strazione di testo e di dati da opere o altro materiale 
cui essi hanno legalmente accesso per scopi di ricerca 
scientifica.

2. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto 
con l’eccezione di cui al paragrafo 1 è inapplicabile.

3. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare 
misure atte a garantire la sicurezza e l’integrità delle 
reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o 

altro materiale. Tali misure non vanno al di là di quan-
to necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.

4. Gli Stati membri incoraggiano i titolari dei dirit-
ti e gli organismi di ricerca a definire concordemente 
le migliori prassi per l’applicazione delle misure di cui 
al paragrafo 3.

Articolo 4 - Utilizzo di opere e altro materiale in 
attività didattiche digitali e transfrontaliere

1. Gli Stati membri dispongono un’eccezione o 
una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della 
direttiva 2001/29/CE, all’articolo 5, lettera a) e all’ar-
ticolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all’ar-
ticolo  4, paragrafo  1, della direttiva 2009/24/CE e 
all’articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per 
consentire l’utilizzo digitale di opere e altro materiale 
esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didatti-
co, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non 
commerciale perseguito, purché l’utilizzo:
a) avvenga nei locali di un istituto di istruzione o tra-

mite una rete elettronica sicura accessibile solo agli 
alunni o studenti e al personale docente di tale isti-
tuto;

b) sia accompagnato dall’indicazione della fonte, 
compreso il nome dell’autore, tranne quando ciò 
risulti impossibile.
2. Gli Stati membri possono prevedere che l’ecce-

zione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi 
in generale o per determinati tipi di opere o altro ma-
teriale qualora siano facilmente reperibili sul mercato 
adeguate licenze che autorizzino gli atti di cui al para-
grafo 1.

Gli Stati membri che si avvalgono della disposizio-
ne di cui al primo comma adottano le misure neces-
sarie a garantire un’adeguata disponibilità e visibilità 
delle licenze che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 
1 per gli istituti di istruzione.

3. L’utilizzo di opere e altro materiale per la sola 
finalità illustrativa ad uso didattico tramite reti elettro-
niche sicure effettuato in conformità delle disposizioni 
di diritto nazionale adottate a norma del presente arti-
colo è considerato avvenuto esclusivamente nello Stato 
membro in cui ha sede l’istituto di istruzione.

4. Gli Stati membri possono prevedere un equo 
compenso per il pregiudizio subito dai titolari dei di-
ritti a causa dell’utilizzo delle loro opere o altro mate-
riale a norma del paragrafo 1.

Articolo 5 - Conservazione del patrimonio culturale
Gli Stati membri dispongono un’eccezione ai di-

ritti di cui all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, 
all’articolo 5, lettera a) e all’articolo 7, paragrafo 1, 
della direttiva 96/9/CE, all’articolo  4, paragrafo  1, 
lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all’articolo 11, 
paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli 
istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare 
copie di qualunque opera o altro materiale presente 
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permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi for-
mato o su qualsiasi supporto, al solo fine della conser-
vazione di detta opera o altro materiale e nella misura 
necessaria a tale conservazione.

Articolo 6 - Disposizioni comuni
L’articolo 5, paragrafo 5, e l’articolo 6, paragrafo 4, 

primo, terzo e quinto comma, della direttiva 2001/29/
CE si applicano alle eccezioni e alla limitazione di cui 
al presente titolo.

TITOLO III - MISURE VOLTE A MIGLIORARE 
LE PROCEDURE DI CONCESSIONE DELLE 
LICENZE E A GARANTIRE UN PIÙ AMPIO 

ACCESSO AI CONTENUTI

CAPO 1 - Opere fuori commercio
Articolo 7 - Utilizzo di opere fuori commercio da parte 

di istituti di tutela del patrimonio culturale
1. Gli Stati membri dispongono che, qualora un 

organismo di gestione collettiva concluda, per conto 
dei suoi membri, un contratto di licenza non esclusiva 
a fini non commerciali con un istituto di tutela del 
patrimonio culturale per la digitalizzazione, la distri-
buzione, la comunicazione al pubblico o la messa a di-
sposizione di opere o altro materiale fuori commercio 
presenti in modo permanente nella raccolta di detto 
istituto, tale licenza non esclusiva possa essere estesa 
o ritenuta applicabile ai titolari di diritti della stessa 
categoria di quelli coperti dalla licenza che non siano 
rappresentati dall’organismo di gestione collettiva, a 
condizione che:
a) l’organismo di gestione collettiva, sulla base dei 

mandati conferiti dai titolari di diritti, sia ampia-
mente rappresentativo dei titolari di diritti nella 
categoria di opere o altro materiale e nella tipologia 
di diritti oggetto della licenza;

b) sia garantita parità di trattamento a tutti i titolari 
di diritti per quanto concerne le condizioni della 
licenza;

c) tutti i titolari di diritti possano in qualunque mo-
mento opporsi al fatto che le loro opere o altro 
materiale siano considerate fuori commercio ed 
escludere l’applicazione della licenza a tali opere o 
materiale.
2. Un’opera o altro materiale è da considerarsi fuori 

commercio quando l’intera opera o altro materiale, in 
tutte le sue versioni, traduzioni e forme, non è acces-
sibile al pubblico attraverso i canali commerciali tra-
dizionali e, ragionevolmente, non ci si può aspettare 
che lo diventi. 

In consultazione con i titolari di diritti, gli organi-
smi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del pa-
trimonio culturale, gli Stati membri provvedono a che 
i requisiti applicati per determinare se un’opera e altro 
materiale possono essere concessi in licenza in confor-
mità del paragrafo 1 non vadano al di là di quanto ne-

cessario e ragionevole e non precludano la possibilità 
di ritenere un’intera raccolta fuori commercio allorché 
è lecito presumere che lo siano tutte le opere o altro 
materiale in essa contenuti.

3. Gli Stati membri dispongono che si attuino mi-
sure di pubblicità adeguate per quanto riguarda:
a) la definizione delle opere o altro materiale come 

“fuori commercio”;
b) la licenza e, in particolare, la sua applicazione ai 

titolari di diritti non rappresentati;
c) la facoltà dei titolari di diritti di opporsi, come di-

sposto al paragrafo 1, lettera c),
 anche in un lasso di tempo ragionevole prima che 

l’opera o altro materiale siano digitalizzati, distri-
buiti, comunicati al pubblico o messi a disposizio-
ne.
4. Gli Stati membri provvedono a che le licenze di 

cui al paragrafo 1 siano richieste da un organismo di 
gestione collettiva rappresentativo per lo Stato mem-
bro in cui:
a) le opere o i fonogrammi sono stati pubblicati per la 

prima volta o, nel caso in cui non si tratti di pub-
blicazione, sono stati trasmessi per la prima volta, 
fatta eccezione per le opere cinematografiche e au-
diovisive;

b) in caso di opere cinematografiche e audiovisive, i 
produttori hanno sede o residenza abituale; ovvero

c) è stabilito l’istituto di tutela del patrimonio cultu-
rale, qualora, dopo ragionevoli sforzi, non sia pos-
sibile indicare uno Stato membro o un paese terzo 
conformemente alle lettere a) e b).
5. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano a opere o 

altro materiale di cittadini di paesi terzi, salvo nel caso 
in cui si applica il paragrafo 4, lettere a) e b).

Articolo 8 - Utilizzi transfrontalieri
1. Le opere o altro materiale oggetto di una licenza 

concessa a norma dell’articolo  7 possono essere uti-
lizzati dall’istituto di tutela del patrimonio culturale 
conformemente alle condizioni previste dalla licenza 
in tutti gli Stati membri.

2. Gli Stati membri provvedono a che le informa-
zioni che consentono di identificare le opere o altro 
materiale oggetto di una licenza concessa a norma 
dell’articolo 7 e le informazioni circa la facoltà dei tito-
lari di diritti di esercitare l’opposizione prevista dall’ar-
ticolo 7, paragrafo 1, lettera c), siano rese accessibili al 
pubblico in un portale unico online per un periodo di 
almeno sei mesi prima che le opere o altro materiale 
siano digitalizzati, distribuiti, comunicati al pubblico 
o messi a disposizione in Stati membri diversi da quel-
lo in cui è concessa la licenza, e per l’intera durata di 
quest’ultima.

3. Il portale di cui al paragrafo 2 è allestito e ge-
stito dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà 
intellettuale conformemente al regolamento (UE) 
n. 386/2012.
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Articolo 9 - Dialogo fra i portatori di interessi
Gli Stati membri assicurano un regolare dialogo tra 

gli organismi rappresentativi degli utenti e dei titolari 
di diritti e qualunque altra organizzazione pertinente 
dei portatori di interessi, al fine di promuovere, a livel-
lo di singoli settori, la pertinenza e l’applicabilità dei 
meccanismi di concessione delle licenze di cui all’ar-
ticolo 7, paragrafo 1, garantire l’efficacia delle misure 
di salvaguardia per i titolari di diritti di cui al presente 
capo, in particolare per quanto riguarda le misure sulla 
pubblicità, e contribuire all’occorrenza alla definizione 
dei requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 2, secondo 
comma.

CAPO 2 - Accesso e disponibilità di opere 
audiovisive su piattaforme di video su richiesta

Articolo 10 - Meccanismo di negoziazione
Gli Stati membri provvedono a che le parti che 

intendono concludere un accordo per poter mettere 
a disposizione opere audiovisive su piattaforme di vi-
deo su richiesta possano avvalersi dell’assistenza di un 
organismo imparziale e con esperienza pertinente in 
caso di difficoltà riguardanti la concessione in licen-
za dei relativi diritti. Tale organismo presta assistenza 
nella negoziazione e sostegno nella conclusione degli 
accordi.

Entro il [data di cui all’articolo 21, paragrafo 1] gli 
Stati membri comunicano alla Commissione il nome 
dell’organismo di cui al paragrafo 1.

TITOLO IV - MISURE MIRANTI A 
GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO 

DEL MERCATO PER IL DIRITTO D’AUTORE

CAPO 1 - Diritti sulle pubblicazioni
Articolo 11 - Protezione delle pubblicazioni di carattere 

giornalistico in caso di utilizzo digitale
1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di 

giornali i diritti di cui all’articolo  2 e all’articolo  3, 
paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l’utilizzo 
digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornali-
stico.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano 
e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal 
diritto dell’Unione per gli autori e gli altri titolari di 
diritti relativamente ad opere e altro materiale inclu-
si in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi 
non possono essere invocati contro tali autori e altri 
titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli 
del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale 
in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere 
giornalistico in cui sono inclusi.

3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e 
la direttiva 2012/28/UE si applicano, mutatis mutan-
dis, ai diritti di cui al paragrafo 1.

4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 20 anni 
dopo l’uscita della pubblicazione di carattere giornali-

stico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gen-
naio dell’anno successivo alla data di pubblicazione.

Articolo 12 - Richieste di equo compenso
Gli Stati membri possono prevedere che, nel caso 

in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto 
mediante licenza a un editore, tale trasferimento o li-
cenza costituisca una base giuridica sufficiente affinché 
l’editore possa reclamare una quota del compenso pre-
visto per gli utilizzi dell’opera in virtù di un’eccezione 
o di una limitazione al diritto trasferito o concesso me-
diante licenza.

CAPO 2 - Utilizzi specifici di contenuti protetti da 
parte di servizi online

Articolo 13 - Utilizzo di contenuti protetti da parte di 
prestatori di servizi della società dell’informazione che 

memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere 
e altro materiale caricati dagli utenti

1. I prestatori di servizi della società dell’informa-
zione che memorizzano e danno pubblico accesso a 
grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli 
utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei di-
ritti, misure miranti a garantire il funzionamento de-
gli accordi con essi conclusi per l’uso delle loro opere 
o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune 
opere o altro materiale identificati dai titolari dei dirit-
ti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori 
siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, 
quali l’uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento 
dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I presta-
tori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informa-
zioni adeguate sul funzionamento e l’attivazione delle 
misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul ri-
conoscimento e l’utilizzo delle opere e altro materiale.

2. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori 
di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi 
di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli 
utenti in caso di controversie in merito all’applicazio-
ne delle misure di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri facilitano, se del caso, la colla-
borazione tra i prestatori di servizi della società dell’in-
formazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra 
i portatori di interessi, al fine di definire le migliori 
prassi, ad esempio l’uso di tecnologie adeguate e pro-
porzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenen-
do conto tra l’altro della natura dei servizi, della dispo-
nibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce 
degli sviluppi tecnologici.

CAPO 3 - Equa remunerazione di autori e artisti 
(interpreti o esecutori) a livello contrattuale

Articolo 14 - Obbligo di trasparenza
1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori 

e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, periodi-
camente e tenendo conto delle specificità di ciascun 
settore, informazioni tempestive, adeguate e sufficienti 
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sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da 
parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o 
trasferito i diritti, in particolare per quanto riguarda 
le modalità di sfruttamento, i proventi generati e la 
remunerazione dovuta.

2. L’obbligo di cui al paragrafo 1 è proporzionato 
ed effettivo e garantisce un livello adeguato di traspa-
renza in ogni settore. Tuttavia, nel caso in cui l’onere 
amministrativo da esso derivante fosse sproporzionato 
rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell’o-
pera o esecuzione, gli Stati membri possono adeguare 
l’obbligo di cui al paragrafo 1, a condizione che esso 
continui a sussistere e garantisca un livello di traspa-
renza adeguato.

3. Gli Stati membri possono decidere che l’obbligo 
di cui al paragrafo 1 non sussiste quando il contributo 
dell’autore o dell’artista (interprete o esecutore) non 
è significativo rispetto al complesso dell’opera o ese-
cuzione.

4. Il paragrafo 1 non si applica alle entità soggette 
agli obblighi in materia di trasparenza stabiliti dalla 
direttiva 2014/26/UE.

Articolo 15 - Meccanismo di adeguamento contrattuale
Gli Stati membri garantiscono che gli autori e gli 

artisti (interpreti o esecutori) abbiano il diritto di chie-
dere una remunerazione ulteriore adeguata alla parte 
con cui hanno stipulato un contratto per lo sfrutta-
mento dei diritti se la remunerazione inizialmente 
concordata risulta sproporzionatamente bassa rispetto 
ai proventi e ai benefici originati in un secondo tempo 
dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.

Articolo 16 - Meccanismo di risoluzione delle 
controversie

Gli Stati membri dispongono che le controversie 
relative all’obbligo di trasparenza ai sensi dell’artico-
lo 14 e al meccanismo di adeguamento contrattuale 
di cui all’articolo 15 possano essere oggetto di un’ap-
posita procedura di risoluzione extragiudiziale, su base 
volontaria.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17 - Modifiche di altre direttive

1. La direttiva 96/9/CE è così modificata:
a) all’articolo 6, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita 

dalla seguente:
 “b) allorché l’impiego ha esclusivamente finalità il-

lustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, 
sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto 
giustificato dallo scopo non commerciale persegui-
to, fatte salve le eccezioni e la limitazione previste 
dalla direttiva [presente direttiva];”;

b) all’articolo 9, la lettera b) è sostituita dalla seguen-
te:

 “b) qualora si tratti di un’estrazione per finalità il-
lustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, 

sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto 
giustificato dallo scopo non commerciale persegui-
to, fatte salve le eccezioni e la limitazione previste 
direttiva [presente direttiva];”.
2. La direttiva 2001/29/CE è così modificata:

a) all’articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita 
dalla seguente:

 “c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da 
biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istru-
zione, musei o archivi che non tendono ad alcun 
vantaggio economico o commerciale, diretto o in-
diretto, fatte salve le eccezioni e la limitazione pre-
viste dalla direttiva [presente direttiva];”;

b) all’articolo 5, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita 
dalla seguente:

 “b) allorché l’utilizzo ha esclusivamente finalità il-
lustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, 
sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi 
la fonte, compreso il nome dell’autore, nei limiti di 
quanto giustificato dallo scopo non commerciale 
perseguito, fatte salve le eccezioni e la limitazione 
previste dalla direttiva [presente direttiva];”;

c) all’articolo 12, paragrafo 4, sono aggiunte le lettere 
seguenti:

 “e) esaminare l’impatto del recepimento della di-
rettiva [presente direttiva] sul funzionamento del 
mercato interno e segnalare le eventuali difficoltà 
inerenti a tale recepimento;

f ) facilitare lo scambio di informazioni sui pertinenti 
sviluppi della legislazione e della giurisprudenza, 
nonché sull’applicazione pratica delle misure adot-
tate dagli Stati membri per attuare la direttiva [pre-
sente direttiva];

g) discutere di qualunque altro problema conseguen-
te all’applicazione della direttiva [presente diretti-
va].”.

Articolo 18 - Applicazione nel tempo
1. La presente direttiva si applica a tutte le opere 

e altro materiale protetti dalla legislazione degli Stati 
membri nel settore del diritto d’autore al [data citata 
all’articolo 21, paragrafo 1] o in data successiva.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 11 si applica-
no anche alle pubblicazioni di carattere giornalistico 
antecedenti la data del [data citata all’articolo 21, pa-
ragrafo 1].

3. La presente direttiva si applica fatti salvi gli atti 
conclusi e i diritti acquisiti prima del [data citata all’ar-
ticolo 21, paragrafo 1].

Articolo 19 - Disposizione transitoria
Gli accordi di licenza o di trasferimento dei diritti 

di autori ed artisti (interpreti o esecutori) sono soggetti 
all’obbligo di trasparenza di cui all’articolo 14 a decor-
rere dal [un anno dopo la data di cui all’articolo 21, 
paragrafo 1].
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Articolo 20 - Protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali nel quadro della 

presente direttiva è effettuato in conformità delle di-
rettive 95/46/CE e 2002/58/CE.

Articolo 21 - Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le dispo-

sizioni legislative, regolamentari e amministrative ne-
cessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 
il [12 mesi dall’entrata in vigore]. Essi ne informano 
immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri con-
tengono un riferimento alla presente direttiva o sono 
corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazio-
ne ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite 
dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione 
il testo delle disposizioni principali di diritto interno 
che adottano nel settore disciplinato dalla presente di-
rettiva.

Articolo 22 - Riesame
1. Non prima del [cinque anni dopo la data di cui 

all’articolo 21, paragrafo 1] la Commissione procede a 
un riesame della presente direttiva e trasmette al Parla-
mento europeo, al Consiglio e al Comitato economi-
co e sociale europeo una relazione sulle sue principali 
conclusioni.

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione 
le informazioni necessarie per elaborare la relazione di 
cui al paragrafo 1.

Articolo 23 - Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo 

giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta uf-
ficiale dell’Unione europea.

Articolo 24 - Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente 

direttiva.
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DIRITTO INTERNAZIONALE

Violazione della Convenzione per le misure di ricalcolo delle pensioni – Readjustment of old-age pensions 
did not breach - Convention rights – Art. 1 del Protocollo n. 1 Convenzione europea dei diritti dell’uomo

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 difficoltà 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. 

Corte europea dei diritti dell’uomo, decisione del 19 luglio, ricorsi n. 27166/18 e 27167/18 Achille Claudio Aielli et 
autres contre l’Italie et Giovanni Arbiot et autres contre l’Italie.1 

La Corte europea dei diritti dell’uomo con una decisione del 10 luglio e comunicata il 19 luglio ha dato 
ragione all’Italia e dichiarato i ricorsi irricevibili escludendo la violazione della Convenzione per le misure di 
ricalcolo delle pensioni. 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’a-
deguamento 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 ricorrenti 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 europea 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).

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

Rassegna di giurisprudenza di Diritto internazionale
e Diritto dell’Unione europea 

a cura di

Celeste Pesce
Ricercatore di Diritto dell’Unione Europea

Francesco Romanelli
Specialista in Diritto ed Economia delle Comunità Europee, Avvocato in Napoli
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DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

Rinvio pregiudiziale – Contratti conclusi con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive – 
Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 5 – Obbligo di redigere le clausole in modo chiaro e comprensibile – 
Articolo 7 – Adizione delle autorità giudiziarie da parte di persone o organizzazioni aventi un legittimo 
interesse a tutelare i consumatori dall’uso di clausole abusive – Normativa nazionale che subordina la 
facoltà d’intervento in giudizio di un’associazione per la difesa del consumatore al consenso del con-
sumatore – Credito al consumo – Direttiva 87/102/CEE – Articolo 4, paragrafo 2 – Obbligo di indicare 
il tasso annuale effettivo globale nel contratto scritto – Contratto contenente soltanto un’equazione 
matematica di calcolo del tasso annuale effettivo globale priva degli elementi necessari per effettuare 
tale calcolo

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con 
i consumatori, in combinato disposto con il principio di equivalenza, deve essere interpretata nel senso che essa osta a 
una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non consente a un’organizzazione per la 
difesa del consumatore d’intervenire, nell’interesse del consumatore, in un procedimento d’ingiunzione di pagamento 
che interessa un singolo consumatore e di opporsi a una tale ingiunzione in mancanza di contestazione della stessa da 
parte di detto consumatore, nel caso in cui detta normativa subordini effettivamente l’intervento delle associazioni di 
consumatori nelle controversie soggette al diritto dell’Unione a condizioni meno favorevoli di quelle applicabili alle 
controversie soggette esclusivamente al diritto interno, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui 
al procedimento principale, che, pur consentendo, nella fase dell’emanazione di un’ingiunzione di pagamento nei 
confronti di un consumatore, il controllo del carattere vessatorio delle clausole incluse in un contratto concluso tra un 
professionista e tale consumatore, da un lato, affida a un funzionario amministrativo di un’autorità giurisdizionale, 
privo dello status di magistrato, la competenza a emettere tale ingiunzione di pagamento e, dall’altro, prevede un ter-
mine di quindici giorni per l’opposizione e prescrive che quest’ultima sia motivata nel merito, nel caso in cui un siffatto 
controllo d’ufficio non sia previsto nella fase dell’esecuzione di detta ingiunzione, circostanza che spetta al giudice del 
rinvio verificare.

