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Giuseppe Riccio
Emerito Professore Ordinario di Procedura Penale - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Editoriale
Ai margini della corruzione

Gli atti del Convegno su “La legge anticorruzione”1 
arricchiti da saggi e commenti sul doppio fronte della re-
pressione (penale) e della prevenzione (amministrativo), 
presentati a “Federico II” a metà gennaio, hanno visto 
misurarsi sul delicatissimo tema personalità istituziona-
li, illustri docenti, magistrati ed avvocati, protagonisti 
di un dibattito ricco di spunti pronunciati, ora, con am-
mirevoli certezze, ora, con penetrante problematicità. E 
se le certezze riguardano dati strutturali del fenomeno 
e studi sociologici che lo riguardano, le delicate proble-
maticità si muovono sul terreno legislativo e, di conse-
guenza, giurisprudenziale, non perché spetti al processo 
penale proporre “azioni di contrasto” all’ormai insoppor-
tabilmente diffusione del fenomeno, ma perché il legi-
slatore sembra ripetere strategie antiche, prigioniero, in 
verità, di una permanente distinzioni di appartenenza 
tra “repressione” e “prevenzione” che limita la ricerca 
di una azione di sintesi e, soprattutto, perché è lo spec-
chio di ritardi culturali sul dato di fondo del fenomeno 
corruttivo: l’emergenza fu fenomeno anti-istituziona-
le (ed in questi termini sembra riaffacciarsi in termini 
drammatici non soltanto da noi); ma è divenuta, dram-
maticamente, situazione “intra-istituzionale”. 

L’indiscutibile mutazione condiziona l’approccio 
al problema e chiede una diversa strategia che non sia 
quella dell’inutile simbolismo penale ormai di nessuna 
utilità, neanche quella del “rasserenamento sociale”, 
essendo, il fenomeno, radicato nella società in modo così 
radicale da aver destrutturato i rapporti tra società e 
politica, che è danno irreparabile perché, attraverso esso, 
si è affievolita la democrazia nel nostro Paese – non 
solo la percezione della democrazia – giacché esso altera 
principi e regole dei modi di produrre benessere, riser-
vando a pochi quanto spetta a tutti. 

1 Il Convegno tenutosi presso l’Università degli Studi “Federico 
II” di Napoli ha sviluppato un interessante dibattito sul tema 
della corruzione che, per quanto concerne più specificamente la 
tematica della “Lotta alla corruzione: effetti della riforma dei reati 
contro la Pubblica Amministrazione” era stato già affrontato in 
data 13 dicembre 2013 presso l’Università Telematica Pegaso, sede 
di Napoli, Piazza Trieste e Trento n. 48 - Palazzo Zapata (Salone 
degli Specchi) anche alla luce dei contenuti di due interessanti 
volumi di recente pubblicazione su “La legge anticorruzione” a 
cura di A. Jazzetti e A. Bove, editi dalla Giapeto editore.

Insomma, il fenomeno corruttivo crea una situazione 
di ristretti privilegi, che feriscono alla radice i principi 
democratici dell’acquisto e della distribuzione delle ri-
sorse sociali; e si accompagna, necessariamente, alla gra-
ve malattia dell’evasione fiscale, essendo la corruzione 
attività economica coperta e come tale decisamente sot-
tratta alla esposizione delle risorse, pubbliche e private. 

La premessa ha apparente connotati sociologici; e for-
se è vero. 

Ma se compito del “consulente del principe” è quel-
lo di renderlo edotto della situazione che è chiamato a 
regolare, il non decifrare la situazione nella sua reale 
portata produce rabbia sociale, non onora il compito in-
formativo, ignora note statistiche ed analisi economiche, 
e tutto ciò in un momento in cui ci si lamenta che il 
nostro Paese è tra i primi “produttori di corruzione” e 
del debito pubblico, tra i più alti in Europa, entrambi 
naturali conseguenze dell’evasione fiscale e dell’economia 
sommersa. 

In questo clima produce disappunto (è un eufemismo!) 
ascoltare il politico di lungo corso o il rappresentante del-
le istituzioni, che, a fronte della gravissima situazione, 
dice “bisogna fare” (quello che per cinqunt’anni non ha 
fatto!), limitandosi ad annunciare – per l’ennesima vol-
ta inutilmente – che bisogna aumentare la pena per il 
reato di corruzione – inutile panacea – perché la lotta al 
fenomeno sta da tutt’altra parte. 

L’apparente tono demagogico della premessa indiriz-
za (= cerca di indirizzare) l’indiscusso risvolto scientifico 
delle affermazioni nella denunzia della circolarità del 
fenomeno e della pluralità delle offese, situazioni che 
costituiscono il presupposto per cercare una strategia di 
sintesi che sua senso e consenso ai 68 sequestri di cantieri 
all’Expo, operazione realizzata perché si è trovata una 
relazione tra appalto e criminalità organizzata (sic!) 
come se fosse cosa rara e non evento strutturale del nostro 
Paese.

Questa visione dipende, purtroppo, dal ritardo cul-
turale con cui si affronta il problema, per non dire che, 
in questa situazione, evocare il “garantismo penale” si-
gnifica legittimare immobilismi e alibi. 

In un recentissimo saggio di “Filosofia sociale”, il 
noto filosofo nordamericano Feinnerg, a proposito della 
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Giustizia, spiega la democraticità della Giustizia “non 
comparativa” ed i danni di quella “comparativa”, os-
servando come l’ossessione dell’uguaglianza (i termini 
sono miei!) crea ingiustizia se tratta in modo eguale si-
tuazioni differenti; di qui i pregi di una Giustizia non 
comparativa, fondata, proprio, sulle disuguali premesse 
delle rispettive vicende; e questa è condizione intellettua-
le che riguarda innanzitutto il legislatore e che nel nostro 
ordinamento si ricava dall’art. 3 Cost. 

Certo, questa (banale?) osservazione non può anima-
re la rinuncia ai principi garantisti della Costituzione; 
ma non può legittimare rinunce o disarmonie, quando 
l’attacco è proprio alle regola fondanti della Costituzione 
e della democrazia, non essendo legittimato chi ne ap-
profitta per violarle a pretenderle per la propria tutela: 
piaccia o meno, il banale dato è la premessa di meto-
do per affrontare il problema; soprattutto, esso si colloca 
a pieno titolo nella modernità del diritto che sembra 
ignorata da veterogarantisti in apparenza distratti dal 
rapporto tra fenomeno e risposta.

Insomma, se è questo lo stato del problema, evocare 
“libertà da” avendo violato le “libertà di” – situazioni 
soggettive che caratterizzano, entrambe, il “tradizio-
nale” stato di diritto –; quella evocazione è richiesta 
di privilegio e di impunità, proprio quello che sono stati 
concessi in questi trent’anni anni di dissennata politica 
di tutela della pubblica amministrazione (per usare il 
consueto linguaggio giuridico) e denunzia l’impressio-
nante ritardo culturale che ha permesso una sempre più 
penetrante intromissione del fenomeno corruttivo nelle 
Istituzioni, al punto da renderlo elemento strutturale 
dello Stato, qualsiasi aggettivo accompagni il vocabolo: 
invero, in questa materia, democrazia e totalitarismo 
non fanno distinzioni operative, nonostante la radica-
le lontananza di principi e regole che qualificano i due 
opposti aggettivi. 

Val la pena, dunque; varrebbe la pena di abbando-
nare contrapposizioni su categorie amorfe, per non dire 
equivoche e fuorvianti, utili soltanto per soddisfacenti 
dialettiche mediatiche. “Garantismo” e “giustiziali-
smo” sono luoghi comuni utili a scambio di battute tele-
visive non reali situazioni intellettuali, giacché sono ter-
mini semantici e concettuali non comparabili e, quindi, 
non contrapponibili, essendo il garantismo una tecnica 
di filosofia politica ed il giustizialismo la deformazione 
pratica delle regole di protezione della persona nel pro-
cesso: ma chi conosce la distinzione è chi la usa? 

Si ricorda, per conferma, che la genesi del “Garanti-
smo” – concetto approfondito dal filosofo francese Char-
les Fourier nel XIX secolo – caratterizza la concezione 
politica che sostiene la tutela delle garanzie costituzio-
nali del cittadino, dimensione a cui è estraneo il c.d. 
giustizialismo, che è nient’altro altro che il richiamo di 
eccessi delle prassi, soprattutto quelli di chi si impossessa 

della libertà altrui con letture indiziarie di estrema “leg-
gerezza”, per non dire di insoddisfacente superficialità; 
ma questa è patologia giudiziaria, non filosofia politica. 
Quel termine, del resto, non connota neanche le leggi 
liberticide, neanche sul piano costituzionale, essendo 
pure esse “garantite” dalla riserva di legge e, quindi, de-
gli strumenti della legalità; ma quelle leggi non posso-
no iscriversi nel paradigma della filosofia politica della 
tutela delle libertà, essendo carenti dell’altro connotato, 
appunto, quello della legittimazione costituzionale, cioè 
dell’elemento di sostanza della democraticità. 

Del resto, Francesco Carrara, mettendo a paragone 
la giurisprudenza francese e napoletana degli anni della 
unità codicistica, era solito affermare che la peggior leg-
ge può assumere toni liberali se interpretata da giudici 
liberali ed illuminati, con ciò riferendosi al controllo sul 
“retropensiero valoriale” del legislatore. 

Insomma, il garantismo riguarda la dimensione legi-
slativa e legale; il giustizialismo attiene ai confini dell’u-
so dei poteri processuali. 

Con queste premesse val la pena di rileggere la vicen-
da di cui ci occupiamo, senza dubbio la più profonda 
patologia della nostra democrazia.

Ma con queste premesse la domanda è diversa ed è 
indipendente dalle possibili distorsioni dei poteri proces-
suali, che certamente aggravano il problema, offrendo 
alibi a quanti vorrebbero tenere allineata in basso la 
repressione dell’irrefrenabile fenomeno corruttivo ormai 
giunto a livelli di insopportabile offesa del popolo, prima 
ancora che delle sue istituzioni. 

La domanda riguarda la utilità di un aumento del 
tasso di repressione auspicata da più parti come panacea 
di un fenomeno fuori controllo, che nella realtà disegna 
uno stadio dell’evoluzione civile che preclude lo svilup-
po di una armonica società comunitaria, creando ille-
citi arricchimenti e differenze sociali insopportabili da 
un sistema di sicurezza sociale volto a salvaguardare i 
soggetti più deboli ed a fornire le garanzie dei diritti 
basilari, a partire da quelli relativi alla sussistenza, cioè 
alla esistenza. 

Ma, se è così, quanto finora coltivato sul piano cultu-
rale ed intellettuale e, poi, sul terreno legislativo e giudi-
ziario è privo di efficacia e di effettività, sia sul piano re-
pressivo che preventivo (lì dove pure sono visibili segnali 
di una certa utilità messi in luce dai bravi saggisti del 
2° volume dell’opera); ed è stato ineffettivo ed inefficace 
a causa della recente politica penale, ridotta ad altalene 
repressive e/o premiali a seconda del gruppo al potere. 
Epperò, irrazionalità e diversità di trattamento sono i 
connotati antimoderni ed antidemocratici di una po-
litica immobile fino a che una “nuova emergenza” non 
imponga strette repressive o irragionevoli controriforme, 
peggio quando le Istituzioni europee ci richiamano – 
spesso con severe condanne sul piano dei diritti – a meno 
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dissennate politiche ed a più attenti interventi, legislati-
vi e giudiziari. Tanto più che proprio su questo terreno 
emerge, palese, la contraddizione tra aumento del tasso 
repressivo e politica clemenziale per lo sfoltimento delle 
carceri, politica indotta, appunto, dai giusti rimbrotti 
dell’Europa (ma pure essa usa la stessa politica, magari 
con maggiori risorse). 

Sennonché, convinta cultura e utilità strategica per 
frenare il fenomeno (la sua dimensione antropologica 
non consente di debellarlo!) sono da tutt’altra parte, lì 
dove l’unificazione del binomio – corruzione/carcere – 
propone un non simbolico indirizzo metodologico per te-
nere in vita la prevenzione generale positiva; almeno 
questo è un progetto possibile e realizzabile a breve 
termine. 

L’intuizione è risalente nel tempo. 
Giuliano Vassalli, quando decise di curare la “raccol-

ta” dei termini emergenti nel linguaggio giuridico con 
una serie di “voci” assemblate nel “Dizionario di diritto 
e procedura penale” (1986), percepì l’utilità che la stes-
sa mano avesse a scrivere “Ordine pubblico” e “Emer-
genza” sul presupposto della loro “simpatia” attrattiva e 
della loro reciproca influenza (Giuseppe Riccio); ma 
restava ancora in piedi la lontananza con le “Associa-
zioni criminose”, che all’epoca attraeva anche quelle di 
tipo politico, forse grazie all’intelligenza di chi scrisse 
quella voce (Giuliano Turone). Da quelle voci escono 
fuori, oggi più di ieri, concetti che colorano la vicenda di 
cui discutiamo in modo impeccabile, giacché “l’ordine 
pubblico costituzionale e democratico” è ferito anche 
da comportamenti interni alle istituzioni; ed “emergen-
za” è tale finché resta caratterizzata dalla carica antii-
stituzionale; così come, se le “associazioni criminose” 
sono pure quelle di stampo politico, il limite differenzia-
le individuato allora salta, essendo, allora, poco noto il 
disordine morale della pubblica amministrazione e della 
politica raggiunto oggi; allora sembrava residuale ed ec-
cezionale il rapporto intromissivo di quelle associazioni 
nelle vicende connesse alla amministrazione della cosa 
pubblica. 

La sintesi è questa; basta cogliere, oggi, le modifiche 
culturali e semantiche che realizzano nella pratica quel-
la sintesi per rendersi conto che, per trattare il problema 
della corruzione, oggi, è necessario analizzare concetti 
nuovi e nuovi modi di leggere il composto sistema pe-
nale; basta rendersi conto che da queste premesse emerge 
chiaramente che “bene giuridico” e “sanzione” sono 
binari che seguono itinerari divergenti se non opposti, li-
mite che condiziona la visione del problema della (anti)
corruzione.

Dunque, seguiamo il filo.
Il bene giuridico. Ancora di recente la dottrina si 

interessa della appartenenza di quel fatto a questo o quel 
settore del diritto penale; ma ancora oggi, a dispetto del-

la risalente dottrina precostituzionale che – con visione 
funzionale estremamente accorta – puntava sul rapporto 
di appartenenza istituzionale dell’autore di quel fatto e 
che in ragione di ciò lo inquadrava tra i delitti di infe-
deltà; ancora oggi la maggior parte insiste sulla visione 
strutturale di un delitto che offende la pubblica am-
ministrazione, apparato, appunto, a cui lo stato delega 
l’amministrazione della cosa pubblica.

La teoria è servente a tener distinte, da queste fatti-
specie, quelle di tipo assocuativo, sull’errato presupposto 
che solo questo fenomeno costituisca la c.d. criminalità 
organizzata; ma l’idea ripete la visione “romantica” dei 
delitti contro l’ordine pubblico, quando le gesta mafiose 
erano ritenute turbolente alterazioni della “quiete so-
ciale”, linguaggio con cui si qualificavano quegli inva-
sivi comportamenti nelle istituzioni e attraverso queste 
nell’economia. 

Non era così; da anni non è così. Sociologi e giuri-
sprudenza da anni vedono l’unificazione: i primi, nel 
concetto stesso di criminalità organizzata intravedono 
il fine economico delle diverse forme di criminalità che 
si organizza per il raggiungimento dell’obiettivo dell’il-
lecito arricchimento; la seconda li unifica attraverso la 
doppia incriminazione per poter sfruttare le potenzialità 
operative del più “repressivo” binario processuale; talvol-
ta con ingiustificati eccessi, magari nel raro caso di azio-
ne singola ed isolata. Ancora: i primi raccomandano di 
recidere l’ombelico tra progetto criminale e benefici dei 
delitti; ma la seconda non può operare in tal senso, se 
non quando riesce ad intravvedere nell’opera corruttiva 
contatti con le mafie per utilizzare, ma solo in questo 
caso, il più incisivo tasso di repressione dato dall’unione 
tra tipo di delitto e poteri processuali, essendo relegata 
la “prevenzione” ad altro settore del diritto. Purtroppo è 
così, tranne il caso delle cautele limitative della libertà 
personale; ma, si dirà, è proprio questo il vizio culturale 
dell’attuale situazione intellettuale della magistratura . 

Su questo secondo profilo – quello su cui è necessa-
rio intervenire –, va detto, con chiarezza, che il delitto 
di corruzione è reato-spia di una organizzazione cri-
minale che offende l’economia del Paese, alterando, 
sì, le regole “del gioco”, ma soprattutto creando di-
sparità di condizioni sociali.

La sanzione. C’è chi reputa che il problema-carce-
re sia di questo secolo, al limite degli ultimi anni del 
secolo precedente. Sembra essere emerso, anzi, quando 
l’aumento del tasso di criminalità e la mancanza di 
strutture “di accoglienza” hanno richiamato l’attenzione 
sociale sul problema-carcere, risolto grazie ai giudici eu-
ropei che hanno a più riprese condannato il nostro Paese 
per le inumane condizioni di quei luoghi di detenzione. 

Nulla di più fasullo. 
Sono passati molti anni da quando (1934) Piero 

Calamandrei, protagonista della stagione postbellica 
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della prestigiosa rivista “il Ponte”, si intrometteva nei 
problemi della “tortura nel carcere” o come aveva detto 
molti anni prima (nel 1904) Filippo Turati ne “I Cimi-
teri dei vivi”. 

Questi testi storici, esternamente significativi, acqui-
stano indescrivibile attualità a distanza di un secolo e 
più grazie a Paolo De Angelis, che, con il recentissimo 
“Catarsi e giudizio”, ripropone il tema alla nostra at-
tenzione in epoca in cui il problema è rimasto uguale; se 
non è peggiorato; inspiegabilmente peggiorato. 

Gli illustri precedenti, infatti, testimoniano la per-
manenza in questo Paese di una cultura che ha radicate 
origine e forza nell’ideologia del carcere come espulsione 
del delinquente dal corpo sociale, che fu arma consueta 
del periodo fascista anche nei confronti degli avversari 
politici, pure indipendentemente dai limiti garantistici 
del processo inquisitorio allora in auge; con buona pace 
di quanti da più secoli predicano la funzione “rieduca-
tiva” della pena, addirittura recepita nella nostra Costi-
tuzione. L’innegabile giudizio si avvale, purtroppo, delle 
condanne dell’Europa; ma sarà sempre così, innegabil-
mente, se non ci si libera di un sistema carcerocentrico 
a cui sembra che non abbiano fornito contributi consa-
pevoli né la Costituzione né le generose leggi clemenziali 
che si sono succedute negli anni per tamponare la disu-
manità di quei contesti; più furbescamente, per evita-
re condanne e risarcimenti: si fa pure questo nel nostro 
Paese, cioè si monetizza la violenza prodotta dalla vio-
lazione dei diritti, spero, perché non si è coscienti della 
natura originaria di quei diritti; spero, non per cinismo 
politico, pure praticato, talvolta, come nel commento fi-
nale della fiction sul barbaro assassinio di Ambrosoli, nel 
quale il politico di turno afferma: “...sa, in fondo quello 
se l’è andata a cercare» (o giù di lì). 

Il dato peggiore di questo inscindibile connubio tra 
bene giuridico e sanzione comporta l’alterazione delle 
prassi giudiziarie: il reato di mafia diventa lo strumento 
per utilizzare le regole del “doppio binario”, spesso in 
modo imprudente (: pure questo è un eufemismo) con 
l’ulteriore aggravio della trasformazione delle misu-
re cautelari carcerarie in forma di anticipazione della 
pena, dettata dalla osservazione secondo cui la prescri-
zione rende impuniti autori di gravi delitti.

Eppure, tutti i progetti di riforma del codice penale, 
dico: tutti, si pongono – sia pure in termini differenti – 
l’obiettivo di ampliare il sistema sanzionatorio a pene 
di diverso genere, modificazione a mio avviso da caldeg-
giare sia in chiave di prevenzione generale, sia in chiave 
di rigenerazione della extrema ratio prima e dopo la 
condanna. Puntare, ad esempio, su misure di interdizio-
ne e di incapacitazione significa recuperare efficienza ed 
effettività della giurisdizione.

Questa filosofia non è seguita nell’ultimo disegno di 
legge presentato dal Governo alla Camera dei deputati 

il 23 dicembre 2014 (n. 2798) che pure si spinge su no-
vità di rilievo. Infatti, l’aumento di pena per il reato di 
corruzione non comporta il benefico effetto della unifi-
cazione del bene giuridico che si dovrebbe operare anche 
con i delitti di associazione. 

E dico benefico, non perché ami il doppio binario, ma 
perché la situazione è radicalmente mutata; è diventata 
spuria rispetto a quella visione dell’aumento del tasso di 
“repressione processuale”, certamente legittimo ed oppor-
tuno per queste fattispecie di reato che (dicono i politici) 
sta mettendo in ginocchio il nostro Paese, costituendo, 
il fenomeno, la più grave emergenza istituzionale del 
nostro Paese. Peraltro, va considerato che l’aumento di 
pena potrà essere applicato solo per i fatti successivi alla 
data di entrata in vigore della nuova legge, cioè chissà 
quando, laddove opportune invenzioni “sanzionatorie” 
di natura non penale avrebbero sortito immediato effetto 
positivo sia sul piano repressivo che sul piano preventivo. 

È così, invece, per la sospensione della prescrizio-
ne; che finalmente approda a sponde processuali, come 
tale immediatamente applicabile (rectius: applicabile 
ai processi in corso alla data dell’entrata in vigore della 
legge, cioè chissà se e chissà quando); e non ha senso la 
diversa ipotesi secondo cui la prescrizione dovrebbe esse-
re sospesa al momento dell’esercizio dell’azione penale; è 
questa la “prescrizione processuale”. 

Ma, se è così, quale ostacolo si frappone alla imme-
diata applicazione (rectius: alla applicazione ai processi 
in corso alla data dell’entrata in vigore della legge, cioè 
chissà se e chissà quando); quale ostacolo si frappone alla 
immediata applicazione della “nuova” legge anche al 
“patteggiamento”, visto che di questo si è fatto un uso 
scandaloso proprio nella materia che trattiamo (è scritto 
nella relazione al disegno innanzi richiamato) (ma, in 
verità, questo fu opera della magistratura, più che del 
legislatore); visto, soprattutto, che del “patteggiamen-
to” si modificano le conduzioni processuali, non la sua 
praticabilità; e pure qui vale poco il pensiero personale, 
quello secondo cui per questi reati si dovrebbe offrire “cle-
menza” solo per chi collabora.

Ebbene, vincere questo gap culturale è opera irrinun-
ciabile e virtuosa; necessaria per chi intenda “combatte-
re” realmente il fenomeno della corruzione. 
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La revocazione della donazione in caso di sopravvenienza di figli adottivi 
maggiorenni: ragioni di un diniego

abstract
The donation can not be revoked for occurrence of 

adopted children and older, excluding the application of 
Article. 803 c.c. unfounded and the related question of 
constitutionality (Art. 3 of the Constitution.), since there 
is, in the case of legal age, recovery needs of previous allo-
cations capital, in view of the unpredictability of the event 
being different and the reasons for the law of potestative 
donor to revoke the donation in this case.

keywords
Donation – revocation – adopted children age. 

abstract
La donazione non può essere revocata per sopravve-

nienza di figli adottivi maggiorenni, esclusa l’applicazione 
dell’art. 803 c.c. ed infondata la relativa questione di co-
stituzionalità (art. 3 Cost.), non sussistendo, nel caso del 
maggiore di età, esigenze di recupero di precedenti attribu-
zioni patrimoniali, in considerazione dell’imprevedibilità 
dell’evento e diverse essendo le ragioni del diritto potestativo 
del donante di revocare la donazione in tal caso.

parole chiave
Donazione – revocazione – figli adottivi maggiorenni. 

sommario
1. Il caso. – 2. La finalità dell’adozione dei minori in 
stato di abbandono. – 3. La diversa funzione dell’adoz-
ione delle persone maggiori di età. – 4. Il potere di re-
vocare la donazione in caso di sopravvenienza di figli.

1. Il caso
Le brevi riflessioni che seguono, come spesso accade, 

traggono origine, da una recente decisione giurispru-
denziale, in materia di revoca della donazione in caso di 
sopravvenienza di figli adottivi maggiorenni. Ci si riferi-
sce a Cass., 4 maggio 2012, n. 6761, per la quale «la 
donazione non può essere revocata nel caso di sopravve-
nienza di figli adottivi maggiorenni, dovendo escludersi 
l’applicazione dell’art. 803 c.c. Ed è infondata la relativa 
questione di legittimità costituzionale per contrasto con 
l’art. 3 Cost. La revocazione della donazione per soprav-
venienza di figli risponde, difatti, all’esigenza di consen-
tire al donante di valutare se per la sopravvenienza di 

figli e per l’adempimento dei doveri di mantenimento, 
istruzione ed educazione (artt. 147 e 148 c.c.), sia nec-
essario recuperare le precedenti attribuzioni patrimo-
niali, in considerazione dell’imprevedibilità dell’evento. 
Dette esigenze non sussistono nel caso dell’adozione 
di maggiore di età, in considerazione delle peculiarità 
dell’istituto, diverse essendo le ragioni che giustificano, 
invece, l’attribuzione al donante del diritto potestativo 
di revocare la donazione in caso di sopravvenienza di 
figli legittimi, naturali o adottivi per effetto di adozione 
speciale (artt. 27 e 48, l. n. 184 del 1983), ovvero per 
l’ignoranza dell’esistenza di figli o discendenti legittimi 
o naturali».

Il caso esaminato dai giudici di legittimità presenta 
notevole interesse anche in considerazione delle conseg-
uenze scaturenti dalla soluzione prescelta.

Oggetto della controversia è la possibilità dell’eser-
cizio, da parte del donante, del diritto di revocare le lib-
eralità, precedentemente poste in essere, ai sensi dell’art. 
803 c.c., al fine di consentire la reintegrazione del pa-
trimonio familiare nell’interesse dei figli sopravvenuti.

Potere di revoca, questo, che non dovrebbe essere 
circoscritto – secondo la prospettazione del ricorrente 
– soltanto alle ipotesi di procreazione naturale, bensì ad 
ogni ipotesi di «sopravvenienza di figli», ivi compreso il 
caso di figli adottivi maggiorenni, dovendo «le esigenze 
di tutela della prole» prevalere «sul principio di irrevoca-
bilità della donazione». 

La questione, quindi, si poneva in questi termini, 
come è dato rilevare dall’esame dei tre gradi di giudizio: 
se l’esclusione dei figli adottivi maggiorenni contrasti o 
meno con un’interpretazione sistematica dell’art. 803 
c.c., da coordinarsi con gli artt. 536 e 537 c.c., atteso 
che nell’ambito del diritto successorio vi sarebbe piena 
equiparazione tra figli legittimi, figli naturali e figli ad-
ottivi, a tutti venendo riconosciuta la qualità di eredi le-
gittimari, seppure con alcune precisazioni e distinzioni. 
Le ora citate disposizioni sarebbero, difatti, applicabili 
anche nel caso di adozione di maggiori di età, ai sensi 
dell’art. 304 c.c. Ne discenderebbe, dunque, che non 
dovrebbe esservi alcuna distinzione tra procreazione na-
turale, adozione di minori e adozione di maggiori di età, 
anche al fine della revocazione della donazione di cui al 
citato art. 803 c.c. 

In una simile prospettiva, si è, inoltre, osservato che, 
per effetto del combinato disposto degli artt. 803, 536 
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e 537 c.c., non vi sarebbero ragioni per le quali «il legis-
latore riconosca ai figli adottivi la possibilità di esperire 
l’azione di riduzione degli atti di liberalità compiuti in 
vita dall’adottante e neghi invece a quest’ultimo il po-
tere di revocare quegli stessi atti ai sensi dell’art. 803 
c.c.». Senza neppure mancarsi di rilevare che l’art. 687 
c.c. stabilisce la revocabilità del testamento in caso di so-
pravvenienza di figli sia legittimi sia adottivi, maggiori 
o minori di età. 

Viene, in proposito, richiamata una nota decisione 
della Corte Costituzionale1, e conclude il ricorrente: «o 
l’articolo 803 c.c. è applicabile anche nel caso di soprav-
venienza di figli adottivi, maggiori o minori di età che 
siano; ovvero esso, dettando una disciplina differente 
per situazioni analoghe, sarebbe costituzionalmente il-
legittimo per violazione del principio di eguaglianza». 

La Suprema Corte, investita della controversia, con-
fermando le decisioni intervenute nei precedenti gradi 
di giudizio, respinge il ricorso.

La Corte afferma, infatti, l’irrevocabilità della 
donazione in caso di sopravvenienza di figli adottivi 
maggiorenni, attesa la ratio dell’art. 803 c.c., individ-
uata – pure secondo la ricostruzione della citata deci-
sione della Corte Costituzionale2 – nell’esigenza di 
«consentire al genitore donante di soddisfare le esigenze 
fondamentali dei figli». Difatti, «se questo è l’interesse 
tutelato dall’art. 803 c.c., risulta evidente come lo stesso 
non ricorra nel caso di adozione di un maggiore di età». 
Prosegue la decisione, «l’istituto dell’adozione ordinaria, 
infatti, non è finalizzato alle esigenze di protezione della 
prole, essendo piuttosto diretto ad assicurare all’adot-
tante la perpetuazione di una discendenza e la trasmissi-
one del nome e del patrimonio»3.

Diversamente, dall’adozione dei minori che, invece, 
«persegue il fine di garantire al minore il diritto a vivere, 
crescere ed essere educato in una famiglia e ad essere 
allevato da una coppia di genitori in caso di inesistenza 
o di inidoneità di quella biologica». 

Dopo aver descritto le ulteriori differenze tra l’adoz-
ione legittimante e quella ordinaria, la Corte osserva, 
tuttavia, che «ciò che più conta» è che «l’adozione del 
maggiore di età, a differenza di quella speciale, è, come 
anche l’adozione in casi particolari, revocabile (artt. 
305-307 c.c.; artt. 51-53 della legge n. 184 del 1983)».

Ne discende che, ove si abbia in debita consider-
azione la finalità della revocazione della donazione per 
sopravvenienza di figli, il venire meno del vincolo ne-
goziale in tanto si giustifica attraverso il detto istituto 
in quanto «viene consentita al donante la possibilità di 
avvalersi anche del bene oggetto di donazione per fare 

1 Si tratta di Corte Cost., 3 luglio 2000, n. 250, in Giur. cost., 
2000, p. 2021. Non si rinvengono precedenti specifici in materia. 
Tuttavia, nella prospettiva della sentenza in epigrafe risulta 
orientata, in particolare la citata giurisprudenza costituzionale.
2 Corte Cost., 3 luglio 2000, n. 250, cit.
3 Funzione, questa, ribadita da Corte Cost., 25 maggio 2003, n. 
173, ord., in Giust. civ., 2003, I, p. 1723.

fronte agli oneri derivanti dalla sopravvenienza di figli, 
ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c.». 

2. La finalità dell’adozione dei minori in stato di 
abbandono
La problematica coinvolta nella descritta contro-

versia sembra assumere, invero, toni di ben più ampio 
respiro. Viene, in effetti, riproposto uno dei temi clas-
sici e, sia consentito osservare, fondamentali del nos-
tro ordinamento giuridico della famiglia, concernente 
la complessa articolazione dei rapporti di filiazione, 
con specifica attenzione al rapporto di adozione ed in 
relazione all’esercizio di un potere, tra i più significativi 
nell’ambito dell’esercizio dell’autonomia privata, qual è 
la revocazione dell’atto di donazione in caso di soprav-
venienza di figli.

«La finalità che l’adozione dei minori risulta chia-
mata ad assolvere attualmente nel nostro ordinamento 
è, in effetti, l’inserimento del fanciullo in una nuova 
famiglia, con l’acquisto dello stato di figlio legittimo 
nella pienezza del relativo rapporto con gli adottanti 
(tradizionalmente definito di filiazione civile)»4. Una 
prospettiva, dunque, di equiparazione sostanziale tra fil-
iazione naturale e filiazione civile, seppure da circoscri-
vere al caso dei minori dichiarati in stato di adottabilità 
(art. 7 l. 183 del 1984), a seguito dell’accertamento di 
una «situazione di abbandono, perché privi di assistenza 
morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti 
tenuti a provvedervi». 

L’accertamento dello stato di adottabilità è posto 
proprio in relazione all’inadempimento ai doveri di 
mantenimento, istruzione ed educazione della prole, di 
cui ai citati artt. 147 e 148 c.c. Affinché si abbia una 
situazione di abbandono, difatti, «non è necessario che 
da parte dei genitori vi sia una precisa volontà di abban-
donare il figlio, essendo sufficiente che essi tengano un 
comportamento inconciliabile con i doveri loro imposti 
dall’art. 147 c.c. e dall’art. 30 Cost.»5.

In maniera, dunque, largamente condivisibile l’an-
notata decisione, nel rimarcare la distinzione rispet-
to all’adozione ordinaria, ha posto in debita evidenza 
come l’adozione dei minori abbia come «essenziale 
obiettivo l’interesse del minore ad un ambiente famil-

4 Nel testo, per la diversa funzione della adozione in caso di 
minorenni o di maggiorenni, ci si è riferiti, in particolare a: E. 
Quadri, in Bocchini-Quadri, Diritto privato, Torino, 2011, 
p. 399; specificamente in materia di adozione del maggiorenne, 
Giusti, L’adozione di persone maggiori di età, in Il diritto di famiglia 
diretto da Bonilini e Cattaneo, III. Filiazione e adozione, 
Torino, 2007, p. 561. In argomento, inoltre, particolarmente 
significative le riflessioni di Recinto, Stato di abbandono morale 
e materiale del minore: dichiarazione e revoca della adottabilità, 
in Rass. dir. civ., 2011, p. 1161, cui si rinvia anche per opportuni 
approfondimenti di natura bibliografica.
5 Così, in ordine all’accertamento della situazione di abbandono, 
Cass., 23 maggio 1997, n. 4619, in Vita not., 1997, p. 807, che 
ha dichiarato la sussistenza di detta situazione anche in caso di 
«anomalie della personalità (…) che si traducano in incapacità di 
allevare ed educare i figli».

Ci
vi

le



12

Gazzetta Forense

iare stabile ed armonioso, nel quale si possa sviluppare 
la sua personalità, in un equilibrato contesto affettivo 
ed educativo che ha come riferimento idonei genitori 
adottivi»6. Per tali ragioni, questa fattispecie adottiva è 
«caratterizzata dall’inserimento nella famiglia di defini-
tiva accoglienza e dal rapporto con i genitori adottivi, i 
quali, assumendo la responsabilità educativa del minore 
adottato, divengono titolari dei poteri e dei doveri che 
caratterizzano la posizione dei genitori nei confronti dei 
figli. Ciò implica il pieno inserimento del minore nella 
comunità familiare adottiva e l’obbligo dell’adottante di 
mantenere, istruire ed educare l’adottato così come è 
previsto per i figli dall’art. 147 c.c. (richiamato dall’art. 
48 della legge n. 184 del 1983)».

Si comprendono meglio, in tal senso, i rigorosi 
requisiti di età, di capacità affettiva ed educativa dei 
coniugi, nonché di stabilità, imposti dalla disciplina 
normativa di riferimento, al fine di potersi procedere 
all’adozione di minori in stato di abbandono, o adoz-
ione legittimante. Senza neppure doversi dimenticare 
che, una volta determinatosi, il vincolo di adozione – al 
pari di quello derivante dalla procreazione naturale – è 
irrevocabile.

Il discorso sulla equiparazione sostanziale tra filiazi-
one naturale e filiazione civile è, oggi, definitivamente 
assicurato con il recente intervento legislativo di riforma 
della disciplina della filiazione (d.lgs. 28 dicembre 2013, 
n. 154), che al novellato art. 315 c.c. sancisce il princip-
io dell’«unicità» dello status di figlio: «tutti i figli hanno 
lo stesso stato giuridico», con conseguente affermazione 
della rilevanza della parentela in ogni ordine e grado a 
prescindere dal matrimonio dei genitori, viene abrogata 
la legittimazione, vengono disciplinati in modo unitario 
i diritti e i doveri tra genitori e figli (v. art. 315-bis c.c.) 
e si manifesta una nuova concezione della responsabilità 
genitoriale. Naturalmente nel solco già tracciato dalla 
Costituzione, in particolare all’art. 30, co, 1.

Insomma, ponendo termine ad ogni possibile e per 
quanto condivisibile dubbio in argomento, il legislatore 
ha, in maniera inequivoca, stabilito che il rapporto di 
filiazione e, dunque, di parentela è conseguenza della 
generazione o dell’adozione e non del matrimonio. Con 
riferimento all’adozione, tuttavia, il novellato art. 74 c.c. 
non manca di sollevare alcune incertezze interpretative, 
laddove stabilisce che la parentela sorge tra i discendenti 
da un medesimo stipite, anche «nel caso in cui il figlio 
è adottivo» ma, tuttavia, «il vincolo di parentela non 
sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età di 
cui agli art. 291 e seguenti»7. 

6 In tal senso, Corte Cost., 17 novembre 2000, n. 500, in Giust. 
civ., 2001, I, p. 591.
7 Cosa accadrà, allora, nel caso di adozione di minori in casi 
particolari ? In argomento, cfr., in particolare, Ferrando, La 
nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali, in Corr. giur., 2013, 
525 ss.; Bianca, La legge italiana conosce solo figli, in Riv. dir. civ., 
2013, I, p. 1 ss.

3. La diversa funzione dell’adozione delle persone 
maggiori di età
Lo scopo dell’adozione di persone maggiori di età si 

caratterizza in maniera affatto diversa: «resta essenzial-
mente quello tradizionale (pur non mancandosi, nella 
pratica, di piegarla a scopi diversi), consistente nell’as-
sicurare la continuazione della famiglia dell’adottante, 
come emerge dall’essere essa consentita solo alle persone 
prive di discendenti legittimi o legittimati (art. 291)»8. 
Anche se l’art. 291 c.c., com’è noto, è stato dichiarato 
incostituzionale «nella parte in cui non consente l’adoz-
ione a persone che abbiano discendenti legittimi o legit-
timati maggiorenni e consenzienti»9 e «nella parte in cui 
non prevede che l’adozione di maggiorenni non possa 
essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconos-
ciuti dall’adottante, minorenni o, se maggiorenni, non 
consenzienti»10.

8 Così, ancora, Quadri, Diritto privato, cit., p. 399. In giurispru-
denza, in argomento, cfr. anche App. Torino, 26 giugno 2006, in 
Dir. Fam., 2006, p. 1707, secondo cui: «ritenuto che ogni istituto 
giuridico opera nell’ordinamento in funzione di determinati in-
teressi, meritevoli di tutela, per i quali esso è predisposto, e per 
determinate finalità, che costituiscono lo spirito della legge, non 
può essere pronunciata l’adozione di un maggiorenne da parte di 
un maggiorenne, ancorché privo di discendenti, qualora tra chi 
chiede di adottare e l’adottando non intercorra alcun significa-
tivo legame di affetto e di consuetudine, specie se l’adottando è 
persona che permane precariamente nel territorio nazionale e la 
richiesta adozione è, con ogni probabilità, diretta esclusivamente 
ad aggirare la vigente normativa italiana sull’immigrazione».
9 In materia di adozione di persone maggiori di età, in relazione 
al vaglio di costituzionalità dell’art. 291 c.c., v. Corte Cost., 19 
maggio 1988, n. 557, in Foro it., 1988, I, c. 2801. 
10 Così, Corte Cost., 20 luglio 2004, n. 245, in Giur. Cost., 2004, 
4, di cui si riporta la massima, in quanto particolarmente signifi-
cativa: «è costituzionalmente illegittimo l’art. 291 c.c., nella parte 
in cui non prevede che l’adozione di maggiorenni non possa esse-
re pronunciata in presenza di figli naturali riconosciuti dall’adot-
tante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti. Premesso 
che, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale 
dell’art. 291 c.c., con sentenza n. 557 del 1988, nella parte in 
cui non consente l’adozione a persone che abbiano discendenti 
legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti, l’art. 291 deve 
essere interpretato nel senso che il divieto di adozione di mag-
giorenni si applica a coloro che hanno figli legittimi o legittimati 
minori, o, se maggiorenni, non consenzienti, e non anche a co-
loro che hanno figli naturali riconosciuti, sussiste una illegittima 
disparità di trattamento fra figli legittimi e figli naturali ricono-
sciuti, in pregiudizio dei secondi, in quanto le ragioni di indole 
morale e patrimoniale, che consentono ai primi di opporsi all’a-
dozione, valgono anche per i figli naturali». L’annotata decisione, 
confermando un recente orientamento, non disconosce che an-
che l’adozione ordinaria può, in casi particolari, non essere fina-
lizzata unicamente al perseguimento della finalità tradizionale di 
trasmissione del nome e del patrimonio, venendo utilizzata nella 
prassi anche per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, 
come quella di consolidamento dell’unità familiare attraverso la 
formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato 
e concretamente vissuto: così Cass., 3 febbraio 2006, n. 2426, in 
Dir. fam., 2006, p. 1017, per la quale, «pur se, in tema di adozione 
di persone maggiori di età, la presenza di figli minori (legittimi, 
legittimati o naturali), del richiedente l’adozione, come tali in-
capaci, per ragione di età, di esprimere un valido, consapevole 
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In proposito, la sentenza in epigrafe ha rilevato, dun-
que, la permanente «impossibilità di procedere all’adoz-
ione di persone maggiori di età per chi abbia figli legit-
timi (o legittimati) minorenni o maggiorenni (capaci e) 
non consenzienti nonché – per effetto della sentenza n. 
245 del 2004 della Corte Costituzionale – per chi abbia 
figli naturali riconosciuti minori o maggiorenni (capaci 
e) non consenzienti». Laddove il riferimento anche al 
requisito della «capacità» si è reso necessario in consid-
erazione del fatto che, «in tema di persone maggiori di 
età, la presenza di figli minori (legittimi o, legittimati o 
naturali) dell’adottante, come tali incapaci, per ragioni 
di età, di esprimere un valido consenso, costituisce, 
di norma, ai sensi dell’art. 291 c.c., un impedimento 
all’adozione»11.

L’adozione dei maggiorenni ha, pertanto, finalità del 
tutto diverse rispetto all’adozione legittimante, essen-
do caratterizzata, appunto, «dalla originaria finalità di 
procurare un figlio a chi non lo ha avuto da natura me-
diante il matrimonio (adoptio in hereditatem)»; prosegue 
la decisione, «essa, infatti, non implica necessariamente 
l’instaurarsi o il permanere della convivenza familiare e 
non determina la soggezione alla potestà del genitore 
adottivo, che non assume l’obbligo di mantenere, istru-
ire ed educare l’adottato» (così, l’annotata decisione). 

Senza neppure doversi tralasciare che, al fine 
dell’adozione ordinaria, è necessario il consenso non 
solo dell’adottante e dell’adottando, ma anche l’assenso 
dei genitori dell’adottando e del coniuge dell’adottante 
e dell’adottando (v. gli artt. 296 e 297 c.c.); e l’adozione 
è pronunciata dal Tribunale attraverso la semplice verifi-
ca dell’interesse dell’adottando (art. 312 c.c.): è «rimes-

consenso, costituisce, di regola, ai sensi dell’art. 291 c.c., un im-
pedimento alla richiesta, tuttavia, ove l’adozione di maggiorenne 
riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, 
insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli minorenni “ex 
uno latere”, al contesto materiale ed affettivo della famiglia del 
richiedente, la presenza dei figli minori dell’aspirante all’adozio-
ne non preclude in assoluto la costituzione del vincolo adottivo, 
fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di proce-
dere all’audizione personale di costoro, pur non aventi capacità 
piena di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della 
formulazione del complessivo e globale giudizio di convenienza 
per l’adottando richiesto dall’art. 312, comma 1, c.c.: tale conve-
nienza in tanto sussiste, in quanto l’interesse dell’adottando trovi 
effettiva e concreta realizzazione nel costituendo vincolo formale, 
vale a dire nella comunione di intenti, accertabile a seguito delle 
più opportune informazioni e dei più conducenti rilievi, di tutti 
i membri del nucleo domestico e, soprattutto, dei figli dell’adot-
tante». Ed infine, v. Trib. Reggio Calabria, 15 dicembre 2006, in 
Giur. merito, 2007, p. 42, secondo cui «in caso di adozione del 
figlio maggiorenne del proprio coniuge, l’esistenza di un altro fi-
glio minorenne non costituisce ostacolo all’attivazione della pro-
cedura purché l’adottando risulti già inserito nella vita familiare 
dell’adottante e del proprio coniuge. Ciò vale ancor di più nel 
caso in cui per l’altro figlio, minorenne, sia stata avviata analoga 
procedura di adozione dal momento che tale iniziativa dimostra 
l’intento benefico degli adottanti e non può che essere valutata 
positivamente dal Giudice».
11 Così, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2426, cit.

so al giudice il ristretto potere di valutare se l’adozione 
“conviene” all’adottando (art. 312 c.c.), senza alcun 
discrezionale apprezzamento dell’interesse della persona 
dell’adottando e senza gli incisivi controlli previsti per 
l’adozione di minori (Corte Cost., sentenza n. 89 del 
1993)» (così, l’annotata decisione)12.

In effetti, insomma, l’adozione di maggiorenni è, 
sostanzialmente, il risultato di un accordo tra le parti, 
nel senso e per le finalità sopra precisati. 

Quanto agli effetti, l’adottato antepone al proprio 
cognome quello dell’adottante (art. 299, co. 1, c.c.) 
e acquista gli stessi diritti spettanti ai figli legittimi in 
ordine alla successione dell’adottante, il quale, invece, 
non vanta diritti successori nei confronti dell’adottato 
(art. 304 c.c.). Inoltre, ad ulteriore testimonianza della 
profonda distinzione tra le due forme di adozione in 
esame, si ricordi anche che l’adottato conserva tutti i 
diritti e i doveri verso la propria famiglia di origine e 
l’adozione non vale ad instaurare rapporti di parentela 
tra l’adottato e i parenti dell’adottante (art. 300 c.c.). 
E, soprattutto, l’adozione delle persone maggiori di età 
– al pari di quella in casi particolari (v. artt. 51 ss. l. n. 
184 del 1983) – può essere revocata in caso di indegnità 
dell’adottato o dell’adottante (artt. 305 ss. c.c.).

Le considerazioni che precedono consentono, dun-
que, alla Corte di superare anche la questione di legitti-
mità costituzionale dell’art. 803 c.c., nei termini in cui 
è stata posta, ovvero per possibile contrasto con il prin-
cipio di eguaglianza piena e sostanziale (art. 3 Cost.) tra 
tutti i rapporti di filiazione, sia «civile» che «naturale». 
La distinzione tra «adozione legittimante» e «adozione 
ordinaria», pare il caso di ricordare, è stata, in diverse 
occasioni, sottolineata dalla Consulta: «l’adozione or-
dinaria ha struttura, funzione ed effetti diversi rispetto 
all’adozione dei minori e tali diversità sono idonee a gi-
ustificare una differente disciplina»13. 

Anche se, in senso parzialmente diverso alla ricostruz-
ione dianzi operata, si è rilevato, peraltro, in maniera in-
dubbiamente suggestiva, che «le originarie norme codi-
cistiche sull’adozione del maggiore d’età» abbisognino, 
tuttavia, di «un adeguamento ai principi costituzionali, 
specie con riguardo a quello d’eguaglianza dei figli»14: 
in considerazione del fatto che «il possibile ingresso di 
un adottato maggiore d’età in una famiglia, in cui vi 
siano altri figli, legittimi e/o naturali, e questo risultato 

12 L’annotata decisione richiama altresì Corte Cost., 15.03.1993, 
n. 89, in Giur. Cost., 1993, 772; Corte Cost., 03.07.1998, n. 240, 
in Giust. civ., 1998, I, p. 2416.
13 In tal senso, v. Corte Cost., 17.11.2000, n. 500, cit., in relazio-
ne al presupposto dei diciotto anni per potersi procedere all’ado-
zione ordinaria.
14 Per questa diversa ricostruzione rispetto a quella proposta dalla 
sentenza in epigrafe, favorevole alla rimessione della questione 
alla Corte costituzionale, cfr. Bonilini, La revocazione della do-
nazione per sopravvenienza al donante d’un figlio adottivo maggiore 
d’età, in Fam., pers., succ., 2007, p. 971; posizione ripresa in Trat-
tato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da Bonilini, 
VI, Milano 2009, p. 1254.

Ci
vi

le



14

Gazzetta Forense

è oggi consentito dalla richiamata giurisprudenza cos-
tituzionale, dà conferma al dato già richiamato, vale a 
dire che la famiglia deve essere, ed è, oggi, una comunità 
di eguali»15. L’adottato che, difatti, entra in una famiglia 
con figli di sangue «deve ovviamente entrarvi a pieno 
titolo, sicché apparirebbe irragionevole, oltre che con-
trario ai principi costituzionali, immaginare che non vi 
sia piena parità di diritti, di opportunità, di doveri»16. 

4. Il potere di revocare la donazione in caso di 
sopravvenienza di figli
Una considerazione di carattere generale pare op-

portuna.
La donazione, significativamente collocata nel libro 

delle successioni, anziché nell’ambito dei contratti, e 
segnatamente dei singoli contratti, devia, sotto moltepli-
ci profili, dalla disciplina generale del contratto, anche 
sotto il profilo dello scioglimento del vincolo negoziale. 
E ciò, per effetto della sua peculiarità, in relazione alla 
quale, per ovvie ragioni di sintesi, in questa sede, non è 
possibile neppure un cenno.

Una di queste deviazioni è rappresentata dalla pos-
sibilità per il donante di revocare la liberalità, oltre che 
in caso di ingratitudine (art. 801 c.c.), anche in caso di 
sopravvenienza di figli, ove ne sussistano le condizioni, 
quali descritte nelle pagine che precedono17.

15 Bonilini, op. ult. cit., 971.
16 Bonilini, op. ult. cit., 971.
17 Sul fondamento del potere di revoca della donazione in caso di 
sopravvenienza di figli, ai sensi dell’art. 803 c.c., nella direzione 
prospettata nel testo, v: Palazzo, Le donazioni, Artt. 769-809, 
in Comm. cod. civ. diretto da P. Schlesinger, Milano, 2000, 
522; Id., La crisi della disciplina codicistica delle donazioni, in I 
cinquant’anni del codice civile, in Atti del Convegno di Milano 4-6 
giugno 1992, II, Milano, 1993, 679; Torrente, La donazione, in 
Tratt. dir. civ. e comm., a cura di A. Cicu e F. Messineo, XXII, 
Milano, 1956, 572; Biondi, Le donazioni, in Trattato dir. civ., a 
cura di Vassalli, Utet, 1961, 1068, cui si rinvia per l’approfondita 
analisi dell’istituto anche in chiave storica; Id., La revocabilità 
per sopravvenienza di figli della donazione ad un figlio naturale 
riconosciuto, in Giur. it., 1965, I, 1, 1069. Sul tema, v. anche: 
Balbi, La donazione, Milano, 1964, p. 92; Giannattasio, 
Delle successioni, Divisione, Donazione, in Comm. cod. civ., Utet, 
1964, p. 328; Cassisa, In tema di revocazione delle donazioni per 
sopravvenienza di figli, in Giur. it., 1965, I, 1, p. 77; Azzariti-
Fumaroli, Un’eccezione alla revocabilità delle donazioni ex art. 
803 c.c., in Dir. giur., 1969, p. 325; Talamanca, Successioni 
testamentarie, in Comm. cod. civ. a cura di A. Scialoja e F. Branca, 
Bologna, 1972, p. 212; Perego, La revocazione delle disposizioni 
testamentarie e della donazione per sopravvenienza di figli e la 
riforma del diritto di famiglia, in Giur. it., 1980, IV, p. 8; Capozzi, 
Successioni e donazioni, II, Milano, 1982, p. 866; Carnevali, Le 
donazioni, in Trattato di diritto civile a cura di P. Rescigno, VI, 
Torino, 1984, p. 592; Guarnieri, La revoca del testamento e della 
donazione per dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità 
naturale, in Riv. dir. civ., 1984, II, p. 488; Carpino, Revoca 
della donazione al figlio naturale riconosciuto per sopravvenienza 
di figli legittimi, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1986, p. 803; De 
Cupis, Della revocazione della donazione per riconoscimento di un 
figlio naturale, in Riv. dir. civ., 1989, I, p. 277. Più di recente, 
Torrente, La donazione a cura di V. Carnevale e A. Mora, 
Milano, 2006, p. 567; Calice, La revocazione della donazione, in 

Si badi, il donante può revocare l’atto di donazione, 
esercitando la relativa azione nel termine cinquennale 
di prescrizione.

La revocazione della donazione, sia per ingratitu-
dine che per sopravvenienza di figli, consegue, dunque, 
sempre all’esercizio di un’azione da parte del donante, 
alla quale non è neppure possibile rinunziare preventi-
vamente (v. art. 806 c.c.). Si tende, comunque, ad am-
mettere, invece, la rinunzia successiva al verificarsi della 
causa di revocazione18.

Questo, a differenza della revocazione delle dispo-
sizioni testamentarie per sopravvenienza di figli (di cui al 
citato art. 687 c.c.) che, invece, opera di diritto, contrap-
ponendosi, per tale ragione, agli altri casi revoca previsti 
dall’art. 679 c.c., che trattano ipotesi di revoca volontar-
ia19. Il fondamento di questa speciale ipotesi di revoca 
di diritto, peraltro, come significativamente indicato, an-
drebbe individuato «non tanto nella tutela della famiglia, 
poiché alla stessa provvedono le norme sulla successione 
legittima e sulla tutela ei legittimari, ma nella volontà 
presunta del testatore, il quale se non avesse ignorato 
di avere figli o se ne avesse previsto la futura esistenza, 
presumibilmente avrebbe testato in modo diverso, inclu-
dendo gli stessi nel testamento quali eredi o legatari»20.

In tal senso, viene giustificata la caducazione auto-
matica della disposizione testamentaria a titolo univer-
sale o particolare21. Interpretazione, questa, condivisa 
dalla annotata decisione che afferma, al riguardo: «in 
questa prospettiva, appare quindi del tutto coerente che 
l’adozione di un maggiore di età comporti la revoca di 
diritto delle disposizioni testamentarie in precedenza 

Trattato di diritto delle successioni e donazioni diretto da Bonilini, 
VI, Milano 2009, p. 1221; Marini, Revocazioni delle donazioni 
e tutela del donante, Napoli, 2010, p. 234; Carrabba, Trattato 
delle donazioni, Roma-Napoli, 2011, p. 678. 
18 Sul tema, cfr., in particolare, Biondi, Le donazioni, in Trattato 
dir. civ., a cura di Vassalli, Utet, 1961, p. 1068, cui si rinvia per 
l’approfondita analisi dell’istituto anche in chiave storica; Id., La 
revocabilità per sopravvenienza di figli della donazione ad un figlio 
naturale riconosciuto, in Giur. it., 1965, I, p. 1, 1069; Palazzo, 
Le donazioni, Artt. 769-809, in Comm. cod. civ. diretto da P. 
Schlesinger, Milano, 2000, p. 522; Id., La crisi della disciplina 
codicistica delle donazioni, in I cinquant’anni del codice civile, in 
Atti del Convegno di Milano 4-6 giugno 1992, II, Milano, 1993, p. 
679; Carnevali, Le donazioni, in Trattato di diritto civile a cura 
di P. Rescigno, VI, Torino, 1984, p. 592.
19 In tema di revocazione delle disposizioni testamentarie per 
sopravvenienza di figli, di cui all’art. 687 c c., cfr. Caramazza, 
Delle successioni testamentarie, art. 587-712, in Comm. teorico-
pratico al cod. civ. diretto da V. de Martino, Milano, 1982, p. 
505 ss., cui si rinvia anche per opportuni approfondimenti 
bibliografici.
20 Discusso è il fondamento della revocazione di diritto di 
dette disposizioni, v.: in particolare, Cicu, Testamento, Giuffrè, 
1969, p. 273, la cui opinione è riferita supra, nel testo; contra 
Caramazza, op. cit., p. 507, per il quale «così come è formulata, 
la norma ci appare (…) come un antico relitto, come un tipico 
esempio di ius tralaticium che trova solo nella tradizione la sua 
giustificazione».
21 In giurisprudenza, si ricordi, per tutte, Cass., 29 gennaio 1970, 
n. 187, in Giust. civ., 1970, I, p. 703.
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predisposte dall’adottante. L’adozione del maggiore di 
età, infatti, come più volte rilevato, risponde essenzial-
mente alla finalità di assicurare all’adottante la perpetu-
azione di una discendenza e la trasmissione del nome e 
del patrimonio, sicché rispetto a tale finalità è del tutto 
coerente che vengano revocate di diritto le disposizioni 
testamentarie dettate dall’adottante».

La revocazione di diritto delle disposizioni testa-
mentarie per sopravvenienza di figli (art. 687 c.c.) e la 
revocazione volontaria della donazione per sopravve-
nienza di figli (art. 803 c.c.) paiono, dunque, costituire 
ipotesi differenti e non assimilabili, seppure con ogni 
dovuta precisazione.

Alla luce delle brevi riflessioni che precedono, an-
che in relazione a quello che appare essere il diverso 
fondamento dei due istituti, sembra potersi compren-
dere il perché – pure secondo l’interpretazione letter-
ale – il legislatore abbia espressamente menzionato solo 
nell’ambito dell’art. 687 c.c. anche i figli adottivi, facen-
do presumibilmente ritenere che la revocazione operi 
nelle donazioni in maniera più ristretta: «le ragioni di 
questa diversa disciplina fra la donazione e il testamento 
sono evidenti. La donazione è un contratto in virtù del 
quale il donatario entra, salva espressa volontà contrar-
ia, immediatamente nel godimento pieno ed esclusivo 
delle cose donate, per cui la revoca, venendo a ledere 
diritti già acquisiti dalla controparte, viene ammessa 
solo in limiti più ristretti che non nel testamento, che 
non comporta nessun immediato trasferimento di beni, 
essendone l’efficacia rinviata al momento dell’apertura 
della successione. E poiché la revocazione per sopravve-
nienza di figli opera in questo medesimo momento, im-
pedendo la delazione ereditaria, essa non viene a ledere 
diritti già acquisiti, ma, al massimo, situazioni di aspet-
tativa, peraltro, giuridicamente non tutelate»22.

Questa interpretazione sembra trovava ulteriore 
conferma nella circostanza che l’art. 803 c.c., ante rifor-
ma del 2013 (d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) utilizza-
va il termine «legittimo» in senso proprio, intendendo 
fare, cioè, riferimento anche ai «legittimati» al tempo 
della donazione e coloro che acquistano detto status per 
effetto di matrimonio putativo23. Per effetto della rifor-
ma dei rapporti di filiazione del 2013, nel testo dell’art. 
803 c.c. non compare più il riferimento al termine «le-
gittimo», nella suindicata prospettiva dell’unicità dello 
stato giuridico di figlio senza residue differenziazioni e 
possibili discriminazioni24. 

Non mancano, naturalmente, diverse ed ulteriori 
proposte di esegesi25 dell’art. 803 c.c., rispetto alle qua-

22 Cfr. Caramazza, op. ult. cit., p. 507.
23 Cfr. Biondi, op. ult. cit., p. 1068 ss. Come dianzi osservato, 
equiparati ai figli legittimi erano anche i minori adottati secondo 
le norme della legge n. 184 del 1983 o adozione legittimante o 
con l’abrogata adozione speciale. 
24 In argomento, cfr., Riforma della filiazione e diritto successorio, 
in Corr. giur., 2013, p. 545 ss.
25 Circa la possibilità che l’adozione ordinaria possa essere utiliz-
zata anche per «nuove» funzioni, diverse da quelle tradizionali, 

li, tuttavia, almeno de iure condito e pure senza trascu-
rare l’indiscutibile ambiguità del dato normativo e del 
suo complesso fondamento teorico, sembra potersi, in 
effetti, convenire con l’esegesi proposta nella decisione 
in epigrafe. Ragionevole appare, difatti, l’attribuzione al 
donante del diritto potestativo di revoca della donazi-
one in caso di sopravvenienza di figli, allo scopo di 
consentirgli una rimeditazione circa l’opportunità della 
liberalità, di fronte al fatto sopravvenuto ed imprevedi-
bile della nascita di un figlio o della sua conoscenza. È, 
effettivamente, ragionevole ritenere che «l’interesse dei 
figli avrebbe costituito una remora alla donazione, se il 
donante avesse potuto tenerne conto», non potendo, 
questi, «valutare adeguatamente siffatto interesse, quan-
do non ha ancora figli»26. 

Una forma, dunque, di «previdenza posta a dispo-
sizione del genitore al fine di non depauperare quelli (i 
figli) al momento dell’apertura della successione»27.

La delineata prospettiva ermeneutica pare trovare 
conferma, del resto, nella previsione di cui all’art. 804, 
comma 2, c.c. che impedisce al donante di «proporre 
o proseguire l’azione dopo la morte del figlio o del 
discendente», come dire che questo deve essere vivo al 
momento in cui è emanata la sentenza di revoca, e che 
essa è disposta a suo favore». Anche se, in contrario, si 
è, tuttavia, obiettato che il legislatore ammette, però, 
l’esercizio del potere di revoca pure nel caso in cui il 
donante abbia avuto solo conoscenza del concepimento 
del figlio (arg. ex art. 803, comma 2, c.c.)28.

Così opinando, «il complesso fondamento dell’isti-
tuto può apparire non estremamente logico, ma aderi-
sce profondamente alla realtà concreta, alla conformazi-
one psicologica dell’uomo»29. 

E ragionevole è anche escludere, allora, secondo 
quanto conclude qui la Cassazione, la revocabilità della 
donazione, «nel caso di adozione di un maggiore di età».

 

come accennato nel testo, v.: Bilò, Ancora sull’adozione del figlio 
maggiorenne del coniuge, in Fam. dir., 2006, p. 490; Bianchi-
ni, Nuove prospettive per le adozioni nelle famiglie «?allargate?»: la 
Cassazione apre la strada ad un nuovo principio o ad un nuovo isti-
tuto?, in Dir. fam., 2006, I, p. 1017; Costola, L’adozione di per-
sone maggiori di età: ancora un volta la Corte di cassazione supera i 
limiti dell’art. 291 c.c.), in Nuova giur. civ. comm., 2006, I, p. 645.
26 Palazzo, Le donazioni, cit., p. 522.
27 Così, specificamente sulla revocazione della donazione per so-
pravvenienza di figli, Cass., 4 giugno 1965, n. 1112, in Foro it., 
1965, I, c. 2046; più di recente, Cass. 1 marzo 1994 n. 2031, 
in Foro it., 1995, I, c. 1307, secondo cui «la revocazione della 
donazione, regolata dall’art. 803 c.c., ha il suo fondamento nell’e-
sigenza di consentire al donante una rivalutazione dell’opportu-
nità della donazione di fronte al fatto sopravvenuto della nascita 
o conoscenza dell’esistenza di figli o discendenti legittimi e ciò 
di eventi che essendo successivi alla perfezione ed efficacia del 
negozio di donazione non possono sullo stesso influire se non nel 
momento in cui si siano verificati».
28 In tal senso, Biondi, Le donazioni, cit., p. 1062.
29 Così, Palazzo, Le donazioni, cit., p. 523.
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abstract
The observation of cases relating to diseases that are the 

basis of banking crises involves the emergence of different 
theories about state intervention motivated by the need to 
protect the interests which they would be in danger.

The author, starting from a “darwinian theory”, ac-
cording to which every entrepreneur is subject to the laws 
of competition, which is why the crisis is merely a nat-
ural consequence of a failure to survival within the free 
market, goes on to analyze the question about the need of 
a regulation that guarantees the stability of the banking 
system, and focuses on the hypothesis that places at the 
base of the proper exercise of the credit a legislature that 
delineates the power control of vigilante organ, so that the 
healthiness of the system be secure but, at the same time, 
does not invade the entrepreneurial autonomy.

The issue of the dichotomy between “interventionist 
state” and “bank-enterprise” is the subject of a careful 
argument that finds resolution in a critical reading of 
T.U. Bancario, where it follows the clear intention of the 
legislature to build a convergence between collective and 
individual interests, by the demonstration of a favor to 
the attribution of a certain margin of discretion for credit 
authorities as regards the assessment of the conditions of 
state intervention.

keywords
Banking crisis; free market; interventionist state; na-

ture of banking business.

abstract
L’osservazione della casistica relativa alle patologie che 

sono alla base delle crisi bancarie comporta l’emersione di 
diverse teorie inerenti all’intervento dello Stato motivato 
dall’esigenza di tutela degli interessi che ne risulterebbero 
in pericolo.

L’autore, partendo da una concezione “darwiniana”, 
secondo la quale ogni imprenditore è soggetto alle leggi 
della concorrenza, ragion per cui la crisi non sarebbe 
altro che una conseguenza naturale di una mancata so-
pravvivenza all’interno del libero mercato, passa poi ad 
analizzare la problematica relativa alla necessità di una 
regolamentazione che garantisca la stabilità del sistema 
creditizio, e si sofferma sull’ipotesi che pone alla base del 
corretto esercizio del credito una legislatura che delinei i 
poteri di controllo dell’organo vigilante, in modo che si 

rassicuri la salubrità del sistema ma allo stesso tempo non 
si invada l’autonomia imprenditoriale.

La questione della dicotomia tra “Stato interventista” 
e “banca-impresa” è oggetto di un’accurata argomentazio-
ne che trova risoluzione in una lettura critica del T.U. 
Bancario, ove si deduce la chiara volontà del legislatore 
di costruire una convergenza tra interessi collettivi ed in-
dividuali, attraverso la manifestazione di un favor verso 
l’attribuzione alle autorità creditizie di un certo margine 
di discrezionalità per ciò che riguarda la valutazione dei 
presupposti dell’intervento statale.

parole chiave
Crisi bancaria; libero mercato; stato interventista; 

natura impresa bancaria.

sommario
1. L’ipotesi darwiniana e le teorie a confronto. – 1.1. 
La crisi come conseguenza naturale alla mancata so-
pravvivenza nel mercato. – 1.2. La necessità di una 
puntuale regolamentazione. – 2. Interessi individuali e 
collettivi: la sana gestione come risoluzione della dico-
tomia. – 3. La natura privata dell’attività imprendito-
riale bancaria. – 4. L’orientamento legislativo. – 4.1. Il 
modello normativo per la stabilità del sistema. – 4.2. I 
margini di uno Stato interventista e le garanzie di di-
screzionalità imprenditoriale. – 4.2.1. La progressività 
dell’intervento statale. 

 
1. L’ipotesi darwiniana e le teorie a confronto
1.1. La crisi come conseguenza naturale alla mancata 

sopravvivenza nel mercato
L’analisi della natura delle patologie che caratterizza-

no i casi di crisi dell’impresa bancaria porta all’osserva-
zione di diverse teorie relativamente alle ragioni dell’in-
tervento statale ed alla tutela degli interessi in gioco.

Secondo la teoria efficientistica che contraddistin-
gue il sistema di mercato, la periodica ricorrenza di 
situazioni di crisi degli operatori rappresenta una nor-
male conseguenza della competizione fra i protagoni-
sti dei diversi comparti economici.

L’adozione di questo assunto porta ad una conce-
zione di tipo darwiniano, per cui la sana attività di 
ogni singolo operatore è dipendente dalle fondamen-
tali regole di sopravvivenza all’interno dei mercati.
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Seguendo questa ipotesi risulta evidente che la pa-
tologia costituisce l’esito di una selezione operata dal 
mercato in ordine all’efficiente gestione dell’impresa, 
talché l’adozione di legislazioni assistenzialistiche nei 
confronti degli operatori in crisi viene comunemente 
intesa e rappresentata quale indebita ingerenza dello 
Stato nell’economia1.

Invero, proprio nel presupposto che il mercato 
rappresenti, per definizione, lo strumento idoneo ad 
assicurare la migliore allocazione possibile delle risorse 
economiche, l’intervento pubblico volto ad assicurare 
un sostegno all’impresa in crisi o addirittura insolvente 
è interpretato come tentativo di attuazione di politiche 
di carattere dirigistico o comunque tali da bloccare l’a-
zione della “mano invisibile” del mercato2.

1.2. La necessità di una puntuale regolamentazione
Dopo aver osservato le precedenti considerazioni, 

vediamo ora come, considerando l’esigenza di stabilità 
sottesa all’esercizio del credito e tipica del settore ban-
cario, il dibattito relativo all’opportunità di un inter-
vento dello Stato per la regolamentazione dell’attività 
creditizia e la vigilanza sul suo svolgimento assuma 
una rilevanza del tutto peculiare.

Al riguardo non può ignorarsi come, sul piano delle 
possibili scelte di fondo del legislatore, la dicotomia tra 
una puntuale regolamentazione dell’attività imprendi-
toriale e la piena applicazione dei principi del libero 
mercato sia ben lungi dal risolversi in una pedissequa 
applicazione dell’uno o dell’altro modello3.

Invero, nessuna delle due alternative è immune da 
rischi, e se la criticità con cui si presentano i dissesti 
bancari costituisce il principale argomento addotto a 
sostegno dell’orientamento favorevole alla deregola-
mentazione del settore economico de quo è altresì in-
negabile che l’attività di esercizio del credito manifesta 
peculiarità tali da rendere scarsamente plausibile il ri-
corso ai tipici meccanismi civilistici di prevenzione e 
gestione della crisi4.

1 Sull’argomento cfr. F. D’Alessandro, La crisi dell’ impresa tra 
diagnosi precoci e accanimenti terapeutici, in Giur. comm., 2001, 
p. 411 ss.; F. Corsi, Impresa e mercato in una nuova legge falli-
mentare, in Giur. comm., 1995, p. 329 ss. Per una visione critica 
dell’intervento dello Stato nella gestione delle crisi bancarie cfr. 
G. Visentini, Gestione amministrativa delle crisi bancarie, in Le 
crisi bancarie in Italia: un approccio interdisciplinare, in Aa. Vv., 
Atti del Convegno Ceradi Newfin, Roma, 1999.
2 Sulla tesi per cui i meccanismi del mercato costituirebbero una 
mano invisibile suscettibile di realizzare la migliore allocazione 
possibile delle risorse economiche e situazioni di equilibrio otti-
mali cfr. A. Roncaglia, Il mito della mano invisibile. Roma-Bari, 
2005, p.19 ss. il quale evidenzia i notevoli limiti di tali costrizioni 
teoriche. Ma sull’argomento cfr. altresì J.E. Stiglitz, I ruggenti 
anni novanta. Lo scandalo della finanza e il futuro dell’economia, 
Torino, 2004.
3 Così G. Boccuzzi, La crisi dell’ impresa bancaria, Milano, 
1998, p. 15 ss.
4 Così G. Boccuzzi, La crisi…, cit., il quale, sull’argomento, rin-
via ai contributi di P. Ciocca, Interesse e profitto. Saggi sul sistema 

In realtà, alla stregua delle asimmetrie informative 
che caratterizzano i rapporti tra gli shareholders ed i 
soggetti deputati all’esercizio della governance dell’en-
te societario è difficile sostenere che l’applicazione 
delle norme di diritto societario possa costituire una 
condizione necessaria e sufficiente per lo svolgimento 
dell’attività imprenditoriale nel settore creditizio.

Quanto sopra vale a maggior ragione con riferi-
mento ai depositanti i quali, pur essendo gli effettivi 
finanziatori dell’impresa bancaria, hanno minori pos-
sibilità di invocare i rimedi previsti dalla disciplina di 
corporate governance e possiedono un livello addirittu-
ra inferiore di informazioni sulle condizioni economi-
co-finanziarie della banca ed una capacità di negozia-
zione relativamente limitata.

Invero, proprio il difetto di informazioni in merito 
all’effettiva situazione finanziaria della banca è all’ori-
gine dei fenomeni c.d. “di corsa agli sportelli” da parte 
dei depositanti i quali, come è noto, potrebbero avan-
zare la richiesta di restituzione delle somme anche in 
ragione di un mero timore di insolvenza dell’ente.

