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Roberto Dante Cogliandro
Notaio

Editoriale
La giustizia: vera sfida per la riforma del Paese

L’anno si chiude all’insegna della progettualità e 
del perseguimento di obiettivi di annosa memoria. 
Il dibattito italiano in tema di giustizia, di lungag-
gini processuali, di giusto processo, di operatori del 
settore, quali magistrati e avvocati è ancora aperto 
e, purtroppo, non ha trovato le giuste soluzioni di 
cui necessiterebbe. Al tema giustizi in perenne dif-
ficoltà a causa delle mancanze della politica fa da 
contraltare il ruolo di supplenza della magistratura 
e dell’interprete che sono spesso è chiamati a dare ri-
sposte che non gli competerebbero, nel tentativo di 
colmare la lacuna. Infatti, sovente vuoti legislativi 
trovano un attento operatore del diritto pronto a det-
tare la prassi applicativa in un ginepraio di norme 
spesso mal coordinate e che necessiterebbero di una 
maggiore sinergia. A tali problematiche si affiancano 
quelle che riguardano più da vicino l’intero impian-
to della giustizia, la sua funzionalità, il suo rinno-
vamento e i pregiudizi economici e sociali derivanti 
dai ritardi e dalle disfunzioni.

La lentezza processuale, le riduzioni del personale 
amministrativo, l’arretrato in diminuzione, ma an-
cora persistente e significativo. Le riforme realizzate 
dai Governi degli ultimi anni fino ad oggi restitui-
scono una condizione della giustizia, sì migliorata, 
ma ancora precaria, dove le lungaggini sono al pri-
mo posto nelle problematicità.

I tempi lunghi sono il principale problema, por-
tando con sé conseguenze rilevanti, quali lo spreco di 
risorse, il disincentivo degli investimenti (in parti-
colar modo stranieri) e il conseguente rallentamento 
della ripresa. Specialmente nel settore civile e com-
merciale passi avanti sono stati fatti con i c.d. Tri-
bunali delle Imprese, tribunali specializzati e qua-
lificati che sicuramente necessitano di una maggiore 
coesione con i tempi dell’economia spesso celeri, dove 
il diritto arranca e soprattutto il sistema giustizia fa-
tica a seguire.

In campo penale, di frequente le cause vanno ol-
tre la “durata ragionevole” dei sei anni (tre in primo 

grado, due in appello e uno in Cassazione), prevista 
dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 
generando, di conseguenza, altro contenzioso volto 
all’ottenimento dell’indennizzo contemplato dalla 
legge Pinto (89 del 2001). Legge diventata una vera 
mannaia per l’economia giudiziale del Paese.

Un dato positivo riguarda la giustizia civile il cui 
arretrato è in calo. Una diminuzione che trova ori-
gine, in particolare, nella riduzione della litigiosità 
sia in virtù della mediazione o di altre procedure al-
ternative di risoluzione delle controversie sia dell’ac-
crescimento delle spese per attivare i processi. In tal 
senso ha contribuito anche il processo telematico.

Nonostante non possa negarsi che passi in avan-
ti siano stati compiuti, può dirsi che la giustizia si 
trova ancora in perenne affanno, le risorse, purtrop-
po, sono mal impiegate e si perdono nella eccessiva 
burocratizzazione, non raggiungendo gli Standards 
minimi di efficienza sperati.

L’attuale Governo italiano, che ha fatto del cam-
biamento un baluardo, ha alimentato le aspettative 
dei cittadini anche sul tema delle politiche giudizia-
rie e di razionalizzazione della giustizia che si spera 
costituiscano i principali obiettivi della sua azione 
di riforma, tenendo sempre conto delle risorse neces-
sarie da destinare concretamente a tal fine.

Con l’auspicio che il nuovo anno sia all’insegna 
della riduzione della burocratizzazione, ma che al 
tempo stesso non si rinunci alle garanzie del giu-
sto processo, perseguendo quale obiettivo principale 
quello di non scoraggiare gli investitori esteri a venire 
nel nostro Paese, programmando gli investimenti che 
questo merita.
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abstract
The Civil Civil Sections (ruling No. 22404/18, filed 

on September 13) resolved a question of law of particular 
relevance in the process, inherent, more generally, the issue 
of the admissibility of new questions during the process. 
The question, in this case, is set with reference to the pro-
vision pursuant to art. 2041 c.c. or to the institution of 
unjust enrichment, clarifying that the related request can 
be formulated, subordinately to the main one of non-ful-
fillment, also during the exchange of the memoranda re-
ferred to in art. 183 co. VI c.p.c.

keywords
Contract. – Mediation. – Business. – “Casual link”.

abstract
Le Sezioni Unite civili (sentenza n. 22404/18, de-

positata il 13 settembre) hanno risolto una questione 
di diritto di particolare rilevanza in ambito processua-
le, inerente, più in generale, il tema dell’ammissibilità 
di nuove domande nel corso del processo. La questione, 
nel caso di specie, è posta con riferimento alla norma di 
cui all’art. 2041 c.c. ovvero all’istituto dell’arricchimento 
senza causa, chiarendo che la relativa domanda può essere 
formulata, in subordine a quella principale di inadempi-
mento, anche in occasione dello scambio delle memorie di 
cui all’art. 183 co. VI c.p.c.

parole chiave
Contratto. – Inadempimento. – Arricchimento ingiu-

stificato. – Ammissibilità domanda.

È ammissibile la domanda di arricchimento senza 
causa ex art. 2041 cod. civ. proposta, in via su-
bordinata, con la prima memoria ex art. 183, sesto 
comma, cod. proc. civ., nel corso del processo intro-
dotto con domanda di adempimento contrattuale, 

qualora si riferisca alla medesima vicenda sostan-
ziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda 
comunque connessa (per incompatibilità) a quella 
inizialmente formulata.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 13 agosto 2018, 
n. 22404
Primo Pres. Rordorf, Rel. Scrima

(Omissis)

Fatti di causa 
1. L’ingegnere Re. Br., con atto di citazione noti-

ficato in data 14 giugno 2006, convenne il Comune 
di Chivasso innanzi al Tribunale di Torino, chieden-
done la condanna al pagamento dell’importo di € 
115.814,11, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per 
l’incarico di progettazione della Circonvallazione Sud 
di Chivasso, come da convenzione del 20 aprile 1988.

Il Comune si costituì ed eccepì, in via principa-
le, il mancato avveramento della condizione prevista 
dall’art. 7 della convenzione; in subordine, la nulli-
tà delle deliberazioni di affidamento dell’incarico, in 
quanto prive sia della quantificazione dell’ammontare 
complessivo dovuto per il progetto, sia dei mezzi per 
farvi fronte, in violazione degli artt. 284 e 288 r.d. n. 
383 del 1934; in ulteriore subordine, la non debenza 
al creditore degli interessi legali fino all’avveramento 
della condizione e, comunque, la prescrizione del rela-
tivo credito per tutto il periodo anteriore al quinquen-
nio precedente la domanda.

Con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1), cod. 
proc. civ. l’attore propose, in via subordinata, doman-
da di indennizzo per arricchimento senza causa.

2. Il Tribunale dichiarò l’inadempimento del Co-
mune convenuto nei confronti dell’attore e condan-
nò il predetto ente al pagamento, in favore del Br., 
dell’importo di euro 115.814,11, comprensivo degli 
interessi legali per il periodo dal 18 gennaio 1989 al 31 

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

Sull’ammissibilità della domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 
cod. civ. proposta, in via subordinata, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.
Nota a Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 13 agosto 2018, n. 22404
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dicembre 2005, oltre agli oneri fiscali e previdenziali, 
nonché alle spese di lite e a quelle di c.t.u.

3. Avverso la sentenza di primo grado il Comune 
di Chivasso propose gravame cui resistette l’appellato 
che, tra l’altro, ribadì, in via subordinata, la richiesta di 
pagamento ex art. 2041 cod. civ..

4. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 
27 aprile 2012, riformò la decisione, dichiarando la 
nullità delle delibere di conferimento dell’incarico per 
contrasto con gli artt. 284 e 288 r.d. n. 382 del 1934 
(applicabili ratione temporis) e, pertanto, del contratto 
di prestazione d’opera professionale in via derivata.

La Corte ritenne, inoltre, inammissibile la doman-
da di indennizzo per arricchimento senza causa, trat-
tandosi di domanda nuova e perciò non proponibile 
per la prima volta con la memoria ex art. 183, sesto 
comma, n. 1), cod. proc. civ., come tempestivamen-
te eccepito dal Comune; accolse, quindi, l’appello e 
rigettò le domande proposte dal Br.; confermò la sen-
tenza impugnata in punto di spese e compensò tra le 
parti le spese di quel grado di giudizio.

5. Avverso la sentenza della Corte territoriale han-
no proposto ricorso per cassazione Ad. Fa. e Da. Br., 
eredi di Re. Br., sulla base di due motivi. Ha resistito 
con controricorso il Comune di Chivasso. Sia i ricor-
renti che il controricorrente hanno depositato memo-
rie integrative.

6. Con il primo motivo si denuncia violazione e 
falsa applicazione degli artt. 284, 285 e 288 r.d. n. 383 
del 1934 e si contesta la ritenuta insussistenza dei re-
quisiti di validità dell’obbligazione assunta dal Comu-
ne di Chivasso nei confronti dell’ing. Re. Br..

7. Con il secondo motivo si lamenta violazione e 
falsa applicazione degli artt. 2041 cod. civ. e 183 cod. 
proc. civ. e dei principi che regolano l’azione di ingiu-
stificato arricchimento, contestando la ritenuta inam-
missibilità della domanda di indennizzo per arricchi-
mento senza causa perché non proposta in citazione 
ma con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1), 
cod. proc. civ..

8. All’esito dell’udienza pubblica del 14 dicembre 
2016, la Seconda Sezione civile di questa Corte, con 
ordinanza interlocutoria n. 7079/17 del 20 marzo 
2017, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per 
l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ponendo 
una questione di massima di particolare importan-
za che può riassumersi nei termini che seguono: «Se 
nel giudizio promosso nei confronti di una Pubblica 
Amministrazione per l’adempimento di un’obbliga-
zione contrattuale la parte possa modificare la propria 
domanda in una richiesta di indennizzo per arricchi-
mento senza causa con la memoria ex art. 183, sesto 
comma, n. 1, cod. proc. civ.».

8.1. In particolare la Seconda Sezione ha ritenuto 
l’infondatezza del primo motivo di ricorso, osservando 
che la Corte territoriale aveva correttamente dichiara-
to la nullità delle delibere di conferimento dell’inca-

rico per contrasto con l’art. 284 r.d. n. 383 del 1934, 
dopo aver accertato che le stesse anche per effetto della 
condizione prevista dalla clausola che subordinava il 
saldo al finanziamento dell’opera non contenevano 
l’indicazione dell’ammontare del compenso dovuto al 
Br. né dei mezzi per farvi fronte, limitandosi a preve-
dere i pagamenti a titolo di rimborso spese ed acconto.

Con riferimento al secondo motivo, la Seconda Se-
zione ha richiamato il principio affermato da queste 
Sezioni Unite con la sentenza n. 26128 del 27 dicem-
bre 2010, secondo cui «le domande di adempimento 
contrattuale ed arricchimento senza causa riguardano 
entrambe diritti etero-determinati e si differenziano, 
strutturalmente e tipologicamente, sia quanto al pe-
titum sia quanto alla causa petendi»; di conseguenza, 
nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo 
al quale devono applicarsi le norme del rito ordinario, 
ai sensi dell’art. 645, secondo comma, cod. proc. civ. 
e, quindi, anche l’art. 183, quinto comma, cod. proc. 
civ. è ammissibile la domanda di arricchimento senza 
causa avanzata con la comparsa di costituzione e rispo-
sta dall’opposto (che riveste la posizione sostanziale di 
attore) soltanto qualora l’opponente abbia introdotto 
nel giudizio, con l’atto di citazione, un ulteriore tema 
di indagine, tale che possa giustificare l’esame di una 
situazione di arricchimento senza causa; in ogni altro 
caso, all’opposto non è consentito di proporre, nep-
pure in via subordinata, nella comparsa di risposta o 
successivamente, un’autonoma domanda di arricchi-
mento senza causa, la cui inammissibilità è rilevabile 
d’ufficio dal giudice.

Come evidenziato dalla Seconda Sezione, tale 
principio di diritto che trascende il contesto di riferi-
mento costituito dal giudizio di opposizione a decreto 
ingiuntivo, nel giudizio introdotto con domanda di 
adempimento contrattuale, limita la possibilità di pro-
porre la domanda di arricchimento senza causa “alla 
prima difesa” successiva al solo caso in cui la relativa 
esigenza sia sorta dal tenore delle avversarie deduzioni, 
che abbiano introdotto nel giudizio un ulteriore tema 
di indagine tale da giustificare l’esame di una possi-
bile fattispecie di arricchimento senza causa, e ciò sul 
presupposto che il passaggio dalla domanda di adem-
pimento contrattuale a quella di Rtc. 2012 n. 27702 
sez. SU – ud. 07-11-2017 – 5 – arricchimento senza 
causa configuri mutatio libelli, che l’art. 183 cod, proc. 
civ. non tollera al di fuori dello schema della conse-
quenzialità, a presidio del regolare svolgimento del 
processo.

Pur ritenendo la pertinenza e la rilevanza di tale 
precedente nel presente giudizio poiché, in appli-
cazione del ricordato principio, a fronte dell’avversa 
eccezione di nullità, l’originario attore avrebbe do-
vuto proporre la domanda di indennizzo in udienza, 
secondo quanto disposto dal quinto comma dell’art. 
183 cod. proc. civ., e non con la successiva memoria 
autorizzata ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. 
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civ., e ciò a prescindere dalla questione se l’eccezione di 
nullità del contratto introduca o non un nuovo tema 
di indagine, si imporrebbe il rigetto del secondo mo-
tivo e, quindi, la conferma della sentenza impugnata, 
la Seconda Sezione ha, tuttavia, ravvisato la sussistenza 
di argomenti che potrebbero condurre ad una deci-
sione di segno opposto nella successiva pronunzia di 
queste Sezioni Unite n. 12310 del 15 giugno 2015, 
che – operando un’ampia rivisitazione del tema del-
la modifica della domanda ha enunciato il principio 
in base al quale tale modifica è consentita anche ove 
riguardi il petitum o la causa petendi, sempreché la do-
manda così modificata risulti comunque connessa alla 
vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per 
ciò solo, si determinino la compromissione delle po-
tenzialità difensive della controparte o l’allungamento 
dei tempi processuali.

Sostenendo che la domanda di arricchimento senza 
causa, come proposta nel giudizio in esame, sia ricon-
ducibile alla nozione di “domanda modificata” ritenu-
ta ammissibile dalla più recente pronuncia delle Sezio-
ni Unite già richiamata (n. 12310 del 2015), anche 
tenuto conto del fatto che, per giurisprudenza ormai 
consolidata, il riconoscimento dell’utilitas non costitu-
isce un requisito dell’azione generale di arricchimento 
nei confronti della P.A., alla luce del principio pure af-
fermato da queste Sezioni Unite con la sentenza del 26 
maggio 1015, n. 10798, la Seconda Sezione civile ha 
rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale as-
segnazione alle Sezioni Unite, evidenziando la possibi-
le differente soluzione che discende, nel caso concreto, 
a seconda che si faccia applicazione di uno o dell’altro 
dei due principi affermati.

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

10. In prossimità dell’udienza pubblica sia i ricor-
renti che il controricorrente hanno depositato memo-
rie.

Ragioni della decisione 
1. Con il primo motivo si denuncia violazione e 

falsa applicazione degli artt. 284, 285 e 288 r.d. n. 383 
del 1934 e si contesta la ritenuta insussistenza dei re-
quisiti di validità dell’obbligazione assunta dal Comu-
ne di Chivasso nei confronti dell’ing. Re. Br.

In particolare, i ricorrenti sostengono che contraria-
mente a quanto ritenuto dai giudici d’appello il mezzo 
per far fronte all’impegno delle spese di progettazione 
era stato individuato nel futuro finanziamento dell’o-
pera, evento cui la stessa fattibilità dell’opera era con-
dizionata, e che l’obbligazione di pagamento del cor-
rispettivo era sorta nel 2003, quando il finanziamento 
era stato ottenuto. Inoltre, i ricorrenti evidenziano che 
la convenzione richiamava le tariffe professionali in 
vigore, così indicando i criteri per la determinazione 
dell’onorario a percentuale, mentre al momento del 
conferimento dell’incarico era ancora ignoto il costo 

complessivo dell’opera oggetto di progettazione.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. La Corte di appello e in tal senso si è espressa 

pure la Seconda Sezione di questa Corte nell’ordinan-
za interlocutoria con cui la causa è stata rimessa al Pri-
mo Presidente ha accertato che le delibere n. 4 del 9 
febbraio 1988 e n. 5 del 10 febbraio 1988 e l’allegata 
“convenzione per la progettazione della circonvallazio-
ne sud, tra il Comune di Chivasso ed i professionisti 
incaricati” non contenevano l’indicazione del com-
penso dovuto al professionista incaricato della proget-
tazione unitamente ad altro tecnico né dei mezzi per 
farvi fronte, limitandosi a prevedere pagamenti a titolo 
di rimborso spese, in anticipo sulle prestazioni profes-
sionali, per un totale di € 60.000.000, regolarmente 
corrisposti, e che nella convenzione del 20 aprile 1988 
era stato ribadito che il saldo delle competenze sarebbe 
stato corrisposto nel momento in cui il committente 
avesse avuto a disposizione i finanziamenti per realiz-
zare la predetta opera. In difetto, quindi, della previ-
sione dell’ammontare del compenso dovuto al profes-
sionista e dei relativi mezzi per farvi fronte, la Corte di 
appello ha ritenuto sussistente la nullità delle delibere 
di conferimento dell’incarico per contrasto con l’art. 
284 r.d. n. 383 del 1934, con conseguente nullità del-
la convenzione stipulata tra le parti e, quindi, insussi-
stenza del diritto al compenso da parte dell’ing. Re. Br.

1.3. La decisione della Corte territoriale è confor-
me al consolidato orientamento della giurisprudenza 
di legittimità in tema di contratto d’opera professio-
nale stipulato da un ente locale.

Come pure posto in rilievo dalla medesima Corte 
territoriale, il contrasto insorto sulla questione «se la 
nullità dell’atto deliberativo di un ente pubblico loca-
le, col quale viene conferito un incarico professionale 
di redazione di un progetto per un’opera pubblica, per 
difetto dei requisiti (previsione dell’ammontare del 
compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi 
fronte) stabiliti dall’art. 284 del r.d. 3 marzo 1934, n. 
383, determini la nullità anche del contratto tra l’ente 
e il professionista ...», è stato composto con la sen-
tenza di queste Sezioni Unite n. 12195 del 10 giugno 
2005, con la quale è stato affermato che, nel vigore 
del combinato disposto degli artt. 284 e 288 del r.d. 3 
marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale 
e provinciale), la delibera con la quale i competenti or-
gani comunali o provinciali affidano ad un professio-
nista privato l’incarico per la progettazione di un’opera 
pubblica, è valida e vincolante nei confronti dell’ente 
locale soltanto se contenga la previsione dell’ammon-
tare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi 
per farvi fronte; l’inosservanza di tali prescrizioni de-
termina la nullità della delibera, nullità che si estende 
al contratto di prestazione d’opera professionale poi 
stipulato con il professionista, escludendone l’idonei-
tà a costituire titolo per il compenso (v. anche Cass., 
29/10/2009, n. 22922; Cass. 17/07/2013, n. 17469).
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1.4. Va pure osservato che, contrariamente a quan-
to sostenuto dai ricorrenti, la Corte territoriale ha 
chiaramente tenuto conto di quanto previsto dalla 
clausola convenzionale (art. 7), secondo cui il saldo 
delle competenze sarebbe stato corrisposto nel mo-
mento in cui il committente avesse ottenuto il finan-
ziamento dell’opera. Tuttavia, la medesima Corte, alla 
luce del tenore degli atti prodotti dalle parti e da essa 
esaminati (tra cui la convenzione in parola, e quindi, 
anche gli artt. 5 e 7 della stessa), ha ritenuto che non 
era stato previsto l’ammontare del compenso dovuto 
al professionista e dei relativi mezzi per farvi fronte (v. 
sentenza impugnata p. 10); si evidenzia peraltro che il 
richiamo, per la determinazione del compenso al pro-
fessionista, alle tariffe professionali contenuto nell’art. 
5 della convenzione tra le parti risulta del tutto generi-
co, stante le variabili previste e consentite dalle stesse, 
come pure evidenziato dal controricorrente

1.5. La ricordata valutazione della Corte di merito 
risulta perfettamente in linea con la ratio del principio 
espresso da queste Sezioni Unite con riferimento alle 
norme di cui agli artt. 284 e sgg. d r.d. n. 383 del 
1934.

1.6. Per mera completezza, va anche posto in rilie-
vo che, in relazione all’art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 
1989, n. 144 che commina non più la nullità del con-
tratto concluso dall’ente locale senza la previsione di 
spesa e l’indicazione dei mezzi per farvi fronte bensì la 
non riferibilità del rapporto obbligatorio, ai fini della 
controprestazione, all’ente, con l’imputazione alla sfe-
ra giuridica diretta e personale dell’amministratore o 
del funzionario degli effetti, ai predetti fini, dell’attivi-
tà contrattuale dagli stessi posta in essere in contrasto 
con i dettami contabili inerenti alla gestione degli enti 
locali queste Sezioni Unite hanno ribadito la necessità 
che la registrazione dell’impegno contabile è ineludibi-
le, con conseguente irrilevanza della previsione di co-
pertura con finanziamento pubblico (Cass., sez. un., 
18/12/2014, n. 26657).

1.7. Con riferimento, infine, alla doglianza con cui 
i ricorrenti lamentano che la Corte di merito non ab-
bia tenuto conto della previsione contenuta nell’art. 
285 r.d. n. 383 del 1934 secondo cui «Quando si tratti 
di opera di notevole importanza il progetto esecutivo 
deve essere preceduto da un progetto di massima che 
consenta la valutazione della entità della spesa in rela-
zione alla possibilità di farvi fronte» ritengono queste 
Sezioni Unite che, come già rilevato dalla Seconda Se-
zione di questa Corte, la censura proposta non risulta 
sussumibile nel prospettato vizio di violazione di legge, 
riferendosi la stessa ad una erronea ricognizione della 
fattispecie concreta da parte della Corte di appello sen-
za tener conto delle successive delibere approvate dal 
Comune (v. Cass.16/07/2010, n. 16698; Cass., ord., 
12/10/2017, n. 24054).

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e 

falsa applicazione degli artt. 2041 cod. civ. e 183 cod. 
proc. civ. e dei principi che regolano l’azione di ingiu-
stificato arricchimento, contestando la ritenuta inam-
missibilità della domanda subordinata di indennizzo 
per arricchimento senza causa perché non proposta in 
citazione ma con la memoria ex art. 183, sesto com-
ma, n. 1), cod. proc. civ.. Al riguardo i ricorrenti rap-
presentano di aver formulato tale domanda con la pre-
detta memoria, a seguito dell’eccezione di nullità della 
delibera di incarico e del contratto relativo sollevata 
dal Comune dì Chivasso nella comparsa di risposta, e, 
comunque, sulla base di circostanze di fatto già allega-
te nell’atto introduttivo con riferimento alla domanda 
di adempimento contrattuale; deducono, altresì, di 
aver riproposto la domanda in parola nella comparsa 
di costituzione in appello.

3. La questione rimessa all’esame di queste Sezioni 
Unite che, come già sopra evidenziato, consiste nel-
lo stabilire “se nel giudizio promosso nei confronti di 
una Pubblica Amministrazione per l’adempimento di 
un’obbligazione contrattuale la parte possa modificare 
la propria domanda in una richiesta di indennizzo per 
arricchimento senza causa con la memoria ex art. 183, 
sesto comma, n. 1, cod. proc. civ.”, rileva proprio per 
l’esame del secondo motivo.

4. Questa Corte si è più volte pronunciata sulla 
questione se la proposizione della domanda di azione 
di arricchimento costituisca, ove formulata dopo che 
sia stata proposta azione di adempimento contrattua-
le, emendatio o mutatio libelli e se e in che termini la 
proposizione di una tale domanda incorra nelle pre-
clusioni previste dal codice di rito.

4.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, nel com-
porre il contrasto di giurisprudenza relativamente alla 
novità della domanda di indennizzo per arricchimento 
senza causa rispetto a quella originariamente proposta 
di adempimento contrattuale, con la sentenza 22 mag-
gio 1996 n. 4712, pronunciata in un giudizio iniziato 
in primo grado nel 1986 e, quindi, disciplinato dalle 
norme processuali di cd. vecchio rito, anteriori cioè 
alle modifiche di cui alla legge 26 novembre 1990 n. 
353, hanno affermato che la domanda di indennizzo 
per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella 
di adempimento contrattuale originariamente formu-
lata, una domanda nuova come tale inammissibile a 
norma dell’art. 184 cod. proc. civ. in difetto di accet-
tazione del contraddittorio, in quanto dette domande 
non sono intercambiabili e non costituiscono articola-
zioni di un’unica matrice, riguardando entrambe dirit-
ti cosiddetti “eterodeterminati” (per l’individuazione 
dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti 
costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro ed 
identificano due distinte entità), e l’attore, sostituendo 
la prima alla seconda, non solo chiede un bene giuridi-
co diverso (indennizzo, anziché il corrispettivo pattui-
to), così mutando l’originario petitum, ma, soprattut-
to, introduce nel processo gli elementi costitutivi della 

Ci
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nuova situazione giuridica (proprio impoverimento ed 
altrui locupletazione e, in caso di domanda di arric-
chimento proposta contro la P.A., anche il riconosci-
mento della utilitas della prestazione), che erano privi 
di rilievo, invece, nel rapporto contrattuale (in senso v. 
pure Cass.29/09/1997, n. 9507; Cass. 29/01/1998, n. 
915; Cass. 6/10/1999, n. 11123; Cass. 12/06/2000, 
n. 7979; Cass. 20/12/2001, n. 16063; Cass. 
27/11/2001, n. 15028; Cass. 29/03/2001, n. 4612; 
Cass.24/10/2003, n. 16005; Cass. 11/05/2003, n. 
7378; Cass. 2/12/2004, n. 22667; Cass. 26/05/2004, 
n. 10168; Cass. 2/08/2007 n. 17007).

4.2. Anche successivamente a tale arresto delle Se-
zioni Unite, si rinviene un orientamento minoritario 
soprattutto, ma non solo, in tema di domanda ex art. 
2041 cod. civ. proposta dall’opposto nel procedimen-
to di opposizione a decreto ingiuntivo, che si polarizza 
su due essenziali varianti argomentative: 1) l’una, che 
valorizza la natura del procedimento in cui la doman-
da è inserita, ovvero quello di opposizione a decreto 
ingiuntivo, ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ., il quale 
sarebbe proprio finalizzato ad esaminare la fondatezza 
della domanda del creditore; in base, quindi, a tutti gli 
elementi offerti dallo stesso, e contrastati dall’ingiun-
to (Cass. 23.6.2009 n. 14646); l’altra maggiormente 
seguita che sottolinea, non tanto il tipo di procedi-
mento adottato, quanto il fatto che nel giudizio siano 
già presenti tutti gli elementi costitutivi dell’azione 
di indebito arricchimento, considerata, quindi, come 
una diversa qualificazione dei fatti già introdotti (Cass. 
15/04/2010, n. 9042; Cass. 18/11/2008, n. 27406; 
Cass. 14/06/2000, n. 8110; Cass. 28/11/1997, n. 
12009).

Con sentenza 27/12/2010, n. 26128, queste Se-
zioni Unite, chiamate a pronunciarsi in tema della 
proponibilità, da parte dell’opposto, nel giudizio di 
opposizione a decreto ingiuntivo, della domanda di 
ingiustificato arricchimento, ai sensi dell’art. 2041 
c.c., quale domanda riconvenzionale, in considerazio-
ne della sua posizione sostanziale di attore, e non di 
convenuto, nel giudizio conseguente all’opposizione, 
hanno affermato il principio così massimato: «Le do-
mande di adempimento contrattuale e di arricchimen-
to senza causa, quali azioni che riguardano entrambe 
diritti eterodeterminati, si differenziano, struttural-
mente e tipologicamente, sia quanto alla causa pe-
tendí (esclusivamente nella seconda rilevando come 
fatti costitutivi la presenza e l’entità del proprio im-
poverimento e dell’altrui locupletazione, nonché, ove 
l’arricchito sia una P.A., il riconoscimento dell’utilitas 
da parte dell’ente), sia quanto al petítum (pagamento 
del corrispettivo pattuito o indennizzo). Ne conse-
gue che, nel procedimento di opposizione a decreto 
ingiuntivo al quale si devono applicare le norme del 
rito ordinario, ai sensi dell’art. 645, secondo comma, 
e, dunque, anche l’art. 183, quinto comma, cod. proc. 
civ. è ammissibile la domanda di arricchimento senza 

causa avanzata con la comparsa di costituzione e rispo-
sta dall’opposto (che riveste la posizione sostanziale di 
attore) soltanto qualora l’opponente abbia introdotto 
nel giudizio, con l’atto di citazione, un ulteriore tema 
di indagine, tale che possa giustificare l’esame di una 
situazione di arricchimento senza causa. In ogni altro 
caso, all’opposto non è consentito di proporre, nep-
pure in via subordinata, nella comparsa di risposta o 
successivamente, un’autonoma domanda di arricchi-
mento senza causa, la cui inammissibilità è rilevabile 
d’ufficio dal giudice».

Il percorso argomentativo seguito da queste Se-
zioni Unite nella sentenza in parola, richiamata pure 
nell’ordinanza interlocutoria n. 7079 del 2017 della 
Seconda Sezione, può così sinteticamente schematiz-
zarsi: a) le domande di adempimento contrattuale e 
di arricchimento senza causa sono strutturalmente e 
tipologicamente diverse, integrando, quest’ultima, 
rispetto a quella originariamente formulata, una do-
manda nuova; b) tali domande differiscono quanto 
al petitum, costituito nella prima dal pagamento del 
corrispettivo pattuito e nella seconda dall’indennizzo, 
e quanto alla causa petendi, essendo estranei all’azione 
contrattuale gli elementi dell’impoverimento e dell’al-
trui locupletazione, che costituiscono i presupposti 
dell’azione generale di arricchimento (si evidenzia che 
la pronunzia in parola richiama anche l’ulteriore pre-
supposto dell’utilitas da parte dell’ente, la cui natura 
di elemento integrativo dell’azione di arricchimento 
è stata successivamente esclusa dalla sentenza delle 
Sezioni Unite del 26 maggio 2015, n. 10798); c) si 
tratta, quindi, di domande non intercambiabili e che 
non «costituiscono articolazioni di un’unica matrice», 
poiché i fatti costitutivi che rispettivamente le indivi-
duano «identificano due distinte entità, nessuna del-
le quali può dirsi potenzialmente contenente l’altra e 
potenzialmente in essa contenuta», d) nel passaggio 
dall’una all’altra azione in parola non può parlarsi di 
semplice emendatio libelli, ma di vera e propria mu-
tatio, consentita all’attore nei limiti fissati dal quinto 
comma dell’art. 183 cod. proc. civ.; e) tali limiti ine-
riscono anzitutto alla fase della formazione del thema 
decidendum, consentendo la modifica della domanda 
originaria soltanto come conseguenza della domanda 
riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal conve-
nuto, il quale abbia così introdotto nel giudizio un 
nuovo tema di indagine; f ) vi sono altresì limiti tem-
porali per l’esercizio di tale facoltà, che deve ritener-
si consentito nell’udienza fissata per la comparizione 
delle parti e la trattazione, perché questa rappresenta 
il primo atto difensivo utile, in quanto temporalmente 
successivo a quello che ne determina la proponibilità; 
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il li-
mite temporale preclusivo alla proponibilità della do-
manda di arricchimento senza causa deve farsi risalire 
alla comparsa di costituzione e risposta dell’opposto, 
che è il primo atto difensivo di quest’ultimo, a segui-
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to delle difese contenute nell’atto di opposizione a di. 
dell’opponente; g) al di fuori di tali ristretti termini, 
la domanda di ingiustificato arricchimento non può 
essere proposta nel giudizio originato da un’azione 
contrattuale e la sua tardiva proposizione è soggetta al 
rilievo officioso, indipendentemente dall’atteggiamen-
to processuale della controparte, in quanto il regime 
di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario rifor-
mato applicabile anche nel giudizio di opposizione a 
d.i. è finalizzato a tutelare non solo l’interesse di parte 
ma anche l’interesse pubblico al corretto e celere anda-
mento del processo.

5. Con la sentenza n. 12310 del 15 giugno 2015, 
queste Sezioni Unite, chiamate a risolvere il contra-
sto sulla questione relativa alla modificabilità, con la 
memoria prevista dal quinto comma dell’art. 183 cod. 
proc. civ. (nella formulazione ratione temporis appli-
cabile), della domanda costitutiva ex art. 2932 c.c. 
in domanda di accertamento dell’avvenuto effetto 
traslativo), hanno affrontato in termini più generali 
il tema dello ius variandi, operando un’ampia rivisi-
tazione dello stesso alla luce dei mutamenti del qua-
dro normativo di riferimento ad opera del legislatore 
anche costituzionale e dei corrispondenti mutamenti 
nella giurisprudenza di legittimità, soprattutto a Se-
zioni Unite (pure se non specificamente riferibili alla 
problematica da esaminare in quella sede) riguardanti, 
in una prospettiva più generale, non solo la disciplina 
dei nova nel processo ma anche le problematiche ad 
essa collegate, «nella consapevolezza che l’esegesi del-
la normativa processuale deve sempre salvaguardare la 
coerenza circolare del sistema e che l’intervento nomo-
filattico compositivo è necessario quante volte occorra 
riportare a sintesi univoca e manifesta il tormentato 
processo di adeguamento della ermeneutica giuridica 
al contesto legislativo e culturale in trasformazione».

La sentenza muove da una ricognizione della 
struttura dell’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. 
civ. evidenziando che, in relazione all’esercizio dello 
ius variandi, la giurisprudenza afferma il tradiziona-
le principio secondo il quale sono ammissibili solo le 
modificazioni della domanda introduttiva che costi-
tuiscono semplice emendatio libelli, ravvisabile quan-
do non si incide né sulla causa petendi né sul petitum, 
mentre sono assolutamente inammissibili quelle mo-
dificazioni della domanda che costituiscono mutatio 
libelli, ravvisabile quando si avanzi una pretesa obiet-
tivamente diversa da quella originaria, introducendo 
nel processo un petitum diverso e più ampio oppure 
una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non 
prospettate prima, ed in particolare su di un fatto co-
stitutivo differente, così ponendo al giudice un nuovo 
tema d’indagine e spostando i termini della controver-
sia, con l’effetto di disorientare la difesa della contro-
parte ed alterare il regolare svolgimento del processo.

Si sottolinea nella sentenza in parola che tale prin-
cipio è però solo in apparenza uniformemente appli-

cato, in quanto sottende una realtà più frastagliata in 
relazione a diverse fattispecie, in base ad “una logica 
del caso per caso”.

Nella medesima sentenza si evidenzia poi che non è 
dato rinvenire un esplicito divieto di domande nuove 
nell’ambito dell’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. 
civ. paragonabile a quello espresso nell’art. 345 cod. 
proc. civ., per il giudizio di appello, e che l’art.189 
cod. proc. civ., in tema di rimessione della causa al col-
legio,  prevede che il giudice istruttore invita le parti 
a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono 
sottoporre al collegio «nei limiti di quelle formulate 
negli atti introduttivi o a norma dell’art. 183», in tal 
modo ribadendo, ove vi fossero dubbi, che a norma 
dell’art. 183 cod. proc. civ. le parti possono cambiare 
le domande e conclusioni avanzate nell’atto introdut-
tivo in maniera sensibilmente apprezzabile (quindi 
non limitata a mere qualificazioni giuridiche o preci-
sazioni di dettaglio).

Al fine di una maggiore comprensione della ef-
fettiva portata del cambiamento ammissibile ai sensi 
dell’art. 183 cod. proc. civ., nella sentenza de qua si os-
serva che, in rapporto alla domanda originaria, nell’e-
conomia della suddetta norma risultano previsti altri 
tre tipi di domande: le domande “nuove”, le domande 
“precisate” e le domande “modificate”. Si evidenzia, 
con riguardo alle domande “nuove”, che, pur non ri-
scontrandosi un espresso divieto come quello di cui 
all’art. 345 cod. proc. civ., questo può essere implicita-
mente desunto dal fatto che risultano specificamente 
ammesse per l’attore le domande e le eccezioni «che 
sono conseguenza della domanda riconvenzionale o 
delle eccezioni proposte dal convenuto», ben poten-
do l’affermazione suddetta leggersi nel senso che sono 
implicitamente vietate tutte le domande nuove ad ec-
cezione di quelle che per l’attore rappresentano una 
reazione alle opzioni difensive del convenuto. Si affer-
ma che domande “precisate” sono le stesse domande 
introduttive che non hanno subito modificazioni nei 
loro elementi identificativi, ma semplici precisazioni, 
per tali intendendosi tutti quegli interventi che non 
incidono sulla sostanza della domanda iniziale ma ser-
vono a meglio definirla, puntualizzarla, circostanziar-
la, chiarirla. Si specifica che «la vera differenza tra le 
domande “nuove” implicitamente vietate e le doman-
de “modificate” espressamente ammesse non sta nel 
fatto che in queste ultime le “modifiche” non possono 
incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto 
che le domande modificate non possono essere consi-
derate “nuove” nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”, 
trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali 
modificate – eventualmente anche in alcuni elementi 
fondamentali –, o, se si vuole, di domande diverse che 
però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sosti-
tuiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in 
un rapporto di alternatività». Si rimarca che, «con la 
modificazione della domanda iniziale l’attore, impli-
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citamente rinunciando alla precedente domanda (o, se 
si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini 
precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di 
ritenere la domanda come modificata più rispondente 
ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda so-
stanziale ed esistenziale dedotta in giudizio».

La sentenza n. 12310 del 2015 perviene quindi, 
alle seguenti conclusioni: a) la modifica della domanda 
iniziale può riguardare anche gli elementi identificati-
vi oggettivi della stessa, a condizione che essa riguardi 
la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio 
con l’atto introduttivo o comunque sia a questa col-
legata, regola, questa, ricavabile da tutte le indicazioni 
contenute nel codice di rito in relazione alle ipotesi di 
connessione a vario titolo e in particolare al rapporto 
di connessione per “alternatività” o “per incompatibi-
lità”; b) una siffatta interpretazione risulta maggior-
mente rispettosa dei principi di economia processuale 
e ragionevole durata del processo, posto che, non solo 
non incide negativamente sulla durata del processo nel 
quale la modificazione interviene, ma determina, anzi, 
una indubbia incidenza positiva più in generale sui 
tempi della giustizia, in quanto è idonea a favorire una 
soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esi-
stenziale portata dinanzi al giudice in un unico conte-
sto, invece di determinare la potenziale proliferazione 
dei processi, c) la concentrazione favorita da tale inter-
pretazione risulta inoltre maggiormente rispettosa del-
la stabilità delle decisioni giudiziarie, anche in relazio-
ne alla limitazione del rischio di giudicati contrastanti, 
nonché della effettività della tutela assicurata, sempre 
messa in pericolo da pronunce meramente formalisti-
che; d) una simile interpretazione non determina al-
cuna “sorpresa” per la controparte né ne mortifica le 
potenzialità difensive, in quanto l’eventuale modifica 
avviene sempre in riferimento e in connessione alla 
medesima vicenda sostanziale in relazione alla quale 
la parte è stata chiamata in giudizio e a tale parte è, in 
ogni caso, assegnato un congruo termine per potersi 
difendere e controdedurre anche sul piano probatorio.

Conclusivamente, con la sentenza in parola, è stato 
espressamente affermato il seguente principio di dirit-
to: «La modificazione della domanda ammessa a nor-
ma dell’art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche 
uno o entrambi gli elementi identificativi della me-
desima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), 
sempre che la domanda così modificata risulti in ogni 
caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giu-
dizio, e senza che per ciò solo si determini la compro-
missione delle potenzialità difensive della controparte 
ovvero l’allungamento dei tempi processuali. Ne con-
segue che deve ritenersi ammissibile la modifica, nella 
memoria all’uopo prevista dall’art. 183 cod. proc. civ., 
della iniziale domanda di esecuzione specifica dell’ob-
bligo di concludere un contratto in domanda di accer-
tamento dell’avvenuto effetto traslativo».

6. Il principio appena riportato risulta essere stato 

ribadito da successive decisioni di legittimità, con rife-
rimento ad un variegato ambito oggettivo, non circo-
scritto al solo diritto contrattuale, pur se talvolta esso 
è stato richiamato a conforto di una decisione la cui 
ratio non collima del tutto con le indicazioni inter-
pretative offerte dalla richiamata pronuncia del 2015 
e si conforma, in realtà, a convincimenti già acquisiti 
da tempo.

Al riguardo si fa riferimento, a mero titolo esem-
plificativo, in tema di modificazione della domanda 
da parte dell’attore nel giudizio regolato dal cd. rito 
societario, alla decisione di questa Corte del 3 gennaio 
2017, n. 29, in cui si afferma che, nel rito societario 
già disciplinato dal d.lgs. n. 5 del 2003, le doman-
de nuove che l’attore può proporre ai sensi dell’art. 6, 
comma 2, lett. b), devono essere conseguenza “delle 
difese proposte dal convenuto”, in tale ampia espres-
sione dovendosi ricomprendere ogni possibile dedu-
zione difensiva di quest’ultimo, e quindi, non solo le 
eccezioni, in senso stretto o lato, ma anche le mere 
difese. In senso sostanzialmente conforme si è espres-
sa la sentenza di questa S.C. del 19 gennaio 2016, n. 
816, secondo cui nel rito societario già disciplinato dal 
d.lgs. n. 5 del 2003, la modificazione della domanda, 
ivi consentita tramite la memoria ex art. 6, può riguar-
dare anche uno o entrambi i suoi elementi oggettivi 
(petitum e causa petendi), sempre che la domanda così 
modificata riguardi la medesima vicenda sostanziale 
dedotta in lite o sia ad essa collegata, sicché, qualora 
la parte abbia chiesto, con l’atto di citazione, l’accer-
tamento della nullità di un contratto di intermedia-
zione finanziaria, è ammissibile la proposizione, con 
la suddetta memoria, della domanda di risarcimento 
del danno, ove, in particolare, non siano mutati gli 
elementi di fatto introdotti in giudizio.

In tema di mutamento quantitativo della doman-
da originaria, si richiama pure la sentenza di questa 
Corte. n. 26782 del 22 dicembre 2016, con la quale 
è stato affermato che la modificazione della domanda 
ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare an-
che uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa 
(petitum e causa petendi), sempre che la domanda così 
modificata risulti comunque connessa alla vicenda so-
stanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, 
si determini la compromissione delle potenzialità di-
fensive della controparte, ovvero l’allungamento dei 
tempi processuali. (In applicazione di tale principio, la 
S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichia-
rato inammissibile il mutamento quantitativo della 
domanda riconvenzionale proposta dall’opponente a 
decreto ingiuntivo e riconnessa all’intervenuta rescis-
sione del contratto rispetto alla precedente domanda 
di risoluzione, trovando la richiesta del riconoscimen-
to di un maggiore importo fondamento nella medesi-
ma situazione sostanziale dedotta in giudizio con l’atto 
introduttivo).

In punto di ammissibilità della domanda di risar-
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cimento del danno ai sensi dell’art. 2050 cod. civ., 
formulata dopo un’iniziale domanda risarcitoria fon-
data sulla violazione del generale dovere del neminem 
laedere di cui all’art. 2043 cod. civ., si è altresì espressa 
questa Corte con la sentenza n. 10513 del 17 mar-
zo 2017, applicando argomentatamene il principio 
espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 12310 
del 2015.

7. Osserva il Collegio che, pur se l’applicazio-
ne dell’uno o dell’altro dei principi affermati con le 
decisioni di queste Sezioni Unite n. 26128/10 e n. 
26168/2015 sopra ricordate è, in tesi, foriera di so-
luzioni contrastanti con riferimento al caso concreto 
all’esame, come prospettato nell’ordinanza interlocu-
toria della Seconda Sezione, va, tuttavia, evidenziato 
che non sussiste un reale contrasto tra dette due sen-
tenze. Ed invero, la decisione più recente, prendendo 
le mosse dalle questioni sottoposte al suo esame, per-
segue l’obiettivo di adeguare alla mutata realtà norma-
tiva l’intera disciplina processuale in tema di nova e di 
ridefinire la fase della trattazione a tale riguardo; ha, 
quindi, una portata ben più ampia della prima delle ri-
cordate decisioni, la quale, oltre a riferirsi ad un ambi-
to ben specifico e, per così dire, settoriale, si fonda sul 
criterio della diversità di petitum e causa petendi fra le 
due domande in quel giudizio proposte, criterio che, 
invece, la più recente delle sentenze in parola dichiara 
espressamente di voler superare e disattendere.

8. Ritiene il Collegio che va data continuità all’in-
dirizzo indicato con la sentenza di queste Sezioni Uni-
te n. 12310 del 2015, proprio per la valenza sistema-
tica, in tema di esercizio dello ius variandi nel corso 
del processo, della decisione da ultimo richiamata, 
che, superando in senso evolutivo il precedente crite-
rio della differenziazione di petitum e causa petendi su 
cui si basava il precedente orientamento cui pure si 
è fatto riferimento, sposta l’attenzione dell’interprete 
dall’ambito circoscritto di una valutazione relativa alla 
invarianza degli elementi oggettivi (petitum e causa 
petendi) della domanda modificata rispetto a quella 
iniziale, in una prospettiva di più ampio respiro, vol-
ta alla verifica che entrambe tali domande ineriscano 
alla medesima vicenda sostanziale sottoposta all’esame 
del giudice e rispetto alla quale la domanda modificata 
sia più confacente all’interesse della parte. Milita in tal 
senso, altresì, la considerazione che l’interpretazione 
adottata in questa sede risulta maggiormente rispetto-
sa dei principi di economia processuale e ragionevole 
durata del processo, in quanto non solo incide sulla 
durata del processo in cui la modificazione interviene 
ma influisce positivamente anche sui tempi della giu-
stizia in generale, in quanto favorisce la soluzione della 
complessiva vicenda sostanziale sottoposta all’esame 
del giudice in un unico contesto, evitando la prolifera-
zione dei processi.

8.1. Occorre, pertanto, verificare se, come pure 
evidenziato dal Collegio rimettente, la domanda di ar-

ricchimento senza causa, come proposta nel giudizio 
all’esame con la memoria ex art. 183, sesto comma, 
cod. proc. civ., sia riconducibile alla nozione di “do-
manda modificata” ritenuta ammissibile con la senten-
za n. 12310 del 2015. Al riguardo si osserva che va 
accertato se, tra la domanda inizialmente proposta e 
quella poi successivamente formulata con la memoria 
ex art. 183, comma sesto, cod. proc. civ., sussista quel 
rapporto di connessione per “alternatività” od “in-
compatibilità” cui si fa riferimento in quella decisio-
ne.  Nella specie, entrambe le domande proposte (di 
adempimento contrattuale e di indebito arricchimen-
to) si riferiscono indubbiamente alla medesima vicen-
da sostanziale dedotta in giudizio, intesa come unica 
vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale; 
sono attinenti al medesimo bene della vita, tenden-
zialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto 
patrimoniale (pur se, nell’una, come corrispettivo di 
una prestazione svolta e, nell’altra, come indennizzo 
volto alla reintegrazione dell’equilibrio preesistente tra 
i patrimoni dei soggetti coinvolti); sono legate da un 
rapporto di connessione “di incompatibilità”, non solo 
logica ma addirittura normativamente prevista, stante 
il carattere sussidiario dell’azione di arricchimento, ai 
sensi dell’art. 2042 cod. civ., e tale nesso giustifica an-
cor di più il ricorso al simultaneus processus.

9. Il secondo motivo di ricorso risulta, pertanto, 
fondato in base al seguente principio di diritto: «È am-
missibile la domanda di arricchimento senza causa ex 
art. 2041 cod. civ. proposta, in via subordinata, con la 
prima memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. 
civ., nel corso del processo introdotto con domanda 
di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla 
medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, 
trattandosi di domanda comunque connessa (per in-
compatibilità) a quella inizialmente formulata».

10. In conclusione, va rigettato il primo motivo e 
accolto il secondo; la sentenza impugnata va cassata in 
relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche 
per le spese del presente giudizio di legittimità, alla 
Corte di appello di Torino, in diversa composizione.
P.Q.M.
(Omissis)
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1. Il caso. – 2. La domanda successiva e subordinata 
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ingiuntivo. – 4. La questione individuata dagli Ermel-
lini: emendatio o mutatio libelli? 

1. Il caso 
Un professionista ingegnere conveniva in giudizio 

un Comune per ottenere il pagamento di quanto ri-
tenuto dovuto a titolo di corrispettivo per la proget-
tazione di un tratto stradale una circonvallazione. Il 
Comune si difendeva eccependo, tra l’altro, la nulli-
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tà delle deliberazioni di affidamento dell’incarico in 
quanto prive, sia della quantificazione dell’ammontare 
complessivo dovuto, sia dei mezzi per farvi fronte.

2. La domanda successiva e subordinata di 
‘arricchimento senza causa’ 
In ragione delle difese del Comune (tale precisa-

zione è doverosa e di pregnante importanza), il pro-
fessionista, con la prima memoria ex art. 183, comma 
6, c.p.c., proponeva, in subordine, una domanda di 
indennizzo per arricchimento senza causa.

Il Tribunale dichiarava peraltro l’inadempimento 
del Comune, condannandolo al pagamento del com-
penso richiesto. Nessuna nullità veniva rilevata.

In grado di appello la decisione veniva però rifor-
mata. In particolare, secondo la Corte territoriale, le 
delibera di incarico erano effettivamente nulle, così 
come nullo era da considerarsi, in via derivata, an-
che il contratto di prestazione d’opera professionale. 
E quanto alla domanda di  arricchimento  senza  cau-
sa (divenuta attuale proprio in ragione della dichiarata 
nullità contrattuale), essa veniva dichiarata inammis-
sibile, perché considerata domanda nuova, non pro-
ponibile con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, 
c.p.c.

Seguiva il ricorso per cassazione.
La Seconda Sezione civile della Cassazione, cui 

inizialmente era stata affidata la trattazione del ricor-
so, aveva trasmesso gli atti al Primo Presidente, per 
l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di questa 
questione di massima di particolare importanza: «Se 
nel giudizio promosso nei confronti di una Pubblica 
Amministrazione per l’adempimento di un’obbliga-
zione contrattuale la parte possa modificare la propria 
domanda in una richiesta di indennizzo per arricchi-
mento senza causa con la memoria ex art. 183, comma 
6, n. 1, c.p.».

3. Alcuni precedenti rilevanti in materia: il caso 
dell’opposizione a decreto ingiuntivo 
La Sezione rimettente aveva richiamato il principio 

già affermato dalle Sezioni Unite nel 2010, secondo 
cui le domande di adempimento contrattuale ed  ar-
ricchimento  senza  causa  riguardano entrambe diritti 
etero-determinati e si differenziano, strutturalmente 
e tipologicamente, sia quanto al petitum sia quanto 
alla causa petendi.

Di conseguenza, nel procedimento di opposizione 
a decreto ingiuntivo, è ammissibile la domanda di ar-
ricchimento senza causa avanzata con la comparsa di 
costituzione e risposta dall’opposto (che riveste la posi-
zione sostanziale di attore) soltanto qualora l’opponen-
te abbia introdotto nel giudizio, con l’atto di citazione, 
un ulteriore tema di indagine, tale da giustificare l’e-
same di una situazione di arricchimento senza causa. 
In ogni altro caso, all’opposto non è consentito di 
proporre, neppure in via subordinata, nella comparsa 

di risposta o successivamente, un’autonoma domanda 
di arricchimento senza causa, la cui inammissibilità è 
rilevabile d’ufficio dal giudice.

Secondo altri pronunciamenti, nel giudizio intro-
dotto con domanda di adempimento contrattuale, è 
possibile proporre la domanda di arricchimento sen-
za causa con “la prima difesa” successiva al solo caso in 
cui la relativa esigenza sia sorta dal tenore delle avver-
sarie deduzioni, che abbiano introdotto nel giudizio 
un ulteriore tema di indagine tale da giustificare l’esa-
me di una possibile fattispecie di arricchimento  sen-
za causa, e ciò sul presupposto che il passaggio dalla 
domanda di adempimento contrattuale a quella di ar-
ricchimento senza causa configuri mutatio libelli, che 
l’art. 183 c.p.c.  non tollera al di fuori dello schema 
della consequenzialità, a presidio del regolare svolgi-
mento del processo.

D’altronde, la questione continua ad imporsi come 
questione attuale e di importanza fondamentale: no-
nostante si tratti di un tema “classico”, non mancano 
le occasioni in cui la giurisprudenza di merito sia co-
stretta a ribadire che “mentre la precisazione della do-
manda originariamente formulata (emendatio libelli), 
in quanto non determina una immutazione dei fatti 
costitutivi della pretesa, è consentita nel corso del giu-
dizio, purché avvenga con il rispetto delle preclusioni 
assertive, è vietata al fine di tutelare il diritto di difesa 
della controparte ed il rispetto del principio del con-
traddittorio la mutatio libelli, che si ha quanto la parte 
formula una pretesa nuova, diversa da quella origina-
ria, con l’innovazione del suo oggetto e la introduzio-
ne nel processo di un tema di indagine e di decisione 
nuovo, perché fondato su presupposti diversi da quelli 
prospettati nell’atto introduttivo del giudizio” (Trib. 
Potenza, sent. n. 762 del 19.09.2018).

4. La questione individuata dagli Ermellini: 
emendatio o mutatio libelli? 
La questione è, infatti, proprio la seguente: se la 

proposizione della domanda di azione di arricchimen-
to  costituisca, ove formulata dopo che sia stata pro-
posta azione di adempimento contrattuale, emendatio 
o mutatio libelli, e se e in che termini la proposizione 
di una tale domanda incorra nelle preclusioni previste 
dal codice di rito. La domanda introdotta deve essere 
in ogni caso connessa alla vicenda processuale.

Sotto altro profilo, tornando alla pronuncia di le-
gittimità in esame, viene ricordato il principio di dirit-
to a tenore del quale la modificazione della domanda 
ammessa a norma dell’art. 183 c.p.c. può riguardare 
anche uno o entrambi gli elementi identificativi della 
medesima sul piano oggettivo (petitum e causa peten-
di), sempre che la domanda così modificata risulti in 
ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in 
giudizio, e senza che per ciò solo si determini la com-
promissione delle potenzialità difensive della contro-
parte ovvero l’allungamento dei tempi processuali. Ne 
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consegue che deve ritenersi ammissibile (ad esempio) 
la modifica, nella memoria all’uopo prevista dall’art. 
183 c.p.c., della iniziale domanda di esecuzione speci-
fica dell’obbligo di concludere un contratto in doman-
da di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo.

Come si rappresentava innanzi, infatti, le vicende 
processuali che involgono la rilevanza di tale questione 
continuano ad essere pregnanti e frequenti. Di recente 
con specifico riferimento all’ultimo profilo menziona-
to la giurisprudenza di merito ha avuto occasione di 
precisare, altresì, che la modificazione della domanda 
ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare an-
che uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa 
(“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda 
così modificata risulti comunque connessa alla vicen-
da sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò 
solo, si determini la compromissione delle potenzialità 
difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei 
tempi processuali (Trib. Palermo, sez. II, 11.07.2018).

Tornando alla pronuncia di legittimità in com-
mento, ebbene nel caso in esame le domande proposte 
erano inerenti la medesima vicenda sostanziale. Secon-
do gli Ermellini, nella specie, entrambe le domande 
proposte (di adempimento contrattuale e di indebi-
to arricchimento) si riferivano indubbiamente alla me-
desima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, intesa 
come unica vicenda in fatto che delinea un interesse 
sostanziale. Inoltre, dette domande erano attinenti al 
medesimo bene della vita, tendenzialmente inquadra-
bile in una pretesa di contenuto patrimoniale (pur se, 
nell’una, come corrispettivo di una prestazione svolta 
e, nell’altra, come indennizzo volto alla reintegrazione 
dell’equilibrio preesistente tra i patrimoni dei soggetti 
coinvolti).

Le domande proposte dal professionista-progetti-
sta, erano altresì legate da un rapporto di connessione 
“di incompatibilità”, non solo logica ma addirittura 
normativamente prevista, stante il carattere sussidia-
rio dell’azione di arricchimento, ai sensi dell’art. 2042 
c.c., e tale nesso giustificava ancor di più il ricorso al 
simultaneus processus.

In questo quadro, secondo le Sezioni Unite la deci-
sione della Corte territoriale (laddove la domanda pro-
posta in via subordinata di arricchimento senza causa, 
formulata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., era 
stata dichiarata inammissibile), era errata e per questo 
è stata cassata con rinvio.

Il principio di diritto espressamente formulato 
dagli Ermellini è così risultato essere il seguente: «È 
ammissibile la domanda di arricchimento senza cau-
sa ex art. 2041 c.c. proposta, in via subordinata, con la 
prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., nel cor-
so del processo introdotto con domanda di adempi-
mento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima 
vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di 
domanda comunque connessa (per incompatibilità) a 
quella inizialmente formulata».

Ci
vi

le
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abstract
The Court of Milan clarifies the temporal limits so that 

the damage c.d. can be configured for the victim of an ac-
cident. catastrophe that can be requested iure successionis 
from the heirs.

keywords
Sinister mortal road. – Compensatio. - Catastrophic 

damage.

abstract
Il Tribunale di Milano chiarisce quali sono i limiti 

temporali affinché possa configurarsi in capo alla vittima 
di un sinistro il danno c.d. catastrofale richiedibile iure 
successionis dagl’eredi.

parole chiave
Sinistro stradale mortale. – Risarcimento. – Danno 

catastrofale.

Sinistro stradale mortale – danno non patrimoniale 
iure hereditatis – danno catastrofale – limitata du-
rata della sopravvivenza – presupposto necessario
Il danno c.d. catastrofale, ricomprendendo ogni 
aspetto biologico e sofferenziale connesso alla per-
cezione della morte imminente, non può essere ri-
conosciuto qualora tra il sinistro ed il decesso sia 
trascorso un lungo lasso di tempo talché non può 
ritenersi che la morte sia stata conseguenza “immi-
nente” del sinistro

Tribunale di Milano, Sezione sesta civile,
20 luglio 2018, n. 8218
G. U. Adriana Cassano Cicuto 

(Omissis)

Svolgimento del processo 
Con distinti atti di citazione notificati in data 23 

gennaio 2014, Gabriella in proprio e nella qualità di 
moglie del de cuius F., conveniva in giudizio innanzi 

il Tribunale di Milano i sig.ri Gi. Bo., Se. Ac. Ga. ed 
Italiana Assicurazioni S.p.A., rispettivamente proprie-
tario, conducente ed assicuratrice dell’autovettura Fiat 
Idea tg. (omissis) a bordo della quale viaggiava quale 
trasportato il de cuius, chiedendo la condanna dei me-
desimi al risarcimento dei danni patrimoniali e non, 
sofferti in conseguenza del decesso del prossimo con-
giunto avvenuto a seguito di un sinistro stradale veri-
ficatosi in data 17 novembre 2010 in Castagneto Po 
(To).

Si costituivano in giudizio il conducente Se. Ac. 
Ga. e la compagnia assicuratrice Italiana Assicurazio-
ni S.p.A. senza contestare la responsabilità ma solo il 
quantum del risarcimento, dando atto altresì di aver 
versato ante causam la somma di € 300.000,00 e rite-
nendo la stessa pienamente satisfattiva.

Il convenuto Giuseppe Botta non si costituiva in 
giudizio e ne veniva, pertanto, dichiaratala contumacia 
all’udienza dell’11 luglio 2014.

Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 
183 comma sesto c.p.c., il Giudice disponeva ex art. 
210 c.p.c. l’esibizione dei documenti relativi alla po-
sizione previdenziale del de cuius, indi dopo una serie 
di rinvii a seguito del mutamento del Giudice, la causa 
veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 
21 marzo 2017. Dopo ulteriori rinvii per i medesimi 
incombenti, il nuovo Giudice assegnatario all’udienza 
del 10 maggio 2018 tratteneva la causa in decisione 
assegnando alle parti i termini per il deposito di con-
clusionali e repliche.

Diritto 
Motivi della decisione 

La presente decisione riguarda solo il quantum del 
risarcimento non avendo i convenuti contestato la re-
sponsabilità in ordine alla determinazione del sinistro 
pacificamente attribuibile al conducente del veicolo 
Fiat Idea.

Quanto al danno non patrimoniale si rileva che l’at-
trice ha chiesto la liquidazione iure proprio del danno 
conseguente alla perdita del rapporto parentale con il 

Gaetano Scuotto
Avvocato

Sul risarcimento del danno catastrofale.
Nota a Tribunale di Milano, Sezione sesta civile, 20 luglio 2018, n. 8218
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marito. A tale proposito si osserva preliminarmente 
che il suddetto pregiudizio ha il suo fulcro nel rapporto 
parentale, quale valore tutelato dall’ordinamento, che 
riconosce nelle relazioni umane e segnatamente nelle 
più qualificate come appunto quelle familiari, un luogo 
privilegiato di scambio, condivisione, arricchimento e 
crescita al quale attribuisce quindi un ruolo fondamen-
tale per l’espressione e lo sviluppo della personalità in-
dividuale e sociale del cittadino (art. 2 Cost. anche in 
relazione all’art. 29 Cost.).

Il risarcimento oggetto di domanda ha quindi la 
funzione di ristorare il danneggiato dell’ingiusta priva-
zione di un rapporto fondamentale nella sua esistenza; 
il danno è infatti rappresentato dal vuoto costituito 
dal non poter più godere della presenza e del rapporto 
con chi è venuto meno e perciò nella irreversibile di-
struzione di un sistema di vita basato sulla affettività, 
sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei 
rapporti fra moglie e marito, nel non poter fare più ciò 
che per anni si è fatto, nonché nella alterazione che una 
scomparsa del genere irreversibilmente produce anche 
nelle relazioni tra superstiti.

Atteso che dalla documentazione versata in atti ri-
sulta pacifico che l’attrice e il sig. ... erano sposati e che 
data l’assenza di figli è verosimile che i due coniugi fos-
sero diventati, l’uno per l’altra, un punto di riferimento 
non solo affettivo ma più in genere esistenziale, anche 
in termini di gestione e condivisione della quotidianità, 
va ritenuto dunque sussistente un danno da perdita del 
rapporto parentale.

Tuttavia, nel caso di morte di un prossimo congiun-
to, un danno non patrimoniale diverso e ulteriore da 
quello legato alla perdita del rapporto parentale, non 
può ritenersi sussistente per il solo fatto che il super-
stite lamenti il dolore morale per la perdita subita e 
per quella relativa alle abitudini quotidiane connesse al 
rapporto con il congiunto scomparso, ma esige unica-
mente la dimostrazione (al fine della necessaria perso-
nalizzazione del risarcimento) di fatti espressivi di una 
sofferenza soggettiva straordinariamente differente e ir-
riducibile a quella ordinariamente connessa a un even-
to simile, nonché la prova di fondamentali e radicali 
cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell’attore 
allegare e provare in modo specifico e circostanziato, 
non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, 
astratte o ipotetiche (cfr. Cass., Sez. III. sentenza 19 
ottobre 2016, n. 21060).

Pertanto non merita accoglimento la richiesta di 
liquidazione separata del danno morale rispetto al dan-
no da perdita di rapporto parentale, in quanto si trat-
terrebbe altrimenti di duplicare la medesima voce di 
danno.

Questo Tribunale non ignora infatti l’indirizzo 
inaugurato nella decisione della Corte Costituzionale 
dell’11 luglio 2003 n. 233, che ha fornito la nuova let-
tura del l’art. 2059 c.c., costituzionalmente orientata, 
combinata con l’art. all’ambito di applicazione della 

norma tutti i danni non patrimoniali derivanti da le-
sione di valori personali proprio al fine di non con-
sentire che vengano effettuate duplicazioni risarcitorie 
in materia di liquidazione del danno non patrimoniale 
complessivo.

Analogamente, nulla si può riconoscere all’attrice a 
titolo di danno biologico, stante la genericità dell’alle-
gazione prodotta sul punto (depressione che avrebbe 
colpito la sig.ra ...), la quale non trova neppure riscon-
tro nella documentazione in atti che si appalesa quindi 
insufficiente a dar prova della patologia lamentata, trat-
tandosi di fatture concernenti sporadiche visite specia-
listiche cui ella è ricorsa in seguito al tragico decesso del 
marito, visite del tutto isolate e inidonee ad attestare la 
presenza di una patologia vera e propria, per la quale 
l’attrice non ha neppure richiesto accertamento peritale 
in giudizio.

Tanto considerato, tenuto conto dei criteri offerti 
dall’Osservatorio sulla liquidazione del danno non pa-
trimoniale applicati da questo Tribunale come recente-
mente aggiornati nel 2018, si stima equo riconoscere 
alla sig.ra ... per la suddetta voce di pregiudizio la som-
ma attuale di € 280.000,00.

Con riferimento al danno iure hereditatis subito per 
la sopravvivenza in vita del sig. ... per circa 13 mesi 
dopo il sinistro va esclusa la sussistenza del danno cd. 
“catastrofale”,

Va osservato preliminarmente che tale danno ri-
comprende al suo interno ogni aspetto biologico e sof-
ferenziale connesso alla percezione della morte immi-
nente, con la conseguenza che il danno stesso non può 
protrarsi per un tempo eccessivamente esteso.

Posto che dalle risultanze processuali non risulta 
neppure che il sig. ... avesse contezza del prossimo exi-
tus, la questione risulta in ogni caso assorbita dal non 
essere trascorso un tempo ragionevolmente contenuto 
tra le lesioni e la morte.

Infatti, nel caso di specie, tra il sinistro e il decesso 
sono trascorsi ben tredici mesi talché non può ritenersi 
che la morte del sig. ... sia stata conseguenza imminen-
te del sinistro, come richiesto dalla giurisprudenza co-
stante in materia.

Ne consegue che risulta risarcibile il solo danno bio-
logico temporaneo per il descritto intervallo temporale.

Quanto alla sua quantificazione va considerata la si-
tuazione soggettiva del de cuius, tenuto conto pur sem-
pre delle tabelle dell’Osservatorio sulla liquidazione del 
danno non patrimoniale aggiornate al 2018.

Agli atti risulta che dal sinistro ne è dipesa un’in-
validità conclamata del sig.... che nonostante le cure e 
gli interventi subiti a seguito del sinistro non era nelle 
condizioni di muovere gli arti e di respirare e alimen-
tarsi autonomamente, apprezzabile pertanto nella per-
centuale del 100%.

Alla luce di tale valutazione e quindi considerata la 
complessiva condizione psico-fisica del de cuius, così 
come descritta nelle cartelle mediche in atti (docc. I e 
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ss.), il danno va liquidato nella misura di € 110,00 pro 
die (totali 394 giorni di sopravvivenza), pari a comples-
sivi € 43.340,00.

Quanto ai danni patrimoniali si ritiene debbano es-
sere riconosciuti all’attrice Ga. che li ha sostenuti quale 
danno emergente, gli esborsi per le spese funerarie, di 
tumulazione salma, di chiusura loculo e di cremazione, 
pari a complessivi € 3.874,55 (docc. 14 e 15 e ss).

Alla stessa vanno riconosciuti altresì gli esborsi so-
stenuti per la degenza in casa di riposo del marito dal 
4.11.2010 al 16.12.2011, le spese per l’accesso alla 
cartella clinica dello stesso, le spese sanitarie ed infine 
quelle sostenute per le visite psicologiche a cui ella è 
ricorsa, per un totale di € 4.621,16 (docc. 14 e 15 e 
ss.).

Va altresì ritenuta fondata la pretesa relativa al rim-
borso delle spese per la parcella stragiudiziale dei difen-
sori e del C.T.P..

Invero quanto alla richiesta di rimborso delle spese 
legali sostenute dal danneggiato nella fase stragiudiziale 
cui sia poi seguita la fase giudiziale, la Corte di Cassa-
zione ha richiesto che la parte giustifichi in modo esau-
riente l’utilità in concreto dell’intervento stragiudiziale 
di specie. Ebbene, l’utilità dell’esborso, ai fini di porlo 
a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, 
cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente pre-
sumersi essere l’esito futuro del giudizio. (Cass. Civ., 
SS.UU., 10/07/2017, n. 16990).

Inoltre è pacifico che il rimborso non può essere 
escluso per il fatto che l’intervento dell’avvocato non 
abbia fatto recedere l’assicuratore dalla posizione as-
sunta in ordine all’aspetto della vicenda che era stato 
oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiu-
diziale, essendo necessario invece considerare, in rela-
zione all’esito della lite su detto aspetto, se la spesa sia 
stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di 
esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.

Atteso che risulta pienamente documentato in atti 
l’utilità dell’attività stragiudiziale svolta ai fini di ten-
tare di definire bonariamente la controversia (v. docc. 
97, 98, 99, 100, 101, 102) si ritiene che nel caso di 
specie l’attività stragiudiziale svolta ante iudicium sia 
stata necessaria e comunque giustificata dal compor-
tamento omissivo delle parti convenute e dal mancato 
tempestivo adempimento integrale dell’obbligo risar-
citorio dei responsabili civili e della solidale impresa 
d’assicurazione.

Ne consegue che alla sig.ra va riconosciuto il rim-
borso di complessivi € 33.000,00, come da documen-
tazione in atti circa la spesa supportata per l’attività 
stragiudiziale espletata.

Le suddette somme vanno poi maggiorate di riva-
lutazione dal dì degli esborsi alla sentenza e di interessi 
legali dalla sentenza al saldo.

Nessuna somma ulteriore può essere riconosciuta a 
parte attrice, non sussistendo elementi sufficienti a pro-
vare che le stesse siano conseguenza immediata e diretta 

del sinistro (spese per trasporto, abbigliamento etc.).
Sotto il profilo del lucro cessante relativo al man-

cato introito dei compensi lavorativi del de cuius, si 
rileva che dalle risultanze documentali emerge che il 
sig. al momento del sinistro aveva anni e che si trovava 
già in stato di quiescenza lavorativa dal gennaio 2010, 
percependo la relativa pensione.

Deve ritenersi pertanto che, avendo il de cuius già 
raggiunto l’età pensionabile (circostanza che trova con-
ferma nella documentazione acquisita ex art. 210 c.p.c. 
dall’INPS e dalla cassa Geometri circa la sua posizione 
previdenziale), del tutto ipotetiche si appalesano le al-
legazioni di parte attrice relative al danno da mancata 
percezione degli emolumenti lavorativi che il marito 
avrebbe potuto continuare a percepire oltre alla pen-
sione contributiva.

Peraltro non è stata fornita prova alcuna del fatto 
che il sig. ... devolvesse costantemente parte del proprio 
reddito lavorativo (quantomeno nella misura del 50%) 
alla moglie per la conduzione del ménage familiare, te-
nuto peraltro conto del significativo dislivello di introi-
ti tra il marito e la moglie che percepiva all’epoca uno 
stipendio pari a circa il doppio di quello del marito.

La richiesta va pertanto respinta.
Analogamente è assolutamente ipotetico ed in ogni 

caso sprovvisto di prova alcuna, il pregiudizio lamen-
tato da parte attrice in ordine alla perdita degli inve-
stimenti fruttiferi e dei futuri risparmi che il marito 
avrebbe accantonato in futuro.

Del tutto irrilevanti sono quindi le considerazioni 
avanzate in ordine ad un presunto danno qualificato 
quale perdita di chance. La perdita di una chance, in-
tesa quest’ultima come mera eventualità astratta, non 
è di per sé risarcibile, acquistando invece valenza risar-
citoria solo se sia verificabile in termini di ragionevole 
probabilità nel caso concreto e sempre che tale perdita 
sia eziologicamente riconducibile al comportamento 
del terzo. II principio generale quindi è che la lesione 
di un diritto deve tradursi in un concreto pregiudizio, 
senza il quale la pretesa risarcitoria mancherebbe di 
oggetto. Con la conseguenza che l’accoglimento della 
domanda di risarcimento del danno da lucro cessante 
o da perdita di “chance” esige la prova, anche presunti-
va, nella specie assolutamente non fornita dalla attrice, 
dell’esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali de-
sumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e 
non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio 
economicamente valutabile (Cass, n. 15385/2011). La 
domanda va respinta.

In conclusione i convenuti in solido sono tenuti 
a corrispondere all’attrice tutte le somme come sopra 
quantificate oltre accessori.

Dalle somme liquidate va detratto l’acconto pari a 
complessivi € 300.000,00 già corrisposto dalla compa-
gnia Italiana Assicurazioni S.p.A. ante causare. Detta 
somma deve essere imputata prima al capitale e poi 
agli interessi, dopo aver reso omogenei alla stessa data, 
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i valori del danno e del versamento con l’utilizzo degli 
indici Istat dei prezzi al consumo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquida-
no come in dispositivo.

PQM 

(Omissis)

Nota a sentenza

sommario
Premessa. – 1. I danni non patrimoniali da morte. – 
2. Danno catastrofale e requisiti di ammissibilità della 
richiesta. – 3. La decisione.
 
Premessa 

Con l’annotata Sentenza il Tribunale di Milano of-
fre interessanti spunti di riflessione in tema di danni 
richiedibili per la morte di un congiunto ed in parti-
colare, relativamente alla richiedibilità del danno cata-
strofale.

La res controversa riguardava un incidente stradale 
avente come protagonista un’autovettura a bordo della 
quale viaggiava, quale trasportato, il marito dell’attrice 
che avanzava – nei confronti dei convenuti (responsa-
bile ed assicurazione) – domanda di risarcimento dei 
danni patrimoniali e non, sofferti in conseguenza del 
decesso del prossimo congiunto. 

1.  I danni non patrimoniali da morte
Qualora un comportamento illecito di un soggetto 

causi il decesso di un altro soggetto, possono configu-
rarsi due ipotesi di danni non patrimoniali: i danni su-
biti dalla vittima (biologico, morale etc.) e che si con-
cretizzano nella sfera giuridica dello stesso; ed i danni 
subiti personalmente dai superstiti per la perdita del 
proprio congiunto.

Il danno da perdita del rapporto parentale consi-
ste nella privazione di un valore non economico ma 
personale, costituito dalla irreversibile perdita del godi-
mento del congiunto e dalla definitiva preclusione del-
le reciproche relazioni interpersonali. Esso, inoltre, pur 
consistendo sia nella sofferenza patita nel momento in 
cui la perdita viene percepita, sia nella sofferenza che si 
proietta in modo dinamico sul futuro accompagnando 
dolorosamente l’esistenza della persona che l’ha subi-
ta, in ogni caso non può che liquidarsi unitariamen-
te secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite per le 
quali «è inammissibile, costituendo una duplicazione 
risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo con-
giunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto 
illecito, del risarcimento a titolo di danno da perdita 
del rapporto parentale e del danno morale, poiché esso 
non costituisce che un aspetto del più generale danno 

non patrimoniale»1 Nella liquidazione del danno in 
questione deve tenersi conto dell’intensità del vincolo 
di parentela e di ogni ulteriore circostanza – allegata 
e provata dagli interessati – quali la consistenza più o 
meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita 
e di frequentazione, la situazione di convivenza, l’età 
della vittima e dei singoli superstiti etc2. 

Ebbene come più volte ribadito dalla Suprema 
Corte, ai fini dell’accoglimento di una domanda per 
il risarcimento del danno parentale, è sufficiente per 
l’istante allegare specificamente le suddette circostanze 
ben potendosi poi utilizzare anche la prova presuntiva 
per affermare l’esistenza del menzionato danno non pa-
trimoniale3. 

Per quanto attiene invece ai danni subiti dalla vit-
tima e richiedibili iure hereditatis dai superstiti, la giu-
risprudenza ha da sempre riconosciuto un ruolo fon-
damentale al tempo intercorso tra il sinistro e l’exitus. 
Sull’argomento occorre innanzitutto precisare, che le 
Sezioni Unite della Suprema Corte hanno escluso l’e-
sistenza nel nostro ordinamento, di un danno da “per-
dita della vita” che possa essere trasmesso agl’eredi. 
Gl’Ermellini, difatti, con la sentenza n. 15350 del 22 
luglio 2015 hanno precisato come l’irrisarcibilità derivi 
«non dalla natura personalissima del diritto leso (…) 
ma dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento 
in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel 
cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, 
ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita 
brevissimo...omissis...nel caso di morte cagionata da 
atto illecito, il danno che ne consegue è rappresentato 
dalla perdita del bene giuridico “vita” che costituisce 
bene autonomo, fruibile solo in natura da parte del ti-
tolare e insuscettibile di essere reintegrato per equiva-
lente»4. In definitiva, affinché il diritto al risarcimento 
di un qualsiasi danno entri nel patrimonio del de cuius 
e sia quindi richiedibile dagl’eredi, è necessario che ef-
fettivamente tale danno si concretizzi e, pertanto, che 
tra comportamento illecito e decesso del danneggiato 
trascorra un sufficiente lasso di tempo.

Differentemente, la giurisprudenza ritiene richiedi-
bili iure hereditatis il danno biologico sofferto dal dan-
neggiato dal dì dell’evento e sino al decesso (c.d. danno 
biologico terminale), nonché le sofferenze interiori ri-
conducibili all’agonia di chi vede con lucidità l’appros-
simarsi della propria fine (c.d. danno morale terminale 
o danno catastrofale). Tali fattispecie dannose tuttavia 
presuppongono differenti condizioni di risarcibilità.

Ai fini del riconoscimento del danno biologico ter-
minale, è sufficiente che lo stato di invalidità antece-
dente al decesso perduri quodam tempore (apprezzabile 

1 Cass., Sez. Un. 11 novembre 2008, n. 26972.
2 Cass. civ., 22 ottobre 2013, n. 23917; Cass. civ. 17 gennaio 
2013, n. 1025; Cass. civ., 12 novembre 2013, n. 25415.
3 Cass. civ., 19 gennaio 2007, n. 1203; Cass. civ., 19 novembre 
2009, n. 24435. 
4 Cass., SS.UU., 22 luglio 2015 n. 15350. 
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lasso di tempo), a prescindere dal fatto che il soggetto 
leso abbia avuto coscienza della gravità delle lesioni e 
della ineluttabilità del loro esito5. 

Di converso le cose cambiano se ci spostiamo dalla 
sfera del danno biologico a quella del danno morale. Per 
danno “catastrofale” difatti si intende il danno morale 
puro subito dalla vittima che è consapevole della gravi-
tà delle sue condizioni e attende lucidamente, benché 
atterrita, l’approssimarsi ineluttabile della morte. 

Il danno catastrofale risulta qualificabile pertanto 
come danno scaturente dalla percezione, da parte del-
la vittima dell’illecito, dell’inesorabile avvicinamento 
della morte, nel suo inevitabile annientamento delle 
funzioni vitali. Tale specifica circostanza certamente 
determina un profondo patimento psicologico a carico 
della vittima che attende lucidamente l’estinzione della 
propria esistenza. In realtà alcuni autori hanno ritenuto 
che la sofferenza appena descritta rientrasse nel genus 
del danno biologico partendo dall’assunto che la par-
ticolare intensità del patimento subito, determinando 
una profonda compromissione delle dinamiche psichi-
che, è equiparabile ad una vera e propria patologia. Tale 
impostazione è stata sempre però negata dalla Corte 
di Cassazione la quale ha sempre teorizzato la natura 
morale del nocumento de quo, partendo da due con-
cetti fondamentali: in primo luogo per la non necessità 
dei requisiti della durata e dell’intensità del nocumen-
to, che connotano specificamente il danno biologico; 
in secondo luogo si evidenzia come in tale ipotesi, il 
danno lamentato dagli eredi risulti costituito dal quel 
sentimento di sconforto, di mancanza, di disperazione 
e paura tipico dell’essere umano a fronte dell’incom-
benza della propria morte, sentimento che integra quel 
“patì transeunte” tradizionale caratteristica del danno 
morale 6.

2.  Danno catastrofale e requisiti di ammissibilità 
della richiesta
Il risarcimento del danno catastrofale, se pur rico-

nosciuto in astratto dalla Suprema Corte, è stato però 
dalla stessa ancorato ad un preciso requisito costituito 
dalla sussistenza della effettiva sofferenza patita dalla 
vittima durante l’agonia, in una condizione di lucida 

5 Cass. civ., 8 luglio 2014, n. 15491; Cass. civ., ord. 26 luglio 
2016, n. 15395.
6 «In caso di morte della vittima a seguito di sinistro stradale, la 
brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni, se esclude l’ap-
prezzabilità a fini risarcitori del deterioramento della qualità della 
vita in ragione del pregiudizio alla salute, ostando alla configura-
bilità di un danno biologico risarcibile, non esclude viceversa che 
la medesima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche 
delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimen-
to, sotto il profilo del danno morale, risulta, pertanto, già entrato 
a far parte del suo patrimonio al momento della morte e può 
conseguentemente essere fatto valere iure hereditatis» – Cass. civ., 
sez. III, sentenza del 26.6.2012, n. 1063; conformi Cass. civ. sez. 
III, 09 maggio 2011, n. 10107; Cass. civ. sez. III, 24 marzo 2011, 
n. 6754.

percezione del proprio stato, mediante un’angosciosa 
consapevolezza della fine imminente. Si desume quindi 
che in assenza di prova di uno stato di coscienza nel 
breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del 
diritto alla vita non è risarcibile. Va da sé che il ricono-
scimento del diritto al risarcimento, è in questo caso 
subordinato alla precisa prova che la vittima stessa, nel 
tempo precedente la morte, si sia mantenuta lucida ed 
abbia potuto presagire l’inevitabile evento morte, con 
conseguente sofferenza morale massima7. 

Invece, contrariamente a quanto in precedenza 
esposto per il danno biologico, è considerata irrilevan-
te l’eventuale brevità del lasso di tempo intercorso tra 
lesione ed evento morte, così come d’altronde rico-
nosciuto già nel 2008 con la sentenza della Corte di 
Cassazione a Sezioni Unite n. 26972. In tale occasione 
gli Ermellini hanno affermato il principio di diritto se-
condo cui, in caso di morte che segua le lesioni dopo 
breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante 
l’agonia è autonomamente risarcibile, non come danno 
biologico, ma come danno morale della vittima sempre 
che sofferenza psichica vi sia stata e, dunque, che la vit-
tima sia stata in condizioni tali da percepire il proprio 
stato. 

In sintesi, per la fattispecie dannosa di cui trattasi, 
ciò che conta è la prova dell’intensità della sofferenza 
patita dalla vittima consapevole dell’imminente dipar-
tita, e ciò anche nell’ipotesi in cui il decesso intervenga 
quasi nell’immediato

3.  La decisione
Con l’annotata sentenza, il Tribunale di Milano, di 

fronte alla richiesta di risarcimento del danno catastro-
fale proposta dalla moglie della vittima di un incidente 
stradale e successivamente deceduto, ha dovuto affron-
tare una diversa problematica e, per certi versi, nuova 
rispetto a tutto quanto riportato ai paragrafi precedenti. 