L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un contratto di 
credito al consumo, da un lato, non indichi il tasso annuale effettivo globale e contenga soltanto un’equazione matema-
tica di calcolo di tale tasso annuale effettivo globale priva degli elementi necessari per effettuare tale calcolo e, dall’altro, 
non indichi il tasso di interesse, una siffatta circostanza costituisce un elemento decisivo nell’ambito dell’analisi da 
parte del giudice nazionale interessato della questione se la clausola di detto contratto relativa al costo del credito sia 
formulata in modo chiaro e comprensibile ai sensi di detta disposizione.

Corte giust. (Ottava Sezione) 20 settembre 2018, C-448/17, EOS KSI Slovensko.2

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 
7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive 
nei contratti stipulati con i consumatori (in seguito: direttiva). La stessa è stata presentata nell’ambito di una 
controversia che vede opposti la EOS KSI Slovensko s. r. o. (in prosieguo, la «EOS») al sig. Ján Danko e alla sig.
ra Margita Danková in merito ad una domanda di pagamento di somme ancora dovute nell’ambito di un credito 
al consumo.

Dalla decisione di rinvio emerge che il contratto di cui al procedimento principale non indicava il TAEG e 
che vi figurava soltanto un’equazione matematica di calcolo del TAEG priva degli elementi necessari a effettuare 
tale calcolo. Il giudice del rinvio fa valere che, nel caso in cui un consumatore convenuto in un giudizio sia, 
nell’ambito della procedura destinata a far cessare l’inserzione delle clausole vessatorie nei contratti conclusi da 
un professionista, prevista all’articolo 53a del codice civile, inconsapevole, inattivo o irreperibile, i suoi diritti 
non sarebbero adeguatamente tutelati se il giudice investito di un’istanza di emissione di un’ingiunzione di 
pagamento dovesse rinunciare a vagliare il carattere vessatorio delle clausole interessate. Invero, le disposizioni 
giuridiche slovacche non consentirebbero a un’associazione per la difesa del consumatore di intervenire in giu-
dizio, nell’interesse del consumatore, nei limiti in cui tali disposizioni richiederebbero che il consumatore presti 
il suo consenso scritto a un tale intervento; le difese dedotte da detta associazione siano parimenti approvate dal 
consumatore in quanto convenuto; il consumatore acconsenta a che una siffatta associazione possa impugnare 
una decisione giurisdizionale che lo riguardi.

2 Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea sono consultabili, nelle diverse lingue ufficiali dell’Unione, sul seguente 
sito: http://curia.europa.eu/. 
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Secondo il giudice del rinvio, nel procedimento principale, il diritto slovacco è stato applicato in modo 
meno favorevole rispetto al caso in cui si fosse trattato di una situazione priva di elementi di diritto dell’Unio-
ne, andando contro la giurisprudenza elaborata nella sentenza del 27 febbraio 2014, Pohotovosť (C-470/12, 
EU:C:2014:101, punto 46). Infatti, in una fattispecie non soggetta al diritto dell’Unione, la controversia sorge 
alla data del deposito dell’atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice nazionale e, di conseguenza, l’inter-
veniente ha la facoltà di intervenire in giudizio dall’inizio di questo.

In merito alla clausola del contratto di cui al procedimento principale vertente sul TAEG, il giudice del 
rinvio la considera non trasparente e contraria al buon costume, con la conseguenza che, conformemente al 
diritto slovacco, il credito di cui trattasi nel procedimento principale dovrebbe ritenersi improduttivo di inte-
ressi e di spese. Ad avviso del giudice nazionale, una siffatta sanzione sarebbe proporzionata e dissuasiva alla 
luce dei requisiti stabiliti dalla Corte nella sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C-42/15, 
EU:C:2016:842, punti 65 e 69).

In ragione di tali circostanze, il Krajský súd v Prešove (Corte regionale di Prešov) ha deciso di sospendere il 
procedimento e di sottoporre alla Corte talune questioni pregiudiziali.

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio intende sapere se la direttiva osti a una normativa nazionale, 
come quella di cui al procedimento principale, che non consente a un ente per la difesa del consumatore di 
intervenire, nell’interesse del consumatore, in un procedimento di ingiunzione di pagamento riguardante un 
singolo consumatore e di opporsi a una tale ingiunzione in mancanza di contestazione di quest’ultima da parte 
del consumatore. Al riguardo, la Corte osserva che «l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 impone agli 
Stati membri di garantire l’esistenza di mezzi adeguati ed efficaci al fine di far cessare l’inserzione delle clausole 
abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Risulta dall’articolo 7, paragrafo 2, di detta direttiva che tali 
mezzi comprendono la possibilità per persone o enti titolari di un interesse legittimo alla tutela dei consumatori 
di adire le autorità giudiziarie affinché queste accertino se clausole redatte per un uso generalizzato presentino un 
carattere abusivo e, eventualmente, ne vietino l’utilizzo (sentenza del 27 febbraio 2014, Pohotovosť, C-470/12, 
EU:C:2014:101, punto 43 e giurisprudenza ivi citata)».

Ciò detto, né la direttiva né quelle a essa successive, che completano la regolamentazione in materia di tutela 
dei consumatori, contengono disposizioni che disciplinano il ruolo che può o deve essere riconosciuto alle asso-
ciazioni per la difesa del consumatore nell’ambito di controversie individuali che coinvolgono un consumatore. 
«Dal tenore della direttiva 93/13 non emerge, dunque, se tali associazioni debbano o meno avere il diritto di 
essere ammesse ad intervenire a sostegno di consumatori nell’ambito di simili controversie individuali (v., in tal 
senso, sentenza del 27 febbraio 2014, Pohotovosť, C-470/12, EU:C:2014:101, punto 45)».

Ne deriva che, «in assenza di una disciplina dell’Unione concernente il diritto delle associazioni per la difesa 
del consumatore d’intervenire in controversie individuali che coinvolgono consumatori, spetta all’ordinamento 
giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire siffatte norme, in virtù del principio dell’autonomia pro-
cedurale, a condizione però che esse non siano meno favorevoli delle norme che disciplinano situazioni simili 
sottoposte al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano praticamente impossibile o eccessi-
vamente arduo l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, 
sentenza del 27 febbraio 2014, Pohotovosť, C-470/12, EU:C:2014:101, punto 46)».

L’osservanza del principio di equivalenza richiede l’applicazione indifferenziata delle norme nazionali alle 
procedure fondate sul diritto dell’Unione e a quelle basate sul diritto nazionale. Di conseguenza, tale principio 
deve essere interpretato nel senso che lo stesso osta a una normativa nazionale che subordina l’intervento delle 
associazioni per la difesa del consumatore in controversie soggette al diritto dell’Unione a condizioni meno fa-
vorevoli di quelle applicabili in caso di controversie soggette esclusivamente al diritto nazionale. 

Per quanto attiene, in secondo luogo, al principio di effettività, la Corte ha già statuito che la mancata au-
torizzazione dell’intervento di un’associazione per la difesa del consumatore in un procedimento che coinvolge 
un consumatore non lede il diritto di tale associazione a un ricorso giurisdizionale effettivo per la tutela dei 
diritti a essa riconosciuti in quanto associazione di tale tipo, in particolare i suoi diritti di azione collettiva di 
cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva. Si deve peraltro aggiungere che «un’associazione può rappresentare 
direttamente un tale consumatore in ogni procedimento, incluso quello di esecuzione, su mandato di quest’ul-
timo (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, Pohotovosť, C-470/12, EU:C:2014:101, punti 54 e 55)».

Nel complesso, non sembra che la normativa nazionale di cui al procedimento principale violi il principio 
di effettività quanto al diritto delle associazioni per la difesa del consumatore d’intervenire in controversie che 
coinvolgono consumatori in una situazione come quella di cui al procedimento principale.

Tanto considerato, la direttiva, in combinato disposto con il principio di equivalenza, osta a una normativa 
nazionale che non consente a un’organizzazione per la difesa del consumatore d’intervenire, nell’interesse del 
consumatore, in un procedimento d’ingiunzione di pagamento che interessa un singolo consumatore e di op-
porsi a una tale ingiunzione in mancanza di contestazione della stessa da parte di detto consumatore nel caso 



765

Gazzetta Forense

lu
gl

io
ag

os
to

’1
8

int
er

na
zi

on
al

e

in cui detta normativa subordini effettivamente l’intervento delle associazioni di consumatori nelle controversie 
soggette al diritto dell’Unione a condizioni meno favorevoli di quelle applicabili alle controversie soggette esclu-
sivamente al diritto interno, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Con le questioni dalla terza alla quinta, esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio intende sapere se 
la direttiva osta a una normativa nazionale che, pur prevedendo, nella fase dell’emanazione di un’ingiunzione 
di pagamento nei confronti di un consumatore, il controllo del carattere vessatorio delle clausole contenute in 
un contratto concluso tra un professionista e tale consumatore, da un lato, affida a un funzionario amministra-
tivo di un’autorità giurisdizionale, privo dello status di magistrato, la competenza a emettere tale ingiunzione 
di pagamento e, dall’altro, limita a quindici giorni il termine per l’opposizione e prescrive che quest’ultima sia 
motivata nel merito.

In merito, il giudice UE ricorda che «la tutela effettiva dei diritti derivanti dalla direttiva 93/13 può essere 
garantita solo a condizione che il sistema processuale nazionale preveda, nell’ambito del procedimento d’ingiun-
zione di pagamento o di quello del procedimento di esecuzione di una siffatta ingiunzione, un controllo d’uffi-
cio, da parte di un giudice, della natura potenzialmente vessatoria delle clausole inserite nel contratto di cui trat-
tasi (v., in tal senso, sentenza del 18 febbraio 2016, Finanmadrid EFC, C-49/14, EU:C:2016:98, punti 45 e 46). 
Pertanto, nel caso in cui non sia previsto nella fase di esecuzione dell’ingiunzione di pagamento alcun controllo 
d’ufficio, da parte di un giudice, della natura potenzialmente vessatoria delle clausole contenute nel contratto in 
questione, una normativa nazionale deve essere considerata idonea a compromettere l’effettività della tutela vo-
luta dalla direttiva 93/13, qualora essa non preveda un tale controllo nella fase di emissione dell’ingiunzione o, 
qualora un siffatto controllo sia previsto solo nella fase dell’opposizione contro l’ordinanza emessa, se sussiste un 
rischio non trascurabile che il consumatore interessato non proponga l’opposizione richiesta a causa del termine 
particolarmente breve previsto a tal fine o in considerazione delle spese che un’azione giudiziaria implicherebbe 
rispetto all’importo del debito contestato o, ancora, perché la normativa nazionale non prevede l’obbligo che gli 
siano trasmesse tutte le informazioni necessarie per consentirgli di determinare la portata dei suoi diritti (v., per 
analogia, sentenze del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, punto 54, e del 
18 febbraio 2016, Finanmadrid EFC, C-49/14, EU:C:2016:98, punto 52)».

La salvaguardia dell’effetto utile della direttiva osta a che una normativa nazionale consenta che un’ingiun-
zione di pagamento sia emessa senza che il consumatore possa beneficiare, in nessun momento del procedimen-
to, della garanzia che un controllo sull’assenza di clausole vessatorie nel contratto interessato sia svolto da un giu-
dice. Di conseguenza, la circostanza che la normativa nazionale attribuisca competenza, in materia di emissione 
delle ingiunzioni di pagamento, a un funzionario privo dello status di magistrato non è tale da pregiudicare la 
salvaguardia dell’effetto utile della direttiva 93/13, a condizione che nella fase dell’esecuzione dell’ingiunzione 
di pagamento o in caso di opposizione alla stessa sia previsto un controllo, da parte di un giudice, sull’assenza di 
clausole vessatorie nel contratto in questione.

Ciò considerato, «l’esistenza di un controllo del genere nella sola fase dell’opposizione è idonea a salvaguar-
dare l’effetto utile della direttiva 93/13 solo se i consumatori non sono dissuasi dal proporre una siffatta oppo-
sizione. Orbene, nella fattispecie, la normativa nazionale di cui al procedimento principale prevede un termine 
di soli quindici giorni durante il quale il consumatore può proporre opposizione all’ingiunzione di pagamento 
e richiede inoltre che costui motivi nel merito la sua opposizione. Di conseguenza, con siffatta normativa sus-
siste un rischio non trascurabile che il consumatore interessato non proponga opposizione e che, pertanto, non 
possa essere svolto il controllo d’ufficio da parte di un giudice sull’assenza di clausole vessatorie nel contratto in 
questione».

Pertanto, il giudice dell’Unione dichiara che la direttiva osta a una normativa nazionale che, pur consenten-
do, nella fase dell’emanazione di un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un consumatore, il controllo del 
carattere vessatorio delle clausole incluse in un contratto concluso tra un professionista e tale consumatore, da 
un lato, affida a un funzionario amministrativo di un’autorità giurisdizionale, privo dello status di magistrato, 
la competenza a emettere tale ingiunzione di pagamento e, dall’altro, prevede un periodo di quindici giorni per 
l’opposizione e prescrive che quest’ultima sia motivata nel merito, nel caso in cui un siffatto controllo d’ufficio 
non sia previsto nella fase dell’esecuzione di detta ingiunzione, circostanza che spetta al giudice del rinvio veri-
ficare.

Merita menzione anche la domanda relativa all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva e cioè il dubbio del 
giudice nazionale sulla formulazione della clausola di un contratto di credito al consumo relativa al costo del cre-
dito in modo chiaro e comprensibile, nel caso in cui tale contratto, da un lato, non indichi il TAEG e contenga 
soltanto un’equazione matematica di calcolo di tale TAEG priva degli elementi necessari a effettuare tale calcolo 
e, dall’altro, non indichi il tasso di interesse.

In via preliminare, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l’obbligo di trasparenza delle clausole 
contrattuali, che «non può essere limitato unicamente al carattere comprensibile sul piano formale e su quello 
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grammaticale di queste ultime, ma, al contrario, poiché il sistema di tutela istituito da tale direttiva si fonda 
sull’idea che il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, 
in particolare, il grado di informazione, tale obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrat-
tuali e, dunque, di trasparenza, introdotto dalla medesima direttiva, deve essere interpretato in modo estensivo 
(sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C-186/16, EU:C:2017:703, punto 44 e giurisprudenza citata)». 
Ne deriva che, per determinare se la clausola di un contratto di credito relativa al costo dello stesso, sia redatta in 
modo chiaro e comprensibile, occorre considerare tutte le disposizioni del diritto dell’Unione che stabiliscono 
obblighi in materia di informazione dei consumatori e che possono applicarsi al contratto interessato.

La Corte ha già statuito che, «al momento della conclusione dello stesso, il consumatore disponga di tutti 
gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (sentenza del 9 luglio 2015, Bucura, C-348/14, non 
pubblicata, EU:C:2015:447, punto 57 e giurisprudenza ivi citata) il contratto di credito deve essere concluso 
per iscritto e tale documento scritto deve contenere l’indicazione del TAEG nonché le condizioni a cui quest’ul-
timo può essere modificato le modalità di calcolo del TAEG devono essere calcolate al momento in cui si con-
clude il contratto. Tale informazione del consumatore sul costo globale del credito, sotto forma di tasso calcolato 
secondo una formula matematica unica, riveste dunque un’importanza essenziale (v., in tal senso, ordinanza del 
16 novembre 2010, Pohotovosť, C-76/10, EU:C:2010:685, punti 69 e 70)».

Di conseguenza, «la mancata indicazione del TAEG in un contratto di credito può costituire un elemen-
to decisivo nell’ambito dell’esame da parte del giudice nazionale interessato della questione se la clausola di 
tale contratto relativa al costo del credito sia formulata in modo chiaro e comprensibile ai sensi dell’articolo 
4 della direttiva 93/13. Se così non è, un giudice nazionale può valutare il carattere vessatorio di tale clausola 
ai sensi dell’articolo 3 di tale direttiva (v., in tal senso, ordinanza del 16 novembre 2010, Pohotovosť, C-76/10, 
EU:C:2010:685, punti 71 e 72). Occorre aggiungere che alla mancata indicazione del TAEG in un contratto di 
credito deve assimilarsi una situazione in cui il contratto contiene soltanto un’equazione matematica di calcolo 
di tale TAEG priva degli elementi necessari a effettuare tale calcolo. Infatti, in una situazione del genere, non si 
può ritenere che il consumatore abbia piena conoscenza delle condizioni della futura esecuzione del contratto 
sottoscritto, al momento della sua conclusione, e, conseguentemente, che disponga di tutti gli elementi idonei 
a incidere sulla portata del suo impegno».

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia civi-
le – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 8, paragrafo 1 – Competenza in materia di responsabilità 
genitoriale – Nozione di residenza abituale del minore – Necessità di una presenza fisica – Trattenimento 
della madre e del minore in un paese terzo contro la volontà della madre – Violazione dei diritti fonda-
mentali della madre e del minore

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla 
competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità 
genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che un minore deve essere 
stato fisicamente presente in uno Stato membro perché possa essere considerato come residente abitualmente in questo 
Stato, ai sensi della disposizione sopra citata. Anche a supporle dimostrate, circostanze quali quelle in discussione nel 
procedimento principale, ossia, da un lato, la coercizione esercitata dal padre sulla madre, da cui è derivato come 
conseguenza che la madre ha partorito la loro figlia comune in uno Stato terzo e ivi risiede con tale minore sin dalla 
nascita di quest’ultima, e, dall’altro, la lesione dei diritti fondamentali della madre o della minore, non hanno alcuna 
incidenza al riguardo.

Corte di Giust. (Prima Sezione), 17 ottobre 2018, C-393/18 PPU, UD c/ XB
 
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) 

n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione 
delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. La ricorrente nel procedimento 
principale, madre della minore, è una cittadina bengalese che nel 2013 si è unita in matrimonio, in Bangladesh, 
con il convenuto nel procedimento principale, cittadino britannico, che è il padre della minore.

Nel mese di giugno o di luglio 2016, la madre si è stabilita nel Regno Unito per viverci con il padre. Essa ha 
beneficiato di un visto per coniuge straniero rilasciato dall’United Kingdom Home Office e valido dal 1º luglio 
2016 al 1º luglio 2019.

Nel mese di dicembre 2016, il padre e la madre si sono recati in Bangladesh. La madre era in stato di gravi-
danza avanzata. Il 2 febbraio 2017 la minore è nata in Bangladesh. Da allora la minore è rimasta in questo paese 
e non ha dunque mai soggiornato nel Regno Unito.

Nel mese di gennaio 2018, il padre è ritornato nel Regno Unito senza la madre.
Il 20 marzo 2018 la madre ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio affinché la minore venga 
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posta sotto la protezione di tale giudice e affinché venga ordinato il ritorno di essa ricorrente nel Regno Unito 
nonché quello della minore al fine di partecipare al procedimento dinanzi a questo stesso giudice. La madre 
sostiene che tale giudice è competente a risolvere la controversia di cui al procedimento principale. A questo 
proposito la madre fa valere, in particolare, che, alla data in cui essa ha adito il giudice del rinvio, la minore 
risiedeva in maniera abituale nel Regno Unito. Per parte sua, il padre contesta la competenza di detto giudice ad 
emettere qualsiasi decisione nei confronti della minore.

La questione posta dal giudice del rinvio è se per integrare la nozione di «residenza abituale», che figura all’ar-
ticolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, occorra la presenza fisica delle parti sul territorio di uno 
Stato membro. La questione si pone anche in relazione alla circostanza, dedotta ma non provata al momento 
della decisione dei giudici di Lussemburgo, che la madre avrebbe partorito in un paese terzo a seguito della co-
ercizione esercitata su di lei dal padre. Il comportamento del padre al riguardo costituirebbe verosimilmente una 
lesione dei diritti della madre o della minore. La posizione difesa dalla madre solleverebbe dunque la questione 
subordinata dell’incidenza, sulla nozione di cui sopra, delle circostanze nelle quali la minore è nata in uno Stato 
terzo, e in particolare del fatto che il padre ha trattenuto illegalmente, mediante coercizione, la madre in tale 
Stato, malgrado che i titolari della responsabilità genitoriale non abbiano alcuna intenzione comune di risiedere 
in quest’ultimo.

La difesa del Regno Unito ha dedotto l’irricevibilità del rinvio, sostenendo l’incompetenza della Corte giac-
ché il regolamento n. 2201/2003 si applicherebbe esclusivamente a conflitti di competenza tra Stati membri e 
non a quelli tra uno Stato membro ed un paese terzo. 