Inoltre, l’elevata frammentazione della categoria 
dei depositanti-creditori induce a ritenere che l’even-
tuale disponibilità di informazioni circa lo stato di 
salute della banca verrebbe utilizzato da costoro non 
già per orientare le scelte operative del management nel 
senso di un maggior rigore gestionale o del persegui-
mento di obiettivi di stabilità del sistema, bensì per un 
esercizio più consapevole della facoltà di restituzione 
dei depositi.

Del resto, si è già evidenziato come l’origine dei fe-
nomeni di dissesto bancario generalizzato ben potreb-
be consistere in una pluralità di iniziative creditorie 
non coordinate e, se analizzate alla luce dell’interesse 
complessivo al regolare esercizio del credito, addirittu-
ra irrazionali.

In effetti, in concomitanza con situazioni di pato-
logia aziendale emerge la perniciosità delle disartico-
late iniziative creditorie sul piano della possibile di-
struzione di ricchezza e tale rischio emerge, con tutta 
evidenza, nell’ambito delle procedure di insolvenza5.

creditizio, Bologna, 1992; R. De Bonis - M. Luberti, Teoria e 
prassi della regolamentazione bancaria: un’agenda per la discussio-
ne, in Rivista Bancaria, 1997, p. 37 ss. e S. Laviola - M. Tra-
panese, Fondamenti economici della regolamentazione e vigilanza 
prudenziale, in Rivista Bancaria, 1995, p. 35 ss.
5 Infatti, nella crisi d’impresa disciplinate dalla normativa di di-
ritto comune l’eventualità di una congerie di iniziative creditorie 
costituisce l’oggetto di una specifica regolamentazione, atteso che 
l’art. 51 l. fall. espressamente dispone un’inibitoria all’esercizio 
di azioni esecutive e cautelari. In particolare, relativamente alle 
procedure concorsuali con finalità estintivo-liquidatoria la ratio 
di tale disposizione è individuata nell’esigenza si assicurare l’os-
sequio del canone di par condicio creditorum mentre nell’ambi-
to delle procedure a carattere risanatorio all’indicata esigenza si 
giustappone la necessità di concentrare le iniziative dell’organo 
commissariale sul ripristino degli equilibri economico-finanziari. 
È tuttavia evidente che alle finalità del divieto suddetto non può 
dirsi estranea l’esigenza di evitare la possibile distruzione di ric-
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In altri termini, alla fondamentale funzione di 
controllo sull’esistenza dei presupposti per l’effettiva 
attuazione dei principi concorrenziali nel settore ban-
cario si aggiunge uno specifico ruolo del legislatore e 
della Banca d’Italia nella definizione delle regole ope-
rative preordinate all’innalzamento del livello di effi-
cienza delle società bancarie.

L’interesse pubblico si giustappone in tal modo 
all’interesse della società bancaria talché l’applicazione 
delle specifiche disposizioni regolamentari dell’auto-
rità di vigilanza andrebbe interpretata nel senso della 
contemporanea attuazione di finalità pubbliche ed in-
teressi privati.

L’operatività di tale modello di intervento è par-
ticolarmente evidente nei casi di avvio di forme di 
gestione sostitutivo-coattiva dovute al compimento, 
da parte della società bancaria, di gravi irregolarità 
nell’amministrazione, ovvero di gravi violazioni delle 
disposizioni legislative, amministrative o statutarie che 
ne regolano l’attività (art. 70 T.U. bancario).

In tali ipotesi, infatti, l’intervento dell’autorità atto 
a tutelare le esigenze collettive di stabilità del settore ed 
il regolare svolgimento dell’attività creditizia assicura, 
contemporaneamente ed indirettamente, la tutela del-
le ragioni dei soci e dei creditori.

2. Interessi individuali e collettivi: la sana gestione 
come risoluzione della dicotomia
Alla luce di tali considerazioni si viene a definire 

il rapporto tra interessi interni ed esterni all’impresa 
bancaria in termini di proporzionalità inversa tra l’atti-
tudine della società ad assicurare il rispetto delle regole 
di sana e prudente gestione e l’incidenza dell’autono-
mia imprenditoriale degli operatori privati bancari.

Se la complessità delle patologie bancarie com-
porta dei costi per tutti i soggetti coinvolti nelle crisi 
d’impresa: creditori, lavoratori e soci-investitori, ben si 
rende ragione dell’introduzione di specifici strumenti 
di tutela della categoria dei depositanti6 suscettibili di 
assicurare, in via mediata o immediata, il soddisfaci-
mento delle posizioni creditorie ascrivibili a questi ul-
timi fino alla concorrenza di importi legislativamente 
stabiliti.

Proprio con riferimento al tema dell’imputazione 
dei costi della crisi una parte della dottrina7 ha cor-

chezza determinata dagli oneri economici insiti nelle molteplici 
iniziative giudiziarie dei singoli.
6 Si tratta del Fondo di garanzia dei depositanti del credito coope-
rativo e del Fondo interbencario di tutela dei depositanti.
Cfr. S. Bonfatti - D. Vattermoli, I sistemi di garanzia dei de-
positanti, in Aa.Vv., Il Fallimento e le altre procedure concorsuali (a 
cura di L. Panzani), V, 2000, Torino, p. 489; J. Revell, Rischio 
bancario e assicurazione dei depositi, in Banca, impresa e società; A. 
Nigro, Fondo interbencario di tutela dei depositi, in L’armoniz-
zazione comunitaria dei diritti bancari nazionali (a cura di L.C. 
Ubertazzi), Padova, 1989; V. Nastasi, Crisi bancarie e tutela dei 
depositanti, Bologna, 1988.
7 Così G. Boccuzzi, La crisi…, cit., p. 25 ss.

rettamente osservato che se, da un lato, gli stessi non 
possono che gravare sui titolari delle quote di parteci-
pazione al capitale sociale della banca, dall’altro lato, la 
privatizzazione del sistema e l’utilizzo di strutture so-
cietarie contraddistinte dalla frammentazione e dall’a-
zionariato impone un approfondimento delle proble-
matiche correlate alla tutela delle ragioni dei singoli 
soci nei contesti di patologia d’impresa8.

L’analisi della dinamica dei rapporti tra l’interesse 
pubblico tutelato dagli interventi dell’organo di vigi-
lanza e gli interessi privatistici correlati all’obbligatorio 
utilizzo – ai sensi dell’art. 14 del T.U. Bancario – di 
schemi associativi di tipo civilistico fornisce un’ulte-
riore chiave di lettura della disciplina dedicata alle crisi 
bancarie.

A tal riguardo, occorre preliminarmente osservare 
che anche nell’ambito delle società bancarie ricorre la 
tradizionale dicotomia tra l’interesse del singolo socio9 

e quello della società10, talché, ancora una volta, la tu-
tela del singolo è postergata alle ragioni dell’organiz-
zazione.

In questo senso, la principale prerogativa che ca-
ratterizza le società bancarie è data dalle implicazioni 
dell’attività svolta dalle autorità creditizie rispetto alle 
posizioni soggettive della società e dei singoli soci.

In effetti, se è vero che la tensione tra finalità pubbli-
che ed interessi privati nell’ambito del fenomeno in esa-
me si manifesta in modo inequivocabile proprio nelle 
occasioni in cui più evidente appare l’utilità di un inter-
vento dell’autorità di vigilanza, è altrettanto innegabile 
che la conformazione e l’ampiezza dei poteri dell’orga-
no di controllo assume rilevanza addirittura sul piano 
della qualificazione della natura delle imprese bancarie.

Al riguardo, un primo orientamento dottrinale for-
matosi nel vigore della Legge Bancaria del 1936 rite-
neva che l’attività di esercizio del credito dovesse esser 
sottoposta a vigilanza amministrativa perché incidente 
su interessi generali11.

8 Un indubbio riflesso della privatizzazione dell’attività bancaria 
è dato proprio dall’adozione di strutture organizzative che de-
terminano rilevanti modifiche sul piano degli interessi implicati 
nell’esercizio del credito.
9 Cfr. V. Buonocore, Le situazioni soggettive dell’azionista, Na-
poli, 1960; M. Sirtoli, I soci di società, Milano, 1996; G.C.M. 
Rivolta, La partecipazione sociale, Milano, 1965; A. Bartoluz-
zi, Sulla natura giuridica delle partecipazioni societarie (forma so-
cietaria, comunità e istituzione), in Vita notarile, 2000, 3, p. 1615; 
P. Ferro-Luzzi, I contratti associativi, Milano, 1976.
10 Sul tema cfr. D. Pretti, L’ interesse sociale, in Aa. Vv., Trattato 
delle società per azioni (a cura di G.E. Colombo – G.B. Portale), 3, 
II, Torino, 1993, p. 3 ss.; P.G. Jaeger, L’ interesse sociale, Milano, 
1972; A. Nigro, Polivalenza di interessi nell’ordinamento bancario 
e riflessi sull’organizzazione dell’ impresa privata esercente l’attività 
bancaria, in L’ordinamento del credito fra due crisi (a cura di P. 
Vitale), Bologna, 1977, pp. 179-180; G. Visentini, L’ interesse 
pubblico al regolare svolgimento dell’attività creditizia e l’ interesse 
sociale delle società esercenti attività bancaria, in Banca, borsa e 
titoli di credito, 1975, II, p.303 ss.
11 Cfr. M.S. Giannini, Istituti di credito e servizi di interesse pub-
blico, in Moneta e credito, rivista trimestrale della Banca Nazionale 
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Orbene è del tutto evidente che la concezione 
dell’attività bancaria propugnata da questa imposta-
zione è fortemente incentrata sul raggiungimento de-
gli interessi generali della collettività così che la raccol-
ta del risparmio si configura come funzione pubblica.

Inoltre, la constatazione che l’esercizio di impresa è 
attuato non già con capitali della banca, ma con quelli 
raccolti dai risparmiatori, dimostra la presenza di fina-
lità pubblicistiche nell’esercizio del credito.

Sulla scorta di tali considerazioni, l’indicato orien-
tamento sostiene che il perseguimento di finalità ul-
teriori rispetto al mero lucro determina un affievoli-
mento delle situazioni soggettive dei soci, portatori di 
interessi legittimi meritevoli di realizzazione solo in via 
mediata, tramite l’attuazione di interessi superiori di 
portata generale.

Del tutto differente è la prospettiva adottata dai 
fautori della tesi che esclude la possibilità di attribu-
zione di natura pubblicistica all’esercizio del credito12.

Il principale argomento posto a base di questa ul-
tima ricostruzione è rappresentato dall’evidente con-
trapposizione degli strumenti organizzativi utilizzabili 
per il perseguimento degli interessi rispettivamente 
privati o pubblici.

In altri termini, l’adozione dello schema privatisti-
co della società lucrativa sarebbe strettamente correlata 
all’attuazione dell’autonomia privata e degli interessi 
predefiniti dai singoli, mentre l’attuazione delle esi-
genze della collettività postulerebbe la costituzione di 
persone giuridiche di diritto pubblico e l’attribuzione 
a queste ultime di adeguati poteri.

In questo senso, l’utilizzo degli schemi societari di 
diritto comune per l’esercizio del credito non potreb-
be modificare la natura dell’ente associativo né quel-
la dell’attività dal medesimo esercitata, ed i limiti di 
natura pubblicistica alla piena attuazione della auto-
nomia negoziale e della libertà di impresa si colloche-
rebbero sullo stesso piano delle disposizioni imperative 
che delineano i connotati strutturali del tipo societario 
concretamente utilizzato13.

In questo senso, lo schema di regolamentazione 
dei rapporti tra interessi pubblici ed interessi privati 
nell’esercizio dell’attività bancaria introdotta dal T.U. 
Bancario denota la volontà del legislatore di costruire 
una convergenza tra gli stessi.

del Lavoro, 1949, p. 113 ss.; G. Landi, Difesa e credito del rispar-
mio e tutela degli interessi degli azionisti delle società esercenti il 
credito, in Rivista delle società, 1970, p. 348 ss.
12 Così G. Visentini, Disciplina delle società…, cit., p. 10 ss.
13 Alla stregua di tale impostazione le finalità pubbliche sanci-
te dall’art. 1 della legge bancaria del 1936 lungi dal conformare 
dall’interno la natura e gli scopi dell’impresa bancaria, operano 
come limite esterno all’esercizio del credito o addirittura si pon-
gono come limite all’esercizio dei poteri discrezionali dell’autori-
tà di vigilanza.

3. La natura privata dell’attività imprenditoriale 
bancaria
A questo punto dell’analisi ed alla luce di un’impo-

stazione incentrata sulla valorizzazione dei tratti strut-
turali e funzionali tipici dell’organismo societario, la 
natura imprenditoriale dell’impresa bancaria non appa-
re suscettibile di revoca in dubbio, atteso che l’utilizzo 
degli schemi associativi di diritto privato per l’esercizio 
del credito in forma collettiva rappresenta l’attuazione 
di un programma di interessi divisato dai singoli per 
finalità (lucrative) eminentemente individuali.

In questo senso la soggezione delle società banca-
rie al regime dei controlli di tipo amministrativo non 
altera la natura dell’impresa poiché la ragione di tale 
controllo va colta sul piano dell’attività esercitata (e 
cioè l’esercizio del credito), e non già sul piano degli 
schemi organizzativi utilizzati.

Del resto, solo in tal modo è possibile coniugare le 
finalità lucrative perseguite dalla società e dai singoli 
soci, con le più generali esigenze di stabilità di sistema.

In tal senso ben si comprende l’opzione legislativa 
relativamente all’utilizzo degli schemi societari per l’e-
sercizio del credito (art. 14 d. lgs. 385/1993), e della 
dichiarata natura imprenditoriale di tale attività (art. 
10 d.lgs. 385/1993). 

Il definitivo riconoscimento della natura privata 
dell’impresa bancaria non implica quindi una rinunzia 
dell’ordinamento all’esercizio di una funzione di con-
trollo sulla gestione delle attività creditizie.

Siffatto controllo viene esercitato, per un verso, dal 
mercato, e per l’altro, dalla specifica regolamentazione 
di taluni profili dell’attività dell’impresa bancaria.

L’organo di vigilanza intraprende, infatti, una serie 
di iniziative caratterizzate dal progressivo innalzamen-
to del grado di incidenza sull’autonomia della banca 
e strettamente orientate alla prevenzione della crisi in 
una prospettiva di stabilità del sistema.

Al riguardo deve altresì evidenziarsi come l’im-
pianto normativo non escluda un ritorno alla situa-
zione iniziale mediante l’avvio, da parte della banca, 
di iniziative preordinate alla normalizzazione e tali da 
consentire il ripristino della conformità della gestione 
rispetto ai dettami della pubblica autorità.

Ove ciò non accada, si assiste all’applicazione di 
strumenti di gestione della crisi caratterizzati dalla 
massima incidenza sull’autonomia dell’impresa e tali 
da comportare la sostituzione degli organi ammini-
strativi o addirittura l’eliminazione dell’impresa dal 
mercato.

Ne deriva che l’equilibrio tra le differenti sfere di in-
teresse presenti nelle società esercenti attività bancaria 
non può essere aprioristicamente individuato, poiché 
lo stesso viene ad assumere un carattere essenzialmente 
dinamico ed è strettamente correlato alla capacità della 
società di evitare situazioni di rischio sistemico.

In altre parole, la prevalenza delle ragioni dei soci 
rispetto a quelle della collettività è funzione della loro 
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capacità di garantire l’esercizio della corretta gestione 
dell’attività bancaria.

4. L’orientamento legislativo
4.1. Il modello normativo per la stabilità del sistema

Se, alla stregua delle considerazioni che precedono, 
il ricorso ad una disciplina dedicata alla tutela delle 
ragioni creditorie ed alla salvaguardia della stabilità del 
sistema appare insuscettibile di revoca di dubbio, non 
è meno evidente la necessità di un’adeguata conforma-
zione di tale normativa, così da garantire un equilibrio 
tra le dinamiche interne del mercato e le esigenze della 
collettività. 

In proposito è indubbio che il ricorso a modelli 
di gestione della crisi eminentemente preordinati alla 
conservazione dell’organismo bancario rappresente-
rebbe una soluzione eccentrica rispetto agli scopi per-
seguiti, poiché la certezza dell’ente creditizio circa la 
propria immunità dal rischio di fuoriuscita del merca-
to, da un lato, aprirebbe la via a condotte scarsamente 
prudenziali da parte del management e, dall’altro, po-
trebbe affievolire il livello di attenzione dei depositan-
ti14, tanto da generare in entrambi i casi un fenomeno 
di selezione avversa.

Si pone, allora, il problema di coniugare adeguata-
mente le indicate logiche concorrenziali di tipo darwi-
niano con la stabilità del sistema bancario, nell’evi-
dente consapevolezza che l’alterazione degli equilibri 
sistematici ed endosocietari derivanti dall’emersione 
di una crisi di impresa deve essere superata mediante 
l’adozione di modelli gestionali e strumenti giuridici 
idonei ad assicurare il ritorno all’efficienza.

Non di meno, l’adozione di strumenti di tipo pub-
blicistico per la gestione della crisi d’impresa pone il 
legislatore di fronte all’ulteriore problematica relativa 
alla conformazione dei poteri degli organismi deputa-
ti all’esercizio delle funzioni di sorveglianza, nonché 
all’alternativa tra la creazione di schemi di intervento 
rigidamente definiti sul piano dei presupposti e l’attri-
buzione alle autorità creditizie di ampi margini discre-
zionali in ordine alle modalità di espletamento delle 
funzioni di controllo.

Si noti che sul piano della rilevanza delle dinami-
che di mercato ai fini della gestione della crisi delle im-
prese bancarie i modelli contemplati dalla disciplina di 
settore, in particolare l’istituto della liquidazione coat-
ta, non si discostano particolarmente dalla disciplina 
del diritto comune.

Infatti, le principali differenze rispetto alla nor-
mativa fallimentare devono semmai rinvenirsi nella 
funzione tipicamente preventiva degli istituti dell’am-
ministrazione straordinaria, della gestione provvisoria 
e della liquidazione coatta delle imprese bancarie15, 

14 Così G. Boccuzzi, La crisi…, cit., p. 15.
15 Così V. Tusini Cottafavi, Il provvedimento di liquidazione 
coatta amministrativa e la nomina degli organi liquidatori, in AA. 
VV., La nuova legge bancaria (a cura di P. Ferro-Luzzi - G. Castal-

accomunati da una finalità di innalzamento del livello 
di garanzia del regolare esercizio del credito tale da le-
gittimare l’intervento delle autorità creditizie preordi-
nato alla normalizzazione o alla cessazione dell’attività 
bancaria in tutti i casi in cui gli operatori di mercato, 
a prescindere dalla loro solvibilità, manifestino una 
carenza dei requisiti necessari ad assicurare l’ossequio 
della disciplina di settore.

4.2. I margini di uno Stato interventista e le garanzie di 
discrezionalità imprenditoriale
L’analisi dei confini dell’intervento statale costitui-

sce, da quanto abbiamo potuto notare, un’argomenta-
zione di non poco momento poiché le notevoli diver-
genze struttural-funzionali tra le alternative di fondo 
dianzi prospettate riflettono delle precise scelte di va-
lore circa le modalità ed i limiti del ruolo dello Stato 
nel settore economico in esame.

Non è quindi condivisibile la tesi per cui, nell’ot-
tica della concreta tutela della stabilità del sistema e 
del regolare esercizio del credito l’indicata dicotomia 
risulterebbe meno marcata, stante l’impossibilità di 
eliminare un’analisi critica dell’autorità di vigilanza sui 
dati forniti dai soggetti sottoposti al controllo, i quali 
potrebbero fornire dati non veritieri.

Se ne deduce che un modello vincolato alla sussi-
stenza di parametri rigidi risulterebbe del tutto ineffi-
ciente, potendo addirittura determinare la fuoriuscita 
dal mercato di imprese non prive di prospettive di ri-
sanamento, laddove l’adozione di criteri discrezionali 
consentirebbe di modellare l’intervento pubblico sulle 
specificità della crisi in atto16.

Alla stregua delle considerazioni che precedono 
appare del tutto condivisibile il favor manifestato dal 
legislatore italiano per l’attribuzione alle autorità cre-
ditizie di un certo margine di discrezionalità anche 
sotto il profilo della valutazione dei presupposti di 
intervento.

Non a caso, proprio la centralità del ruolo attribu-
ito all’autorità vigilante contraddistingue i modelli di 
gestione delle crisi delle banche elaborati dal legislato-
re italiano.

Al vigilante competono infatti le verifiche preli-
minari circa la reversibilità della patologia d’impresa, 
nonché in ordine alla possibilità di un ritorno alla pro-
duttività attraverso interventi sugli assetti proprietari 

di), Milano, 1996, 1278; S. Fortunato, Commento all’art. 67 
l.b., in Aa.Vv., Codice commentato della banca (a cura di F. Capri-
glione - V. Mazzacapo), Milano, 1990, p. 811 e P. Ferro-Luzzi, 
Commento all’art. l.b., in Aa.Vv., Codice commentato della banca 
(a cura di F. Capriglione - V. Mazzacapo), Milano, 1990, p. 862.
16 Sui problemi relativi all’adozione di parametri numerici ai fini 
dell’avvio di procedure amministrative dedicate alla gestione 
della crisi d’impresa e della loro valenza selettiva cfr. V. Sana-
si D’Arpe, L’amministrazione straordinaria dei grandi gruppi in 
crisi. Lineamenti giuridici, Napoli, 2005, p. 89 ss.; R. Maraffa, 
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e tutela 
dei creditori, Milano, 2005, pp. 37-38.
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e sulla composizione del management, oppure tramite 
operazioni di concentrazione di organismi bancari.

In questo senso, l’avvio alla procedura liquidato-
ria finalizzata alla cessazione dell’attività di impresa si 
configura come una vicenda eventuale e strettamente 
correlata alla presenza di gravissime irregolarità gestio-
nali oppure di indici economico-finanziari atti a com-
provare l’assoluta impossibilità di un ripristino degli 
equilibri interni.

Non di meno, la funzione di controllo sull’eserci-
zio del credito pone rilevanti problemi sul piani del 
rispetto dell’autonomia imprenditoriale della banca 
nonché del grado di discrezionalità spettante all’auto-
rità di vigilanza ai fini della prevenzione e della gestio-
ne della crisi.

In linea generale, la necessità di riconoscere alle 
autorità creditizie un certo grado di discrezionalità 
è correlato alla complessità ed alla molteplicità degli 
obiettivi che la stessa dovrebbe perseguire ed alla con-
seguente capacità di gestire le diverse forme di patolo-
gia che potrebbero interessare gli operatori di mercato.

A tal fine è opportuno rilevare che il ricorso agli 
istituti suscettibili di enfatizzare l’incidenza del ruolo 
dell’autorità di vigilanza sulla vita dell’impresa non è 
privo di conseguenze negative sul piano sistematico at-
teso che la pubblicità dell’iniziativa e la sua diffusione 
presso i risparmiatori potrebbero minare la fiducia di 
questi ultimi nel sistema bancario.

Occorre altresì evidenziare che proprio l’ampiezza 
degli strumenti a disposizione dell’autorità di vigilanza 
per assicurare la stabilità del sistema esclude una rigida 
correlazione tra l’obiettivo legislativamente prefissato 
e l’utilizzo dei modelli di gestione coattiva della crisi17.

Di conseguenza, ad eccezione delle ipotesi in cui 
l’applicazione di uno strumento procedurale sia posi-
tivamente imposta dal legislatore, il corretto esercizio 
della funzione di vigilanza presuppone la capacità delle 
autorità creditizie di individuare la forma di interven-
to maggiormente idonea a contemperare le contrap-
poste istanze dianzi illustrate.

4.2.1. La progressività dell’intervento statale
In effetti, è possibile individuare una progressio-

ne di tipo lineare tra l’intensità dell’intervento pub-
blico nella vita dell’impresa ed il rispetto, da parte di 
quest’ultima della normativa di legge, in modo che il 
livello minimo di compressione della libera estrinse-
cazione dell’attività imprenditoriale vada rinvenuto 
proprio nell’ipotesi di pieno ossequio, da parte degli 
amministratori della società bancaria, alle regole com-
portamentali fornite dall’organo di vigilanza.

17 Cfr. U. Burani, Orientamento comunitario sui mezzi di pre-
venzione delle crisi bancarie, in Aa.Vv., La prevenzione della crisi 
bancaria nell’ordinamento italiano e comunitario (a cura di G. Re-
stuccia), Napoli, 1996, p. 66, il quale pone in luce che in tali casi 
l’esigenza di preservare la stabilità del sistema prevale sulla tutela 
dei singoli risparmiatori.

In questa ultima ipotesi la funzione di vigilanza si 
riduce al mero “controllo cartolare”, ovvero al potere 
di informativa che impone alle banche di inviare alla 
Banca d’Italia le segnalazioni periodiche, i bilanci ed 
ogni altra documentazione necessaria richiesta.

Laddove dall’attività d’ispezione emergano criticità 
di sistema, di conseguenza aumenterà il grado di pe-
netrazione dell’autorità di vigilanza nella vita dell’im-
presa, proporzionalmente alla gravità delle patologie 
riscontrate.

Alla stregua dell’impostazione che precede, occor-
re evidenziare che, al di fuori delle ipotesi tipizzate in 
cui il legislatore sancisce espressamente una limita-
zione della libertà di iniziativa della società bancaria, 
quest’ultima assume una posizione del tutto autono-
ma rispetto alle finalità di interesse generale prefissate 
dall’autorità di vigilanza.

Si comprende così che l’intervento sostitutivo 
dello stato è funzionale ad un riequilibrio di gestio-
ne dell’impresa bancaria ed al rispetto delle norme sul 
corretto esercizio dell’attività imprenditoriale e l’av-
vio della procedura di amministrazione straordinaria 
si configura come strumento funzionale alla regolare 
attuazione del programma di interessi divisato dai soci 
nello statuto.

In conclusione, si evince che i diversi modelli di ge-
stione delle patologie bancarie sono ispirati dalla stessa 
filosofia di fondo che pervade l’intero T.U. bancario, 
nel quale, all’applicazione di strutture privatistiche per 
l’esercizio dell’impresa bancaria corrisponde un arre-
tramento del ruolo dello Stato nel settore del credito.

Infatti con l’entrata in vigore del citato testo nor-
mativo la vigilanza è incentrata su una serie di control-
li ed interventi di tipo prudenziale, nella convinzione 
che tale assetto rappresenti la migliore forma di equili-
brio tra gli obiettivi dell’efficienza dell’impresa e della 
stabilità di mercato.
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abstract
This article deals with the controversial principle pro-

hibiting the abuse of rights, throughout its historic evolu-
tion up to the most recent developments in case law. The 
attention is mainly focused on the problem of the illegal 
fractioning of credits and on the behaviour of a notorious 
union against the employer: the purpose is to assess whether 
these cases in point can be subsumed under the law’s hypo-
tetical base-situation.

keywords
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abstract
L’articolo tratta della controversa figura del «divieto di 

abuso del diritto», ripercorrendo le fasi storiche della sua 
evoluzione fino ai più recenti sviluppi giurisprudenziali. Si 
fa riferimento, in particolare, alla questione dell’illegittimo 
frazionamento del credito ed al comportamento tenuto da 
un noto sindacato nei confronti del datore di lavoro, al 
fine di valutare la loro riconducibilità all’astratta figura 
dell’abuso del diritto.

sommario
Premessa. – 1. Fonte normativa del divieto di abuso 
del diritto. – 2. Un’ipotesi di abuso del diritto: il fra-
zionamento del credito. – 3. Abuso del diritto alla tu-
tela in materia di condotta antisindacale ex art. 28 l. 
20.05.1970 n. 300. – 4. Un peculiare rimedio avverso 
l’abuso del diritto.

 
Premessa

Preliminari all’analisi del provvedimento giurisdi-
zionale in oggetto, sono alcune considerazioni sulla di-
scussa figura del divieto di «abuso del diritto».

Tale nozione è non solo molto controversa ma, so-
prattutto, sfuggente ed incerta nei suoi caratteri costitu-
tivi e nella sua applicazione. 

Ciò trova riscontro nel fatto che le tesi dottrinarie 
sull’abuso del diritto sono, da sempre, informate ad un 
principio di continua ricerca, sia sul piano concettuale 
che su quello di una concreta utilizzazione, di questa 
«nuova figura».

Il primo passo da compiere sarà, dunque, quello di 
chiarire uno dei termini essenziali del divieto di abuso 

del diritto, ossia il concetto di diritto soggettivo, qua-
le perno principale su cui poggiare l’intera costruzione 
dell’istituto.

In via preliminare sarà, dunque, opportuno trovare 
risposta ai seguenti interrogativi: entro quali limiti può 
essere esercitato il diritto soggettivo? Esso può sconfi-
nare in qualcosa di giuridicamente scorretto e quindi 
passibile di sanzione?

La presente indagine mira proprio a dare una rispo-
sta a tali quesiti, affrontando le problematiche che essa 
implica, nonché, le conseguenze che potrebbero deriva-
re da una risposta negativa o positiva.

La nozione di diritto soggettivo viene comunemente 
intesa come potere di agire (agere licere) per la realizza-
zione di un interesse che l’ordinamento giuridico consi-
dera meritevole di tutela. Tale diritto «si manifesta come 
sintesi di una posizione di forza e di una posizione di 
libertà. Il soggetto è infatti libero di decidere se avvalersi 
o meno del potere conferitogli (ed in ciò è la libertà) 
ma, una volta esercitato, il diritto è in grado di realizzare 
pienamente l’interesse (ed in ciò è la forza) »1. 

È ormai pacifico, tuttavia, che, nella concezione fatta 
propria dagli ordinamenti moderni, alla formazione del 
contenuto del diritto soggettivo concorrano, oltre che 
facoltà e poteri, anche limiti e addirittura obblighi. È 
tramontata, insomma, l’idea del diritto soggettivo come 
situazione di vantaggio attribuita incondizionatamente 
al soggetto, come sfera di assoluta libertà rimessa all’ar-
bitrio del titolare del diritto. L’esercizio incontrollato ed 
assoluto di tali diritti poteva, infatti, sfociare in abusi, 
nonché risolversi in atti illeciti.

Si è posta per questo motivo – soprattutto con l’av-
vento del sistema costituzionale, ispirato al principio 
della promozione dell’uguaglianza sostanziale tra i con-
sociati (art. 3, comma 2, Cost.) – l’esigenza di porre dei 
limiti al libero esercizio di tali diritti, nonché di evitare 
il sacrificio degli interessi altrui al di là di quanto sia 
strettamente necessario alla soddisfazione dell’interesse 
sovraordinato. Un esempio di detti limiti al libero eser-
cizio dei diritti può rinvenirsi, nell’art. 832 c.c. relativo 
alla «proprietà», quale prototipo del diritto soggettivo e 
tradizionalmente principale espressione del potere di di-
sporre del diritto da parte del titolare nei confronti degli 
altri consociati. Tale diritto, pur venendo configurato 

1 Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2007, p. 57.
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come situazione di massimo riconoscimento dell’inte-
resse del soggetto rispetto ad un bene («il proprietario 
ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno 
ed esclusivo»), trova, tuttavia, tutela solo «entro i limiti e 
con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamen-
to giuridico». Ciò risulta ancora più evidente se si fa 
riferimento all’art. 833 c.c., – divieto degli atti emulati-
vi – nonché, all’art. 840, comma 2, c.c., – relativo alla 
delimitazione verticale del diritto di proprietà – norme 
che impongono, entrambe, limiti alle prerogative del 
proprietario al fine di salvaguardare gli interessi altrui. 
Non desta meraviglia, allora, che pure con riguardo al 
diritto di credito, il creditore, titolare del diritto, sia as-
soggettato ad obblighi significativi, in vista della neces-
saria considerazione da prestare all’interesse del debitore 
(esemplare quello di correttezza: art. 1175 c.c.)2.

Ciò pone in primo piano il problema dell’oppor-
tunità o meno della previsione di un espresso divieto 
dell’abuso del diritto, quale limite interno all’esercizio 
del diritto soggettivo, volto a segnare il confine oltre il 
quale l’esercizio del relativo potere si configura come il-
lecito.

In particolare, l’abuso del diritto (ab uti = uso anor-
male del diritto) viene tradizionalmente definito come 
un’utilizzazione alterata dello schema del diritto, volta al 
perseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a 
quelli previsti dal legislatore. 

La formula «abuso del diritto» compare nell’imma-
ginario dei giuristi in epoca risalente, tanto che lo si è 
definito come uno dei «correttivi più noti»3, utilizzato 
già nell’esperienza pretoria e presente anche negli ordi-
namenti giuridici contemporanei per rimediare ai falli-
menti della normazione generale e astratta.

Il nostro legislatore non ha inserito nel codice civile, 
in modo esplicito, alcuna norma che vieti al titolare l’a-
buso della posizione soggettiva riconosciutagli dall’or-
dinamento. Un simile divieto era previsto, invece, nel 
codice civile svizzero del 1907, il cui art. 22 prevedeva 
espressamente che «il manifesto abuso del proprio di-
ritto non è protetto dalla legge» e nel progetto di un 
codice unico italo-francese delle obbligazioni, nonché 
nel progetto definitivo del codice civile del 1942, il cui 
art. 7 proclamava che «nessuno può esercitare il proprio 
diritto in contrasto con lo scopo per il quale il diritto gli 
fu riconosciuto»4.

Nella cultura giuridica italiana, l’interesse per questa 
controversa figura ha suscitato contrastanti opinioni; 
all’inizio del novecento, la dottrina si è pronunciata sul 

2 Proprio l’espressa previsione di limiti di portata così generale 
del diritto soggettivo e di obblighi di indubbia rilevanza a carico 
del titolare induce a riflettere circa la controversa configurabilità, 
anche nel quadro del nostro ordinamento, della figura dell’abuso 
del diritto. Cfr. Bocchini - Quadri (pp. 98-99).
3 Così s. Patti, Abuso del diritto, in Dig. Disc. Priv., sez. civile, 
vol. I, Torino, Utet, 1987, pp. 1-9 (p. 1); cfr. anche A. Gambaro, 
Abuso del diritto. II) Diritto comparato e straniero, in Enc. giur., 
vol. I, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1988, p. 1.
4 Romano s., Abuso del diritto, Milano, 1958, p. 166 ss.

tema con tono critico, stigmatizzando l’utilizzo del di-
ritto soggettivo esercitato al solo scopo di perseguire fini 
egoistici per il titolare del diritto, a scapito, dunque, del 
sentimento di solidarietà sociale; negli anni sessanta, in-
vece, in un clima di rinnovamento per la cultura giuri-
dica italiana, la dottrina si è espressa con tono più mite, 
guardando ai «nuovi» valori cristallizzati nella società, 
ciò, soprattutto, a seguito dell’avvento della Costituzio-
ne Repubblicana del 1948.

Deve considerarsi che la concezione del divieto di 
abuso del diritto ha subito l’influenza anche delle cor-
renti filosofiche-politiche, così, mentre i sostenitori di 
una visione individualista e liberale – nella convinzione 
che il fine ultimo dell’ordinamento sia quello di assicu-
rare il pieno godimento dei diritti individuali –hanno 
guardato al divieto di abuso del diritto come ad una 
pericolosa intrusione nella sfera di libertà che l’ordina-
mento garantisce ai consociati tramite la legge generale 
e astratta; di contro, i fautori di concezioni orientate in 
senso «comunitarista» hanno affermato che l’esercizio 
dei diritti soggettivi non si esaurisce nella sfera egoistica 
del titolare, ma deve inserirsi armoniosamente nella rete 
degli interessi perseguiti dalla comunità politica, consi-
derando anche la sfera giuridica dei soggetti con cui il 
titolare del diritto entra in contatto.

Premesso che, tale figura è stata etichettata, inizial-
mente, non tanto come un concetto giuridico, quanto 
piuttosto, come un concetto di natura etico-morale – 
con la conseguenza che l’autore dell’abuso era meritevo-
le di rimprovero sociale, ma non di sanzione giuridica – 
è sorta, poi, la questione se, pur in assenza di una norma 
espressa che reprima l’abuso del diritto, possa tuttavia 
dirsi vigente nel nostro ordinamento un principio gene-
rale secondo il quale nessuno può esercitare un proprio 
diritto in contrasto con lo scopo per cui tale diritto gli è 
stato riconosciuto. Al riguardo si sono sviluppati due di-
versi filoni dottrinali e giurisprudenziali5; il primo, fede-
le al brocardo qui suo iure utitur neminem laedit, afferma 
che, in assenza di un principio generale che prevede – in 
modo esplicito – l’abuso del diritto, esso si configura 
solo nei casi espressamente previsti dalla legge. In parti-
colare, il timore di compromettere la certezza del dirit-
to ha indotto a ritenere preferibile la formulazione del 
divieto solo in riferimento a singoli istituti (codificati). 
L’orientamento più recente riconosce, invece, al divieto 
di abuso la valenza di principio generale, inteso come 
categoria astratta nella quale far rientrare ogni ipotesi in 
cui un diritto cessa di ricevere tutela laddove esercitato 
al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge. Ogni diritto 
dovrà, dunque, essere esercitato attraverso un contem-
peramento di interessi imposto dall’appartenenza ad un 
contesto sociale, ovvero, in conformità ai valori della 
coscienza collettiva, quali in primis il principio di soli-
darietà sociale (art. 2 Cost). 

5 Chinè - Fratini - Zoppini, Manuale di diritto civile, p. 754-
755.
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È opportuno rilevare, infine, che tale controversa fi-
gura non deve neppure essere confusa con quella dell’ 
«eccesso del diritto» che si concretizza laddove la con-
dotta fuoriesce dal novero dei diritti attribuiti al tito-
lare, dando luogo ad un comportamento illecito (nel 
caso dell’abuso, l’atto rientra formalmente nei limiti del 
diritto). Rappresenta, ad esempio, un’ipotesi di eccesso 
del diritto l’abuso del creditore pignoratizio, disciplina-
to dall’art. 2793 c.c., secondo il quale «se il creditore 
abusa della cosa data in pegno, il costituente può do-
mandarne il sequestro»6.

In sintesi, si può constatare che nella dottrina civili-
stica italiana sussistono variegate tesi, alcune delle quali 
inducono a negare l’esistenza della categoria dell’abuso 
del diritto; altre, si fondano sulla difficoltà di inquadrare 
in termini giuridici questo istituto, altre ancora disco-
noscono l’autonomia del divieto, considerandolo come 
un doppione rispetto a quanto il codice civile offre già 
agli operatori del diritto, attraverso la clausola di buona 
fede che la giurisprudenza ed ancor prima la dottrina 
hanno utilizzato per creare degli obblighi ulteriori in 
capo alle parti; l’abuso – sulla base di questa imposta-
zione teorica – si configurerebbe quindi come una mera 
duplicazione del principio di buona fede.

Altre resistenze si rinvengono nel timore che il sin-
dacato cui l’abuso del diritto conduce, circa il conte-
nuto o le modalità di esercizio del diritto soggettivo, 
si ponga in contrasto con il dogma della certezza del 
diritto. Dunque, la cristallizzazione dell’abuso rechereb-
be con sé il pericolo di conferire al giudice un ampio 
potere discrezionale nell’individuazione dell’area dell’e-
sercizio dei diritti e, quindi, il pericolo di una intrusione 
nell’ambito delle libertà che l’ordinamento conferisce ai 
singoli tramite la legge generale ed astratta. Altresì esso 
sembrerebbe pregiudicare la certezza delle prerogative 
spettanti al singolo consociato che si troverebbe nella 
impossibilità di conoscere e valutare a priori i confini 
della propria facoltà di agire e perciò esposto al rischio 
di vedere sanzionata una condotta che egli riteneva di 
compiere nel suo pieno diritto7.

In realtà, il timore di sfociare in una discrezionali-
tà incontrollabile del giudice appare ingiustificata se si 
tiene conto della sussistenza, nel nostro ordinamento, 
di altre forme di discrezionalità giudiziale ampiamente 
tollerate dallo stesso. 

Alla luce di quanto esposto, si auspica un intervento 
legislativo volto a colmare il vuoto normativo esistente 
mediante la positivizzazione del divieto di abuso del di-
ritto8.

6 Giuseppe Chinè - Marco Fratini - Andrea Zoppini, 
Manuale di diritto civile, p. 768.
7 Messina, L’abuso del diritto, cit., p. 111. Rescigno, L’abuso del 
diritto, cit., p. 23.
8 Messina, L’abuso del diritto, cit., p. 111. Rescigno, L’abuso del 
diritto, cit., p. 23.

1. Fonte normativa del divieto di abuso del diritto 
Dottrina e giurisprudenza concordano nell’indivi-

duare il fondamento normativo dell’abuso del diritto 
nell’art. 833 c.c., ai sensi del quale «il proprietario non 
può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello 
di nuocere o recare molestia ad altri». Si tratta di una 
formula frutto di una lunga evoluzione storica, caratte-
rizzata dal superamento della concezione della proprietà 
come diritto assoluto, di natura quasi personale, tipica 
dell’ideologia ottocentesca di ispirazione napoleonica. 
Tale revirement, ha dato spazio ad ampie riflessioni sulla 
possibilità di ricostruire la fisionomia dell’abuso a parti-
re da tale norma, quantomeno per l’ambito dell’eserci-
zio del diritto di proprietà e degli altri diritti reali.

In tale prospettiva si giunse così ad affermare che il 
proprietario commetteva un illecito – anche se dal suo 
comportamento conseguivano utilità – ogni qual volta 
l’esercizio del diritto di proprietà era volto al persegui-
mento di scopi non conformi a quelli per i quali tale 
diritto è protetto dall’ordinamento. Il passo in avanti 
compiuto dalla Suprema Corte stava nel superamento 
del tradizionale principio qui iure suo utitur neminem 
laedit: il danneggiante risponde per fatto illecito anche 
se ha agito iure, nell’esercizio del proprio diritto, se di 
questo egli ha abusato. La proprietà era ius utendi, non 
ius abutendi; 

Contrastanti erano tuttavia le tesi sulla concreta ope-
ratività della disposizione di cui all’art. 833 c.c. Secon-
do un primo orientamento dottrinale9, tale disposizione 
comportava il divieto per il proprietario di compiere atti 
lesivi di un interesse altrui, laddove volti ad arrecare pre-
giudizio ai terzi senza alcuna utilità per il titolare. 

Secondo una tesi giurisprudenziale10, invece, tale 
divieto ex art. 833, presentava un ambito di applicazio-
ne più ristretto in quanto, per qualificare una condot-
ta come emulativa, e quindi abusiva, era necessaria la 
compresenza di due elementi: uno di carattere oggetti-
vo, rappresentato dalla assenza totale di utilità dell’atto 
posto in essere dal proprietario (e nel danno o molestia 
altrui); uno di carattere soggettivo, consistente nell’ani-
mus nocendi, ossia la volontà di nuocere o recare mole-
stia ad altri, con relativo onere probatorio a carico del 
danneggiato (il che dava luogo ad una vera e propria pro-
batio diabolica). Dunque, sulla base di tale orientamento 
«non compie atto emulativo il proprietario che ponga 
in essere atti che, pur arrecando nocumento o molestia 
ad altri, siano soggettivamente intesi a procurargli un 
vantaggio, ancorché contrario all’ordinamento giuridi-
co». Si deve dar conto in realtà ad un ulteriore filone 
dottrinale11 che individuava i presupposti dell’art. 833 
c.c., nella sproporzione tra il sacrificio patito dal terzo e 
l’utilità del proprietario (elemento oggettivo), in tal caso 

9 Rescigno, L’abuso del diritto, RDC, 1965, I, 205; Allara, Atti 
emulativi (diritto civile), in ED, IV, Milano, 1959, 33.
10 Cass., 6 febbraio 1982, n. 688, in Giust. civ., 1983, I, p. 1577.
11 Patti, (voce) Abuso del diritto, in Digesto disc. Priv., Torino, 
1987, p. 4 e ss.
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lo «scopo» doveva essere inteso in senso oggettivo, senza 
alcuna rilevanza per l’animus nocendi, con la conseguen-
za che il divieto risultava applicabile anche nel caso in 
cui l’atto era stato compiuto per mero errore – senza 
l’intenzione di nuocere – configurando in tal modo una 
sorta di responsabilità oggettiva del proprietario.

I giudici di legittimità, con un orientamento ormai 
superato, avevano inoltre riconosciuto che del diritto di 
proprietà si potesse abusare anche con comportamenti 
omissivi, attraverso, ad es., «il mancato o anormale uso 
della facoltà di agire in difesa del diritto per rimuovere 
una situazione che risulti dannosa, non solo per il tito-
lare del diritto stesso (legittimato ad agire in giudizio), 
ma anche per altri»12.

La giurisprudenza dominante13, tuttavia, ha ribalta-
to la pronuncia della Suprema Corte, escludendo, dal 
novero degli atti emulativi i comportamenti meramente 
omissivi, posto che il termine atti, che figura nell’art. 
833, non potrebbe che riferirsi alle sole condotte attive.

Mancando nel codice civile una norma che vieti in 
modo esplicito l’abuso del diritto, molteplici sono i ri-
ferimenti (individuati soprattutto dalla dottrina volta a 
sostenere la predicabilità dell’istituto e la sua giuridicità) 
a singole disposizioni normative disciplinanti specifiche 
condotte ritenute abusive, ciò al fine di operare genera-
lizzazioni e giungere all’individuazione di un principio 
di divieto di abuso implicito nel sistema normativo. Nel 
codice civile è infatti possibile individuare, accanto al 
predetto art. 833 c.c., alcune ipotesi di veri e propri di-
vieti di abusare del diritto sanzionati e tipizzati dal le-
gislatore; si fa a tal fine riferimento all’art. 1438 c.c. in 
base al quale, la minaccia di far valere un diritto può 
essere causa di annullamento del contratto solo quan-
do è diretta a conseguire vantaggi ingiusti; l’art. 1059, 
comma 2, c.c. il quale impone al comproprietario, che 
individualmente abbia concesso una servitù, di non im-
pedire l’esercizio della stessa; l’art. 1015 c.c., in base al 
quale l’usufrutto può cessare per l’abuso che ne faccia 
l’usufruttuario alienando i beni o deteriorandoli o la-
sciandoli andare in perimento per mancanza di ordina-
rie riparazioni (danneggiando così il proprietario).

Merita particolare attenzione il richiamo all’art. 
1175, che impone al creditore (oltre che al debitore) di 
comportarsi secondo le regole della correttezza, nonché 
all’art. 1375 c.c. che, attraverso il principio della buona 
fede, pone una regola di condotta che le parti devono 
osservare nelle diverse fasi della vicenda contrattuale. 
La buona fede opera, dunque, come parametro cui an-
corare il comportamento delle parti, l’abuso, invece, 
rappresenta uno strumento che consente di rilevare un 
eventuale travalicamento dei confini del diritto.

La valorizzazione della clausola generale della buona 
fede, che, come è noto, informa la materia contrattua-

12 Cass., 15 novembre 1960 n. 3040, in Foro It., 1961, I, c. 256.
13 Cass., 20 ottobre 1997, n. 10250 secondo la quale «ritenere che 
l’atto emulativo possa consistere anche in una condotta omissiva, 
costituisce violazione dell’art. 833 c.c».

le ed obbligazionale, ha condotto la giurisprudenza più 
recente ad individuare ipotesi di abuso del diritto ol-
tre che in questo settore, anche in ambito societario, in 
particolare, con riguardo all’esercizio del diritto di voto 
della maggioranza nelle delibere assembleari. Secondo 
un’autorevole dottrina14, si concretizza un abuso della 
maggioranza nel momento in cui la deliberazione della 
stessa devia rispetto agli obiettivi e agli interessi sociali, 
per perseguire interessi – non meritevoli di tutela e de-
leteri per la compagine sociale – extrasociali, dunque, 
vantaggiosi solo per i singoli soci. La Suprema Corte di 
Cassazione si è pronunciata su tale questione – con la 
sentenza n. 11151 del 26.10.1995 – decretando l’an-
nullabilità di siffatte delibere e fondando la motivazione 
non più sulla tradizionale teoria pubblicistica dell’ecces-
so di potere della maggioranza, bensì, sull’abuso del di-
ritto di voto. Nella fattispecie oggetto della pronuncia, 
l’assemblea aveva deliberato lo scioglimento anticipato 
della società al fine di estromettere il socio di minoranza; 
la conclusione a cui i giudici della Suprema Corte sono 
pervenuti è stata quella di ritenere che – dato che i soci, 
con la costituzione della società, stipulano un contratto 
che devono eseguire conformemente agli artt. 1175 e 
1375 c.c. – con l’esercizio del diritto di voto, il socio 
da esecuzione al contratto di società, sicché il diritto di 
voto deve, a norma dell’art. 1375 c.c., essere esercitato 
secondo buona fede; la conclusione è che il voto espres-
so per realizzare un interesse extrasociale, con danno per 
la minoranza, integra gli estremi dell’abuso del diritto.

Nel nostro ordinamento, in realtà, non esiste una 
norma che vieti espressamente l’abuso nelle deliberazio-
ni assembleari, tuttavia tale divieto si considera impli-
cito nel sistema normativo (cd. abuso della «regola di 
maggioranza»). Il richiamo al principio di buona fede 
in senso oggettivo, funge, quindi, da criterio per valuta-
re la sussistenza di un abusivo esercizio del diritto della 
maggioranza.

La giurisprudenza di merito ha altresì ricostruito 
ipotesi di abuso del diritto da parte della minoranza 
assembleare, in particolare, con riguardo al comporta-
mento di quei soci volto sistematicamente ad ostacola-
re il regolare svolgimento dell’attività societaria (ad es. 
ripetute impugnazioni delle delibere assembleari, uso 
anomalo di poteri statutari).

2. Un’ipotesi di abuso del diritto: il frazionamento del 
credito
È ormai pacifico, nel nostro ordinamento, che non 

solo i diritti reali, ma anche i diritti di credito non sono 
illimitati, potendosi infatti individuare un limite teleo-
logico nello scopo per il quale l’ordinamento riconosce 
tutela a quel diritto. Ne consegue che deve essere con-
siderato abusivo il comportamento del creditore che, 
violando la buona fede, impone al debitore un sacrificio 
non giustificato da un interesse lecito. 

14 Galgano, Il nuovo diritto societario, Milano, p. 238.
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In un contesto di valorizzazione sia della clausola di 
correttezza e buona fede – specificativa degli «inderoga-
bili doveri di solidarietà sociale» imposti dall’art. 2 Cost. 
– sia del canone del «giusto processo», di cui all’art. 111 
Cost., si inserisce la pronuncia della Cassazione a sez. 
un. n. 23726/2007. Tale sentenza sovverte quanto af-
fermato in precedenza, dalla stessa giurisprudenza di le-
gittimità, sulla possibilità di far rientrare nella fattispecie 
di «abuso del diritto» il comportamento del creditore 
che, attraverso un’anomala tecnica di frazionamento 
nel tempo delle azioni giudiziarie, prolunghi arbitra-
riamente il vincolo coattivo a carico del debitore, con 
evidente pregiudizio per quest’ultimo, non giustificato 
da alcun interesse meritevole di tutela del creditore. Sul 
punto ampio è stato il dibattito giurisprudenziale che, 
in prima analisi, con la sentenza n. 108/2000 Cass., sez. 
un., aveva avallato la tesi della legittimità per il creditore 
di frazionare un credito pecuniario in plurime richieste 
giudiziali di adempimento. Tale pronuncia si fondava 
sul principio in base al quale la facoltà del creditore 
di chiedere un adempimento parziale è speculare alla 
facoltà di accettarlo; ciò veniva desunto direttamente 
dall’art. 1181 c.c., il quale dispone che «nel riconoscere 
il diritto del creditore di rifiutare un adempimento par-
ziale, non esclude il potere dello stesso di accettarlo e, 
quindi, di chiederlo, anche giudizialmente»; per quan-
to riguarda il pericolo di un aggravio delle spese per il 
debitore, derivante da una moltiplicazione dei giudizi, 
si era sostenuta la possibilità di evitarlo o mettendo in 
mora il creditore (offrendo quindi l’intera prestazione), 
o chiedendo l’accertamento negativo del credito.

Tale orientamento è stato completamente ribaltato 
con la sentenza della Cassazione n. 23726/2007 che ha 
decretato l’inammissibilità di una richiesta frazionata 
della tutela giudiziale del credito; ad avviso della Corte, 
tale richiesta si pone infatti in contrasto con il principio 
di correttezza e buona fede processuale di cui agli artt. 
1175 e 1375 del codice civile che regolano non solo il 
rapporto tra le parti durante l’esecuzione del contratto 
ma anche l’eventuale fase giudiziale volta ad ottener-
ne l’adempimento. Emerge che non può considerarsi 
«giusto» il processo che sia frutto di abuso dell’azione, 
esercitata in forme eccedenti rispetto alla tutela dell’in-
teresse sostanziale.

È opportuno fare, a questo punto, riferimento ad 
un ulteriore orientamento giurisprudenziale che pre-
vede, in caso di illegittimo frazionamento del credito, 
la ricorrenza di un’ipotesi di abuso del diritto ma non 
anche la «sanzione» dell’improponibilità del ricorso. Si 
tratta dell’orientamento contenuto nella sentenza della 
Corte di Cassazione, sez I, n. 9488 del 30 aprile 2014, 
avente ad oggetto la richiesta di determinazione delle 
indennità di occupazione ed esproprio – relativamente 
ad un edificio, e a terreni – per l’esecuzione di opere di 
pubblica utilità. Va osservato che, nel caso di specie, i 
comproprietari degli immobili espropriati, ai fini della 
determinazione delle indennità espropriative, promuo-

vevano distinte azioni, di uguale contenuto, davanti alla 
Corte d’Appello di Potenza. Il giudice di merito, istru-
iva e trattava la controversia con quattro distinti pro-
cedimenti, senza esaminare l’opportunità di procedere 
ad una loro riunione. Il giudice di legittimità, invece, 
riuniti i ricorsi, affermava che «l’inutile moltiplicazione 
delle azioni si configura come abuso del processo idoneo 
a gravare lo Stato dell’aumento degli oneri processuali, 
avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali 
derivante dalla proliferazione non necessaria dei proce-
dimenti, e l’eventuale lievitazione dei costi a carico della 
parte soccombente, contrasta con l’inderogabile dovere 
di solidarietà, che responsabilizza il giudice e le parti alla 
luce dei principi del giusto processo ispirato al cano-
ne della ragionevole durata (art. 111 Cost., comma 2). 
Tale abuso non è sanzionabile con l’inammissibilità dei 
ricorsi, essendo illegittimo non lo strumento adottato 
ma la modalità della sua utilizzazione, imponendosi tut-
tavia, per quanto possibile, l’eliminazione degli effetti 
distorsivi che ne derivano»15. 

Tale orientamento trova riscontro, altresì, nella sen-
tenza della Cassazione civile n. 10634/2010.

A ben vedere, dette pronunce non si pongono 
in contrasto con quella della Cassazione a sez. un. n. 
23726/2007, sopra indicata, trattandosi di fattispecie 
differenti. 

In effetti, nella citata sentenza n. 10634/10, si pren-
de sì in considerazione un’ipotesi di abuso del diritto, 
ma in relazione al caso in cui più soggetti, parti di un 
unico giudizio innanzi al Tar, difesi dallo stesso avvoca-
to, abbiano, all’esito dello stesso, agito, sempre trami-
te il medesimo difensore, per il risarcimento danni da 
irragionevole durata del processo (ai sensi della c.d. L. 
Pinto) proponendo ciascuno autonomo ricorso e dun-
que instaurando singoli giudizi anziché instaurarne un 
unico cumulativo.

È evidente che la minore gravità della «sanzione» 
(l’eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano, 
e quindi la valutazione dell’onere delle spese come se il 
procedimento fosse stato unico fin dall’origine) inflitta 
dalla Corte di cassazione discende dalla diversa situazio-
ne considerata: nella sentenza n. 10634 del 10 e nella 
sentenza n. 9488 del 2014 si «rimprovera» a più parti 
di non aver agito con un unico ricorso, visto che si av-
valevano dello stesso difensore, mentre nella sentenza 
23726 del 2007 la parte è una sola e ha frazionato un 
credito unitario con conseguente maggior gravità dell’a-
buso. 

In particolare, nella predetta sentenza n. 10634 del 
2010, la Corte ha affermato che in tema di «equa ripara-
zione ai sensi della l. n. 89 del 2001», la condotta di più 
soggetti, che dopo aver agito unitariamente nel processo 
presupposto, «in tal modo dimostrando la carenza di 
interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni», 

15 In tal senso Cass. civ., sez. I, 03.05.2010, n. 10634; Cass. civ., 
sez. I, 05.05.2011, n. 9962.
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propongano contemporaneamente distinti ricorsi per 
equa riparazione, con identico patrocinio legale, «dando 
luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, in 
quanto connesse per l’oggetto ed il titolo», si configura 
come abuso del processo, contrastando con l’inderoga-
bile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare 
sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento 
degli oneri processuali, e con il principio costituziona-
le della ragionevole durata del processo, avuto riguardo 
all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla 
proliferazione non necessaria dei procedimenti. Si af-
ferma dunque che «tale abuso non è sanzionabile con 
l’inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo 
strumento adottato ma le modalità della sua utilizza-
zione, imponendosi per quanto possibile l’eliminazione 
degli effetti distorsivi che ne derivano, e quindi la valu-
tazione dell’onere delle spese come se il procedimento 
fosse stato unico fin dall’origine».

Del resto che si tratta di orientamento non contra-
stante con quello della stessa Cassazione che perviene 
alla inammissibilità del procedimento ingiuntivo è di-
mostrato dal fatto che in tale sentenza si cita il prece-
dente delle sez. un. n. 23726/2007 – che perviene a tale 
ultima tesi – senza però esplicitarne il discostamento: 
appare a chi scrive che se la Corte avesse ritenuto di di-
scostarsene, avrebbe esplicitato tale posizione, eventual-
mente rimettendo nuovamente la questione alle Sezioni 
Unite.

La tesi della improponibilità della domanda diret-
ta a frazionare il credito risulta seguita non solo dalla 
pronuncia delle sez. un. del 2007 e dalla Cass. civ., 11 
giugno 2008, n. 15476, ma anche dalla più recente 
giurisprudenza di merito del Tribunale di Napoli: al 
riguardo, si consideri a titolo esemplificativo la recen-
te sentenza n. 10357/2012 della X sezione civile del 
Tribunale Napoli, secondo cui «Nella specie, vi é sta-
ta la presentazione di due ricorsi, a poca distanza l’u-
no dall’altro, concernenti … crediti inerenti allo stesso 
rapporto, già maturati all’epoca della presentazione del 
primo di tali ricorsi, senza che vi fosse alcun motivo 
che giustificasse la presentazione separata e distinta di 
essi. […] Con la conseguenza che va dichiarata la im-
proponibilità della domanda laddove, come nel caso 
concreto le azioni siano state esercitate, contestualmen-
te, per crediti scaduti derivanti tutti da analoghe pre-
stazioni eseguite tra le stesse parti in attuazione di un 
unico rapporto. […] Anche nella fattispecie, perciò il 
frazionamento operato dall’istante realizza un abuso del 
processo, risultando contrario ai principi di buona fede 
e di correttezza nello svolgimento del rapporto. Di qui 
la necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto». 
Ancora, con riferimento ad altri Tribunali, si consideri 
la recente sentenza del Tribunale Bari, sez. I, 17 apri-
le 2012, n. 1332 (pubblicata in Giurisprudenzabarese.
it 2012) secondo cui «È contraria alla regola generale di 
correttezza e buona fede, in relazione al dovere indero-
gabile di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e si risolve in 

abuso del processo, ostativo all’esame della domanda, 
il frazionamento giudiziale contestuale o sequenziale di 
un credito unitario con la conseguenza che tutte le do-
mande giudiziali aventi ad oggetto il frazionamento di 
un unico credito sono da dichiararsi improponibili»; la 
precedente sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, sez. 
I, 23 settembre 2010 (pubblicata in Giur. Merito, 2010, 
11, p. 2722), secondo cui «Non è consentito al credi-
tore di una determinata somma di denaro, dovuta in 
forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il 
credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, 
contestuali o scaglionate nel tempo; tutte le domande 
giudiziali aventi ad oggetto una frazione di detto credito 
vanno dunque dichiarate improponibili, anche d’uffi-
cio, da parte del giudice».

Ciò trova corrispondenza, anche, in una recente 
sentenza – n. 16803 del 29.12.2014, pronunciata dal 
Tribunale di Napoli, X sezione civile – avente ad og-
getto l’opposizione avanzata dall’Amministrazione sta-
tale avverso più decreti ingiuntivi, per somme relative 
a crediti di servizi di recupero e custodia di veicoli. Nel 
merito, l’appellante denunciava l’illegittimo fraziona-
mento del credito, avendo controparte proposto due 
ricorsi monitori nello stesso giorno, al fine di ottenere 
– in qualità di custode – il corrispettivo del servizio di 
prelievo e custodia svolto per due veicoli oggetto di se-
questro amministrativo. L’organo giudicante ritenendo 
fondata l’eccezione sul frazionamento del credito de-
dotta da controparte, richiamando la sentenza del 2007 
n. 23726, specificava che il frazionamento «si verifica 
quando il creditore di una determinata somma di dana-
ro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, 
frazioni il proprio credito in plurime richieste giudiziali 
di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo. 
Tale comportamento non è consentito in quanto la scis-
sione del contenuto dell’obbligazione, operata dal cre-
ditore per sua esclusiva utilità, con unilaterale modifi-
cazione aggravativa della posizione del debitore, si pone 
in contrasto sia con il principio di correttezza e buona 
fede, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c., che deve 
improntare il rapporto tra le parti anche nell’eventuale 
fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento, 
sia con il principio costituzionale del giusto processo, 
traducendosi la parcellizzazione della domanda giudi-
ziale, diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria, 
in un abuso degli strumenti processuali che l’ordina-
mento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela 
del suo interesse sostanziale».

Dalla motivazione della sentenza emerge un impor-
tante principio, secondo cui, affinché il frazionamento 
possa dirsi illegittimo, «è necessario che il creditore di-
sponga, fin dal momento di proposizione della prima 
domanda, di tutti gli elementi di fatto e di diritto per far 
valere contestualmente i crediti dovutigli, sia per il capi-
tale, che per tutti gli interessi». Nella fattispecie de qua, 
dato che la parte creditrice aveva già tutti gli elementi 
per poter agire contestualmente a tutela dei vari crediti 
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maturati, l’organo giudicante deduceva una «disartico-
lazione dell’unità sostanziale del rapporto obbligatorio, 
per cui, la pluralità di iniziative giudiziarie, violando i 
principi di buona fede e correttezza, realizza, allo stesso 
modo, quell’abuso del processo sanzionato dalla Corte». 
Per tali motivi, «non è sufficiente al riguardo la mera de-
duzione astratta che i crediti riguardano prestazioni ero-
gate in condizioni e tempi diversi, poiché la possibilità 
di accettare e, quindi, di domandare giudizialmente l’a-
dempimento parziale deve corrispondere ad un interesse 
concreto del creditore, (es. contestazione di una parte del 
credito, dubbi sulla validità di uno dei rapporti, ecc.); 
tale interesse deve essere allegato in modo puntuale e 
rigoroso, così da consentire un apprezzamento sulla me-
ritevolezza di tutela e sulla ragionevolezza del fraziona-
mento operato della (possibile) unica azione giudiziale».

Nel caso in esame, il giudice dichiarava l’improponi-
bilità della domanda, dal momento che le azioni erano 
state esercitate, contestualmente, per crediti esigibili de-
rivanti tutti da analoghe prestazioni eseguite tra le stesse 
parti in attuazione di un unico rapporto e, senza che la 
ricorrente avesse dato prova della necessità di frazionare 
il credito complessivamente maturato.

Al riguardo si precisa anche che la giurisprudenza ha 
più volte affermato la rilevabilità d’ufficio dell’impropo-
nibilità della domanda; sul punto si sono pronunciate 
le sez. un. della Corte di cassazione16, affermando che 
«L’improponibilità della domanda giudiziale integra 
questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del 
giudizio, trattandosi di materia sottratta alla disponibi-
lità delle parti, sicché il giudice è tenuto ad accertare le 
condizioni che rendono proponibile l’azione anche in 
mancanza di una specifica contestazione al riguardo».

Tale soluzione trova riscontro anche in precedenti 
sentenze, quella emessa dal Tribunale di Napoli, sez. X, 
n. 10357/2012; quella emessa dal Tribunale di Bari, sez. 
I, 17 aprile 2012, n. 1332. La ratio alla base di queste 
sentenze è la stessa: garantire un corretto uso del pro-
cesso, al fine di tutelare, da un lato, il cittadino nella 
sua esigenza di difesa e, dall’altro, l’organizzazione della 
giustizia che non deve essere inutilmente adita con una 
moltiplicazione di procedure che possono essere trattate 
simultaneamente. 

La giurisprudenza, in realtà, è andata oltre, soste-
nendo che nel caso in cui sussistano una pluralità di 
obbligazioni, il discorso sull’illegittimo frazionamento 
del credito non muterebbe affatto.

Al riguardo, si cita la sentenza17 n. 687 del 2012, 
pronunciata dal Tribunale di Napoli, sez V-bis, con cui 
sono state dichiarate non dovute le somme richieste dal 
difensore per aver notificato più precetti, uno per cia-

16 Cass., sez. un., n. 108/2000
17 Sul commento a tale sentenza, v. Magliulo - Musto, Costi-
tuisce ipotesi di “abuso del diritto” il ricorso a più precetti in caso di 
titolo esecutivo rappresentato da un’unica sentenza di condanna a 
favore di più creditori rappresentati dallo stesso difensore? in Gazz. 
For., n. 2, 2012, p. 133 ss.

scun assistito, anziché notificarne uno solo comprensivo 
però della somma dei crediti di ciascuno di essi, deri-
vando questi da un unico titolo esecutivo. Ciò a pre-
scindere dal fatto che si trattasse o meno di un unico 
credito. Aggiungasi che, ad avviso del Giudice, la mol-
tiplicazione delle spese processuali si porebbe in contra-
sto sia con l’art. 49 del Codice Deontologico Forense, 
secondo il quale: «L’avvocato non deve aggravare con 
onerose e plurime iniziative giudiziali la situazione debi-
toria della controparte quando ciò non corrisponda ad 
una effettiva ragione di tutela della parte assistita», sia 
con i principi cardine del nostro ordinamento giuridico, 
quali, quelli di buona fede e correttezza.

3. Il decreto del Tribunale di Napoli, sez. lavoro, del 
6 novembre 2014: abuso del diritto alla tutela 
in materia di condotta antisindacale ex art. 28 l. 
20.05.1970 n. 300
Alla stessa logica è ispirato il recentissimo decreto 

oggetto del presente commento, emesso dal Tribunale 
di Napoli, sez. lavoro, in persona del Giudice dott.ssa 
Giovanna Picciotti, in data 6 novembre 2014.

Con tale provvedimento, è stata dichiarato l’impro-
ponibilità di un ricorso ex art. 28 l. 20.5.1970 n. 300, 
avanzato da un noto sindacato contro il datore di lavoro 
per la repressione di una condotta del medesimo ritenu-
ta antisindacale.

Nel caso de quo l’organizzazione sindacale denun-
ciava che il datore convenuto aveva unilateralmente di-
sposto una modifica dei turni di lavoro del personale 
civile addetto al nucleo impianti idrotermici, violando 
così l’obbligo di informazione preventiva dell’organiz-
zazione sindacale. 

Il datore di lavoro, a sua volta, eccepiva l’inammissi-
bilità del ricorso per abuso del diritto. 

In particolare, contestava il comportamento dell’or-
ganizzazione sindacale per aver depositato, a distanza di 
pochi giorni, due ricorsi giurisdizionali aventi ad ogget-
to distinte condotte, asseritamente antisindacali, relati-
ve allo stesso arco temporale. 

Si eccepiva, nello specifico, che il ricorrente avrebbe 
potuto e dovuto censurare, simultaneamente, i provve-
dimenti, sottoposti al vaglio del Tribunale adito, risalen-
do i medesimi ad uno stesso arco temporale. 

L’organizzazione sindacale, avrebbe frazionato inve-
ce la pretesa in più giudizi, proponendo due autonomi 
ricorsi a distanza di breve tempo.

Tale frazionamento non appariva funzionale ad al-
cuna utilità per il ricorrente, ma risultava solo pregiu-
dizievole per l’interesse pubblico. L’aver presentato due 
autonomi ricorsi volti a sanzionare una ipotizzata con-
dotta antisindacale del datore di lavoro per fatti affe-
renti allo stesso periodo storico, appariva riconducibile 
ad una strategia sicuramente non volta ad una migliore 
difesa degli interessi sostanziali dei lavoratori ed in più 
pregiudicante il corretto funzionamento dell’apparato 
Giudiziario. 
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Alla luce di quanto sollevato dalle parti, l’Organo 
Giudicante, condividendo il ragionamento seguito 
dalla difesa del datore di lavoro e richiamando la citata 
sentenza delle Sezioni Unite, n. 23726/2007, ha esteso 
la portata dei principi in essa contenuti oltre la sinora 
esposta casistica del frazionamento del credito, e cioè 
oltre l’ambito dei rapporti contrattuali. 

Il citato Tribunale ha ravvisato, a carico del ricor-
rente sindacato, una violazione delle predette regole di 
buona fede oggettiva e correttezza di cui agli artt. 1375 
c.c., 1175 c.c. e 111 Cost., ritenendole dei veri e propri 
limiti all’agire processuale oltre che nei rapporti contrat-
tuali, considerato che il frazionamento di una pretesa 
che poteva essere fatta valere con un unico ricorso non 
risultava nel caso concreto corrispondente ad una reale 
esigenza difensiva.

Ricollegandoci, per un momento, alla predetta sen-
tenza del Tribunale di Napoli, n. 16803/2014, nel de-
creto de quo, sia pur non esplicitamente, si applicano i 
medesimi principi, in quanto si è ritenuto che il sinda-
cato disponesse fin dal momento di proposizione della 
prima domanda, di tutti gli elementi di fatto e di diritto 
per far valere contestualmente l’azione di repressione di 
entrambe le condotte antisindacali già realizzatesi e che 
non avesse un interesse concreto o che comunque tale 
interesse non fosse stato rappresentato in modo puntua-
le e rigoroso, così da consentire un apprezzamento del 
giudice sulla meritevolezza di tutela e sulla ragionevo-
lezza del frazionamento operato della (possibile) unica 
azione giudiziale.

Ciò appare evidente nella pur sintetica motivazione 
del decreto de quo, laddove il giudicante afferma che 
l’aver instaurato, nei confronti del convenuto, a distan-
za di pochissimi giorni, due distinti giudizi al fine di 
denunciare condotte asseritamente antisindacali «non 
trova efficace spiegazione se non nell’intento di aggrava-
re la posizione datoriale per esclusiva utilità della parte 
istante».

4. Un peculiare rimedio avverso l’abuso del diritto
Deve, inoltre, considerarsi che di fronte ad ipotesi 

sempre più complesse di danno extracontrattuale, non è 
semplice definire il titolo di responsabilità (contrattuale 
o extracontrattuale) in cui rientra la figura dell’abuso 
del diritto. La soluzione della questione impone la ne-
cessità di distinguere a seconda che l’abuso sia realizzato 
nell’ambito di un rapporto obbligatorio o al di fuori di 
esso: nel primo caso la responsabilità avrà natura con-
trattuale, originando da un’ipotesi di violazione della 
clausola di buona fede; nel secondo caso la disciplina 
dovrà essere rinvenuta nell’art. 2043 c.c.

In ogni caso, il risarcimento del danno non rappre-
senta l’unico rimedio esperibile, ma una tecnica residua-
le e complementare rispetto ad altre specifiche sanzioni 
volte a ripristinare gli equilibri alterati18.

18 Meruzzi, cit., p. 367.

Sono infatti rinvenibili, nel nostro ordinamento, 
peculiari strumenti di repressione per le singole fatti-
specie di abuso; merita particolare attenzione, l’istituto 
dell’exceptio doli generalis – quale mezzo utilizzato per 
stigmatizzare il comportamento abusivo del creditore – 
che, da un lato, tende a sovrapporsi, in molti aspetti 
della disciplina, alla figura dell’abuso del diritto, tanto 
da apparire come «concorrente» o meglio ausiliario, ma, 
dall’altro, risulta elaborato allo scopo di applicare stru-
menti sempre più conformi alle diverse ipotesi di abuso 
del diritto che si verificano nella realtà giuridica.