Difatti, nel caso di specie, il decesso della vittima di 
incidente era intervenuta dopo ben 13 mesi dal sinistro 
sicché si poneva al magistrato la risoluzione, non del-
la questione sulla eccessiva brevità, bensì dell’eccesiva 
lunghezza del periodo intercorso tra lesione e decesso.

Orbene la Corte Meneghina, dopo aver ricordato 
che il danno c.d. “catastrofale” « ricomprende al suo 
interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso 
alla percezione della morte imminente», ha rigettato 
tale parte di domanda evidenziando come una ecces-
siva lunghezza di tempo tra lesione e decesso fa venir 
meno il requisito essenziale della richiesta ovvero la 
qualificazione dell’exitus come conseguenza “imminen-
te” del sinistro. 

7 Cass. civ, 31 ottobre 2014, n. 23183; Cass. civ., 21 marzo 2013, 
n. 7126. 
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abstract
The Court of Benevento confirms the passive legitimi-

zation of the health insurance company in the procedure 
pursuant to art. 696-bis c.p.c. as foreseen by the art. 8 L. 
24/2017

keywords
Preventive technical advice. – Insurance company. – 

Litisconsorte necessary.

abstract
Il Tribunale di Benevento conferma la legittimazione 

passiva della compagnia assicurativa della struttura sa-
nitaria nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. così come 
previsto dall’art. 8 L. 24/2017.

parole chiave
Consulenza tecnica preventiva. – Compagnia di assi-

curazione. – Litisconsorte necessario.

Colpa medica – ricorso ex art. 696-bis c.p.c. – com-
pagnia assicurativa – litisconsorte necessario

In materia di colpa medica, a seguito dell’entrata in 
vigore della L. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) e nonostan-
te l’assenza dei decreti attuativi di cui all’art. 10 comma 
6 di detta normativa, la compagnia assicurativa della 
struttura sanitaria e/o del sanitario è legittimata passi-
va nel giudizio per consulenza tecnica preventiva ex art. 
696-bis c.p.c. proposto dall’asserito danneggiato.

Tribunale di Benevento, Sezione I civile,
24 ottobre 2018
G.I. Dott.ssa Ida Moretti

(Omissis)

Il G.I. a scioglimento della riserva,
- Esaminati gli atti;
- ritenute infondate le eccezioni preliminari solle-

vate dalle parti resistenti: 
1) alla luce della chiara lettera del comma 4 dell’art. 

8 legge 24/17, infatti, è obbligatoria la partecipazio-
ne anche delle imprese assicurative all’ATP e sulle 
predetti imprese ricade anche l’obbligo di formulare 
l’offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare 
i motivi per cui ritengono di non formularla con le 
conseguenze ivi indicate; detto art. 8 pacificamente è 
entrato in vigore il 1.4.2017, ragion per cui non sussi-
stono motivi per subordinare la legittimazione passiva 
delle imprese assicuratrici all’emanazione dei decreti 
di cui all’articolo 10, comma 6, non essendo stata nor-
mativamente previsto a tale subordinazione; senza la 
compagnia nell’ATP infatti una CTU espletata nella 
fase sommaria non sarebbe a lei opponibile nel giu-
dizio di merito, dove dovrebbe procedersi all’espleta-
mento di una nuova consulenza, pertanto, anche se è 
vero che il danneggiato (o il suo erede) non ha anco-
ra (prima dei decreti ministeriali attuativi) titolo per 
agire direttamente contro la Compagnia, il legislatore 
ha previsto espressamente la presenza della compagnia 
di assicurazione in questa fase proprio per garantire 
che l’ATP possa avere qualche possibilità di utile esito 
(ipotizzabile solo con la presenza della tasca solvibi-
le della Compagnia) e per evitare che la CTU debba 
essere rifatta nel giudizio di merito, dove comunque 
normalmente viene chiamata in causa anche la com-
pagnia assicurativa (oltre che per munire di procedi-
bilità la domanda verso tutti i soggetti potenzialmente 
coinvolti);

2) il diritto di difesa e al giusto processo di cui agli 
articoli 24 e 111 della nostra Costituzione risulta tute-
lato anche con il presente procedimento, anche se trat-
tasi di un giudizio sommario e, se sarà necessario, sarà 
poi compiutamente tutelato nel giudizio di merito che 
potrebbe seguire il presente (nel caso in esame, dalla 
istanza depositata da parte ricorrente si è appreso che 
già stato intrapreso), ragion per cui non si ritiene che 
sussistano violazioni per le quali occorre dire la Corte 
Costituzionale come richiesto dall’azienda ospedaliera 
la documentazione allegata al ricorso prova compiuta-
mente l’agitazione Attiva dei ricorrenti ritenuta la ne-
cessità di avvalersi di un collegio peritale al quale però 

Pietro Sorrentino
Avvocato 

Sulla partecipazione della compagnia assicurativa al procedimento 
ex art. 696-bis c.p.c. in materia di colpa medica.
Nota a Tribunale di Benevento, sezione I civile, 24 ottobre 2018



1076

Gazzetta Forense

non potevo andarci anche la quantificazione dei danni 
patrimoniali e non subiti dai ricorrenti nei termini di 
stessi richiesti dei propri atti trattandosi quantificazio-
ne che non avessero effettuato direttamente dal G in 
sede di merito alla luce delle note tabelle milanesi e 
ho dell’istruttore che stranamente un mentre svolta sul 
punto visto e applicato l’articolo 15 LG 24 2017.

P.Q.M. 

(Omissis)

Nota a sentenza

sommario
Premessa. – 1. La consulenza tecnica preventiva ex art. 
696-bis c.p.c. Elementi essenziali ed evoluzione nei 
giudizi di c.d. colpa medica. – 2. l’accertamento tecni-
co preventivo ai fini conciliativi nella materia della re-
sponsabilità sanitaria a seguito della L. 24/17. – 3. La 
questione giuridica e la decisione. – 4. Osservazioni. 
 
Premessa

Con l’annotata ordinanza il Tribunale di Beneven-
to ha affrontato una delle più dibattute problematiche 
– di natura processuale – sorte con l’entrata in vigore 
della Legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli –
Bianco) ovvero la legittimazione passiva nel giudizio 
ex art. 696-bis c.p.c. della compagnia assicurativa (del 
medico e/o della struttura) su chiamata diretta del 
danneggiato.

1.  La consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis 
c.p.c. Elementi essenziali ed evoluzione nei giudizi 
di c.d. colpa medica
Al fine di una migliore comprensione della deci-

sione del Tribunale sannita, è necessario preliminar-
mente fare un excursus sulla natura dello strumento 
processuale del c.d. ATP ai fini conciliativi, istituto di 
notevole rilevanza per il largo uso che se ne è fatto in 
questi anni in alcune particolari materie quali ad es. 
usura bancaria e, per l’appunto, la colpa medica.

L’art. 696-bis c.p.c. veniva introdotto nel nostro or-
dinamento dall’ art. 2, D.L. 14.03.2005, n. 35, come 
modificato dall’allegato alla L. 14.05.2005, n. 80 con 
decorrenza ed efficacia dalle date contenute rispettiva-
mente nei commi 3-quater e 3-quinquies del medesi-
mo articolo. L’articolo così recita «L’espletamento di 
una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere 
richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al pri-
mo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento 
e della relativa determinazione dei crediti derivanti 
dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni 
contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a 
norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il 
consulente, prima di provvedere al deposito della rela-

zione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. 
Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale 
della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto 
efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini 
dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifi-
ca e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Il processo 
verbale è esente dall’imposta di registro. Se la conci-
liazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che 
la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli 
atti del successivo giudizio di merito. Si applicano gli 
articoli da 191 a 197, in quanto compatibili». 

A seguito dell’introduzione di tale articolo si è da 
subito aperto, all’interno di dottrina e giurisprudenza, 
un dibattito relativo sia alla natura della consulenza 
tecnica preventiva sia in relazione ai requisiti di am-
missibilità del ricorso. In particolare ci si è chiesti se 
persista in capo al Giudice un potere/dovere di valuta-
zione del requisito del fumus boni iuris e se l’effettiva 
perseguibilità della finalità conciliativa possa conside-
rarsi un elemento necessario.

Parte della dottrina e della giurisprudenza, parten-
do da una interpretazione letterale del primo comma e 
nel porre l’attenzione sulla natura non cautelare di tale 
strumento, ha in passato escluso che il fumus boni iuris 
possa essere considerato requisito necessario per l’am-
missibilità del ricorso. In poche parole, secondo tale 
impostazione, sono in ogni caso ammissibili i ricorsi 
ex art. 696-bis c.p.c., pur sé esplorativi e finalizzati ad 
indagare sull’an oltre che sul quantum1. 

Diversamente, altra e maggioritaria parte di dottri-
na e giurisprudenza, ritiene che sia onere del ricorren-
te, a pena di inammissibilità del ricorso, fornire ele-
menti probatori da cui poter desumere, pur se con un 
accertamento sommario, l’esistenza degli elementi sui 
quali poter fondare una eventuale e successiva azione 
ordinaria (fumus boni iuris). Pertanto sarebbe necessa-
rio per il giudice della c.t.p. ai fini conciliativi valutare, 
seppure con delibazione sommaria, la sussistenza delle 
condizioni dell’azione anche al fine di impedire l’in-
gresso di consulenze “esplorative” e cioè finalizzate, in 
prospettiva, a supplire alle deficienze delle allegazioni 
ed offerte di prova gravanti sul ricorrente nel futuro 
giudizio di merito ai sensi dell’art. 2697 c.c.. Secondo 
tale impostazione l’a.t.p. conciliativo ha la sola fun-
zione di quantificare i danni (quantum) lamentati dal 
richiedente per procedere ad una eventuale concilia-
zione della vertenza onde evitare una lite giudiziaria, 
consentendo altresì di anticipare in tal sede l’accerta-
mento del quantum ma soltanto quando l’an è di facile 
soluzione2. 

Infine, la più recente giurisprudenza di merito è 
concorde nell’individuare un ulteriore elemento che 
deve sempre accompagnare la consulenza tecnica pre-

1 ex multis Trib. Torino, 31 marzo 2008.
2 Trib. di Taranto, 23 marzo 2013; Trib. di Bari, sez. stralcio arti-
colazione Modugno, 18 giugno 2015, Trib. di Torre Annunziata, 
25 febbraio 2016. 
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ventiva ex art. 696-bis c.p.c. Elemento costituito dalla 
ragionevole possibilità di raggiungere un accordo ov-
vero dall’astratta valenza risolutoria a fini conciliati-
vi dell’invocato accertamento tecnico. In altre parole 
l’accertamento tecnico preventivo deve avere la pos-
sibilità di chiudere la controversia insorta tra le parti 
senza ricorrere al giudizio a cognizione piena e si con-
sidera di conseguenza inammissibile il ricorso qualora 
la consulenza non abbia la potenzialità di esaurire tutti 
gli aspetti della controversia di impedimento alla con-
ciliazione della causa3.

Naturalmente la giurisprudenza sopra richiamata 
ha riguardato anche (e soprattutto) il contenzioso in 
materia di c.d. “colpa medica”, ambito in cui l’accerta-
mento di natura tecnica occupa senza dubbio un ruolo 
fondamentale. Difatti, se è pur vero che nelle ipotesi 
di responsabilità sanitaria l’an debeatur non può mai 
ritenersi di facile soluzione, in ogni caso i Giudici del 
merito hanno sempre visto con favore l’utilizzo di 
tale strumento processuale sia per la consapevolezza 
dell’impossibilità di poter decidere (senza ausilio) su 
questioni medico-scientifiche sia per l’estrema celerità 
(indipendentemente dal raggiungimento della finalità 
conciliativa) del giudizio. 

Tale atteggiamento di favore ha comportato nel cor-
so degl’anni un aumento esponenziale dell’uso di tale 
strumento ed in maniera inversamente proporzionale 
una diminuzione di declaratorie di inammissibilità dei 
ricorsi. Certo non sono mancati Tribunali che hanno 
comunque continuato a richiedere al ricorrente un 
preciso onere assertivo (precisa ricostruzione dei fatti 
e degl’addebiti nonché indicazione delle conseguenze 
pregiudizievoli verificatesi) proprio al fine di scongiu-
rare giudizi privi di indefettibili elementi necessari e 
meramente esplorativi. Sull’argomento, ad esempio, 
di notevole rilievo fu un arresto del Tribunale civile di 
Napoli – Sez. 8ª, che con l’ordinanza del 05 novembre 
2014 affermò la necessità di vincolare l’ammissibilità 
del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. all’accertamento del 
fumus boni iuris, al fine di evitare abusi dell’istituto 
della consulenza tecnica preventiva. L’ordinanza così 
recita «L’attore deve provare l’esistenza del contratto (o 
il contatto sociale) ed allegare l’insorgenza (o l’aggrava-
mento) della patologia e l’inadempimento qualificato 
del debitore, astrattamente idoneo a provocare (quale 
causa o concausa efficiente) il danno lamentato, an-
ch’esso oggetto dell’onere deduttivo e probatorio; che, 
laddove tali pretese risarcitorie vengano avanzate nei 
confronti di una pluralità di resistenti, i quali siano, 
peraltro, in più occasioni intervenuti chirurgicamente 
sulla paziente, tale onere deduttivo si impone avuto 
riguardo a ciascuna pretesa risarcitoria concretamente 
azionata»4. 

3 Trib. Napoli Nord, sez. I, 02 marzo 2017; Trib. Pisa, 02 giugno 
2017; Trib. Salerno, 03 aprile 2017.
4 conf. Trib. di Napoli, 06 ottobre 2017. 

2.  L’accertamento tecnico preventivo ai fini 
conciliativi nella materia della responsabilità 
sanitaria a seguito della L. 24/17
Il legislatore, con l’emanazione della recente Legge 

8 marzo 2017, n. 24, è intervenuto per dare chiarez-
za e fornire un nuovo assetto alla disciplina della c.d. 
responsabilità sanitaria tendando di eliminare alcune 
criticità anche di natura interpretativa – ad esempio 
sulla natura della responsabilità del sanitario – che la 
precedente riforma aveva residuato, ed in parte di rece-
pire alcune indicazioni provenienti dal diritto vivente. 

Una delle maggiori novità di detta normativa è 
costituita senza dubbio dall’art. 8 il quale, ai commi 
1 e 2, così recita «1. Chi intende esercitare un’azione 
innanzi al giudice civile relativa a una controversia di 
risarcimento del danno derivante da responsabilità sa-
nitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai 
sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civi-
le dinanzi al giudice competente. 2. La presentazione 
del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di 
procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta 
salva la possibilità di esperire in alternativa il procedi-
mento di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 
1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In 
tali casi non trova invece applicazione l’articolo 3 del 
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 
162. L’improcedibilità deve essere eccepita dal con-
venuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal 
giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove ri-
levi che il procedimento di cui all’articolo 696-bis del 
codice di procedura civile non è stato espletato ovvero 
che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il 
termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi 
a sé dell’istanza di consulenza tecnica in via preventiva 
ovvero di completamento del procedimento.». 

La nuova normativa prevede, pertanto, che chi 
intenda esercitare in giudizio un’azione relativa a una 
controversia di risarcimento del danno derivante da 
responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a 
proporre ricorso ex articolo 696-bis c.p.c. (in alter-
nativa la mediazione ex art. 5, co. 1-bis, del d.Lgs. 4 
marzo 2010, n. 28) riconoscendo, dunque, anche a 
livello normativo il ruolo che tale strumento aveva già 
acquisito di fatto per pratica comune. 

Detto articolo, tuttavia, non si ferma all’indicazio-
ne del mezzo processuale da scegliere, ma al succes-
sivo comma 4, procede ad indicare anche i soggetti 
che sono tenuti a parteciparvi «4. La partecipazione 
al procedimento di consulenza tecnica preventiva di 
cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto 
dell’articolo 15 della presente legge, è obbligatoria per 
tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di 
cui all’articolo 10, che hanno l’obbligo di formulare 
l’offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare 
i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso 
di sentenza a favore del danneggiato, quando l’impresa 
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di assicurazione non ha formulato l’offerta di risarci-
mento nell’ambito del procedimento di consulenza 
tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudi-
ce trasmette copia della sentenza all’Istituto per la vigi-
lanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti 
di propria competenza. In caso di mancata partecipa-
zione, il giudice, con il provvedimento che definisce il 
giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato 
al pagamento delle spese di consulenza e di lite, in-
dipendentemente dall’esito del giudizio, oltre che ad 
una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in 
favore della parte che è comparsa alla conciliazione.».

Dunque, se in precedenza le compagnie assicura-
tive dei presunti responsabili prendevano parte ai giu-
dizi per ATP solo su richiesta di estensione del con-
traddittorio da parte degl’assicurati (oltretutto non 
sempre autorizzata dai magistrati), il su riportato art. 8 
comma 4 è chiaro nel prevedere che dette assicurazioni 
siano ora, non solo legittimati passivi, ma addirittura 
litisconsorti necessari nei giudizi ex art. 696-bis c.p.c., 
con consequenziale possibilità di chiamata diretta da 
parte del danneggiato.

L’art. 8, sebbene chiaro nelle intenzioni, deve tut-
tavia coordinarsi (e scontrarsi) con le ulteriori dispo-
sizioni di tale normativa ed in particolare con l’art. 10 
– che prevede l’obbligo di assicurazione per strutture 
e medici nonché la previsione del contenuto minimo 
per tutte le polizze da stabilirsi con un successivo de-
creto attuativo – e l’art. 12 che al primo comma così 
recita «1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 8, il 
soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, 
entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato 
il contratto di assicurazione, nei confronti dell’impresa 
di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle 
strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private 
di cui al comma 1 dell’articolo 10 e all’esercente la 
professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo 
articolo 10.». In definitiva, dalla lettura di questi due 
articoli, emerge chiara la finalità del legislatore di ricre-
are, anche nella materia della responsabilità sanitaria, 
il sistema vigente nella R.C. auto (assicurazione obbli-
gatoria ed azione diretta). Finalità che, tuttavia, è allo 
stato disattesa in virtù del comma 6 dello stesso art. 
12, secondo cui le disposizioni ivi contenute saranno 
efficaci solo «...a decorrere dalla data di entrata in vigo-
re del decreto di cui al comma 6 dell’articolo 10 con il 
quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze 
assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e 
per gli esercenti le professioni sanitarie», decreto at-
tuativo che al momento non è stato ancora emanato. 

Allo stato dell’arte, dunque, il danneggiato da c.d. 
medical malpractice non ha azione diretta nei con-
fronti dell’assicurazione del responsabile.

3.  La questione giuridica e la decisione
Attese tali novità legislative, la questione che si è 

da subito posta ai magistrati è se si possa già oggi, a 

seguito della L. 24/17 ma in assenza dei decreti attua-
tivi ex art. 10 comma 6 e di conseguenza dell’azione 
diretta del danneggiato, considerare la compagnia di 
assicurazioni della struttura sanitaria (o del medico) 
litisconsorte necessario nel giudizio per ATP ex art. 
696-bis c.p.c. così come previsto dall’art. 8.

Sul punto si sono formati due orientamenti: il pri-
mo ritiene che la partecipazione delle compagnie di 
assicurazione sia obbligatoria solo in caso di esercizio 
dell’azione diretta del danneggiato di cui all’art. 12 
L. 24 del 2017 sicché subordina l’applicabilità della 
partecipazione obbligatoria delle compagnie di assicu-
razione all’emanazione del decreto legislativo attuati-
vo previsto dall’art. 10, comma 6, della stessa Legge5. 
Tale orientamento si fonda sul presupposto per cui i 
soggetti che debbono partecipare al procedimento di 
accertamento tecnico preventivo sono gli stessi nei cui 
confronti il danneggiato intende esperire la azione di 
merito volta ad ottenere il risarcimento dei danni su-
biti.

Secondo un diverso orientamento6, invece, la sud-
detta obbligatorietà troverebbe immediata applicazio-
ne, a prescindere dall’entrata in vigore del su chiamato 
art. 12 in quanto, la partecipazione della compagnia 
di assicurazione, sembra conforme alla stessa ratio legis 
nonché alla finalità conciliativa dello strumento pro-
cessuale previsto nell’art. 696-bis c.p.c., essendo stru-
mentale a fornire all’assicurazione i possibili elementi 
dì natura tecnica necessari all’eventuale formulazio-
ne di un’offerta di risarcimento, che tenga conto sia 
dell’an che del quantum della responsabilità e che con-
senta la chiusura in via transattiva della controversia, 
prevenendo in tal modo l’instaurazione di un giudizio 
di merito. 

Il Tribunale di Benevento, aderendo al secondo 
orientamento su esposto, ha affermato che, nono-
stante il danneggiato non abbia ancora la possibilità 
di agire direttamente nei confronti della compagnia 
di assicurazioni – stante la mancata emanazione dei 
decreti ministeriali – la partecipazione di quest’ultima 
all’a.t.p. deve in ogni caso ritenersi, oltre che oppor-
tuna, necessaria ed obbligatoria. Il Giudice estenso-
re ha difatti rilevato come tale partecipazione, stan-
do alla chiara lettera dell’art. 8 comma 4 della legge 
Gelli-Bianco, non potrebbe che ritenersi obbligatoria 
siccome volta, da una parte a rendere possibile l’adem-
pimento dell’obbligo, che grava sulle stesse imprese, di 
formulare l’offerta di risarcimento a conclusione della 
fase conciliativa (ovvero di comunicare i motivi per 
cui ritengono di non formularla); dall’altra ad evitare 
l’espletamento di una nuova consulenza nell’eventuale 
successivo giudizio di merito.

5 Trib. Padova, sez. ricorsi, 27 novembre 2017; Trib. Venezia, sez. 
II civ., 11 settembre 2017.
6 Trib. Verona, sez. III civ., 10 maggio 2018; Trib. Venezia, sez. II 
civ., ord. 25 febbraio 2018; Trib. Verona, sez. III civ., 31 gennaio 
2018; Trib. Venezia, sez. II civ., 18 gennaio 2018.
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4.  Osservazioni
Le conclusioni del Giudice, pur se ampiamente 

motivate, a parere dello scrivente non appaiono tutta-
via condivisibili per due ordini di motivi. Innanzitutto 
l’obbligo di offerta da parte dell’assicurazione, sul qua-
le il Giudice fonda in parte la propria decisione, potrà 
dirsi operante (nonché utile e giusto) solo quando sarà 
entrato in regime l’intero sistema (mutuato dalla R.C. 
auto) predisposto dalla L. Gelli-Bianco e, dunque, so-
lamente quando troverà applicazione l’azione diretta 
da parte del danneggiato. In difetto di tale previsione, 
appare iniquo pretendere che la compagnia assicura-
tiva debba predisporre un’offerta nei confronti di un 
soggetto terzo ed estraneo al rapporto assicuratore/
assicurato. 

In secondo luogo occorre evidenziare che le poliz-
ze attualmente in corso sono state sottoscritte in forza 
della precedente legislazione ed, in caso di strutture 
pubbliche, di gare pubbliche, i cui capitolati sono 
stati redatti dagli stessi enti sanitari non contemplan-
do l’azione diretta. Ciò posto le varie franchigie, SIR 
ovvero esclusioni dalla garanzia assicurativa ivi conte-
nute,  sono state individuate anche considerando che 
i relativi importi non sarebbero stati anticipati in al-
cun caso dalla Compagnia, calmierando così gli attuali 
premi assicurativi.
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Giudizio di Cassazione - omesso deposito di copia autentica della sentenza impugnata - deposito tempe-
stivo di copia analogica notificata telematicamente ma priva di attestazione di conformità - conseguenze 
- improcedibilità del ricorso - anche in caso di mancato disconoscimento della conformità o di intervenu-
ta asseverazione di conformità sino all’udienza - questione di massima di particolare importanza

La Sesta Sezione civile, sottosezione terza, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione 
della causa alle Sezioni Unite in ordine alla risoluzione della questione, di massima di particolare importanza, se in 
mancanza del deposito della copia autentica della sentenza, da parte del ricorrente in cassazione o dello stesso con-
troricorrente, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il deposito in cancelleria nel suddetto 
termine di copia analogica della sentenza notificata telematicamente, senza attestazione di conformità del difensore ex 
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della Legge n. 53 del 1994, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, comporti 
l’improcedibilità del ricorso anche se il controricorrente non abbia disconosciuto la conformità della copia informale 
all’originale notificato o intervenga l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza 
di discussione o all’udienza in camera di consiglio.

Cass., sez. VI, 11.11.2018, n. 28844 VI ord. interlocutoria - Pres. Frasca, Est. Scoditti

Impugnazioni civili - protezione internazionale - domanda di riconoscimento - decisione in primo grado 
- appello ex art. 702-quater c.p.c. - regime introdotto dall’art. 27, comma 1, lett. f) del D.Lgs n. 142 del 
2015 - forma – ricorso

Le Sezioni Unite, su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, nel regime dell’art. 
19 del D.Lgs. n. 150 del 2011, come modificato dall’art. 27 comma 1, lett. f ) del D.Lgs. n. 142 del 2015, l’appello 
avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, sia in caso 
di rigetto che di accoglimento, deve essere introdotta con ricorso e non con citazione, con la precisazione che tale nuovo 
principio di diritto costituisce “overrulling” processuale sin dall’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 19 citato.

Cass., sez. un., 08.11.2018, n. 28575 - Pres. Cappabianca, Est. Frasca

Procedimento civile - medici specializzandi - mancata attuazione di Direttive Comunitarie (n. 75/362/CEE 
e n. 82/76/CEE) - legittimazione passiva della presidenza del consiglio dei ministri - sussistenza - erronea 
evocazione in giudizio di diverso organo statale - art. 4 della Legge n. 260 del 1958 - applicabilità - 
mancata tempestiva eccezione da parte dell’avvocatura dello stato - conseguenze

Le Sezioni Unite, a risoluzione di contrasto, hanno confermato l’orientamento secondo il quale, in caso di azione 
giudiziale diretta a far valere l’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo “ex lege” di trasposizione legislativa, 
nel termine prescritto, di direttive comunitarie non autoesecutive (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/
CEE in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), la legittimazione passiva spetta esclusi-
vamente alla Stato italiano, e per esso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la precisazione che in, caso di 
erronea evocazione in giudizio di un diverso organo dell’apparato statale, trova applicazione l’art. 4 della l. n. 260 
del 1958, il quale deve essere correttamente interpretato nel senso che, qualora l’Avvocatura dello Stato non sollevi 
tempestiva eccezione con contestuale indicazione dell’organo legittimato, l’irrituale costituzione del rapporto giuridico 
processuale non potrà più essere eccepita dalla parte né rilevata d’ufficio dal giudice.

Cass., sez. I, 28.11.2018, n. 30649 - Pres. Mammone, Est. Scaldaferri

a cura di
Mario de Bellis
Avvocato

Rassegna di legittimità
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Processo tributario - Agenzia Delle Entrate Riscossione – costituzione formale in giudizio – difesa da 
parte di avvocati del libero foro – condizioni

L’Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore “opelegis” di Equitalia, ove si limiti a subentrare a quest’ulti-
ma negli effetti di un rapporto processuale pendente, senza formale costituzione in giudizio, può validamente avvalersi 
dell’attività difensiva espletata da avvocato del libero foro già designato da Equitalia secondo la disciplina previgente; 
qualora, invece, si costituisca in un nuovo giudizio ovvero anche in un giudizio pendente, deve avvalersi del patrocinio 
dell’Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresen-
tanza ed assistenza dell’avvocato del libero foro prescelto, fonti che vanno congiuntamente individuate sia in un atto 
organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in apposita 
motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giu-
stificano tale ricorso alternativo.

Cass., sez. IV, 09.11.2018, ord. n. 28741 - Pres. Chindemi, Est. Stalla

Società - trasformazione di s.r.l. in S.p.a. - recesso del socio - disciplina applicabile - art. 2473 c.c. - buo-
na fede e correttezza quali fonti integrative - rilevanza

Nell’ipotesi di trasformazione di una società a responsabilità limitata in società per azioni, la disciplina del diritto 
di recesso applicabile ai soci è quella dettata dall’art. 2473, comma 1, c.c., che non prevede termini di decadenza; ne 
deriva che, ove l’atto costitutivo e lo statuto non ne determinino le modalità e i tempi, il recesso va esercitato secondo 
correttezza e buona fede, spettando al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto, in particolare con 
riferimento alla congruità del termine entro il quale il recesso è stato esercitato, tenendo conto della pluralità degli 
interessi coinvolti.

Cass., sez. I, 12.11.2018, n. 28987 - Pres. Schirò, Est. Acierno

Risarcimento danni - morte di un militare in missione - danno non patrimoniale spettante “iure proprio” 
ai familiari - liquidazione – indennizzo erogato ai familiari della vittima del dovere - “compensatio lucri 
cumdamno” - configurabilità

Dal danno non patrimoniale liquidato “iure proprio” ai familiari di un militare deceduto per una patologia 
tumorale contratta a causa di inquinamento ambientale da uranio impoverito durante una missione internazionale, 
deve essere detratto l’indennizzo già erogato agli stessi familiari in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi 
di un emolumento “omnicomprensivo”, avente finalità compensativa, posto a carico del medesimo soggetto (Ammini-
strazione statale) obbligato al risarcimento del danno.

Cass., sez. III, 30.11.2018, n. 31007 - Pres. Amendola, Est. Olivieri

Violazioni al codice della strada - dedotta non conoscenza, da parte del proprietario del veicolo, dell’iden-
tità del guidatore - giustificato motivo - ipotesi riconducibili alla relativa nozione

Ai sensi dell’art. 126 bis, comma 2, Codice della strada, come modificato dall’art. 2, comma 164, lett. b), del d.l. 
n. 262 del 2006, conv. in legge n. 286 del 2006, ai fini dell’esonero del proprietario di un veicolo dalla responsabilità 
per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che lo guidava all’epoca del compimento 
di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di “giustificato motivo” soltanto il caso di cessazione 
della detenzione del detto veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile e incoercibile che impedisca 
allo stesso di sapere chi conducesse il mezzo in un determinato momento, nonostante egli abbia dimostrato di avere 
adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere 
di conoscere e ricordare nel tempo l’identità di chi si avvicendi nella guida.

Cass., sez. II, 29.11.2018, n. 30939 - Pres. Petitti, Est. Cosentino
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Rassegna di merito

CONTO CORRENTE: per la determinazione del saldo il cliente deve produrre tutti gli estratti conto
L’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 cod. civ. su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero 

su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad 
oggetto fatti negativi.

Il giudice può accertare d’ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze 
istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d’ufficio 
attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell’onere relativo che fa capo ad una delle parti in relazione 
ai rapporti intercorsi con la controparte.

La rideterminazione del saldo sui soli estratti scalari (cd metodo sintetico), non è in grado di fornire dati attendi-
bili, in quanto trattasi di documenti riepilogativi delle competenze contabilizzate sul conto corrente, contenenti una 
sequenza di saldi (positivi e negativi), ottenuta raggruppando tutte le operazioni con uguale valuta e dalla quale non è 
dato desumere l’importo capitale per il giorno esatto di valuta, né quali operazioni abbiano contribuito a determinare 
quel saldo.

Il correntista ha l’onere di produrre tutti gli estratti conto, dalla data di avvio del rapporto dacché la ridetermi-
nazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, essendo 
inutilizzabili criteri presuntivi o approssimativi.

Trib. Roma, 06.12.2017 - dott.ssa Clelia Buonocore

CONTRATTI MONOFIRMA: valido in mancanza di sottoscrizione della Banca se la sua volontà emerge 
durante il rapporto

Il problema della mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca si ritiene superato 
nel momento in cui si possa rilevare l’intento della banca di avvalersi del contratto stesso tramite manifestazioni di 
volontà esternate nel corso del rapporto di conto corrente, quali le comunicazioni degli estratti conto, atteso che in 
caso contrario tale nullità determinerebbe un eccesso di mezzo rispetto al fine, ovvero di uno sviamento dallo schema 
funzionale tipico per il quale viene concessa la eccezione di nullità eccesso che configura, quindi, un abuso del diritto 
non meritevole di tutela. 

La nullità di cui all’art.117 TUB per violazione dei requisiti formali risponde ad esigenze di protezione in favore 
del cliente, in quanto l’osservanza dei requisiti di forma in essi disposti si rende necessaria affinché il cliente sia posto 
nelle condizioni di conoscere le condizioni contrattuali, affinché abbia contezza del tipo e del contenuto dell’impegno 
che egli assume nei confronti della banca, per cui giammai la mancata sottoscrizione del contratto da parte della Ban-
ca potrebbe integrare i requisiti anche minimi della norma.

Nei rapporti bancari in conto corrente chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga 
nei confronti dell’”accipiens” l’azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l’onere di provare 
l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta allorché grava sul cor-
rentista l’onere di provare l’illegittimità degli addebiti mediante la ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, 
sulla base degli estratti conto a partire dall’apertura del medesimo.

Nel caso in cui nei rapporti bancari in conto corrente venga esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, 
della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avveni-
re attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l’integrale ricostruzione del 
dare-avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, 
inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi.

Trib. Cuneo, 09.11.2017 - dott.ssa Rossella Chirieleison

a cura di
Antonio De Simone
Avvocato

Fabrizia Abbate
Dottoressa in Giurisprudenza
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CONTRATTO DI MUTUO: non è’ nullo per errata informazione su ISC
Non può ritenersi che la errata indicazione dell’ISC nei contratti di mutuo determini la nullità del contratto o di 

singole clausole, in quanto le disposizioni contenute nella Delibera del CICR e nelle Istruzioni della Banca d’Italia 
dettano una regola di comportamento e non una regola di validità dei contratti.

In particolare le istruzioni della Banca d’Italia del 25 luglio 2003 sono state adottate per dare attuazione alla 
Delibera del CICR del 4 marzo 2003 e come tali non possono generare di per sé nullità contrattuali non contemplate 
da specifiche norme di legge.

Trib. Ancona, 20.08.2018 - Dott.ssa Dorita Fratini

DECRETO INGIUNTIVO: la remissione in termini per l’opposizione deve avvenire in tempi ragionevoli
Il decreto ingiuntivo notificato e non opposto acquista efficacia di giudicato coprendo il dedotto e il deducibile, 

pertanto la pretesa esecutiva fatta valere dalla Banca creditrice può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di 
fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato dal giudicato, purché si siano verificati successivamente 
alla formazione dello stesso, e non anche sulla base di quelle circostanze che, in quanto verificatisi in epoca precedente, 
avrebbero potuto essere dedotte nel giudizio di opposizione dal cliente.

In particolare, il cliente debitore che eserciti una nuova azione a distanza di molto tempo non può essere ammesso 
ad opposizione tardiva, con relativa remissione nei termini posto che occorre che l’istanza sia esercitata entro un ter-
mine ragionevole dalla scadenza a tutela del legittimo affidamento del creditore evitando che la parte rimasta inerte 
possa giovarsi della relativa concessione.

Trib. Torino, 13.12.2017 - dott. Luca Martinat

DIVERGENZA ISC-TAEG: non incide sulla validità del contratto
Il TAEG non svolge la funzione di “regola di validità”, tanto meno essenziale, nell’economia del contratto poiché 

è mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del 
cliente, ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di 
tutte le voci di costo negoziali.

In altri termini, quale mero indicatore del costo complessivo del contratto, esplica sostanziale finalità informativa 
in termini di trasparenza contrattuale, è tutt’al più regola di comportamento, comportante una mera obbligazione 
risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale.

Trib. Modena, 03.07.2018 - dott. Roberto Masoni

FIDEIUSSIONE OMNIBUS: esclusa operatività art. 1956 c.c. se il nuovo credito è identico a quello pree-
sistente

In riferimento alla validità della fideiussione prestata c.c. solo se la persona del fideiussore coincide con la persona 
del legale rappresentante della società di capitali si esclude l’operatività dell’art.1956 c.c. in quanto nel caso in cui 
la persona fisica del legale rappresentante della società debitrice chieda l’ulteriore credito implicitamente finisce con 
l’autorizzare, anche nella veste di fideiussore, e quindi in proprio, la concessione di nuovo credito.

L’operatività dell’art. 1956 c.c. è tuttavia esclusa quando il nuovo credito è pressoché identico nell’ammontare al 
credito preesistente: ad es. quando il mutuo viene stipulato per azzerare una pregressa esposizione debitoria derivante 
da altri titoli.

Nel caso in cui la stipula del mutuo posto a fondamento della domanda monitoria, abbia come mera finalità quel-
la di evitare che la banca richieda il pagamento immediato del debito pregresso derivante dal rosso di conto corrente, 
il fideiussore non è liberato dalla garanzia in precedenza prestata, non essendo necessaria nemmeno un’espressa auto-
rizzazione di quest’ultimo all’Istituto Creditizio, ove tale operazione si giustifica per permettere alla società debitrice 
di rientrare dall’esposizione debitoria preesistente attraverso il suo pagamento dilazionato nel tempo.

Trib. Taranto, 29.09.2017 - dott. Claudio Casarano

INDEBITO SU C/C: è onere dell’attore produrre il contratto
Laddove i correntisti agiscano per l’accertamento della nullità delle condizioni praticate dalla banca, in mancanza 

di domanda riconvenzionale della convenuta, a mente dell’art. 2697 c.c., è onere di essi attori documentare la sussi-
stenza delle lamentate violazioni e, quindi, in primis, di produrre il contratto di conto corrente.

Non rileva sul piano processuale l’obbligo di conservazione della documentazione previsto dall’ultimo comma 
dell’art. 119 TUB, considerato che quell’obbligo attiene alle singole operazioni poste in essere durante il corso del 
rapporto. 

Corte di appello Napoli, 13.09.2018 - Pres. Fusillo, Rel Notaro
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INDEBITO: nulla la citazione indeterminata che rinvia genericamente alla consulenza di parte
Il cliente che afferma il carattere indebito delle operazioni è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, 

indicando in modo specifico nell’atto di citazione sia il petitum che la causa petendi a pena di nullità, allegando:
a) la condizione contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo della banca, quindi il titolo in forza del quale 

è stata eseguita la rimessa;
b) la singola rimessa;
c) la natura solutoria della stessa (poiché eseguita su conto scoperto) ovvero la sua natura ripristinatoria (poiché ese-

guita su conto semplicemente passivo);
d) la data del pagamento;
e) il calcolo delle diverse rimesse così da consentire di individuare la correttezza della somma o della posta, di cui 

invocare la ripetizione.
Tale onere non può mai ritenersi sufficientemente soddisfatto con il solo mero, generico ed indistinto richiamo alla 

consulenza di parte, specie quando essa non è notificata, neppure per estratto, unitamente all’atto introduttivo.
In particolare, l’allegazione implicita compiuta tramite il generico rinvio con l’atto di citazione alla relazione 

tecnica di parte non notificata è inammissibile atteso che viola il diritto di difesa del convenuto e il principio della 
domanda, costituendo un mero atto seriale, vale a dire valevole per qualunque situazione e cliente.

Nel caso di carenza assertiva e probatoria, il Giudice non può sopperire d’ufficio, neppure mediante una consu-
lenza tecnica d’ufficio, specie in un processo ove vige il principio dispositivo, rappresentato dal noto broccardo “iudex 
iuxta alligata et probata iudicare debet”, con la conseguenza che deve essere affermata la nullità dell’atto di citazione 
e la conseguentemente inammissibilità delle domande.

Trib. Bologna, 31.01.2018 - dott. Pietro Iovino

LEASING: la L. 124/2017 è applicabile anche ai contratti risolti prima della sua entrata in vigore
Le disposizioni di cui alla L.124/17 in tema di risoluzione per inadempimento sono applicabili anche a quei 

rapporti risolti prima della sua entrata in vigore, ma i cui effetti della risoluzione – vendita o ricollocazione del bene 
– non si sono ancora realizzati.

Trib. Bergamo, 12.12.2017 - dott. Cesare Massetti

LITE TEMERARIA: sussiste in ipotesi di pretestuoso disconoscimento delle sottoscrizioni autentiche
La richiesta di condanna al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità aggravata di cui all’art. 96 c.p.c. 

si concretizza quando il diritto di agire e di resistere in giudizio assume i caratteri dell’abuso in quanto esercitato al 
di fuori del suo schema tipico o al di là dei limiti determinati dalla sua funzione.

Considerato che un atteggiamento che integra l’ipotesi di cui all’art. 96 c.p.c. ha necessariamente come fondamen-
to un mancato utilizzo della normale diligenza, la condotta temeraria si configura quando la parte possa avvertire 
agevolmente l’ingiustizia o l’infondatezza della propria domanda, addivenga alla consapevolezza del proprio torto, 
riveli la coscienza e volontà di servirsi del processo per conseguire scopi estranei ai suoi fini istituzionali o infine renda 
evidente il difetto della normale diligenza per l’acquisizione della coscienza temeraria.

Trib. Teramo, 07.07.2017 - dott. Marco Di Biase

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: domanda procedibile anche se la parte attivante non compare
Le conseguenze della mancata comparizione dinanzi al mediatore della parte costituita sono unicamente quelle 

dall’art. 8, comma 4-bis Dlgs 28/10 e, peraltro, non appare possibile differenziare gli effetti della mancata compa-
rizione a seconda che la stessa riguardi l’opposto o l’opponente (ovvero, in generale, l’attore o il convenuto), tenuto 
conto del fatto che ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis Dlgs 28/10 il giudice deve assegnare il termine per attivare il 
procedimento di mediazione a tutte le parti e non solo a quella che, in concreto, abbia interesse alla procedibilità della 
domanda.

Trib. Mantova, 20.09.2017 - dott. Luigi Pagliuca 

MUTUO FONDIARIO: la mancata indicazione del valore del bene non è causa di nullità ma mera omissione
La mancata indicazione nel contratto di mutuo fondiario del valore dell’immobile ipotecato non possa costituire, 

di per sé sola, causa di nullità del contratto medesimo, in assenza della prova concreta dell’intervenuta violazione del 
limite di finanziabilità previsto dall’art. 38 T.U.B.

Né può ritenersi tale indicazione un elemento costitutivo essenziale del contratto medesimo, ben potendo la Banca 
fornire la prova, in caso di contestazione, del mancato superamento del limite.

La mancata indicazione del valore dell’immobile non costituisce pertanto necessariamente prova della violazione 
del limite di finanziamento stabilito ex lege, ma mera omissione da ritenersi priva di effetto laddove ad una valuta-
zione successiva il valore del finanziamento risultasse superiore all’80% del valore dell’immobile ipotecato.
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Laddove in contratto siano chiaramente indicati sia l’entità del finanziamento sia l’immobile posto a garanzia, 
una mera stima di quest’ultimo consente agevolmente di verificare la regolarità del contratto.

Trib. Monza, 21.07.2017 - dott. Luca Fuzio 

MUTUO FONDIARIO: la mancata indicazione del valore del bene non è causa di nullità ma mera omissione
La mancata indicazione nel contratto di mutuo fondiario del valore dell’immobile ipotecato non possa costituire, 

di per sé sola, causa di nullità del contratto medesimo, in assenza della prova concreta dell’intervenuta violazione del 
limite di finanziabilità previsto dall’art. 38 T.U.B.

Né può ritenersi tale indicazione un elemento costitutivo essenziale del contratto medesimo, ben potendo la Banca 
fornire la prova, in caso di contestazione, del mancato superamento del limite.

La mancata indicazione del valore dell’immobile non costituisce pertanto necessariamente prova della violazione 
del limite di finanziamento stabilito ex lege, ma mera omissione da ritenersi priva di effetto laddove ad una valuta-
zione successiva il valore del finanziamento risultasse superiore all’80% del valore dell’immobile ipotecato.

Laddove in contratto siano chiaramente indicati sia l’entità del finanziamento sia l’immobile posto a garanzia, 
una mera stima di quest’ultimo consente agevolmente di verificare la regolarità del contratto.

Trib. Monza, 21.07.2017 - dott. Luca Fuzio

REVOCA AMMINISTRATORE S.A.S.: ammissibile ricorso ex art. 700 c.p.c. se compiuti atti di mala gestio
È ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. per conseguire giudizialmente la revoca per giusta causa dell’amministra-

tore di società di persone, malgrado si tratti di anticipare gli effetti dell’azione prevista all’art. 2259 c.c. comma 3; ciò 
se ed in quanto sussistano la reiterazione di comportamenti illegittimi che ostacolino il normale funzionamento della 
società e l’estrema difficoltà nel ripristino dello status quo ante.

La giusta causa di revoca dei poteri gestori dell’amministratore unico di una s.a.s. va identificata in un qualsiasi 
evento che renda impossibile il naturale svolgimento del rapporto di gestione e che sia tale da integrare la violazione 
degli obblighi propri dell’amministratore ed ha ritenuto sussistente nella specie giusta causa di revoca nel punto in cui 
l’amministratore ha compiuto atti di mala gestio spogliandosi sostanzialmente dei propri poteri gestori nominando 
due procuratori speciali ai quali ha conferito ogni e più ampio potere, sia per l’ordinaria che per la straordinaria am-
ministrazione della società, ed in quanto l’amministratore e per lui, i due procuratori speciali, hanno ostacolato i soci 
accomandati nell’esercizio del loro diritto di controllo sulla contabilità sociale ai sensi dell’art. 2320 c.c.

 Alla revoca dei poteri gestori dell’unico socio accomandatario dotato di tali poteri non consegue immediatamente 
lo scioglimento della società, essendo anche in questa ipotesi applicabile la disciplina ex art. 2323 c.c., con conseguente 
possibilità per i soci di una rivisitazione dei patti sociali nel termine di sei mesi dalla revoca e di nomina medio tem-
pore di un amministratore provvisorio.

Trib. Torino, 16.01.2017 - dott. Edoardo Di Capua 

RIPETIZIONE INDEBITO: irrilevante il cd. fido di fatto
A far data dell’entrata in vigore della legge 17.2.1992 n. 154 il contratto di apertura di credito (come tutti i 

contratti bancari) deve essere redatto (e dunque provato) per iscritto e comunque, e pur con riferimento al periodo 
precedente, la tolleranza di fatto all’uso dell’affidamento e dunque all’utilizzo di credito appare fatto di per sé inidoneo 
a comprovare l’assunzione da parte della banca delle obbligazioni derivanti dal contratto di apertura di credito, so-
prattutto quando tali circostanze di fatto non consentano neppure di determinare l’ammontare del fido asseritamente 
accordato.

Trib. Catania, 17.05.2018 - dott. Giorgio Marino
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abstract
 In a European “Variable geography” context, the Eu-

ropean system of human rights has adopted a clear and 
meaningful position by rejecting life sentence without pa-
role. The European bodies expects that national authori-
ties ensure a chance to correct and the prospect of being re-
lease for all detainees. So, they urge to conditional release, 
considered capable of converting detention into freedom. 

keywords
European system of human rights. – Conditional re-

alease. – Life means life.

abstract
 In una situazione europea a geografia variabile che 

vede una maggioranza di Paesi in cui anche il “fine pena 
mai” è dotato di una qualche flessibilità, il sistema eu-
ropea dei diritti dell’uomo ha preso una chiara e signi-
ficativa posizione nel rifiutare il fine pena mai. A tutti 
i detenuti, compresi quelli che scontano pene perpetue, 
deve essere data la possibilità di correggersi e la prospetti-
va di essere liberati se vi riescono. Da qui, la preferenza 
accordata in sede europea alla liberazione condizionale 
proprio per la sua capacità, in presenza di date condizio-
ni e dopo l’espiazione di determinati periodi, di incidere 
sul giudicato quoad poenam, trasformando la detenzione 
in libertà.

parole chiave
Sistema europeo dei diritti dell’uomo. – Liberazione 

condizionale. – Ergastolo senza liberazione condizionale.

sommario
1. In Italia. – 2. In Europa. – 2.1. Gli altri Paesi eu-
ropei. – 2.2. Il Consiglio d’Europa. – 3. Osservazioni 
conclusive. 

1. In Italia
Prima di analizzare quale sia la situazione riguar-

dante il cd. life means life (ergastolo senza liberazione 
condizionale) in Europa, mi soffermerò, brevemente 
su quanto accade nel nostro Paese con l’ergastolo osta-
tivo. 

Lo spartiacque in tema di espiazione della pena in 
Italia lo si è avuto con le massicce limitazioni introdot-
te dalla legislazione antimafia. Infatti, se da una lato la 

riforma penitenziaria del 1975 mirava a garantire l’at-
tuazione del principio rieducativo nella fase esecutiva 
della pena, prevedendo una sorta di “apertura del car-
cere al mondo esterno” mediante misure alternative, 
ovvero, spazi per un’esecuzione della pena detentiva 
extra-muraria, la nuova normativa antimafia ha deli-
neato un regime penitenziario il più possibile “chiuso”, 
concretizzando in questo modo la necessità di raffor-
zare la funzione custodialistica del carcere per detenuti 
appartenenti ad associazioni criminali e introdurre un 
sistema imperniato sulla drastica riduzione dei contat-
ti con il mondo esterno e tra gli stessi detenuti1.

È in questo contesto che si delinea la fisionomia 
dell’ergastolo privo di liberazione condizionale. Si 
tratta, come è noto, della figura definita come “erga-
stolo ostativo”. 

Il termine ostatività non è normato. Lo si cerche-
rebbe invano nel codice, nell’ordinamento penitenzia-
rio o nella legislazione complementare. Si tratta di una 
espressione gergale2: nel lessico carcerario con ergasto-
lo ostativo si intende quella pena realmente perpetua, 
destinata a coincidere, nella sua durata, con l’intera 
vita del condannato e nelle sue modalità di esecuzione 
con una detenzione totalmente inframuraria, senza al-
cuna possibilità di beneficio. 

Pena immutabile, dunque, immodificabile cui 
è possibile sottrarsi in un unico modo: collaboran-
do utilmente con la giustizia. Come è noto, ai sensi 
dell’art. 4-bis dell’O.P. il solo modo per uscire dal regi-
me “ostativo” – per rientrare così nel regime giuridico 
degli ergastolani “comuni” – è collaborare utilmente 
con la giustizia. In mancanza di collaborazione non è 
possibile accedere ad alcuna delle possibilità normative 
di diminuzione o di attenuazione del regime detenti-
vo. 

L’ergastolano ostativo non può così accedere ai be-
nefici penitenziari e alle misure extra murarie, perché 

1 Della Bella, Il “carcere duro” tra esigenze di prevenzione e tu-
tela dei diritti fondamentali, Presente e futuro del regime detentivo 
speciale ex art. 4-bis ord. penit., Giuffrè, 2016, cit., pp. XIV-82. 
2 Pugiotto, Una quaestio sulla pena dell’ergastolo, in www.dirit-
topenalecontemporaneo.it, 2013, p. 1, che nota come il termine 
“ergastolo ostativo” è stato utilizzato per la prima volta da alcuni 
detenuti condannati all’ergastolo e non collaboranti per reati di 
matrice mafiosa; solo successivamente la dottrina penalistica ha 
iniziato a usufruirne.

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

Osservazioni sull’ergastolo senza liberazione condizionale
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interdetti e peraltro idonei solo a temperare l’afflittività 
di una pena comunque perpetua. Anche la liberazione 
condizionale è preclusa – in assenza di collaborazione 
– al condannato all’ergastolo.

Gli ergastolani ostativi, infatti, escono, tendenzial-
mente, solo al loro decesso3, e, nel caso di accesso al 
regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis, su-
biscono quello che è stato definito “un fenomeno di 
triplo schiacciamento”: espropriati della propria vita in 
quanto ergastolani; privati di ogni residua speranza in 
quanto ostativi; stralciati dalle normali regole del trat-
tamento penitenziario in quanto sottoposti al regime 
del c.d. carcere duro4. 

Giuridicamente, l’ergastolano senza speranza (di 
riacquistare la libertà) è un soggetto che sta espiando 
la pena detentiva a vita perché condannato per uno o 
più gravi reati indicati nel comma 1 dell’art. 4-bis o.p e 
che pur essendo nelle condizioni di poterlo fare, non si 
adopera nei termini previsti dall’art. 58-ter o.p. (vale a 
dire, secondo la lettera dell’articolo non si è adoperato 
«per evitare che l’attività delittuosa sia portata a con-
seguenze ulteriori ovvero (non ha) aiutato concreta-
mente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella 
raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei 
fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei 
reati»).

L’impalcatura che regge l’attuale formulazione 
normativa si fonda interamente su presunzioni legali. 
Dall’aver realizzato uno dei reati a valenza anche lata-
mente associativa nasce una duplice presunzione lega-
le: presunzione di pericolosità sociale e presunzione di 
permanenza dell’adesione al sodalizio criminoso. 

Tali presunzioni – assoluta la prima, di difficile se 
non impossibile superamento la seconda – pongono 
seri problemi di conformità alla giurisprudenza della 
Corte edu. 

 Sebbene fino ad ora non vi siano state con-
danne contro l’Italia da parte della Corte europea, 
sono pendenti alcuni ricorsi contro il nostro Paese, di 
cui uno, Viola c. Italia, è stato comunicato al Governo 
il 30 maggio 20175.

3 Sofri, Gli uomini ombra che moriranno in carcere, ne la Repub-
blica, 2012.
4 Pugiotto, Come e perché eccepire l’ incostituzionalità dell’erga-
stolo ostativo, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 4/2016, p. 
20. L’autore li definisce “ergastolani senza scampo”, riprendendo 
la definizione usata da A. Sofri, nella sua opera “Reagì Mauro 
Rostagno sorridendo”.
5 Il ricorso pendente alla Corte di Strasburgo riguarda un de-
tenuto, Marcello Viola, in carcere ininterrottamente dal 1992. 
Condannato dapprima a 12 anni di reclusione per associazione 
a delinquere di stampo mafioso, aggravata dalla qualità di pro-
motore e organizzatore; successivamente gli viene comminata la 
pena dell’ergastolo, perché ritenuto colpevole di omicidio, con 
il riconoscimento delle aggravanti mafiose. La pena perpetua è 
divenuta definitiva nel 2004. Nel 2011 e nel 2013 ha fatto ri-
chiesta di permesso premio, in entrambi i casi rigettata. Gli è 
stata invece riconosciuta, nel 2013, la liberazione anticipata, pari 
a circa 5 anni.

Su quale sia la posizione della Corte europea sul 
tema si tornerà in seguito. Al momento è sufficien-
te notare come le domande poste dai giudici europei 
al governo italiano si pongano nello schema tracciata 
dalla giurisprudenza, oramai consolidata, della giu-
risdizione sovranazionale a partire dal caso Vinter6 e 
lasciano presagire affermazioni di violazioni conven-
zionali. 

2. In Europa
E allora, passo ora a analizzare cosa succede in Eu-

ropa. Soffermandomi brevemente su due aspetti: il 
primo, quale è la situazione negli altri Paesi europei; il 
secondo quale è la reazione degli organi deputati a sor-
vegliare a che gli Stati europei rispettino i diritti e la di-
gnità di tutti gli individui quando si confrontano con 
il trattamento penitenziario riservato agli ergastolani. 

2.1. Gli altri Paesi europei
Primo punto: cosa prevede la legislazione penale 

degli stati europei in tema di ergastolo. 
Bisogna partire da una rapida premessa. 
Negli anni novanta del secolo scorso, in molti Pa-

esi del Consiglio di Europa – che avevano ratificato il 
Protocollo n. 6 alla Convenzione europea dei diritti 
umani sull’ abolizione della pena di morte – il carcere 
a vita è stato visto come il sostituto “ideale” della pena 
capitale, il surrogato da offrire alla pubblica opinio-
ne per far passare la sua abolizione. Così, in molti di 
quei Paesi che prevedevano come pena massima quella 
di morte, è accaduto che molte persone condannate a 

Nel marzo 2015, il ricorrente chiede la liberazione condizionale 
al Tribunale di sorveglianza, confermando la professione di in-
nocenza che, a suo giudizio, impedisce la collaborazione con la 
giustizia, che andrebbe dichiarata inesigibile. Chiede inoltre di 
sollevare questione di costituzionalità dell’art. 4-bis, comma 1, 
o.p.. per contrasto con la funzione rieducativa della pena (art. 27, 
co. 3, Cost.) e per violazione dell’art. 3 della Convenzione (assun-
to quale norma interposta ex art. 117, comma 1, Cost.). L’istanza 
viene rigettata in quanto secondo i giudici, la professione di inno-
cenza non ha rilievo nella fase esecutiva e, pertanto, per l’accesso 
alla liberazione condizionale, non erano soddisfatte le condizioni 
previste dall’art. 4-bis. Il ricorso in Cassazione viene rigettato.
6 I quesiti che la Sezione I della Corte ha posto al Governo sono 
i seguenti: 
1. L’ergastolo ostativo è una pena de jure e de facto riducibile ai 

sensi dell’art. 3?
2. La legislazione italiana offre al detenuto una prospettiva di 

“élargissement” (rilascio) e una possibilità di riesame della de-
tenzione? Il detenuto, cioè, dispone di una procedura grazie 
alla quale è possibile considerare gli eventuali progressi nel 
corso della detenzione, al fine di valutare l’esistenza di motivi 
per il proseguimento della detenzione?

3. La possibilità di ridurre la pena perpetua solo grazie alla col-
laborazione con la giustizia soddisfa i criteri stabiliti dalla 
Corte per giudicare riducibile una pena perpetua, anche in 
considerazione del caso Trabelsi? 

4. Il regime esecutivo correlato all’ergastolo ostativo è compati-
bile con la risocializzazione? Lo Stato, cioè, rispetta l’obbligo 
positivo di garantire agli ergastolani la possibilità di risocia-
lizzazione, ai sensi degli artt. 3 e 8?
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morte si siano viste commutare la sanzione loro irro-
gata in pena a vita. 

Allo stesso tempo, negli ultimi 25 anni, ci è stato 
un sicuro incremento del numero di condanne all’er-
gastolo. Questo aumento sembra essere la conseguenza 
di due fattori: la sospensione o abolizione della pena 
di morte come detto in molti Paesi soprattutto dell’Est 
europeo e un comune atteggiamento di politica crimi-
nale connotato da una maggiore severità nell’irroga-
zione di tale sanzione. 

Passando alle previsioni ordinamentali, deve subi-
to notarsi come tra i 47 Paesi aderenti al Consiglio 
d’Europa, 9 Paesi non prevedono nel loro arsenale san-
zionatorio la pena dell’ergastolo. Si tratta di Andorra, 
Bosnia Erzegovina, Croazia, Montenegro, Norvegia, 
Portogallo, San Marino, Serbia, Slovenia e Spagna. A 
questi si devono poi aggiungere l’Islanda e il Liechten-
stein in cui mai è stata emessa una condanna a vita. Il 
massimo edittale, previsto per i più gravi delitti, è in 
quei Paesi compresi in una forbice che va dai 21 ai 40 
anni di reclusione. 

I Paesi in cui vige la pena dell’ergastolo possono 
essere divisi in tre categorie: quelli in cui (la maggio-
ranza) è prevista la reclusione a vita con possibilità di 
liberazione dopo un periodo minimo di detenzione, 
quelli in cui è previsto l’ergastolo con possibilità di va-
lutazione discrezionale sulla liberazione condizionale7 
e quelli con detenzione a vita obbligatoria senza possi-
bilità di liberazione condizionale8. 

Il discrimine tra queste due ultime tipologie di er-
gastolo è ravvisato nella possibilità (o meno) del giu-
dice di valutare la rimessione anticipata in libertà in 
presenza di determinate circostanze. Nei Paesi in cui è 
previsto un qualche meccanismo speciale che consente 
di riesaminare tale pena, il periodo minimo di carcera-
zione fissato dalla legge è variabile e va dai 12/15 anni 
(tra gli altri, della Finlandia, dell’Austria, del Belgio, 
della Germania) ai 30/35 anni9 (della Moldova e della 

7 Infine oltre all’Inghilterra e al Galles, sei paesi conoscono un 
sistema di liberazione condizionale ma escludono la sua applica-
zione per alcuni reati o pene: Bulgaria, Francia, Ungheria, Slo-
vacchia, Svizzera e, infine, Turchia.
8 Vi sono poi paesi (5) in cui non è normativamente prevista la 
possibilità di una librazione condizionale per i condannati a vita: 
Islanda, Lituania, Malta, Paesi Bassi e Ucraina. Essi tuttavia per-
mettono ai detenuti che scontano questo tipo di pena di chiedere 
la commutazione dell’ergastolo tramite una grazia ministeriale, 
presidenziale o reale. Tuttavia, in Islanda, benché tuttora esisten-
te, questa pena non è mai stata pronunciata.
9 Albania (25 anni), Germania (15 anni), Armenia (20 anni), Au-
stria (15 anni), Azerbaijan (25 anni), Belgio (15 anni, con una 
proroga a 19 o 23 anni per i recidivi), Bulgaria (20 anni), Cipro 
(12 anni), Danimarca (12 anni), Estonia (30 anni), ex-Repubbli-
ca jugoslava di Macedonia (15 anni), Finlandia (12 anni), Francia 
(18 anni in linea di principio ma 30 per alcuni omicidi), Georgia 
(25 anni), Grecia (20 anni), Ungheria (20 anni, salvo decisio-
ne contraria del giudice), Irlanda (esame iniziale da parte della 
commissione di liberazione condizionale al termine di 7 anni ad 
eccezione di alcuni tipi di omicidio), Italia (26 anni), Lettonia 
(25 anni), Liechtenstein (15 anni), Lussemburgo (15 anni), Mol-

Turchia).

2.2. Il Consiglio d’Europa
In questa situazione a geografia variabile che vede, 

come detto, una maggioranza di Paesi in cui anche il 
“fine pena mai” è dotato di una qualche flessibilità, 
occorre tener conto della posizione assunta a diversi 
livelli dal Consiglio d’Europa nel cui ambito fonda-
mentali appaiono le posizioni, convergenti, della Cor-
te europea dei diritti umani e del Comitato europeo 
per la repressione della Tortura. 

Sono diverse le Raccomandazioni e Risoluzione del 
Consiglio d’Europa che enunciano – e da cui derivano 
– alcuni principi generali della gestione dei detenuti di 
questo tipo.

Si tratta, in particolare de:
i) il principio di individualizzazione, che consiste nel 

prendere in considerazione la diversità delle carat-
teristiche individuali dei condannati a vita e dei 
detenuti di lunga durata e di tenerne conto per sta-
bilire dei piani individuali di esecuzione della pena;

ii) il principio di responsabilità, in base al quali, come 
ogni altro detenuto, coloro che scontano una pena 
a vita devono essere coinvolti nel loro trattamento 
penitenziario;

iii) il principio di normalizzazione, per cui gli ergasto-
lani devono, alla pari di tutti gli altri reclusi, essere 
soggetti unicamente a quelle limitazioni necessarie 
alla loro regolare e sicura reclusione; 

iv) il principio di progressione, che prevede che la pia-
nificazione individuale della gestione della pena 
dell’ergastolo o di lunga durata di un detenuto miri 
ad assicurare l’evoluzione progressiva attraverso il 
sistema penitenziario;

 v) il principio di non segregazione: ai detenuti do-
vrebbe essere consentito di condividere spazi e 
tempi con gli altri detenuti.
Si tratta in definitiva di principi che hanno tutti 

come obiettivo quello di “ricostruire” il detenuto di 
lunga durata in vista, in ogni caso, della sua uscita dal 
circuito penitenziario: il detenuto deve essere prepara-
to alla sua vita fuori dal carcere, perché la regola è la 
vita libera, la vita reclusa è una eccezione che deve ave-
re un termine. È dovere della autorità, penitenziarie 
in primo luogo, quello di favorire il reinserimento dei 
condannati all’ergastolo: è un imperativo categorico 
per qualsiasi società che si fonda sulla dignità umana.

A tutti i detenuti, compresi quelli che scontano 
pene perpetue, deve essere data la possibilità di cor-
reggersi e la prospettiva di essere liberati se vi riescono.

Da qui, la preferenza accordata in sede europea alla 
liberazione condizionale proprio per la sua capacità, 

davia (30 anni), Monaco (15 anni), Polonia (25 anni), Repubblica 
ceca (20 anni), Romania (20 anni), Russia (25 anni), Slovacchia 
(25 anni), Slovenia (25 anni), Svezia (10 anni), Svizzera (15 anni, 
riducibili a 10) e Turchia (24 anni, 30 in caso di ergastolo aggra-
vato e 36 in caso di cumulo delle pene dell’ergastolo aggravato).
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in presenza di date condizioni e dopo l’espiazione di 
determinati periodi, di incidere sul giudicato quoad 
poenam, trasformando la detenzione in libertà. 

Ed è ovviamente in questo solco che si collocano 
la Corte europea dei diritti umani e il Comitato per 
la prevenzione della tortura: sono loro (la Corte per 
prima) a parlare di “speranza”: speranza che non deve 
mai essere negata, ma al contrario coltivata e praticata. 

I germi di quanto poi la Corte dirà espressamente 
nel noto caso Vinter10 erano già presenti in precedenti 
sentenze dei giudici europei dove, pur senza arrivare 
alla affermazione di violazione, attraverso il criterio 
della speranza la Corte ricorda agli Stati la necessità di 
percorrere scelte di politica penitenziaria sia orientate 
verso un sistema di pena flessibile nella fase esecutiva. 
Laddove la speranza deve leggersi come la possibilità 
normativa concessa al detenuto di agire per costruire 
la propria libertà, attraverso, evidentemente, una ridu-
zione del fattore pericolosità. 

Nella loro giurisprudenza, i giudici europei sem-
brano scomporre la pena detentiva in frazioni fun-
zionalmente e temporalmente scandite. Così, ricono-
scendo implicitamente uno scopo di retribuzione alla 
stessa, si ammette una assoluta rigidità dell’esecuzione 
della pena solo nella sua fase iniziale, volta a soddisfare 
l’elemento punitivo della sentenza. Successivamente 
(secondo segmento temporale), la detenzione svolge 
un ruolo di difesa sociale e la sua esecuzione deve es-
sere improntata a una maggiore flessibilità e, quindi, 
potersi trasformare in libertà. In questa seconda fase, 
deve aversi riguardo alla “pericolosità”, del soggetto, 
pericolosità che è un concetto in continua evoluzio-
ne che necessità di un continuo e costante scrutinio 
giudiziario. Il segmento finale della pena, quello che 
tende principalmente a valutare il grado di pericolosità 
del soggetto, può così per i giudici europei subire una 
metamorfosi, trasformandosi in libertà. 

Con la sentenza Vinter, la Corte dichiara aperta-
mente che la pena dell’ergastolo in tanto può essere 
compatibile con la Convenzione in quanto lo Stato si 
doti di un meccanismo (non importa se affidato all’au-
torità giurisdizionale o al potere esecutivo) di revisione 
della effettiva necessità di prosecuzione dell’esecuzio-
ne della pena in rapporto ai fini della pena medesima, 
che tenga conto degli eventuali cambiamenti verifica-
tisi nella persona del condannato e dei progressi da 
questi compiuti nel percorso riabilitativo; un tale mec-
canismo dovrà essere congegnato in modo da offrire 
concrete prospettive di liberazione al condannato una 
volta decorso un periodo minimo di detenzione, che 
lo Stato può discrezionalmente quantificare (anche se 
la Corte indica come misura tendenzialmente massi-
ma quella di venticinque anni), avendo cura però di 
predeterminare in maniera chiara tempi e modalità 

10 Corte europea, GC, sentenza del 9 luglio 2013, Vinter c. Regno 
Unito.

della revisione, in modo che il condannato sia posto in 
condizione di conoscere sin dall’inizio dell’esecuzione 
della pena quali siano requisiti per accedere alla libera-
zione condizionale. 

Nel ritenere violato l’art. 3 della Convenzione, mo-
tivando intorno a due argomenti della dignità umana 
e del reinserimento sociale, la Grande Camera si sof-
ferma in particolare sulla conoscenza del proprio futuro 
che deve essere assicurato ai detenuti. E così ritiene 
che quando l’art. 3 della Convenzione viene riportato 
all’art. 3 della Convenzione la riducibilità della pena, 
si intende verificare la sussistenza dei progressi del de-
tenuto sulla “via del riscatto” tali da non giustificare 
più la detenzione (§ 119)11. Scrivono i giudici euro-
pei: «Un detenuto condannato all’ergastolo effettivo 
ha il diritto di sapere, sin dall’inizio della sua pena, 
cosa deve fare perché sia esaminata una sua possibile 
liberazione e quali siano le condizioni applicabili. Egli 
ha il diritto, in particolare, di conoscere il momento in 
cui il riesame della sua pena avrà luogo o potrà esse-
re richiesto. Pertanto, quando il diritto nazionale non 
prevede alcun meccanismo né alcuna possibilità di rie-
same delle pene dell’ergastolo effettivo, la conseguente 
incompatibilità con l’articolo 3 decorre dalla data in 
cui la pena è stata inflitta e non in una fase successiva 
della detenzione» (§ 122)12.

Coincidente, infine, è l’orientamento del Comita-
to europeo per la prevenzione della tortura che con 
minori tentennamenti e maggiore determinatezza del-
la Corte - ha sottolineato come, in caso di condanne 
a vita, sia fondamentale il permanere della speranza di 
essere liberati. Al contrario, nelle parole del Comitato, 
detenere una persona a vita senza una concreta speran-
za di liberazione costituisce trattamento disumano e 
degradante

Il CPT è chiarissimo su questo: la detenzione a vita 
senza una concreta ed effettiva possibilità di riabilita-
zione e liberazione è inumana.

Gli ergastolani non sono, per principio, più perico-
losi di altri detenuti e al pari degli altri - perché la fun-
zione di risocializzazione non sia abdicata - non deve 
essere loro inflitta una pena la cui sofferenza risulti in-
tollerabile, così non possono essere reclusi nelle loro 
celle per 23 ore al giorno, né può esservi automaticità 
tra tipo di condanna emessa e regime detentivo. 

È la centralità del detenuto nel sistema penitenzia-
rio che spinge il Comitato a riconoscere che anche i 

11 Corte EDU, Grande Camera, 9 luglio 2013, Vinter e altri c. 
Regno Unito: § 119 «Per i motivi sopra esposti, la Corte considera 
che, per quanto riguarda le pene perpetue, l’articolo 3 debba es-
sere interpretato nel senso che esige che esse siano riducibili, ossia 
sottoposte a un riesame che permetta alle autorità nazionali di ve-
rificare se, durante l’esecuzione della pena, il detenuto abbia fatto 
dei progressi sulla via del riscatto tali che nessun motivo legittimo 
relativo alla pena permetta più di giustificare il suo mantenimen-
to in detenzione.»
12 Corte EDU, Grande Camera, 9 luglio 2013, Vinter e altri c. 
Regno Unito.
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detenuti più pericolosi possono cambiare. E ciò non 
solo e non tanto per effetto del trascorrere del tempo 
della pena ma anche grazie a al trattamento che deve 
tener conto della persona reclusa e dei suoi mutamen-
ti.

È la pena che segue il trasformarsi del detenuto e, 
quindi, si trasforma con lui e non il contrario: e cioè 
la radicalizzazione in una pena rigida e inflessibile che 
non sia sensibile ai risultati del percorso riabilitativo 
della persona reclusa.

Il diritto alla speranza significa dunque, come già 
affermato dalla Corte europea per i diritti umani, che 
l’ordinamento degli Stati membri deve stabilire un 
momento certo entro il quale sia possibile riesamina-
re la pena con la conseguente necessaria previsione di 
una procedura volta alla riducibilità della pena. Ne 
consegue che l’esecuzione della pena (o la stessa) deve 
essere organizzata in modo tale da permettere all’erga-
stolano di intraprendere un percorso di riabilitazione

3. Osservazioni conclusive
Il carcere – si dice – è impermeabile alla realtà: chi 

è fuori è incapace di vedere cosa succede dentro e di 
chi è dentro non può conoscere ciò che è fuori. 

Il carcere è cieco, trasmette e riceve buio. 
Ebbene, a me pare che quella speranza normati-

va di metamoforsi della detenzione in libertà debba 
e possa costituire la fiamma per illuminare il mondo 
buio del carcere. 

Credo che sia davvero giunto il tempo – quanto 
meno al momento della esecuzione della pena – di 
togliere la benda dagli occhi della giovane donna che 
nella iconografia tradizionale rappresenta la giustizia. 
La benda deve essere squarciata per attivare la capacità 
della giustizia, e quindi del carcere che di quella è la 
più cupa espressione, di vedere “qui e ora”, di vedere 
l’altro che si ha davanti. Di andare , quindi, incontro 
all’altro, verso il soggetto da giudicare e giudicato.

Giusto è colui che vede e riconosce, prima ancora 
che per tollerare o perdonare, per lasciare essere l’altro, 
per comprenderlo e salvaguardane fino in fondo la sin-
golarità e la libertà. 
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Il rapporto tra particolare tenuità del fatto e offesa nel delitto di istigazione 
alla corruzione.
Nota a Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 10 febbraio 2017, n. 19319

abstract
The case note analyzes the munuscula’s relevance 

in the context of the crime of instigation to corruption. 
Particularly, the A. focuses on the relation between the 
category of the particular tenuousness of the fact and the 
general principle of offensiveness, noting how the new in-
stitution outlined by tha art. 131-bis c.p. calls the judge 
to a careful and deep scrutiny of the indicators of the 
offense suffered by the protected legal good, in order to 
“measure” it accurately. The decision in comment, censor-
ing the decision-making epilogue chosen by the judge of 
merit, offers to the interpreter a virtuous way to separate 
donations of modest value from the class of offensive facts, 
and to select, among the latter, those actually worthy of 
punishment in concrete.

keywords
Instigation to corruption. – Particular tenuousness. – 

Offensiveness.

abstract
La nota analizza la rilevanza dei cd. munuscula 

nell’ambito del delitto di istigazione alla corruzione. In 
particolare, l’A. si sofferma sull’interrelazione tra la ca-
tegoria della particolare tenuità del fatto ed il generale 
principio di offensività, rilevando come il nuovo istituto 
delineato dall’art. 131-bis c.p. chiami il giudice ad un 
attento e profondo scrutinio degli indicatori dell’offesa 
patita dal bene giuridico protetto, al fine di ‘misurarla’ 
con precisione. La decisione in commento, censurando 
l’epilogo decisorio prescelto dal giudice del merito, offre 
all’interprete un percorso virtuoso per separare i donativi 
di modico valore dal novero dei fatti offensivi, e per sele-
zionare, tra questi ultimi, quelli effettivamente meritevo-
li di pena in concreto.

parole chiave
 Istigazione alla corruzione. – Particolare tenuità. – 

Offensività. 

Reati contro la Pubblica Amministrazione - Delit-
ti - Dei pubblici ufficiali – Corruzione - Istigazio-
ne alla corruzione - Elemento oggettivo - Offerta 
o promessa di donativi di modesto valore relativi 
ad un’attività già compiuta dal pubblico ufficiale 
- Istigazione alla corruzione impropria - Configu-
rabilità - Esclusione - Ragioni

L’offerta o la promessa di donativi di modesta entità 
(nella specie, la somma di 50 euro), quale manifestazio-
ne di gratitudine o di apprezzamento per l’attività già 
compiuta dal pubblico ufficiale in termini conformi ai 
doveri d’ufficio, non configura il delitto di istigazione alla 
corruzione impropria susseguente, ai sensi dell’art. 322, 
comma primo, c.p., in ragione della inoffensività della 
condotta dell’agente. (In motivazione, la Corte ha rile-
vato che con il codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, adottato con il d. P.R. 16 aprile 2013, n. 62, lo 
stesso legislatore ha escluso la rilevanza penale dei dona-
tivi di modico valore, nell’ordine massimo di 150 euro). 
(Annulla senza rinvio, G.u.p. Trib. Trani, 10 novembre 
2015)

Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 10 febbraio 2017, 
n. 19319

(Omissis) 

Ritenuto in fatto
1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribuna-

le di T. assolveva, all’esito di giudizio abbreviato, G. L. 
dal reato di cui all’art. 322 c.p. perché non punibile 
per la particolare tenuità del fatto. All’imputato era 
stato contestato di aver offerto il (omissis) ad un assi-
stente capo della Polizia di Stato la somma di 50 euro 
«per il compimento di un atto del suo ufficio».

In particolare, l’imputato, (omissis), era stato con-
tattato (omissis) per la rimozione di veicoli di prove-
nienza furtiva. Al termine delle operazioni, dopo che 
gli agenti della Polizia presenti sul posto avevano ul-
timato le pratiche burocratiche presso la ditta del L., 
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quest’ultimo li aveva invitati a prendere un caffè al 
bar. All’accettazione da parte di uno degli agenti, il L. 
aveva estratto dalla tasca una banconota di 50 euro, 
offrendola a quest’ultimo come «il caffè». Alla reazione 
contrariata dell’agente per il gesto, il L. aveva riposto 
in tasca la banconota scusandosi per la condotta.

Secondo il Giudice dell’udienza preliminare, la rigi-
da regola di turnazione stabilita per il servizio (omissis), 
faceva escludere che la «finalità» dell’atto fosse quella 
di far compiere al pubblico ufficiale un atto contrario 
al proprio ufficio, dovendosi piuttosto presumere che 
con tale gesto maldestro l’imputato avesse voluto ma-
nifestare la propria gratitudine agli agenti.

Trattandosi di fatto di minima offensività, il Giu-
dice dell’udienza preliminare lo riteneva non punibile 
ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
(Omissis)

Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito in-

dicate.
(Omissis)

2.1. Va rilevato che il reato di istigazione alla cor-
ruzione, di cui all’art. 322 c.p., è stato oggetto di più 
interventi di novellazione, di cui l’ultimo ad opera del-
la legge n. 190 del 2012.

Secondo una condivisa esegesi, formatasi nella 
vigenza della precedente formulazione della norma, 
l’art. 322 c.p. viene ad estendere la punibilità dell’a-
gente, sia privato che pubblico, in fattispecie in cui 
l’ipotesi base di corruzione non sia neppure realizzata 
sotto forma di tentativo.

La corruzione è infatti reato plurisoggettivo di «na-
tura bilaterale» o, per così dire, a «concorso necessario» 
(tra tante, Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistel-
la, Rv. 234361), nel quale l’elemento caratterizzante 
dell’illecito è ritenuto la stipulazione tra il privato e 
il pubblico ufficiale di un pactum sceleris, avente ad 
oggetto i doveri funzionali del secondo: le condotte 
convergenti e, per così dire, speculari del privato e del 
pubblico funzionario si integrano a vicenda, dando 
vita ad un unico delitto a compartecipazione necessa-
ria, la cui configurazione è strettamente collegata alla 
sussistenza di entrambe le condotte (omissis).

Come chiarito dalla giurisprudenza ora citata, tale 
impostazione trae conferma dall’’art. 322 c.p., (omis-
sis), discenderebbe dalla norma generale sul tentativo.

L’art. 322, invece, viene ad assolvere proprio alla 
funzione di sottoporre a sanzione «fatti tendenti ad 
insidiare il senso di rettitudine e di disinteresse che 
deve sempre accompagnare l’esercizio delle pubbliche 
funzioni» (Sez. 6, n. 1593 del 19/11/1968, dep. 1969, 
Varricchio, Rv. 109976) altrimenti non punibili per 
effetto del disposto dell’art. 115 c.p.

La ratio di tale scelta riposa sull’interesse a proteg-
gere il retto funzionamento ed il prestigio della pub-
blica amministrazione contro il pericolo di unilaterali 

iniziative che, in quanto rivolte alla conclusione di un 
pactum sceleris, possono rappresentare un grave turba-
mento della funzione pubblica o della concreta attività 
della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 36077 del 
27/05/2009, Torre, Rv. 244868).

Venendo pertanto ad anticipare l’intervento re-
pressivo di attività dirette a conseguire i risultati tipici 
della corruzione, il reato di cui all’art. 322 c.p. è stato 
dal legislatore strutturato specularmente alle fattispe-
cie-base degli artt. 318 e 319 c.p.

2.2. Già nella precedente formulazione della nor-
ma, quale risultante dalla legge del 12 aprile 1990, n. 
86, l’art. 322 c.p. prevedeva quattro diverse fattispe-
cie autonome di reato «monosoggettivo»: ai primi due 
commi, le ipotesi di istigazione alla corruzione passiva 
commessa dall’extraneus, e, ai successivi, quelle di isti-
gazione alla corruzione attiva commessa dall’intraneus.

Il tenore letterale della suddetta norma aveva por-
tato concordemente la giurisprudenza e la dottrina 
ad escludere dal perimetro delle condotte punibili 
l’istigazione ad opera del privato alla corruzione im-
propria susseguente (ovvero per un atto di ufficio già 
compiuto), posto che l’offerta (o la semplice promes-
sa) doveva essere effettuata «per indurre» il pubblico 
ufficiale (o l’incaricato di un pubblico servizio) «a 
compiere» un atto conforme ai doveri dell’ufficio (o 
del servizio). In tal senso militava anche il riferimento 
che la stessa norma faceva alla pena stabilita nel «pri-
mo comma» dell’art. 318 c.p., ovvero alla fattispecie di 
corruzione impropria antecedente (Sez. 6, n. 8398 del 
25/06/1996, Balboni, Rv. 205564).

Tale scelta inoltre appariva coerente con la esclusio-
ne dall’area del penalmente rilevante della corruzione 
impropria susseguente ad opera del privato, come di-
mostrava il rinvio dell’art. 321 c.p. (pene per il corrut-
tore) alla sola pena del «primo comma» dell’art. 318 
c.p.

Il legislatore aveva inoltre, sin dal testo origina-
rio della norma, optato per una simmetrica soluzio-
ne anche per l’istigazione alla corruzione propria ad 
opera del privato, limitandone la punibilità alla sola 
forma antecedente, come dimostra nel secondo com-
ma dell’art. 322 c.p. il ricorso alla stessa formulazione 
(offerta o promessa «per indurre»).
(Omissis)

Con la riforma del 1990, la norma si è arricchita 
delle ulteriori ipotesi di istigazione ad opera dell’agen-
te pubblico, attraverso le quali il legislatore ha voluto 
eliminare i dubbi sulla possibilità di punire il tentati-
vo di corruzione passiva, in presenza della condotta di 
quest’ultimo che si attiva, senza successo, nel richie-
dere al privato un corrispettivo indebito per il compi-
mento di atti conformi o contrari ai doveri di ufficio. 
Con riferimento a tali ipotesi, disciplinate dal terzo e 
quarto comma dell’art. 322 c.p., la pur non limpida 
lettera della norma, che ha fatto registrare, in assenza 
di pronunce giurisprudenziali, diverse interpretazioni 
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nel dibattito dottrinario, prevedeva la punibilità di 
condotte sollecitatorie da parte del pubblico agente 
anche con riferimento ad un’attività già compiuta, 
come era dato argomentare dal richiamo alle «finalità» 
previste dagli interi articoli 318 e 319 c.p. a cui la nor-
ma rinviava, e quindi anche a quella di farsi retribuire 
illecitamente per un atto già compiuto.