Risponde la Corte che le regole uniformi di competenza contenute nel regolamento n. 2201/2003 non sono 
destinate ad applicarsi unicamente a situazioni comportanti un nesso effettivo e sufficiente con il funzionamento 
del mercato interno, che implica, per definizione, più Stati membri. Infatti, l’unificazione in sé stessa delle regole 
di competenza, operata dal suddetto regolamento, ha sicuramente come obiettivo di eliminare gli ostacoli al 
funzionamento del mercato interno che possono risultare dalle differenze tra le legislazioni nazionali in materia 
così come analogamente la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e 
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale3. Quindi, secondo la Corte occorre constatare che la 
regola di competenza generale prevista dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 è suscettibile 
di trovare applicazione a liti che implicano rapporti tra i giudici di un solo Stato membro e quelli di un paese 
terzo, e non soltanto rapporti tra giudici di più Stati membri.

Per quanto attiene al merito della controversia, il padre e la Commissione europea hanno sostenuto che la 
residenza abituale della minore non può situarsi in uno Stato membro nel quale la minore non è mai stata fisica-
mente presente, mentre la madre, il governo del Regno Unito e il governo ceco hanno affermato che circostanze 
quali quelle di cui al procedimento principale possano giustificare il fatto che la minore venga considerata come 
residente abitualmente in uno Stato siffatto.

La Corte ha ricordato di aver precisato in più occasioni, che per determinare la residenza abituale di un mi-
nore, altri fattori, oltre alla presenza fisica del minore stesso in uno Stato membro, devono far apparire che tale 
presenza non ha assolutamente carattere temporaneo o occasionale4.

Ha quindi concluso che il riconoscimento della residenza abituale di un minore in un determinato Stato 
membro esige, quanto meno, che il minore sia stato fisicamente presente in tale Stato5.

Ma afferma la Corte che il fatto che una controversia portata dinanzi ad un giudice di uno Stato mem-
bro non sia suscettibile di rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 
n. 2201/2003 non costituisce necessariamente un ostacolo a che tale giudice sia competente a conoscere di tale 
controversia ad altro titolo. In particolare, anche supponendo che l’interpretazione esposta ai punti 52 e 53 
della presente sentenza, secondo cui una presenza fisica del minore in uno Stato membro è una condizione pre-
liminare per stabilire la sua residenza abituale in tale Stato, avrebbe come conseguenza, in una situazione come 
quella di cui al procedimento principale, che non sarebbe possibile designare come competente un giudice di 
uno Stato membro in virtù delle disposizioni del citato regolamento, resta comunque il fatto che, come eviden-
ziato dalla Commissione, ciascuno Stato membro rimane libero, in conformità dell’articolo 14 del regolamento 
summenzionato, di fondare la competenza dei propri giudici in virtù di norme di diritto interno discostandosi 
dal criterio della vicinanza sul quale si fondano le disposizioni di questo regolamento.

La Corte ha quindi affermato che in assenza di una presenza fisica del minore stesso nello Stato membro 

3 CGUE 1º marzo 2005, Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, punto 34,
4 CGUE 2 aprile 2009, A, C-523/07, EU:C:2009:225, punto 38; CGUE 22 dicembre 2010, Mercredi, C-497/10 PPU, EU:C:2010:829, 
punto 49; CGUE 9 ottobre 2014, C, C-376/14  PPU, EU:C:2014:2268, punto 51; CGUE 15 febbraio 2017, W e V, C-499/15, 
EU:C:2017:118, punto 60; CGUE 8 giugno 2017, OL, C-111/17 PPU, EU:C:2017:436, punto 43, nonché CGUE 28 giugno 2018, 
HR, C-512/17, EU:C:2018:513, punto 41,
5 CGUE 15 febbraio 2017, W e V, C-499/15, EU:C:2017:118, punto 61,
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in questione, non può accordarsi un’importanza determinante, ai fini dell’interpretazione della nozione di «re-
sidenza abituale», a circostanze come l’intenzione del genitore che esercita di fatto la custodia del minore, od 
anche l’eventuale residenza abituale dell’uno o dell’altro genitore in tale Stato membro, a discapito di conside-
razioni geografiche oggettive, a pena di disattendere la volontà del legislatore dell’Unione6.

Stabilito che l’art. del regolamento n. 2201/2013 non è applicabile al caso de quo, i giudici di Lussemburgo 
hanno precisato che però nel caso di specie, risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che una competenza resi-
duale esiste nell’ordinamento giuridico del Regno Unito sotto forma di «competenza parens patriae» dei giudici 
di tale Stato membro, laddove tale regola di competenza si applica ai cittadini britannici a discrezione dei giudici 
nazionali. Risulta quindi che l’interesse superiore del minore non richiede un’interpretazione dell’articolo 8, 
paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 quale quella proposta dalla madre, dal governo del Regno Unito e 
dal governo ceco, neanche in circostanze come quelle che caratterizzano la situazione in discussione nel procedi-
mento principale, dato che un’interpretazione siffatta va al di là dei limiti della nozione di «residenza abituale», 
prevista dal regolamento n. 2201/2003, e del ruolo assegnato a tale disposizione nel quadro delle disposizioni 
di tale regolamento disciplinanti la competenza in materia di responsabilità genitoriale.  Afferma la Corte che 
in un caso come quello in discussione nel procedimento principale, né il comportamento illecito messo in atto 
da uno dei genitori sull’altro, da cui è derivato come conseguenza che la minore è nata e risiede dalla nascita 
in uno Stato terzo, né la violazione dei diritti fondamentali della madre o di tale minore, anche supponendo 
dimostrate tali circostanze, consentono di ritenere che la suddetta minore potrebbe avere la propria residenza 
abituale, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, in uno Stato membro nel quale ella 
non si è mai recata.

6 per analogia, CGUE 28 giugno 2018, HR, C-512/17, EU:C:2018:513, punto 60,
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Sui limiti temporali dell’esercizio del diritto al risar-
cimento per le vittime di reati intenzionali violenti

abstract
Only compensation events arising from crimes against 

person committed after 30 June 2005 are under the law 
relating to the compensation to victims of violent inten-
tional crimes

keywords
Compensation to victims of violent intentional crimes 

– Dir. 2004/80/CE – L.122/2016 – Prescription. 

abstract
Unicamente le vicende risarcitorie/indennitarie deri-

vanti da delitti contro la persona commessi dopo il 30 
giugno 2005 sono suscettibili di considerazione giuridica 
per l’applicabilità della disciplina prevista per il risarci-
mento delle vittime di reati intenzionali violenti.

parole chiave
Risarcimento vittime reati intenzionali violenti – Di-

rettiva 2004/80/CE – Legge 122/2016 – Prescrizione.

La questione oggetto di tale focus, che trae origine 
dalla recentissima sentenza del Tribunale di Genova, 
I sezione civile, giudice dott. Roberto Braccialini, n. 
1442 del 2018, inerisce alla individuazione del cor-
retto campo di azione della disciplina normativa da 
applicare nell’ipotesi di vittime di reati intenzionali 
violenti. In particolare, il caso giurisprudenziale che 
si andrà ad analizzare riguarda la possibilità di agire al 
fine di ottenere l’indennizzo predisposto per le vitti-
me di reati intenzionali violenti anche per reati subiti 
antecedentemente all’entrata in vigore della relativa 
normativa.

Al riguardo non può prescindersi da una breve di-
samina della fattispecie in questione.

Con la Convenzione Europea per le vittime dei 
reati violenti del 1983 e, successivamente, con la Di-
rettiva 2004/80/CE, il legislatore europeo ha previsto 
in capo a tutti gli Stati membri dell’Unione Europea 
l’obbligo di dotarsi di meccanismi di indennizzo equo 
ed adeguato a cui potessero ricorrere i cittadini dell’U-
nione che, rimasti vittime di reati intenzionali violenti 

sia sul territorio di uno Stato membro diverso da quel-
lo di residenza sia nel proprio Stato di residenza, non 
siano riusciti ad ottenere un risarcimento dall’autore 
del reato.

Nello specifico, l’art. 12, par. 2, della direttiva in 
questione sancisce che “tutti gli Stati membri provve-
dono a che le loro normative nazionali prevedano l’esi-
stenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati 
intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, 
che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle 
vittime”. A norma poi dell’art. 18, par. 1, è previsto 
che “gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie 
per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gen-
naio 2006, fatta eccezione per l’articolo 12, paragrafo 
2, per il quale tale data è fissata al 1° luglio 2005. Essi 
ne informano immediatamente la Commissione”.

Ad oggi, nonostante siano trascorsi 14 anni dall’a-
dozione della direttiva in questione, il nostro Stato 
non ha ancora adottato tutte le misure necessarie ed 
idonee al fine di garantire l’esistenza di un sistema di 
indennizzo delle vittime di tutti i “reati intenzionali 
violenti” commessi sul proprio territorio ed indipen-
dentemente dalla cittadinanza delle stesse.

Il legislatore nazionale, a seguito di una procedura 
d’infrazione, infatti, soltanto nel 2007, haparzialmen-
te recepito la direttiva europea per mezzo del d.lgs. 
204/2007.

Il decreto legislativo summenzionato trasponeva 
in maniera corretta la direttiva unicamente nella parte 
concernente l’istituzione del sistema di cooperazione 
idoneo a garantire l’accesso all’indennizzo nelle situa-
zioni transfrontaliere, individuando le competenti au-
torità di assistenza e di decisione, creando un punto 
centrale di contatto presso il Ministero della giustizia 
e disciplinando il regime linguistico applicabile. Tutta-
via, il decreto legislativo non istituiva un comprensivo 
sistema nazionale di indennizzo delle vittime di rea-
ti, così come invece richiesto dall’art. 12, par. 2, della 
direttiva. È lampante, dunque, che tale recepimento, 
tardivo e parziale, non consentiva al cittadino vittima 
di reato violento di rivolgersi al proprio Stato onde 
ottenere una tutela economica che potesse dirsi equa e 
consona alla violenza sofferta.

In virtù di tale inottemperanza lo Stato Italiano è 
stato assoggettato ad ulteriore procedura di infrazione, 



Gazzetta Forense

771

’1
8

lu
gl

io
ag

os
to

nonché a diverse condanne di alcuni Tribunali italiani, 
primo tra tutti il Tribunale di Torino che, con senten-
za n. 3145/2010, ha dichiarato lo Stato Italiano ina-
dempiente alla normativa comunitaria e lo ha quindi 
condannato al risarcimento del danno nei confronti di 
una vittima di un reato violento.

Il legislatore italiano, al fine di adempiere final-
mente a quanto prescritto dal legislatore europeo, ha 
emanato la Legge 122/2016 recante “Disposizioni per 
l’inadempimento degli obblighi derivanti dall’appar-
tenenza dell’Italia all’Unione Europea”, poi modificata 
dalla successiva Legge n. 167/2017. 

Con l’intervento normativo da ultimo citato, e in 
particolare con l’art. 11, il legislatore italiano ha “rico-
nosciuto il diritto all’indennizzo a carico dello Stato 
alla vittima di un reato doloso commesso con violenza 
alla persona e comunque del reato di cui all’articolo 
603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui 
agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circo-
stanze aggravanti previste dall’articolo 583 del codice 
penale”.È stato così introdotto anche in Italia un siste-
ma indennitario a favore delle vittime di reati dolosi 
commessi con violenza alla persona, sebbene limitato 
solo ad alcune categorie di reati. L’art. 11, dunque, ri-
conosce espressamente il diritto all’indennizzo a carico 
dello Stato, seppur a determinate condizioni specifica-
mente indicate dal successivo art. 12.

Tuttavia, se da un lato può dirsi che il legislato-
re italiano, seppur in ritardo, si è preoccupato di dare 
finalmente trasposizione alla normativa comunitaria 
all’interno dell’ordinamento italiano, non può dirsi 
che la disciplina predisposta sia completa e pienamen-
te rispondente a quella comunitaria.

Ad una analisi comparativa con la direttiva, l’as-
setto normativo predisposto con la legge sopra citata 
non risulterebbe essere ancora del tutto in linea con 
le prescrizioni europee, ma sembrerebbe, al contrario, 
presentare ancora problemi di compatibilità con le 
norme sancite dalla direttiva richiamata. A ben vede-
re, infatti, tale legge pur avendo esteso la possibilità di 
richiedere un indennizzo allo Stato a tutte le vittime 
di reati intenzionali violenti, ha altresì introdotto alcu-
ne disposizioni contenute nell’art. 12 della medesima 
che non erano assolutamente previste nella direttiva 
e che, andando a limitare fortemente la possibilità di 
ricorso a tale istituto, sembrano costituire forti ostacoli 
ad una generalizzata corresponsione a titolo di ristoro 
economico, così come era stato idealizzato dal legisla-
tore comunitario.

In conclusione, dunque, non può ancora dirsi, 
purtroppo, che lo Stato italiano abbia soddisfatto pie-
namente gli obblighi sullo stesso gravanti in tema di 
indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti.

Nel giudizio conclusosi con la sentenza in esame, 
avente ad oggetto la richiesta dell’indennizzo di cui si 
discute, parte attrice lamentava che il tardivo recepi-
mento della normativa comunitaria da parte del legi-

slatore nazionale avesse determinato la prescrizione del 
diritto risarcitorio. 

In particolare, con atto di citazione del 12.11.2016, 
parte attrice conveniva in giudizio la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, nonché il Ministero della Giu-
stizia, lamentando il tardivo recepimento della norma-
tiva comunitaria in merito al risarcimento per le vitti-
me di reati violenti. Nello specifico, in data 14.2.1994, 
il genitore era deceduto a seguito di lesioni mortali in-
ferte durante un tentativo di rapina. Con l’atto di ci-
tazione, dunque, l’attore lamentava l’inottemperanza 
dello Stato italiano agli obblighi derivanti dalla Con-
venzione Europea per le vittime dei reati violenti del 
1983 e della Direttiva 2004/80/CE, sostenendo che a 
causa di tale inadempimento si fosse prescritto il pro-
prio diritto al risarcimento. I convenuti si costituivano 
in giudizio contestando l’inapplicabilità ratione tem-
poris della direttiva alla vicenda oggetto del giudizio, 
con conseguente venir meno del nesso di causalità tra 
l’asserito inadempimento dello Stato italiano e il dan-
no concretamente lamentato. 

A tal proposito, l’articolo 18 della direttiva, recante 
la disciplina da seguire circa l’attuazione della direttiva 
medesima, sancisce che “1. Gli Stati membri mettono 
in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative necessarie per conformarsi alla presen-
te direttiva entro il 1° gennaio 2006, fatta eccezione 
per l’articolo 12, paragrafo 2, per il quale tale data è 
fissata al 1° luglio 2005. Essi ne informano immedia-
tamente la Commissione. 2. Gli Stati membri posso-
no prevedere che le disposizioni necessarie per confor-
marsi alla presente direttiva si applichino unicamente 
ai richiedenti le cui lesioni derivino da reati commessi 
dopo il 30 giugno 2005”. 

Dalla lettura della norma appena citata non risulta 
rinvenibile il diritto all’indennizzo – che si sostanzia 
sempre in un diritto a prestazioni economiche – per 
vicende delittuose che si sono consumate ed esaurite 
prima della data indicata dalla norma stessa, sostan-
ziandosi altrimenti una grave lesione del principio 
di certezza del diritto che sempre deve ispirare l’or-
dinamento giuridico, come sancito a chiare lettere 
dai precetti generali degli artt. 10 e 11, a mente dei 
quali “le leggi e i regolamenti divengono obbligatori 
nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro 
pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto” e “la 
legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha ef-
fetto retroattivo”.

Concludendo, pur non essendo espressamente pre-
visto, le disposizioni finali della legge 122/2016 non 
introducono alcuna eccezione alla regola generale ap-
pena menzionata, dunque tale disciplina risulta esse-
re in vigore a partire dal 23.7.2016 (precisamente 15 
giorni dopo la pubblicazione della GU dell’8.7.2016), 
seppur notevolmente in ritardo rispetto alla disciplina 
comunitaria. Inoltre, ancora più inequivoca è la dispo-
sizione dell’art. 6 del d.lgs. 204/2007, il quale sancisce 
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che “le disposizioni del presente decreto si applicano 
alle procedure per l’erogazione dei benefici economi-
ci conseguenti ai reati commessi dopo il 30 giugno 
2005”. Da quanto detto, nonché dalla lettura delle 
norme comunitarie e nazionali, emerge chiaramente 
che onde poter rinvenire il dies a quo di efficacia della 
nuova disciplina bisogna prendere come riferimento la 
data di commissione del fatto. Dunque, pur essendo 
riconosciuta la possibile retroattività della disciplina, 
ciononostante viene posta come soglia temporale – ol-
tre la quale non è possibile riconoscere rilevanza giuri-
dica ad eventuali delitti contro la persona – il 30 giu-
gno 2005, limite temporale introdotto dalla direttiva.

Conseguentemente, nel caso in questione, non sus-
siste alcun dubbio circa la non applicabilità della disci-
plina in esame essendosi verificata nel lontano 1994 
la vicenda delittuosa. Il Tribunale dunque conclude 
sostenendo che “se dunque è la fonte comunitaria a 
fornire il primo ‘imprinting’ ad un appropriato ristoro 
per le vittime di reati violenti, non può che discender-
ne che la dolorosa vicenda in esame sfugge del tutto al 
campo di applicazione della Direttiva per la notevole 
anteriorità delle vicende delittuose in esame rispetto 
al momento in cui è diventato efficace il recepimento 
nazionale, o doveva avvenire tale recepimento in base 
alla Direttiva stessa. Viene dunque a mancare nella fat-
tispecie una delle condizioni fondamentali dell’azione 
esercitata, vale a dire la ‘proponibilità giuridica’ o tito-
lo legittimante la pretesa risarcitoria o indennitaria”.

Pertanto, in virtù di quanto ricostruito dal Giudi-
ce, nel rispetto del fondamentale principio di certezza 
del diritto, può affermarsi che le richieste risarcitorie 
per le vittime di reati intenzionali violenti possono 
essere avanzate solo quando il fatto delittuoso è stato 
commesso dopo l’entrata in vigore della normativa di 
recepimento o comunque avuto riferimento al mo-
mento in cui doveva essere recepita in base a quanto 
disposto dalla disciplina comunitaria.

Tale conclusione, si pone come vero e proprio apri-
pista verso una disciplina più dettagliata e chiara della 
fattispecie in questione, fornendo, nell’imprecisione e 
poca chiarezza della normativa, anche utili linee guida 
per gli operatori del diritto. 
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L’omesso versamento dell’assegno di mantenimento 
al figlio da parte dell’ex convivente more uxorio alla 
luce del nuovo art. 570-bis c.p.

abstract
The decision discussed in this paper examines the vi-

olation of new article 570-bis of the penal code with ref-
erence to the omitted payment of the child maintenance 
allowance by the former cohabitant more uxorio.

keywords
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uxorio – Analogy in malampartem in criminal law.

abstract
Il provvedimento in esame approfondisce la violazione 

dell’art. 570-bis del codice penale con riferimento all’o-
messo versamento dell’assegno di mantenimento al figlio 
da parte del genitore convivente more uxorio.

parole chiave
Assegno di mantenimento – Convivenza more uxorio 

– Analogia in malampartem.

La presente disamina trae spunto da una recente 
sentenza emessa dal Tribunale di Treviso, in data 17 
aprile 2018, n. 554 (dep. 8 maggio 2018), Giud. Vet-
toruzzo con la quale è stata affrontata la questione 
della rilevanza penale della condotta del genitore con-
vivente more uxorio che ometta di versare l’assegno di 
mantenimento dovuto al figlio.

La vicenda fattuale sottesa al caso in esame è abba-
stanza comune: l’imputato e la sua compagna intrec-
ciavano una relazione sentimentale e di convivenza e 
dalla loro unione nasceva un figlio. Successivamente il 
loro rapporto entrava in crisi, la convivenza cessava e 
con decreto del Tribunale di Treviso (poi confermato 
anche dalla Corte d’Appello di Venezia) il figlio mino-
re veniva affidato ad entrambi i genitori, con colloca-
zione prevalente presso la madre. Il Tribunale dispone-
va che l’imputato versasse la somma mensile di euro 
200 al mese quale contributo al mantenimento del 
figlio minore, nonché il 50% delle spese straordinarie. 
Tuttavia, l’imputato – anche a causa delle sue precarie 
condizioni lavorative – non versava per quattro anni il 

suddetto importo, fatta eccezione per un unico isolato 
episodio ove riusciva a versare una somma inferiore, 
pari ad euro 150 e, per questo, veniva tratto in giudi-
zio per rispondere del reato di cui all’art. 3 della legge 
54/2006.

La questione in esame di per sé non è nuova, ma 
a seguito del d.lgs. n. 21/2018, attuativo del princi-
pio della riserva di codice, richiede di essere conte-
stualizzata e rivalutata in un mutato quadro norma-
tivo di riferimento, a seguito dell’abrogazione degli 
artt. 12-sexies l. n. 898/70 e 3 l. n. 54/2006, nonché 
dell’introduzione del nuovo art. 570-bis c.p. (“Viola-
zione degli obblighi di assistenza familiare in caso di 
separazione o di scioglimento del matrimonio”).