Tale figura ha una storia molto più risalente19 rispetto 
a quella del divieto di abuso. Al pari di quest’ultimo, tut-
tavia, non trova, nel nostro ordinamento, un riconosci-
mento esplicito in nessuna norma di diritto positivo ed è 
ricollegabile, secondo alcuni alla clausola di buona fede, 
secondo altri al divieto dell’abuso del diritto e, secondo 
altri ancora, al combinato disposto dei due principi.

Tale eccezione si atteggia come un rimedio generale, 
finalizzato a contrastare, nello svolgimento di un pro-
cesso, una pretesa che, sebbene in astratto fondata, mira 
in concreto a raggiungere una finalità fraudolenta. Così 
ricostruito, l’istituto de quo sembra acquisire una sua au-
tonoma operatività. In particolare, si parla dell’exceptio 
doli generalis come di una «possibilità, accordata dall’or-
dinamento, di opporsi ad una altrui pretesa o eccezio-
ne», laddove tale pretesa appaia volta all’esercizio di un 
diritto «doloso o scorretto», in quanto teso a realizzare 
un interesse ritenuto non meritevole di tutela da parte 
dell’ordinamento.

Il fondamento di tale figura si rinviene – sul punto 
dottrina e giurisprudenza sono concordi – nel divieto di 
venire contra factum proprium (ossia, tenere un contegno 
giuridico non coerente con il proprio precedente com-
portamento materiale) e, nell’esigenza di negare tutela a 
chi vuole trarre vantaggio in tal modo. L’elemento più 
caratterizzante è dato in realtà, dal risultato cui si giunge 
utilizzando questo strumento: la disapplicazione della 
norma positiva illecitamente invocata e la reiezione della 
domanda fraudolentemente o scorrettamente proposta.

L’elemento che maggiormente contribuisce ad iden-
tificare gli istituti dell’abuso del diritto e dell’exceptio 
doli generalis è rappresentato dalla comune matrice del 
canone di buona fede, che ha inciso in modo significa-
tivo anche sulla ricostruzione dell’elemento soggettivo 
dell’exceptio. Il riferimento a tale clausola ha condotto 
ad abbandonare il requisito della «dolosità», per dare ri-
lievo alla oggettiva scorrettezza del comportamento.

Dunque, ciò che realmente differenzia i due istituti 
in questione sono elementi pratici, accidentali, che in-
dicano quale rimedio utilizzare a seconda del caso con-
creto.

19 Si tratta di un rimedio introdotto dal pretore sul finire della re-
pubblica romana, rimedio strettamente processuale, riconosciuto 
al convenuto per difendersi da azioni fondate sullo ius civile, il cui 
esercizio era da ritenersi tuttavia non conforme all’aequitas perché 
ispirato da un contegno doloso.
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Rassegna di legittimità

Compromesso e arbitrato - Lodo - Termini 
In tema di arbitrato, la delega agli arbitri di proro-

gare a loro piacimento, anche “ad libitum”, la durata del 
procedimento arbitrale deve considerarsi nulla, e, quindi, 
sostituita di diritto dalle previsioni normative normal-
mente intese a disciplinare la durata del procedimento 
arbitrale, atteso che le parti possono stabilire un termine 
diverso e più ampio rispetto a quello stabilito, ma non 
possono rinunciarvi del tutto, prorogando “sine die” la 
durata del procedimento arbitrale.

Cass. civ., sez. I, 19 gennaio 2015, n. 744
Pres. Salvago, Est. Campanile 

Esecuzione forzata - Litisconsorte necessario pre-
termesso - Titolo esecutivo giudiziale - Esecuzione 
- Tutela esperibile - Opposizione ex art. 615 c.p.c. 
- Esclusione - Opposizione ex art. 404, comma 1, 
c.p.c. - Necessità

Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto, hanno 
affermato il principio secondo il quale il litisconsorte ne-
cessario pretermesso (come anche il terzo titolare di diritto 
autonomo ed incompatibile, il titolare di status incom-
patibile con quello accertato inter alios e il falsamente 
rappresentato), avverso l’esecuzione che sia stata promossa 
sulla base del titolo giudiziale opponibile ai sensi dell’art. 
404, comma 1, c.p.c., non può, al fine di incidere sull’ef-
ficacia del titolo, proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. 
(né ai sensi dell’art. 619 c.p.c.) neppure se sia detentore 
materiale del bene, ma può far valere la sua situazione 
per bloccare l’esecuzione (od esecutività del titolo) esclu-
sivamente con l’opposizione ordinaria, nel cui ambito, ai 
sensi dell’art. 407 c.p.c., ottenere la sospensione dell’ese-
cutività della sentenza.

Cass. civ., sez. un., 23 gennaio 2015, n. 1238
Pres. Rovelli, Est. Frasca

Espropriazione per pubblica utilità - Accessione in-
vertita - Modo d’acquisto della proprietà da parte 
della p.a. - Esclusione - Restituzione o risarcimento 
del danno -Diritto - Occupazione illegittima - Ri-
sarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza

Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto, hanno 
affermato il principio, secondo il quale, in caso di illecito 
spossessamento di un privato da parte della p.a. con l’ir-

reversibile trasformazione del terreno con la realizzazio-
ne di un’opera pubblica (cd. accessione invertita) non ne 
comporta l’acquisto della proprietà da parte dell’Ammi-
nistrazione, conservando il privato il diritto alla restitu-
zione del bene, salvo non preferisca optare per la richiesta 
di risarcimento del danno. Spetta, in ogni caso, per la 
perdita delle utilità ricavabili dal terreno per l’illegitti-
ma occupazione, il diritto al risarcimento del danno, la 
cui prescrizione quinquennale decorre, per la perdita del 
godimento, dalle singole annualità, mentre, per la reinte-
grazione per equivalente, dalla data della domanda.

Cass. civ., sez. un., 19 gennaio 2015, n. 735
Pres. Santacroce, Est. Di Amato

Giurisdizione civile -Giurisdizione ordinaria e am-
ministrativa - Autorità giudiziaria ordinaria 

In tema di danni al patrimonio sociale di società 
partecipate da enti pubblici e quindi di responsabilità 
aquiliana, non si configurano come erariali le perdite 
della società in quanto l’autonomia patrimoniale della 
stessa società esclude ogni rapporto di servizio tra agen-
te ed ente pubblico eventualmente danneggiato. È, così, 
legittima, e quindi va confermata, la sentenza di merito 
con cui, accertato il profilo privatistico di Ferrovie dello 
Stato S.p.A., venga dichiarato, peraltro in riforma della 
precedente sentenza, il difetto di giurisdizione contabile 
in favore di quella ordinaria (fattispecie relativa ad una 
delibera che attribuiva ingenti somme ad un dirigente).

Cass. civ., sez. un., 22 gennaio 2015, n. 1159
Pres. Salmè, Est. Vivaldi 

Impugnazioni civili - Termini - In genere 
Nelle controversie regolate dal rito locatizio, il prin-

cipio di ultrattività del rito postula che il giudice abbia 
trattato la causa secondo quello erroneamente adottato, 
implicitamente ritenendo che il rito in concreto seguito 
sia quello prescritto, con la conseguenza che il giudizio 
deve proseguire nelle stesse forme. Pertanto, qualora una 
causa in materia di locazione sia stata trattata con il rito 
ordinario, l’atto di appello va proposto con citazione a 
norma dell’art. 342 c.p.c., da notificare entro 30 giorni 
dalla notifica della sentenza; ove, invece, l’appello sia sta-
to proposto erroneamente con ricorso, ai fini della tempe-
stività del gravame occorre guardare non alla data di de-
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posito dello stesso, bensì a quella della notifica del ricorso 
alla controparte in unna col provvedimento del giudice di 
fissazione dell’udienza (fattispecie relativa ad una contro-
versia relativa al pagamento di canoni nell’ambito di un 
contratto di affitto di ramo d’azienda). 

Cass. civ., sez. III 22 gennaio 2015, n. 1148
Pres. Russo, Est. Barreca 

Obbligazioni e contratti - Risoluzione del con-
tratto per inadempimento - In genere 

Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimen-
to dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al 
creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’i-
nesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri 
accessori, come quello di informazione, ovvero per man-
cata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformi-
tà quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora 
una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, 
esatto adempimento. L’accessorietà funzionale dei beni 
non forniti è compatibile con l’essenzialità dell’inadem-
pimento ove, mancando una parte, non può essere com-
mercializzato il tutto.

Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826
Pres. Amatucci, Est. Stalla 

Prova nel giudizio civile - In genere 
L’attuale formulazione dell’art. 115 c.p.c., (legge n. 

69/2009), statuisce che il giudice deve porre a fondamen-
to della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti 
non specificatamente contestati dalla parte costituita. La 
disciplina anteriore prevedeva che affinché il fatto alle-
gato da una parte potesse considerarsi pacifico, non era 
sufficiente la mancata contestazione ed occorreva che la 
controparte ammettesse esplicitamente il fatto o che impo-
stasse il sistema difensivo su circostanze e argomentazioni 
logicamente incompatibili con la sua negazione.

Cass. civ., sez. I, 21 gennaio 2015, n. 1045
Pres. Ceccherini, Est. Mercolino 

Rapporto di lavoro subordinato - Estinzione e riso-
luzione del rapporto: dimissioni - In genere 

Il recesso dal rapporto di lavoro subordinato può at-
tuarsi unicamente nella duplice forma del licenziamen-
to intimato dal datore di lavoro oppure delle dimissioni 
rassegnate dal lavoratore, mentre non è possibile intro-
durre un terzo genere di recesso con la previsione di un 
comportamento, giudicato significativo dell’intenzione di 
recedere, ma svincolato dall’effettiva volontà del soggetto 
e che non ammetta prova contraria. Viene dichiarato ille-
gittimo il licenziamento del lavoratore che si era assentato 
dal lavoro per due mesi e mezzo. Nella specie la società 
datrice aveva applicato il regolamento del personale, di-
chiarando dimissionario il lavoratore; quest’ultimo, però, 
aveva comunicato telefonicamente alla società di essere in 

malattia e quest’ultima aveva poi richiesto l’invio di do-
cumentazione medica. La mancata trasmissione, secondo 
la società datrice, rendeva applicabile la fattispecie del re-
golamento del personale; tuttavia la richiesta della società 
non conteneva una diffida espressa a riprendere servizio, 
né faceva riferimento ad una presunta volontà del lavo-
ratore di recedere dal rapporto, trattandosi, pertanto, di 
una situazione di assenza ingiustificata, non della volon-
tà del lavoratore di dimettersi.

Cass. civ., sez. lav., 21 gennaio 2015 n. 1025 
Pres. Macioce, Est. Amoroso

Rapporto di lavoro subordinato - Estinzione e ri-
soluzione del rapporto: licenziamento - Reinte-
grazione nel posto di lavoro: esecuzione in forma 
specifica

In caso di licenziamento illegittimo, ove il lavora-
tore, in tutela reale (nel regime previgente alla legge n. 
92/2012), opti per l’indennità sostitutiva della reintegra-
zione, il rapporto di lavoro si estingue con la comunica-
zione al datore di lavoro di tale scelta, senza che debba 
intervenire l’effettivo pagamento dell’indennità stessa e 
senza che permanga – per il periodo successivo all’eserci-
zio dell’opzione – alcun obbligo retributivo.

Cass. civ., sez. lav., 22 gennaio 2015, n. 1169 
Pres. Macioce, Est. Berrino Umberto 

Società di capitali - Assemblea dei soci - Delibe-
razioni 

L’esercizio dell’azione di accertamento della nullità 
di delibere dell’assemblea presuppone, ai sensi dell’art. 
2379 c.c, un interesse concreto ed attuale riferibile spe-
cificamente alla dichiarazione di nullità. Il difetto del-
la qualità di socio in capo all’attore, al momento della 
proposizione della domanda o della decisione, preclude la 
configurabilità di un interesse concreto ad agire.

Cass. civ., sez. I, 21 gennaio 2015, n. 1041
Pres. Rordorf, Est. Di Amato
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Rassegna di merito

Ammortamento “alla francese”: non viola il divieto 
di anatocismo ex art. 1283 c.c.

Nell’ipotesi in cui un contratto di mutuo fondiario 
preveda la restituzione dell’importo finanziato secondo 
un piano di ammortamento “alla francese” gli interessi e 
la quota capitale scaduti “escono” dal rapporto finanzia-
rio in senso stretto, per cui non si può configurare anato-
cismo in relazione agli interessi corrispettivi.

Nel metodo di ammortamento alla francese gli inte-
ressi vengono comunque calcolati sulla quota di capitale 
via via decrescente (capitale oggetto della rata scaduta) e 
per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, e 
non anche sugli interessi pregressi. 

La modalità di espressione di un tasso di interesse non 
può mai di per sé generare un effetto anatocistico e con-
seguentemente, la relativa pattuizione – sempre che nel 
contratto le parti abbiano chiaramente precisato (anche 
mediante rinvio a fonti extracontrattuali ben specificate 
e che esprimano valori oggettivi ed agevolmente accerta-
bili) le modalità per determinare in modo certo l’entità 
del tasso (eventualmente) variabile da applicare in rife-
rimento alla singola rata in scadenza, da calcolarsi sul 
capitale ancora da restituire – deve ritenersi valida e non 
inficiata da nullità per contrasto con l’art. 1283 c.c.

Trib. Modena, 11 novembre 2014, n. 2690
Giud. A. Rimondini

Compravendita immobili - Risoluzione per inadem-
pimento – Mancato rilascio certificato agibilità – 
Susssistenza

La circostanza che non sia stata rilasciata la certifica-
zione di agibilità integra una grave forma di inadempi-
mento ex art. 1455 c.c. [..Omissis..] La circostanza che 
gli acquirenti abbiano abitato l’immobile – e continuino 
a farlo – non può escludere la gravità dell’addebito mosso 
alla parte venditrice; infatti la gravità del mancato rila-
scio della certificazione in parola può escludersi quando il 
suo mancato rilascio dipende dalla semplice inerzia della 
P.A., pur essendo il bene venduto, conforme alla discipli-
na urbanistica; ma non quando, come nel caso in esa-
me, è conclamata la difformità tra concessione edilizia e 
quanto di fatto costruito.”

Trib. Taranto, 10 dicembre 2014
Giud. G. Casarano

Lite temeraria: la domanda di danni non può essere 
avanzata in un giudizio separato ed autonomo

L’azione di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. non 
può di regola essere fatta valere in un giudizio separato 
ed autonomo rispetto a quello dal quale la responsabilità 
aggravata ha origine, salvo che ciò sia precluso da ragioni 
attinenti alla stessa struttura del processo e non dipenden-
ti dalla inerzia della parte.

I danni verificatesi con l’ordinanza del G.E. che 
quantifica l’ammontare delle spese di custodia e notarili 
contestualmente dichiarando l’estinzione del processo non 
possono essere richiesti mediante opposizione all’esecu-
zione per cui appare correttamente avanzata l’azione di 
risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. con un autonomo 
giudizio.

Trib.Verona, 23 gennaio 2015
Giud. M. Vaccari

Mediazione obbligatoria: alcuna somma è dovuta 
per l’inizio del procedimento

Nel caso di mancato accordo all’esito del primo in-
contro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di me-
diazione.

La mediazione è gratuita in caso di mancanza accor-
do tra le parti ed alcuna somma dovrà essere versata per 
l’inizio del procedimento.

T.a.r. Lazio, 23 gennaio 2015 
Rel. M. Moriconi

Pignoramento presso terzi: l’obbligo del terzi va ac-
certato alla data di notifica del pignoramento

L’obbligo del terzo va accertato alla data di notifica 
dell’atto di pignoramento mentre i movimenti successivi 
alla data di notifica del pignoramento non sono rilevan-
ti.

Il pignoramento presso terzi si perfeziona necessa-
riamente al momento della sua notificazione al terzo, e 
riguardo quindi ai crediti eventualmente a quella data 
esistenti.

I crediti eventualmente venuti ad esistenza in itinere, 
dopo la notificazione, al terzo, dell’atto di pignoramen-
to, rimangono estranei all’esecuzione, e conseguentemente 
all’oggetto del relativo giudizio di accertamento dell’ob-
bligo del terzo ex art. 548 cpc.
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Il creditore può pignorare il solo eventuale saldo posi-
tivo non i singoli versamenti.

Trib. Roma, 09 dicembre 2014 

Revocatoria fallimentare: ai fini della scientia de-
coctionis non rileva la classificazione a sofferenza 
del conto

Non è provata la conoscenza dello stato di insolvenza 
ove la curatela ponga quale unico elemento presuntivo il 
versamento della somma sul conto già a sofferenza.

Non è possibile desumere la conoscenza dello stato di 
insolvenza dalla mera affermazione di un andamento 
anomalo del conto. La mancata allegazione dei bilan-
ci e l’omessa descrizione di tutte le operazioni compiute 
nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento, 
non consentono di ricostruire, in base ad un processo lo-
gico-deduttivo, la scientia decoctionis in capo alla banca.

È e resta onere del curatore dimostrare la conoscenza, 
da parte dell’istituto, dello stato di insolvenza dell’im-
prenditore.

Non è possibile affermare che la banca, solo in quanto 
tale, abbia la possibilità di conoscere le difficoltà econo-
miche e finanziarie dei propri clienti, posto che, così ra-
gionando, si rischierebbe di escludere (ed illegittimamen-
te) ogni necessità di allegazione da parte del curatore degli 
elementi sintomatici della concreta conoscenza della crisi 
dell’imprenditore o addirittura di dar luogo ad una vera 
e propria inversione dell’onere della prova.

Trib. Napoli, sez. fall., 09 gennaio 2015, n. 285
Giud. A. Notaro

Saldo zero: non si applica se il cliente-convenuto 
agisce in ripetizione in via riconvenzionale

Il contratto di apertura di credito con cui è stato ero-
gato un prestito al terzo beneficiario non richiede la prova 
scritta ad substantiam se risulta regolato nel suo conte-
nuto normativo dal contratto di conto corrente al quale 
accedeva, ben potendo la stipulazione del contratto di 
apertura di credito essere provata per facta concludentia. 
Pertanto, costituisce garanzia sufficiente per il cliente che 
il contenuto normativo del contratto di conto corrente sia 
redatto per iscritto.

Ove il correntista opponga in compensazione all’isti-
tuto di credito, che agisce in base ad un altro rapporto, 
le somme illegittimamente incassate da quest’ultimo a 
causa dell’applicazione d’interessi anatocistici o usurari 
incombe sul correntista, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’o-
nere di allegare i fatti posti a base della domanda ossia 
dimostrare l’esistenza di specifiche poste passive del conto 
corrente rispetto alle quali viene contestata l’applicazione 
di interessi illegali.

Ove il correntista deduca il pagamento di somme in-
debitamente versare sul conto corrente in ragione della 
nullità di determinate clausole contrattuali, incombe sul-
lo stesso l’onere di produrre l’intera sequenza degli estratti 

conto al fine di ricostruire in maniera puntuale il rap-
porto tra le parti e verificare la concreta applicazione di 
interessi anatocistici o usurari.

In mancanza della produzione del contratto di conto 
corrente e degli estratti di conto relativi a tutto il rapporto 
contrattuale il saldo da cui partire per l’analisi contabi-
le deve essere quello a debito risultante dal primo estrat-
to conto disponibile e non il “saldo zero”, in quanto il 
mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del 
cliente non può ricadere sulla banca.

Trib. Napoli, 02 gennaio 2015
Giud. F. Maffei

Segnalazione CR: il fido non rinnovato ma comun-
que utilizzato va in posizione di sconfino

La segnalazione in Centrale rischi della Banca d’I-
talia è legittima per fido scaduto e non rinnovato con la 
voce “crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e 
non oltre 180” per il periodo di protrazione dello sconfi-
namento, ove il cliente continui, senza alcuna richiesta di 
rientro della banca, l’utilizzo della linea di credito scadu-
ta e non rinnovata.

La domanda di condanna della Banca alla restitu-
zione delle somme trattenute ex art. 2033 cc senza titolo 
dalla data di apertura dei rapporti, a titolo di interessi 
non dovuti, interessi ultra legali, usurari, di commissioni 
di massimo scoperto e a qualunque altro titolo non dovu-
ti è infondata ove la banca sia stata ammessa al passivo 
fallimentare atteso che gli asseriti pagamenti non si sono 
mai verificati trattandosi di mere appostazioni contabili, 
che hanno dato luogo ad un saldo negativo.

Trib. Vicenza, 13 dicembre 2014 
Giud. M. De Giovanni

Usura bancaria: la rilevazione del TEGM relativa 
agli interessi corrispettivi è inutilizzabile per gli in-
teressi moratori

Ai fini dell’applicazione della normativa antiusura, 
atteso che le rilevazioni dei Tassi Effettivi Globali Medi 
da parte di Bankitalia sono sempre state condotte con 
riferimento esclusivamente ai tassi corrispettivi, ad oggi 
non è possibile una verifica in termini oggettivi del carat-
tere usurario degli interessi moratori.

In mancanza di un termine di raffronto, ossia di un 
tasso soglia, che sia coerente con il valore che si vuole raf-
frontare, gli interessi moratori possono rilevare come usu-
rari solo in chiave soggettiva, ossia là dove, richiamando 
quanto dettato dall’art. 644 c.p., si dimostri che detti 
interessi siano stati pattuiti in termini tali da creare una 
sproporzione delle prestazioni, con approfittamento delle 
condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del de-
bitore.

Trib. Milano, 23 gennaio 2015, n.1242
Giud. F. Ferrari
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Usura bancaria: gli interessi di mora non sono sog-
getti al rispetto delle soglie 

Con l’introduzione della mora legale, anche nei giu-
dizi ordinari di merito – a seguito del d.l.. 132/2014, 
che all’art. 17 comma 1 ha novellato – aggiungendovi 
due commi – l’art. 1284 ult. comma c.c., – il legislatore 
ha definitivamente escluso che il tasso di mora entri nel 
calcolo dell’usura.

In nessun caso gli interessi di mora possono conside-
rarsi un corrispettivo del mutuo, non costituendo un costo 
economico del finanziamento essendo destinati per lo più 
a rimanere dormienti e inapplicati, in caso di svolgimen-
to fisiologico del rapporto.

Gli interessi di mora costituiscono una forma di liqui-
dazione preventiva dei danni cagionati all’istituto di cre-
dito dall’eventuale inadempimento del mutuatario, svol-
gendo altresì una funzione deterrente dell’inadempimento 
stesso, e hanno perciò natura di clausola penale, soggetta 
non già alla disciplina dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, 
comma 2, c.c., bensì a quella dell’art. 1384 c.c.

Tale natura degli interessi di mora esclude che gli stessi 
possano entrare nel calcolo dell’usura, essendo la tutela 
del mutuatario rimessa al potere discrezionale del giudice 
di ridurne l’importo, laddove il loro ammontare appaia 
sproporzionato rispetto al danno effettivamente subito.

Trib. Cremona, 09 gennaio 2015
Giud. G. Borella
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In evidenza

Corte di Cassazione, sezione I, civile
Sentenza 2 febbraio 2015, n. 1861 - Pres. Forte, Rel. Lamorgese

Tutela del marchio – Marchio forte e marchio debo-
le – Secondary meaning – Configurabilità

In tema di marchi, è destituita di fondamento la con-
cezione che esclude la possibilità che un marchio, origi-
nariamente debole, diventi forte per effetto dell’elevata 
diffusione commerciale e pubblicitaria. A tal fine la giu-
risprudenza ha riconosciuto il c.d. secondary meaning, 
elaborato ai fini della riabilitazione o convalidazione del 
marchio originariamente privo di capacità distintiva, in 
quanto mancante di originalità ovvero generico o descrit-
tivo ma che, tuttavia, finisce con il riceverla dall’uso che 
ne viene fatto nel mercato. Detto istituto ha infatti la fi-
nalità di cogliere un’evoluzione della capacità distintiva, 
cioè anche come rafforzamento della capacità distintiva 
del marchio in origine debole che divenga successivamente 
forte attraverso la diffusione, la propagando e la pubbli-
cità1.

1 Nota redazionale a cura di Pietro Sorrentino, Dottore Ma-
gistrale in Giurisprudenza.
La sentenza in esame riveste notevole interesse in quanto avente 
ad oggetto un argomento che ha assunto sempre maggiore impor-
tanza nella società contemporanea, ovvero la tutela del marchio 
quale risposta al bisogno di identificazione e di distinzione che 
si presenta come primario per le imprese operanti sul mercato. 
In particolare, l’attuale contesto storico-economico, caratteriz-
zato da una crescente liberalizzazione nei settori più differenziati 
nonchè da una internazionalizzazione e globalizzazione ormai 
imperante dei mercati, ha visto l’imporsi della concorrenza nelle 
attività economiche quotidiane che non possono più permettersi, 
dunque, di svolgersi in maniera anonima, emergendo sempre di 
più la necessità di differenziarsi, per riuscire ad affermarsi sia sul 
mercato nazionale che su quello estero. Tuttavia proprio la glo-
balizzazione del mercato e le liberalizzazioni degli scambi hanno 
fatto sorgere, altresì, la necessità di tutelare quelle aziende i cui 
marchi, nati deboli per una scarsa distintività, abbiano acquista-
to maggiore forza dovuta al consolidarsi del suo uso sul mercato, 
difendendoli dalla nascita di segni distintivi simili nati proprio 
approfittando della debolezza del marchio stesso. Tale necessità è 
stata affrontata con l’introduzione del c.d. “secondary meaning”, 
previsto dall’art. 47-bis del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, introdotto 
dal d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, il quale si riferisce ai casi in 
cui un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintive per 
genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, acquisti 
in seguito tali capacità e la consequenziale tutela. Ebbene la Corte 
di Cassazione, con la sentenza in commento, ha definitivamente 
riconosciuto una tale tutela in quanto da un lato ha riconosciuto 
che «…la qualificazione del segno distintivo come marchio debole 
non impedisce il riconoscimento della tutela nei confronti della 
contraffazione, in presenza dell’adozione di mere varianti formali, 
inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio 

imitato costituisce l’aspetto caratterizzante, ovverosia il nucleo cui 
è affidata la funzione distintiva (v. Cass. n. 14684/2007). Quindi 
anche il marchio debole è protetto dalla contraffazione se la va-
riante non esclude il rischio di confusione rispetto al nucleo del 
marchio cui è affidata la funzione descrittiva», dall’altro ha poi af-
fermato «è errata in diritto anche la seconda affermazione (sub b) 
che ha escluso la possibilità che un marchio, originariamente de-
bole, diventi forte per effetto dell’elevata diffusione commerciale 
e pubblicitaria.». Nello specifico gli Ermellini hanno riconosciuto 
la correttezza della decisione del Tribunale di Bari, poi riformata 
in appello, la quale aveva riconosciuto come un marchio inizial-
mente debole – trattatasi dello stesso nome comune ripetuto per 
due volte con il segno & nel mezzo – avesse accumulato in sè una 
forza distintiva tale da fare riconoscere come rafforzata la propria 
capacità distintiva (e susseguente tutela), per effetto del suo dif-
fuso utilizzo a livello nazionale ed internazionale e del duraturo 
sostegno pubblicitario. 
A questo punto, al fine di una migliore comprensione dell’assunto 
della Cassazione, giova un breve excursus sulla normativa e sulla 
giurisprudenza di settore. 
Con l’espressione proprietà intellettuale si indica, nel nostro or-
dinamento, l’apparato dei principi giuridici volti a tutelare i frut-
ti dell’inventiva e dell’ingegno umani. Al concetto di proprietà 
intellettuale fanno capo due grandi aree del diritto: il diritto dei 
brevetti e dei marchi ed il diritto d’autore. La base normativa che 
regola la proprietà intellettuale è composta dal nuovo testo unico 
riguardante i marchi e i brevetti intitolato “Codice della Proprietà 
Industriale” (decreto legislativo n. 30 del 2005 – in seguito c.p.i.); 
dal relativo Regolamento di Attuazione (d.lgs 13 gennaio 2010, 
n. 33) nonché in norme di legge generali e codicistiche, contenute 
nella Costituzione e nel codice civile e penale. 
L’art. 1 del c.p.i. sancisce che «l’espressione Proprietà Industriale 
comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, 
denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli 
di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni 
aziendali riservate e nuove varietà vegetali». 
Il marchio è il segno distintivo utilizzato dall’impresa allo sco-
po di contraddistinguere i propri prodotti o servizi da quelli dei 
concorrenti. Esso, a seguito di registrazione, attribuisce al titolare 
ex art. 20 c.p.i. il diritto di farne uso esclusivo, potendone vietare 
l’utilizzo non autorizzato ai terzi (fabbricazione, commercializza-
zione, importazione o esportazione ecc.), per prodotti e/o servizi 
uguali o affini, quando ciò possa determinare un rischio di con-
fusione o di associazione nei consumatori. Il titolare del marchio 
potrà inoltre chiedere il danno ad esso cagionato dalla contraffa-
zione, danno che non consiste necessariamente in una riduzione 
delle vendite o in un calo del fatturato rispetto al periodo prece-
dentemente considerato, potendo esso manifestarsi anche solo in 
una riduzione del potenziale di vendita e, quindi, in una minore 
crescita delle vendite, senza che si abbia una corrispondente ridu-
zione rispetto agli anni precedenti (Cass. civ., sez. I, 10.06.2014, 
n. 13025). Il titolare di un marchio, tuttavia, dopo aver contrasse-
gnato il suo prodotto ed averlo immesso sul mercato, ovvero dopo 
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aver consentito (attraverso, ad esempio, un contratto di licenza) 
che altri vi apponesse il segno e lo commercializzasse, non può 
impedire che il cessionario ne usi secondo le proprie scelte né può 
opporsi alla circolazione in Italia del prodotto precedentemente 
messo in commercio da lui stesso (o da soggetti a ciò legittimati) 
in un paese dell’Unione europea (verificandosi, in tal caso, il feno-
meno del cosiddetto esaurimento del marchio) (Cass. civ., sez. I, 
15.10.2014, n. 21847, cfr n. 27081 del 2007).
Eccezioni alla regola poi sono costituite dalle ipotesi di uso lecito 
del marchio altrui, le quali sono volte a conciliare gli interessi della 
tutela del diritto al marchio con quelli della libera circolazione 
delle merci e della libera prestazione dei servizi. L’uso predetto, in 
particolare, è consentito ai terzi quando si tratti di marchio che 
coincide con il loro nome e indirizzo, ovvero con indicazioni rela-
tive alle caratteristiche o alla destinazione del prodotto o del ser-
vizio oggetto della loro attività. Non è comunque consentito usare 
il marchio in modo contrario alla legge, né in modo da ingenerare 
un rischio di confusione sul mercato, o da indurre in inganno il 
pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei 
prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene 
utilizzato. (Trib. Bologna, sez. specializzata in materia di imprese, 
25.08.2014) 
Affinché un marchio possa essere validamente registrato, occorre 
che sussistano i requisiti sostanziali previsti dal c.p.i.: il segno deve 
essere nuovo, dotato di capacità distintiva, lecito e corrispondente 
al principio di verità. La presenza di un impedimento tra questi 
ultimi ne ostacola la corretta registrazione e ne compromette la 
validità.
La prima caratteristica elencata, ossia la novità, è estremamente 
importante in quanto il segno distintivo che si vuol procedere a 
registrare come marchio non deve essere confondibile con segni 
anteriori altrui (marchi, nomi a dominio, ditte, insegne ecc...).
Un marchio è dunque nuovo quando non sia identico o simile a 
segni preesistenti già noti e/o anteriormente adottati da terzi, non 
solo come marchio, ma anche come altro segno distintivo, in base 
al principio di unitarietà dei segni distintivi.
La distintività invece consente al consumatore di associare i pro-
dotti e i servizi contraddistinti dal marchio a una determinata 
impresa. Non possono quindi costituire oggetto di registrazione 
come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e, in 
particolare, quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni 
generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad 
essi si riferiscono.
Un marchio privo di capacità distintiva è pertanto affetto da nul-
lità. Ad esempio, analogamente a quanto accade per i marchi di 
forma, l’adozione di una particolare combinazione cromatica per 
contraddistinguere un determinato prodotto può costituire og-
getto di registrazione come marchio soltanto a condizione che la 
sua utilizzazione, oltre a non essere imposta dalla natura stessa 
del prodotto o necessaria per il raggiungimento di un risultato 
tecnico o tale da conferire un valore sostanziale al prodotto, sia 
del tutto avulsa da una funzione ornamentale, risultando ispirata 
a criteri di pura fantasia o di attitudine differenziatrice. (Cass. civ., 
sez. I, 13.10.2014, n. 21588).
In genere, per evitare che un marchio possa essere considerato nul-
lo per mancanza di capacità distintiva (ad esempio per descrittivi-
tà), è opportuno dotare il marchio di una veste grafica particolare 
o di un logo e/o rivendicare dei colori particolari, in modo tale da 
“caratterizzare” il marchio proprio per la presenza di elementi fi-
gurativi che gli conferiscono la capacità di distinguersi dagli altri.
Sulla base dell’intensità della capacità distintiva, si distingue 
quindi tra marchi “forti” e marchi “deboli”. I primi sono marchi 
di fantasia, slegati dalla logica concettuale che accorda il marchio 
al prodotto che si vuole contraddistinguere e differenziare. Costi-
tuisce marchio forte, ad esempio, quello concettualmente distante 
dalla tipologia di prodotto contrassegnata, per cui la mera sosti-

tuzione, da parte di un’impresa concorrente, dell’aggettivo che 
accompagni il sostantivo costituente il nucleo distintivo e carat-
terizzante il marchio, non è sufficiente ad evitare la confusione, se 
l’aggettivo prescelto non costituisca una variante concettualmen-
te significativa ed idonea a consentire la contemporanea presenza 
dei due segni distintivi sul mercato, in relazione a prodotti affini, 
ma abbia invece portata generica e significato simile all’originale 
(Cass., sez. I, 29 luglio 2009 n. 17671). Al contrario, i marchi “de-
boli” si avvicinano alle denominazioni generiche o descrittive del 
prodotto o del servizio, pur non coincidendo pienamente con essi. 
Tale distinzione non è solamente teorica ma ha delle precise con-
seguenze giuridiche poiché si riflette sul piano della protezione del 
marchio stesso nel senso che, per il marchio debole, anche lievi 
modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confon-
dibilità, mentre, al contrario, per il marchio forte, devono ritenersi 
illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed 
originali, che lascino sussistere l’identità sostanziale del cuore del 
marchio (Cass., sez. I, 27 febbraio 2004, n.3984).
È quindi assicurata una tutela più ampia al marchio “forte”, difen-
dibile in modo più efficace da fenomeni contraffattivi, e una tutela 
molto più ristretta al marchio “debole”, limitata ai soli elementi 
che delineano l’aspetto generico o descrittivo del segno così come 
chiarito da ultimo dal Tribunale di Firenze che, in una recente 
sentenza, così si è espresso «Deve ritenersi rilevante la distinzione 
tra marchio forte e marchio debole ai fini della tutela dalla contraf-
fazione in quanto la qualificazione del segno distintivo come mar-
chio cosiddetto debole, tale allorché i singoli segni siano dotati di 
capacità distintiva, ma quest’ultima (ovvero la loro combinazione) 
sia priva di una particolare forza individualizzante, non impedisce 
il riconoscimento della tutela nei confronti della contraffazione, 
in presenza dell’adozione di mere varianti formali, inidonee ad 
escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costi-
tuisce l’aspetto caratterizzante, ovverosia il nucleo cui è affidata 
la funzione distintiva; viceversa, in presenza di un marchio forte, 
tale se i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di 
essi, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere 
distintivo in ragione dell’originalità e della fantasia nel relativo 
accostamento, la mera sostituzione, da parte di un’impresa con-
corrente, dell’aggettivo che accompagni il sostantivo costituente 
il nucleo distintivo e caratterizzante il marchio, non è sufficiente 
ad evitare la confusione, se l’aggettivo prescelto non costituisca 
una variante concettualmente significativa ed idonea a consentire 
la contemporanea presenza dei due segni distintivi sul mercato, 
in relazione a prodotti affini, ma abbia invece portata generica e 
significato simile all’originale.» (Trib. Firenze, sez. specializzata in 
materia di imprese, 03.04.2014)
La “debolezza” di un marchio fa quindi sì che possano coesistere 
altri marchi molto simili tra loro anche se la qualificazione del 
segno distintivo come marchio debole non impedisce il riconosci-
mento della tutela nei confronti della contraffazione, in presenza 
dell’adozione di mere varianti formali, inidonee ad escludere la 
confondibilità. 
Vari fenomeni possono influire nel tempo sulla tutela del marchio 
ad esempio può accadere che un nome di marca entra a far parte 
del gergo comune per indicare genericamente una certa tipologia 
di prodotto, indipendentemente dalla marca di quest’ultimo (fe-
nomeno della volgarizzazione del marchio) che può portare alla 
perdita dei diritti sul marchio, ponendo fine all’esclusiva ex art. 
13 c.p.i. Il fenomeno della volgarizzazione del marchio si verifica 
quando quest’ultimo segno perde l’originaria caratteristica di de-
nominazione specifica del prodotto trasformandosi quest’ultima, 
con l’uso e l’inattività del titolare del marchio, in denominazione 
generica di quella tipologia di prodotto. Si tratta del fenomeno 
per il quale la capacità distintiva del segno si perde per “generaliz-
zazione” così che i terzi iniziano ad usare quel segno anche per i 
loro prodotti in assenza di reazione da parte del titolare del segno 
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Cass. civ., sez. I, 2 febbraio 2015 n. 1861 
Pres. Forte, Rel. Lamorgese 

(Omissis)

Svolgimento del processo
1. - La società (Omissis), titolare del marchio na-

zionale e comunitario “(Omissis)”, chiese al Tribunale 
di Bari di inibire alla società “(Omissis)” l’uso dell’o-
monimo marchio quale denominazione sociale e se-
gno identificativo di divani e poltrone, di accertare la 
concorrenza sleale e di emettere i provvedimenti conse-
guenziali, deducendone la confondibilità con il proprio 
marchio che era dotato di una rilevante forza distintiva 
per effetto della sua prolungata utilizzazione nel tempo 
nel mercato dei salotti.

2. - Nel contraddittorio con la società convenuta il 
tribunale accolse le domanda relativa alla contraffazio-
ne del marchio e di risarcimento del danno per l’inde-
bito vantaggio tratto dalla società convenuta e rigettò 
le domande di concorrenza sleale e quella connessa ri-
sarcitoria.

3. - La “(Omissis)”, a sostegno del gravame, negava 

(Trib. Bologna, sez. spec. propr. industr. ed intell., 25.10.2010).
Tuttavia, può anche accadere, come in premessa evidenziato, che 
marchi definiti “deboli” acquisiscano capacità distintiva fino a 
diventare marchi forti, per effetto del secondary meaning (ossia 
attraverso l’assunzione di un secondo significato rispetto al segno 
distintivo originariamente debole). Questo fenomeno può veri-
ficarsi ad esempio grazie a un’intensa campagna di marketing o 
pubblicitaria svolta dal titolare del marchio e dalla conseguente 
penetrazione sul mercato. In tema di tutela del marchio, il feno-
meno del “secondary meaning”, ovvero, “significato secondario”, 
si verifica tutte le volte in cui un segno, originariamente sprovvisto 
di capacità distintiva per genericità, mera descrittività o mancanza 
di originalità, si trovi ad acquistare in seguito tali capacità, in con-
seguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato. In tale ipotesi 
l’ordinamento si trova a dover recepire il dato di fatto dell’acquisi-
zione successiva della “distintività”, attraverso un meccanismo di 
convalidazione del segno (Trib. Bari, sez. specializzata in materia 
di imprese, 07.02.2013; cfr. Cass. civ. n.22929 del 2009 e n. 8119 
del 2009).
La giurisprudenza ha ripetutamente specificato, tuttavia, come 
l’uso che viene fatto del marchio nel tempo deve essere ampio 
e conosciuto, escludendo la rilevanza di una notorietà acquisita 
solo in una determinata zona. In ultima analisi, per eccepire il 
secondary meaning di un marchio non basta documentare i co-
sti sostenuti per il lancio pubblicitario e l’entità delle vendite, ma 
occorre provare la percezione da parte del consumatore del nuovo 
significato del marchio e l’immediato collegamento con quei de-
terminati prodotti.
Ebbene, il riconoscimento del c.d. secondary meaning da par-
te soprattutto della Suprema Corte con da ultima la sentenza 
in commento (vd. anche Cass. n. 4294/1974, n. 2884/1985, n. 
18920/2004, n. 10071/2008), è stato un percorso necessario ed 
importante alla luce delle trasformazioni del mercato, divenu-
to sempre più globale, così da assicurare la giusta tutela a quelle 
imprese che attraverso un’ottima gestione degl’affari e pubbliciz-
zazione dei prodotti, abbiano dotato il proprio marchio, inizial-
mente debole, di una forte distintività, impedendo al contempo il 
proliferare di marchi simili che sfruttino appunto il buon lavoro 
altrui. 

la confondibilità dei marchi e deduceva la debolezza di 
quello dell’attrice e l’insussistenza di danni risarcibili. Il 
gravame è stato accolto dalla Corte di appello di Bari, 
con sentenza 21 aprile 2008, che ha rigettato le do-
mande della società (Omissis).

4. - Quest’ultima ricorre per cassazione sulla base di 
tre motivi. La controparte non ha svolto difese.

Motivi della decisione
1. - I primi due motivi del ricorso sono connessi e 

vanno esaminati congiuntamente.
1.1. - Nel primo è dedotta la violazione o falsa ap-

plicazione dell’articolo 13 del c.p.i./decreto legislativo 
10 febbraio 2005, n. 30 (v. anche il regio decreto 21 
giugno 1942, n. 929, articolo 47-bis, in materia di 
marchi registrati, inserito dal decreto legislativo 4 di-
cembre 1992, n. 480) per non avere la corte considera-
to che, seppure il segno registrato dalla (Omissis) fosse 
originariamente debole, esso aveva acquisito una forte 
capacita’ distintiva in ragione dell’intenso uso com-
merciale e pubblicitario che ne era stato fatto e che si 
protraeva da diciotto anni, indipendentemente dal mo-
mento della registrazione (avvenuta nel 1991, tra l’altro 
in epoca anteriore alla costituzione della “(Omissis)”). 
Esso si conclude con un quesito diretto a stabilire che 
“un marchio originariamente debole, una volta acqui-
sita capacità distintiva per l’uso commerciale che ne è 
stato fatto, abbisogna della più rigorosa tutela ricono-
sciuta al marchio forte, anche se tale uso è successivo 
alla registrazione del marchio”.

1.2. - Nel secondo motivo è dedotta la violazione 
dell’articolo 12, articolo 20, comma 1, lettera b), e arti-
colo 22, comma 1, c.p.i. (v. anche il regio decreto n. 929 
del 1942, articolo 13, comma 1, e articolo 17, comma 
1, lettera b, sostituiti dal citato decreto legislativo del 
1992), per avere ignorato il rischio di confusione per 
il consumatore medio, che può essere tratto in ingan-
no sull’origine di un prodotto avente grande notorietà 
sul mercato anche internazionale, stante la oggettiva ed 
estrema somiglianza tra i segni anche dal punto di vista 
grafico e considerata la coincidenza dell’oggetto sociale 
della (Omissis) con la “(Omissis)”. Il quesito conclusi-
vo è diretto stabilire che “l’interesse giuridico ad evitare 
il rischio di confusione per il pubblico, sotteso all’arti-
colo 12, articolo 20, comma 1, lettera b), articolo 22, 
comma 1, c.p.i., e a garantire i consumatori circa la 
provenienza dei prodotti, deve prevalere sull’interesse 
alla disponibilità del segno per gli operatori di settore, 
quando il marchio registrato abbia conseguito su quel 
mercato un grado di notorietà tale da determinare una 
facile associazione tra marchio e segno dovuta al note-
vole grado di somiglianza”.

2. - I predetti motivi sono fondati nei termini che 
seguono, essendo non conformi a diritto entrambe le 
argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.

La corte di appello ha qualificato il marchio dell’at-
trice, “(Omissis)”, come debole perché composto con 
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parola di uso comune, senza una originalità connessa 
alla ripetizione della parola e all’inserimento della “e” 
commerciale (&), con la conseguenza che la sua tutela 
è limitata alla imitazione integrale, non ravvisabile nel-
la fattispecie (a); inoltre, ha ritenuto non rilevante, al 
fine di accertare la natura debole o forte del marchio, 
la sua elevata diffusione commerciale e pubblicitaria, 
a causa del prolungato uso e delle caratteristiche stili-
stiche del segno adottato, poiché “non è comunque lo 
sforzo pubblicitario conseguente alla registrazione del 
marchio, ovvero l’ambito e i tempi di commercializza-
zione del prodotto che possono determinare il muta-
mento … del marchio, originariamente debole, in … 
marchio forte” (b).

2.1. - La prima delle suddette affermazioni (sub a) 
trascura i principi enunciati da questa Corte con ri-
guardo sia alla tutela riconoscibile ai cosiddetti marchi 
deboli sia ai criteri che il giudice di merito deve seguire 
per accertare la confondibilità dei segni distintivi ope-
ranti sul mercato.

In particolare, la qualificazione del segno distintivo 
come marchio debole non impedisce il riconoscimento 
della tutela nei confronti della contraffazione, in pre-
senza dell’adozione di mere varianti formali, inidonee 
ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio 
imitato costituisce l’aspetto caratterizzante, ovverosia il 
nucleo cui è affidata la funzione distintiva (v. Cass. n. 
14684/2007). Quindi anche il marchio debole è pro-
tetto dalla contraffazione se la variante non esclude il 
rischio di confusione rispetto al nucleo del marchio 
cui è affidata la funzione descrittiva. Se si negasse tale 
principio si finirebbe per limitare la tutela del marchio 
debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza 
prossima all’identità, cioè di sostanziale sovrapponi-
bilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello 
anteriore registrato, ma tale conseguenza è estranea alla 
logica della tutela del marchio debole. Sarebbe inutile 
obiettare che il marchio di cui si invoca la tutela nella 
specie è costituito dalla ripetizione di una parola (“diva-
ni”) di uso comune per la denominazione del prodotto, 
poiché gli stessi giudici di merito (cui è riservato il re-
lativo accertamento) ne hanno riconosciuto la capacità 
distintiva (v. r.d. n. 929 del 1942, articolo 18, mod. dal 
decreto legislativo n. 480 del 1992, e articolo 13 c.p.i.) 
e, quindi, la validità come marchio, seppure debole. E 
ciò coerentemente con il principio secondo cui anche 
una parola di uso comune può costituire un marchio 
registrabile, purché non abbia una funzione intrinse-
camente descrittiva della qualità del prodotto, ma sia 
collegata ad esso da un accostamento di fantasia che le 
attribuisca carattere originale ed efficacia individualiz-
zante (v. Cass. n. 91 e 1929/1998).

Inoltre, i giudici di merito hanno effettuato un esa-
me particolareggiato dei singoli elementi costitutivi del 
segno e ne hanno valutato analiticamente la identità e 
somiglianza, ma hanno omesso di effettuare il giudizio 
finale in via globale e sintetica, come richiesto dalla giu-

risprudenza di legittimità, dell’insieme degli elementi 
salienti, grafici e visivi; a tal fine è necessario assumere, 
per quanto possibile, la stessa posizione valutativa del 
consumatore medio di quel genere di prodotti al qua-
le il marchio è presentato, prescindendo dalla possibi-
lità di un attento esame comparativo, cioè mediante 
un raffronto tra il marchio presentato al consumatore 
ed il mero ricordo mnemonico dell’altro (v. Cass. n. 
1437/1990, 4405/2006, n. 6193/2008).

Pertanto, essi avrebbero dovuto verificare se la so-
cietà convenuta, utilizzando la denominazione socia-
le “(Omissis)”, avesse inteso appropriarsi del nucleo 
centrale del messaggio individualizzante del marchio 
anteriore, riproducendolo o imitandolo nella parte de-
stinata ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti.

2.2. - È errata in diritto anche la seconda afferma-
zione (sub b) che ha escluso la possibilità che un mar-
chio, originariamente debole, diventi forte per effetto 
dell’elevata diffusione commerciale e pubblicitaria.

Questa Corte ha da tempo riconosciuto il c.d. se-
condary meaning (v. il regio decreto n. 929 del 1942, 
articoli 19 e 47-bis, a seguito delle modifiche appor-
tate dal decreto legislativo n. 480 del 1992; v. anche 
all’articolo 89, comma 2, del citato decreto del 1992 
e articolo 13, comma 3, c.p.i.). Tale fenomeno, ela-
borato ai fini della c.d. riabilitazione o convalidazione 
del segno originariamente privo di capacità distintiva, 
giacché mancante di originalità ovvero generico o de-
scrittivo e che, tuttavia, finisce con il riceverla dall’uso 
che ne viene fatto nel mercato (v. Cass. n. 697/1999, 
n. 8119/2009), è stato utilizzato per cogliere ogni 
evoluzione della capacità distintiva, cioè anche come 
rafforzamento della capacità distintiva del marchio in 
origine debole (ma non nullo) che divenga successiva-
mente forte attraverso la diffusione, la propaganda e la 
pubblicità (v. Cass. n. 4294/1974, n. 2884/1985, n. 
18920/2004, n. 10071/2008).

In applicazione di questo principio, la Corte terri-
toriale avrebbe dovuto verificare se il marchio “(Omis-
sis)” avesse accumulato in sé una forza distintiva tale 
da fare riconoscere come rafforzata la propria capacità 
distintiva, per effetto del suo diffuso utilizzo a livello 
nazionale ed internazionale e del duraturo sostegno 
pubblicitario, come ritenuto dal primo giudice che lo 
aveva giudicato notorio e rinomato.

3. - Resta assorbito il terzo motivo di ricorso che 
deduce vizi motivazionali in ordine alla qualificazione 
del marchio della (Omissis) come debole.

4. - In conclusione, in accoglimento dei primi due 
motivi, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla 
Corte di appello di Bari che, in diversa composizio-
ne, dovrà attenersi alle indicazioni e ai principi sopra 
espressi (nei paragrafi 2.1 e 2.2.) e provvederà sulle spe-
se del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
(Omissis)
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In evidenza

Corte di Cassazione, sezione III, civile
Sentenza 12 febbraio 2015, n. 2741 - Pres. Berruti, Rel. Scarano

Responsabilità della P.A. – Danni causati da cani 
randagi – Mancata attivazione tempestiva del-
la procedura di segnalazione all’Asl competente – 
Principio del neminem laedere – Obbligo di buona 
fede e correttezza – Violazione – Risarcimento dei 
danni – Sussistenza

La pubblica amministrazione è responsabile, in base 
al principio del neminem laedere, dei danni riconduci-
bili all’omissione dei comportamenti dovuti, i quali costi-
tuiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale e 
integrano la norma primaria del neminem laedere di cui 
all’art. 2043 CC. La P.A. è tenuta, in base all’obbligo di 
buona fede o correttezza, ad un comportamento generato 
dal principio di solidarietà sociale – che trova applicazione 
anche in tema di responsabilità extracontrattuale – in base 
al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della 
vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in 
obblighi di informazione e di avviso nonché volto alla sal-
vaguardia dell’utilità altrui. La P.A è pertanto tenuta, in 
base alla legge regionale, al risarcimento dei danni causati 
da cani randagi, di cui è responsabile in difetto di attiva-
zione – tempestiva – della procedura di segnalazione alla 
ASL a cui, materialmente, compete il la cattura1. 

1 Nota redazionale a cura di Gaetano Scuotto - Avvocato.
Dopo anni di pronunce altalenanti e di diverso avviso, la Suprema 
Corte chiarisce definitivamente a chi compete – tra ASL e Comune 
– la responsabilità in tema di randagismo, individuando nell’ammi-
nistrazione Comunale il responsabile in base al principio del nemi-
nem leadere di cui all’art 2043 c.c.
La questione sottoposta agli ermellini può essere così sintetizzata: 
nell’ipotesi di danni causati da cani randagi, ne risponde il Comu-
ne – a cui compete il controllo del territorio – o la ASL – a cui 
compete l’accalappiamento? Letta la legge regionale, si evince un 
principio generale secondo il quale rientra nei poteri-doveri del Co-
mune la vigilanza ed il controllo del fenomeno del randagismo con 
il conseguente obbligo di predisporre ed attuare ogni intervento 
normativo, strutturale e funzionale diretto alla salvaguardia della 
pubblica incolumità, sia in via di prevenzione che di repressione. 
Il Comune e per esso il Sindaco, quale ufficiale del governo che 
sovrintende alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle 
leggi e dai regolamenti, deve adottare i provvedimenti necessari al 
fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che dal randagismo 
possono derivare al cittadino. Il mancato esercizio di tali poteri-do-
veri, sostanzia, in concreto, una violazione del generale principio 
del neminem leadere. Per l’attuazione pratica dei provvedimenti 
relativi all’eliminazione del randagismo, il Comune deve avvalersi, 
cioè deve utilizzare, il Servizio veterinario dell’Asl. Vale a dire che 
l’Asl, e per essa il servizio veterinario, non è organo di vigilanza e di 
controllo, ma è solo ed essenzialmente un organo tecnico, una sem-

plice unità operativa che deve svolgere, per conto del Comune, un 
preciso compito di natura specialistica: la cattura del randagio tutte 
le volte che ne sia stata segnalata la presenza sul territorio comunale 
e provvedere al successivo ricovero presso la struttura messa a dispo-
sizione dal Comune (canili sanitari). Pertanto, l’ASL non agisce in 
via autonoma, non ha poteri di controllo e vigilanza sul fenomeno 
del randagismo, ma presta un servizio esclusivamente tecnico-ve-
terinario, assolve cioè ad un compito su incarico del Comune; da 
ciò non può nascere, in capo alla stessa ASL – Servizio Veterinario, 
un obbligo diretto nei confronti del cittadino. Nell’individuare la 
responsabilità, la Suprema Corte opera una distinzione in termini 
temporali e fattuali: temporali, con riferimento al controllo del ter-
ritorio a cui segue, da parte del comune, la segnalazione alla ASL, 
e quello fattuale che si realizza con l’accalappiamento del cane e 
ricovero in struttura fornita dal Comune. La pronuncia ad esame 
è stata anticipata da altre sentenze «A norma della legge-quadro 14 
agosto 1991, n. 281, e delle singole leggi regionali di recepimento, 
sui Comuni (Province) grava l’obbligo di assumere i provvedimenti 
necessari affinché gli animali randagi non arrechino disturbo alle 
persone nelle vie cittadine; pertanto, una volta accertata l’indebita 
presenza di un cane randagio lungo una strada comunale, il Comu-
ne risponde dei danni che tale animale abbia cagionato, con il pro-
prio comportamento aggressivo» (Cass. civ., sez. III, 28.04.2010, n. 
10190). Ed anche: «È il Comune che deve risarcire i danni subiti da 
un cittadino aggredito da un branco di cani randagi, essendo suo 
compito vigilare sulle attività della A.s.l. di cura dell’igiene il cui 
scopo sia in non proliferare di animali selvatici nei centri abitati.» 
(Cass. civ., sez. III, 20.07.2002, n. 10638). Fino a giungere alla più 
recente «La P.A., in base al principio del “neminem laedere”, è re-
sponsabile dei danni riconducibili all’omissione dei comportamenti 
dovuti, che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezio-
nale. Ne consegue che il Comune deve rispondere dei danni patiti 
da un motociclista aggredito da un cane randagio durante la marcia 
del mezzo, atteso che l’ente territoriale – ai sensi della legge-quadro 
14 agosto 1991, n. 281 e delle leggi regionali in tema di animali 
di affezione e prevenzione del randagismo (nella specie legge reg. 
Campania 2 novembre 1993, n. 36, “ratione temporis” applica-
bile) – è tenuto, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla 
legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagi-
smo sul territorio di competenza.» (Cassa con rinvio, App. Napoli, 
12.02.2010) (Cass. civ., sez. III, 23.08.2011, n. 17528). Confor-
memente a questa interpretazione si sono espressi diversi Giudici 
di Pace (per competenza di valore i più occupati dalla questione) 
tra cui il Giudice di Pace di Capua con la sent. n. 1597/2013 «Al 
riguardo va osservato che dalla ricostruzione dei fatti, emerge che 
alcuna responsabilità va addebitata a carico della ASL Caserta, che 
viceversa va ascritta ad esclusivo carico del Comune di Capua al 
quale incombe, in uno all’onere di curare la manutenzione delle 
strade comunali, nell’ambito della circoscrizione territoriale di 
competenza, il compito di ivi impedire e scongiurare la frequenta-
zione nelle strade della città dei cani randagi, attraverso la tempe-
stiva segnalazione alla ASL al fine di conseguire gli opportuni in-
terventi finalizzati alla bonifica della strada pubblica in conformità 
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Cass. civ., sez. III, 12.02.2015, n. 2741
Pres. Berruti, Rel. Scarano

(Omissis)

Svolgimento del processo
Con sentenza del 2.12.2010 la Corte d’Appello di 

Lecce, in accoglimento del gravame interposto dal sig. 
A.S. e in conseguente riforma della sentenza Trib. Lecce 
n. 1768/06, ha accolto la domanda dal medesimo pro-
posta nei confronti della Asl Le/(Omissis) di Maglie, che 
ha chiamato in causa il Comune di Maglie il quale ha a 
sua volta chiamato in garanzia la compagnia assicuratri-
ce Sai s.p.a., di risarcimento dei danni lamentati a segui-
to del sinistro avvenuto il (Omissis), allorquando mentre 
percorreva la locale via (Omissis) da del proprio ciclo-
motore Vespa 50 “impattava con un cane di dimensio-
ni medie e di colore chiaro, che appariva incustodito e 
randagio, investendolo e cadendo... al suolo per effetto 
della collisione”, riportando “lesioni personali pronta-
mente riscontrate dai sanitari dell’Ospedale di Maglie”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di meri-
to la società F.S.**s.p.a. propone ora ricorso per cassa-
zione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso l’A.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione
Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione e 

falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., l. 281 del 
1991, art. 3, l.r. Puglia n. 12 del 1995, art. 6, in riferi-
mento all’art. 360 c.p.c., del comma 1, n. 3.

Si duole che, in difetto di prova all’uopo fornita da 
controparte che vi era onerata, la corte di merito abbia 
erroneamente fondato la ravvisata sua responsabilità in 
ragione della violazione dell’obbligo di prevenzione del 
randagismo, che la l. Quadro n. 281 del 1991 e la legge 
della Regione Puglia pongono in capo non già alla ASL 
bensì alla Regione.

Lamenta che la corte di merito ha erroneamente ad-
dossato alla ASL “l’onere di dimostrare l’inesistenza o 

di quanto sancito dalla legge regionale della Campania n. 16/2001 
che assegna ai servizi veterinari delle AA.SS.LL. – su sollecitazione 
dei Comuni – l’attivazione dei compiti di accalappiamento dei cani 
vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici. Va esclusa 
pertanto ogni e qualsiasi responsabilità dell’ASL Caserta (Cfr. Cass. 
n.1691/2009 e n.17528/2011) alla quale il Comune di Capua non 
ha provato di aver richiesto gl’interventi di bonifica del territorio al 
fine di effettuare il rastrellamento dei cani randagi».
Ad adiuvandum la sezione civile III del Tribunale di Taranto con 
la sentenza del 10.01.2014, interpretando ed applicando i princi-
pi sanciti dalla legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281, recepiti con 
Legge Regionale dalla Regione Puglia come pure dalla Regione 
Campania, in relazione alle responsabilità dei convenuti si è così 
pronunciato «Alla luce della l.r. 03.04.1995 n. 12 (artt. 2, 6 e 8) 
le funzioni di vigilanza e prevenzione del randagismo canino spet-
tano ai Comuni, che sono tenuti ad apprestare le idonee strutture 
di ricovero degli animali, mentre al servizio veterinario della ASL 
compete il recupero dei randagi».

l’inefficacia dei fatti costitutivi del diritto azionato da 
parte attrice”.

Con il 2 motivo denunzia “insufficiente e contrad-
dittoria motivazione” su punto decisivo della contro-
versia, in riferimento all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamen-
te valutato le emergenze processuali, ed erroneamente 
ascritto alla “Asl Le/(Omissis) di Maglie l’omesso recu-
pero di animali randagi in difetto di specifiche segna-
lazioni della presenza degli stessi animali nel territorio 
di Maglie”.

Lamenta che la corte di merito ha erroneamente ar-
gomentato in via presuntiva, giacché “il fatto ignoto (la 
natura di randagio del cane che ha attraversato la strada 
all’A.)” non può “in alcun modo configurarsi come una 
conseguenza probabile dei fatti noti (la circostanza, ap-
punto, che un cane abbia attraversato la strada all’ A.), 
ma tutt’al più come una mera possibilità”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi 
in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in 
parte infondati.

Va anzitutto osservato che come questa Corte ha già 
avuto modo di affermare il ricorso per cassazione ri-
chiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica 
del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni 
per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamen-
te previsti dall’art. 360 c.p.c. – è proposto; dall’altro, 
esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente 
l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della 
decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’anali-
tica precisazione delle considerazioni che, in relazione 
al motivo come espressamente indicato nella rubrica, 
giustificano la cassazione della sentenza (v. in particola-
re Cass., 19/8/2009, n. 18421).

Risponde altresì a massima consolidata nella giuri-
sprudenza di legittimità che i motivi posti a fondamen-
to dell’invocata cassazione della decisione impugnata 
debbono avere i caratteri della specificità, della com-
pletezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con – 
fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili 
ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni 
di norme o principi di diritto, essendo inammissibile 
il motivo nel quale non venga precisato in qual modo 
e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma in-
dicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla 
giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottri-
na) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assu-
me essere incorsa la pronuncia di merito (cfr., da ulti-
mo, Cass., 2.4.2014, n. 7692).

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa 
non deve necessariamente costituire una premessa a 
sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugna-
zione, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 
c.p.c., comma 1, n. 3, è tuttavia indispensabile che il 
ricorso offra, sia pure in modo sommario, una cogni-
zione sufficientemente chiara e completa dei fatti che 
hanno originato la controversia, nonché delle vicende 
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del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno 
partecipato, in modo che tali elementi possano essere 
conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità 
di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti 
difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata 
(v. Cass., 23.07.2004, n. 13830; Cass., 17.04.2000, n. 
4937; Cass., 22.05.1999, n. 4998).

È cioè indispensabile che dal solo contesto del ricor-
so sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, so-
stanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il 
significato e la portata delle critiche rivolte alla pronun-
cia del giudice a quo (v. Cass., 04.06.1999, n. 5492).

Orbene, i suindicati principi risultano invero non 
osservati dall’odierna ricorrente.

Va anzitutto posto in rilievo che come da questa 
Corte – anche a Sezioni Unite – ripetutamente affer-
mato, il requisito – a pena di inammissibilità richiesto, 
all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 – della sommaria espo-
sizione dei fatti di causa non risulta invero soddisfatto 
(neanche) allorquando come nella specie vengano nel 
ricorso pedissequamente riprodotti (in tutto o in parte) 
gli atti e i documenti del giudizio di merito (nel caso, 
in particolare l’impugnata sentenza), in contrasto con 
lo scopo della disposizione di agevolare la comprensio-
ne dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza 
impugnata, in immediato coordinamento con i motivi 
di censura (v. Cass., sez. un., 17.07.2009, n. 16628), 
essendo necessario che vengano riportati nel ricorso gli 
specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità 
(cfr. Cass., 08.05.2012, n. 6909), con eliminazione del 
“troppo e del vano”, non potendo gravarsi questa Corte 
del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti 
del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di uti-
lizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass., 
25.09.2012, n. 16254; Cass., 16.02.2012, n. 2223; 
Cass., 12.09.2011, n. 18646; Cass., 22.10.2010, n. 
21779; Cass., 23.06.2010, n. 15180; Cass., 18.09.2009, 
n. 20093; Cass., sez. un., 17.07.2009, n. 16628), sic-
ché il ricorrente è al riguardo tenuto a rappresentare e 
interpretare i fatti giuridici in ordine ai quali richiede 
l’intervento di nomofilachia o di critica logica da parte 
della Corte Suprema (v. Cass., sez. un., 11.04.2012, n. 
5698), il che distingue il ricorso di legittimità dalle im-
pugnazioni di merito (v. Cass., 23.06.2010, n. 15180).

Un tanto anche con riferimento al requisito a pena 
di inammissibilità richiestoall’art. 366 c.p.c., comma 1, 
n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e do-
cumenti del giudizio di merito (es., all’“atto di citazione 
avanti il Tribunale di Lecce”, alla sentenza del giudice di 
prime cure, all’atto di appello) senza che gli stessi risulti-
no debitamente – per la parte d’interesse in questa sede 
– riprodotti nel ricorso nè puntualmente ed esaustiva-
mente indicati i dati necessari al relativo reperimento 
in atti (v. Cass., sez. un., 03.11.2011, n. 22726; Cass., 
23.09.2009, n. 20535; Cass., 03.07.2009, n. 15628; 
Cass., 12.12.2008, n. 29279), con riferimento (anche) 
alla sequenza dello svolgimento del processo inerente 

alla documentazione, come pervenuta presso la Cor-
te di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame 
(v., da ultimo, Cass., 16.03.2012, n. 4220), con pre-
cisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo 
d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispet-
tivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudi-
zio di legittimità (v. Cass., 23.03.2010, n. 6937; Cass., 
12.06.2008, n. 15808; Cass., 25.05.2007, n. 12239, e, 
da ultimo, Cass., 06.11.2012, n. 19157), la mancanza 
anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso 
inammissibile (cfr. Cass., 19.09.2011, n. 19069; Cass., 
23.09.2009, n. 20535; Cass., 03.07.2009, n. 15628; 
Cass., 12.12.2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 
03.11.2011, n. 22726; Cass., 06.11.2012, n. 19157).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come 
nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostra-
zione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di 
legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni 
in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia im-
pugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Deve quindi porsi in rilievo che il vizio di omes-
sa, insufficiente o contraddittoria motivazione denun-
ciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 
c.p.c., n. 5 non consiste invero nella difformità dell’ap-
prezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte 
rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 
14.03.2006, n. 5443; Cass., 20.10.2005, n. 20322).

La deduzione di un vizio di motivazione della sen-
tenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce 
infatti al giudice di legittimità non già il potere di rie-
saminare il merito dell’intera vicenda processuale sot-
toposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, 
sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza 
logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice 
del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di indi-
viduare le fonti del proprio convincimento, di assume-
re e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la 
concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze 
del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a di-
mostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (sal-
vo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza 
all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 
07.03.2006, n. 4842;. Cass., 27.04.2005, n. 8718).

Va al riguardo d’altro canto ribadito che il vizio di 
motivazione non può essere invero utilizzato per far 
valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti 
operata dal giudice del merito al diverso convincimen-
to soggettivo della parte, non valendo esso a proporre 
in particolare un pretesamente migliore e più appagan-
te coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso 
che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della 
discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e 
dell’apprezzamento dei fatti attengono al libero convin-
cimento del giudice (cfr. Cass., 09.05.2003, n. 7058).

Il motivo di ricorso per cassazione viene altrimenti a 
risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle 
valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, 
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id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura 
ed alle finalità del giudizio di legittimità.

Senza sottacersi che la ricorrente non ha invero for-
mulato denunzia di violazione degli artt. 115 e 116 
c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Quanto al merito, avuto in particolare riguardo al 
1 motivo va ulteriormente sottolineato che, come que-
sta Corte ha già avuto modo di affermare, in base al 
principio del neminem laedere la P.A. è responsabile dei 
danni riconducibili all’omissione dei comportamenti 
dovuti, i quali costituiscono il limite esterno alla sua 
attività discrezionale e integrano la norma primaria del 
neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c. (cfr., con rife-
rimento a diversa ipotesi, Cass., 27.04.2011, n. 9404).

In presenza di obblighi normativi la discrezionalità 
amministrativa invero si arresta, e non può essere invo-
cata per giustificare le scelte operate nel peculiare setto-
re in considerazione.

Va altresì posto in rilievo che il modello di condotta 
cui la P.A. è tenuta postula l’osservanza di un comporta-
mento informato a diligenza particolarmente qualifica-
ta, specificamente in relazione all’impiego delle misure e 
degli accorgimenti idonei ai fini del relativo assolvimen-
to, essendo essa tenuta ad evitare o ridurre i rischi con-
nessi all’attività di attuazione della funzione attribuitale.

Comportamento cui la P.A. è d’altro canto tenuta 
già in base all’obbligo di buona fede o correttezza, quale 
generale principio di solidarietà sociale – che trova ap-
plicazione anche in tema di responsabilità extracontrat-
tuale – in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere 
nei rapporti della vita di relazione un comportamento 
leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avvi-
so nonché volto alla salvaguardia dell’utilità altrui – nei 
limiti dell’apprezzabile sacrificio –, dalla cui violazione 
conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi af-
fidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi 
(cfr. Cass., 20.02.2006, n. 3651; Cass., 27.10.2006, n. 
23273; Cass., 15.02.2007, n. 3462; Cass., 13.04.2007, 
n. 8826; Cass., 24.07.2007, n. 16315; Cass., 
30.10.2007, n. 22860; Cass., sez. un., 25.11.2008, n. 
28056. Da ultimo cfr. Cass., 27.04.2011, n. 9404).

Condotta che, ove tardiva, carente o comunque 
inidonea, viene a provocare (o a non impedire) la le-
sione proprio di quei diritti ed interessi la cui tutela 
è rimessa al corretto e tempestivo esercizio dei poteri 
alla P.A. attribuiti per l’assolvimento della funzione (cfr. 
Cass., 25.02.2009, n. 4587. V. anche Cass., sez. un., 
27.07.1998, n. 7339).

A tale stregua, in caso di concretizzazione del rischio 
che la norma violata tende a prevenire, la considerazio-
ne del comportamento dovuto e della condotta man-
tenuta assume allora decisivo rilievo, e il nesso di cau-
salità che i danni conseguenti a quest’ultima astringe 
rimane invero presuntivamente provato (cfr. Cass., sez. 
un., 11.01.2008, n. 584; Cass., sez. un., 11.01.2008, n. 
582. E, da ultimo, Cass., 27.04.2011, n. 9404).

Ne consegue che il Comune deve rispondere dei 

danni patiti da un ciclomotorista aggredito da un cane 
randagio durante la marcia del mezzo, atteso che l’en-
te territoriale – ai sensi della legge-quadro 14 agosto 
1991, n.281 e delle leggi regionali in tema di animali 
di affezione e prevenzione del randagismo (nella spe-
cie legge reg....) – è tenuto, in correlazione con gli altri 
soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di 
prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di 
competenza (v. Cass., 23.08.2011, n. 17528).

In ordine al 2 motivo va per altro verso posto altresì 
in rilievo che, oltre a non tener conto di quanto dalla 
corte di merito in realtà nell’impugnata sentenza affer-
mato (in particolare là dove risulta sottolineato come 
sia rimasto nella specie accertato che si trattava di un 
cane “di colore chiaro”), nella parte in cui lamenta che 
“il fatto ignoto (la natura di randagio del cane che ha 
attraversato la strada all’A.)” non può “in alcun modo 
configurarsi come una conseguenza probabile dei fatti 
noti (la circostanza, appunto, che un cane abbia attra-
versato la strada all’ A.) ma tutt’al più come una mera 
possibilità”, la ricorrente in realtà inammissibilmente 
si duole non già del denunziato vizio di motivazione 
bensì del diverso vizio di violazione di norme di diritto, 
censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Emerge dunque evidente come lungi dal denunziare 
vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati pro-
fili le deduzioni della ricorrente, oltre a risultare formu-
late secondo un modello difforme da quello delineato 
all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, comma 1, n. 4, si 
risolvono in realtà nella mera doglianza circa l’asseri-
tamente erronea attribuzione da parte del giudice del 
merito agli elementi valutati di un valore ed un signifi-
cato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20.10.2005, 
n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura 
dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso dal me-
desimo operata (cfr. Cass., 18.04.2006, n. 8932).