2.3. La riforma intervenuta ad opera della legge n. 
190 del 2012 sulla fattispecie di cui all’art. 318 c.p. 
ha necessariamente riguardato anche il reato di isti-
gazione. L’art. 318 c.p. viene a contemplare nel testo 
vigente un’unica fattispecie di identico di disvalore di 
«corruzione per l’esercizio della funzione», nella quale 
il legislatore ha eliminato il riferimento all’«atto d’uffi-
cio» che aveva giustificato la previsione di due distinte 
ipotesi, connotate da differente gravità, a seconda della 
collocazione temporale dell’accordo corruttivo rispet-
to all’atto dell’intraneus.

Inoltre, il legislatore ha eliminato dalla fattispecie 
di cui all’art. 318 c.p. il riferimento alla «retribuzione», 
così vietando ogni forma di mercimonio delle funzio-
ni, indipendentemente dalla esistenza di un rapporto 
di proporzione di tipo sinallagmatico; mentre, non 
modificando l’art. 321 c.p. (a dir il vero, neppure 
coordinando la lettera della norma alla nuova veste 
dell’art. 318 c.p.), ha escluso spazi di impunità per il 
corruttore.

Il nuovo articolo 318 c.p., attraverso la locuzione 
«per l’esercizio», viene ora a punire non solo le condot-
te già previste dal vecchio testo, ma anche tutti i casi in 
cui l’indebita dazione o la sua promessa si colleghino, 
causalmente o finalisticamente, all’esercizio della fun-
zione o del potere da parte dell’intraneus (Sez. 6, n. 
19189 del 11/01/2013, Abbruzzese, Rv. 255073; Sez. 
6, n. 11792 del

11/02/2013, Castelluzzo, in motivazione), indi-
pendentemente dal compimento di singoli atti dell’uf-
ficio.

Come è stato osservato dalla dottrina, la preposi-
zione «per» viene ad indicare non solo «la finalità» in 
vista della quale la remunerazione è effettuata o pro-
messa, ma anche la «causa» dell’indebita dazione di de-
naro o altra utilità o la sua promessa, costituita dall’e-
sercizio della funzione o del potere da parte dell’agente 
pubblico. A ciò deve aggiungersi che, proprio perché 
l’accordo corruttivo è sganciato da uno specifico atto 
d’ufficio, la distinzione della corruzione impropria in 
antecedente o susseguente non ha più un decisivo ri-
lievo.

Il riferimento all’esercizio dei poteri o delle funzio-
ni viene in realtà a cogliere, anche in situazioni in cui 
la dazione indebita sia successiva al manifestarsi di tale 
esercizio, la proiezione dell’accordo corruttivo verso il 
futuro: la remunerazione del pubblico agente in fun-
zione dell’avvenuto esercizio dei suoi poteri o funzioni 
rappresenta infatti un insidioso modo per creare una 
relazione così da assicurarsene i futuri favori. 

(Omissis)
Secondo un’interpretazione condivisa dal Collegio, 

il legislatore con la riscrittura dell’art. 318 c.p. non ha 
inteso rovesciare l’assetto dei rapporti fra le due citate 
fattispecie di corruzione, assegnando alla prima il ruo-
lo di norma di portata generale, con la quale sanziona-
re ogni forma di mercimonio della funzione, fatti salvi 
i casi in cui il pactum sceleris abbia ad oggetto i sin-
goli, specifici atti indicati nell’art. 319 c.p. Pertanto, 
anche nel testo vigente la fattispecie prevista dall’art. 
318 ha un ambito di operatività residuale rispetto alla 
fattispecie principale della corruzione propria, ricor-
rendo in tutte quelle ipotesi in cui il mercimonio della 
funzione non abbia ad oggetto atti contrari ai doveri 
d’ufficio (Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, 
Rv. 266510, secondo cui lo stabile asservimento del 
pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attra-
verso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri 
di ufficio, ancorché non predefiniti, né specificamente 
individuabili ex post, ovvero mediante l’omissione o il 
ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all’art. 319 
c.p. e non il più lieve reato di corruzione per l’esercizio 
della funzione di cui all’art. 318 c.p.).

2.4. Riformulato l’art. 318 c.p., il legislatore ha 
conseguentemente rimodellato le ipotesi di istigazione 
alla corruzione «impropria», collegandole non più al 
singolo atto dell’ufficio, ma all’esercizio delle funzio-
ni o dei poteri. Si tratta ora di stabilire se la trasposi-
zione nel primo e nel terzo comma dell’art. 322 c.p. 
della stessa locuzione «per l’esercizio delle funzioni o 
dei poteri» di cui all’art. 318 c.p. consenta di ritenere 
punibile anche l’istigazione alla corruzione impropria 
in relazione ad una funzione o un potere già esercitati.

Il Collegio ritiene di dare a tale questione risposta 
affermativa. Non vi è ragione infatti per interpretare la 
suddetta proposizione in modo diverso rispetto all’art. 
318 c.p. Il tenore letterale della novella non offre al-
cun appiglio testuale per ritenere che il legislatore ab-
bia voluto riferirsi alla sola istigazione alla corruzione 
impropria proiettata verso il futuro esercizio dei poteri 
o funzioni del destinatario dell’offerta o promessa.

Né appare dirimente l’argomento evidenziato da 
parte della dottrina della irragionevole mancanza di 
simmetria con le restanti ipotesi previste dall’art. 322 
c.p. ed in particolare con la quella della istigazione ad 
opera del privato alla corruzione propria susseguente.

Orbene, sono proprio i rapporti tra il primo ed 
il secondo dell’art. 322 c.p., che replicano quelli tra 
le fattispecie-base di corruzione, a consentire di dare 
contenuto alla previsione del primo comma: quest’ul-
timo viene a coprire ogni forma di istigazione del pri-
vato «per l’esercizio delle funzioni o dei poteri» che 
non ricada nella ipotesi più grave sanzionata dal se-
condo comma in cui il privato abbia messo in atto una 
pericolosa spinta, attraverso la offerta o la promessa di 
denaro o utilità, verso il compimento di uno specifico 
atto contrario ai doveri di ufficio.
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Come si è detto in precedenza, il termine «per», 
ancor più nella istigazione, appare, anche quando l’i-
niziativa unilaterale del privato si riferisca ad un pote-
re o una funzione già esercitati, proiettare la condotta 
verso il futuro esercizio dei poteri e delle funzioni del 
soggetto pubblico.

Il rigore della soluzione interpretativa qui accolta 
relativamente alla posizione del privato appare in ogni 
caso ragionevolmente attenuato dal principio di offen-
sività, che ha già tempo portato la giurisprudenza di 
legittimità ad escludere dall’area del penalmente rile-
vante ipotesi di istigazione in cui l’offerta si sia rivelata 
inidonea potenzialmente a ledere o a porre in pericolo 
l’interesse protetto dalla norma (Sez. 6, n. 1935 del 
04/11/2015, dep. 2016, Shirman, Rv. 266498) e, ciò 
in particolar modo quando, versandosi in situazioni di 
cui al primo comma dell’art. 322, si sia in presenza di 
piccole regalie di cortesia o d’uso (Sez. 6, n. 30268 del 
09/07/2002, Rossi, Rv. 222746).

D’altra parte è la stessa legge n. 190 del 2012 a 
ritenere lecita l’accettazione di «regali d’uso, purché di 
modico valore e nei limiti delle normali relazioni di 
cortesia» (art. 1, comma 44).

3. Così ricostruito il quadro normativo, va esami-
nata la vicenda in esame. La sentenza impugnata, nel 
rilevare la piena conformità dei comportamenti o atti 
posti in essere dagli agenti di polizia ai loro doveri di 
ufficio, ha ravvisato nell’offerta di denaro «per il caffè» 
solo il maldestro modo dell’imputato di manifestare 
all’agente di polizia la propria gratitudine per l’attività 
compiuta. (Omissis). Il Giudicante ha pertanto con-
cluso che la condotta veniva a ricadere nell’ipotesi di 
cui al primo comma dell’art. 322 cod. proc. pen., in 
quanto la finalità della offerta doveva ritenersi quella 
di «indurre» il pubblico ufficiale a compiere un atto 
conforme ai doveri di ufficio.

È evidente il non lineare percorso motivaziona-
le della sentenza impugnata, che da una condotta di 
mera gratitudine ha poi finito per qualificare l’azione 
in forma induttiva, pur sempre nell’ambito del pri-
mo comma dell’art. 322 c.p. Tuttavia il vizio moti-
vazionale appare irrilevante in quanto per entrambe 
le forme delittuose prefigurate deve pervenirsi ad un 
annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 
Quanto alla prospettata attività induttiva, non è dato 
comprendere quale sia la funzione o il potere il cui 
esercizio l’imputato intendesse sollecitare all’agente di 
polizia: non dipendeva certo da quest’ultimo la possi-
bile futura chiamata (omissis).

Ma anche a fronte del gesto di mera gratitudine 
dell’imputato per l’attività compiuta dagli agenti nel 
caso in esame (omissis) e della constatata «minima of-
fensività» del fatto, in relazione anche alla somma of-
ferta, il Giudicante avrebbe dovuto prendere in consi-
derazione l’inoffensività della condotta dell’imputato. 
Come si è detto in precedenza, è stato lo stesso legisla-
tore a prevedere eccezioni per i munuscula o donativi 

di modico valore (secondo il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 
62, da identificarsi per i pubblici dipendenti nell’ordi-
ne massimo di 150 euro), così escludendo la rilevanza 
penale dell’accettazione di utilità provenienti dal pri-
vato nell’ambito delle normali relazioni di cortesia. 
A maggior ragione deve ritenersi priva di offensività 
la condotta del privato che manifesti con donativi di 
modesto valore il proprio apprezzamento per la attività 
svolta dal pubblico agente. Non fa velo a questa con-
clusione la più restrittiva disciplina adottata per le forze 
di polizia (secondo il nuovo codice di comportamento 
per i dipendenti del Ministero dell’interno, in vigore 
dall’11 agosto 2016, è fatto divieto di accettare regali 
in danaro di qualsiasi importo), sia perché successiva ai 
fatti in esame, sia perché in ogni caso ragionevolmen-
te incidente sulla condotta del pubblico agente e non 
automaticamente trasponibile su quella dell’extraneus.

4. Da quanto precede, la sentenza deve essere an-
nullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
(Omissis)

***Nota a sentenza

sommario
Premessa. – 1. La vicenda processuale. – 2. Il reato di 
istigazione alla corruzione: brevi considerazioni. – 3. 
La questione oggetto di giudizio. – 4. Rilievi conclu-
sivi.

Premessa
La sentenza in esame, vertente sui confini appli-

cativi del reato di istigazione alla corruzione ex. art. 
322 c.p., si segnala per l’intrecciarsi di una pluralità di 
aspetti e temi di rilevante interesse. 

La Corte di Cassazione, infatti, chiamata a decidere 
circa la sussistenza del reato anzidetto, ha in prima bat-
tuta affrontato nel corpo della motivazione il tema della 
configurabilità dell’istigazione alla corruzione impro-
pria in relazione ad una funzione o un potere già eserci-
tati – così declinata secondo la differente terminologia 
adoperata dal legislatore della novella. Si tratta di una 
questione i cui termini sono divenuti nuovamente con-
troversi a seguito dell’ultimo intervento riformatore, la 
legge n. 190 del 2012, con il quale il legislatore ave-
va rimodellato le ipotesi di istigazione alla corruzione 
impropria di cui all’art. 322 c.p., come necessaria con-
seguenza della riformulazione dell’art. 318 c.p., al cui 
trattamento sanzionatorio inoltre l’art. 322 co. 1 rinvia. 

Tuttavia dirimente ai fini della decisione, è la parte 
motivazionale relativa alla nota problematica dei c.d. 
munuscula o donativi di modico valore, che già aveva 
ricevuto soluzioni opposte in giurisprudenza a secon-
da della natura propria o impropria della corruzione, 
e che è stata riproposta pure in relazione all’art. 322 
c.p.1. 

1 C. Benussi, Sub art. 322, in E. Dolcini, G. L. Gatta (a cura 
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Il giudice di legittimità infatti, ancorandosi an-
che ad un preciso dato normativo offerto dal d.P.R. 
16 aprile 2013 n. 62 che individua nella soglia mas-
sima di 150 euro i donativi che i pubblici dipendenti 
possono lecitamente accettare nell’ambito di normali 
relazioni di cortesia, perviene ad annullare senza rinvio 
la sentenza impugnata in considerazione della inoffen-
sività della condotta. 

È importante segnalare da subito, tuttavia, come 
la sentenza in commento si distingua in ragione di un 
quid pluris rispetto alle numerose se non innumerevoli 
pronunce che si sono susseguite in tema di munuscu-
la, e ciò in particolare alla luce delle recenti riforme 
del sistema sanzionatorio. Infatti, stante l’istituto di 
nuovo conio della particolare tenuità del fatto, intro-
dotto all’art. 131-bis dal d.lgs. n. 28/2015, emanato 
in attuazione della legge delega n. 67/2014 – ormai 
pacificamente riconosciuto quale causa di esclusione 
della punibilità – il tema dei munuscula si è ben presto 
prestato ad essere “vittima” o “terreno fertile” del labile 
rapporto tra particolare tenuità/inoffensività del fatto, 
con evidenti ripercussioni in termini di tipicità e sus-
sistenza del fatto e dunque della differente formula as-
solutoria che ne discende. Il discrimine non è di poco 
conto: mentre infatti parte rilevante della dottrina e 
giurisprudenza maggioritaria ritengono che l’attitu-
dine aggressiva del fatto costituisca un momento es-
senziale della conformità al tipo2, con la conseguenza 
che non si possa riconoscere integrato il fatto tipico 
nella sua componente oggettiva, la particolare tenuità 
viceversa presuppone la sussistenza del reato, completo 
dei suoi elementi costitutivi (fatto tipico, antigiuridi-
co, colpevole). Rectius, la particolare tenuità del fatto, 
essendo annoverata tra le c.d. cause di non punibilità 
in senso stretto, è ontologicamente estranea rispetto 
alla struttura del reato. 

La sentenza in commento, dunque, rappresenta un 
ulteriore motivo di riflessione sul punto, arricchendo 
il dibattitto in un terreno, quello dei delitti contro la 
pubblica amministrazione, ove non di rado le ragioni 
del formalismo giudiziale hanno preso il sopravvento 
su quelle del sostanzialismo garantista.

1. La vicenda processuale
Il giudice dell’udienza preliminare, con sentenza 

resa ad esito di giudizio abbreviato, aveva assolto l’im-
putato dal reato di cui all’art. 322 c.p., in quanto non 
punibile per la particolare tenuità del fatto. Il giudice 
di primo grado, con un percorso argomentativo invero 
non particolarmente lineare, come rilevato dallo stes-
so giudice di legittimità, aveva escluso che la finalità 
della condotta oggetto di contestazione nei confronti 
dell’imputato consistesse nel far compiere al pubbli-
co ufficiale atto contrario al proprio servizio, stante la 

di), Codice penale commentato, 2017, Milano, p. 384.
2 C. Fiore, S. Fiore, Diritto Penale, Parte Generale, III ed., To-
rino, 2008, p. 282. 

rigida regola di turnazione per il servizio di recupero 
mezzi tra le ditte accreditate a cui gli agenti di Polizia 
erano tenuti ad attenersi. 

Pur avendo pertanto concluso che si trattasse solo 
di un modo maldestro con il quale l’imputato avesse 
voluto manifestare la propria gratitudine nei riguar-
di dell’agente per l’attività pocanzi svolta, il giudice 
di merito aveva poi qualificato la condotta in termini 
induttivi, tale da integrare il reato di cui all’art. 322, 
co. 1. Tuttavia, connotandosi il fatto per la minima of-
fensività, in ragione nello specifico della entità irrisoria 
della cifra porta dall’imputato al pubblico ufficiale, il 
giudice aveva ritenuto applicabile il novello istituto di 
cui all’art. 131-bis, dichiarando l’imputato assolto per 
la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 530 
c.p.p., così come suggerito da precedente giurispru-
denza3. Sebbene l’istituto della particolare tenuità del 
fatto dia luogo ad una pronuncia assolutoria, essa non 
è priva di conseguenze per l’imputato. È proprio l’ art. 
651-bis infatti che recita: «la sentenza penale irrevo-
cabile di proscioglimento pronunciata per particolare 
tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia 
di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza 
del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione 
che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o 
amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del 
danno promosso nei confronti del prosciolto e del re-
sponsabile civile che sia stato citato ovvero sia interve-
nuto nel processo civile». Non sfugge a tale disciplina 
la sentenza emessa a conclusione di un rito alternativo 
come, nel caso in esame, sentenza emessa a conclusio-
ne di rito abbreviato, trattandosi, come noto, di sen-
tenza avente natura dibattimentale. 

Alla luce di tali considerazioni il difensore dell’im-

3 Si intende qui fare riferimento a giurisprudenza di merito im-
mediatamente successiva l’ingresso nel nostro ordinamento della 
particolare tenuità del fatto. In particolare, con tre pronunce rav-
vicinate nel tempo, il Tribunale di Milano, in occasione delle pri-
missime applicazioni dell’istituto, si era premurato di affrontare 
numerose questioni lasciate aperte dal dettato legislativo, relative 
all’inquadramento sistematico, nonché ai presupposti applicativi 
e profili processuali dell’istituto. Nell’ambito di questi ultimi il 
Tribunale era pervenuto non solo a ritenere applicabile la par-
ticolare tenuità del fatto in sede dibattimentale – sulla base del 
riferimento legislativo di cui all’art. 651-bis c.p.p. così come in-
trodotto dall’art. 3 co. 1 lett. b) del d.lgs. n.28/2015; ma aveva 
altresì sciolto la consecutiva correlata questione in ordine al tipo 
di sentenza con cui andasse dichiarata la non punibilità, stante il 
generico riferimento della norma alla sentenza di proscioglimen-
to. Sulla scorta di una pronuncia della Corte di Cassazione di 
poco precedente nella quale la Corte aveva affermato nitidamente 
la natura sostanziale dell’istituto (Cass. pen., sez. III, sent. 8 apri-
le 2015, n. 15449), da cui ne discendeva dunque una sua qualifi-
cazione in termini di causa di esclusione della punibilità in senso 
stretto e non invece di condizione di procedibilità, nell’ambito 
del più ampio genus delle sentenze di proscioglimento la species di 
sentenza contenente la declaratoria di non punibilità veniva indi-
viduata nella sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530 c.p.p. e 
non, viceversa, in una sentenza di non luogo a procedere ai sensi 
dell’art. 529 c.p.p. 
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putato propone ricorso per cassazione, lamentando nei 
motivi di appello, la non configurabilità della fattispe-
cie penale di cui all’art. 322, co. 1 c.p. per un atto del 
proprio ufficio già compiuto, assegnando perciò rilie-
vo decisivo all’atto; ancora lamentando, in relazione al 
profilo oggettivo, la non idoneità della condotta a cre-
are un turbamento psichico in capo all’agente. Infine 
censurando, in relazione alla componente soggettiva 
del reato, la mancanza di motivazione circa l’elemento 
soggettivo. 

 
2. Il reato di istigazione alla corruzione: brevi 

considerazioni
Il reato di istigazione alla corruzione costituisce 

una figura delittuosa più volte rivisitata dal nostro le-
gislatore nel corso del tempo, sebbene con interven-
ti di modifica di differente peso quanto al contenuto 
novativo apportato. In particolare, la riforma operata 
con la legge n. 86/1990, se da una parte è intervenuta 
solo marginalmente rispetto al dettato legislativo dei 
primi due commi dell’art. 322, eliminando il termine 
“retribuzione” riferito al denaro o altra utilità ogget-
to dell’offerta o della promessa indebita destinata al 
pubblico ufficiale, dall’altra ha determinato un impor-
tante ampliamento del novero delle fattispecie puni-
bili attraverso l’introduzione dei commi tre e quattro, 
così sancendo una auspicata parità di trattamento tra 
l’istigazione del privato e l’istigazione del funzionario 
pubblico. 

Se infatti l’art. 322 c.p. si limitava, nella versione 
precedente la riforma del ’90, a punire la condotta isti-
gatoria del privato, il c.d. extraneus, nelle due differenti 
forme dell’istigazione alla corruzione impropria (co.1) 
– secondo la terminologia prima invalsa e poi superata 
dall’ultima riforma – e dell’istigazione alla corruzione 
propria (co. 2), la formulazione dell’art. 322 post-ri-
forma del ’90 risulta comprensiva di due ulteriori 
commi, che prevedono altresì la punibilità di condotta 
istigatoria posta in essere dal soggetto pubblico, vice-
versa il c.d. intraneus. 

La novella è stata certamente salutata con favore, 
in quanto pone fine ai dubbi emersi sia in seno alla 
dottrina sia in ambito giurisprudenziale circa la pu-
nibilità a titolo di tentativo del pubblico funzionario 
che avesse preso egli stesso iniziative volte ad ottene-
re dal privato un indebito corrispettivo in cambio del 
compimento di atti corruttivi4. Dunque, già all’esito 
dell’intervento riformatore del ’90, il reato di istigazio-
ne alla corruzione risulta essere variamente articolato a 
seconda, non solo del tipo di corruzione a cui la pro-
posta corruttiva mira, ma anche a seconda del soggetto 
agente, autore della proposta. 

L’art. 322, pertanto, nella sua attuale formulazione 
scolpisce quattro diverse figure criminose, che posso-

4 C. Benussi, Sub art. 322, cit., p. 378. Nello stesso senso anche 
G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale, Parte speciale, I, Bolo-
gna, 2008, p. 239.

no ripartirsi secondo una prima macro-classificazione 
in istigazione alla corruzione attiva e passiva, ciascu-
na delle quali scomponibile in propria e impropria5, 
rectius “per l’esercizio della funzione”, secondo la dif-
ferente declinazione terminologica preferita dal legi-
slatore della riforma del 2012. Più specificamente tale 
ultima riforma, operata con la legge n. 190/2012, ha 
posto la necessità di un adeguamento della formula-
zione dei commi 1 e 3 dell’art. 322 c.p., in ragione 
della riscrittura dell’art. 318 c.p., significativamente 
rubricato “Corruzione per l’esercizio della funzione” 
in luogo di “Corruzione per un atto d’ufficio”. 

Il novum di tale opera di riformulazione è infatti 
consistito nella soppressione del riferimento all’atto 
del pubblico ufficiale, sul quale si ergeva a sua volta 
il discrimine fra le due figure della corruzione impro-
pria precedente e corruzione impropria susseguente, 
rispettivamente previste dal primo e secondo comma 
dell’art. 318 c.p. Il testo normativo è stato perciò ac-
corpato in un unico comma che, facendo riferimento 
esclusivo all’esercizio della funzione, non attribuisce 
più alcun ruolo dirimente all’atto del funzionario 
pubblico ai fini del giudizio di configurabilità della 
condotta corruttiva. Come pocanzi anticipato, ciò ha 
comporto a sua volta la speculare sostituzione termi-
nologica ai co. 1 e 3 dell’art. 322.

Infine tale ultimo intervento di novellazione ha 
realizzato una modifica relativa al piano dei soggetti, 
eliminando il riferimento alla qualifica di “pubblico 
impiegato”, che nel precedente testo era ulteriormen-
te richiesta in capo all’incaricato di pubblico servizio, 
determinando in tal modo senza dubbio una maggiore 
estensione del novero dei soggetti 6 7.

Poste tali premesse in relazione alle modifiche a 
cui il legislatore ha a più riprese dato luogo, preme 
ora analizzare la struttura della fattispecie, così come 
ridisegnata, e in successione il bene giuridico da essa 
tutelato, che delle riforme hanno ad ogni modo costi-
tuito scaturigine.

In primo luogo infatti, la costruzione stessa della 
fattispecie dell’art. 322 c.p. è realizzata con riferimen-
to alle ipotesi di corruzione prefigurate dagli artt. 318 
e 319 c.p., ma con l’elemento differenziale decisivo del 
mancato raggiungimento dell’accordo tra i potenziali 
componenti del pactum sceleris8.

5 Così A. Alberico, Istigazione alla corruzione, in S. Fiore, G. 
Amarelli (a cura di), I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pub-
blica Amministrazione, Torino, in corso di pubblicazione.
6 Così A. Alberico, Istigazione alla corruzione, cit. 
7 Si segnala a solo scopo di completezza, in quanto non desta 
interesse alcuno nell’ambito del discorso qui rilevante, la legge 
n.181/1992, con la quale il legislatore si è limitato a compiere una 
vera e propria errata corrige, inserendo nel testo normativo il ter-
mine colpevole nell’ultima parte del co.2, col fine precipuo di ri-
mediare ad una dimenticanza del legislatore riformistico del ’90.
8 G. Balbi, Istigazione alla corruzione, in C. Fiore (a cura di), 
I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, 
Torino, 2004, p. 251.
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Tale connotazione della struttura del reato di isti-
gazione alla corruzione, conferita dall’assenza dell’ac-
cordo corruttivo già in principio, e che pertanto co-
stituisce il motivo di discrimine rispetto alla più grave 
figura delittuosa della corruzione, ha prestato il fianco 
a dubbi sulla morfologia stessa del reato in parola, e 
di conseguenza ha dato adito a diverse proposte rico-
struttive in dottrina. 

In particolare se ne ricordano due – in netta con-
trapposizione fra loro – entrambe non esenti da rilievi 
critici.

Secondo la prima teoria, l’art. 322 c.p. conferireb-
be autonoma rilevanza penale al tentativo di corruzio-
ne9, secondo la tecnica in passato definita di “tenta-
tivo eccettuato”10, al fine di meglio stigmatizzare tali 
condotte tanto sul piano politico-criminale quanto 
sul piano sanzionatorio. Secondo dunque l’ottica della 
progressione del reato, l’art. 322 c.p. assumerebbe le 
sembianze di un delitto a consumazione anticipata, 
rispetto al quale il raggiungimento dell’accordo cor-
ruttivo costituirebbe l’evento successivo e più grave. 
Le critiche mosse a tale tesi riguardano la composi-
zione soggettiva del reato, che nel tentativo dovrebbe 
discendere da quella del reato consumato e pertanto 
non differenziarsi da essa. La conseguenza di un’im-
postazione come quella accolta dalla tesi in argomento 
sarebbe pertanto quella di elevare a condotta punibile 
il tentativo monolaterale, qualificando dunque il reato 
di istigazione come autonoma figura delittuosa mono-
soggetiva, stante la invece natura di reato plurisogge-
tivo necessario del consumato delitto di corruzione.

Diversamente da tale prima opera di esegesi – ma 
sposandone le relative osservazioni critiche – la se-
conda teoria avanza invece una proposta interpretati-
va del tutto svincolata dal riferimento al tentativo di 
corruzione, secondo la quale la fattispecie ex art. 322 
c.p. intenderebbe conferire rilievo penale a fatti che, 
in assenza di tale statuizione, non sarebbero risultati 
punibili sulla base del dettato dell’art. 115 c.p.11 che, 
come si sa, costituisce norma generale in materia di 
istigazione. 

Anche la giurisprudenza ha mostrato in più di 
un’occasione di aderire a tale ipotesi ricostruttiva12, 

9 Così A. Pagliaro, M. Parodi Giusino, Principi di diritto pe-
nale. Parte speciale, Delitti contro la Pubblica Amministrazione, 
Milano, 2008, p. 248; C. F. Grosso, voce Corruzione, in Dig. 
disc. pen., III, Torino, 1988, p. 214; R. Pannain, Manuale di di-
ritto penale, Torino, 1967, p. 147; R. Venditti, voce Corruzione 
(delitti di ), in Enc. dir., X, Milano, 1962, p. 760.
10 L’espressione è di V. Manzini, Trattato di diritto penale, V, 
Torino, 1950, p. 264.
11 A. Segreto, G. De Luca, I delitti dei pubblici ufficiali contro 
la pubblica amministrazione, Milano, Giuffrè, 1999, p. 446; nella 
manualistica G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte spe-
ciale, cit., p. 239.
12 Ex multis Cass., sez. VI., sent. 05 maggio 1988, (dep. 24 set-
tembre 1988), n. 9457, Rv. 179240; più di recente, nello stesso 
verso, invece si segnala Cass., sez. VI, sent. 01 giugno 2017, (dep. 
04 agosto 2017), n. 38920, Rv. 271037. 

così conferendo distinta autonomia da una parte alla 
fattispecie di istigazione di cui all’art. 322 c.p. e dall’al-
tra al tentativo di corruzione bilaterale ex art. 318 o 
319 c.p., mantenendo fede dunque alla medesima 
composizione soggettiva del delitto consumato di cor-
ruzione.

Nonostante tale tesi abbia colto nel segno il deficit 
strutturale lasciato aperto dalla “teoria sul tentativo”, 
essa è tuttavia foriera di risultati discutibili, in tale caso, 
sul piano del trattamento sanzionatorio13. Infatti, men-
tre il quantum di pena riservato all’autore del tentativo 
di corruzione bilaterale sarebbe dato dalla riduzione 
da un terzo a due terzi della pena prevista per il reato 
consumato, cioè applicando la regola di riduzione or-
dinaria prevista dall’art. 56 c.p.; la pena da comminare 
in caso di istigazione alla corruzione (dall’art.) 322 c.p. 
sarebbe ottenuta ancora una volta facendo riferimento 
alla pena prevista dal reato consumato ex art. 318 o 
319 c.p., ma applicando una riduzione minore, cioè 
di un terzo. Si evince dunque piuttosto intuitivamente 
come l’esito sul piano sanzionatorio risulti sperequato 
a favore degli autori del reato connotato da maggior 
gravità, il tentativo di corruzione – laddove il pactum 
sceleris non è stato sì portato a compimento, ma per 
motivi non dipendenti dalla volontà delle parti – es-
sendo il compasso edittale in tale caso a disposizione 
del giudice maggiore14.

In ragione della tecnica di costruzione per relatio-
nem della fattispecie di cui all’art. 322 c.p. rispetto ai 
reati di corruzione per l’esercizio della funzione e di 
corruzione propria – ferma la sola differenza dell’anti-
cipazione della soglia di punibilità – il bene giuridico 
tutelato non può che coincidere col bene protetto ri-
spettivamente dagli artt. 318 e 319 c.p.. Tuttavia an-
che la questione relativa alla corretta individuazione 
dell’interesse posto a tutela dal legislatore mediante le 
incriminazioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p. non si 
è rivelata affatto pacifica, collocandosi in un quadro 

13 A. Alberico, Istigazione alla corruzione, cit.
14 È opportuno a tal uopo precisare che proprio in una delle occa-
sioni in cui la Corte di Cassazione ha mostrato manifestamente 
di aderire alla teoria che postula l’autonomia delle fattispecie di 
istigazione in luogo di quelle – di differente segno, quindi – del 
tentativo, il Giudice di legittimità ha altresì espresso peculiare 
posizione in ordine al denunciato rischio di effetti distorsivi sul 
piano sanzionatorio, derivanti dall’accoglimento della anzidetta 
teoria, come sua necessaria conseguenza. In particolare ci riferia-
mo alla pronuncia con cui la Corte di Cassazione, nel dichiarare 
manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituziona-
le sollevata, proprio a tal riguardo, rispetto all’art. 3 Cost., con 
riferimento all’art. 322 co. 2 c.p. nella parte in cui non prevede 
una riduzione di pena corrispondente a quella dell’art. 56 c.p., ha 
ritenuto giustificata tale diversità in ragione della « volontà del 
legislatore di realizzare, attraverso un più grave trattamento san-
zionatorio, una più efficace tutela contro il pericolo che l’offerta o 
la promessa di terzi possano essere accettate dal pubblico ufficia-
le, con il conseguente grave turbamento della funzione pubblica 
o della concreta attività della pubblica amministrazione» (Cass., 
sez. VI, 27 maggio 2009, n. 36077, T., in dejure.giuffre.it).
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d’insieme – la determinazione dell’oggetto di tutela 
dei reati di cui agli artt. 314 e ss. c.p., quali reati ap-
partenenti alla medesima categoria, a cui il legislatore 
ha dedicato il capo specifico Dei delitti dei pubblici 
ufficiali contro la Pubblica Amministrazione – già in-
sidioso. Nell’ambito delle numerose proposte emerse 
in dottrina si evince infatti da un lato lo sforzo – che 
l’adozione di un approccio sistematico e di una visio-
ne onnicomprensiva certamente suggerisce – teso a 
individuare un’oggettività giuridica, con funzione di 
minimo comune denominatore, in primo luogo di 
tutti i reati ricompresi nel capo I, Titolo II, Libro II 
del codice penale; in secondo luogo, limitatamente ai 
soli reati di corruttela, quale sub-categoria avente sede 
all’interno del capo in oggetto, a cui è riconosciuta una 
propria autonomia. Si è proceduto pertanto a una let-
tura in chiave costituzionalmente orientata degli artt. 
314 e ss., che ha condotto sia la dottrina che la giuri-
sprudenza ad assumere quale bene giuridico tutelato 
le due entità cui l’art. 97 Cost. impone di uniformare 
l’attività dei pubblici uffici, ovvero l’imparzialità e il 
buon andamento dell’azione amministrativa15. 

Dall’altro lato è palpabile la difficoltà in cui tanto 
la dottrina quanto la giurisprudenza siano incorse nel 
ricondurre a quei beni giuridici indicati quali leit mo-
tiv dei reati di corruzione, il disvalore di evento pro-
dotto dalle singole figure criminose, in particolare dal-
le fattispecie ex art. 318 c.p., a fortiori a seguito della 
riformulazione del testo avvenuta per mano del legisla-
tore riformistico. Mentre in ambito giurisprudenziale 
questa tendenza dicotomica trova espressione nella 
invalsa prassi di fare semplicemente richiamo ai due 
beni dell’imparzialità e del buon andamento dell’atti-
vità amministrativa quale mera clausola di stile, a cui 
veniva fatto seguire una “libera” elencazione di ulte-
riori pretesi oggetti di tutela, fra i quali individuare lo 
“specifico”, “vero”, “diretto” interesse sulla cui “effetti-
va” lesione si fondava il disvalore del fatto da prendere 
in considerazione – in ragione di un preteso carattere 
plurioffensivo dei delitti contro la P.A.16. La dottrina 
ha invece scelto di abbandonare l’idea che beni protet-
ti in tema di corruzione fossero esclusivamente il buon 
andamento e l’imparzialità della P.A, non essendo tali 
entità con tutta evidenza posti in pericolo nei casi di 
corruzione impropria susseguente. Per rendere ragione 
della punibilità anche di tale ipotesi si è allora dovuti 
andare alla ricerca, quale minimo comune denomina-
tore della lesività dei reati di corruzione, di beni ben 
più eterei17. Si è così proposto di individuare, quale og-

15 M. Catenacci, Reati contro la pubblica amministrazione e con-
tro l’amministrazione della giustizia, in F. Palazzo, C. E. Palie-
ro (a cura di), Trattato teorico-pratico di diritto penale, Torino, 
2011, p. 8. 
16 M. Catenacci, cit., p. 9. 
17 E. Infante, I delitti contro la Pubblica Amministrazione, in A. 
Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa (a cura di), Trat-
tato di diritto penale, Parte generale e speciale, Riforme 2008-2015, 
Torino, 2015, p. 220.

getto giuridico tutelato da tutte le fattispecie in tema 
di corruzione, ora il dovere di fedeltà del pubblico fun-
zionario18, ora la fiducia dei consociati nelle pubbliche 
istituzioni19 o anche il prestigio della P.A.20. 

In tempi più recenti, e soprattutto in seguito al 
ricorso diffuso a pratiche di corruzione condotte su 
scala sovranazionale, si è finanche affermato che la di-
mensione offensiva dei reati di corruzione non sarebbe 
più riconducibile ai tradizionali interessi di categoria, 
ossia il buon andamento e l’efficienza della pubblica 
amministrazione, bensì a nuovi e diversi valori relativi 
all’integrità della “costituzione economica”, dunque il 
medesimo terreno sul quale va ad incidere la crimina-
lità economica21. 

Entro tale problematico contesto la sentenza in 
commento risulta vieppiù interessante laddove il cuo-
re della decisione attiene alla “dosimetria” dell’offesa 
rispetto al bene giuridico rilevante ai fini della confi-
gurabilità del reato di cui all’art. 322 c.p.

3. La questione oggetto di giudizio
La pronuncia di legittimità qui in esame affron-

ta dunque un argomento da sempre particolarmente 
controverso, tanto da costituire secondo certa dottrina 
un “vero e proprio classico”22. 

Il tema del bene giuridico offeso nei delitti di cor-
ruzione, succintamente e per grandi linee ricostruito, 
costituisce infatti, congiuntamente all’altro tema, ad 
esso inscindibilmente connesso, del quantum di offesa 
rilevante affinché possa dirsi integrato il reato di istiga-
zione alla corruzione, non solo materia ancora aperta 
al dibattito e all’avvicendarsi di opinioni differenti, ma 
acquista oggi grande attualità in virtù dei nuovi stru-
menti di natura meta-sanzionatoria che hanno arric-
chito il ventaglio di discrezionalità a disposizione del 
giudice penale. Come già anticipato in premessa, si 
allude specificamente all’istituto di nuovo conio della 
non punibilità per particolare tenuità del fatto, intro-
dotto all’art. 131-bis c.p., nell’ambito di un più ampio 
disegno riformatore del sistema sanzionatorio, avente 
le sue radici nella legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha 
conferito delega al Governo in tale delicato settore. 

In apertura è opportuno manifestare piena condi-
visione verso la sentenza in oggetto, rilevandosi come 
la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso 
presentato dal difensore dell’imputato, abbia censu-
rato l’uso non sapiente del menzionato istituto della 

18 Così F. Gianniti, Studi sulla corruzione del pubblico ufficiale, 
Milano, 1970, p.76; F. Infatini, L’abuso delle qualità o delle fun-
zioni di pubblico ufficiale, Milano, 1975, p. 95.
19 Cfr. H. Welzel, Das deutsche Strafecht, Berlino, 1967, p. 515; 
S. Seminara, Gli interessi tutelati nei reati di corruzione, in Riv. 
it. dir. e proc. pen., 1993, p. 974.
20 In tal senso N. Levi, Delitti contro la pubblica amministrazione, 
Milano, 1935, p. 310.
21 C. Benussi, Sub art. 322, cit., p. 319.
22 M. Catenacci, Reati contro la pubblica amministrazione e con-
tro l’amministrazione della giustizia, cit., p. 96.
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particolare tenuità da parte del giudice di merito, op-
ponendo ad esso la categoria dell’(in)offensività, che, 
lungi dall’essere estranea all’istituto della particolare 
tenuità, si pone anzi in rapporto di antecedenza con 
quest’ultimo, secondo un’ipotetica scala di intensi-
tà dell’offesa. La particolare tenuità del fatto, infatti, 
giunge a collocarsi su una soglia di offensività che è già 
idonea a elevare il mero fatto-azione dell’essere umano 
a fatto tipico. Il riconoscimento dell’appartenenza del 
fatto alla classe dei fatti tipici è il risultato di un giudi-
zio positivo di conformità al tipo – che la delicata ope-
ra ermeneutica della sussunzione richiede – il quale 
include una apposita valutazione altrettanto necessa-
riamente positiva in ordine alla “percentuale” di offesa 
– ove con tale espressione si vuole rendere quanto più 
pragmatica l’idea di un’operazione di “quantizzazione” 
dell’offesa – che promana dalla condotta umana cen-
surata dalla disposizione incriminatrice.

La particolare tenuità del fatto, dunque, assolve 
contestualmente a una duplice funzione: da una parte 
consegna l’azione umana nella dimensione della tipici-
tà, quale categoria prima dello schema tripartito della 
dogmatica del reato; dall’altra apre al giudice uno spa-
zio inedito di valutazione discrezionale circa la parzia-
le23 impunità dell’imputato. 

Attraverso l’estensione di tale strumento di razio-
nalizzazione giudiziaria già previsto nei due ambiti più 
circoscritti del rito minorile – in tale caso con un mar-
cato fine rieducativo che connota tale procedimento 
– e del giudizio innanzi al giudice di pace, il legislatore 
ha inteso, con buona probabilità, perseguire uno sco-
po ben preciso: offrire una soluzione sistematicamente 
coerente al fenomeno dei c.d. reati bagattellari impro-
pri (secondo la ben nota definizione coniata dalla dot-
trina24). Il legislatore cioè, attraverso la previsione di 
tale istituto, ha mostrato di avere limpida consapevo-
lezza dell’esistenza di una zona grigia tra la statica rile-
vanza penale della condotta e la possibile trascurabilità 
di talune modalità della sua manifestazione dinamica 
concreta. 

Sebbene infatti l’incriminazione sia ragionevole se-
condo l’id quod plerumque accidit, e dunque sebbene 
sussista in astratto il bisogno della pena, essa può co-
noscere nella realtà ipotesi che sfuggono alla generaliz-
zazione legislativa, pur segnalando un indice di offesa 
che le colloca oltre il reato impossibile, ma non le ren-
de meritevoli di pena in concreto.

Ebbene, se da una parte è evincibile come il legi-
slatore, attraverso l’istituto della particolare tenuità, si 
sia proposto di cogliere quello scarto che la incessante 

23 Si è preferita in questa sede l’utilizzo di tale aggettivazione in 
ragione delle conseguenze che pur gravano sull’ imputato desti-
natario di una declaratoria di non punibilità per particolare tenu-
ità del fatto, come già supra evidenziato.
24 Ci si riferisce con tutta evidenza al celebre studio di C. E. Pa-
liero, Minima non curat pretor, Ipertrofia del diritto penale e de-
criminalizzazione dei reati bagattellari, Padova, 1985.

e talvolta imprevedibile varietà della realtà fenomeni-
ca genera rispetto alla invece necessaria fissità e im-
mutabilità della fattispecie legislativamente delineata, 
dall’altra è la connaturale incertezza dei confini che ca-
ratterizza questo spazio – di cui il legislatore stesso ha 
mostrato contezza e che il colore grigio, con cui non 
a caso lo si descrive, esprime attraverso una metafora 
cromatica – a consegnarlo, caso per caso, nelle mani 
negli operatori, in primis del giudice. 

Come infatti già accennato, la valutazione discre-
zionale propria del giudice penale risulta, con l’ingres-
so della particolare tenuità, arricchita di un ulteriore 
compito, consistente non solo e non tanto nel fondare 
la non punibilità dell’imputato sulla base dell’esiguità 
dell’offesa, ma più che altro nel preoccuparsi di verifi-
care – ogni qual volta che l’ambito applicativo dell’i-
stituto della particolare tenuità consenta in astratto 
all’imputato di usufruirne – che il quantum di offesa 
ravvisato ecceda effettivamente la soglia dell’inidoneità 
dell’azione. Tale esito, infatti, se rapportato alla fatti-
specie astratta, la renderebbe irragionevole e dunque 
illegittima nel quadro costituzionale, mentre ove rico-
nosciuto in concreto, renderebbe il fatto insussistente 
ai sensi dell’art. 49, co.2 c.p.25.

La difficile distanza che separa la necessaria gene-
ralità e astrattezza del dettato legislativo dal carattere 
quanto più multiforme e variegato che la realtà è in 
grado di assumere nelle sue concrete sembianze, di cui 
la particolare tenuità si fa in qualche modo portatrice26, 
finisce dunque per caricare il giudice di un ancor più 
attento e analitico giudizio di offensività. Esso infatti 
in molti casi non è più riconducibile esclusivamente 
al binomio netto offensività/inoffensività, dal quale 

25 Sulla duplice dimensione del principio di offensività, quale 
canone di ragionevolezza in astratto (art. 3 Cost.) e parametro 
interpretativo in concreto (art. 49, comma 2 c.p.). è costante l’o-
rientamento della giurisprudenza costituzionale, a partire dalla 
fondamentale sentenza n. 333/1991. Per una ricognizione degli 
orientamenti si veda C. Fiore, Il contributo della giurisprudenza 
costituzionale all’evoluzione del principio di offensività, in G. Vas-
salli (a cura di), Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, 
Napoli, 2006, p. 91 ss. Di recente, con ampi riferimenti di dot-
trina e giurisprudenza, V. Manes, I recenti tracciati della giuri-
sprudenza costituzionale in materia di offensività e ragionevolezza, 
in www.penalecontemporaneo.it del 10 ottobre 2011. Sulle inter-
sezioni tra reato impossibile e principio di offensività, M. Cate-
rini, Reato impossibile e offensività. Un’ indagine critica, Napoli, 
2004. Sui rapporti tra tenuità e reato impossibile, A. Castaldo, 
La particolare tenuità del fatto, in A. Cadoppi, S. Canestrari, 
A. Manna, M. Papa (a cura di), Trattato di diritto penale, Parte 
generale e speciale, Riforme 2008-2015, cit., p. 116.
26 Sul punto si rinvia a G. De Francesco, L’esiguità nell’ illecito 
penale, in Dir. pen. proc., 2002, p. 889 ss., il quale in particolare 
affronta il tema declinandolo nello spettro delle funzioni della 
pena e rilevando come il “fatto tenue” sia incapace di produrre 
effetti sistematici virtuosi tanto sul versante della prevenzione ge-
nerale integratrice, quanto su quello della prevenzione speciale. 
Con riguardo all’istituto in parola, si veda a sua volta G. Ama-
relli, Guida in stato di ebrezza e non punibilità per particolare 
tenuità del fatto, in Giur. it., 2016.
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derivare automaticamente un giudizio rispettivamente 
positivo o negativo della rilevanza penale del fatto; ma 
chiama il giudice a cogliere sfumature dell’offesa tali 
da rendere il rapporto tra le due categorie opposte più 
complesso: la particolare tenuità va infatti a collocar-
si ancora in una dimensione certa di offesa, sebbene 
molto prossima all’inoffensività. Spetta alla decisione 
del giudice individuare dunque questo sottile confi-
ne, denso di conseguenze non secondarie per l’impu-
tato: come già rilevato, infatti, è di plastica evidenza 
come la sentenza di assoluzione che affermi che il fatto 
non sussista costituisca esito ben più favorevole e con 
ciò utile per l’imputato rispetto ad una pronuncia di 
esclusione della punibilità fondata sull’art. 131-bis.

La sentenza in commento, dunque, è oggetto di 
condivisione per aver fatto emergere le difficoltà in 
cui può incorrere il giudice penale nella “gestione” del 
nuovo varco aperto dal novello istituto della particola-
re tenuità nel giudizio di discrezionalità che gli compe-
te, costituendone un valido spunto di riflessione. 

Cionondimeno, la decisione in commento presen-
ta due ulteriori motivi di apprezzamento. 

Il primo risiede in un passaggio prodomico al per-
corso argomentativo condotto dalla Corte sul giudizio 
di offensività. Ci si riferisce alla dibattuta questione 
affrontata dal Giudice di legittimità, e risolta positiva-
mente, circa la punibilità o meno dell’istigazione alla 
corruzione impropria in relazione ad una funzione o 
un potere già esercitati, a seguito della trasposizione 
nel primo e terzo comma dell’art. 322 c.p. della stessa 
locuzione “per l’esercizio delle funzioni o dei poteri” di 
cui al riscritto art. 318 c.p. 

Tale conclusione pare soprattutto essere fondata, 
nella ricostruzione compiuta dalla Corte a proposito 
del perimetro da assegnare alla fattispecie ex art. 318 
c.p. nuovo testo, sul riconoscimento di un duplice si-
gnificato da attribuire alla locuzione “per l’esercizio”, 
che della nuova riformulazione costituisce il “cuore”. 
Allineandosi cioè a giurisprudenza precedente sul 
punto, nonché a parte della dottrina, la Corte ravvisa 
come – e si riportano qui le parole testuali della sen-
tenza – «la preposizione “per” viene ad indicare non 
solo “la finalità” in vista della quale la remunerazione 
è effettuata o promessa, ma anche la “causa” dell’inde-
bita dazione di denaro o altra utilità o la sua promessa, 
costituita dall’esercizio della funzione o del potere da 
parte dell’agente pubblico».

Tale posizione assunta dalla Corte a favore della 
configurabilità dell’istigazione alla corruzione im-
propria in relazione ad una funzione o un potere già 
esercitati, costituisce dunque l’approdo di un’esegesi 
ad ampio spettro della fattispecie della corruzione im-
propria, che qui si vuole condividere. 

Meno convincente, invece, risulta quella voce della 
dottrina27 che propugna un’intervenuta abolitio crimi-

27 Il riferimento è a E. Infante, op. cit., p. 218 ss.

nis della c.d. corruzione impropria susseguente pro-
prio in forza del nuovo lessico adoperato dal legislatore 
nel più volte menzionato ultimo intervento di modi-
fica. Tale tesi critica severamente la riconduzione all’a-
rea semantica del termine “per” – operata invero dalla 
gran parte dei commentatori all’indomani dell’entrata 
in vigore della riforma – delle ambedue valenze: fina-
listica (cioè proiettata al futuro e dunque relativa alla 
corruzione antecedente), e causale (ovvero di carattere 
retrospettivo e pertanto riferentesi alla corruzione sus-
seguente). Ritenendo tale conclusione esegetica non 
necessitata dal tenore letterale della previsione legi-
slativa, per quanto dalla stesso comunque consentita, 
tale Autore suggerisce di assegnare più limitatamente 
alla locuzione “per l’esercizio della funzione” la sola 
valenza finalistica, in adozione di un’interpretazione 
riduttiva di stampo teleologico, che espunga dal tipo 
la lettura causalistica, rivolta al passato e perciò causa 
di distonia rispetto ai beni tutelati.

L’esito che deriverebbe dalla estromissione del-
la c.d. corruzione impropria susseguente dal raggio 
della punibilità ex art. 318 c.p. sarebbe, nel pensiero 
dell’Autore, in linea con le intenzioni del legislatore, 
così come emergenti dall’esame dei lavori preparato-
ri28.

Diversamente si ritiene che il discusso intervento 
riformatore, non a caso ricordato con la definizione 
sintetica di Legge anti-corruzione, non abbia affatto 
inteso restringere l’area del penalmente rilevante nel 
reato di cui all’art. 318 c.p. E tale considerazione non 
può che coinvolgere anche il reato ex art. 322. c.p. che, 
come più volte detto, ha ragion d’essere solo in rela-
zione ai reati-base di corruzione tratteggiati dagli artt. 
318-319 c.p.

Così come si ritiene che deponga nella medesima 
direzione il precedente intervento di riforma del 1990. 
Ciò non soltanto in ragione della più vistosa operazio-
ne di dilatazione del novero dei soggetti attivi e dun-
que delle ipotesi riconducibili all’alveo dell’istigazione 
alla corruzione; ma anche per aver espunto dal corpo 
del testo normativo dell’art. 318 c.p. il riferimento alla 
“retribuzione”.

Concordemente a quanto sostenuto nei passaggi in 
cui si articola la sentenza in commento, si riconosce a 
tale operazione di rifinitura legislativa lo scopo preci-
puo di rimuovere quei dubbi sorti in relazione alla ne-
cessità della sussistenza di un rapporto di proporzione 
tra l’entità dell’offerta o promessa e il valore dell’atto, 
adoperato da parte di certa dottrina e giurisprudenza 
passata come strumento risolutivo per dirimere l’an-
nosa questione dei c.d. munuscula. 

28 Per la ricostruzione dei lavori preparatori l’Autore inoltre ri-
manda a F. Viganò, La riforma dei delitti di corruzione, in Li-
bro dell’anno del diritto, 2013, p. 3 e C. Benussi, I delitti contro 
la Pubblica Amministrazione, in E. Dolcini, G. Marinucci (a 
cura di), Trattato di diritto penale, Parte speciale, Torino, 2013, 
p. 653.
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Il requisito della retribuzione non era infatti richie-
sto – significativamente secondo tale dottrina e giuri-
sprudenza – nella differente ipotesi della corruzione 
propria ex art. 319 c.p., in quanto è attorno al com-
pimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio che 
ruota l’offesa ad imparzialità e buon andamento della 
P.A.29.

Sebbene dunque si aderisca all’idea secondo la 
quale già eliminando il riferimento alla retribuzione 
il legislatore abbia inteso vietare ogni forma di merci-
monio delle funzioni di un pubblico ufficiale o inca-
ricato di pubblico servizio, indipendentemente dalla 
esistenza di un rapporto di proporzione di tipo sinal-
lagmatico fra le due “prestazioni” – ed ecco il secondo 
ulteriore motivo di interesse suggerito dalla senten-
za in commento – si ritiene allo stesso tempo che la 
maggiore latitudine assunta dalla fattispecie, a seguito 
delle metamorfosi del dettato normativo qui ricordate, 
debba tradursi in un consapevole governo dello spazio 
di manovra lasciato dal legislatore agli operatori del 
diritto, primi i quali i giudici, che abbia come punto di 
riferimento il valore ‘tollerabile’ del donativo. 

In particolare si ritiene, in accordo con quanto 
operato dalla sentenza in esame, che non solo nello 
specifico il tema dei munuscula richieda di procedere 
oggi a una lettura sistematica degli art. 318 e ss. con 
i Codici di comportamento adottati nei vari settori 
dell’amministrazione pubblica; ma anche ed innanzi-
tutto richieda di essere risolto attraverso l’indefettibile 
vaglio del giudizio di offensività in concreto, principio 
figlio del bene giuridico30 e ricavato dall’art. 49, co. 2 
c.p. 

Breve: nelle ipotesi di elargizioni dovute al com-
pimento di atti conformi all’ufficio, il potere valutati-
vo del giudice sulla sussistenza e sull’eventuale grado 
dell’offesa potrà esprimersi esclusivamente su quelle 
che eccedano il parametro di tollerabilità fissato dai 
Codici comportamentali. 

 
4. Rilievi conclusivi

La sentenza in commento riscuote interesse e si ri-
vela apprezzabile per aver segnalato le difficoltà “ope-
rative” del nuovo istituto della particolare tenuità del 
fatto, già motivo di profonde questioni teoriche ed 
applicative. In particolare la sentenza pone in risalto 
il nuovo onere che l’istituto crea in capo al giudice, 
concernente la discriminazione fra particolare tenuità 
del fatto e inoffensività, in una materia rinomata per 
essere stata, ed essere ancora, nel fuoco della discus-
sione sul principio di offensività e sul bene giuridico.

29 M. Catenacci, op. cit., p. 110.
30 L’espressione è di E. Infante, op. cit., p. 221. 



1104

abstract
The United Sections in resolving the question of law if, in the face of a conduct wholly performed under the force of 

a more favorable criminal law and an event intervening in the presence of a more unfavorable criminal law, the law in 
force at the time must be applied of the conduct or that in force at the time of the event, has decided to apply the criterion 
of conduct in accordance with the principle of non-retroactivity of the criminal law. The aforementioned principle of 
constitutional value always implies the necessity that the individual freely – in a perspective of preventive evaluation of 
the penal consequences of his conduct, choose whether or not to place himself against the penal precept. This principle 
becomes one way, an instrument of guaranteeing the citizen against the legislator’s laws, and of the other, compatible 
with the other constitutional values, among which the preventive function of the penalty and the principle of re-educa-
tion of the same stand out. The choice of the Supreme Judges to adhere to the criterion of conduct was then also shown 
to be consistent with the art. 7, paragraph 1, of the ECHR, which sanctions the prohibition of retroactive application 
of the criminal penalties and, in general, of the most severe penal norms. Concluded at the end of the articulation of the 
logical and systematic iter side the S.U. they concluded by stating that in the matter of the succession of criminal laws, 
in the face of conduct wholly carried out under the force of a more favorable criminal law and of an event intervening 
in the presence of a more unfavorable criminal law, it must find the law in force at the time of the conduct.
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Le Sezioni unite nel dirimere la questione di diritto, se a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto 

il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavore-
vole, debba trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta ovvero quella vigente al momento dell’e-
vento, ha ritenuto di applicare il criterio della condotta in ossequio al principio di irretroattività della legge penale. 
Il suddetto principio di valore costituzionale implica sempre la necessità che l’individuo liberamente – in un’ottica 
di preventiva valutabilità delle conseguenze penali della propria condotta, scelga se porsi o meno contro il precetto 
penale. Questo principio, diventa per un verso, uno strumento di garanzia del cittadino contro gli arbitri del legisla-
tore, e dell’altro, compatibile con gli altri valori costituzionali, tra cui spicca la funzione preventiva della pena ed il 
principio di rieducazione della medesima. La scelta dei Supremi Giudici di aderire al criterio della condotta si è poi 
mostrato coerente anche con l’art. 7, paragrafo 1, della CEDU, che sancisce il divieto di applicazione retroattiva delle 
norme penali incriminatrici e, in generale, delle norme penali più severe. Conclusivamente all’esito dell’articolato iter 
logico-sistematico, le sez.un. hanno concluso, affermando che in tema di successione di leggi penali, a fronte di una 
condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella 
vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta .
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La questione di diritto in relazione alla quale il ri-
corso è stato rimesso alle Sezioni unite può essere così 
sintetizzata: «se, a fronte di una condotta interamente 
posta in essere sotto il vigore di una legge penale più 
favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di 
una legge penale più sfavorevole, debba trovare appli-
cazione la legge vigente al momento della condotta 
ovvero quella vigente al momento dell’evento.»

Un primo orientamento1 (id est: criterio dell’even-
to), sostenuto dalla sentenza Sandrucci, la quale in una 
fattispecie concreta in cui l’evento mortale si era veri-
ficato molti anni dopo la condotta, nel mentre erano 
sopravvenute due modifiche legislative che avevano 
comportato l’innalzamento dei limiti edittali dell’art. 
589 c.p. (la l. 21 febbraio 2006, n. 102e il d.l. 23 mag-
gio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, con l. 
24 luglio 2008, n. 125), ha ritenuto corretta la decisio-
ne del giudice di merito, secondo cui, per il trattamen-
to sanzionatorio deve aversi riguardo «a quello vigente 
al momento della consumazione del reato: cioè al mo-
mento dell’evento lesivo», sicché non vi era ragione di 
evocare l’art. 2 c.p., comma 4, «per il rilievo assorbente 
che questo facesse riferimento al tempo in cui è stato 
commesso il reato e cioè a quello in cui si era consu-
mato». È dunque «rispetto al momento della consu-
mazione del reato che potrebbe porsi una questione di 
applicazione di una normativa in ipotesi più favorevo-
le che sia sopravvenuta»; in altri termini, è al momen-
to della consumazione che bisogna avere riguardo per 
individuare la normativa applicabile e (solo) «rispetto 
a tale momento può in ipotesi porsi una questione di 
applicazione di normativa sopravvenuta». 

L’ordinanza di rimessione ha ricondotto a questo 
primo orientamento anche la sentenza Calamita2, la 
quale presenta una duplice peculiarità, in quanto a ve-
nire in rilievo è una condotta ad “esecuzione fraziona-
ta” e le diverse “frazioni” sono state realizzate da diversi 
concorrenti: sotto questo secondo profilo, il proble-
ma dell’individuazione del tempus commissi delicti si 
intreccia, nel caso affrontato dalla sentenza in esame 
(dalla quale, peraltro, non risulta univocamente qua-
le segmento del fatto si sia perfezionato dopo l’intro-
duzione della circostanza aggravante e, in particolare, 
se si tratti solo dell’evento ovvero anche di una parte 
della condotta posta in essere dai concorrenti), con le 
diverse questioni attinenti all’individuazione dei re-
quisiti necessari affinché la singola “frazione” di con-
dotta assuma rilevanza ai fini del concorso di persone 
nel reato: questioni, afferenti sia al piano dell’elemento 
materiale, sia a quello dell’elemento soggettivo della 
fattispecie concorsuale, estranee al tema rimesso all’e-
same delle Sezioni unite.

Al secondo orientamento3 (id est: cd. criterio della 
condotta) va invece inquadrata la sentenza Bartesaghi, 

1 Sez. 4, 17 aprile 2015, n. 22379, Sandrucci.
2 Sez. 5, 13 marzo 2014, n. 19008, Calamita, Rv. 260003.
3 Sez. 4, 05 ottobre 1972, n. 8448, Bartesaghi, Rv. 122686.

la quale ha osservato che «al fine di stabilire la legge ap-
plicabile, non si tratta di individuare il momento del-
la consumazione, ma quello nel quale il reato è stato 
commesso, come espressamente stabilisce la legge. E 
se vi sono reati nei quali commissione e consumazione 
coincidono, ve ne sono altri nel quali il momento del-
la consumazione, col realizzarsi dell’evento, si verifica 
successivamente o può verificarsi successivamente». Si 
osserva, altresì con la sentenza Bartesaghi, che si giun-
gerebbe all’ applicazione retroattiva della legge nel caso 
di nuove o più gravi statuizioni penali, quando la con-
dotta si sia esaurita sotto l’imperio di una legge, che 
non prevedeva il fatto come reato, o che lo prevedeva 
meno grave di quanto non sia considerato dalla nuova. 
Ed invero, il reo verrebbe ad essere punito più grave-
mente per il fatto puramente casuale, che nel periodo 
di tempo intercorrente tra la sua condotta e l’evento 
sia sopraggiunta la nuova legge, in tal modo determi-
nandosi quell’incertezza sul grado di illiceità del com-
portamento umano che è escluso in modo assoluto 
dal principio dell’irretroattività. Poiché il legislatore, 
uniformandosi ai principi di irretroattività e di non 
ultrattività, ha voluto distinguere tra commissione e 
consumazione del reato, rileva conclusivamente ad av-
viso dei Supremi Giudici nella sentenza in commento, 
che non sarebbe lecito all’interprete identificare i due 
momenti: «e ciò tanto più appare esatto in quanto il 
precetto penale, alla cui violazione consegue quella de-
terminata sanzione è rivolto al soggetto condizionan-
done l’attività psichica, che si estrinseca nella condotta 
nella misura nella quale tale condotta, in quanto causa 
di evento penalmente sanzionato, sia considerata ille-
cita».

 Le Sezioni unite hanno condiviso il cd. “criterio 
della condotta” con alcune precisazioni. Innanzitutto 
plurime ragioni convergono verso la conclusione se-
condo cui, a fronte di una condotta interamente posta 
in essere sotto il vigore di una legge penale più favo-
revole e di un evento intervenuto nella vigenza di una 
legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione 
la legge vigente al momento della condotta. Nell’in-
dividuazione delle ragioni dell’adesione al secondo 
orientamento vengono dunque in rilievo, in primo 
luogo, gli strumenti dell’interpretazione sistematica e 
la valorizzazione delle indicazioni offerte dai principi 
– innanzitutto costituzionali – che governano la suc-
cessione di leggi penali.

A fondamento del principio di irretroattività della 
norma più sfavorevole (che attiene non solo alle nor-
me incriminatrici, ma anche a quelle che «incidono 
sulla qualità e quantità della pena»: Corte cost., sent. 
n. 306 del 1993) si pone, essenzialmente, un’istanza 
di garanzia della persona contro i possibili arbitri del 
legislatore, garanzia che l’art. 25 Cost., comma 2, tu-
tela, come si è anticipato, quale «valore assoluto, non 
suscettibile di bilanciamento con altri valori costitu-
zionali» (Corte cost., sent. n. 394 del 2006; sent. n. 
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236 del 2011): sotto questo profilo, il principio di ir-
retroattività della norma più sfavorevole si differenzia 
dal principio di retroattività della norma penale più fa-
vorevole, che rinviene il proprio fondamento non già 
nell’art. 25 Cost., ma, in primo luogo, nel principio 
di uguaglianza, essendo quindi “suscettibile di limita-
zioni e deroghe”, che, tuttavia, «devono giustificarsi in 
relazione alla necessità di preservare interessi contrap-
posti di analogo rilievo»4 nonché nell’art. 117, primo 
comma, Cost., in riferimento all’art. 7 Cedu, para-
metro che, comunque, non attribuisce al principio di 
retroattività in mitius carattere assoluto e inderogabile, 
potendo esso, anche sotto questo profilo, subire “dero-
ghe o limitazioni” (sent. n. 236 del 2011, cit.). Per il 
principio di irretroattività della norma più sfavorevole, 
viene invece in rilievo un’istanza di preventiva valuta-
bilità da parte dell’individuo delle conseguenze penali 
della propria condotta, istanza, a sua volta, funzionale 
a preservare la libera autodeterminazione della persona 
(funzione, questa, che il divieto di retroattività condi-
vide con il principio di determinatezza). Univoche, in 
tal senso, ad avviso della sez.un. sono le indicazioni 
offerte dalla giurisprudenza costituzionale: il princi-
pio di irretroattività della norma penale sfavorevole, 
infatti, «si pone come essenziale strumento di garanzia 
del cittadino contro gli arbitri del legislatore, espressi-
vo dell’esigenza della “calcolabilità” delle conseguenze 
giuridico-penali della propria condotta, quale condi-
zione necessaria per la libera autodeterminazione in-
dividuale»5: esigenza, questa, «con la quale contrasta 
un successivo mutamento peggiorativo “a sorpresa” 
del trattamento penale della fattispecie»6. È dunque, la 
condotta il punto di riferimento temporale essenziale 
a garantire la “calcolabilità” delle conseguenze penali 
e, con essa, l’autodeterminazione della persona: ed è 
a tale punto di riferimento temporale che deve essere 
riconnessa l’operatività del principio di irretroattività 
ex art. 25 Cost., posto che “spostare in avanti” detta 
operatività, correlandola all’evento del reato, determi-
nerebbe, qualora alla condotta interamente posta in 
essere nella vigenza di una legge penale sia sopravvenu-
ta una normativa penale più sfavorevole, la sostanziale 
retroattività di quest’ultima rispetto al momento in 
cui è effettivamente possibile per la persona “calcolare” 
le conseguenze penali del proprio agire; con l’inevita-
bile svuotamento dell’effettività della garanzia di auto-
determinazione della persona e della ratio di tutela del 
principio costituzionale di irretroattività.

La ratio di garanzia del principio di irretroattività 
della norma più sfavorevole e il suo necessario riferi-
mento alla valutabilità delle conseguenze penali della 
condotta dell’uomo sono, dunque, decisivi nell’indi-

4 Ex plurimis, Corte cost., sent. n. 215 del 2008, sent. n. 394 del 
2006.
5 Corte cost., sent, n. 394 del 2006; conf., ex plurimis, sent. n. 
236 del 2011.
6 Sent. n. 230 del 2012.

rizzare la soluzione della questione rimessa alle Sezioni 
unite verso l’adesione al “criterio della condotta”. Una 
ratio di garanzia della persona del tutto coerente con 
il principio personalista che il Costituente ha posto 
quale uno dei pilastri fondamentali dell’edificio costi-
tuzionale, secondo l’impostazione accolta con l’appro-
vazione del c.d. ordine del giorno Dossetti.

Ricordano i Supremi Giudici che le indicazioni of-
ferte dai lavori preparatori dell’Assemblea Costituente 
confermano le ragioni della adesione al secondo orien-
tamento: la disposizione poi recepita nel secondo com-
ma dell’art. 25 Cost. è, in buona sostanza, frutto di un 
emendamento proposto, tra gli altri, dall’onorevole 
L.G., che intervenne nel dibattito chiarendo il signifi-
cato del principio di irretroattività, nella formulazione 
poi approvata, ossia stabilire «in maniera precisa che la 
norma di legge penale deve preesistere non solo all’e-
vento, ma anche all’azione», poiché è in quest’ultima 
che «si realizza il contrasto tra la volontà imputabile 
del delinquente e la volontà della legge»: una chiara 
traccia della necessità di correlare, dal punto di vista 
cronologico, il principio di irretroattività alla condotta 
dell’agente e non al successivo momento dell’evento.

Di segno analogo è l’indicazione offerta dalla deci-
sione delle Sezioni unite di questa Corte intervenuta 
sulle questioni scaturite dalla declaratoria di illegit-
timità costituzionale dell’art. 442 c.p.p., comma 2, 
nella parte in cui ammetteva al giudizio abbreviato 
l’imputato cui fosse addebitato un reato punibile con 
l’ergastolo:7 muovendo dal rilievo della natura di trat-
tamento penale di favore rivestita dalla riduzione di 
pena per il giudizio abbreviato, le Sezioni unite hanno 
affermato che la garanzia dell’art. 25 Cost., comma 
2, deve essere intesa, nel senso che se un trattamento 
penale più favorevole è ricollegato dalla legge ad una 
condotta «non può un’eventuale pronuncia di incosti-
tuzionalità di quella legge comportare un trattamento 
svantaggioso per chi ha tenuto quella condotta»; di 
qui, la conclusione, che la sentenza della Corte Costi-
tuzionale non poteva determinare effetti svantaggiosi 
per gli imputati di reati punibili con l’ergastolo, che 
avevano richiesto il giudizio abbreviato prima della 
dichiarazione dell’illegittimità.8 Pur non affrontando 
la questione oggi in esame, all’evidenza estranea al pe-
culiare problema allora in discussione, è significativo, 
nella sentenza Piccillo, il legame instaurato, nella defi-
nizione della portata della garanzia accordata dall’art. 
25 Cost., comma 2, tra il trattamento più svantaggio-
so sopravvenuto e la condotta (in quel caso, processua-
le) alla quale era associato il trattamento più favore-
vole previsto dalla norma dichiarata incostituzionale: 
un legame che, con riferimento alla condotta tenuta 
durante la (invalida) vigenza di una norma penale più 
favorevole poi dichiarata incostituzionale, attribuisce 

7 Cfr. Corte cost., sent. n. 176 del 1991.
8 sez.un., 06 marzo 1992, n. 2977, Piccillo, Rv. 189399.
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al principio di irretroattività una sorta di “rigidità rin-
forzata” anche rispetto alla stessa declaratoria di ille-
gittimità costituzionale, secondo una prospettiva che 
si rinviene altresì nella giurisprudenza costituzionale9 
nonché, con riguardo all’affine problema del decre-
to-legge non convertito, sent. n. 51 del 1985, interve-
nuta limitatamente all’applicabilità dell’ art2 c.p., u.c., 
ai “fatti pregressi” all’adozione del decreto-legge.

La medesima prospettiva – con la sottolineatura 
del diverso regime cui sono sottoposti, in caso di de-
claratoria di illegittimità costituzionale di una norma 
più favorevole, i “fatti pregressi” e i “fatti concomitan-
ti” – è stata valorizzata dalla giurisprudenza di legitti-
mità, quando ha affermato che, in tema di successione 
di leggi nel tempo, la norma incriminatrice più severa, 
ripristinata per effetto della pronuncia di incostituzio-
nalità di una successiva norma penale di favore, non 
può essere applicata ai fatti commessi durante la vi-
genza di quest’ultima, rispetto ai quali “non può avere 
svolto alcuna funzione di orientamento e di limite del-
le scelte di comportamento dell’agente”, ma opera per 
tutti quei fatti pregressi commessi nella vigenza della 
norma non ancora modificata in senso più favorevole 
dalla disciplina dichiarata incostituzionale, fatti, quelli 
pregressi, che “dovevano essere “confrontati”, dal pro-
prio autore, con le norme vigenti in quel momento”10. 
In coerenza con la ratio di garanzia del principio di 
irretroattività, i Giudici del Supremo Consesso richia-
mano l’art. 7, paragrafo 1, della CEDU, che sancisce 
il divieto di applicazione retroattiva delle norme pe-
nali incriminatrici e, in generale, delle norme penali 
più severe, in modo da assicurare, come ha chiarito 
la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che, nel 
momento in cui un imputato ha commesso l’atto che 
ha dato luogo all’azione penale, esistesse una disposi-
zione legale che rendesse l’atto punibile e che la pena 
imposta non abbia superato i limiti fissati da tale di-
sposizione.11 

L’identificazione, ai fini della successione di leggi 
penali, del tempus commissi delicti con quello della 
condotta tipica trova poi decisive conferme di ordi-
ne sistematico sul terreno delle funzioni costituzionali 
della pena.

Quanto alla funzione di prevenzione generale, è 
nel momento in cui agisce ovvero omette di compiere 
l’azione doverosa che l’agente si pone in contrasto con 
la funzione di orientamento della norma penale: ciò 
conferma che, ai fini della successione di leggi pena-
li, il tempo del commesso reato va individuato nella 

9 Si legga: Corte cost., sent. n. 148 del 1983; sent. n. 394 del 
2006.
10 In tal senso Sez. 3, 03 marzo 2016, n. 28233, Menti, Rv. 
267410; conf., Sez. 3, 19 ottobre 2016, n. 4185 - dep. 2017, Fac-
ciuto, Rv. 269068; Sez. 4, 26 settembre 2014, n. 44808, Madani, 
Rv. 260735.
11 Si veda Corte Edu, sentenza 22 giugno 2000, Coeme c. Belgio, 
p. 145.

condotta, ossia nel momento rispetto al quale la fun-
zione di prevenzione generale della norma penale può 
in concreto esplicarsi.

La medesima conclusione vale per la funzione ri-
educativa, la cui centralità nella definizione del volto 
costituzionale del sistema penale è stata di recente ri-
marcata dal giudice delle leggi richiamando il “princi-
pio della non sacrificabilità” di tale funzione “sull’alta-
re di ogni altra, pur legittima, funzione della pena”.12 
Muovendo dalla lettura congiunta del primo e del 
terzo comma dell’art. 27 Cost., nel quadro delle fon-
damentali direttive del sistema costituzionale desunte, 
tra l’altro, dall’art. 25 Cost., la Corte costituzionale 
ha messo in luce come alla “possibilità di conoscere 
la norma penale” vada «attribuito un autonomo ruolo 
nella determinazione dei requisiti subiettivi d’imputa-
zione costituzionalmente richiesti», in quanto tale pos-
sibilità è «presupposto della rimproverabilità del fatto, 
inteso quest’ultimo come comprensivo anche degli 
elementi subiettivi attinenti al fatto di reato»; in que-
sta prospettiva, con specifico riferimento al principio 
di irretroattività della norma penale sfavorevole, si è 
sottolineato che, «avuto riguardo anche al fondamen-
tale principio di colpevolezza ed alla funzione preven-
tiva della pena, desumibili dall’art. 27 Cost., ognuno 
dei consociati deve essere posto in grado di adeguarsi 
liberamente o meno alla legge penale, conoscendo in 
anticipo - sulla base dell’affidamento nell’ordinamento 
legale in vigore al momento del fatto quali conseguen-
ze afflittive potranno scaturire dalla propria decisione 
(...): aspettativa che sarebbe, per contro, manifesta-
mente frustrata, qualora il legislatore potesse sottopor-
re a sanzione criminale un fatto che all’epoca della sua 
commissione non costituiva reato, o era punito meno 
severamente»13 La sottolineatura del momento della 
“commissione” e la sua correlazione all’affidamento 
sulle conseguenze penali previste dall’ordinamento 
legale richiamano ancora una volta la rilevanza essen-
ziale della condotta tipica e la necessità di individuare 
in essa il criterio per determinare il tempus commissi 
delicti ai fini della successione di leggi penali. Come 
si è visto, sottolineano le sez. un., la problematica af-
frontata si riconnette alla peculiarità della fattispecie 
concreta, caratterizzata (così come quelle prese in con-
siderazione dalle sentenze Sandrucci e Bartesaghi), per 
un verso, da uno sviluppo dell’iter criminis, nel quale 
interviene un significativo iato temporale tra condot-
ta ed evento e, per altro verso, dalla sopravvenienza, 
in tale intervallo temporale, di una legge penale più 
sfavorevole: sì tratta, dunque, di quelle che in dottrina 
sono state definite ipotesi di reato “a distanza” o ad 
evento differito, ipotesi ricondotte alla più generale 
figura del reato “a tempi plurimi”. I Supremi Giudi-
ci, a fondamento della loro scelta di aderire al criterio 

12 Corte cost., sent. n. 149 del 2018.
13 In questo senso cfr. Corte cost., sent. n. 364 del 1988.
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della condotta, procedono ad esaminare la questione 
dell’individuazione del tempus ai fini della successione 
di leggi penali con riguardo ad alcune figure di reato 
caratterizzate (non già dalla “distanza” tra condotta ed 
evento, bensì) dal protrarsi nel tempo della stessa con-
dotta tipica.

Una protrazione della condotta suscettibile di co-
noscere, nel suo svolgimento, il sopravvenire di una 
legge penale più sfavorevole si registra nel reato per-
manente, rispetto al quale, la giurisprudenza di legit-
timità individua il tempus commissi delicti, ai fini della 
successione di leggi penali, nella cessazione della per-
manenza posto che, qualora la condotta antigiuri- dica 
si protragga nel vigore della nuova legge, è quest’ulti-
ma che deve trovare applicazione14: il protrarsi della 
condotta sotto la vigenza della nuova, più sfavorevole, 
legge penale assicura la calcolabilità delle conseguen-
ze della condotta stessa che, come si è visto, dà corpo 
alla ratio garantistica del principio di irretroattività. È 
dunque la legge più sfavorevole vigente al momento 
della cessazione della permanenza che deve trovare 
applicazione, ferma restando la necessità che sotto la 
vigenza della legge più severa si siano realizzati tutti gli 
elementi del fatto-reato (e, quindi, per il sequestro di 
persona, ad esempio, un’apprezzabile durata della li-
mitazione della libertà personale della vittima). Natu-
ralmente, l’applicazione della legge più sfavorevole in-
trodotta quando la permanenza del fatto delittuoso era 
già in atto presuppone, come ha rimarcato la dottrina, 
la colpevole violazione della nuova legge e, dunque, la 
possibilità – di regola assicurata dalla vacatio legis – di 
conoscerla e, “calcolandone” le conseguenze penali, di 
adeguare la condotta dell’agente.

I medesimi rilievi valgono anche per il reato abi-
tuale, in relazione al quale il tempus commissi delicti, 
ai fini della successione di leggi penali, coincide con 
la realizzazione dell’ultima condotta tipica integrante 
il fatto di reato. Il tema è stato affrontato dalla più 
recente giurisprudenza di legittimità soprattutto a pro-
posito dell’introduzione del reato di atti persecutori e, 
dunque, in presenza non già di uno ius superveniens 
portatore di un trattamento sanzionatorio più severo, 
bensì – di una nuova incriminazione, la cui applicabi-
lità presuppone la realizzazione, dopo l’introduzione 
della nuova fattispecie incriminatrice, di tutti gli ele-
menti costitutivi del reato di cui all’art. 612-bis c.p. (e 
non solo, ad esempio, di un’ultima condotta persecu-
toria preceduta da altre intervenute prima della novel-
la legislativa che ha previsto il reato): «per l’applica-
bilità della nuova norma non è quindi sufficiente che 
sia stato compiuto l’ultimo atto dopo la sua entrata in 
vigore, ma occorre che tale atto sia stato preceduto da 

14 Ex plurimis, Sez. 3, 09 settembre 2015, n. 43597, Fiorentino, 
Rv. 265261; Sez. 5, 10 ottobre 2012, n. 45860, Abbatiello, Rv. 
254458; Sez. 3, 05 febbraio 2008, n. 13225, Spera, Rv. 239847; 
Sez. 1, 11 maggio 2006, n. 20334, Caffo, Rv. 234284; Sez. 1, 21 
febbraio 1995, n. 3376, Gullo, Rv. 200697.

altri comportamenti tipici ugualmente compiuti sotto 
la vigenza della nuova norma incriminatrice»15 mentre 
atti posti in essere prima dell’introduzione del d.l. 23 
febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, 
con la l. 23 aprile 2009, n. 38, «non possono rientrare 
nella condotta prevista e punita dall’art. 612-bis c.p.», 
ma neppure «possono proiettare la loro irrilevanza pe-
nale su atti successivi – degradandoli a post factum non 
punibile»16 

Sulla scorta, di tali considerazioni le Sezioni unite 
hanno definitivamente enunciato il seguente principio 
di diritto: «In tema di successione di leggi penali, a 
fronte di una condotta interamente posta in essere sot-
to il vigore di una legge penale più favorevole e di un 
evento intervenuto nella vigenza di una legge penale 
più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vi-
gente al momento della condotta».

15 Cfr. Sez. 5, 25 settembre 2017, n. 54308.
16 In tal senso s i veda Sez. 5, 06 novembre 2012, n. 10388 - dep. 
2013, Rv. 255330; conf. Sez. 5, 19 febbraio 2014, n. 18999, Rv. 
260410; Sez. 5, 27 maggio 2016, n. 48268, Rv. 268162.
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Impugnazioni - Appello - Concordato in appello - Richiesta avanzata nel corso del dibattimento - Rigetto 
- Nuova domanda - Proponibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di concordato con rinunzia agli altri motivi di appello, ai sensi dell’art. 599-bis, c.p.p., la richiesta avan-
zata direttamente nel corso del dibattimento, se rigettata, non può essere riproposta dalle parti, dovendo il giudice di-
sporre la prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 602 comma 1-bis, c.p.p. (In applicazione del principio la Corte ha 
ritenuto che il giudice di appello, rigettata la richiesta concordata delle parti sulla misura della pena, aveva corretta-
mente disposto la prosecuzione del giudizio, precludendo alle parti la possibilità di riproporre la domanda, essendo ciò 
possibile solo in caso di presentazione dell’istanza prima del dibattimento, ai sensi dell’art. 599 bis comma 1, c.p.p.).

Cass., sez. 4, sentenza 4 luglio 2018, n. 46426 
(dep. 12 ottobre 2018) Rv. 273931
Pres. Piccialli, Rel. Bruno, Imp. P., P.M. Pratola (Conf.)
Rigetta, Corte di Appello di Milano, 13 dicembre 2017

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Ordinanza di archiviazione - Ricorso per 
cassazione - Imputazione coatta per reati diversi da quelli per cui è richiesta l’archiviazione - Abnormità 
- Sussistenza - Ricorso per cassazione della persona sottoposta ad indagine - Ammissibilità.

Costituisce atto abnorme ricorribile per cassazione anche dalla persona sottoposta ad indagine il provvedimento 
del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell’art. 409, 
comma 5, c.p.p., che il pubblico ministero formuli l’imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta.

Cass., sez. un., sentenza 22 marzo 2018, n. 40984 
(dep. 24 settembre 2018) Rv. 273581 - 01
Pres. Carcano, Rel. Bonito, Imp. Gianforte, P.M. Fodaroni (Conf.)
(Annulla in parte senza rinvio, G.i.p. Trib. Teramo, 27 febbraio 2017)

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Memoria di cui all’art. 415-bis, comma 3 c.p.p. - Succes-
siva attività di indagine del pubblico ministero - Rinnovazione dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. - Necessità 
- Esclusione - Condizioni.

Non è dovuta la rinnovazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari nel caso in cui il pubblico mi-
nistero, sollecitato dalla difesa a seguito della sua notificazione, compia atti di indagine e/o consulenza, purchè non si 
tratti di investigazioni distinte ed autonome rispetto ai temi indicati con le richieste difensive.

Cass., sez. 4, sentenza 7 giugno 2018, n. 40931 
(dep. 24 settembre 2018) Rv. 273928
 Pres. Ciampi, Rel. Nardin, Imp. R., P.M. Fodaroni (Conf.)
Annulla in parte senza rinvio, Corte di Appello di Trieste, 14 novembre 2016

Misure di sicurezza - Patrimoniali - Confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 - Reato presupposto 
- Forma tentata - Configurabilità - Condizioni.

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dell’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, 
convertito dalla legge 8 luglio 1992, n. 356, può essere disposto per uno dei reati-presupposto anche nella forma del 
tentativo, purchè aggravato dall’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203.