Ma procediamo con ordine. Prima dell’entrata 
in vigore del d.lgs. 21/2018 la materia era regolata 
dall’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 (c.d. 
legge sul divorzio) il quale disponeva che «al coniuge 
che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’asse-
gno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente 
legge si applicano le pene previste dall’articolo 570 del 
codice penale».

Successivamente, la posizione del coniuge separato 
era stata espressamente equiparata a quella del coniuge 
divorziato, stabilendo all’art. 3 della legge n. 54 del 
2006 (“Disposizioni in materia di separazione dei ge-
nitori e affidamento condiviso dei figli”) che «in caso 
di violazione degli obblighi di natura economica si ap-
plica l’art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 
898».

Come evidente, il legislatore ha tuttavia lasciato 
fuori dal perimetro applicativo delle norme testé ri-
portate l’ipotesi di analogo inadempimento da parte 
del genitore convivente more uxorio, obbligando così la 
giurisprudenza a confrontarsi con la delicata questione 
che, come spesso accade in questi casi, non ha assunto 
un atteggiamento univoco interpretando la norma – 
l’art. 4 della citata l. n. 54/2006 – ora in un senso, ora 
in un altro.

Un primo autorevole orientamento della sesta se-
zione della Corte di cassazione ha ritenuto che «men-
tre in caso di separazione dei genitori coniugati, ovve-
ro di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o 
di nullità del matrimonio si applicano tutte le dispo-
sizioni previste dalla L. n. 54 del 2006, per quanto ri-
guarda i figli di genitori non coniugati il riferimento ai 
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“procedimenti relativi” agli stessi assolve alla funzione 
di circoscrivere l’ambito delle disposizioni applicabili a 
quelle che concernono i procedimenti indicati dalla L. 
n. 54 del 2006, e che sono quelli civili di cui all’art. 2, 
e non anche alle previsioni normative che attengono al 
diritto penale sostanziale»1.

La soluzione appena indicata, oltre ad essere atten-
ta al dato testuale delle disposizioni di legge, risponde 
anche al principio del cd. “diritto penale minimo” e 
non lede la posizione sostanziale dei figli di genitori 
non coniugati, per la cui tutela è possibile il ricorso a 
tutte le azioni civili, e ferma restando, inoltre, l’appli-
cabilità della fattispecie di cui all’art. 570 c.p., comma 
2, n. 2.

Un secondo e più recente orientamento, sempre 
della medesima sezione della Corte di cassazione, ha 
ritenuto che la complessiva interpretazione della nor-
ma non legittimi la pur meditata costruzione giuridica 
proposta. Invero,«la lettera del dettato normativo pare 
rispondere semplicemente alla difficoltà del legislatore 
di individuare una diversa locuzione: invero, mentre 
rispetto ai casi di unione siglata da vincolo matrimo-
niale, agevole è stato il riferimento ai procedimenti 
appositamente previsti per lo scioglimento, la cessazio-
ne degli effetti civili e la nullità del matrimonio e tali 
espressamente denominati, altrettanto non può certo 
dirsi per i casi di unioni in assenza di detto vincolo for-
male, tenuto conto che solo con la recente L. 20 mag-
gio 2016, n. 76, è stata introdotta nell’ordinamento la 
“regolamentazione delle unioni civili tra persone dello 
stesso sesso e disciplina delle convivenze”, che ne con-
templa altresì, rispettivamente, i casi di scioglimento e 
di cessazione. D’altro canto, non è senza rilievo notare 
che la L. n. 154 del 2013, cui si deve la risistemazione 
in senso paritetico – a prescindere, dunque, dall’essere 
la prole nata in costanza di matrimonio o al di fuori di 
esso – della materia della responsabilità genitoriale nei 
confronti dei figli, ossia la riscrittura della disciplina 
dettata dagli artt. da 155 a 155-sexies c.c., frutto giusto 

1 Per approdare all’enunciazione del principio la Suprema Cor-
te ha svolto le seguenti argomentazioni: «l’enunciato linguistico 
dell’art. 4, comma 2, cit. risulta introdurre una distinzione tra le 
diverse classi di ipotesi: precisamente, da un punto di vista sintattico, 
le disposizioni della L. n. 54 del 2006, sono indicate come da appli-
care non “ in caso di figli di genitori non coniugati” – come, invece, 
“ in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità 
del matrimonio” – ma “ai procedimenti relativi ai figli di genitori 
non coniugati”. Tale precisazione non risulta essere una formula ver-
bale priva di possibili significati rilevanti, poiché la disciplina detta-
ta dalla L. n. 54 del 2006 – oltre a prevedere le disposizioni penali 
di cui all’art. 3 e le “disposizioni finali” di cui all’art. 4 – regola, 
all’art. 1, i provvedimenti che il giudice deve adottare in relazione 
ai figli allorché interviene la separazione tra i genitori, modificando 
l’art. 155 c.c., e introducendo gli artt. 155-bis, 155-ter, 155-quater, 
155-quinquies e 155-sexies c.c., nonché, all’art. 2, profili processuali 
relativi alle controversie in materia di esercizio della potestà genito-
riale e di affidamento, modificando l’art. 708 c.p.c., e introducendo 
l’art. 709 ter c.p.c..» (cfr. Cassazione penale, sez. VI, 07/12/2016, 
(ud. 07/12/2016, dep.19/01/2017), n. 2666).

della legge n. 54 del 2006, ha titolato il capo II del 
libro IX del codice civile “Esercizio della responsabi-
lità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, 
cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del 
matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi a 
figli nati fuori del matrimonio”, utilizzando una for-
mula pressoché sovrapponibile a quella utilizzata dal 
legislatore del 2006. E, ancora, che l’art. 337-bis c.c., 
dalla stessa legge del 2013 inserito appunto nel corpo 
codicistico, prevede l’applicazione delle disposizio-
ni contenute nel detto capo “in caso di separazione, 
cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del 
matrimonio e nei procedimenti relativi a figli nati fuo-
ri del matrimonio”»2.

Quest’ultimo orientamento ha il pregio di risolvere 
un’odiosa disparità di trattamento che, altrimenti, si 
creerebbe: da una parte, la più ampia e severa tute-
la penale prevista per i figli di genitori coniugati, con 
ovvia ricaduta nei riguardi dei loro genitori; dall’altra, 
una ben minore tutela per i figli nati fuori del matri-
monio, i cui genitori beneficerebbero pertanto di un 
più limitato spettro penale a loro carico.

Abbracciando, invero, il primo orientamento cita-
to, che vuole l’art. 12-sexies della l. n. 898/70 inap-
plicabile nei confronti del convivente more uxorio, si 
perverrebbe ad una differenziazione priva di una reale 
motivazione sottostante, in contrasto con la tendenza 

2 cfr. Cassazione penale, sez. VI, 06.04.2017, (ud. 06/04/2017, 
dep. 19/05/2017), n. 25267 che, a sostegno della nuova impo-
stazione secondo cui l’articolo 12-sexies è applicabile anche al 
convivente more uxorio, sviluppa le seguenti ulteriori considera-
zioni: «D’altro canto, a supporto della tesi sostenuta dal Colle-
gio – che s’inserisce nel solco della interpretazione ampia e, per 
così dire, tradizionale, della norma incriminatrice di cui trattasi 
– non è senza rilievo constatare che questa Corte, nella sua più 
alta composizione, già con sentenza n. 23866 delle Sezioni Uni-
te del 31.01.2013 (ric. S.), nel dar conto di come la violazione 
dell’art. 570 c.p., comma 1, non sanzionasse affatto la sola viola-
zione degli obblighi di assistenza morale fra i coniugi - secondo 
una tralaticia interpretazione giurisprudenziale affermatasi in 
epoca antecedente alla riforma del diritto di famiglia e di poi 
pedissequamente seguita – ebbe ad interpretare in senso ampio 
il contenuto dell’art. 143 c.c., che definisce i diritti ed i doveri 
dei coniugi, risultando perciò determinante ai fini della corret-
ta interpretazione del precetto contenuto nel detto art. 570 c.p., 
comma 1, che sanziona appunto chi si sottrae agli obblighi di 
assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniu-
ge (ivi, pagg. 8-10). Dopodiché estese detta ampia esegesi anche 
alla definizione degli obblighi gravanti sui genitori, significando 
come “l’obbligo di assistenza verso i figli, il dovere di mantenere 
i figli minori e maggiori non autosufficienti”, tale da compor-
tare il dovere dei genitori di “far fronte ad una molteplicità di 
esigenze”, di seguito elencate nella motivazione della pronuncia 
dell’Alto Consesso, operasse non solo nei confronti dei “genitori 
in costanza di matrimonio” e, per effetto dell’allora vigente art. 
155 c.c. (come modificato dalla L. n. 54 del 2006, “per i genitori 
separati, ma fosse applicabile “anche in caso di scioglimento, di 
cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio”, nonché 
a beneficio dei “figli di genitori non coniugati, in forza della stessa 
L. n. 54 del 2006, art. 4, comma 2”; così fornendo una del tutto 
condivisibile interpretazione antitetica della disposizione valoriz-
zata dalla citata sentenza n. 2666/2017».
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perequativa che ha connotato tutti i più recenti svi-
luppi legislativi nell’ambito civile e perciò distonica 
rispetto a principi ormai sedimentati nel comune sen-
tire, di assai dubbia conformità anche sul piano della 
legittimità costituzionale.

Il quadro normativo e giurisprudenziale appena 
ricostruito è ulteriormente mutato con l’entrata in vi-
gore del d.lgs. 21/2018 attuativo del principio della 
riserva di codice, con il quale il legislatore, da un lato, 
all’art. 7, ha abrogato l’art. 3 della legge 8 febbraio 
2006 n. 54 – così come l’art. 12-sexies della legge 1 di-
cembre 1970 n. 898 – dall’altro lato ha introdotto nel 
corpo del codice penale la nuova norma di cui all’art. 
570-bis c.p.

Quest’ultima disposizione recita: «le pene previ-
ste dall’art. 570 si applicano al coniuge che si sottrae 
all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di asse-
gno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli 
effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola 
gli obblighi di natura economica in materia di separa-
zione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli».

Ora, appare evidente, che – benché alla luce 
dell’art. 85, lett. q), della legge delega 103/2017, il le-
gislatore delegato si sarebbe dovuto limitare ad attuare 
il principio della riserva di codice in materia penale 
attraverso l’inserimento nel codice penale di tutte le 
fattispecie criminose previste da disposizioni di legge 
in vigore aventi ad oggetto diretto beni di rilevanza 
costituzionale – la norma in questione, combinata con 
l’abrogazione dell’art. 3 della legge 54/2006, pare ave-
re modificato l’area del penalmente rilevante relativa 
alla violazione degli obblighi assistenziali in materia 
familiare.

In particolare, come già evidenziato, nella vigenza 
dell’art. 3 della legge 54/2006, la più recente e convin-
cente giurisprudenza era giunta alla conclusione che 
il reato previsto da detta disposizione si configurasse 
anche nell’ipotesi di omesso versamento della somma 
fissata dall’autorità giudiziaria per il mantenimento 
dei figli nati fuori dal matrimonio e a seguito della 
cessazione di un mero rapporto di convivenza tra i ge-
nitori3.

Sennonché, ora la disposizione dell’art. 3 della leg-
ge 54/2006 (la quale stabiliva che «in caso di violazio-
ne degli obblighi di natura economica si applica l’art. 
12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898») è sta-
ta abrogata e solo apparentemente sostituita dall’art. 
570-bis c.p.

In realtà, l’art. 570-bis c.p. afferma che le pene pre-
viste dall’art. 570 c.p. si applicano al «coniuge» che si 
sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia 
di assegno o che viola gli obblighi di natura economica 
in materia di affidamento dei figli. In altri termini, il 
nuovo quadro normativo parrebbe escludere in modo 

3 cfr. sul punto anche Corte d’Appello di Venezia, sentenza n. 
288 del 25 gennaio 2017.

definitivo la rilevanza penale dell’omesso versamento 
dell’assegno di mantenimento al figlio da parte del ge-
nitore convivente more uxorio.

La sentenza in commento si inserisce in questo 
nuovo contesto normativo. Il giudice, infatti, evidenzia 
tale problematica ed, in maniera assolutamente condi-
visibile, afferma che: «Naturalmente non è coniuge chi 
non è coniugato, e non lo è mai stato, ed i principi di 
tassatività e divieto di analogia in malampartemimpe-
discono di applicare la norma a chi coniuge non è. 
Ne consegue che l’art. 570-bis c.p. non sanziona pe-
nalmente l’omissione dell’obbligo di corresponsione 
dell’assegno di mantenimento a favore dei figli nati da 
genitori non coniugati».

Resta, tuttavia, da vedere se tale omissione sia sta-
ta depenalizzata tout court o se rientri in altre norme 
incriminatrici. A tale proposito, il giudice trevigiano 
ha ritenuto che la condotta del genitore non coniu-
gato che non corrisponde l’assegno di mantenimento 
a favore del figlio minore nato fuori dal matrimonio 
sia attualmente sussumile nella fattispecie di cui all’art. 
570, comma 1, c.p. (in particolare quando, come nel 
caso di specie, non sia contestata anche la circostan-
za di avere fatto mancare i mezzi di sussistenza che 
potrebbe portare a configurare il delitto di cui all’art. 
570, comma 2, n. 2 c.p.).

Tale norma punisce «chiunque, abbandonando il 
domicilio domestico, o comunque serbando una con-
dotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, 
si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla re-
sponsabilità genitoriale».

La applicabilità della disposizione in parola alla 
fattispecie concreta in questione deriva dalle seguenti 
considerazioni: – soggetto attivo del reato è anche il 
genitore non coniugato; – rientra nella tutela penale 
apprestata dall’art. 570, comma 1, c.p. anche la vio-
lazione degli obblighi di assistenza materiale del figlio 
posti a carico del genitore dalle norme del codice ci-
vile4 e sicuramente viola tali obblighi il genitore che 
non corrisponde l’assegno di mantenimento fissato 
dal Tribunale; – la condotta di chi si sottrae comple-
tamente ai suoi obblighi di assistenza materiale – non 
corrispondendo per anni e completamente l’assegno 

4 Cfr. Cass, pen., sez. un., 31.01.2013, (ud. 31.01.2013, dep. 
31.05.2013), n. 23866 che, risolvendo un contrasto interpretativo 
in merito alla questione dell’applicabilità quoadpoenam del com-
ma primo ovvero dell’art. 570 c.p., comma secondo, all’ipotesi di 
violazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile di 
cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12-sexies, ha affermato che: «come 
concordemente evidenziano la dottrina e la consolidata giuri-
sprudenza in materia civile, l’obbligo di assistere l’altro coniuge 
e i figli ha un contenuto materiale che va ben al di là dell’obbligo 
di non far mancare al coniuge e ai figli i mezzi di sussistenza, 
ossia ciò che è indispensabile per farli vivere. Deve, pertanto, af-
fermarsi che rientra nella tutela penale apprestata dall’art. 570 
c.p., comma 1, ovviamente nella sussistenza di tutti altri elementi 
costitutivi della fattispecie, la violazione dei doveri di assistenza 
materiale di coniuge e di genitore, previsti dalle norme del codice 
civile».
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di mantenimento a favore del figlio naturale - concre-
tizza senza dubbio una condotta contraria all’ordine e 
alla morale della famiglia, comunemente intesa come 
comprensiva di ogni comportamento attivo o omissivo 
lesivo del vincolo della solidarietà familiare; tale vinco-
lo di solidarietà familiare non riguarda, ovviamente, 
solo la famiglia fondata sul matrimonio, ma anche la 
famiglia di fatto ed è destinato a protrarsi anche dopo 
la cessazione della convivenza tra i genitori.

La presenza di un figlio minore è, infatti, di per sé 
stessa portatrice di obblighi nei confronti del soggetto 
debole, il minore, ma anche nei confronti degli ex con-
viventi, alla stregua di una nozione ampia di famiglia 
comprensiva di forme alternative a quella derivante dal 
matrimonio, ma destinate ad assumere identica digni-
tà e tutela5.

Al riguardo, va solo puntualizzato, a scanso di 
equivoci, che nel caso di specie la riqualificazione ope-
rata dal giudice non viola il principio di correlazione 
tra accusa e sentenza, anche letto alla luce della più 
recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo6.

5 Su questi ultimi concetti, in relazione al reato di cui all’art. 572 
c.p., cfr., ex plurimis, Cass. Pen., 20 aprile – 22 maggio 2017, n. 
25498 secondo cui «La cessazione della convivenza non esclude 
infatti, per ciò stesso, la configurabilità di condotte di maltratta-
mento tra i componenti della coppia quando il rapporto persona-
le di fatto sia stato il risultato di un progetto di vita fondato sulla 
reciproca solidarietà ed assistenza la cui principale ricaduta non 
può che essere il derivato rapporto di filiazione. La presenza di un 
figlio, espressiva dell’importanza e della stabilità della relazione, è 
come tale portatrice nei confronti di un soggetto debole e rispetto 
agli ex conviventi di obblighi – da misurarsi sullo stato giuridi-
co riconosciuto nel nostro ordinamento a tutti i figli legittimi e 
naturali ex art. 315 c.c. e ss., – destinati a protrarsi anche dopo 
la cessazione della convivenza, in tal modo trovando definizione, 
per la norma in applicazione, una nozione estesa di famiglia com-
prensiva di forme alternative a quella derivante dal matrimonio, 
ma destinate ad assumere identica dignità e tutela. La permanen-
za del complesso di obblighi verso il figlio per il cui adempimento 
la coppia già convivente è chiamata a relazionarsi segna altresì il 
permanere dei doveri di collaborazione e di reciproco rispetto. Il 
principio ha già trovato applicazione nella giurisprudenza di que-
sta Corte là dove si è escluso che alla cessazione della convivenza 
di fatto o di quella derivante da matrimonio per pronuncia di 
divorzio consegua, per la configurabilità del reato di cui all’art. 
572 c.p., il venir meno di ogni consorzio familiare (in termini, 
sulla configurabilità dei maltrattamenti in famiglia: Sez. 6, n. 
22915 del 07.05.2013 cit.; Sez. 6, n. 33882 del 08.07.2014, C., 
Rv. 262078, in caso di cessazione di convivenza di fatto; Sez. 6, 
n. 50333 del 12/06/2013, cit., in caso di cessazione di convivenza 
matrimoniale segnata da una sentenza di divorzio)».
6 Invero, «Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità va 
esclusa ogni violazione del principio di correlazione tra accusa e 
sentenza, da un lato, quando nel capo d’imputazione siano conte-
stati gli elementi fondamentali idonei a porre l’imputato in con-
dizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, da inten-
dersi sempre come accadimento storico oggetto di qualificazione 
giuridica, dall’altro lato, quando la riqualificazione avvenga nel 
rispetto del principio del contradditorio, rispetto assicurato dal 
fatto che la diversa qualificazione giuridica non avvenga “a sor-
presa”. Ebbene, non si può certo dire che la diversa qualificazione 

La sentenza in esame – a parere di chi scrive – ha 
fatto buon governo del divieto di analogia in malam-
partem escludendo la legittimità dell’estensione ap-
plicativa del nuovo art. 570-bis c.p. che in maniera 
espressa punisce solo la condotta del «coniuge» che si 
sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia 
di assegno dovuto e non anche la medesima condotta 
commessa dal convivente more uxorio.

Parimenti, certamente auspicabile è l’applicazione 
ai casi in questione dell’art. 570, comma 1, c.p. se-
guendo il dictum delle sezioni unite che, nel mutato 
quadro normativo di riferimento, sembrerebbe dover 
orientare oggi l’interprete.

giuridica avvenga a sorpresa quando la stessa appare come uno 
dei possibili (si può dire non sorprendenti) epiloghi decisori del 
giudizio sulla base di quanto chiaramente emerso dal materiale 
probatorio, alla stregua, per di più, di argomentazioni introdotte 
dalla stessa difesa, la quale, di conseguenza, ha avuto la piena 
possibilità di interloquire sul punto, come avvenuto ne caso di 
specie, atteso che è stata proprio la difesa, in sede discussione, a 
contestare la corretta qualificazione giuridica del fatto valoriz-
zando che l’imputato e la compagna non erano coniugati» (cfr. la 
esemplare sentenza Cass. Pen., 24 settembre 2012 – 19 febbraio 
2013, n. 7984).
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L’esame del verificatore ex art. 66 C.p.a. dev’essere 
ristretto al singolo appalto oggetto di giudizio

abstract
In the field of competitive public tenders, the findings 

of verification ex art. 66 C.p.a. must be limited to the 
single contract of the trial, while any further consider-
ation regarding the overall endurance of the competitor 
company’s strategy cannot be evalueted by the judge for 
the purpose of the final decision on the public competition 
procedure.

keywords
Competitive public tenders –Verification ex art. 66 

C.p.a. – Bindingness.

abstract
In materia di appalti pubblici gli esiti della verifi-

cazione ex art. 66 C.p.a. devono rimanere ristretti al 
singolo appalto oggetto del giudizio, mentre le ulteriori 
considerazioni in ordine alla tenuta complessiva della 
strategia aziendale dell’impresa concorrente non possono 
essere prese in considerazione dal giudice al fine della de-
cisione sull’esito della procedura concorsuale.

parole chiave
Appalti pubblici – Verificazione ex art.66 C.p.a. – 

Vincolatività. 