Per tale via, lungi dal censurare la sentenza per uno 
dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., in realtà 
sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti isti-
tuzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio 
di merito, in contrasto con il fermo principio di que-
sta Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è 
un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano 
sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cas-
sazione elementi di fatto già considerati dai giudici del 
merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamen-
to degli stessi (cfr. Cass., 14.03.2006, n. 5443).

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi conse-
gue il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo in favore del 
controricorrente A., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine 
alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri 
intimati, non avendo i medesimi svolto attività difen-
siva.

P.Q.M.
(Omissis)
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Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico e criteri
di determinazione della competenza territoriale 

abstract
This paper aims to provide a description of the crime 

of illegal access to computer system and methods of intru-
sion to overcome the protections affixed to safeguard the 
virtual address, identifying the place of consumption of 
the illegal conduct and the criteria for determination of 
territorial jurisdiction.

keywords 
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authentication systems for secure access.

abstract
Il presente contributo intende fornire una descrizione 

del reato di accesso abusivo a sistema informatico e dei 
metodi di intrusione per superare le protezioni apposte 
per salvaguardare il domicilio virtuale, individuando il 
luogo di consumazione della condotta illecita e i criteri di 
determinazione della competenza territoriale. 

parole chiave
Criminalità informatica, accesso abusivo a sistema 

informatico, sistemi di autenticazione per l’accesso sicuro. 

sommario 
1. Il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico 
o telematico. – 2. Metodi di intrusione nei sistemi in-
formatici e telematici. – 3. Sistemi di autenticazione per 
l’accesso sicuro ad una infrastruttura o servizio. – 4. La ri-
levanza delle misure di sicurezza. – 5. L’abusività dell’ac-
cesso. – 6. I criteri determinativi della competenza terri-
toriale. – 7. Il centro di elaborazione dati del Ministero 
dell’Interno. – 8. Il luogo di consumazione del reato.

1. Il reato di accesso abusivo ad un sistema 
informatico o telematico
L’ambiente informatico, contenendo informazioni 

e dati personali che devono rimanere riservati e con-
servati al riparo da ingerenze e intrusioni provenienti 
da terzi, rappresenta un luogo inviolabile delimitato da 
confini virtuali, come uno spazio privato dove si pro-
teggono le attività domestiche, che crea una interdi-
pendenza immediata con il soggetto che ne è titolare1.

1 Con la previsione dell’art. 615-ter c.p., il legislatore ha assicurato 

Il personal computer non può essere più consi-
derato un semplice strumento di elaborazione e con-
servazione di documenti in formato elettronico, ma 
rappresenta un indispensabile mezzo di catalogazione, 
applicazione e ricerca attraverso il quale l’individuo 
esprime le sue capacità professionali, culturali e, più in 
generale, le proprie facoltà intellettive.

Il reato di accesso abusivo ad un sistema informa-
tico o telematico presidia una pluralità di beni giuridi-
ci e di interessi eterogenei, dal diritto alla riservatezza 
(che collima con l’idea di domicilio informatico quale 
estensione del domicilio materiale), a diritti di natura 
patrimoniale (come l’uso indisturbato dell’elaboratore 
per perseguire scopi economici e produttivi), fino ad 
interessi collettivi, come quelli di carattere militare, sa-
nitari, oppure relativi all’ordine e alla sicurezza pubbli-
ca, che potrebbero essere compromessi da intrusioni e 
manomissioni non autorizzate2.

Oggetto della condotta è l’abusiva intrusione in un 
sistema informatico, che si identifica in un apparato 
elettronico in grado di elaborare un elevato numero di 
dati, opportunamente codificato e capace di produrre 
come risultato un altro insieme di informazioni, che 
può essere reso intellegibile da un programma in gra-

la protezione del “domicilio informatico” quale spazio ideale (ma 
anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici) di pertinen-
za della sfera individuale, quale bene costituzionalmente protet-
to. Tuttavia l’art. 615-ter c.p. non si limita a tutelare solamente i 
contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici 
protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nello “ius 
excludendi alios”, quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in 
esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all’attività, lavorati-
va o non, dell’utente; con la conseguenza che la tutela della legge 
si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati sia 
che titolare dello “ius excludendi” sia persona fisica, sia giuridica, 
privata o pubblica (Cass., sez. VI, 4 ottobre 1999, Piersanti, n. 
3067).
2 Trucano, Sull’ irrilevanza dello scopo perseguito nell’accesso abu-
sivo ad un sistema informatico, in Giur. it., 2012, pp. 1875 ss.; 
Foti, Accesso abusivo a sistema informatico o telematico. Un “peri-
coloso” reato di pericolo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2010, pp. 447 
ss.; Aronica, L’accesso abusivo ad un sistema informatico o telema-
tico (art. 615-ter c.p.) nella giurisprudenza, in Indice pen., 2010, 
pp. 199 ss.; D’Arcangelo, L’accesso ad un sistema informatico 
operato mediante abuso del proprio titolo di legittimazione, in Corr. 
Mer., 2009, pp. 654 ss.; Perri, Analisi informatico-giuridica dei 
reati di frode informatica e accesso abusivo a un sistema informatico 
o telematico con l’aggravante dell’abuso della qualità di operatore 
del sistema, in Giur. merito, 2008, pp. 1651 ss.
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do di far cambiare lo stato interno dell’apparato e di 
variarne, all’occorrenza, il risultato3.

L’ambiente informatico è stato equiparato dal di-
ritto penale allo spazio domestico, purché munito 
di «misure di sicurezza» idonee a rendere evidente il 
carattere riservato delle informazioni custodite nella 
unità di elaborazione, il cui accesso è limitato alle sole 
persone autorizzate dal titolare, poiché coinvolge la 
sfera di pensiero ed ogni attività non solo lavorativa 
dell’utente (ius excludendi alios)4.

La fattispecie presenta notevoli analogie con altri 
reati, che mirano a proteggere differenti ed eterogenei 
beni giuridici come i reati offensivi del patrimonio im-
mobiliare quali l’ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 
637 c.p.), la figura contigua dell’invasione di terreni o 
edifici (art. 633 c.p.), ovvero, in riferimento all’ipotesi 
lesiva della riservatezza e della tranquillità domestica, 
la violazione di domicilio (art. 614 c.p.)5.

Pertanto, colui che si inserisce abusivamente 
nell’altrui unità di elaborazione, contro la volontà del 
titolare, commette un reato al pari di chi si introduce 
in un’abitazione senza il consenso dell’avente diritto.

La violazione del domicilio informatico è punibile 
anche se avviene senza intaccare l’ambito spaziale in 
cui sono materialmente collocate le apparecchiature, a 
causa della natura virtuale dei meccanismi di funzio-
namento delle reti e di trattamento delle informazioni.

Già il titolo del reato «accesso ad un sistema in-
formatico o telematico» richiama qualunque attività 
che sia idonea a porre in comunicazione un computer 
chiamante con un computer risponditore6.

3 L’espressione “sistema informatico” contiene in sé il concetto di 
una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qual-
siasi funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzazione (anche in 
parte) di tecnologie informatiche: queste ultime sono caratteriz-
zate dalla registrazione o memorizzazione, per mezzo di impulsi 
elettronici di “dati”, cioè di rappresentazioni elementari di un 
fatto (Cass., sez. VI, 14 dicembre 1999, n. 3607). Galdieri, Il 
domicilio informatico: l’ interpretazione dell’art. 615-ter c.p. tra ra-
gioni di carattere sistematico e “ forzature”, in Diritto Informazione 
e Informatica, 2013, pp. 86 ss.; Di Paola, Il carattere “abusivo” 
dell’accesso a sistema informatico, tra finalità della condotta e conte-
nuto dell’autorizzazione, in Foro it., 2012, pp. 387 ss.; Pestelli, 
Brevi note in tema di accesso abusivo ad un sistema informatico o 
telematico, in Cass. pen., 2012, pp. 2320 ss.; De Rosa, Sulla rile-
vanza del “mantenimento” contra voluntatem nell’accesso abusivo a 
sistema informatico, in Riv. Pen., 2012, pp. 1 ss.; Logroscino, Il 
delitto di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico da 
parte del soggetto abilitato all’accesso, in Riv. pen., 2012, pp. 389 ss. 
4 Galdieri, La tutela penale del domicilio informatico, in AA.VV., 
Problemi giuridici dell’ informatica nel MEC, Milano, 1996; Cer-
qua, Accesso abusivo e frode informatica: l’orientamento della Cas-
sazione, in Dir. e prat. soc., 2000, pp. 51 ss.
5 Il “domicilio informatico” deve intendersi come spazio ideale 
in cui sono contenuti i dati informatici di pertinenza della perso-
na, che deve essere salvaguardato al fine di impedire non solo la 
violazione della riservatezza della vita privata, ma qualsiasi tipo 
di intrusione anche se relativa a profili economico-patrimoniali 
dei dati» (Cass., sez. VI, 4 ottobre 1999, De Vecchis, n. 3065).
6 Ogni volta che con un computer si entra in contatto con un 
diverso sistema informatico o telematico, avviene sempre ed 

Non essendo possibile l’introduzione o il tratte-
nimento fisico dell’intera persona nell’ambiente in-
formatico, l’accesso cui fa riferimento la norma non 
è quello materiale, previsto dal reato di violazione di 
domicilio, ma quello elettronico, telematico o virtua-
le, mediante interazione sulla tastiera dell’elaboratore 
o connessione elettronica tra i computer, ovvero attra-
verso altre apparecchiature specifiche, idonee ad entra-
re in comunicazione con la macchina.

L’introduzione abusiva consiste in un «accesso alla 
conoscenza» del contenuto del sistema informatico o 
telematico, che generalmente è propedeutica alla co-
gnizione delle informazioni e dei dati archiviati nella 
memoria di un elaboratore elettronico o che sono tra-
smissibili a distanza7.

Oltre all’introduzione (effettuata sia da lontano 
che da vicino per l’azione di una persona che si trovi 
a diretto contatto con l’elaboratore) è punito anche 
il mantenimento, che presuppone una legittima am-
missione nell’ambiente informatico e una successiva 
volontà di espulsione dell’avente diritto8.

Mantenersi all’interno del sistema significa conti-
nuare ad operare o a servirsi delle risorse informatiche 
dopo esservi entrato legittimamente ed averne fatto 
un uso lecito, ma oltre i limiti prefissati dal titolare 
(ad esempio utilizzando il computer in tempi diversi 
da quelli stabiliti o per fini differenti dagli scopi per i 
quali le informazioni sono organizzate): oggetto della 
punizione è il concreto utilizzo dell’elaboratore, più 
che le modalità di accesso ad esso.

Il reato in esame, quindi, può essere commesso 
anche da colui che, pur essendo abilitato, acceda o si 
mantenga nel sistema informatico violando le condi-
zioni e i limiti risultanti dal complesso delle prescri-
zioni impartite dal titolare per delimitarne oggettiva-
mente l’utilizzo9.

automaticamente una sorta di acquisizione-cognizione dei dati 
contenuti in un sistema in quanto la macchina registra necessa-
riamente alcuni dati relativi all’operazione compiuta nel sistema 
esterno (per ulteriori spunti v. Aterno, Sull’accesso abusivo a un 
sistema informatico o telematico, in Cass. pen., 2000, pp. 2990 ss.).
7 Poiché la fattispecie normativa sanziona esclusivamente gli ac-
cessi in forma virtuale, se il responsabile per entrare nel sistema 
si introduce indebitamente nei locali ove sono ubicate le apparec-
chiature, il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o 
telematico concorre con quello di violazione di domicilio (art. 
614 c.p.).
8 Commette il delitto di cui all’art. 615-ter c.p. anche colui che, 
autorizzato all’accesso per una finalità (come il controllo della 
funzionalità del programma informatico), utilizzi il titolo di 
legittimazione per copiare i dati gestiti da detto programma» 
(Cass., sez. V, 14 ottobre 2003, n. 44362).
9 Cass., sez. un., 27 ottobre 2011, n. 4694. In dottrina v. Peco-
rella, L’attesa pronuncia delle Sezioni Unite sull’accesso abusivo a 
un sistema informatico: un passo avanti non risolutivo, in Cass. pen., 
2012, pp. 3681 ss.; Salvadori, Quando un insider accede abusi-
vamente ad un sistema informatico o telematico? Le Sezioni uni-
te precisano l’ambito di applicazione dell’art. 615-ter c.p., in Riv. 
Trim. Dir. Pen Econ., 2012, pp. 369 ss.; Minotti, L’abilitazione a 
consultare “circuiti” protetti non garantisce libertà di manovra illi-
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Per l’integrazione della condotta illecita non rileva 
lo scopo perseguito dall’utente che rimane un fatto ul-
troneo rispetto alla condotta punibile, ben potendo il 
“client” abusivo aver voluto violare il sistema per mero 
atto dimostrativo, ma anche per danneggiarlo o per 
accedere a informazioni riservate al fine di apprenderle 
per le ragioni più svariate. 

L’elemento soggettivo della fattispecie è il dolo 
generico, cioè la coscienza e la volontà di accedere o 
trattenersi abusivamente in un sistema informatico o 
telematico con la consapevolezza del dissenso del sog-
getto passivo.

Il reato si consuma al momento dell’intrusione, 
in quanto l’elusione o la manipolazione delle barriere 
elettroniche è indice della volontà di penetrare all’in-
terno del sistema, mentre non è necessario che il re-
sponsabile abbia agito per fini di lucro o semplicemen-
te per gioco, ovvero che abbia effettivamente carpito 
informazioni o impedito il funzionamento dell’unità 
di elaborazione, sebbene, di regola, l’intrusione è pre-
ordinata alla lettura o alla duplicazione di dati10.

Tuttavia, solo di recente, nella giurisprudenza di 
legittimità è stato esaminato se la consumazione del 
reato coincida con il luogo ove è iniziata l’intrusio-
ne mediante digitazione delle istruzioni elettroniche 
per eludere le misure di sicurezza apposte dal titola-
re, ovvero con il punto ove materialmente è allocato 
il sistema al cui interno si trovano i dati oggetto della 
protezione giuridica.

Sul punto, la Suprema Corte, risolvendo un con-
flitto di competenza, ha affermato che Il luogo di con-
sumazione del delitto di accesso abusivo non è quello 
in cui vengono inseriti i dati idonei ad entrare nel si-
stema, bensì quello dove materialmente è collocato il 
server che elabora e controlla le credenziali di autenti-
cazione dell’utente11.

In altra significativa decisione riguardante il rea-
to di frode informatica è stato, altresì, precisato che 
il luogo di commissione del reato va individuato nel-
la sede della società presso la quale si trovano i server 
contenenti i dati oggetto di abusivo trattamento12.

mitata, in Guida Dir., 2012, pp. 84 ss.; Piccialli, Accesso abusivo 
ad un sistema informatico, in Corr. merito, 2012, pp. 402 ss.; Spi-
nosa, La prima sentenza delle Sezioni Unite sui reati informatici: 
interpretazione estensiva della condotta di permanenza abusiva nel 
sistema, in Indice pen., 2013, pp. 121 ss.
10 La duplicazione dei dati contenuti in un sistema informatico o 
telematico costituisce condotta tipica del reato previsto dall’art. 
615-ter cod. pen., restando in esso assorbito il reato di appropria-
zione indebita (Cass., sez. V, 8 luglio 2008, n. 37322). Civardi, La 
distinzione fra accesso abusivo a sistema informatico e abuso dei dati 
acquisiti, in Diritto informazione e informatica, 2009, pp. 58 ss. 
11 Cass., sez. I, 27 maggio 2013, n. 40303 (La vicenda esaminata 
riguardava un mantenimento illecito all’interno del centro di ela-
borazione dati del Ministero dell’Interno da terminale collegato 
da Firenze, in relazione al quale la Suprema Corte ha ritenuto di 
individuare il “locus commissi delicti” in Roma presso la sede dove 
si trovava il server). 
12 Cass., sez. III, 24 maggio 2012, n. 23789. In dottrina v. Lo-

2. Metodi di intrusione nei sistemi informatici e 
telematici
Apparentemente, i comportamenti illeciti aven-

ti ad oggetto un sistema informatico sembrano esse-
re caratterizzati da un alto grado di abilità tecnica da 
parte dell’autore; questa impressione iniziale, però, 
deve essere assolutamente sconfessata. Infatti, anche le 
violazioni più complesse possono essere compiute da 
soggetti privi di competenze specifiche, grazie all’uti-
lizzo di software particolari prelevati da Internet. Ad 
esempio, grazie ad applicazioni pronte all’uso e condi-
vise gratuitamente sul Web è possibile diffondere virus 
oppure intercettare comunicazioni online con estrema 
semplicità e rapidità.

L’insieme dei metodi, delle tecniche e delle opera-
zioni volte ad accedere e modificare un sistema har-
dware o software viene definito hacking. L’accesso abu-
sivo ad un sistema informatico e telematico spesso non 
è animato da un fine di lucro, bensì da un mero scopo 
ludico. Non è raro, tuttavia, che il soggetto, una volta 
superate le barriere di protezione, decida di acquisire 
le informazioni contenute nel sistema violato, oppure 
di inserirvi un programma dannoso.

I metodi utilizzati per accedere abusivamente ai 
sistemi informatici e telematici sono molti, da quelli 
elementari ai più sofisticati; sebbene gli accessi abusi-
vi più insidiosi a sistemi informatici siano compiuti a 
distanza, per esempio da hackers entrati illegalmente 
nella medesima connessione Internet del computer 
bersaglio, sono decisamente più ricorrenti le violazioni 
commesse in loco sui sistemi aziendali, da parte di di-
pendenti delusi o da poco licenziati.

I metodi di intrusione più sofisticati, in genere, ri-
chiedono l’installazione di programmi di key-logging13, 
che registrano ogni tasto premuto sulla tastiera del 
dispositivo e trasmettono in tempo reale queste in-
formazioni al computer dell’hacker. Quando l’utente 
digita una parola sulla tastiera sotto controllo, quale ad 
esempio il codice di accesso, l’hacker entra in possesso 
immediato della password. Questo particolare tipo di 
programma può essere introdotto nel sistema infor-
matico da controllare in vari modi: innanzitutto, può 
essere installato inavvertitamente dall’utente durante il 
processo di download di altri software o visitando siti 
Internet poco sicuri; inoltre, non mancano casi in cui 
siano proprio i supporti esterni, quali cd-rom, penne 
usb e periferiche auto-installanti (plug and play) a con-
tenere il key-logger.

tierzo, Del nocumento nell’ illecito trattamento dei dati personali 
ovvero dell’esigenza di ascendere alle origini di una incriminazione, 
in Cass. pen., 2013, pp. 1578 ss.
13 keylogger è uno strumento di Sniffing, hardware o software in 
grado di intercettare tutto ciò che un utente digita sulla tastie-
ra del proprio, o di un altro computer. Per approfondimenti v. 
“Internet e le sue insicurezze” (Strumenti, soggetti e contesti) a 
cura di Petrone, Giapeto editore, 2014; Cuomo - Razzante, 
“La nuova disciplina dei reati informatici”, Giappichelli, Torino, 
2009.
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Oltre ai programmi di key-logging, gli hacker posso-
no attaccare il sistema bersaglio tramite software di de-
cifrazione delle password, noti come decryptor. Questo 
metodo è eccessivamente costoso in termini di tempo 
e di denaro, poiché in presenza di diversi livelli di pro-
tezione si riesce a realizzare un accesso anche dopo set-
timane o mesi. Pertanto il sistema di decifrazione del-
le password viene adottato solo per tutelare interessi 
sono molto significativi dal punto di vista economico 
o strategico, come nel caso di spionaggio industriale o 
militare.

Contrariamente al metodo di decifrazione delle 
password, il meccanismo di cifratura è molto diffuso, 
soprattutto a seguito della moltiplicazione degli epi-
sodi di accesso abusivo ad un sistema informatico e 
telematico.

Per nascondere le proprie azioni illegali, infatti, gli 
“intrusi” nei sistemi informatici e nelle reti telematiche 
occultano le operazioni svolte criptandone ogni pas-
saggio e rendendo così molto complesse le indagini14.

Un ulteriore metodo di acquisizione dei codici 
d’accesso prevede l’uso della tecnica nota come “XXS 
– cross site scripting15”, grazie alla quale in un sito in-
ternet vengono inseriti specifici comandi, in grado di 
leggere negli archivi dei singoli computer che si con-
nettono alla pagina web modificata. I siti obiettivo di 
questo metodo sono soprattutto quelli degli istituti 
bancari, previdenziali e commerciali, i quali offrono 
servizi online dietro registrazione e inserimento di dati 
sensibili come il numero di carta d’identità, di con-
to corrente bancario o di carta di credito. La tecnica 
descritta prevede due attacchi combinati: da un lato, 
l’hacker può leggere direttamente le informazioni regi-
strate sul sito violato; dall’altro, il software di scripting 
risale alla fonte di queste informazioni, ossia prende 
visione dei file memorizzati nei computer connessi al 
sito.

Altre modalità di intrusione nei sistemi informatici 
e telematici prevedono l’induzione in errore del titola-
re del codice d’accesso provocato da un “dirottamento” 
dei comandi impartiti dall’utente legittimo e, pertan-
to, integrano le fattispecie incriminatrici dell’accesso 
abusivo e dell’intercettazione telematica illecita. 

14 È configurabile il delitto di associazione per delinquere fina-
lizzata alla realizzazione di accessi abusivi a sistemi informatici 
da parte di un sodalizio criminoso operante esclusivamente in 
rete, anche quando non risulti individuabile l’esistenza di una 
struttura di vertice del gruppo (Cass., sez. F, 12 settembre 2013, 
n. 50620).
15 Cross-site scripting (XSS) è una vulnerabilità che affligge siti 
web dinamici che impiegano un insufficiente controllo dell’input 
nei form. Un XSS permette ad un Cracker di inserire od eseguire 
un codice lato client al fine di attuare un insieme variegato di 
attacchi quali ad esempio: raccolta, manipolazione e reindiriz-
zamento di informazioni riservate, visualizzazione e modifica di 
dati presenti sui server, alterazione del comportamento dinamico 
delle pagine web ecc. Nell’accezione odierna, la tecnica ricom-
prende l’utilizzo di qualsiasi linguaggio di scripting lato client tra 
i quali JavaScript, VBScript, Flash, HTML.

Dal punto di vista operativo il “dirottamento” dei 
comandi (cd. spoofing16) consiste in una alterazione dei 
meccanismi che associano le istruzioni digitate sul-
la tastiera alle operazioni eseguite dal computer: ad 
esempio, un determinato indirizzo Web conduce, in-
vece che al sito Internet desiderato, a uno falso, creato 
per richiedere informazioni personali alla vittima (web 
spoofing). Ancora più sofisticati sono i metodi di IP 
spoofing, DNS spoofing e HTTP spoofing, che si basa-
no sulla clonazione delle credenziali d’accesso di un 
computer a una rete aperta (come Internet) o chiusa, 
qualora metta in condivisione un numero determinato 
di dispositivi.

Volendo schematizzare il funzionamento di questi 
accessi abusivi assai complessi sotto il profilo tecnico, 
l’hacker si intromette nella connessione tra il singolo 
computer e il computer server, che, una volta ricono-
sciuto l’utente, lo collegherà alla rete: grazie a questa 
intrusione il soggetto estraneo riesce a farsi autorizzare 
dal server ad accedere a tutti gli archivi condivisi in via 
telematica, senza nemmeno dover violare le misure di 
protezione del computer “dirottato”, bensì sostituen-
dosi ad esso nella navigazione.

Con riferimento a quanto sopra riportato, gli svi-
luppatori devono prestare particolare attenzione ai 
metodi di autenticazione e autorizzazione, che sono il 
vero cuore pulsante di ogni sistema di sicurezza. 

3. Sistemi di autenticazione per l’accesso sicuro ad 
una infrastruttura o servizio 
Autenticare significa verificare l’identità di un sog-

getto o di un sistema per garantirne l’accesso sicuro 
ad una infrastruttura o servizio. Le procedure di au-
tenticazione vengono generalmente classificate sulla 
base del numero di partecipanti di cui, al termine del 
processo, risultano verificate le credenziali:
- autenticazione unilaterale, in cui si verifica l’identi-

tà di un solo partecipante;
- mutua autenticazione, in cui si stabilisce l’identità 

di entrambi i partecipanti.
Ai fini della verifica delle credenziali dei diversi 

partecipanti sono utilizzabili varie tecniche. Indipen-
dentemente dai particolari della procedura implemen-
tata, uno schema di autenticazione si svolge secondo 
uno dei seguenti paradigmi: 
- username/password; 
- challenge/response; 
- timestamp.

Il paradigma username/password viene generalmen-
te utilizzato nel caso di autenticazione unilaterale, 
ma i rischi ad esso associati sono elevati, in quanto 

16 Spoofing è un tipo di attacco informatico dove viene impiegata 
in qualche maniera la falsificazione dell’identità (spoof ). Lo spoo-
fing può avvenire in qualunque livello della pila ISO/OSI e oltre: 
può riguardare anche la falsificazione delle informazioni applica-
tive. Quando la falsificazione dell’identità non avviene in campo 
informatico si parla di social-engineering.
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la password potrebbe essere smarrita, scoperta o addi-
rittura indovinata ed utilizzata da un soggetto diverso 
dal legittimo proprietario. La differenza principale tra 
l’autenticazione debole basata solo su password (weak 
authentication o one factor authentication) e l’autentica-
zione forte (strong authentication o multi-factor authen-
tication) consiste nel fatto che, nel secondo caso, si usa 
una combinazione di più fattori per autenticarsi che 
solitamente fanno riferimento a:
- qualcosa che si conosce;
- qualcosa di cui si è in possesso;
- qualcosa che caratterizza la propria persona. 

Un servizio di autenticazione che usa solo un 
fattore di autenticazione può essere maggiormente 
vulnerabile, mentre combinando due o più fattori 
si ottiene una maggior sicurezza. In pratica, per au-
mentare la sicurezza di accesso ad un sistema, oltre 
ad un’informazione di cui l’utente è a conoscenza 
(password o PIN), è richiesto un ulteriore elemento 
di cui egli è esclusivo possessore (token, smartcard). Al 
fine di accrescere ulteriormente il livello di sicurezza, 
qualora l’elemento di proprietà esclusiva dell’utente 
venisse rubato, è possibile combinare con i due fatto-
ri precedenti un identificatore biometrico personale 
(impronte digitali, struttura dell’iride, geometria della 
mano, voce, ecc.). 

Una delle tecnologie di strong authentication di più 
largo e semplice utilizzo è rappresentata oggi dalla One 
Time Password17 (OTP), ovvero da un codice univo-
co, dinamico e valido per una sola transazione, genera-
to da un apposito dispositivo crittografico (token) sulla 
base del tempo o di un contatore interno al dispositivo 
stesso o in risposta ad una sfida. L’autenticazione a due 
fattori basata su token richiede all’utente di immettere 
un nome utente, il PIN (l’informazione conosciuta) e 
il codice che appare sul display del token nel momento 
in cui viene richiesto l’accesso (l’elemento di apparte-
nenza esclusiva). Se sia la password che il codice token 
vengono riconosciuti dal sistema, l’autenticazione ha 
esito positivo e l’utente può accedere alla risorsa.

4. La rilevanza delle misure di sicurezza
L’apposizione delle misure di sicurezza costituisce 

un aspetto rilevante ai fini della consumazione del 
reato, perché il giudice territorialmente competente 
va determinato in base al luogo ove si trova il server 

17 One-Time-Password (password usata una sola volta) è una pas-
sword che è valida solo per una singola sessione di accesso o una 
transazione. La OTP evita una serie di carenze associate all’uso 
della tradizionale password (statica). Il più importante problema 
che viene risolto da OTP è che, al contrario della password statica, 
esso non è vulnerabile agli attacchi con replica. Ciò significa che, 
se un potenziale intruso riesce ad intercettare una OTP che è 
stata già utilizzata per accedere a un servizio o eseguire una tran-
sazione, non sarà in grado di riutilizzarla, in quanto non sarà più 
valida. D’altra parte, una OTP non può essere memorizzata da 
una persona. Essa richiede quindi una tecnologia supplementare 
per poter essere utilizzata.

presidiato da accorgimenti tecnici e da barriere elet-
troniche in grado di interdire l’accesso ai soggetti non 
legittimati.

La difesa giuridica è limitata ai sistemi informatici 
o telematici «protetti da misure di sicurezza», perché, 
dovendosi tutelare il diritto di uno specifico soggetto, 
è necessario che quest’ultimo abbia dimostrato, con la 
predisposizione di mezzi di protezione logici (o anche 
fisici), di voler riservare l’accesso e la permanenza nel 
sistema alle sole persone espressamente autorizzate.

Le misure protettive si atteggiano, in ambiente in-
formatico, a surrogato della perimetrazione muraria o 
della delimitazione spaziale connaturata al domicilio 
tradizionale per la tutela di beni giuridici preminenti 
come il patrimonio, la riservatezza, la fede pubblica, 
l’inviolabilità dei segreti e la libertà individuale.

Le misure di sicurezza possono essere costituite da 
strumenti logici, meccanici, elettronici o organizzativi 
come chiavi metalliche per l’accensione del computer, 
badge, password o sistemi biometrici che memorizza-
no alcune caratteristiche fisiche irripetibili dell’utente 
abilitato all’accesso (più che mezzi di protezione del 
luogo ove è collocato il computer, si tratta di strumenti 
protettivi aventi ad oggetto direttamente ed esclusiva-
mente il sistema informatico)18: suggestivo è il parago-
ne tra le misure protettive contemplate dall’art. 615-
ter c.p. e gli «offendicula», per cui può ben dirsi che si 
tratti dell’evoluzione tecnologica di tale categoria di 
strumenti difensivi19.

L’elusione delle barriere protettive può avvenire in 
qualsiasi modo, sia modificando i presupposti conosci-
tivi del software che regola gli accessi, che individuan-
do la password con ripetuti tentativi o aggirando in 
ogni altro modo la protezione20. 

Gli accorgimenti predisposti dal titolare costitu-
iscono una condizione per la verifica dell’abusività 
dell’accesso e per semplificare l’accertamento dell’a-
spetto soggettivo del reato, avvertendo l’intrusore 
dell’abuso che sta compiendo21.

18 Questi meccanismi sono di uso corrente nel controllo dell’ac-
cesso ad applicativi informatici di alta sicurezza: l’impronta digi-
tale, la geometria della mano, il timbro della voce, l’iride, i vasi 
sanguigni sulla retina già vengono utilizzati per identificare con 
certezza un soggetto. In argomento v. Cuomo - Izzi, Misure di 
sicurezza e accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, 
in Cass. pen., 2002, pp. 1018 ss.
19 Blaiotta, Le modifiche alle fattispecie penali previste dalla legge 
sulla protezione dei dati personali, in Cass. pen., 2002, pp. 2955 ss.; 
Blaiotta, Le fattispecie penali introdotte dalla legge sulla privacy, 
in Cass. pen., 1999, pp. 1642 ss.
20 La protezione del sistema può essere adottata anche con misure 
di carattere organizzativo, che disciplinino le modalità di accesso 
ai locali in cui il sistema è ubicato e indichino le persone abilitate 
al suo utilizzo (Cass., 8 luglio 2008, n. 37322). Farina, Introdu-
zione nel sistema informatico di uno studio professionale e appro-
priazione dell’archivio clienti, in Dir. pen. proc., 2009, pp. 719 ss.
21 Galdieri, L’ introduzione contro la volontà del titolare fa scattare 
la responsabilità dell’ hacker, in Guida dir., 2001, pp. 81 ss.; Stilo, 
Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico, in Nuovo 
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Ha formato oggetto di dibattito se l’apposizione 
soltanto di un codice di accesso o di una parola chiave 
possa costituire una misura di sicurezza, la cui effra-
zione sia in grado di integrare il reato previsto dall’art. 
615-ter c.p., sul presupposto che la norma parla di 
misure al plurale e sembra riferirsi a qualcosa di più 
complesso di una semplice «password»22.

In senso maggiormente condivisibile è stato rileva-
to che l’utilizzo del plurale rappresenta solo un colle-
gamento grammaticale (in parallelo con «i sistemi») e 
che anche la predisposizione di una password o di una 
protezione piuttosto banale e facilmente aggirabile da 
una persona mediamente esperta non esclude la sussi-
stenza del reato23.

La fattispecie non richiede un determinato coeffi-
ciente di efficacia delle misure di sicurezza, né forni-
sce alcun parametro tecnico per valutarne l’efficienza, 
perché una ricognizione successiva alla commissione 
dell’intrusione farebbe emergere che nessun accorgi-
mento potrebbe mai reputarsi davvero valido.

Sotto il profilo qualitativo e quantitativo, anche 
la predisposizione di accorgimenti tecnici, informatici 
e logici inefficaci o non conformi al livello minimo 
inderogabile di protezione prescritto dall’art. 33 del 
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 deve essere qualifica-
ta come una misura di sicurezza in senso penalistico 
e, rendendo palese il dissenso del titolare, non esime 
da responsabilità il soggetto autore dell’accesso abu-
sivo24. 

La tutela dalle altrui indiscrezioni e, quindi, la 
volontà del titolare del sistema di escludere i terzi da 
indebite interferenze o intrusioni, è destinata a preva-
lere sull’effettiva funzionalità operativa e sulla reale ef-
ficacia protettiva e dissuasiva delle misure di sicurezza 
(anche se agevolmente superabili).

5. L’abusività dell’accesso
Il fondamento dell’incriminazione è la volontà 

del titolare di disporre autonomamente e liberamente 

dir., 2002, pp. 66 ss.
22 Ceccacci, Computer crimes - La nuova disciplina sui reati infor-
matici, Milano, 1994, pp. 70 ss.
23 Borruso - Buonomo - Corasaniti - D’Aietti, Profili penali 
dell’ informatica, Milano, 1994, p. 71. È punibile anche l’accesso 
abusivo ad un sistema che sia protetto da un dispositivo costituito 
anche soltanto da una parola chiave o “password” (Cass., sez. II, 
21 febbraio 2008, n. 36721).
24 Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 615-ter c.p., 
assume rilevanza qualsiasi meccanismo di selezione dei soggetti 
abilitati all’accesso, anche quando si tratti di strumenti esterni al 
sistema e meramente organizzativi, in quanto destinati a regolare 
l’ingresso stesso nei locali in cui gli impianti sono custoditi. E ciò 
senza che possa assumere rilievo in contrario, il fatto che nella 
gestione del sistema non siano stati adottati, da parte del titolare, 
le misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali 
previste dal regolamento emanato ai sensi dell’art. 15, legge 31 
dicembre 1996, n. 675 e si renda quindi configurabile, a carico 
dello stesso titolare, il reato di cui all’art. 36 di detta legge (Cass., 
sez. V, 7 novembre 2000, Zara, n. 12732). 

dell’unità di elaborazione, escludendo o limitando gli 
accessi soltanto alle persone espressamente abilitate25.

L’abuso in esame discende da una clausola di anti-
giuridicità speciale, che estende l’oggetto dell’interpre-
tazione della fattispecie alla normativa extrapenale, cui 
è demandato il compito di regolare l’accesso lecito al 
sistema informatico, per distinguerlo dalle condotte di 
ingresso o mantenimento clandestine e fraudolente26.

Non tutti gli accessi con cui si instaura una co-
municazione in senso tecnico-informatico sono pe-
nalmente rilevanti, essendo punibili solo quelli vietati 
dal titolare27, che può decidere di condividere con al-
tri utenti il contenuto del proprio spazio informatico 
(p2p, chat, social network, ecc.)28: infatti, il titolare è li-
bero di predisporre misure di sicurezza opponibili agli 
estranei, oppure può decidere di non apporre alcuna 
barriera o di optare per una momentanea attenuazione 
degli accorgimenti di difesa29.

25 Ai fini della configurabilità del reato di accesso abusivo ad un 
sistema informatico (art. 615 ter cod. pen.), nel caso di soggetto 
munito di regolare password, è necessario accertare il superamen-
to, su un piano oggettivo, dei limiti e, pertanto, la violazione del-
le prescrizioni relative all’accesso ed al trattenimento nel sistema 
informatico, contenute in disposizioni organizzative impartite 
dal titolare dello stesso, indipendentemente dalle finalità sogget-
tivamente perseguite (Cass., sez. V, 22 febbraio 2012, n. 15054). 
Cuomo, La tutela penale del domicilio informatico, in Cass. pen., 
2000, pp. 2990 ss.
26 Integra il reato di accesso abusivo al sistema informatico la con-
dotta del pubblico dipendente, impiegato della Agenzia delle en-
trate, che effettui interrogazioni sul sistema centrale dell’anagrafe 
tributaria sulla posizione di contribuenti non rientranti, in ragio-
ne del loro domicilio fiscale, nella competenza del proprio ufficio 
(Cass., sez. V,  24 aprile 2013, n. 22024). Flor, Permanenza non 
autorizzata in un sistema informatico o telematico, violazione del 
segreto d’ufficio e concorso nel reato da parte dell’extraneus, in Cass. 
pen., 2009, pp. 1502 ss.
27 È illecita non solo la condotta di colui che si introduca 
abusivamente in un sistema informatico protetto, ma altresì 
quella di chi, pur autorizzato ad accedervi, vi si trattenga, contro 
la volontà espressa o tacita di chi abbia il diritto di escluderlo, per 
finalità diverse da quelle per le quali era stato abilitato (Cass., sez. 
V, 18 gennaio 2011, n. 24583), in quanto l’art. 615 ter cod. pen. 
non punisce soltanto l’accesso abusivo ad un sistema informatico 
ma anche la condotta di chi vi si mantenga contro la volontà 
espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo (Cass., sez. V, 10 
dicembre 2009, n. 2987).
28 La qualificazione di abusività va intesa in senso oggettivo, con 
riferimento al momento dell’accesso e alle modalità utilizzate 
dall’autore per neutralizzare e superare le misure di sicurezza ap-
prestate dal titolare dello “ius excludendi”, al fine di impedire 
accessi indiscriminati (Cass., sez. V, 25 giugno 2009 n. 40078); 
Amato, Privacy: l’ ingresso lecito nella rete delle Entrate salva dal 
reato il consulente che va oltre il mandato. La decisione di disseque-
strare l’archivio di Genchi riduce la tutela penale contro gli abusi 
informatici, in Guida dir., 2009, pp. 67 ss.
29 È stata ritenuta penalmente rilevante la condotta dell’agente 
della Polstrada, addetto al terminale del centro operativo seziona-
le, che effettui un›interrogazione al CED banca dati del Ministe-
ro dell›Interno, relativa ad una vettura, usando la sua «password” 
e l’artifizio della richiesta di un organo di Polizia in realtà inesi-
stente, necessaria per accedere a tale informazione (Cass., sez. V, 
22 settembre 2010, n. 39620). Mengoni, Accesso autorizzato al 
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La condotta descritta dalla norma incriminatrice 
implica di per sé l’accesso alla memoria informatica 
per la presa di conoscenza delle informazioni ivi im-
magazzinate: il semplice fatto che qualcuno riesca a 
superare le misure di sicurezza costituisce, in sé, un 
attentato alla affidabilità dei sistemi di elaborazione, 
esponendo a pericolo il bene giuridico della integrità 
dei dati, che potrebbero essere stati danneggiati, copia-
ti o contaminati da virus informatici30.

Non sembra configurabile il reato qualora l’opera-
tore si ponga in comunicazione con il sistema, ma si ar-
resti al momento in cui si avvede che l’ulteriore accesso 
è protetto da misure conosciute solo da chi è abilitato.

Per bilanciare le opposte esigenze di tutela della 
riservatezza informatica con quelle della generale li-
bertà di accesso e di circolazione delle informazioni 
sono esclusi dalla tutela penale i «sistemi aperti», in 
cui l’avente diritto rinuncia deliberatamente a selezio-
nare l’ammissione dei terzi, omettendo di proteggere 
in modo preventivo il sistema e i dati31.

6. I criteri determinativi della competenza 
territoriale
Le tecnologie dell’informazione consentono di agi-

re a distanza e di produrre eventi antigiuridici lontano 
dal luogo in cui è stata compiuta l’azione.

Per determinare il luogo dove è stato consumato il 
reato di accesso abusivo, la giurisprudenza ha attribu-
ito rilevanza decisiva allo spazio virtuale in cui sono 
stati realizzati i collegamenti, i contatti e gli scambi di 
informazioni tra la postazione remota utilizzata per in-
terrogare la banca dati e l’elaboratore ubicato presso la 

sistema informatico o telematico e finalità illecite: nuovo in Cass. 
pen., 2011, pp. 2198 ss.; De Flammineis, Art. 615-ter c.p.: acces-
so legittimo ma per finalità estranee ad un sistema informatico, in 
Cass. pen., 2011, pp. 2198 ss.
Per approfondimenti v. Buonomo, Le responsabilità penali, in I 
problemi giuridici di Internet, Giuffré, Milano, 1999.
È stato rilevato criticamente che la scelta restrittiva del legislatore 
non può non suscitare perplessità ove si pensi che, se il domicilio 
informatico va tutelato in quanto estensione della mente e della 
personalità di ciascuno, tale tutela non può essere condizionata 
da particolari condizioni tecniche del sistema e non sembra 
possa essere negata a coloro che non hanno ritenuto di munire 
il proprio sistema di misure di protezione (G. Pica, Reati Infor-
matici e telematici, in Digesto delle Discipline Penalistiche, IV ed., 
sez. pen., Agg., pp. 529 ss.). Round alla configurabilità del reato, in 
Cass. pen., 2011, pp. 2198 ss.; De Flammineis, Art. 615-ter c.p.: 
accesso legittimo ma per finalità estranee ad un sistema informatico, 
in Cass. pen., 2011, pp. 2198 ss.
30 Per approfondimenti v. Buonomo, Le responsabilità penali, in I 
problemi giuridici di Internet, Giuffré, Milano, 1999.
31 È stato rilevato criticamente che la scelta restrittiva del 
legislatore non può non suscitare perplessità ove si pensi che, se 
il domicilio informatico va tutelato in quanto estensione della 
mente e della personalità di ciascuno, tale tutela non può essere 
condizionata da particolari condizioni tecniche del sistema e non 
sembra possa essere negata a coloro che non hanno ritenuto di 
munire il proprio sistema di misure di protezione (G. Pica, Reati 
Informatici e telematici, in Digesto delle Discipline Penalistiche, IV 
ed., sez. pen., Agg., pp. 529 ss.).

sede dell’amministrazione centrale o dell’azienda che 
ha subito l’intrusione o il mantenimento illeciti.

In genere, il “locus commissi delicti” va individua-
to nel luogo in cui avviene l’evento informatico, ossia 
laddove risultano posti in essere l’accesso alle informa-
zioni, l’intrusione nel server, l’effrazione delle misure 
protettive e l’intervento o il mantenimento senza di-
ritto all’interno del sistema informatico o telematico.

In relazione a tali principi va stabilito se la consu-
mazione coincida con il luogo ove l’operatore mate-
rialmente si trova e interagisce con la tastiera instau-
rando un colloquio circuitale con un altro elaboratore 
elettronico o, alternativamente, con la posizione geo-
grafica dove sono allocate le risorse informatiche del 
sito violato. 

Per il reato di accesso abusivo si potrebbe astratta-
mente ipotizzare una competenza ubiquitaria, in rela-
zione alla quale l’azione illecita può essere commessa 
non solo nel luogo dove è fisicamente allocato il siste-
ma violato, ma anche in quello in cui ha avuto esecu-
zione l’accesso logico: l’azione, nel senso voluto dalla 
norma, potrebbe essere consumata tanto con l’inseri-
mento delle informazioni per realizzare l’intrusione, 
quanto con il superamento delle barriere di protezione 
elettroniche apposte a tutela delle apparecchiature.

7. Il centro di elaborazione dati del Ministero 
dell’Interno
Alcuni profili di criticità si sono manifestati in re-

lazione alle condotte illecite di mantenimento all’in-
terno dei sistemi informatici diffusi capillarmente sul 
territorio, ma coordinati da un solo server centrale 
ubicato in un unico dipartimento nazionale della pub-
blica amministrazione, come nel caso del centro di ela-
borazione dati del Ministero dell’Interno.

La casistica ricorrente analizzata dalla giurispru-
denza di legittimità riguarda l’ingresso e il manteni-
mento all’interno del sistema telematico interforze 
del Ministero dell’Interno da parte degli operatori di 
polizia formalmente abilitati all’accesso, per acquisire 
abusivamente informazioni riservate da impiegare per 
attività di investigazione privata e, quindi, per scopi 
non conformi alle disposizioni di servizio. 

Le intrusioni o le condotte di mantenimento abu-
sivi riguardano il server e la banca dati appartenen-
ti al Ministero dell’Interno, che è un sistema chiuso, 
protetto da misure di sicurezza, al quale è consentito 
l’accesso solo al personale delle forze dell’ordine mu-
nito di credenziali di autenticazione in ragione delle 
mansioni svolte e dello specifico incarico ricoperto.

Per rafforzare la sicurezza del Ministero dell’Inter-
no e degli organi centrali e periferici preposti alla tute-
la dell’ordine e della sicurezza pubblica, con la legge 1 
aprile 1981 n. 121 è stato istituito il centro di elabora-
zione dati, per la raccolta, la classificazione, l’analisi e 
la valutazione delle informazioni in materia di preven-
zione e repressione della criminalità.
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Tale banca dati si rivela di rilevante interesse strate-
gico per le forze di polizia, che hanno un interesse isti-
tuzionale a conoscere e a correlare il maggior numero 
possibile di informazioni riguardanti eventi della vita 
sociale che, attraverso la loro lettura integrata median-
te sistemi informatici, possono acquisire la conoscenza 
di fenomeni sociali e criminali.

Molto spesso con l’accesso e la consultazione della 
banca dati è possibile risolvere casi giudiziari per mez-
zo di vicende e fatti storici in sé poco significativi, che 
possono assumere un rilievo decisivo ai fini della com-
prensione di complesse vicende investigative, specie se 
collegate ad altri dati emersi dalle indagini32.

Nella prospettiva di elevare la tutela dell’interesse 
alla segretezza dei dati raccolti dal Ministero degli in-
terni in funzione del raggiungimento degli scopi “di 
tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e di preven-
zione e repressione della criminalità”, è vietata ogni 
utilizzazione per finalità diverse e finanche la circola-
zione all’interno della pubblica amministrazione fuori 
dei casi espressamente previsti dalla legge. 

L’accesso alla banca dati del Ministero dell’Interno 
e la successiva utilizzazione dei dati sono permessi solo 
alle forze di polizia abilitate o all’autorità giudiziaria 
ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti 
in corso e, quindi, ogni altra destinazione o diffusione 
delle informazioni sono vietate e specificamente presi-
diate da sanzione penale33.

L’art. 12 della legge n. 121 del 1981 punisce con 
la reclusione da uno a tre anni il pubblico ufficiale che 
comunica o fa uso di dati e informazioni al di fuori dei 
casi e dei fini previsti dalla normativa di settore34.

32 Blaiotta, Banca dati dell’ interno e diritto all’ identità persona-
le, in Cass. pen., 1995, pp. 1055 ss.
33 Ai fini della configurabilità o meno del concorso dell’estraneo 
nel reato, commesso dal pubblico ufficiale, previsto dall’art. 12 
legge 1 aprile 1981, n. 121, deve ritenersi che il comportamento 
dell’estraneo non è punibile finché resta strettamente nell’ambito 
della sola ricezione della notizia, necessaria perché si concreti la 
condotta del pubblico ufficiale ipotizzata dalla norma. Quando, 
però, la condotta dell’estraneo, superando tale limite, cessa di 
rappresentare un momento operativo della condotta del pubblico 
ufficiale ed assume, invece, il concreto aspetto di una ulteriore e 
diversa attività propulsiva del comportamento del pubblico uffi-
ciale, è applicabile la disciplina del concorso eventuale nel reato, 
prevista dall’art. 110 c.p. (Cass., sez. I, 21 novembre 1988, n. 
2619).
34 Il reato previsto dall’art. 12 legge 1 aprile 1981, n. 121 tute-
la l’interesse alla segretezza dei dati raccolti dal ministero degli 
interni in funzione del raggiungimento degli scopi “di tutela 
dell’ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressio-
ne della criminalità”, come testualmente recita l’art. 6, lett. a), 
della citata legge, che con l’art. 9, terzo comma, ne vieta ogni 
utilizzazione per finalità diverse e finanche la circolazione all’in-
terno della pubblica amministrazione fuori dei casi espressamen-
te indicati. Da questo divieto non è esclusa quale concorrente col 
pubblico ufficiale la persona alla quale le informazioni si riferi-
scono, tanto che l’art. 10, quinto comma, della legge in esame 
consente all’interessato di avanzare istanza al tribunale penale, al 
fine di fare accertare l’erroneità, l’incompletezza dei dati o l’ille-
gittimità della acquisizione di essi, soltanto nel caso in cui ne sia 

L’interrogazione della banca dati avviene tramite 
terminali periferici interconnessi ad un server, al quale 
è possibile accedere solo a seguito della digitazione del-
le credenziali di accesso dell’utente e della procedura 
di validazione. 

La fase di autenticazione è meramente prodromica 
all’effettivo accesso al sistema protetto, che è costituito 
da una unità di elaborazione centralizzata che ha sede 
in Roma, per cui i singoli terminali sono solo delle 
postazioni attraverso le quali materialmente si realizza 
la condotta di abusiva consultazione delle informazio-
ni35.

8. Il luogo di consumazione del reato
In considerazione della natura ubiquitaria dei reati 

informatici, che fa assumere rilevanza tanto al punto 
da cui fisicamente l’intrusore digita le credenziali di 
autenticazione per interrogare il computer centrale, 
quanto all’area ove è ubicato il sistema presidiato dal-
le misure di sicurezza, la giurisprudenza di legittimità 
ha affermato il principio della rilevanza esclusiva del 
luogo in cui si trova il domicilio informatico che rac-
chiude i dati oggetto di protezione.

Ai fini della determinazione della competenza ter-
ritoriale, sono del tutto irrilevanti il luogo da cui l’ac-
cesso al sistema è iniziato attraverso il terminale perife-
rico, che è uno strumento privo di autonomia, nonché 
le condotte successive di acquisizione e di utilizzo delle 
informazioni36.

Per l’integrazione del reato, la fase di digitazione 
dei codici di accesso deve ritenersi un atto prodromico 
alla effettiva introduzione nel sistema informatico, che 
avviene tramite modem, linea dedicata o rete intranet 
solo dopo aver completato la procedura di validazio-
ne delle credenziali informatiche da parte del sistema 
centrale. 

Pertanto, la Suprema Corte37, risolvendo il conflit-
to di competenza tra l’autorità giudiziaria dello spazio 
in cui è avvenuta l’autenticazione informatica e quella 
del luogo in cui le informazioni sono archiviate nel 
server, non ha attribuito carattere decisivo alla locali-
tà in cui è avvenuta la condotta materiale consistente 
nella digitazione delle credenziali di accesso alla banca 
dati.

Il reato, infatti, si consuma con l’accesso al sistema 
nel momento in cui, dialogando con il server, dopo 

venuto a conoscenza “dagli atti o nel corso di un procedimento 
giurisdizionale o amministrativo”. Quindi, anche all’interessato, 
o a un suo rappresentante, è vietato l’accesso diretto ai dati rac-
colti nel centro di elaborazione del ministero (Cass., sez. I,   21 
novembre 1988, n. 2619).
35 Viola l’art. 615-ter c.p. l’indebita acquisizione, con la complici-
tà di appartenenti alla polizia di Stato, di notizie riservate tratte 
dalla banca dati del sistema telematico di informazione interforze 
del Ministero dell’Interno, per l’utilizzo in attività di investiga-
zione privata (Cass. pen., sez. V, 13 febbraio 2009 n. 18006).
36 Cass., sez. V, 6 febbraio 2007, n. 11689.
37 Cass., sez. I, 27 maggio 2013, n. 40303.
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aver superato la fase di iniziale validazione mediante 
invio dal terminale remoto delle stringhe di comando, 
l’utente supera le barriere elettroniche di protezione e 
ottiene l’accesso alle informazioni.

L’accesso penalmente rilevante avviene dunque nel 
luogo in cui è effettivamente superata la perimetrazio-
ne informatica che interdice le intrusioni abusive e, 
quindi, nel punto dove è fisicamente situato il “ser-
ver” violato, che è deputato a selezionare gli utenti e a 
controllare le richieste di abilitazione provenienti dalle 
postazioni remote. 

Se anche la volontà dell’agente di commettere il 
reato si manifesta da remoto in un luogo diverso da 
quello in cui si trova il sistema protetto, l’accesso abu-
sivo e la verifica delle credenziali di autenticazione av-
vengono solo nel punto ove si trova il web-server, che, 
proteggendo il domicilio elettronico, manifesta all’e-
sterno la volontà del titolare di escludere gli estranei, 
processa i dati, controlla le chiavi logiche, seleziona i 
soggetti legittimati e archivia ogni attività informatica 
nei file di log (indirizzo IP, login, data e ora dell’acces-
so, pagine visitate, ecc.). 

La Corte di legittimità ha, quindi, affermato il 
principio “ubi server - ubi crimen”, attribuendo deter-
minante rilievo al punto in cui vengono oltrepassate le 
misure di sicurezza anche per soddisfare l’esigenza, cui 
è ispirato il criterio della competenza territoriale, di 
rendere più agevole e rapida la raccolta degli elementi 
di prova38.

Sebbene la soluzione proposta sia coerente con le 
regole processuali, la ricaduta di tale opzione deter-
mina l’effetto di concentrare in un unico luogo tutti 
i procedimenti penali per la repressione degli accessi 
abusivi che abbiano come bersaglio un determinato 
sistema informatico o un server che eroga un servizio 
su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal 
punto da cui è iniziata la digitazione delle stringhe di 
comando per commettere l’intrusione o per prolunga-
re il mantenimento nel sistema.

Tuttavia, la soluzione giurisprudenziale, respingen-
do la tesi della consumazione del reato nel luogo ove si 
trova la postazione da cui avviene l’accesso, presenta il 
concreto vantaggio di ampliare la sfera della giurisdi-
zione interna, consentendo di contrastare in modo ef-
ficace le intrusioni commesse da hackers che si trovano 
al di fuori del territorio nazionale39.

In alternativa, qualora si fosse sostenuto che il luo-
go di consumazione del reato di accesso abusivo sia 
quello da cui fisicamente avviene l’accesso o nel quale 
vengono ricevute le informazioni, potrebbero rimane-
re privi di sanzione alcune intrusioni o eventi informa-
tici penalmente rilevanti.

38 Gaspare, Palleggio di fascicoli da un foro all’altro per determi-
nare la competenza territoriale, in Dir. e giust., 2013, pp. 1133 ss.
39 Pecorella, La Cassazione sulla competenza territoriale per il 
delitto di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, in 
www.penalecotemporaneo.it.



53

Gazzetta Forense

ge
nn

ai
o

fe
bb

ra
io

’1
5

Pe
na

le

abstract
The contribution examines the conflicting addresses 

hermeneutical surfaced in the case law of the Supreme 
Court on the possibility of subjecting to criminal judicial 
seizure and, in particular, acts of civil proceedings (in-
junction). After exposing and analyzing the reasons given 
in support del’uno and other guidance, you try to provide 
a systematic approach within which to place the opposites 
addresses, in order to assess its strength conceptual.

keywords 
Real precautionary measures – seizure – judicial – 

injunction.

abstract
Il contributo prende in esame i contrapposti indirizzi 

ermeneutici affiorati nella giurisprudenza della Suprema 
Corte di Cassazione in ordine alla possibilità di assogget-
tare a sequestro penale atti giudiziari e, in particolare, 
atti del processo civile (decreto ingiuntivo). Dopo aver 
esposto ed analizzato le motivazioni addotte a sostegno 
dell’uno e dell’altro orientamento, si tenta di offrire un 
approccio sistematico entro il quale collocare gli opposti 
indirizzi, al fine di valutarne la tenuta concettuale.

parole chiave 
Misure cautelari reali – sequestro preventivo – atto 

giudiziario – decreto ingiuntivo. 

***

Cass., sez. I, sentenza 05 luglio 2013 Cc. (dep. 26 settembre 
2013), n. 40046, Rv. 257413 
Pres. Zampetti U.; Est. Mazzei AP.; Rel. Mazzei AP.; Imp. 
Mallardo; P.M. Spinaci S. (Conf.) 
(Rigetta, Trib. lib. Napoli, 29 gennaio 2013) 664 MISURE 
CAUTELARI  -  120 oggetto

Misure cautelari - Reali – Sequestro preventivo- 
Oggetto - Decreto ingiuntivo - Ammissibilità - 
Fattispecie

È legittimo il sequestro preventivo avente ad oggetto 
un decreto ingiuntivo. (Principio affermato con riferi-
mento ad un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di 
una società assicuratrice su ricorso di una impresa assicu-
rata il cui legale rappresentante era indagato per incendio 
doloso e tentata truffa ai danni della società ingiunta). 

Cass., sez. II, sentenza 14 giugno 2013 Cc.  (dep. 09 ottobre 
2013), n. 41727, Rv. 257424 
Presid. Casucci G.; Est. Cervadoro M.; Rel. Cervadoro M.; 
Imp. P.M. in proc. Palestino. P.M. Fodaroni MG. (Conf.) 
(Rigetta, Trib. lib. Pescara, 08 gennaio 2013) 664 MISURE 
CAUTELARI  -120 oggetto

Misure cautelari - Reali – Sequestro preventivo - 
Oggetto - Decreto ingiuntivo - Sequestrabilità - 
Esclusione - Fattispecie 

Non è suscettibile di sequestro preventivo, ai sensi del 
comma primo dell’art. 321 c.p.p, il decreto ingiuntivo 
fondato su titoli cambiari là dove siano questi ultimi e 
non l’atto processuale il prodotto o profitto del reato. (Fat-
tispecie in tema di decreto ingiuntivo fondato su cambiali 
e su un assegno bancario abusivamente riempito e ritenu-
ti prodotto o profitto dei delitti di usura e circonvenzione 
di incapace). 

sommario 
Premessa. – 1. l’orientamento restrittivo. – 2. Orien-
tamento affermativo. – 3. Considerazioni di sistema e 
conclusioni.

Premessa
Le coeve discordanti decisioni della Corte di Cas-

sazione sopra riportate in massima danno conto dell’e-
sistenza, circa il tema costituente oggetto del presente 
contribuito, di un contrasto nella giurisprudenza 
di legittimità che si trascina, a quanto consta, sin dal 
mese di dicembre del 2005.

A quell’epoca risale, infatti, la prima decisione del-
la sesta Sezione che si discostò dall’orientamento, sino 
a quel momento affermatosi nella giurisprudenza della 
Corte Suprema, che respingeva l’ammissibilità del se-
questro preventivo di un atto giudiziario e, in parti-
colare, di un atto del processo (es. decreto ingiuntivo, 
sentenza) emesso dal Giudice civile.1

Il tema è rilevante in quanto, come si può imma-
ginare, con l’allargamento dei poteri di sequestro 
spettanti al giudice penale2 – basti pensare ai seque-

1 cfr. Cass., sez. VI, sentenza 16 dicembre 2005, dep. 23 gennaio 
2006, n. 2698 Maiullari, Rv 233496.
2 Su cui vedi anche Enrico Campoli, La perdita di efficacia del se-
questro preventivo, in Gazzetta Forense, febbraio 2014, p. 104 e ss.

Giuseppe Sepe 
G.i.p. presso il Tribunale di Nola 

La Suprema Corte si divide sul sequestro preventivo di atti giudiziari
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stri per equivalente ed ai sequestri in materia di cri-
minalità organizzata – il legislatore ha disegnato un 
assetto normativo nel quale la cautela reale è sempre 
più pervasiva, tanto che si assiste al formarsi, nella pra-
tica giudiziaria, di una casistica sempre più ampia che 
vede includere, quale oggetto di richieste di sequestro 
preventivo avanzate dagli Uffici di Procura, anche atti 
giudiziari, considerati, ora, come strumenti per l’age-
volazione della commissione di reati, ed ora come vei-
colo per l’aggravamento delle conseguenze di reati già 
commessi.

Si pensi, a titolo di esempio, al decreto ingiunti-
vo ottenuto dal soggetto che, in ipotesi, abbia elargito 
prestiti a usura ad un imprenditore divenuto poi insol-
vente, ovvero al decreto ingiuntivo ottenuto sulla base 
di una falsa fattura, o anche sulla scorta di un con-
tratto concluso grazie ad artifici o raggiri. Si consideri 
l’ipotesi di una sentenza di risarcimento dei danni ot-
tenuta sulla base di documentazione di cui si sospetti, 
in sede penale, la falsità, ovvero ad una liquidazione di 
un sinistro stradale giudizialmente ottenuta mediante 
la presentazione di falsi testimoni, o di falsa documen-
tazione medica, ecc.

La particolare rilevanza del tema è costituita, al-
tresì, dal fatto stesso che oggetto del sequestro sareb-
be, in tali casi, un atto o provvedimento giudiziario, 
costituente manifestazione dell’esercizio del potere 
giurisdizionale, donde l’esigenza di comprendere se 
ed in che misura una tale vicenda possa trovare spazi 
operativi nell’ordinamento.

1. L’orientamento restrittivo
Un risalente orientamento della Corte Suprema3 si 

mostra nettamente contrario, in generale, alla possibi-
lità di operare il sequestro penale nei confronti di un 
qualsiasi provvedimento giudiziario.

Sotto un primo profilo si valorizza, come argomen-
to ostativo, l’assenza del “collegamento pertinenzia-
le” tra reato ed oggetto del sequestro4.

In particolare, nella fattispecie vagliata da Cass., 
sez. II, n. 2726 del 19 maggio 1995, dep. 31 maggio 
1995, Rv 201464 si esclude la possibilità di disporre 
il sequestro preventivo di un decreto ingiuntivo varato 
su titoli provento di usura, sulla scorta della ritenuta 
assenza di un rapporto pertinenziale fra il reato ed il 
provvedimento del giudice.

L’espressione “cose pertinente al reato” di cui 
all’art. 321 c.p.p. è, secondo consolidata giurispru-
denza, più ampia di quella di corpo del reato definita 
dall’art. 253 c.p.p. e comprende non solo le cose sulle 

3 Cfr., ex plurimis, Cass. 10437/2006 riv 233813 - Cass. 
4016/1998 riv 212349 - Cass. 2726/1995 Riv 201464.
4 Testualmente, Cass., sez. II, sentenza 19 maggio 1995, dep. 31 
maggio 1995, n. 2726 Rv. 201464, affermò che “l’esclusione di un 
vincolo coercitivo su di un decreto ingiuntivo deriva specificamente 
dal fatto che non vi è rapporto di conseguenzialità tra reato e oggetto 
del sequestro perché manca il collegamento pertinenziale”.

quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che 
ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma 
anche quelle “legate anche indirettamente alla fattispe-
cie criminosa”, (sez. II, sentenza del 03 maggio 1996 
Cc. - dep. 06 giugno 1996 - n. 2048, Rv. 205823; sez. 
V, sentenza del 06 giugno 2006 Cc. - dep. 26 giugno 
2006 - n. 22353, Rv. 234556).

Nella citata sentenza la Corte osserva, tuttavia, che 
il nesso di pertinenzialità è ravvisabile unicamente tra 
i titoli di credito provento di usura e tale reato ma non 
anche con il decreto ingiuntivo, costituente rimedio 
giudiziario disciplinato dalle regole proprie del pro-
cesso civile e la cui legittimità deve presumersi fino a 
prova del contrario.

Sotto altro connesso profilo, si pone in rilievo l’e-
sigenza di interpretare restrittivamente l’ambito ope-
rativo del sequestro penale allo scopo di garantire i 
necessari spazi di autonomia al giudizio civile, so-
prattutto in pendenza di una controversia tra le parti.5 

Diversamente – si osserva – sarebbe concreto il rischio 
di determinare un vero e proprio “stravolgimento” del 
sistema di impugnazioni e garanzie previste dal codi-
ce di procedura civile a salvaguardia dei diritti delle 
parti.

Sempre con riferimento al decreto ingiuntivo, in-
vero, la Corte osserva che il debitore può far valere gli 
strumenti che gli sono assicurati dal diritto processuale 
civile e cioè l’eventuale opposizione all’ingiunzione di 
pagamento che si aziona con le forme dell’atto di cita-
zione, da cui scaturisce un giudizio ordinario innanzi 
al giudice adito. Aggiungendo che, a ragionare diver-
samente, la coercizione penale finirebbe per operare 
tutte le volte in cui, anche in modo strumentale “il 
destinatario del decreto ingiuntivo, per sottrarsi all’atti-
vità esecutiva del creditore, adombrasse il sospetto di un 
retroscena di natura usuraia alla base del procedimento 
monitorio”. 

Sulla stessa scia si pone la successiva sentenza pro-
nunciata dalla Corte di Cassazione, n. 4226/2000 se-
condo cui “l’istituto del sequestro preventivo non può es-
sere attivato per fini diversi da quelli previsti dalla norma 
ovvero non può surrogare altri istituti propri del diritto 
civile; in sostanza, non può essere utilizzato per tutelare 
i privati interessi del debitore esecutato, i quali possono 
trovare rimedio nei mezzi civilistici che l’ordinamento 
appresta”.

La preoccupazione espressa appare, dunque, legata 
al rischio di una strumentalizzazione del provvedi-
mento cautelare reale, che finirebbe per “surrogare” 
i mezzi tipici del processo civile apprestati dall’ordi-
namento a tutela del destinatario dell’ingiunzione di 
pagamento.

5 L’istituto del sequestro – secondo Cass., sez. II, 19 maggio 
1995, dep. 31 maggio 1995, n. 2726, Rv. 201464 – “è di rigorosa 
interpretazione e non è praticabile su di un atto giudiziario civile 
soprattutto in presenza di una controversia in corso per la quale la 
legge garantisce la salvaguardia dei diritti delle parti”.
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Degne di note, altresì, le osservazioni svolte dal ri-
salente arresto della Sesta Sezione (Cass., sez. VI, 14 
dicembre 1998 Cc (dep. 02 febbraio 1999), n. 4016 
Rv. 212349, Bottari) che, muovendo da un’articolata 
ricostruzione ermeneutica dell’oggetto del sequestro 
preventivo, perviene alla conclusione di escludere che 
un simile strumento potesse essere “adattato fino a 
costituire un’inibitoria di attività, perché altrimenti 
se ne snaturerebbe la natura strettamente reale e la fun-
zione, … in più, adattando uno strumento designato dal 
connotato della tipicità per uno scopo atipico corrispon-
dente a finalità che si collegano all’esercizio di poteri di 
natura e funzioni diverse”.

Oggetto della questione trattata dalla suddetta 
decisione era l’ammissibilità del sequestro preventivo 
di atti di un procedimento urbanistico. Tale possibi-
lità venne recisamente esclusa dalla Corte sulla scor-
ta della considerazione che il sequestro, nella specie, 
risolvendosi nell’inibizione del protrarsi dell’attività 
criminosa, avrebbe comportato un’indebita “invasione 
della sfera di attività della Pubblica amministrazione”, 
con violazione del principio costituzionale derivante 
dal combinato disposto degli artt. 103 e 113 della Co-
stituzione (l’uno dettato in funzione dell’autonomia 
dell’attività amministrativa e l’altro in rapporto al re-
gime – anch’esso costituzionalmente presidiato – del 
riparto delle giurisdizioni).

In simile frangente, il sequestro preventivo sarebbe 
“utilizzato con modalità davvero surrettizie, in quanto 
diretto a sospendere l’attività dell’amministrazione…il 
tutto trascurando … che… non è l’attività amministra-
tiva in sè considerata ad assumere rilievo ai fini della con-
figurazione del fatto-reato, ma il comportamento, come 
tale non collegabile al provvedimento che può soltanto 
costituire l’indizio dell’attività criminosa addebitata; e 
quindi, non suscettibile di identificarsi con essa”.

Il sequestro preventivo avrebbe, dunque, “il solo 
scopo di evitare il succedersi della seriazione procedimen-
tale, trascurandosi – con vistosi errori di diritto – che il 
documento, e cioè la “cosa”, viene ora in considerazio-
ne non come res, ma come elemento rappresentativo di 
un’attività amministrativa”, in contraddizione con la 
“giurisprudenza di questa Corte, la quale ha implicita-
mente svincolato nello svolgimento dell’attività dell’am-
ministrazione pubblica il provvedimento dalla condotta 
(sez. VI, 25 settembre 1997, Cristofori), delimitando alla 
disapplicazione l’incidenza del giudice penale sull’atto 
procedimentale (cfr. sez. VI, febbraio 1994, Giovazzi), 
fermi restando i limiti di “risultato” connessi all’adozione 
della misura”.

Le conclusioni assunte dal Supremo consesso in 
tale occasione appaiono, nella loro severità, coerenti al 
rigore ermeneutico della pronuncia. La Corte affermò, 
infatti, che “l’uso della cautela disposta configura un vero 
e proprio uso abnorme del potere cautelare con deva-
stanti effetti quanto agli esiti della complessa procedura 
del piano di intervento integrato”.

Sul medesimo sentiero interpretativo si muove il 
più recente arresto costituito da Cass., sez. II, 9 mar-
zo 2006, n. 10437, Sindona, Rv. 233813, in Diritto e 
Giustizia, 2006, n. 20, p. 52.

Al fine di escludere la sequestrabilità di atti di una 
procedura di esecuzione immobiliare, il Supremo 
Collegio anzitutto richiama la citata sentenza Botta-
ni secondo cui “il sequestro preventivo non può avere 
ad oggetto una attività, ma soltanto il risultato di una 
attività, giacché tale misura cautelare non è destinata a 
svolgere una atipica funzione inibitoria di comportamen-
ti rilevanti sul piano penale (cfr. Cass. pen., sez. VI, 14 
dicembre 1998, Bottari, ASN 199904016)” ricordan-
do, appunto, che alla realizzazione della funzione ini-
bitoria sono predisposti istituti di natura ben diversa, 
disciplinati da regole di garanzia funzionali allo scopo 
perseguito (arresto, fermo, ecc.).

Inoltre in tale occasione la Corte ha cura di osser-
vare che: “la giustizia civile, nel nostro Paese, ha pari 
dignità e pari rilievo costituzionale di quella penale (cfr. 
articoli 101 e 111 Cost.); e che perciò tutte quelle atti-
vità e quei provvedimenti che tendono a paralizzarla si 
pongono in contrasto sia con le norme della Costituzione 
sopra indicate, sia con i principi fondamentali dell’ordi-
namento giuridico italiano”. 

Il riferimento ai “principi generali dell’ordina-
mento giuridico” come limite all’operatività del 
sequestro penale può essere letto come una sorta di 
monito all’interprete in sede penale, sul quale grava 
– potrebbe dirsi – il compito di evitare che l’applica-
zione di un istituto del diritto processuale penale possa 
incidere, travolgendolo, sull’altro plesso della giurisdi-
zione, avente pari dignità e rilievo costituzionale.

Tale tradizionale impostazione restrittiva risulta 
recepita, da ultimo, da Cass., sez. II, sentenza 14 giu-
gno 2013 Cc. (dep. 09 ottobre 2013), n. 41727, Rv. 
257424.

In tale recente decisione la Suprema Corte, 
nell’ammettere la possibilità di assoggettare a seque-
stro un “atto processuale” unicamente nei casi in cui 
l’atto costituisca conseguenza immediata del reato, ha 
inteso dare continuità al prevalente orientamento 
restrittivo dei giudici di legittimità secondo il quale, 
“non può legittimamente paralizzarsi l’esecuzione di un 
provvedimento giurisdizionale civile attraverso l’attiva-
zione di uno strumento tipico del processo penale, non 
essendo configurabile alcun rapporto pertinenziale tra i 
reati contestati (usura, circonvenzione di incapace e falso) 
ed il provvedimento del giudice”.

In caso contrario, come già affermato dalla pre-
cedente giurisprudenza, l’applicazione della misura 
cautelare reale stravolgerebbe il sistema delle impu-
gnazioni previste dal codice di procedura civile a salva-
guardia dei diritti delle parti (v. Cass., sez. II, sent. n. 
2726/1995 Rv. 201464; sez. VI, sent. n. 4411/1994 
Rv. 200642; e sez. VI, sent. n. 4026/1999 Rv.215649) 
non potendo, l’istituto del sequestro preventivo, essere 
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attivato per fini diversi da quelli previsti dalla norma 
ovvero per surrogare altri istituti propri del diritto ci-
vile.