Cass., sez. un., sentenza 19 aprile 2018, n. 40985 
(dep. 24 settembre 2018) Rv. 273752
Pres. Carcano, Rel. De Amicis, Imp. Di Maro e altro, P.M. Iacoviello (Parz. Diff.)
(Annulla in parte con rinvio, Trib. Napoli, 19 luglio 2017)

Rassegna di legittimità

a cura di
Andrea Alberico
Dottore di Ricerca in Diritto Penale - Avvocato
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Pena - In genere - Motivi di appello - Richiesta di sostituzione di pena detentiva - Mancata conversione 
- Obbligo di specifica motivazione - Sussistenza.

Incorre nel vizio di motivazione e nella violazione degli artt. 53 e 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giu-
dice di secondo grado che, investito di motivi d’appello con i quali si chiede la conversione della pena detentiva breve in 
pena pecuniaria ex art. 53 della stessa legge, non fornisca adeguata motivazione in merito alla mancata conversione.

Cass., sez. 4, sentenza 21 settembre 2018, n. 46432 
(dep. 12 ottobre 2018) Rv. 273932
Pres. Menichetti, Rel. Serrao, Imp. A., P.M. Tampieri (Diff.)
(Annulla in parte con rinvio, Corte di Appello di Napoli, 15 settembre 2017)

Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - Falsità ideologica - Falso commesso dal privato 
in atto pubblico - Produzione di copia alterata della dichiarazione dei redditi - Attestazione a pubblico 
ufficiale - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la presentazione di una falsa dichiara-
zione dei redditi nell’ambito della procedura volta alla regolarizzazione del lavoro irregolare, atteso che l’art. 1-ter, 
comma 15, legge 3 agosto 2009, n.102, richiamando la previsione dell’art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
equipara la mera presentazione di false dichiarazioni o attestazioni alle dichiarazioni sostitutive rese in sede di auto-
certificazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in base all’art.1-ter, lett. d), legge n. 102 del 2009, il de-
posito di copia delle dichiarazioni dei redditi, anche se non sottoscritta, né dichiarata conforme all’originale, equivale 
all’attestazione del reddito fatta al pubblico ufficiale).

Cass., sez. fer., sentenza 21 agosto 2018, n. 43792 
(dep. 03 ottobre 2018) Rv. 273748
Pres. Piccialli, Rel. Scotti, Imp. Valenti e altro, P.M. Perelli (Diff.)
(Rigetta, App. Caltanissetta, 21 dicembre 2017)

Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza privata - Elemento psicologico - 
Dolo - Fine di scherzo - Irrilevanza - Limiti - Fattispecie.

In tema di violenza privata, la condotta commessa “ioci causa” (nella specie, la sottrazione, mediante minaccia 
con un coltello, di un portafogli poi spontaneamente restituito alla vittima) è idonea ad escludere il dolo del reato solo 
qualora non venga posta in essere con la volontà, o l’accettazione del rischio, di determinare la lesione tipica, confi-
gurandosi, altrimenti, come mero movente dell’agire, di per sé ininfluente ai fini della rilevanza penale del fatto. (La 
Corte ha precisato che, nella specie, erano da ritenersi irrilevanti sia i comportamenti successivi al momento consuma-
tivo del reato attuati dall’autore – trattandosi di reato istantaneo –, sia la valutazione retrospettiva della vittima circa 
il fatto che la condotta potesse essere stata posta in essere per scherzo).

Cass., sez. 5, sentenza 28 maggio 2018, n. 40488 
(dep. 12 settembre 2018) Rv. 273873
Pres. Pezzullo, Rel. Pistorelli, Imp. Burzomì e altri, P.M. Loy (Diff.)
(Annulla con rinvio, App. Reggio Calabria, 09 maggio 2017)

Reati contro la pubblica amministrazione - delitti - dei privati - Resistenza a pubblico ufficiale - In ge-
nere - Violenza o minaccia posta in essere in un unico contesto nei confronti di una pluralità di pubblici 
ufficiali o di esercenti un pubblico servizio - Concorso formale di più reati di resistenza - Sussistenza.

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell’art. 81, comma primo, 
c.p., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o 
incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio.

Cass., sez. un., sentenza 22 febbraio 2018, n. 40981 
(dep. 24 settembre 2018) Rv. 273771
Pres. Di Tomassi, Rel. De Crescienzo, Imp. Apolloni, P.M. Iacoviello FM. (Conf.)
(Rigetta, App. Ancona, 10 aprile 2014)

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Fatti commessi su libri e scritture - Bancarotta fraudolenta 
documentale - Oggetto del reato - Bilancio - Esclusione.

Il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest’ultimo 
nella nozione di “libri” e “scritture contabili” prevista dalla norma di cui all’art. 216, comma primo, n. 2, L. fall.

Cass., sez. 5, sentenza 19 giugno 2018, n. 42568 
(dep. 27 settembre 2018) Rv. 273925-03
Pres. Zaza, Rel. Settembre - Borrelli, Imp. E.
Annulla con rinvio, Corte di Appello di Catanzaro, 14 luglio 2016
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Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Fusione per incorporazione tra società - Fallimento della 
sola società incorporante - Responsabilità degli amministratori della società incorporata per condotte di 
bancarotta precedenti alla fusione – Sussistenza – Ragioni.

In tema di reati fallimentari, nell’ipotesi di incorporazione per fusione di società in cui il fallimento riguarda solo 
la società incorporante, è possibile configurare i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a carico 
degli amministratori e dei concorrenti esterni della società incorporata anche in relazione a condotte illecite riguar-
danti quest’ultima e commesse prima della fusione, in quanto i rapporti giuridici facenti capo all’incorporata non si 
estinguono, ma si trasferiscono alla società incorporante.

Cass., sez. 5, sentenza 19 giugno 2018, n. 42568 
(dep. 27 settembre 2018) Rv. 273925-01
Pres. Zaza, Rel. Settembre - Borrelli, Imp. E.
Annulla con rinvio, Corte di Appello di Catanzaro, 14 luglio 2016

Reato - Reato continuato - Pena - Criteri di determinazione - Aumento della pena prevista per la viola-
zione più grave - Pene eterogenee previste per i reati “satellite” - Criteri di determinazione.

In tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto 
il vincolo della continuazione, l’aumento di pena per il reato “satellite” va effettuato secondo il criterio della pena 
unica progressiva per “moltiplicazione”, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il 
genere della pena prevista per il reato “satellite”, nel senso che l’aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà 
essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 c.p.

Cass., sez. un., sentenza 21 giugno 2018, n. 40983 
(dep. 24 settembre 2018) Rv. 273751 - 01
Pres. Carcano, Rel. Lapalorcia, Imp. Giglia e altro, P.M. Iacoviello (Parz. Diff.)
(Annulla senza rinvio, App. Caltanissetta, 11 ottobre 2016)

Reato - Reato continuato - Pena - Reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee - 
Ambito di applicazione.

La continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati com-
messi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie 
e puniti con pene eterogenee.

Cass., sez. un., sentenza 21 giugno 2018, n. 40983 
(dep. 24 settembre 2018) Rv. 273751 - 02
Pres. Carcano, Rel. Lapalorcia, Imp. Giglia e altro, P.M. Iacoviello (Parz. Diff.)
(Annulla senza rinvio, App. Caltanissetta, 11 ottobre 2016)
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Concorso di reati: truffa e falso – Configurabilità
(art. 81 c.p.)

È configurabile il concorso tra i reati di truffa e di falso in assegno, nel caso in cu la falsificazione sia in concreto 
usata come strumento del raggiro per la commissione della truffa.

Tribunale Nola, G.M. Piscitelli, sentenza 01ottobre 2018, n. 2196

Fraudolento danneggiamento: titolarità della denuncia – Querela
(art. 642 c.p.)

Una richiesta risarcitoria rivolta all’assicurato per un sinistro mai verificatosi (o verificatosi con modalità diverse 
da quelle descritte) è del tutto inidonea a determinare l’induzione in errore del suo destinatario – il quale, eviden-
temente è ben consapevole del fatto di non aver cagionato alcun incidente ed è in grado di accertare con relativa 
facilità se altri abbiano potuto provocarlo utilizzando la propria autovettura – e non sarebbe comunque in grado di 
determinare il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto ingannato. Nel caso in cui, 
invece, la richiesta sia rivolta all’assicurazione o anche all’assicurazione, pur dovendosi riconoscere la potenzialità in-
gannatrice della condotta, è di tutta evidenza che la stessa deve essere ricondotta alla previsione dell’art. 642 c. 2 c.p., 
che a seguito delle modifiche apportate dall’art. 24 L. 273/2002 punisce chiunque, al fine di conseguire per sé o per 
altri l’indennizzo di una assicurazione… denuncia un sinistro non accaduto. In accordo al consolidato orientamento 
della giurisprudenza di legittimità, infatti, l’art. 642 c.p., costituisce una ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di 
truffa di cui all’art. 640 c.p., presentando tutti li elementi costitutivi di tale reato ed in più quale elemento specializ-
zante, il fine specifico di cui si è detto. Sotto tale profilo e anche quanto alla individuazione del soggetto passivo, appare 
del tutto irrilevante che la segnalazione del falso incidente possa tradursi in un danno anche per l’assicurato, sotto il 
profilo dell’aumento del premio per l’anno successivo, in seguito al peggioramento della classe assicurativa, giacchè tale 
danno, per essere rilevante, dovrebbe essere conseguenza di un atto di disposizione compiuto dal soggetto ingannato 
direttamente sul patrimonio dell’assicurato, mentre così non è, dal momento che l’effetto in esame costituisce una 
distorsione del rapporto contrattuale assicurativo e, in ogni caso, la negazione da parte dell’assicurato della veridicità 
dell’incidente dovrebbe essere tale da impedire il risarcimento del danno quanto meno fino alla pronuncia del giudice.

Tribunale Nola, G.i.p. Aurigemma, ordinanza 13 novembre 2018, n. 2727

Maltrattamenti in famiglia: pluralità di atti lesivi – Preordinazione – Fine di maltrattare – Necessità - 
Esclusione
(art. 572 c.p.)

Nel delitto di maltrattamenti in famiglia è unitario e programmatico, nel senso che esso funge da elemento uni-
ficatore della pluralità di atti lesivi della personalità della vittima e si concretizza nell’inclinazione della volontà ad 
una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confer-
mando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una 
attività illecita, posta in essere già altre volte. Né occorre peraltro, la prova di una specifica preordinazione dei contegni 
di sopraffazione ad una finalità di maltrattamento della vittima, atteso che nel delitto di maltrattamenti in famiglia 
il dolo è generico, sicchè non si richiede che l’agente sia animato da alcun fine di maltrattare la vittima, bastando la 
coscienza e volontà di sottoporre la stessa alla propria condotta abitualmente offensiva. 

Tribunale di Nola, G.u.p. Napolitano, sentenza 4 ottobre 2018, n. 261

a cura di
Giuseppina Marotta
Avvocato
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Maltrattamenti: cessazione convivenza – Nesso abitualità con episodi accaduti anche dopo – Previsione
(art. 572 c.p.)

La fattispecie di cui all’art. 572 c.p. si concretizza anche quando il compimento di atti vessatori, ripetuti nel 
tempo e collegati da un nesso di abitualità, ha inizio nel contesto familiare prima della cessazione della convivenza 
matrimoniale e prosegue successivamente alla separazione senza soluzione di continuità.

Tribunale di Nola, G.u.p. Napolitano, sentenza 4 ottobre 2018, n. 261

Maltrattamenti in famiglia: cessazione convivenza – Irrilevanza
(art. 572 c.p.)

La cessazione della convivenza non fa venir meno gli obblighi di assistenza morale e materiale, di rispetto reciproco 
e di collaborazione tra i coniugi discendenti dal matrimonio ogni qualvolta tra gli stessi continui ad esservi, un legame 
connesso agli obblighi gravanti su ciascuno di essi nei confronti dei figli minori.

Tribunale di Nola, G.u.p. Napolitano, sentenza 4 ottobre 2018, n. 261

Ricettazione: dolo – Accertamento – Criteri
(art. 648 c.p.)

Ai fini dell’accertamento del dolo di ricettazione non è indispensabile che la consapevolezza dell’agente si estenda 
alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, e la prova 
dell’elemento soggettivo del reato può trarsi anche da fattori indiretti. 

Tribunale Nola, G.o.t Liccardo, sentenza 18 ottobre 2018, n. 2402

Tentativo – Desistenza: differenze
(art. 56 c.p.)

La desistenza si ha quando l’agente si arresta prima della consumazione del reato programmato e, quindi, quando 
sia già stato integrato il tentativo di quel reato, difatti viene anche definita “tentativo incompiuto”. 

Tribunale Nola, G.M. Piscitelli, sentenza 26 settembre 2018, n. 2119

Violazione degli obblighi di assistenza familiare: mancato versamento degli alimenti – Stato di bisogno 
– Accertamento
(art. 570 c.p.)

Il reato di cui all’art. 570 c.p., costituisce un unico titolo di reato, pur in presenza di una pluralità di fatti ri-
entranti nelle previsioni della norma. Tale fattispecie, infatti, non si sovrappone pienamente con quella civilistica 
dell’inadempimento dell’obbligo di mantenimento, dovendo acquisirsi la prova della ricorrenza dello stato di bisogno 
dei destinatari dell’obbligazione.

Tribunale di Nola, G.u.p. Napolitano, sentenza 4 ottobre 2018, n. 261

CODICE PROCEDURA SPECIALE
 
Valutazione della prova: deposizione della persona offesa – Attendibilità - Vaglio - Criteri
(art. 192 c.p.p.)

Il giudice del dibattimento può attingere la conoscenza dei fatti dalle dichiarazioni del soggetto passivo, il quale 
per legge riveste anche la qualità di testimone anche se in questo caso maggiore deve essere il rigore nella valutazione 
della dichiarazione del teste. Invero, in tema di valutazione della prova, qualora si tratti della testimonianza della 
persona offesa, che ha sicuramente interesse verso l’esito del giudizio, è necessario vagliare le sue dichiarazioni con 
ogni opportuna cautela, cioè compiere un esame particolarmente penetrante e rigoroso attraverso una conferma di 
altri elementi probatori, talchè essa può essere assunta, da sola, come fonte di prova, unicamente se venga sottoposta 
a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. In sostanza, alla p.o. riconosciuta la capacità di testimoniare, 
a condizione che la sua deposizione non immune da sospetto per essere la parte portatrice di interessi in posizione di 
antagonismo con quelli dell’imputato – che sono ovviamente amplificati in caso di costituzione di parte civile – sia 
ritenuta veridica, dovendosi a tal fine far ricorso all’utilizzazione ed all’analisi di qualsiasi elemento di riscontro o di 
controllo ricavabile dal processo.

Tribunale Avellino, G.M. Argenio, sentenza 12 ottobre 2018, n. 1695
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Valutazione della prova: dichiarazioni della p.o. – Attendibilità – Criteri
(art. 192 c.p.p.)

Le regole dettate dall’art. 192 c. 3 cpp non si applicano alle dichiarazioni della p.o., le quali possono essere legit-
timamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corre-
data da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, 
che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di 
qualsiasi testimone. 

Tribunale Avellino, G.M. Argenio, sentenza 12 ottobre 2018, n. 1695
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a cura di Almerina Bove



abstract
The issue of exemptions to the free movement of work-

ers applicable to the public administration sector, pursu-
ant to art. 45 of the TFEU, has been at the center of the 
Italian public debate. This issue, which in the recent past 
had already been the subject of some important judicial 
quarrels, was awakened by a series of decisions by ad-
ministrative judges regarding the direction of the museum 
centers of significant national interest. Indeed, some of 
these decisions have also raised bitter polemics at the insti-
tutional level. The evolution of this judicial issue, together 
with previous jurisprudential cases, offers interesting in-
sights to the scholars of the law of the European Union, 
not only for the aspects concerning, specifically, the free 
movement of workers, but, more generally, as regards the 
application of EU law by Italian jurisdictions.

keywords
Assignments. – Management. – Public bodies.

abstract
La questione delle deroghe alla libera circolazione dei 

lavoratori applicabili al settore della pubblica ammini-
strazione, ai sensi dell’art. 45 del TFUE, è stata al centro 
del dibattito pubblico italiano. L’attenzione per questa 
tematica, che nel recente passato era stata già oggetto di 
alcune importanti querelle giudiziarie, è stata risveglia-
ta da una serie di decisioni dei Giudici amministrativi 
riguardanti la direzione dei poli museali di rilevante in-
teresse nazionale. Alcune di queste decisioni, infatti, han-
no pure sollevato aspre polemiche a livello istituzionale. 
L’evoluzione di questa vicenda giudiziaria, unitamente 
ai precedenti giurisprudenziali, offre interessanti spunti 
di riflessione agli studiosi del diritto dell’Unione europea, 
non solo per gli aspetti che riguardano, nello specifico, la 
libera circolazione dei lavoratori, ma, più in generale, 
per quanto concerne l’applicazione del diritto dell’Unio-
ne europea da parte delle giurisdizioni italiane.

parole chiave
Incarichi. – Dirigenza. – Pubbliche amministrazio-

ni.

sommario
1. La normativa di riferimento. – 2. La procedura. – 3. 
L’assetto giurisprudenziale. – 4. La c.d. Riforma Fran-

ceschini ed il contenzioso relativo alle selezioni dei di-
rettori dei musei.  

1.  La normativa di riferimento
La materia del conferimento degli incarichi diri-

genziali nella pubblica amministrazione, con partico-
lare alle modalità, ai limiti ed alle procedure adottate, è 
ritornata di grande attualità a seguito di alcune recenti 
pronunce del giudice amministrativo ed ordinario, 
nonché alcune osservazioni e pareri recentemente resi 
dalla Corte dei conti che si è espressa in sede consulti-
va e di controllo.

Le citate recenti sentenze rappresentano un’impor-
tante occasione per rammentare i principi generali, le 
procedure e i vincoli posti dalla normativa vigente in 
materia rappresentata dall’articolo 19 del decreto legi-
slativo n. 165/2001 e s.m.i.

Detta normativa che disciplina gli incarichi diri-
genziali prevede le procedure e le modalità di conferi-
mento e la loro durata mirando a garantire l’autonomia 
e l’imparzialità dell’agire amministrativo. A conferma 
di ciò, la Direttiva n. 10/2007 del Dipartimento della 
funzione pubblica, ancora di grande interesse, afferma 
che: “. Pur essendo presenti nelle procedure per l’indi-
viduazione dei soggetti cui conferire un incarico diri-
genziale il carattere della discrezionalità ed un margine 
più o meno ampio di fiduciarietà, è indispensabile che 
le amministrazioni assumano la relativa determinazio-
ne con una trasparente ed oggettiva valutazione della 
professionalità e delle caratteristiche attitudinali”.

Infatti, l’articolo 19 comma 1 del d.lgs. n. 165 del 
2001, che costituisce una norma di principio cui le 
amministrazioni diverse da quelle statali debbono ade-
guarsi mediante esercizio della loro autonomia orga-
nizzativa, stabilisce che per il conferimento di ciascun 
incarico dirigenziale “si tiene conto, in relazione alla 
natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, 
delle attitudini e delle capacità professionali del sin-
golo dirigente, valutate anche in considerazione dei 
risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati 
nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del 
Ministro.”.

Tale disciplina impone una valutazione che tenga 
conto delle attitudini e delle capacità professionali del 
dirigente rispetto alla tipologia di obiettivi prefissati, 
ossia gli obiettivi che il dirigente sarà tenuto a perse-

Flaviana Margherita D’Amico
dottore di ricerca 
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guire in virtù della competenza ordinaria dell’ufficio 
cui verrà preposto e degli obiettivi di direttiva fissati 
dal vertice politico. È chiaro che la considerazione del-
le attitudini e capacità professionali non potrà basarsi 
su valutazioni meramente soggettive, ma dovrà essere 
ancorata quanto più possibile a circostanze oggetti-
ve, tra cui i risultati conseguiti nell’espletamento del 
precedente incarico. L’esigenza di una valutazione di 
tipo relativo e quanto più possibile oggettiva si evince 
con chiarezza se si pone l’attuale tenore letterale della 
disposizione secondo cui i “risultati conseguiti” devo-
no essere valutati “con riferimento agli obiettivi fissati 
nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del 
Ministro”.

Gli adempimenti previsti dalla predetta normativa 
che devono essere attuati dalla predetta amministra-
zione riguardano la procedura di scelta della profes-
sionalità richiesta, nonché i vincoli e i limiti derivanti 
dalla dotazione organica e dalla possibilità di avvalersi 
di professionalità esterne alla medesima amministra-
zioni mediante la stipula di contratti a tempo deter-
minato.

2.  La procedura
Il comma 1-bis del medesimo art. 19 del d.lgs. n. 

165/2001, aggiunto dall’art. 40 del d.lgs. n. 150 del 
2009, ha imposto l’obbligo nei confronti delle am-
ministrazioni pubbliche di rendere conoscibili, anche 
mediante la pubblicazione di apposito avviso sul sito 
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di fun-
zione che si rendono disponibili nella dotazione orga-
nica ed i criteri di scelta; e acquisisce le disponibilità 
dei dirigenti interessati e le valuta.

Tale procedura implica la necessità da parte della 
medesima amministrazione, con particolare riguardo 
agli organi di indirizzo politico, di individuare, me-
diante un atto di indirizzo, i criteri datoriali per il 
conferimento, mutamento e la revoca degli incarichi 
dirigenziali generale e non generali della medesima 
amministrazione.

Tali criteri possono riguardare la natura e la carat-
teristica degli obiettivi da conseguire; le attitudini, le 
capacità professionali e i percorsi formativi del diri-
gente interessato, rilevate dal curriculum vitae; la com-
plessità della struttura interessata; risultati conseguiti 
in precedenza nell’amministrazione di appartenenza; 
specifiche competenze organizzative acquisite, etc.

La procedura dovrebbe prevedere una programma-
zione e una ricognizione dei posti disponibili nell’Am-
ministrazione, con l’individuazione della tipologia, 
della sede e della relativa fascia economica, mediante 
pubblicazione sul sito ufficiale della medesima ammi-
nistrazione.

L’esigenza di operare scelte discrezionali ancorate a 
parametri quanto più possibili oggettivi e riscontrabili 
evidenzia l’opportunità e la necessità che le ammini-
strazioni si dotino preventivamente di un sistema di 

criteri generali per l’affidamento, il mutamento e la 
revoca degli incarichi. Ciò al fine di consolidare anche 
in questo settore la trasparenza in modo da favorire la 
fiducia dei dirigenti nel funzionamento dell’organizza-
zione e ridurre le possibilità di contenzioso.

Al riguardo, un Regolamento di organizzazione ed 
apposite Direttive finalizzati a disciplinare detta pro-
cedura, con la fissazione dei criteri, alla quale dovrà 
essere assicurata la massima pubblicità sia all’interno 
e sia all’esterno della medesima amministrazione. Ciò 
è anche previsto dai vigenti contratti collettivi per la 
dirigenza (CCNL relativi al personale dirigente dell’A-
rea I, 21 aprile 2006, dell’Area VI, 1 agosto 2006, 
dell’Area VIII, 13 aprile 2006, i quali prevedono che 
le amministrazioni adottino i criteri generali relativi 
all’affidamento, al mutamento ed alla revoca degli in-
carichi di direzione di uffici dirigenziali, oggetto di in-
formazione sindacale preventiva, e che provvedano alla 
pubblicizzazione in maniera aggiornata degli incarichi 
conferiti e dei posti vacanti.

Inoltre tale procedura comparativa potrebbe pre-
vedere una valutazione dei titoli posseduti, nonché un 
colloquio finale.

Infine, i commi 4-bis e 5-ter del medesimo artico-
lo 19 del d.lgs. n. 165/2001 prevedono che i criteri 
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale 
generale e non generale dovranno tenere conto delle 
condizioni di pari opportunità, con la conseguenza 
che dovranno essere evitate discriminazioni sia in ter-
mini quantitativi sia qualitativi, in riferimento cioè al 
numero, alla tipologia degli incarichi ed alle connesse 
implicazioni retributive e di responsabilità.

Nell’ottica della programmazione è necessario che 
le procedure relative alla conferma e soprattutto al 
conferimento di nuovi incarichi, anche nel caso di no-
mina su posti di funzione presso altri organismi, siano 
attivate con un congruo anticipo. In proposito, più 
volte la Corte dei conti ha mosso rilievo specificando 
che la data di decorrenza degli incarichi non può rife-
rirsi ad un periodo antecedente alla data di emanazio-
ne del provvedimento, atto che legittima all’esercizio 
delle specifiche funzioni dirigenziali.

La medesima Corte dei conti (Corte conti, sez. 
Centrale di controllo – deliberazione 30 dicembre 
2014 n. 36. Corte dei Conti, sentenze n. 275 del 
2001; n. 193 del 2003; ordinanza n. 11 del 2002) ha 
da tempo evidenziato che la disciplina privatistica del 
rapporto di lavoro non ha abbandonato le esigenze del 
perseguimento degli interessi generali; che, in questa 
logica, i dirigenti godono di specifiche garanzie quan-
to alla verifica che gli incarichi siano assegnati tenendo 
conto, tra l’altro, delle attitudini e delle capacità pro-
fessionali e che la loro cessazione anticipata dall’inca-
rico avvenga in seguito all’accertamento dei risultati 
conseguiti. Il medesimo legislatore, proprio per porre i 
dirigenti in condizione di svolgere le loro funzioni nel 
rispetto dei principi d’imparzialità e buon andamento 
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della pubblica amministrazione, ha accentuato il prin-
cipio della distinzione tra funzione di indirizzo politi-
co-amministrativo degli organi di governo e funzione 
di gestione e attuazione amministrativa dei medesimi 
dirigenti.

In sintesi, la stessa Direttiva n. 10/2007 del Di-
partimento della funzione pubblica ha definito le se-
guenti fasi e gli adempimenti concernenti la predetta 
procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali 
presso la P.A.:

1) individuare strumenti per realizzare un’adeguata 
pubblicità relativamente ai posti di funzione vacanti, 
dando la possibilità di candidarsi ai dirigenti che, in 
possesso dei requisiti necessari, ritengono di avere la 
professionalità idonea allo svolgimento del relativo in-
carico;

2) prevedere che l’amministrazione compia un’a-
deguata ponderazione per individuare il dirigente di 
ruolo, o, se non possibile, la persona estranea al ruolo 
stesso, che abbia le caratteristiche più rispondenti e la 
professionalità più idonee allo svolgimento dell’inca-
rico;

3) agire in base ad una programmazione, evitando 
la creazione di vacanze e di eccedenze di organico.

b) Il conferimento degli incarichi dirigenziali, ai 
sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6 del d.lgs. n. 
165/2001.

La procedura di cui alla precedente lett. a), trova 
applicazione anche per il conferimento degli incarichi 
dirigenziali al personale dirigenziale esterno all’ammi-
nistrazione, nel rispetto dei limiti e dei vincoli di cui 
dell’articolo 19, commi 5-bis del d.lgs. n. 165/2001.

Il predetto comma 5-bis dell’articolo 19, così come 
sostituito dall’art. 2, comma 8-ter, legge n. 125 del 
2013, prevede che gli incarichi dirigenziali di livello 
generale e non generale possono essere conferiti, da 
ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non ap-
partenenti ai ruoli della medesima amministrazione, 
purché dipendenti delle amministrazioni di cui all’ar-
ticolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, 
previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non re-
tribuita, comando o analogo provvedimento secondo 
i rispettivi ordinamenti. I predetti incarichi possono 
essere conferiti entro il limite del 15 per cento della 
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla pri-
ma fascia dei medesimi ruoli e del 10 per cento della 
dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda 
fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere au-
mentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 
e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle 
corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.

Il successivo comma 6 del medesimo articolo 19, 
così modificato dall’art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009, 
poi dall’art. 2, comma 8-quater, legge n. 125 del 2013, 
prevede che gli incarichi dirigenziali di livello genera-
le e non generale possono essere conferiti, ai sensi del 
comma 6-ter del medesimo articolo 19, dalle ammi-

nistrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 
165/2001 e fornendone esplicita motivazione, entro 
il limite del 10 per cento della dotazione organica dei 
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui 
all’articolo 23 e dell’8 per cento della dotazione orga-
nica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo 
determinato a persone:
-  di particolare e comprovata qualificazione profes-

sionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministra-
zione, che abbiano svolto attività in organismi ed 
enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche 
o private con esperienza acquisita per almeno un 
quinquennio in funzioni dirigenziali;

-  o che abbiano conseguito una particolare specializ-
zazione professionale, culturale e scientifica desu-
mibile dalla formazione universitaria e postuniver-
sitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete 
esperienze di lavoro maturate per almeno un quin-
quennio, anche presso amministrazioni statali, ivi 
comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in 
posizioni funzionali previste per l’accesso alla diri-
genza;

-  o che provengano dai settori della ricerca, della do-
cenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli 
degli avvocati e procuratori dello Stato.
La durata dei predetti incarichi, comunque, non 

può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale 
di livello generale, il termine di tre anni, e, per gli altri 
incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque 
anni.

Il trattamento economico può essere integrato da 
un’indennità commisurata alla specifica qualificazio-
ne professionale, tenendo conto della temporaneità 
del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle 
specifiche competenze professionali.

Per il periodo di durata dell’incarico, i dipenden-
ti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in 
aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’an-
zianità di servizio.

La formazione universitaria richiesta dal presen-
te comma non può essere inferiore al possesso della 
laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma 
di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico 
previgente al regolamento di cui al decreto del Mini-
stro dell’università e della ricerca scientifica e tecnolo-
gica 3 novembre 1999, n. 509.

Il successivo comma 6-bis prevede, infine, che, 
fermo restando il contingente complessivo dei diri-
genti di prima o seconda fascia il quoziente derivante 
dall’applicazione delle percentuali previste dai commi 
4, 5-bis e 6 del medesimo art. 19, è arrotondato all’u-
nità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cin-
que, o all’unità superiore, se esso è uguale o superiore 
a cinque.

3.  L’assetto giurisprudenziale
La recente giurisprudenza in materia di conferi-
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mento di incarichi dirigenziali riguarda le due seguenti 
grandi tematiche:
a)  La giurisdizione a decidere sulle controversie ri-

guardanti la procedura per il conferimento di inca-
richi dirigenziali presso una P.A;

b)  Le procedure di conferimento degli incarichi diri-
genziali.
La prima grande tematica è stata organicamente 

affrontata dalla Sez. V del Consiglio di Stato con la 
sentenza 3 febbraio 2015 n. 508, secondo cui, nel con-
fermare l’orientamento giurisprudenziale prevalente in 
materia (Corte di Cassazione, SS.UU., sentenze 1° di-
cembre 2009, n. 25254;13 marzo 2009, n. 6058; 23 
settembre 2013 n. 21671; Consiglio di Stato, Sez. V, 
sentenze 6 dicembre 2012; 16 gennaio 2012 n. 138; 
Consiglio di Stato, SEZ. IV – sentenza 14 maggio 
2014; sez. V, sentenza 14 maggio 2013 n. 2607; 16 
gennaio 2012 n. 138), rientrano nella giurisdizione 
del Giudice amministrativo le controversie diretta-
mente concernenti le linee fondamentali di organiz-
zazione degli uffici ed i modi di conferimento della 
loro titolarità, come stabiliti dalle Amministrazioni ai 
sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, a monte 
dell’organizzazione e gestione dei singoli rapporti di 
lavoro, rientrando nella giurisdizione devoluta al Giu-
dice ordinario i giudizi direttamente concernenti atti 
di gestione del rapporto di impiego pubblico, anche 
dirigenziale.

In particolare, rientrano nella giurisdizione gene-
rale di legittimità del Giudice amministrativo, ai sensi 
dell’art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001, le controversie nelle 
quali la contestazione investe direttamente il corretto 
esercizio del potere amministrativo mediante la dedu-
zione della non conformità a legge degli atti di ma-
cro-organizzazione tramite i quali le amministrazioni 
pubbliche definiscono le linee fondamentali degli uf-
fici e dei provvedimenti che determinano i modi di 
conferimento della titolarità degli uffici pubblici di-
rigenziali.

Il medesimo Consiglio di Stato, Sez. IV, con la 
sentenza 14 maggio 2014 n. 2495 ha espressamente 
ribadito che, nell’ambito del pubblico impiego priva-
tizzato, le controversie relative al conferimento di un 
incarico dirigenziale rientrano – ai sensi dell’art. 63 
del d.lgs. 165/2001 – nella giurisdizione del giudice 
ordinario, a meno che la contestazione non investa 
direttamente il corretto esercizio del potere ammini-
strativo mediante la deduzione della non conformità a 
legge degli atti “organizzativi” con i quali le Ammini-
strazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali 
di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento 
della titolarità degli stessi.

Dello stesso avviso la pronuncia del Tar Lazio – 
Rima, sez. I ter (sentenza 3 marzo 2015 n. 3658), 
secondo la quale rientrano nella giurisdizione del giu-
dice amministrativo G.A. le censure proposte avverso 
gli atti – aventi natura di atti di macro-organizzazione 

– con i quali la P.A. ha deciso di rivolgersi all’esterno 
per il conferimento di incarichi dirigenziali, nonostan-
te fossero rinvenibili all’interno dell’Amministrazione 
professionalità idonee allo svolgimento di tali compiti. 
Ciò in quanto, in casi del genere – nei quali è contesta-
ta in via principale la scelta discrezionale della Regione 
di non conferire al personale interno all’Amministra-
zione regionale gli incarichi in questione, affidandoli a 
personale esterno con atti di macro organizzazione -, i 
ricorrenti vantano una posizione di interesse legittimo 
alla correttezza della procedura di adozione di tali atti, 
con la conseguente attribuzione della controversia alla 
giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lazio, 
Sez. I Ter, sentenza n. 7481/2011; TAR Campania – 
Napoli, sez. V, 4 gennaio 2013, n. 126).

Pertanto, gli atti di macro-organizzazione delle 
pubbliche amministrazioni sono sindacabili dal giudi-
ce amministrativo, solo in quanto adottino un modu-
lo organizzatorio privo di ragionevolezza, in violazione 
dell’art. 97 Cost, ovvero quando incidano in modo il-
legittimo su situazioni esistenti nell’ambito della P.A. 
(Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2012 n. 730).

La seconda tematica riguarda le criticità che atten-
gono all’avvio della medesima procedura di conferi-
mento degli incarichi in attuazione della normativa 
vigente.

Al riguardo, la Corte dei Conti si è espressa relati-
vamente a quanto previsto dall’articolo 19, 1-bis del 
d.lgs. n. 165/2001, riaffermando la cogenza delle re-
gole di pubblicità e di valutazione delle disponibilità 
acquisite nell’attribuzione degli incarichi dirigenziali, 
poste a limiti della discrezionalità dell’amministrazio-
ne e a garanzia e bilanciamento delle aspettative degli 
interessati, nonché dei principi costituzionali di im-
parzialità e di buon andamento (art. 97 Cost.).

Il sistema previsto dall’art. 19, comma 1-bis del 
d.lgs. n. 165/2001 “assicura la contemporanea soddi-
sfazione delle esigenze di trasparenza, non discrimina-
zione e buona amministrazione, all’interno dei qua-
li i diritti e le aspirazioni convivono con le esigenze 
dell’amministrazione” (Corte Conti, delibera n. SC-
CLEG/3/2013/PREV e n. 80/2014/PREV Sez. Reg. 
di Controllo per l’Emilia Romagna).

La citata sentenza del Tar Lazio n. 3670/2015 ha 
annullato tutti gli atti con cui la Regione Lazio ha av-
viato molteplici di avvisi di ricerca di personale per 
l’affidamento degli incarichi dirigenziale di livello non 
generale a soggetti esterni alla medesima amministra-
zione, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 
165/2001, ritenuti erronei e illegittimi per i seguenti 
motivi:
a)  superamento e violazione dei limiti percentuali 

della dotazione organica riferiti ai posti dei dirigen-
ti di seconda fascia attribuibili al personale ester-
no all’amministrazione, ai sensi del citato art. 19, 
comma 6 del d.lgs. n. 165/2001;

b)  violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 



1120

Gazzetta Forense

165/2001, dello Statuto della medesima Regione 
Lazio e della normativa legislativa e regolamenta-
re regionale in materia, in quanto il reperimento 
all’esterno di personale dirigenziale è avvenuta 
senza che la medesima amministrazione regionale 
avesse provveduto ad effettuare la programmazione 
triennale e annuale del fabbisogno di personale, in 
contrasto con l’articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001;

c)  violazione dell’articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 
165/2001 che prevede, tra l’altro, che il conferi-
mento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni 
debba avvenire dopo aver accertato che la profes-
sionalità non sia rinvenibile nei ruoli dell’Ammini-
strazione.
Relativamente al punto a), la medesima ammini-

strazione è andata ben oltre i limiti dell’8 per cento 
della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia 
da riservare al personale esterno all’amministrazione, ai 
sensi dell’articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. 
Infatti, a fronte di una dotazione organica complessiva 
che prevede 240 posizioni dirigenziali di seconda fa-
scia, e considerato che il suindicato limite percentuale 
avrebbe dovuto considerarsi pari a complessive 19 uni-
tà, la stessa amministrazione è andata ben oltre i citati 
limiti con 42 posizioni da coprire corrispondenti a ol-
tre il 16 per cento della medesima dotazione organica 
relativa alla dirigenza di seconda fascia.

Tale condotta della Regione Lazio, pertanto, ad 
avviso del giudice amministrativo, ha violato la suin-
dicata normativa di cui all’articolo 19, comma 6, del 
d.lgs. n. 165/2001 recepita dalla normativa legislativa 
e regolamentare regionale. Infatti, la previsione di una 
riserva di posti in favore del personale esterno e pri-
vo della qualifica di dirigente, di gran lunga superiore 
rispetto a quella prevista dalla suindicata normativa, 
rappresenta una violazione dei principi generali in 
materia di reclutamento e di imparzialità e di buon 
andamento dell’azione amministrativa.

Relativamente al punto b), la medesima ammini-
strazione regionale ha avviato le suindicate procedure 
prescindendo dalla programmazione triennale ed an-
nuale dei fabbisogni di personale prevista dall’articolo 
6 del d.lgs. n. 165/2001.

La programmazione dei fabbisogni di personale 
è un atto fondamentale preliminare e propedeutico 
all’avvio delle procedure di reclutamento di personale, 
tra cui quelle a tempo determinato che devono avveni-
re nel rispetto di tale principio.

La riorganizzazione di un ente diretta a razionaliz-
zare le procedure e le funzioni, riducendo gli sprechi 
e la spesa superflua, non può prescindere dall’analisi 
sull’effettivo fabbisogno di personale che va program-
mato sulle base delle risorse a disposizione e degli 
obiettivi da raggiungere.

Relativamente all’ultimo punto c), la suindicata 
procedura di cui all’articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 
165/2001 può essere avviata solo nei casi in cui l’am-

ministrazione ha accertato l’assenza all’interno della 
stessa delle professionalità idonee a ricoprire tale in-
carico. Il medesimo giudice amministrativo accoglie la 
censura con la quale i ricorrenti hanno contestato la 
scelta dell’amministrazione di rivolgersi all’esterno per 
la copertura degli incarichi dirigenziali, nonostante 
fossero rinvenibili all’interno della medesima ammi-
nistrazione professionalità idonee allo svolgimento di 
tali compiti. L’assenza di una ricognizione interna ha 
impedito l’assolvimento di tale adempimento.

Al riguardo, il medesimo articolo 19, comma 6, 
d.lgs. n. 165/2001 prevede che tali incarichi sono con-
feriti, fornendone esplicita motivazione, sia a persone 
interne, sia dipendenti della medesima amministrazio-
ne in possesso di determinati requisiti.

Infatti, la predetta normativa prevede che tali inca-
richi possono essere conferiti a persone:
-  di particolare e comprovata qualificazione profes-

sionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministra-
zione e, pertanto, esterne alla medesima Ammini-
strazione, che abbiano svolto attività in organismi 
ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche 
o private con esperienza acquisita per almeno un 
quinquennio in funzioni dirigenziali;

-  che abbiano conseguito una particolare specializ-
zazione professionale, culturale e scientifica desu-
mibile dalla formazione universitaria e postuniver-
sitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete 
esperienze di lavoro maturate per almeno un quin-
quennio, anche presso amministrazioni statali, ivi 
comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in 
posizioni funzionali previste per l’accesso alla diri-
genza.
Dunque, ai sensi del predetto art. 19, comma 6, 

del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i., ai fini 
della ricorribilità all’esterno per la provvista del per-
sonale di qualifica dirigenziale generale occorre la ri-
correnza del requisito della “particolare e comprovata 
qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli 
dell’Amministrazione” che deve possedere il sogget-
to estraneo ai ruoli dell’Amministrazione conferente; 
già nella formulazione originaria della norma, l’inciso 
“non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione”, in 
virtù degli ordinari criteri ermeneutici, non può che 
riferirsi alla “particolare e comprovata qualificazione 
professionale” che deve essere posseduta dai sogget-
ti estranei, la quale, a sua volta, deve essere valutata 
dall’Amministrazione conferente in stretta connessio-
ne con la particolarità dei compiti che la medesima 
intende affrontare e portare a compimento.

In tal modo, la disposizione citata crea un onere 
di previa verifica della sussistenza delle risorse uma-
ne interne all’Amministrazione in possesso di requisiti 
professionali richiesti dall’incarico; soltanto ove tale 
indagine dia esito negativo sarà possibile attribuire il 
posto vacante a soggetto esterno, se dotato della parti-
colare specializzazione richiesta.
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La Regione Lazio, ad avviso del TAR Lazio, non ha 
avviato quest’ultima procedura volta alla ricognizione 
delle professionalità interne. Sarebbe stato sufficiente 
integrare gli avvisi pubblico ritenuti illegittimi preve-
dendo quanto ribadito dalla suindicata normativa.

Le risultanze della citata procedura comparativa, 
debitamente motivate, avrebbero potuto assicurare 
una più efficace scelta, seppur fiduciaria e di tipo ne-
goziale, volte ad acquisire le migliori professionalità, in 
una condizione di una trasparente ed imparziale eser-
cizio dell’attività amministrativa.

4.  La c.d. Riforma Franceschini ed il contenzioso 
relativo alle selezioni dei direttori dei musei
Con la sentenza-ordinanza 677/2018 la sesta se-

zione del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza 
Plenaria diverse questioni attinenti al requisito della 
cittadinanza italiana nell’accesso alle posizioni di ran-
go dirigenziale presso le pubbliche amministrazioni.

Tale pronuncia, che prende le mosse dalla selezione 
pubblica per il conferimento dell’incarico di direttore 
del Palazzo Ducale di Mantova e della Galleria Esten-
se di Modena, si inserisce nel solco del contenzioso 
che ha fatto seguito alla c.d. riforma Franceschini (art. 
14, comma 2-bis, del  d.l. 84/2014, convertito in l. 
106/2014), finalizzata ad «adeguare l’Italia agli stan-
dard internazionali in materia di musei», che ha visto 
la partecipazione di diversi cittadini di altri Stati mem-
bri dell’Unione europea alle procedure di selezione per 
gli incarichi direttivi di alcuni musei italiani.

Nell’ambito di tale filone si segnalano, in parti-
colare, le sentenze 6171, 6719 e 6170/2017, con cui 
la sezione seconda quater del TAR Lazio ha accolto 
i ricorsi presentati da alcuni candidati di nazionalità 
italiana, annullando il bando e gli atti delle procedure 
concorsuali interessate nella misura in cui non aveva-
no escluso «la partecipazione di cittadini non italiani», 
in violazione di quanto disposto, per tutti «i posti dei 
livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato», 
dal combinato disposto dell’art. 38 del TU sul pubbli-
co impiego (d.lgs. 165/2001) e dell’art. 1, lett. a), del 
DPCM 174/1994.

Sennonché, con la successiva sentenza 3666/2017 
la sesta sezione di Palazzo Spada ha rilevato che uno 
degli incarichi dirigenziali in questione (segnatamen-
te, quello di direttore del Parco archeologico del Co-
losseo) si sostanziava in un’«attività prevalentemente 
rivolta alla gestione economica e tecnica» non suscet-
tibile di inquadramento nella deroga alla libera circo-
lazione dei lavoratori per gli «impieghi nella pubblica 
amministrazione» prevista dall’art. 45, par. 4, TFUE 
(punto 4 della parte in diritto). Pertanto, i giudici am-
ministrativi hanno disapplicato le norme nazionali che 
impongono il requisito della cittadinanza italiana per 
l’accesso agli incarichi dirigenziali e hanno riformato 
la sentenza 6719/2017 del TAR Lazio, sancendo la le-
gittimità della partecipazione dei cittadini non italiani 

alla procedura concorsuale (punto 4.1 della parte in 
diritto).

Tale pronuncia si pone in continuità con la causa 
Haralambidis c. Casilli, relativa all’incarico di Presi-
dente dell’Autorità portuale di Brindisi, in cui i giu-
dici della Corte di giustizia (sentenza del 10 settembre 
2014) e quelli della quarta sezione del Consiglio di 
Stato (sentenza 1210/2015) avevano osservato che, 
sebbene il presidente di un’autorità portuale dispones-
se di «poteri d’imperio» riconducibili alla deroga per 
gli «impieghi nella pubblica amministrazione» di cui 
all’art. 45, par. 4, TFUE (quali il potere di ingiungere 
la riduzione in pristino delle aree demaniali abusiva-
mente occupate e di adottare provvedimenti coattivi 
per assicurare la navigabilità del porto in casi di ne-
cessità e urgenza), l’esercizio di siffatti poteri risultava, 
di fatto, talmente sporadico e marginale da non giu-
stificare l’esclusione dei cittadini di altri Stati membri 
dall’accesso ad un incarico che comportava, in preva-
lenza, l’espletamento di mansioni tecniche e di gestio-
ne (punti 57-61 della sentenza della CGUE; punto 
6.2. della parte in diritto della sentenza del Consiglio 
di Stato).

Nella sentenza-ordinanza 677/2018, invece, i giu-
dici della sesta sezione del Consiglio di Stato hanno 
paventato di non poter procedere alla disapplicazione 
delle norme interne che impongono il requisito della 
cittadinanza italiana per ragioni di ordine processuale, 
sostanziale e costituzionale, rimettendone la valutazio-
ne all’Adunanza plenaria.

La risposta del Supremo Consesso di giustizia 
amministrativa è stata importante, anche ai fini delle 
presenti riflessioni (Cons. St., A.P., 25 giugno 2018, 
n. 9 – Pres. Pajno, Est. Contessa) chiarendo, quanto 
alla specifica vicenda che non appare suffragata la tesi, 
affermata nell’ambito dell’ordinanza di rimessione, se-
condo cui la posizione di direttore del Palazzo Ducale 
di Mantova (la cui nomina è oggetto del contenzio-
so) presenterebbe un carattere di apicalità nell’ambito 
dell’amministrazione statale e comporterebbe l’eserci-
zio di “funzioni di vertice amministrativo” con spendi-
ta di funzioni prevalentemente di stampo pubblicisti-
co e autoritativo, in tal modo giustificando la ‘riserva 
di nazionalità’ di cui al paragrafo 4 dell’articolo 45 del 
TFUE. 

Ha al riguardo osservato, per quanto qui più in-
teressa, che – premesso che ai sensi del comma 2-bis 
dell’art. 14, d.l. n. 83 del 2014, il Palazzo Ducale di 
Mantova rientra fra “i poli museali gli istituti della 
cultura nazionali di rilevante interesse nazionale” – il 
d.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 (‘Regolamento di or-
ganizzazione del Ministero dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo, degli uffici della diretta collabora-
zione del Ministro e dell’Organismo indipendente di 
valutazione della performance, a norma dell’art. 16, 
comma 4, d.l. 24 aprile 2014, n. 66’), all’art. 30, ha 
– sì – riconosciuto autonomia speciale all’istituzione 
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in parola (riconoscendola come “di rilevante interesse 
nazionale”), ma non ne ha delineato le funzioni e le 
attribuzioni con peculiarità tali da giustificarne il ri-
conoscimento quale “organo amministrativo di vertice 
del Ministero, con il quale si attua l’indirizzo politico 
del Governo”; pertanto il richiamato regolamento di 
organizzazione ha qualificato l’istituzione di cui tratta-
si quale ufficio di livello dirigenziale non generale (i.e.: 
quale ufficio dirigenziale ‘di terzo livello’ sottoposto in 
primo luogo al potere di coordinamento e organizza-
zione del pertinente livello dirigenziale generale – art. 
16, d.lgs. n. 165 del 2001 – e, in secondo luogo, al 
più generale potere di indirizzo e coordinamento del 
Segretariato generale del Ministero – articolo 11 del 
d.P.C.M. 171, cit. –), non differenziandone in modo 
davvero significativo le attribuzioni rispetto a quanto 
previsto in via generale per il secondo livello dirigen-
ziale dall’art. 17, d.lgs. n. 165 del 2001. Inoltre, per 
quanto riguarda i compiti e le funzioni demandati ai 
direttori degli istituti e musei di rilevante interesse na-
zionale (fra cui quello che qui viene in rilievo), l’elen-
cazione di cui al comma 4 dell’art. 35 non giustifica 
né la qualificazione in termini di apicalità, né l’affer-
mazione secondo cui si tratterebbe di plessi deputati 
in via prevalente o esclusiva ad esprimere “[il] potere 
esecutivo [costituendo] l’organo amministrativo di 
vertice del Ministero , con il quale si attua l’indirizzo 
politico del Governo” (sul punto si tornerà fra breve).

Sul piano più generale, quindi, secondo l’organo di 
nomoficlacia amministrativa la medesima qualificazio-
ne in termini di apicalità non risulta giustificata nep-
pure se riferita in modo indistinto a tutte le posizioni 
dirigenziali dell’amministrazione statale (per come ri-
chiamate – e senza distinzioni di sorta – dall’art. 1, 
comma 1, lett. a), d.P.C.M. n. 174, cit.). Ed infatti 
una tale qualificazione sembra fondarsi sull’indimo-
strato riconoscimento del carattere di apicalità a tutti i 
posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello 
Stato, anche ad ordinamento autonomo, a prescinde-
re dall’esame dei compiti e delle funzioni in concreto 
esercitati; inoltre, per un verso, non si rinviene inve-
ro alcuna ragione per riconoscere in modo indistinto 
l’esercizio dell’autorità pubblica e la responsabilità di 
salvaguardare gli interessi generali dello Stato (e quin-
di la possibilità di attivare la ‘riserva di nazionalità’) a 
fronte di qualunque posto di livello dirigenziale dello 
Stato (quand’anche deputato – ad esempio – a mere 
attività di consulenza, studio e ricerca ai sensi del com-
ma 10 dell’art. 19, d.lgs. n. 165 del 2001, cit.); per al-
tro verso, non rinviene pertanto un puntuale conforto 
testuale o sistematico la tesi secondo cui tutti i posti 
dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato 
(art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. n. 174, cit.) sareb-
bero qualificabili sempre e comunque come posti con 
funzioni di vertice amministrativo e implicherebbero 
l’esercizio prevalente di funzioni di stampo autorita-
tivo. 

  Infine, l’Alto Consesso ha ritenuto altresì non 
condivisibile la tesi, richiamata nell’ordinanza di 
rimessione, secondo cui, ai fini dell’applicazione 
dell’eccezione di cui al par. 4 dell’art. 45 del TFUE, 
non potrebbe richiamarsi il criterio della prevalenza 
fra funzioni di carattere pubblicistico e funzioni di 
gestione economica e tecnica, potendo tale eccezione 
essere invocata a fronte di qualunque posizione 
funzionale che implichi (e in qualunque misura) 
l’esercizio di funzioni di stampo autoritativo. L’Adu-
nanza plenaria ha quindi concluso che l’art. 1, comma 
1, lett. a), d.P.C.M. n. 174 del 1994 e l’art. 2, com-
ma 1, d.P.R. n. 487 del 1994, laddove impediscono 
in modo assoluto la possibilità di attribuire posti di 
livello dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato 
a cittadini di altri Stati membri dell’Unione euro-
pea, risultino insanabilmente in contrasto con il par. 
4 dell’art. 45 del TFUE e che, in assenza di possibili 
interpretazioni di carattere adeguativo, debbano essere 
disapplicati. 

Di qui la conclusione aperta per cui spetterà quindi 
al Governo, per evidenti ragioni di certezza giuridi-
ca, adottare le determinazioni conseguenti alla rileva-
ta illegittimità de iure communitario della richiamata 
disposizione regolamentare.
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Anomalia dell’offerta - La valutazione della Stazione appaltante ha natura globale e sintetica – Discre-
zionalità tecnica – Insindacabilità - Eccezioni

In materia di verifica dell’anomalia dell’offerta la valutazione della Stazione appaltante ha natura globale e sinte-
tica, in quanto riguarda l’attendibilità e la serietà dell’offerta economica nel suo complesso, e non singole voci o com-
ponenti della medesima; peraltro, siffatta valutazione costituisce espressione ed esercizio di poteri tecnico discrezionali 
riservati alla Pubblica amministrazione, sottratti al sindacato giurisdizionale, salvo i casi di manifesta o macroscopica 
illogicità o di evidente irragionevolezza inficiante l’operato della Stazione appaltante.

Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2018, n. 5332, Pres. F. Caringella, Est. A. Rotondano 

Annullamento dell’aggiudicazione – Il controinteressato corrisponde all’operatore economico individuato 
come aggiudicatario nel provvedimento impugnato

Rispetto alla domanda di annullamento del provvedimento di aggiudicazione di una procedura di evidenza 
pubblica, controinteressato è l’operatore economico individuato come aggiudicatario nel provvedimento impugnato. È 
controinteressato in senso formale, in quanto espressamente indicato nell’atto di aggiudicazione, e in senso sostanziale 
poiché titolare di un interesse uguale e contrario a quello del ricorrente. Qualora, in atti della procedura precedenti 
l’aggiudicazione, come ad esempio i verbali della commissione di gara, siano nominati altri soggetti, anch’essi con-
correnti, e quegli atti siano impugnati unitamente all’aggiudicazione, i concorrenti nominati non assumono per ciò 
solo la veste processuale di controinteressati: detti atti hanno infatti solo rilevanza endoprocedimentale, perciò sono 
inidonei ad attribuire una situazione di vantaggio definitiva ed inoltre, neanche ledono in modo immediato e diretto 
la posizione del ricorrente (che potrebbe giustificarne l’autonoma impugnazione).

Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2018, n. 5420, Pres. G. Severini, F. Di Matteo

Clausola sociale - Obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente - Ar-
monizzatori sociali

La clausola sociale deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comun-
que, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente; conseguentemente, l’obbligo di 
riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello 
stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore 
subentrante. La clausola sociale funge da strumento per favorire la continuità e la stabilità occupazionale dei lavora-
tori. Pertanto, i lavoratori che non trovano spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano 
ulteriormente impiegati dall’appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di 
ammortizzatori sociali.

Cons. Stato, sez. III, 27 settembre 2018, n. 5551, Pres. M. Lipari, Est. G. Ferrari

Contratto di appalto – Rinnovo – Proroga – Obbligo dell’Amministrazione di indire una nuova gara - Ec-
cezione

In materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto di servizi non vi è alcuno spazio per l’autonomia 
contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, 
in forza del quale – salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria – l’Am-
ministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di 
prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica. La proroga, nell’unico caso oggi ammesso ai sensi dell’art. 106 d.lgs. 
n. 50 del 2016, ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passag-
gio da un vincolo contrattuale ad un altro.

T.A.R. Roma, sez. II, 10 settembre 2018, n. 9212, Pres. E. Statizzi, Est. B. Bruno

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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Commissione di gara – Il ruolo di RUP può coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presi-
dente della commissione giudicatrice - Eccezione

Ai sensi dell’art. 77 comma 4 del nuovo Codice dei contratti e in continuità con l’indirizzo formatosi sul codice an-
tevigente, nelle procedure di evidenza pubblica, il ruolo di RUP può coincidere con le funzioni di commissario di gara 
e di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell’incompatibilità 
tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi.

Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6082, Pres. F. Frattini, Est. G. Pescatore
 

Impugnazione - La legittimazione al ricorso spetta esclusivamente ai soggetti partecipanti alla gara – 
Eccezioni

Nelle controversie riguardanti l’affidamento dei contratti pubblici, la legittimazione al ricorso spetta esclusiva-
mente ai soggetti partecipanti alla gara, poiché solo da tale circostanza deriva il riconoscimento di una posizione so-
stanziale differenziata e meritevole di tutela. Pertanto, chi volontariamente e liberamente si è astenuto dal partecipare 
ad una selezione non è dunque legittimato a chiederne l’annullamento ancorché vanti un interesse di fatto a che la 
competizione, per lui res inter alios, vanga nuovamente bandita. A tale regola generale può derogarsi, per esigenze 
di ampliamento della tutela della concorrenza, solo in tre ipotesi, e cioè allorché : a) si contesti in radice l’indizione 
della gara; b) all’inverso, si contesti che una gara sia mancata, avendo l’Amministrazione disposto l’affidamento in via 
diretta del contratto; c) si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente 
escludenti.

Cons. Stato, sez. V, 05 settembre 2018, n. 5198, Pres. F. Caringella, Est. S. Fantini

Impugnazione degli atti precedenti l’aggiudicazione – Obbligo di impugnare il provvedimento di aggiu-
dicazione

Il concorrente che ha impugnato gli atti della procedura di gara precedenti l’aggiudicazione – tipicamente, il 
provvedimento che ne abbia disposto l’esclusione ovvero quello che abbia reciprocamente disposto l’ammissione di un 
controinteressato – è tenuto ad impugnare anche il provvedimento di aggiudicazione, a pena di inammissibilità per 
sopravvenuta carenza di interesse.

Cons. Stato, sez. V, 04 settembre 2018, n. 5179, Pres. C. Saltelli, Est. G. Grasso

Offerta Economica - Negli appalti a corpo l’elenco prezzi analitico è irrilevante
Elemento essenziale della proposta economica è soltanto l’importo finale offerto, mentre i prezzi unitari indicati nel 

c.d. elenco prezzi, tratti dai listini ufficiali (che possono essere oggetto di negoziazione o di sconti sulla base di svariate 
circostanze), hanno un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo 
finale. Ne consegue che le indicazioni contenute nel c.d. elenco prezzi sono destinate a restare fuori dal contenuto es-
senziale dell’offerta e quindi dal contratto da stipulare. In definitiva, pertanto, negli appalti a corpo in cui la somma 
complessiva offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, l’elenco prezzi analitico risulta irrilevante.

Cons. Stato, sez. V, 03 settembre 2018, n. 5161, Pres. G. Severini, Est. R. Giovagnoli

Requisiti di partecipazione - Regolarità contributiva – Regolarità fiscale – Verifica della regolarità della 
certificazione - Giurisdizione del giudice amministrativo

Il giudice amministrativo può conoscere, senza travalicare i limiti della propria giurisdizione, la questione rela-
tiva alla sussistenza del requisito della regolarità contributiva, senza che occorra l’espressa impugnazione del DURC, 
oggetto solo di un sindacato incidenter tantum ai sensi dell’art. 8 Cod. proc. Amm. Tale principio è applicabile pure 
con riferimento alle certificazioni di regolarità fiscale rilasciate dall’Agenzia delle Entrate anche in coerenza con l’in-
dirizzo delle Sez. Unite della Corte di Cassazione, secondo cui nelle controversie relative a procedure di affidamento di 
lavori, servizi o forniture da parte di soggetti tenuti al rispetto delle regole di evidenza pubblica, poiché la produzione 
della certificazione che attesta la regolarità contributiva dell’impresa partecipante alla gara di appalto (c.d. “durc”) 
costituisce uno dei requisiti posti dalla normativa di settore ai fini dell’ammissione alla gara, appartiene alla cognizio-
ne del giudice amministrativo verificare la regolarità di tale certificazione.

Cons. Stato, sez. V, 03 settembre 2018, n. 5139, Pres. C. Saltelli, Est. G.L. Barreca 

Requisiti soggettivi di partecipazione – Vicende modificative – Condizioni per l’ammissione del suben-
trante

Le vicende modificative che possano in qualche modo interessare soggetti partecipanti ad una gara e che si verifi-
chino nel corso del procedimento, non possono tradursi in automatiche cause di esclusione, a ciò ostando il principio 
– di derivazione comunitaria – di massima libertà di organizzazione delle imprese. Tale facoltà trova un limite nella 
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necessità di tutelare l’esigenza delle Stazioni appaltanti di ammettere o mantenere all’interno dei procedimenti di 
selezione dei propri contraenti solo chi, a seguito di vicende modificative, si trovi comunque in possesso delle necessarie 
condizioni soggettive generali e speciali di partecipazione. Pertanto, in caso di trasferimento di azienda, l’ammissione 
del subentrante è subordinata a due condizioni, ossia che gli atti di cessione siano comunicati alla Stazione appaltante 
e che questa abbia verificato l’idoneità soggettiva ed oggettiva del subentrante.

T.A.R. Napoli, sez. II, 27 settembre 2018, n. 5644, Pres. G. Pennetti, Est. G. Nunziata

Sedute di gara – Pubblicità – Violazione sostanziale – Invalidità della procedura – Onere della prova
La mancata pubblicità delle sedute di gara costituisce una violazione sostanziale che invalida la procedura, senza 

che occorra la prova di un’effettiva manipolazione della documentazione prodotta e le cui conseguenze negative sono 
difficilmente apprezzabili ex post, una volta rotti i sigilli e aperti i plichi. Ne discende che la rilevanza della violazione 
prescinde dalla prova concreta delle conseguenze negative derivanti dalla sua violazione, rappresentando un valore in 
sé, di cui la normativa nazionale e comunitaria predica la salvaguardia a tutela non solo degli interessi degli operatori, 
ma anche di quelli della stazione appaltante. 

Cons. Stato, sez. III, 24 settembre 2018, n. 5495, Pres. F. Frattini, Est. S. Cogliani

Soccorso Istruttorio – L’obbligo di assunzione di persone appartenenti a categorie protette costituisce 
requisito di partecipazione

L’adempimento degli obblighi di assunzione di persone appartenenti a categorie protette non costituisce un profilo 
essenziale dell’offerta, perché non attiene al contenuto dell’offerta, ma concerne la titolarità dei requisiti generali di 
partecipazione alla procedura, sicché l’operato dell’amministrazione, che ha esercitato il soccorso istruttorio al fine di 
verificare l’adempimento dell’obbligo suindicato e, quindi, il possesso del requisito di ordine generale, risulta del tutto 
coerente con l’art. 83, comma 9, d.lg. 50/2016.

T.A.R. Milano, sez. I, 07 settembre 2018, n. 2054, Pres. A. De Zotti, Est. F. Fornataro
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DIR. 2006/112/CE – Diritto alla detrazione – Contribuente “inattivo” - Diniego di detrazione- Principio di 
proporzionalità – Principio di neutralità

La Direttiva 2006/112/CE osta ad una normativa nazionale che consenta il disconoscimento del diritto a de-
trazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte, per il solo fatto che gli acquisti siano stati effettuati in un 
periodo in cui il numero di identificazione IVA del soggetto passivo era stato annullato per omessa presentazione 
delle dichiarazioni fiscali. In queste ipotesi, infatti il diritto alla detrazione, può essere esercitato successivamente 
alla riattivazione del numero di identificazione fiscale. Nel caso di specie, la Corte conformemente a suoi precedenti 
orientamenti, applica un principio generale tendente a far prevalere i requisiti sostanziali su quelli formali con il fine 
di assicurare la neutralità dell’imposta. In assenza di comportamenti fraudolenti o abusivi, l’inosservanza di obbliga-
zioni contabili e/o dichiarative, non può esser sanzionata con la limitazione del diritto a detrarre l’imposta assolta, in 
quanto contrasterebbe con il principio di proporzionalità e di neutralità dell’IVA.

CGUE, 12 settembre 2018, C- 69/17, Siemens Gamesa Renewable Energy Romania SRL 

Imposte indirette – IVA – Compensazione IVA di gruppo – Garanzia fideiussoria - Eccedenza credito – 
Omesso versamento dell’imposta

In tema di pagamento dell’IVA mediante compensazione di gruppo la Corte ribadisce che l’art. 6, comma 3, D.M. 
13 dicembre 1979 detta le norme regolamentari in ordine agli adempimenti e alle procedure da porre in essere con 
riguardo alle liquidazioni periodiche, alla dichiarazione annuale e ai versamenti del tributo da parte dei soggetti 
appartenenti a uno stesso gruppo e rinvia all’ art. 38-bis, D.P.R. n. 633 del 1972 per l’individuazione delle stesse. Il 
Decreto Ministeriale inoltre impone che tali garanzie fideiussorie delle eccedenze di credito compensate tra le società di 
un gruppo devono essere prestate in sede di presentazione della dichiarazione annuale della società il cui credito è stato 
soddisfatto e sono finalizzate ad assicurare il recupero delle somme dovute qualora sia accertata, successivamente all’e-
stinzione del credito mediante compensazione, la mancanza dei presupposti giustificativi. Laddove ciò non avvenga 
occorre versare all’Ufficio finanziario, entro il termine di presentazione della dichiarazione, l’importo corrispondente 
alle eccedenze di credito compensate. Ne consegue che l’omessa o tardiva presentazione della garanzia dà luogo ad una 
violazione sostanziale di omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione alla prescritta scadenza ogget-
tivamente sanzionabile ex art. 13, D.Lgs. n. 471 del 1997 e non una violazione come meramente formale.

Cass., sez. VI, 29 agosto 2018, n. 21299 - Pres. B. Virgilio, rel. G. Triscari

Imposte indirette – IVA – Importazioni - Rettifiche di imposta - Deposito fiscale - Art. 50-bis, D.L. 30 
agosto 1993, n. 331

È inammissibile la richiesta di pagamento dell’IVA all’importazione, relativamente a beni non immessi o irrego-
larmente immessi in un deposito IVA, nel caso in cui il contribuente abbia assolto l’imposta tramite il meccanismo 
di inversione contabile. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha ribadito quanto affermato dalla Corte di 
Giustizia UE con la sentenza Equoland del 17 luglio 2014, in causa C-272/13: ferma la legittimità del principio 
stabilito dall’art. 50-bis, D.L. 30 agosto 1993, n. 33, in base al quale solo l’introduzione fisica della merce nel de-
posito fiscale IVA giustifica il differimento della corresponsione dell’IVA dovuta al momento dell’importazione della 
merce, occorre riconoscere che non si può pretendere il pagamento dell’IVA all’importazione dal soggetto passivo che, 
pur non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale ed essendosi illegittimamente avvalso del regime di 
sospensione, abbia già provveduto all’adempimento, sia pur tardivo, dell’obbligazione tributaria nell’ambito del mec-
canismo dell’inversione contabile, tramite autofatturazione ed annotazione nel registro degli acquisti e delle vendite. 
Tale principio di diritto si giustifica tenendo conto del fatto che la violazione del sistema del versamento dell’IVA, rea-
lizzata dall’importatore per effetto dell’immissione solo virtuale della merce nel deposito, ha natura formale e non può 

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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mettere, pertanto, in discussione il suo diritto alla detrazione (Cass. nn. 19749/2014, 16109/2015, 15988/2015, 
17815/2015 e altre).

Cass., sez. V, 29 agosto 2018, ord. n. 21300 - Pres. B. Virgilio, rel. G. Triscari 

Imposte indirette - IVA - Riscossione - Avviso di pagamento - Immissione virtuale di merce extra UE
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 24 agosto 2018, n. 21067, ribadisce le modalità di utilizzo del depo-

sito Iva. Nell’esame della fattispecie concreta, la Suprema Corte si è allineata all’orientamento espresso dalla Corte di 
Giustizia europea nella sentenza “Equoland” del 17 luglio 2014, numero C-272/13, confermando quindi l’obbligo 
di introduzione materiale dei beni nel deposito al fine di usufruire della sospensione dell’Iva all’importazione.

La Corte di Cassazione ha poi ribadito che in mancanza di tale presupposto materiale, l’Iva è dovuta solidalmente 
da tutti i soggetti che hanno concorso all’irregolare utilizzo del regime Iva proprio del deposito.

Ciò posto, la Suprema Corte ha tuttavia riconosciuto che la mancata introduzione fisica della merce nel deposito 
integra una mera violazione formale, perseguibile con una sanzione nel rispetto del principio di proporzionalità, pari 
al tre per cento (oggi in misura compresa tra il 5 e il 10 per cento a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 15, 
comma primo, lett. f ), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158).

Cass., sez. V, 24 agosto 2018, ord. n. 21067 - Pres. B. Virgilio, rel. P. Catallozzi 

Indebito arricchimento Art. 2041 c.c. – Assoggettabilità ad IVA – Sussiste – IVA compresa nella diminu-
zione patrimoniale

La Corte con l’ordinanza 22 agosto 2018 n. 20884 ha ribadito che le somme percepite a titolo indennizzo da 
ingiustificato arricchimento rappresentano corrispettivo in senso economico e, pertanto, sono imponibili ai fini IVA. 

L’istituto dell’arricchimento ingiustificato è espressione del principio generale secondo cui l’ordinamento non con-
sente spostamenti patrimoniali non sorretti da una giusta causa. Qualora ciò dovesse accadere, è dovuta o la ripetizione 
di quando corrisposto (art. 2033 e ss c.c.), o il pagamento di un indennizzo (art. 2041 c.c.). In quest’ultimo caso, un 
soggetto che si giova di un arricchimento non sorretto da causa giusta, in danno di altro soggetto che invece subisce un 
impoverimento, è obbligato a corrispondere un indennizzo pari alla relativa diminuzione patrimoniale con esclusione 
dell’utile. 

Secondo la Suprema Corte nella diminuzione patrimoniale deve essere ricompresa anche l’IVA, indipendentemente 
dal fatto che la parte che ha subito l’impoverimento senza giusta causa, l’abbia corrisposta. Si tratta, infatti, di onere 
al quale l’imprenditore che ha subito l’impoverimento è tenuto per legge a seguito di cessione di beni o prestazioni di 
servizi.

Cass., sez. III, 22 agosto 2018, ord. n. 20884 - Pres. M. M. Chiarini, rel. G. Positano

Iva addebitata in eccesso - diritto alla detrazione – jus superveniens – efficacia retroattiva – norma in-
terpretativa

La sezione tributaria della Cassazione con sentenza del 3 ottobre 2018, n. 24001 si è espressa sul nuovo profilo 
del diritto alla detrazione ex art. 19 e ss., D.P. R. 26 ottobre 1972, n. 633 in seguito alla modifica apportata dalla 
legge di bilancio del 2018.

Nell’ipotesi di IVA addebitata in eccesso ed erroneamente assolta dal cedente, la precedente giurisprudenza della 
Suprema Corte, allineandosi all’orientamento della Corte di Giustizia, ha negato il diritto alla detrazione del cedente 
salva la possibilità di chiedere il rimborso dell’IVA all’Erario. Al cessionario spetta, invece, il diritto alla restituzione 
dell’IVA versata in rivalsa. Si trattava di un regime assai sfavorevole per il contribuente che viene stravolto dalla no-
vella anche sul versante sanzionatorio. L’art. 1, comma 935, L. 27 dicembre 2017, n. 205 riconosce espressamente 
al contribuente la possibilità di detrarre l’IVA addebitata in misura maggiore a quella effettivamente dovuta irro-
gando, però, una sanzione che oscilla tra i 250 e i 10.000 euro al cessionario o al committente. La sanzione non è 
più commisurata al tributo ma è contenuta entro limiti prestabiliti. La Cassazione pur riconoscendo un mutamento 
della disciplina esprime il principio che allo jus superveniens non possa riconoscersi né efficacia retroattiva né valore di 
norma interpretativa. La modifica si inserisce in un contesto legislativo pro contribuente e dispone solo per il futuro.

Cass., sez. V, 03 ottobre 2018, n. 24001 - Pres. E. L. Bruschetta, Rel. G. Triscari 
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abstract
The article analyzes the issue of the responsibility of 

the participating bodies and members of the bodies of 
public companies, which is scrutinized through the anal-
ysis of the competition of civil liability and accounting, 
accord ing to the reconstruction carried out by the recent 
judicial arrests of the Supreme Court. The civil remedies 
extended to the public companies are also examined by 
the Law on public entities to enforce the responsibilities 
of the directors.

keywords
Companies owned by public bodies – Law on public 

entities – Liability regime – Jurisdiction – Coexistence of 
liability actions.

abstract
L’articolo affronta il tema della responsabilità degli 

enti partecipanti e dei componenti degli organi delle so-
cietà partecipate, che viene scrutinato attraverso l’analisi 
della concorrenza delle azioni di responsabilità civile e 
contabile, secondo la ricostruzione operata dai recenti ar-
resti giurisprudenziali della Cassazione. Vengono altresì 
esaminati i rimedi civilistici estesi alle società pubbliche 
dal Testo unico sulle partecipate per far valere le responsa-
bilità degli amministratori.
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responsabilità. 
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pubblica tra la disciplina del soggetto e la disciplina 
dell’attività. – 3. Le norme del testo unico in mate-
ria di giurisdizione sulle azioni di responsabilità agli 
organi sociali. – 4. Il tema dell’abuso dell’attività di di-
rezione e coordinamento. – 5. Il catalogo delle azioni 
erariali.

1. La fenomenologia delle società partecipate 
Il «Testo unico in materia di società a partecipa-

zione pubblica» (D. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 cor-
retto ed integrato dal il Decreto del 16 giugno 2017, 

n. 100) cerca di ricondurre a sistema un coacervo di 
disposizioni gemmate negli ultimi 25 anni, anche se 
calare le società di capitali e il loro enorme apparato 
regolamentare (ipertecnico) in un ambiente normati-
vo giuspubblicistico non è operazione semplice specie 
dopo anni di incomunicabilità tra materie diverse. 

Il problema principale è stato per anni prodotto 
dalla errata impostazione secondo cui la partecipazio-
ne di una pubblica amministrazione a una società di 
capitali potesse alterarne la struttura, dando vita a un 
“tipo” di diritto speciale. In particolare un certo orien-
tamento giurisprudenziale, ignaro delle complessità 
sistematiche, partendo dal principio della neutralità 
della forma giuridica rispetto alla natura dello scopo, 
è arrivato ad attribuire alle società partecipate una 
connotazione pubblicistica1, frutto di una sostanzia-
le mutazione genetica nel senso di una riqualificazione 
del soggetto giuridico. In realtà tale impostazione è stata 
fuorviante, in quanto si può parlare di società di diritto 
speciale soltanto laddove una espressa disposizione legisla-
tiva introduca deroghe alle statuizioni del codice civile, 
nel senso di attuare un fine pubblico incompatibile con la 
causa lucrativa prevista dall’art. 2247 c.c., con la conse-
guente emersione normativa di un tipo con causa pub-
blica non lucrativa2. In realtà nella fenomenologia delle 
società pubbliche se si escludono i casi di società c.d. le-
gali (istituite, trasformate o comunque disciplinate da 
apposita legge speciale) 3, ci troviamo sempre di fronte 

1 Cfr. in particolare Cons. Stato, nn. 1206 e 1207 del 2001 e nn. 
4711 del 2002 e 1303 del 2002.
2 Le società pubbliche. ordinamento, crisi ed insolvenza, a cura di F. 
Fimmanò, ricerche di law & economics, Milano, 2011.
3 Ci riferiamo agli enti pubblici con mera struttura organizzativa 
societaria (cfr. al riguardo Ibba, Le società «legali», Torino, 1992, 
340; Id., La tipologia delle privatizzazioni, in Giur. comm., 2001, 
483 s.; Id., Le società “ legali” per la valorizzazione, gestione e alie-
nazione dei beni pubblici e per il finanziamento di infrastrutture. 
Patrimonio dello Stato e infrastrutture s.p.a, in Riv. dir. civ., 2005, 
II. 447; ed in un’ottica estensiva: Napolitano, Soggetti privati 
«enti pubblici»,in Dir. amm., 2003, 81 s.) previsti, trasformati o 
costituiti appunto in forma societaria con legge (ad es. l’art. 7 del 
D. L. 15/4/2002 n. 63, convertito dalla L. 15/6/2002, n. 112, ha 
istituito la Patrimonio dello Stato S.p.a.; l’rt. 8 del D.L. 8/7/2002 
n. 138, convertito dalla L. 8/8/2002, n. 178, ha gemmato la Coni 
Servizi s.p.a.; il D. Lgs. 9/1/1999 n. 1, ha istituito Sviluppo Italia 
s.p.a. poi integrato con altre norme dirette a disciplinarne la go-
vernance dell’attuale “Invitalia s.p.a”; l’art. 3, D. Lgs. 16/3/1999 
n. 79, ha previsto la costituzione del Gestore della rete di tra-
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a società di diritto comune, in cui pubblico non è l’en-
te partecipato bensì il soggetto, o alcuni dei soggetti 
che vi partecipano e nella quale, perciò, la disciplina 
pubblicistica che regola il contegno del socio e quella 
privatistica che regola il funzionamento della società 
convivono4, come convivono le diverse giurisdizioni.

L’interesse che fa capo al socio pubblico si confi-
gura come di rilievo esclusivamente extra sociale, con la 
conseguenza che le società partecipate hanno comun-
que natura privatistica. Il rapporto tra società ed ente 
è di assoluta autonomia non essendo consentito al se-
condo di incidere unilateralmente sullo svolgimento 
dello stesso rapporto e sull’attività della società me-
diante poteri autoritativi, ma solo avvalendosi degli 
strumenti previsti dal diritto societario5. Infatti nella 
Relazione al codice civile si legge che «in questi casi è 
lo Stato che si assoggetta alla legge della società per azio-
ni per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza 
di forme e nuove possibilità realizzatrici. La disciplina 
comune della società per azioni deve pertanto applicarsi 
anche alle società con partecipazione dello Stato o di enti 
pubblici senza eccezioni, salvo che norme speciali non di-
spongano diversamente» 6. 

D’altra parte il codice dedica poche norme a queste 
società 7 e nessuna di esse è in grado di determinare 
effetti enucleativi di un “tipo” a se stante, dotato di una 
natura giuridica peculiare.  Anche la facoltà attribuita 
all’ente pubblico dall’art. 2449 c.c., sosti tutiva della 
generale competenza dell’assemblea ordinaria, tro-
vando la sua giustificazione nella peculiarità di quella 
tipologia di soci, deve essere qua lificata come estrinse-

smissione nazionale S.p.a.; l’ art. 13, D. Lgs. 16/3/1999 n. 79 ha 
contemplato la nascita della Sogin s.p.a.; stessa cosa è accaduta 
per “Gestore del Mercato s.p.a.” ex art. 5, D. Lgs. 16/3/1999 n. 79 
e l’Acquirente Unico s.p.a. ex art. 4, D. Lgs. 16/3/1999 n. 79. In 
altri casi il legislatore ha trasformato o previsto la trasformazione 
di enti pubblici in società: così per l’Ente Nazionale per le Strade 
ex art. 7 D.L. 8/7/2002 n. 138, convertito in L. 8/8/2002 n. 178; 
per l’Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero Sace 
ex art. 6 D. L. 30/9/2003, n. 269, convertito in L. 24/11/2003, 
n. 326; per l’Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma ex 
D. Lgs. 17/8/1999 n. 304; per la Cassa Depositi e Prestiti ex art. 5 
D.L. 30/9/2003 n. 269, convertito in L. 24/11/2003, n. 326). In 
tema cfr. Santonastaso, Riorganizzazione della pubblica ammi-
nistrazione e istituti di diritto privato, in Contr. impr., 2010, 237 s.
4 Al riguardo cfr. già F. Fimmanò, Le società pubbliche in hou-
se providing tra disciplina del soggetto e disciplina dell’attività, in 
Giust. civ., 2014, 1135 s.; ed ora F. Fimmanò - A. Catricalà, Le 
società pubbliche, Roma, 2017, 10 s. In particolare con riferimen-
to ad una ipotesi di società legale si sono pronunciate le sezioni 
unite, in tema di giurisdizione, marcandone la differenza con le 
società in house (Cass., Sez. Un., 9 luglio 2014, n. 15594). 
5 Secondo la Cassazione «…la società per azioni non muta la sua 
natura di soggetto di diritto privato solo perché l’Ente pubblico ne 
possegga in tutto o in parte le azioni…» (cfr. Cass. Sez. un., n. 4991 
del 1995, Cass., n. 17287 del 2006). 
6 C. Ibba, Società pubbliche e riforma del diritto societario. in Riv. 
soc., 2005, 3 s.; e già in tempo risalente A. Bassi, Azionariato pub-
blico e procedure concorsuali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1969, 986 s-
7 Al riguardo R. Rordorf, Le Società “pubbliche” nel codice civile, 
in Società, 2005, 423. 

cazione non di un potere pubblico, ma essenzialmente 
di una potestà di diritto privato, in quanto espressiva 
di una potestà attinen te ad una situazione giuridica 
societaria, restando esclusa qualsiasi sua va lenza am-
ministrativa. Dalla configurazione dell’atto di revoca 
come espressione di una facoltà ine rente la qualità di 
socio e, quindi, come manifestazione di una volontà 
es senzialmente privatistica, deriva l’ulteriore conferma 
dell’esclusione della giurisdizione generale di legittimi-
tà del giudice amministrativo8.

In questo senso era già andato l’art. 4, comma 13, 
del d.l. 95 del 2102 (cd. spending review), che infat-
ti dettava una norma generale di rinvio alla discipli-
na codicistica emblematica, che ha avuto funzione di 
interpretazione autentica e di chiusura, finalizzata ad 
«imprimere un indirizzo di cautela verso un proces-
so di progressiva entificazione pubblica di tali società, 
valorizzando la forma privata societaria e la disciplina 
comune dell’attività rispetto alla sostanza pubblica del 
soggetto e della funzione». 