Il focus indaga i limiti dell’istituto della verificazio-
ne di cui all’art. 66 del Codice del processo ammini-
strativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, d’o-
ra in avanti, per brevità, c.p.a.1) nel particolare ambito 
del contenzioso in materia di appalti pubblici. 

La questione, particolarmente attuale e dai risvolti 
pratici di non poco momento, prende spunto da una 
recente sentenza del Tribunale Regionale di Giusti-
zia Amministrativa per il Trento (sentenza n. 135 del 
2018, sez. unica, pubblicata il 14 giugno 2018).

Com’è noto, l’attività istruttoria è una fase solo 
eventuale e complementare del processo amministrati-

1 Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, “Attuazione dell’arti-
colo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo 
per il riordino del processo amministrativo”, in G.U. n. 156 del 7 
luglio 2010.

vodiretta all’acquisizione di mezzi di prova forniti dal-
le parti o richiesti dal giudice2 sulla cui base si fonda la 
decisione finale del processo.

Il Titolo III del Libro Primo del Codice ammini-
strativo, intitolato “Mezzi di prova e attività istrutto-
ria”, ricalca largamente il sistema del codice di pro-
cedura civile, specie con riguardo ai singoli mezzi di 
prova e alle modalità di assunzione dei medesimi. Tut-
tavia, manca un’autonoma fase di istruzione della cau-
sa analoga a quella disciplinata dal codice di procedura 
civile, né è stata trasfusa, nella versione definitiva del 
testo del Codice amministrativo, la previsione della 
figura del giudice istruttore. Confermando la compe-
tenza presidenziale, il legislatore amministrativo ha in-
teso informare il processo amministrativo al c.d. prin-
cipio dispositivo caratterizzato dal metodo acquisitivo, 
per il quale:alle parti spetta l’onere di fornire elementi 
di prova affinché il giudice amministrativo (d’ora in 
avanti, G.A.) possa esercitare i propri poteri istruttori 
riguardo ai fatti posti a fondamento delle domande e 
delle eccezioni che siano nella loro disponibilità (art. 
64, comma 1, c.p.a.); al giudice sono invece attribuiti 
rilevanti poteri istruttori d’ufficio che questi può/deve 
esercitare allorquando ciò sia necessario per la defini-
zione del giudizio (art. 64, comma 3, c.p.a.).

In particolare, per quanto concerne la disciplina 
dell’acquisizione dei mezzi di prova il giudice, ai sensi 
dell’art. 63 c.p.a., può chiedere alle parti chiarimenti e 
documenti anche d’ufficio; può ordinare anche a terzi 
l’esibizione in giudizio di documenti o di quanto il 
medesimo ritenga necessario ex art. 210 e ss. c.p.c.; 
può disporre l’ispezione ai sensi dell’art. 118 c.p.c.; 
può ammettere la prova testimoniale in forma scritta. 
Inoltre – come nel caso di specie – quando il giudice 
reputi necessario l’accertamento di fatti o l’acquisizio-
ne di valutazioni che richiedono particolari compe-
tenze tecniche, questi può disporre la verificazione (ai 
sensi degli artt. 19, 63, comma 4, e 66 c.p.a.) ovvero, 
se strettamente indispensabile, una consulenza tecnica 
(ex artt. 19, 63, comma 4, e 67 c.p.a.)3. Infine, può 

2 Laddove venga riconosciuta l’incompletezza della documenta-
zione prodotta ovvero occorra approfondire i caratteri dei fatti 
rispetto a quanto documentato.
3 L’art. 19 c.p.a (Capo VI, “Ausiliari del giudice”) è intitolato “Ve-
rificatore e consulente tecnico”; l’art. 63, “Mezzi di prova”, al quarto 
comma reca «Qualora reputi necessario l’accertamento di fatti o 
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disporre l’assunzione degli altri mezzi di prova con-
templati dal codice di procedura civile, ad eccezione 
del giuramento e dell’interrogatorio formale.

Stante il dettato dell’art. 64 c.p.a., e salvi i casi pre-
visti dalla legge, il giudice deve basare la propria deci-
sione sulle prove indicate dalle parti, nonché sui fatti 
non specificatamente contestati dalle parti costituite 
in giudizio: la valutazione delle prove deve avvenire 
secondo il prudente apprezzamento dell’autorità giu-
dicante, che può anche desumere argomenti di prova 
dal comportamento tenuto in giudizio dalle parti.

Tanto brevemente premesso in materia di attività 
istruttoria nel processo amministrativo, per quanto 
qui di interesse il già citato articolo 19 del Codice 
amministrativo, intitolato “Ausiliari del giudice” 
menziona in tale categoria il verificatore e il consu-
lente tecnico d’ufficio: due figure che pongono in 
essere le indagini loro affidate e forniscono, anche 
oralmente, i chiarimenti richiesti dall’Autorità giudi-
cante (comma 3).Trattasi, tuttavia, di istituti e figure 
differenti4.

l’acquisizione di valutazioni che richiedono particolari compe-
tenze tecniche, il giudice può ordinare l’esecuzione di una veri-
ficazione ovvero, se indispensabile, può disporre una consulenza 
tecnica»; l’art. 66 disciplina la verificazione e l’art. 67 la consulen-
za tecnica d’ufficio. A differenza della prova testimoniale la scelta 
di ordinare una c.t.u. ovvero di una verificazione non è vincolata 
alla domanda di parte, ben potendo il giudice amministrativo 
optare autonomamente in conformità al già citato metodo acqui-
sitivo. La nomina del consulente o del verificatore rientra, insom-
ma, nel potere discrezionale del giudice amministrativo, che può 
provvedervi anche senza alcuna domanda di parte (cfr: C.G.A. 
sentenza n. 89 del 25 gennaio 2011).
4 Con le parole del Consiglio di Giustizia Amministrativa della 
Regione Sicilia: «La verificazione e la C.T.U. non sono in sen-
so stretto mezzi di prova (per i quali vige la regola dispositiva), 
ma mezzi di valutazione della prova essendo entrambe finaliz-
zate all’acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico 
necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi 
probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che com-
portino specifiche conoscenze. La scelta giudiziaria di ordinare 
una C.T.U. oppure una verificazione non può, pertanto, essere 
vincolata dalla domanda delle parti, rientrando essa nel potere 
discrezionale del giudice amministrativo, che può provvedervi 
anche senza alcuna domanda di parte. Del resto la differenza tra 
verificazione e C.T.U. non è apprezzabile sul piano della qualità 
dei relativi accertamenti, almeno ogniqualvolta la verificazione 
sia stata effettuata nel contraddittorio delle parti e sia stata affida-
ta a un’amministrazione differente da quella coinvolta nella con-
troversia. A prescindere dunque dalle residue difformità procedu-
rali, nel giudizio amministrativo l’istituto della verificazione, per 
effetto dell’ortopedia applicativa che ne ha fatto la giurisprudenza 
amministrativa, si è progressivamente avvicinato, nel corso degli 
anni, alla consulenza tecnica d’ufficio, rispetto alla quale presenta 
ormai due sole significative differenze: il verificatore, contraria-
mente al C.T.U., è sempre un soggetto, sia esso una persona fisica 
o un organismo, appartenente al mondo della pubblica ammi-
nistrazione e operante quale espressione dell’apparato incaricato 
per l’accertamento delegato; l’attività del verificatore rispetto alla 
C.T.U., si connota prioritariamente per l’effettuazione di un ac-
certamento tecnico, di natura non valutativa, piuttosto che nella 
formulazione di un giudizio tecnico» (cfr: C.G.A. sentenza n. 89 
del 25 gennaio 2011).

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 cit., la verifi-
cazione è affidata ad un organismo pubblico, estraneo 
alle parti del giudizio, munito di specifiche competen-
ze tecniche, mentre la consulenza tecnica può essere 
affidata a dipendenti pubblici, a professionisti iscritti 
in appositi albi5 ovvero ad altri soggetti dotati di parti-
colare competenza tecnica.

Nello specifico, con riguardo alla verificazione, 
l’art. 66 cit. dispone che il Collegio, con ordinanza, 
individua l’organismo che deve provvedervi, formu-
la i quesiti e fissa un termine per il suo compimen-
to e per il deposito della relazione conclusiva. Il capo 
dell’organismo verificatore, ovvero il suo delegato al-
lorquando il giudice autorizzi la delega, è responsabile 
del compimento di tutte le operazioni. Terminata la 
verificazione, su istanza dell’organismo o del suo de-
legato, il Presidente liquida con decreto il compenso 
complessivamente spettante al verificatore, ponendolo 
provvisoriamente a carico di una delle parti, salvo poi 
con la sentenza che definisce il giudizio regolare defi-
nitivamente il relativo onere.

Con riferimento alla consulenza tecnica, inve-
ce,l’art. 67 C.p.a. specifica che, dopo aver disposto la 
consulenza, con la medesima ordinanza il Collegio no-
mina il consulente, formula i quesiti e fissa il termine 
entro il quale il consulente incaricato deve comparire 
dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assume-
re l’incarico e prestare giuramento. L’ordinanza è co-
municata al consulente tecnico a cura della segreteria. 
Sempre con medesima ordinanza il giudice assegna i 
termini successivi (prorogabili ex art. 154 c.p.c.6), per 
la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo 
del suo compenso; per l’eventuale nomina, con dichia-
razione ricevuta dal segretario, di consulenti tecnici 
delle parti, i quali, oltre a poter assistere alle operazioni 
del consulente del giudice e ad interloquire con que-
sto, possono partecipare all’udienza e alla camera di 
consiglio ogni volta che sia presente il consulente del 
giudice per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del 
presidente, le loro osservazioni sui risultati delle inda-
gini tecniche; per la trasmissione, ad opera del consu-
lente tecnico d’ufficio, della propria relazione alle parti 
ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici; per la 
trasmissione al consulente delle eventuali osservazio-
ni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte; per il 
deposito in segreteria della relazione finale, in cui il 

5 L’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di 
procedura civile dispone: «Art. 13. Albo dei consulenti tecnici. 
Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici. 
L’albo è diviso in categorie. Debbono essere sempre comprese 
nell’albo le categorie: 1.medico-chirurgica; 2.industriale; 3.com-
merciale; 4.agricola; 5.bancaria; 6. Assicurativa».
6 L’art. 154 c.p.c., intitolato “Prorogabilità del termine ordinario”, 
reca: «Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare o proroga-
re, anche d’ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di deca-
denza. La proroga non può avere una durata superiore al termine 
originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non 
per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato».
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consulente tecnico d’ufficio dà altresì conto delle os-
servazioni e delle conclusioni dei contenuti di parte e 
prende specificamente posizione su di esse. 

La distinzione tra la figura del verificatore e il con-
sulente tecnico è stata introdotta nel giudizio ammi-
nistrativo dalla legge n. 205/20007 ed è abbastanza 
labile.

Si può dire, dal punto di vista oggettivo, che la di-
stinzione risiede nella tipologia dell’incarico: 

mentre al verificatore vengono affidate, come dice 
la stessa parola, delle “verificazioni”, ossia accertamenti 
di fatti, di natura non valutativa, che richiedono par-
ticolari competenze tecniche utili al fine di completare 
la conoscenza dei fatti e non desumibili dalle risultan-
ze documentali;

al contrario al consulente tecnico, sulla base delle 
competenze tecnico-professionali dal medesimo pos-
sedute, vengono affidate valutazioni circa determinati 
aspetti fondamentali della questione in esame ai fini 
della risoluzione della controversia medesima con una 
valenza non meramente ricognitiva e circoscritta ad 
un fatto specifico (ex multis, vedasi: Cons. Stato, sez. 
IV, 21 novembre 2005 n. 6447; Cons. Stato, sez. IV, 
18 gennaio 2010, n. 138; T.A.R. Umbria, Perugia, 27 
gennaio 2012, n.12).

Inoltre, se la verificazione «è affidata ad un 
organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, 
munito di specifiche competenze tecniche», la con-
sulenza tecnica può essere conferita a «dipendenti o 
professionisti iscritti negli albi di cui all’articolo 13 
delle disposizioni di attuazione del codice di procedu-
ra civile, o altri soggetti aventi particolare competenza 
tecnica».

In altre parole, con lo strumento della verifica-
zione il giudice chiede di norma alla stessa Ammini-
strazione parte in causa di effettuare gli accertamenti, 
eventualmente attraverso la presenza di tecnici. Inno-
vando rispetto alla previgente disciplina, il legislatore 
ha espressamente codificato la norma per la quale il 
verificatore non fa più parte dell’Amministrazione co-
stituita in giudizio, in quanto la verificazione è affidata 
ad un organismo pubblico, estraneo alle parti del giu-
dizio, munito di specifiche competenze tecniche (cfr. 
art. 19 C.p.a.).

Ancora, a differenza del consulente tecnico, il ve-
rificatore non è chiamato a prestare giuramento «(...) 
atteso che tale incombente è stabilito dal codice solo 
per il CTU (si veda art 67, comma 1), secondo una 
scelta che si presenta priva di profili d’irragionevolezza 
atteso che il verificatore, quale funzionario pubblico, è 
già tenuto a ottemperare fedelmente ai propri compiti 
e funzioni per il perseguimento del pubblico interesse, 
nel rispetto delle norme vigenti e dei principi di diritto 
che informano l’attività delle pubbliche amministra-

7 Legge 21 luglio 2000, n. 205, Disposizioni in materia di giustizia 
amministrativa, in G.U. n. 173 del 26 luglio 2000.

zioni» (in tal senso, vedasi: TAR Piemonte, Torino, 
sez. II, 19 maggio 2011, n. 491).

Si evince, dunque, da una semplice lettura del di-
sposto normativo, la preferenza accordata dal legislato-
re all’istituto della verificazione rispetto a quello della 
consulenza tecnica, il cui utilizzo è meramente resi-
duale. E invero, quest’ultimapuò essere disposta solo 
allorquando “indispensabile”, mentre in tutti gli altri 
casi nei quali sia necessario «l’accertamento dei fatti o 
l’acquisizione di valutazioni che richiedono particolari 
competenze tecniche», lo strumento cognitivo da uti-
lizzare è la verificazione. 

Sulla scorta del dato normativo, l’autorevole dot-
trina e la maggioritaria giurisprudenza amministrativa 
hanno osservato e chiarito che:
- mentre la verificazione viene ordinata dal giudice 

ad una P.a., nel caso in esame ad una stazione ap-
paltante, e consiste in un mero accertamento che 
è disposto al solo fine di ampliare e completare la 
conoscenza dei fatti che non appaiono immediata-
mente desumibili dalle risultanze documentali; 

- la consulenza tecnica d’ufficio, che è demandata ad 
un soggetto terzo dotato di particolari competenze 
tecniche scelto dal giudice, consiste in una valuta-
zione di tipo tecnico di determinate situazioni da 
utilizzare ai fini della decisione, con una valenza - 
dunque - non meramente ricognitiva e circoscritta 
ad un fatto specifico8.
Concludendo, si può pacificamente affermare che 

mediante la verificazione il giudice chiede alla P.a. la 
ripetizione di un mero accertamento tecnico, mentre 
con la consulenza tecnica il giudice compie un tipo di 
sindacato c.d. intrinseco avente ad oggetto la discre-
zionalità tecnica già esercitata dall’Amministrazione9.

Stante tale premessa normativa vale la pena descri-
vere, a meri fini chiarificatori, le circostanze fattuali 
sottese alla pronuncia in esame. 

La Provincia autonoma di Trento (su delega di un 
ente pubblico locale; Comunità), indiceva una gara 
d’appalto ai sensi del d.lgs. n. 163/200610 (d’ora in 
avanti, per brevità, vecchio Codice appalti), da aggiu-
dicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente 

8 Vedasi, ex multis: sent. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2017, 
n. 881.
9 Trattasi di una ricostruzione pienamente in linea con le novità 
introdotte nel sistema dal Codice amministrativo: nel concen-
trarsi esclusivamente sugli aspetti processuali circa le modalità 
di assunzione dei due mezzi di prova sopra descritti, il legislatore 
ha infatti sorvolato su tutte le questioni di natura sostanziale che 
tanto hanno agitato la dottrina e la giurisprudenza negli ultimi 
anni, soprattutto con riguardo alla consulenza tecnica d’uffi-
cio, in ordine al controllo forte o debole che essa può consentire 
sull’operato dell’Amministrazione.
10 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle di-
rettive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 100 del 2 maggio 2006-Supplemento Ordinario n. 107.
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più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di ri-
storazione scolastica. Gli Operatori economici parte-
cipanti erano le ditte A e B: all’esito delle operazioni 
di gara l’appalto veniva aggiudicato al concorrente A. 

Come di rito, l’offerta dell’impresa aggiudicataria 
veniva sottoposta alla verifica di congruità prevista dal 
bando (lexspecialis) e dall’art. 86, comma 2, del d.lgs. 
n. 163/200611. All’esito delle richieste di chiarimenti 
e delle note giustificative fornite dall’aggiudicataria, il 
responsabile unico del procedimento (d’ora in avanti, 
per brevità, RUP), sulla scorta della relazione fornita 
dal gruppo di lavoro all’uopo costituito, rilevava che 
“(...) seppur con un limitato margine di utile l’offerta” 
dell’impresa aggiudicataria (A) indicava “(...) comun-
que un risultato positivo di gestione”.

Sulla scorta di tanto conseguiva, dunque, l’aggiu-
dicazione definitiva della gara a favore dell’impresa 
concorrente A. 

Ritenendo l’erroneità del modus operandi della Sta-
zione appaltante, il concorrente B proponeva ricorso 
innanzi al Tribunale amministrativo competente onde 
ottenere l’annullamento della comunicazione dell’esi-
to della gara pubblica ai sensi dell’art. 79 del vecchio 
Codice degli appalti pubblici12 e degli ulteriori atti ri-
tenuti lesivi dei diritti/interessi del medesimo (verbali 
delle sedute di gara; verifica delle giustificazioni e di 
accertamento della congruità dell’offerta presentata 
dalla società prima classificata; ecc.). 

Il ricorso era mosso dalle seguenti censure: viola-
zione e/o falsa applicazione di legge, ed in particolare 
degli artt. 87 e 88 d.lgs. n. 163/2006 (in materia di ve-
rifica dell’anomalia), nonché del paragrafo del bando 
di gara in materia di verifica dell’anomalia; eccesso di 
potere per travisamento dei fatti ed errore di fatto, illo-
gicità e irragionevolezza manifeste e difetto di istrutto-
ria e di motivazione; violazione del principio di immo-
dificabilità dell’offerta e del principio della par condicio 
competitorum da parte della Stazione appaltante.

Per quanto qui di interesse, con riguardo alla va-
lutazione di congruità dell’offerta presentata dall’ag-
giudicataria, l’impresa ricorrente affermava che questa 
fosse stata oggetto di macroscopici errori e travisamen-
ti, oltreché affetta da carenze motivazionali ed istrutto-
rie. In particolare, l’impresa B asseriva che le giustifica-
zioni addotte dalla società aggiudicataria nel corso del 
procedimento di verifica fossero del tutto inattendibili, 
avendo quest’ultima sottostimato i costi concernenti: 

11 L’art. 86 (Criteri di individuazione delle offerte anormalmente 
basse) del d.lgs. n. 163/2006, al secondo comma, recava: «Nei 
contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudi-
cazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le 
stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione 
alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti 
relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o 
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi pre-
visti dal bando di gara».
12 L’art. 79 del d.lgs. n.163/2006, intitolato “Informazioni circa i 
mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni”.

le “utenze a carico dell’appaltatore”; le “attrezzature”, 
comprensive della manutenzione di quelle esistenti e 
dell’apporto di migliorie; la preparazione e la sommi-
nistrazione dei pasti destinati agli alunni di un istituto 
tecnico economico e tecnologico; il “personale”; la “si-
curezza interna o aziendale” e gli “altri costi”.

Ancora, con riguardo alla fase di verifica dell’ano-
malia dell’offerta, l’operatore economico ricorrente 
asseriva che la stazione appaltante non si fosse avvalsa 
degli organismi tecnici provinciali, come previsto dal 
bando di gara, avendo invece erroneamente optato per 
la costituzione di un apposito “gruppo di lavoro” con 
le caratteristiche individuate dall’art. 88, comma 1-bis 
del d.lgs. n. 163/2006 per la commissione giudicatri-
ce13.

Si costituivano in giudizio le amministrazioni in-
timate e la società controinteressata, nonché aggiu-
dicataria (A), contestando nelle memorie difensive la 
fondatezza dei motivi di ricorso.

Con ordinanza il collegio, anche in accoglimento 
dell’istanza istruttoria di parte ricorrente, disponeva 
la verificazione ai sensi dell’art. 66 C.p.a. in ordine 
alla congruità dei dati esposti dall’aggiudicataria nel-
le giustificazioni rese nel sub procedimento di verifica 
dell’anomalia, relativamente alle voci in contestazione, 
incaricando il responsabile del dipartimento economia 
e management dell’università di Trento di individuare 
il docente universitario esperto in finanze ed organiz-
zazione cui affidare l’incarico.