Va posto in evidenza che la Corte, nel richiamare le 
osservazioni della precedente giurisprudenza conforme, 
ha fatto ruotare la propria decisione negativa attorno 
alla riscontrata impossibilità di estendere il concetto 
di pertinenzialità “ad una accezione … così vasta da 
privarlo di ogni autonomo significato rispetto al peri-
colo di aggravamento delle conseguenze dal reato”.

Inoltre, sia pure incidentalmente, la suddetta pro-
nuncia ha escluso che possa configurarsi la cd. truf-
fa processuale, “da momento che il giudice, quando 
influisce negativamente sul patrimonio di una delle 
parti lo fa non perché compie un atto di disposizio-
ne espressivo dell’autonomia privata e della libertà di 
consenso, ma perché esercita il potere eminentemente 
pubblicistico, connesso all’esercizio della giurisdizio-
ne” richiamando la propria precedente giurispruden-
za conforme (Cass., sez. II, sent. n. 3135/2002 Rv. 
223830; sez. II, sent. n. 29929/2007 Rv. 237699).

Di recente, la Suprema Corte è ritornata in argo-
mento, sia pure pronunciando in ordine a sequestro 
preventivo disposto su quote di società, ribadendo, 
comunque, che l’istituto del sequestro non può es-
sere utilizzato per tutelare privati interessi in sostitu-
zione dei rimedi di tipo civilistico apprestati dall’or-
dinamento quando non ricorre la concreta possibilità 
che la libera disponibilità del bene possa aggravare o 
protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la 
commissione di altri reati (cfr. Cass., sez. VI, sentenza 
10 luglio 2014, n. 37666, Rv 259982).

2. L’orientamento affermativo
A fronte del restrittivo indirizzo interpretativo so-

pra esaminato, è affiorato nella giurisprudenza di legit-
timità un opposto, e recente, orientamento, favorevole 
al sequestro.

In una nota decisione del 2006 (cfr. Cass., sez. VI, 
sentenza 16 dicembre 2005, dep. 23 gennaio 2006, n. 
2698, Maiullari, Rv 233496) i Giudici di legittimità, 
pur dando atto dell’esistenza dell’opposto indirizzo er-
meneutico e pur senza voler dichiaratamente smentir-
ne le conclusioni6, giungono tuttavia ad ammettere la 
possibilità di assoggettare a vincolo cautelare anche un 
provvedimento di decreto ingiuntivo, valorizzando, 
essenzialmente, la lettera dell’art. 321 c.p.p. che, se-
condo la ricostruzione proposta, non autorizzerebbe 
“pregiudiziali esclusioni dei beni che possono costi-

6 In particolare, così si espresse la Corte Suprema: “…nello svol-
gere queste considerazioni sulla fattispecie in esame, il collegio non 
ignora che in una precedente sentenza (Cass., sez. II, sentenza 19 
maggio 1995, n. 2726, P.M. in proc. Netti), questa Corte ha escluso 
la possibilità di disporre il sequestro preventivo di un decreto ingiun-
tivo; ne’ intende sminuire il valore degli altri precedenti giurispru-
denziali che opportunamente ricordano come il sequestro preventivo 
non possa essere utilizzato per surrogare istituti propri del diritto 
civile (cfr. Cass., sez. VI, sentenza 17 novembre 1994, n. 4411)”.

tuire oggetto di sequestro preventivo”, richiedendo 
unicamente l’accertamento in concreto del rapporto di 
pertinenzialità tra illecito penale e cosa suscettibile di 
sequestro.

In particolare, nella sentenza citata si osserva come, 
alla stregua del dettato letterale dell’art. 321 c.p.p., 
“ogni bene può essere pertinente a reato salvo verificar-
ne l’effettivo e significativo legame con il reato stesso” e 
si afferma che “…ai fini della legittimazione del seque-
stro preventivo è necessario e sufficiente che l›effettiva 
disponibilità della cosa collegata al reato si configuri 
– all’esito di una valutazione condotta “in concreto” – 
come un pericolo di aggravamento o di protrazione 
delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione 
alla commissione di altri reati (cfr. ex plurimis, Cass., 
sez. III, sentenza 13 ottobre 1998, n. 2586; Cass., sez. 
III, sentenza 03 aprile 1998, n. 1172)”.

La fattispecie concreta riguardava il sequestro di 
un decreto ingiuntivo per il pagamento di una presta-
zione di mediazione alla cui base vi sarebbe stata una 
truffa o una appropriazione indebita. 

Il Gip del Tribunale aveva, in prima battuta, or-
dinato il sequestro del suddetto decreto ingiuntivo, 
osservando che, in sede civile, non era possibile bloc-
care – prima del definitivo accertamento del reato 
commesso – gli effetti di un’ingiunzione di pagamento 
emessa sulla scorta di un’attività in apparenza lecita.

A seguito di istanza di riesame proposta dall’inte-
ressato, il Tribunale del riesame, riformando l’ordinan-
za di accoglimento del G.i.p., aveva dissequestrato il 
provvedimento, non ravvisando alcun vincolo perti-
nenziale tra la res sequestrata ed il reato di truffa ascrit-
to al beneficiario del decreto ingiuntivo e ritenendo 
assente la “indissolubilità strumentale” tra la res e la 
commissione del reato perseguito.

In particolare il Tribunale, nel premettere che il “le-
game con il reato di truffa risulta eccessivamente labile ed 
indiretto”, aveva osservato che eventuali contestazioni 
sul quantum dell’importo dovuto per l’attività svolta 
dal creditore ovvero sulla stessa esistenza del diritto 
alla corresponsione del compenso “investono profili ci-
vilistici estranei alla cognizione del tribunale”.

A tale ragionamento i giudici di legittimità obiet-
tarono, invece, che l’emissione del decreto ingiuntivo 
costituiva “canale” e “veicolo” per la realizzazione del-
la truffa di cui era stato affermato il fumus, con affer-
mazioni non contraddette in sede di riesame. E che, 
dunque, sussisteva un legame, tutt’altro che evane-
scente ed indiretto tra il reato commesso ed il decreto 
ingiuntivo ottenuto il quale, in questa logica, finiva 
per costituire esso stesso strumento di aggravamento 
delle conseguenze del reato di truffa. Concludevano 
nel senso che, in concreto, il decreto ingiuntivo poteva 
e doveva essere oggetto di sequestro preventivo.

Ad analoghe conclusioni è, infine, pervenuta la più 
recente decisione sopra riportata in massima (Cass., 
sez. I, 5 luglio 2013, dep. il 26 settembre 2013, n. 
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40046, Rv. 257413) che, tuttavia, si è limitata a rice-
vere, senza particolari approfondimenti, l’opinione già 
accolta dalla precedente sentenza del 2006, ed omet-
tendo di dare conto del diverso – e prevalente – orien-
tamento negativo.

3. Considerazioni di sistema e conclusioni
L’orientamento che nega l’operatività del sequestro 

preventivo riguardo ad atti giudiziari civili merita con-
divisione.

Occorre osservare che, dopo l’entrata in vigore del 
codice di procedura penale del 1988, è stata abban-
donata la soluzione che, postulando l’esistenza di un 
ideale “primato” della giurisdizione penale, dava luogo 
alla prevalenza del processo penale su quello civile.

Anche sulla scorta di diverse pronunce della Corte 
Costituzionale intervenute prima della riforma, il le-
gislatore ha optato per un regime di reciproca separa-
zione tra azione penale e azione civile e di autonomia 
dei relativi procedimenti, “privilegiando le specificità 
strutturali e funzionali di ciascun tipo di giudizio anche 
a scapito della coerenza delle relative pronunce” (Corte 
Cost. n. 433/1997).

Peraltro il Giudice delle leggi aveva già ritenuto 
che “la garanzia di poter agire in giudizio per la tutela 
dei propri diritti e interessi legittimi, sancita dall’art. 24 
Cost., non eleva a regola costituzionale quella del simul-
taneus processus” (sentenza n. 60 del 1996).

Sul medesimo sentiero interpretativo la Corte Co-
stituzionale, con sentenza n. 75/2001, osservò che 
“il principio della tendenziale unità della giurisdizione 
ordinaria ha così finito per subire un drastico ridimen-
sionamento, a fronte di una marcata opzione di sistema 
volta a privilegiare non solo e non tanto le prerogative di 
autonomia di questo o quel settore giurisdizionale, quan-
to, soprattutto, le “specificità” che connotano, sul piano 
funzionale e dell’ordinamento, le diverse forme in cui si 
articola il potere di giudizio. Alla tradizionale dipenden-
za dell’azione civile rispetto a quella penale ed agli effet-
ti espansivi del giudicato, si è quindi venuta a sostituire 
la tendenziale separatezza dei relativi alvei processuali” 
(Corte Cost. 75/2001).

Parimenti la Corte di Cassazione ha avuto occa-
sione di affermare che “nell’ordinamento processuale 
vigente, l’unico mezzo preventivo di coordinamento tra 
il processo civile e quello penale è costituito dall’art. 75 
c.p.p.., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospen-
sione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi 
come eccezione al principio generale di autonomia, al 
quale s’ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice 
corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile 
e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza 
del secondo sul primo, e dell’obbligo del giudice civile di 
accertare autonomamente i fatti” (Cass. civ., sez. III, 12 
giugno 2006, n. 13544). 

Le diverse pronunce richiamate consentono di af-
fermare che, dunque, è tendenzialmente venuta meno 

ogni interferenza tra il processo penale e quello civile 
e ciò costituisce il portato dell’esigenza di assicurare 
un celere svolgimento del processo penale (valore oggi 
consacrato a livello costituzionale nel principio di ra-
gionevole durata del processo scolpito nell’art. 111 
Cost) e, ad un tempo, di assicurare pienezza ed effet-
tività al diritto di difesa riconosciuto come inviolabile 
dall’art. 24 co. 2 Cost..

In coerenza con tale impostazione generale dovreb-
be, pertanto, escludersi la possibilità che gli strumenti 
cautelari penali possano sovrapporsi a quelli tipici del 
processo civile, poiché ciò non potrebbe che determi-
nare un pericoloso sconfinamento nei rimedi predispo-
sti a tutela dei diritti civili, con inevitabile alterazione 
della disciplina relativa ai rapporti fra le pronunce dei 
vari organi facenti parte della giurisdizione ordinaria.

Come si è già precisato, infatti, il destinatario di un 
provvedimento emesso dal Giudice civile ha a disposi-
zione i rimedi predisposti a sua tutela dall’ordinamen-
to processuale civile (opposizione a decreto ingiuntivo, 
impugnazione della sentenza) senza che in tali proce-
dimenti possa incidere, con proprie diverse valutazio-
ni, il giudice penale, mediante l’uso surrettizio della 
cautela reale.

Diversamente opinando, ove si ammettesse la pos-
sibilità di assoggettare a sequestro preventivo - al fine 
di evitare la protrazione o l’aggravamento delle con-
seguenze del reato - non soltanto l’ingiunzione di pa-
gamento (con l’opposto pericolo di favorire possibili 
strumentali denunce ad opera del destinatario del de-
creto ingiuntivo che miri a sottrarsi all’attività esecu-
tiva del creditore) ma anche, per assurdo, la sentenza 
conclusiva del processo civile (qualora, ad esempio, 
anche nei gradi successivi, la parte soccombente non 
riuscisse a dimostrare le proprie ragioni), si determi-
nerebbe, all’evidenza, un vero e proprio sovvertimento 
del sistema di tutela dei diritti in sede civile, cui an-
drebbe a sovrapporsi la decisione assunta dal Giudice 
penale.

L’impossibilità concettuale di prefigurare un simile 
scenario impone, dunque, di tracciare un confine tra le 
prerogative attribuite dall’ordinamento agli organi del-
la giurisdizione ordinaria civile e penale ovvero a quelli 
appartenenti alla pubblica amministrazione, evitando 
inammissibili sovrapposizioni e sconfinamenti ed evi-
tando che la tutela dei diritti in sede civile possa essere 
ostacolata o paralizzata dall’iniziativa cautelare penale.

Tale conclusione, tuttavia, non deve essere intesa 
come impossibilità di utilizzare gli strumenti cautelari 
reali nei confronti del patrimonio di un soggetto a ca-
rico del quale si raccolgano congrui elementi di reità, 
giustificandosi, in tal caso, l’operatività del sequestro 
preventivo del bene ingiustamente locupletato (dena-
ro, beni immobili, beni mobili registrati), sempre che, 
ovviamente, la disponibilità di tale bene sia funzionale 
all’aggravamento delle conseguenze del reato accertato 
e senza che, tuttavia, sia possibile sottoporre a vincolo 
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il provvedimento giudiziario attraverso il quale, in via 
mediata, la parte si sia vista riconoscere quel particola-
re bene della vita.

In effetti, ciò che non può ritenersi concettualmen-
te ammissibile è proprio la sequestrabilità della deci-
sione attraverso la quale si perviene al riconoscimento 
del diritto, id est del provvedimento giudiziario, co-
stituente manifestazione dell’esercizio della funzione 
giurisdizionale, sempre che, tuttavia, non si individui 
un nesso stringente tra la commissione di un reato e 
l’emissione di un determinato provvedimento, giuri-
sdizionale o amministrativo.

Si pensi, per fare un’ipotesi di scuola, al Giudice 
costretto, sotto minaccia, ad emettere un determina-

to provvedimento giudiziario, nel qual caso l’illiceità 
della condotta insita nel processo di formazione del 
provvedimento giustificherebbe pienamente il ricorso 
all’ablazione penale. Così come, del resto, accade con 
riferimento agli atti amministrativi frutto di attività il-
lecite (Cfr. Cass., sez. V, sentenza 05 aprile 2013 Cc. 
(dep. 20 giugno 2013), n. 27242, Rv. 255648 che am-
mette il sequestro preventivo di atti amministrativi che 
siano il frutto di un’attività delittuosa).

Si tratta, tuttavia, di casi limite, e perciò non tali 
da poter essere elevati a regola generale. Dovendosi, in 
linea di principio, preferire l’interpretazione che deli-
mita, nei sensi sopra esposti, il dispiegarsi del potere 
cautelare reale in sede penale.
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abstract 
In prevention proceedings must apply the fundamen-

tal guarantees provided in the Constitution. The prin-
ciple of the judge previously ascertained by law can not 
be evaded. The regulations in force seems too generic and 
source of conflicting interpretations.

keywords 
Prevention proceedings – Guarantees – Art . 25 of the 

Constitution .

abstract
Nel procedimento di prevenzione devono trovare ap-

plicazione le garanzie fondamentali previste dalla Costi-
tuzione. Anche il principio del giudice naturale precosti-
tuito per legge non può essere eluso. La disciplina in vigore 
appare eccessivamente generica e fonte di interpretazioni 
contrastanti.

parole chiave 
Procedimento di prevenzione – Garanzie - Art. 25 

Cost.

* * *

Il procedimento di prevenzione rappresenta una 
forma di giurisdizione sanzionatoria sui generis, ca-
ratterizzata dall’applicazione di misure limitative dei 
diritti di libertà personale e patrimoniale fondate sulla 
presunta, purché attuale1, pericolosità sociale di sog-

1 La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte, in passato, 
osservato che in tema di applicazione delle misure di prevenzione 
l’attualità della pericolosità assume valore di vero e proprio pre-
supposto delle stesse, non essendo rilevanti le pregresse manife-
stazioni di pericolosità sociale se esse non proseguano al momen-
to dell’applicazione della misura (Sentenze n. 682/86, 3866/91, 
499/92, da ultimo 34150/06); occorre, tuttavia, precisare che, a 
seguito della legge n. 136 del 2010, si è abbandonato, in materia 
di misure di prevenzione, il requisito dell’attualità. Prima della 
novella, infatti, la vicenda patrimoniale era strettamente correlata 
al profilo personale del soggetto. Qualora fosse cessata la peri-
colosità sociale veniva meno la possibilità di applicare misure di 
prevenzione personali e patrimoniali. Con la modifica introdotta 
dalla legge, invece, si è valorizzato il concetto di “patrimonio ma-
fioso”, nel senso che, anche in assenza del requisito della attualità, 
il patrimonio accumulato in virtù del collegamento della persona 
con organizzazioni mafiose, è soggetto a confisca di prevenzione. 
La disposizione ha previsto che, finanche in caso di morte del 

getti che, per la condotta o per il tenore di vita e sulla 
base di elementi di fatto, richiedano una particolare 
vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza. 
La finalità preventiva ante delictum e l’assenza del pre-
vio accertamento della commissione di un reato co-
stituiscono, per configurazione normativa, i connotati 
fisionomici delle misure di prevenzione, relegate per 
lungo tempo in un ambito esclusivamente ammini-
strativo che consentiva, senza “l’appesantimento” delle 
garanzie del processo penale, il controllo di fenomeni 
di disagio sociale. 

Rispetto al processo penale, infatti, il procedimen-
to de quo presenta profonde differenze, funzionali e 
strutturali, che impediscono l’automatica trasposizio-
ne al procedimento di prevenzione dei principi e delle 
prescrizioni che sovraintendono la materia penale, i 
quali si osservano “in quanto applicabili”. Non è un 
caso, infatti, che il termine “procedimento”, con rife-
rimento al procedimento di prevenzione, sia adope-
rato per indicare sia la fase pre-processuale che quella 
processuale in senso stretto, senza distinzione tra fase 
delle indagini e quella del giudizio propria del pro-
cesso penale, attesa la natura essenzialmente inquisito-
ria di tale procedura. Particolarmente sacrificati sono, 
inoltre, nell’ambito del procedimento di prevenzione, 
i principi di tipicità e tassatività-determinatezza sanciti 
in materia penale, tanto da indurre la più autorevole 
dottrina2 a considerare le misure di prevenzione come 
“le sanzioni più problematiche che un ordinamento, 
ispirato ai principi garantistici di uno Stato di dirit-
to, possa conoscere”. Anche sul piano probatorio, si 
scorgono vistose discrasie rispetto al processo penale3: 
in materia di misure di prevenzione, infatti, e speci-

soggetto titolare del patrimonio, con la conseguente impossibi-
lità di valutarne la pericolosità sociale, i beni del de cuius siano 
confiscabili.
2 In questi termini, S. Moccia, La “ lotta” alla criminalità orga-
nizzata: la simbolicità della legislazione antimafia, il caos normati-
vo, la tipicità inafferrabile della fattispecie associativa e le scorciatoie 
probatorie delle misure di prevenzione, in La difficile antimafia, a 
cura di M. Vallefuoco - A. Gialanella, Roma, 2002; F. Bri-
cola, Forme di tutela “ante delictum” e profili costituzionali della 
prevenzione, in AA.VV., Le misure di prevenzione, Milano, 1975; 
G. Vassalli, Misure di prevenzione e diritto penale, in Studi in 
onore di B. Petrocelli, III, Milano, 1972.
3 Cfr. E. Amodio, Il processo di prevenzione: l’ illusione della giuri-
sdizionalità, in Giust. pen., 1975.

Aniello Palumbo
Assistente ordinario di procedura penale - Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Procedimento di prevenzione e competenza territoriale
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ficamente avuto riguardo al grado e al tipo di prova 
richiesto circa il dato della partecipazione del soggetto 
all’associazione criminale, non si richiede la sussisten-
za di elementi tali da indurre ad un convincimento 
di certezza, essendo sufficienti circostanze di fatto, 
oggettivamente valutabili e controllabili, che condu-
cano ad un giudizio di ragionevole probabilità circa 
l’appartenenza del soggetto al sodalizio criminoso, pur 
se con esclusione di elementi privi di riscontri con-
creti, quali meri sospetti, illazioni e congetture4. Ma 
è soprattutto sul piano della “indifferenza” ai principi 
e alle garanzie costituzionali che il procedimento di 
prevenzione presenta evidenti punti di rottura con il 
processo penale di cognizione, attesa l’assoluta elasti-
cità e genericità dei presupposti applicativi. Proprio 
questa ingiustificata asimmetria rispetto al processo 
penale di cognizione è stata evidenziata, in recenti 
pronunce e con riferimento a particolari problemati-
che, dalla Corte Costituzionale5 e dalla Corte Europea 
dei diritti dell’uomo6. Più specificamente, in tema di 
inosservanza della pubblicità delle procedure giudizia-
rie, è stato evidenziato che il dettato normativo intro-
dotto dalla legge 1423 del 1956, in tema di misure di 
prevenzione personali, e dalla legge 575 del 1965, in 
tema di misure di prevenzione patrimoniali, sembre-
rebbe inequivocamente prevedere che il procedimento 
per l’applicazione delle misure di prevenzione, tanto 
personali che patrimoniali, abbia luogo «in camera di 
consiglio», senza la presenza del pubblico, in contra-
sto con l’art. 6 paragrafo 1 della Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali. Richiamando la propria giurisprudenza, la 
Corte di Strasburgo ha nell’occasione ribadito che “la 
pubblicità delle procedure giudiziarie, garantita dalla 
citata norma della Convenzione, tutela le persone sog-
gette ad una giurisdizione contro una giustizia segreta, 
che sfugge al controllo del pubblico, e costituisce uno 
dei mezzi idonei per preservare la fiducia nei giudici”7. 
La Corte europea ha rilevato, inoltre, che è necessario 
tener conto della «posta in gioco» nelle procedure in 
esame, le quali mirano alla confisca di «beni e capi-
tali», nonché degli effetti che esse possono produrre 
sulle persone coinvolte: in questa prospettiva non è 
possibile affermare che il controllo del pubblico non 
rappresenti una condizione necessaria alla garanzia dei 
diritti dell’interessato. Di conseguenza, ha giudicato 

4 Decreto Tribunale di Napoli, sezione misure di prevenzione, 8 
febbraio 2011.
5 Corte Cost., sent. n. 93/2010.
6 CEDU, sentenza 13 novembre 2007, causa Bocellari e Rizza 
contro Italia, e sentenza 8 luglio 2008, Pierre ed altri contro 
Italia, in tema di pubblicità dell’udienza nel procedimento di 
prevenzione; sentenze 1 luglio1961 sul caso Lewless e 18 giugno 
1971 sui casi De Wilde ed altri, in tema di compatibilità di nor-
me limitative della libertà personale analoghe a quelle in mate-
ria di misure di prevenzione, ove si pone l’accento sulla necessità 
dell’intervento dell’autorità giudiziaria.
7 Cfr. CEDU, sent. 13 novembre 2007 e 8 luglio 2008 cit.

«essenziale», ai fini del rispetto del citato art. 6, pa-
ragrafo 1, della Convenzione, che i soggetti coinvol-
ti nelle procedure stesse «si vedano almeno offrire la 
possibilità di sollecitare una pubblica udienza davan-
ti alle sezioni specializzate dei tribunali e delle corti 
d’appello». Tali osservazioni sono state integralmente 
recepite dalla Corte Costituzionale8, che ha sancito 
l’illegittimità dell’ art. 4 della legge 27 dicembre 1956, 
n. 1423 e dell’art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 
575, nella parte in cui non consentivano che, su istan-
za degli interessati, il procedimento per l’applicazione 
delle misure di prevenzione potesse svolgersi davanti al 
tribunale e alla corte d’appello nelle forme dell’udien-
za pubblica, fermo restando il potere del giudice di di-
sporre lo svolgimento del dibattimento penale a porte 
chiuse in rapporto a particolarità del caso concreto e 
in presenza di esigenze di tutela di valori contrapposti.

Ancor prima di tali interventi giurisprudenziali un, 
seppur timido, tentativo di armonizzazione e parziale 
adeguamento del procedimento di prevenzione ai det-
tami costituzionali si era già avuto nel 1956 ad opera 
della Corte costituzionale9, che aveva delineato alcuni 
principi ancora oggi attuali per le misure di prevenzio-
ne: la necessità di provvedimenti fondati su fatti e non 
sospetti; l’obbligo di motivazione sull’attualità della 
pericolosità; l’operatività del diritto di difesa; la di-
stinzione tra misure limitative della libertà personale, 
applicabili nei casi previsti dalla legge solo dall’autorità 
giudiziaria ai sensi dell’art. 13 Cost., e misure limitati-
ve della libertà di circolazione, adottabili dall’autorità 
amministrativa, se previste dalla legge, nei casi di cui 
all’art. 16 Cost.

Nonostante tale sforzo interpretativo volto a rie-
quilibrare il sistema delle misure di prevenzione, nel 
tentativo di superare incertezze e criticità, permango-
no, tuttavia, ad oggi, in materia, vistose disarmonie, 
frutto di una contaminazione incompleta, di una ec-
cessiva proliferazione legislativa10 e di una disciplina 
disorganica e confusa, che non ha trovato adeguata 
sistemazione neanche nel varo dell’attuale codice an-
timafia 159 del 2011. Le misure di prevenzione, in 
buona sostanza, continuano ad essere utilizzate, come 
evidenziato da autorevole dottrina11, “quali strumen-
ti agili e snelli al fine di garantire la difesa sociale in 
un sistema, come quello italiano, in stato di perenne 
emergenza dell’ordine pubblico”.

8 Corte Cost., sent. n. 93/2010, cit.
9 Corte Cost., sentenza 14 giugno 1956, n. 2: la Corte Costitu-
zionale, infatti, a partire dalla sentenza del 1956, e poi con le sen-
tenze n. 177 del 1980 e 123/83, ha riconosciuto la legittimità co-
stituzionale, in via di principio, di un sistema di prevenzione dei 
fatti illeciti, a garanzia dell’ordinato e pacifico svolgimento dei 
rapporti tra i cittadini subordinatamente, peraltro, al rispetto del 
principio di legalità e all’esistenza della garanzia giurisdizionale.
10 A. Mangione, La prevenzione patrimoniale antimafia alle soglie 
del Terzo Millennio: problemi e prospettive di riforma, in La diffici-
le antimafia, Roma, 2002.
11 Cfr. S. Moccia, op. cit.
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Orbene, accanto al sacrificio dei principi costituzio-
nali di pubblicità delle udienze, parità tra le parti pro-
cessuali, diritto di difesa12, terzietà e indipendenza del 
giudice sanciti dall’art. 111 della Costituzione in tema 
di giusto processo, altro ambito in cui si avvertono, in 
modo stridente, sostanziali diversità tra procedimento 
di prevenzione e processo penale è quello rappresenta-
to dalle regole che presiedono all’individuazione del-
la competenza per territorio dell’Autorità giudicante. 
Nel processo penale, infatti, l’art. 8 c.p.p. disciplina, 
in modo puntuale e rigoroso, le regole generali per 
individuare la competenza per territorio, stabilendo, 
quale criterio principale, che la competenza si deter-
mina in relazione al luogo di consumazione del reato; 
se il reato ha natura permanente, in relazione al luogo 
in cui ha avuto inizio la consumazione; se tentato, in 
relazione al luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto 
diretto a commettere il delitto. Nell’ipotesi di man-
cata operatività di tali criteri, trovano applicazione le 
ulteriori regole suppletive previste dal successivo art. 9 
c.p.p., che al 1 comma radica la competenza in capo al 
giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte 
dell’azione o dell’omissione; al 2 comma, e comunque 
in via sussidiaria rispetto al criterio di cui al 1 comma, 
in capo al giudice della residenza, della dimora o del 
domicilio dell’imputato; infine, al 3 comma, stabilisce 
che ove nemmeno in tale modo sia possibile determi-
nare la competenza, questa appartiene al giudice del 
luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero 
che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di 
reato nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p.. Il ricor-
so alle regole suppletive delineate dall’art. 9 c.p.p. è 
consentito solo quando non possono trovare applica-
zione i criteri indicati nel precedente art. 8 c.p.p. e, 
comunque, nel rispetto della catalogazione gerarchica 
che presiede la ratio delle medesime13. Pertanto, men-
tre nel processo di cognizione la dimora costituisce 
un criterio sussidiario in materia di competenza ter-
ritoriale, nel procedimento di prevenzione, invece, il 
criterio della dimora assurge a parametro principale 
per l’individuazione del giudice competente. Tale cri-
terio, ove ricondotto alla formulazione contenuta nel 
codice civile, pur se discutibile, non determinerebbe 
alcuna incertezza ai fini della determinazione del giu-
dice competente. L’art. 43 c.c., infatti, non fornisce 
una definizione del concetto di dimora, ma è pacifi-
co che essa importi l’attualità della presenza fisica di 
un soggetto in un determinato luogo per un tempo 

12 Invero, nella materia della prevenzione occorre assicurare al 
proposto una compiuta contestazione dei fatti addebitati e rivela-
tori della pericolosità, così garantendo il pieno esplicarsi del dirit-
to di difesa costituzionalmente previsto. Il rispetto di tali principi 
avviene, tra l’altro, attraverso la notifica al proposto dell’avviso 
dell’udienza camerale contenente la specifica indicazione della 
misura di cui si chiede l’applicazione e degli elementi dai quali si 
possa desumere il giudizio di pericolosità sociale.
13 Cfr. Cass. pen., sentenza 6 novembre 2007 - 27 febbraio 2008, 
n. 8588.

apprezzabile. Secondo la disposizione contenuta nel 
codice civile, in buona sostanza, la dimora si atteggia 
al pari della residenza: si legge, infatti, nell’art. 43, che 
la residenza costituisce il luogo nel quale la persona 
ha la dimora abituale, ovvero il luogo in cui il sogget-
to abita. Tuttavia, tale interpretazione è stata ritenuta 
inadeguata, sostenendosi che, ai fini della prevenzione, 
vanno travalicati gli angusti limiti del concetto di di-
mora inteso in senso civilistico dovendosi privilegiare 
il luogo in cui il soggetto proposto ha tenuto com-
portamenti sintomatici della sua pericolosità, traendo 
vantaggi per la propria attività14. Tale criterio15, come 
evidenziato di recente ancora dalla Suprema Corte16, 
“non perde vigore nel caso in cui, nei confronti del 
proposto, penda altrove procedimento penale per il 
delitto di associazione di tipo mafioso, considerata 
l’assoluta autonomia dei due procedimenti e la con-
seguente non pregiudizialità dell’uno rispetto all’altro, 
sicché non è possibile la concentrazione di entrambi 
i profili di pericolosità sociale dinanzi alla stessa au-
torità giudiziaria con spostamento di competenza agli 
organi della ordinaria giurisdizione penale”. Secondo 
altra interpretazione giurisprudenziale, invece, nell’i-
potesi di pluralità di condotte poste in essere in luoghi 
e tempi diversi deve farsi riferimento al luogo in cui 
si manifesta l’attività illecita di maggiore rilevanza e 
spessore17. A fronte, infatti, di vaste associazioni cri-
minose, con numero elevato di componenti, facenti 
capo ad un unico centro organizzativo e decisionale, 
la competenza territoriale per l’applicazione delle mi-
sure di prevenzione spetta, secondo tale indirizzo, al 
Tribunale nel cui circondario trovasi tale centro e ove 
esplica in modo prevalente la sua attività illecita l’asso-
ciazione, rimanendo irrilevanti eventuali ramificazioni 
e derivazioni, in quanto la pericolosità sociale del sog-
getto ha stretto e diretto riferimento all’associazione 
nel cui ambito organizzativo è inserito e al cui vertice 
decisionale è collegata, direttamente o in via media-
ta, l’attività illegale esplicata18. A diverse conclusioni si 

14 Cfr. sez. un., sentenza n. 16/96; sez. un. del 4 marzo 72, 
Mancino; Cass. pen., sez. I, 5 febbraio 1993, Ciancimino; sez. 
VI, 18 maggio 1992, Buzzise, sez. VI, 16 marzo 99, Grande; 
Cass. pen., sentenze nn. 21710/2003, 23090/2004, 19067/2010, 
27086/11.
15 Questo orientamento della prevalente giurisprudenza di legit-
timità trova, del resto, ampia eco nella migliore dottrina, allorché 
viene precisato che il riferimento del legislatore al concetto di 
dimora va inteso rimarcando la realtà ed effettività del rapporto 
del soggetto proposto con il territorio, anche prescindendo dal-
le risultanze anagrafiche e tenuto conto delle finalità della legge 
che, all’evidenza, rinviano all’esigenza di prevenzione di mani-
festazioni di pericolosità del proposto nel contesto territoriale al 
quale la pericolosità è legata e nel quale trova alimento e poten-
ziamento.
16 Cfr. Cass. pen., sentenza n. 175/2012.
17 Cfr. decreto Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzio-
ne, 21 luglio 2011 e decreto Tribunale di Napoli, sezione misure 
di prevenzione, 8 febbraio 2011, cit.
18 Cfr. Cass. pen., sentenza 17 marzo 1982. 
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perverrebbe, invece, nell’ipotesi di soggetti che si siano 
costituiti non come costola, ma come autosufficiente 
articolazione di una più ampia compagine criminale, 
con la quale conservano contatti per lo svolgimento 
di affari illeciti, senza sottostare, tuttavia, ad ordini o 
direttive. In tal caso si sostiene che radicare la compe-
tenza in capo all’originaria e più ampia associazione ri-
sulterebbe irragionevole, perché snaturerebbe l’opzio-
ne ermeneutica elaborata dalla giurisprudenza proprio 
in merito al concetto elastico di dimora, per la quale 
non assumerebbe rilevanza lo spazio anagrafico di re-
sidenza, né la considerazione del luogo ove la persona 
vive abitualmente, bensì lo spazio geografico ambien-
tale nel quale il soggetto manifesta comportamenti so-
cialmente pericolosi19. Come si è osservato, secondo 
una parte della giurisprudenza di merito20, sarebbe, 
al contrario, paradossale radicare e frazionare la com-
petenza nei singoli luoghi, ove magari stabilmente ed 
effettivamente operano, questi singoli soggetti, atteso 
che di fatto escluderebbe dalla cognizione dell’autorità 
giudiziaria la fonte esclusiva e principale dalla quale è 
poi germinata la pericolosità sociale, con un grave vul-
nus ad una più completa ed approfondita conoscenza 
dell’intero fenomeno criminoso che costituisce la ratio 
delle norme sull’accentramento della competenza per 
tutti i procedimenti comunque connessi a fatti di ma-
fia. Il concetto di dimora, così “elasticamente” inteso, 
finisce, pertanto, per rivelare tutta la sua fragilità,d-
ando luogo ad interpretazioni contrastanti in tema di 
competenza territoriale, non riuscendo a sopperire alla 
carenza normativa che né le leggi 1423 del 1956 e 575 
del 1965, con la molteplicità di modificazioni e inte-
grazioni, né l’attuale Codice Antimafia sono riusciti a 
colmare.

Alla luce di tali considerazioni, si può affermare 
che risulta completamente disatteso il principio di 
precostituzione del giudice naturale sancito dall’art. 
25 della Costituzione, che nel procedimento di pre-
venzione non riesce, allo stato, a trovare adeguato ri-
conoscimento, con preoccupanti ricadute sul piano 
delle garanzie e conseguente grave vulnus per l’intero 
sistema penale. L’attività nomofilattica della giurispru-
denza, infatti, pur feconda in questo ambito, non può, 
da sola, consentire il superamento delle numerose cri-
ticità irrisolte, colmando vistose lacune e deficit.

La mancanza di parametri rigorosi risulta, con tut-
ta evidenza , irragionevole, proprio rispetto alla ratio 
che ispira la disciplina penale in materia di compe-
tenza per territorio, ancorata, come si è visto, a pre-
scrizioni dettagliate per evitare qualsiasi forma di di-
screzionalità, configgente con il canone costituzionale 
contemplato dall’art. 25.

In attesa di un più organico processo di raziona-
lizzazione e ricognizione dell’intera materia, ogget-

19 Cfr. decreto Tribunale di Napoli, cit. 
20 Cfr. decreto Tribunale di Palermo, cit.

to di una intensa attività di stratificazione legislativa 
cinquantennale per effetto di numerose novelle che 
ne hanno completamente stravolto l’originaria fisio-
nomia, permangono, in definitiva, perplessità e incer-
tezze, che determinano oscillazioni ed instabilità sul 
piano interpretativo, a causa della scarsa tassatività dei 
criteri di riferimento.

Per individuare un parametro meno “flessibile” di 
quello che scaturisce dalla variegata interpretazione 
giurisprudenziale, appare di gran lunga preferibile il 
criterio che radica la competenza nel luogo ove l’asso-
ciazione opera stabilmente e ove è presente il centro 
organizzativo e decisionale.

Su questa linea sembra, tra l’altro, attestarsi un 
autorevole orientamento giurisprudenziale21 laddove 
si afferma che il luogo di dimora coincide con quello 
ove l’associazione opera. Inoltre, secondo tale orienta-
mento, “qualora la pericolosità sia stata manifestata in 
diversi luoghi, la competenza si radica nel luogo ove si 
sono verificate quelle di maggiore spessore e rilevanza, 
anche con riferimento all’art. 16, co.1 c.p.p., essendo 
sempre tali quelle rivelatrici della pericolosità ai sensi 
della L. 575/65”. In questo caso il concetto di maggio-
re spessore e rilevanza non è affidato a criteri generici 
e astratti bensì alla diversa graduazione della gravità 
delle condotte realizzate in luoghi diversi sulla base del 
criterio oggettivo fissato nell’art. 16 del codice di pro-
cedura penale. Tale parametro risulta evidentemente 
applicabile laddove le condotte diverse integrino spe-
cifiche ipotesi di reato, in ordine alle quali sia possibile 
una comparazione sotto il profilo della gravità. Qua-
lora non ricorrano questi presupposti, appare eviden-
te che il luogo preminente rimane, ancora una volta, 
quello nel quale l’associazione opera stabilmente. Lo 
stesso dicasi per il criterio residuale, secondo tale in-
dirizzo rappresentato dall’art. 9, co.1 e 3 c.p.p., atteso 
che ugualmente presuppone che le condotte configuri-
no la sussistenza di specifiche ipotesi di reato.

21 Cfr. decreto Tribunale di Napoli, cit.
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abstract
The Court of Cassation’s United sections proclaim 

principle of new sentencing after final judgement in case 
of succeeding statament of uncostitutionality of a crimi-
nal substantive law enforced in first sentencing, on con-
dition that sentence is not yet served. Judge of criminal 
enforcement is authorised to provide for new sentencing, 
under rules of typical procedure, pursuant to article 666 
criminal procedure law. In that case the public prosecu-
tor, as body of criminal enforcement, must ask for new 
sentencing.

keywords
Criminal res judicata – uncostitutionality statement 

– new sentencing. 

abstract
Le Sezioni unite della Corte di cassazione affermano 

il principio della rideterminazione della pena inflitta con 
sentenza irrevocabile in caso di successiva dichiarazione 
di illegittimità costituzionale di una norma penale so-
stanziale incidente sul trattamento sanzionatorio irro-
gato, sempre che tale pena non sia stata già interamen-
te espiata. La competenza ad intervenire è del giudice 
dell’esecuzione, che procede nelle forme del procedimento 
di esecuzione c.d. tipico a norma dell’art. 666 c.p.p. Il 
pubblico ministero, quale organo dell’esecuzione penale, 
ha il dovere di sollecitare la rideterminazione della pena.

parole chiave
Giudicato penale – declaratoria d’incostituzionalità 

– rideterminazione pena.

Il fenomeno della declaratoria di incostituzionalità 
e la ineluttabile soccombenza del giudicato

Le Sezioni unite, esaminando approfonditamente i 
temi del “valore” del giudicato penale e delle differenze tra 
la vicenda giuridica della successione di leggi nel tempo 
e quella della dichiarazione di incostituzionalità, hanno 
affermato, in particolare, che:

a) L’irrevocabilità della sentenza di condanna non 
impedisce la rideterminazione della pena in favore del 
condannato, quando interviene la dichiarazione d’ille-
gittimità costituzionale di una norma penale diversa da 
quella incriminatrice, incidente sul trattamento sanzio-

natorio, e quest’ultimo non sia stato interamente eseguito, 
pur se il provvedimento ‘correttivo’ da adottare non è a 
contenuto predeterminato;

b) Il giudice dell’esecuzione, per effetto della sentenza 
della Corte costituzionale n. 251 del 2012, che ha di-
chiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quar-
to comma, c.p., nella parte in cui vietava di valutare 
prevalente la circostanza attenuante di cui all’art. 73, 
comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, sulla recidiva 
di cui all’art. 99, quarto comma, c.p., può affermare la 
prevalenza dell’attenuante anche compiendo attività di 
accertamento, sempre che tale valutazione non sia stata 
esclusa dal giudice della cognizione;

c) Al pubblico ministero, in ragione delle sue funzioni 
istituzionali, per effetto della sentenza della Corte costitu-
zionale n. 251 del 2012, spetta il compito di richiedere al 
giudice dell’esecuzione l’eventuale rideterminazione della 
pena inflitta anche in applicazione dell’art. 69, quarto 
comma, c.p., nel testo dichiarato costituzionalmente il-
legittimo, pur se il trattamento sanzionatorio sia già in 
corso di attuazione.

Cass., sez. un., 29 maggio 2014
deposito 14 ottobre 2014, n. 42858
Pres. Santacroce, Rel. Ippolito

(omissis)
 

RITENUTO IN FATTO 
1. Con provvedimento de plano, adottato il 20 

febbraio 2013 ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2, 
il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice della ese-
cuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta del 
Pubblico ministero, il quale, invocando la sentenza 
della Corte costituzionale n. 251 del 5 novembre 2012 
(che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 
69 c.p., comma 4, come sostituito dalla l. 5 dicembre 
2005, n. 251, art. 3, nella parte in cui prevedeva il 
divieto di prevalenza della circostanza attenuante di 
cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, com-
ma 5, sulla recidiva di cui all’art. 99 c.p., comma 4), 
aveva sollecitato la rideterminazione della pena (di sei 
anni di reclusione e di 26.000 Euro di multa) inflitta 
a G.F. con sentenza dello stesso Tribunale emessa in 
data 8 giugno 2011 (confermata dalla Corte di appello 
il 23 aprile 2012 e passata in giudicato il 2 novembre 
2012), per il delitto di detenzione a fine di cessione a 

Aldo Franceschini
Avvocato del Foro di Napoli, Dottore di ricerca in Sistema penale integrato e processo -  Università di Napoli “Federico II”

Libertà personale versus intangibilità del giudicato
Nota a Cass., sez. un., 29 maggio 2014, deposito 14 ottobre 2014, n. 42858
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terzi di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, per 
un peso netto pari a gr. 1,7504, con principio atti-
vo puro pari a gr. 0,30160, e del tipo cocaina, per un 
peso netto pari a gr. 2,864, con principio attivo puro 
pari a gr. 2,208. La riconosciuta attenuante del fatto di 
lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. cit., e la recidiva 
reiterata specifica erano state ritenute equivalenti dal 
Tribunale in sede di cognizione.

Il giudice della esecuzione ha osservato che la sen-
tenza della Corte costituzionale non ha comportato 
abolitio criminis; e pertanto “l’intangibilità derivante 
dalla preclusione del giudicato” rendeva inammissibile 
la richiesta del Pubblico ministero.

2. Contro il provvedimento del Tribunale di Na-
poli ha proposto ricorso il locale Procuratore della 
Repubblica, deducendo violazione di legge penale ai 
sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazio-
ne alla “pronuncia di parziale illegittimità costituzio-
nale dell’art. 69 c.p., comma 4, come sostituito dalla 
l. n. 251 del 2005, art. 3, nella parte in cui prevede 
il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di 
cui al d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, sulla 
recidiva di cui all’art. 99 c.p., comma 4”.

A fondamento del ricorso, il Pubblico ministero 
ha evidenziato che la sentenza di condanna – oltre a 
ravvisare la sussistenza della fattispecie attenuata di cui 
al d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, “in con-
siderazione delle modalità non particolarmente allar-
manti del fatto” e “dei modesti quantitativi di sostanza 
stupefacente caduti in sequestro” – aveva affermato l’e-
quivalenza tra la contestata recidiva e la circostanza at-
tenuante “sulla mera base del disposto normativo poi 
dichiarato costituzionalmente illegittimo”: a tal fine, 
particolarmente significativo era l’inciso che dichia-
rava l’equivalenza dell’attenuante alla recidiva “come 
previsto dalla legge”.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassa-
zione, con requisitoria del 26 giugno 2013, ha chiesto 
che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso, per 
manifesta infondatezza dei motivi, “non essendo con-
sentito al giudice dell’esecuzione di effettuare alcun 
giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze”.

4. La Prima Sezione penale, assegnataria del ricor-
so in base alle vigenti tabelle di organizzazione della 
Corte, con ordinanza datata 20 novembre 2013, ne 
ha rimesso la decisione alle Sezioni unite, rilevando 
che, in tema di effetti sull’esecuzione della pena deri-
vanti da declaratorie di illegittimità costituzionale non 
comportanti abolizione della norma incriminatrice, 
ma incidenti sul trattamento sanzionatorio già previ-
sto dal legislatore, sussistono divergenti orientamenti 
giurisprudenziali di legittimità, emersi non sulla spe-
cifica questione oggetto dell’odierno ricorso, ma sulla 
questione affine, insorta a seguito della sentenza della 
Corte costituzionale n. 249 del 2010, la quale ha di-
chiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 61 c.p., 
comma 1, n. 11-bis.

Invero, con decisione della Sez. 1, n. 977 del 
27/10/2011, Hauohu, Rv. 252062, è stato afferma-
to che “l’art. 136 Cost., e L. n. 87 del 1953, art. 30, 
commi 3 e 4, non consentono l’esecuzione della por-
zione di pena inflitta dal giudice della cognizione in 
conseguenza dell’applicazione di una circostanza ag-
gravante che sia stata successivamente dichiarata co-
stituzionalmente illegittima”, sicché “spetta al giudice 
dell’esecuzione il compito di individuare la porzione 
di pena corrispondente e di dichiarare non eseguibile, 
previa sua determinazione ove la sentenza del giudice 
della cognizione abbia omesso di individuarla specifi-
camente, ovvero abbia proceduto al bilanciamento tra 
circostanze”. L’orientamento è stato seguito da Sez. 2, 
n. 8720 del 11/02/2011, Idriz, Rv. 249816; Sez. 1, 
n. 19361 del 24/02/2012, Teteh Assic, Rv. 253338; 
Sez. 1, n. 40464 del 12/06/2012, Kabi, non mass.; 
Sez. 6, n. 21982, del 16/05/2013, Ingordini, Rv. 
255674.

In contrasto con tale principio, si pongono le 
affermazioni di Sez. 1, n. 27640 del 19/01/2012, 
Hamrouni, Rv. 253383-253384, secondo cui a): “la 
L. n. 87 del 1953, art. 30, comma 4, relativo alla cessa-
zione della esecuzione e di tutti gli effetti penali di sen-
tenza irrevocabile di condanna in applicazione di nor-
ma dichiarata incostituzionale, è stato implicitamente 
abrogato dall’art. 673 c.p.p., che ne ha completamente 
assorbito la disciplina”; b): “non è soggetta a revoca 
in executivis la sentenza di condanna intervenuta per 
reato aggravato da circostanza dichiarata costituzio-
nalmente illegittima successivamente al suo passaggio 
in giudicato né è consentito al giudice dell’esecuzione 
dichiarare non eseguibile la porzione di pena corri-
spondente”.

5. Con decreto del 17 febbraio 2013, il Primo Pre-
sidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni unite fissan-
done la trattazione per l’udienza odierna in camera di 
consiglio.

6. Con ulteriore requisitoria del 16 aprile 2014, 
il Procuratore generale ha ribadito la richiesta di di-
chiarazione di inammissibilità del ricorso, osservando 
innanzitutto che “la quaestio iuris all’esame della Corte 
è, di fatto, superata, nel caso di specie, dalle modifiche 
apportate al d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, 
dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, conv., con 
modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, art. 1, 
comma 1, nonché dalla declaratoria (Corte cost., sent. 
n. 32 del 2014) di illegittimità costituzionale della L. 
21 febbraio 2006, n. 49, artt. 4-bis e 4-vicies-ter, decla-
ratoria che ha comportato il ripristino della previgente 
disciplina, di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Tali 
interventi, successivi alla proposizione del ricorso in 
esame, determinano l’insorgenza di problematiche –
relative alla eventuale modificazione, in sede esecutiva, 
del trattamento sanzionatorio – che sono pregiudiziali 
rispetto alla quaestio iuris, ma che non sono all’esame 
della Corte, e comunque, non potrebbero essere valu-
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tate d’ufficio dal giudice dell’esecuzione, che intervie-
ne – al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, 
che non rientrano nella fattispecie – sempre e soltanto 
su specifiche richieste delle parti processuali”.

Ha aggiunto l’Ufficio requirente che le intervenute 
modifiche normative su una vicenda processuale già 
conclusa rendono improponibile l’intervento del giu-
dice dell’esecuzione. Ha infine osservato che, indipen-
dentemente dalla vigenza o meno della disposizione di 
cui alla l. n. 87 del 1953, art. 30, comma 4, il prin-
cipio della intangibilità del giudicato è riconosciuto 
anche dalla giurisprudenza della Corte EDU e della 
Corte costituzionale: la prima, infatti, nella senten-
za del 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, ha 
escluso l’applicabilità della disposizione più favorevole 
intervenuta dopo la pronuncia di sentenza definiti-
va; la seconda, con le sentenze n. 230 del 2011 e n. 
210 del 2013, nel richiamare la pronuncia della Cor-
te EDU appena citata, ha formalmente riaffermato il 
principio di intangibilità della res iudicata, espressivo 
dell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici esauriti.

 
CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. La questione di diritto implicata dall’ordinanza 
di rimessione può essere enunciata nei seguenti termi-
ni: “Se, successivamente a una sentenza irrevocabile di 
condanna, la dichiarazione d’illegittimità costituzio-
nale di una norma penale diversa dalla norma incrimi-
natrice, idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, 
possa comportare una rideterminazione della pena in 
sede di esecuzione”.

2. Sulla richiesta d’inammissibilità formulata dal 
Procuratore generale, osserva il Collegio che, nel ri-
chiedere al giudice dell’esecuzione la rideterminazione 
della pena nei confronti di G., a seguito della declara-
toria di illegittimità costituzionale pronunciata con la 
sentenza n. 251 del 2010, il Procuratore della Repub-
blica di Napoli aveva implicitamente, ma inequivoca-
bilmente, risolto la questione controversa in senso po-
sitivo, mentre il giudice rigettò la richiesta adottando 
la contraria soluzione.

Con l’impugnazione proposta, il ricorrente deduce 
la nullità del provvedimento adottato dal giudice per 
violazione di legge.

Il Procuratore generale presso la Corte di cassa-
zione ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, 
da un lato, evidenziando l’inesistenza del potere del 
giudice dell’esecuzione di adottare statuizioni d’ufficio 
e, dall’altro lato, facendo riferimento alle successive 
vicende normative e istituzionali intervenute in ma-
teria (la declaratoria d’illegittimità parziale della l. 21 
febbraio 2006, n. 49, adottata dalla Corte costituzione 
con la sentenza n. 32 del 2014 e la l. n. 10 del 2014, 
relativa al fatto di lieve entità concernente il possesso e 
lo spaccio di droga).

La questione controversa, per come sopra sintetiz-
zata, era stata posta a fondamento della richiesta del 

Pubblico ministero napoletano, per cui non sussiste 
alcuna violazione del principio della domanda di par-
te (art. 666 c.p.p., comma 1), essendo inequivocabil-
mente sottesa alla richiesta del P.M. di ridetermina-
zione della pena la sostenuta possibilità che il giudice 
dell’esecuzione, nel caso in esame, dovesse e potesse 
procedere a riformulare il giudizio tra le circostanze 
eterogenee, statuendo la prevalenza della circostanza 
attenuante del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5, 
d.P.R. cit.) sulla recidiva ex art. 99 c.p., comma 4, va-
lutazione inibita al giudice della cognizione dall’art. 
69 c.p., comma 4, poi dichiarato costituzionalmente 
illegittimo (Corte cost., sent. n. 251 del 2012).

Ciò rende infondato anche il secondo rilievo ad-
dotto dal Procuratore generale. La sopravvenuta decla-
ratoria d’illegittimità costituzionale di cui alla sentenza 
n. 32 del 2014 e il successivo d.l. 23 dicembre 2013, 
n. 146, conv., con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 
2014, n. 10, non privano di contenuto la domanda 
del ricorrente, rimanendo ben distinta la richiesta al 
giudice dell’esecuzione di rideterminare la pena, pro-
cedendo al giudizio di prevalenza prima inibito al 
giudice della cognizione dall’art. 69 c.p., comma 4, 
(dichiarato illegittimo con sent. n. 251 del 2010) da-
gli effetti della sentenza n. 32 del 12 febbraio 2014 e 
dall’eventuale ipotizzata incidenza della novella indi-
cata (la quale, tra l’altro, ha trasformato il reato atte-
nuato in reato autonomo), che non hanno alcuna pre-
giudizialità rispetto alla questione posta dal Pubblico 
ministero al Tribunale di Napoli.

Della prospettata incidenza nella vicenda riguar-
dante il condannato G. della novella introdotta con 
d.l. n. 146 del 2013, conv. dalla l. n. 10 del 2014, si 
farà cenno nel corso della trattazione che segue.

3. Nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, a 
seguito della declaratoria d’illegittimità costituzionale 
dell’art. 61 c.p., comma 1, n. 11 bis, (Corte cost., sent. 
249 del 2010), sulla questione dell’eseguibilità della 
parte di pena irrogata in applicazione dell’aggravante 
di cui alla citata disposizione, si sono effettivamente 
manifestati due orientamenti contrapposti.

3.1. La prima pronuncia della Corte di cassa-
zione in argomento è quella della Sez. 1, n. 977 del 
27/10/2011, Hauohu, Rv. 252062, la quale ha affer-
mato il principio della “non eseguibilità del giudicato 
di condanna per la parte in cui è riferibile all’applica-
zione della circostanza aggravante colpita da declarato-
ria d’illegittimità costituzionale”.

La sentenza esclude, per la soluzione della questio-
ne in esame, l’applicabilità dell’art. 673 c.p.p., che si 
riferisce ai fenomeni di depenalizzazione o di illegitti-
mità costituzionale dell’intera fattispecie oggetto del 
provvedimento divenuto irrevocabile, in quanto attri-
buisce al giudice dell’esecuzione il potere di incidere 
direttamente, cancellandola, sulla sentenza del giudice 
della cognizione; la previsione, in altri termini, può 
consentire una revoca parziale solo con riferimento a 
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condanna per più reati, alcuni solo dei quali oggetto 
di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costi-
tuzionale, ma non anche “la scissione del singolo capo 
d’accusa e la risoluzione del giudicato formale in rela-
zione ad aspetti meramente circostanziali, o sanziona-
tori, ad esso inerenti”.

Aggiunge, poi, che l’art. 673 c.p.p., se “completa la 
disciplina penale sostanziale in materia di successione 
della legge penale nel tempo (art. 2 c.p.) o di efficacia 
delle sentenze dichiarative d’illegittimità costituzio-
nale (art. 136 Cost., e l. n. 87 del 1953, art. 30)”, 
non per questo esaurisce tutti i casi in cui può trovare 
applicazione il principio di retroattività delle sentenze 
che dichiarano l’illegittimità costituzionale di una nor-
ma penale: “la disposizione di cui all’art. 2 c.p., nuovo 
comma 3, consente un intervento sul giudicato in exe-
cutivis al di fuori del ricorso allo strumento contem-
plato dall’art. 673 c.p.p., e... l’esigenza di assicurare la 
retroattività agli effetti di una sentenza di illegittimità 
costituzionale è nettamente più significativa di quella 
connessa al fenomeno della abrogazione”. I due isti-
tuti, secondo il pacifico insegnamento della Corte co-
stituzionale, “si muovono su piani diversi, con effetti 
diversi e con competenze diverse”, l’abrogazione “ope-
rando, come è noto, di regola ex nunc e non toccando 
perciò la validità della norma abrogata fino all’entrata 
in vigore di quella abrogante”, la dichiarazione di in-
costituzionalità “colpendo, al contrario, la norma fin 
dalla sua origine, eliminandola dall’ordinamento e 
rendendola inapplicabile ai rapporti giuridici in corso, 
con conseguenze invalidanti assimilabili all’annulla-
mento”.

Il limite del giudicato al dispiegarsi degli effetti del-
la dichiarazione d’incostituzionalità “trova... eccezione 
in materia penale, grazie al disposto dell’art. 30, com-
ma 4”, in “attuazione del principio di cui all’art. 25 
Cost., comma 2”.

Ciò posto, la sentenza, consapevole che “la giuri-
sprudenza di legittimità spesso ha affermato che la l. 
11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 4, si riferisce 
solamente alle norme penali incriminatrici”, rileva che 
ciò è avvenuto essenzialmente al fine di distinguere da 
queste le norme processuali. Osserva, di contro, che: 
“allorché si parla di norma penale in senso stretto, s’in-
tende comunemente fare riferimento – nell’accezione 
mutuata appunto dall’art. 25 Cost., comma 2, – alle 
disposizioni che comminano una pena o che determi-
nano una differenza di pena in conseguenza di deter-
minati comportamenti o situazioni. Nella misura in 
cui da dette norme deriva una sanzione criminale per 
un aspetto dell’agire umano, di esse può dirsi che sono 
analoghe alle norme incriminatrici, essendo indiffe-
rente, da tale punto di vista, che istituiscano un au-
tonomo titolo di reato o una circostanza aggravante”.

Ritenuto, dunque, inapplicabile l’istituto della re-
voca della sentenza previsto dall’art. 673 c.p.p., viene 
affermata l’utilizzabilità della l. n. 87 del 1953, art. 30, 

comma 4. Questa disposizione, infatti, “non circoscri-
ve in alcun modo, nè direttamente, nè indirettamente, 
il divieto di dare esecuzione alla condanna pronunzia-
ta in applicazione di una norma penale dichiarata in-
costituzionale” ed è anzi “l’unica conforme ai principi 
di personalità, proporzionalità e l’improverabilità de-
sumibili dall’art. 27 Cost., che investono la funzione 
della pena dal momento della sua irrogazione a quello 
della sua esecuzione” e, più in generale, “all’insieme 
dei principi costituzionali che regolano l’intervento re-
pressivo penale e che impediscono di ritenere costitu-
zionalmente giusta, e perciò eseguibile, anche soltanto 
una frazione di pena, se essa consegue all’applicazione 
di una norma contraria a Costituzione”.

Posto così il principio della “non eseguibilità del 
giudicato di condanna per la parte in cui è riferibile 
all’applicazione della circostanza aggravante colpita 
da declaratoria d’illegittimità costituzionale”, Sez. 1^, 
Hauohu, ha concluso: “spetta per conseguenza al giu-
dice dell’esecuzione il compito di individuare la por-
zione di pena corrispondente e di dichiararla non ese-
guibile, previa sua determinazione ove la sentenza del 
giudice della cognizione abbia omesso di individuarla 
specificamente, ovvero abbia proceduto... al bilancia-
mento tra le circostanze”.

I principi affermati, e gli argomenti svolti, da Sez. 
1, Hauohu, sono stati espressamente richiamati e 
condivisi da Sez. 1, n. 19361 del 24/02/2012, Teteh 
Assic, Rv. 253338; Sez. 1, n. 26899 del 25/05/2012, 
Harizi, Rv. 253084; Sez. 1, n. 40464 del 12/06/ 
2012, Kabi, non mass., le quali tutte hanno affrontato 
l’identico problema dell’eseguibilità della porzione di 
pena inflitta in applicazione dell’aggravante prevista 
dall’art. 61 c.p., n. 11 bis).

Nella sentenza Harizi si sottolinea che “l’interpre-
tazione letterale e logico-sistematica della l. 11 marzo 
1953, n. 87, art. 30, comma 4, permette di ritenere 
che l’ambito applicativo della norma non è limitato 
alla fattispecie incriminatrice intesa in senso stretto, 
ma riguarda qualunque parte della condanna pro-
nunziata in applicazione di una norma dichiarata 
incostituzionale e impedisce, perciò, anche solo una 
parte dell’esecuzione della sentenza irrevocabile, quale 
appunto quella relativa alla porzione di pena irrogata 
in attuazione della norma poi dichiarata costituzional-
mente illegittima; approdo interpretativo che appare 
l’unico conforme al quadro costituzionale di riferi-
mento e, in particolare, ai principi fissati dagli artt. 27 
e 3 Cost., e art. 25 Cost., comma 2”.

L’applicabilità della L. n. 87 del 1953, art. 30, 
comma 4, anche nel caso di dichiarazione di illegit-
timità costituzionale relativa a norme penali sostan-
ziali diverse da quelle incriminatrici è stata inciden-
talmente riconosciuta (con espresso riferimento alla 
motivazione della sentenza Harizi), anche da Sez. 6, n. 
21982 del 16/05/2013, Ingordini, Rv. 255674; e da 
Sez. 6, n. 2295 del 15/10/2013, dep. 2014, Ayari, Rv. 
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257767, entrambe relative a vicende non ancora de-
finite con sentenza passata in giudicato, ma pendenti 
davanti alla Corte di cassazione ed aventi ad oggetto la 
sopravvenuta declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 
69 c.p., comma 4, nella parte in cui poneva il divieto 
di ritenere prevalente l’attenuante di cui al d.P.R. n. 
309 del 1990, art. 73, comma 5, sulla recidiva quali-
ficata (ossia la specifica questione oggetto del ricorso 
oggi in esame).

3.2. Tali principi sono stati radicalmente contestati 
da Sez. 1, n. 27640 del 19/01/2012, Hamrouni, Rv. 
253383, anch’essa relativa a vicenda in cui si faceva 
questione della revoca della frazione di pena determi-
nata dall’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61 
c.p., n. 11 bis.

Questa decisione ha escluso ogni rilevanza in sede 
esecutiva alla dichiarazione d’illegittimità costituzio-
nale di una norma che preveda una circostanza aggra-
vante, con conseguente immutabilità della pena inflit-
ta all’esito del giudizio di cognizione.

A sostegno di tali conclusioni, in motivazione si 
rileva, sottoponendo a critica gli argomenti utilizzati 
dalla sentenza Hauohu:

a) non sussiste alcuna violazione del principio di 
eguaglianza per il differente trattamento riservato alle 
condotte sanzionate con pronuncia passata in giudica-
to prima della dichiarazione d’illegittimità costituzio-
nale di una norma penale sostanziale diversa da quella 
incriminatrice incidente sulla determinazione della 
pena rispetto alle condotte giudicate in epoca succes-
siva alla pronuncia ablativa del Giudice delle leggi, 
“perché la res iudicata costituisce fondamento affatto 
ragionevole del discrimen tra situazioni uguali, come 
risulta anche dalla disciplina dell’art. 2 c.p., comma 
4, la quale rende doverosa la espiazione di una pena 
addirittura superiore al massimo edittale fissato dalla 
norma incriminatrice successivamente novellata”;

b) l’art. 673 c.p.p., comma 1, “concerne pacifica-
mente il caso (...) della radicale obliterazione del carat-
tere della illiceità penale della condotta, già tipizzata, 
per effetto della eliminazione di ogni pena relativa”;

c) è inapplicabile la statuizione di cui alla l. n. 87 
del 1953, art. 30, comma 3, perché la pronuncia della 
sentenza irrevocabile di condanna esaurisce la “appli-
cazione” di ogni norma penale incidente sul tratta-
mento sanzionatorio, in quanto “la esecuzione della 
pena trova esclusivamente titolo nel relativo provvedi-
mento di irrogazione della sanzione, il quale, in virtù 
dell’efficacia preclusiva del giudicato, è affatto insensi-
bile a ogni questione circa la applicazione della norma 
definitivamente operata dal giudice”;

d) la previsione della l. n. 87 del 1953, art. 30, 
comma 4, espande sì “l’efficacia” della dichiarazione di 
illegittimità costituzionale oltre l’ambito dell’art. 136 
Cost., perché, alla stregua di questa sola disposizione 
il giudicato penale sarebbe rimasto “insensibile... alla 
decisione del Giudice delle leggi”, ma è anch’essa inap-

plicabile alla vicenda in esame perché, da un lato, “si 
riferisce alle sole norme incriminatrici dichiarate in-
costituzionali”, e, dall’altro, siccome prevede la cessa-
zione non solo dell’esecuzione, ma anche di “tutti gli 
effetti penali” della sentenza irrevocabile di condanna, 
“implica necessariamente – alla evidenza – il radicale 
presupposto della abolitici criminis”;

e) l’art. 673 c.p.p., ha implicitamente abrogato la 
l. n. 87 del 1953, art. 30, comma 4, dettando una di-
sposizione che “opera in radice la revoca della sentenza 
di condanna”.

4. L’ordinanza di rimessione aderisce ai contenu-
ti della sentenza Hamrouni, condividendo le critiche 
rivolte all’indirizzo prevalente, anche con riferimenti 
alla giurisprudenza costituzionale, e rilevando che re-
centi interventi del Giudice delle leggi non risultano 
risolutivi per la questione in esame. In particolare, ri-
leva che la sentenza della Corte costituzionale n. 210 
del 2013 – dopo avere, come le precedenti sentenze n. 
236 del 2011 e 230 del 2012, riconosciuto il valore del 
giudicato, proprio alla luce della sentenza della Corte 
EDU – ha si “supposto tuttora vigente” la l. n. 87 del 
1953, art. 30, comma 4, ma ha esaminato una vicenda 
non assimilabile a quella in esame, perché incentra-
ta sulla necessità di rispettare un principio derivante 
da una norma pattizia di diritto internazionale, quale 
l’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali, come interpre-
tato dalla Corte EDU nella sentenza della Grande Ca-
mera, 17 settembre 2009, Scoppola: è solo in questa 
prospettiva che deve inquadrarsi l’affermazione secon-
do cui il valore del giudicato risulta “recessivo”.

5. Tanto premesso, il Collegio ritiene di aderire 
all’indirizzo prevalente evidenziatosi nella giurispru-
denza della Corte in tema di art. 61 c.p., comma 1, n. 
11 bis, a seguito della indicata declaratoria di incosti-
tuzionalità (Corte cost., sent. n. 249 del 2010), i cui 
esiti vanno estesi anche alla questione posta dal ricorso 
in esame, avente ad oggetto le conseguenze sull’esecu-
zione di pena ancora in atto della sentenza del Giudice 
delle leggi n. 251 del 2012.

5.1. Nella sentenza Hamrouni e nell’ordinanza di 
rimessione si evidenzia che la quaestio iuris dell’inci-
denza sulla condanna passata in giudicato della de-
claratoria di illegittimità costituzionale di una norma 
penale sostanziale, diversa da quella incriminatrice, 
è stata “negativamente risolta dalla tradizionale giu-
risprudenza di legittimità consolidatasi nel corso dei 
decenni”, la quale ha ritenuto che “la l. 11 marzo 
1953, n. 87, art. 30, u.c., che dispone la cessazione 
dell’esecuzione e di tutti gli effetti penali delle sen-
tenze irrevocabili di condanna pronunciate in base a 
norme dichiarate incostituzionali, si riferisce alle sole 
norme incriminatrici dichiarate incostituzionali”. A 
sostegno di tale conclusione si elencano una serie di 
pronunce di legittimità, a partire da Sez. 5, n. 296 del 
25/01/1968, Manenti, Rv. 106904 sino a Sez. 5, n. 
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6676 del 21/06/1985, Bossa, Rv 170006 (non po-
tendosi accreditare allo stesso filone la pur indicata 
sentenza Sez. 6, n. 3577 del 25/01/1995, Neglia, Rv. 
n. 200707, che – come si dirà in seguito – aveva ad og-
getto le conseguenze della sentenza della Corte costi-
tuzionale n. 341 del 1994, che dichiarò l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 341 c.p., comma 1, nella parte 
in cui prevedeva come minimo edittale la reclusione 
per mesi sei).

A tale rilievo, fondato sulla tradizione, è agevole 
replicare, per un verso, che trattasi di giurisprudenza 
di legittimità risalente nel tempo (si tratta di sentenze 
pronunciate sino alla metà degli anni ’80 del secolo 
scorso, la gran parte delle quali aventi ad oggetto nor-
me processuali e non sostanziali) e, per altro verso, che 
risulta condivisibile l’osservazione della sentenza Hau-
ohu, secondo cui tale principio risulta tralaticiamente 
reiterato senza alcun discernimento tra le norme in-
criminatrici “complete di precetto e sanzione, costitu-
tive di una fattispecie di reato” e le altre norme penali 
“che si riferiscono a elementi accessori (circostanze del 
reato)”, traendosene la conclusione che le sentenze si 
sono “riferite alle norme incriminatrici per lo più solo 
al fine di distinguere da esse le norme processuali” ov-
vero “nell’ambito di decisioni che avevano a oggetto, 
in realtà, il problema di situazioni da considerare a tut-
ti gli effetti, anche esecutivi, esaurite”.

Nè ci si può acquietare alla costatazione che, anche 
nei casi in cui ha affrontato più direttamente la que-
stione interpretativa della l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 
30, comma 4, la giurisprudenza di legittimità ha riba-
dito il principio che tale norma “si riferisce alle sole 
norme incriminatrici dichiarate incostituzionali”.

In proposito, nell’ordinanza di rimessione si fa 
esplicito riferimento alla giurisprudenza successiva 
alla declaratoria di illegittimità costituzionale proprio 
in materia di ipotesi aggravate di reato, già punite da 
norme del codice penale militare di pace (nel testo pre-
vigente alla novella del 26 novembre 1985, n. 689), 
dichiarate costituzionalmente illegittime (Corte cost., 
sent. n. 103 del 1982). La Cassazione ritenne che la 
sentenza della Corte costituzionale (che aveva dichia-
rato illegittimi l’art. 186 c.p.m.p., commi 2 ed ultimo, 
e art. 189 c.p.m.p., comma 1, nella parte relativa alle 
sanzioni senza incidere sul perdurante carattere crimi-
noso dei fatti) non poteva produrre effetti sulle situa-
zioni esaurite attraverso il giudicato: e ciò perché non 
poteva trovare applicazione la l. 11 marzo 1953, n. 87, 
art. 30, comma 4, riguardante, con effetti analoghi a 
quelli dell’art. 2 c.p., comma 2, il caso dell’abolitio cri-
minis, posto che la fattispecie era riconducibile al terzo 
comma del citato art. 2 cod. pen., secondo cui disposi-
zioni più favorevoli al reo non sono operative qualora 
sia stata pronunciata sentenza irrevocabile (Sez. 1, n. 
1375 del 01/07/1983, Giacomelli, Rv 160030).

Tale affermazione, peraltro apodittica e non moti-
vata, non può condividersi, risultando fondata sull’er-

ronea parificazione tra il fenomeno della successione di 
leggi nel tempo (con introduzione di norme più favo-
revoli: art. 2 c.p., comma 3, divenuto quarto comma 
dopo l’inserimento operato dalla l. 24 febbraio 2006, 
n. 85, art. 14) e quello derivante dalla declaratoria di 
illegittimità costituzionale.

Identica critica deve muoversi ad analoga decisione 
assunta da Sez. 1, n. 4873 del 02/10/1996, Bruno, 
Rv. 205948, avente ad oggetto la richiesta di ottene-
re in sede di esecuzione la sostituzione della pena di 
due mesi di reclusione militare con la corrispondente 
pena pecuniaria a norma della L. 24 novembre 1981, 
n. 689, art. 53, a seguito della sentenza della Corte 
costituzionale n. 284 del 1995, che aveva dichiara-
to l’illegittimità costituzionale della L. 24 novembre 
1981, n. 689, art. 53, nella parte in cui non prevedeva 
l’applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene de-
tentive brevi ai reati militari, sentenza intervenuta in 
epoca successiva all’irrevocabile definizione del giudi-
zio di cognizione.

Infatti, come è stato chiarito dalla Corte costituzio-
nale sin dalla sua prima sentenza del 1956 (con giuri-
sprudenza costantemente ripetuta), gli istituti giuridici 
dell’abrogazione e dell’illegittimità costituzionale delle 
leggi non sono identici fra loro, si muovono su piani 
diversi, con competenze diverse e con effetti diversi.