Il Testo Unico sulle partecipate non ha cambiato 
lo stato dell’arte e le disposizioni speciali intervengo-
no su tante questioni ma non determinano di certo 
l’emersione di un “tipo”. La “storia” del fenomeno in 
esame comincia nel 1990 con la espressa previsione 
nella legge n. 142 della società per azioni a parteci-
pazione pubblica maggioritaria9, passa attraverso l’in-
troduzione della società c.d. minoritaria10, l’apertura 
al tipo della S.r.l. e l’incentivo alla trasformazione delle 
aziende speciali e dei consorzi11, per subire un provvisorio 
assestamento nel 2000 con il Testo Unico delle autono-
mie locali (Tuel) che sistemava organicamente la ma-
teria12. Nel 2001 il quadro viene virtualmente rivolu-
zionato con l’introduzione della categoria mai definita 
dei c.d. servizi industriali e l’introduzione rigorosa, 
mai attuata, dei principi della concorrenza13. Con la 
contro-riforma del 2003 e la legge finanziaria per il 
2004, si arriva infatti a un risultato esattamente op-

8 Cass, sez. un. 1 dicembre 2016 n. 24591.
9 La società mista a prevalente capitale pubblico locale venne 
prevista per la prima volta dall’art. 22, lettera e) della legge 142 
del 1990, (testo poi modificato dall’art. 17, comma 58, legge 15 
maggio 1997, n. 127, Bassanini-bis) e la legge non vietava peraltro 
che la società fosse interamente in mano pubblica.
10 La società mista con partecipazione maggioritaria dei soci pri-
vati ha trovato riconoscimento testuale con l’art. 12 della legge n. 
498 del 1992, attuata con la normativa regolamentare dettata dal 
D.p.r. n. 533 del 16 settembre 1996 (al riguardo G.F. Campobas-
so, La costituzione delle società miste per la gestione dei servizi pub-
blici locali: profili societari, in Riv. soc., 1998, 390 s., che esamina 
in particolare gli aspetti della compagine, della scelta dei soci e 
dello scopo di lucro).
11 Norme contenute nella c.d. legge Bassanini bis (n. 127 del 15 
maggio 1997), che all’art. 17, commi 51-58, consentiva agli Enti 
locali di procedere alla trasformazione delle aziende speciali, de-
putate alla gestione dei servizi pubblici, in società per azioni o 
a responsabilità limitata con capitale misto, pubblico e privato, 
anche a partecipazione minoritaria.
12 D. lgs. n. 267 del 2000.
13 Articolo 35 della legge n. 448 del 2001.
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posto14. Quest’ultimo intervento, in parte censurato 
dalla Corte Costituzionale15, ha suddiviso i servizi in 
virtù della loro rilevanza economica, in un contesto 
pesantemente dominato dalla figura della società in 
house providing e del suo strettissimo collegamento 
funzionale con l’ente di riferimento. La normativa ha 
strumentalizzato in modo abile la giurisprudenza co-
munitaria tanto da evocare una situazione giuridica di 
dipendenza organica. 

Alla originaria disciplina contenuta nell’art. 113 
TUEL, infatti, si sono sovrapposti prima l’art. 23 
bis del d.l. n. 112/08 (abrogato con referendum) e 
poi la successiva disciplina introdotta con il D.L. 
138/11 (dichiarata incostituzionale dalla Consul-
ta con la sentenza n. 199 del 20 luglio 2012), per 
giungere infine al d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 (con-
vertito con l. 17 dicembre 2012 n. 221). Fino alla 
riforma del 2016 un vero e proprio “diritto giuri-
sprudenziale”, creato dalla Cassazione a partire dal 
2013, ha completato il quadro, che come vedremo 
ha generato non poca confusione in quanto le de-
cisioni in tema di giurisdizione sono state talora 
acriticamente riprodotte ad altri fini, ad esempio 
in materia fallimentare16. Alle sentenze delle sezioni 

14 Si tratta in particolare dell’art. 14 del d.l. n. 269 del 30 set-
tembre 2003 «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la 
correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito con mo-
dificazioni nella l. n. 326 del 2003 (conseguente alle osservazioni 
della Commissione Europea sul sistema delineatosi con l’entrata 
in vigore dell’art. 35).
15 Nel luglio del 2004, la Corte Costituzionale accolse in parte 
il ricorso avanzato dalla regione Toscana e dichiarò illegittimo 
l’art. 14, comma 1, lett. e), e comma 2, del D.l. 30 settembre 
2003, n. 269, conv. nella L. 24 novembre 2003, n. 326, (Corte 
Cost., 27 luglio 2004, n.272, cfr. al riguardo Marchi, I servizi 
pubblici locali tra potestà legislativa statale e regionale, in Giorn. 
Dir. Amm., 1, 2005). 
16 Trib. Verona, 19 dicembre 2013, in ilcaso.it, ed in “Il Quotidia-
no Giuridico” del 14 gennaio 2014, con nota critica di Imparato. 
Nello stesso senso il Tribunale di Nola ha decretato l’ammissione 
a concordato preventivo di una società interamente controllata 
da un comune , rilevando che la mancanza di uno solo dei tre 
requisiti configuranti il c.d. controllo analogo consente l’appli-
cabilità dell’art. 161 l.fall. (Trib. Nola 30 gennaio 2014 – Pres. 
Tedesco – Est. Savarese, in ilcaso.it, 2014). Il Tribunale di Napoli, 
invece, ribaltando il suo precedente orientamento, ha affermato 
che se è vero che gli enti pubblici sono sottratti al fallimento, an-
che la società in house integralmente partecipata dagli stessi, non 
potrà essere soggetta alla liquidazione fallimentare, in quanto co-
stituisce un mero patrimonio separato dell’ente pubblico, centro 
decisionale autonomo e distinto dal socio pubblico titolare della 
partecipazione, che esercita sullo stesso un potere di governo del 
tutto corrispondente a quello esercitato sui propri organi interni 
(Trib. Napoli 9 gennaio 2014, Pres. Di Nosse – Est. Grimaldi, 
ilcaso.it, 2014, secondo cui ai sensi dell’art. 6 dello Statuto della 
E.A.V., ricorre il requisito dell’integrale partecipazione pubblica 
al capitale, essendo statutariamente previsto che le quote della 
società possono essere trasferite solo a soggetti pubblici, su de-
libera della Giunta Regionale previo parere della commissione 
consiliare permanente, dunque con l’esclusione della possibilità 
di partecipazione di soci privati; ricorre, inoltre, il c.d. control-
lo analogo da parte della Regione Campania, espressamente 

unite andava invece attribuita una valenza meramente 
“settoriale” (in tema di giurisdizione), escludendo qua-
lunque altro profilo che non attenga al rapporto tra 
partecipante e partecipato17, negando recisamente la 
validità di ricostruzioni panpubblicistiche, fondate su 
interpretazioni riqualificatorie della natura giuridica, 
prive di base normativa ed in contrasto coi principi 
costituzionali di cui all’art. 101, comma 2, Cost. ed 
all’art. 97 Cost.18. Come d’altra parte ha poi confer-
mato la giurisprudenza successiva all’entrata in vigore 
del Testo unico19.

menzionato nell’art. 8-bis, il quale specificamente contempla l’e-
sercizio da parte della regione di un controllo analogo a quello 
esercitato sui servizi interni, riservando espressamente – tra gli 
altri – all’assemblea dei soci l’approvazione, entro il 15 dicembre 
dell’anno precedente, di un Piano di Programma annuale, cui 
l’Organo amministrativo dovrà attenersi e dare esecuzione, che 
definisce le attività, gli obiettivi annuali, le eventuali modifiche 
dell’assetto organizzativo della società, i costi e ricavi dell’eser-
cizio; infine, quanto all’attività esercitata, è incontroverso che la 
E.A.V. gestisce il pubblico servizio di trasporto locale, dunque 
chiaramente l’attività della stessa è prevalentemente destinata in 
favore dell’ente partecipante, titolare del pubblico servizio. Del 
resto, la stessa normativa di settore conferma l’identificazione 
della società resistente come un mero organismo regionale per 
la gestione del servizio pubblico. Infatti, con il D.L. n. 83 del 22 
giugno 2012, convertito nella L. n. 134/2012, è stata prevista una 
particolare procedura per il rientro dal disavanzo delle società 
partecipate dalla regione Campania che gestiscono il trasporto 
regionale, con la nomina di un Commissario ad acta, cui è de-
mandata una ricognizione dei debiti e dei crediti e l’elaborazione 
di un piano di rientro dal disavanzo accertato ed un piano dei 
pagamenti, alimentato da risorse regionali disponibili in bilancio 
e da altre entrate, da sottoporre all’approvazione del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia 
e delle finanze (art. 16, co. 5); a completamento di tale procedura 
e per assicurare lo svolgimento della stessa, nonché l’efficienza e 
continuità del servizio di trasporto, lo stesso decreto ha previsto il 
divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive, anche concorsua-
li, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti 
il trasporto ferroviario regionale, per un periodo di dodici mesi 
dalla data di entrata in vigore del decreto citato, co. 7, prorogato 
dapprima al 31 dicembre 2013 dalla L. n. 228 del 24 dicembre 
2012, e poi al 31 dicembre 2014, dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 
151). Nello stesso senso Trib. Napoli 29 maggio 2014 – Pres. Di 
Nosse – Est. Graziano (inedita) che nel caso di Bagnoli Futura 
S.p.a. dopo un’ampia ricostruzione del fenomeno della società in 
house, ne ha dichiarato il fallimento sul presupposto dell’assenza 
dei requisiti individuati dalle Sezioni Unite.
17 Trib. Modena 10 gennaio 2014, Pres. ed est. Zanichelli, in il-
caso.it , 2014, (i giudici modenesi hanno correttamente rilevato 
che anche la circostanza che siano stati conferiti nella società gli 
impianti necessari per l’erogazione dei servizi, utilizzando una 
opportunità prevista dall’art. 113 d. lgs 267\2000, rileva in re-
lazione ai limiti ed alle modalità dell’eventuale liquidazione ma 
non incide sulla natura della società).
18 In senso parzialmente diverso si è affermato che è possibile 
il fallimento della società “in house” (totalmente partecipata da 
enti pubblici) che non esercita un servizio pubblico essenziale 
di esclusiva competenza pubblicistica, poiché la stessa agisce sul 
mercato con finalità di lucro e si atteggia – nei rapporti coi terzi 
– come un soggetto privato (Trib. Reggio Emilia 18 dicembre 
2014, in www.ilcaso, 2015).
19 Cass., Sez. Un. 1 dicembre 2016 n. 24591 e App, Aquila, 3 
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2.  Le società a partecipazione pubblica tra la discipli-
na del soggetto e la disciplina dell’attività
Il soggetto dell’ordinamento rimane una società di 

diritto comune, come tale imprenditore commercia-
le, con aspetti disciplinari peculiari come accade per 
le banche, le assicurazioni, le consortili, le compagini 
sportive, le fiduciarie, le Sim, le Sicav, le finanziarie, 
etc.,. La disciplina integrativa dipende dalla natura 
del socio (e dalla qualità-quantità della sua parteci-
pazione) e dall’attività svolta dalle società in esame 
(e più in generale dalle società, anche partecipate da 
soli soggetti privati), qualificabile come pubblica o di 
pubblico interesse, per la quale il discorso è comple-
tamente diverso da quello sul soggetto. Ad esempio la 
normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti 
pubblici comprende tra le pubbliche amministrazio-
ni, assoggettate alle norme che impongono il rispetto 
dell’evidenza pubblica e delle procedure concorrenziali 
trasparenti conformi ai principi comunitari, non solo 
i soggetti formalmente pubblici, ma anche quelli con 
veste privata, ma sottoposti ad un controllo pubblico, 
al fine di evitare l’elusione dei vincoli procedimenta-
li20. Nello stesso senso vanno le regole in tema di “cri-
teri e modalità per il reclutamento del personale e per 
il conferimento degli incarichi”. Naturale conseguenza 
è che le relative controversie sono attribuite alla giuri-
sdizione del giudice amministrativo alla luce dell’art. 
103 Cost. 21. 

Dunque tali società sono assoggettate a regole 
analoghe a quelle applicabili ai soggetti pubblici nei 
settori di attività in cui assume rilievo preminente 
rispettivamente la natura sostanziale degli interessi 
pubblici coinvolti e le finanze; saranno invece assog-
gettate alle normali regole privatistiche ai fini dell’or-
ganizzazione e del funzionamento22. E ciò vale anche 
per l’istituzione, la modificazione e l’estinzione, ove gli 
atti propedeutici alla formazione della volontà nego-
ziale dell’ente sono soggetti alla giurisdizione ammi-

Novembre 2016 n. 26, in Fallimento, 2017, 172 s., con nota di F. 
Fimmanò, L’ insolvenza delle società pubbliche alla luce del Testo 
Unico. Cass, 7 febbraio 2017 n. 3196, in Giustiziacivile.com, 16 
gennaio 2018 con nota di F. Fimmanò, La natura delle società 
pubbliche e la conseguente fallibilità.
20 Si veda al riguardo il Parere della Commissione speciale del 
Consiglio di Stato n. 2427 del 26 ottobre 2018, reso in tema 
di libere Università ma particolarmente incisivo sulla materia in 
oggetto. 
21 Cons. Stato, sez. V,  30 gennaio 2013,  n. 570, in  Diritto & 
Giustizia , 2013, 11 marzo (ha affermato che la riserva di giuri-
sdizione del g.a. prevista dall’art. 63, comma 4, d.lg. 30 marzo 
2001 n. 165, non può trovare applicazione in relazione ad un sog-
getto indubitabilmente privato che, sebbene qualificabile quale 
“organismo di diritto pubblico”, non risulti annoverabile tra le 
p.a. di cui all’art. 1, comma 2, del citato d.lg. n. 165 del 2001). 
22 Anche sul piano del diritto antitrust ed in particolare della di-
sciplina degli aiuti di stato si esclude che il controllo pubblico su 
un’impresa ne giustifichi un trattamento differenziato (al riguar-
do G. Giannelli, Impresa pubblica e privata nella legge antitrust, 
Milano, 2000, 201 s.).

nistrativa, ma gli atti societari rientrano certamente 
nella giurisdizione del giudice ordinario23. Così per le 
controversie riguardanti l’organizzazione societaria, la 
giurisprudenza ha affermato che non è sufficiente il 
mero coinvolgimento dell’interesse pubblico per giu-
stificare l’attrazione in capo al giudice amministrativo. 
In questo senso è stato ad esempio risolto il caso della 
nomina o della revoca degli amministratori24 da parte 
di un ente pubblico: l’atto persegue un fine pubblico 
ma rimane un atto societario in quanto espressione di 
una prerogativa squisitamente privatistica e non cer-
to di un potere pubblicistico25. Né la partecipazione 
dell’ente giustifica valutazioni diverse della condotta 
degli organi sociali ai fini delle loro responsabilità ge-
stionali o di controllo26.

Sulla base della medesima impostazione va indivi-
duato l’ambito della giurisdizione della Corte dei Conti 
sulle società (e più in generale su organismi partecipati 
o collegati ad enti pubblici) ed in particolare quello 
relativo alla responsabilità nei confronti di ammini-
stratori e dipendenti sia privata, essendo sufficiente 
la natura oggettivamente pubblica del danno e cioè il 
collegamento anche indiretto con la finanza pubblica, 
a prescindere dalla natura giuridica del soggetto o dal-
la veste utilizzata27. Va insomma sostituito un criterio 

23 Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 33 co. 2 lett. A, del 
d.p.r. n. 80/98 nel prevedere come rientrante nella giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo le controversie riguardanti 
l’istituzione, la modificazione o l’estinzione dei soggetti gestori di 
pubblici servizi (comprese le società di capitali) ha inteso riferirsi 
alle relative procedure pubblicistiche (di istituzione, modificazio-
ne ed estinzione) con esclusione quindi delle questioni che hanno 
attinenza al diritto societario (cfr. Cons. Stato sez. V, 20 ottobre 
2004 n. 6867; Id., 3 settembre 2001 n. 4586). In modo ancora 
più esplicito è stato affermato che tutti gli atti che ineriscono alla 
vita delle società a partecipazione pubblica pongono questioni 
di diritti soggettivi e pertanto rientrano nella giurisdizione del 
giudice ordinario (Cass. Sez. un., 15 aprile 2005, n. 7799 cit.; 
Cons. Stato V sez., 11 febbraio 2003 n.781). Da ultimo per la 
giurisdizione ordinaria in tema di fusione per incorporazione cfr. 
TAR Veneto, 15 aprile 2008 n. 968, in www.dirittodeiservizipub-
blici.it.
24 L. Imparato, La revoca degli amministratori pubblici. Nota a 
sentenza n. 7063/2013 resa dal Tribunale di Napoli, in Gazzetta 
Forense, 2013,V, 37 s.
25 In tema cfr. anche Cass., 15 ottobre 2013 n. 23381 in ilcaso.it, 
2013; F. Di Marzio, Insolvenza di società pubbliche e responsabili-
tà degli amministratori. Qualche nota preliminare, in F. Fimmanò, 
Le società pubbliche. Ordinamento. Ordinamento, crisi e insolven-
za, Collana Law & Economics, Milano, 2011, 377 s.; 
26 La Cassazione, con sentenza del 1 dicembre 2016 n. 24591, 
hanno definitivamente sancito che le azioni concernenti la no-
mina o la revoca di amministratori e sin daci delle società a 
totale o parziale partecipazione pubblica sono sottoposte alla 
giurisdizione del giudice ordinario, anche nel caso in cui le so-
cietà stesse siano costituite secondo il modello del cd. in hou-
se providing (Cass., 15 ottobre 2013 n.23381, in ilcaso.it, 2013).
27 L’organo a cui compete il controllo contabile e di legalità degli 
enti pubblici è, ai sensi dell’art. 100 Cost., la Corte dei Conti 
e ai fini del controllo contabile e della responsabilità contabile 
rileva il dato sostanziale della permanenza dell’ente nella sfera 
delle finanze pubbliche. La qual cosa conseguentemente rende 
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eminentemente soggettivo, che identificava l’elemento 
fondante della giurisdizione della Corte dei conti nel-
la condizione giuridica pubblica dell’agente, con un 
criterio oggettivo che faccia leva sulla natura pubblica 
delle funzioni espletate, dell’attività esercitata e delle 
risorse finanziarie a tal fine adoperate. 

Pertanto, quando si discute del riparto della giuri-
sdizione tra Corte dei conti e giudice ordinario, occor-
re aver riguardo al rapporto tra l’agente e la pubblica 
amministrazione tenendo conto che per tale può in-
tendersi anche una relazione con la pubblica ammini-
strazione caratterizzata dal fatto di investire un sogget-
to, altrimenti estraneo all’amministrazione medesima, 
del compito di porre in essere in sua vece (o sotto il 
suo dominio) un’attività, senza che rilevi nè la natu-
ra giuridica dell’atto di investitura – provvedimento, 
convenzione o contratto – né quella del soggetto che 
la riceve, sia essa una persona giuridica o fisica, privata 
o pubblica28.

Infatti con riferimento alle c.d. società legali la Su-
prema Corte ha avuto ad esempio modo di affermare 
che «non occorre definire in termini generali la natu-
ra giuridica dell’Anas s.p.a., bensì soltanto valutare se 
quest’ultima presenti caratteristiche specifiche tali da 
far ritenere che il suo patrimonio abbia conservato i 
connotati pubblicistici che sono l’indispensabile pre-
supposto della giurisdizione contabile e che, correla-
tivamente, coloro i quali per essa agiscono incidendo 
su quel patrimonio rientrino nel novero dei soggetti ai 
quali detta giurisdizione si estende».29 

necessari controlli finalizzati a verificare la corretta gestione del 
denaro pubblico; al contrario risulta irrilevante ai detti fini il 
dato formale della veste societaria, sotto questo profilo neutra e 
irrilevante (Corte Cost. 23 dicembre 1993, n. 446; Corte Conti, 
Lombardia, febbraio 2006 e 30 ottobre 2006 n. 17).
28 Cass, sez. un. 3 luglio 2009, n. 15599; 31 gennaio 2008, n. 
2289; 22 febbraio 2007, n. 4112; 20 ottobre 2006, n. 22513; 5 
giugno 2000, n. 400; Sez. un., 30 marzo 1990, n. 2611.
29 Secondo la Cassazione «premesso che l’attuale statuto sociale 
dell’Anas non presenta caratteristiche tali da farla ricompren-
dere nel novero delle società in house, si tratta in definitiva di 
comprendere se la trasformazione dell’Anas in Spa disposta dalla 
legge ne abbia davvero comportato il mutamento della natura 
giuridica - da ente pubblico economico a società di diritto pri-
vato - o se invece non ne abbia intaccato gli essenziali connotati 
pubblicistici, essendosi tradotta nella mera adozione di una for-
mula organizzativa, corrispondente a quella della società aziona-
ria, senza per questo incidere sulla reale natura del soggetto. In 
questo secondo senso si è già ripetutamente espressa (sia pure ad 
altri fini) la giurisprudenza del Consiglio di Stato, affermando 
senz’altro che la trasformazione dell’Anas, disposta dalla legge, 
ha avuto incidenza concreta soltanto sulla fase gestionale del sog-
getto, permanendo sia la natura pubblica del nuovo organismo 
sia i poteri pubblicistici propri dell’ente proprietario delle auto-
strade e strade statali ad esso affidate (vedi, ad esempio, Cons 
Stato 24 febbraio 2011, n. 1230, e 24 maggio 2013, n. 2829). 
L’Anas s.p.a. è peraltro soggetta al controllo della Corte dei conti 
con le modalità previste dall’art. 12 della L. 21 marzo 1958, n. 
259». La Suprema Corte aveva nello stesso senso già affermato 
che «indubbiamente anche un ente a struttura societaria può as-
sumere natura pubblicistica, qualora ciò non sia espressamente 

In realtà la Cassazione, per molto tempo, ha rico-
nosciuto la giurisdizione della magistratura contabile 
per le società a partecipazione pubblica solo là dove ed 
in quanto si arrecasse un danno erariale diretto all’azio-
nista pubblico30 e non in via mediata alla partecipazio-
ne del socio pubblico. 

Viceversa il corretto inquadramento sistematico 
comporta che ci siano due forme di responsabilità 
concorrenti e settoriali, quella civilistica comune e 
quella erariale, 31 e l’una non preclude l’altra. 

previsto dalla legge….ovvero ricorrano determinate condizioni 
(comportanti una consistente alterazione del modello societario 
tipico, cfr. ad esempio Poste italiane Spa)» (Cass, Sez. Un., 15 
aprile 2005, n. 7799, in Società, 2006, 870). E poi Cass., Sez. Un, 
22 dicembre 2009, n. 27092 e Cass., Sez. Un., 3 marzo 2010, n. 
5032, Cass., sez. un.,  22 dicembre 2011,  n. 28329, in  Giust. civ. 
Mass., 2011, 12, 1827, in Giust. civ., 2012, 2, I, 320 riguardanti 
Rai ed Enav.
30 Le Sezioni unite della Cassazione con sentenza del 19 dicembre 
2009, n. 26806 (in Giur. comm., 2011, II, 315 s.; in Nds, n. 3, 
2010, 36 s.) affermavano che solo nel caso in cui l’evento dan-
noso sia prodotto dagli amministratori “direttamente” a carico 
del socio-ente si configura la responsabilità e la giurisdizione del 
giudice contabile. Un tipico danno diretto è considerato quello 
all’immagine dell’ente (cfr. L. Caravella, La lesione all’ immagi-
ne dell’ente pubblico ed il risarcimento del danno, in F. Fimmanò, 
Le società pubbliche. Ordinamento, cit., 541 s.). Nello stesso senso: 
Cass., sez. un., 15 gennaio 2010, n. 519, in Società, 2010, 803 
s.; Sez. un., 15 gennaio 2010, 520, 521, 522, 523 e Cass, Sez. 
un., 23 febbraio 2010, n. 4309; Cass., Sez. Un., 9 aprile 2010, 
n. 8429, riferita al direttore generale, in Società, 2010, 1177 s.; 
Cass. Sez. Un., 9 maggio 2011, n. 10063, in Riv. corte conti  , 
2011, 3-4, 372,  in Foro it. 2012, 3, I, 832, Cass. Sez. Un., 5 lu-
glio 2011, n. 14655, in Resp. civ. e prev., 2011, 12, 2596,  in Giust. 
civ., 2012, 5, I, 1287; Cass. Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14957, in 
Foro it. 2012, 3, I, 831 (ove il danno era ravvisabile nella perdita 
di valore di una quota di partecipazione in società poi dichia-
rata fallita), Cass. Sez. Un. 20941 del 12 ottobre 2011 in Foro 
it.,  2012, 3, I, 831; e Cass. Sez. Un., 9 marzo 2012, n. 3692, in 
Foro amm. CDS, 2012, 6, 1498, con nota di Nicodemo, Società 
pubbliche e responsabilità amministrativa: le Sezioni Unite della 
Cassazione ritornano sulla questione di giurisdizione; Cass. Sez. 
Un., 23 marzo 2013, n. 7374, in Guida dir., 2013, 23, 57  Cass. 
Sez. Un. 5 aprile 2013, n. 8352, in Giust. civ. Mass.,  2013). Cass., 
Sez. Un., 3 maggio 2013 n. 10299, (in Società, 2013 con nota 
di F. Fimmanò, La giurisdizione sulle società pubbliche) che pur 
nella scia del pronunciamento “spartiacque” del 2009 e di quelli 
successivi aprivano ad una diversa impostazione per le società in 
house e non escludevano valutazioni del giudice contabile, dirette 
a ricollegare azioni od omissioni riguardanti la società ma che 
avessero prodotto danni direttamente all’ente pubblico. 
31 Ex adverso l’azione individuale ex art. 2395, c.c., è stata ritenuta 
dalla magistratura contabile fuori dall’ambito della propria giu-
risdizione (Corte Conti, sez. I, App. 3 novembre 2005, n. 356, 
cit., 3). Sul tema più in generale cfr. A. Buccarelli, Il sistema 
della responsabilità amministrativa e civile nelle società di capitale 
pubbliche, in Fimmanò, Le società pubbliche. cit., 2011, 403 s.; T. 
Miele, La responsabilità contabile concorrente degli amministrato-
ri delle società partecipate in caso di insolvenza, ibidem, 450 s.; F. 
Di Marzio, Insolvenza di società pubbliche e responsabilità degli 
amministratori. Qualche nota preliminare, ibidem, 377 s
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3.  Le norme del testo unico in materia di 
giurisdizione sulle azioni di responsabilità agli 
organi sociali
L’art. 12 del testo unico – nella sofferta versione 

finale – sancisce: «I componenti degli organi di ammi-
nistrazione e controllo delle società partecipate sono 
soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dal-
la disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la 
giurisdizione della Corte dei conti per il danno eraria-
le causato dagli amministratori e dai dipendenti delle 
società in house. È devoluta alla Corte dei conti, nei 
limiti della quota di partecipazione pubblica, la giuri-
sdizione sulle controversie in materia di danno erariale 
di cui al comma 2. Costituisce danno erariale il dan-
no, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti 
partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla 
condotta dei rappresentanti degli enti pubblici parte-
cipanti o comunque dei titolari del potere di decidere 
per essi, che, nell’esercizio dei propri diritti di socio, 
abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore 
della partecipazione».

Dal combinato disposto delle disposizioni si rica-
va che i componenti degli organi di amministrazione 
e controllo delle società partecipate sono soggetti, in 
via generale, alle azioni civili di responsabilità previste 
dalla disciplina ordinaria. È fatta (in ogni caso) «sal-
va la giurisdizione della Corte dei conti per il danno 
erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti 
delle società in house».

Oltre al danno erariale causato dagli amministra-
tori e dai dipendenti delle società in house, è devolu-
to tuttavia alla giurisdizione della Corte dei conti il 
danno erariale delle altre tipologie di società parte-
cipate pubbliche (anche non in house), sia quando si 
configura come danno patrimoniale (anche indiretto 
oltre che diretto)32, sia allorquando si configura come 

32 Non a caso è scomparsa dalla versione originaria della nor-
ma ogni riferimento al danno diretto. Rispetto alla precedente 
formulazione rileva l’eliminazione dal comma 1, dell’avverbio 
“direttamente” visto «che non risulta convincente l’orientamento 
giurisprudenziale secondo il quale la giurisdizione contabile era 
stata affermata, nei casi in cui l’ente pubblico era stato danneg-
giato direttamente dalla condotta illecita dell’amministratore 
della società, riconducendo l’ambito dell’azione di responsabilità 
erariale nel perimetro proprio dell’azione diretta del socio, ai sen-
si dell’art. 2395 c.c., norma che prevede l’azione di responsabilità 
del socio nei casi in cui sia stato “direttamente danneggiato” dal-
la condotta degli amministratori. L’esame della giurisprudenza 
della Corte di Cassazione in ordine alla casistica sottoposta al 
suo esame, evidenzia che tale responsabilità, qualificata di na-
tura aquiliana (la responsabilità erariale ha natura contrattuale), 
risulta nei fatti sostanzialmente inoperante, e limitata a mere ed 
astratte ipotesi “di scuola”. In buona parte della giurispruden-
za, l’unico danno diretto riconosciuto è il danno all’immagine 
dell’amministrazione partecipante, nel caso in cui l’amministra-
tore abbia posto in essere condotte che integrano fattispecie di 
reati propri (quali peculato, corruzione), il cui previo accerta-
mento, con sentenza penale di condanna passata in giudicato, 
costituisce il presupposto per potere essere esercitata l’azione di 
responsabilità amministrativa per danno all’immagine. Azione, 

danno non patrimoniale 33. Il danno erariale la cui giu-
risdizione è devoluta, in base al comma 1 dello stesso 
art. 12, alla Corte dei conti è quello “subito dagli enti 
partecipanti” e non quello subito dalla stessa società 
partecipata pubblica e comprende il danno conse-
guente alla condotta dei rappresentanti degli enti pub-
blici partecipanti o comunque dei titolari del potere di 
decidere per essi, che, nell’esercizio dei propri diritti 
di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato 
il valore della partecipazione, omettendo di esercitare 
l’azione di responsabilità sociale.

L’azione contabile può dunque concorrere con le 
altre azioni poste a garanzia dei soci e dei creditori 
sociali previste dal codice civile, come avviene per gli 
altri casi di responsabilità devolute alla giurisdizione 
contabile, senza che si determini alcun conflitto di 
giurisdizione, “ma soltanto un’eventuale preclusione 
all’esercizio di un’azione quando con l’altra sia già ot-
tenuto il medesimo bene della vita”34.

Orbene prima della riforma Madia gran parte dei 
giudici ordinari, dopo aver accertato la sussistenza 
o meno dei requisiti, hanno affermato o negato - sic 
et simpliciter - la propria giurisdizione35. Viceversa la 

quindi, che può essere esperita solo a distanza di molti anni dalle 
condotte, ad esito di un processo penale normalmente lungo e 
che spesso si conclude con l’accertamento dell’intervenuta pre-
scrizione, anziché con la condanna dell’imputato» (così M.T. 
Polito, Il controllo e la giurisdizione della Corte dei conti, in F. 
Fimmanò - A. Catricalà, op.cit., 535).
33 Si afferma così espressamente la giurisdizione della Corte sul 
danno all’immagine che consiste nella lesione del diritto alla 
propria identità personale, al proprio buon nome, alla propria 
reputazione e credibilità, in sé considerate, tutelato dall’art. 97 
Cost. che si verifica a seguito della diffusione mediatica della no-
tizia del fatto illecito di un impiegato o amministratore pubblico 
che si traduce in un vero e proprio «danno sociale». L’interesse 
al buon nome e all’onorabilità dell’amministrazione è venuto 
specificamente in rilievo a seguito della legge 7 giugno 2000, n. 
150, recante la disciplina dell’attività di informazione e comuni-
cazione delle pubbliche amministrazioni, che impone alle stesse 
di rappresentare all’esterno un’immagine positiva (F.Cerioni, 
Trasparenza nelle società controllate, funzionalizzazione pubblica e 
responsabilità erariali, in F. Fimmanò - A. Catricalà, Le società 
pubbliche, cit., 949 s.
34 Cass., sez. un., 17 aprile 2014, n. 8927, richiamata in F. Cerio-
ni, op. cit., 969, che rileva come la legittimazione straordinaria 
del pubblico ministero contabile, garantita dalle diverse disposi-
zioni succedutesi nel tempo in tema di contabilità pubblica, non 
ha mai precluso alle pubbliche amministrazioni, danneggiate da 
atti e comportamenti dei propri dipendenti, di agire in sede civile 
per il risarcimento dei danni ovvero, nei casi di commissione di 
reati, di costituirsi parte civile nei relativi procedimenti penali. 
In argomento cfr. pure T. Miele, La responsabilità contabile con-
corrente, cit., 450 s.
35 Trib. Nocera Inferiore 30 luglio 2015 in www.ilcaso.it (ad 
esempio ha rilevato che è possibile che un rapporto di servizio, 
inteso nella sua moderna accezione di svolgimento di un’opera 
per il perseguimento di scopi pubblici e con denaro pubblico, si 
in cardini tra un soggetto che svolge attività di gestione di società 
privata, il cui scopo sociale sia l’erogazione di servizi pubblici, 
con dotazione di patrimonio da parte dell’ente locale, senza pe-
raltro che questa incida sulla natura di persona giuridica auto-
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questione era già ben più complessa e non vi erano 
ragioni per escludere la concorrenza di procedimenti, 
civili, contabili e persino penali a carico degli organi 
sociali36. Con la riforma ci sono attribuzioni di giuri-
sdizione espressa al giudice contabile che si ricavano 
talora esplicitamente e talora implicitamente.

Prendiamo il caso di una società in house fallita, or-
bene l’azione di responsabilità promossa dal curatore, 
diretta al risarcimento del danno provocato ai credito-
ri non può essere certo esclusa a vantaggio dell’azio-
ne contabile promossa dal procuratore della corte dei 
conti che non potrà mai essere finalizzata ad aumen-
tare la massa attiva nell’interesse del ceto creditorio37.

Le due azioni potranno convivere e nessuna pre-
varrà sull’altra. Laddove nel tempo si formino due di-
versi titoli da eseguire sui beni dei componenti degli 
organi sociali, questi seguiranno le normali dinamiche 
del processo di esecuzione. E se una delle due azioni 
avrà bruciato sul tempo l’altra evidentemente non avrà 
esito fruttuoso per la sopravvenuta incapienza. D’altra 
parte anche l’azione penale può essere una terza inco-
moda. Ipotizziamo che il curatore preferisca l’azione 

noma della società in house, purché tale rapporto sia individuato 
in concreto senza apodittiche conclusioni circa la partecipazione 
totale o parziale del soggetto pubblico. In proposito è opportu-
no precisare che questa impostazione non incide sulla autonomia 
privatistica della persona giuridica della società in house, la quale 
altro non costituisce che un organo indiretto dell’amministrazio-
ne pubblica, il quale agisce per le finalità proprie di quest’ultima).
36 Non a caso le sezioni unite ricordano che «in una fattispecie 
analoga (concernente un’azione di responsabilità promossa da 
una società in house non dichiarata fallita), questa Corte, posta 
la questione “se nel particolare caso di danni cagionati ad una 
società in house, gli specifici argomenti che avevano condotto le 
sezioni unite ad affermare la giurisdizione della Corte dei conti 
nelle azioni di responsabilità promosse nei confronti degli organi 
sociali responsabili di quei danni - implicanti l’inesistenza, alme-
no a questo fine, di un vero e proprio rapporto di alterità sogget-
tiva tra la società partecipata e l’ente pubblico partecipante - non 
debbano al tempo stesso portare, sul piano logico, ad escludere la 
possibilità di una (eventualmente concorrente) giurisdizione del 
giudice ordinario investito da un’azione sociale di responsabilità 
per i medesimi fatti” (Cass., Sez. U, 24 marzo 2015, n. 5648), 
non poteva procedere al suo esame, per l’assorbente ragione che 
non risultava che nel periodo in cui sarebbe stata posta in essere 
la condotta illegittima contestata non risultava che la società po-
tesse considerarsi in house providing».
37 Peraltro secondo la suprema Corte in tema di azioni nei con-
fronti dell’amministratore di società, proprio a norma dell’art. 
2395 c.c., il socio (nel nostro caso pubblico) è legittimato, an-
che dopo il fallimento della società, all’esperimento dell’azione 
per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera 
individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti 
dall’amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata 
e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso 
del pregiudizio che abbia colpito l’ente, ovvero il ceto creditorio 
per effetto della cattiva gestione, essendo altrimenti proponibile 
la diversa azione (di natura contrattuale) prevista dall’art. 2394 
c.c., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore , ai 
sensi dell’art. 146 l. fall. (Cass. 22 marzo 2010, n. 6870, in Red. 
Giust. civ. Mass., 2010, 3, in Diritto & Giustizia, 2010, in Giust. 
civ. Mass. 2010, 3, 417).

civile alla costituzione di parte civile per un processo 
di bancarotta impropria ad opera degli organi sociali 
della società in house, ed al contempo il procuratore 
della corte dei conti esercizi l’azione erariale, ciò non 
toglie che l’eventuale sequestro penale ad esempio per 
fatti distrattivi si converta in una confisca di beni degli 
amministratori altrimenti destinati alla massa attiva 
della procedura concorsuale38.

Ed infatti i giudici di legittimità – nella sentenza 
a Sez. unite del 13 settembre 2018 n. 22406 – affer-
mano espressamente «la possibilità del concorso fra la 
giurisdizione ordinaria e quella contabile, in quanto 
laddove sia prospettato anche un danno erariale, al di 
là di una semplice interferenza fra i due giudizi, deve 
ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi 
fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabi-
le risarcitorio…». Nella vicenda processuale in esame 
si conferma l’attribuzione dell’azione esercitata alla 
giurisdizione del giudice ordinario, in quanto è sta-
ta la curatela per prima ad adire l’autorità giudiziaria 
in quella sede, esattamente come avrebbe potuto fare 
il procuratore della corte dei conti in presenza delle 
condizioni e (semmai contemporaneamente) in sede 
di giurisdizione contabile. 

4.  Il tema dell’abuso dell’attività di direzione e 
coordinamento
Negli ultimi anni l’ampio dibattito sulle società 

a partecipazione pubblica ha riguardato soprattutto 
quelle affidatarie dei servizi pubblici locali in house 
providing, cui è infatti dedicato nel testo unico un cor-
pus normativo ad hoc.39. In verità la genesi di questo 
fenomeno (e delle complesse e variegate questioni poste 
dallo stesso) non è certo legata a ragioni di efficienza od 
efficacia del modello gestionale, ma solo alla volontà delle 
amministrazioni locali di mantenere l’affidamento diret-
to dei servizi attraverso persone giuridiche dominate ed 
abusate per eludere i procedimenti ad evidenza pubbli-
ca, assumere personale senza concorso, violare i patti di 
stabilità, sottrarre interi comparti dell’amministrazione 
ai vincoli di bilancio ed alle regole della concorrenza40. 

38 F. Fimmanò - A. Laudonia, La responsabilità penale degli orga-
ni di società a controllo pubblico, in F. Fimmanò - A. Catricalà, 
op.cit., 635 s.
39 Con questa locuzione in economia aziendale si intende il man-
tenimento di una attività all’interno dell’impresa, utilizzando le 
sole risorse aziendali, in contrapposizione alla gestione in outsour-
cing, ovvero mediante l’affidamento all’esterno a terzi non appar-
tenenti alla realtà produttiva titolare dell’attività (F. Capalbo, 
Genesi, emersione e gestione della insolvenza nelle società partecipate 
dalle amministrazioni pubbliche: profili contabili e finanziari, in F. 
Fimmanò, Le società pubbliche. Ordinamento cit., 493 s.).
40 Si è rilevato in giurisprudenza che le cause della crisi dell’in-
tervento pubblico nella gestione dei servizi vanno individuate 
nell’eccessiva espansione dei settori di intervento, con l’esterna-
lizzazione di attività svolte da apparati amministrativi; nel gra-
duale abbandono dell’ottica imprenditoriale per il perseguimen-
to di finalità politiche e sociali; nella dipendenza del sistema del 
finanziamento gestito dal potere politico; nell’inesistenza della 
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L’origine normativa è una rivisitazione strumentale fatta 
dal legislatore italiano della giurisprudenza comunitaria, 
che in particolare nella famosa sentenza Teckal aveva 
escluso l’applicabilità delle norme sull’individuazione 
concorrenziale del concessionario qualora l’ente «eser-
citi sulla persona di cui trattasi un controllo analogo 
a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa 
persona realizzi la parte più importante della propria 
attività con l’ente o con gli enti locali che la control-
lano» 41. Si noti che si trattava, e non a caso, proprio 
delle medesime espressioni “mutuate” poi dal nostro 
legislatore per legittimare l’affidamento diretto ed in 
deroga 42.

Le Sezioni Unite della Cassazione nel 2013 hanno, 
come noto, preso atto di questo quadro ed hanno scel-
to forzatamente di adattare l’impostazione comunita-
ria, al fine di riconoscere la giurisdizione piena della 
Corte dei conti sulle azioni di responsabilità agli orga-
ni sociali delle “famigerate” società in house 43. I giudici 
del Supremo consesso hanno qualificato, in modo in 
verità assai opinabile, questo genere di persone giuri-
diche come una mera articolazione interna della P.A. 
una sua longa manus al punto che l’affidamento diretto 
neppure consentirebbe di configurare un rapporto in-
tersoggettivo di talchè l’ente in house «non potrebbe ri-

“sanzione economica” a tutela dell’equilibrio finanziario della 
gestione” (Trib. Palermo 20 ottobre 2014, in Dir. fall, 2015, II, 
256 s., con nota di F. Fimmanò, L’ insolvenza dell’ imprenditore 
“società pubblica” e la tutela dell’affidamento dei suoi creditori). Il 
tutto aggravato dalla mancata applicazione all’ente-capogruppo 
dei principi di consolidamento di diritto societario a partire dall’e-
lisione delle partite reciproche. Già anni prima cfr. F. Fimmanò, 
Le società di gestione dei servizi pubblici locali, in Riv. not., 2009, 
897 .
41 Corte di Giustizia 18 novembre 1999, in causa C-107/98 
TECKAL s.r.l. contro Comune di Aviano in Riv.it.dir.pubbl.
com., 2000, 1393 s. In modo più o meno conforme: Corte di 
Giustizia, 10 novembre 1998, BHI HOLDING contro G. AR-
NHEM e G. RHEDEN; Corte di Giustizia, 09 settembre 1999, 
RI.SAN s.r.l. contro Comune di Ischia; Corte di Giustizia, 15 
giugno 2000, ARGE Gewassserschutz contro Bundersministerium  
fur Land und Forstwirtschaft.
42 Art. 14 del d.l. n. 269 del 30 settembre 2003 «Disposizioni ur-
genti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei 
conti pubblici», convertito nella l. n. 326 del 2003 (conseguente 
alle osservazioni della Commissione Europea sul sistema delinea-
tosi con l’art. 35 della legge finanziaria per il 2002).
43 Cass., Sez. Un., 25 novembre 2013, n. 26283 - Pres. Rovelli – 
est. Rordorf, in Società, 2014, 55 s. con nota di F. Fimmanò, La 
giurisdizione sulle “società in house providing”, ed in Fallimento, 
2014, 33 s., con nota di L. Salvato, Riparto della giurisdizione 
sulle azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali delle 
società in house; e poi in scia: Cassazione, Sez. Un., 16 dicembre 
2013 n. 27993; Cass., Sez. Un., 26 marzo 2014, n. 7177; Cass., 
Sez. un., 9 luglio 2014, n. 15594, in Foro amm., 2014, 1901; 
Cass., Sez. Un., 24 ottobre 2014, n. 22609 Cass., Sez. un., 13 
novembre 2015, n. 23306, in Foro amm., 2015, 3055; Cass., Sez. 
un., 8 luglio 2016, n. 14040, in Foro it., 2017, I, c. 2356; Cass., 
Sez. un., 22 dicembre 2016, n. 26643, in Foro it., I, c. 2355. Con 
approdo opposto: Cass., Sez. Un., 10 marzo 2014, n. 5491, in 
Società, 2014, 953 s. con nota di F. Cerioni; Cass. Sez. Un. n. 
26936, 2 dicembre 2013.

tenersi terzo rispetto all’amministrazione controllante 
ma dovrebbe considerarsi come uno dei servizi propri 
dell’amministrazione stessa»44. 

Le sentenze successive si rifanno tutte alla n. 26283 
del 25 novembre 2013, il cui passaggio più forte è 
quello secondo cui «il velo che normalmente nasconde 
il socio dietro la società è dunque squarciato: la distin-
zione tra socio (pubblico) e società (in house) non si 
realizza più in termini di alterità soggettiva». La ra-
gione per cui la Cassazione adattò la costruzione giu-
spubblicistica e comunitaria Teckal (che peraltro era 
un consorzio di comuni e non una società) al diritto 
interno delle società, con i notevoli rischi sistemici 
conseguenti, nasceva dalla consapevolezza che ancora 
più ardita sarebbe stata la riqualificazione delle società 
in house in enti pubblici in assenza di norme espresse. 

In realtà la situazione descritta dai giudici di le-
gittimità corrisponde nel diritto comune all’attività 
di direzione e coordinamento, di per sé lecita e che 
configura una situazione soggettiva attiva di cui può, 
e talora deve, farsi uso45. Non contrasta con i principi 
inderogabili dell’ordinamento giuridico il fatto che il 
centro decisionale delle strategie aziendali venga posto 
al di fuori delle singole società controllate. Ciò può 
valere a maggior ragione quando la società è a parteci-
pazione pubblica ed il dominio può essere finalizzato 
ad evitare pregiudizi alla collettività. 

Come noto, l’art. 2497, comma 1, c.c., richiamato 
come uno dei titoli di responsabilità nella sentenza in 
esame, sancisce che «le società o gli enti che, eserci-
tando attività di direzione e coordinamento di società 
agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui 
in violazione dei principi di corretta gestione societaria 
e imprenditoriale delle società medesime, sono diret-
tamente responsabili nei confronti dei soci di queste 
per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore 
della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei 
creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del 
patrimonio della società». Il legislatore ha chiarito che 
«per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, di-
versi dallo Stato, che detengono la partecipazione so-
ciale nell’ambito della propria attività imprenditoriale 
ovvero per finalità di natura economica o finanziaria». 
46

44 In buona sostanza la Cassazione ha riprodotto l’orientamento 
del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 3 marzo 
2008 n. 1, su rimessione di Cons. Stato, Sez. V, 23 ottobre 2007 
n. 5587 ; nello stesso senso Cons. Stato, sez. VI, 16 marzo 2009, 
n. 1555. 
45 Sul dovere di esercizio della direzione unitaria in particolare 
F. Fimmanò, I “Gruppi” nel convegno internazionale di studi per i 
quarant’anni della Rivista delle Società, in Riv. not., 1996, 522 s.
46 Il decreto legge n. 78 del 1 luglio 2009, convertito con legge 
3 agosto 2009, n. 102 ha previsto all’art. 19 (rubricato «Società 
pubbliche»), commi da 6 a 13 (concernenti «Partecipazioni in 
società delle amministrazioni pubbliche»), talune modifiche alla 
disciplina delle società pubbliche e degli organi di amministra-
zione delle società controllate direttamente o indirettamente dal-
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L’attività di dominio diviene fonte di responsa-
bilità diretta verso soci e creditori se abusiva, ovvero 
se il dominus-ente pubblico la esercita nell’interesse 
imprenditoriale proprio od altrui (e comunque non 
nell’interesse del dominato) e se è contraria ai crite-
ri di corretta gestione imprenditoriale e societaria. La 
responsabilità dell’ente pubblico-dominus sorge per ef-
fetto della violazione di un dovere specifico derivante 
da un preesistente rapporto obbligatorio verso soggetti 
determinati e non dal generico dovere del neminem la-
edere verso qualsiasi soggetto dell’ordinamento. 

Ma c’è di più, nel sistema la responsabilità contrat-
tuale del dominus convive con la responsabilità solidale 
risarcitoria di «chi abbia comunque preso parte al fatto 
lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi abbia 
consapevolmente tratto beneficio» (art. 2497 comma 
2).

Il controllo “analogo” che legittima l’affidamento 
diretto del servizio pubblico viene in genere (e nella 
migliore delle ipotesi) esercitato in funzione degli in-
teressi istituzionali dell’ente e della collettività cui vie-
ne erogato il pubblico servizio e comunque quasi mai 
nell’interesse (lucrativo) della controllata, e come tale 
può generare la responsabilità sussidiaria dello stesso 
ente. Addirittura si badi che per i c.d. servizi senza rile-
vanza economica la gestione secondo criteri di econo-
micità, quindi di corretta gestione imprenditoriale, è 
esclusa addirittura dalla legge. Quindi in una situazio-
ne in cui l’interesse della controllata diverge da quel-
lo del soggetto controllante e sussistono i presupposti 
previsti dalla legge, scatterebbe la responsabilità della 
capogruppo a prescindere dalla sua natura e dall’inte-
resse in concreto perseguito.

In ogni caso, laddove si verifichi l’ipotesi di con-
trollo “analogo” ci troviamo spesso di fronte ad un 
caso di violazione, in re ipsa, delle regole dettate dal 
codice civile in tema di eterodirezione e coordinamen-
to, fonte di responsabilità diretta verso soci e creditori 
ex art. 2497, c.c., e di responsabilità risarcitoria “ag-
giuntiva” solidale di “chi abbia comunque preso parte 

lo Stato. In particolare, a fronte dei dubbi interpretativi sorti in 
relazione a quegli enti che esercitano attività di direzione e coor-
dinamento di società in ordine al perseguimento di un interesse 
imprenditoriale di gruppo (quale risultato complessivo dell’atti-
vità di dominio), il comma 6 dell’articolo citato fornisce un’in-
terpretazione autentica dell’art. 2497, comma 1, c.c. Al riguardo 
ed in particolare sulla interpretazione autentica cfr. I. Eballi, 
Direzione e coordinamento nelle società a partecipazione pubblica 
alla luce dell’ intervento interpretativo fornito dal “Decreto Anticri-
si”, in Nuovo dir. soc., n. 10, 2010, 44 s. Il legislatore è intervenuto 
con la norma assai discutibile, apparentemente generale, diretta 
invece ad un caso specifico e cioè alla vicenda della crisi Alitalia, 
svoltasi in modo tale da configurare una responsabilità da abuso 
del dominio da parte del Ministero dell’Economia, esercitato in 
violazione dei criteri di corretta gestione societaria e imprendito-
riale e nell’interesse proprio od altrui. Critico V. Cariello, Brevi 
note critiche sul privilegio dell’esonero dello Stato dall’applicazione 
dell’art. 2497, comma 1, c.c. (art. 19, comma 6, D.L. n. 78/2009), 
in Riv. dir. civ., 2010, 343 ss. 

al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, 
chi abbia consapevolmente tratto beneficio” (art. 2497 
comma 2, c.c.). Anche nel caso di controllo esterno, 
l’abuso della dipendenza economica può tradursi di per 
sé in abuso dell’attività di direzione e coordinamento 
con la conseguente responsabilità riconosciuta dalla 
giurisprudenza anche prima delle riforme 47.

L’abuso di eterodirezione finisce con il generare an-
che la violazione delle regole di contabilità pubblica, 
in ordine all’assunzione indiretta di spese di ammonta-
re indeterminato come quella derivante dalla respon-
sabilità ex art. 2497 c.c.

Insomma siamo in una situazione in cui c’è la re-
sponsabilità dell’ente pubblico per abuso del dominio, 
dei suoi amministratori e dirigenti per la stessa ragione 
(e per aver violato le regole di contabilità) esponendo 
l’ente a spese indiscriminate e degli amministratori e 
dirigenti della società partecipata per aver preso parte 
al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, 
per averne consapevolmente tratto beneficio48. Se la 

47 Al riguardo F. Angiolini, Abuso di dipendenza economica ed 
eterodirezione contrattuale, Milano, 2012 87 ss. Peraltro la più at-
tenta dottrina commercialistica già sottolineava questa criticità in 
relazione agli effetti del vecchio art. 2362, c.c., in caso di pubbli-
ca amministrazione-azionista unica rispetto all’impossibilità di 
ammettere, per le regole di contabilità pubblica, una spesa di am-
montare indeterminato come quella derivante dalla responsabili-
tà delle obbligazioni societarie sorte nel periodo di controllo to-
talitario (V. Buonocore, Autonomia degli enti locali e autonomia 
privata: il caso delle società di capitali a partecipazione comunale, in 
Giur. comm., 1994, I,14). La Corte dei Conti con riferimento al 
vecchio regime dell’art. 2362, c.c., ha infatti affermato, seppure 
in modo discutibile sul piano tecnico, che «Quando il capitale 
azionario è interamente posseduto dal comune, e conseguente-
mente è posta a carico di quest’ultimo un’illimitata responsabi-
lità patrimoniale e quando la gestione della società da parte del 
comune è stata effettuata in modo esclusivo come se si trattasse 
di un organismo legato all’ente da un rapporto di ausiliarietà che 
si concretizza in un rapporto di sovraordinazione, indipendente-
mente dal nomen juris, ossia dalla qualificazione giuridica, non ci 
si trova di fronte ad una società per azioni ma ad un organismo 
ausiliario dell’ente. (C. Conti reg. Lazio, 10 settembre 1999, n. 
1015, in Giorn. dir. amm., 2000, 235 con nota di Dugato). 
48 I dirigenti o funzionari responsabili dell’unità amministrativa 
preposti all’espletamento dell’istruttoria e alla formulazione della 
proposta operativa che, pur non essedo titolari del formale potere 
di rappresentanza in seno agli organi societari, abbiano comun-
que esercitato una influenza determinante nel percorso decisio-
nale che ha poi eziologicamente condotto alla condotta o all’atto 
dannoso. O ancora l’organo politico-istituzionale (es. Sindaco, 
Presidente, Assessore, Giunta, Consiglio) che, sia nell’esercizio di 
potere formale sia proprio che delegato (es. attraverso un atto di 
indirizzo formalizzato) o anche solo di un potere concreto e so-
stanziale (es. attraverso indirizzi non formalizzati ma comunque 
impartiti in forza del peso politico rivestito, che abbiano integra-
to una concreta ingerenza, quand’anche indebita o illecita, nelle 
competenze degli uffici e funzionari prepositi), abbia impartito, 
in via di diritto o anche di mero fatto, disposizioni e direttive atte 
ad orientare in modo determinante le decisioni assunte dall’ente 
pubblico partecipante nell’esercizio dei poteri spettantigli in seno 
alla società partecipata (D. Morgante, Le azioni di responsabili-
tà relative alle società a partecipazione pubblica nel testo unico, in F. 
Fimmanò - A. Catricalà, 726).
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responsabilità consiste nel depauperamento del patri-
monio dell’ente generato dal danno al patrimonio del-
la società partecipata e dominata, gli amministratori di 
quest’ultima saranno responsabili in solido come quel-
li dell’ente-dominus per aver preso parte al fatto lesivo. 

Ecco che l’art. 12 contempla nella versione erariale 
il medesimo meccanismo civilistico quando afferma 
che «costituisce danno erariale il danno, patrimonia-
le o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, 
ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei 
rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o co-
munque dei titolari del potere di decidere per essi, che, 
nell’esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con 
dolo o colpa grave pregiudicato il valore della parteci-
pazione» e per l’effetto riconosce la giurisdizione per 
questo danno su organi controllanti ed in solido su 
controllati, visto che senza questi ultimi i primi non 
potrebbero esercitare i poteri di fatto.

5.  Il catalogo delle azioni erariali
L’orientamento giurisprudenziale in tema di giuri-

sdizione sulle società in house precedente alla Riforma 
(obiettivamente forzato, in quanto mai una persona 
giuridica può trovarsi in condizione di subordinazione 
gerarchica o delegazione organica) è nato in realtà dalla 
giusta sollecitazione delle Procure presso la Corte dei 
conti che hanno evidenziato come condizionamenti di 
carattere politico finiscano col rendere altamente im-
probabili iniziative serie da parte degli enti locali diret-
te a sanzionare gli organi societari (controllati) davanti 
al giudice ordinario, dando luogo ad un sostanziale 
esonero da responsabilità di soggetti che pure arrecano 
danno a società sostanzialmente pubbliche, in quanto 
totalmente partecipate dalla pubblica amministrazio-
ne, di cui costituiscono longa manus per l’attuazione 
delle relative decisioni strategiche ed operative. Ciò ha 
indotto a ritenere «irragionevole che siano sottoposti 
alla giurisdizione contabile gli amministratori di un’a-
zienda speciale, quelli di una società concessionaria, 
la giunta comunale ed i consiglieri comunali che ap-
provano il conto consolidato e controllano la società 
partecipata e non anche coloro che l’hanno gestita 
causando direttamente un danno erariale»49.

49 In questo senso si veda in particolare Cass., Sez. Un., 3 mag-
gio 2013 n. 10299, in Società, 2013, 974 s., con nota di F. Fim-
manò, La giurisdizione sulle “società pubbliche”. Infatti, La Corte 
dei conti ha spesso continuato a radicare la propria giurisdizione 
con riguardo a queste società, affermando che costituiscano un 
modello organizzatorio della stessa P.A., sia pure per certi versi 
atipico, con la conseguenza che il danno prodotto dagli ammi-
nistratori va qualificato come erariale (C. Conti, sez. I App., 22 
luglio 2013, n. 568; C. Conti, sez. III App., 19 luglio 2011, n. 
582; v. anche C. Conti, sez. giur. Reg. Campania, 19 ottobre 
2012, n. 1626.); reputando tale soluzione coerente con i principi 
costituzionali e del diritto comunitario, dato che quest’ultimo va-
lorizza l’interesse dei cittadini e delle imprese contribuenti ad una 
gestione delle risorse pubbliche trasparente, efficiente ed econo-
mica (C. Conti, sez. giur. Reg. veneto, 28 settembre 2012, n. 749; 
C. Conti, sez. giur. Reg. Trentino-Alto Adige, 6 settembre 2011, 

Tale era la consapevolezza della forzatura inaugu-
rata dalle Sezioni Unite nel 2013 che La Cassazione 
nella recente sentenza del 13 settembre 2018 n. 22406 
evidenzia che «le sezioni unite, anche alla luce di ta-
lune decisioni della Corte dei conti e della posizione 
critica assunta da una parte della dottrina, hanno poi 
effettuato importanti precisazioni, soprattutto appro-
fondendo il tema della riferibilità degli atti compiuti 
dall’ente pubblico uti socius, non derivanti dall’eser-
cizio di poteri di natura pubblicistica». Ciò in quanto 
si sono realizzate le preoccupazioni da noi espresse già 
all’indomani della c.d. sentenza Rordorf 50, talora ripro-
dotta acriticamente in ambiti completamente diversi 
da quello della giurisdizione e che avrebbero richiesto 
una vera e propria riqualificazione dell’ente51. I giudici 
della Cassazione pur radicando la giurisdizione della 
Corte dei Conti avevano posto un insuperabile argine 
alla c.d riqualificazione, ossia all’attribuzione alla so-
cietà partecipata della qualifica di ente pubblico “per 
contrastare erronee derive interpretative inclini, con 
eccessivo semplicismo, alla qualificazione della società 
partecipata da soggetti pubblici come ente pubblico” 
52. 

Già all’epoca il modello da noi proposto sarebbe 
stato più conforme al sistema: alla responsabilità degli 
organi sociali di società soggette a controllo analogo 
doveva arrivarsi attraverso il diritto comune e non l’af-

n. 28.) e valorizzando i citati interventi normativi (C. Conti, sez. 
giur. Reg. Campania, 7 gennaio 2011, n. 1.; C. Conti, sez. giur. 
Reg. Campania, 23 ottobre 2012, n. 1629; C. Conti, sez. giur. 
Reg. Marche, 15 luglio 2013, n. 80; C. Conti, sez. giur. Reg. 
Lazio, 24 febbraio 2011, n. 339; C. Conti, sez. giur. Reg. Lazio, 
23 febbraio 2011, n. 327).
50 F. Fimmanò, La giurisdizione sulle “società in house providing” 
cit., 60 s. Difatti una certa giurisprudenza di merito ha interpre-
tato l’impostazione delle sezioni unite proprio come una riquali-
ficazione, affermando che la società in house rientra tra i soggetti 
non assoggettabili alle procedure concorsuali a norma dell’art. 1 
della legge fallimentare, ossia tra gli enti pubblici.
51 Si è peraltro giustamente sottolineato che l’esonerare da falli-
mento le società a partecipazione pubblica insolventi potrebbe 
determinare una grave alterazione del mercato e della concorren-
za, nonché una disparità di trattamento tra imprese pubbliche 
e private, in violazione dell’art. 106, commi 1 e 2 del Tratta-
to U.E., proprio perché, in tal modo, potrebbero continuare ad 
operare in perdita sul mercato, perlomeno fino a che i soci non 
decidano autonomamente di porle in stato di liquidazione o gli 
amministratori non accertino l’esistenza di una causa di liquida-
zione ovvero non venga loro revocato l’affidamento del servizio 
pubblico. Secondo il trattato, infatti, «le disposizioni in materia 
di concorrenza si applicano nei confronti di quelle imprese cui 
gli Stati attribuiscano diritti speciali o esclusivi, anche nel caso 
in cui siano incaricate della gestione di servizi di interesse econo-
mico generale o abbiano carattere di monopolio fiscale, nei limiti 
in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in 
linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata» 
(E. Codazzi, La società in mano pubblica cit., 9; in tema cfr. pure 
F. Goisis, Il problema della natura e della lucratività delle società 
in mano pubblica alla luce dei più recenti sviluppi dell’ordinamento 
nazionale ed europeo, in Dir.ec., 2013, 42 s.).
52 L. Salvato, Riparto cit., 43.
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fermazione della giurisdizione contabile per ragioni di 
immedesimazione organica. Il procuratore della corte 
dei conti avrebbe potuto agire verso gli organi (sulla 
falsariga del comma 2 dell’art. 2497 c.c.) essendo am-
ministratori e sindaci della partecipata responsabili in 
quanto prendono parte al fatto lesivo in solido ed uni-
tamente all’ente pubblico che ha abusato del dominio.

C’era tuttavia il problema della mancata previsione 
normativa che oggi viceversa viene superato da un lato 
con la codificazione dell’orientamento sulle società 
in house 53 e dall’altro con la previsione di una giuris-
dizione contabile sul danno erariale «conseguente alla 
condotta dei rappresentanti degli enti pubblici parte-
cipanti o comunque dei titolari del potere di decidere 
per essi, che, nell’esercizio dei propri diritti di socio, 
abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore 
della partecipazione» (amministratori pubblici, diri-
genti ed organi sociali della eterodiretta che si sono 
prestati agli abusi).

D’altra parte la Suprema Corte nel 2016, con rife-
rimento alla vicenda Ama S.p.a., la società in house de-
tenuta da Roma Capitale affidataria diretta del servizio 
di raccolta dei rifiuti urbani, aveva già affermato che, 
in caso di concorso nella causazione del danno erariale 
di soggetti esterni con gli esponenti aziendali, la giuri-
sdizione della Corte dei Conti può essere affermata, a 
determinate condizioni, nei riguardi di tutti i soggetti, 
sia “intranei” che “extranei” il cui apporto possa rite-
nersi in concreto dotato di valenza co-determinante 
nella realizzazione dal fatto dannoso54. 

53 L’indirizzo della Cassazione si è delineato ancor meglio con la 
pronuncia delle Sezioni Unite del 27 dicembre 2017, n. 30978, 
secondo cui è possibile ravvisare la natura eccezionale della 
giurisdizione contabile in tre ipotesi: in caso di società in house 
(per le quali è ribadita la necessità del triplice presupposto della 
partecipazione totalitaria da parte di enti pubblici e divieto di 
cessione delle partecipazioni a privati, dello svolgimento di atti-
vità almeno prevalente in favore degli enti soci, nonché del con-
trollo analogo a quello degli enti sui propri uffici con prevalenza 
sulle ordinarie forme civilistiche). Nello stesso senso: Cass. Sez. 
un., 15 maggio 2017, n.11983, con nota di V. Donativi, in Giu-
ri. Comm., 2018, 692; Cass., 20 marzo 2018 n. 6929. In argo-
mento è conforme l’indirizzo del giudice contabile (v. Corte dei 
Conti, Prima Sezione Centrale d’Appello n. 105/2018; in senso 
conforme Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale d’Appello n. 
98/2018; Corte dei Conti, Terza Sezione Centrale d’Appello n. 
23/2018; Corte Conti Sezione Appello Sicilia n. 188/2018; Corte 
dei Conti, Prima Sezione Centrale d’Appello n. 501/2017; Prima 
Sezione Centrale d’Appello n. 352/2017; Prima Sezione Centra-
le d’Appello n. 33/2017; Corte Conti Sezione Appello Sicilia n. 
60/2017; Prima Sezione Centrale d’Appello n. 178/2015; Prima 
Sezione Centrale d’Appello n. 486/2015; Corte Conti Sez. Giur. 
Lazio n. 310/2016; Corte Conti Sez. Giur. Veneto n. 177/2016; 
Corte Conti Sez. Giur. Lazio n. 449/2015).
54 Sezioni Unite della Cassazione 8 luglio 2016 n. 14040, e prima 
ancora 21 maggio 2014 n. 11229 secondo cui la «responsabilità 
per danno erariale risulta configurabile non solo nei confronti 
degli organi che hanno potestà decisoria finale, ma anche in pre-
senza di un rapporto organico con soggetti che abbiano concor-
so a vario titolo a determinare il danno» (D. Morgante - R. 
Squitieri, Il concorso dell’extraneus nella responsabilità erariale 

Insomma allo stato esistono, al di là di quella pe-
nalistica, due forme di responsabilità degli organi am-
ministrativi e di controllo, concorrenti55 e settoriali56, 
quella civilistica comune per danni, secondo le regole 
ex art. 2393 s. c.c., e quella erariale nei confronti del 
socio pubblico, da far valere con l’azione ordinaria per 
le società in house e con quella individuale del socio ex 
art. 2395 c.c. 57 e peraltro non preclusiva della stessa 
58, esattamente come accadrebbe per qualsiasi altra so-
cietà di diritto comune59. 

in materia di società a partecipazione pubblica, in F. Fimmanò - A. 
Catricalà, op. cit., 663 s.).
55 Cfr. in tema C. Ibba, Forma societaria e diritto pubblico, in Riv. 
dir. civ., 2010, I, 365 s.; Id., Azioni ordinarie di responsabilità a 
azione di responsabilità amministrativa nelle società in mano pub-
blica, Il rilievo della disciplina privatistica, in Riv. dir. civ., 2006, 
II, 145 s.; Id., Sistema dualistico e società a partecipazione pubblica, 
in Riv. dir. civ., 2008, I, 584. Per la responsabilità concorrente 
propende R. Rordorf, Le società pubbliche nel codice civile, in 
Società, 2005, 424; per quella alternativa L. Venturini, L’azione 
di responsabilità amministrativa nell’ambito delle società per azioni 
in mano pubblica. La tutela dell’ interesse pubblico, in Foro amm., 
Cons. Stato, 2005, 3442 s.; incerto G. Romagnoli, La responsa-
bilità degli amministratori di società pubbliche fra diritto ammini-
strativo e diritto commerciale, in Società, 2008, 441. Sul tema cfr. 
pure Corte Conti, sez. Molise, 11 gennaio 2001, n. 157, in www.
corteconti.it, secondo cui nel giudizio contabile ed in quello civile 
non viene fatta valere la tutela dello stesso bene per la diversità di 
causa pretendi.
56 L’estensione della giurisdizione contabile in assenza di una 
espressa previsione contrasta, peraltro, con l’art. 103 Cost., nella 
parte in cui impone una chiara delimitazione dei giudici speciali, 
visto che il concetto stesso di materia presuppone una precisa de-
finizione dei suoi confini atteso il suo ruolo discriminante rispet-
to alla sfera d’azione riservata all’autorità giudiziaria ordinaria 
(Corte Cost. 6 luglio 2004, n. 204, in Foro it., I, 2594 s.)
57 Ex adverso l’azione individuale ex art. 2395, c.c., è stata rite-
nuta dalla magistratura contabile fuori dall’ambito della propria 
giurisdizione (Corte Conti, sez. I, app. 3 novembre 2005, n. 356, 
cit., 3).
58 Questo pare essere il risultato cui perviene la Cassazione che ha 
affermato che la Corte dei conti può pronunciarsi solo sul danno 
erariale, cioè quello subito dal socio pubblico al suo patrimonio, 
risarcibile in sede civile ai sensi dell’art. 2395 c.c., potendosi qua-
lificare erariali tali pregiudizi direttamente incidenti sul patrimo-
nio del socio pubblico e fonte di responsabilità da accertare con lo 
speciale procedimento, su iniziativa del procuratore della Corte 
dei conti (Cass., sez. un., 23 febbraio 2010, n. 4309, in Società, 
2010, 1361). Da questo punto di vista l’azione contabile esperita 
dal procuratore della corte non dovrebbe comunque precludere 
l’azione ex art. 2395 c.c. esperita dal socio innanzi al giudice ordi-
nario, vista la diversità dei presupposti e dei risultati perseguibili 
(contra: S. Corso, La responsabilità societaria ed amministrativa 
degli amministratori di società a prevalente partecipazione pubblica, 
in Riv. arb., 2008, 570).
59 Già Corte dei conti, sez. giur. Reg. Friuli Venezia-Giulia, 18 
marzo 2009, n. 98, affermava che l’azione di responsabilità am-
ministrativa concorre con le azioni civili di responsabilità sociale 
degli amministratori e sindaci della società, e non si sostituisce 
ad esse, costituendo una forma di tutela aggiuntiva, giustificata 
dall’esigenza di salvaguardia delle funzioni e dei servizi pubblici 
ai quali la società stessa è preordinata, anche al fine di evitare le 
conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’eventuale inerzia dei 
soggetti legittimati dinanzi al giudice ordinario.
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Sullo sfondo campeggia comunque, strutturalmen-
te per le società in house e congiunturalmente per le 
partecipate, la responsabilità dell’ente holder per abuso 
dell’attività di eterodirezione delle società controllate 
ed in solido di chiunque (organi della società, diri-
genti e amministratori dell’ente) abbia preso parte al 
fatto lesivo o nei limiti del vantaggio di chiunque ne 
abbia tratto beneficio. Responsabilità che il Tusp la-
scia al diritto comune e che nella prassi sta diventando 
l’azione omnicomprensiva più ricorrente quando la 
società pubblica diviene insolvente. Abuso di eterodi-
rezione che può essere anche “congiunto”, visto che 
il controllo analogo congiunto viene ora riconosciu-
to espressamente dal Testo Unico, su base statutaria o 
parasociale, dopo che la giustizia comunitaria e quella 
amministrativa60 l’avevano enucleato61.

L’escussione della società dominata e la relativa in-
capienza si realizza in modo pieno in caso di dichia-
razione di insolvenza della stessa, anche nel senso che 
tale evento renda automaticamente possibile l’azione 
da abuso del dominio, anche nella versione erariale, 
nei confronti dell’ente che esercita la direzione ed il 
coordinamento ed in solido di chi abbia preso parte al 
fatto lesivo, in quanto è automaticamente soddisfatto 
il requisito della sussidiarietà. 

Restava peraltro incerto in mancanza di una espres-
sa indicazione se tale giurisdizione “per tipo” fosse 
esclusiva o concorrente, coesistesse cioè con quella del 
giudice ordinario, avendo due legittimati attivi e due 
beneficiari diversi, oppure la escludesse. La Cassazione 
ora conferma (con la sentenza del 13 settembre 2018 
n. 22406) che la giurisdizione è concorrente e rispetto 
all’esecuzione seguirà il principio della prevenzione chi 
prima arriva meglio escute il patrimonio del soggetto 
giudicato responsabile.

Nelle fattispecie concrete valutate, infatti, la Supre-
ma Corte premette che il giudice di primo grado ha 
fatto questa valutazione rimasta incontestata, e quindi 

60 Il “controllo analogo congiunto” si realizza con la creazione di 
ulteriori organi societari (assemblee e comitati, unitari e tecnici), 
all’interno dei quali ogni comune, a prescindere dalla quota 
di partecipazione al capitale sociale, può eleggere un proprio 
rappresentante (Corte Giustizia 13 novembre 2008 n. 324, Coditel 
Brabant; Corte Giustizia 19 aprile 2007 n. 470, ASEMFO; Corte 
Giustizia 10 settembre 2009, SEA); Cons. Stato, Sez. V, 24 set-
tembre 2010, n. 7092.
61 Nelle definizioni di cui all’art. 2 del Testo Unico troviamo, 
infatti, oltre a quelle sul controllo, sul controllo analogo e sul 
controllo analogo congiunto (in questo caso con il riman-
do espresso all’art. 5 comma 5 dei Contratti Pubblici – d.lgs. 
50/2016), anche le definizioni di società a controllo pubblico, 
a partecipazione pubblica e società in house (con richiamo 
espresso all’art. 5 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici). Il 
controllo è indicato come “la situazione descritta nell’articolo 
2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, 
in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti paraso-
ciali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative 
all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le 
parti che condividono il controllo”.

la considera cosa accertata e giudicata ed infine rileva 
che anche in relazione alla domanda proposta nei con-
fronti del solo Comune ai sensi dell’articolo 2497 c.c., 
è confermata la giurisdizione del giudice ordinario, sia 
poiché «la subordinazione gerarchica degli ammini-
stratori della società in house non è inconciliabile con 
l’alterità della società controllata, sia perché anche in 
tale ipotesi, come espressamente prevede la norma te-
stè richiamata, la responsabilità è sancita, oltre che nei 
confronti dei soci (eventuale azione contabile a norma 
dell’art. 12), anche dei creditori sociali “per la lesione 
cagionata all’integrità del patrimonio della società»62.

I giudici di legittimità, in fin dei conti, aprono ad 
una concorrenza a tutto campo tra la giurisdizione or-
dinaria sulle azioni classiche contemplate dal codice 
civile e la giurisdizione contabile sulle omologhe azio-
ni erariali, riconosciuta espressamente dal testo unico 
sulle partecipate63. Laddove la «devoluzione alla Corte 
dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pub-
blica, sulle controversie in materia di danno erariale di 
cui al comma 2» sancita dal secondo periodo del com-
ma 1 dell’art. 12 costituisce un principio generale che 
va a combinarsi e a delimitare l’altro principio generale 
sancito dalla prima parte del primo periodo del comma 
1, individuando i regimi concorrenti del danno arre-
cato alla società soggetto alla disciplina societaria e del 
Giudice ordinario e del “danno, patrimoniale o non 
patrimoniale, subìto dagli enti partecipanti”, “devolu-
to” alla giurisdizione della “Corte dei conti, nei limiti 
della quota di partecipazione pubblica”64. Insomma 
l’art. 12 del Testo unico non reca alcuna individuazio-
ne né delimitazione dell’ambito soggettivo delle figure 
che possono essere chiamate a rispondere innanzi alla 
Corte dei conti per aver cagionato un “danno erariale” 
come così ex lege definito.

62 La previsione del testo unico che prevede che la giurisdizione 
per danno erariale si radichi nei limiti della quota di partecipa-
zione pubblica non può esser letta come disposizione sostanziale, 
limitativa del danno risarcibile, il quale pertanto resta pienamen-
te ristorabile, una volta radicata la giurisdizione contabile (così B. 
Giliberti - L. Macrì, Rapporto di servizio e danno diretto nella 
giurisdizione erariale, in F. Fimmanò - A. Catricalà, op.cit., 
684. Si è infatti evidenziato che «la formulazione è invece rimasta 
identica lì dove la norma pone una ingiustificata limitazione og-
gettiva del concetto di danno, limitato al pregiudizio del valore 
della partecipazione, anziché sugli effetti negativi sul patrimonio 
pubblico dei maggiori costi, o dei minori ricavi, che vengono as-
sunti nel patrimonio dell’ente partecipante all’esito dell’operazio-
ne di consolidamento dei bilanci della partecipate, di cui l’ammi-
nistrazione pubblica è la capogruppo» (M.T. Polito, Il controllo 
e la giurisdizione della Corte dei conti cit., 537).
63 D’altra parte il pubblico ministero contabile è ampiamente 
legittimato di agire in sede civile per il risarcimento dei danni 
ovvero, nei casi di commissione di reati, di costituirsi parte civile 
nei relativi procedimenti penali nell’interesse dell’amministra-
zione danneggiata da atti e comportamenti dei propri dipendenti.
64 In tal senso anche D. Morgante, op.cit., in F. Fimmanò - A. 
Catricalà, 718 s.; L. Imparato, La revoca degli amministratori 
pubblici. Nota a sentenza n. 7063/2013 resa dal Tribunale di Na-
poli, in Gazzetta Forense, 2013,V, 37 s.
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Insomma, ci sembra chiaro che nel nuovo assetto 
organizzativo della pubblica amministrazione, basato 
sull’amministrazione di diritto privato e sul modello 
decentrato, la giurisdizione per danno erariale della 
Corte dei conti, nata in un contesto storico e orga-
nizzativo del tutto differente, viene “ricollocata” dal 
legislatore per conciliare la necessaria “neutralità”, 
come visto, delle forme di diritto comune con la tutela 
dell’interesse pubblico ridisegnato nell’ente danneg-
giato. Resta che la giurisdizione della Corte dei con-
ti presuppone l’attribuzione per via normativa e non 
discende in via “naturale” dal fatto che siano in gioco 
interessi pubblici o un danno lato sensu pubblico.

Ed infatti il Testo unico, nell’art. 12, da un lato 
codifica la pregressa giurisprudenza della Cassazione 
sulle società in house, dall’altro realizza un epifanico 
rinvio alle forme di diritto privato sulle partecipate in 
genere. Tale sistema risulta coerente  con l’assunto che 
il radicamento della giurisdizione contabile si basa su 
un elemento soggettivo (il rapporto di servizio tra la 
società e l’ente pubblico controllante) e uno oggettivo 
(danno diretto al patrimonio pubblico).

L’art. 12, infatti, nel sistema organizzativo della 
p.a. basato sul diritto comune, radica la giurisdizione 
delle Corte dei conti sulla obbligazione risarcitoria che 
scaturisce nell’ambito di un “rapporto di servizio” tra 
società partecipato ed ente pubblico, non più qualifi-
cato in termini pubblicistici, ma alla stregua del para-
digma civilistico del rapporto di controllo (art. 2 T.U: 
e art. 2359 c.c.); allo stesso tempo tale norma, indivi-
dua il titolo oggettivo   della giurisdizione nel “fatto” 
del danno al “valore della partecipazione”. In pratica 
la giurisdizione della Corte in campo di società par-
tecipare è una giurisdizione ex titulo (danno al valore 
della produzione, in un sistema di relazioni organizza-
tive di diritto comune, qualificabile in termini di “con-
trollo”). Una volta sorta, tale obbligazione, sul piano 
del “rapporto”, segue la disciplina sancita dalle regole 
civilistiche, nell’ambito della concorrenza riconosciuta 
dalla Cassazione delle giurisdizioni, ivi compreso per 
l’azione erariale da abuso del dominio oltre che per 
quelle classiche.



1145

Gazzetta Forense

no
ve

m
br

e
di

ce
m

br
e

’1
8

Migranti nel Mediterraneo e tutela dei diritti, alcuni casi recenti
della prassi italiana  .......................................................................................................... 1146
di Giuseppe Cataldi

Sanzioni penali in materia IVA lasciate al libero “apprezzamento”
da parte dello Stato.
Nota a della Corte di Giustizia, 2maggio 2018, Causa C574/15, Scialdone  .............................. 1153
di Luigi Valentino

Rassegna di giurisprudenza di Diritto dell’Unione europea  ...................................... 1163
a cura di Celeste Pesce, Francesco Romanelli

Diritto internazionale

int
er

na
zi

on
al

e



1146

abstract
The new political movements in Europe and Italy 

have recently caused the rejection of ships carrying on 
board migrants rescued at sea. What happened to the 
ships Aquarius, Lifeline, Maersk, Eighteen, Open Arms 
is well-known. How to legally frame these events? In this 
paper is analysed the State power to close the ports and 
the difficult definition of “ place of safety”. At the end it 
emerges strongly that the current legislation and in par-
ticular the European regulation (so-called “Dublin III”), 
which identifies the Member State responsible for the ex-
amination of an application for international protection 
(EU regulation 604/2013) must be reviewed.

keywords
Migration – Place of safety.

abstract
I nuovi venti politici che spirano in Europa e in Italia 

hanno di recente causato il respingimento da alcuni porti 
italiani di navi con a bordo migranti salvati in mare. 
Sono famose le vicende relative alle navi Aquarius, Li-
feline, Maersk, Diciotti, Open Arms. Come inquadrare 
giuridicamente questi avvenimenti? Analizzando il po-
tere dello Stato di chiudere i porti e la difficile definizio-
ne di “luogo o approdo sicuro”, emerge con forza che la 
normativa attuale e in particolare il regolamento europeo 
(cd. “Dublino III”), che individua lo Stato membro com-
petente per l’esame di una domanda di protezione in-
ternazionale (regolamento UE n. 604/2013), debbano 
essere rivisti.

parole chiave 
Approdo sicuro – Migranti.
 

sommario
Premessa. –1. Le vicende delle navi Aquarius, Lifeline, 
Maersk, Diciotti, Open Arms. – 2. L’inquadramento 
giuridico degli avvenimenti. – 3. La questione della 
chiusura dei porti. – 4. Lo sbarco. I concetti di “luogo 
sicuro” e di “lasso di tempo ragionevole” e le esigenze 
di tutela dei diritti umani fondamentali. – 5. La ne-

cessità di revisione da parte dell’Unione europea del 
“sistema di Dublino”. Conclusioni.

Premessa
Decreto di Richiesta di Sequestro Preventivo n. 

1182/18: “In questi ultimi anni il Mediterraneo ha 
visto dispiegarsi una pluralità di assetti navali e aerei 
nell’ambito di operazioni di matrice nazionale ed eu-
ropea volte ad un tempo a contrastare il traffico di es-
sere umani e l’immigrazione illegale ed a salvaguardare 
la vita dei migranti in mare, obiettivi tra loro connessi; 
in siffatti contesti operativi si colloca anche il supporto 
e l’addestramento della Guardia Costiera e della Mari-
na Libica, in un quadro più generale di rafforzamento 
e stabilizzazione del potere centrale (è infatti noto che 
il collasso della Libia ha favorito un’imponente flusso 
migratorio che secondo diversi osservatori assunto ca-
rattere strutturale). Allo stato degli atti manca la prova 
anche della sussistenza del placeof safety in territorio 
libico, in grado di accogliere i migranti soccorsi delle 
acque SAR di competenza, nel rispetto dei loro diritti 
fondamentali. In difetto di tale prova e quindi dell’e-
vitabilità del pericolo di un danno grave alla persona, 
danno che, alla luce di quanto sopra detto, non può 
ritenersi puramente ipotetico e non attuale, la scrimi-
nante dello stato di necessità rimane in piedi. 

Ciò che più decisivo è che non si dispone di alcu-
na informazione, agli atti di una effettiva e concreta 
disponibilità di Malta ad accogliere i migranti; in ag-
giunta al soccorso emergenziale della donna e della sua 
creatura; ciò che avrebbe permesso lo sbarco a Malta 
ed evitato, in concreto, l’ingresso dei migranti in acque 
SAR italiane e il conseguenziale obbligo dell’autorità 
italiana a fornire un POS.

Entrambe le condotte contestate in definitiva, te-
nute sia in zona SAR libica, sia in zona SAR Malta, si 
risolvono in una disobbedienza alle direttive impartite 
dalle autorità preposte al coordinamento dei soccorsi, 
che però non vale a impedire, per i motivi di cui si 
è sopra detto e allo stato delle risultanze investigati-
ve disponibili e delle contestazioni difensive, la con-
figurabilità della causa di giustificazione dello stato di 

Giuseppe Cataldi
Professore ordinario di Diritto internazionale nell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”
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Migranti nel Mediterraneo e tutela dei diritti, alcuni casi recenti della prassi 
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necessità. Ne consegue che non si ravvisa il fumuscom-
missidelicti.

1.  Le vicende delle navi Aquarius, Lifeline, Maersk, 
Diciotti, Open Arms 
I nuovi venti politici che spirano in Europa e in Ita-

lia hanno di recente causato il respingimento da alcuni 
porti italiani di navi (sia di proprietà di Organizzazioni 
non governative - ONG, sia mercantili, sia finanche 
navi militari italiane) con a bordo migranti salvati in 
mare. Ad esse infatti è stato negato l’ingresso nelle ac-
que interne e nei porti.