Il verificatore quantificava14 in via prudenziale i co-
sti inerenti le voci in contestazione (utenze, attrezzatu-
re, costi di ristorazione, lavoro ed altri costi).Il quadro 
riassuntivo dell’elaborato consentiva di visualizzare, 
per ciascuna voce, gli scostamenti – derivanti da sot-
tostime degli inerenti costi – dell’offerta economica 
presentata dall’aggiudicataria rispetto ai valori stimati 
secondo criteri prudenziali: nello specifico, dalla let-
tura dello stesso emergeva una perdita annua nella ge-
stione dell’appalto (ammontante a circa 70.000 euro) 
e, dunque, l’inesistenza di ogni utile aziendale (indi-
viduato dall’aggiudicataria in sede di giustificazioni 
in una cifra annua pari all’1% dell’importo a base di 
gara) ritraibile dallo stesso come stabilito, sul punto, 
anche dalla lex specialis.

I dati economici riscontrati dal verificatore veni-

13 L’art. 88 “Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte 
anormalmente basse” del d.lgs. n. 163/2006, al comma 1-bis re-
cava: «La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può isti-
tuire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento 
per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga suffi-
cienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, richiede per iscritto 
all’offerente le precisazioni ritenute pertinenti».
14 Assumendo a base dell’indagine criteri desunti dalle scienze di 
gestione aziendale derivanti dall’applicazione di principi conta-
bili generalmente accettati e valori di costo che trovano fonda-
mento in stime ricostruibili e conoscibili, sulla scorta dell’espo-
sto principio di “prudenza”, teso a coniugare statistiche interne 
aziendali con i valori di mercato.
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vano parzialmente assoggettati – nelle memorie con-
clusive approntate dalle parti resistenti – a critiche 
volte in particolare, quanto alla difesa della ricorren-
te (impresa B), ad incrementare l’entità della perdita 
rilevata e, quanto alla difesa della controinteressata 
(impresa aggiudicataria A), ad evidenziare supposti 
errori e/o insufficienze dei dati contenuti nella rela-
zione, con particolare riguardo al computato “costo 
del lavoro”.

Il verificatore concludeva affermando che sebbe-
ne gli scostamenti dell’offerta economica presentata 
dall’aggiudicataria (A) ai fini della gara rispetto ai valo-
ri stimati secondo criteri prudenziali fossero rilevanti, 
siffatti scostamenti avrebbero potuto trovare giustifica-
zione nelle strategie aziendali del gruppo A, potenzial-
mente interessato a penetrare nuovi mercati.

Con la interessante sentenza in esame, riconoscen-
do l’erroneità dell’operato della Stazione appaltante e 
dello stesso verificatore – rectius, condividendo solo in 
parte gli esiti della verificazione – il Collegio ammini-
strativo ha accolto il ricorso della ditta concorrente B. 

Vale la pena analizzare, dunque, l’iter logico-moti-
vazionale posto in essere dall’Autorità Giudicante. 

Per ragioni di ordine sistematico, i giudici hanno 
esaminato prioritariamente il secondo e il terzo moti-
vo del ricorso, ritenendoli entrambi infondati.

Con riguardo alle operazioni di verifica dell’ano-
malia dell’offerta – il secondo motivo di ricorso, stret-
tamente connesso al primo (poi accolto) – l’Autorità 
giudicante ha osservato che il bando di gara prevedeva 
che il Rup si avvalesse solo “eventualmente” di organi-
smi tecnici della Provincia, ma la disposizione, per il 
tenore letterale della stessa, non precludeva la legittima 
possibilità della Comunità delegante (ente pubblico 
locale) di mettere a disposizione del RUP un “gruppo 
di lavoro” con funzioni consultive, nella fattispecie co-
stituito dal segretario generale della Comunità, da fun-
zionari esperti e da un consulente del lavoro. Ciò in 
quanto, come dispone l’art. 121, comma 4, del d.P.R. 
5 ottobre 2010 n. 20715 in punto di “offerte anomale”, 
il responsabile del procedimento può avvalersi sia de-
gli uffici o organismi tecnici dell’Amministrazione, sia 

15 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», in G.U. 
n. 288 del 10 dicembre 2010. L’art. 121 (“Offerte anomale”), re-
cava: «Il responsabile del procedimento, oltre ad avvalersi degli 
uffici o organismi tecnici della stazione appaltante o della stessa 
commissione di gara, ove costituita, qualora lo ritenga necessa-
rio può richiedere la nomina della specifica commissione prevista 
dall’articolo 88, comma 1-bis, del codice” (comma 4); “La spe-
cifica commissione di cui al comma 4 è nominata utilizzando 
in via prioritaria personale interno alla stazione appaltante, fatte 
salve motivate situazioni di carenza di organico o di specifiche 
competenze tecniche non rinvenibili all’interno della stazione ap-
paltante stessa, attestate dal responsabile del procedimento sulla 
base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudi-
catrice preposto alla struttura competente» (comma 5).

della Commissione di gara sia – infine – di un’apposita 
commissione ad hoc, integrabile ex comma 5 della me-
desima norma, nominata ai sensi dell’art. 88, comma 
1-bis del d.lgs. n. 163/2006. 

Ad avviso del collegio, dunque, erroneamentel a 
società ricorrente aveva ritenuto applicabile al “gruppo 
di lavoro” e/o alla “specifica commissione” l’art. 84 del 
vecchio codice degli appalti16.

Tanto premesso, tralasciando il terzo motivo (pure 
ritenuto infondato) – motivo avente ad oggetto va-
lutazioni di taglio prettamente tecnico della Stazione 
appaltante sull’offerta dell’aggiudicataria – il collegio 
ha esaminato il primo motivo di ricorso con il quale 
l’impresa ricorrente contestava il procedimento di ve-
rifica dell’anomalia condotto dall’Amministrazione a 
tanto tenuta.

Ribandendo ancora una volta quanto già espresso 
con ordinanza collegiale, il collegio con sentenza ha 
chiarito che: 
- il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni espres-

se in subiecta materia dall’Amministrazione è ri-
stretto esclusivamente all’accertamento del rispetto 
dei canoni di logicità, ragionevolezza e congruità17;

- l’obiettivo della verificazione disposta ai sen-
si dell’art. 66 C.p.a.nella fattispecie era quello di 
acquisire necessari elementi conoscitivi al fine di 
accertare, in relazione alle puntuali contestazioni 
mosse dalla ricorrente, la conformità del giudizio 
positivo espresso dalla P.a. in sede di verifica dell’a-
nomalia al rispetto di detti limiti.

Sulla base di tali premesse i giudici hanno ritenuto 
che le difese dell’aggiudicataria (impresa A) avessero 
alterato i dati esposti dalla medesima concorrente in 
sede di giustificazione dell’offerta anomala, sulla scorta 
dei quali dati – dati poi contraddetti dall’esito della 
verificazione – e non di supposti minori costi, l’Am-
ministrazione aveva ritenuto la sussistenza di un utile 
d’impresa ed il conseguimento di un risultato positivo 
di gestione”.

Con le parole del collegio, dunque, proprio in 
relazione al calcolo del “costo del lavoro” e del “costo 
dellematerie prime alimentari e non alimentari”, (...) 
la c.d. “rideterminazione” operata all’ultimo nella me-
moria della controinteressata/aggiudicataria (da cui con-
seguirebbe non una perdita, ma un utile di impresa)” 
avrebbe modificato “in ribasso gli stessi valori dei costi 
individuati dall’aggiudicataria in sede di giustificazione 
della propria offerta”: operazione di rideterminazione 

16 L’Art. 84 del c.d. vecchio Codice appalti era rubricato: “Com-
missione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
17 Cfr: Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2014, n. 162; Cons. Stato, 
sez. IV, 05 settembre 2013, n. 04457; Cons. Stato, 15 gennaio 
2013, n. 208; Cons. Stato, sez. V, 26 settembre 2013, n. 4761; 
Cons. Stato, Ad. Pl., 29 novembre 2012, n. 36; Cons. Stato, 18 
agosto 2010, n. 5848.
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prospettata mediante un netto abbattimento dei costi 
nel subprocedimento inerenti la voce “lavoro” e una 
diminuzione con riguardo al “costo delle materie pri-
me”.

Il collegio giudicante ha pertanto ritenuto una si-
mile rielaborazione del tutto inammissibile, in quanto 
destinata ad alterare i dati esposti dall’aggiudicataria in 
sede di giustificazione dell’offerta anomala, sulla scor-
ta dei quali la Stazione appaltante si era determinata 
a ritenere l’effettiva sostenibilità dell’offerta presen-
tata dalla ditta A, con la conseguente aggiudicazione 
dell’appalto a favore di quest’ultima.

In altre parole i giudici hanno ritenuto, dagli esi-
ti della verificazione, che il giudizio positivo espresso 
in sede di verifica dell’anomalia da parte della Stazio-
ne appaltante a tanto tenuta non fosse stato corretto.
Ma v’è di più, in quanto il collegio si è espresso anche 
sull’affermazione finale del verificatore, ribadendo i 
limiti dell’istituto in questione ed implicitamente le 
differenze con l’istituto della c.t.u. 

In primis, l’Autorità giudicante ha ritenuto che 
l’asserzione del verificatore per la quale «(...) rilevanti 
scostamenti avrebbero potuto trovare giustificazione 
nelle strategie aziendali del gruppo (...) potenzialmen-
te interessato a penetrare nuovi mercati» fosse del tutto 
priva di pregio.

Ciò in quanto, con le parole del collegio giudican-
te, attraverso la verificazione non erano state richieste 
valutazioni soggettive o previsioni in ordine a strate-
gie aziendali, ma dati economici – pure validamente 
contenuti nella medesima relazione del verificatore – 
inerenti l’effettiva sostenibilità dell’offerta della Ditta 
A, al fine di consentire allo stesso collegio giudicante 
di accertare la ragionevolezza e la congruità, o all’op-
posto l’erroneità ed il travisamento, del giudizio reso 
dall’Amministrazione in sede di verifica dell’anomalia, 
«(...) dovendosi inoltre considerare che sull’equilibra-
to rapporto prezzo-qualità del servizio offerto, ogget-
to della specifica gara, non [potrebbero] riversarsi si-
stematicamente, a scapito del pubblico interesse, gli 
obiettivi aziendali strategicamente perseguiti dai con-
correnti».

Sulla scorta degli oggettivi dati emersi dalla veri-
ficazione i giudici hanno dunque ritento manifeste, 
in ragione della netta perdita d’esercizio con cui l’ap-
palto si sarebbe svolto, sia la mancata dimostrazione 
da parte dell’aggiudicataria di un effettivo utile d’im-
presa, come imposto nel bando (lexm specialis) al fine 
del superamento dell’anomalia, sia la palese erroneità 
ed irragionevolezza del giudizio di congruità espresso 
dall’Amministrazione all’esito del subprocedimento di 
verifica.

Concludendo, dunque, il collegio ha accolto il pri-
mo motivo di ricorso, travolgendo così gli altri due 
motivi con il conseguente annullamento degli atti 
in contestazione adottati dalla Stazione appaltante, e 
compensando le spese per la peculiarità della fattispe-

cie esaminata e la circostanza del rigetto del secondo e 
terzo motivo del ricorso. 

La decisione, che ribadisce ancora una volta i limiti 
dell’istituto della verificazione con particolare riguardo 
al contenzioso in materia di gare di appalto, appare 
del tutto logica e coerente in quanto in linea con il 
dato normativo e con la più recente giurisprudenza in 
materia. 

E invero, ritenendo che i dati di tipo tecnico emer-
si dalla verificazione confermassero l’erroneo modus 
operandi della stazione appaltante in merito alle ope-
razioni di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata 
dall’aggiudicataria, nella sentenza in esame i giudici 
hanno ribadito che la verificazione consiste in un ac-
certamento tecnico di natura non valutativa in quanto 
finalizzata – e in ciò l’istituto trova un preciso limite – 
al mero accertamento di fatti e situazioni al solo fine di 
completarne la conoscenza altrimenti non desumibile 
dalla documentazione versata agli atti del giudizio. 

Ne deriva, dunque, che il verificatore non possa 
«formulare autonomi apprezzamenti valutativi, che, 
invece, sono da ritenere propri della sfera di valuta-
zione tecnica riservata all’Amministrazione, né tan-
tomeno può effettuare ponderazioni tra contrapposti 
interessi»18, dovendo l’esame essere ristretto al singolo 
appalto oggetto di giudizio. 

18 Cfr: Tar Lazio, sez. I-quater, n. 4720/2016.
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Il contratto a termine: dalla acasualità al Decreto Legge 87/2018. 
Dignità, ma non per tutti

Matilde Pezzullo
Consigliere della Corte di Appello di Napoli sezione lavoro

La disciplina del contratto a tempo determinato è 
stata oggetto nel tempo di continue revisioni, dettate 
molto spesso da ragioni politiche più che economiche, 
sempre in cerca di un punto di equilibrio, forse irrag-
giungibile, tra le esigenze delle imprese e l’aspirazione 
alla stabilità d’impiego dei lavoratori.

Le ultime modifiche in ordine di tempo ( il decre-
to legge n. 87/2018, convertito in legge 96/2018 la 
cui intestazione recita in modo roborante “disposizioni 
urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” ) 
vanno lette nell’ottica -proclamata sin dall’annuncio- 
di disincentivare l’utilizzo del contratto a tempo deter-
minato, considerato soprattutto nelle sue reiterazioni, 
lesivo della dignità dei lavoratori; il sistema ha quindi 
(in ciò riuscendo solo in parte come vedremo) il chiaro 
intento di scardinare il disegno riformatore dei prece-
denti governi, ed in particolare il cd Jobs Act, che a 
suo tempo non aveva risparmiato praticamente alcun 
importante aspetto della materia lavoristica.

In realtà paradossalmente anche lo stesso Job Act, 
come la precedente legge n. 183/2014, si poneva for-
malmente quale prioritario obiettivo quello incen-
tivare il ricorso al contratto a tempo indeterminato, 
rendendone più conveniente l’utilizzo «rispetto agli 
altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e in-
diretti» (articolo 1, comma 7, lettera b della relazione 
di accompagnamento della legge del 2014). La stessa 

scelta di ridurre ulteriormente le tutele in materia di 
licenziamenti veniva motivata con la necessità di ren-
dere più appetibile il ricorso al contratto a tempo in-
determinato e nella stessa logica trovano spiegazione 
i forti incentivi disposti in favore di questa tipologia 
negoziale.

Tuttavia se il principale intento del legislatore – 
come testimoniano le ingenti risorse stanziate all’epo-
ca a tale scopo – era quello di modificare i rappor-
ti di convenienza tra le fattispecie a tutto vantaggio 
del contratto a tempo indeterminato, era ragionevole 
collegare il successo della riforma – non soltanto nel 
breve, ma anche nel lungo periodo – al confronto nel 
mercato del lavoro tra questa tipologia negoziale e il 
contratto a tempo determinato che ne ha rappresen-
tato storicamente la principale fattispecie concorrente.

Nell’ottica del legislatore dell’epoca il contratto di 
lavoro a tempo indeterminato poteva e doveva impor-
si come fattispecie dominante nelle nuove assunzioni, 
fermo restando che, in questa logica di confronto tra 
fattispecie, la maggiore convenienza del contratto a 
tempo indeterminato dipendeva non solo dalle relative 
misure di incentivazione, ma, al contempo, anche dagli 
spazi concessi al contratto a tempo determinato.

Su tale quadro di riforme, che giocava tutto da un 
lato sulla acasualità delle ragioni giustificatrici del con-
tratto a tempo determinato e dall’altro sugli incentivi 
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all’uso del contratto a tempo indeterminato, è interve-
nuto l’apparente netto cambio di rotta imposto dal go-
verno Conti, il quale, forte delle statistiche sulla brusca 
riduzione nell’ultimo anno dei contratti a tempo inde-
terminato, soprattutto una volta terminati gli incentivi, 
ha imposto con una sostanziale marcia indietro.

È dalle modifiche introdotte nella disciplina del 
contratto a termine dunque che occorre partire per 
comprendere gli attuali e futuri rapporti di convenienza 
tra le due fattispecie.

In realtà la novità più controversa era stata intro-
dotta dal decreto-legge n. 34/2014 e poi confermata 
dal decreto legislativo n. 81/2015, ed era senza dubbio 
costituita dal superamento della causalità del termine, 
realizzata attraverso l’abolizione delle ragioni di carat-
tere «tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» 
in precedenza richieste dall’articolo 1 del decreto legi-
slativo n. 368/2001. 

Proprio su tale questo aspetto si erano concentrate 
le maggiori critiche di quanti consideravano l’aboli-
zione delle ragioni una sostanziale rinuncia a qualsiasi 
strumento di controllo, la cui eliminazione avrebbe 
condotto alla sua quasi completa liberalizzazione del 
contratto a tempo determinato, ragioni che hanno poi 
condotto al revirement del cd. decreto dignità.

Per comprendere tuttavia la reale portata delle mo-
difiche introdotte dalla riforma occorre partire dall’ef-
fettivo significato che nella precedente disciplina aveva 
assunto la regola della causalità, la quale si noti bene 
non era stata affatto sancita dal legislatore, ma dedotta 
in via interpretativa e giurisprudenziale, dalla assoluta 
genericità dalla elencazione delle ragioni dell’articolo 1 
del decreto legislativo n. 368/2001, il cui intento para-
dossalmente – cfr relazione di accompagnamento – era 
stato quello invece di sancire la sostanziale acausalità 
del termine.

 Per evidente scarsa capacità tecnica il legislatore 
pose all’epoca le basi per l’effetto opposto, ovvero il 
principio che le ragioni così genericamente descritte 
dovevano necessariamente assumere- per ragioni logi-
che prima ancora che giuridiche- natura temporanea, 
rappresentando la temporaneità il tratto distintivo del-
la fattispecie rispetto alle ragioni stabili del contratto a 
tempo indeterminato 

È anche opportuno sottolineare come anche questa 
regola non abbia neppure prodotto efficaci risultati, 
non essendo riuscita ad imporsi quale effettivo argine 
contro l’abuso del termine 1

1 Basti pensare che nel biennio 2010-2011 le assunzioni a tempo 
determinato hanno rappresentato una quota superiore al 63% dei 
nuovi rapporti di lavoro, con punte, nel terzo trimestre 2010, pari 
al 67% , mentre nel successivo biennio, nonostante le deroghe 
introdotte dalla legge n. 92/2012 e dal decreto-legge n. 76/2013, 
è stato registrato soltanto un loro lieve incremento . Il che dimo-
stra come, prima ancora di tali deroghe, tali contratti avessero già 
raggiunto una quota prossima alla massima diffusione.
Passando ai dati sullo stock dei lavoratori a tempo determinato, si 
scopre invece che la loro incidenza sul totale degli occupati è stata 

I dati statistici dimostrano, in definitiva, come, 
nonostante la causalità definita in termini di tempo-
raneità, il contratto a termine sia stato all’epoca utiliz-
zato non tanto per rispondere ad esigenze temporanee, 
quanto soprattutto come strumento di organizzazione 
del lavoro così da disporre di una stabile riserva di ma-
nodopera alla quale attingere, in modo ricorrente, in 
funzione delle esigenze del mercato.

Dinanzi a questi dati riesce difficile pensare che la 
temporaneità abbia costituito un efficace argine contro 
l’abuso del termine, a meno di voler ipotizzare che il 
sistematico ricorso a questa fattispecie – concentrato 
peraltro in un’area del mercato del lavoro – sia stato 
sempre alimentato da ragioni autenticamente tempo-
ranee.

Occorre riconoscere, d’altra parte, che quel criterio 
era stato elaborato avendo in mente uno scenario eco-
nomico nel quale le esigenze temporanee costituivano 
una limitata eccezione rispetto a quelle stabili, sicché 
la sua capacità selettiva è andata progressivamente 
riducendosi in un contesto nel quale l’instabilità dei 
mercati ha assunto invece connotati strutturali. Quel 
criterio, in definitiva, ha perduto la propria funziona-
lità nel momento in cui la stessa distinzione tra tempo-
raneità e stabilità è andata progressivamente sfumando 
nel quadro di una diffusa instabilità.

In tale ottica il legislatore del Job Act, forte degli 
scarsi effetti prodotti dalla causalità/temporaneità, ha 
tentato di sostituirla con un criterio che poteva in teo-
ria risultare più efficace.

Dalla condizione qualitativa inerente il singolo 
rapporto si è passati, infatti, ad un limite quantitativo 
riferito all’intero organico che vietava di assumere a 
termine un numero di lavoratori superiore al 20% dei 
dipendenti a tempo indeterminato. 

Anche in questo caso non si trattava a evidente-
mente di una novità, posto che l’articolo 10 del decreto 
legislativo n. 368/2001 già demandava all’autonomia 
collettiva la previsione di eventuali limiti percentuali. 

La novità stava semmai nel fatto che nell’articolo 
23 del decreto legislativo n. 81/2015 quella percentua-
le non era più eventuale, ma diventa limite legale che 
si sostituiva all’abolita regola della causalità.