Gli effetti della declaratoria di incostituzionalità 
non sono paragonabili a quelli dello ius superveniens, 
poiché la dichiarazione d’illegittimità costituzionale 
inficia fin dall’origine (o, per le leggi a questa anterio-
ri, fin dalla emanazione della Costituzione) la dispo-
sizione impugnata. Pertanto le pronunce stesse fanno 
sorgere l’obbligo per i giudici avanti ai quali si invo-
cano le norme di legge dichiarate illegittime di non 
applicarle, a meno che i rapporti cui esse si riferiscono 
debbano ritenersi ormai esauriti in modo definitivo ed 
irrevocabile, e conseguentemente non più suscettibili 
di alcuna azione o rimedio, secondo i principi invo-
cabili in materia (Corte Cost., sent. n. 58 del 1967).

È stato poi precisato che l’abrogazione non tanto 
estingue le norme, quanto piuttosto ne delimita la 
sfera materiale di efficacia, e quindi l’applicabilità, ai 
fatti verificatisi sino ad un certo momento del tem-
po: coincide, per solito e salvo che sia diversamente 
disposto dalla nuova legge, con l’entrata in vigore di 
quest’ultima.

Invece, la declaratoria di illegittimità costituziona-
le, determinando la cessazione di efficacia delle norme 
che ne sono oggetto, impedisce, dopo la pubblicazione 
della sentenza, che le norme stesse siano comunque 
applicabili anche ad oggetti ai quali sarebbero state 
applicabili alla stregua dei comuni principi sulla suc-
cessione delle leggi nel tempo. Il mutamento di disci-
plina attuato per motivi di opportunità politica, libe-
ramente valutata dal legislatore costituisce, pertanto, 
fenomeno diverso dall’accertamento, ad opera dell’or-
gano a ciò competente, dell’illegittimità costituzionale 
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di una certa disciplina legislativa: in questa seconda 
ipotesi, a differenza che nella prima, è perfettamente 
logico che sia vietato a tutti, a cominciare dagli or-
gani giurisdizionali, di assumere le norme dichiarate 
incostituzionali a canoni di valutazione di qualsivoglia 
fatto o rapporto, pur se venuto in essere anteriormente 
alla pronuncia della Corte (Corte cost., sent. n. 49 del 
1970).

Ne consegue che devono ritenersi erronee e del 
tutto superate le conclusioni cui era pervenuta la giu-
risprudenza di legittimità negli anni ’70 - ’80 del se-
colo scorso (ripresa acriticamente dalla Sez. 1, n. 4873 
del 2/10/1996, Bruno, Rv. 205948) che non operava 
alcuna distinzione tra abrogazione e dichiarazione di 
illegittimità costituzionale e che, perciò, non coglieva 
la necessità di differenziarne gli effetti.

5.2. Di diverso orientamento risultano, invece, le 
pronunce intervenute a partire dagli anni ’90, tra cui 
vanno menzionate quelle che, pur occupandosi delle 
ricadute della dichiarazione di illegittimità costituzio-
nale di nome penali sostanziali diverse da quelle in-
criminatrici sui processi in corso e non su quelli già 
definiti con sentenza irrevocabile, misero in evidenza 
che questo fenomeno non è in alcun modo omologa-
bile alla vicenda della successione di leggi nel tempo. 
In questo senso si sono espresse: Sez. 6, n. 3577 del 
25/01/1995, Neglia, Rv. 200707; Sez. 6, n. 3578 del 
25/01/1995, Sticco, Rv. 200708; Sez. 6, n. 3587 del 
25/01/1995, Grasso, Rv. 200709; Sez. 6, n. 3793 del 
25/01/1995, Vercellin, Rv. 200710.

Tali decisioni, in termini assolutamente omogenei, 
avendo riguardo agli effetti della sentenza della Corte 
costituzionale n. 341 del 1994, che aveva dichiarato 
l’illegittimità dell’art. 341 c.p., comma 1, nella par-
te in cui fissava, per il reato di oltraggio a pubblico 
ufficiale, il minimo edittale nella pena di sei mesi di 
reclusione, rilevarono che “non può certo assimilarsi la 
dichiarazione di illegittimità – per giunta coinvolgente 
non il precetto ma la sanzione comminata dalla legge 
– al fenomeno abrogativo”, e che, “dunque, non è pos-
sibile ravvisare in conseguenza della detta pronuncia, 
considerando la natura invalidante della sentenza della 
Corte, un effetto in tutto corrispondente alla succes-
sione di leggi nel tempo”. La precisazione fu effettuata 
per segnalare che, “alla stregua delle disposizioni della 
l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, commi 1 e 4”, deve 
desumersi “l’immediata conseguenza demolitoria di 
tale sentenza la n. 341 del 1994 per i processi tuttora 
in corso”.

La netta distinzione tra abrogazione e declaratoria 
d’illegittimità costituzionale venne anche sottolineata 
dalla Corte di cassazione a proposito dell’applicabilità 
dell’art. 673 c.p.p., a sentenza di condanna fondata su 
norma incriminatrice contenuta in un decreto- legge 
decaduto per mancata conversione, in cui fu eviden-
ziato che “la decadenza di un decreto-legge ha effetti 
maggiori dell’abrogazione, poiché fa venir meno sin 

dall’origine la norma decaduta, determinando una si-
tuazione sostanzialmente assimilabile a quella dell’effi-
cacia ex tunc della dichiarazione di incostituzionalità” 
(Sez. 1, n. 7058 del 16/12/1997, dep. 1998, Karomi, 
Rv. 209352).

Sia pure a distanza di tempo, dunque, i principi 
ripetutamente affermati dalla giurisprudenza costi-
tuzionale sono stati fatti propri dalla Corte di cassa-
zione. Le Sezioni unite nel 1984 affermarono che la 
declaratoria di incostituzionalità di una norma ha ef-
ficacia invalidante e non abrogativa (sez. un., n. 7232 
del 07/07/1984, Cunsolo, Rv. 165563) e nel 2001 
stigmatizzarono che parte della giurisprudenza aves-
se continuato per lungo tempo a fondarsi sulla “so-
vrapposizione e confusione” dei due diversi istituti 
dell’abrogazione e dell’illegittimità costituzionale di 
una norma di legge, istituti che, invece, differiscono 
profondamente, al punto che si è ritenuto ammissibile 
il controllo di costituzionalità anche di una norma già 
abrogata, ove ne permangano gli effetti (sez. un., n. 
17179 del 27/02/2002, Conti).

Tali conclusioni devono essere oggi ribadite, sot-
tolineando che sia il succedersi di leggi, che in tutto 
o in parte disciplinano materie già regolate da leggi 
precedenti, sia l’abrogazione di una norma per effetto 
di norma successiva sono fenomeni fisiologici dell’or-
dinamento giuridico, mentre la dichiarazione di ille-
gittimità costituzionale palesa un evento di patologia 
normativa.

Il primo fenomeno deriva da una rinnovata e di-
versa valutazione del disvalore penale di un fatto, 
fondata sull’opportunità politica e sociale, operata 
dal Parlamento, competente a legiferare in uno Stato 
democratico di diritto. La declaratoria d’illegittimità 
costituzionale di una norma – rimasta formalmente 
in vigore fino alla pubblicazione della sentenza costi-
tuzionale, ma sostanzialmente invalida – attesta che 
quella norma mai avrebbe dovuto essere introdotta 
nell’ordinamento repubblicano, che è Stato costituzio-
nale di diritto, ciò che implica il primato delle norme 
costituzionali, che non possono perciò essere violate 
dal legislatore ordinario.

A tali distinte situazioni corrispondono diverse 
conseguenze. Mentre l’applicazione della sopravvenu-
ta legge penale più favorevole, che attiene alla vigenza 
normativa, trova un limite invalicabile nella sentenza 
irrevocabile, ciò non può valere per la sopravvenuta 
declaratoria di illegittimità costituzionale, che concer-
ne il diverso fenomeno della invalidità.

La norma costituzionalmente illegittima viene 
espunta dall’ordinamento proprio perché affetta da 
una invalidità originaria. Ciò impone e giustifica la 
proiezione “retroattiva”, sugli effetti ancora in corso 
di rapporti giuridici pregressi, già da essa disciplina-
ti, della intervenuta pronuncia di incostituzionalità, 
la quale certifica la definitiva uscita dall’ordinamento 
di una norma geneticamente invalida. Una norma che 
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deve dunque considerarsi tamquam non fuisset, perciò 
inidonea a fondare atti giuridicamente validi, per cui 
tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti da una senten-
za penale di condanna fondata, sia pure parzialmente, 
sulla norma dichiarata incostituzionale devono essere 
rimossi dall’universo giuridico, ovviamente nei limiti 
in cui ciò sia possibile, non potendo essere eliminati 
gli effetti irreversibili perché già compiuti e del tutto 
consumati (cfr. Cass. Sez. 6, n. 9270 del 16/02/2007, 
Berlusconi).

Tanto deriva dall’insieme di norme che la Corte 
costituzionale ha definito “il complesso unitario” risul-
tante dall’art. 136 Cost., comma 1, dalla legge costitu-
zionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1, e dalla l. 11 marzo 
1953, n. 87, che stabiliscono il principio generale della 
cessazione di efficacia della norma di legge dichiarata 
incostituzionale e pongono il divieto della sua appli-
cazione ai rapporti giuridici in corso con effetti invali-
danti assimilabili all’annullamento.

Ciò vale per tutti gli ambiti dell’ordinamento, e 
però, in forza della l. n. 87 del 1953, art. 30, comma 
4, in materia penale ha una portata ben maggiore, di-
sponendosi che “quando in applicazione della norma 
dichiarata incostituzionale è stata pronunciata senten-
za irrevocabile di condanna ne cessano la esecuzione e 
tutti gli effetti penali”. La disposizione, come è stato 
efficacemente sintetizzato dalla dottrina, estende “al 
massimo l’incidenza retroattiva delle decisioni d’inco-
stituzionalità nella materia penale, quando si sia pro-
nunciata sentenza di condanna in applicazione di leggi 
poi dichiarate incostituzionali. Tali sentenze, ancorché 
passate in giudicato, cessano di avere esecuzione e 
di produrre qualsiasi effetto penale. In questo caso il 
massimo di retroattività è stato previsto in conside-
razione della particolare gravità delle sanzioni penali, 
essendosi ritenuto inaccettabile (come e più che nell’a-
brogazione) che esse potessero ancora valere, una volta 
riconosciuta l’incostituzionalità del loro fondamento 
normativo”.

La disposizione, che costituisce attuazione del 
principio di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. si 
riferisce alle sole norme penali sostanziali, per tali do-
vendosi intendere quelle che correlano la previsione di 
una sanzione ad uno specifico comportamento e che 
stabiliscono una differenza di pena in conseguenza di 
una determinata condotta. Può, quindi, parlarsi di una 
norma penale sostanziale tutte le volte in cui è stabili-
ta una sanzione penale per un aspetto dell’agire uma-
no, essendo indifferente, da tale punto di vista, che la 
norma disciplini un autonomo titolo di reato o una 
circostanza aggravante (Sez. 1, n. 977 del 27/10/2011, 
dep. 2012, Hauohu, Rv. 252062; Sez. 1, n. 26899 del 
25/05/2012, Harizi, Rv. 253084; Sez. 6, n. 21982 
del 16/05/2013, Ingordini, Rv. 255674).

6. Una perdurante e significativa eco della criticata 
equiparazione tra abrogazione e illegittimità costituzio-
nale della norma di legge affiora anche nell’ordinanza 

di rimessione, là dove si rileva che dottrina e giurispru-
denza, nell’affermare il consolidato principio di dirit-
to secondo il quale le sentenze di accoglimento della 
Corte costituzionale operano ex tunc perché produco-
no i loro effetti anche sui rapporti sorti anteriormente 
alla pronuncia di illegittimità, hanno, nel contempo, 
pacificamente riconosciuto che l’efficacia retroattiva 
della pronuncia di illegittimità costituzionale incontra 
un limite, nel senso che restano definitivamente rego-
lati dalla legge dichiarata invalida i rapporti esauriti. 
A tal fine – si aggiunge, con richiamo alla sentenza 
n. 139 del 1984 della Corte costituzionale – devono 
considerarsi “esauriti” quei rapporti che hanno trovato 
la loro definitiva e irretrattabile conclusione mediante 
sentenza passata in giudicato, i cui effetti non vengono 
intaccati dalla successiva pronuncia di incostituziona-
lità. A sostegno dell’affermazione che, nell’ordinamen-
to giuridico, la res iudicata costituisce fondamento del 
tutto ragionevole del discrimen tra situazioni uguali, 
si assume che tale “criterio è codificato nella disciplina 
del diritto intertemporale della legge penale, in quanto 
(fatta salva l’eccezione stabilita dall’art. 2 c.p., comma 
3) la pena inflitta con la condanna irrevocabile resta 
del tutto insensibile alla sopravvenuta modificazione, 
in senso favorevole al reo, delle disposizioni penali, 
c.d. lex mitior (art. 2 c.p., comma 4)”.

Viene così, per un verso, riprodotta la “confusione/
sovrapposizione” tra effetti dell’abrogazione di norma 
incriminatrice ad opera del legislatore e dichiarazio-
ne d’illegittimità costituzionale, obliterando la ricor-
data incommensurabile differenza tra i due fenomeni 
giuridici. Per altro verso, affermando che “il giudica-
to rappresenta il punto di arresto all’espansione della 
retroattività delle sentenze della Corte costituzionale, 
salvo che concernano la norma incriminatrice”, si fini-
sce con il riproporre una concezione “assolutistica” del 
giudicato, come norma del caso concreto, insensibile 
alle evenienze giuridiche successive all’irrevocabilità 
della sentenza.

6.1. A ben vedere, è proprio la diversa concezione 
del giudicato il discrimine delle divergenti impostazio-
ni che hanno dato luogo al contrasto di giurispruden-
za oggi all’esame delle Sezioni unite.

La concezione tradizionale del giudicato ha domi-
nato incontrastata per decenni nella giurisprudenza e 
nella cultura giuridica penalistica, influenzate dall’af-
fermato ed egemone primato del potere statuale su 
qualsiasi diritto della persona; ha cominciato a essere 
posta in discussione con la proclamazione dei diritti 
fondamentali, che ha dato l’avvio ad una mutazione 
del fondamento e della stessa forza della cosa giudi-
cata.

La Costituzione della Repubblica e, successiva-
mente, il nuovo codice di procedura penale hanno 
ridimensionato profondamente il significato totaliz-
zante attribuito all’intangibilità del giudicato quale 
espressione della tradizionale concezione autoritaria 
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dello Stato e ne hanno, per contro, rafforzato la valen-
za di garanzia individuale.

Ritiene il Collegio, con il conforto della migliore 
dottrina, che – a differenza di quanto accade in materia 
civile, dove “l’accertamento contenuto nella sentenza 
passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, 
i loro eredi o aventi causa” (art. 2909 c.c.), con ciò as-
sicurando certezza e stabilità dei rapporti patrimoniali 
– in ambito penale la forza della cosa giudicata nasce 
certamente dall’ovvia necessità di certezza e stabilità 
giuridica e dalla stessa funzione del giudizio, volto a 
superare l’incertezza dell’ipotesi formulata dall’accusa 
a carico dell’imputato per pervenire, secondo le regole 
del giusto processo, ad un risultato che trasformi la 
res iudicanda in res iudicata, ma essa deriva soprattut-
to dall’esigenza di porre un limite all’intervento dello 
Stato nella sfera individuale e si esprime essenzialmen-
te nel divieto di bis in idem, che assume nel vigente di-
ritto processuale penale la portata e la valenza di prin-
cipio generale (Sez. 6, n. 1892 del 18/11/2004, dep. 
2005, Fontana, Rv. 230760; sez. un., n. 34655 del 
28/06/2005, Donati, Rv. 231799-231800), impe-
dendo la celebrazione di un nuovo processo per il me-
desimo fatto e imponendo al giudice di pronunciare in 
ogni stato e grado del processo sentenza di prosciogli-
mento o di non luogo a procedere, se, nonostante tale 
divieto, viene di nuovo iniziato procedimento penale.

Ripercorrendo la storia della giurisprudenza e della 
dottrina giuridica in età repubblicana, emerge chiara-
mente una lenta, ma continua erosione di quello che, 
già a metà degli anni ’50 del Novecento, fu definito il 
“mito del giudicato” (ovvero la “sua esasperante idea-
lizzazione” o persino “il tabù”, secondo altre autorevoli 
definizioni) del quale si sollecitava il superamento cul-
turale, oltre che giuridico, in linea con i nuovi valori 
della Costituzione, contrastanti con gli assetti politi-
co-istituzionali dei passati ordinamenti e, soprattutto, 
antitetici a quelli del precedente regime autoritario, in 
cui il dogma del giudicato si era intrecciato con la mi-
stica ideologica del diritto e del processo propri dello 
“Stato forte”, al punto da ritenere che il giudicato ne 
esprimesse la “voce”.

Il progressivo maturare e diffondersi dei valo-
ri costituzionali, che hanno posto in primo piano la 
necessità di apprestare adeguate tutele ai diritti della 
persona, preminenti rispetto all’autorità formale del 
giudicato, fondata sull’esigenza pratica di assicurare 
stabilità e certezza agli esiti dei procedimenti penali, 
ha via via ridimensionato e superato impostazioni e 
interpretazioni tradizionali, che risentivano di quella 
risalente concezione, poco sensibile alle sollecitazioni 
provenienti da autorevoli voci della dottrina tese a evi-
denziare le distorsioni e le storture che il mito dell’in-
tangibilità del giudicato determinava nella interpreta-
zione di taluni istituti di diritto sostanziale.

È significativo che già nei primi anni di vigenza 
della Costituzione della Repubblica, ossia nel periodo 

di più forte tensione culturale tra il vecchio Stato e i 
valori del nuovo ordinamento democratico, un’autore-
vole dottrina coglieva il “forte legame tra il problema 
dei limiti del giudicato ed organizzazione democrati-
ca dello Stato”, sottolineando che la democrazia “non 
può tollerare che in situazioni strettamente inerenti 
alla personalità possa una esigenza politica, una esi-
genza cioè afferente all’organizzazione della società, 
schiacciare un’esigenza di giustizia che tocca interessi 
fondamentali della persona e per ciò stesso un interes-
se generale della società”.

Riflessioni e considerazioni riprese successivamen-
te, alla fine degli anni ’60, con specifico riferimento 
all’istituto della continuazione, per evidenziare le in-
congruenze e le aporie di una giurisprudenza ancorata 
al “pressante fascino” del mito del giudicato, tanto da 
impedire persino l’applicazione della norma di atte-
nuazione della pena prevista dall’art. 81 c.p.

Non è certo un caso che i primi interventi legisla-
tivi per allargare l’istituto della revisione della sentenza 
(unico rimedio previsto dall’originario codice Rocco 
contro una condanna irrevocabile) furono realizzati 
con l. 14 maggio 1961, n. 481, a seguito della appas-
sionata denuncia della dottrina degli effetti nefasti del 
giudicato elevato a dogma, così come l’importante 
modificazione dell’art. 81 c.p., introdotta dal d.l. 11 
aprile 1974, n. 99, art. 8, convertito, con modifica-
zioni, dalla l. 7 giugno 1974, n. 220, seguì di appena 
qualche anno la penetrante riflessione degli studiosi 
più sensibili ai diritti fondamentali della persona, che 
aveva operato una rilettura costituzionalmente orien-
tata (fondata sui diritti di personalità, sul diritto di di-
fesa e sul principio della finalizzazione della pena alla 
risocializzazione del condannato) di istituti di diritto 
sostanziale, a cominciare dal rapporto tra giudicato e 
reato continuato, determinando effetti anche dirom-
penti su tradizionali indirizzi giurisprudenziali.

6.2. Recependo gli stimoli di quella dottrina, sia 
pure a distanza di anni e a seguito di “un lungo trava-
glio ermeneutico iniziato a partire dai primi anni ot-
tanta e culminato verso la fine di tale decennio, la Cor-
te di cassazione si è assestata sulla regula iuris in base 
alla quale anche nell’ipotesi in cui il reato per il quale 
il giudice procede è più grave di quello già giudicato 
con sentenza irrevocabile di condanna è applicabile la 
continuazione, purché venga accertata l’identità del 
disegno criminoso dell’uno e dell’altro fatto: con l’ef-
fetto, in tema di determinazione della pena, che, indi-
viduata la pena base per il reato più grave sottoposto al 
suo esame, il giudice vi apporterà l’aumento giudicato 
equo per la continuazione con il reato già giudicato e 
meno grave” (così Corte cost., sent. n. 96 del 1996).

Invero le Sezioni unite a metà degli anni ‘80, ri-
baltando un risalente orientamento, ribadito appena 
qualche anno prima (sez. un., n. 9559 del 19/06/1982, 
Alunni, Rv. 155674), statuirono che in tema di reato 
continuato la valutazione del giudice circa la identità 
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del disegno criminoso costituisce il solo criterio per la 
unificazione fittizia quoad poenam della pluralità de-
gli illeciti commessi dall’agente con una molteplicità 
di azioni, restandone escluso ogni fattore di carattere 
temporale. Pertanto al giudice del merito non è inibita 
l’applicazione del trattamento sanzionatorio previsto 
dall’art. 81 c.p., commi 1 e 2, quando sia stata già pro-
nunciata una sentenza irrevocabile di condanna nei 
confronti dell’imputato per fatto anche meno grave 
di quello sottoposto al suo giudizio. In tale ipotesi la 
pena complessiva va determinata sulla base di quella 
da infliggersi per il reato più grave sottoposto al giu-
dizio in corso e va apportato l’aumento ritenuto equo 
in riferimento al reato meno grave già giudicato (sez.
un., n. 7682 del 21/06/1986, Nicolini, Rv. 173419).

Quella decisione ripudiò l’opinione secondo cui, 
in caso di sentenza irrevocabile di condanna per reato 
meno grave rispetto a quello sottoposto all’esame del 
giudice, l’applicazione dell’istituto dalla continuazio-
ne sarebbe precluso dal principio di intangibilità del 
giudicato inibente qualsiasi modifica delle statuizioni 
contenute nella sentenza irrevocabile.

La Corte (con riferimento agli artt. 90 e 579 del 
previgente codice di rito, ma con argomentazioni pie-
namente valide e condivisibili anche per la disciplina 
prevista dagli artt. 649 e 669, dell’attuale codice di 
procedura penale) negò che una siffatta concezione 
della res iudicata potesse trovare fondamento nelle 
norme processuali penali, “in quanto la norma statui-
sce in modo inequivocabile solo l’immodificabilità del 
giudizio sul fatto costituente reato, l’impossibilità di 
un nuovo esame della condotta del reato escludendo 
un nuovo procedimento penale a suo carico, sicché 
nulla consente di ricavare dalla norma l’immodificabi-
lità in assoluto del trattamento sanzionatorio stabilito 
con la sentenza irrevocabile di condanna”.

Al contrario, si affermò che “la pena può subire, 
invece, quelle modificazioni necessarie imposte dal si-
stema”. E al rilievo critico che ciò fosse consentito nel-
le sole ipotesi tassativamente previste dal legislatore, la 
Corte replicò che, ponendo il sistema limiti alla pretesa 
immutabilità delle pene, “non può essere escluso che 
il giudice ricavi per interpretazione un’ulteriore facoltà 
di incidere sulla pena quando, come nella specie, deve 
tener conto di tutte le norme che disciplinano e in-
cidono sulla determinazione ed esecuzione della pena 
e trovare una soluzione che escluda un conflitto tra 
norme nel rispetto della volontà della legge, di prin-
cipi di civiltà giuridica – riaffermati in considerazione 
del favor rei – e della giustizia sostanziale altrimenti 
vulnerata da eventi accidentali e indipendenti dal fatto 
del reo”.

Con quella storica decisione il massimo organo di 
nomofilachia abbandonò finalmente l’anacronistica 
concezione del giudicato come valore “assoluto”, fa-
cendosi carico, come è stato rilevato in dottrina, della 
“necessità di saggiare empiricamente i contenuti della 

sentenza irrevocabile, almeno in tutti i casi in cui si 
manifestino con evidenza i sintomi di una patologia 
sostanziale”.

Quell’impostazione fu ripresa e fatta propria l’an-
no successivo dalla Corte costituzionale (sent. n. 115 
del 1987), che riconobbe come evidente la disparità di 
trattamento, a parità di situazioni sostanziali, rispetto 
alle ipotesi in cui per tutti i reati si procedeva in uni-
co giudizio, ovvero in cui oggetto del giudizio ancora 
in corso era il reato meno grave, affermando altresì la 
violazione del principio di legalità in quanto, in dipen-
denza di evenienze meramente processuali, si impediva 
l’applicazione del più favorevole cumulo giuridico del-
le pene previsto per le fattispecie di reato continuato. 
Il Giudice delle leggi – non potendo adottare una pro-
nuncia additiva di incostituzionalità, non sussisten-
do un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, 
bensì un’ampia alternativa di possibili soluzioni ade-
guatrici – dichiarò l’inammissibilità della questione, 
ma – con piena consapevolezza della forte tensione tra 
autorità del giudicato e tutela dei diritti primari della 
persona – non esitò a pronunciarsi espressamente per 
la legittimità costituzionale di “possibili soluzioni sul 
piano interpretativo da parte del giudice ordinario”.

All’obiezione circa l’esistenza di una norma di leg-
ge processuale a tutela del giudicato (art. 90 c.p.p. del 
1930), che rappresentava l’ostacolo normativo all’ap-
plicazione della continuazione quando su talune viola-
zioni fosse caduto il giudicato, la Corte costituzionale, 
in linea con la soluzione indicata dalle Sezioni unite e 
dalla più autorevole dottrina, replicò affermando che 
“il principio dell’intangibilità del giudicato dev’essere 
rettamente inteso”, aggiungendo – in tema di con-
tinuazione, ma con evidente indicazione di valenza 
generale – che, “è proprio l’ordinamento stesso che 
è tutto decisamente orientato a non tenere conto del 
giudicato, e quindi a non mitizzarne l’intangibilità, 
ogniqualvolta dal giudicato resterebbe sacrificato il 
buon diritto del cittadino”.

Nella successiva sentenza n. 267 del 1987, ribaden-
do il suo approdo, la Corte definì “incoerente... che 
una situazione processuale (giudizio in tempi diversi) 
impedisca l’applicazione delle disposizioni di favore ad 
uno o più dei reati così collegati”, concludendo che 
“nemmeno il giudicato può impedire di applicare l’i-
stituto della continuazione all’intero sviluppo esecuti-
vo dell’intero disegno criminoso”.

La Corte costituzionale non mancò di evidenzia-
re che l’orientamento favorevole al “buon diritto” del 
cittadino “si va accentuando con le tendenze attuali; 
considerato che, come già l’art. 632 del Progetto pre-
liminare redatto sulla base della precedente legge-de-
lega, l’attuale per la riforma del rito penale prevede 
espressamente che l’operazione di adeguamento della 
pena al principio fondamentale della continuazione 
possa essere affidata persino al giudice dell’esecuzio-
ne. Il quale, a differenza del giudice di cognizione del 
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secondo processo, deve agire sulla base documentale 
di sentenze tutte passate in giudicato: e tuttavia si am-
mette che egli possa compiere valutazioni che i giudici 
della cognizione non avevano fatto o non erano stati 
in grado di fare” (Corte cost., sent. n. 115 del 1987).

6.3. Quella previsione, di lì a poco, si realizzò con 
l’entrata in vigore del codice di procedura penale del 
1988, che introdusse un’innovativa disciplina dell’e-
secuzione, prevedendo anche una tutela integrativa e 
correttiva del giudicato a vantaggio del condannato, 
nel rispetto del principio di finalizzazione della pena 
alla rieducazione (art. 27 Cost., comma 3).

Nella Relazione al Progetto preliminare del codice 
di procedura penale, si evidenzia (p. 140) la “estrema 
importanza attribuita dal legislatore delegante alla fase 
dell’esecuzione, quale strumento per l’attuazione del 
principio costituzionale dell’umanizzazione della pena 
da cui deriva poi quello dell’adeguatezza della medesi-
ma con riferimento al fine della possibile rieducazione 
del condannato” e – pur escludendosi che la delega 
consentisse l’introduzione del sistema bifasico puro – 
si qualificano come “notevoli e penetranti... gli stru-
menti che consentono una modificazione sostanziale 
della pena inflitta al condannato”.

Nell’attuale sistema è prevista una nutrita serie di 
poteri del giudice dell’esecuzione più o meno incidenti 
sul giudicato, che la dottrina ha classificato come se-
lettivi (art. 669 c.p.p.), risolutivi (art. 673 c.p.p.), di 
conversione (art. 2 c.p., comma 3), modificativi (artt. 
672 e 676 c.p.p.), ricostruttivi (art. 671 c.p.p., e art. 
188 disp. att. c.p.p.), complementari e supplenti (art. 
674 c.p.p.). Dal contenuto di tali disposizioni emerge 
con tutta evidenza l’insostenibilita della vecchia conce-
zione circa la natura secondaria e accessoria della fase 
esecutiva che, grazie alle nuove attribuzioni del giudi-
ce e alla giurisdizionalizzazione del procedimento, ha 
acquistato una dimensione centrale e complementare 
a quella della fase di cognizione, concorrendo, come è 
stato notato, al “completamento funzionale del siste-
ma processuale”.

Il legislatore del 1988 ha pure rafforzato la valen-
za garantistica dell’autorità del giudicato penale, ten-
denzialmente ispirato al favor rei, giacché, per quanto 
concerne i rapporti tra giudicato penale e giudizio ci-
vile o amministrativo, diversamente da quanto preve-
deva il precedente, il vigente codice esclude la validità 
erga omnes dell’accertamento dei fatti effettuato in 
sede penale e riduce fortemente l’area di efficacia del 
giudicato penale nei giudizi civili e amministrativi, 
propendendo per il favor separationis. Né esiste, con-
trariamente alla previgente disciplina, alcuna disposi-
zione in ordine alla efficacia del giudicato formatosi 
nell’ambito di altro procedimento penale. L’art. 238 
bis c.p.p., si limita, infatti, a consentire l’acquisizio-
ne in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili, 
ma dispone che esse siano valutate a norma dell’art. 
187, e art. 192, comma 3, stesso codice, “ai fini del-

la prova del fatto in esse accertato” (Sez. 6, n. 10136 
del 24/06/1998, Ottaviano, Rv. 211566; cfr. altresì 
Sez. 3 civ., n. 14770 del 02/08/2004, Coppola, Rv. 
577228).

Osservazioni e rilievi analoghi furono ripresi dalla 
sentenza con cui le Sezioni Unite hanno significativa-
mente ampliato (in linea con il superamento della con-
cezione “assoluta” della cosa giudicata) la possibilità di 
revisione, operando una svolta interpretativa secondo 
cui per “prove nuove”, rilevanti a norma dell’art. 630 
c.p.p., comma 1, lett. c), ai fini dell’ammissibilità della 
richiesta di revisione, devono intendersi non solo quel-
le sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna 
e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche 
le prove non acquisite nel precedente giudizio ovvero 
acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, 
purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili 
o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente 
dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di 
quest’ultimo sia imputabile a comportamento proces-
suale negligente o addirittura doloso del condannato, 
rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’er-
rore giudiziario (sez. un., n. 624 del 26/09/2001, dep. 
2002, Pisano, Rv. 220443).

A giustificazione di tale nuovo approdo interpre-
tativo, nell’approfondita motivazione della decisione 
si esprime la chiara consapevolezza della necessità di 
uscire dalla concezione tradizionale del giudicato, sot-
tolineandosi la previsione costituzionale dell’art. 24 
Cost., comma 4, e la doverosità di “privilegiare le esi-
genze di giustizia rispetto a quelle formali dell’intangi-
bilità del giudicato e della certezza del giudicato, il cui 
fondamento giustificativo, per quanto rilevante, è di 
natura eminentemente pratica, così che ben può essere 
sacrificato in nome di esigenze che rappresentano l’e-
spressione di superiori valori costituzionali”.

7. Al raggiungimento di questo esito hanno dato il 
loro contributo, sia pure con tempi e intensità diversi, 
la dottrina giuridica e la giurisprudenza, costituzionale 
e ordinaria, ma soprattutto, secondo quanto è stato 
innanzi accennato, lo stesso legislatore, che ha previ-
sto istituti revocatori volti a porre rimedio a patologie 
intervenute nel processo conclusosi con sentenza irre-
vocabile (artt. 629 e 647 c.p.p.: revisione; art. 625-bis 
c.p.p.: ricorso straordinario per errore materiale o di 
fatto; art. 625-ter c.p.p.: rescissione del giudicato) ov-
vero a consentire l’esercizio di poteri da parte del giu-
dice dell’esecuzione anche incidenti sul giudicato (artt. 
667 e 668 c.p.p., relativamente al dubbio sull’identità 
fisica della persona detenuta o a persona condannata 
per errore di nome; art. 669 c.p.p., per l’ipotesi di plu-
ralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa 
persona).

Al di là degli strumenti per rimediare a vizi pato-
logici del giudizio di cognizione, sono state introdotte 
nell’ordinamento altre possibilità di incidenza sul giu-
dicato per operarne le necessarie correzioni e integra-
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zioni al fine di dare tutela a valori e diritti in tutto o in 
parte con esso collidenti.

Basti pensare all’art. 2 c.p., comma 3, che, per la 
sopravvenuta modificazione normativa di pena deten-
tiva in pena pecuniaria, incide direttamente e imme-
diatamente sul giudicato, derogando al principio ge-
nerale previsto nel successivo comma 4, secondo cui 
la legge più favorevole trova il limite di retroattività 
nella sentenza irrevocabile; all’ordinamento peniten-
ziario, che consente di intervenire sul concreto trat-
tamento sanzionatorio in relazione alla condotta del 
condannato, sicché il giudicato va considerato intan-
gibile, ma solo “nel senso che non può mai aumentarsi 
l’afflittività implicita della pena stabilita nella sentenza 
di condanna” (Corte cost., sent. n. 282 del 1989), ri-
manendo invece l’esecuzione della pena, anche nelle 
sue modalità e nel quantum, relativamente flessibile in 
favorem rei, tant’è che è stato reiteratamente affermato 
che l’art. 27 Cost., comma 3, garantisce al condannato 
“il diritto a vedere riesaminato se la quantità di pena 
espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine 
rieducativo” (Corte cost., sentenze n. 306 del 1993 e 
n. 204 del 1974); alle già richiamate attribuzioni di 
competenze al giudice dell’esecuzione previste dal co-
dice di procedura penale, con cui fu abbandonata la 
visione dell’esecuzione come mero strumento di attua-
zione del dictum cognitivo, ciò che implicava che il 
giudicato fosse assolutamente insensibile alle situazio-
ni insorte successivamente alla sua formazione.

La Corte di cassazione – che già prima dell’entra-
ta in vigore dell’attuale codice di rito aveva ritenuto 
“rilevabile anche in sede di esecuzione l’applicazione 
di una pena illegittima non prevista dall’ordinamen-
to giuridico o eccedente per specie o quantità il limi-
te legale, dato che il principio di legalità della pena, 
enunciato dall’art. 1 c.p., ed implicitamente dall’art. 
25 Cost., comma 2, informa di sé tutto il sistema pe-
nale e non può ritenersi operante solo in sede di co-
gnizione” (Sez. 5, n. 809 del 29/04/1985, Lattanzio, 
Rv. 169333) – ha poi esplorato le varie e multiformi 
attribuzioni che il codice attribuisce alla competenza 
della fase esecutiva, giungendo alla conclusione che 
spetta al giudice dell’esecuzione il compito di decidere 
con efficacia giurisdizionale su ogni questione inerente 
al rapporto esecutivo (Sez. 1, n. 4051 del 30/10/1991, 
Giacone, Rv. 189756; Sez. 1, n. 45 del 12/01/1993, 
Gioffrè, Rv. 193297; Sez. 1, n. 602 del 31/01/1995, 
Razio, Rv. 200496).

Questa linea ermeneutica fu solo momentanea-
mente interrotta, circa un decennio fa, per il sorgere 
di contrasti, in tema di possibilità per il giudice dell’e-
secuzione di pronunciare la sospensione condizionale 
della pena in caso di revoca per abolitio criminis di sen-
tenze di condanna che avevano impedito, nel pregres-
so giudizio di cognizione, la concessione del beneficio 
riguardo alla pena inflitta con una successiva sentenza 
di condanna.

Il negativo orientamento prevalente, volto a limi-
tare il potere del giudice di concedere la sospensione 
condizionale soltanto all’ipotesi in cui ciò consegui-
va al riconoscimento del concorso formale o della 
continuazione, veniva giustificato con il rispetto del 
principio dell’intangibilità del giudicato e con la na-
tura eccezionale dei poteri previsti dall’art. 671 c.p.p., 
comma 3, nonché con la mancanza da parte del giudi-
ce dell’esecuzione dei poteri di compiere la valutazione 
prognostica e le attività istruttorie proprie del giudice 
della cognizione.

A tale orientamento si contrappose un indirizzo 
favorevole al riconoscimento di tale potere, giustifi-
cato dalla considerazione che il legislatore aveva con-
ferito al giudice dell’esecuzione “un’articolata serie di 
funzioni finalizzate all’attuazione del principio costi-
tuzionale dell’adeguatezza della pena nella prospetti-
va della sua umanizzazione e della rieducazione del 
condannato”, secondo la nitida affermazione dell’art. 
27 Cost., comma 3, attribuendogli “penetranti stru-
menti d’intervento, che consentono sostanziali mo-
dificazioni del debito punitivo nella sua struttura e 
nelle concrete modalità del relativo adempimento” 
(Sez. 3, n. 13651 del 20/02/2002, De Filippo, Rv. 
221368).

La soluzione negativa, fondata sull’intangibilità del 
giudicato, fu respinta dalle Sezioni unite (sez. un, n. 
4687 del 20/12/2005, dep. 2006, Catanzaro, Rv. 
232610) che affermarono la possibilità per il giudice 
dell’esecuzione – qualora, ex art. 673 c.p.p., pronunci 
per intervenuta abolitio criminis ordinanza di revo-
ca di precedenti condanne, le quali siano state a suo 
tempo di ostacolo alla concessione della sospensione 
condizionale della pena per altra condanna – di poter 
concedere, nell’ambito dei “provvedimenti conseguen-
ti” alla suddetta pronuncia, il beneficio, previa formu-
lazione del favorevole giudizio prognostico richiesto 
dall’art. 164, primo comma, cod. pen., sulla base non 
solo della situazione esistente al momento in cui era 
stata pronunciata la condanna in questione, ma anche 
degli elementi sopravvenuti.

Nella motivazione posta a fondamento di tale af-
fermazione venne ribadita la doverosità di seguire l’in-
terpretazione più adeguata ai principi costituzionali, 
sviluppando tutte le potenzialità applicative del potere 
del giudice dell’esecuzione di adottare i provvedimen-
ti conseguenti alla revoca della sentenza, ivi compresa 
la eliminazione di qualsiasi effetto negativo prodotto 
dalla sentenza revocata, con il solo limite di quelli di-
venuti nel frattempo irreversibili.

8. Il processo di erosione dell’intangibilità del giu-
dicato sopra delineato ha subito negli ultimi tempi 
una forte accelerazione, sotto la necessità di dare ese-
cuzione all’obbligo di ripristinare i diritti del condan-
nato, lesi da violazioni delle norme della Convenzione 
Europea per la salvaguarda dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimi-
tà costituzionale, per la violazione dell’art. 117 Cost., 
comma 1, e dell’art. 46 CEDU, dell’art. 630 c.p.p., 
nella parte in cui non prevede un diverso caso di revi-
sione della sentenza o del decreto penale di condanna 
al fine di conseguire la riapertura del processo, quan-
do ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, 1, CEDU, 
per conformarsi ad una sentenza definitiva della Cor-
te Europea dei diritti dell’uomo, ritenendo che non è 
contraria a Costituzione – pur nella indubbia rilevanza 
dei valori della certezza e della stabilità della cosa giu-
dicata – la previsione del venir meno dei relativi effetti 
preclusivi in presenza di compromissioni di particolare 
pregnanza, accertate dalla Corte di Strasburgo, delle 
garanzie attinenti a diritti fondamentali della persona 
che, con particolare riguardo alle previsioni dell’art. 
6 della Convenzione, trovano ampio riscontro nel 
vigente testo dell’art. 111 Cost. (Corte cost., sent. n. 
113 del 2011).

Ciò che più rileva, però, ai fini dell’odierna decisio-
ne, è l’approdo giurisprudenziale cui sono recentemen-
te pervenute le Sezioni unite, con la sentenza Ercolano 
(sez. un., n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Rv. 
252933 - 252934 - 258649 - 258650 - 258651), all’e-
sito di un complesso iter giudiziario che ha visto l’inte-
razione tra giudice di legittimità e Corte costituzionale.

Di tale decisione, deliberata appena qualche mese 
fa, è necessario evidenziare non solo le conclusioni, 
ma anche l’essenziale percorso argomentativo, che for-
nisce le necessarie repliche, pienamente condivise dal 
Collegio, alle critiche che l’ordinanza di rimessione e 
la sentenza Hamrouni hanno mosso all’opposto mag-
gioritario indirizzo giurisprudenziale.

Chiamate a stabilire se il giudice dell’esecuzione, in 
attuazione dei principi dettati dalla Corte EDU con la 
sentenza 17/09/2009, Scoppola c. Italia, possa sostitu-
ire la pena dell’ergastolo, inflitta all’esito del giudizio 
abbreviato, con la pena di trent’anni di reclusione, in 
tal modo modificando il giudicato con l’applicazio-
ne, nella successione di leggi intervenute in materia, 
di quella più favorevole, le Sezioni Unite hanno dato 
risposta affermativa, ritenendo che, di fronte a viola-
zioni convenzionali di carattere oggettivo e generale, 
stigmatizzate in sede Europea, è doveroso un interven-
to dell’ordinamento giuridico italiano, attraverso la 
giurisdizione, per eliminare una situazione di illegalità 
convenzionale, anche sacrificando il valore della intan-
gibilità del giudicato.

La decisione di rideterminare la pena, incidendo 
sul trattamento sanzionatorio stabilito dal giudice del-
la cognizione, è stata emessa dopo la dichiarazione di 
illegittimità costituzionale della disposizione che, in 
violazione del diritto all’applicazione della legge inter-
media più favorevole, sancito dall’art. 7 CEDU, come 
interpretato dalla Corte di Strasburgo, aveva impo-
sto l’applicazione della pena dell’ergastolo invece che 
quella della reclusione di trent’anni.

Le Sezioni unite, con l’ordinanza n. 34472 del 
19/04/2012, che rimise la questione di costituzionali-
tà alla Corte costituzionale, partendo dal presupposto 
della praticabilità dell’incidente di esecuzione per ri-
muovere quella situazione illegittima, avevano ritenu-
to che l’ostacolo a rendere direttamente operativa la 
lex mitior di cui alla L. n. 479 del 1999, art. 30, com-
ma 1, lett. b), era costituito dall’etichetta nominale di 
norma di interpretazione autentica che il legislatore 
aveva attribuito al d.l. 24 novembre 2000, n. 341, art. 
7, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 
19 gennaio 2001, n. 4, per determinarne un effetto 
retroattivo altrimenti non consentito, e che obbligava 
l’interprete ad adeguarvisi.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 210 del 
2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del 
predetto art. 7, comma 1, per contrasto con l’art. 117 
Cost., comma 1, in relazione all’art. 7 CEDU. Nella 
motivazione della sentenza il Giudice delle leggi ha ri-
affermato il valore del giudicato, ma ha nel contempo 
ribadito che, “nell’ambito del diritto penale sostanziale, 
è proprio l’ordinamento interno a reputare recessivo il 
valore del giudicato, in presenza di alcune sopravve-
nienze relative alla punibilità e al trattamento punitivo 
del condannato”. L’ordinamento nazionale, infatti, “co-
nosce ipotesi di flessione dell’intangibilità del giudica-
to, che la legge prevede nei casi in cui sul valore costitu-
zionale ad esso intrinseco si debbano ritenere prevalenti 
opposti valori, ugualmente di dignità costituzionale, ai 
quali il legislatore intende assicurare un primato. Tra 
questi, non vi è dubbio che possa essere annoverata la 
tutela della libertà personale, laddove essa venga ristret-
ta sulla base di una norma incriminatrice successiva-
mente abrogata oppure modificata in favore del reo”.

Rimosso l’ostacolo costituito dalla legge pseu-
do-interpretativa, le Sezioni unite hanno potuto così 
affrontare il problema di fondo costituito dal bilan-
ciamento tra il valore dell’intangibilità del giudicato e 
l’intollerabilità dell’esecuzione “di una sanzione penale 
rivelatasi, successivamente al giudicato, convenzional-
mente e costituzionalmente illegittima”, affermando il 
potere-dovere del giudice dell’esecuzione di incidere 
sul giudicato, e, nella specie, di sostituire, nei confron-
ti del condannato, la pena dell’ergastolo con quella 
della reclusione di trent’anni.

Ciò che va particolarmente sottolineato di tale 
pronuncia è la netta e limpida affermazione che “la 
restrizione della libertà personale del condannato deve 
essere legittimata, durante l’intero arco della sua du-
rata, da una legge conforme alla Costituzione (art. 13 
Cost., comma 2, e art. 25 Cost., comma 2) e deve 
assolvere la funzione rieducativa imposta dall’art. 27 
Cost., comma 3, profili che vengono sicuramente 
vanificati dalla declaratoria d’incostituzionalità della 
normativa nazionale di riferimento, perché ritenuta in 
contrasto con la previsione convenzionale, quale para-
metro interposto dell’art. 117 Cost., comma 1”.
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Ne consegue che la conformità della pena a le-
galità “in fase esecutiva deve ritenersi costantemente 
sub iudice ... non potendosi tollerare che uno Stato 
democratico di diritto assista inerte all’esecuzione di 
pene non conformi alla CEDU e, quindi, alla Carta 
fondamentale”. Nel bilanciamento tra il valore costi-
tuzionale della intangibilità del giudicato e il diritto 
fondamentale e inviolabile alla libertà personale, va 
data prevalenza a quest’ultimo, giacché “il divieto di 
dare esecuzione ad una pena prevista da una norma di-
chiarata illegittima dal Giudice delle leggi è esso stesso 
un principio di rango sovraordinato – sotto il profilo 
della gerarchia delle fonti – rispetto agli interessi sotte-
si all’intangibilità del giudicato”. Garante della legalità 
della pena in fase esecutiva è il giudice dell’esecuzione, 
cui compete, se richiesto ex art. 666 c.p.p., di ricon-
durre la pena inflitta a legittimità.

8.1. Va quindi ribadito che, per situazioni quale 
quella in esame, non può invocarsi l’avvenuto esau-
rimento del rapporto, che secondo la giurisprudenza 
costituzionale e di legittimità costituisce il limite della 
retroattività della declaratoria di illegittimità costitu-
zionale.

A sostegno della tesi che il giudicato esaurisce il 
rapporto, l’ordinanza di rimessione invoca la sentenza 
della Corte cost. n. 139 del 1984 (avente ad ogget-
to norme sui contratti agrari e in materia di affitto di 
fondi rustici) che definisce rapporti esauriti “quelli che 
sul piano processuale hanno trovato la loro definitiva 
e irretrattabile conclusione mediante sentenza passata 
in giudicato, i cui effetti non vengono intaccati dalla 
successiva pronuncia di incostituzionalità”.

Reputa il Collegio, richiamando quanto osservato 
al precedente paragrafo 5.2, che tale definizione è in 
linea di massima corretta per quanto concerne que-
stioni e situazioni diverse dal diritto penale sostanziale. 
Senza tuttavia dimenticare che, nell’ultimo decennio, 
anche in campo civile il dogma dell’intangibilità del 
giudicato, nell’accezione tradizionale che annetteva 
indistintamente all’irretrattabilità della decisione d’ac-
certamento forza espansiva esterna e capacità di copri-
re qualunque antecedente logico, giuridico o fattuale, 
è apparso posto in crisi da alcune pronunce della Corte 
di giustizia Europea (sentenza del 18/07/2007, Luc-
chini, C-119/05; sentenza del 03/09/2009, Olimpi-
club, C-2/08), che hanno affermato che il giudicato, 
così interpretato, non può reggere al contrasto col di-
ritto comunitario imperativo quando sia evocato con 
riferimento a pronunzia fondata su erronea interpreta-
zione o violazione delle regole comunitarie (principio 
seguito, con risultati eversivi del c.d. giudicato ester-
no, da Cass. civ. Sez. 5, n. 16996 del 05/10/2012, Rv. 
624024, nonché Sez. 5, n. 12249 del 19/05/2010, a 
seguito della sentenza Olimpiclub).

L’aspetto decisivo, che segna invece il limite non 
discutibile di impermeabilità e insensibilità del giudi-
cato anche alla situazione di sopravvenuta declaratoria 

di illegittimità costituzionale della norma applicata, è 
costituito dalla non reversibilità degli effetti, giacché la 
l. n. 87 del 1953, art. 30, impone di rimuovere tutti gli 
effetti pregiudizievoli del giudicato non divenuti nel 
frattempo irreversibili, ossia quelli che non possono es-
sere rimossi, perché già “consumati”, come nel caso di 
condannato che abbia già scontato la pena. È appunto 
il caso esaminato nella sentenza Sez. 1, n. 49544 del 
30/11/2012, Diallo Bombakar, che ha dichiarato l’i-
nammissibilità per mancanza di interesse del ricorso di 
un condannato per il reato previsto dall’art. 337 c.p., 
aggravato dall’art. 61 c.p., n. 11-bis, che aveva espiato 
completamente la pena a lui inflitta.

L’esecuzione della pena, infatti, implica esistenza 
di un rapporto esecutivo che nasce dal giudicato e si 
esaurisce soltanto con la consumazione o l’estinzione 
della pena. Sino a quando l’esecuzione della pena è 
in atto, per definizione il rapporto esecutivo non può 
ritenersi esaurito e gli effetti della norma dichiarata co-
stituzionalmente illegittima sono ancora perduranti e, 
dunque, possono e devono essere rimossi.

8.2. Anche il principio richiamato dall’ordinanza 
di rimessione, secondo cui la pronuncia della sentenza 
irrevocabile di condanna esaurisce la “applicazione” di 
ogni norma penale, non può considerarsi pertinente. 
L’affermazione evoca antichi brocardi sulla capacità 
della sentenza definitiva di creare un nuovo punto 
di partenza (originem creat), ai quali, alla luce dell’e-
voluzione dell’ordinamento sopra ricordato, può an-
nettersi valore solo nel senso, privato di ogni enfasi, 
che l’applicazione della norma penale al caso concreto 
è, sopravvenuto il giudicato, un “atto normativo che 
genera diritto”. Il giudizio irrevocabile di condanna 
determina, in altri termini, la delimitazione giuridi-
ca dell’azione o dell’omissione punibile che viene a 
coincidere con quella punita. Ma ciò non può in alcun 
modo implicare che la sentenza che genera il coman-
do punitivo del caso concreto si sottragga per questo 
solo alla gerarchia delle fonti e che gli effetti da essa 
prodotti possano resistere indenni alla declaratoria di 
illegittimità costituzionale della sanzione applicata.

D’altro canto il giudice dell’esecuzione non può 
liquidare, con l’evocazione del giudicato irrevocabile, 
l’istanza legittimamente postagli, ex art. 666 c.p.p., da 
una parte che gli chiede di controllare la legalità della 
pena ancora in esecuzione. E in tale doveroso control-
lo, il giudice può trovarsi nella condizione di rilevare 
che la pena inflitta è stata determinata sulla base di una 
norma penale sostanziale, dichiarata incostituzionale, 
che egli ha l’obbligo di “disapplicare”.

9. Per quanto concerne lo strumento per interve-
nire, esclusa in radice, per assoluta mancanza dei pre-
supposti, la possibilità di attivare il procedimento di 
revisione previsto dall’art. 630 c.p.p., inapplicabile è 
anche il rimedio processuale introdotto per procedere 
alla eliminazione, mediante revoca ex art. 673 c.p.p., 
della sentenza di condanna nei casi in cui è venuto 
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meno l’illecito penale per intervento del legislatore o 
della Corte costituzionale.

Non c’è infatti alcun motivo per revocare un giudi-
cato di condanna la cui parte essenziale, ossia l’accerta-
mento del fatto costituente reato e la sua attribuzione 
alla persona condannata, rimane ferma perché non 
coinvolta, neppure indirettamente, da una declarato-
ria di incostituzionalità limitata al trattamento sanzio-
natorio.

Nè la chiara lettera della predetta disposizione con-
sente un’interpretazione che legittimi un intervento 
del giudice dell’esecuzione sul giudicato formale limi-
tatamente alla parte concernente l’aspetto sanzionato-
rio.

È questo invero il problema affrontato e risolto 
dalle Sezioni unite con la sentenza Ercolano: se, al di 
là della norma processuale di cui all’art. 673 c.p.p., 
l’ordinamento contiene altre risorse normative che 
consentono di intervenire in caso di dichiarazione d’il-
legittimità costituzionale di norma attinente soltanto 
al trattamento sanzionatorio.

L’affermazione del carattere esaustivo della previ-
sione del predetto art. 673, preclusiva di ogni altra 
ipotesi di intervento, costituisce una mera petizione di 
principio e non tiene neppure in considerazione che 
quella norma non è neanche idonea a trarre le con-
seguenze processuali e a legittimare un intervento del 
giudice dell’esecuzione che renda concreta la sostitu-
zione della pena detentiva con la pena pecuniaria nei 
casi previsti dall’art. 2 c.p., comma 3, nel testo oggi 
vigente.

In linea con la giurisprudenza di legittimità e con 
quella della Corte costituzionale, per risolvere i pro-
blemi posti dalle declaratorie di incostituzionalità che 
attengono al solo trattamento sanzionatorio si può e 
si deve fare ricorso alla L. n. 87 del 1953, art. 30, e, 
in particolare, al suo comma 4, disposizione tuttora 
in vigore secondo la giurisprudenza costituzionale e di 
legittimità, che più volte, dopo l’entrata in vigore del 
codice di procedura penale del 1988, ne hanno fatto 
applicazione, riconoscendone pertanto sia la perdu-
rante vigenza sia la diversa efficacia rispetto all’art. 673 
c.p.p., questa risultando più penetrante quanto a effet-
ti, ma con latitudine più ristretta rispetto alla norma 
della legge del 1953.

Mentre la disposizione dell’art. 673 c.p.p., preve-
de che il giudice dell’esecuzione revochi la sentenza di 
condanna irrevocabile, con cancellazione del dictum 
del giudice della cognizione e, perciò, con incisione 
diretta sul giudicato, la l. n. 87 del 1953, art. 30, esau-
risce la sua valenza demolitoria sull’esecuzione della 
sentenza, invalidandone parzialmente il titolo esecu-
tivo, senza alcuna efficacia risolutiva della decisione 
divenuta irrevocabile (Corte cost., sentenze n. 230 del 
2012 e n. 96 del 1996).

Del resto, è esattamente ciò che questa Corte ave-
va ritenuto sotto la vigenza del precedente codice di 

rito, quando mancava una norma processuale simile 
all’art. 673 c.p.p., e, perciò, non era consentita la re-
voca della sentenza neppure a seguito della scomparsa 
dell’illecito penale (per intervento del legislatore o del-
la Corte costituzionale). In casi siffatti, nonostante la 
carenza normativa e pur nel clima culturale del tempo, 
si ritenne che, anche se l’abolitio criminis non poteva 
risolvere il giudicato elidendo l’accertamento in esso 
contenuto, rimaneva invalidato il solo titolo esecutivo, 
e l’invalidità poteva farsi valere dinanzi al competente 
giudice dell’esecuzione nella forma degli incidenti di 
esecuzione (Sez. 2, n. 7011 del 01/04/1974, Calian-
dro, Rv. 128214).

L’art. 30, dunque, copre uno spettro più ampio 
rispetto allo specifico potere concesso dall’art. 673 
c.p.p., limitato al venir meno della fattispecie crimi-
nosa, cosicché è calzante la simmetria individuata tra 
la situazione prevista dall’art. 2 c.p.p., comma 3, e 
quella della dichiarazione di illegittimità della norma 
per affermata violazione della CEDU o della Costi-
tuzione.

Come sopra osservato, nel codice di rito manca in-
fatti una specifica norma processuale per modificare 
il giudicato nei casi previsti dall’art. 2 c.p., comma 3; 
eppure nessuno dubita che per togliere effetti alla sta-
tuizione del giudicato di condanna a pena detentiva, 
nelle situazioni prese in esame dallo stesso legislatore 
che ha approvato la L. 24 febbraio 2006, n. 85, art. 
14, modificativo dell’art. 2 c.p., sia necessaria un’ordi-
nanza del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 666 
c.p.p. Non si vede perché la stessa soluzione non pos-
sa adottarsi nella situazione di condanna pronuncia-
ta sulla base di una norma, incidente sul trattamento 
sanzionatorio, dichiarata incostituzionale dopo l’irre-
vocabilità della sentenza.

Non sussistendo alcun limite letterale nel testo del-
la l. n. 87 del 1953, art. 30, comma 4, che escluda dal 
suo ambito la dichiarazione d’illegittimità di norma 
sostanziale non incriminatrice, tale disposizione ben 
può – e perciò deve, al fine di riportare a legalità l’e-
secuzione della pena – essere interpretata nel senso di 
consentire l’eliminazione di qualsiasi effetto pregiu-
dizievole derivante da condanna assunta sulla base di 
una norma non incriminatrice, che abbia avuto inci-
denza sul trattamento sanzionatorio.

9.1. Quanto al rilievo della sentenza Sez. 1, 
Hamrouni che la previsione del predetto l. n. 87 del 
1953, art. 30, comma 4, – secondo cui oltre alla ces-
sazione dell’esecuzione cessano anche “tutti gli effetti 
penali” della sentenza irrevocabile di condanna – im-
plicherebbe necessariamente “il radicale presupposto 
dell’abolitio criminis”, deve convenirsi con l’osserva-
zione espressa dalla richiamata prevalente giurispru-
denza secondo cui il riferimento “alla norma dichiara-
ta incostituzionale”, contenuto nel richiamato art. 30, 
comma 4, se comprende certamente le norme incri-
minatrici (da qui la necessaria indicazione della cessa-
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zione di “tutti” gli effetti penali), non esclude affatto 
le altre norme penali sostanziali incidenti soltanto sul 
trattamento sanzionatorio.

Nè può condividersi la riduttiva l’osservazione 
contenuta nell’ordinanza di rimessione, secondo cui la 
Corte costituzionale avrebbe “supposto tuttora vigen-
te” la l. n. 87 del 1953, art. 30, comma 4. Il Giudice 
delle leggi non ha affatto “supposto” tuttora vigente 
l’art. 30, e, tantomeno, l’ha fatto con esclusivo rife-
rimento alla lesione della CEDU; ha invece ritenuto 
pienamente vigente in ogni dimensione l’art. 30, per 
l’ovvia considerazione che una norma giuridica è vi-
gente o non lo è, secondo le regole dell’ordinamento 
nazionale, non potendo sussistere una vigenza norma-
tiva limitata o settoriale.

9.2. L’art. 30, proprio al fine di rendere compa-
tibile l’art. 136, con l’art. 1 della legge cost. n. 1 del 
1948, integra la disposizione che prevede la cessazione 
di efficacia della legge dichiarata incostituzionale, di-
sponendo, al terzo comma, che “Le norme dichiarate 
incostituzionali non possono avere applicazione dal 
giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, 
al quarto comma, che “Quando in applicazione della 
norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata 
sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecu-
zione e tutti gli effetti penali”.

Questi due commi, pur complementari, hanno 
evidentemente un diverso e autonomo contenuto. Il 
comma 3, pone il divieto di applicazione (ovvero l’ob-
bligo di disapplicazione) della norma dichiarata inco-
stituzionale e si rivolge innanzitutto ai giudici, a tutti 
i giudici, compreso il giudice dell’esecuzione nel mo-
mento in cui viene chiamato, da una delle parti legit-
timate dall’art. 666 c.p.p., a controllare la legittimità 
della pena ancora in corso di esecuzione.

Il quarto comma impone di far cessare qualsiasi 
effetto pregiudizievole derivante dalla sentenza di con-
danna irrevocabile pronunciata in applicazione della 
norma dichiarata incostituzionale.

Ciò vuol dire che se, per effetto della sentenza del-
la Corte costituzionale, è venuto meno radicalmente 
l’illecito penale, cessano l’esecuzione della condanna 
e tutti gli effetti penali ad essa connessi, situazione 
espressamente risolta sul piano processuale dall’art. 
673 c.p.p.; se è venuta meno la norma applicata per 
la determinazione della pena inflitta o di parte di essa, 
deve cessare l’esecuzione della pena o della parte di 
pena che ha trovato fondamento nella norma dichia-
rata incostituzionale.

Non deve meravigliare che tale interpretazione sia 
stata adottata dalla Corte di cassazione soltanto in 
epoca recente. È agevole costatare che i casi di dichia-
rata incostituzionalità di norme attinenti al solo trat-
tamento punitivo sono diventati sempre più frequenti 
negli ultimi anni, in cui il legislatore ha approvato una 
serie di irragionevoli previsioni sanzionatorie su cui è 
dovuto intervenire il Giudice delle leggi.

L’indicata interpretazione si inserisce, peraltro, nel-
la più generale tendenza verso la flessibilità del giudi-
cato, secondo la ricostruzione innanzi delineata, che 
ha indicato il senso di marcia della giurisprudenza e 
dell’ordinamento rispetto al “mito” della intangibilità 
e che costituisce il contesto generale entro cui intende-
re il testo della l. n. 87 del 1953, art. 30, la cui lettura 
per lungo tempo è stata fortemente condizionata dal 
ricordato clima culturale entro cui vivevano i valori 
costituzionali nei primi decenni dell’ordinamento re-
pubblicano, quando taluni autori interpretavano la 
l. n. 87 del 1953, art. 30, e persino l’art. 136 Cost., 
alla luce dell’art. 2 del codice penale Rocco, secondo 
l’antico costume di leggere e interpretare il nuovo per 
assorbirlo nel vecchio. Non diversamente, la giuri-
sprudenza per lungo periodo ritenne che “l’art. 136 
Cost., e l. 11 marzo 1953, n 87, art. 30, comma 3, 
disponendo che la norma dichiarata incostituzionale 
cessa di avere efficacia e non può avere applicazione 
dal giorno successivo alla pubblicazione della decisio-
ne della Corte costituzionale, riproducono il princi-
pio di diritto sancito dall’art. 11 disp. gen., comma 1, 
secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire e 
non ha effetto retroattivo. Il citato art. 30, comma 4, 
è in armonia con la normativa sulla successione delle 
leggi penali nel tempo, poiché l’effetto della declara-
toria d’illegittimità costituzionale di una norma che 
prevede e punisce un determinato reato, è analogo a 
quello disposto dall’art. 2 c.p., che contempla l’ipotesi 
di abrogazione espressa di una norma penale sostanzia-
le; infatti in entrambi i casi, se vi e stata condanna, ne 
cessano l’esecuzione e gli effetti penali” (Sez. 1, n. 485 
del 18/03/1966, Mello, Rv. 101422).

La nuova lettura dell’art. 30 s’impone, dunque, 
nell’ambito della nitida emersione della differente in-
cidenza sull’ordinamento della successione della legge 
nel tempo per effetto di una nuova valutazione stori-
co-politico-sociale del legislatore e della declaratoria di 
illegittimità costituzionale per invalidità della norma 
dovuta a violazione della Costituzione.

10. Secondo l’ordinanza di rimessione, “la quaestio 
iuris in esame non sarebbe assimilabile al caso, scruti-
nato dal Giudice delle leggi, della lesione del principio 
pattizio della applicazione retroattiva della legge più 
favorevole al reo, sancito dall’art. 7 della Convenzione 
per la salvaguarda dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali... siccome interpretato dalla Corte Eu-
ropea dei diritti dell’uomo”.

La Corte costituzionale era chiamata ad esaminare 
la questione rimessa dalle Sezioni unite, che – ritenen-
do applicabile l’art. 30, comma 4, in sede esecutiva al 
fine di conformare il trattamento sanzionatorio inflit-
to ad un condannato al principio di diritto affermato 
nel “caso Scoppola” – aveva individuato nella legge 
pseudo-interpretativa un ostacolo che non poteva es-
sere superato se non previa declaratoria di illegittimità 
costituzionale.
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Invece, nella situazione oggi in esame le Sezioni 
unite devono solo trarre le conseguenze della decla-
ratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Corte 
costituzionale con la sentenza n. 251 del 2012, sulla 
base di quanto è disposto dall’art. 136 Cost., comma 
1, art. 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e l. n. 87 del 
1953, art. 30, rimanendo “devoluta alla competenza 
degli organi giurisdizionali l’applicazione in concreto 
dei principi che (...) da tale interpretazione derivano” 
(cfr., ex plurimis, Corte cost., sentenze n. 127 del 1966 
e, più recentemente, n. 210 del 2013).

10.1. Effettivamente, sia nella sentenza della Corte 
cost., n. 210 del 2013 sia nella sentenza Ercolano i 
principi di diritto affermati (e particolarmente le con-
clusioni) appaiono specificamente riferiti alla anomala 
situazione conseguente alla sentenza pronunciata dalla 
Corte EDU nel caso Scoppola. E ciò in quanto, come 
risulta espressamente dalla stessa sentenza Ercolano, 
era necessario differenziare la situazione esaminata dal 
caso di una pena rivelatasi illegittima esclusivamente 
perché irrogata all’esito di un giudizio ritenuto dalla 
Corte EDU non equo, ai sensi dell’art. 6 CEDU: “in 
questa ipotesi, l’apprezzamento, vertendo su eventuali 
errores in procedendo e implicando valutazioni stret-
tamente correlate alla fattispecie specifica, non può 
che essere compiuto caso per caso, con l’effetto che 
il giudicato interno può essere posto in discussione 
soltanto di fronte a un vincolante dictum della Corte 
di Strasburgo sulla medesima fattispecie e attraverso 
lo strumento della revisione ex art. 630 c.p.p. (come 
integrato dalla sentenza n. 113 del 2011 Corte cost.), 
che comporta la riapertura del processo”.

Ma al di là dell’occasione in cui gli indicati principi 
di diritto sono stati affermati, essi hanno una valenza 
generale e devono essere estesi alle ipotesi in cui (senza 
alcun riferimento a sentenze della Corte EDU), per 
effetto di una intervenuta declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una norma penale sostanziale, diversa 
da quella incriminatrice, sia ancora in atto una esecu-
zione di pena “illegittima”.

Non esiste alcuna ragione per ritenere flessibile e 
cedevole il giudicato (quanto al trattamento sanzio-
natorio) fondato su norme nazionali violatrici della 
CEDU e, per contro, intangibile quello fondato su 
norme dichiarate illegittime per violazione della Co-
stituzione. Da tutto il sistema costruito dalla Corte 
costituzionale risulta che, per quanto riconosciute 
di “peculiare rilevanza” nell’ordinamento nazionale, 
le norme CEDU “si collocano pur sempre a livello 
sub-costituzionale” (v. Corte cost., sentenze nn. 348 e 
349 del 2007 e n. 236 del 2011) e sono “norme inter-
nazionali pattizie, che vincolano lo Stato, ma non pro-
ducono effetti diretti nell’ordinamento interno, tali da 
affermare la competenza dei giudici nazionali a dar-
vi applicazione nelle controversie ad essi sottoposte, 
non applicando nello stesso tempo le norme interne 
in eventuale contrasto” (Corte cost., sent. n. 348 del 

2007); sicché, ove tale eventuale contrasto non è risol-
vibile in via interpretativa, la rimozione della norma 
interna non può che essere oggetto di sindacato di co-
stituzionalità con riguardo al parametro di cui all’art. 
117 Cost., comma 1, (v. per tutte, Corte cost., sent. n. 
348 del 2007 citata, nonché n. 349 del 2007 e n. 236 
del 2011). Sarebbe perciò paradossale far derivare dalle 
sentenze di Strasburgo effetti più incidenti e rilevanti 
rispetto a quelli derivanti da una sentenza della Corte 
costituzionale che accerti l’illegittimità ex tunc di una 
norma su cui era stato fondato il concreto trattamento 
sanzionatorio inflitto al condannato.

Se è vero che la conformazione dell’ordinamento al 
diritto pattizio e convenzionale si fonda sull’adempi-
mento di un obbligo internazionale convenzionale, il 
rispetto delle norme e dei principi costituzionali è un 
obbligo, altrettanto cogente, verso i cittadini e le altre 
persone che vivono nell’ordinamento italiano.

È stato efficacemente affermato che “applicare una 
pena di misura diversa o con criteri diversi da quella 
contemplata dalla legge non può essere ritenuto con-
forme al principio di legalità” (ex plurimis, Corte cost., 
sent. n. 115 del 1987, che espressamente aderiva ad 
analoga affermazione dell’ordinanza con cui la Corte 
di cassazione aveva avviato l’incidente di costituziona-
lità).

Orbene, se la legalità si declina soprattutto sul 
fronte della conformità ai principi costituzionali, far 
eseguire una condanna, o una parte di essa, fondata 
su una norma contraria alla Costituzione, e perciò di-
chiarata invalida dal giudice delle leggi, significa viola-
re il principio di legalità.

L’illegittimità dell’esecuzione in atto di una pena 
determinata sulla base di una norma dichiarata costi-
tuzionalmente illegittima dal Giudice delle leggi co-
stituisce il fondamento della sentenza Ercolano. E tale 
illegittimità non può avere incidenza diversa a seconda 
che la dichiarazione di illegittimità costituzionale sia 
stata dichiarata per contrasto con l’art. 117 (come nel 
caso Ercolano, in cui la sentenza Scoppola di Strasbur-
go ha rappresentato unicamente il presupposto ex art. 
117 Cost. e 7 CEDU, che ha reso la norma penale 
interna costituzionalmente illegittima) o con l’art. 3 
Cost., o art. 25 Cost., comma 2, o art. 27 Cost., com-
ma 3, ovvero con tutte queste norme contemporane-
amente (come caso del divieto di prevalenza della cir-
costanza attenuante di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 
309, art. 73, comma 5, sulla recidiva di cui all’art. 99 
c.p., comma 4, secondo quanto risulta dalla motiva-
zione della sentenza n. 251 del 2012 della Corte cost.).

10.2. Non può tuttavia sottacersi che, a prima 
apparenza, la questione oggi in esame sembra diver-
sa da quella della “vicenda Ercolano”, nella quale alla 
pena illegittima (ergastolo) si doveva sostituire quella 
(trent’anni di reclusione) che avrebbe dovuto infligge-
re il giudice della cognizione se non fosse intervenuta 
la norma pseudo-interpretativa e, perciò incostitu-
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zionale, cosicché al giudice dell’esecuzione è richiesta 
l’adozione di un provvedimento a contenuto prede-
terminato.

A ben vedere, però, non dissimile è il caso di un’in-
tervenuta condanna per reato aggravato dalla circo-
stanza di cui all’art. 61 c.p., n. 11-bis, (“l’avere il col-
pevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente 
sul territorio nazionale”), in cui il giudice dell’esecu-
zione, nella rideterminazione della sanzione, è chiama-
to solamente a compiere una operazione aritmetica di 
sottrazione di un frammento di pena, detraendo dalla 
pena complessivamente inflitta dalla sentenza irrevo-
cabile (pena-base aumentata in ragione della predetta 
circostanza aggravante) la quantità “illegale” di pena 
“aggiunta” per effetto della circostanza aggravante co-
stituzionalmente illegittima.

Differente soltanto per i compiti richiesti al giu-
dice dell’esecuzione, ma non certo per gli effetti sul 
condannato che soffre l’esecuzione di una “ingiusta” 
porzione di pena, è il caso di condanna per reato in 
concorso di circostanze eterogenee, con giudizio di 
equivalenza o di prevalenza delle aggravanti, tra cui 
quella prevista dall’art. 61 c.p., n. 11-bis, dichiarata 
illegittima.