Troppo spesso si sente dire che la crisi migratoria 
attuale è senza precedenti, ma alcuni nomi di navi 
dovrebbero rimanere nella nostra memoria collettiva: 
dal battello bulgaro Struma con a bordo 767 rifugiati 
ebrei, che fu bloccato all’ingresso del Bosforo durante 
l’inverno del 1941 e poi affondato per errore da un 
siluro sovietico, alla nave norvegese Tampa, che nel 
2001 aveva raccolto in mare 438 richiedenti asilo af-
ghani ma alla quale fu vietato dalle autorità australiane 
l’accesso ai porti nazionali per più di una settimana, 
generando una crisi diplomatica con la Norvegia, fin-
ché la situazione si sbloccò grazie alla “esternalizzazio-
ne” della gestione della questione allo Stato di Nauru, 
che accettò i richiedenti asilo in cambio di danaro. Per 
inciso quest’ultima è la cd. “Pacific Solution” (cioè pro-
pria dell’Oceano pacifico) alla quale si ispira l’attuale 
Ministro degli Interni italiano, per sua stessa ammis-
sione, come “goodpractice” da imitare.

Le situazioni di cui si tratterà coinvolgono una serie 
di questioni giuridiche delicate, nuove e vecchie allo 
stesso tempo: 1) la questione delle bandiere-ombra; 2) 
il ruolo delle ONG in mare; 3) la possibilità per uno 
Stato costiero di ordinare a una nave straniera di fer-
marsi mentre è in alto mare; 4) le ipotesi nelle quali 
uno Stato costiero possa rifiutare lo sbarco di persone 
salvate in mare nei propri porti. Su quest’ultimo punto 
concentrerò in particolare le mie osservazioni. Occorre 
partire dalla narrativa dei fatti.

La vicenda dell’Aquarius
Domenica 10 giugno 2018 veniva rifiutato l’in-

gresso in un porto italiano alla nave Aquarius, battente 
bandiera panamense, della flotta della ONG “Medici 
Senza Frontiere”, con 629 migranti a bordo, tra cui 
123 minori non accompagnati, 11 bambini e 7 donne 
incinte. Queste persone erano state salvate nel corso di 
sei operazioni, sotto il coordinamento del Centro di 
soccorso marittimo italiano (IMRCC), alla luce della 
convenzione di Amburgo del 1979 di cui si dirà. Dopo 
aver trasferito le persone salvate sulla nave Aquarius, 
l’Italia ha negato l’accesso alle persone soccorse e ha 
chiesto a Malta (porto più vicino alle operazioni) di 
prendere in consegna le persone salvate. Il governo di 
La Valletta ha immediatamente eccepito che la que-
stione non era di sua competenza, e che quindi tale 

soluzione non sarebbe stata possibile. L’attività della 
nave Aquarius, come dichiarato da un portavoce del 
governo maltese, citato da Malta Today, “si è svolta 
nell’area di ricerca e soccorso libica ed è stata coordi-
nata dal centro di Roma, autorità di coordinamento, e 
Malta pertanto non ha giurisdizione su questo caso”.

L’Aquarius, rifiutato prima dall’Italia, poi da Malta, 
rimaneva molte ore a metà strada tra i due paesi (35 
miglia dall’Italia e 27 da Malta), in un’area in cui le 
zone SAR (Search and Rescue) dei due Paesi si sovrap-
pongono. Alla fine, il governo spagnolo si è offerto di 
accogliere la nave e gli immigrati nel porto di Valencia, 
dove l’Aquarius è arrivato dopo sei giorni di viaggio.

Il caso Lifeline.
Subito dopo il caso della nave Aquarius, il governo 

italiano è stato protagonista di un nuovo confronto 
con una nave appartenente ad una ONG, la Lifeline, 
che si occupa del salvataggio dei migranti nel Medi-
terraneo.

Giovedì 21 giugno, 2018, la nave Lifeline, battente 
bandiera olandese, ma di proprietà di una ONG tede-
sca, aveva soccorso 224 migranti in pericolo imminen-
te di naufragio dopo aver lasciato la costa libica a bor-
do di gommoni. Il governo italiano annunciava di non 
rendere disponibili i suoi porti, spiegando che l’Italia 
non poteva essere l’unico paese ad ospitare queste navi. 
Veniva anche minacciato il sequestro della nave, che, si 
ricorda, era una nave straniera operante al di fuori del-
la giurisdizione italiana, contestandosi altresì il diritto 
della nave tedesca ad una bandiera olandese. Quest’ul-
timo punto è inconferente, spettando solo allo Stato di 
bandiera in questo caso contestare eventualmente tale 
diritto. Sulla possibilità di sbarcare in Italia le persone 
soccorse va detto che le ONG che assistono i migranti 
sono tenute al rispetto della Convenzione di Ambur-
go del 1979 e di altre norme sul salvataggio in mare, 
che stabiliscono che gli sbarchi di persone salvate in 
mare devono avvenire nel primo “approdo sicuro” (Sa-
fetyPlace), tale sia per le garanzie di sicurezza sanitaria e 
personale offerte, sia che per la tutela dei diritti umani, 
approdo che deve essere raggiunto in un lasso di tem-
po ragionevole (Reasonable Delay), ciò implicando che 
risulta fondamentale la prossimità geografica rispetto 
al luogo in cui le persone in pericolo di naufragio sono 
state soccorse.

Se si riflette sui requisiti appena enunciati, occorre 
considerare, con riguardo all’area dove avvengono le 
attività di salvataggio, che la Tunisia è un paese rela-
tivamente sicuro, ma non è attrezzato per soddisfare i 
bisogni dei migranti e, secondo il parere degli opera-
tori delle ONG, non dispone di una legislazione com-
pleta in materia di protezione internazionale; Malta è 
uno stato molto piccolo e si occupa già dei migran-
ti che riesce a gestire; Grecia, Francia e Spagna sono 
troppo lontane dalla costa libica, per non parlare dei 
Paesi Bassi, Stato di bandiera della nave Lifeline. Ecco 
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perché le ONG trasportano in Italia e solo in Italia 
tutte le persone che soccorrono vicino alla Libia (nel 
caso di specie la Lifeline ha ribadito che l’operazione di 
salvataggio era avvenuta di fronte alla costa libica ma 
in acque internazionali, a causa dell’incertezza sull’esi-
stenza di una zona libica di ricerca e salvataggio): i por-
ti italiani sono semplicemente i più vicini e i più sicuri. 
Ovviamente questo è uno dei maggiori problemi da 
risolvere: il peso della gestione degli sbarchi non può 
gravare solo sull’Italia, l’Unione europea ha il dovere 
di farsi carico di una questione che rientra nelle sue 
competenze e che riguarda necessariamente tutti gli 
Stati membri. Nel caso di specie, alla fine, il “braccio 
di ferro” tra Italia e Malta (e tra Italia e Unione euro-
pea) si è concluso con l’accettazione del Governo di La 
Valletta allo sbarco dei migranti nel suo territorio, una 
volta ottenuta la garanzia che alcuni altri Stati membri 
(nove per la precisione) avrebbero accolto in via defi-
nitiva la gran parte di queste persone. 

Il caso Maersk.
Durante lo stesso periodo, la nave Maersk (nave 

portacontainer danese) ha ricevuto il via libera allo 
sbarco dei migranti dal Ministero degli Interni dopo 
una lunga trattativa. Era stata la guardia costiera ita-
liana ad ordinare alla nave di soccorrere 113 persone 
in pericolo su di un gommone. Poi però, non lontano 
dalle coste e dalle spiagge siciliane, la nave rimaneva in 
rada tre giorni in attesa di istruzioni, per approdare in-
fine a Pozzallo. In questa occasione, è diventato chiaro 
che la politica di ostruzione alle attività delle ONG, da 
tempo intrapresa da parte delle autorità italiane, peserà 
sempre di più sulle navi mercantili, costrette a svolgere 
gli interventi di ricerca e salvataggio. In una dichiara-
zione dell’11 giugno 2018, l’International Chamber of 
Shipping di Londra (l’Associazione armatoriale mon-
diale) ha non a caso sottolineato che «se le navi delle 
ONG sono impossibilitate a sbarcare nei porti italiani 
le persone salvate in Italia, ciò avrà anche conseguenze 
significative per le navi mercantili che dovranno nuo-
vamente partecipare a un numero significativo di sal-
vataggi». Non è una coincidenza, quindi, che proprio 
in occasione dell’affare Maersk il Ministro degli Interni 
abbia espresso il suo auspicio a che la guardia costiera 
italiana non risponda più agli SOS lanciati da chi è in 
difficoltà nella regione libica.

Il caso Diciotti.
La Diciotti è una nave della Guardia Costiera ita-

liana, impegnata, a metà agosto 2018, in un’attività di 
soccorso a 190 migranti in difficoltà nella regione di 
ricerca e salvataggio maltese. Dopo il rifiuto di Mal-
ta di prendere in consegna i migranti, la nave italiana 
sbarcò nel porto di Lampedusa 13 persone bisognose 
di cure urgenti, proseguendo poi il suo viaggio in di-
rezione di Catania. Ma una volta arrivati, fu negata 
l’autorizzazione a far scendere a terra i migranti (con 

una palese divergenza di vedute all’interno del Gover-
no italiano tra il Ministro delle infrastrutture e il Mi-
nistro degli Interni), salvo alcuni, bisognosi di urgenti 
cure mediche. Soltanto cinque giorni dopo l’approdo 
nel porto di Catania 137 migranti furono sbarcati, 
identificati e trasferiti all’“hotspot” di Messina in attesa 
di una definitiva sistemazione presso chi aveva dato la 
sua disponibilità ad accoglierli. A questo proposito, va 
notato la singolarità sia della circostanza del divieto 
di attracco in un porto italiano ad una nave militare 
italiana, sia della successiva distribuzione dei migranti 
in questa occasione: a parte l’Irlanda, essi sono stati in-
fatti sistemati presso la Conferenza episcopale italiana, 
che non è uno Stato, e quindi le persone soccorse non 
hanno perciò cessato di avere come punto di riferi-
mento ancora l’Italia per l’eventuale attribuzione dello 
status di rifugiato, e in Albania, ossia in uno Stato ter-
zo rispetto all’Unione europea, con la conseguenza che 
per questa parte il trasferimento è stato effettuato al di 
fuori del sistema di Dublino, e pertanto non poteva 
aver luogo senza il consenso del migrante. Da rilevare 
che nel momento in cui scriviamo è in corso un’inda-
gine della procura di Agrigento per il trattenimento 
illegale in stato di detenzione delle persone a bordo 
della nave Diciotti per più di 48 ore senza convalida da 
parte di un’autorità giudiziaria.

Il caso Open Arms.
Nel marzo 2018, pochi mesi prima degli eventi che 

si sono rapidamente descritti, l’IMRCC di Roma ri-
feriva che la guardia costiera libica stava per effettuare 
un’operazione di salvataggio di migranti in pericolo. 
Tuttavia, mentre le unità libiche si recavano sul posto, 
interveniva la nave Open Arms dell’ONG ProActiva, 
che si trovava più vicina all’area in questione, e pro-
cedeva all’imbarco dei migranti dopo le consultazio-
ni tra il responsabile della nave e il coordinatore della 
ONG in Spagna, Stato della bandiera. Una volta so-
praggiunta, la guardia costiera libica pretendeva però il 
trasferimento a bordo della sua unità di tutti i migran-
ti imbarcati dalla Open Arms, con la minaccia anche 
dell’uso della forza in caso di rifiuto. Dopo momen-
ti di alta tensione, i libici accettarono, grazie anche 
all’intervento via radio dell’IMRCC, che l’Open Arms 
riprendesse la navigazione con il suo carico di migranti 
a bordo. A questo punto le autorità italiane informa-
vano l’Open Arms che competente a gestire lo sbarco 
in un “approdo sicuro” dei migranti non era l’Italia 
ma lo Stato libico, che aveva il coordinamento delle 
operazioni in questione, oppure lo Stato di bandiera, 
quindi la Spagna, suggerendo altresì che fosse chiesto 
il permesso di sbarcare alle autorità maltesi, essendo 
l’isola del Mediterraneo il luogo più vicino. Questo 
suggerimento non fu però accolto, l’ONG ritenendo 
inutile esperire questo tentativo (a parte l’evacuazione 
veloce di due persone in grave stato di salute) poiché 
il rifiuto all’accoglienza da parte delle autorità maltesi 
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era già noto da precedenti esperienze. Alla fine l’auto-
rizzazione fu concessa per l’ingresso nel porto di Poz-
zallo, dove si svolsero tutte le operazioni di sbarco e 
identificazione dei migranti.

Una richiesta di conferma del sequestro preventi-
vo dell’imbarcazione, con contestuale incriminazione 
dei responsabili a bordo dell’Open Arms per il reato 
di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, fu 
depositata dal Pubblico Ministero di Ragusa in data 7 
aprile 2018, motivata dal comportamento della nave 
che, ignorando le ingiunzioni della guardia costie-
ra libica ed entrando pertanto illegittimamente nelle 
acque italiane, aveva reso necessario poi, per ragioni 
di sicurezza, l’approdo al porto di Pozzallo. Tuttavia il 
Tribunale di Ragusa, Ufficio del giudice per le indagi-
ni preliminari, con decreto del 16 aprile 2018 rigettava 
tale richiesta. Nel suo provvedimento, molto dettaglia-
to, il GIP ricostruiva tutta la vicenda, affermando che, 
sebbene il soccorso in mare non fosse stato compiuto 
in stato di necessità, visto che esso era avvenuto nella 
zona di intervento libica, nella quale le autorità libiche 
avevano assunto la responsabilità dei soccorsi, nondi-
meno, al fine di valutare la legittimità del comporta-
mento dell’Open Arms, “non ci si può fermare soltanto 
al problema del recupero dei migranti in mare”. Osser-
va infatti il giudice che le operazioni di soccorso non 
si esauriscono nel recupero in mare delle persone in 
pericolo, ma devono completarsi e concludersi con lo 
sbarco in un luogo sicuro, e il luogo è sicuro solo se ri-
sulta assicurato anche il rispetto dei diritti fondamen-
tali delle persone soccorse. Da questo punto di vista, 
sulla scorta delle informazioni disponibili, emerge che 
la Libia non offre garanzie da questo punto di vista 
ai migranti (a tutti i migranti, è importante notare 
che il giudice non distingue, giustamente, in questo 
caso, tra richiedenti asilo e migranti cd. “economici”). 
Pertanto, nonostante le condotte tenute dalla nave 
in palese disobbedienza alle direttive impartite dalle 
autorità preposte al coordinamento dei soccorsi nelle 
zone SAR libica e maltese, il comportamento tenuto 
dai responsabili dell’Open Arms risulta giustificato in 
applicazione dell’esimente dello stato di necessità. 

2.  L’inquadramento giuridico degli avvenimenti 
Quali insegnamenti possiamo trarre dalle vicende 

esaminate? E soprattutto come inquadrare giuridica-
mente questi avvenimenti? Occorre partire innanzitut-
to dalla considerazione che nel momento del soccorso 
in mare di persone in difficoltà la loro qualifica quali 
“migranti” passa necessariamente in secondo piano. 
Ecco perché trovano applicazione innanzitutto le nor-
me previste per tali evenienze. Innanzitutto l’art. 98 
della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del 
mare (UNCLOS, resa esecutiva in Italia con legge 2 
dicembre 1994 n. 689), che codifica un principio an-
tichissimo di diritto consuetudinario, disponendo che 
«Ogni Stato deve esigere che il comandante di una 

nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli 
sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la 
nave, l’equipaggio o i passeggeri: a) presti soccorso a 
chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo; 
b) proceda quanto più velocemente è possibile al soc-
corso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza 
del loro bisogno di aiuto, nella misura in cui ci si può 
ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa; c) pre-
sti soccorso, in caso di abbordo, all’altra nave, al suo 
equipaggio e ai suoi passeggeri e, quando è possibile, 
comunichi all’altra nave il nome della propria e il por-
to presso cui essa è immatricolata, e qual è il porto più 
vicino presso cui farà scalo. 2. Ogni Stato costiero pro-
muove la costituzione e il funzionamento permanente 
di un servizio adeguato ed efficace di ricerca e soccorso 
per tutelare la sicurezza marittima e aerea e, quando le 
circostanze lo richiedono, collabora a questo fine con 
gli Stati adiacenti tramite accordi regionali». Da nota-
re che nessuna indicazione o limitazione geografica è 
contenuta in questa disposizione.

Più dettagliate sono poi le previsioni della Con-
venzione internazionale per la salvezza della vita uma-
na in mare (SOLAS) del 1974, e della Convenzione 
di Amburgo del 1979, già più volte nominata, sulla 
ricerca e il salvataggio in mare, che istituisce le zone 
SAR (Search and Rescue) di cui pure si è detto. Que-
ste due convenzioni furono emendate nel 2004, dopo 
la vicenda della nave Tampa, in particolare attraverso 
una risoluzione (MSC n. 167 del 20 maggio 2004) del 
Maritime SafetyCommittee dell’OMI (Organizzazione 
marittima internazionale), dal titolo “Guidelines on the 
Treatment of Personsrescuedat Sea”, per chiarire che il 
governo responsabile per la regione SAR in cui sono 
stati recuperati i sopravvissuti è tenuto ad individuare 
il luogo sicuro di sbarco e a fornirlo direttamente o ad 
accertarsi che tale luogo venga fornito da parte di altro 
Stato. Luogo sicuro non può considerarsi la nave che 
soccorre, se non per un tempo limitato. 

La prima questione che appare evidente nei casi 
esaminati è che l’Italia ha un problema con Malta, 
poiché questo Stato, pur avendo una zona SAR di 
estensione notevole, non riconosce la validità delle 
guidelines appena ricordate (che peraltro non sono ob-
bligatore) e, in base alla considerazione dei limiti del 
suo territorio e dei mezzi a sua disposizione, contesta 
la sua competenza a dirigere le operazioni di soccorso 
nella sua SAR (a meno che non siano impegnate navi 
di bandiera maltese, ipotesi molto rara), che oltre tutto 
in più punti si sovrappone a quella italiana. Ne conse-
gue una notevole incertezza, e una responsabilizzazio-
ne continua delle autorità italiane. 

Diversa ma non meno problematica è la questione 
della SAR libica, la cui esistenza ancora non è del tutto 
accertata. Solo da pochi mesi all’OMI è stata notificata 
l’esistenza di un’autorità di coordinamento del Centro 
di soccorso marittimo, senza la quale è ovvio che la 
SAR non può essere considerata effettiva. Pesa sulla 
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questione la circostanza per cui la Libia è ancora priva 
di un governo effettivo che controlli l’intero territorio. 

Chi paga per le incertezze di cui si è detto sono 
soprattutto i migranti, la cui sorte è legata all’esistenza, 
di volta in volta, di uno Stato disponibile al controllo 
delle operazioni. Di solito questo Stato è l’Italia, ma 
già si è detto che si tratta di un peso che va necessaria-
mente condiviso in ambito almeno europeo. L’obbligo 
di assistenza e soccorso, uno dei più antichi del diritto 
del mare, prevede che si vada in aiuto alle persone in 
difficoltà in mare per spirito di solidarietà e di uma-
nità, senza discriminare sulla base della ragione per la 
quale le persone soccorse avevano intrapreso il loro 
viaggio. La distinzione che gli Stati europei tentano 
di instaurare tra migranti ed altre persone in pericolo 
costituisce un grave limite alla salvaguardia della vita 
umana in mare. Non va dimenticato che il transito 
via mare presenta dei rischi ben maggiori di quello via 
terra. Secondo il progetto MissingMigrants dell’Orga-
nizzazione internazionale per le Migrazioni (OIM) su 
3514 persone decedute in tutto il Mondo nel 2017 
nel tentativo di migrare, la cui identità sia stata ac-
certata, ben 2510 sono quelle che hanno perso la vita 
nel Mediterraneo. È una percentuale che non necessita 
commenti.

3.  La questione della chiusura dei porti 
Altro punto qualificante è costituito dalla questio-

ne della chiusura dei porti. Tale misura non è di per sé 
esclusa dal diritto del mare, ricadendo i porti nell’am-
bito dell’esclusiva sovranità dello Stato.

Non esiste nel diritto internazionale un diritto di 
ingresso in un porto straniero, in quanto il porto si 
trova nelle acque interne, e salvo accordo internazio-
nale lo Stato costiero può scegliere di ammettere o 
meno una nave straniera (a differenza di quanto av-
viene nel mare territoriale, dove tutti gli Stati godo-
no del cd. “diritto di passaggio inoffensivo”). L’art. 25 
dell’UNCLOS prevede poi che «lo Stato possa rifiuta-
re l’ingresso se la nave violi la normativa nazionale in 
materia di immigrazione». Tuttavia, qualunque nave 
ha diritto di entrare in un porto qualora si trovi essa 
stessa in una situazione di difficoltà, o in difficoltà si 
trovino le persone a bordo. Si applica in questo caso la 
regola della forza maggiore o dello stato di necessità, 
già prevista e codificata, peraltro, dalla Convenzione 
del 1923 sul regime dei porti marittimi. il rifiuto di ac-
cogliere in porto una nave configura in questi casi una 
violazione del dovere di salvaguardare la vita umana in 
mare, a meno che un semplice intervento (per esempio 
medico o di riparazione meccanica) effettuato a bordo 
possa essere sufficiente a far cessare lo stato di neces-
sità, senza procedere all’ingresso nel porto. Nel caso 
specifico di possibili richiedenti asilo a bordo, poi, nel 
momento in cui la nave si trovi nelle acque interne e 
quindi sotto la giurisdizione dello Stato costiero, dovrà 
essere quest’ultimo a verificare, persona per persona, 

il ricorrere o meno dei requisiti, altrimenti scatta la 
violazione anche degli obblighi previsti dalle norme in 
materia di diritti umani, in particolare l’obbligo di non 
refoulement previsto dalla Convenzione di Ginevra del 
1951 sul rifugiato e dalla Convenzione europea dei di-
ritti dell’uomo (CEDU) nell’interpretazione offertane 
dalla Corte di Strasburgo. Questa è la situazione, ad 
esempio, che si è verificata con riferimento alle perso-
ne imbarcate sulla nave Diciotti. 

4.  Lo sbarco. I concetti di “luogo sicuro” e di “lasso 
di tempo ragionevole” e le esigenze di tutela dei 
diritti umani fondamentali 
Veniamo quindi a parlare, dopo il soccorso, dello 

sbarco. Qui dobbiamo riprendere il discorso sui con-
cetti di “luogo” o “approdo” sicuro e di “lasso di tem-
po ragionevole”. Lo Stato responsabile della zona SAR 
ha l’obbligo di identificare questo luogo (obbligo che 
non è riconosciuto tale soltanto da Malta, come si è 
detto), ma il diritto del mare non prevede che tale luo-
go sia necessariamente sul territorio di detto Stato. È 
evidente che le regole delle due Convenzioni SOLAS e 
SAR, e le raccomandazioni dell’OMI, fanno leva sulla 
collaborazione tra lo Stato della zona SAR, lo Stato di 
bandiera della nave che procede al soccorso, ed even-
tualmente dello Stato i cui porti sono più vicini all’a-
rea in cui l’intervento è avvenuto (“il coordinamento 
da parte di uno Stato dell’azione di soccorso non libera 
gli altri Stati”, così si esprime l’OMI nelle sue racco-
mandazioni). Questa collaborazione purtroppo quasi 
sempre non c’è, come si è visto nei casi esaminati, e ciò 
è tanto più grave perché nella maggior parte dei casi gli 
Stati in questione sono uniti dal vincolo della comune 
appartenenza all’Unione europea! Nel caso dell’Aqua-
rius, ad esempio, l’Italia aveva la responsabilità princi-
pale, in quanto l’IMRCC di Roma aveva coordinato le 
attività di soccorso in mare, e pertanto, tenuto conto 
della precarietà delle condizioni delle persone a bor-
do, il tempo di una settimana trascorso dal soccorso 
allo sbarco nel porto di Valencia non può considerarsi 
come “lasso di tempo ragionevole”, e quindi sicura-
mente l’Italia ha violato la Convenzione di Amburgo. 
Ma certamente non possono essere ritenuti sollevati da 
ogni responsabilità né il Regno Unito, Stato della ban-
diera, né la Francia, Stato nazionale della maggioranza 
dei membri dell’equipaggio, né gli altri Stati dell’area, 
in particolare quelli per i quali vale l’obbligo di “leale 
cooperazione” sancito dal diritto dell’Unione europea. 

Nella vicenda dell’Open Arms, la questione del 
“luogo sicuro” si è posta invece con riguardo soprat-
tutto alle garanzie di tutela dei diritti umani fonda-
mentali. A nostro avviso la decisione del GIP di Ra-
gusa sulla questione è assolutamente da condividere. 
Giova ricordare che nel 2012 l’Italia fu condannata 
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Hirsi 
poiché, dopo essere stati soccorsi da una nave militare 
italiana, un gruppo di migranti alla deriva su alcuni 
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barconi in difficoltà erano stati riportati in Libia, Paese 
dal quale erano partiti. Ciò in esecuzione di un accor-
do tra Italia e Libia. La Corte affermò che l’Italia aveva 
violato innanzitutto l’art. 3 della CEDU, sul divieto di 
tortura e trattamenti degradanti, sia perché c’era il ri-
schio di refoulement indiretto (le autorità libiche avreb-
bero proceduto molto probabilmente alla consegna di 
queste persone ai Paesi di provenienza, nei quali la loro 
incolumità era fortemente minacciata), sia perché esi-
stevano prove di attività di tortura e maltrattamenti 
direttamente posti in essere dai libici. Risultava viola-
ta inoltre la norma sul divieto di espulsioni di massa 
(art. 4 Prot. n. 4 della CEDU) e l’art. 13, sul diritto 
ad un ricorso effettivo, poiché non si era proceduto 
all’accertamento caso per caso della eventuale sussi-
stenza dei requisiti per lo status di rifugiato né si era 
concessa la possibilità di impugnare eventuali statui-
zioni negative in proposito (Corte europea dei diritti 
dell’uomo, Grande Camera, HirsiJamaa e altri c. Ita-
lia, 23 febbraio 2012). La situazione politica in Libia, 
con i resoconti dettagliati sui maltrattamenti subiti 
dai migranti nei centri di detenzione libici forniti da 
varie fonti, consentono di affermare con ragionevole 
certezza che attualmente in questo Paese non esistono 
porti “sicuri” dal punto di vista delle garanzie a tutela 
dei diritti umani, e che pertanto significativi migliora-
menti rispetto alla situazione presa in considerazione 
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo all’epoca del 
caso Hirsi non sembrano riscontrabili. 

Va rilevato che alla nave Open Arms è stata anche 
contestata la violazione del codice di condotta adottato 
dal ministero degli interni italiano nel luglio del 2017 
e sottoscritto da alcune ONG, tra le quali per l’appun-
to ProActiva(in data 8 agosto 2017). In particolare, nel 
caso di specie, viene in rilievo il primo degli impegni 
menzionati nel codice di condotta, che prevede, per 
le ONG, «conformemente al diritto internazionale 
pertinente, l’impegno a non entrare nelle acque terri-
toriali libiche, salvo in situazioni di grave e imminen-
te pericolo che richiedano assistenza immediata, e di 
non ostacolare l’attività di Search and Rescue (SAR) 
da parte della Guardia costiera libica, al fine di non 
ostacolare la possibilità di intervento da parte del-
le Autorità nazionali competenti nelle proprie acque 
territoriali, nel rispetto degli obblighi internazionali. 
Direttamente conseguente è anche la contestazione 
dell’“impegno a cooperare con l’IMRCC, eseguendo 
le sue istruzioni ed informandolo preventivamente di 
eventuali iniziative intraprese autonomamente perché 
ritenute necessarie ed urgenti».

Ma qual è il valore giuridico di questo codice di 
condotta? È evidente che esso non possiede innanzi-
tutto forza di legge, non essendo stato emanato dal 
Parlamento né in altra forma costituzionalmente pre-
vista come equivalente. Non si tratta naturalmente 
nemmeno di contratto di diritto privato, data la na-
tura dei contraenti. Verosimilmente, potrebbe essergli 

attribuito valore di un atto amministrativo predispo-
sto dal ministero e proposto per l’accettazione me-
diante sottoscrizione alle ONG. Ne risulta, pertanto, 
che le sue disposizioni in ogni caso devono cedere di 
fronte alla necessità di applicazione di norme sovraor-
dinate quali quelle finora ricordate, dalla Convenzione 
di Amburgo alla CEDU, dall’UNCLOS alla SOLAS, 
tutte convenzioni internazionali rese esecutive in Italia 
con legge ordinaria. Ciò per non parlare di altri even-
tuali principi superiori anche alla legge ordinaria, di 
valore addirittura costituzionale in virtù del meccani-
smo di adattamento previsto nell’art. 10 Cost., primo 
comma.

5.  La necessità di revisione da parte dell’Unione 
europea del “sistema di Dublino”
Dalle vicende che si sono sommariamente descrit-

te emerge anche con forza la conferma che il regola-
mento europeo (cd. “Dublino III”) che individua lo 
Stato membro competente per l’esame di una doman-
da di protezione internazionale (regolamento UE n. 
604/2013) debba essere rivisto. Tale sistema, concepito 
senza tener conto delle dimensioni dei flussi migratori 
degli ultimi anni, fa gravare sull’Italia l’esame di un 
numero troppo elevato di domande di protezione. Ciò 
in conseguenza della sua posizione e conformazione 
geografica, che necessariamente la conduce ad essere 
il punto di approdo naturale dei migranti provenienti 
dal continente africano. È dunque giusto che il nostro 
Paese spinga per una revisione del sistema di Dubli-
no, ed insista nel chiedere ai partner europei una più 
equa ripartizione degli sforzi (logistici ed economici) 
necessari per fronteggiare le emergenze umanitarie che 
le migrazioni per mare portano con sé. Abbiamo visto 
che mancando quasi sempre l’accordo, in un tempo 
ragionevole, tra i soggetti coinvolti nelle operazioni di 
soccorso, e tenuto conto delle esigenze delle persone 
in difficoltà in mare, già in questa fase è l’Italia a do-
ver assumersi ogni responsabilità. Va inoltre ricordato 
che anche nel quadro delle operazioni condotte sotto 
l’egida dell’Agenzia europea della guardia di frontiera 
e costiera (precedentemente e più comunemente nota 
come FRONTEX) deputata al controllo delle frontie-
re esterne dell’Unione (operazioni Triton e Themis, in 
particolare, si veda il regolamento UE n. 656/2014), 
nella gran parte dei casi il porto di riferimento è un 
porto italiano.

La revisione del “sistema di Dublino”, in applica-
zione del principio di leale cooperazione tra gli Sta-
ti membri affermato dall’Unione europea, potrebbe 
condurre finalmente sia al superamento di questo 
vergognoso “ping-pong” umano giocato sulla pelle 
di persone in difficoltà, sia, di conseguenza, al ridi-
mensionamento della problematica relativa all’inter-
pretazione del concetto di “luogo sicuro” di sbarco, 
fornendo una necessaria certezza giuridica anche alle 
ONG, che assicurano un servizio essenziale altrimenti 
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gravante necessariamente su navi mercantili, imbarca-
zioni delle marine militari nazionali, o sulla guardia 
costiera e di frontiera europea. L’emanazione di regole 
certe costituirebbe anche un monito e un messaggio 
sia a Stati, come attualmente la Libia, che pur volendo 
trattare da pari a pari con l’Unione e i suoi membri, 
stentano tuttavia nel predisporre regole e istituti da 
Paese rispettoso della democrazia e dei diritti umani, 
sia a chi, ad esempio organizzazioni criminali dedite 
al traffico di migranti, prosperano proprio a ragione 
dell’incertezza giuridica oggi imperante. 
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Sanzioni penali in materia IVA lasciate al libero “apprezzamento” da parte 
dello Stato.
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abstract
Council Directive 2006/112 / EC of 28 November 

2006 on the common system of value added tax, in con-
junction with Article 4 (3) TFEU and Article 325 (1) 
TFEU they must not be interpreted as meaning that they 
do not preclude national legislation which provides that 
the failure to pay, within the period prescribed by law, the 
value added tax (VAT) resulting from the annual decla-
ration for a given year incorporates a crime punishable by 
a penalty of deprivation of liberty only if the unpaid VAT 
amount exceeds a threshold of criminality of € 250.000, 
while a penalty threshold of € 150.000 is set for the crime 
of non-payment of withholding taxes at the source to in-
come tax.

keywords
Value added tax. – National legislation and penal 

sanctions for non-payment of value added tax. – Princi-
ple of effectiveness and equivalence.

abstract
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 no-

vembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul 
valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 4, 
paragrafo 3, TUE, e l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE 
devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a 
una normativa nazionale che prevede che l’omesso versa-
mento, entro i termini prescritti dalla legge, dell’imposta 
sul valore aggiunto (IVA) risultante dalla dichiarazione 
annuale per un determinato esercizio integri un reato 
punito con una pena privativa della libertà unicamen-
te qualora l’importo IVA non versato superi una soglia 
di rilevanza penale pari a € 250.000, mentre è invece 
prevista una soglia di rilevanza penale pari a € 150.000 
per il reato di omesso versamento delle ritenute alla fonte 
relative all’imposta sui redditi.

parole chiave
Imposta sul valore aggiunto. – Normativa nazionale 

e sanzioni penaliper omesso versamento dell’imposta sul 
valore aggiunto. – Principio di effettività ed equivalenza.

Non osta al diritto dell’Unione europea una norma-
tiva nazionale che prevede che l’omesso versamen-
to, entro i termini prescritti dalla legge, dell’im-
posta sul valore aggiunto (IVA) risultante dalla 
dichiarazione annuale per un determinato esercizio 
integri un reato punito con una pena privativa della 
libertà unicamente qualora l’importo IVA non ver-
sato superi una soglia di rilevanza penale pari a 
€ 250.000, mentre è invece prevista una soglia di 
rilevanza penale pari a € 150.000 per il reato di 
omesso versamento delle ritenute alla fonte relati-
ve all’imposta sui redditi.

Corte di Giustizia, 2 maggio 2018,
Causa C574/15, Scialdone

(Omissis)

Procedimento principale e questioni pregiudiziali
L’Agenzia delle Entrate ha effettuato un accerta-

mento fiscale presso la Siderlaghi. Da tale accertamen-
to è emerso che detta società non aveva versato, entro i 
termini prescritti dalla legge, l’IVA risultante dalla sua 
dichiarazione annuale per l’esercizio fiscale 2012, per 
un importo di € 175.272. L’amministrazione tributa-
ria ha notificato tale irregolarità alla Siderlaghi e l’ha 
invitata a regolarizzare la sua situazione, pagando l’im-
posta dovuta, gli interessi di mora e, a norma dell’art. 
13, comma 1, del decreto legislativo n. 471/97, una 
multa pari al 30% del suo debito tributario. Poiché 
detta società si è impegnata a corrispondere l’IVA non 
versata mediante rateizzazione entro un termine di 30 
giorni dalla suddetta notifica, essa ha beneficiato di 
una riduzione di due terzi della multa prevista. 

Peraltro, il 29 maggio 2015, la Procura della Re-
pubblica (Italia) ha adito il giudice del rinvio, il Tri-
bunale di Varese (Italia), con una domanda diretta alla 
condanna del sig. Scialdone ad una multa di importo 
pari a € 22.500. Tale domanda era basata sulla circo-
stanza che l’omesso versamento dell’IVA di cui trattasi 
integrava il reato previsto e punito dagli artt. 10-bis e 
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10-ter del decreto legislativo n. 74/2000 nei limiti in 
cui, in particolare, l’importo IVA non versato superava 
la soglia di rilevanza penale pari a € 50.000, a partire 
dalla quale una siffatta omissione era passibile della 
sanzione prevista dalle suddette disposizioni, nonché 
sulla circostanza che tale reato era imputabile al sig. 
Scialdone, nella sua qualità di amministratore unico 
della Siderlaghi. 

Il 22 ottobre 2015 è entrato in vigore il decreto le-
gislativo n. 158/2015. Il giudice del rinvio rileva che le 
modifiche apportate da tale testo al decreto legislativo 
n. 74/2000 si applicano retroattivamente ai fatti con-
testati al sig. Scialdone, in quanto norme più favorevo-
li. Di conseguenza, i fatti in esame non costituiscono 
più reato poiché l’art. 10-ter di quest’ultimo decreto 
legislativo, quale modificato dal decreto legislativo n. 
158/2015, prevede ora una soglia di rilevanza penale 
pari a € 250.000 per l’omesso versamento dell’IVA e 
il debito tributario della Siderlaghi è di importo in-
feriore a detta nuova soglia. Peraltro, il sig. Scialdo-
ne potrebbe beneficiare della causa di non punibilità 
ora contenuta nell’art. 13 del decreto legislativo n. 
74/2000, quale modificato dal decreto legislativo n. 
158/2015, in quanto la Siderlaghi e l’amministrazione 
tributaria hanno convenuto un pagamento rateizzato 
dell’IVA dovuta, della multa irrogata e degli interessi 
di mora.

Ciò premesso, il Tribunale di Varese ha deciso di so-
spendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le 
seguenti questioni pregiudiziali: Se il diritto Europeo, 
e in particolar modo il combinato disposto dell’arti-
colo 4, paragrafo 3, TUE, dell’articolo 325 TFUE e 
della direttiva Iva che prevedono l’obbligo di assimi-
lazione in capo agli Stati membri per quanto riguarda 
le politiche sanzionatorie, possa essere interpretato nel 
senso che osti alla promulgazione di una norma nazio-
nale che preveda che la rilevanza penale dell’omesso 
versamento dell’Iva consegua al superamento di una 
soglia pecuniaria più elevata rispetto a quella stabilita 
in relazione all’omesso versamento dell’imposta diretta 
sui redditi se il diritto Europeo, e in particolar modo il 
combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, 
dell’articolo 325 TFUE e della direttiva Iva che im-
pongono l’obbligo a carico degli Stati membri di pre-
vedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate a 
tutela degli interessi finanziari della UE, possa essere 
interpretato nel senso che osti alla promulgazione di 
una norma nazionale che escluda la punibilità dell’im-
putato (sia esso amministratore, rappresentante lega-
le, delegato a svolgere funzioni di rilevanza tributaria 
ovvero concorrente nell’illecito), qualora l’ente dotato 
di personalità giuridica ad esso riconducibile abbia 
provveduto al pagamento tardivo dell’imposta e delle 
sanzioni amministrative dovute a titolo di Iva, nono-
stante l’accertamento fiscale sia già intervenuto e si sia 
provveduto all’esercizio dell’azione penale, al rinvio a 
giudizio, all’accertamento della rituale instaurazione 

del contraddittorio in sede di processo e fin tanto che 
non si è proceduto alla dichiarazione di apertura del 
dibattimento, in un sistema che non commina a cari-
co del predetto amministratore, rappresentante legale 
ovvero al loro delegato e concorrente nell’illecito alcu-
na altra sanzione, neppure a titolo amministrativo se 
la nozione di illecito fraudolento disciplinata all’art. 1 
della Convenzione TIF vada interpretata al senso di 
ritenere incluso nel concetto anche l’ipotesi di omes-
so, parziale, tardivo versamento dell’imposta sul valore 
aggiunto e, conseguentemente, se l’art. 2 della con-
venzione summenzionata imponga allo Stato membro 
di sanzionare con pene detentive l’omesso, parziale, 
tardivo versamento dell’IVA per importi superiori a € 
50.000,00. 

In caso di risposta negativa, occorre chiedersi se la 
prescrizione dell’art. 325 TFUE, che obbliga gli Stati 
membri a comminare sanzioni, anche penali, dissua-
sive, proporzionate ed effettive, vada interpretata nel 
senso che osti ad un assetto normativo nazionale che 
esenta da responsabilità penale e amministrativa gli 
amministratori e i rappresentanti legali delle persone 
giuridiche, ovvero i loro delegati per la funzione e i 
concorrenti nell’illecito, per l’omesso, parziale, ritar-
dato versamento di IVA in relazione ad importi cor-
rispondenti a 3 o 5 volte le soglie minime stabilite in 
caso di frode, pari a € 50.000,00.

Sulle questioni pregiudiziali. Sulle questioni prima 
e terza. 

Osservazioni preliminari.
Con le sue questioni prima e terza, che occorre esa-

minare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede 
sostanzialmente se il diritto dell’Unione, in particolare 
l’art. 4, paragrafo 3, TUE, l’art. 325 TFUE, la diret-
tiva Iva nonché la convenzione TIF, osti ad una nor-
mativa nazionale che, da un lato, prevede che l’omes-
so versamento, entro i termini prescritti dalla legge, 
dell’Iva risultante dalla dichiarazione annuale per un 
determinato esercizio integri un reato punito con una 
pena privativa della libertà unicamente qualora l’im-
porto Iva non versato superi una soglia di rilevanza 
penale pari a € 250.000 e, dall’altro, preveda una so-
glia di rilevanza penale pari a € 150.000 per il reato 
di omesso versamento delle ritenute alla fonte relative 
all’imposta sui redditi. 

A tal riguardo, va ricordato che la direttivaIva non 
armonizza le sanzioni applicabili in materia di Iva. Tale 
ambito, in linea di principio, ricade nella competenza 
degli Stati membri. 

Da tutti i rilievi che precedono emerge che, sebbe-
ne le sanzioni che gli Stati membri pongono in essere 
per lottare contro le violazioni delle norme armonizza-
te in materia di Iva rientrino nella loro autonomia pro-
cedurale e istituzionale, quest’ultima è tuttavia limi-
tata, oltre che dal principio di proporzionalità, la cui 
applicazione non è in discussione nel caso di specie, da 
un lato, dal principio di equivalenza, il quale implica 
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che tali sanzioni siano analoghe a quelle applicabili alle 
violazioni del diritto nazionale simili per natura e im-
portanza e lesive degli interessi finanziari nazionali e, 
dall’altro, dal principio di effettività, il quale impone 
che dette sanzioni siano effettive e dissuasive.

Pertanto, occorre rispondere alle questioni prima e 
terza alla luce di questi ultimi due principi, esaminan-
do, in un primo momento, il principio di effettività e 
poi, in un secondo momento, il principio di equiva-
lenza. 

Sul principio di effettività.
Come emerge dall’ordinanza di rinvio, due tipi di 

sanzioni sono previsti dalla normativa italiana per lot-
tare contro l’omesso versamento, entro i termini pre-
scritti dalla legge, dell’Iva risultante dalla dichiarazione 
annuale per un determinato esercizio. Da una parte, 
il soggetto passivo inadempiente si espone, conforme-
mente all’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 
471/97, a pene pecuniarie il cui importo, in linea di 
principio, è pari al 30% dell’imposta dovuta, nonché 
ad interessi di mora. Dall’altra, l’art. 10-ter del decreto 
legislativo n. 74/2000, quale modificato dal decreto 
legislativo n. 158/2015, prevede che la pena della re-
clusione, da sei mesi a due anni, possa essere inflitta 
alle persone fisiche qualora l’importo Iva non versato 
superi la soglia di rilevanza penale pari a € 250.000. 

A parere del giudice del rinvio, il diritto dell’Unio-
ne potrebbe tuttavia richiedere che pene privative della 
libertà vengano inflitte ai soggetti responsabili di tali 
omessi versamenti dell’Iva una volta che l’importo non 
versato sia superiore o pari a € 50.000. 

A tal riguardo nella presente sentenza emerge che, 
nonostante l’assenza, alla data dei fatti del procedi-
mento principale, di un’armonizzazione delle sanzioni 
applicabili in materia di Iva, il principio di effettività 
esige dagli Stati membri la previsione di sanzioni effet-
tive e dissuasive per lottare contro le violazioni delle 
norme armonizzate in materia e per tutelare gli inte-
ressi finanziari dell’Unione, senza tutta- via imporre, 
in via di principio, che siffatte sanzioni siano di parti-
colare natura. 

Così come la Corte ha ripetutamente statuito che, 
al fine di garantire la riscossione integrale delle entrate 
provenienti dall’Iva e di tutelare in tal modo gli interes-
si finanziari dell’Unione, gli Stati membri dispongono 
di una libertà di scelta delle sanzioni applicabili, che 
possono assumere la forma di sanzioni amministrative, 
di sanzioni penali o di una combinazione di entrambe.

Certamente, la Corte ha anche statuito che sanzio-
ni penali possono essere indispensabili per combattere 
in modo effettivo e dissuasivo determinati casi di frode 
grave in materia di Iva. Pertanto, in tale ambito, gli 
Stati membri sono tenuti ad adottare sanzioni penali 
dotate di carattere effettivo e dissuasivo.

Tuttavia, va rilevato che un omesso versamento 
dell’Iva, come quello in esame nel procedimento prin-
cipale, si caratterizza per il fatto che il soggetto pas-

sivo, dopo aver presentato, secondo quanto previsto 
dall’art. 250, paragrafo 1, della direttivaIva, una di-
chiarazione Iva completa e corretta per l’esercizio fi-
scale di cui trattasi, non versa l’Iva risultante da tale 
dichiarazione all’Erario entro i termini prescritti dalla 
legge, contrariamente agli obblighi derivanti dall’art. 
206 della direttiva in parola. 

Orbene, come fatto valere da tutte le parti che 
hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte, nei 
limiti in cui il soggetto passivo ha debitamente adem-
piuto i propri obblighi dichiarativi in materia di Iva, 
un siffatto omesso versamento dell’imposta di cui trat-
tasi non costituisce una “frode”, ai sensi dell’art. 325 
TFUE, e ciò indipendentemente dal carattere inten-
zionale o meno di predetta omissione.

Del pari, un omesso versamento dell’Iva dichiarata 
non costituisce una “frode”, ai sensi della convenzione 
TIF. Invero, secondo l’art. 1, paragrafo 1, lettera b), 
della convenzione in parola, ai fini diquest’ultima, una 
“frode” in materia di entrate dell’Unione implica la 
“mancata comunicazione di un’informazione in viola-
zione di un obbligo specifico” o “l’utilizzo o la presen-
tazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o 
incompleti”. Orbene, come emerge dal punto 37 della 
presente sentenza, siffatti inadempimenti di obblighi 
dichiarativi non sono in discussione nel caso di specie. 

Ne consegue che né l’interpretazione adottata dal-
la Corte dell’art. 325, paragrafo 1, TFUE in merito 
ai casi di frode in materia di Iva, né la convenzione 
TIF sono applicabili alla fattispecie dell’omesso versa-
mento dell’Iva dichiarata. Di conseguenza, l’importo 
di € 50.000 previsto dall’art. 2, paragrafo 1, della con-
venzione in parola è privo di rilevanza in un caso del 
genere. 

Inoltre, va rilevato che siffatti omessi versamenti 
dell’Iva dichiarata non presentano lo stesso grado di 
gravità delle frodi aventi ad oggetto tale imposta. 

Infatti, qualora un soggetto passivo abbia corret-
tamente adempiuto i propri obblighi dichiarativi, tale 
amministrazione dispone già dei dati necessari per ac-
certare l’importo Iva esigibile e un eventuale omesso 
versamento della stessa. 

Di conseguenza, sebbene sanzioni penali possano 
essere indispensabili per combattere in modo effettivo 
e dissuasivo determinati casi di frode grave in materia 
di Iva, siffatte sanzioni non sono, a parità di importo, 
indispensabili per lottare contro gli omessi versamenti 
dell’Iva dichiarata. 

Ciò posto, rimane nondimeno il fatto che det-
te omissioni, segnatamente qualora derivino da un 
comportamento del soggetto passivo consistente 
nell’utilizzare, per le proprie esigenze, le liquidità cor-
rispondenti all’imposta esigibile a danno dell’Erario, 
costituiscono “attività illegali” atte a ledere gli interessi 
finanziari dell’Unione, a norma dell’art. 325, paragra-
fo 1, TFUE, che pertanto richiedono l’applicazione di 
sanzioni effettive e dissuasive.
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Nella fattispecie, come sostenuto da tutte le parti 
che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Cor-
te, sanzioni come quelle previste dall’art. 13, comma 
1, del decreto legislativo n. 471/97, tenuto conto del 
margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati 
membri in materia, possono essere considerate suffi-
cientemente effettive e dissuasive.

Infatti, va ricordato che tali sanzioni assumono la 
forma di pene pecuniarie il cui importo ammonta, in 
via di principio, al 30% dell’imposta dovuta, e che il 
soggetto passivo può nondimeno beneficiare di una 
riduzione dell’importo di detta pena pecuniaria in 
funzione del termine entro cui regolarizza la propria 
situazione. Inoltre, l’amministrazione tributaria inflig-
ge interessi di mora. 

Orbene, tenuto conto del loro elevato grado di 
rigore, siffatte pene pecuniarie sono atte a indurre i 
soggetti passivi a rinunciare a qualsiasi velleità di ritar-
dare od omettere il versamento dell’Iva e sono quindi 
dissuasive. Peraltro, tali pene pecuniarie, affiancate al 
meccanismo di riduzione e agli interessi di mora, in-
citano i soggetti passivi inadempienti a regolarizzare il 
più rapidamente possibile l’imposta dovuta e, in via di 
principio, possono pertanto essere considerate efficaci.

Alla luce di quanto precede, occorre dichiarare che 
il principio di effettività non osta ad una normativa 
nazionale, come quella in esame nel procedimento 
principale, che prevede che l’omesso versamento, en-
tro i termini prescritti dalla legge, dell’Iva risultante 
dalla dichiarazione annuale per un determinato eser-
cizio integri un reato punito con una pena privativa 
della libertà unicamente qualora l’importo Iva non 
versato superi una soglia di rilevanza penale pari a € 
250.000. 

Sul principio di equivalenza.
Come risulta dai punti da 25 a 28 della presen-

te sentenza, la libertà di scelta di cui dispongono gli 
Stati membri, conformemente alla loro autonomia 
istituzionale e procedurale, per sanzionare le violazio-
ni del diritto dell’Unione è limitato dall’obbligo, per 
questi ultimi, di provvedere affinché tali sanzioni, sot-
to il profilo sostanziale e procedurale, abbiano forme 
analoghe a quelle applicabili alle violazioni del diritto 
nazionale simili per natura e importanza. 

Nel caso di specie, la normativa italiana prevede 
che l’omesso versamento delle ritenute alla fonte re-
lative all’imposta sui redditi costituisce, al pari dell’o-
messo versamento dell’Iva dichiarata, un reato punito 
con la pena della reclusione, da sei mesi a due anni, 
qualora l’importo non versato superi una determinata 
soglia di rilevanza penale. Orbene, dall’entrata in vi-
gore dell’art. 10-ter deldecreto legislativo n. 74/2000, 
quale modificato dal decreto legislativo n. 158/2015, 
tale soglia è pari a € 250.000 per l’omesso versamen-
to dell’Iva mentre, conformemente all’art. 10-bis del 
decreto legislativo n. 74/2000, quale modificato dal 
decreto legislativo n. 158/2015, è pari a soli € 150.000 

in caso di omesso versamento delle suddette ritenute. 
Tenuto conto degli elementi summenzionati, que-

sti due reati non possono essere considerati simili per 
natura e importanza, ai sensi della giurisprudenza ri-
cordata al punto 53 della presente sentenza. Orbene, 
quando due categorie di reati si distinguono per diver-
se circostanze che riguardano tanto gli elementi costi-
tutivi del reato quanto la minore o maggiore facilità 
a scoprirli, tali differenze comportano segnatamente 
che lo Stato membro interessato non è tenuto a pre-
vedere un regime identico per entrambe queste cate-
gorie (omissis, sentenza del 25 febbraio 1988, Drexl, 
299/86, EU: C: 1988: 103). Di conseguenza, il prin-
cipio di equivalenza non osta a una differenza come 
quella esistente tra le soglie fissate, rispettivamente, 
dall’art. 10-bis e dall’art. 10-ter del decreto legislativo 
n. 74/2000, nella sua versione modificata dal decreto 
legislativo n. 158/2015.

Tenuto conto di tutte le considerazioni che prece-
dono, occorre rispondere alle questioni prima e terza 
dichiarando che la direttivaIva, in combinato disposto 
con l’art. 4, paragrafo 3, TUE, e l’art. 325, paragrafo 
1, TFUE devono essere interpretati nel senso che essi 
non ostano a una normativa nazionale che prevede che 
l’omesso versamento, entro i termini prescritti dalla 
legge, dell’Iva risultante dalla dichiarazione annuale 
per un determinato esercizio integri un reato punito 
con una pena privativa della libertà unicamente qua-
lora l’importo Iva non versato superi una soglia di rile-
vanza penale pari a € 250.000, mentre è invece previ-
sta una soglia di rilevanza penale pari a € 150.000 per 
il reato di omesso versamento delle ritenute alla fonte 
relative all’imposta sui redditi. 

Sulla seconda questione, tenuto conto della rispo-
sta fornita alle questioni prima e terza non occorre non 
rispondere alla seconda questione sulle spese.

 Nei confronti delle parti nel procedimento prin-
cipale la presente causa costituisce un incidente sol-
levato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi 
statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti 
per presentare osservazioni alla Corte non possono dar 
luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) di-
chiara:

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 
novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta 
sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’arti-
colo 4, paragrafo 3, TUE, e l’articolo 325, paragrafo 
1, TFUE devono essere interpretati nel senso che essi 
non ostano a una normativa nazionale che prevede che 
l’omesso versamento, entro i termini prescritti dalla 
legge, dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) risultante 
dalla dichiarazione annuale per un determinato eserci-
zio integri un reato punito con una pena privativa della 
libertà unicamente qualora l’importo Iva non versato 
superi una soglia di rilevanza penale pari a € 250.000, 
mentre è invece prevista una soglia di rilevanza penale 
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pari a €  150.000 per il reato di omesso versamento 
delle ritenute alla fonte relative all’imposta sui redditi. 

P.M.Q

(Omissis)

Nota a sentenza 

sommario
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1. Sanzioni penali in ambito tributario e principio di 
effettività nella giurisprudenza Europea 
La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea nella causa C-574/15 del 2 maggio 2018 
si colloca nel lungo elenco di pronunce che, tanto 
nell’ambito della giurisdizione nazionale, quanto di 
quella Europea (si v. le sentenze della c.d. saga Taric-
co1), sotto gli effetti della crisi attraversata dalle im-
prese italiane, si stanno occupando a vario titolo di 
fattispecie relative al mancato versamento dell’Iva (o 
delle ritenute alla fonte) come conseguenza della man-
canza di liquidità2. 

Lo scorso 2 maggio, la Grande Sezione della Corte 
di Giustizia torna a occuparsi dei rapporti fra diritto 
UE e diritto penale, con riferimento al settore dei reati 
tributari e alle potenziali ricadute sulla tutela degli in-
teressi finanziari dell’UE di scelte di politica criminale 
compiute dal legislatore nazionale. 

Va subito detto che a differenza del più noto caso 
Taricco sulla cui scia la vicenda in esame è nata – la 
Corte di Giustizia ha assunto però una posizione net-
ta, rispondendo negativamente ai quesiti sottoposi, in 
via pregiudiziale, dal Tribunale di Varese, aventi ad og-
getto la compatibilità con il diritto dell’Unione delle 
modifiche apportate alla normativa italiana dal d. lgs. 
24 settembre 2015, n. 158, sgombrando così il campo 

1 CGE, 8 settembre 2015, Taricco e a., causa C-105/14, ECLI: 
EU:C:2015:555; Id., 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., causa 
C-42/17, ECLI:EU:C:2017:936. 
2 Fra le pronunce più recenti, Cass., Sez. III pen., 28 maggio 
2018, n. 23839, ha affermato che “il pagamento dei dipendenti, 
dimostra, inequivocabilmente, l’esistenza di un margine di scelta 
in capo all’imputato, che di per sé esclude sempre la forza mag-
giore perché inidoneo ad escludere la ‘suitas’ della condotta”; si v., 
ex multis, Id., 29 maggio 2018, n. 24039; Id., 22 maggio 2018, 
n. 22753; Id., 20 febbraio 2018, n. 8042; Id., 13 marzo 2018, n. 
11035; Id., 29 agosto 2017, n. 39500; Id., 25 febbraio 2015, n. 
8352. In dottrina, fra gli altri, G. Flora, Crisi di ‘ liquidità’ ed 
omesso versamento di ritenute e di I.V.A.: una questione davvero 
chiusa?, in Rass. trib., n. 4/2014, pag. 915 ss., e, più di recente, 
G. Antico - M. Conigliaro, La rilevanza penale degli omessi 
versamenti e il permanente rompicapo delle possibili esimenti, in Il 
fisco, n. 18/2018, pag. 1744 ss. 

da ogni possibile effetto disapplicativo della riforma, 
che avrebbe portato il giudice interno a far rivivere, 
in malampartem, la versione iniziale del d.lgs. 1 marzo 
2000, n. 74. 

La storia è nota. In anni di prolungata crisi si è 
purtroppo diffuso a macchia d’olio il comportamento 
di soggetti Iva (e sostituti d’imposta) i quali, dopo aver 
puntualmente presentato al Fisco la dichiarazione Iva 
(o certificato le ritenute), di fronte alla mancanza di 
risorse finanziarie optano per il pagamento dei salari ai 
dipendenti anziché per il versamento delle imposte già 
dichiarate. A ciò si aggiunga che i medesimi soggetti 
inadempienti agli obblighi di versamento, risultano 
molto spesso creditori loro stessi di somme che non 
riescono a ricevere dai propri debitori, fra i quali 
troppe volte c’è anche lo Stato. 

A ben vedere, la questione della rilevanza pena-
le dell’omesso versamento dell’Iva si porrebbe anche 
in assenza di condizioni di crisi finanziaria delle im-
prese. Infatti, andrebbe chiarito a monte se il puro e 
semplice inadempimento di un’obbligazione, ancor-
ché tributaria, possa legittimare, in ultima analisi, la 
reintroduzione negli ordinamenti giuridici moderni 
del famigerato “carcere per debiti”, vale a dire un’op-
zione sanzionatoria autorevolmente definita “fedele 
espressione della barbarie di popoli rozzi” che finisce, 
invero, per trovare un solenne e discutibile riconosci-
mento normativo proprio quando una delle parti del 
rapporto obbligatorio, il creditore, è l’Amministrazio-
ne finanziaria. Sulla questione dell’esistenza o meno 
di un obbligo derivante dall’ordinamento dell’UE di 
presidiare con la sanzione penale l’omesso versamen-
to dell’Iva, si è incidentalmente espressa la Corte di 
Giustizia UE nella sentenza in esame, la quale, senza 
lasciare spazio a dubbi, ha ritenuto che l’omesso versa-
mento dell’Iva dichiarata non costituisce una “frode”, 
né ai sensi dell’art. 325, par. 1 del Trattato sul fun-
zionamento dell’Unione Europea (TFUE), né ai sensi 
dell’art. 1, par. 1, lett. b), della Convenzione relativa 
alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Eu-
ropee firmata il 26 luglio 1995 (Convenzione TIF). 
Ne deriva che, diversamente da quanto è richiesto per 
le frodi, per gli omessi versamenti dell’Iva non sussiste 
un obbligo di fonte Europea di imporre sanzioni di 
natura penale. 

2. Il caso sottoposto al giudizio della Corte di 
Giustizia e il principio di effettività
Riepilogando sommariamente i termini ella que-

stione, essa nasce nell’ambito di un procedimento pe-
nale nei confronti dell’amministratore unico di una 
società, accusato di avere omesso di versare, entro i 
termini prescritti dalla legge, l’imposta sul valore ag-
giunto (Iva) risultante dalla dichiarazione annuale di 
tale società per l’esercizio fiscale 2012 per un importo 
di € 175.272; omissione quindi pienamente rientrante 
nei limiti della soglia di punibilità di 50.000 € prevista 
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all’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, nella versione 
vigente al momento dei fatti. 

Entrato in vigore il 22 ottobre 2015 il d.lgs. n. 
158 del 2015, il giudice del rinvio rilevava come le 
modifiche da quest’ultimo provvedimento apportate 
alle fattispecie in questione avrebbero inevitabilmente 
condotto ad una applicazione retroattiva delle nor-
me più favorevoli, con l’effetto che i fatti contestati 
non avrebbero più costituito reato, tenendo conto 
dell’innalzamento a € 250.000 della soglia di rilevan-
za penale per l’omesso versamento Iva. Per di più, lo 
stesso imputato avrebbe potuto beneficiare della causa 
di non punibilità contenuta nell’articolo 13 del d.lgs. 
n. 74 del 2000, anch’essa modificata nel 2015, giac-
ché la società e l’amministrazione tributaria avevano 
convenuto un pagamento rateizzato dell’Iva dovuta, 
della multa irrogata e degli interessi di mora, a norma 
dell’articolo 13, co. 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 
471. 

In particolare, il 7 ottobre 2015 veniva pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 158/2015 che, 
fra l’altro, modificava, con decorrenza dal 22 ottobre 
2015, il corpus degli artt. 10-bis e 10-ter del D.Lgs. 
n. 74/2000, innalzando e differenziando le rispettive 
soglie di punibilità, che passavano da € 50.000 a € 
150.000 per il primo e da € 50.000 a € 250.000 per 
il secondo. Inoltre, la novella legislativa introduceva, 
all’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000, una causa di non 
punibilità precedentemente non prevista. In tal senso, 
con il comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000 si 
stabiliva che la punibilità per i reati, di cui agli artt. 
10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, fosse esclusa se, 
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento 
di primo grado, il debito tributario, comprese le san-
zioni amministrative e gli interessi, fosse stato estinto 
mediante integrale pagamento degli importi dovuti, 
e ciò anche quando il pagamento fosse avvenuto per 
effetto delle procedure conciliative e di adesione all’ac-
certamento previste dalle norme tributarie, ivi incluso 
il ravvedimento operoso3. 

Con il comma 3 del nuovo art. 13 cit. si prevede-
va, altresì, che, qualora all’apertura del dibattimento 
di primo grado il contribuente avesse avuto in corso la 
rateizzazione del debito, egli avrebbe potuto beneficia-
re di un termine di tre mesi per il pagamento del debi-
to residuo, termine suscettibile di proroga di ulteriori 
tre mesi da parte del giudice, se ritenuto necessario. 
Per ambedue le ipotesi si ammetteva l’operatività della 
sospensione della prescrizione. 

Alla luce della mutata cornice normativa, il G.I.P. 
di Varese si poneva il dubbio interpretativo se fosse 
compatibile con il diritto Europeo una disciplina che, 
innalzando la soglia di punibilità per l’omesso versa-

3 Sulla modifica delle soglie di punibilità si v., fra gli altri, C. San-
toriello, Commento agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater d.lgs. 
74/2000 mod. d.lgs. 158/2015, in I nuovi reati tributari, a cura di 
I. Caraccioli, 2016, pag. 227 ss. 

mento Iva, avrebbe avuto l’effetto immediato di sot-
trarre alla responsabilità penale la condotta dell’im-
putato, dovendosi in tal caso applicare la norma più 
favorevole al reo. Secondo il giudice del rinvio, infatti, 
la nuova differenza quantitativa tra le soglie previste 
per la configurazione dei reati, ex artt. 10-bis e 10-ter 
determinerebbe una maggior protezione degli interessi 
finanziari nazionali rispetto a quelli dell’Unione.

Il G.I.P. si chiedeva, inoltre, se fosse compatibile 
con l’ordinamento giuridico dell’UE la nuova causa 
di non punibilità, ex art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, in 
virtù della quale l’imputato avrebbe potuto beneficiare 
anche degli effetti favorevoli di una sentenza di pro-
scioglimento, tenuto conto che la società e l’Ammini-
strazione finanziaria avevano convenuto (nel 2014) un 
piano di rateizzazione del debito tributario, compren-
sivo della multa irrogata e degli interessi di mora. 

D’altra parte, a parere del giudice del rinvio, qualo-
ra dalla Convenzione TIF si ritenesse di far discendere 
l’obbligo degli Stati membri di sanzionare gli omessi 
versamenti Iva con pene privative della libertà per-
sonale per importi non corrisposti pari ad almeno € 
50.000, tanto l’art. 10-ter, come modificato dal D.L-
gs. n. 158/ 2015, quanto il nuovo art. 13 del D.Lgs. 
n. 74/ 2000 non sarebbero, perciò, compatibili con il 
diritto dell’UE. 

Il giudice del rinvio interroga, dunque, la Corte 
di Giustizia dell’UE sulla compatibilità del sistema 
penale tributario come definito a seguito delle modi-
fiche del D.Lgs. n. 158/2015, e nello specifico degli 
artt. 10-bis, 10-ter e 13 del D.Lgs. n. 74/2000, con il 
principio di leale collaborazione di cui all’art. 4, par. 
3, TUE, con gli obblighi di contrastare le frodi e le 
altre attività illegali con misure dissuasive ed efficaci 
di cui all’art. 325, parr. 1 e 2, TFUE, con gli obblighi 
di applicazione effettiva della Direttiva 2006/112/ CE 
del Consiglio (c.d. Direttiva Iva) e con la Convenzione 
TIF. 

Con la prima questione il G.I.P. chiede se il di-
ritto Europeo, e in particolare il combinato disposto 
dell’art. 4, par. 3, TUE, dell’art. 325 TFUE e della Di-
rettiva 2006/112/CE, “che prevedono l’obbligo di assi-
milazione in capo agli Stati membri per quanto riguar-
da le politiche sanzionatorie, possa essere interpretato 
nel senso che osti alla promulgazione di una norma 
nazionale che preveda che la rilevanza penale dell’o-
messo versamento dell’Iva consegua al superamento di 
una soglia pecuniaria più elevata rispetto a quella sta-
bilita in relazione all’omesso versamento dell’imposta 
diretta sui redditi”. In pratica, il rimettente considera 
la possibile distonia rispetto alla disciplina Europea 
di una norma interna che prevede la sanzione pena-
le per l’omesso versamento di un’imposta di rilevan-
za nazionale (le ritenute alla fonte) al superamento di 
una soglia di punibilità inferiore (art. 10-bis) rispetto 
a quella stabilita per l’operatività della sanzione penale 
posta a presidio dell’omesso versamento di un’imposta 
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di rilevanza comunitaria (art. 10-ter), qual è l’Iva. In 
tal modo si verificherebbe una disparità di trattamento 
sanzionatorio, con violazione del principio di assimila-
zione, anche detto di equivalenza. 

Con la seconda questione, invece, il giudice del 
rinvio pone alla Corte di Giustizia il quesito se il dirit-
to Europeo, e in particolar modo il combinato dispo-
sto dell’art. 4, par. 3, TUE, dell’art. 325 TFUE e della 
DirettivaIva “che impongono l’obbligo a carico degli 
Stati membri di prevedere sanzioni effettive, dissuasive 
e proporzionate a tutela degli interessi finanziari della 
UE, possa essere interpretato nel senso che osti alla 
promulgazione di una norma nazionale che escluda 
la punibilità dell’imputato (sia esso amministratore, 
rappresentante legale, delegato a svolgere funzioni di 
rilevanza tributaria ovvero concorrente nell’illecito), 
qualora l’ente dotato di personalità giuridica ad esso 
riconducibile abbia provveduto al pagamento tardivo 
dell’imposta e delle sanzioni amministrative dovute a 
titolo di Iva, nonostante l’accertamento fiscale sia già 
intervenuto e si sia provveduto all’esercizio dell’azione 
penale, al rinvio a giudizio, all’accertamento della ri-
tuale instaurazione del contraddittorio in sede di pro-
cesso e fin tanto che non si è proceduto alla dichiara-
zione di apertura del dibattimento, in un sistema che 
non commina a carico del predetto amministratore, 
rappresentante legale ovvero al loro delegato e con-
corrente nell’illecito alcuna altra sanzione, neppure 
a titolo amministrativo”. A parere del G.I.P., infatti, 
l’introduzione della causa di non punibilità, ex art. 
13, D.Lgs. n. 74/2000, sembrerebbe scardinare l’ori-
ginario impianto sanzionatorio inserendo un’effettiva 
minaccia alla tutela del bene giuridico a cui mira l’art. 
10-ter, vale a dire l’integrale e tempestiva riscossione 
delle imposte. A ciò si aggiunga, osserva il G.I.P., che, 
in relazione alle società di capitali e agli enti dotati di 
personalità giuridica, le sanzioni amministrative ap-
plicabili per le violazioni delle norme tributarie sono 
poste esclusivamente a carico delle società e degli enti, 
senza alcun vincolo di solidarietà nei confronti delle 
persone fisiche che hanno agito in nome e per conto 
loro. In tali casi, il venir meno della sanzione penale a 
carico delle persone fisiche, per effetto dell’esimente 
ex cit. art. 13, farebbe dubitare circa il rispetto da par-
te del sistema sanzionatorio dei principi di effettività, 
proporzionalità e dissuasività come delineati dal dirit-
to Europeo4. 

Da ultimo, con la terza questione, il giudice del 
rinvio interroga la Corte sulla nozione di “frode” di cui 
all’art. 1 della Convenzione TIF, vale a dire se in tale 
concetto si debbano ritenere ricomprese anche le ipo-
tesi di omesso, parziale o tardivo versamento dell’Iva 
e, conseguentemente, se si debba ritenere che l’art. 2 

4 Si v. l’art. 7, comma 1 del D.L. n. 269/2003, convertito nella 
Legge n. 326/2003, secondo il quale “le sanzioni amministrative 
relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personali-
tà giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”.

della Convenzione imponga allo Stato membro di san-
zionare con pene detentive l’omesso, parziale o tardivo 
versamento dell’Iva per importi superiori a € 50.000. 
Con l’ulteriore conseguenza che, in caso la Corte do-
vesse dare una risposta negativa, occorrerebbe “chie-
dersi se la prescrizione dell’art. 325 TFUE, che obbliga 
gli Stati membri a comminare sanzioni, anche penali, 
dissuasive, proporzionate ed effettive, vada interpreta-
ta nel senso che osti ad un assetto normativo nazionale 
che esenta da responsabilità penale e amministrativa 
gli amministratori e i rappresentanti legali delle perso-
ne giuridiche, ovvero i loro delegati per la funzione e i 
concorrenti nell’illecito, per l’omesso, parziale, ritarda-
to versamento di Iva in relazione ad importi corrispon-
denti a 3 o 5 volte le soglie minime stabilite in caso di 
frode, pari a € 50.000.

Per il giudice del rinvio occorre stabilire se l’omes-
so versamento dell’Iva rientri nelle previsioni della 
Convenzione TIF, e in particolare “se nella nozione 
di omessa comunicazione possa trovare anche spazio 
l’atto con cui il contribuente adempie all’obbligo di 
versamento dell’imposta impartendo ad un proprio 
intermediario l’ordine di provvedere al relativo paga-
mento”. Se la nozione di omesso versamento Iva do-
vesse, infatti, ricadere nell’ambito della Convenzione 
TIF, lo Stato membro avrebbe l’obbligo di prevedere 
quale soglia di punibilità l’importo di € 50.000, con 
tutte le relative conseguenze. 

La Corte di Giustizia, quindi, nella sentenza in 
commento, ha in sostanza condiviso nelle implicazio-
ni sulla prima e sulla terza questione sottoposte dal 
Tribunale di Varese le conclusioni dell’Avvocato Ge-
nerale, pur non recependo gli approfondimenti, di 
carattere generale, sul ruolo e sulle declinazioni del 
principio di legalità. 

Andando con ordine, riassunta nuovamente la 
questione e rievocato il contenuto della direttiva Iva 
(che “non armonizza le sanzioni applicabili in materia 
di Iva”, ricadendo tale ambito, in linea di principio, 
nella competenza degli Stati membri) e dell’art. 325, 
i giudici ricordano come “sebbene le sanzioni che gli 
Stati membri pongono in essere per lottare contro le 
violazioni delle norme armonizzate in materia di Iva 
rientrino nella loro autonomia procedurale e istitu-
zionale, quest’ultima è tuttavia limitata, oltre che dal 
principio di proporzionalità, la cui applicazione non 
è in discussione nel caso di specie, dal principio di 
equivalenza, il quale implica che tali sanzioni siano 
analoghe a quelle applicabili alle violazioni del diritto 
nazionale simili per natura e importanza e lesive degli 
interessi finanziari nazionali, e dalprincipio di effetti-
vità, il quale impone che dette sanzioni siano effettive 
e dissuasive”. 

Dal descritto quadro normativo e dalla giurispru-
denza costante della Corte di Giustizia deriva che gli 
Stati membri, nel determinare le sanzioni, devono 
comunque fare in modo che le violazioni del diritto 
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Europeo (incluse quelle in materia di Iva) siano pu-
nite in forme analoghe a quelle applicabili alle simili 
violazioni in diritto nazionale e, nello stesso tempo, 
che le sanzioni abbiano carattere effettivo, propor-
zionato e dissuasivo. In definitiva, la Corte considera 
che l’autonomia procedurale e istituzionale degli Stati 
membri nel prevedere le sanzioni Iva incontra i limiti 
posti dal principio di proporzionalità, peraltro non in 
discussione nel caso in esame, dal principio di equiva-
lenza, per il quale le sanzioni applicabili alle violazio-
ni di norme derivanti dal diritto dell’Unione devono 
essere analoghe a quelle applicabili alle violazioni di 
disposizioni del diritto nazionale che risultano simili 
per natura e importanza, e dal principio di effettività, 
il quale richiede che le sanzioni siano effettive e dis-
suasive. 

Quanto al principio di effettività, i giudici si pre-
murano di ricomporre il quadro normativo posto a 
presidio dell’omesso versamento, entro i termini pre-
scritti dalla legge, dell’Iva risultante da dichiarazione 
annuale per un determinato esercizio, rammentando 
taluni punti fermi e soprattutto sottolineando come 
la libertà di scelta degli Stati membri è condiziona-
ta dalla Convenzione TIF, la quale, all’art. 2, par. 1, 
prevede che tali Stati “devono adottare le misure ne-
cessarie per garantire che le frodi lesive degli interessi 
finanziari dell’Unione, quali definite all’art. 1, par. 1. 
della suddetta Convenzione, comprese le frodi in ma-
teria di Iva, siano passibili di sanzioni penali che com-
prendano, almeno nei casi di frode grave, ossia quelli 
riguardanti un importo minimo che gli Stati membri 
non possono fissare in misura superiore a € 50.000, 
pene privative della libertà che possono comportare 
l’estradizione”. 

Viene a questo punto operato un rilevante distin-
guo: un omesso versamento dell’Iva, come quello esa-
minato nel procedimento principale, caratterizzato 
cioè dal fatto che il soggetto passivo, dopo aver pre-
sentato, conformemente a quanto previsto dalla diret-
tivaIva, una dichiarazione Iva completa e corretta per 
l’esercizio fiscale di cui trattasi, non versa l’Iva risul-
tante da tale dichiarazione all’Erario entro i termini 
prescritti dalla legge, non può costituire una frode, né 
ai sensi dell’art. 325 TFUE, né ai sensi dell’art. 1, par. 
1 della Convenzione TIF. 

Orbene, il principio di effettività richiede agli Stati 
membri di adottare sanzioni effettive e dissuasive per 
combattere le violazioni delle norme armonizzate in 
materia di Iva, senza però imporre che siffatte sanzioni 
siano di una particolare natura, che potrà essere penale 
o amministrativa o di una combinazione di entrambe. 

3.  La nozione di “frode” e il principio di equivalenza
Le frodi che ledono gli interessi finanziari dell’UE, 

ai sensi dell’art. 2, par. 1, della Convenzione TIF, si è 
detto, devono essere assoggettate dagli Stati membri 
a sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive 

che comprendano, nei casi di frode grave, pene pri-
vative della libertà che possono comportare l’estra-
dizione, intendendosi per frode grave qualsiasi frode 
riguardante un importo minimo (da determinare in 
ciascuno Stato membro ma) che non può essere supe-
riore a € 50.000. Secondo la Corte di Giustizia le fro-
di lesive degli interessi finanziari sono quelle definite 
dall’art. 1, par. 1 della Convenzione TIF, e compren-
dono le frodi Iva, come anche affermato nella sentenza 
Taricco dell’8 settembre 2015. 

Tutto ciò osservato, la Corte di Lussemburgo ri-
tiene che la fattispecie che le è stata sottoposta con 
l’ordinanza di rinvio non costituisca né una “frode” ai 
sensi dell’art. 325 TFUE, né una “frode” ai sensi della 
Convenzione TIF. In effetti, ai sensi dell’art. 1, par. 1, 
lett. b), della Convenzione, una “frode” in materia di 
entrate (Iva) comporta meramente la violazione degli 
obblighi dichiarativi indicati nella norma, mentre nel 
caso di specie non si verte affatto in un caso di inadem-
pimento degli obblighi di cui all’art. 250, par. 1 della 
Direttiva Iva, bensì dei soli obblighi di versamento ex 
art. 206 cit. Direttiva. 

L’iter logico-interpretativo seguito dalla Corte con-
duce, pertanto, a escludere che l’importo di € 50.000, 
previsto dall’art. 2, par. 1, Convenzione TIF, pos-
sa avere rilevanza nel caso in esame. Dal che si può 
trarre l’ulteriore conclusione della compatibilità con il 
diritto Europeo di soglie diversificate per i delitti di 
omesso versamento di ritenute alla fonte e di omes-
so versamento Iva. Gli omessi versamenti Iva, inoltre, 
non contengono lo stesso grado di lesività delle frodi 
riguardanti tale imposta, considerato che l’Ammini-
strazione fiscale già “dispone dei dati necessari per ac-
certare l’importo Iva esigibile”. 

Proseguendo nell’interpretazione, la Corte si spin-
ge ad affermare che le sanzioni penali, sebbene pos-
sano essere necessarie per contrastare le frodi gravi in 
maniera effettiva e dissuasiva, “non sono” invece “in-
dispensabili per lottare contro gli omessi versamenti 
dell’Iva dichiarata”. Le parole estremamente chiare, 
qui usate dalla Corte, non lasciano spazio a equivoci. 
Il diritto dell’Unione non prescrive il ricorso alle san-
zioni penali come strumento unico e indispensabile 
per contrastare gli omessi versamenti dell’Iva dichia-
rata. Si tratta, peraltro, di un’affermazione non messa 
in dubbio nemmeno nell’ordinanza di rinvio, laddo-
ve il G.I.P. osservava come “corrisponda a verità che il 
diritto Europeo primario (art. 4 par. 3 TUE e art. 325 
TFUE) e il diritto secondario rilevante (regolamento 
n. 2988/95 e direttiva 2006/112) non prevedono de-
gli obblighi puntuali che impongo agli Stati membri 
di sanzionare necessariamente con disposizioni penali 
le irregolarità compiute dai privati nel settore Iva”. 

Ma v’è di più. Qualora le omissioni nel versamento 
dell’Iva si ricolleghino a comportamenti del soggetto 
passivo che utilizzi le liquidità derivanti dall’imposta 
per proprie esigenze in danno dell’Erario, tali omis-
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sioni costituiscono “attività illegali”, ai sensi dell’art. 
325, par. 1, TFUE, idonee a ledere gli interessi finan-
ziari dell’Unione, che, di conseguenza, “richiedono 
l’applicazione di sanzioni effettive e dissuasive”. Nel 
caso concreto, oggetto dell’ordinanza di rinvio, come 
si è visto, le sanzioni previste dall’art. 13, comma 1, 
D.Lgs. n. 471/1997, constata la Corte, possono essere 
considerate “sufficientemente effettive e dissuasive”, 
posto che rivestono la forma di pene pecuniarie, il cui 
importo ammonta al 30% dell’imposta dovuta – ri-
ducibile in funzione del termine di pagamento – con 
aggiunta degli interessi di mora. 

Per quanto concerne la circostanza che il soggetto 
passivo dell’imposta nella fattispecie in esame presso 
il G.I.P. di Varese è una persona giuridica, circostanza 
per la quale secondo il giudice a quo la disciplina, di 
cui al D.Lgs. n. 158/2015, metterebbe in discussione 
il rispetto dei principi di effettività, proporzionalità 
e dissuasività sanciti dal diritto Europeo, la Corte di 
Giustizia, in maniera del tutto condivisibile, afferma 
che le sanzioni amministrative previste per gli omessi 
versamenti Iva non paiono perciò perdere la loro na-
tura effettiva e dissuasiva allorquando siano applicate 
unicamente alla società “viste le ripercussioni che esse 
possono avere sul suo patrimonio e, di conseguenza, 
sull’attività economica da essa svolta”. Conclusiva-
mente, la Corte dichiara che “il principio di effettività 
non osta ad una normativa nazionale, come quella in 
esame nel procedimento principale, che prevede che 
l’omesso versamento, entro i termini prescritti dalla 
legge, dell’Iva risultante dalla dichiarazione annuale 
per un determinato esercizio integri un reato punito 
con una pena privativa della libertà unicamente qua-
lora l’importo Iva non versato superi una soglia di rile-
vanza penale pari a € 250.000”. 

Per la verifica del rispetto del principio di equiva-
lenza da parte della disciplina risultante dalle modifi-
che delle soglie di punibilità effettuata dal D.Lgs. n. 
158/2015, la Corte di Giustizia ritiene di dover esa-
minare in primis se la fattispecie di omesso versamen-
to di ritenute possa essere considerata una violazione 
del diritto nazionale simile per natura e importanza 
all’omesso versamento dell’Iva dichiarata. Sul punto, 
la Corte afferma che le due fattispecie criminose non 
possono essere considerate simili per natura e impor-
tanza. Infatti, sebbene le due figure di reato si caratte-
rizzino “indistintamente per l’inosservanza dell’obbli-
go di versamento, entro i termini prescritti dalla legge, 
dell’imposta dichiarata” e perseguano la medesima fi-
nalità di garantire la tempestività della riscossione delle 
imposte e l’integralità del gettito fiscale, ciononostante 
i due reati si differenziano “tanto per i loro elementi 
costituitivi, quanto per la difficoltà a scoprirli”. Ecco, 
quindi, che se due categorie criminose si differenziano 
per diverse circostanze, e non solo per gli elementi co-
stitutivi del reato, “tali differenze comportano segnata-
mente che lo Stato membro interessato non è tenuto 

a prevedere un regime identico per entrambe queste 
categorie”.

La conclusione del ragionamento è che “il prin-
cipio di equivalenza non osta a una differenza come 
quella esistente tra le soglie fissate, rispettivamente, 
dall’art. 10-bis e dall’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000, 
nella sua versione modificata dal D.Lgs. n. 158/2015”. 

Riepilogando, la Corte di Giustizia risponde alle 
questioni prima e terza sollevate dal giudice del rin-
vio dichiarando che la DirettivaIva, in combinato di-
sposto con l’art. 4, par. 3, TUE, e l’art. 325, par. 1, 
TFUE, devono essere interpretati nel senso che essi 
non ostano a una disciplina nazionale che preveda 
la configurazione del reato di omesso versamento Iva 
unicamente quando l’imposta non versata superi la so-
glia di € 250.000, mentre invece detta soglia è fissata 
in € 150.000 per il reato di omesso versamento delle 
ritenute alla fonte relative all’imposta sui redditi. 

Per quanto riguarda, infine, la seconda questione 
pregiudiziale, i giudici ritengono che le risposte fornite 
alle questioni prima e terza siano tali che non occorra 
rispondervi specificatamente. 