La differenza rispetto alla causalità non riguardava 
in effetti soltanto la natura del limite, che da quantita-
tivo diventa qualitativo, ma, di riflesso, anche il tipo di 
controllo esercitato dal giudice: mentre la temporanei-
tà richiedeva di indagare le sfuggenti ragioni del sin-
golo rapporto, senza alcun controllo sulla dimensione 

nel 2013 di poco superiore al 13%, attestandosi su livelli analoghi 
– e talvolta inferiori – a quelli dei principali Paesi europei.
L’apparente contraddizione rispetto ai dati precedenti nasce dal 
fatto che il sistematico ricorso a questa fattispecie si è concentrato 
per lo più nella fascia dei lavoratori più giovani (24), i quali, oltre 
alla instabilità d’impiego , hanno percepito retribuzioni general-
mente inferiori rispetto a quelle dei lavoratori a tempo indetermi-
nato (DATI ISTAT).
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complessiva del ricorso alla fattispecie, la percentuale 
di contingentamento imponeva invece una verifica 
obiettiva sull’intero organico, vincolando l’organizza-
zione del lavoro ad una precisa proporzione tra occu-
pazione stabile e temporanea.

Il criterio quantitativo esprimeva senza dubbio l’in-
tento di impedire la valutazione giudiziale delle ragio-
ni datoriali, ma definiva al contempo un criterio che 
poteva rivelarsi più efficace nella misura in cui, diver-
samente dalla temporaneità, imponeva un limite com-
plessivo alla fattispecie che si traduceva in una minore 
libertà organizzativa del datore di lavoro.

Si potrebbe allora pensare che il legislatore voleva 
introdurre un limite più coerente con l’attuale realtà 
del mercato del lavoro dove – come già detto – questa 
fattispecie è stata utilizzata non tanto per rispondere 
ad imponderabili ragioni temporanee, quanto piutto-
sto come vero e proprio strumento di organizzazione 
del lavoro, il tutto in linea con il principio sancito dal-
la direttiva 1999/70/CE e ribadito dalla legge delega e 
dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 81/2015, che 
definisce il contratto a tempo indeterminato come la 
“forma comune” di rapporto di lavoro; a differenza 
della temporaneità infatti il sistema limitava il ricor-
so al termine entro una quota minoritaria rispetto al 
contratto a tempo indeterminato che si porrebbe così 
come la fattispecie effettivamente prevalente.

Senonché la riforma confermava anche gli altri 
limiti imposti alla fattispecie ad eccezione di alcune 
modifiche di segno talvolta diverso.

In primo luogo il limite di durata massima di tren-
tasei mesi che l’articolo 19 del decreto legislativo n. 
81/2015 estendeva anche al termine inizialmente ap-
posto al contratto, restando così esclusa la possibilità 
– in precedenza ammessa – di stipulare un contratto 
di durata superiore che avrebbe peraltro garantito fino 
alla scadenza una stabilità anche maggiore rispetto a 
quella offerta dal contratto a tutele crescenti.

Lo stesso limite valeva anche per la successione 
di più contratti, con la differenza rispetto al passato 
che, mentre l’articolo 5, comma 4-bis, del decreto le-
gislativo n. 368/2001 includeva nel computo dei 36 
mesi soltanto i contratti stipulati per lo svolgimento 
di mansioni equivalenti sicché la semplice assunzione 
con mansioni diverse, anche inferiori, consentiva il fa-
cile superamento di quel limite, mentre l’articolo 19, 
comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015 si riferiva 
ora ai contratti conclusi per lo svolgimento di «man-
sioni di pari livello e categoria legale». 

L’intento del legislatore era evidentemente quello 
di adeguare questo limite alla nuova disciplina dello 
jus variandi di cui all’articolo 3 del medesimo decre-
to, il quale, riformulando l’articolo 2103 c.c., ha ab-
bandonato il concetto di equivalenza professionale, 
ammettendo l’assegnazione del lavoratore a mansioni 
riconducibili «allo stesso livello e categoria legale di in-
quadramento».

Il numero di rapporti computabili nei trentasei 
mesi poteva così aumentare, sebbene spettasse all’au-
tonomia collettiva la definizione dei livelli di inqua-
dramento che delimitano i rapporti inclusi nel calcolo.

Nel senso del rafforzamento di quel limite si pone-
va anche l’ulteriore modifica prevista dall’articolo 19, 
comma 2, il quale disponeva che, ai fini della durata 
massima, doveva tenersi conto anche dei periodi di 
missione, con mansioni di pari livello e categoria le-
gale, svolti tra gli stessi soggetti nell’ambito di sommi-
nistrazioni a tempo determinato. E allo stesso modo 
poteva dirsi con riguardo all’ulteriore contratto oltre 
i 36 mesi che può essere stipulato dinanzi alla DTL, 
la cui durata – in precedenza affidata alle previsioni 
dell’autonomia collettiva – è ora fissata nel limite mas-
simo di 12 mesi.

Nella direzione di una maggiore flessibilità nella 
durata del rapporto militavano invece le modifiche in-
trodotte nella disciplina dei rinnovi e delle proroghe.

Quanto ai primi l’abolizione della causalità del ter-
mine comportava per logica conseguenza l’a-causalità 
dei rinnovi per i quali venivano stati confermati gli 
intervalli minimi tra un contratto e l’altro già previsti 
dalla normativa precedente.

Al contempo, sempre il comma 2 dell’articolo 21 
del decreto legislativo n. 81/2015 disponeva invece 
che, in caso di violazione degli intervalli minimi, la 
sanzione della conversione operasse a partire dal se-
condo contratto anziché dal primo.

Novità di maggiore rilievo era poi stata introdotta in 
materia di proroghe, per le quali non era più richiesta la 
«stessa attività lavorativa» ma soltanto che il consenso 
del lavoratore e che l’iniziale durata del contratto fosse 
inferiore ai trentasei mesi. Il ricorso a questo strumento 
risultava così ampiamente agevolato, tenuto conto del-
la possibilità, già ammessa nella precedente disciplina, 
che il consenso fosse prestato per fatti concludenti, ma 
soprattutto della previsione aumentava da uno a cin-
que il numero massimo di proroghe consentite. Questa 
novità era corredata dalla la precisazione contenuta nel 
primo comma dell’articolo 21 che il limite delle cinque 
proroghe opera «a prescindere dal numero dei contrat-
ti», risolvendo il dubbio che quel limite fosse riferito al 
singolo contratto anziché all’intera sequenza dei con-
tratti stipulati nell’arco dei 36 mesi.

Esaminando il Job Act solo alla luce di queste nor-
me si poteva anche affermare che l’obiettivo della nor-
ma era tutt’altro che la liberalizzazione del contratto a 
tempo determinato

Ma il vero significato della riforma si deve ricavare 
da altre disposizioni disseminate nel decreto che dimo-
strano come il reale obiettivo perseguito dal legislatore 
fosse quello di ampliare gli spazi di ricorso a questa ti-
pologia contrattuale, in quanto i limiti, apparentemen-
te confermati o addirittura rafforzati, erano accompa-
gnati da una serie interminabile di deroghe ed eccezioni 
o privati di un adeguato apparato sanzionatorio.
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Occorre dire in primo luogo che, ai sensi dell’ar-
ticolo 29, numerose fattispecie erano completamente 
escluse dal campo di applicazione di questa discipli-
na: oltre ai lavoratori in mobilità, agli operai agricoli 
e al personale volontario dei vigili del fuoco che erano 
e sono sottoposti a specifiche normative, i dirigenti, 
il personale docente della scuola, quello sanitario del 
Servizio sanitario nazionale, i ricercatori universitari, e 
nei rapporti di durata non superiore a tre giorni, nel 
settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi in-
dividuati dall’autonomia collettiva.

A queste esclusioni si aggiungevano poi un lungo 
elenco di esenzioni dai limiti imposti dalla disciplina.

Di particolare rilievo la disposizione contenuta 
nell’articolo 19, comma 4, che esonerava dall’obbligo 
della forma scritta i rapporti di durata non superiore 
a 12 giorni, le esenzioni dal limite dei 36 mesi e dagli 
intervalli minimi tra un contatto e l’altro.

 Non mancavano infine numerose fattispecie sot-
tratte alle percentuali di contingentamento anche di 
fonte negoziale, tra le quali, in particolare, le assunzio-
ni effettuate in fase di avvio di nuove attività, da datori 
di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, per 
ragioni sostitutive e quelle riguardanti i lavoratori ul-
tracinquantenni.

Tenuto conto della consistenza numerica di queste 
esenzioni, non è difficile allora immaginare che questa 
disciplina e i relativi vincoli erano destinati a trovare 
residuale applicazione, senza considerare che, anche 
ove applicabili, quei limiti dovevano fare i conti con 
le modifiche introdotte nell’apparato sanzionatorio e 
con le possibili deroghe dell’autonomia collettiva.

Ed infatti il vero disegno perseguito dal legislatore 
emerge in modo inequivocabile dall’articolo 23, com-
ma 4, del decreto legislativo n. 81/2015, il quale, in 
caso di violazione del limite percentuale, escludeva la 
applicazione della conversione, sostituendola con una 
sanzione amministrativa di importo pari al 20% della 
retribuzione per il primo lavoratore assunto oltre il li-
mite e al 50% per ogni lavoratore successivo per ogni 
mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata 
del rapporto.

I dubbi sollevati dal precedente decreto sulla coesi-
stenza della sanzione della conversione venivano risolti 
con l’espresso chiarimento che resta «esclusa la trasfor-
mazione dei contratti interessati in contratti a tempo 
indeterminato».

Le maggiori perplessità che questa scelta solleva-
va, riguardavano tuttavia l’efficacia dissuasiva di tale 
sanzione, la cui applicazione rimaneva affidata unica-
mente alle verifiche degli organi ispettivi, posto che il 
lavoratore – ammesso che avesse conoscenza del su-
peramento del limite percentuale – non aveva alcun 
interesse a denunciarne la violazione, avendo semmai 
l’interesse contrario a non precludersi ulteriori occa-
sioni di lavoro.

La scelta di escludere la sanzione civile non sem-

brava poi priva peraltro di una certa contraddittorietà 
dal momento che la conversione era invece confermata 
in caso di violazione dei limiti di durata massima, di 
continuazione del rapporto e degli intervalli minimi.

I dubbi sulla effettiva capacità della disciplina del 
Job Act di arginare gli abusi del termine erano destina-
ti ad aumentare ove si pensi all’ampia facoltà derogato-
ria riconosciuta alla contrattazione collettiva 

Con una tecnica decisamente originale, l’articolo 51 
(con disposizione tuttora vigente in quanto non modi-
ficata) del decreto legislativo n. 81/2015 stabilisce in-
fatti che, «salvo diversa disposizione, ai fini del presente 
decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti 
nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associa-
zioni sindacali comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale e i contratti aziendali stipulati dalle 
loro rappresentanze sindacali aziendali o unitarie ovve-
ro dalla rappresentanza sindacale aziendale».

L’aspetto di maggior criticità della norma consiste 
nella competizione tra i livelli contrattuali, tutti indi-
stintamente autorizzati a derogare la disciplina legale, 
con l’inevitabile rischio di conflitti tra discipline di-
verse.

Non meno problematica si rivelava la completa 
assenza di limiti al potere derogatorio dell’autonomia 
collettiva che può così disporre – tanto in un senso, 
quanto nell’altro – non solo in ordine al limite dei 36 
mesi (articolo 19, comma 2), che definisce anche la 
durata massima della continuazione del rapporto (ar-
ticolo 22, comma 1), ma anche rispetto alla percen-
tuale legale di contingentamento dalla cui violazione 
dipende l’applicazione della sanzione amministrativa 
(articolo 23, comma 1).

Non occorrono a questo punto ulteriori spiegazio-
ni per comprendere che tale disciplina era di fatto qua-
si interamente consegnata alla fonte negoziale rispetto 
alla quale quella legale era relegata invece ad un ruolo 
meramente sussidiario. Il rischio che sembrava allora 
profilarsi era quello di una normativa destinata a fram-
mentarsi in tante discipline diverse quanti potevano 
essere gli interventi dell’autonomia collettiva. Un ri-
schio che pareva tanto più evidente se si consideri che 
le deroghe erano possibili anche in ambito aziendale 
dove evidentemente i rapporti di forza sono molto di-
versi rispetto a quello nazionale.

Se quindi il Jobs Act rendeva più agevole il ricor-
so al termine, al fine occorre allora domandarsi come 
questa scelta potesse conciliarsi con l’obiettivo di pro-
muovere il contratto a tempo indeterminato.

Il Job Act intendeva modificare il rapporto tra le 
due fattispecie nel senso che, mentre in precedenza 
il favore nei confronti del contratto a tempo indeter-
minato si esprimeva attraverso i limiti specularmente 
imposti al termine, nell’attuale disciplina quest’ultimo 
subiva minori limitazioni, mentre era il primo ad es-
sere direttamente incentivato mediante consistenti be-
nefici economici e normativi.
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Da un modello basato sul controllo della flessibi-
lità si passava ad un sistema nel quale la scelta tra le 
diverse tipologie si giocava apertamente sul piano dei 
costi e, in questa logica, il legislatore del Jobs Act vo-
leva rimuovere dalla disciplina del contratto a tempo 
indeterminato quelle rigidità che, secondo una certa 
lettura, inducevano a preferire il contratto a termine.

È questa, del resto, la principale motivazione 
addotta a giustificazione del contratto a tutele cre-
scenti introdotto dal decreto legislativo n. 23/2015, il 
quale, al di là della denominazione, non identifica una 
nuova fattispecie contrattuale ma soltanto un diverso 
regime di tutela contro i licenziamenti che si sostanzia, 
per i nuovi assunti, nella pressoché generale applica-
zione del più blando rimedio indennitario in luogo di 
quello reintegratorio. 

L’obiettivo del legislatore era evidentemente quello 
di rendere più certo e meno oneroso il costo del reces-
so così da incentivare il ricorso al contratto a tempo 
indeterminato, superando in questo modo le ragioni 
che avrebbero indotto a preferire altre fattispecie.

Sennonché, questa supposta correlazione tra le as-
sunzioni e il regime dei licenziamenti sembra smentita 
dallo stesso legislatore nel momento in cui, ritenen-
do evidentemente insufficiente la sola disciplina del 
contratto a tutele crescenti, introduceva ulteriori e più 
consistenti benefici economici in favore del contratto 
a tempo indeterminato.

Che tra la disciplina dei licenziamenti e l’occupa-
zione a tempo indeterminato non vi fosse una diretta 
correlazione era del resto indirettamente confermato 
dal fatto che, nell’area della tutela obbligatoria dove 
già vigeva la sola tutela indennitaria, il ricorso al termi-
ne ha fatto registrare nel tempo valori addirittura su-
periori a quelli delle imprese di maggiori dimensioni.

Di ciò con evidenza il legislatore del Job Act era ben 
a conoscenza ha così deciso di accompagnare la mag-
giore flessibilità in uscita del contratto a tutele crescenti 
con la previsione di ulteriori incentivi di tipo fiscale e 
contributivo volti a ridurre drasticamente il costo del 
contratto a tempo indeterminato, garantendone così la 
maggiore convenienza rispetto a quello a termine.

È quanto previsto dall’articolo 1 della legge n. 
190/2014 (legge di stabilità 2015), il quale, dopo aver 
disposto al comma 20 la integrale deducibilità dalla 
base imponibile dell’Irap del costo complessivo del 
personale a tempo indeterminato, ha riconosciuto al 
successivo comma 118 anche l’integrale esonero per la 
durata di 36 mesi dal pagamento dei contributi dovuti 
dal datore di lavoro in favore delle assunzioni a tem-
po indeterminato effettuate nel 2015 e nei limiti di 
un importo annuale pari per ogni lavoratore a 8.060 
euro, fermo restando il pagamento dei contributi Inail 
e con l’esclusione del settore agricolo, dei contratti di 
apprendistato e di lavoro domestico 

La norma vietava la cumulabilità dell’esonero con 
altri benefici previsti dalla precedente normativa, 

escludendo l’applicazione del primo in caso di assun-
zione di lavoratori già occupati a tempo indeterminato 
nei sei mesi precedenti, di fruizione del medesimo be-
neficio per effetto di una precedente assunzione presso 
lo stesso datore di lavoro ovvero nei casi in cui il la-
voratore fosse stato assunto nei tre mesi precedenti a 
tempo indeterminato da società controllate o collegate 
ai sensi dell’articolo 2359 c.c. o a facenti capo, anche 
per interposta persona, allo stesso soggetto.

Con lo stesso obiettivo «di promuovere forme di 
occupazione stabile», il successivo articolo 1, comma 
178, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) 
ha confermato l’esonero contributivo anche per le as-
sunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016, 
con la differenza che lo sgravio è stato limitato al 40% 
degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro per 
un importo massimo annuo di 3.250 euro. Con ri-
guardo alla durata, il beneficio in questione ha avuto 
invece una validità di soli 24 mesi, venendo così a sca-
dere – il 1° gennaio 2018 – con il beneficio triennale 
introdotto nel 2015.

Attraverso la combinazione di benefici economici 
e normativi il legislatore voleva evidentemente impri-
mere una forte scossa al mercato del lavoro non tanto 
per creare nuova occupazione che dipende semmai da 
ben altri fattori, quanto piuttosto per promuovere il 
contratto a tempo indeterminato a discapito delle for-
me di lavoro flessibile.

Se così è il raggiungimento degli obiettivi poteva 
giudicarsi solo sul lungo periodo.

L’analisi dei dati statistici per l’anno 2017 rileva 
tuttavia come – dopo un iniziale anche forte incre-
mento, al termine (o meglio mancato rinnovo) degli 
incentivi la percentuale dei contratti a tempo indeter-
minato stipulati sia bruscamente calata. 

Questa netta inversione di tendenza in coincidenza 
con il mancato rinnovo degli incentivi assume eviden-
temente un significato ben preciso: da un lato, dimo-
stra che il sistematico ricorso al termine costituisce 
ormai una componente strutturale della domanda di 
lavoro che non subisce flessioni neppure in condizioni 
economiche favorevoli; dall’altro, alimenta il sospetto 
che l’incremento delle assunzioni a tempo indetermi-
nato registrato nell’ultimo biennio sia stato indotto, in 
misura nettamente prevalente, dall’esclusivo obiettivo 
di fruire del beneficio contributivo.

Forte di tali dati e sull’onda di una campagna elet-
torale molto aggressiva e motivata sul ripristino delle 
tutele ai lavoratori è stata quindi pubblicata il 7 agosto 
2018 la Legge n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione 
del D.L. n. 87/2018 c.d. Decreto Dignità.

Uno degli aspetti caratterizzanti della nuova nor-
mativa, è rappresentato dalla modifica dell’art. 19 
comma 1 del  Job Act.

Il nuovo art. 19 prevede che la stipula di un con-
tratto di lavoro a tempo determinato “a-causale”, pos-
sa avvenire solo ed esclusivamente per un periodo di 
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durata non superiore ai 12 mesi. La durata massima 
del contratto a tempo determinato si riduce a 24 mesi, 
contro i precedenti 36 mesi previsti dal Jobs Act. 

Il contratto può avere una durata superiore ai 12 
mesi solo in presenza delle seguenti causali:
• Esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’or-

dinaria attività.
• Ragioni sostitutive.
• Esigenze connesse ad incrementi temporanei, si-

gnificativi e non programmabili della attività ordi-
naria.
Ora, dal tenore letterale della norma è evidente il 

cambio di rotta, non tanto nell’intento di favorire il 
contratto a tempo indeterminato (obiettivo come det-
to formalmente perseguito anche dal Job Act) ma so-
prattutto dal sistema con cui si persegue tale intento, 
tutto incentrato sui limiti imposti alla stipula dei con-
tratti a tempo determinato, coniugata con gli aggravi 
contributivi di seguito specificati.

Le ripristinate ragioni giustificatrici all’apposizione 
del termine vanno aldilà di quanto previsto dalla nor-
mativa precedente al Decreto c.d. Poletti ed al Job Act, 
vale a dire il decreto legislativo n. 368/2001 con le sue 
ben note “ragioni tecniche, organizzative, produttive e 
sostitutive”, producendo in pratica una reviviscenza del-
la defunta legge n. 230/1962, e la connessa giurispru-
denza formatasi alla luce della precedente normativa.

L’ancoraggio – a prescindere dalle reiterate ragioni 
sostitutive – della stipula ad esigenze temporanee (nel-
la doppia formulazione della oggettività ed estraneità 
alla ordinaria attività e agli incrementi, significativi e 
comunque non programmabili), anche se con eviden-
za dettato dalla esigenza di chiarire i dubbi ermeneuti-
ci, non è tuttavia sufficiente a chiarire definitivamente 
le tipologie. 

In modo particolare, soprattutto l’ultima causale 
nella sua formulazione letterale, sembra foriera, non 
solo di potenziali contenziosi ma soprattutto di seri 
dubbi ermeneutici ed applicativi.

 In primis, gli incrementi temporanei, significativi 
e non programmabili, devono sussistere tutti insieme? 
O sarà sufficiente solo una delle condizioni per con-
sentire la legittima stipula di un contratto a tempo de-
terminato oltre i 12 mesi? 

Ancora una volta la scarsa capacità espositiva del 
legislatore rischia di creare ampi margini di discrezio-
nalità ermeneutica, con un potenziale di contenzioso 
assolutamente ragguardevole.