In questa ipotesi, il giudizio di valenza e la quan-
tità di pena determinata dal giudice della cognizione 
hanno dovuto necessariamente essere l’effetto della 
sussistente aggravante poi dichiarata incostituziona-
le. È la situazione esaminata da Sez. 1, n. 19361 del 
24/02/2012, Teteh Assic, Rv. 253338, su ricorso di 
condannato per reato commesso in concorso delle cir-
costanze attenuanti generiche e della circostanza ag-
gravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11-bis, ritenute equi-
valenti dal giudice della cognizione: in accoglimento 
del ricorso avverso il provvedimento del giudice dell’e-
secuzione che aveva rigettato l’istanza di ridetermina-
zione della pena a seguito della sentenza della Corte 
cost. n. 249 del 2010, la Corte ha annullato l’ordi-
nanza impugnata, dichiarando la non eseguibilità del-
la sentenza irrevocabile nella parte in cui ha applicato 
l’aggravante, rinviando al giudice dell’esecuzione per 
la rideterminazione della pena da eseguire.

Sarebbe del tutto irrazionale consentire la sostitu-
zione della pena dell’ergastolo con quella di trent’an-
ni di reclusione (come nel caso Ercolano) e ritenere 
“intangibile” la porzione di pena applicata per effetto 
di norme che mai avrebbero dovuto vivere nell’ordi-
namento: un “sovrappiù” che risulta l’effetto ancora 
in atto di una norma senza fondamento, estromessa 
dall’ordinamento giuridico.

11. La stessa conclusione deve essere adottata al-
lorquando oggetto della declaratoria di incostituzio-
nalità non è una circostanza aggravante (come nel caso 
della sentenza 249 del 2010), ma il divieto normativo 
che inibiva al giudice la possibilità di trarre dalle sue 
autonome valutazioni il giudizio di prevalenza delle 
circostanze attenuanti, così come prevedeva la L. 5 

dicembre 2005, n. 251, art. 3, che modificò l’art. 69 
c.p., comma 4. La norma, in tema di giudizio di bilan-
ciamento di circostanze eterogenee, stabiliva il divie-
to di prevalenza delle circostanze attenuanti su quella 
prevista dall’art. 99 c.p., comma 4. Come ha rilevato 
la Corte costituzionale nella sentenza n. 251 del 2012, 
per effetto di tale norma, quando secondo la valutazio-
ne del giudice dovesse essere applicata la recidiva rei-
terata, le violazioni di lieve entità della disciplina degli 
stupefacenti, per le quali il d.P.R. n. 309 del 1990, 
art. 73, comma 5, prevedeva la pena della reclusione 
da uno a sei anni e della multa da Euro 3.000 a Euro 
26.000, dovevano essere invece punite con la reclusio-
ne da sei a venti anni e con la multa da Euro 26.000 a 
Euro 260.000.

La norma è stata ritenuta contrastante con i prin-
cipi di ragionevolezza, di uguaglianza e di proporzio-
nalità della pena.

Secondo il Giudice delle leggi, la manifesta irragio-
nevolezza delle conseguenze sul piano sanzionatorio 
del divieto di prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 
73, comma 5, d.P.R. cit. sulla recidiva reiterata era 
“resa evidente dall’enorme divaricazione delle cornici 
edittali stabilite dal legislatore per il reato circostanzia-
to e per la fattispecie base prevista dal primo comma 
della disposizione citata e dagli effetti determinati dal 
convergere della deroga al giudizio di bilanciamento 
sull’assetto delineato dallo stesso d.P.R. n. 309 del 
1990, art. 73”. Nel caso di recidiva reiterata equiva-
lente all’attenuante, il massimo edittale previsto dal 
comma 5 per il fatto di lieve entità (sei anni di reclu-
sione) diventava il minimo della pena da irrogare; ciò 
significava che il minimo della pena detentiva previ-
sto per il fatto di lieve entità (un anno di reclusione) 
veniva moltiplicato per sei nei confronti del recidivo 
reiterato, che subiva così di fatto un aumento incom-
parabilmente superiore a quello specificamente previ-
sto dall’art. 99 c.p., comma 4, per la recidiva reiterata, 
che, a seconda dei casi, era della metà o di due terzi.

In altre parole – precisava la Corte – ove si potes-
sero applicare i criteri stabiliti dall’art. 69 c.p., comma 
4, nel testo originario – la pena da irrogare in un caso 
come quello in esame sarebbe stata, a seconda del tipo 
di recidiva, di un anno e sei mesi o di un anno e otto 
mesi, cioè di un anno per il reato attenuato previsto 
dall’art. 73, comma 5, d.P.R. cit., aumentato, a secon-
da dei casi, di sei mesi o di otto mesi per la recidiva, 
mentre il giudizio di equivalenza, imposto dalla norma 
impugnata, determinava un aumento di cinque anni.

Violato è stato ritenuto pure il principio di propor-
zionalità della pena (art. 27 Cost., comma 3), in quan-
to la disciplina introdotta dal legislatore del 2005, nel 
precludere la prevalenza delle circostanze attenuanti 
sulla recidiva reiterata, realizzava “una deroga rispetto 
a un principio generale che governa la complessa at-
tività commisurativa della pena da parte del giudice, 
saldando i criteri di determinazione della pena base 
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con quelli mediante i quali essa, secondo un processo 
finalisticamente indirizzato dall’art. 27 Cost., comma 
3, diviene adeguata al caso di specie anche per mezzo 
dell’applicazione delle circostanze”, secondo quanto 
era già stato affermato nella precedente sentenza n. 
183 del 2011.

Il divieto legislativo di soccombenza della recidiva 
reiterata rispetto all’attenuante dell’art. 73, comma 5, 
impediva il necessario adeguamento, che dovrebbe av-
venire attraverso l’applicazione della pena stabilita dal 
legislatore per il fatto di lieve entità.

L’incidenza della regola preclusiva sancita dall’art. 
69 c.p., comma 4, sulla diversità delle cornici edittali 
prefigurate dall’art. 73, commi 1 e 5, che veniva an-
nullata, attribuiva alla risposta punitiva i connotati 
di “una pena palesemente sproporzionata” e, dunque, 
“inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condan-
nato”. La Corte ha, perciò concluso, ricordando la sua 
precedente giurisprudenza, che “la norma censurata 
è in contrasto anche con la finalità rieducativa della 
pena, che implica un costante principio di proporzio-
ne tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, 
e offesa, dall’altra”.

12. L’esecuzione della pena, nella parte in cui deri-
va dall’applicazione dell’art. 69 c.p., comma 4, come 
modificato dalla l. 5 dicembre 2005, art. 3, è pertanto 
illegittima sia sotto il profilo oggettivo, in quanto deri-
vante dall’applicazione di una norma di diritto penale 
sostanziale dichiarata incostituzionale dopo la senten-
za irrevocabile; sia sotto il profilo soggettivo, giacché, 
almeno per una sua parte, non potrà essere positiva-
mente finalizzata alla rieducazione del condannato e 
costituirà, anzi, un ostacolo al perseguimento di tale 
scopo perché sarà “inevitabilmente” avvertita come in-
giusta da chi la sta subendo, per essere stata non già 
determinata dal giudice nell’esercizio dei suoi ordinari 
e legittimi poteri, ma imposta da un legislatore che ha 
violato la Costituzione.

Occorre perciò ribadire che il diritto fondamentale 
alla libertà personale deve prevalere sul valore dell’in-
tangibilità del giudicato, sicché devono essere rimossi 
gli effetti ancora perduranti della violazione conse-
guente all’applicazione di tale norma incidente sulla 
determinazione della sanzione, dichiarata illegittima 
dalla Corte costituzionale dopo la sentenza irrevoca-
bile.

Il compito di rimuovere tale illegittimità compete 
al giudice dell’esecuzione, che deve procedere a quel 
giudizio di valenza che era stato illegittimamente ini-
bito al giudice della cognizione dal divieto ritenuto 
costituzionalmente illegittimo.

Correlativamente, in situazioni siffatte, ai sensi de-
gli artt. 655, 656 e 666 c.p.p., compete al pubblico 
ministero, nell’ambito delle sue funzioni istituzionali 
di vigilanza sulla “osservanza delle leggi” e dello spe-
cifico compito di promozione dell’esecuzione penale 
“nei casi stabiliti dalla legge” (art. 73, comma 1, ord. 

giud.), di richiedere al giudice dell’esecuzione, sia 
all’atto di promovimento dell’esecuzione sia – come è 
meritoriamente avvenuto nel caso di specie – nel corso 
di questa, l’eventuale rideterminazione della pena in-
flitta, all’esito del predetto giudizio di valenza.

Le ragioni che fondano questa conclusione risulta-
no già delineate nei paragrafi precedenti, in cui è stata 
sintetizzata l’evoluzione normativa e giurisprudenziale 
che ha via via accresciuto la dimensione della giurisdi-
zione esecutiva.

Deve qui aggiungersi che la maggiore latitudine dei 
poteri di cui è stato dotato il giudice dell’esecuzione è 
stata recentemente ribadita dalla Corte costituzionale 
(nella più volte richiamata sentenza n. 210 del 2013), 
che, nell’esaminare la rilevanza della questione solle-
vata davanti ad essa dalle Sezioni unite, ha condiviso 
l’individuazione dei possibili strumenti di intervento 
in executivis nelle disposizioni del codice di procedura 
penale che disciplinano i poteri del giudice dell’esecu-
zione, “che non si limita a conoscere delle questioni 
sulla validità e sull’efficacia del titolo esecutivo ma è 
anche abilitato, in vari casi, ad incidere su di esso (art. 
669 c.p.p., art. 670 c.p.p., comma 3, artt. 671, 672 e 
673 c.p.p.)”.

In coerenza, la Corte di cassazione ha evidenziato 
che alla giurisdizione esecutiva sono riconosciuti “ampi 
margini di manovra”, non circoscritti alla sola verifica 
della validità e dell’efficacia del titolo esecutivo, ma in-
cidenti anche sul contenuto di esso, “allorquando im-
prescindibili esigenze di giustizia, venute in evidenza 
dopo l’irrevocabilità della sentenza, lo esigano”; ed ha 
affermato che il procedimento di esecuzione è il mez-
zo con cui investire il giudice dell’esecuzione “di tutti 
quei vizi che, al di là delle specifiche previsioni espres-
se, non potrebbero farsi valere altrimenti, considera-
ta l’esigenza di garantire la permanente conformità a 
legge del fenomeno esecutivo” (sez. un., n. 18821 del 
2014, Ercolano, cit.).

Nè a tale conclusione può opporsi la supposta ca-
renza di poteri valutativi da parte del giudice dell’ese-
cuzione giacché, da un lato, penetranti poteri di accer-
tamento e di valutazione, ben più complessi di quelli 
richiesti da un giudizio di comparazione tra circostan-
ze, sono stati espressamente attribuiti dal legislatore 
a tale organo in materia di concorso formale e reato 
continuato (art. 671 c.p.p.). E ciò è stato previsto dal 
legislatore per rimediare al limite di conoscenza e di 
conoscibilità che impedisce al giudice della cognizio-
ne di esaminare e valutare l’eventuale sussistenza del 
medesimo disegno criminoso tra reati separatamente 
giudicati. Nel nostro caso, il giudice dell’esecuzione 
è chiamato ad intervenire per rimediare ad un limite 
normativo di operatività, imposto dalla disposizione 
poi ritenuta costituzionalmente illegittima, che inibiva 
al giudice della cognizione di procedere al giudizio di 
prevalenza della circostanza attenuante sulla recidiva 
di cui all’art. 99 c.p., comma 4.
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La possibilità di avvalersi di poteri valutativi non 
si fonda soltanto su quanto il legislatore ha specifica-
mente previsto con gli artt. 671 e 675 c.p.p., ma an-
che, come è stato già affermato dalla Corte di cassazio-
ne, sulla razionalità del sistema processuale:

infatti, una volta “che la legge processuale demanda 
al giudice una determinata funzione, allo stesso giu-
dice è conferita la titolarità di tutti i poteri necessari 
all’esercizio di quella medesima funzione” (sez. un., n. 
4687 del 2006, Catanzaro, cit.).

Ovviamente, nell’esercizio di tale potere-dovere, 
il giudice dell’esecuzione non ha la stessa libertà del 
giudice della cognizione, dovendo procedere – non di-
versamente da quanto è previsto negli artt. 671 e 675 
c.p.p., – nei limiti in cui gli è consentito dalla pronun-
cia di cognizione, ossia potrà pervenire al giudizio di 
prevalenza sempre che lo stesso non sia stato preceden-
temente escluso nel giudizio di cognizione per ragioni 
di merito, cioè indipendentemente dal divieto posto 
dall’art. 69 c.p., comma 4: in sintesi, le valutazioni 
del giudice dell’esecuzione non potranno contraddire 
quelle del giudice della cognizione risultanti dal testo 
della sentenza irrevocabile.

Tali valutazioni potranno essere assunte, se neces-
sario, mediante l’esame degli atti processuali, ai sensi 
dell’art. 666 c.p.p., comma 5, che autorizza il giudice 
ad acquisire i documenti e le informazioni necessari 
e, quando occorre, ad assumere prove nel rispetto del 
principio del contraddittorio.

D’altro canto, con riferimento al caso che qui vie-
ne specificamente in questione, il giudice non può 
trascurare di considerare che recentemente la Corte 
costituzionale (sent. n. 32 del 2014) ha dichiarato l’il-
legittimità costituzionale del d.l. 30 dicembre 2005, 
n. 272, artt. 4-bis e 4-vicies-ter, convertito, con mo-
dificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 1, 
comma 1, i quali hanno unificato il trattamento san-
zionatorio, in precedenza differenziato, previsto dal 
d.P.R. n. 309 del 1990, per i reati aventi ad oggetto le 
c.d. “droghe leggere” e per quelli concernenti le c.d. 
“droghe pesanti”.

A seguito di tale declaratoria di illegittimità costi-
tuzionale sono tornati a ricevere applicazione l’art. 73 
del medesimo d.P.R. e le relative tabelle, in quanto mai 
validamente abrogati, nella formulazione precedente, 
che prevedeva pene edittali notevolmente più lievi con 
riferimento al possesso, cessione etc., della c.d. droghe 
leggere.

Ciò significa che all’esito del giudizio di bilancia-
mento tra la recidiva di cui all’art. 99 c.p., comma 4, 
e la circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 
5, d.P.R. cit., occorrerà tenere conto di quest’ultima 
disposizione come ripristinata a seguito della predetta 
sentenza.

È appena il caso di precisare – considerate le argo-
mentazioni che precedono sulla differenza tra effetti 
della successione delle leggi penali, disciplinati dall’art. 

2 c.p., e quelli della declaratoria di illegittimità costi-
tuzionale di norma penale sostanziale incidente sul 
trattamento sanzionatorio – che, intervenuta l’irrevo-
cabilità della sentenza di condanna, al giudice dell’e-
secuzione è inibito, ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 4, 
applicare norme più favorevoli eventualmente medio 
tempore approvate dal legislatore.

13. Tirando le fila del discorso, ai sensi dell’art. 173 
disp. att. c.p.p., comma 3, devono enunciarsi i seguen-
ti principi di diritto:

“Successivamente a una sentenza irrevocabile di 
condanna, la dichiarazione d’illegittimità costituzio-
nale di una norma penale diversa dalla norma incrimi-
natrice, idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, 
comporta la rideterminazione della pena, che non sia 
stata interamente espiata, da parte del giudice dell’e-
secuzione”.

Ne consegue che:
“Per effetto della sentenza della Corte costituzio-

nale n. 251 del 2012, che ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionalità dell’art. 69 c.p., comma 4, nella parte 
in cui vietava di valutare prevalente la circostanza at-
tenuante di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 
73, comma 5, sulla recidiva di cui all’art. 99 c.p., com-
ma 4, il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 
c.p.p., comma 1, e in applicazione della l. 11 marzo 
1953, n. 87, art. 30, comma 4, potrà affermare la pre-
valenza della circostanza attenuante, sempreché una 
simile valutazione non sia stata esclusa nel merito dal 
giudice della cognizione, secondo quanto risulta dal 
testo della sentenza irrevocabile”.

“Per effetto della medesima sentenza della Corte 
costituzionale n. 251 del 2012, è compito del pubbli-
co ministero, ai sensi degli artt. 655, 656 e 666 c.p.p., 
di richiedere al giudice dell’esecuzione l’eventuale ri-
determinazione della pena inflitta all’esito del nuovo 
giudizio di comparazione”.

14. Nel caso in esame, il giudice della cognizione 
– oltre a ravvisare la sussistenza della fattispecie atte-
nuata di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 
5, “in considerazione delle modalità non particolar-
mente allarmanti del fatto” e “dei modesti quantitativi 
di sostanza stupefacente caduti in sequestro” – aveva 
affermato l’equivalenza tra la contestata recidiva e le 
circostanze attenuanti esclusivamente sulla base del 
disposto normativo poi dichiarato costituzionalmente 
illegittimo.

La pena inflitta al G. (sei anni di reclusione) è sta-
ta, perciò, inevitabilmente condizionata dalla esisten-
za della norma costituzionalmente illegittima, che ha 
impedito al giudice di riconoscere la prevalenza delle 
circostanze attenuanti sulla contestata recidiva.

Nei confronti del condannato è, pertanto, in atto 
l’esecuzione di pena potenzialmente illegittima e in-
giusta, in quanto parzialmente determinata dall’ap-
plicazione di una norma di diritto penale sostanziale 
dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale dopo 



83

Gazzetta Forense

ge
nn

ai
o

fe
bb

ra
io

’1
5

Pe
na

le

la sentenza irrevocabile e contrastante con la finalità 
rieducativa prevista dall’art. 27 Cost., comma 3.

S’impone pertanto l’annullamento del provvedi-
mento impugnato, con rinvio al Tribunale di Napoli, in 
funzione di giudice della esecuzione, per nuova valuta-
zione sulla base dei principi di diritto sopra enunciati. 
P.Q.M. 

(Omissis)

*** Nota a sentenza
     

sommario
1. La grande attesa. – 2. La scaturigine della quaestio 
iuris. – 3. Scuole di pensiero contrapposte: la conce-
zione assolutistica del giudicato versus l’irrinunciabile 
conformità costituzionale della pena. – 4. La dirom-
pente svolta esegetica delle Sezioni unite: un podero-
so itinerario argomentativo per rivisitare il giudicato 
penale. – 5. La rimodulazione della pena in executi-
vis: attribuzioni, rito esecutivo, criteri computaziona-
li. – 6. Annotazioni critiche: un restraint difficilmente 
comprensibile. – 7. Le complesse interferenze con la 
riscrittura del trattamento sanzionatorio in materia di 
droga. – 8. Conclusioni.

1.  La grande attesa
La lunga gestazione della sentenza Gatto è stata 

accompagnata da una palpabile atmosfera di trepidan-
te attesa; e le aspettative, per la verità, non sono state 
deluse: la sentenza è dotta e articolata, ricca di riferi-
menti e citazioni; anche per questo – oltre che per i ri-
levanti riverberi applicativi – merita di essere analizza-
ta in modo scrupoloso ed esauriente. Lo stesso incipit 
posto come abbrivio alle tre massime lascia presagire 
una buona lettura, rimarcando subito che le Sezioni 
unite hanno esaminato “approfonditamente” i com-
plessi temi sul tappeto: il valore del giudicato penale 
e il fenomeno della dichiarazione d’incostituzionalità. 
Ciononostante, non è una pronunzia esente da rilievi 
critici, ma di questo si dirà poi.

In realtà, le questioni trattate ex professo sono pluri-
me; da questo punto di vista, le massime non rendono 
giustizia alla complessità della trama argomentativa 
intessuta dalla Corte. E allora può essere incentivante 
offrire una preview delle tematiche: il giudicato penale; 
i fenomeni della successione di leggi nel tempo e del-
la declaratoria di incostituzionalità; la categoria delle 
norme penali sostanziali non incriminatrici; i poteri 
del giudice dell’esecuzione; i rapporti tra giudice del-
la cognizione e giudice dell’esecuzione; le attribuzioni 
del pubblico ministero quale organo dell’esecuzione 
penale; il modello procedimentale per la ridetermina-
zione della pena in executivis.

Altre due cifre caratterizzanti della pronunzia an-
notata. In primo luogo essa consacra un vero e proprio 

approdo esegetico, che si pone a compimento di un 
iter evolutivo piuttosto complesso, segnato in modo 
decisivo dal fecondo dialogo tra le due corti, costitu-
zionale e di legittimità, sviluppatosi nella nota vicenda 
Ercolano (Corte cost., 18 luglio 2013, n. 210; Cass., 
sez.un., 24 ottobre 2013, n. 18821). Si può dunque 
scorgere un sottile file rouge tra Corte cost. 210/2013, 
Cass., sez.un. 18821/2014 Ercolano e Cass., sez.un. 
42858/2014 Gatto1, che ha condotto al ripensamen-
to del concetto di giudicato penale.

In secondo luogo la sentenza Gatto ha il merito di 
aver risolto in tempi solleciti (riferendoci alla pubbli-
cazione della c.d. informazione provvisoria, piuttosto 
eloquente, all’esito dell’udienza del 29 maggio 2014) 
il problema pratico che andava ormai agitando la giu-
risprudenza di merito all’indomani della sentenza del 
Giudice delle leggi 12 febbraio 2014 n. 32 in materia 
di stupefacenti, ossia la possibilità o meno di rideter-
minare la pena inflitta con sentenza irrevocabile per 
fatti di “droga leggera”. Anche se la declaratoria di in-
costituzionalità alla base dell’ordinanza di rimessione 
alle Sezioni unite era diversa (Corte cost., 5 novembre 
2012, n. 251, sul divieto di prevalenza della ex atte-
nuante speciale di cui all’art. 73 co. 5 d.P.R. 309/190 
sulla recidiva reiterata), la latitudine della quaestio iuris 
di cui il Supremo consesso era stato investito era tale 
da porsi su di un livello concettuale superiore, esube-
rante rispetto agli angusti confini del caso scrutinato.

2. La scaturigine della questione
Il quesito giuridico rimesso alle Sezioni unite trae 

origine da una meritoria2 iniziativa assunta da un So-
stituto Procuratore della Repubblica assegnato all’Uf-
ficio esecuzioni penali della Procura di Napoli. Dopo 
la pronunzia della Consulta 5 novembre 2012 n. 251, 
con la quale era stata dichiarata la incostituzionalità 
dell’art. 69 quarto comma c.p. nella porzione in cui 
inibiva il giudizio di prevalenza della (allora3) circo-

1 Romeo G., Le Sezioni unite sui poteri del giudice di fronte all’ese-
cuzione di pena “ incostituzionale”, in Dir. pen. cont., su www.pe-
nalecontemporaneo.it, 17 ottobre 2014. Per un’altra prima analisi 
della sentenza Gatto, si veda anche Ruggeri S., Giudicato costitu-
zionale, processo penale, diritti della persona. Una breve riflessione 
su norma, giudicato e ordinamento a margine di Cass. Pen., sez. 
un., sent. 29 maggio 2014 (dep. 14 ottobre 2014), n. 42858, Pres. 
Santacroce, Est. Ippolito. Ric. P.G. Napoli in proc. Gatto, in Dir. 
pen. cont., su www.penalecontemporaneo.it, 22 dicembre 2014.
2 Come riconoscono le stesse Sezioni unite, le quali, al punto 12 
della sentenza Gatto, pag. 39, con riferimento al riconosciuto 
compito del pubblico ministero di sollecitare la rideterminazione 
della pena in executivis, manifestano apprezzamento per l’inizia-
tiva del pubblico ministero partenopeo (“come è meritoriamente 
avvenuto nel caso di specie”).
3 In effetti, con d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2014 n. 10, è stata appor-
tata una significativa modifica dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 309 
del 1990 – relativo ai fatti qualificabili di lieve entità –, che ne 
ha decretato la pacifica trasformazione in autonoma fattispecie 
di reato (“delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupe-
facenti o psicotrope di lieve entità”, come recita la rubrica della 
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stanza attenuante speciale di cui all’art. 73 comma 5 
d.P.R. 309 del 1990 rispetto alla recidiva reiterata ex 
art. 99 comma IV c.p., il coscienzioso pubblico mini-
stero aveva promosso un mirato “incidente” di esecu-
zione volto alla rideterminazione della pena inflitta al 
condannato Gatto con sentenza avente ad oggetto una 
condotta concernente, tra l’altro, droga c.d. leggera4. 

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’e-
secuzione, aveva liquidato la richiesta, dichiarandola 
inammissibile, reputando ostativo a qualsiasi ricalcolo 
della pena il principio di intangibilità del giudicato.

Il Pubblico ministero non si era però fatto scorag-
giare e aveva adito il giudice di legittimità. Il ricorso 
era stato assegnato alla I Sezione penale, nel cui seno 
era già maturato un acceso contrasto in ordine alla 
possibilità di rideterminare la pena in fase esecutiva 
come conseguenza della declaratoria di incostituzio-
nalià di una norma penale sostanziale diversa da quel-
la incriminatrice. Il casus belli era stato offerto dalle 
vicende relative alla circostanza aggravante della c.d. 
clandestinità di cui all’art. 61 n. 11-bis c.p.5, che il 
Giudice delle leggi aveva espunto dall’ordinamento 
con declaratoria di illegittimità costituzionale 8 luglio 
2010 n. 249: secondo un filone esegetico, l’intervento 
ablativo imponeva la rimozione della porzione di pena 
connessa all’applicazione della circostanza aggravante 
poi dichiarata incostituzionale, di cui pertanto andava 
sancita la non eseguibilità; a mente dell’indirizzo an-
tagonista, al giudice dell’esecuzione era invece inibi-
to l’intervento rimodulativo della pena in ossequio al 
principio di intangibilità del giudicato.

Sennonché, anche dinanzi al Supremo consesso di 
legittimità la vicenda esecutiva del sig. Gatto sembra-
va destinata a non essere agevolata dalla buona sorte, 
atteso che il relativo ricorso veniva affidato ad un colle-
gio il cui approccio ermeneutico si poteva chiaramente 
iscrivere nell’indirizzo “reazionario”. Dall’ordinanza di 
rimessione traspare, malcelata, una marcata presa di 
posizione adesiva all’opzione interpretativa votata a 
ribadire la inespugnabilità della res iudicata, anche a 

disposizione che ha operato la modifica). In tal senso si veda, tra 
le altre, Cass., sez. VI, 8 gennaio 2014 (dep. 26 marzo 2014), n. 
14288, Cassanelli, Rel. Leo; Cass., sez. IV, 28 febbraio 2014 (dep. 
24 marzo 2014), n. 13903, Spampinato, Rel. Dovere.
4 In effetti il sig. Gatto aveva riportato una condanna a sei anni di 
reclusione ed euro 26.000 di multa per il delitto di detenzione a 
fini di spaccio di gr. 1,7504 di marijuana, con un principio attivo 
di gr. 0,30160, nonché di gr. 2.864 di cocaina, con principio atti-
vo di gr. 2,208. In sede di cognizione il Tribunale di Napoli ave-
va riconosciuto la circostanza attenuante del fatto di lieve entità 
(art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990), ponderata come equivalente 
rispetto alla contestata recidiva reiterata specifica, lasciando in-
tendere, con l’inciso “come previsto dalla legge”, che tale giudizio 
era stato condizionato dalla preclusione normativa di cui all’art. 
69 quarto comma c.p. 
5 La circostanza aggravante della clandestinità era stata introdot-
ta dall’art. 1, comma 1, lett. f ), d.l. 23 maggio 2008 n. 92 (c.d. 
pacchetto sicurezza), convertito, con modificazioni, nella l. 24 
luglio 2008 n. 125.

scapito dell’esigenza di rendere conforme a Costitu-
zione una pena inflitta in applicazione di disposizioni 
successivamente censurate dal Giudice delle leggi6.

Si giunge, così, alla generazione della questione di 
diritto sottoposta al vaglio del plenum della Cassazione, 
formulato nei seguenti termini: “Se, successivamente a 
una sentenza irrevocabile di condanna, la dichiarazio-
ne d’illegittimità costituzionale di una norma penale 
diversa dalla norma incriminatrice, idonea a mitigare 
il trattamento sanzionatorio, possa comportare una ri-
determinazione della pena in sede di esecuzione”.

3. Scuole di pensiero contrapposte: la concezione 
assolutistica del giudicato versus la irrinunciabile 
conformità costituzionale della pena 
I contrapposti orientamenti esegetici sorti sulle 

ceneri dell’aggravante della clandestinità sono, come 
si diceva, due, i cui sviluppi argomentativi vengono 
ripercorsi con certosina puntualità dalle Sezioni unite.

La prima scuola di pensiero, “fondata” dalla sen-
tenza Hauohu del 2011, aveva proposto l’innovativo 
principio della “non eseguibilità del giudicato di con-
danna per la parte in cui è riferibile all’applicazione 
della circostanza aggravante colpita da declaratoria 
d’illegittimità costituzionale”7, riferendosi, nel caso in 
questione, alla fattispecie aggravatrice prevista dall’art. 
61 n. 11-bis c.p., dichiarata incostituzionale dalla 
sentenza n. 249 del 2010. La chiave di volta su cui si 
innesta il ragionamento è rappresentato dalla effica-
cia retroattiva (ex tunc) della sentenza che dichiara la 
illegittimità costituzionale di una norma penale sanci-
ta dall’art. 136 Cost. (nella lettura datane dalla giuri-
sprudenza costituzionale) e dall’art. 30 commi terzo e 
quarto l. 11 marzo 1953 n. 87.

Volendo enucleare i gangli principali del tessuto 
ermeneutico intrecciato dalla Corte di cassazione in 
quell’occasione, occorre innanzitutto evidenziare come 
essa abbia escluso l’applicabilità della fattispecie di cui 
all’art. 673 c.p.p. (“Revoca della sentenza per abolizio-
ne del reato”), ritenendo che essa si riferisca in modo 
esclusivo ai fenomeni di abolitio criminis (alias depe-
nalizzazione e dichiarazione di incostituzionalità della 
fattispecie incriminatrice strictu sensu intesa). La revoca 
c.d. parziale sarebbe percorribile solo nei casi di con-
danna oggettivamente cumulativa, ossia riferita ad una 
pluralità di reati; risulterebbe, invece, preclusa per ope-
rare “la scissione del singolo capo d’accusa e la risolu-
zione del giudicato formale in relazione ad aspetti me-
ramente circostanziali, o sanzionatori, ad esso inerenti”.

6 Cass., sez. I, 20 novembre 2013, dep. 31 gennaio 2014, n. 4725 
(ord.), Gatto, Rel. Vecchio. Per una lettura in questi termini 
dell’ordinanza di rimessione si veda, volendo, Franceschini A., 
La fragilità del giudicato al cospetto di una pena costituzionalmente 
illegittima, in La Rivista nel Diritto, 2014, n. 8, p. 1469 ss., ove si 
segnalava, tra l’altro, la coincidenza tra l’estensore della sentenza 
Hamrouni del 2012 e della ordinanza di remissione del 2013.
7 Cass., sez. I, 27 ottobre 2011, dep. 13 gennaio 2012, n. 977, 
Hauohu, Rel. Di Tomassi, in CED n. 252062.
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Con la sentenza Hauohu la Corte chiarisce, inol-
tre, che l’art. 673 c.p.p., se da un lato espleta una 
funzione integratrice, sul terreno processuale, della 
disciplina penale sostanziale dettata in materia di suc-
cessione cronologica delle leggi penali (art. 2 c.p.) e 
di efficacia della declaratoria di incostituzionalità (artt. 
136 Cost. e 30 l. 87 del 1953), dall’altro non ha at-
titudine disciplinare esaustiva, nel senso che non è in 
grado di regolamentare tutte le ipotesi riconducibili ai 
predetti fenomeni, senza che ciò giustifichi interpreta-
zioni riduttive della portata di questi ultimi. Così, ad 
esempio, il meccanismo di conversione della pena de-
tentiva in pena pecuniaria previsto dall’art. 2 comma 
terzo c.p. – certamente capace di infrangere la barriera 
del giudicato – non trova spazio nell’ambito opera-
tivo dell’art. 673 c.p.p.; eppure nessuno dubita della 
necessità di operare la conversione anche quando la 
condanna sia passata in giudicato. Allo stesso modo la 
impossibilità di ricondurre alla fattispecie revocatoria 
di cui all’art. 673 c.p.p. le pronunce di incostituzio-
nalità aventi ad oggetto una norma penale sostanziale 
incidente sul trattamento sanzionatorio, pur non es-
sendo incriminatrice, non consente di negarne la effi-
cacia retroattiva.

Un punto cruciale del ragionamento è poi rappre-
sentato dalla netta distinzione ontologica segnata tra 
gli istituti dell’abrogazione e della illegittimità costitu-
zionale: la prima di regola opera ex nunc, esprimendo 
una dinamica fisiologica dell’ordinamento giuridico; 
la seconda, invece, sanziona un accidente patologico, 
colpendo la norma ab origine ed “eliminandola dall’or-
dinamento con conseguenze invalidanti assimilabili 
all’annullamento”.

Ciò posto, la Corte afferma che l’argine al dispie-
garsi degli effetti retroattivi della declaratoria di inco-
stituzionalità, rappresentato dal giudicato, rinviene 
una significativa eccezione proprio nella materia pe-
nale, in virtù di quanto disposto dall’art. 30 quarto 
comma l. 87 del 1953. Al riguardo, precisa, poi, che 
laddove la giurisprudenza di legittimità ha circoscrit-
to l’ambito operativo dell’art. 30 quarto comma l. n. 
87 del 1953 alle sole norme penali incriminatrici, l’ha 
fatto al fine di sceverarle dalle norme penali proces-
suali, senz’altro estranee al predetto disposto normati-
vo. Nella categoria concettuale delle norme penali in 
senso stretto rientrerebbero non solo quelle incrimina-
trici, ma anche quelle definibili “analoghe”: l’etichetta 
dovrebbe riferirsi, in senso più ampio, alle disposizioni 
che prescrivono una pena o che importano una diffe-
renza sanzionatoria come conseguenza di determinati 
comportamenti o situazioni8.

In conclusione, esclusa la pertinenza della fattispe-
cie di cui all’art. 673 c.p.p., la pena applicata in virtù 
di una norma dichiarata incostituzionale successiva-
mente alla irrevocabilità della sentenza dovrebbe essere 

8 Norme che potremmo forse definire “dosimetriche”.

rideterminata a cura del giudice dell’esecuzione, previa 
individuazione della porzione di pena corrispondente 
e dichiarazione di non eseguibilità9, in virtù del dispo-
sto di cui all’art. 30 comma quarto l. n. 87 del 1953. 

Numerose le pronunce di legittimità che si inscri-
vono in tale filone avanguardista, che vengono com-
piutamente ricordate dalle Sezioni unite10.

L’opposto indirizzo trova il suo “manifesto” nella 
sentenza Hamrouni del 201211, anch’essa vertente sul-
la possibilità di operare, in fase esecutiva, lo scompu-
to della porzione di pena inflitta in applicazione della 
circostanza aggravante della clandestinità, successiva-
mente dichiarata incostituzionale. In particolare, la 
seconda scuola di pensiero propugnava, in pillole: a) la 
implicita abrogazione dell’art. 30 comma quarto l. n. 
87 del 1953 ad opera dell’art. 673 c.p.p., che ne avreb-
be integralmente assorbito la disciplina; b) la impos-
sibilità di revocare la sentenza di condanna per reato 
aggravato da circostanza dichiarata costituzionalmente 
illegittima in epoca successiva al suo passaggio in giu-
dicato, nonché di dichiarare non eseguibile la porzione 
di pena corrispondente.

A suffragio della predicata immutabilità della pena 
inflitta all’esito del giudizio di cognizione, nonostante 
la postuma pronuncia di incostituzionalità, la Corte di 
cassazione sviluppa numerosi argomenti a confutazio-
ne dell’indirizzo contrapposto. 

In primo luogo non sussisterebbe alcuna irragio-
nevole disparità di trattamento (censurabile ex art. 3 
Cost.) tra condotte sanzionate con condanna defini-
tiva ante declaratoria di incostituzionalità di norma 
penale non incriminatrice incidente sul trattamento 
sanzionatorio e condotte giudicate in epoca successiva 
al dictum ablativo della Consulta, in quanto la res iudi-
cata costituisce fondamento ragionevole del discrimen 
tra situazioni per altro verso uguali. Tale affermazione 
di principio troverebbe conforto nel disposto dell’art. 
2 quarto comma c.p., che individua nel giudicato un 

9 La Corte precisa pure che spetta al giudice dell’esecuzione il 
compito di determinare la porzione di pena correlativa alla cir-
costanza aggravante espunta in quanto incostituzionale, qualo-
ra tale operazione sia stata omessa dal giudice della cognizione 
ovvero la relativa incidenza sia stata neutralizzata per effetto del 
bilanciamento ai sensi dell’art. 69 c.p.
10 Si tratta di Cass., sez. I, 24 febbraio 2012, n. 19361, Tete-
ch Assic, in CED n. 253338; Cass., sez. I, 25 maggio 2012, n. 
26899, Harizi, in CED n. 253084; Cass., sez. I, 12 giugno 2012, 
n. 40464, Kabi, non massimata, tutte concernenti il medesimo 
problema dell’eseguibilità della porzione di pena inflitta in appli-
cazione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 11-bis c.p. Le Sezioni 
unite richiamano, come pronunce adesive al citato indirizzo ese-
getico, pure Cass., sez. VI, 16 maggio 2013, n. 21982, Ingordini, 
in CED n. 255674, e Cass., sez. VI, 15 ottobre 2013, n. 2295, 
Ayari, in CED n. 257767, relative a vicende giudiziarie non anco-
ra definite ma pendenti in sede di legittimità e aventi ad oggetto 
proprio la sopravvenuta parziale declaratoria di incostituzionalità 
dell’art. 69 quarto comma c.p. di cui alla sentenza n. 251 del 
2012.
11 Cass., Sez. I, 19 gennaio 2012, dep. 11 luglio 2012, n. 27640, 
Hamrouni, Rel. Vecchio, in CED nn. 253383-253384.
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limite alla retroattività della lex mitior, “rende(ndo) 
«doverosa» la espiazione di una pena addirittura supe-
riore al massimo edittale fissato dalla norma incrimi-
natrice successivamente novellata”.

Secondo punto: l’art. 673 c.p.p. concerne esclusi-
vamente il caso della “radicale obliterazione del carat-
tere della illiceità penale della condotta, già tipizzata, 
per effetto della eliminazione di ogni pena relativa”.

Non sarebbe, d’altra parte, applicabile il disposto 
di cui all’art. 30 terzo comma l. n. 87 del 1953, atte-
so che la irrevocabilità della sentenza esaurisce la “ap-
plicazione” di ogni norma penale rilevante ai fini del 
trattamento sanzionatorio, di guisa che la esecuzione 
della pena trova titolo esclusivamente nella pronuncia 
irrogativa della sanzione.

Non sarebbe poi invocabile l’art. 30 quarto comma 
l. n. 87 del 1953, il quale si attaglierebbe alle sole nor-
me penali «incriminatrici» dichiarate incostituzionali 
e, inoltre, poiché prevede l’effetto tombale della ces-
sazione di tutti gli effetti penali della condanna, im-
plicherebbe, ineluttabilmente, “il radicale presupposto 
della abolitio criminis”.

Il coupe de scene è riservato in cauda: l’art. 673 
c.p.p. avrebbe implicitamente abrogato l’art. 30 quar-
to comma l. n. 87 del 195312. 

Il conflitto ermeneutico che era insorto si potrebbe 
sintetizzare con il seguente titolo: la difesa oltranzisti-
ca della intangibilità del giudicato versus l’esigenza di 
rimodulare la pena per renderla costituzionalmente 
conforme.

4. La dirompente svolta esegetica delle Sezioni 
unite: un poderoso itinerario argomentativo per 
rivisitare il giudicato penale
Le Sezioni unite aderiscono alla tesi della flessibili-

tà del giudicato e della sua soccombenza rispetto alla 
esigenza di tutelare la libertà personale del cittadino, 
annichilendo, con incedere inesorabile, le argomenta-
zioni proposte dalla scuola di pensiero “integralista”.

La Corte prende le mosse dalla tradizionale giuri-
sprudenza di legittimità formatasi (negli anni ’70-’80) 
sul quarto comma dell’art. 30 l. n. 87 del 1953 (vi-
gorosamente sventolata nell’ordinanza di rimessione 
a suffragio della tesi contraria alla rideterminazione 
della pena), tesa a limitarne il perimetro alla decla-
ratoria di incostituzionalità infirmante le sole norme 
incriminatrici. In realtà, il principio appare tralaticia-
mente riproposto nelle pronunce senza discernere tra 
le norme incriminatrici (complete di precetto e sanzio-
ne) istitutive di autonome fattispecie di reato e le altre 
norme penali configuranti elementi accessori del reato 
(circostanze); di qui la conclusione che la precedente 
giurisprudenza si era riferita alle norme incriminatrici 
più che altro con l’obiettivo di escludere l’operatività 
dell’art. 30 cit. per le norme penali processuali.

12 Verrebbe da dire: bizzarro che ne nessuno se ne fosse accorto.

La Corte, poi, coglie subito il nodo cruciale del-
la questione, isolando il vizio che aveva generato quel 
consolidato principio: la erronea sovrapposizione e 
confusione tra il fenomeno della successione di leggi 
nel tempo e quello derivante dalla declaratoria di ille-
gittimità costituzionale. In effetti, in alcune sentenze si 
afferma che l’art. 30 l. n. 87 del 1953 si riferirebbe al 
solo caso dell’abolitio criminis, mentre le ipotesi di in-
costituzionalità di norme penali sostanziali diverse da 
quelle incriminatrici sarebbero sussumibili nel dispo-
sto dell’art. 2 terzo comma c.p., secondo cui la retroat-
tività della lex mitior incontra il limite del giudicato13.

Ebbene, le Sezioni unite, riprendendo i concetti 
pacificamente ribaditi dalla giurisprudenza costituzio-
nale sin dagli albori, rimarcano la differenza ontologi-
ca tra gli istituti giuridici dell’abrogazione (ius super-
veniens) e dell’illegittimità costituzionale delle leggi, i 
quali “si muovono su piani diversi, con competenze 
diverse e con effetti diversi”.

La successione di leggi rappresenta una dinamica 
fisiologica dell’ordinamento giuridico: in questo caso, 
la mutazione di disciplina è il frutto di una diversa va-
lutazione politico-sociale operata dal legislatore. Essa 
non produce, pertanto, l’estinzione delle norme, ben-
sì “ne delimita la sfera materiale di efficacia, e quindi 
l’applicabilità, ai fatti verificatisi sino ad un certo mo-
mento del tempo” (effetti ex nunc). È dunque ragione-
vole che la retroazione riservata in materia penale alla 
legge sopravvenuta più favorevole incontri un limite 
invalicabile nella sentenza definitiva.

La declaratoria di incostituzionalità, invece, inficia 
la disposizione censurata ad origine, producendo un ef-
fetto simile all’annullamento. La pronunzia della Con-
sulta espunge dal sistema un prodotto patologico (“un 
evento di patologia normativa”) dopo averne certifica-
to (rectius, accertato) la illegittimità costituzionale. È 
quindi coerente con la sua natura che la declaratoria di 
incostituzionale abbia efficacia ex tunc, facendo sorge-
re il divieto di applicare le norme colpite – in quanto 
affette da invalidità originaria (tamquam non fuisset) – 
a qualsivoglia fatto o rapporto, pur se antecedente alla 
pronuncia del Giudice delle leggi (Corte cost., sent. 
n. 49 del 1970). Tale attitudine demolitoria è arginata 
solo dalla irreversibilità degli effetti già prodottisi, che, 
in quanto “già compiuti e del tutto consumati”, non 
possono essere più “rimossi dall’universo giuridico”14. 

Solo a partire dagli anni ’90 si registra un’evolu-
zione della giurisprudenza di legittimità, che progres-
sivamente matura la consapevolezza della differenza 
concettuale tra i due fenomeni15. La netta distinzione 

13 Vengono citate, con intento censorio, Cass., sez. I, 1 luglio 
1983, n. 1375, Giacomelli, in CED n. 160030; Cass., sez. I, 2 
ottobre 1996, n. 4873, Bruno, in CED n. 205948.
14 Il virgolettato è attinto dalla sentenza che si annota, che sul 
punto cita Cass., sez. VI, 16 febbraio 2007, n. 9270, Berlusco-
ni).
15 Le Sezioni unite citano Cass., sez. VI, 25 gennaio 1995, n. 



87

Gazzetta Forense

ge
nn

ai
o

fe
bb

ra
io

’1
5

Pe
na

le

tra abrogazione e declaratoria di illegittimità viene, 
così, colta anche con riferimento alla fruibilità dell’art. 
673 c.p.p. per revocare una condanna basata su una 
norma incriminatrice contenuta in un decreto-legge 
decaduto per mancata conversione: tale fenomeno, fa-
cendo venire meno sin dall’origine la norma decaduta, 
produce una situazione sostanzialmente assimilabile a 
quella dell’efficacia ex tunc della dichiarazione di inco-
stituzionalità16.

Ribadita la eterogeneità dei fenomeni, risaltano 
nel tessuto motivazionale due steps argomentativi cru-
ciali: 1) in materia penale l’incidenza retroattiva delle 
decisioni di incostituzionalità – sancita dal “comples-
so unitario” integrato dagli artt. 136 primo comma 
Cost., 1 l. cost. 9 febbraio 1948 n. 1, e dalla l. 11 
marzo 1953 n. 87 – raggiunge la massima estensione, 
in virtù del disposto di cui all’art. 30 quarto comma l. 
n. 87 del 1953, secondo cui “quando in applicazione 
della norma dichiarata incostituzionale è stata pro-
nunciata sentenza irrevocabile di condanna ne cessano 
la esecuzione e tutti gli effetti penali”; 2) l’art. 30 l. n. 
87 del 1953 (espressione del principio di cui all’art. 
25 secondo comma Cost.) si riferisce alle sole “norme 
penali sostanziali”; 3) alla categoria delle norme pena-
li sostanziali sono ascrivibili “quelle che correlano la 
previsione di una sanzione ad uno specifico compor-
tamento e che stabiliscono una differenza di pena in 
conseguenza di una determinata condotta”17.

Sulla base di queste premesse concettuali, le Se-
zioni unite stigmatizzano severamente l’ordinanza di 
rimessione e, in particolare, il punto in cui si predica 

3577, Neglia, in CED n. 200707 (impropriamente accreditata 
al filone “integralista” nell’ordinanza di remissione); Cass., sez. 
VI, 25 gennaio 1995, n. 3578, Sticco, in CED n. 200708; Cass., 
sez. VI, 25 gennaio 1995, n. 3587, Grasso, in CED n. 200709; 
Cass., sez. VI, 25 gennaio 1995, n. 3793, Vercellin, in CED n. 
200710, relative agli effetti della sentenza della Corte costituzio-
nale n. 341 del 1994, che aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 
341 primo comma c.p. nella parte in cui fissava, per il reato di 
oltraggio a pubblico ufficiale, il minimo edittale nella pena di sei 
mesi di reclusione.
16 Cass., Sez. I, 16 dicembre 1997, n. 7058, Karomi, in CED n. 
209352. Le stesse Sezioni unite affermarono che la declaratoria di 
incostituzionalità ha efficacia invalidante e non abrogativa (Cass., 
sez. un., 7 luglio 1984, n. 7232, Cunsolo, in CED n. 165563), 
giungendo, poi, a stigmatizzare la sovrapposizione e la confusione 
tra i due fenomeni (Cass., sez. un., 27 febbraio 2002, n. 17179, 
Conti, in cui si considera ammissibile il sindacato di costituzio-
nalità anche di una norma abrogata, qualora ne permangano gli 
effetti).
17 Ancora, secondo la Corte, “può, quindi, parlarsi di una norma 
penale sostanziale tutte le volte in cui è stabilita una sanzione 
penale per un aspetto dell’agire umano, essendo indifferente, da 
tale punto di vista, che la norma disciplini un autonomo titolo di 
reato o una circostanza aggravante”. Sul punto pare, però, oppor-
tuno segnalare una distonia rispetto alla definizione more solito 
accolta dalla giurisprudenza per delineare la categoria di norme 
cui applicare il “pacchetto penalistico” (art. 25 Cost., art. 2 c.p.), 
nel cui ambito si fa rifluire qualsiasi norma incidente sul tratta-
mento penale, ivi comprese quelle che regolano la prescrizione 
(cfr. Cass., sez. un., 6 ottobre 1979, Lanceni).

che la res iudicata costituisca un argine (ragionevole) 
alla efficacia retroattiva della declaratoria di incostitu-
zionalità ablativa di una norma penale diversa da quel-
la incriminatrice. La Sezione remittente, a suffragio di 
tale affermazione e per conclamare la vigenza di tale 
criterio, richiama la disciplina del diritto intertempo-
rale della legge penale codificata nell’art. 2 c.p., che 
sancisce, al quarto comma, la insensibilità della con-
danna definitiva alle successive modifiche normative 
in mitius (art. 2 quarto comma c.p.). Tale evocazione 
tradisce, con tutta evidenza, la censurata confusione/
sovrapposizione tra gli effetti dell’abrogazione e dalla 
incostituzionalità, “obliterando la ricordata incom-
mensurabile differenza tra i due fenomeni giuridici”. 

La Corte giunge così ad affrontare il cuore del pro-
blema, proponendo un superamento della concezione 
assolutistica del giudicato (di cui l’ordinanza di remis-
sione è evidentemente frutto). 

Il principio di intangibilità del giudicato, nella sua 
tradizionale accezione “totalizzante”, ripete le sue ori-
gini da una concezione autoritaria dello stato, per cui 
la certezza rappresenta un valore primario. La Costi-
tuzione repubblicana, con la proclamazione dei diritti 
della persona, e il nuovo codice di rito ne favoriscono 
una evoluzione, che ne valorizza, invece, il profilo di 
garanzia individuale.

Né va sottaciuta la differenza assiologica del giu-
dicato nei diversi settori dell’ordinamento. In materia 
civile, la certezza e la stabilità dei rapporti patrimoniali 
assumono una rilevanza fondamentale, contando, non 
a caso, su di una consacrazione stentorea (art. 2909 
c.c.)18. Nel settore penale, invece, l’autorità della res 
iudicata, pur traendo linfa dalla necessità di assicurare 
certezza e stabilità agli esiti dei procedimenti penali, 
scaturisce primariamente “dall’esigenza di porre un 
limite all’intervento dello Stato nella sfera individua-
le”, traducendosi nel divieto di bis in idem19 sancito 
dall’art. 649 comma 1 c.p.p.

Le Sezioni unite ripercorrono le tappe del lento, 
ma inesorabile percorso di erosione (che proprio nella 
sentenza Gatto trova il suo compimento) del “mito (o 
dogma) del giudicato” e della sua radicalizzata intangi-
bilità, in parallelo alla diffusione dei valori costituzio-
nali e alla esaltazione dei diritti della persona, destinati 
a soverchiare gli interessi sottesi all’autorità formale 
del giudicato (stabilità e certezza)20.

18 Sebbene la Corte sia costretta a prendere atto che, anche nel set-
tore civile, il dogma dell’intangibilità del giudicato appaia messo 
in crisi da alcune pronunce della Corte di giustizia europea, in 
cui si è affermata la soccombenza del giudicato rispetto al diritto 
comunitario imperativo (Corte U.E., 18 luglio 2007, Lucchini, 
C-119/05; Corte U.E., 3 settembre 2009, Olimpiclub, C-2/08).
19 O divieto di double jeopardy, per usare un’espressione anglofo-
na, che valorizza semanticamente la ratio di tutela dei diritti della 
persona cui esso si ispira.
20 La Corte richiama la dottrina dei primi anni post Costituzione, 
la quale denunziava che la democrazia “non può tollerare che in 
situazioni strettamente inerenti alla personalità possa una esigen-
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L’evoluzione si dipana su tutti i fronti: giurispru-
denza, dottrina, normativa. Sul primo versante la Cor-
te evoca anzitutto l’epocale intervento delle Sezioni 
unite con cui si riconobbe al giudice della cognizione 
il potere di applicare il regime del reato continuato di 
cui all’art. 81 cpv. c.p. anche quando il reato sub iudice 
fosse quello più grave rispetto ad altro già definitiva-
mente giudicato (Cass., sez. un., 21 giugno 1986, n. 
7682, Nicolini, in CED n. 173419), in tal guisa consi-
derando praticabile una manipolazione del precedente 
giudicato di condanna con specifico riferimento alla 
pena. Quel noto arrêt coglieva un profilo cruciale, 
evidenziando come il dato normativo (art. 90 e 579 
dell’ancien code21) avesse una portata più limitata ri-
spetto a quella tradizionalmente predicata e, cioè, che 
statuisse solo la preclusione ad un nuovo accertamen-
to sul fatto costituente reato, senza capacità inibitiva 
assoluta alla postuma manipolazione del trattamento 
sanzionatorio irrogato con sentenza irrevocabile22. 

Si ricorda, poi, la svolta interpretativa realizzata 
dalle Sezioni unite in tema di giudizio di revisione, 
ampliando la latitudine semantica dell’espressione 
“prove nuove” di cui all’art. 630 comma 1, lett. c) 
c.p.p. ai fini dell’ammissibilità della relativa richiesta 
(Cass., sez. un., 26 settembre 2001, n. 624, Pisano, 
in CED n. 220443). Nella motivazione prende corpo 
la necessità di superare la concezione tradizionale del 
giudicato, invocando, anche alla luce dell’art. 24 quar-
to comma Cost., il primato delle esigenze di giustizia 
rispetto a quelle formali dell’intangibilità del giudicato 
e della certezza del giudicato (la cui natura viene im-
pietosamente declassata ad una dimensione “eminen-
temente pratica”).

Sul terreno normativo, una tappa fondamentale 
è stata rappresentata dalla promulgazione del nuovo 
codice di rito, che ha configurato in capo al giudice 
dell’esecuzione un pacchetto di incisivi poteri integra-
tivi e correttivi del giudicato (artt. 669 ss. c.p.p.), che 
si caratterizzano non solo per il nutrito ventaglio di 
casi in cui è legittimato il suo intervento ma anche 
per l’ampio margine di manovra riservatogli23; po-

za politica, una esigenza cioè afferente all’organizzazione della 
società, schiacciare un’esigenza di giustizia che tocca interessi 
fondamentali della persona e per ciò stesso un interesse generale 
della società”.
21 Ma le argomentazioni elaborate dalle Sezioni unite nel 1986 
sono agilmente mutuabili anche per una riflessione sugli attuali 
addentellati normativi (artt. 649 e 669 c.p.p. 1988).
22 In questa prospettiva, le Sezioni unite citano anche la giuri-
sprudenza costituzionale intervenuta sempre sul tema dei rappor-
ti tra continuazione e giudicato. Così, con le sentenze nn. 115 e 
267 del 1987, la Consulta ammonisce a non mitizzare l’intangi-
bilità del giudicato, ogniqualvolta ne resti pregiudicato “il buon 
diritto del cittadino”; approccio nelle more confortato dalle ten-
denze de iure condendo che erompevano dal Progetto preliminare 
del nuovo codice di procedura penale (si pensi al riconoscimento 
della continuazione in sede esecutiva).
23 Poteri del Giudice dell’esecuzione che, attingendo alla più at-
tenta dottrina, la Corte classifica in: selettivi (art. 669 c.p.p.), ri-

tenziamento accompagnato dalla correlativa giurisdi-
zionalizzazione del procedimento di esecuzione, cui 
è stata conferita funzione complementare (e non più 
secondaria ed accessoria) rispetto alla fase di cognizio-
ne. I referenti normativi hanno ricevuto una lettura 
espansiva da parte della giurisprudenza, che ha fini-
to per riconoscere, in capo al giudice dell’esecuzione, 
attribuzioni funzionali proteiformi e, in ultima ana-
lisi, il compito istituzionale di decidere con efficacia 
giurisdizionale “su ogni questione inerente al rapporto 
esecutivo”24. 

Il nuovo sistema processuale ha anche optato per 
un significativo ridimensionamento dell’efficacia ex-
trapenale del giudicato, con scelte ispirate al c.d. fa-
vor separationis (artt. 651-654 c.p.p.). Nella medesima 
prospettiva, si è disconosciuta efficacia vincolante al 
giudicato formatosi in un distinto procedimento pe-
nale25.

Nel tempo, poi, il legislatore si è preoccupato di im-
plementare il sistema processuale di rimedi con voca-
zione emendativa di patologie intervenute nel proces-
so conchiusosi con sentenza definitiva: in quest’ottica 
si pensi al ricorso straordinario per errore materiale o 
di fatto (art. 625-bis c.p.p.) e, da ultimo, alla rescissio-
ne del giudicato (art. 625-ter c.p.p.).

Al di là dei rimedi per neutralizzare gli accidenti 
patologici, numerosi sono gli strumenti suscettivi di 
incidere sul giudicato in senso correttivo o integrativo, 
finalizzati a tutelare valori e diritti con esso collidenti. 
Si pensi alla conversione in pena pecuniaria imposta 
dall’art. 2 terzo comma c.p. a seguito di sopravvenuta 
modificazione normativa della originaria pena deten-
tiva. Ma si pensi, soprattutto, agli istituti dell’ordina-
mento penitenziario che consentono di operare con-
crete manipolazioni quantitative (art. 54 l. 26 luglio 
1975 n. 354, c.d. Ord. penit.) e qualitative (artt. 47 
ss. Ord. penit.) del trattamento sanzionatorio cristal-
lizzato nella sentenza di condanna, nella prospettiva 
di realizzare la finalità rieducativa della pena (art. 27 
terzo comma Cost.).

solutivi (art. 673 c.p.p.), di conversione (art. 2 comma terzo c.p.), 
modificativi (artt. 672, 676 c.p.p.), ricostruttivi (artt. 671 c.p.p., 
188 disp. att. c.p.p.), complementari e supplenti (art. 674 c.p.p.).
24 Cass., sez. I, 30 ottobre 1991, n. 4051, Giacone, in CED n. 
189756; Cass., sez. I, 12 gennaio 1993, n. 45, Gioffré, in CED 
n. 193297; Cass., sez. I, 31 gennaio 1995, n. 602, Razio, in CED 
n. 200496. In questa linea esegetica si colloca peraltro la regula 
iuris secondo cui è rilevabile anche in sede esecutiva l’illegittimi-
tà della pena in quanto non prevista dall’ordinamento giuridico 
o eccedente per specie o quantità il limite legale, in ossequio al 
principio di legalità della pena (artt. 25 secondo comma Cost., 1 
c.p.) (Cass., sez. V, 29 aprile 1985, n. 809, Lattanzio, in CED 
n. 169333). 
25 La Corte cita emblematicamente il disposto dell’art. 238-bis 
c.p.p., che consente l’acquisizione di sentenza irrevocabile emessa 
in un diverso procedimento penale, disponendo, però, che i fatti 
in essa accertati siano valutati a norma degli artt. 187 e 192 co. 3 
c.p.p., ossia “unitamente agli altri elementi di prova che ne con-
fermano l’attendibilità” (c.d. riscontri esterni).
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L’univoco trend esegetico di progressiva relativiz-
zazione del giudicato segna una momentanea battuta 
di arresto in ambito giurisprudenziale con il contrasto 
emerso sulla possibilità, da parte del giudice dell’ese-
cuzione, di concedere la pena sospesa in caso di revoca 
ex art. 673 c.p.p. di sentenza di condanna rivelatasi 
ostativa, nel giudizio di cognizione, al riconoscimento 
del beneficio riguardo alla pena irrogata con una suc-
cessiva sentenza di condanna. Il prevalente indirizzo 
negativo aveva tratto preziosa linfa proprio dalla agi-
tata intangibilità del giudicato e dalla predicata natura 
eccezionale dei poteri previsti dall’art. 671 comma 3 
c.p.p. Anche in questa occasione, le Sezioni unite han-
no prediletto l’unica soluzione in linea con i principi 
costituzionali, riconoscendo al giudice dell’esecuzione 
il potere di rimuovere qualsiasi effetto negativo discen-
dente dalla sentenza di condanna revocata, ivi compre-
sa l’attitudine ostativa alla concessione dei benefici di 
legge, con il solo limite degli effetti nelle more divenu-
ti irreversibili26.

Gli ultimi steps del complesso percorso di ripensa-
mento della concezione del giudicato vengono indivi-
duati dalle Sezioni unite negli inputs di matrice euro-
peistica. Si menzionano, in tale ottica: 1) l’intervento 
della Consulta – propiziato dalla sentenza Dorigo del-
la (allora) Commissione europea dei diritti dell’uomo 
– che, incidendo sul tessuto dell’art. 630 c.p.p., ha co-
struito il nuovo caso della c.d. revisione europea (Cor-
te cost., n. 113 del 2011); 2) la vicenda giudiziaria 
Ercolano, che ha dato vita ad un fruttuoso dialogo tra 
Corte costituzionale e Sezioni unite (sull’onda lunga 
della nota sentenza Scoppola della Corte europea dei 
diritti dell’uomo), conclusosi con il riconoscimento, 
in capo al giudice dell’esecuzione, del potere di com-
mutare la pena dell’ergastolo, inflitta ai sensi dell’art. 
7 co. 1 d.l. 24 novembre 2000 n. 341 all’esito di giu-
dizio abbreviato (disposizione poi dichiarata incostitu-
zionale, Corte cost., 18 luglio 2013 n. 210), in quella 
di trent’anni di reclusione, operando, dunque, un de-
cisivo rimaneggiamento del giudicato (Cass., Sez. un., 
24 ottobre 2013, n. 18821, Ercolano)27. 

26 Cass., sez.un., 20 dicembre 2005, n. 4687, Catanzaro, in 
CED n. 232610. Nella sentenza Gatto si cita pure Cass., sez. 
III, 20 febbraio 2002, n. 13651, De Filippo, in CED n. 221368, 
che icasticamente valorizza i penetranti poteri del giudice dell’e-
secuzione, “che consentono sostanziali modificazioni del debito 
punitivo nella sua struttura e nelle concrete modalità del relativo 
adempimento”.
27 Non è questa la sede per analizzare la complessa vicenda giu-
diziaria che ha riguardato il sig. Ercolano, per la quale si rinvia, 
tra gli altri, a Bignami M., Il giudicato e le libertà fondamentali: le 
sezioni unite concludono la vicenda Scoppola-Ercolano, in Dir. pen. 
cont., 24 febbraio 2014; Lamarque E., Viganò F., Sulle ricadu-
te interne della sentenza Scoppola. Ovvero sul gioco di squadra tra 
Cassazione e Corte costituzionale nell’adeguamento del nostro ordi-
namento alle sentenze di Strasburgo, in Dir. pen. cont., 31 marzo 
2014, in Giur. it., 2014, n. 2; Romeo G., Giudicato penale e resi-
stenza alla lex mitior sopravvenuta: note sparse a margine di Corte 
Cost. n. 210 del 2013, in Dir. pen. cont., 1 ottobre 2013; Scolet-

In particolare, nella vicenda Ercolano, la risposta 

ta M., Norme penali “convenzionalmente illegittime” e questioni 
incidentali di costituzionalità in sede esecutiva: il dogma del giu-
dicato sul viale del tramonto, in federalismi.it, 2014, n. 1. Appare, 
tuttavia, opportuno proporre una sintesi minima, per rendere più 
agevole la comprensione degli argomenti spesi dalla sentenza che 
si annota. La vicenda Ercolano si pone nella scia della sentenza 
della Corte EDU 17 settembre 2009 nel caso Scoppola, che aveva 
accolto il ricorso presentato dal condannato (alla pena dell’er-
gastolo all’esito di abbreviato), riscontrando una violazione del 
principio di legalità sancito dall’art. 7 CEDU, nel suo corollario 
della prevalenza della disposizione più favorevole al reo. Come 
noto, Corte cost. 176 del 1991 aveva dichiarato l’illegittimità, per 
eccesso di delega (da parte del Governo varante il nuovo codice 
di rito), dell’art. 442 c.p.p. nella parte in cui prevedeva, a titolo di 
diminuente per l’abbreviato, la commutazione dell’ergastolo nella 
pena di trent’anni di reclusione; con l. 16 dicembre 1999 n. 479 
il legislatore interviene sul corpo dell’art. 442 c.p.p. per superare 
il vizio del procedimento di formazione della disposizione cen-
surata, prevedendo, appunto, la sostituzione dell’ergastolo con 
la predetta pena temporanea, nonché una riapertura dei termini 
per formulare la richiesta di abbreviato. La disciplina presentava, 
però, una lacuna, non prevedendo alcuna regola sostitutiva per 
l’ergastolo con isolamento diurno, irrogabile in caso di concorso 
di reati (art. 72 II co. c.p.). Si corre ai ripari con d.l. 24 novembre 
2000 n. 341 (poi convertito, con modificazioni, nella l. 19 gen-
naio 2001 n. 4), il quale stabilisce la commutazione di tale pena 
con quella dell’ergastolo; il medesimo testo conteneva altresì una 
disposizione etichettata “norma di interpretazione autentica”, che 
prescriveva l’applicabilità ai procedimenti in corso della descritta 
regola di sostituzione. Scoppola, imputato di plurimi reati passi-
bili di ergastolo con isolamento diurno, aveva richiesto il giudizio 
abbreviato a seguito della riapertura termini della l. 479 del 1999 
(sicuro di rischiare, in caso di condanna, la pena di trent’anni di 
reclusione), venendo però giudicato dopo la promulgazione del 
d.l. 341 del 2000 e, quindi, condannato alla pena dell’ergastolo. 
La Corte di Strasburgo, sul presupposto che la disposizione sullo 
sconto di pena in abbreviato fosse di natura sostanziale, aveva 
ritenuto che ciò integrasse una violazione del principio conven-
zionale di legalità, che prevede anche, in caso di successione di 
leggi nel tempo, la prevalenza della lex mitior: ergo il sig. Scoppola 
doveva essere condannato alla pena di trent’anni di reclusione. 
A seguito della pronuncia di Strasburgo, la commutazione della 
pena era stata operata dal giudice dell’esecuzione praticando lo 
strumento dell’art. 670 c.p.p. Alla luce di tale decisum, il sig. Er-
colano, la cui vicenda giudiziaria era sovrapponibile a quella del 
cittadino Scoppola, aveva presentato richiesta di commutazione 
dell’ergastolo nella pena temporanea al giudice dell’esecuzione, 
il quale, però, aveva respinto l’istanza ritenendo che il giudica-
to europeo “Scoppola” non avesse portata erga omnes e che, non 
avendo Ercolano presentato ricorso a Strasburgo, il giudicato in-
terno precludesse la invocata sostituzione della pena. Il sig. Erco-
lano ricorre in cassazione avverso l’ordinanza reiettiva, finendo 
per propiziare l’intervento delle Sezioni unite, le quali, valutan-
do doveroso correggere la violazione convenzionale contenuta 
nella sentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente 
e ritenendo, tuttavia, che al pur fruibile rimedio dell’incidente 
di esecuzione ostasse il tenore letterale dell’art. 7 co. 1 d.l. 341 
del 2000, sollevavano questione di illegittimità di tale ultima 
disposizione (Cass., sez.un., ord., 19 aprile 2012, n. 34472). La 
Consulta, aderendo alle prospettazioni proposte dalla Corte di 
cassazione, ne dichiarava l’incostituzionalità (Corte cost., 18 lu-
glio 2013 n. 210). Rimosso l’ostacolo normativo, le Sezioni unite 
potevano così operare la commutazione dell’ergastolo nella pena 
di trent’anni di reclusione (Cass., sez.un., 24 ottobre 2013, n. 
18821, Ercolano).
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affermativa si è imposta in base alla constatazione che, 
a fronte di violazioni convenzionali oggettive e genera-
li, stigmatizzate in sede europea, l’intervento emenda-
tivo da parte della giurisdizione nazionale per elidere 
una situazione di illegalità convenzionale è irrefutabi-
le, anche a costo di sacrificare il valore della intangibi-
lità del giudicato. 

Ebbene, se ciò vale per rimuovere conclamate in-
frazioni convenzionali, non si scorge un valido motivo 
per escludere la necessità di ripristinare la legalità della 
pena anche (e a fortiori, considerata la natura sub-co-
stituzionale delle norme CEDU) nel caso in cui la 
pena sia illegittima perché determinata sulla base di 
una norma poi dichiarata incostituzionale. In tal caso 
l’esecuzione della pena sarà illegittima sia sotto il pro-
filo oggettivo (art. 25 II co. Cost.), in quanto deri-
vante dall’applicazione di una norma di diritto penale 
sostanziale costituzionalmente illegittima, sia sotto il 
profilo soggettivo (art. 27 III co. Cost.), atteso, che 
almeno per una sua porzione, non potrà essere positi-
vamente finalizzata alla rieducazione del condannato 
poiché ineluttabilmente percepita come ingiusta.

Alla fine del complesso iter ermeneutico sinteti-
camente ripercorso, si accredita, dunque, una nuova 
dimensione del giudicato penale, che si connota per 
la sua flessibilità e recessività rispetto ad esigenze di 
rango superiore. 

5. La rimodulazione della pena in executivis: 
attribuzioni, rito esecutivo e criteri 
computazionali 
Una volta chiariti i grandi temi e sancita la soccom-

benza del giudicato rispetto alla necessità di ripristina-
re la legalità della pena, il focus si sposta sulle modalità 
attuative del target selezionato. 

Al riguardo alcuni tasselli sono facilmente colloca-
bili e le Sezioni unite non hanno difficoltà a disegnare 
la cornice dell’intervento rimodulativo. Così, sotto il 
profilo della competenza funzionale, non vi è dubbio 
che le attribuzioni occorrenti per intervenire sulla pena 
inflitta con sentenza irrevocabile divenuta illegittima 
a seguito dell’intervento demolitorio della Consulta 
spettino al giudice dell’esecuzione (art. 665 c.p.p.) e 
che, pertanto, il modulo operativo da seguire sia quello 
del procedimento di esecuzione (artt. 666 ss. c.p.p.).

Con riguardo a tale ultimo aspetto, invero, le Sezio-
ni unite Gatto 2014 raggiungono un approdo esegetico 
più evoluto rispetto all’inquadramento prescelto poco 
prima dalle Sezioni unite Ercolano 2014. In effetti, in 
tale ultima pronuncia, il Supremo consesso aveva in-
dicato nel modulo disciplinato dall’art. 670 c.p.p. lo 
schema operativo da adottare per procedere alla ride-
terminazione della pena in ipotesi del genere28. Questa 

28 Come già ricordato nella nota precedente, nel caso della vicen-
da Ercolano, si trattava di operare la commutazione della pena 
dell’ergastolo in quella della reclusione per la durata di trent’anni. 
Lo strumento dell’art. 670 c.p.p. era stato utilizzato anche per 

soluzione, per la verità, era apparsa piuttosto deluden-
te29, in quanto si appiattiva sul richiamo ad una fatti-
specie procedimentale costruita per realizzare differenti 
finalità di tutela, ossia per verificare eventuali “questio-
ni sul titolo esecutivo” da cui possa discendere la “non 
esecutività” dello stesso (caso tipico quello della manca-
ta o invalida notifica del c.d. estratto contumaciale)30. 
Fattispecie, peraltro, molto abusata dalla recente giu-
risprudenza di legittimità per risolvere problematiche 
insorte post rem iudicatam non sussumibili in alcune 
delle specifiche fattispecie previste dagli artt. 667 ss. 
c.p.p.31. Dal punto di vista dogmatico, però, il risultato 
è stato quello di realizzare una vera e propria torsione 
della fisionomia dell’istituto tipizzata nel codice di rito. 

Invero, una volta esclusa la praticabilità della re-
voca della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 673 
c.p.p., aderendo alle uniformi riflessioni elaborate dal-
la giurisprudenza di legittimità pronunciatasi sin dal 
2011 a favore della rideterminazione della pena illega-
le, la soluzione più semplice era parsa quella di invo-
care, ancora una volta, il disposto dell’art. 670 c.p.p., 
nella sua forzata configurazione di norma pas par tout.

Le Sezioni unite Gatto 2014, invece, propugnano 
una differente opzione esegetica, scomponibile in due 
enunciati: 1) nel caso di pena divenuta illegale a segui-
to di declaratoria di incostituzionalità di una norma 
penale sostanziale, il giudice dell’esecuzione interviene 
“in applicazione” dell’art. 30, quarto comma, l. 87 del 
1953; 2) anche in questo caso egli si muove nell’ambi-
to dello schema del procedimento di esecuzione ordi-
nario, disciplinato dall’art. 666 c.p.p., ossia un proce-
dimento camerale partecipato32.