4.  Conclusioni 
Come si è detto, la vicenda è nata e si è svilup-

pata sull’onda lunga della prima sentenza Taricco; 
si è trattato di un vero e proprio effetto di trascina-
mento, mosso dalla fascinazione di possibili effetti 
disapplicativi in malampartem di norme interne po-
tenzialmente confliggenti con il diritto Europeo. È 
peraltro ormai noto come, ben prima del deposito 
dell’odierna pronuncia, l’evoluzione del dialogo tra 
le Corti e una saggia strategia diplomatica abbiano 
stemperato la portata deflagrante di siffatti scenari e 
silenziato potenziali scontri fra Corte costituzionale e 
Corte di Giustizia. 

In questa dimensione di ‘diplomazia dialogante’, 
non appare casuale il tenore delle richiamate conclu-
sioni dell’Avvocato Generale Bobek, peraltro tem-
poralmente parallele seppure contenutisticamente 
antitetiche – alle discutibili conclusioni presentate, 
nell’udienza dinanzi alla Corte di Giustizia nel caso 
Taricco II, dall’Avvocato Generale Bot (e rassegnate 
il 18 luglio 2017). Allo stesso modo, la Corte di Giu-
stizia, saggiamente, ha evitato di prendere posizione 
su problematiche di carattere più generale, relative alla 
portata e all’applicazione del principio di legalità (for-
se memore del dibattito scaturito a seguito della pri-
ma sentenza Taricco), scegliendo ‘tatticamente’ una 
trattazione congiunta e in via prioritaria della prima e 
della terza questione, bloccando in nuce, con misurata 
fermezza, ogni possibile ulteriore velleità ‘creativa’ di 
giudici nazionali che, attraverso un improprio utilizzo 
del rinvio pregiudiziale, perseguano finalità di contra-
sto per il tramite della disapplicazione, se del caso an-
che con effetti in malampartem – di scelte di politica 
criminale non condivise. 
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La giurisprudenza mantiene un atteggiamento di 
quasi totale chiusura verso le ragioni dei soggetti sui 
quali gravano gli obblighi di versamento, negando che 
la crisi di liquidità possa, a seconda dei casi, integra-
re la causa di forza maggiore o lo stato di necessità, 
oppure agire come causa di esclusione dell’elemento 
soggettivo del reato omissivo. 

Nello stesso tempo occorre confrontarsi con quan-
to rilevato dal G.I.P. nell’ordinanza di rinvio, secondo 
il quale l’aver coinvolto i privati nella riscossione delle 
imposte (Iva e ritenute) implica la “necessità di garan-
tire che i professionisti e gli imprenditori non dirottino 
la liquidità così ricevuta a finalità distoniche rispetto 
a quelle prescritte, disponendo di fatto dei fondi così 
ottenuti come se si trattasse di cosa propria e non di 
patrimonio della collettività”. Ambedue le posizioni, 
quella delle imprese in difficoltà e quella fatta propria 
dal giudice del rinvio, appaiono legittime. 

Tuttavia, è altrettanto legittimo porsi la domanda 
se sia, quanto meno, ragionevole continuare a pre-
sidiare con la pena criminale il momento del mero 
adempimento di un debito tributario che è stato già 
oggetto di puntuale dichiarazione, e che per i casi di 
ritardo e omissione è già passibile di rigorose sanzioni 
pecuniarie, che la Corte di Giustizia ha giudicato esse-
re “sufficientemente effettive e dissuasive”. 

Non v’è allora che augurarsi, ancora una volta, che 
della questione se ne occupi presto il legislatore, prov-
vedendo, se non addirittura all’abrogazione, quan-
to meno al restyling sia del testo della fattispecie di 
omesso versamento Iva sia di quello relativo all’omes-
so versamento di ritenute, così da risolvere i problemi 
applicativi posti da queste norme penali tributarie, e 
in particolare nelle situazioni di oggettiva crisi di diffi-
coltà delle imprese. Una possibile soluzione potrebbe 
essere quella, come si è sostenuto in altro scritto alla 
luce delle osservazioni svolte dalla Corte costituziona-
le nella sentenza n. 80/2014 laddove il giudice delle 
leggi aveva osservato che l’omissione del versamento 
può essere “dovuta alle più varie ragioni” e può essere 
slegata da uno “specifico intento evasivo” di prevedere 
per l’omesso versamento Iva (e per l’omesso versamen-
to delle ritenute) il dolo specifico del “fine di evadere 
le imposte”. 

Per altro verso, come si è detto supra, non può 
sfuggire che il problema della legittimità di sanzionare 
con la pena privativa della libertà personale il mancato 
adempimento di un debito si porrebbe anche in assen-
za di crisi economico-finanziaria. 

Oggi, intanto, con la pronuncia in commento, 
possiamo escludere che il diritto dell’Unione Euro-
pea richieda di punire con la sanzione penale il con-
tribuente che non adempie all’obbligo di versamento 
delle imposte già dichiarate. 
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DIRITTO INTERNAZIONALE

Art.10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo - Atti di tortura - Uso della forza - Chilling ef-
fect – Tutela della libertà di espressione

Se le dichiarazioni sono rese in buona fede, nell’ambito di un dibattito su una questione di interesse pubblico, 
come l’intervento della polizia durante manifestazioni e occupazioni, una condanna per diffamazione inflitta a chi 
usa espressioni forti è contraria all’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura il diritto 
alla libertà di espressione. 

Corte europea dei diritti dell’Uomo, ricorso n. 26922/14, case of Toranzo Gómez v. Spain 

Lo ha chiarito la Corte di Strasburgo con la sentenza Toranzo Gómez che ha portato alla condanna della 
Spagna per violazione dell’indicata norma. A rivolgersi alla Corte, un attivista spagnolo che, nel corso di un 
intervento della polizia che voleva liberare lo stabile occupato da lui e altri attivisti, era stato costretto a uscire da 
un tunnel utilizzando, su decisione della polizia, una corda. L’uomo, nel corso della conferenza stampa, aveva 
definito come tortura gli atti di alcuni poliziotti ed era stato condannato per diffamazione. Di qui il ricorso a 
Strasburgo che gli ha dato ragione. Per la Corte l’ingerenza nella libertà di espressione del ricorrente non era ne-
cessaria in una società democratica. E’ vero che l’attivista aveva usato un certo grado di esagerazione nel definire 
le azioni della polizia come tortura, ma certamente l’intervento delle forze dell’ordine aveva causato angoscia e 
uno stato di timore, con sofferenze anche di carattere fisico. Irrilevante il precedente comportamento del ma-
nifestante che aveva provocato l’intervento della polizia. Per la Corte, le dichiarazioni del ricorrente dovevano 
essere considerate alla luce del contesto nel quale erano state rese, tenendo conto, altresì, che l’attivista non 
aveva fatto riferimento ad alcun aspetto della vita privata dei poliziotti soffermandosi unicamente sul loro com-
portamento come organi dello Stato. Sicuro, quindi, l’interesse della collettività su tali vicende. Per Strasburgo, 
inoltre, non è importante un errore nella qualificazione tecnica delle azioni dei poliziotti. È vero che gli atti non 
potevano essere qualificati come tortura, ma l’espressione del ricorrente conteneva solo un giudizio di valore per 
il quale non è richiesta la prova. A ciò si aggiunga che sussisteva una base fattuale sufficiente anche se dal punto 
di vista tecnico gli atti non erano classificabili come tortura. I giudici nazionali avrebbero dovuto considerare 
tale aspetto e la circostanza che il ricorrente intendeva evidenziare unicamente che l’uso della forza era stato 
eccessivo e sproporzionato. I tribunali interni non hanno considerato, inoltre, se l’indicata qualificazione avesse 
avuto effetti negativi sui poliziotti. Sul fronte delle conseguenze per la condanna per diffamazione, secondo la 
Corte, la sanzione pari a una multa e a una riparazione di 1.200 euro è stata sproporzionata, tenendo conto 
che, in caso di mancato pagamento, l’uomo avrebbe potuto subire il carcere. E questo, per la Corte, produce 
un chilling effect sulla libertà di espressione. Di qui la condanna della Spagna tenuta a rimborsare, per il danno 
materiale, l’intero importo versato dal ricorrente nonché 4 mila euro per il danno non patrimoniale e 3 mila per 
le spese processuali.

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 – Libera circolazione dei capitali – Ritenuta alla fonte sull’importo lordo dei dividen-
di di origine nazionale corrisposti a società non residenti – Differimento della tassazione dei dividendi 
distribuiti ad una società residente in caso di esercizio deficitario – Disparità di trattamento – Giustifica-
zione – Comparabilità – Ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri – Efficacia 
della riscossione delle imposte – Proporzionalità – Discriminazione

Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro, 
come quella oggetto del procedimento principale, per effetto della quale i dividendi distribuiti da una società residente 
sono assoggettati a ritenuta alla fonte se percepiti da una società non residente, mentre, nel caso in cui vengano percepiti 
da una società residente, la loro tassazione, secondo il regime di diritto comune d’imposta sulle società, si realizza alla 
chiusura dell’esercizio di loro percepimento subordinatamente alla condizione che il risultato della società medesima 
realizzato nell’esercizio medesimo sia in attivo, laddove la tassazione dei dividendi può, eventualmente, non verificarsi 
mai qualora la società stessa cessi la propria attività senza aver ottenuto un risultato in attivo successivamente al per-
cepimento dei dividendi.

Corte giust. (Quinta Sezione) 22 novembre 2018, C575/17, Sofina e a.1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 63 e 65 TFUE. La stessa è 
stata presentata nell’ambito di una controversia tra la società di diritto belga Sofina SA, Rebelco SA e Sidro SA al 
Ministre de l’Action et des Comptes publics (Ministro dell’azione e dei conti pubblici, Francia) in merito al diniego 
di quest’ultimo di procedere al rimborso della ritenuta alla fonte operata sui dividendi corrisposti alle società 
medesime nel corso degli esercizi dal 2008 al 2011.

Il Conseil d’État (Consiglio di Stato) adito rileva che l’applicazione di una ritenuta alla fonte unicamente sui 
dividendi distribuiti a società non residenti in perdita per effetto delle loro partecipazioni in società residenti 
genera, per le società stesse, uno svantaggio di tesoreria rispetto alle società residenti in perdita. 

Il giudice nazionale si domanda se tale circostanza costituisca, di per sé, una disparità di trattamento che dia 
luogo ad una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 TFUE. 
E, nell’assunto che la normativa nazionale oggetto del procedimento principale costituisca una restrizione di tal 
genere, se, alla luce della finalità della normativa stessa, la restrizione possa risultare giustificata. Infine, ed in via 
di subordine, nell’ipotesi in cui il principio della ritenuta alla fonte, di cui trattasi nella specie, dovesse essere 
ritenuto ammissibile, il giudice medesimo chiede, da un lato, se la circostanza che la società residente in perdita 
che cessi la propria attività goda, così facendo, di un’esenzione de facto dalla tassazione dei dividendi percepiti 
negli esercizi chiusi in perdita, rilevi ai fini dell’esame della compatibilità con gli articoli 63 e 65 TFUE della 
normativa nazionale oggetto del procedimento principale. 

La Corte di giustizia analizza le prime due questioni nonché il primo capo della terza questione, rilevando 
che il giudice del rinvio chiede se gli articoli 63 e 65 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostino ad 
una normativa di uno Stato membro per effetto della quale i dividendi distribuiti da una società residente ven-
gono assoggettati ad una ritenuta d’acconto in caso di corresponsione ad una società non residente, laddove, in 
caso di corresponsione ad una società residente, la loro tassazione si realizza, secondo il regime di diritto comune 
d’imposizione sulle società, alla chiusura dell’esercizio di loro percepimento unicamente a condizione che il ri-
sultato della società stessa sia stato in attivo nell’esercizio de quo, ove la tassazione potrebbe, eventualmente, non 
aver luogo mai, qualora la società medesima cessi la propria attività senza aver realizzato un utile successivamente 
al percepimento dei dividendi in questione.

Dalla giurisprudenza della Corte emerge che le misure vietate dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in quanto 
restrizioni dei movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee “a dissuadere i non residenti dal 
compiere investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di detto Stato membro dal compierne 
in altri Stati (sentenze del 10 maggio 2012, Santander Asset Management SGIIC e a., C338/11 a C347/11, 
EU:C:2012:286, punto 15; del 17 settembre 2015, Miljoen e a., C10/14, C14/14 e C17/14, EU:C:2015:608, 
punto 44, nonché del 2 giugno 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek, C252/14, EU:C:2016:402, punto 27). 
Più in particolare, un trattamento sfavorevole, da parte di uno Stato membro, dei dividendi distribuiti ai fondi 
pensione non residenti, rispetto al trattamento riservato ai dividendi corrisposti a fondi pensione residenti, è 
idoneo a dissuadere le società stabilite in uno Stato membro diverso dal primo dall’investire nello stesso pri-
mo Stato membro e costituisce, di conseguenza, una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in 
linea di principio, dall’articolo 63 TFUE (sentenza del 2 giugno, Pensioenfonds Metaal en Techniek, C252/14, 

1 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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EU:C:2016:402, punto 28 e giurisprudenza ivi citata)”.
Ne segue che le società detentrici di partecipazioni in una società stabilita in Francia sono soggette, per quan-

to attiene ai dividendi loro distribuiti a tal titolo, a regimi impositivi differenti, la cui applicazione dipende dal 
loro status di residente o non residente sul territorio dello Stato membro medesimo. Così, mentre i dividendi 
distribuiti ad una società non residente sono assoggettati ad imposizione immediata e definitiva, la tassazione 
applicata ai dividendi distribuiti ad una società residente dipende dal risultato d’esercizio netto, attivo o passivo, 
realizzato dalla medesima. In tal modo, nel caso in cui il risultato sia passivo, la tassazione non solo viene ripor-
tata ad un esercizio attivo successivo, procurando così alla società residente un vantaggio di tesoreria, ma resta 
conseguentemente incerta, in quanto non avrà luogo qualora la società residente cesserà la propria attività prima 
del conseguimento di un risultato d’esercizio attivo. Al riguardo, il giudice lussemburghese osserva che “in pri-
mo luogo, l’esclusione di un vantaggio di tesoreria in una situazione transfrontaliera, vantaggio invece concesso 
in una situazione equivalente sul territorio nazionale, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capi-
tali (v., per analogia, sentenze del 13 dicembre 2005, Marks & Spencer, C446/03, EU:C:2005:763, punto 33, 
nonché del 12 luglio 2012, Commissione/Spagna, C269/09, EU:C:2012:439, punto 59). In secondo luogo, 
la valutazione della sussistenza di un eventuale trattamento sfavorevole dei dividendi corrisposti a società non 
residenti dev’essere effettuata con riguardo ad ogni singolo esercizio fiscale, individualmente considerato (v. sen-
tenza del 2 giugno 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek, C252/14, EU:C:2016:402, punto 41). Considerato 
che i dividendi percepiti da una società non residente vengono tassati all’atto della loro distribuzione, occorre far 
riferimento all’esercizio fiscale di distribuzione dei dividendi stessi ai fini del raffronto dell’onere fiscale gravante 
sui dividendi medesimi e quello gravante sui dividendi distribuiti ad una società residente.

In terzo luogo, il differimento della tassazione assumerà carattere di esenzione definitiva dei dividendi distri-
buiti ad una società residente nel caso in cui questa non conseguirà più risultati attivi prima di cessare la propria 
attività. Conseguentemente, la normativa nazionale oggetto del procedimento principale è tale da procurare un 
vantaggio alle società residenti in perdita, in quanto ne deriva quantomeno un vantaggio di tesoreria, se non 
un’esenzione in caso di cessazione dell’attività, laddove le società non residenti sono assoggettate a tassazione 
immediata e definitiva, a prescindere dal loro risultato d’esercizio”.

Invero, “uno sfavorevole trattamento fiscale in contrasto con una libertà fondamentale non può essere con-
siderato compatibile con il diritto dell’Unione in considerazione dell’esistenza di altri vantaggi, anche ammesso 
che tali vantaggi esistano (sentenze del 18 luglio 2007, Lakebrink e Peters-Lakebrink, C182/06, EU:C:2007:452, 
punto 24, nonché la giurisprudenza ivi richiamata, e del 13 luglio 2016, Brisal e KBC Finance Ireland, C18/15, 
EU:C:2016:549, punto 32). Dall’altro, l’aliquota d’imposizione meno favorevole invocata dal governo francese 
con riguardo ai dividendi corrisposti ad una società residente non è, in ogni caso, pertinente, considerato che tali 
dividendi sono oggetto di esenzione dall’imposta nel caso in cui la società residente cessi la propria attività senza 
aver conseguito, successivamente alla distribuzione dei dividendi stessi, un risultato d’esercizio attivo. Orbene, è 
stato affermato che la circostanza che una normativa nazionale sfavorisca i soggetti non residenti non può essere 
compensata dal fatto che, in altre situazioni, la normativa medesima sia tale da non colpire i non residenti rispet-
to ai residenti (sentenze del 18 luglio 2007, Lakebrink e Peters-Lakebrink, C182/06, EU:C:2007:452, punto 23, 
nonché del 2 giugno 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek, C252/14, EU:C:2016:402, punto 38)”. 

Una simile differenza di trattamento fiscale dei dividendi a seconda del loro luogo di residenza delle rispettive 
società beneficiarie è, a giudizio della Corte UE, “idonea a dissuadere, da un lato, le società non residenti dall’ef-
fettuare investimenti in società stabilite in Francia e, d’altro lato, gli investitori residenti in Francia dall’acquisire 
partecipazioni in società non residenti. Ne consegue che una normativa come quella oggetto della causa princi-
pale costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 63, 
paragrafo 1, TFUE”.

A seguire, la Corte si chiede se tale restrizione possa essere giustificata alla luce delle disposizioni del Trattato 
FUE. Alla luce dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE “le disposizioni dell’articolo 56 non pregiudicano 
il diritto degli Stati membri: di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera 
una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo 
di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale”.

Tale disposizione, costituendo una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, 
dev’essere oggetto di un’interpretazione restrittiva. Pertanto, essa non può essere interpretata nel senso che qual-
siasi legislazione tributaria che operi una distinzione tra i contribuenti in base al luogo in cui essi risiedono o allo 
Stato membro in cui collocano i loro capitali sia automaticamente compatibile con il Trattato. Infatti, la deroga 
di cui all’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, subisce essa stessa una limitazione per effetto del paragrafo 
3 del medesimo articolo, ai sensi del quale le disposizioni nazionali di cui al detto paragrafo 1 “non devono co-
stituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali 
e dei pagamenti di cui all’articolo 63 TFUE” (sentenza del 17 settembre 2015, Miljoen e a., C10/14, C14/14 e 
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C17/14, EU:C:2015:608, punto 63).
Vanno, dunque, distinte “le differenze di trattamento consentite dall’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), 

TFUE dalle discriminazioni vietate dal paragrafo 65, paragrafo 3, TFUE. Orbene, dalla giurisprudenza della 
Corte risulta che, perché una normativa tributaria nazionale possa considerarsi compatibile con le disposizioni 
del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali, è necessario che la differenza di trattamento che ne ri-
sulta riguardi situazioni che non siano obiettivamente paragonabili, o sia giustificata da un motivo imperativo 
d’interesse generale (sentenza del 17 settembre 2015, Miljoen e a., C10/14, C14/14 e C17/14, EU:C:2015:608, 
punto 64)”. 

Secondo la giurisprudenza UE, “dal momento in cui uno Stato membro assoggetta, unilateralmente o me-
diante accordi, all’imposta sui redditi non soltanto le società residenti, ma anche quelle non residenti, per i divi-
dendi che esse percepiscono da una società residente, la situazione di tali società non residenti si avvicina a quel-
la delle società residenti (sentenze del 20 ottobre 2011, Commissione/Germania, C284/09, EU:C:2011:670, 
punto 56, nonché del 17 settembre 2015, Miljoen e a., C10/14, C14/14 e C17/14, EU:C:2015:608, punto 67 
e giurisprudenza citata)”.

Ebbene, “la normativa nazionale oggetto del procedimento principale non si limita a prevedere modalità 
di riscossione dell’imposta differenti a seconda del luogo di residenza del beneficiario dei dividendi di origine 
nazionale, bensì è tale da determinare, in caso di risultato d’esercizio negativo della società residente, il differi-
mento della tassazione del reddito proveniente dai dividendi ad un esercizio successivo, se non la sua esenzione 
in caso di cessazione dell’attività in assenza di ritorno ad un risultato d’esercizio in attivo (v., per analogia, sen-
tenza del 10 maggio 2012, Santander Asset Management SGIIC e a., da C338/11 a C347/11, EU:C:2012:286, 
punto 43). Pertanto, atteso che la normativa in questione è fonte di un vantaggio fiscale sostanziale per le società 
residenti in perdita, vantaggio che non viene invece riconosciuto alle società non residenti in perdita, non può 
sostenersi che la disparità di trattamento nella tassazione dei dividendi, a seconda che vengano percepiti da una 
società residente o da una società non residente, si limiti alle modalità di riscossione dell’imposta”. In definitiva, 
tale disparità di trattamento non è giustificata da una situazione oggettivamente differente. 

Sulla necessità di garantire un’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri, la Corte 
ha riconosciuto che il mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri costituisce 
un obiettivo legittimo e che, in assenza di disposizioni di unificazione o di armonizzazione adottate dall’Unio-
ne europea, gli Stati membri rimangono competenti a definire, in via convenzionale o unilaterale, i criteri di 
ripartizione del loro potere impositivo (sentenza del 13 luglio 2016, Brisal e KBC Finance Ireland, C18/15, 
EU:C:2016:549, punto 35). Tale giustificazione può essere ammessa, in particolare, nel caso in cui la disciplina 
di cui trattasi sia intesa a prevenire comportamenti tali da pregiudicare il diritto degli Stati membri di eserci-
tare il proprio potere impositivo in relazione alle attività svolte sul proprio territorio (sentenza del 12 luglio 
2012, Commissione/Spagna, C269/09, EU:C:2012:439, punto 77). In merito il giudice UE osserva che “nel 
caso in cui la società non residente non ritornasse in attivo prima di cessare la propria attività, ne deriverebbe 
un’esenzione definitiva dei redditi rappresentati dai dividendi con conseguente perdita di gettito fiscale per lo 
Stato membro d’imposizione. Tuttavia, da un lato, secondo la giurisprudenza della Corte, la riduzione delle 
entrate tributarie non può essere considerata una ragione imperativa di interesse generale che possa essere fatta 
valere per giustificare un provvedimento che sia, in linea di principio, in contrasto con una libertà fondamentale 
(sentenza del 20 ottobre 2011, Commissione/Germania, C284/09, EU:C:2011:670, punto 83). Dall’altro, gli 
Stati membri, laddove si avvalgano della propria facoltà di assoggettare ad imposta i redditi generati sul proprio 
territorio, sono tenuti a rispettare il principio di parità di trattamento e le libertà di circolazione garantite dal 
diritto primario dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2016, Brisal e KBC Finance Ireland, C18/15, 
EU:C:2016:549, punto 36)”.

Quindi, la giustificazione della normativa nazionale oggetto del procedimento principale, fondata sulla ne-
cessità di mantenere una equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri, non può essere 
accolta.

Per quanto concerne la giustificazione relativa all’efficacia della riscossione delle imposte, la Corte ha di-
chiarato che la necessità di garantire l’efficacia della riscossione dell’imposta costituisce “un motivo imperativo 
di interesse generale che può giustificare un restrizione alla libera prestazione dei servizi, sempreché, tuttavia, 
l’applicazione di tale restrizione sia atta a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto 
necessario per conseguirlo (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2016, Brisal e KBC Finance Ireland, C18/15, 
EU:C:2016:549, punto 39)”. E che la procedura della ritenuta alla fonte costituisce “un mezzo legittimo ed 
adeguato per garantire la tassazione dei redditi di un soggetto stabilito al di fuori dello Stato d’imposizione (sen-
tenza del 18 ottobre 2012, X, C498/10, EU:C:2012:635, punto 39)”.

È opportuno ricordare che la restrizione alla libera circolazione dei capitali risultante dalla normativa 
nazionale oggetto del procedimento principale risiede nella circostanza che, contrariamente alle società residenti 
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in perdita, le società non residenti, anch’esse in perdita, non godono del differimento dell’imposizione dei 
dividendi percepiti. La concessione del beneficio del differimento d’imposizione alle società non residenti, 
eliminando necessariamente tale restrizione, non rimetterebbe in discussione il conseguimento dell’obiettivo 
connesso all’efficace riscossione dell’imposta dovuta dalle società medesime laddove percepiscano dividendi da 
una società residente. Infatti, in primo luogo, il regime del differimento d’imposizione in caso di risultato negativo 
dell’esercizio costituisce, per sua natura, una deroga al principio d’imposizione dei dividendi nell’esercizio fiscale 
di loro distribuzione, ragion per cui tale regime non è destinato ad applicarsi alla maggior parte delle società 
percettrici di dividendi. In secondo luogo, si deve sottolineare che spetterebbe alle società non residenti fornire 
gli elementi pertinenti che consentano all’amministrazione finanziaria dello Stato membro d’imposizione di 
rilevare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per poter godere del differimento. In terzo luogo, “i 
meccanismi di cooperazione esistenti tra le autorità degli Stati membri a livello dell’Unione sono sufficienti per 
consentire allo Stato membro di origine di verificare la veridicità degli elementi prodotti dalle società non resi-
denti che intendano avvalersi del differimento dell’imposizione dei dividendi percepiti (v., in tal senso, sentenza 
del 12 luglio 2012, Commissione/Spagna, C269/09, EU:C:2012:439,), punto 68)”.

Conseguentemente, dal riconoscimento, anche alle società non residenti in perdita, del beneficio relativo al 
differimento d’imposizione dei dividendi distribuiti deriverebbe l’eliminazione di qualsiasi restrizione alla libera 
circolazione dei capitali senza fare peraltro ostacolo alla realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla normativa 
nazionale oggetto del procedimento principale. Tanto considerato, la giustificazione della normativa nazionale 
relativa all’efficace riscossione delle imposte, non trova accoglimento dinanzi al giudice UE.

Alla luce delle considerazioni riportate, la Corte dichiara che gli articoli 63 e 65 TFUE ostano ad una norma-
tiva di uno Stato membro, per effetto della quale i dividendi distribuiti da una società residente sono assoggettati 
a ritenuta alla fonte se percepiti da una società non residente, mentre, nel caso in cui vengano percepiti da una 
società residente, la loro tassazione, secondo il regime di diritto comune d’imposta sulle società, si realizza alla 
chiusura dell’esercizio di loro percepimento subordinatamente alla condizione che il risultato della società me-
desima realizzato nell’esercizio medesimo sia in attivo, laddove la tassazione dei dividendi può, eventualmente, 
non verificarsi mai qualora la società stessa cessi la propria attività senza aver ottenuto un risultato in attivo 
successivamente al percepimento dei dividendi.

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 861/2007 – Procedimento europeo per le controversie di mo-
desta entità – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Nozione di “parti” – 
Controversie transfrontaliere

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 
luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, come modificato dal 
regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, deve essere interpretato nel senso che la 
nozione di “parti” copre solo l’attore e il convenuto nel procedimento principale. 

L’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 861/2007, come modificato dal 
regolamento n. 517/2013, devono essere interpretati nel senso che una controversia come quella di cui al proce-
dimento principale, nella quale l’attore e il convenuto hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale nello 
stesso Stato membro del giudice adito, non rientra nel campo di applicazione di tale regolamento.

Corte giust. (Decima Sezione) 22 novembre 2018, C627/17, ZSE Energia, a.s. c/ RG e al.
La Corte di Giustizia U.E. è stata chiamata a chiarire se la nozione di “una delle parti” di cui all’articolo 3, 

paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 861/2007, debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche 
l’“interveniente”, ovvero un soggetto partecipante al procedimento che non sia né l’attore (ricorrente) né il con-
venuto (resistente), ma che si costituisca nel procedimento per sostenere le ragioni dell’attore (ricorrente) o del 
convenuto (resistente). Il Giudice a quo, l’Okresný súd Dunajská Streda (tribunale circoscrizionale di Dunajská 
Streda, Repubblica slovacca) ha chiesto inoltre, per l’ipotesi che l’“interveniente” non debba essere considerato 
“parte” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 861/2007, se rientri nell’ambito di applicazione 
del regolamento n. 861/2007, ai sensi del combinato disposto dei suoi articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafo 1, 
un procedimento avviato con il modulo A tra l’attore (ricorrente) e il convenuto (resistente), qualora costoro 
abbiano domicilio nello stesso Stato membro in cui ha sede l’organo giurisdizionale adito e unicamente l’“inter-
veniente” abbia domicilio in uno Stato membro diverso.

Il regolamento CE n. 861/2007 istituisce un procedimento europeo per le controversie transfrontaliere. Tale 
procedimento europeo per le controversie di modesta entità costituisce per le parti un’alternativa ai procedi-
menti previsti dalla normativa vigente negli Stati membri. Può essere utilizzato, in materia civile e commerciale, 
indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore di una controversia, esclusi 
gli interessi, i diritti e le spese, non ecceda gli € 2.000,00 al momento della domanda. Esso non concerne, in 
particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti e omissioni nell’e-
sercizio dei pubblici poteri (acta iure imperii).
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La semplicità delle questioni che possono essere sottoposte al giudice nazionale ai sensi del regolamento e la 
necessità di consentire l’immediata comprensibilità anche ai cittadini ed alle autorità di un altro Stato membro 
di diversa lingua madre hanno fatto si questo procedimento, così come pure quello relativo agli ordini di paga-
mento europei, comporti l’uso di formulari così da lasciare alle parti solo l’onere di compilarli correttamente.

Nel caso rimesso all’esame della Corte dalla Tribunale slovacco, la società creditrice – di diritto slovacco – 
aveva dato mandato ad una società di diritto ceco di gestire e recuperare, a fronte del pagamento di una com-
missione, i crediti vantati anche nei confronti di cittadini residenti in Slovacchia. Veniva quindi compilato il 
formulario A nel quale era indicata come attrice 1 la società creditrice e con altro allegato la società mandataria, 
qualificatasi come attrice 2, interveniva nella procedura “per quanto di interesse”. Il Giudice ha quindi chiesto 
chiarimenti ad entrambe le società in particolare in ordine a quale credito dovesse pagare la convenuta all’attrice 
2. Modificato il modulo A, indicando la mandataria non più come attrice 2 bensì come interventore, il giudice 
del rinvio si è posto quindi la questione se la controversia di cui era investito fosse una controversia transfron-
taliera rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento n. 861/2007, giacché la domanda di pagamento 
era proposta da una società slovacca nei confronti di una cittadina slovacca con l’intervento di una società ceca.

La risposta della Corte al primo quesito è stata che la nozione di “parti” di cui all’articolo 3, paragrafo 1, 
di detto regolamento, deve dar luogo ad un’interpretazione autonoma ed uniforme nell’ordinamento giuridico 
dell’Unione, conformemente al costante giurisprudenza della Corte, dalla necessità di garantire tanto l’applica-
zione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una dispo-
sizione di tale diritto, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della 
determinazione del suo senso e della sua portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione europea, 
di un’interpretazione autonoma e uniforme (v., in particolare, sentenze del 7 agosto 2018, Bichat e a., C61/17, 
C62/17 e C72/17, EU:C:2018:653, punto 29).

La Corte quindi ha osservato che dall’economia generale del regolamento n. 861/2007 si rileva che tale re-
golamento prevede solo i diritti e gli obblighi dell’attore e del convenuto nel procedimento principale. Infatti, i 
moduli A e C degli allegati I e III a tale regolamento devono essere riempiti, rispettivamente, dal ricorrente, ossia 
l’attore, per quanto riguarda il modulo A, e dal resistente, ossia il “convenuto”, per quanto riguarda il modulo 
C. Per contro, fatte salve le sezioni dei moduli che il regolamento n. 861/2007 riserva al giudice competente, 
non è prevista nessuna sezione per altre persone eventualmente coinvolte nella controversia principale. La Corte 
giunge quindi alla conclusione che una partecipazione degli intervenienti alle controversie oggetto di tale rego-
lamento non è stata prevista, affermando quindi il principio per cui l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 
n. 861/2007 dev’essere interpretato nel senso che la nozione di “parti” copre solo l’attore ricorrente e il conve-
nuto nel procedimento principale.

La soluzione data alla prima questione posta dal Giudice a quo, risolve ex se anche il secondo, giacché se 
le parti sono solo l’attore e il convenuto ed entrambi risiedono nello stesso Stato membro non può parlarsi di 
controversia transfrontaliera e dunque diviene inapplicabile la procedura di cui al regolamento n. 861/2007.
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Avvocato 

Diritto civile

Sulla forma introduttiva della domanda nel rito ex 
art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000 

abstract
Commencement of action of the trial according to ar-

ticle 143, clause 11, d.lgs. 267/2000, is not subject to 
severe requirements, and is not regulated by common leg-
islation of legal request and must contain the presentation 
of events and the data of legal subjects within finishes the 
pathological dynamics of administrative action

keywords
Not eligible administrators – Article 143, clause 11, 

d.lgs. n. 267/2000 – Commencement of action of the 
trial.

abstract
L’atto introduttivo del giudizio di cui all’art. 143, 

comma 11, d.lgs. n. 267/2000 non è soggetto a requisiti 
rigidi di forma, non è regolato dalla disciplina comune 
della domanda e deve contenere la rappresentazione dei 
fatti e la indicazione nominativa dei soggetti in cui la 
dinamica patologica dell’azione amministrativa si esau-
risce.

parole chiave
Incandidabilità degli amministratori – Art. 143, 

comma 11, d.lgs. n. 267/2000 – Atto introduttivo del 
giudizio.

Il focus trae origine da una recente sentenza del-
la Corte d’appello di Catanzaro (I sezione civile, n. 
39/2018 depositata in data 17 settembre 2018), in 
materia di incandidabilità degli amministratori co-
munali ai sensi dell’art. 143, comma 11, d.lgs. n. 
267/2000(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
«Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 
settembre 2000, Supplemento Ordinario n. 162, d’ora 
in avanti, per brevità, T.U.E.L.).

La pronuncia, in disparte le complesse e delicate 
questioni inerenti il collegamento amministratori – at-
tività amministrativa – connotazioni mafiose, prende 
posizione (al punto 1, pag. 9 e ss.) sulla questione della 

forma introduttiva della domanda in tale procedimen-
to speciale, che vale la pena analizzare.

Con riguardo alla normativa che viene in rilievo, 
l’art. 143 del d.lgs. 267/2000 (rubricato «Scioglimen-
to dei consigli comunali e provinciali conseguente a 
fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo 
mafioso. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti»)è 
stato interamente sostituito ad opera dell’art. 2, com-
ma 30, della legge n. 94/20091(c.d. pacchetto sicurez-
za bis) e prevede una particolare causa di scioglimento 
dei Consigli comunali o provinciali, che è andata ad 
aggiungersi alle ipotesi già previste dall’art. 141 del 
T.U.E.L.2: lo scioglimento conseguente a fenomeni 
di infiltrazione o condizionamenti di tipo mafioso o 
similare.

Vale la pena analizzare brevemente il procedimento 
speciale di cui all’articolo 143 richiamato.

Stando alla lettera della norma in esame (comma 
1), i consigli comunali o provinciali sono sciolti qua-
lora a seguito di appositi accertamentisvolti dal Pre-
fetto competente – coadiuvato da una Commissione 

1 Legge 15 luglio 2009, n. 94, «Disposizioni in materia di sicu-
rezza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 
luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 128.
2 L’art. 141 (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e 
provinciali) del d.lgs. 267/2000 reca, al primo comma: «I consigli 
comunali e provinciali vengono sciolti con d.P.R., su proposta 
del Ministro dell’interno:a) quando compiano atti contrari alla 
Costituzione o pergravi e persistenti violazioni di legge, nonché 
per gravi motivi di ordine pubblico; b) quando non possa essere 
assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per 
le seguenti cause: 1) impedimento permanente, rimozione, deca-
denza, decessodel sindaco o del presidente della provincia; 2) di-
missioni del sindaco o del presidente della provincia; 3) cessazio-
ne dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con 
atti separatipurché contemporaneamente presentati al protocollo 
dell’ente, della metà più uno deimembri assegnati, non compu-
tando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia; 4) ri-
duzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla 
metà deicomponenti del consiglio; c) quando non sia approvato 
nei termini il bilancio; c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali 
al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti 
urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto 
mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto 
di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro 
dell’interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti» (lettera aggiunta dall’articolo 32, comma 7, legge n. 
326 del 2003).
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d’indagine3 – emergano elementi concreti, univoci e 
rilevanti su collegamenti diretti o indiretti con la cri-
minalità organizzata di tipo mafioso o similare degli 
amministratori, ovvero su forme di condizionamento 
degli stessi, tali da determinare un’alterazione del pro-
cedimento di formazione della volontà degli organi 
elettivi e amministrativi e suscettibili di compromette-
re il buon andamento o l’imparzialità dell’amministra-
zione, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad 
essa affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave 
e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza 
pubblica.

La norma precisa (al comma 2 art. cit.) che detti 
fenomeni non sono riferibili esclusivamente agli orga-
ni politici dell’ente, ma altresì al segretario comunale o 
provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e a tutti i 
dipendenti dell’ente locale in generale.

Il procedimento si conclude con una relazione pre-
fettizia che, sentito il Comitato provinciale per l’ordine 
e la sicurezza pubblica integrato dal Procuratore della 
Repubblica competente per territorio, viene inviata 
al Ministero dell’Interno. In tale relazione il Prefetto 
deve dar conto della eventuale sussistenza degli ele-
menti di cui al primo comma del citato articoloe deve, 
altresì, indicare gli appalti, i contratti e i servizi inte-
ressati dai fenomeni di compromissione o interferenza 
con la criminalità organizzata o comunque connotati 
da condizionamenti o da una condotta antigiuridica e 
nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti o 
per eventi connessi sia pendente procedimento penale, 
questi può richiedere preventivamente informazioni al 
procuratore della Repubblica competente (comma 3 
art. cit.).

Entro tre mesi dalla trasmissione di tale relazione, 
con decreto del Presidente della Repubblica, su propo-
sta del Ministro, è disposto lo scioglimento: nella pro-
posta di scioglimento sono indicati in modo analitico 
le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari 
per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e 
pregiudizievoli per l’interesse pubblico; la proposta 
indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili 
delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. 

Lo scioglimento del consiglio comunale o provin-
ciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, 
di sindaco, di presidente della provincia, di compo-
nente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico 
comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se 
diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di 
ordinamento e funzionamento degli organi predetto 
(comma 4 art cit.).

3 Ai sensi del comma 2 del citato art. 143 «il prefetto nomina 
una commissione d’indagine, composta da tre funzionari della 
pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di 
accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro 
dell’interno ai sensi dell’articolo 2, comma 2-quater, del decre-
to-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410».

Lo scioglimento opera, dunque, ad ampio raggio: 
il comma 6 della norma in esame dispone che, a par-
tire dalla data di pubblicazione del relativo decreto, 
sono sciolti di diritto tutti gli incarichi a contratto 
di cui all’art. 110 del T.U.E.L., nonché gli incarichi 
di revisione dei conti e i rapporti di consulenza e di 
collaborazione coordinata e continuativa, purché non 
vengano rinnovati dalla Commissione straordinaria 
nominata con il decreto di scioglimento per la gestio-
ne temporanea dell’Ente.

Ai sensi del successivo comma 8 dell’art. 143 cit., 
che rileva in questa sede, se dalla relazione prefettizia 
emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su col-
legamenti tra singoli amministratori e la criminalità 
organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell’interno 
trasmette la relazione prefettizia all’autorità giudiziaria 
competente per territorio, ai fini dell’applicazione del-
le misure di prevenzione previste nei confronti dei sog-
getti di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, 
n. 5754.

Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale e vi sono allegate la proposta del Mini-
stro dell’interno e la relazione del prefetto, salvo che 
il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la ri-
servatezza su parti della proposta o della relazione nei 
casi in cui lo ritenga strettamente necessario (comma 
9art. cit.).

Gli effetti del decreto di scioglimento sono infine 
descritti dal comma 11 dell’art. 143 chedispone, per 
quanto qui di interesse: «Fatta salva ogni altra misu-
ra interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, 
gli amministratori responsabili delle condotte che 
hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente 
articolo non possono essere candidati alle elezioni re-
gionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si 
svolgono nella regione nel cui territorio si trova l’ente 
interessato dallo scioglimento, limitatamente al pri-
mo turno elettorale successivo allo scioglimento stes-
so, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con 
provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione 
d’incandidabilità il Ministro dell’interno invia senza 
ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 
4 al tribunale competente per territorio, che valuta la 
sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con ri-
ferimento agli amministratori indicati nella proposta 
stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le proce-
dure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di 
procedura civile».

Tanto premesso dal punto di vista normativo, ap-
pare necessario ripercorrere brevemente la vicenda fat-
tuale sottesa alla pronuncia de qua.

Nel 2017 veniva sciolto il Consiglio comunale, in 
uno ai propri organi, di un piccolo comune calabrese, 

4 Legge 31maggio1965, n. 575, «Disposizioni contro le organiz-
zazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere», in G.U. n. 
138 del 5 giugno 1965, rivolta agli indiziati di appartenere ad 
associazioni mafiose.
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eletto in esito alle consultazioni elettorali del 2013.
Per anni, a seguito di tali consultazioni, la Prefet-

tura competente aveva indagato sui collegamenti tra 
soggetti eletti e criminalità organizzata locale, emer-
gendone la compromissione dell’attività amministrati-
va e di gestione del consenso diretta a favorire le locali 
consorterie mafiose.

In particolare, la Commissione d’indagine (depu-
tata all’accertamento di tali circostanze sulla scorta 
dell’accesso disposto dalla Prefettura) rilevava una di-
namica nella gestione pubblica caratterizzata da com-
portamenti omissivi dell’Amministrazione comunale 
e dall’adozione di provvedimenti evidentemente indi-
rizzati al favorverso consorterie criminali presenti sul 
territorio come, su tutte, la gestione di servizi pubblici 
essenziali, «assegnati con modalità, soggettivamente ed 
oggettivamente, adattative alle esigenze degli assegna-
tari, legati ai medesimi soggetti e gruppi criminali, in 
rapporto di continuità soggettiva di amministratori e 
contraenti». Ed ancora, la Commissione d’accesso rile-
vava un’analogia di metodo nelle elezioni che portava-
no alla gestione di molti degli amministratori in ruoli 
diversi ma sempre afferenti a gruppi omogenei di pro-
venienza, anche familiare, «riconducibili direttamente 
a persone organiche agli interessi della ‘ndrangheta».

Pertanto, sulla scorta di tali risultanze il Prefetto 
rimetteva gli atti al Tribunale territorialmente compe-
tente ai fini della dichiarazione di incandidabilità di 
una serie di soggetti in qualità di amministratori co-
munali. 

Il Tribunale di Crotone, dunque, ne dichiarava 
l’incandidabilità con decreto. 

I destinatari di tale provvedimento proponevano 
reclamo innanzi alla Corte di appello.

In disparte le altre questioni affrontate dalla pro-
nuncia in esame, vale la pena analizzare la censura 
esposta da una delle parti reclamanti, con riguardo alla 
discussa problematica della forma introduttiva del rito 
speciale di cui all’art. 143 T.U.E.L.

Se, come si diceva poco sopra, il procedimento di 
cui alla norma in esame inizia con la trasmissione, da 
parte del Ministero dell’interno, della proposta di scio-
glimento al tribunale competente per territorio, che 
con decreto dichiara successivamente l’incandidabili-
tà, la reclamante asseriva che il proprio nominativo, 
ai fini della stessa richiesta di incandidabilità, non fi-
gurasse:
– né nella proposta di scioglimento del Consiglio co-

munale formulata da parte del Ministero dell’In-
terno;

– né nella relazione prefettizia di accompagnamento 
alla medesima;

– essendo invece contenuto esclusivamente nella 
comparsa dell’Avvocatura dello Stato (che rappre-
senta in giudizio il Ministero dell’interno).
In altre parole, dunque, la reclamante censurava 

il decreto del Tribunale sopracitato nella parte in cui 

il provvedimento riteneva formulata la domanda di 
incandidabilità nei propri confronti, laddove invece, 
«(...) l’indicazione nominativa, ai sensi dell’art. 143, 
comma 11, del citato T.U. avrebbe dovuto essere con-
tenuta nella proposta di scioglimento di cui all’art. 4 
con la specificazione delle condotte determinanti l’in-
candidabilità». 

In definitiva la destinataria del provvedimento di 
incandidabilità prospettava il difetto della editio actio-
nis e la mancanza dello ius postulandi in capo all’Avvo-
catura dello Stato, richiamando a conforto di tanto la 
giurisprudenza in materiadella Suprema Corteche,nel 
conferire alla memoria de quaunicamente carattere 
esplicativo delle ragioni contenute nella proposta di 
scioglimento, non attribuisce alla stessa l’idoneità a 
rappresentare l’atto introduttivo di tale speciale giudi-
zio, che non può che essere rappresentato dalla stessa 
proposta di scioglimento.

Nella sentenza in esame, a pag. 9 e ss., i Giudici 
hanno ritenuto di esaminare preliminarmente, in os-
sequio al principio di prevalenza logico-processuale, 
l’eccezione del difetto di vocatio in ius specificata da 
uno degli amministratori reclamanti, ed adombrata 
dagli altri ricorrenti.

Se la reclamante affermava che il proprio nomina-
tivo non fosse stato evocato nella proposta della Pre-
fettura – nominativo, lo si ripete, che risultava dalla 
sola memoria dell’Avvocatura distrettuale dello Stato – 
dubitando, dunque, della proposizione della doman-
da di incandidabilità nei confronti della medesima e 
confutando l’operato del Tribunale di prime cure, il 
Collegio di secondo grado ha sconfessato tale tesi.

Con le parole dell’Autorità giudicante, che vale la 
pena riportare testualmente: «Il dubbio non può esse-
re condiviso. La reclamante adotta il paradigma della 
citazione, sotto il profilo della vocatio ed editio in ius, 
siccome ipotizzata dall’art. 163 c.p.c., proprio dall’atto 
di citazione, obliterando la natura del procedimento 
ricondotto al rito camerale in quanto compatibile e ca-
ratterizzato da una disciplina esclusiva, dettata dall’art. 
143, T.U. 267/2000. Detta peculiare disciplina del 
principio della domanda viene declinata nell’art. 143 
citato, comma 11, che dalla lettura testuale esplicita: 
Ai fini della dichiarazione di incandidabilità il Mini-
stero dell’Interno invia senza ritardo la proposta di 
scioglimento di cui al comma 4 al tribunale compe-
tente per territorio, che valuta la sussistenza degli ele-
menti di cui al comma 1 con riferimento agli ammini-
stratori indicati nella proposta – ndr: di scioglimento 
– stessa. Il dato testuale fa premio di ogni dubbio di 
interpretazione in ordine alla riferibilità della doman-
da, soggettivamente segnata dal solo riferimento a no-
minativi degli amministratori segnalati nella proposta 
di scioglimento. Il negozio processuale di promozione 
dell’azione di incandidabilità si esaurisce nella parte 
dichiarativa-ricognitiva di esso, afferente ai nominativi 
degli amministratori coinvolti secondo accertamento 
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contenuto nella proposta di scioglimento. La scelta del 
Legislatore, attesa la natura della controversia, appare 
condivisibile ed esula dallo schema classico proposto 
nella censura della ricorrente: la disciplina della cita-
zione e dei canoni imposti dall’art. 163 c.p.c. è eccen-
trica, per espresso disposto normativo, rispetto al caso 
in scrutinio. Il comma 11 prescrive il solo riferimento 
nominativo degli incandidabili nella parte dichiarati-
va della proposta di scioglimento, costituente l’editio 
actionis. L’argomento assorbe la censura che investe, 
per il profilo di interesse, la memoria dell’Avvocatura 
dello Stato che conserva, secondo la disciplina proces-
suale di riferimento, unicamente carattere esplicativo 
delle ragioni contenute nella proposta.Conclusiva-
mente, l’atto introduttivo del giudizio non è sogget-
to a requisiti rigidi di forma, non è regolato dalla di-
sciplina comune della domanda e deve contenere la 
rappresentazione dei fatti e la indicazione nominativa 
dei soggetti in cui la dinamica patologica dell’azione 
amministrativa si esaurisce. Consegue il rigetto della 
censura».

In altre parole i Giudici di seconde cure, prenden-
do posizione in merito all’introduzione della doman-
da del rito speciale di cui all’art. 143, comma 11, del 
T.U.E.L. hanno chiarito quanto segue.

Il procedimento in questione ha natura speciale 
ed è caratterizzato da una disciplina esclusiva, dettata 
dall’art. 143, comma 11, T.U. 267/2000 e, pertan-
to, la disciplina e i canoni imposti dall’art. 163 c.p.c. 
non appaiono applicabili al caso di specie. Allo stesso 
modo, il procedimento dev’essere ricondotto al rito 
camerale solo «in quanto compatibile».

La Corte d’appello sembra dunque sconfessare la 
censura mossa dalla reclamante, ponendosi nel solco 
di quella giurisprudenza che identifica l’atto intro-
duttivo del procedimento in esame nella memoria 
dell’Avvocatura dello Stato.

La questione merita un approfondimento. 
Il cuore della problematica riguarda, infatti, la cor-

retta individuazione dell’atto introduttivo del procedi-
mento speciale di cui all’art. 143, co. 11, del T.U.E.L.

E invero:
a) talvolta quest’ultimo è stato individuato dalla giuri-

sprudenza nellamemoria dell’Avvocatura dello Sta-
to, che rappresenta in giudizio il Ministero dell’in-
terno (Cass. civ., sez. I, sentenza n. 16048/2015);

b) talaltra è stato identificatonella proposta ministe-
riale di scioglimento di cui al comma 4 della norma 
in esame (vedasi, in tal senso: Cass. civ., SS.UU., n. 
1747/2015; Cass. civ., sez. I, sentenza 11 gennaio 
2017, n. 516).
Con riguardo alla tesi sub a), l’autorevole giurispru-

denza in materia ha ritenuto che il procedimento di 
cui al citato art. 143 non abbia natura impugnatoria, 
essendo riconducibile ad un ordinario giudizio came-
rale contenzioso di cui agli artt. 737 e segg. c.p.c., sog-
getto al generale principio della domanda. 

Sulla scorta di tale premessa, la Suprema Corte ha 
dunque ritenuto che non possa mancare un atto in-
troduttivo fornito di tutti i requisiti della vocatio in 
ius e della editioactionis, elencati dall’art. 125 c.p.c., 
identificando tale atto nella memoria dell’Avvocatura 
dello Stato, che rappresenta in giudizio il Ministero 
dell’interno. 

Di contro, alla proposta ministeriale di scioglimen-
to andrebbe attribuito «(...) il valore di atto introdut-
tivo unicamente in una accezione atecnica, in quanto 
idonea a provocare l’attivazione del potere d’impulso 
del tribunale volto alla fissazione dell’udienza camera-
le» (Cass. civ., sez. I, sentenza n. 16048/2015).

Statuendo sull’inidoneità della proposta del Mini-
stero ad integrare un atto processuale, la Sezione prima 
della Suprema Corte si è discostata dal dictum delle 
Sezioni Unite (Cass., n. 1747/2015) – che propende-
vano evidentemente per l’idoneità di tale proposta a 
rappresentare l’atto introduttivo del procedimento in 
questione – considerando il precedente come non rile-
vante ex art. 374, co. 3, c.p.c.

Con riguardo alla tesi sub b), più recente, la Cor-
te ha invece affermato che se è vero che il procedi-
mento giurisdizionale previsto dall’art. 143 d.lgs. n. 
267/2000, volto alla dichiarazione di incandidabilità 
degli amministratori responsabili delle condotte che 
hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comu-
nali o provinciali per infiltrazioni di tipo mafioso, deve 
necessariamente iniziare con la trasmissione, da parte 
del Ministero dell’interno, della proposta di sciogli-
mento al tribunale competente per territorio – tenuto 
a valutare esclusivamente la sussistenza degli elemen-
ti necessari per applicare la misura con riferimento 
agli amministratori indicati nella proposta stessa – 
quest’ultima (proposta di scioglimento) è il solo atto 
introduttivo legittimo di tale speciale giudizio.

Ad avviso dei Giudici, infatti, con tale previsione 
il legislatore avrebbe inteso, per un verso, derogare 
al disposto dell’art. 737 c.p.c., con riguardo alla edi-
ctioactionis necessaria per ottenere un provvedimento 
cautelare e, per altro verso, non ne avrebbe consentito 
la sostituzione con atti diversi dalla proposta ministe-
riale in questione, idonea a rappresentare l’atto intro-
duttivo del procedimento, sulla scorta del richiamato 
precedente delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 
1747/2015).

Tanto premesso a meri fini chiarificatori, tornando 
al caso di specie è evidente come la Corte d’appello, 
confermando la decisione di primo grado, abbia rite-
nendo insussistenti la lamentata violazione del con-
traddittorio ed il difetto della editioactionis, erronea-
mente riferiti da uno dei soggetti reclamanti all’omessa 
indicazione del proprio nome nella proposta ministe-
riale di scioglimento del consiglio comunale.

La interessante pronuncia in esame appare condi-
visibile, in quanto sembra collocarsi nel solco della più 
recente giurisprudenza in materia.
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Ed invero il Collegio giudicante, pur rimarcando 
la specialità del rito in questione e chiarendo che l’at-
to introduttivo del giudizio non debba essere soggetto 
a requisiti rigidi di forma, non essendo regolato dalla 
disciplina comune della domanda, pare propendere 
per l’identificazione dell’atto introduttivo del giudizio 
nella proposta ministeriale, costituente l’editioactionis, 
e non nella memoria dell’Avvocatura dello Stato, in 
rappresentanza del Ministero, avente unicamente ca-
rattere esplicativo delle ragioni contenute nella sud-
detta proposta.
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La verifica dell’attualità della pericolosità nell’ap-
plicazione delle misure di prevenzione personali

abstract
The decision discussed in this paper examines the 

problems posed by the law (article 14, paragraph 2-ter, 
of Legislative Decree No. 159/2011), with reference to 
the verification of the current status of social danger with 
regard to long-term prisoners for the application of sur-
veillance special.

keywords
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danger.

abstract
Il provvedimento in esame analizza i problemi deri-

vanti dall’art. 14, co. 2-ter, del D.Lgs. n. 159 del 2011, 
con riferimento alla verifica dell’attualità della pericolo-
sità sociale nei confronti dei detenuti di lunga durata ai 
fini dell’applicazione della sorveglianza speciale.

parole chiave
Misure di prevenzione – Detenuti di lunga durata – 

Pericolosità sociale.

La presente questione trae spunto da una recente 
ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli, Sez. misure 
di prevenzione in data 17 aprile 2018 con la quale, an-
che in sintonia con le sollecitazioni provenienti dalla 
Corte europea dei diritti dell’uomo, è stata ritenuta 
inapplicabile la sorveglianza speciale rispetto a sogget-
to nei confronti del quale sia in corso di esecuzione 
una pena detentiva di lunga durata.

Il provvedimento trae origine dalla richiesta di ap-
plicazione della sorveglianza speciale nei confronti di 
soggetto indiziato di appartenere ad associazione ma-
fiosa e detenuto in esecuzione di diverse condanne con 
scadenza pena indicata nel 2 febbraio 2003.

Il giudice, nel caso in esame, giunge ad escludere 
l’applicazione della sorveglianza speciale valorizzando 
le recenti evoluzioni normative sulla disciplina delle 
misure di prevenzione in ragione dell’esigenza di ac-

certare l’attualità della pericolosità del prevenuto.
Come noto, qualora sia prospettata l’appartenenza 

del proposto ad una associazione di tipo mafioso, oc-
corre accertare: a) l’esistenza della associazione di tipo 
mafioso in cui si assume essere inserito il proposto; b) 
l’esistenza di indizi idonei a desumere l’appartenenza 
dal proposto ad una associazione di tipo mafioso.

Nel caso in cui la proposta sia avanzata nei confron-
ti di soggetto indiziato di uno dei delitti di cui all’art. 
51 comma 3-bis c.p.p., occorre accertare, sempre sulla 
base di concreti elementi di fatto: a) l’esistenza di indi-
zi idonei a desumere la qualificata probabilità di com-
missione di uno di detti delitti (e, qualora si tratti del 
reato di cui all’art. 74 DPR 309/90 anche l’esistenza 
dell’associazione dedita al traffico di sostanze stupefa-
centi); b) la pericolosità sociale del proposto, secondo 
gli ordinari criteri elaborati dalla giurisprudenza, trat-
tandosi di requisito imprescindibile in considerazione 
delle esigenze di prevenzione cui sono ispirate le mi-
sure di prevenzione personale1; pericolosità «in senso 
lato», comprendente pure l’accertata predisposizione 
al delitto, anche se nei confronti del soggetto non si sia 
raggiunta la prova di reità2.

Tuttavia, il giudizio di pericolosità sociale nei con-
fronti del proposto non è sufficiente ad accogliere la 
richiesta di applicazione della misura personale della 
sorveglianza speciale, essendo necessario valutare l’at-
tualità della stessa al momento della decisione, anche 
con riferimento alle categorie di cui alle lettere a) e b) 
dell’art. 4 del decreto legislativo 159/2011, anche se 
le occasioni e le ragioni su cui poggia tale pericolosità 
sono desunte da comportamenti e circostanze pregres-
se, le quali, nella logica del sistema creato dalle norme 
di prevenzione, riverberano sul tempo futuro le conse-
guenze del loro valore sintomatico.

Ebbene, è evidente che una pronuncia nei confron-
ti di un proposto, di una sentenza di condanna passata 
in giudicato per partecipazione ad un’associazione di 
tipo mafioso o per i reati previsti dall’art. 51, com-
ma 3-bis, del codice di procedura penale, consente di 
superare la soglia del dato indiziario e di ritenere un 
fatto incontrovertibile l’esistenza dei presupposti di 

1 Cfr. Corte Cost. , sent. 30 giugno 1964 n. 68.
2 Tra le tante: S.C. sez. I, 29 aprile 1986, Cucinella; sez. I, 21 
aprile 1986, Gavioli.
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cui alla lettera a) o b) dell’art. 4 del Decreto legislativo 
159/2011.

Così, l’attenzione del Giudice si sposta sulla veri-
fica dell’altro presupposto necessario ad adottare una 
misura di prevenzione personale, che è quello, come 
si è detto, dell’attualità della pericolosità sociale atteso 
che, alla luce delle evoluzioni giurisprudenziali e le-
gislative intervenute, non si può non tener conto sia 
dello stato di detenzione per esecuzione pena cui il 
preposto è sottoposto sia della durata della pena an-
cora da espiare.

È noto come il profilo della compatibilità tra l’ap-
plicazione della misura di prevenzione e lo stato di 
detenzione sia stata e sia ancora oggiuna tematica su 
cui sono intervenute, fin dagli anni ’90 dello scorso 
secolo, innumerevoli pronunce della Suprema Corte, 
spesso in contrasto tra loro, tanto da portare alla ri-
messione della questione alle Sezioni Unite, che inter-
vennero sul tema con la nota sentenza n. 6 del 1993 
(Tumminelli)3.

Appare utile ripercorrere le argomentazioni della 
citata sentenza – anche per quanto riguarda la disami-
na degli orientamenti diversi che si erano creati – in 
quanto l’elaborazione in essa contenuta, se posta in 
relazione alla pronuncia della Corte Costituzionale di 
cui alla sentenza n. 291 del 2013 (in tema della riva-
lutazione della pericolosità sociale dopo la detenzio-
ne per espiazione pena) ed alla conseguente riforma 
del Codice Antimafia ad opera della legge n. 161 del 
2017, rappresentano le premesse della decisione adot-
tata dal Tribunale di Napoli.

Gli orientamenti che si erano delineati prima 
dell’intervento delle Sezioni Unite del 1993 erano so-
stanzialmente due.

Una prima interpretazione considerava compa-
tibile l’applicazione della misura di prevenzione con 
la restrizione in carcere per titolo definitivo, sul pre-
supposto che può sussistere pericolosità sociale anche 
qualora il soggetto sia detenuto in espiazione di pena, 
e che, d’altro canto, nulla autorizza a ritenere certa la 
prognosi dell’esito positivo del trattamento peniten-
ziario, pur rimanendo l’esecuzione della misura stessa 
posposta necessariamente al termine di espiazione del-
la pena, salva la possibilità di chiederne la revoca, ai 
sensi dell’art. 7 della legge n. 1423/1956, ove, medio 
tempore, la pericolosità accertata sia venuta meno4.

Un secondo indirizzo interpretativo riteneva, inve-
ce, l’incompatibilità della misura di prevenzione con 
lo stato detentivo in espiazione di pena (non anche 

3 Si noti che le argomentazioni della sentenza «Tumminelli» sono 
state nuovamente ribadite dalle medesime Sezioni Unite, con la 
sentenza n. 10281/2008 del 2007 (Gallo).
4 Tra le principali sentenze espressioni di tale orientamento cfr. 
sez. I, sent. 30 maggio 1985, n. 648; sez. I, 7 aprile 1986, n. 1637; 
sez. I, 28 novembre 1986, n. 3652; sez. I, 3 marzo 1987, n. 606; 
sez. I, sent. 3 marzo 1989, n. 578; sez. IV, sent. 7 aprile 1989, n. 
940.

con la custodia cautelare in carcere) in considerazione 
del fatto che non è ipotizzabile la pericolosità sociale 
nei confronti di un individuo che, per essere sogget-
to alla restrizione carceraria e, nel contempo, al trat-
tamento rieducativo, non soltanto non può ritenersi 
in grado di dar luogo a comportamenti pericolosi per 
l’ordine e la sicurezza pubblica, ma deve ritenersi, inol-
tre, un soggetto potenzialmente in grado di superare le 
sue criticità in quanto destinatario degli effetti riabili-
tanti della pena, almeno potenzialmente idonei all’an-
nullamento della residua pericolosità sociale, a nulla 
rilevando la distinzione tra momento deliberativo e 
momento esecutivo della misura.

Secondo tale ultimo orientamento, infatti, diversa-
mente opinando, il giudizio di pericolosità, che deve 
riposare sull’attualità, avrebbe finito per essere rappor-
tato non già alla situazione presente, ma a quella fu-
tura ed incerta che si sarebbe determinata allorquando 
l’espiazione della pena avrebbe avuto termine, con ine-
vitabile scissione dell’indispensabile correlazione tem-
porale tra valutazione dell’attualità della pericolosità 
ed applicazione effettiva della misura5.

Intervenendo su tale contrasto la Suprema Corte, 
deliberando, come si è detto, a Sezioni Unite, con la ci-
tata sentenza n. 6 del 1993, dopo aver distinto i diversi 
momenti dell’applicazione e dell’esecuzione della mi-
sura della sorveglianza speciale, riteneva di dover risol-
vere il contrasto sottopostole confermando l’indirizzo 
giurisprudenziale favorevole all’applicazione della mi-
sura della sorveglianza speciale anche nei confronti del 
detenuto in espiazione di pena, in considerazione del 
fatto che nella legge n. 1423 del 1956, vigente all’epo-
ca (come d’altronde oggi nel nuovo codice antimafia), 
non si ritrova alcuna norma che osti all’applicabilità 
della sorveglianza speciale nei confronti di chi si trovi 
in stato di espiazione pena nel momento in cui il Tri-
bunale è chiamato a decidere6.

Nell’aderire a tale impostazione la Suprema Corte 
evidenziava come gli argomenti opposti a tale inter-
pretazione fossero stati essenzialmente due:
a)  non poteva considerarsi «pericoloso per la sicurezza 

pubblica» in forza dell’art. 3 della succitata legge 
n. 1423/56 chi, essendo detenuto in espiazione di 
pena, si trovava nell’impossibilità di commettere le 

5 In questo senso cfr. sez. I, 26 settembre 1988, n. 2066, sez. I, 
sent. 12 novembre 1990, n. 3058, sez. I sent. 9 marzo 1992, n. 
1092, sez. I, sent. 15 giugno 1992, n. 2815,.
6 Infatti, non l’art. 10 della legge 1423 del 1956 (oggi art. 13 del 
Decreto legislativo n. 159 del 2011) che regolava il conflitto tra 
misure di sicurezza e misure di prevenzione; non l’art. 11 del-
la legge 1423 del 1956 (oggi art.14 del decreto legislativo 159 
cit.) che prevedeva un nuovo decorso del termine stabilito per la 
sorveglianza quando il sorvegliato aveva da espiare una pena per 
reato commesso durante l’applicazione della misura; non l’art. 
12 cpv. della stessa legge (oggi art.15 del codice antimafia), che 
prevedeva la non computabilità del tempo trascorso in custodia 
preventiva o in espiazione di pena nella durata dell’obbligo di 
soggiorno.
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azioni per la cui prevenzione era predisposta la mi-
sura in discorso;

b) ritenere, d’altro canto, la pericolosità del soggetto 
con riferimento al momento in cui si sarebbe trova-
to di nuovo in stato di libertà e quindi eseguire in 
quel momento la misura applicatagli equivarrebbe 
a misconoscere preventivamente ogni effetto cor-
rettivo all’espiazione della pena.
La Suprema Corte, in ordine a tali obiezioni, osser-

vava, come le stesse fossero destinate a cadere, in quan-
to, premessa la distinzione tra momento deliberativo 
e momento esecutivo della misura, la incompatibilità 
della sorveglianza speciale con lo stato di detenzione 
del proposto è prevista dalle norme solo in relazione 
al momento esecutivo della misura, che avrebbe po-
tuto avere inizio solo quando tale stato fosse venuto 
a cessare.

Le Sezioni Unite, inoltre, evidenziavano che, se da 
un lato, l’inclinazione della persona a delinquere non è 
necessariamente cancellata dalla espiazione della pena 
in corso, anche perché la detenzione di per sé stessa non 
elimina totalmente i contatti con il mondo esterno, 
d’altro canto, deve negarsi che l’interesse all’adozione 
della misura sia contraddetto dall’impossibilità della 
sua esecuzione attuale, posto che, al contrario, «è reale 
e concreta l›esigenza della predisposizione della misura 
stessa affinché essa possa essere immediatamente posta 
in esecuzione, senza il rischio di pericolose dilazioni, 
nel momento stesso in cui il detenuto riacquista la 
libertà, esigenza tanto più avvertita se è vero che il 
riacquisto della libertà può aversi ancor prima della 
completa espiazione della pena, non tanto in virtù 
degli istituti dell’affidamento in prova al servizio 
sociale, della semilibertà, delle licenze, dei permessi – i 
quali costituiscono modalità di attuazione della pena 
rimesse al giudizio del magistrato di sorveglianza, nel 
presupposto della meritevolezza del condannato – 
quanto in dipendenza della possibilità della liberazio-
ne anticipata e del rinvio dell’esecuzione della pena».

Tanto premesso, la Suprema Corte ribadiva che 
l’orientamento da condividere fosse quello in base al 
quale la sola condizione richiesta per l’applicabilità 
di una misura di prevenzione personale dovesse esse-
re ritenuta l’esistenza della pericolosità sociale, e che 
questa dovesse necessariamente essere accertata con 
esclusivo riferimento al momento in cui viene emessa 
la decisione che l’afferma7.

La Corte, onde sottolineare la esattezza della so-
luzione prescelta, evidenziava che la normativa in 
materia avesse predisposto uno specifico rimedio per 
l’ipotesi in cui la pericolosità che ha dato luogo all’ap-
plicazione della misura dovesse successivamente venire 
meno per qualsiasi ragione, e quindi anche per l’e-
menda del condannato conseguente al trattamento ri-

7 Così: sez. I, 2 dicembre 1970; sez. I, sent., 30 gennaio 1987; sez. 
I, sent. 26 aprile 1989; sez. I, 21 settembre 1989.

educativo cui viene sottoposto durante la detenzione, 
prevedendo, al secondo comma dell’art. 7 della legge 
1423 del 1956 (trasfuso nell’attuale art. 11 del Codi-
ce Antimafia) che, su istanza dell’interessato, e sentita 
l’autorità di p.s. proponente, il provvedimento di pre-
venzione potesse essere revocato o modificato quando 
fosse cessata o mutata la causa che l’aveva determinato.

L’orientamento fatto proprio dalla Sezioni Unite 
della Suprema Corte nel 1993, è stato, come è am-
piamente noto, costantemente seguito dalla giurispru-
denza che, aderendo a tale impostazione, ha ritenuto 
che la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza 
fosse applicabile anche a persona detenuta in espiazio-
ne dell’ergastolo8.

Tale consolidata interpretazione giurisprudenziale 
si è incrinata all’indomani dell’intervento della Corte 
Costituzionale che, con la sentenza n. 291 del 2013 
innanzi citata, ha dichiarato la parziale illegittimità 
dell’ art. 12, comma 1, della Legge n. 1423/1956, 
nella parte in cui non prevedeva che, nel caso in cui 
l’esecuzione di una misura di prevenzione personale 
restasse sospesa a causa dello stato di detenzione per 
espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, 
l’organo che aveva adottato il provvedimento di appli-
cazione dovesse valutare, anche d’ufficio, la persistenza 
della pericolosità sociale dell’interessato nel momento 
dell’esecuzione della misura.

Inoltre, la Consulta, nella sentenza, facendo ap-
plicazione dell’art. 37 della legge n. 87 dell’11 marzo 
1953, ha altresì dichiarato la illegittimità costituziona-
le dell’art. 15 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel 
quale l’art. 12, della legge. n. 1423 del 1956, è stato 
sostanzialmente trasfuso.

Trattasi di pronuncia che la dottrina tradizional-
mente qualifica di natura additiva, giacché con essa 
non risulta espunta una statuizione normativa in con-
trasto con principi costituzionali, che viene invece 
adeguata ad una dimensione di coerenza costituziona-
le grazie ad una sua integrazione.

Il ragionamento seguito dalla Corte Costituzionale 
prende atto del decorso del tempo, e dello iato che, in 
caso di una detenzione in espiazione pena particolar-
mente lunga, può crearsi tra il decreto impositivo della 
misura ed il momento della sua pratica esecuzione ed 
osserva che allorquando questo scollamento temporale 
risulti tale da mutare la situazione di fatto sulla quale 
si fonda la valutazione di pericolosità, erodendone la 
necessaria attualità, degradare tale valutazione a mera 
presunzione, attraverso una sorta di automatismo, co-
stituisce principio ontologicamente incompatibile con 
le garanzie costituzionali che informano la materia 
delle misure di prevenzione personali, caratterizzate da 
interventi limitativi delle libertà individuali.

L’attenta esegesi dell’art. 27, comma terzo, Cost., 

8 Sez. VI, Sentenza n. 49881 del 6.12.2012, dep. 21.12.2012, 
Lauria; contra Trib. Napoli, decr. 26.6.1996, Pres. Gialanella, 
est. Lomonte, D’Agostino, in Crit. del diritto, 1997, pag. 174 e ss.
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come valutato nella sentenza, prende atto della comu-
ne esigenza di risocializzazione, propria alle misure 
di sicurezza, alle misure di prevenzione personali ed 
insita nella stessa finalità rieducativa della pena, acco-
munando poi tali istituti in funzione della valutazione 
della pericolosità sociale; valutazione che verrebbe fru-
strata da un meccanismo di «riespansione» automatica 
della misura di prevenzione.

Tale pronuncia, a ben vedere, ha inciso fortemen-
te sugli argomenti in base ai quali le Sezioni Unite 
nel 1993 (ed ancora nel 2008) avevano ritenuto che 
il giudizio di attualità potesse non essere correlato al 
momento dell’esecuzione, così affermando una sorta 
di ultrattività della valutazione compiuta al momento 
dell’applicazione della misura, che giustificasse la sua 
applicazione differita anche in presenza di un periodo, 
più o meno prolungato, trascorso in espiazione pena.

All’indomani della citata significativa pronuncia 
della Corte Costituzionale il legislatore ha modificato, 
con la Legge n. 161 del 2017, l’art. 14 del D.Lgs. n. 
159 del 2011, aggiungendo il comma 2-ter che così 
recita: «L’esecuzione della sorveglianza speciale resta 
sospesa durante il tempo in cui l’interessato è sottopo-
sto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la ces-
sazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto 
per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d’uf-
ficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le 
relative funzioni nel corso della trattazione camerale, 
la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato, 
assumendo le necessarie informazioni presso l’ammini-
strazione penitenziaria e l’autorità di pubblica sicurez-
za, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria…»9.

Al comma 2-bis di detta disposizione normativa il 
legislatore ha, poi, espressamente escluso tale obbligo 
di rivalutazione per i soggetti sottoposti a misura cau-
telare, cessata la quale il soggetto sarà, invece, imme-
diatamente sottoposto o risottoposto alla misura.

Attualmente, pertanto, in base all’assetto normati-
vo vigente, l’applicazione di una misura di prevenzione 
nei confronti di un soggetto sottoposto ad espiazione 
pena, la cui durata si prolungherà, presumibilmente 
per un periodo pari ad almeno due anni successivi 
all’emanazione del decreto applicativo della misura, 
non consentirà l’esecuzione della misura stessa all’esito 
della scarcerazione.

9 È evidente, allora, come, proprio nel solco della pronuncia della 
Corte Costituzionale, il legislatore abbia in effetti subordinato 
la concreta sottoposizione alla misura di prevenzione del sogget-
to, che abbia espiato una pena detentiva nei due anni successivi 
all’adozione, nei suoi confronti, della misura di prevenzione per-
sonale, alla previa valutazione della persistenza della pericolosità 
sulla base della considerazione, incidentalmente espressa già dalla 
Corte, che se, «già in linea generale, il decorso di un lungo lasso 
di tempo incrementa la possibilità che intervengano modifiche 
nell’atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della 
convivenza civile … a maggior ragione ciò vale quando si discuta 
di persona che, durante tale lasso temporale, è sottoposta ad un 
trattamento specificamente volto alla sua risocializzazione».

Si può, dunque, ritenere che l’art. 14, comma 
2-bis, del decreto legislativo ha introdotto un’ipotesi 
di ineseguibilità del provvedimento di prevenzione, 
subordinando la stessa esecuzione della misura di pre-
venzione, nell’ipotesi descritta dalla norma, al previo 
espletamento, da parte del Tribunale, di un articolato 
giudizio di rivalutazione della pericolosità del sotto-
ponendo, che si concluderà con la pronuncia di un 
decreto con il quale si potrà disporre o che sia data 
esecuzione alla misura come già applicata, o modifica-
re ovvero, infine, anche, se del caso, revocare la stessa; 
avverso tale decreto sono proponibili, ovviamente, tut-
te le impugnazioni già previste in riferimento al titolo 
originario.

Appare, quindi, chiaro come la normativa in ma-
teria di prevenzione emanata nel tempo, e, quindi, sia 
di quella dettata dalla legge 1423 del 1956, dalla legge 
575 del 1965 sia di quello dettata dal decreto legisla-
tivo 159/2011 più volte citato, persegua la finalità di 
assicurare, in concreto, l’anticipazione della soglia di 
tutela della collettività in presenza di situazioni con-
crete idonee a porre in pericolo la stessa.

Tale finalità è, invero, alla base della natura ecce-
zionale di molte norme che regolano e la materia in 
questione ed il relativo procedimento.

In tal senso è di particolare rilievo che, nell’ambito 
del processo di prevenzione, non opera la regola gene-
rale prevista nel processo penale dall’art. 588 c.p.p., 
che prevede la sospensione dell’esecuzione in pendenza 
di impugnazione; tale principio non trova applicazio-
ne, invece, nel regime delle impugnazioni delle misure 
di prevenzione secondo il quale, per quanto disposto 
dall’art. 10, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 159 del 2011 (che 
riprende la formulazione dell’art. 4 della legge 1423 
del 1956), il ricorso, che va proposto nei dieci giorni 
dalla comunicazione del provvedimento, non ha effet-
to sospensivo.

Dal carattere non sospensivo del ricorso discende, 
a ben vedere, la regola della immediata esecutività dei 
provvedimenti emessi nel processo di prevenzione, 
tranne che per le ipotesi disciplinate, oggi, dall’art. 27, 
comma 2., d.lgs. n. 159 del 201110.

Tale regime si fonda, quindi, sull’esigenza di assi-
curare una forma di controllo immediato su di un in-
dividuo al momento in cui si valuta la pericolosità so-
ciale dello stesso, esigenza che diventa, evidentemente, 
ancora più urgente, quando nonostante il percorso de-
tentivo in esecuzione pena, il proposto sia da ritenere 
ancora pericoloso11.

10 Tale eccezione, come affermato costantemente dalla Suprema 
Corte nelle pronunce rese sotto la vigenza della legge 1423 del 
1956, trova il suo fondamento nella specialità del processo (Cfr. 
Cass., Sez. I, 1034 del 1998). Ed invero la natura eccezionale del-
la previsione, rispetto alla regola generale prevista dall’art. 588, 
co. 1, c.p.p., è imposta dalla scelta politico-legislativa, sottesa alla 
legislazione di prevenzione, di rendere efficaci e immediate le mi-
sure ante delictum.
11 Ed è su questa esigenza che, come si è detto, si fonda l’impianto 
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In base a tali argomenti si riteneva che l’applica-
zione delle misure di prevenzione personali non fosse 
incompatibile con lo stato di detenzione in espiazione 
pena del soggetto interessato, giacché la sola condizio-
ne richiesta a tal fine è la pericolosità sociale, da accer-
tare con riferimento al momento in cui viene emessa 
la decisione che la afferma: pericolosità che non è ne-
cessariamente elisa dall’espiazione della pena in corso, 
anche perché la detenzione, di per sé stessa, non elimi-
na totalmente i contatti con il mondo esterno (anche 
per effetto di istituti quali la liberazione anticipata o il 
rinvio dell’esecuzione della pena stessa).

Se in passato si giustificava l’applicazione della mi-
sura nonostante lo status detentionis del proposto in 
ragione della ritenuta necessaria immediata esecuzione 
all’esito della espiazione della pena – ferma restando la 
possibilità di richiedere ex post la revoca della misura 
ex art. 7 l. 575/65 poi art. 11 D.Lgs 159/2011 – oggi 
tale ratio appare del tutto svilita in virtù della necessa-
ria preventiva revisione della pericolosità del soggetto 
da effettuarsi, anche d’ufficio, prima della esecuzione, 
come stabilito dalla sentenza n. 291 del 2013 Corte 
Cost.

Ne consegue che, in caso di adozione del decreto 
di prevenzione nei confronti di un proposto condan-
nato con sentenze passate in giudicato e detenuto in 
espiazione pena, la cui prognosi di scadenza della stes-
sa detenzione sia di oltre due anni dalla prevedibile 
applicazione della misura, le finalità special preventive 
ritenute dalle Sezioni Unite nel 1993, e fatte proprie 
dalla giurisprudenza successiva, non solo non verreb-
bero assicurate ma verrebbero addirittura in concreto 
ostacolate.

Sul punto deve evidenziarsi, del resto, che il pro-
blema si è già posto nella giurisprudenza di merito12 
più attenta la quale, nella disciplina delle misure di 
sicurezza, ha messo in luce un problema di duplica-
zione del giudizio di pericolosità contraria alle ragioni 
di economia processuale ed evidenziato alcune carenze 
riguardanti il secondo momento valutativo (soltanto 
in parte risolte dalla novella legislativa del 2017).

Invero, il Tribunale, dovendosi necessariamen-
te adeguare al principio espresso dalla Corte Costi-
tuzionale entrato a far parte del diritto positivo, ma 
seguendo comunque il vecchio orientamento giuri-
sprudenziale maturato ante pronuncia n. 291/2013, 
sarebbe chiamato a valutare due volte la sussistenza 
della pericolosità attuale del soggetto: una prima vol-

motivazionale della sentenza resa, a Sezioni Unite, della Suprema 
Corte nel 1993, laddove in essa è stato puntualmente ed espres-
samente sottolineata «…l’esigenza della predisposizione della 
misura stessa affinché essa possa essere immediatamente posta in 
esecuzione, senza il rischio di pericolose dilazioni, nel momento 
stesso in cui il detenuto riacquista la libertà».
12 Cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ordinanza del 13 
aprile 2016 in questa Rivista, 2016, con commento di G. Roma-
no, Problemi in ordine all’applicazione delle misure di prevenzione 
per i condannati a pene di lunga durata.

ta al momento della proposta ed una seconda volta 
all’esito dell’espiazione della pena, andando così – tale 
impianto – a cozzare fragorosamente con il principio 
di economia processuale senza alcuna evidente utilità 
o effettivo perseguimento degli scopi preventivi prima 
richiamati.

Siffatta giurisprudenza ha rilevato un «evidente 
paradosso» derivante dalla sentenza della Consulta n. 
291/2013: «se oggi si applica la misura di prevenzio-
ne di sorveglianza speciale ad un detenuto cuiresta da 
scontare una pena residua elevata o ad un ergastola-
no, si rischia di andare contro gli stessi principi che la 
Corte costituzionale vuole salvaguardare in quanto la 
misura, allo stato, in assenza di norme attuative, sareb-
be automaticamente posta in esecuzione al momento 
della scarcerazione».

Ed invero, mentre la attuale persistenza della pe-
ricolosità, nonostante il percorso detentivo, si rivele-
rebbe come una sorta di emergenza che renderebbe 
quanto mai opportuna l’esecuzione del decreto appli-
cativo della misura all’atto della cessazione della mi-
sura detentiva, così concatenando la sottoposizione 
alla misura di prevenzione alla fine della carcerazione, 
di contro, la nuova formulazione dell’art. 14 comma 
2-ter, del Codice Antimafia, prevedendo per tali casi 
che, dopo la cessazione della detenzione, la misura 
non possa essere eseguita se non all’esito del necessario 
ed articolato giudizio di rivalutazione della pericolo-
sità, impedisce, di fatto, tale concatenazione (e, quin-
di, l’immediata sottoposizione del soggetto pericoloso 
all’atto della sua scarcerazione).

Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale na-
poletano ha ritenuto che, «nell’ipotesi di prolungata 
espiazione della pena detentiva, la richiesta dell’organo 
proponente volta a valutare l’attualità della pericolosi-
tà prospettata sia sostanzialmente inammissibile».

La decisione del Tribunale di Napoli pare quindi 
apprezzabile nella misura in cui, nel quadro normativo 
descritto, compie un ulteriore passo avanti nella dire-
zione della valorizzazione del presupposto dell’attua-
lità della pericolosità nell’applicazione delle misure di 
prevenzione personali (mentre, come noto, per quelle 
patrimoniali si è assistito al contrario ad una progressi-
va eliminazione del legame con tale requisito).
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abstract
The event of a competitor enterprise in a competitive 

bid that does not submit the obligation of the guarantor 
aimed to grant the final guarantee for the contract execu-
tion, it is not considered as a absence of a main element, 
therefore it could be legalized by procedure of remedying 
deficiencies, from the Contracting Authority according 
to article 46 clause 1-ter D.Lgs. n. 163/2006/ art. 83, 
clause 9, D.Lgs. n. 50/2016.

keywords
procedure for remedying deficiencies – Omitted final 

suretyship contract – Article 46, clause 1-ter, D.Lgs. n. 
163/2006/art. 83, clause 9, D.Lgs. n. 50/2016.

abstract
L’ipotesi di omessa presentazione, da parte di un’im-

presa partecipante alla gara di appalto, dell’impegno del 
fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecu-
zione del contratto non costituisce carenza di elemento es-
senziale e, dunque, è suscettibile di sanatoria mediante il 
ricorso,da parte della Stazione appaltante, all’istituto del 
soccorso istruttorio di cui all’art. 46 comma 1-ter D.Lgs. 
n. 163/2006/art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016.

parole chiave
Soccorso istruttorio – Omessa garanzia fideiussoria 

definitiva – art. 46, comma 1-ter, D.Lgs. n. 163/2006/
art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016.