In sede di conversione al  DL è stato poi inserito il 
comma 1-bis dell’art. 1, il quale stabilisce che in caso 
di stipulazione di un contratto superiore ai 12 mesi in 
assenza di una delle causali giustificatrici previste dal 
comma 1 dell’art. 19, il contratto si trasforma in un 
contratto a tempo indeterminato dalla data di supera-
mento dei 12 mesi.

Anche in questo caso si tratta di una netta inver-
sione di tendenza; dalla semplice sanzione per la viola-

zione dell’unico criterio casuale rimasto (ovvero la vio-
lazione della cd. clausola di contigentamento) si passa 
alla previsione esplicita della conversione nel caso di 
violazione della norma di cui all’art. 19. 

 Vale ancora comunque l’ “exit strategy” prevista dal 
comma 2 dell’art. 19 del D.lgs. 81/2015, che consente 
alla contrattazione collettiva, anche aziendale, alla luce 
dell’art. 51 del D.lgs. 81/2015, di derogare al limite 
massimo dei 24 mesi. Tale limite massimo può essere 
derogato anche con la stipula di un nuovo contratto 
a tempo determinato, della durata massima di dodici 
mesi, presso la direzione territoriale del lavoro compe-
tente per territorio.

L’art. 21 del D.lgs. 81/2015 è stato anch’esso pro-
fondamente modificato. E’ stato inserito il comma 1 
il quale statuisce che il contratto a termine può essere 
rinnovato solo in presenza di una delle causali previste 
dal comma 1 dell’art. 19.

Per quanto concerne le proroghe, un rapporto di 
lavoro a tempo determinato può essere liberamente 
prorogato solo nel periodo massimo dei 12 mesi, in 
caso contrario la proroga dovrà essere sostenuta da una 
delle ragioni previste dal comma 1 dell’art. 19.  Il nu-
mero massimo delle proroghe passa da 5 a 4 nell’arco 
dei 24 mesi, e quindi – ancora una volta – il contratto 
a tempo determinato si considererà a tempo indeter-
minato a partire dalla data di concorrenza della quinta 
proroga (non più la sesta).

Resta confermata l’esclusione del regime delle nuo-
ve ragioni giustificatrici di proroghe e rinnovi, che non 
trovano applicazione per le casistiche di cui all’art. 29 
sopra citato del dec. leg. 81/2015, cui si aggiungono 
le attività stagionali, il personale artistico e tecnico 
delle Fondazioni di produzione le “start-up innovati-
ve” previste dall’art. 25 della Legge n. 221/2012 per il 
periodo di quattro anni dalla loro costituzione o per 
il “riproporzionamento” di tale periodo previsto dalla 
stessa norma per le società già costituite.

Tale norma è quella su cui si sono appuntate le 
maggiori critiche da parte delle associazioni datoria-
li e dei partiti della precedente maggioranza e risulta 
dettata (cfr relazione di accompagnamento) dalla con-
siderazione che la possibilità di prorogare il contratto, 
senza causale, per un tempo praticamente indetermi-
nato fosse altamente lesiva della dignità del lavoratore, 
esponendolo a possibili continui ricatti o vessazioni 
subite nel timore del mancato rinnovo. 

Del resto l’esame complessivo delle norme riformu-
late induce ad un giudizio evidente: laddove il legisla-
tore del Job Act aveva favorito l’autonomia ed insin-
dacabilità decisionale del datore di lavoro, intesa come 
insindacabilità delle scelte organizzative che gli suggeri-
vano o imponevano il ricorso alla stipula di contratti a 
tempo determinato sulla base delle esigenze produttive, 
lasciando la promozione del contratto a tempo inde-
terminato a strumenti quali gli incentivi economici e 
fiscali e la maggiore facilità di licenziamento, il legi-
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slatore del Decreto Dignità ha invece inteso entrare a 
gamba tesa su tali facoltà decisionali, legando l’apposi-
zione del termine per i contratti superiori ai 12 mesi e 
per i rinnovi, ad un concetto di temporaneità che ne-
cessariamente porta al controllo giudiziale delle ragioni 
produttive del datore di lavoro, ancor più evidente se si 
considera l’estensione del regione anche ai contratti di 
somministrazione a tempo determinato.

A ciò si accompagna anche un inasprimento fiscale 
per la stipula dei contratti a termine. 

Il contributo introdotto dall’art. 2, comma 28, del-
la Legge 28 giugno 2012, n. 92, vale a dire l’1,4 % che 
grava oggi sull’imponibile contributivo di tutti i con-
tratti a tempo determinato, e finalizzato a finanziare 
l’Aspi (ora Naspi) viene incrementato di 0,5 punti per-
centuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto 
a tempo determinato, anche in somministrazione.

Infine, va letto nella stessa ottica l’art. 1 comma 1, 
lettera c) del D.L. n. 87/2018 che ha ampliato i ter-
mini di impugnazione del contratto a tempo determi-
nato, che passano da 120 a 180 giorni dalla cessazione 
del singolo contratto, secondo una delle modalità pre-
viste dall’art. 6 della legge n. 604/1966.

Va evidenziato infine che il D.L. 87/2018 pecca-
va di un errore eziologico che rischia di diventare pa-
tologico anche alla luce della  legge di conversione n. 
96/2018: mancava di una disciplina transitoria.

 La legge di conversione è corsa ai ripari preveden-
do un regime transitorio che rischia, tuttavia, di ge-
nerare enormi dubbi ermeneutici, anche in attesa dei 
chiarimenti amministrativi.

Allo stato infatti sulla base della legge 96/2018 sus-
sistono ben 4 regimi: quello ex D.lgs. 81/2015 per i 
contratti stipulati entro il 13 luglio 2018; quello vi-
gente dal 14 luglio fino alla pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale della legge di conversione; quello in vigore dal 
12 agosto e fino al 31 ottobre contenuta nell’articolo 1, 
comma 2, del decreto legge 87/2018 come convertito 
dalla legge n. 96/2018 il quale prevede “le disposizioni 
di cui al comma 1 si applicano ai contratti a tempo de-
terminato stipulati successivamente alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proro-
ghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018” infine il re-
gime che sarà in essere a partire dal 1° novembre 2018

È importante evidenziare come il regime transito-
rio riguardi solo le norme relative alla durata massima 
(anche a scopo di somministrazione) e la disciplina 
delle proroghe e dei rinnovi. Tutte le altre disposizioni 
(come l’aumento della aliquota contributiva) risultano 
immediatamente applicabili.

Il sistema creato dal decreto è quindi alquanto 
complesso e controverso.

Immediatamente, come detto, fatto bersaglio delle 
più aspre critiche degli imprenditori, che gli imputa-
no in prevenzione la possibile perdita di migliaia posti 
di lavoro, il decreto sconta oltre che la scarsa tecnica 
legislativa nella sua formulazione, anche una pur sem-

pre presente necessità di compromesso fra le esigenze 
organizzative delle imprese e quello di tutela dei lavo-
ratori.

A giudizio di chi scrive bisognerebbe tuttavia par-
tire da un dato normativo ed inconfutabile, dichiarato 
dallo stesso Job Act, ovvero quello che il contratto di 
lavoro a tempo indeterminato costituisce nel sistema 
la tipologia negoziale di riferimento; logica conse-
guenza sarebbe quella che la stipula di un contratto 
a termine debba necessariamente rivestire carattere di 
eccezionalità.

La scelta del nuovo legislatore è stata quella di per 
garantire questo dato normativo.

Laddove la semplice convenienza contributiva o fi-
scale del contratto a tempo indeterminato ha costitui-
to in passato l’elemento dirimente a favore di quest’ul-
timo, e non potendosi affidare sempre il sistema alla 
reiterazione di tali benefici, non restava altra scelta che 
riportare la stipula dei contratti a tempo determinato 
nell’ambito della eccezionalità, anche a costo di inci-
dere pesantemente sulle scelte organizzative dell’im-
prenditore.

 In questo senso trova giustificazione il ripristino 
della causalità anche per quanto attiene ai rinnovi, con 
evidente valorizzazione del concetto di temporaneità.

Laddove si imputi, infatti, la mancata proroga di 
un contratto al termine dei 12 mesi, per la necessaria 
presenza di ragioni giustificatrici, significa che in realtà 
l’assunzione di quel lavoratore non era legata a esigenze 
realmente contingenti, ma esclusivamente alla sola ne-
cessità per le aziende di avere a disposizione manodo-
pera flessibile, anche a scapito della tutela del singolo.

Né si può imputare la norma di creare eccessivi 
vincoli per le imprese, laddove si consideri la conferma 
del sistema di tutele crescenti per il licenziamento, si 
noti bene “illegittimo”, solo parzialmente rimaneggia-
to dal decreto (con limitato aumento delle indennità 
previste), che dovrebbe rendere comunque appetibile 
la stipula del contratto a tempo indeterminato, vista la 
predeterminazione delle misure risarcitorie e la loro ef-
fettiva irrisorietà, circostanza in realtà anch’essa lesiva 
della dignità del lavoratore, soprattutto con un lungo 
stato di servizio. 

Quel che invece occorre sottolineare è che la tanto 
sbandierata tutela della “dignità dei lavoratori e delle 
imprese” non si raggiunge solo con i parziali vicoli im-
posti alla precarietà, ma soprattutto con un serio inter-
vento di largo respiro sul mercato del lavoro in termini 
di costi per le imprese; come dimostrano i dati stati-
stici sopra evidenziati l’incremento della percentuale 
dei lavoratori stabili è favorita soprattutto a misure di 
defiscalizzazione, adottate tuttavia in ottica generale e 
non estemporanea, come avvenuto in passato.

La speranza è che il nuovo legislatore si faccia 
quindi carico della dignità dei lavoratori in tutti i suoi 
aspetti, non solo riducendo la loro precarizzazione, ma 
soprattutto creando stabili occasioni di impiego.
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Nuove prospettive nelle alternative al processo penale,
Emanuele Sylos Labini, Aracne editrice, 2017

La crisi del sistema penale olisticamente considera-
to – ed, in particolare, quella del sistema sanzionato-
rio e del sistema penitenziario – si sono ulteriormente 
acuite negli ultimi anni, inducendo il legislatore ad 
attuare una profonda ed articolata riforma tesa a ri-
durre il problema ‘emergenziale’ del sovraffollamento 
carcerario svelato dalla Corte EDU con la nota sen-
tenza Torreggiani c. Italia del 2013, nonché quello 
oramai ‘strutturale’ dell’estensione smisurata dell’area 
del penalmente rilevante anche a fatti c.d. bagatellari 
impropri, vale a dire a fatti in concreto non meritevoli 
e bisognosi di pena in ragione del loro ridottissimo 
disvalore complessivo.

Ebbene il libro ha il merito di analizzare in maniera 
chiara e lineare due dei principali interventi legislativi 
che hanno provato a realizzare tali obiettivi riformistici 
di decongestione dell’oppressa giustizia penale e di ri-
vitalizzazione dei principi dell’extrema ratio del diritto 
penale e del minima non curat praetor.

In particolare, nella prima parte del lavoro l’Autore 
traccia le linee generali dell’istituto del probation mi-
norile che ha rappresentato l’archetipo di riferimento 
utilizzato dal legislatore nel 2014 per forgiare il nuovo 
istituto della sospensione con messa alla prova degli 
adulti, introdotto negli artt. 168 bis ss. del codice pe-
nale con l’unica parte immediatamente precettiva del-
la legge n. 67/2014 scaturita dai formanti nazionali e 
sovranazionali prima brevemente richiamati.

Com’è noto, infatti, per cercare di fornire una 
pronta ed immediata risposta ai problemi menziona-
ti del sovraffollamento penitenziario, del sovraccarico 
giudiziario e dell’ipertrofia penalistica si è pensato di 
sdoppiare la riforma in tre fasi: una prima fase attuata 
tempestivamente, con disposizioni subito entrate in 
vigore, relativa alla messa alla prova; una seconda fase, 
portata a compimento a circa un anno di distanza, 
relativa alla esclusione della punibilità per particolare 
tenuità del fatto; una terza fase, realizzata nel 2016, 
inerente alla depenalizzazione in astratto.

Secondo il corretto avviso dell’Autore, la messa alla 
prova per gli adulti costituisce un’importante estensio-
ne al diritto penale ordinario di un istituto – ispirato 
al probation anglosassone – già testato proficuamente 
nel processo penale minorile negli artt. 28 e 29 d.P.R. 

n. 448/1988, dove è stata da tempo dimostrata la sua 
capacità di incidere positivamente sui tassi di recidiva, 
determinandone una significativa contrazione.

A differenza delle altre forme di ‘messa alla prova’ 
di tipo penitenziario già conosciute dal nostro ordina-
mento e correlate ad una previa sentenza di condanna 
definitiva, questa ipotesi di diversion ha la caratteristi-
ca di concernere una fase nettamente antecedente del 
processo penale rispetto all’esecuzione penitenziaria e 
di prescindere dall’accertamento pieno della responsa-
bilità penale dell’imputato.

Come giustamente segnala l’Autore, essa risponde 
alla moderna logica secondo cui la prevenzione orien-
tata al recupero del reo deve prevalere rispetto a quel-
la puramente retributiva tesa alla sua repressione. La 
messa alla prova, infatti, rappresenta una concreta pro-
iezione delle indicazioni contenute nella nostra Carta 
fondamentale, specificamente nell’art. 27, comma 3 
Cost., in materia di funzioni della pena, contribuendo 
a ‘flettere’ il nostro sistema penale verso i più razionali 
orizzonti della ‘decarcerarizzazione’ e della integrazio-
ne sociale.

Dopo aver ricostruito nel secondo capitolo, in 
modo essenziale ma chiaro, la disciplina dettata dal 
legislatore per questo nuovo istituto ed aver eviden-
ziato anche i connessi problemi applicativi, in primis 
quelli relativi al versante del c.d. diritto intertemporale 
a causa dell’assenza di una sua esplicita regolamenta-
zione, il volume si concentra nella terza e conclusiva 
parte sulla nuova causa di non punibilità per particola-
re tenuità del fatto introdotta con il d.lgs. n. 28/2015 
in attuazione della parte ‘delegata’ della già citata legge 
n. 67/2014.

Anche in tal caso il libro ha il merito di descrivere 
in maniera asciutta e lineare la disciplina della nuo-
va ipotesi di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., 
sia quella sostanziale che quella complementare di 
tipo processuale, e di analizzare alcune delle principali 
questioni problematiche emerse al momento della sua 
applicazione giurisprudenziale, in primo luogo quelle 
riguardanti ancora una volta i delicatissimi profili di 
diritto intertemporale.

Infine, un adeguato spazio è concesso nella sezio-
ne finale del volume alla trattazione di un problema 
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di ordine sostanziale affrontato anche dalle Sezioni 
unite nel 2016, vale a dire quello della applicabilità 
della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. 
ai reati con soglie di punibilità. A tale riguardo viene 
sottolineato come la soluzione affermativa fornita dal 
massimo organo nomofilattico nella più alta delle sue 
composizioni si presenti coerente con la ratio dell’isti-
tuto e con il tenore letterale della nuova causa di non 
punibilità, non esistendo ostacoli insormontabili alla 
sua applicazione a tali tipologie delittuose ed, anzi, es-
sendo implicitamente imposta dal principio di extrema 
ratio a cui essa si ispira.

re
Ce

ns
io

ni



794

Gabriele Burlarelli
Avvocato

Indice delle sentenze

Diritto Civile

CORTE DI CASSAZIONE
Cass., sez. II, ord. 03.09.2018, n. 21559 
 (con nota di Alfano)
Cass., sez. III, 19.07.2018, n. 19204
 (con nota di Sorrentino)
Cass., sez. lav. 25.05.2018, n. 13175 s.m.
Cass., sez un., 09.08.2018, n. 20684 s.m.
Cass., sez lav., ord. 11.09.2018, n. 21984 s.m.
Cass., sez. I, ord. 12.09.2018, n. 22219s.m.
Cass., sez. un., 13.09.2018, n. 22404 s.m.
Cass., sez. un., 24.09.2018, n. 22437 s.m.
Cass., sez un., 24.09.2018, n. 22438 s.m.

TRIBUNALE
Trib. Roma, 08.06.2018, s.m.
Trib. Parma, 04.09.2018 s.m. 
Corte App. Milano, 20.07.2018 s.m.
Trib. Modena, 19.09.2018 s.m. 
Trib. Treviso, 26.07.2018 s.m.
Trib. Ancona, 08.08.2018 s.m.
Trib. Napoli, 03.08.2018 s.m.
Trib. Roma, 11.07.2018 s.m.
Trib. Cosenza, 22.05.2018 s.m.
Trib. Lanciano, 11.01.2018 s.m.
Trib. Livorno, 24.07.2018 s.m.
Trib. Nola, 01.03.2018 s.m.
Trib. Santa Maria Capua Vetere, 11.07.2018 s.m.
Trib. Roma, 21.06.2018 s.m.
Trib. Bari, 02.01.2018 s.m.

Diritto Penale

CORTE DI CASSAZIONE
Cass., sez. un., 19.07.2018, n. 40256
 (con nota di Pignatelli)
Cass., sez. II, 10.07.2018, n. 34293 s.m.
Cass., sez. II, 10.07.2018, n. 34240 s.m.
Cass., sez. IV, 05.07.2018, n. 35684 s.m.
Cass., sez. IV, 22.06.2018, n. 37794 s.m.
Cass., sez. IV, 21.06.2018, n. 34875 s.m.
Cass., sez.V, 18.06.2018, n. 32682 s.m.
Cass., sez. IV, 06.06.2018, n. 35683 s.m.
Cass., sez. I, 20.02.2018, n. 36759 s.m.

Cass., sez. IV, 8.02.2018, n. 6138 
 (con nota di Bellisario)
Cass., sez. II, 04.12.2017, n. 32504 s.m.

TRIBUNALE
Trib. Avellino, 13.04.2018, n. 684 s.m.
Trib. Napoli, 12.06.2018, n. 1066 s.m.
Trib. Nola, 14.06.2018, n. 1591 s.m. 
Trib. Pomigliano, 01.03.2018, n. 34 s.m.

Diritto amministrativo

CONSIGLIO DI STATO
Cons. Stato, sez. III, 12.07.018, n. 4283 s.m. 
Cons. Stato, sez. III, 12.07.2018, n. 4279 s.m.
Cons. Stato, sez. III, 12.07.2018, n. 4284 s.m.
Cons. Stato, sez. V, 20.08.2018, n. 4959 s.m. 
Cons. Stato, sez. III, 23.08.2018, n. 5040 s.m.
Cons. Stato, Ad. Plen., 30.08.2018, n. 13 s.m.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
T.a.r. Piemonte - Torino, sez. I, 17.01.2018, ord. n. 88
 (con nota di Lojodice)
T.a.r. Lazio - Roma, sez. I, 02.07.2018, n. 7272 s.m. 
T.a.r. Toscana - Firenze, sez. III, 17.07.2018, n. 1040
T.a.r. . Toscana - Firenze, sez. III, 23.07.2018, n. 1068 

s.m.
T.a.r. Lazio - RomaRoma, sez.III-bis, 07.08.2018, n. 

8893 s.m.
T.a.r. Campania - Napoli, sez. IV, 28.08.2018, n. 

5292 s.m.

Diritto tributario

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE
CGUE, sent. 12.06.2018, C- 650/16 s.m.
CGUE, sent 25.07.2018, C-5/2017 s.m.

CORTE DI CASSAZIONE
Cass., sez. trib., 12.01.2017, n. 573
 (con nota di Lotito Fedele)
Cass., sez. I, 10.05.2017, n. 11504
 (con nota di Scuotto - Forte)
Cass., sez. VI, 17.07.2018, n. 19030 s.m.



795

Gazzetta Forense

lu
gl

io
ag

os
to

’1
8

Cass., sez. V, 17.07.2018, n. 18910 s.m.
Cass., sez. VI, 01.08.2018, ord. n. 20414 s.m.

Diritto Internazionale e Diritto dell’Unione Europea

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
CEDU, ricorso n. 27166/18 e n. 27167/18, sent. 

19.07.2018

CORTE DI GIUSTIZIA
Corte giust., sez. I, causa C393/1817, 17.10.2018 

s.m.
Corte giust., sez. VIII, causa C448/17, 20.9.2018 s.m.



✂
✂

✂
Giapeto Editore

Gazzetta
FORENSE

Modulo di

abbonamento

rivista bimestrale
di diritto

➤ commerciale
➤ tributario
➤ civile
➤ penale
➤ amministrativo
➤ internazionale

La crisi delle società di calcio professionistico
a dieci anni dal caso Napoli
Francesco Fimmanò

La disciplina degli stupefacenti alla luce
della recente giurisprudenza costituzionale
annalisa Pastore e luigi levita

Il soccorso istruttorio e la tipizzazione
delle cause di esclusione nella disciplina
dei contratti pubblici
Flaviana margherita D’amico

DATI DEL DESTINATARIO

UNICREDIT
IT 66 E 02008 03450 000104035132

+39 081 556 40 86

081 556 40 86

cognome o ragione sociale

partita iva e/o codice fiscale

nome

e-mail

indirizzo n. cap

città        pr tel.