Il focus ha ad oggetto l’istituto del soccorso istrut-
torio nei contratti pubblici di cui all’art. 46 comma 
1-ter del D.Lgs. n. 163/20061 (ora sostituito dall’art. 

1 Art. 46, comma 1-ter,D.Lgs. n. 163/2006: «Le disposizioni di 
cui all’articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di 
mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle di-
chiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte 
dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di 

83, comma 9, D.Lgs. n. 50/20162), ed in particolare la 
discussa questione relativa ai limiti dell’applicazione di 
predetto istituto nell’ipotesi di omessa presentazione, 
da parte di un’impresa partecipante ad una gara pub-
blica, dell’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria 
per l’esecuzione del contratto di cui al relativo bando 
ex art. 75 comma 8 (oggi sostituito dall’art. 93, com-
ma 8, D. Lgs. n. 50/20163).

La questione dai risvolti pratici di non poco con-
to è stata esaminata a più riprese dalla giurisprudenza 
amministrativa e da ultimo, il Consiglio di Stato,inve-
stito della problematica, si è pronunciato con sentenza 
n. 5230 del 6 settembre 2018, che sembra opportuno 
esaminare.

Il provvedimento de quo ha riformato la statuizio-
ne contenuta nella sentenza di primo grado del T.A.R. 
Campania-Napoli, sez. V, n. 4988/2016, che aveva ri-
tenuto non suscettibile di soccorso istruttorio l’assenza 
dell’impegno del fideiussore a garanzia del contratto, 
respingendo quindi il ricorso introduttivo proposto 
dalla società risultata aggiudicataria in via provvisoria 
e poi esclusa per tale ragione dalla gara in favore della 
seconda classificata.

È necessario prendere le mosse dalla normativa di 

gara.»
2 Art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016: «Le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso 
la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In 
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra ir-
regolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 
europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti 
all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante 
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni neces-
sarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il con-
corrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali 
non sanabili le carenze della documentazione che non consen-
tono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 
della stessa.»
3 Art. 93, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016: «L’offerta è altresì corre-
data, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche 
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rila-
sciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui 
agli articoli 103 e 104, qualora l’offerente risultasse affidatario. Il 
presente comma non si applica alle microimprese, piccole e me-
die imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie im-
prese.»
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riferimento del soccorso istruttorio in tema di appalti 
che nel vecchio codice (D. Lgs. n. 163/2006) applica-
bile ration etemporis alla vicenda in oggetto è discipli-
nato, per quanto qui di interesse, da una serie di norme 
che occorre riportare, equiparandole al contempo alla 
nuova normativa entrata in vigore il 19 aprile 2016 
(D.Lgs. n. 50/2016).

Segnatamente, l’art. 75, comma 8 del codice pre-
vigente disponeva che: «L’offerta è altresì corredata, a 
pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto, di cui all’articolo 113, qualora l’offerente 
risultasse affidatario.»

Tale previsione va letta in combinato disposto con 
i requisiti di ordine generale dell’offerta, di cui all’art. 
38, in particolar modo con riguardo alle eventuali irre-
golarità previste dal comma 2-bis punite con una san-
zione pecuniaria da versare alla Stazione Appaltante4 
(d’ora in avanti, per brevità, S.A.), nonché con l’art. 
46 comma 1-ter rubricato «Documenti e informazioni 
complementari - Tassatività delle cause di esclusione» 
che delimita la portata del soccorso istruttorio in sif-
fatte ipotesi ed anchel’applicazione delle sanzioni di 
cui sopraladdove si verifichino suddette irregolarità5 
(tali previsioni sono state trasposte negli artt. 80 e 83 
del nuovo codice degli appalti).

Il quadro normativo sopra delineato consente di 
affermare che nel nostro ordinamento, di fronte ad 
irregolarità dell’offerta presentata,previo pagamento 
della sanzione nella misura prevista dalla norma – il 
cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria 
–, l’impresa concorrente può sanare/regolarizzare le ir-
regolarità rilevate in virtù del meccanismo del soccorso 

4 Art. 38, comma 2-bis, D. Lgs n. 163/2006:«La mancanza, l’in-
completezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e 
delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il con-
corrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della sta-
zione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di 
gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore 
all’uno per cento del valore della gara e comunque non superio-
re a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione 
provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concor-
rente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone 
il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irre-
golarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di 
dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne 
richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso 
di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concor-
rente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche 
in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamen-
te alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle of-
ferte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per 
l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.»
5 Art. 46, comma 1-ter, D.Lgs. n. 163/2006: «Le disposizioni di 
cui all’articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di 
mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle di-
chiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte 
dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di 
gara.»

istruttorio:tuttavia, non è pacifica l’individuazione dei 
limiti entro i quali è estendibile tale sanatoria.

Alla luce della suesposta premessa normativa,è op-
portuno procedere ad una breve descrizione delle cir-
costanze fattuali relative alla pronuncia in esame.

La Stazione Appaltante indiceva una gara comu-
nitaria per la progettazione, fornitura, posa in opera e 
messa in esercizio di una struttura digitale da installare 
in un museo ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 da aggiu-
dicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa di cui all’art. 83 del decreto citato.

Tra gli altri requisiti a corollario dell’offerta da 
presentare, il bando prevedeva, come di consueto, 
che l’offerta amministrativa (busta A) fosse correda-
ta, a pena di esclusione, dall’impegno del fideiussore 
a costituire garanzia definitiva pari al 10% dell’impor-
to di aggiudicazione della gara, in sede di stipula del 
contratto, come disposto dall’art. 113 del medesimo 
decreto6.

Allo scadere dei termini per la presentazione del-
le offerte previsti dall’avviso pubblico pervenivano tre 

6 Art. 113 D.Lgs. n. 163/2006: «Cauzione definitiva. L’esecutore 
del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria 
del 10 per cento dell’importo contrattuale. Fermo rimanendo 
quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di 
gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, 
l’importo della garanzia è fissato nel bando o nell’invito nella 
misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale. In 
caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cen-
to, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali 
quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia 
superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali 
per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica 
l’articolo 75, comma 7. La garanzia fideiussoria di cui al comma 
1, prevista con le modalità di cui all’articolo 75, comma 3, deve 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operati-
vità della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria 
di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’a-
vanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento 
dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le 
entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del 
committente, con la sola condizione della preventiva consegna 
all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, 
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in 
originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. 
L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo 
garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle 
le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svinco-
lo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento 
o della documentazione analoga costituisce inadempimento del 
garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è pre-
stata. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 
1 determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della 
cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte della stazione 
appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorren-
te che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il 
mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo 
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione.»
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offerte da parte di Operatori economici tutti attivi nel 
settore oggetto di bando.

All’esito delle operazioni di gara e delle valutazioni 
poste in essere dalla Commissione giudicatrice sulle 
offerte e sui progetti presentati, si addiveniva a stilare 
una graduatoria provvisoria in cui figurava al primo 
posto la società X, avendo presentato la migliore of-
ferta, seguita dalla società Y, mentre la terza società Z 
veniva esclusa dalla procedura,a causa di avvalimento 
non conforme alla normativa vigente.

La società Y – seconda classificata in via provvisoria 
– presentava istanza di accesso agli atti della gara. In 
sede di accesso, quest’ultima appurava la mancata pre-
sentazione, da parte dell’operatore economico che era 
risultato primo in via provvisoria (società X), dell’im-
pegno del fideiussore a prestare la garanzia definitiva.

Essendo stata resa edotta di tale circostanza – che 
solo erroneamente non era stata rilevata dalla Com-
missione giudicatrice durante le operazioni di gara 
– la Stazione appaltante, dapprima sospendeva l’ag-
giudicazione per sopravvenute esigenze di supple-
mento istruttorio; dipoi, poste in essere le opportune 
verifiche, procedeva ad escludere dalla gara la società 
X.Un’esclusione ex post motivata sulla scorta della pre-
detta omissione e senza possibilità alcuna di attivare 
il meccanismo del soccorso istruttorio, trattandosi di 
una mancanza ritenuta non sanabile e configurante 
un’ipotesi di esclusione tassativa ai sensi della norma-
tiva in materia.

Contestualmente, la Stazione appaltante annullava 
la graduatoria provvisoria ed approvava quella definiti-
va affidando così l’appalto de quo all’Operatore econo-
mico risultato secondo, ovvero all’impresa Y.

Stante tale esclusione, la società X – aggiudicataria 
in via provvisoria ed esclusa dalla graduatoria defini-
tiva – proponeva ricorso innanzi al T.A.R. Campa-
nia-Napoli avverso il provvedimento di esclusione e di 
aggiudicazione definitiva alla società Y emanato dalla 
S.A., previa concessione delle misure cautelari colle-
giali, lamentando l’illegittimità degli atti gravati, se-
gnatamente sotto il profilo della mancata attivazione, 
da parte della S.A., del soccorso istruttorio, ritenuto 
dalla ricorrente suscettibile di applicazione nel caso di 
specie e deducendo, altresì, che l’offerta tecnica pre-
sentata dalla controinteressata non rispettasse i requi-
siti previsti dal capitolato speciale d’appalto.

Il Tribunale di primo grado, in camera di con-
siglio, respingeva l’istanza cautelare con ordinanza 
n. 1078/2016 e, successivamente, nel merito, con-
fermando la decisione cautelare, rigettava il ricorso 
poiché «(…) la riscontrata violazione (totale assenza 
dell’impegno di un fideiussore a garantire l’esecuzione 
del contratto) non risulta suscettibile di successivo re-
cupero attraverso l’invocato meccanismo del soccorso 
istruttorio in ragione della sua intima connessione con 
la formulazione dell’offerta e (proprio per questa ra-
gione) della sua espressa imposizione normativa a pena 

di esclusione (art. 75, comma 8, del d.l.vo 2006 n. 
163)7».

Contro tale statuizione interponeva appello la so-
cietà X (aggiudicataria provvisoria), chiedendo la ri-
forma della sentenza gravata nonché la declaratoria di 
inefficacia del contratto di appalto, nelle more even-
tualmente stipulato, tra la società Y (aggiudicataria 
definitiva) e la S.A., con richiesta espressa di subentro 
anche in corso di esecuzione del contratto medesimo.

Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato, a 
differenza della decisione del Collegio di prime cure, 
ha ritenuto sussistente, nella specie,la possibilità di 
estendere l’ambito di applicazione del soccorso istrut-
torio anche all’ipotesi in cui non fosse stata presen-
tata la dichiarazione di impegno del fideiussore alla 
costituzione della cauzione definitiva per l’esecuzione 
del contratto, richiamando un proprio precedente in 
materia8.

Pertanto, con la sentenza de qua, il Consiglio di 
Stato ha accolto l’appello e, per l’effetto, il ricorso di 
primo grado, con conseguente annullamento del prov-
vedimento impugnato in origine, pur evidenziando 
che il contratto risulta essere stato già integralmente 
eseguito dalla società Y.

Appare necessario, a questo punto, analizzare l’iter 
logico-motivazionale posto in essere Collegio giudi-
cante che ha portato alla decisione in commento pur 
rilevando che lo stesso Giudice più di una volta utiliz-
za il termine «opinabilità» con riferimento alla situa-
zione decisa, a conferma della complessità e della non 
univocità di soluzioni per la fattispecie in oggetto.

Fondamentale ai fini della decisione risulta essere 
la differenza tra la «irregolarità essenziale» e la «caren-
za di un elemento essenziale» dell’offerta presentata, 
chiarita nella pronuncia in parola. Secondo il Colle-
gio di secondo grado, nel caso di carenza di elementi 
essenziali sarebbepreclusa la possibilità per la società 
di beneficiare del soccorso istruttorio, poiché trattasi 
di un’omissione non sanabile; viceversa, nell’ipotesi di 
irregolarità essenziale sarebbe possibile in quanto, se-
condo le parole del Supremo Consesso,tale irregolarità 
costituirebbe un minus «(…) il cui contenuto è ten-
denzialmente inferibile proprio dall’art. 46, comma 
1-bis, a mente del quale la stazione appaltante esclude 
il concorrente nei casi di incertezza assoluta sul con-
tenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di 
sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in 
caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la 
domanda di partecipazione o altre irregolarità relative 
alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le 
circostanze concrete, che sia stato violato il principio 
di segretezza delle offerte» (pag. 6 della sentenza com-
mentata).

7 Cfr.: sentenza del T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, n. 4988 
del 27 ottobre 2016.
8 Cfr.: sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 4528 del 27 
ottobre 2016.
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Con tale premessa, il Collegio ha inteso evidenziare 
che la S.A. avrebbe erroneamente ritenuto inapplicabi-
le il meccanismo del soccorso istruttorio alla presente 
vicenda, qualificando come carenza di un elemento 
essenziale quella che, invece, era semplicemente una 
irregolarità formale, pertanto sanabile con un’integra-
zione che doveva essere sollecitata dalla S.A.

A parere del Giudice amministrativo, in sostan-
za, l’Ente aggiudicatore avrebbe disposto l’esclusio-
ne dell’impresa aggiudicataria in via provvisoria pur 
non versandosi in una delle ipotesi tassative tipizzate 
dall’art. 46 comma 1-ter del D.Lgs. n. 163/2006.

Proseguendo nel ragionamento del Consiglio di 
Stato, dunque, la S.A. avrebbe dovuto esperire il soc-
corso istruttorio per integrare la rilevata lacuna dell’of-
ferta presentata dalla società X. 

Così tuttavia non è stato nel caso di specie, il che 
ha comportato l’accoglimento dell’appello in riforma 
della sentenza impugnata, che ha argomentato sul 
punto affermando che: «(…) l’impegno del fideiussore 
a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto, pur corredando l’offerta a pena di esclusio-
ne, non assume la connotazione di elemento essenziale 
dell’offerta, e dunque la sua omissione non costituisce 
circostanza preclusiva del soccorso istruttorio (…)» 
(pag. 5 della sentenza commentata).

Siano consentite alcune riflessioni.
È facile osservare che più di una volta il Collegio 

giudicante nella sentenza in esame adopera la locuzio-
ne«indubbia opinabilità»con riferimento alla soluzio-
ne da adottarsi, ciò a riprova della complessità della 
vicenda e dell’assenza di una vera e propria risoluzione 
del caso in questione.

Tuttavia, nonostante la delicatezza della materia 
e la non univocità della giurisprudenza sul punto, il 
Consiglio di Stato ritiene poi di dover annullare il 
provvedimento di esclusione gravato e la relativa ag-
giudica alla società Y.

Per vero, dal punto di vista normativo, permango-
no dei dubbi sulla possibilità di attivazione dell’istitu-
to del soccorso istruttorio con la conseguente integra-
zione dell’offerta presentata dall’operatore economico 
quando quest’ultima sia manchevole dell’impegno de-
finitivo del fideiussore.

Tornando alla fattispecie in oggetto, a ben vedere, 
la S.A., avvedutasi di una mancanza rilevante nell’of-
ferta presentata dalla società X, riteneva di escludere 
quest’ultima, evidentemente nel timore di incorrere in 
responsabilità connesse ad una decisione contra legem, 
almeno avendosi riguardo al dato letterale della nor-
ma.

E invero, diversamente opinando, l’Ente aggiu-
dicatore avrebbe ritenuto di non dover escludere la 
società X ad onta della comunque grave irregolarità 
riscontrata.

Quindi, sulla scorta di tanto, se da un lato risulta 
difficile anche solo pensare di poter ascrivere delle re-

sponsabilità alla S.A. relativamente alle modalità con 
cui questa disponeva l’esclusione della società X a se-
guito dell’accesso agli atti sopra menzionato, dall’altro 
la circostanza per cui il contratto sia stato già eseguito 
integralmente dalla società Y (pag. 7 della sentenza de 
qua) potrebbe comportare,nei confronti dell’ente ag-
giudicatore, il profilarsi di una richiesta di risarcimen-
to del danno da parte della originaria aggiudicataria, 
considerata l’impossibilità – ormai – per l’operatore 
economico escluso di ottenere di un subentro (suben-
tro che pure era stato richiesto in sede giudiziale).

Concludendo, se il dettato della norma sopra evi-
denziato (art. 75, comma 8, D. Lgs. 163/2006/ art. 
93, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016), sembrerebbe non 
lasciare dubbi sull’impossibilità di sanare l’omessa pre-
sentazione della garanzia, che il Legislatore sembra 
sanzionare con l’esclusione dalla gara della società par-
tecipante, tuttavia, dall’interpretazione giurispruden-
ziale sembra essere venuta fuori una diversa valutazio-
ne della reale portata della disposizione suddetta.

Ciononostante, anche il Giudice amministrativo, 
come dimostrano le oscillazioni sopra descritte tra il 
primo ed il secondo grado di giudizio, ha palesato 
l’impossibilità di giungere ad una soluzione «certa», 
stante l’opinabilità, rimarcata anche nella sentenza 
commentata, della problematica.

Appare auspicabile, allora, un intervento più deciso 
e autorevole della giurisprudenza che fornisca un’in-
terpretazione non equivoca della norma, onde evitare 
una situazione di incertezza che in tema di contrat-
ti pubblici, alla luce della non facile applicazione del 
nuovo codice riscontrata dagli addetti ai lavori, è già 
attuale, ed anzi comporta un proliferare del conten-
zioso giudiziale ed una chiara difficoltà di aggiudica 
in tempi celeri delle commesse, di importanza fonda-
mentale in questo ambito.
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abstract
Tax decree 23 October 2018 n. 119 and the nine ways for fiscal peace which provide for diversified options to tax 

regularization and tax amnesty and to deflation of tax litigation. Telematic tax process is made obligatory.
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abstract
Il decreto fiscale 23 ottobre 2018 n. 119 e le nove vie della pace fiscale che prevedono opzioni diversificate per 

la regolarizzazione e sanatoria degli obblighi tributari e la deflazione delle liti. Obbligatorietà del PTT e Giustizia 
Tributaria digitale.

 
parole chiave

Pace fiscale – Sanatoria – Condono – Processo telematico.

Le principali novità del Decreto Fiscale 2019: pacificazione fiscale e 
Giustizia Tributaria digitale 

Maria Grazia Savastano 
Consigliere della Corte di Appello di Napoli

sommario
1. Considerazioni generali. – 2. Definizione agevolata 
dei processi verbali di constatazione. – 3. Definizione 
agevolata degli atti del procedimento di accertamento. 
– 4. Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente 
della riscossione - Rottamazione ter. – 5. Definizione 
agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione 
a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea. – 6. 
Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agen-
ti della riscossione. – 7. Definizione agevolata delle 
controversie tributarie. – 8. Disposizioni in materia di 
dichiarazione integrativa speciale. – 9. Disposizioni in 
tema di innovazione del processo tributario - la Giu-
stizia Tributaria digitale.

1. Considerazioni generali
In un clima di attese e polemiche è entrato in vi-

gore il decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, decreto 
fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019, sulla cd 
“Pace Fiscale”, e già si discute sulle modifiche da ap-
portare. 

Il testo, composto da 27 articoli, prevede disposi-
zioni in materia di pacificazione fiscale (artt. 1-9), di 
semplificazione fiscale e di innovazione del processo 
tributario (artt. 10-16), altre disposizioni fiscali (artt. 

17-20) e disposizioni finanziarie urgenti in materia 
(artt. 21-26). 

L’art. 27 precisa l’entrata in vigore il giorno succes-
sivo alla pubblicazione, avvenuta sulla G.U. n. 247 del 
23.10.18.

La parte più discussa e rilevante comprende le di-
sposizioni sulla “Pace Fiscale” che si presentano, nella 
sostanza, come misure in larga parte condonistiche ed 
integrano una sanatoria da molti criticata poiché non 
supportata da alcuna riforma del sistema fiscale né da 
alcun serio riordino della materia e la cui portata potrà 
forse essere apprezzata solo in correlazione con la ma-
novra della legge di bilancio 2019.

 La seconda parte del decreto fiscale 2019 introdu-
ce disposizioni in tema di semplificazione fiscale e di 
innovazione del processo tributario. È stata esclusa la 
proroga per l’introduzione della fatturazione elettro-
nica fra privati, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 
2019, ma sono state attenuate le sanzioni per gli errori, 
per chi non riesce ad adeguarsi alla nuova normativa.

Altre semplificazioni riguardano  l’obbligo genera-
lizzato di memorizzazione e trasmissione telematica 
dei corrispettivi, che dovrà consentire la eliminazione 
di alcuni adempimenti contabili come l’obbligo di te-
nuta dei registri e conservazione delle fatture e degli 
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scontrini e consentire un controllo maggiore ma meno 
invasivo dell’Agenzia delle Entrate.

Le finalità della complessiva manovra sono comun-
que quelle di reperire risorse aggiuntive; deflazionare 
il contenzioso tributario; evitare che le spese di riscos-
sione siano maggiori rispetto al debito originario; con-
sentire ai contribuenti in difficoltà, non in regola con 
obblighi tributari, di regolarizzare la loro posizione sen-
za sanzioni, favorendo l’emersione dell’evasione fiscale.

Una pace fiscale a nove vie, quante sono le modali-
tà di definizione e regolarizzazione previste che si sno-
dano in una vera e propria filiera di opzioni di sanato-
ria a seconda dello stato in cui si trova il contribuente: 
consegna del processo verbale di constatazione, accer-
tamento, carico affidato all’agente di riscossione, liti 
pendenti.

La manovra prevede un insieme di misure per evi-
tare l’instaurarsi di un contenzioso tributario, con la 
possibilità di una definizione degli atti impositivi non 
ancora impugnati, pagando il totale delle imposte pre-
tese, senza interessi e sanzioni.

Non vi è dubbio che nell’ampio ventaglio di strade 
“per far pace col fisco” la scelta imporrà per il contri-
buente un’analisi attenta dei costi-benefici delle varie 
misure, in correlazione al rischio di soccombenza ri-
spetto alla fondatezza della pretesa e alle strategie di-
fensive da adottare.

 Di seguito le misure più rilevanti e discusse:

2.  Definizione agevolata dei processi verbali di 
constatazione
È una “sanatoria flash” che prevede la possibilità 

di definire in via agevolata già i processi verbali di 
constatazione, consegnati entro la data di entrata in 
vigore del decreto, tramite la presentazione di una di-
chiarazione integrativa o di una prima dichiarazione, 
in caso di omessa presentazione della stessa, versando 
per intero le imposte autoliquidate e beneficiando del-
la mancata applicazione delle sanzioni e degli interessi 
(art. 1).

L’unica eccezione è costituita da alcune risorse 
proprie tradizionali a livello europeo, per le quali il 
contribuente è tenuto a corrispondere, a decorrere dal 
1° maggio 2016, oltre alla sorte anche gli interessi di 
mora1. 

È possibile definire solo i verbali per i quali alla 
data di entrata in vigore del decreto non sia stato an-
cora notificato un avviso di accertamento o ricevuto 
un invito al contraddittorio di cui all’art. 5 co.1 d.lgs. 

1 Trattasi dei debiti relativi alle risorse proprie tradizionali 
previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, per 
i quali restano dovuti gli interessi di mora previsti dall’articolo 
114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo 
quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo114 relativa-
mente alle circostanze esimenti.

19 giugno 1997 n. 218 poiché in questi casi si dovrà 
accedere alla definizione prevista per tali atti. 

Poiché la norma fa riferimento alla definizione del 
contenuto integrale del processo verbale, la definizione 
deve riguardare tutte le violazioni, escludendo, quindi, 
integrative solo parziali. 

La regolarizzazione deve riguardare tutti i periodi 
di imposta per i quali non sono scaduti i termini di 
accertamento, considerando per i redditi presunti-
vamente conseguiti all’estero e le relative violazioni 
al quadro RW (articolo 12 commi 2-bis e 2-ter d.l. 
n. 78 del 2009) il raddoppio dei termini. Non vi è, 
invece, alcuna previsione per i periodi d’imposta non 
ancora decaduti per effetto della comunicazione della 
notizia di reato. Il silenzio della norma al riguardo e 
la precisazione dell’operatività del raddoppio solo per 
i redditi esteri avallano l’interpretazione secondo cui 
per gli anni ancora non decaduti per effetto della pos-
sibile denuncia penale non sia possibile la definizione 
del verbale, in coerenza, del resto, con la posizione che 
l’Agenzia delle Entrate ha assunto sul ravvedimento, 
che non può riguardare le annualità ordinariamente 
decadute ma ancora accertabili per effetto del raddop-
pio dei termini da reato.

È espressamente previsto che, a scomputo dei 
maggiori imponibili dichiarati, non possano essere 
utilizzate le perdite. In caso di pvc consegnato a sog-
getti in regime di trasparenza, i contribuenti possono 
presentare l’integrativa per regolarizzare le imposte 
dovute sui maggiori redditi a essi imputabili, perciò 
deve ritenersi che, a fronte di un verbale consegnato 
alla società, anche il singolo socio potrà usufruire delle 
agevolazioni per le imposte che gli sarebbero richie-
ste in conseguenza delle contestazioni contenute nel 
verbale della società, con una anticipazione dei tempi 
di definizione della posizione fiscale prima della stessa 
specifica e personale contestazione.

La definizione si perfeziona con la presentazione 
della dichiarazione e il versamento in un’unica soluzio-
ne o della prima rata entro il 31 maggio 2019 (art. 1 
comma 7). Vi è un rinvio, con riferimento agli adem-
pimenti successivi, alle disposizioni previste dall’ar-
ticolo 8, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 19 
giugno 1997, n. 218, ma con alcune differenze, quali 
il numero massimo di rate, elevato a venti rate trime-
strali di pari importo, e la esclusione della compensa-
zione, prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241. 

Se il contribuente non presenta la dichiarazione 
o non effettua il versamento nei termini, le violazio-
ni contestate nel verbale non risultano regolarizzate, 
con la conseguenza che gli uffici competenti procedo-
no alla ordinaria attività di controllo, i cui termini di 
decadenza per i periodi di imposta fino al 2015 sono 
prorogati di due anni, ai sensi del successivo comma 
9, con la previsione, pertanto, di una deroga all’art. 3 
co. 1 dello Statuto del contribuente (L. 212 del 2000).
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Lo scopo della nuova misura è quello di consentire 
ai contribuenti di “ricostruire un rapporto con il Fisco 
basato sulla reciproca fiducia, regolarizzando la propria 
posizione fiscale” e di “comprimere i tempi di defini-
zione dei verbali conseguenti ad un’attività istruttoria 
esterna non ancora confluita in un atto impositivo” e 
di semplificare al tempo stesso la gestione dei rapporti 
con l’Amministrazione finanziaria2. 

Non può tuttavia non rilevarsi che, non consen-
tendo la definizione agevolata dei processi verbali con-
testazioni ai rilievi ma comportando, in sostanza, una 
acquiescenza, dietro il beneficio del risparmio delle 
sanzioni e degli interessi, la misura potrà avere un ri-
lievo solo marginale, limitato ai casi di riconoscimento 
degli addebiti. 

Laddove, invece, il contribuente li contesti (ipotesi 
frequente, a fronte delle valutazioni spesso presuntive 
dei verbali di constatazione) preferirà attendere il suc-
cessivo accertamento, confidando nella possibilità di 
chiarire le proprie difese nell’ambito del contradditto-
rio endoprocedimentale o comunque nella eventuale 
diversa qualificazione e valutazione dei fatti ad opera 
dell’ufficio finanziario accertatore, potendo tra l’altro 
giovarsi della definizione agevolata nei confronti del 
successivo atto di accertamento . 

3.  Definizione agevolata degli atti del procedimento 
di accertamento
È stata introdotta la possibilità di definire in via 

agevolata gli avvisi di accertamento, gli avvisi di ret-
tifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati 
entro la data di entrata in vigore del decreto, non im-
pugnati e ancora impugnabili alla stessa data, ed entro 
trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro 
il termine di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto 
legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ( termine per l’im-
pugnazione) , che residua dopo la data di entrata in 
vigore del decreto fiscale. 

La definizione agevolata è estesa anche agli inviti al 
contraddittorio di cui agli articoli 5, comma 1, lettera 
c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislati-
vo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data di 
entrata in vigore del decreto fiscale (art. 2, comma 2) 
e agli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 
3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sot-
toscritti entro la data di entrata in vigore del decreto 
fiscale. Non vi è alcun riferimento nella misura agli 
atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni, da 
ritenersi, pertanto esclusi.

L’istituto consente ai contribuenti di definire per 
acquiescenza gli atti con il pagamento del solo impor-
to delle imposte, beneficiando della mancata applica-
zione delle sanzioni, interessi ed eventuali accessori. 

Vanno esclusi dalla definizione gli interessi di mora 
per i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali a 

2 Cfr. Relazione illustrativa al decreto fiscale, art. 1.

livello europeo, per le quali il contribuente è tenuto 
a corrispondere, oltre alla sorte anche gli interessi di 
mora.

 Le modalità di perfezionamento della definizione 
agevolata, il numero delle rate trimestrali (20), la man-
cata possibilità di compensazione e le conseguenze del 
mancato perfezionamento ripetono le disposizioni 
previste per i processi verbali di constatazione di cui 
all’art. 1.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della nor-
ma gli atti emessi dagli Uffici nell’ambito della pro-
cedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 
5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
1990, n. 227 (Rilevazione a fini fiscali di taluni tra-
sferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori) 3 .

La definizione perfezionata dal coobbligato giova 
in favore degli altri.

4.  Definizione agevolata dei carichi affidati 
all’agente della riscossione - Rottamazione ter 
È stata definita come “rottamazione ter” poiché 

segue le precedenti ed analoghe misure introdotte 
dall’art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016 (prima 
rottamazione) e dall’art. 1 del d.l. n. 148 del 2017 
(rottamazione bis), ed è una misura di definizione age-
volata riferibile a tutte le entrate, con le seguenti ecce-
zioni: somme derivanti dal recupero degli aiuti di Sta-
to; crediti da condanna della Corte dei Conti; sanzioni 
di carattere penale; sanzioni diverse da quelle fiscali e 
contributive. Per le multe stradali, come nel passato, la 
sanatoria riguarda solo gli interessi aggiuntivi, mentre 
la sanzione resta dovuta. 

I contribuenti hanno nuovamente la possibilità 
di definire in maniera agevolata i carichi pendenti 
affidati all’agente della riscossione, con riferimento 
al periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 
– prescindendosi dunque dall’epoca di notifica della 
cartella – con il versamento, in un’unica soluzione en-
tro il 31 luglio 2019 o nel numero massimo di dieci 
rate consecutive di pari importo, delle somme corri-
spondenti alla sorta capitale ed interessi, aggio e spe-
se, usufruendo, dunque, del beneficio della esclusione 
delle sanzioni. 

Come evidenziato nella relazione illustrativa del 
decreto fiscale, il debitore potrà beneficiare dell’abbat-
timento delle sanzioni e degli interessi di mora, come 
nelle due precedenti rottamazioni ma rispetto ad esse 

3 Trattasi della procedura di collaborazione volontaria per l’emer-
sione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute 
fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni 
per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione 
dell’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al 
contraddittorio per le violazioni in materia di imposte sui redditi 
e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale 
sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché 
per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti 
d’imposta.
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fruirà di condizioni più favorevoli per l’ampliamento 
della tempistica dei pagamenti, che potranno essere 
effettuati in cinque anni; assoggettamento del paga-
mento rateale ad un tasso ridotto del 2% anziché di 
quello del 4,5% applicato nelle precedenti rottamazio-
ni; possibilità di ottenere l’estinzione delle procedure 
esecutive, avviate prima dell’adesione alla definizione, 
con il pagamento della prima ed unica rata; possibilità 
di utilizzare in compensazione, per i versamenti neces-
sari alla definizione, i crediti certi, liquidi ed esigibili 
per somministrazioni, forniture, appalti e servizi anche 
professionali maturati nei confronti della P.A. Deve, 
invece, ritenersi esclusa ogni compensazione con i cre-
diti di imposta poiché non è ammesso il pagamento 
con F24.

Restano stringenti anche per la nuova rottamazio-
ne le regole della decadenza dalla procedura agevolata 
poiché al mancato o ritardato pagamento delle somme 
dovute in una qualsiasi delle rate conseguono la per-
dita di tutti i benefici della procedura e il divieto di 
dilazione del debito residuo. 

La possibilità tuttavia di utilizzare i crediti in com-
pensazione vale a rendere la rottamazione – che di per 
sé si presenta come più onerosa della definizione delle 
liti – conveniente proprio per i contribuenti che van-
tano ingenti crediti verso la P.A, non ancora liquidati, 
perché consente, con la compensazione diretta, di su-
perare eventuali problemi di cassa. 

La rottamazione ter è ammessa anche per i cari-
chi in contenzioso. È prevista in tal caso, come nelle 
precedenti edizioni della rottamazione, che il debitore 
nella dichiarazione, in cui esprime la volontà di pro-
cedere alla definizione del carico, assuma l’impegno 
a rinunciare ai giudizi ma l’effettiva estinzione della 
causa è tuttavia subordinata al perfezionamento della 
definizione agevolata e perciò all’integrale e puntuale 
versamento degli importi dovuti.

Per la prima volta è stato espressamente previsto 
che, a fronte della presentazione di copia della dichia-
razione e nelle more del pagamento delle somme do-
vute, i giudizi in corso siano sospesi dal giudice. Se, 
poi, il contribuente non completa la definizione, il 
giudice riattiva la controversia su segnalazione di una 
qualsiasi delle parti, revocando la sospensione. 

La previsione colma la lacuna prevista nelle pre-
cedenti edizioni della rottamazione che induceva alla 
prassi delle commissioni tributarie di rinviare sempli-
cemente la causa, nella pendenza della rateizzazione e 
fino alla scadenza, al fine di pronunciare l’estinzione 
del giudizio, previa verifica del versamento dell’intero 
importo dovuto.

Sono ammessi alla nuova procedura di “rottama-
zione” (art. 3 comma 25), anche i soggetti che non 
hanno perfezionato la definizione prevista dall’art. 6 
del d.l. n. 193 del 2016, nonché coloro che, dopo aver 
aderito alla successiva rottamazione bis, non hanno 
provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di 

tutte le rate dei vecchi piani di dilazione in essere alla 
data del 24 ottobre 2016. 

5.  Definizione agevolata dei carichi affidati 
all’agente della riscossione a titolo di risorse 
proprie dell’Unione Europea
Trattasi di una procedura speciale di “rottama-

zione” prevista per i debiti relativi ai carichi affidati 
agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 
dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradiziona-
li previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle 
decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 
7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consi-
glio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore ag-
giunto riscossa all’importazione. 

Si applicano le modalità, condizioni e termini di 
cui all’articolo 3 sulla rottamazione ter ma con alcune 
deroghe.

La norma, garantendo, sia all’erario unionale sia a 
quello nazionale, la riscossione integrale dei tributi di 
rispettiva spettanza (dazi ed IVA) risulta compatibile 
con l’ordinamento dell’Unione Europea. Infatti ogget-
to della sanatoria sono solo le sanzioni e parzialmente 
gli interessi moratori comunque dovuti, in base alle 
disposizioni del codice doganale dell’unione Reg. UE 
n. 952 del 2013, a partire dal 1 maggio 2016 fino al 
31 luglio 2019 per i debiti afferenti le risorse proprie 
tradizionali 

La stessa relazione illustrativa al decreto fiscale 
chiarisce che, quanto all’esonero dalle sanzioni con-
nesse a violazioni di carattere doganale, non sussistono 
invece particolari vincoli di fonte europea.

6. Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli 
agenti della riscossione dal 2000 al 2010 
La misura è disciplinata nell’art. 4 e realizza un 

vero e proprio condono delle cd. mini cartelle, pre-
vedendo che i debiti di importo residuo, alla data di 
entrata in vigore del decreto fiscale, fino a mille euro, 
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizio-
ne a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi af-
fidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 
al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per 
le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 
3 (rottamazione ter), sono automaticamente annullati. 

L’annullamento è effettuato alla data del 31 di-
cembre 2018 per consentire il regolare svolgimento 
dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Poiché 
l’annullamento opera in via automatica deve ritenersi 
non necessaria alcuna dichiarazione del contribuente 
di volersene avvalere. 

Sono esclusi dalla cancellazione dei debiti fino a 
mille euro i carichi affidati agli agenti della riscossione 
recanti: risorse proprie tradizionali; Iva riscossa all’im-
portazione; somme dovute a titolo di recupero di aiuti 
di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna 
della Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pe-
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cuniarie, dovute a seguito di provvedimenti, e senten-
ze penali di condanna.

Il fine dichiarato della misura è quello di migliora-
re l’attività degli agenti della riscossione, realizzando 
quella che lo stesso Governo ha definito una “pulizia 
di magazzino”, con annullamento dei debiti a ruolo 
non incassati di importo residuo non superiore a mille 
euro. 

Al riguardo non può non rilevarsi che, per la mag-
gior parte, trattasi anche di carichi impositivi prescritti 
il cui importo modesto neppure giustificherebbe i co-
sti di riscossione e le liti per l’annullamento per l’inter-
venuta prescrizione. 

L’importo del debito residuo di mille euro va calco-
lato per singolo carico, alla data di entrata in vigore del 
decreto, comprendendo la sorta capitale, gli interessi e 
le sanzioni. Poiché la norma riferisce il limite di valo-
re al “debito di importo residuo”, si devono ritenere 
comprese anche le cartelle di ammontare superiore a 
mille euro, per le quali sono stati effettuati dei versa-
menti che abbiano ridotto il debito entro il limite. 

Con riferimento ai debiti annullati è previsto che le 
somme versate prima della data di entrata in vigore del 
decreto restano definitivamente acquisite e le somme 
versate dopo tale data sono imputate alle rate da cor-
rispondere per altri debiti eventualmente inclusi nella 
definizione agevolata anteriormente al versamento o, 
in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assen-
za di questi, sono rimborsate. 

Seguono, poi, le disposizioni in tema di rimborsi 
tra l’agente di riscossione e l’ente impositore

Non è presente nel decreto legge approvato, ma 
dovrebbe essere prevista nella legge di conversione, la 
misura del condono a saldo e stralcio delle cartelle in 
base all’ISEE, che è un condono riferito non solo ad 
interessi e sanzioni ed anche a quota capitale in favore 
dei contribuenti con basso reddito ISEE e per le so-
cietà con basso indice di liquidità.

Deve ritenersi che nei giudizi in corso l’intervenuto 
condono dei carichi impositivi ex art. 4 del decreto 
fiscale dovrà comportare dopo il 31dicembre 2018 l’e-
stinzione per cessazione della materia del contendere.

Infatti l’effetto normale del condono è proprio 
quello di chiusura del carico fiscale pendente, che 
comporta l’elisione della res litigiosa. La cessazione 
della materia del contendere va rilevata anche di uffi-
cio, tenuto conto del rilievo pubblicistico dell’elisione 
dell’originario rapporto sostanziale e processuale del 
contribuente col fisco con la definizione, a mezzo con-
dono, delle sue pendenze fiscali. 

7. Definizione agevolata delle controversie tributarie
Segue a breve distanza di tempo l’analoga misu-

ra già prevista dall’art. 11 d.l. n. 50 del 24.4.17 ma 
si presenta rispetto ad essa più articolata e con con-
dizioni più favorevoli per l’esclusione non solo delle 
sanzioni ma anche degli interessi, l’abbassamento del 

limite dell’importo oltre il quale è possibile accedere 
alla rateizzazione del debito da €. 2000,00 della prima 
versione a €.1000, dell’attuale, il numero delle rate del 
pagamento nettamente superiori (da tre della prima 
versione a 20 attuali), l’aumento dello sconto in caso 
di soccombenza dell’agenzia delle entrate nei vari gradi 
di giudizio 

 Nello specifico la misura consente di definire con 
modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, 
anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte 
l’agenzia delle entrate, e solo con quest’ultima, a diffe-
renza delle altre forme di definizione agevolata previste 
nel decreto, in cui rientrano anche gli atti dell’agenzia 
delle dogane e dei monopoli. 

L’ambito oggettivo della misura è limitato agli atti 
impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di 
irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di impo-
sizione) con esclusione, pertanto, degli atti finalizzati 
alla mera liquidazione e riscossione delle somme do-
vute, in ciò differenziandosi la misura dalla precedente 
edizione della definizione delle controversie prevista 
dal d.l. n. 50 del 2017, la quale, invece, non faceva 
alcuna distinzione tra atti impositivi veri e propri e atti 
di mera liquidazione.

Sono state, poi, espressamente escluse le contro-
versie concernenti, anche solo in parte, le risorse pro-
prie tradizionali UE, l’iva riscossa all’importazione e 
le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Le controversie definibili sono quelle nelle quali il 
ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 
ottobre 2018 e per le quali il processo non si sia con-
cluso con decisione definitiva alla data della presenta-
zione della domanda di definizione. 

Restano da chiarire le definizioni riguardanti le 
cause già discusse ma con sentenza ancora non depo-
sitata, che verosimilmente vanno considerate, ai fini 
della definizione delle liti, come quelle per le quali l’u-
dienza non sia stata fissata.

La definizione avviene a domanda del soggetto che 
ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi 
è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamen-
to di un importo pari al valore della controversia sta-
bilito ai sensi dell’art. 12 co. 2 d.lgs. n. 546 del 19924. 

Qualora l’agenzia delle entrate risulti soccomben-
te nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non 
cautelare resa alla data di entrata in vigore del decreto 
fiscale, la definizione può avvenire con il pagamento 
della metà del valore della controversia, nel caso di 
soccombenza nella pronuncia di primo grado, e di un 
quinto dello stesso, nel caso di soccombenza nella pro-
nuncia di secondo grado. 

4 L’art. 12 co. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che “per valore 
della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e 
delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di 
controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il 
valore è costituito dalla somma di queste”.
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Per la definizione delle controversie riguardanti 
esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo, è 
richiesto il pagamento del quindici per cento del valore 
della controversia, in caso di soccombenza dell’agenzia 
delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdi-
zionale non cautelare sul merito o sull’ammissibilità 
dell’atto introduttivo del giudizio, e del quaranta per 
cento negli altri casi (soccombenza del contribuente, 
mancanza di una pronuncia, ecc.). 

Nella relazione al decreto è chiarito che, in caso 
di soccombenza parziale, le riduzioni si applicano solo 
per la parte del valore della controversia in relazione 
alla quale l’Agenzia sia risultata soccombente.

È prevista la possibilità, solo per gli importi supe-
riori a mille euro, di rateizzare le somme dovute per la 
definizione, secondo la disciplina della dilazione degli 
importi dovuti a seguito di accertamento con adesio-
ne, ma con un massimo di 20 rate trimestrali. Non è 
ammesso, invece, il pagamento tramite compensazio-
ne. 

Il perfezionamento della definizione avviene con 
il pagamento degli importi dovuti ovvero della prima 
rata. In mancanza di importi da versare, la definizione 
si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 

In presenza di autonome controversie, (controver-
sie relative a ciascun atto impugnato) occorrerà pre-
sentare una distinta domanda di definizione, entro il 
31 maggio 2019, esente dall’imposta di bollo. Dagli 
importi dovuti per la definizione delle controversie 
vanno scomputati quelli già versati a qualsiasi titolo 
in pendenza di giudizio ma è escluso il diritto alla re-
stituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti 
rispetto a quanto dovuto per la definizione. 

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgo-
no su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali 
non passate in giudicato prima della data di entrata in 
vigore del decreto fiscale. 

Sono previste disposizioni processuali specifiche 
per i giudizi in corso interessati dalla misura. È, in-
fatti, stabilito (art. 6, comma 10) che le controversie 
definibili sono sospese soltanto a seguito di apposita 
istanza al giudice, nella quale il richiedente dichiara 
di volersi avvalere delle disposizioni in commento; in 
tal caso, il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019 e 
che il deposito, entro tale data, di copia della domanda 
di definizione e del versamento degli importi dovuti o 
della prima rata, determina una ulteriore sospensione 
del processo fino al 31 dicembre 2020. 

Per le controversie definibili sono, poi, sospesi i ter-
mini di impugnazione, anche incidentale, delle pro-
nunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono tra 
la data di entrata in vigore del decreto fiscale e il 31 
luglio 2019. 

Il diniego dell’agenzia delle entrate della definizio-
ne, da notificarsi al debitore entro il 31 luglio 2020 
con le modalità previste per la notificazione degli atti 
processuali, può essere impugnato entro sessanta gior-

ni, dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale 
pende la lite e, nel caso in cui la definizione della lite 
è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la 
pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unita-
mente al diniego della definizione entro sessanta gior-
ni dalla notifica di quest’ultimo. 

La norma disciplina anche l’esito del processo so-
speso e non riattivato entro la scadenza del 31 dicem-
bre 2020 ( scadenza della seconda sospensione) preve-
dendo che il processo è dichiarato estinto con decreto 
del Presidente ove sia mancata l’istanza di trattazione, 
presentata entro tale termine dalla parte che ne ha in-
teresse, e che le spese del giudizio estinto restano a ca-
rico della parte che le ha anticipate, con previsione che 
conferma la regola prevista all’ultimo comma dell’art. 
46 d.lgs. n. 546 del 1992. L’impugnazione della pro-
nuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la con-
troversia risulti non definibile, valgono anche come 
istanza di trattazione.

La definizione perfezionata dal coobbligato giova 
agli altri coobbligati, inclusi quelli per i quali la con-
troversia non sia più pendente, fermo restando che la 
definizione non dà luogo alla restituzione di quanto 
già versato, anche in eccesso.

È prevista, infine, la facoltà per gli enti territoria-
li di stabilire, entro il 31 marzo 2019, l’applicazione 
delle disposizioni in esame alle controversie attribuite 
alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo 
ente, con ulteriore estensione, pertanto, dell’ambito 
soggettivo della definizione.

La definizione agevolata delle controversie tributa-
rie prevista dal decreto fiscale è relativamente più favo-
revole di quella precedentemente disciplinata all’arti-
colo 11 del d.l. n. 50 del 2017. 

Essa, tuttavia, poiché interviene a breve distanza di 
tempo da quest’ultima, finisce con l’incidere su con-
troversie già interessate dalla recente definizione age-
volata sicché non avrà prevedibilmente alcun impatto 
incisivo.

Del resto l’attuale ampio ventaglio di strumen-
ti deflattivi del contenzioso, che ormai arrivano fino 
alla conciliazione in secondo grado e in cassazione, già 
consente di definire in modo ampiamente agevolato 
sia le liti potenziali che quelle pendenti, limitando 
quindi, rispetto al passato, gli effetti di interventi stra-
ordinari di definizione delle controversie pendenti.

La ratio della sanatoria sembra quella di riscuote-
re un extra-gettito come evidenziato nelle stime della 
relazione tecnica illustrativa del decreto, nonché evi-
dentemente, la deflazione del carico contenzioso, par-
ticolarmente rilevante in Cassazione.

Emergono, tuttavia, criticità nella definizione 
dell’ambito applicativo della misura prevista dall’at-
tuale decreto fiscale.

 Desta, infatti, perplessità la limitazione della defi-
nizione delle liti pendenti alle sole controversie su “atti 
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impositivi” che, senza alcuna giustificazione razionale, 
porta ad escludere le controversie sulle imposte dichia-
rate e non versate, come quelle liquidate e a seguito dei 
controlli formali di cui al DPR 600 del 1973 (art. 36) 
e le controversie sugli atti successivi, come per esempio 
il fermo amministrativo. 

Alcuni primi commentatori del decreto hanno, 
invero, suggerito, per evitare ingiuste discriminazioni, 
di intendere in modo più ampio e sostanzialistico la 
nozione di atto impositivo, ma ritengo tale soluzio-
ne non agevolmente praticabile, tenuto conto della 
materia oggetto della misura, per la quale una inter-
pretazione estensiva, senza limiti certi, rischierebbe di 
dilatarne eccessivamente l’ambito applicativo oltre la 
reale portata della disciplina legale, che pure si è fatta 
carico di precisare nelle altre ipotesi e ove necessario 
gli atti definibili. 

Non può poi non rilevarsi l’incongruità rispetto al 
fine deflattivo che la norma si propone – da incenti-
vare soprattutto all’inizio del contenzioso, per scorag-
giare la prosecuzione della lite – della equiparazione 
dell’agevolazione concessa al contribuente per l’acces-
so alla definizione nel corso del giudizio di primo gra-
do (prima ancora di ottenere una sentenza favorevole 
o sfavorevole), con quella prevista per la sua soccom-
benza in ogni stato e grado del giudizio, quando cioè 
voglia giovarsi della definizione dopo una sentenza di 
primo grado o di secondo grado a lui sfavorevole. In-
fatti lo sconto previsto per tali ipotesi è sempre lo stes-
so: pagamento della sola imposta con il risparmio delle 
sanzioni ed interessi.

Una diversificazione dell’agevolazione, con oppor-
tuna graduazione che favorisse la richiesta nella pen-
denza del giudizio di primo grado, avrebbe indubbia-
mente incoraggiato l’anticipata definizione e risposto 
in modo più adeguato allo scopo.

8.  Disposizioni in materia di dichiarazione 
integrativa speciale - DIS 
La dichiarazione integrativa speciale , definita nella 

relazione illustrativa del decreto con l’acronimo DIS, 
ha il dichiarato scopo “ di stimolare l’adempimento 
spontaneo degli obblighi fiscali e consentire ai contri-
buenti di riparare alle infedeltà dichiarative passate, 
proseguendo nel percorso di consolidamento di un 
rapporto con il Fisco, improntato alla reciproca fidu-
cia, secondo le linee tracciate dall’OCSE e con le nor-
me contenute nell’art. 1 commi 634 e ss. della l. 23 
dicembre 2014 n. 190 ( legge di stabilità)”5

È tuttavia la misura che presenta le maggiori criti-
cità, dovute a carenze strutturali della disciplina.

Trattasi di uno strumento che, oltre a offrire lo 
sconto di sanzioni e interessi, propone una sorta di flat 
tax del 20% (che copre imposte sui redditi e relati-
ve addizionali, eventuali sostitutive, contributi e Irap) 

5 Come da Relazione Illustrativa del decreto fiscale.

sull’imponibile fatto emergere, nei limiti del 30% del 
dichiarato e comunque entro un tetto massimo di100 
mila euro. 

È prevista, inoltre, la sanabilità di ritenute (al 20 
%) e iva (con l’aliquota media da calcolare in base alle 
operazioni o in alternativa con quella ordinaria al 22 
%6.

Trattandosi di una dichiarazione integrativa, pre-
suppone che la dichiarazione originaria sia stata vali-
damente presentata. 

Nello specifico è previsto che fino al 31 maggio 
2019 i contribuenti possono correggere errori od omis-
sioni ed integrare, con le modalità previste dall’art. 9 
del decreto fiscale, le dichiarazioni fiscali presentate 
entro il 31 ottobre 2017 (si tratta, quindi, di quelle 
riferite ai periodi di imposta fino al 2016) ai fini delle 
imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte 
sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei 
contributi previdenziali, dell’imposta regionale sulle 
attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto. 

L’integrazione degli imponibili è ammessa nel limi-
te di 100.000 euro di imponibile annuo, ai fini delle 
imposte indicate, e comunque non oltre il 30 per cen-
to di quanto già dichiarato; ciò significa che l’integra-
zione è consentita fino al minore tra i due parametri 
indicati.

La norma prevede che resta fermo il limite com-
plessivo di 100.000 euro l’anno per l’integrazione, 
che, dunque, costituisce una sorta di plafond massimo.

In caso di dichiarazione di un imponibile minore 
di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione sen-
za debito di imposta per perdite di cui agli articoli 8 
e 84 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, l’integrazione degli impo-
nibili è comunque ammessa sino a 30.000 euro.

Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno 
di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri 
oneri accessori a) un’imposta sostitutiva, determinata 
applicando sul maggior imponibile IRPEF o IRES 
un’aliquota pari al 20 per cento ai fini delle imposte 
sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitu-
tive delle imposte sui redditi, dei contributi previden-
ziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive; 
b) un’imposta sostitutiva, determinata applicando sul-
le maggiori ritenute un’aliquota pari al 20 per cento; 
c) l’aliquota media per l’imposta sul valore aggiunto, 
determinata secondo il meccanismo di calcolo previ-
sto dalla norma e nell’ipotesi in cui essa non sia deter-

6 Le simulazioni rese note dal Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili (Cndcec), hanno risparmi 
medi annui tra i 9mila euro e i 12mila euro all’anno con l’in-
tegrativa speciale rispetto a quello che si sarebbe pagato dichia-
rando fin dal principio l’intero reddito oppure utilizzando l’inte-
grativa “ordinaria” che non prevede alcuno sconto sulle imposte 
dovute. I risparmi si quadruplicano nel caso in cui le integrazioni 
vengano fatte per tutti e quattro gli anni di imposta potenzial-
mente interessati, ossia dal 2013 al 2016.
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minabile, l’aliquota ordinaria prevista dall’articolo 16 
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633. 

Sono disciplinate poi le modalità di presentazione 
della DIS per uno o più periodi d’imposta per i quali, 
alla data di entrata in vigore del decreto fiscale, non 
sono scaduti i termini per l’accertamento. Il versamen-
to va effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 
2019, senza avvalersi della compensazione prevista 
dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 
n. 241; oppure può essere ripartito in dieci rate seme-
strali di pari importo ed in tal caso il pagamento della 
prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 
2019. Il perfezionamento della procedura decorre dal 
momento del versamento di quanto dovuto in unica 
soluzione o della prima rata. Se i dichiaranti non ri-
spettano i termini la dichiarazione integrativa speciale 
è titolo per la riscossione delle imposte dovute in base 
agli imponibili in essa indicati e per il recupero delle 
somme non corrisposte e sono altresì dovuti gli inte-
ressi legali e una sanzione amministrativa, pari al 30 
per cento delle somme non versate, ridotta alla metà 
in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni 
successivi alla scadenza medesima.

La DIS non è esperibile a) se il contribuente, es-
sendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni 
fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 
2013 al 2016; b) se la richiesta è presentata dopo che il 
contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, 
ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell’inizio di 
qualunque attività di accertamento amministrativo o 
di procedimenti penali, per violazione di norme tri-
butarie, relativi all’ambito di applicazione della proce-
dura stessa; c) per l’emersione di attività finanziarie e 
patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio 
dello Stato, per i redditi prodotti in forma associata di 
cui all’articolo 5 del testo unico approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917 e dai contribuenti che hanno esercitato l’opzione 
prevista dagli articoli 115 o 116 del predetto testo uni-
co con riferimento alle imposte dovute sui maggiori 
redditi di partecipazione ad essi imputabili per i rilievi 
formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di 
qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi 
partecipate. 

Le criticità della misura sono state evidenziate 
nell’immediato dai primi commentatori. Pone sicura-
mente dubbi di costituzionalità la previsione di un’im-
posta sostitutiva del 20% su ciò che, a monte, è stato 
assoggettato a imposizione ordinaria per un’aliquota 
maggiore e cioè agevolando, di fatto, chi ha evaso e 
oggi si ravvede e garantendo per esso un trattamen-
to fiscale più favorevole rispetto ai contribuenti che 
hanno corrisposto regolarmente le imposte e sono stati 
assoggettato ad aliquota maggiore. 

Infatti la nuova imposta sostitutiva del 20%, che 
sostituisce le imposte originarie che si sarebbero dovu-

te dichiarare, è addirittura più bassa rispetto alla prima 
aliquota Irpef. Ne deriva un effetto distorsivo premian-
te l’evasione di imposta e discriminante nei confronti 
dei contribuenti in regola, per cui coloro che avevano 
evaso e che per la sanatoria utilizzano la DIS finiranno 
per pagare un’imposta inferiore a quella che avrebbero 
dovuto corrispondere ove fossero stati diligenti.

Va, infine, rilevato che in questa, come in altre di-
sposizioni sulla pace fiscale, manca una previsione su 
eventuali errori scusabili nell’espletamento della pro-
cedura.

9. Disposizioni in tema di innovazione del processo 
tributario - la Giustizia Tributaria digitale
La norma che contiene le modifiche al processo 

tributario telematico è l’articolo 16 del decreto che 
impone l’obbligatorietà di tutti i depositi attraverso 
la modalità telematica, ed introduce nuovi articoli nel 
d.lgs. n. 546 del 1992 per agevolare le procedure in 
materia di potere di certificazione di conformità delle 
copie degli atti e dei documenti detenuti in originale 
o in copia conforme dalla parte processuale o estraibili 
dal fascicolo processuale telematico nonché la possibi-
lità di attivare la cd. “udienza a distanza”. 

In tema di comunicazioni, notifiche e depositi te-
lematici sono apportate modifiche ai commi 1, 2 e 
3, all’articolo 16-bis del d.lgs. n. 546 del 1992. Per 
quanto riguarda le comunicazioni e notificazioni a ca-
rico degli uffici di segreteria delle Commissioni Tri-
butarie si precisa che la “comunicazione” si intende 
perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti 
di almeno uno dei difensori della parte. Il comma 2 
del citato articolo viene sostituito, prevedendosi che, 
nelle ipotesi di mancata indicazione dell’indirizzo di 
posta elettronica certificata del difensore o della parte 
ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, 
ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messag-
gio di posta elettronica certificata per cause imputabili 
al destinatario (quando per esempio la casella PEC è 
piena oppure non è più attiva), le comunicazioni sono 
eseguite esclusivamente mediante deposito in segre-
teria della Commissione tributaria. Diversamente, 
nelle predette ipotesi le “notificazioni” si intendono 
perfezionate con il deposito in Commissione Tribu-
taria solo laddove sono state esperite preventivamente 
le procedure di notifica indicate nell’art. 16 (notifiche 
tradizionali ex art. 137 e ss.gg. c.p.c.).

È stata sancita l’obbligatorietà del processo tributa-
rio telematico con la previsione per i giudizi instaura-
ti, in primo e in secondo grado, con ricorso e appello 
notificato dal 1° luglio 2019, dell’obbligatorietà delle 
notifiche e dei depositi telematici che, invero, risulta-
no già oggi esperibili dalle parti processuali ma solo in 
modo facoltativo.

A partire, dunque, dal 1° luglio 2018 le parti, i 
consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, 
comma 2, dovranno notificare e depositare gli atti pro-
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cessuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali 
esclusivamente con modalità telematiche, secondo le 
disposizioni contenute ne1 decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e 
nei successivi decreti di attuazione. Solo eccezional-
mente, il Presidente della Commissione tributaria o il 
Presidente di sezione, qualora il ricorso sia già iscritto a 
ruolo, ovvero il collegio se la questione sorga in udien-
za, potranno autorizzare con provvedimento motivato 
il deposito con modalità diverse da quelle disciplinate 
con il predetto decreto n. 163/2013.

Solo la parte che vorrà difendersi personalmente 
(nelle cause fino a 3.000 euro), potrà decidere se avva-
lersi della modalità telematica per le notifiche e i depo-
siti dei ricorsi tributari o continuare ad utilizzare, pur 
in regime di obbligatorietà, le tradizionali modalità e 
quindi la notifica ai sensi dell’articolo 16 e il deposito 
del ricorso in cartaceo in segreteria. Laddove tale parte 
intenda utilizzare la modalità telematica, dovrà indica-
re nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo 
PEC, anche se non presente in pubblici elenchi, al fine 
di poter ricevere le comunicazioni e le notificazioni.

L’obbligatorietà delle notifiche e dei depositi tele-
matici si pone in linea di completamento del proces-
so tributario telematico, attuato tramite l’utilizzo dei 
moderni strumenti telematici applicati al servizio della 
giustizia, in linea a quanto già attuato nel processo ci-
vile e quello amministrativo7.

Con il nuovo art. 25-bis aggiunto nel d.lgs. 546 del 
1992 è stata, poi, opportunamente introdotta la di-

7 Le basi dell’introduzione del processo tributario telematico 
(PTT) nell’ordinamento tributario sono state poste inizialmen-
te dall’art. 39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha modificato 
le disposizioni in materia di comunicazioni delle Commissioni 
tributarie alle parti processuali di cui all’articolo 16 del d. lgs 
n. 546 del 1992, favorendo l’ampliamento dell’uso della PEC 
nell’ambito di tale processo. 
Il Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, pubblicato in G.U. n. 37 
del 14 febbraio 2014, ha disciplinato l’uso di strumenti informati-
ci e telematici nel processo tributario in attuazione ai principi del 
citato articolo 39 del d.l. n. 98 del 2011. disponendo che con uno 
o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti 
l’AgID e, limitatamente ai profili inerenti la privacy, il Garante 
per la protezione dei dati personali, sarebbero state individuate, 
le regole tecnico-operative per le varie operazioni (registrazione al 
PTT; costituzione in giudizio; consultazione e prelievo di copie 
dal fascicolo processuale informatico; redazione e deposito delle 
sentenze, dei decreti e delle ordinanze ecc.). Il Direttore Generale 
delle Finanze con decreto del 4 agosto 2015 (“allegato tecnico”), 
pubblicato nella G.U. del 10 agosto 2015, numero 184, ha attuato 
le disposizioni contenute nel Regolamento. 
Ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telemati-
co sono state introdotte dall’art. 9 d.lgs. 2015, n. 156 del 2015, 
(pubblicato in G.U. n. 233 del 7 ottobre 2015), che ha inseri-
to l’art.16-bis nel d.lgs. n. 546 del1992 (articolo modificato dal 
decreto fiscale 2019), che ha disciplinato compiutamente le co-
municazioni, i depositi e le notificazioni per via telematica, da 
effettuarsi secondo le disposizioni contenute nel regolamento n. 
163/ 2013, e nei successivi decreti di attuazione.

sposizione che fornisce l’interpretazione autentica del-
le disposizioni attualmente vigenti, contenute nell’art. 
16-bis d.lgs. 546 del 1992. È, infatti, precisato che 
l’articolo citato (nel testo vigente antecedentemente 
alla entrata in vigore del decreto fiscale) debba inter-
pretarsi nel senso che le parti, nei due gradi di giudizio 
di merito e nelle more dell’introduzione obbligatoria 
del PTT, possono liberamente utilizzare le procedure 
informatiche per le notifiche e i depositi degli atti pro-
cessuali, dei documenti e dei provvedimenti, indipen-
dentemente dalla modalità prescelta dalla controparte 
(modalità cartacea o telematica) nonché dell’avvenuto 
svolgimento del giudizio di primo grado con modalità 
analogiche.

Si pone così finalmente fine alle divergenti inter-
pretazioni della norma che hanno alimentato il con-
tenzioso tributario sulla questione con pronunce an-
che contrastanti delle varie commissioni tributarie.8 

Con il nuovo art. 25-bis, inoltre, sono inserite di-
sposizioni mutuate dalla disciplina vigente in materia 
di processo civile ed amministrativo in tema di potere 
di certificazione di conformità, consentendo al difen-
sore, al dipendente di cui si avvale l’ente impositore, 
all’agente della riscossione ed ai soggetti iscritti nell’al-
bo di cui all’articolo 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, 
n. 446, al fine del deposito e/o della notifica con mo-
dalità telematiche della copia informatica (scansione), 
anche per immagine, di un atto processuale di parte, 
di un provvedimento del giudice o di un documento 
formato su supporto analogico (cartaceo) e detenuto 
in originale o in copia conforme all’originale, di at-
testare la conformità della copia al predetto atto, se-
condo le modalità di cui al  d.lgs. 7 marzo 2005, n. 
82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). 

Analogo potere di attestazione di conformità è 
stato esteso, anche per l’estrazione di copia analogi-
ca (cartacea) degli atti e dei provvedimenti presenti 
nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria 
della Commissione tributaria ai sensi dell’articolo 14 
del decreto del Ministro dell’economia e delle finan-
ze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato 
alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segrete-
ria, precisandosi da una parte che gli atti e provvedi-
menti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi 
in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio 
di segreteria, equivalgono all’originale, anche se privi 
dell’attestazione di conformità all’originale da parte 
dell’ufficio di segreteria, e dall’altra che le copie infor-
matiche (scansioni) o cartacee, munite dell’attestazio-
ne di conformità del difensore e degli altri soggetti in-

8 Tra le varie pronunce si segnalano quelle recenti della Comm. 
Trib. Provinciale di Foggia, sentenza n. 104/04/2018 del 5 feb-
braio 2018, che ha considerato valida la costituzione in giudizio 
telematica dell’agente della riscossione, benché il processo fosse 
stato avviato dal contribuente in forma cartacea, e quella di segno 
opposto della Comm. Trib. Prov. di Rieti, sentenza 30 gennaio – 
7 marzo 2018, n. 9.
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dicati, equivalgono agli originali o alle copie conformi 
degli atti o dei provvedimenti detenuti ovvero presenti 
nel fascicolo informatico.

Nell’eseguire l’attestazione di conformità, che av-
viene secondo le disposizioni contenute nel Codice 
dell’Amministrazione Digitale (CAD), i difensori as-
sumono la veste di pubblici ufficiali.

Così come già previsto nel processo civile e in quel-
lo amministrativo, l’estrazione di copie autentiche eso-
nera i difensori dal pagamento dei diritti di copia.

In ordine alla prova della comunicazione/notifica-
zione PEC è previsto che “in tutti i casi in cui debba 

essere fornita la prova della notificazione o della 
comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica 
certificata e non sia possibile fornirla con modalità 
telematiche, il difensore o il dipendente di cui si av-
valgono l’ente impositore, l’agente della riscossione 
ed i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del 
d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono ai sensi 
dell’articolo 9, commi 1-bis e 1-ter della legge 21 gen-
naio 1994, n. 53 (che disciplina le notifiche in pro-
prio degli avvocati nel settore civile, amministrativo e 
stragiudiziale). I predetti soggetti cioè possono estrarre 
copia su supporto analogico del messaggio di posta 
elettronica certificata, dei suoi allegati e delle ricevute 
di accettazione e di avvenuta consegna ed attestarne la 
conformità ai documenti informatici da cui sono trat-
ti, ai sensi dell’art. 23 del CAD. I soggetti nel compi-
mento di tali attività assumono ad ogni effetto la veste 
di pubblico ufficiale”. 

A tal proposito è opportuno precisare che le speci-
fiche tecniche del processo tributario telematico non 
consentono il deposito telematico delle ricevute di 
accettazione e consegna delle PEC in formato “.eml” 
o “.msg”  in considerazione del fatto che tali formati 
non sono consentiti, a differenza di quanto avviene nel 
processo civile telematico e in quello amministrativo 
telematico.

Una vera e propria innovazione è, infine, la previ-
sione della “udienza a distanza mediante collegamento 
audiovisivo” per garantire, su istanza di parte, la par-
tecipazione a distanza all’udienza pubblica, da attuarsi 
per il tramite di un collegamento audiovisivo tra l’aula 
di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contri-
buente, dal difensore, dall’ufficio impositore o dai sog-
getti della riscossione, con modalità tali da assicurare 
reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi 
i luoghi e la possibilità di ascoltare quanto viene detto 
in udienza. In tal caso il luogo del domicilio indicato 
dalla parte processuale è equiparato all’aula di udienza.

Trattasi tuttavia di norma che potrà trovare attua-
zione solo dopo l’adozione di appositi provvedimenti 
del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consi-
glio di Presidenza della Giustizia Tributaria e l’Agenzia 
per l’Italia Digitale, per la individuazione delle rego-
le tecnico-operative per consentire la partecipazione 
all’udienza a distanza e per la conservazione ai fini 

della visione delle relative immagini. Dovranno esse-
re altresì individuate anche le Commissioni tributarie 
presso le quali attivare, gradualmente, lo svolgimento 
dell’udienza attraverso l’ausilio di strumenti audio vi-
deo.

Al di là dell’impatto suggestivo della previsione in-
novativa, tuttavia, tenuto conto dell’assenza di attività 
istruttoria di udienza nell’ambito del processo tribu-
tario non si riesce a cogliere la reale utilità pratica del 
nuovo strumento, il cui utilizzo risulta comunque, allo 
stato, ipotizzabile in ipotesi solo marginali.
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La presente trattazione propone una chiave di let-
tura integrata della normativa europea (regolamento 
UE 679 del 2016) e nazionale (decreto legislativo 196 
del 2003) in materia di protezione dei dati personali, 
dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 101 del 
10 agosto 2018, che ha permesso una più adeguata 
armonizzazione.

Da oltre vent’anni, il ricorso alla disciplina norma-
tiva della protezione dei dati, ha reso evidente la polie-
dricità del diritto alla privacy.

Il right to privacy ha assunto negli ultimi tempi 
una nuova valenza. Il diverso significato che ha assun-
to, è il prodotto di una dialettica instaurata nel tempo 
fra l’esercizio del diritto alla riservatezza e il ricorso alle 
tecnologie informatiche. In questo contesto, il volume 
mira a mettere in luce come da un lato, il progressivo 
sviluppo delle nuove forme di comunicazione abbia 
favorito nuovi servizi e maggiore celerità nello scambio 
di informazioni; d’altrocome questo abbia determina-
to un aumento rilevante del rischio di accesso a data 
base informatici.

La trattazione ha il pregio di concentrarsi sullo 
studio scrupoloso degli istituti introdotti dal GDPR 
e sull’immediato impatto applicativo degli stessi,all’in-
terno dell’ordinamento giuridico italiano. Nello speci-
fico la trattazione si concentra sui diritti degli interes-
sati, sulla organizzazione del data protecionofficer, sul 
registro dei trattamenti, sul trattamento transfronta-
liero e sulla responsabilità civile, penale e amministra-
tiva delineata dal Regolamento e dal decreto legislativo 
101 del 2018. 

Il volume sottopone all’interprete alcune riflessioni 
sull’impatto che il GDPR avrà nel breve periodo su 
questioni attinenti a big data, internet of things, intel-
ligenza artificiale, robotica, marketing, ricerca scienti-
fica. In particolare, un’ampia disamina è riservata alle 
tecnologie di uso quotidiano; un esempio è il servizio 
di cloud computing che presenta rischi non sottova-
lutabili in chiave giuridica. Le questioni interessanti 
coinvolgeranno la valutazione del rischio, che gli uten-
ti di qualunque servizio cloud, incorrono ogni giorno 
affidando i propri dati (sensibili, personali) ai sistemi 
di un fornitore esterno, perdendone potenzialmente 
il controllo. Il rischio che si prospetta per l’utente è 

che il servizio opzionato possa costituire la risultanza 
di una serie di trasformazioni e trattamenti eseguiti in 
altri service provider, diversi da quelli con cui l’utente 
stipula il relativo contratto. 

Altro pericolo sottoposto all’attenzione dell’inter-
prete, èquello attinente alla contemporanea conser-
vazione dei dati, in località diverse. Tale aspetto verrà 
analizzato non solo in una prospettiva di sostanziale 
extra-territorialità dell’efficacia del GDPR, ma anche 
in riferimento a un eventuale contenzioso fra utente e 
fornitore del servizio. 

Nella trattazione ampio spazio è, inoltre, riserva-
to al fenomeno del digitalfootprint, ovvero all’indi-
viduazione delle tracce di certi dati che potrebbero 
costituire le informazioni primarie e identificative del 
soggetto. Fine primario della profilazione dei dati è, 
infatti, la pubblicità comportamentale che prevede il 
tracciamento delle informazioni lasciate dagli utenti al 
momento della navigazione web. A questo proposito, 
l’analisi della questione offre spunti di rilievo assoluto 
alla luce della prospettiva data in ottica del GDPR e 
del (primo) Libro Bianco sul “l’Intelligenza Artificiale 
a servizio del cittadino”, una novità nel panorama na-
zionale che illustra le linea guida e le raccomandazioni 
per coloro che si approcciano ai sistemi di intelligenza 
artificiale. 

In questo quadro, il volume vuole elevarsi a ma-
nuale, completo di materiale giurisprudenziale, di 
interpretazioni elaborate dal Gruppo di Lavoro e di 
schemi riassuntivi che agevolano la lettura e la com-
prensione dei vari argomenti. L’opera si propone di es-
sere un valido strumento di studio per i cultori dell’in-
formatica giuridica, dell’informatica forense e per gli 
operatori del diritto chiamati a mettere in pratica il 
diritto alla privacy.
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Francesca Bellisario, Sulla responsabilità del garan-
te per il suicidio dell’arrestato. Nota a Corte di Cas-
sazione, sez. IV penale, 8 febbraio 2018, n. 6138, 
Gazz, For., n. 4/2018, p. 682 

Erica Vicentini, 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 
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dicembre 2017 sub R.G. 119/17, Corte d’Appello di 
Trento, Gazz. For., n. 4/2018, p. 693 

Andreana Esposito, Osservazioni sull’ergastolo senza 
liberazione condizionale, Gazz. For., n. 6/2018, p. 
1088

Ilaria Buonaguro, Il rapporto tra particolare tenuità 
del fatto e offesa nel delitto di istigazione alla corru-
zione. Nota a Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 
10 febbraio 2017, n. 19319, Gazz. For., n. 6/2018, 
p. 1093

Diritto amministrativo

Lojodice Cristiana, Il cd. rito “super accelerato” per 
l’impugnazione dei provvedimenti di ammissione 
ed esclusione dalle procedure di affidamento. Nota 
all’ordinanza del T.A.R. Piemonte, sez. I, 17 gennaio 
2018 n. 88, Gazz. For., n. 1/2018, p.92 

Bove Almerina, Rassegna di giurisprudenza sul Nuovo 
Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e for-
niture d.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50), Gazz. For., n. 
1/2018, p. 99

Russo Olga, Appalti intelligenti, sostenibili e inclusivi, 
Gazz. For., n. 2/2018, p. 314

Langella Francesco, L’impraticabilità del concetto di 
giurisdizione “dinamica”. Nota a Corte di Cassazio-
ne, Sezioni Unite, del 29 dicembre 2017, n. 31226, 
Gazz. For., n. 2/2018, p. 329

Bove Almerina, Rassegna di giurisprudenza sul Nuovo 
Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e for-
niture (d.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50), Gazz. For., n. 
2/2018, p.333

Bove Almerina, Rassegna di giurisprudenza sul Nuovo 
Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e for-
niture (d.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50), Gazz. For., n. 
3/2018, p. 554

Almerina Bove, Le gare telematiche tra obblighi di leg-
ge e problemi applicativi, Gazz. For., n. 4/2018, p. 
710

Cristina Lojodice, 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, Gazz. For., n. 4/2018, p. 717

Flaviana Margherita D’Amico, Il conferimento degli 

incarichi dirigenziali nella P.A. alla luce della recente 
giurisprudenza: i criteri, i vincoli e la valutazione del 
merito, Gazz. For., n. 6/2018, p. 1116

Diritto tributario

Simona Stanziola, Analisi della territorialità e del-
la residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche, 
Gazz. For., n. 1/2018, p. 104

Simone Mallardo, La tassazione dell’IVA nell’ambito 
internazionale: elemento di frodi, e futuri sviluppi 
sulla strategia di questo tributo indiretto, Gazz. For., 
n. 2/2018, p. 338

Carmen Scuotto e Nicola Forte, Il diritto alla 
percezione dell’assegno divorzile: La prova della non 
autosufficienza economica, Gazz. For., n. 4/2018, p. 
728

Stefania Lotito Fedele, Processo penale e processo 
tributario: due sistemi a confronto, Gazz. For., n. 
4/2018, p. 737

Ordinamento giudiziario

Maria Laura Vitiello, La circolare sulle procure del 
CSM chiarisce i nuovi assetti organizzativi delle pro-
cure e il ruolo del procuratore, Gazz. For., n. 1/2018, 
p. 124

Giustizia contabile

Francesco Fimmanò, Si allarga la giurisdizione della 
Corte dei Conti sulle società pubbliche, Gazz. For., n. 
6/2018, p. 1132

Diritto internazionale

Diego Rossano, La Corte costituzionale si esprime 
sul rimborso dei soci recedenti delle banche popola-
ri: regole europee e aspetti controversi, Gazz. For., n. 
3/2018, p. 562

Francesco Romanelli, La proposta di direttiva sul di-
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ritto d’autore nel mercato unico digitale, Gazz. For., 
n. 3/2018, p. 746

Giuseppe Cataldi, Migranti nel Mediterraneo e tute-
la dei diritti, alcuni casi recenti della prassi italiana, 
Gazz. For., n. 6/2018, p. 1146

Luigi Valentino, Sanzioni penali in materia IVA la-
sciate al libero “apprezzamento” da parte dello Sta-
to. Nota a della Corte di Giustizia, 2maggio 2018, 
Causa C574/15, Scialdone, Gazz. For., n. 6/2018, 
p. 1153

Focus

Francesco Di Sabato, Sulla decorrenza del dies a quo 
dei benefici connessi allo status di “vittima del terrori-
smo”, Gazz. For., n. 1/2018, p. 132

Carmela Miranda, La partecipazione ad un’associa-
zione con finalità di terrorismo internazionale, con 
particolare riferimento alla responsabilità penale dei 
foreign fighters a sostegno dell’ISIS, Gazz. For., n. 
1/2018, p. 136

Francesco Di Sabato, Sulla sindacabilità da parte del 
giudice dell’ottemperanza delle cartelle di pagamento 
e degli atti di pignoramento che possono impedire l’e-
secuzione di una sentenza di condanna a carico della 
p.a., Gazz. For., n. 1/2018, p. 141

Elvira Petroncelli, Il gruppo Uniscape della Federico 
II e l’attuazione della Convenzione Europea del Pae-
saggio, Gazz. For., n. 1/2018, p. 146

Francesca Galgano, Percezione del paesaggio e identi-
tà politica in due testimonianze della romanità anti-
ca, Gazz. For., n. 1/2018, p. 148

Chiara Fontana, Note in tema di imposizione fiscale 
e tutela del paesaggio, Gazz. For., n. 1/2018, p. 153

Alfonso Vuolo, Il patrimonio culturale e l’identità na-
zionale, Gazz. For., n. 1/2018, p. 158

Elia Scafuri, Medici specializzandi: nessuna remune-
razione se l’inizio della formazione è antecedente al 
primo gennaio 1983, Gazz. For., n. 2/2018, p. 352

Giacomo Romano, La competenza territoriale nel de-
litto di estorsione a mezzo ricarica di una carta poste-
pay, Gazz. For., n. 2/2018, p. 358

Francesco Di Sabato, L’impugnazione della revoca 
della patente di guida ex art. 120 C.d.s.: il riparto 
di giurisdizione a seguito della sentenza n. 22/2018 
della Corte costituzionale, Gazz. For., n. 2/2018, p. 
362

Corrado Elia, Sui limiti posti dal legislatore all’auto-
nomia finanziaria degli Atenei ai sensi del D.P.R. n. 
306/1997, Gazz. For., n. 3/2018, p. 580

Giacomo Romano, La durata massima della misura 
di sicurezza detentiva conseguente alla declaratoria di 
abitualità, Gazz. For., n. 3/2018, p. 584

Elia Scafuri, Istituzioni AFAM (Alta Formazione Ar-
tistica e Musicale): sulla candidabilità a Direttore dei 
docenti di seconda fascia, Gazz. For., n. 4/2018, p. 
588

Sarah Caputo, Sui limiti temporali dell’esercizio del 
diritto al risarcimento per le vittime di reati intenzio-
nali violenti, Gazz. For., n. 4/2018, p. 770

Giacomo Romano, 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., 
Gazz. For., n. 4/2018, p. 773

Elia Scafuri, L’esame del verificatore ex art. 66 C.p.a. 
dev’essere ristretto al singolo appalto oggetto di giudi-
zio, Gazz. For., n. 4/2018, p. 777

Elia Scafuri, Sulla forma introduttiva della domanda 
nel rito ex art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000, 
Gazz. For., n. 6/2018, p. 1153

Giacomo Romano, La verifica dell’attualità della peri-
colosità nell’applicazione delle misure di prevenzione 
personali, Gazz. For., n. 6/2018, p. 1174

Corrado Elia, Mancato impegno del fideiussore: sui 
limiti dell’applicazione del soccorso istruttorio in ma-
teria di appalti, Gazz. For., n. 6/2018, p. 1180

Novità legislative

Sassone Giuseppe, La nuova disciplina delle intercetta-
zioni.Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, 
Gazz. For., n. 1/2018, p. 162

ScarfòTeodora, Disposizioni anticipate di trattamen-
to: una legge estremamente coinvolgente, Gazz. For., 
n. 1/2018, p. 173

D’Onofrio Roberta, La riserva di codice, Gazz. For., 
n. 2/2018, p. 366

Solivetti Alessandro Maria, Il Whistleblowinge la 
Legge 179/2017, Gazz. For., n. 2/2018, p. 389

Forestieri Silvia, Aspetti penalistici della riforma Lo-
renzin, Gazz. For., n. 2/2018, p. 395

Savastano Maria Grazia, Modifica dei compensi per 
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gli avvocati. I nuovi parametri di liquidazione, Gazz. 
For., n. 3/2018, p. 596

D’Onofrio Roberta, L’ampliamento dei reati procedi-
bili a querela di parte, Gazz. For., n. 3/2018, p. 602

Matilde Pezzullo, Il contratto a termine: dalla aca-
sualità al Decreto Legge 87/2018. Dignità, ma non 
per tutti, Gazz. For., n. 4/2018, p. 784

Maria Grazia Savastano, Le principali novità del De-
creto Fiscale 2019: pacificazione fiscale e Giustizia 
Tributaria digitale, Gazz. For., n. 6/2018, p. 1186

Recensioni 

Livia De gennaro e Nicola Graziano, La nuova 
legislazione antimafia. Commento alla L. 17 ottobre 
2017, n. 161 (G.U. del 4 novembre 2017) di ri-
forma del codice antimafia, Dike giuridica editrice, 
Collana Le nuove leggi del diritto, 2017, Gazz. For., 
n. 1/2018, p. 181

Giuseppe Di Palma, Luca Longhi, Studio sulla respon-
sabilità disciplinare dei Magistrati Napoli, 2017, 
Gazz. For., n. 2/2018, p. 404

Gabriele burlarelli, Critica della teoria dei diritti, 
Roberto Bin, Milano, 2018, Gazz. For., n. 3/2018, 
p. 612

Mario De Bellis, Il contratto a termine: dalla acasua-
lità al Decreto Legge 87/2018. Dignità, ma non per 
tutti, Gazz. For., n. 3/2018, p. 784

Alessandra Commendatore, Il processo di adegua-
mento al GDPR - aggiornato al d.lgs. 10 agosto 2018, 
n. 101 di Cassano, Colarocco, Gallus, Micozzi, Soro, 
Giuffré Francis Lefebvre, 2018, pp. 492, Gazz. For., 
n. 6/2018, p. 1198
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