A ben vedere, dunque, l’avvertita necessità di sele-
zionare una specifica fattispecie tra quelle regolamen-
tate dagli artt. 667 ss. c.p.p. è frutto di una erronea 
impostazione. Le Sezioni unite sembrano così cogliere 
la chiave di volta della questione: tali disposizioni in 
realtà non disciplinano singoli procedimenti esecutivi, 
bensì regolano i “casi” di intervento del giudice dell’e-
secuzione. I moduli procedimentali che quest’ultimo 
adotta sono solo due: il procedimento c.d. tipico, di 
cui all’art. 666 c.p.p., e quello c.d. atipico (non parte-

eseguire la sentenza resa dalla Corte EDU nella vicenda Scop-
pola.
29 In tal senso sia consentito rinviare a Franceschini A., La fra-
gilità del giudicato al cospetto di una pena costituzionalmente ille-
gittima, in La Rivista nel Diritto, 2014, n. 8, p. 1479.
30 In altre parole, si tratta di un congegno volto ad operare inter-
venti demolitori del titolo esecutivo e non correttivi/emendativi, 
come appare invece necessario nel caso di rideterminazione della 
pena.
31 Il riferimento è alle note vicende giudiziarie Drassich e Dorigo.
32 Sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittimità è univoca nel 
ritenere che il modulo semplificato del provvedimento de plano di 
cui all’art. 667 co. 4 c.p.p. sia fruibile solo nei casi tassativamente 
previsti (procedimento di esecuzione c.d. atipico). In mancan-
za di espressa previsione, il giudice dell’esecuzione procede nelle 
forme del procedimento di esecuzione ordinario (Cass., sez. I, 17 
novembre 2009, n. 49621, in Guida dir., 2010, n. 7, p. 82).
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cipato), di cui all’art. 667 co. 4 c.p.p. Accanto alle fat-
tispecie di cui agli artt. 667 ss. c.p.p. (anche se posto al 
di fuori del tessuto codicistico), si pone l’art. 30 quarto 
comma l. 87 del 1953, che costituisce un altro “caso” di 
intervento del giudice dell’esecuzione; così come un al-
tro “caso” è, ad esempio, previsto dall’art. 2 terzo com-
ma c.p. in tema di conversione post rem iudicatam in 
pena pecuniaria di una originaria sanzione detentiva. 

Ciò posto, la Suprema Corte assegna anche al pub-
blico ministero un compito precipuo, funzionale al ri-
pristino della legalità sanzionatoria. In ragione del suo 
ruolo istituzionale di “controllore” della osservanza 
delle leggi e delle sue specifiche prerogative di organo 
promotore dell’esecuzione penale (artt. 73 Ord. giud., 
655 c.p.p.), egli è tenuto a sollecitare l’intervento del 
giudice dell’esecuzione per la rideterminazione della 
pena divenuta illegittima post rem iudicatam, formu-
lando una richiesta di procedimento di esecuzione a 
norma dell’art. 666 co. 1 c.p.p. A seconda dei casi, poi, 
l’iniziativa propulsiva da parte del pubblico ministero 
sarà assunta in via propedeutica rispetto al promovi-
mento dell’esecuzione ovvero in itinere, qualora il tito-
lo esecutivo sia già in corso di espiazione.

Un profilo problematico afferisce invece le guide 
lines per la rimodulazione della pena da parte del giu-
dice dell’esecuzione. La giurisprudenza di merito, una 
volta recepito il principio della rideterminazione della 
pena in executivis a seguito di pronuncia di incosti-
tuzionalità di norma penale sostanziale incidente sul 
trattamento sanzionatorio – prontamente divulgato 
con la c.d. informazione provvisoria del decisum delle 
Sezioni unite all’esito dell’udienza del 29 maggio 2014 
–, ha proposto una congerie proteiforme di criteri di 
ricalcolo33. Le soluzioni prospettate oscillano tra crite-
ri sostanzialistici e criteri aritmetici: secondo il primo 
indirizzo, il giudice dell’esecuzione godrebbe di un 
potere discrezionale pieno nella rideterminazione della 
pena, da orientare in base ai consueti parametri di cui 
all’art. 133 c.p.; a mente dell’orientamento opposto, 
invece, il ricalcolo dovrebbe ispirarsi a criteri com-
putazionali rigidi, riducendo l’intervento del giudice 
dell’esecuzione ad una mera operazione aritmetica34. 

33 In argomento si veda De Micheli M., La declaratoria di ille-
gittimità della legge “Fini-Giovanardi” e la rideterminazione della 
pena irrogata con sentenza irrevocabile. A margine di GIP di Bolo-
gna, ord. 27 maggio 2014, Giud. Giangiacomo, in Dir. pen. cont., 
15 ottobre 2014.
34 Così, con riferimento alle conseguenze della sentenza n. 32 del 
2014 in materia di droga, il “criterio aritmetico puro” propone 
di elidere la sola porzione di pena che risulti eccedente rispet-
to al massimo edittale derivante dalla reviviscenza della cornice 
sanzionatoria prevista per le droghe leggere prima della novella 
del 2005 censurata dalla Consulta. Pertanto, il criterio aritme-
tico nella sua versione “radicale” nasconde addirittura una pre-
giudiziale sull’an della rideterminazione, che in tanto è operabile 
in quanto la sanzione irrogata sia esuberante rispetto alla pena 
massima prevista dalla legge Iervolino-Vassalli. Secondo il crite-
rio aritmetico proporzionale, invece, occorrerebbe individuare in 
quale punto della scala sanzionatoria presa in considerazione dal 

In realtà, tra le pieghe della sentenza Gatto sembra 
potersi scorgere una preziosa indicazione offerta sul 
punto dalle Sezioni unite, sia pure incidenter tantum. 
In effetti la Corte esalta i poteri valutativi riconosciuti 
al giudice dell’esecuzione dal nuovo sistema proces-
suale35 e i penetranti margini di intervento sul titolo 
esecutivo, fissando un solo paletto: la sua decisione 
non può contraddire le valutazioni espresse dal giudi-
ce della cognizione risultanti dal testo della sentenza 
irrevocabile36. Si potrebbe, quindi, ragionevolmente 
concludere che tale assetto sottenda l’attribuzione, in 
capo al giudice dell’esecuzione, di un ampio potere 
dosimetrico e, quindi, la opzione per un criterio com-
putazionale di tipo sostanzialistico.

A prescindere da tale profilo, occorre segnalare un 
altro aspetto. L’approdo della rideterminazione della 
pena è ormai acquisito, ma, a ben vedere, non sem-
pre tale intervento consente di elidere tutti gli effetti 
prodotti dalla norma incostituzionale. Si pensi, nel-
la prospettiva della concessione dei c.d. benefici pe-
nitenziari, ai riverberi pregiudizievoli discendenti dal 
riconoscimento di una determinata circostanza aggra-
vante o dalla “sostanziale” applicazione della recidiva 
reiterata in sede di bilanciamento a causa del divieto 
di prevalenza sancito dall’art. 69 IV co. c.p.37. Nella 
medesima prospettiva di indagine, si pensi ancora alle 
ricadute extrapenali in procedimenti di natura disci-

giudice si collocasse la sanzione irrogata e proiettarlo nella diversa 
forbice edittale conseguente alla declaratoria di incostituziona-
lità; in altre parole si tratta di calcolare l’aumento percentuale 
praticato dal giudice della cognizione rispetto al minimo edittale 
illo tempore vigente (versione Fini-Giovanardi) e operare il mede-
simo incremento percentuale rispetto, però, al “nuovo” minimo 
edittale (versione Iervolino-Vassalli, riesumata da Corte cost. n. 
32 del 2014).
Per un’applicazione del criterio oggettivo di tipo aritmetico pro-
porzionale si veda Cass., sez. I, 25 novembre 2014, n. 51844, 
Riva. 
35 Nella sentenza Gatto, le Sezioni unite valorizzano anche i si-
gnificativi poteri istruttori riservati al giudice dell’esecuzione 
dall’art. 666 co. 5 c.p.p., che gli consentono di acquisire docu-
menti e informazioni, nonché di assumere prove nel rispetto del 
contraddittorio. 
36 In questo senso, per rimanere al tema che occupa del bilancia-
mento tra (ex) circostanza attenuante speciale di cui all’art. 73 co. 
5 d.P.R. 309 del 1990 e recidiva reiterata, il giudice dell’esecu-
zione non può dichiarare la prevalenza dell’attenuante qualora il 
giudice della cognizione abbia escluso tale esito comparativo sulla 
scorta di una esplicita valutazione di merito.
37 Proprio con riferimento alla questione affrontata dalle Sezioni 
unite 2014 Gatto, non si dimentichino gli effetti penali (ulterio-
ri all’aggravamento della pena) conseguenti all’applicazione della 
recidiva qualificata di cui all’art. 99 quarto comma c.p., che solo 
in conseguenza di Corte cost. n. 251 del 2012 possono essere 
neutralizzati da un giudizio di prevalenza dell’art. 73 co. 5 d.P.R. 
309/1990: per costante giurisprudenza, infatti, solo la prevalenza 
ex art. 69 secondo comma c.p. sull’aggravante della recidiva equi-
vale a sua disapplicazione. Così, se restasse immutata la originaria 
sentenza di condanna e ci si limitasse a dichiararla parzialmente 
“non eseguibile”, si rischierebbe di lasciare intatti gli effetti sfa-
vorevoli discendenti dalla recidiva reiterata (ad es. art. 58-quater 
co. 7-bis Ord. penit. in tema di divieto di concessione di benefici).
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plinare; in casi del genere la permanenza della iscrizio-
ne nel casellario giudiziale della sentenza di condanna 
con il riconoscimento di una determinata aggravante è 
suscettiva di produrre conseguenze penalizzanti38.

Per garantire una cessazione tombale di tutti gli 
effetti prodotti dalla norma espunta dall’ordinamento 
occorre che non ci si limiti alla rimodulazione della 
pena come conseguenza della sua parziale “non esegu-
ibilità” e che il provvedimento del giudice dell’esecu-
zione sia più incisivo ed investa il contenuto della sen-
tenza di condanna. Così, nel caso di condanna per un 
reato aggravato da una circostanza poi dichiarata inco-
stituzionale (ad es. quella della clandestinità introdot-
ta all’art. 61 n. 11-bis c.p.), il provvedimento emesso 
all’esito della procedura di cui all’art. 666 c.p.p. deve 
operare la revoca in parte qua dell’accertamento com-
piuto in sentenza, la quale non può continuare ad af-
fermare la sussistenza di una aggravante ormai espunta 
dall’ordinamento giuridico.

6. Annotazioni critiche: un restraint difficilmente 
comprensibile 
Come già tradito poc’anzi dalle perplessità espres-

se in ordine alla formula della mera “non eseguibilità” 
della pena illegittima, l’adesione agli enunciati del-
la sentenza Gatto non può essere integrale. Un altro 
punto critico si annida nel limite al potere rimodula-
tivo del giudice dell’esecuzione individuato nella avve-
nuta espiazione della pena.

In questo caso, secondo la Corte, il rapporto ese-
cutivo può ritenersi “esaurito” in quanto il cittadino 
ha completamente adempiuto il suo debito penale39. 

Non viene, però, esplorata la possibilità di attivare 
l’istituto della c.d. fungibilità previsto dall’art. 657 co. 
2 c.p.p.: anche in questi casi sembra possibile imputare 
la detenzione sofferta senza titolo – in quanto corri-
spondente ad una porzione di pena ritenuta illegitti-
ma perché frutto di una disposizione successivamente 
dichiarata incostituzionale – ad una pena comminata 
con un’altra sentenza di condanna; sempre che, ovvia-
mente, ricorra il presupposto preteso dall’art. 657 co. 

38 Si pensi, a titolo esemplificativo, alle iscrizioni che residuereb-
bero nel casellario giudiziale di cui al d.P.R. 14 novembre 2002 
n. 313 e che resterebbero riferite alla sentenza di condanna nei 
termini esistenti al momento del passaggio in giudicato (non ap-
plicandosi l’art. 673 c.p.p., non si procederebbe neppure all’anno-
tazione prevista dall’art. 193 disp. att. c.p.p.); nonché alle ipotesi 
normative in cui la condanna ad una determinata pena sia ostati-
va all’assunzione di determinati incarichi pubblici o presupposto 
di sanzioni disciplinari.
39 Si legge nella sentenza Gatto che “il limite non discutibile di 
impermeabilità e insensibilità del giudicato anche alla situazione 
di sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della 
norma applicata, è costituito dalla non reversibilità degli effetti, 
giacché l’art. 30 legge n. 87 del 1953 impone di rimuovere tutti 
gli effetti pregiudizievoli del giudicato non divenuti nel frattem-
po irreversibili, ossia quelli che non possono essere rimossi, per-
ché già «consumati», come nel caso di condannato che abbia già 
scontato la pena”.

4 c.p.p. dell’anteriorità, rispetto alla restrizione soffer-
ta, dell’epoca di commissione del reato per il quale oc-
corre determinare la nuova pena. 

D’altra parte, le stesse Sezioni unite, nel tracciare la 
differenza tra abrogazione e incostituzionalità, citano 
una pronuncia della Corte costituzionale che sembra 
lumeggiare il concetto di “rapporti esauriti” quale li-
mite all’efficacia retroattiva delle sentenze di incostitu-
zionalità: le situazioni sono tali quando “i rapporti cui 
esse si riferiscono debbano ritenersi ormai esauriti in 
modo definitivo ed irrevocabile, e conseguentemente 
non più suscettibili di alcuna azione o rimedio, secon-
do i principi invocabili in materia (Corte cost., sent. 
n. 58 del 1967)”.

Con riferimento all’esecuzione penale, come det-
to, il rimedio postumo rispetto alla espiazione esiste 
ed è di natura restitutoria. L’istituto della fungibilità 
consente di imputare ad altro rapporto esecutivo la 
pena scontata sine titulo. Ebbene, quale ragione osta 
alla rideterminazione della pena divenuta illegittima 
post rem iudicatam per sopraggiunta incostituzionalità 
qualora sia possibile accreditare la porzione scomputa-
ta e già espiata ad un altro debito penale?40 

7. Le complesse interferenze con la riscrittura del 
trattamento sanzionatorio in materia di droga
Nella vicenda Gatto, le Sezioni unite si sono do-

vute misurare con un fattore di difficoltà aggiuntivo, 
attesa la necessità di coordinare le riflessioni svolte sul 
tema principale sottoposto al suo vaglio e il tumul-
tuoso sviluppo subito dalla disciplina penale in mate-
ria di droga. In effetti, nel comparto normativo degli 
stupefacenti si è registrato un vero e proprio corto 
circuito istituzionale, da cui è scaturita una congerie 
di problematiche applicative che tuttora impegnano 
strenuamente gli interpreti e gli operatori. Alla base 
dell’ingorgo vanno annoverati almeno tre interven-
ti cruciali: 1) il d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, con-
vertito, con modificazioni, dalla l. 22 febbraio 2014 
n. 10, che ha operato un significativo restyling della 
ipotesi c.d. della lieve entità di cui all’art. 73 co. 5 
d.P.R. 309 del 1990, “promuovendola” a fattispecie 
autonoma di reato e ridisegnando la relativa cornice 
edittale; 2) la sentenza della Corte costituzionale 12 
febbraio 2014 n. 32, che, dichiarando la illegittimità 
degli artt. 4-bis e 4-vicies-ter d.l. 30 dicembre 2005 
n. 272, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 l. 
21 febbraio 2006 n. 49, per contrasto con l’art. 77 II 
co. Cost., ha prodotto la reviviscenza della originaria 
distinzione, sotto il profilo sanzionatorio, tra droghe 
leggere e droghe pesanti; 3) il d.l. 20 marzo 2014 n. 
36, convertito dalla l. 16 maggio 2014 n. 79, che ha 
ritoccato in mitius la forbice sanzionatoria prevista 

40 In senso conforme alla tesi proposta nel testo si veda Romeo 
G., Le Sezioni unite sui poteri del giudice di fronte all’esecuzione 
di pena “ incostituzionale”, in Dir. pen. cont., 17 ottobre 2014, su 
www.penalecontemporaneo.it.
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per la fattispecie della lieve entità di cui all’art. 73 co. 
5 d.P.R. 309 del 1990.

Le Sezioni unite non ignorano questa vorticosa e 
controversa evoluzione della disciplina in materia di 
droga e cercano di trarne le sole conseguenze coerenti 
con le argomentazioni dispiegate in tema di distin-
zione concettuale tra successione di leggi nel tempo 
e declaratoria di incostituzionalità. Affermano pertan-
to che il giudice dell’esecuzione, nel rideterminare la 
pena e nell’effettuare ex novo il bilanciamento ai sensi 
dell’art. 69 c.p., da un lato, dovrà tenere conto della 
sentenza n. 32 del 2014 e del ripristino delle originarie 
autonome cornici edittali (diversificate per le droghe 
leggere e per le droghe pesanti); dall’altro, non dovrà 
considerare le modifiche normative intervenute suc-
cessivamente alla irrevocabilità della sentenza sottopo-
sta ad incidente di esecuzione, atteso che, rispetto ad 
esse, il giudicato mantiene viva la sua intangibilità41.

In ordine alle interferenze tra la rimodulazione del-
la pena per sopravvenuta incostituzionalità di norma 
penale sostanziale e mutamento del quadro normativo 
in materia di droga, occorre segnalare alcuni contrasti 
ermeneutici insorti in seno alla giurisprudenza di legit-
timità, che hanno subito propiziato la remissione alle 
Sezioni unite di importanti questioni di diritto. Una 
volta affermato, con la sentenza Gatto, il principio del-
la rideterminazione in executivis della pena illegittima, 
l’attenzione degli interpreti è stata monopolizzata da 
quest’ultimo concetto: terreno fertile di riflessione si è 
rivelata la sentenza di patteggiamento. In particolare, 
ci si è chiesti se la pena “patteggiata” per fatti concer-
nenti le droghe leggere debba reputarsi “illegale” solo 
quando la c.d. pena base sia stata concordata in misu-
ra eccedente rispetto al massimo edittale reintrodotto 
per effetto della sentenza n. 32 del 2014 (sei anni di 
reclusione)42 oppure anche nelle ipotesi in cui sia stata 
contenuta entro tale limite, tenuto conto che la volon-
tà “negoziale” delle parti si è formata sulla base di una 
differente forbice sanzionatoria43. 

La delicata questione, insieme ad altre attinenti al 
medesimo tema dei rapporti tra il ricalcolo della pena 
e la riscrittura del trattamento sanzionatorio per i fat-
ti di droghe leggere44, ha subito ricevuto la massima 

41 In particolare, il giudice dell’esecuzione non potrà considerare 
che, nelle more, la fattispecie disegnata dall’art. 73 co. 5 d.P.R. 
309 del 1990 ha mutato pelle, trasformandosi da circostanza at-
tenuante speciale a titolo autonomo di reato, in quanto tale non 
bilanciabile ai sensi dell’art. 69 c.p.
42 E, quindi, solo le pene quantitativamente incompatibili con i 
“nuovi” valori edittali (quelli post sentenza n. 32 del 2014 della 
Consulta) sarebbero bollabili come “illegali”.
43 cfr. Cass., sez. VII, 8 gennaio 2015, n. 671 (ord.), Jazouli. Per 
un caso in cui la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio, 
con trasmissione degli al giudice a quo, una sentenza di patteg-
giamento in cui la pena base era stata concordata in misura non 
eccedente il “nuovo” massimo edittale, ritenendo che anche in 
questo casto si fosse al cospetto di una pena illegittima, cfr. Cass., 
sez. IV, 21 ottobre 2014, n. 49528, Leonardi.
44 Altra tematica senz’altro rilevante attiene al reato continuato e 

attenzione da parte delle Sezioni unite, che ha fissato 
per il prossimo 26 febbraio la trattazione dei processi 
devoluti alla sua cognizione. 

8. Conclusioni 
Per concludere la lettura della sentenza Gatto, po-

tremmo dire che il massimo organo nomofilattico ha 
operato una storica rivisitazione del giudicato penale 
per adattarla all’attuale congiuntura giuridica, perme-
ata dalla preminente rilevanza attribuita ai diritti fon-
damentali della persona, primo fra tutti quello della 
libertà personale. Si impone, dunque, la ridetermina-
zione in executivis della pena allorquando essa sia stata 
calibrata sulla scorta di una norma penale sostanziale 
(non incriminatrice) incidente sul trattamento sanzio-
natorio in seguito dichiarata incostituzionale. In tal 
caso, infatti, occorre ripristinare la legalità della pena, 
per renderla conforme ai principi costituzionali (artt. 
25 II co. e 27 III co. Cost.). 

Alea iacta est. L’impressione, tuttavia, è che la reale 
portata di tale condivisibile assunto non sia stata svi-
luppata nella sua massima espansività: in tale prospet-
tiva critica, non convince affatto il limite alla efficacia 
retroattiva della declaratoria di incostituzionalità indi-
viduato nell’avvenuta espiazione della pena; così come 
delude, almeno con riferimento ad alcune ipotesi con-
crete, la prospettiva che l’intervento del giudice dell’e-
secuzione si limiti alla rideterminazione della pena, 
senza incidere sul contenuto accertativo della sentenza 
di condanna. Permangono, inoltre, incertezze applica-
tive in ordine alla esatta perimetrazione del concetto 
di “pena illegale” e alla latitudine dei poteri del giudice 
dell’esecuzione in ordine ai criteri da seguire per la ri-
determinazione della pena. 

riguarda la questione “se debbano considerarsi pene illegali anche 
quelle inflitte per fatti concernenti droghe leggere posti in conti-
nuazione con altri e più gravi reati, così che le quote sanzionatorie 
corrispondenti consistano in aumenti ex art. 81 cpv. c.p. rispetto 
a valori di partenza certamente individuati in modo legittimo” 
(cfr. Sulle pene “ incostituzionali” in materia di droga si pronunce-
ranno le Sezioni unite, in Dir. pen. cont., 19 gennaio 2015).
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CORTE DI CASSAZIONE Sezioni unite penali,
sentenza 02 febbraio 2015 (ud. 18 dicembre 2014),
n. 4909 

Concomitante impegno professionale del difensore 
– Sospensione del termine prescrizionale 

L’impegno professionale del difensore in altro procedi-
mento costituisce legittimo impedimento che da luogo ad 
assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell’art. 420 
ter c.p.p., comma 5, a condizione che: 
1) il difensore prospetti l’impedimento appena conosciu-

ta la contemporaneità dei diversi impegni;
2) indichi specificamente le ragioni che rendono essen-

ziale l’espletamento della sua funzione nel diverso 
processo e rappresenti l’assenza in detto procedimento 
di altro codifensore che possa validamente difendere 
l’imputato; 

3) l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sen-
si dell’art. 102 c.p.p., sia nel processo a cui intende 
partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio; con 
conseguente congelamento del termine fino ad un 
massimo di sessanta giorni dalla cessazione dell’impe-
dimento stesso.

***
Il quesito di diritto cui le Sezioni unite devono dare 

risposta può così essere sintetizzato: «se, ai fini della 
sospensione del corso della prescrizione del reato, il 
contemporaneo impegno professionale del difensore 
in altro procedimento possa integrare un caso di “im-
pedimento”, con conseguente congelamento del ter-
mine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla sua 
cessazione». 

Ad avviso di un primo orientamento il conco-
mitante impegno professionale del difensore, benché 
tutelato dall’ordina- mento con il riconoscimento del 
diritto al rinvio dell’udienza, non costituirebbe un’i-
potesi di impedimento legittimo e conseguente im-
possibilità assoluta a partecipare all’attività difensiva: 
non darebbe luogo, pertanto, ad un caso in cui tro-
vano applicazione i limiti di durata della sospensione 
del corso della prescrizione previsti dall’art. 159 c.p., 
comma 1, n. 3, nel testo introdotto dalla l. 5 dicembre 
2005, n. 251, art. 6.

Tale principio, affermato da sez. 1, n. 44609 del 14 
ottobre 2008, Errante, Rv. 242042, è stato successi-
vamente ribadito in termini del tutto adesivi da sez. 2, 

n. 17344 del 29 marzo 2011, Ciarlante, Rv. 250076, 
nella quale si è precisato, che a detta conclusione si 
deve giungere in considerazione dell’interpretazione 
del novellato art. 159 c.p., comma 1, n. 3, - quale ela-
borata dalla giurisprudenza di legittimità - per cui la 
sospensione del termine di prescrizione del reato a se-
guito della sospensione del processo è limitata al perio-
do di sessanta giorni, oltre al tempo dell’impedimento, 
esclusivamente nel caso in cui venga disposto il rinvio 
dell’udienza per impedimento di una delle parti o di 
uno dei difensori, ma non anche in caso di rinvio con-
seguente a richiesta dell’imputato o del suo difensore. 

L’indirizzo affermato dalle citate sentenze Errante 
e Ciarlante risulta condiviso anche da altre pronunce 
– non massimate – tra le quali possono ricordarsi le 
seguenti: sez. 3, n. 11874 del 31 gennaio 2014, Fari-
na; sez. 2, n. 2194 del 05 novembre 2013, dep. 2014, 
Palisto; sez. 3, n. 13941 del 19 dicembre 2011, dep. 
2012, Scintu; sez. 6, n. 26071 del 08 giugno 2011, 
S.A.M.; sez. 2, n. 41269 del 03 luglio 2009, Tatavit-
to. Anche tali decisioni – muovendo dalla ravvisata 
eadem ratio tra l’ipotesi del rinvio dell’udienza a se-
guito di richiesta per concomitante impegno profes-
sionale e quella del differimento dell’udienza chiesto 
dal difensore per l’adesione all’astensione dalle udienze 
proclamata dalla categoria – giungono alla conclusio-
ne che in entrambe le ipotesi, non trattandosi di im-
possibilità assoluta a partecipare all’attività difensiva, 
non potrebbero trovare applicazione i limiti di durata 
della sospensione del corso della prescrizione introdot-
ti dalla legge c.d. ex Cirielli.

Un secondo orientamento ha affermato, in termi-
ni diametralmente opposti, che anche il concomitante 
impegno professionale del difensore può costituire il 
legittimo impedimento richiesto dalla norma, in tutti i 
casi in cui esso sia stato non soltanto comunicato tem-
pestivamente, ma documentato anche in riferimento 
all’essenzialità e non sostituibilità della presenza del 
difensore in altro processo; in tal senso, ex plurimis: 
sez. 3, n. 17218 del 03 marzo 2009, Giretti, n.m. sul 
punto; sez. 3, n. 13766 del 06 marzo2007, Medico, 
n.m. Sicché, qualora ricorrano tali condizioni, il giudi-
ce del processo di cui si chiede il rinvio, deve effettuare 
un bilanciamento tra l’interesse difensivo e l’interesse 
pubblico all’immediata trattazione del procedimento 
(presenza di imminenti cause estintive, esaurimento 

a cura di Angelo Pignatelli
Avvocato

I contrasti risolti dalle Sezioni unite penali
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dei termini di fase della custodia cautelare e situazio-
ni analoghe). Pertanto, secondo tale orientamento, 
qualora a seguito di siffatta rigorosa verifica il giudice 
accerti la sussistenza di idonei elementi in ordine alla 
indispensabilità della presenza del difensore nell’altro 
procedimento, si determinerebbe una “assoluta im-
possibilità a comparire”, con conseguente applica-
zione del limite temporale di cui all’art. 159 c.p., com-
ma 1, n. 3, ed impossibilità di tenere conto, ai fini del 
calcolo della sospensione del termine di prescrizione, 
del periodo eccedente quello fissato ex lege. Detta solu-
zione ermeneutica è stata recentemente recepita anche 
da sez. 4, n. 10926 del 18 dicembre 2013, La China, 
Rv. 258618, che ha affermato il principio secondo il 
quale “l’impedimento del difensore per contempora-
neo impegno professionale, tutelato dall’ordinamento 
con il diritto al rinvio dell’udienza, costituisce un’ipo-
tesi di impossibilità assoluta a partecipare all’attività 
difensiva, di talché l’udienza non può essere rinviata 
oltre il sessantesimo giorno e, ove ciò avvenga, la so-
spensione della prescrizione non può comunque avere 
durata maggiore, dovendosi applicare la disposizione 
di cui all’art. 159 c.p., comma 1, n. 3, nel testo intro-
dotto dall’art. 6 della l. 5 dicembre 2005, n. 251”.

Le Sezioni unite hanno aderito al secondo degli 
orientamenti sopra illustrati precisando, che ai fini 
della soluzione della questione occorre individuare le 
differenze ravvisabili – con riferimento alla sfera voli-
tiva del difensore interessato – tra la richiesta di rinvio 
del procedimento, per adesione all’astensione dalle 
udienze proclamata dalla categoria, e quella per un 
prospettato concomitante impegno professionale.

Secondo i sostenitori dell’indirizzo interpretativo 
contrario alla configurabilità del concomitante impe-
gno professionale quale impedimento legittimo ed as-
soluto, non vi sarebbe alcuna differenza tra tali ipotesi 
di rinvio, posto che in entrambi i casi il rinvio dell’u-
dienza scaturirebbe da una “richiesta” avanzata dal di-
fensore, dunque da una “scelta” di quest’ultimo, e non 
da un evento esterno ed oggettivo di carattere cogente 
tale da impedire in maniera assoluta al difensore di 
comparire in udienza al di là della sua stessa volontà.

Ad avviso dei Giudici del Supremo Consesso, sif-
fatto ragionamento non può essere condiviso, per plu-
rime ragioni.

Innanzitutto, evidenziano che secondo l’interpre-
tazione ormai consolidata della Corte di Cassazione, 
il limite massimo di sessanta giorni di sospensione del 
corso della prescrizione non può trovare applicazio-
ne, nel caso di astensione del difensore dalle udienze, 
restando il termine prescrizionale sospeso per l’intero 
periodo di differimento: e ciò, perché detta astensione 
non costituisce impedimento in senso tecnico bensì 
un vero e proprio “diritto al rinvio”, quale immediata 
conseguenza dell’esercizio del diritto costituzionale di 
libertà di associazione del difensore. Si è, conseguente-
mente sostenuto che la richiesta di rinvio dell’udienza 

per aderire ad una astensione collettiva, deve essere 
considerata una richiesta tutelata dall’ordinamento col 
diritto ad ottenere un differimento, ma non costituisce 
un impedimento in senso tecnico, visto che non discen-
de da una assoluta impossibilità a partecipare all’atti-
vità difensiva: di tal che, la richiesta di differimento 
dell’udienza per aderire ad una astensione collettiva 
si inquadra nella seconda ipotesi prevista dall’art. 159 
c.p., comma 1, n. 3, (tra le tante: sez. 4, n. 10621 del 
29 gennaio 2013, M., Rv. 256067; sez. 6, n. 26079 
del 13 maggio 2010, G.G.; sez. 5, n. 18071 del 08 feb-
braio 2010, Piacentino, Rv. 247142; sez. 2, n. 44391 
del 29 ottobre 2008, Palumbo; sez. 1, n. 25714 del 17 
giugno 2008, Arena, Rv. 240460).

Dunque, l’adesione all’astensione collettiva va in-
quadrata all’interno dell’esercizio di un diritto: per un 
verso, il concetto di “impedimento a comparire” risulta 
chiaramente incompatibile con una condotta (quella 
di non intervenire all’udienza in forza dell’adesione 
alla proclamata astensione dalle udienze) non imposta 
da eventi o cause esterne ma frutto della libera volon-
tà di scelta del professionista interessato; e, per altro 
verso, appare non priva di significato la riconducibi-
lità dell’adesione in oggetto all’interno del diritto di 
associazione costituzionalmente tutelato dall’art. 18, 
così come affermato dalla Corte costituzionale con la 
sentenza n. 171 del 1996: il Giudice delle leggi, in par-
ticolare, ha qualificato l’astensione degli avvocati come 
“manifestazione incisiva della dinamica associativa vol-
ta alla tutela di questa forma di lavoro autonomo”, sì 
da escludere che l’astensione possa “essere ricondotta a 
mera facoltà di rilievo costituzionale”, rientrando piut-
tosto nell’ambito dei diritti “di libertà dei singoli e dei 
gruppi che ispira l’intera prima parte della Costituzione”. 

Le stesse Sezioni unite, hanno ritenuto di dover 
aderire a tale opzione con la sentenza n. 26711 del 
30 maggio 2013, Ucciero, laddove è stato precisato 
che l’adesione all’astensione di categoria è “un diritto, 
e non semplicemente un legittimo impedimento par-
tecipativo”. L’astensione degli avvocati dalle udienze 
– chiariscono i Giudici Ermellini – ha acquisito una 
piena legittimazione nel nostro ordinamento giuridico 
quale diritto di libertà, il cui esercizio resta solo subor-
dinato ad una serie di regole e formalità: di tal che, una 
volta che queste risultano rispettate, il giudice è tenuto 
ad accogliere la richiesta di rinvio dell’udienza formu-
lata dal difensore che dichiari di aderire all’astensione 
collettiva (proclamata a norma di legge) senza alcun 
margine di discrezionalità.

Così analizzate, sia la natura dell’adesione del di-
fensore all’astensione dalle udienze proclamata dall’as-
sociazione di categoria, sia le conseguenze del rinvio 
dell’udienza ad altra data per tale ragione – e passando 
ad esaminare l’ipotesi del concorrente impegno del di-
fensore in due distinti procedimenti – va innanzi tutto 
evidenziato, che il presupposto dal quale scaturisce il 
concomitante impegno professionale, vale a dire la fis-
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sazione dell’udienza di due distinti procedimenti per 
la medesima data, è evento rispetto al quale il difen-
sore, impegnato in entrambi i procedimenti, ha una 
posizione assolutamente neutra, non potendo certo 
egli orientare i giudici dei due diversi procedimenti 
a rinviare l’udienza alla stessa data: l’individuazione 
da parte del giudice della data cui rinviare l’udienza, 
dipende, ovviamente, dalla natura dei processi, dalle 
esigenze di urgenza dello stesso e dall’organizzazione 
dell’ufficio cui il giudice appartiene. Dunque, da un 
punto di vista strettamente fattuale emerge all’evi-
denza l’estraneità della volontà del difensore rispetto 
al presupposto da cui scaturisce la contemporaneità 
del suo impegno professionale in due diversi procedi-
menti; già questa peculiarità varrebbe a differenziare 
l’ipotesi in esame da quella dell’adesione del difensore 
all’astensione dalle udienze proclamata dalla categoria: 
questa sì, per quanto sopra detto, è certamente frutto 
di una libera scelta dell’interessato.

I Giudici del Supremo Collegio, dopo aver indica-
to ulteriori ragioni sia di ordine tecnico e sistematico, 
nonché di tenuta costituzionale, che militano a favore 
della tesi interpretativa privilegiata nella presente deci-
sione, precisano che certamente, la mera concomitan-
za di altri impegni professionali non integra di per sé 
un legittimo impedimento, altrimenti, si rimetterebbe 
effettivamente all’arbitrio del difensore quale dei due 
procedimenti privilegiare.

Come dianzi si è avuto modo di chiarire, non si 
tratta di un fenomeno di mera “scelta” del difensore, 
rimessa alle individuali – e incontrollabili – strategie 
difensive, ma del ben diverso ambito in cui è chiama-
ta ad operare una condizione “obiettiva” (come tale 
positivamente scrutinata dal giudice) di impossibili-
tà assoluta di prestare la propria opera in una sede 
processuale, in quanto “compromessa” da un conco-
mitante e (in quel momento) “prevalente” impegno 
difensivo.

Sulla scorta delle suindicate argomentazioni, le 
Sezioni unite hanno enunciato il seguente principio 
di diritto: «L’impegno professionale del difensore in al-
tro procedimento costituisce legittimo impedimento che 
da luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi 
dell’art. 420-ter c.p.p., comma 5, a condizione che: 
4) il difensore prospetti l’impedimento appena conosciu-

ta la contemporaneità dei diversi impegni, 
5) indichi specificamente le ragioni che rendono essen-

ziale l’espletamento della sua funzione nel diverso 
processo e rappresenti l’assenza in detto procedimento 
di altro codifensore che possa validamente difendere 
l’imputato, 

6) l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sen-
si dell’art. 102 c.p.p., sia nel processo a cui intende 
partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio; con 
conseguente congelamento del termine fino ad un 
massimo di sessanta giorni dalla cessazione dell’impe-
dimento stesso».

In presenza, delle condizioni appena indicate, il 
giudice, chiamato a decidere sull’istanza di rinvio così 
articolata e documentata, dovrà accertare se sia effetti-
vamente prevalente il diverso impegno rappresentato, 
proprio in quanto esso, per assumere l’efficacia im-
peditiva richiesta dalla norma, deve presentare anche 
la caratteristica della obiettività, nel senso che la pri-
orità della esigenza difensiva nel procedimento “pre-
giudicante” deve trovare il suo fondamento non nella 
soggettiva opinione del difensore, ma deve risultare 
ancorata a specifiche circostanze: sempreché non sus-
sistano, ovviamente, contrarie ragioni di urgenza, che 
il giudice deve valutare con ponderata delibazione, nel 
necessario bilanciamento fra le contrapposte esigenze.

Deve, in particolare, ritenersi particolarmente 
pregnante l’obbligo per il difensore di prospettare, al 
giudice ai quale si chiede il rinvio, con assoluta tem-
pestività, il proprio impedimento (appunto, “appena 
conosciuta” la contemporaneità dei diversi impegni): 
e ciò, al fine di poter consentire al giudice stesso di 
individuare la data della nuova udienza (in caso di ac-
coglimento dell’istanza di differimento) anche in re-
lazione alle esigenze organizzative del proprio ufficio, 
e far si che “l’eventuale rinvio avvenga in tempo utile 
per evitare disagi alle altre parti o disfunzioni giudizia-
rie” (cfr. sentenza Fogliani, cit.).

Proprio per la necessità che il coevo impegno del 
difensore – onde poter giustificare il rinvio del proces-
so – implichi una assoluta impossibilità a comparire, è 
evidente che qualora l’impedimento allegato consista 
in un impegno professionale concomitante presso la 
stessa sede giudiziaria o presso una sede diversa, ma 
non lontana da quella in considerazione, alla verifica 
della possibile designazione di un sostituto deve ag-
giungersi quella di una possibile variazione di orario, 
per consentire la partecipazione del difensore ad en-
trambi i giudizi.

Ove l’onere di documentazione dell’impedimento 
non sia osservato dal difensore, non può dunque ri-
tenersi sussistente il legittimo impedimento e quindi 
neppure un “diritto al rinvio” della causa; tuttavia, 
può eventualmente il giudice, contemperando co-
munque le esigenze della difesa con quelle della 
giurisdizione, concedere il rinvio secondo il suo 
prudente apprezzamento, tenendo conto delle esi-
genze organizzative dell’ufficio giudiziario, dei di-
ritti e delle facoltà per le altre parti coinvolte nel 
processo, dei principi costituzionali di ragione-
vole durata ed efficienza della giurisdizione - così 
qualificando la richiesta di differimento non come 
legittimo impedimento ma come “mera richiesta 
di rinvio” per assicurare all’imputato di essere as-
sistito dal difensore che meglio conosce la vicenda 
processuale: ciò comportando, conseguentemente, 
la sospensione del decorso della prescrizione per 
tutto il periodo del differimento.
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CORTE DI CASSAZIONE Sezioni unite penali,
sentenza 12 dicembre 2014 (ud. 25 settembre 2014),
n. 51824

In caso di offerta al C.T. del P.M. si configura il 
delitto di intralcio alla giustizia 

L’offerta o la promessa di denaro o di altra utilità al 
consulente tecnico del pubblico ministero finalizzata a 
influire sul contenuto della consulenza integra il delitto 
di intralcio alla giustizia di cui all’art. 377 c.p., in rela-
zione alle ipotesi di cui agli artt. 371-bis o 372 c.p.

***
La questione devoluta alle Sezioni unite può essere 

cosi enunciata: «se sia configurabile il reato di intralcio 
alla giustizia di cui all’art. 377 c.p.,  nel caso di offerta 
o di promessa di denaro o di altra utilità al consulente 
tecnico del pubblico ministero al fine di influire sul 
contenuto della consulenza, qualora il consulente tec-
nico non sia stato ancora citato per essere sentito sul 
contenuto della consulenza».

Le possibili opzioni ermeneutiche erano state ben 
evidenziate dalla Sezione rimettente (VI), la quale ave-
va evidenziato come nell’ambito della stessa vicenda, 
in sede di valutazione cautelare della posizione di un 
coimputato, la Corte di Cassazione aveva ritenuto con-
figurabile la fattispecie di tentata corruzione in atti giu-
diziari; ha, però, ritenuto trattarsi di un orientamento a 
cui non potesse darsi seguito; in mancanza di un accor-
do corruttivo, la condotta dell’istigatore, diretta a un 
soggetto che non l’abbia accolta, andava infatti ricon-
dotta nella fattispecie di cui all’art. 322 c.p. Quest’ulti-
ma disposizione, in effetti, pur riferendosi formalmente 
alle ipotesi corruttive di cui all’art. 318 c.p., comma 1 
e art. 319 c.p., si attagliava anche a quella di cui all’art. 
319-ter c.p., posto che quest’ultimo art. richiamava “i 
fatti indicati negli artt. 318 e 319”.

Di conseguenza, la questione interpretativa si con-
centrava sull’applicabilità di una delle due fattispecie 
delittuose già sperimentate nel corso del procedimento 
di merito, e cioè l’Istigazione alla corruzione o l’intral-
cio alla giustizia.

Nell’ordinanza di rimessione si è ricordato , come 
l’unico arresto edito che si era occupato di un caso 
analogo era la sentenza n. 4062 del 1999, imp. Piz-
zicaroli, della medesima Sesta Sezione, la quale aveva 
ritenuto sussistente il delitto di istigazione alla corru-
zione, di cui all’art. 322 c.p., comma 2, sul presuppo-
sto che il consulente tecnico del Pubblico Ministero, 
cui era stata offerta un’utilità per “addomesticare” gli 
esiti del suo accertamento, non aveva ancora assunto il 
ruolo formale di testimone.

Il problema ermeneutico si concentrava, di conse-
guenza, sull’applicabilità di una delle due ipotesi delit-
tuose, dianzi indicate, dell’istigazione alla corruzione o 
dell’Intralcio alla giustizia.

Il Supremo Collegio per rispondere al quesito, ese-
gue una approfondita esegesi normativa e sistematica 

del delitto di intralcio alla giustizia introdotto nel no-
stro ordinamento dalla l. 16 marzo 2006, n. 46, di 
ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’ONU 
contro il crimine organizzato transnazionale (cd. Con-
venzione di Palermo o Toc Convention), che, all’art. 
23, invita gli Stati aderenti a punire, con sanzione pe-
nale, la cd. obstruction of justice, e cioè le condotte di 
violenza, minaccia, intimidazione, promessa, offerta 
di vantaggi considerevoli per indurre alla falsa testi-
monianza o comunque interferire nella produzione di 
prove anche testimoniali, nel corso di processi relativi 
ai reati oggetto della Convenzione, ovvero consistenti 
nell’uso di violenza, minaccia, intimidazione per inter-
ferire con l’esercizio di doveri d’ufficio da parte di un 
magistrato o di un appartenente alle forze di polizia, in 
relazione agli stessi reati.

Per adeguarsi a tale indicazione, il legislatore, preso 
atto che nel sistema italiano esisteva già una norma, 
l’art. 377 c.p., che puniva l’offerta o la promessa di 
vantaggi nei confronti del testimone e che era rubrica-
ta come “subornazione”, con la citata l. n. 146, art. 14, 
è intervenuto sulla disposizione vigente, rinominando 
il già esistente delitto, appellandolo con il termine ri-
chiesto dalla convenzione internazionale (e cioè come 
“intralcio alla giustizia”) e aggiungendo al testo vigente 
due ulteriori commi (gli attuali terzo e quarto) per pu-
nire le condotte di violenza e minaccia.

I primi due commi della nuova disposizione, quin-
di, continuano a punire le medesime condotte del de-
litto di subornazione secondo il testo che, rispetto alla 
stesura originaria del codice, era già stato due volte in-
terpolato; una prima volta con il d.l. 8 giugno 1992, n. 
306, art. 11, comma 6, convertito, con modificazioni, 
dalla l. 7 agosto 1992, n. 356; una seconda con la l. 7 
dicembre 2000, n. 397, art. 22.

In particolare, nel 1992 era stato completamente 
riscritto dell’art. 377 c.p., il comma 1; il testo licen-
ziato dal codice del 1930 stabiliva “chiunque offre o 
promette denaro o altra utilità a un testimone, perito 
o interprete, per indurlo ad una falsa testimonianza 
perizia o interpretazione, soggiace, qualora l’offerta 
o la promessa non sia accettata alle pene stabilite ne-
gli artt. 372 e 373 ridotte dalla metà a due terzi”; 
quello modificato, invece, stabilisce che “chiunque 
offre o promette denaro o altra utilità alla persona 
chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità 
giudiziaria ovvero a svolgere attività di perito, consu-
lente tecnico o interprete, per indurla a commettere i 
reati previsti dagli artt. 371-bis, 372 e 373, soggiace, 
qualora l’offerta e la promessa non sia accettata, alle 
pene stabilite negli artt. medesimi, ridotte dalla metà 
ai due terzi”.

L’innovazione, introdotta in un decreto-legge, de-
stinato al contrasto della criminalità mafiosa, aveva 
l’obiettivo di adeguare la precedente norma della su-
bornazione all’Introduzione, ad opera del medesimo 
provvedimento d’urgenza, di una nuova fattispecie di 
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parte speciale, quale il delitto di false informazioni ai 
pubblico ministero, di cui all’art. 371-bis c.p. 

Vi era cioè l’esigenza – secondo i Giudici Ermellini 
– di inglobare, nella fattispecie delittuosa il riferimen-
to al nuovo delitto da ultimo indicato, e ciò avvenne 
sostituendo , la indicazione della figura del testimone 
– soggetto che, con il nuovo codice di rito, assume-
va questo ruolo solo in dibattimento o nell’inciden-
te probatorio – con la più elastica dizione di persona 
chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità 
giudiziaria. Si è inoltre aggiunto, senza che i lavori pre-
paratori ne spiegassero la ragione, nel novero dei pos-
sibili soggetti passivi la figura del consulente tecnico.

Con la successiva  l. n. 397 del 2000, recante la 
disciplina delle cd. indagini difensive, ci si è limita-
ti, invece, ad una mera interpolazione raccordata alla 
introduzione nel codice penale  dell’art. 371-ter c.p., 
relativo alle false informazioni al difensore.

Per completezza, le sez.un. ricordano che con la l. 
20 dicembre 2012, n. 237 (di ratifica dello Statuto di 
Roma, istitutivo della Corte penale internazionale per-
manente competente a conoscere del crimine di geno-
cidio, cd. dell’Aja) si è ulteriormente interpolato l’art. 
377: con l’art. 10, comma 8, della novella si è estesa la 
portata della fattispecie penale in commento all’ipotesi 
in cui l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità 
sia rivolta a persona chiamata a rendere dichiarazioni 
innanzi alla Corte dell’Aja.

Nessuna modifica è stata, invece, apportata dal le-
gislatore all’art. 373 c.p., che, sotto la rubrica “Falsa 
perizia o interpretazione”, punisce unicamente il peri-
to o l’interprete che, nominato dall’autorità giudizia-
ria, da parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti 
non conformi al vero.

Così ricostruito il quadro normativo, deve ribadirsi 
la validità del percorso argomentativo seguito nell’or-
dinanza di queste Sezioni unite in data 27 giugno 
2013 e sostanzialmente condiviso, quanto meno nei 
suoi iniziali sviluppi, anche dalla Corte costituzionale 
nella citata sentenza n. 163 del 2014.

In particolare, – per esigenze di sintesi – si eviden-
zia che le sez.un., hanno ritenuto di confermare altresì 
l’impostazione adottata dalle medesime Sezioni unite 
nell’incidente di costituzionalità promosso con l’ordi-
nanza in data 27 giugno 2013. 

In riferimento alla problematica posta dal fatto che, 
nel caso in esame, il consulente tecnico del Pubblico 
ministero non si era ancora, per così dire, “trasforma-
to” in testimone, non essendo ancora stato citato come 
tale o come persona informata sui fatti al momento 
della realizzazione della condotta subornatrice.

Come si è visto, la più volte citata sentenza Piz-
zicaroli del 1999, pur ritenendo configurabile in una 
fattispecie simile il reato di cui all’art. 377 c.p., ne ave-
va escluso la sussistenza nel caso concreto, in quanto 
il consulente tecnico del Pubblico ministero, nel mo-
mento in cui era stata realizzata la condotta illecita, 

non aveva già assunto “la veste di testimone per effetto 
di citazione a comparire”.

In base all’indirizzo prevalente di dottrina e giuri-
sprudenza (sez. 3, n. 2055 del 13 dicembre 1996, El-
mir, Rv. 207282; sez. 6, n. 2713 del 11 dicembre 1996, 
Samperi, Rv. 207166; sez. 6, n. 35837 del 23 maggio 
2001, Russo, Rv. 220593; sez. 6, n. 35150 del 26 giu-
gno 2009, Manto, Rv. 244699; sez. 6, n. 45626 del 25 
novembre 2010, Z., Rv. 249321; e soprattutto sez. un., 
n. 37503 del 30 ottobre 2002, Vanone, Rv. 222347), 
perché si possa configurare il delitto di cui all’art. 377 
c.p. è necessario che i destinatari della condotta abbiano 
già assunto, formalmente, nel momento in cui la con-
dotta stessa viene posta in essere, la qualifica processua-
le. E la qualità di testimone, nel reato di cui all’art. 377 
c.p., viene considerata assunta nel momento dell’auto-
rizzazione del giudice alla citazione del soggetto in que-
sta veste, ai sensi dell’art. 468 c.p.p., comma 2, (v. in 
particolare: sez.un., n. 37503 del 2002, Vanone, cit., e, 
con riguardo al simile reato di cui all’art. 377-bis c.p., 
sez. 6, n. 45626 del 2010, Z., cit.).

Tuttavia, ad avviso del Collegio, le peculiarità della 
figura del consulente tecnico del pubblico ministero 
fanno propendere, nell’ipotesi in cui sia questo il sog-
getto su cui si esercita l’attività induttiva o violenta, 
verso una diversa soluzione.

In questa evenienza, infatti, il soggetto in questio-
ne, come si è già osservato, riveste la qualità di pubbli-
co ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio; ha, 
in quanto tale, il dovere di obiettività ed imparzialità; 
e non può esimersi dal dire la verità. 

Proprio per queste sue caratteristiche, il consulente 
tecnico, con la nomina ad opera del pubblico ministe-
ro, riveste già una precisa veste processuale, potenzial-
mente destinata a rifluire sull’assunzione della qualità 
“testimoniale” ex artt. 371-bis o 372 c.p.

Questa qualità, anche se non ancora formalmente 
assunta, può dunque ritenersi immanente, in quanto 
prevedibile e necessario sviluppo processuale della fun-
zione assegnata ai consulente tecnico nominato dalla 
parte pubblica.

In questa prospettiva e in sostanziale accordo con 
le conclusioni dell’ordinanza di rimessione, deve con-
cludersi che il reato di cui all’art. 377 c.p. è configu-
rabile nella fattispecie in esame, essendo stata la con-
dotta contestata esercitata per influire sui risultati di 
una consulenza tecnica, destinati a essere falsamente 
rappresentati al pubblico ministero (art. 371-bis c.p.) 
o successivamente al giudice (art. 372 c.p.).

D’altra parte anche nella giurisprudenza di legitti-
mità in materia non sono mancati recentemente segni 
di revisione e approcci più “sostanzialistici”, essendosi 
ritenuto “configurabile il delitto di subornazione an-
che con riferimento alle pressioni e alle minacce eser-
citate su colui che abbia reso dichiarazioni accusatorie 
nella fase delle indagini preliminari al fine di indurlo 
alla ritrattazione in vista dell’acquisizione, da parte 
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sua, della qualità di testimone nel celebrando dibatti-
mento” (sez. 1, n. 6297 del 10 dicembre 2009, Pesa-
cane, Rv. 246107).

Secondo la ricostruzione operata dalle Sezioni uni-
te nell’ordinanza in data 27 giugno 2013, tuttavia, il 
consulente potrebbe rendersi responsabile del delitto 
di falsa testimonianza o di false informazioni al pub-
blico ministero solo allorché riferisca su dati oggetti-
vi: non quando sia chiamato a formulare valutazioni 
tecnico-scientifiche, ossia giudizi, i quali, in quanto 
espressivi di opinioni personali, non potrebbero essere 
qualificati in termini di verità o di falsità.

Si era osservato che, in siffatta evenienza, l’unico 
reato configurarle, nell’ipotesi di subornazione del 
consulente del pubblico ministero, sarebbe quello di 
istigazione alla corruzione propria, di cui al censura-
to  art. 322 c.p., comma 1: figura criminosa rispetto 
alla quale il delitto di intralcio alla giustizia si porrebbe 
in rapporto di specialità. 

Il consulente tecnico del pubblico ministero assu-
merebbe, infatti, nell’espletamento dei suoi compiti, 
la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un 
pubblico servizio, richiesta dalla norma denunciata, la 
quale dovrebbe ritenersi, d’altra parte, applicabile an-
che in rapporto alla corruzione in atti giudiziari (art. 
319-ter c.p.).

Emergerebbero, peraltro, in questo modo, secon-
do le sez.un., i profili di illegittimità costituzionale 
denunciati, poi ritenuti, infondati dal Giudice delle 
Leggi nella citata sentenza n. 163 del 2014.

Alla luce dei rilievi operati dalla Corte costituzionale 
nella sentenza n. 163 del 2014, ritengono i Giudici Er-
mellini che queste ultime conclusioni vadano ripensate. 

Va in primo luogo evidenziato che, in base ad un 
orientamento giurisprudenziale significativamente 
esteso, “quando intervengano in contesti che implica-
no l’accettazione di parametri di valutazione norma-
tivamente determinati o tecnicamente indiscussi, gli 
enunciati valutativi assolvono certamente una funzio-
ne informativa e possono dirsi veri o falsi” (così sez. 
5, n. 3552 del 09 febbraio 1999, Andronico, Rv. 
213366; per l’affermazione dello stesso principio, cfr. 
in special modo: sez. 6, n. 8588 del 06 dicembre 2000, 
dep. 2001, Ciarletta, Rv. 219039; sez. 5, n. 15773 
del 24 gennaio 2007, Marigliano, Rv. 236550; sez. 
1, n. 45373 del 10 giugno2013, Capogrosso, Rv. 
257895).

In particolare, movendo dall’interpretazione 
dell’art. 373 c.p. (falsa perizia o interpretazione), si è 
constatato che le norme positive ammettono talora la 
configurabilità del falso ideologico anche in enunciati 
valutativi e qualificatori, come avviene, ad esempio, 
nell’art. 2629 c.c. (valutazione esagerata del conferi-
menti e degli acquisiti della società). Si è precisato, che 
quando fa riferimento a criteri predeterminati, la va-
lutazione è un modo di rappresentare la realtà analogo 
alla descrizione o alla constatazione, sebbene l’ambito 

di una sua possibile qualificazione in termini di verità 
o di falsità sia variabile e risulti, di regola, meno am-
pio, dipendendo dal grado di specificità e di elasticità 
del criteri di riferimento. Si è evidenziato, che la falsità 
della conclusione può dipendere anche dalla “falsità di 
una delle premesse”. Si è concluso, che può dirsi falso 
l’enunciato valutativo che contraddica criteri di valu-
tazione indiscussi e indiscutibili ovvero che sia posto a 
conclusione di un ragionamento fondato su premesse 
contenenti false attestazioni (v. sez. 5, Andronico, cit.).

Dette conclusioni, sono state ribadite anche in al-
tra vicenda in cui all’imputato era contestato il con-
corso in falso ideologico in atto pubblico ex art. 479 
c.p. con un consulente tecnico del pubblico ministero 
in relazione alle valutazioni da questo esposte nel suo 
elaborato redatto su incarico del magistrato inquirente 
(v. sez. 1, Capogrosso, cit.). D’altra parte, in materia di 
reato di falsa perizia, nei pochissimi precedenti reperi-
bili, l’applicazione delle categorie “vero-falso” sembra 
essere avvenuta in linea con i principi da ultimo espo-
sti (sez. 5, n. 7067 del 12 gennaio 2011, Sabolo, Rv. 
249836; sez. 6, n. 45633 del 24 ottobre 2013, Piazza, 
non mass.).

In applicazione di questi principi deve concluder-
si che anche in relazione ai giudizi di natura squisita-
mente tecnico-scientifica può essere svolta una valuta-
zione in termini di verità-falsità.

Ne discende che il consulente tecnico del pubbli-
co ministero va equiparato al testimone anche quan-
do formula giudizi tecnico-scientifici, sicché il caso in 
esame (in cui il consulente del Pubblico ministero era 
chiamato ad accertamenti che postulavano sia il riscon-
tro di dati oggettivi sia profili valutativi) deve essere in-
quadrato, a seconda delle fasi processuali in cui viene 
fatta l’offerta (rifiutata), nel combinato disposto di cui 
agli artt. 377 e 371-bis c.p. (intralcio alla giustizia per 
far rendere false dichiarazioni al pubblico ministero) o 
in quello di cui agli artt. 377 e 372 c.p. (intralcio alla 
giustizia per far rendere una falsa testimonianza).

Conclusivamente le Sezioni unite hanno enunciato 
il seguente principio di diritto: «L’offerta o la promes-
sa di denaro o di altra utilità al consulente tecnico del 
pubblico ministero finalizzata a influire sul contenuto 
della consulenza integra il delitto di intralcio alla giusti-
zia di cui all’art. 377 c.p. in relazione alle ipotesi di cui 
agli artt. 371-bis o 372 c.p.». 

CORTE DI CASSAZIONE Sezioni unite penali
sentenza 11 dicembre 2014 (ud. 25 settembre 2014),
n. 51660

Sequestro conservativo e periculum in mora: pre-
supposti per la sua concessione 

Al fine di disporre il sequestro conservativo, è neces-
sario e sufficiente che vi sia il fondato motivo di ritene-
re che manchino le garanzie del credito; vale a dire che 
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il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente 
per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 316 
c.p.p., commi 1 e 2.

***
Il quesito rimesso al vaglio delle Sezioni unite 

concerne la nozione di periculum in mora ai fini della 
concessione del sequestro conservativo. E, più in par-
ticolare, se per assentire la misura cautelare reale di cui 
all’art. 316 c.p.p. e segg., sia richiesta una situazione 
che faccia ritenere la futura dispersione del patrimo-
nio del debitore ovvero sia sufficiente una oggettiva 
inadeguatezza della garanzia patrimoniale in rapporto 
all’entità del credito.

L’ordinanza di rimessione osserva che, mentre, se-
condo una prima linea di tendenza il periculum in 
mora va valutato oltre che con riguardo all’entità del 
credito anche con riferimento ad una situazione, alme-
no potenziale, desunta da elementi certi ed univoci, di 
depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi 
in ulteriore relazione con la composizione del patri-
monio stesso, con la capacità reddituale e con l’atteg-
giamento in concreto assunto dal debitore medesimo, 
una seconda linea di tendenza, facendo leva sulla ra-
tio dell’istituto e sulla formulazione letterale della nor-
ma, sostiene che il periculum in mora, quale presuppo-
sto per disporre il sequestro conservativo, può essere 
ravvisato, oltre che in presenza di una situazione che 
faccia ritenere fondato un futuro depauperamento del 
debitore, anche quando sussista una condizione ogget-
tiva di inadeguata consistenza del suo patrimonio in 
rapporto all’entità del credito e indipendentemente da 
un depauperamento allo stesso ascrivibile; non man-
candosi in talune decisioni di segnalare come il rischio 
che la disponibilità del bene in capo al debitore possa 
annullarsi per effetto di condotte di impoverimento, 
può risultare amplificato dalla modestia della consi-
stenza patrimoniale del debitore.

In particolare, poste di fronte al prefato quesito le 
sez.un. non mancano di evidenziare, che le posizioni 
di apparente contrasto ricavabili dagli enunciati giu-
risprudenziali appaiono enfatizzate dalla medesima 
ordinanza di rimessione, considerando che il princi-
pio di diritto nei singoli casi affermato dalle decisioni 
indicate per comprovare il conflitto interpretativo, è 
sempre riferibile ad una situazione di fatto scrutinata 
in base ai concreti presupposti posti a base del prov-
vedimento che dispone la misura o che ritiene insus-
sistente il presupposto per la sua adozione tanto da 
pronunciare un provvedimento negativo. Del resto 
– come si vedrà fra poco – le condizioni perché ven-
ga in essere il presupposto sono in modo così chiaro 
indicate dal legislatore, nella “mancanza”, intesa come 
insufficienza o inadeguatezza del patrimonio del debi-
tore, o nella “dispersione”, per effetto di cause tanto di 
ordine oggettivo (ad esempio, la deperibilità del bene, 
una situazione forse, con maggior rigore, accostabile 
alla prima) quanto di ordine soggettivo, dipendenti 

cioè dal contegno del debitore il cui patrimonio corra 
il rischio di dissolversi, pure se non necessariamente al 
deliberato fine di sottrarlo alla garanzia per l’obbliga-
zione ex delicto.

La giurisprudenza che sembra condividere la tesi, 
per così dire, “restrittiva” solo di rado, pare dare una 
giustificazione alle sue prese di posizione che trascenda 
dalla situazione di fatto contrassegnata dal sicuro rap-
porto di rispondenza del patrimonio rispetto al credito 
ex delicto, secondo il modello normativo ricavabile in 
via generale dall’art. 2740 c.c. (una norma – è utile 
ribadirlo – riferibile ad ogni tipologia di obbligazione, 
da qualsivoglia fonte provenga). 

Talune decisioni si limitano ad affermare che la 
valutazione del rischio potenziale di perdita delle ga-
ranzie del credito deve essere ancorata a concreti e 
specifici elementi che riguardano l’entità del credito 
(un dato che, va detto per inciso, appare pacifico pres-
soché, in tutte le decisioni di legittimità e che diviene 
dirimente anche al fine di determinare l’altro termine 
del raffronto) ed il bene oggetto di sequestro, subito 
inserendo la situazione di possibile depauperamento 
del patrimonio del debitore, da porsi in relazione con 
la composizione del patrimonio stesso, con la capacità 
reddituale e con l’atteggiamento assunto dal debitore 
medesimo (sez. 1, n. 2128 del 02 aprile 1996, Fede-
le, Rv. 209599). Tanto che, la soluzione appare tal-
mente scontata da non poter essere messa neppure in 
discussione; e la decisione del giudice di merito viene 
annullata perché non fa cenno alcuno alla situazione 
patrimoniale dell’imputato ed al suo comportamento 
in concreto assunto (una proposizione, quella ora ri-
cordata, che lascerebbe intendere che la situazione pa-
trimoniale costituisca il presupposto di base per verifi-
care il periculum). La stessa metodologia pare emergere 
da altra decisione che – a parte le considerazioni circa 
la dispersione del patrimonio – sembra ritenere espo-
nenziale la circostanza che il valore dell’immobile – al 
quale insistentemente il soggetto destinatario del se-
questro fa riferimento – non sia ritenuto insufficiente; 
precisandosi, ma con l’utilizzo di un criterio sussidia-
rio, che non erano stati addotti elementi concreti per 
indurre a ritenere atti di diposizione del patrimonio.

Anche qui, pare che l’atto di dispersione risulti, 
in fondo, emarginato dalla mancata risposta da par-
te del giudice di merito sulla effettiva consistenza del 
patrimonio del debitore (sez. 4, n. 3 del 26 ottobre 
2005, Pampo, Rv. 232624). Non sfugge ad una simile 
linea di tendenza, un’altra decisione, la quale, ribadito 
che, ai fini del periculum in mora, debba aversi riguar-
do all’entità del credito, alla natura del bene oggetto 
del sequestro e alla situazione del debitore, finisce per 
riconoscere, utilizzando la medesima linea interpreta-
tiva, che con il periculum in mora nel caso di mancan-
za delle garanzie la legge si riferisce sia a circostanze 
indipendenti dalla volontà del debitore e, quindi, dal 
suo comportamento (garanzie che “manchino”) sia a 
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vicende più strettamente addebitabili alla persona ed 
all’attività di quest’ultimo (garanzie che “si disperda-
no”) (sez. 4, n. 44809 del 22 ottobre 2013, Gianfer-
rini, Rv. 256768).

In altre pronunce, pur affermandosi la necessità del 
pericolo di dispersione, si assegna natura esponenziale 
alla consistenza patrimoniale del debitore valutata in 
relazione all’entità del credito, in un caso in cui il pa-
trimonio del debitore risultava costituito unicamente 
da una somma in deposito vincolato su conto corren-
te, agevolmente soggetto al pericolo concreto di di-
spersione (sez. 2, n. 12907 del 14 febbraio 2007, Bor-
ra, Rv. 236387). Ancora, con opportuno richiamo 
alla giurisprudenza civile, una decisione della Quinta 
Sezione, dopo aver premesso che l’art. 316 c.p.p., af-
fida la legittimità dell’esercizio del potere cautelare ad 
una prognosi di perdita della garanzia, rappresentata 
dal patrimonio dell’imputato- debitore, indicando ele-
menti sintomatici del fondato timore di perdere la ga-
ranzia stessa (ad es., la consistenza patrimoniale anche 
sotto il profilo quantitativo in rapporto al valore del 
credito, nonché manifestazioni di scorrettezza e sleal-
tà patrimoniali), ha affermato, però, perentoriamente, 
che anche quando le garanzie per le obbligazioni civili 
appaiano ab initio del tutto insufficienti o addirittura 
mancanti, in relazione alla consistenza ed alla situazio-
ne patrimoniale dell’imputato, pure a prescindere dal 
concreto pericolo di dispersione, sussiste il periculum 
(sez. 5, n. 14254 del 20 febbraio 2008, Tonna, n.m.; 
sez. 5, n. 7481 del 27 gennaio 2012, A., Rv. 249607). 
Sulla stessa linea, premesso che  l’art. 316 c.p.p., ri-
chiede, ai fini del sequestro conservativo, un unico 
requisito che riecheggia quello richiesto dall’art. 671 
c.p.c., si precisa che, nonostante l’apparente contrasto 
interpretativo, la giurisprudenza ha individuato il peri-
culum in mora in un negativo giudizio prognostico che 
faccia ritenere che le garanzie (presenti al momento 
della decisione sul sequestro) possano in futuro venire 
a mancare o essere disperse, con ciò la legge riferen-
dosi sia ad eventi indipendenti dalla volontà e, quin-
di, dal comportamento del debitore (nel caso in cui 
le garanzie manchino) sia a comportamenti ascrivibili 
al debitore (garanzie che si disperdano) profilandosi le 
due situazioni come profondamente diversificate (sez. 
2, n. 6973 del 26 gennaio 2011, Grossi, Rv. 249663), 
tanto da considerarle – almeno dal contesto della deci-
sione – come, di norma, non sovrapponibili.

6. Dall’esame delle decisioni sopra ricordate, emer-
ge allora che il contrasto giurisprudenziale – nono-
stante l’esistenza di talune decisioni che affermano 
l’imprescindibilità del pericolo di dispersione quale 
presupposto necessario del sequestro conservativo pe-
nale (così, sez. 4, n. 707 del 17 maggio 1994, Corti, 
Rv. 198682) – sia più apparente che reale.

Così o si è in presenza di fattispecie in cui il prin-
cipio di diritto resta ampiamente condizionato da una 
concreta situazione di fatto che non esclude l’operati-

vità del solo primo presupposto (sez. 4, n. 2128 del 02 
aprile 1996, Rv. 204414), o è pure l’entità del credito 
a rendere illegittima la cautela (sez. 5, n. 13284 del 
02 febbraio 2011, Rv. 250209, Frustaci), ovvero ci si 
trova di fronte ad una situazione nella quale la cumu-
labilità tra i due presupposti non è affatto riconosciu-
ta, venendo in considerazione, per giunta in sede di 
rinvio, il solo pericolo di dispersione (sez. 6, n. 20923 
del 15 marzo2012, Lombardi, Rv. 252685). 

Tanto che tutte le pronunce della Corte risultando 
conformi alla linea interpretativa nel senso che è pre-
sente il periculum in mora, non solo quando si disper-
dano ma anche quando manchino le garanzie delle ob-
bligazioni nascenti da reato (sez. 2, n. 12907 del 2007, 
Borra, cit.). Al principio, secondo cui il periculum in 
mora, può essere ravvisato sia in elementi oggettivi 
concernenti la capacità patrimoniale del debitore in 
rapporto all’entità del credito sia in elementi soggetti-
vi, rappresentati dal comportamento del debitore (sez. 
5, n. 14254 del 2008, Tonna, cit.; sez. 5, n. 7481 del 
2011, A., cit.; sez. 2, n. 6973 del 2011, Grossi, cit.; 
sez. 6, n. 248819 del 26 novembre 2010, Cesaroni, 
Rv 24819; sez. 6, n. 26486 del 6 maggio 2010, Bar-
bieri, Rv. 247999), risulta, dunque, essere attestata, in 
base ad un vaglio più approfondito rigorosamente rife-
rito alle effettive situazioni di fatto, la giurisprudenza 
di legittimità. 

Tutto ciò, peraltro, secondo l’univoca lettera 
dell’art. 316 c.p.p., e la finalità di garanzia del credito 
posta a base dalla legge, che non può realizzarsi pre-
scindendo anche da una situazione statica che renda 
impossibile, in base alla situazione di fatto esistente 
al momento della cautela, la realizzazione del credito 
all’esito del giudizio.

Può dirsi, quindi, segnalano i Giudici Ermellini, 
al pari di come rilevato da autorevole dottrina, che 
le garanzie mancano quando sussista la certezza, allo 
stato, dell’attuale inettitudine del patrimonio del de-
bitore a far fronte interamente all’obbligazione nel suo 
ammontare presumibilmente accertato; si disperdono, 
quando l’atteggiamento assunto dal debitore è tale da 
far desumere l’eventualità di un depauperamento di 
un patrimonio attualmente sufficiente ad assicurare la 
garanzia a causa di un comportamento del debitore 
idoneo a non adempiere l’obbligazione. I due eventi, 
come chiaramente espresso dall’art. 316, con la for-
mula disgiuntiva rilevano (o possono rilevare) auto-
nomamente.

Ai sensi  dell’art. 618 c.p.p., deve dunque, essere 
affermato il seguente principio di diritto: «Al fine di 
disporre il sequestro conservativo, è necessario e sufficien-
te che vi sia il fondato motivo di ritenere che manchino 
le garanzie del credito; vale a dire che il patrimonio del 
debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento 
delle obbligazioni di cui all’art. 316 c.p.p., commi 1 e 
2 ».
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Rassegna di legittimità

Fonti del diritto – In genere – Legge più favorevole 
al reo – Criteri di individuazione – Comparazione 
in concreto – Necessità – Fattispecie in tema di 
stupefacenti

In ipotesi di successione di leggi nel tempo, l’indivi-
duazione del regime di maggior favore per il reo ai sensi 
dell’art. 2 cod. pen. deve essere operata in concreto, com-
parando le diverse discipline sostanziali succedutesi nel 
tempo. (In motivazione la Corte ha rilevato come, in 
materia di stupefacenti, in relazione alla fattispecie di 
lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 
ottobre 1990, n. 309, trasformata da circostanza atte-
nuante a reato autonomo dall’art. 2 d.l. 23 dicembre 
2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla leg-
ge 21 febbraio 2014, n. 10, novellato con riguardo al 
trattamento sanzionatorio dal d.l. 20 marzo 2014, n. 
36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 
2014, n. 79, per le droghe pesanti risulta di maggior 
favore la disciplina da ultimo introdotta, laddove la cir-
costanza attenuante di cui al citato comma quinto sia 
giudicata prevalente rispetto alla ritenuta recidiva rei-
terata).

Cass., sez. 4, sentenza 24 ottobre 2014, n. 50047 
(dep. 01 dicembre 2014) Rv. 261176
Pres. Sirena, Est. Iannello, Imp. Ferrante,
P.M. Fodaroni (Conf.)
(Annulla in parte con rinvio, App. Venezia,
15 ottobre 2013)

Misure cautelari – Personali – Provvedimenti – 
Termini di durata delle misure: computo – Plurali-
tà di ordinanza – Contestazione a catena – Prima 
ordinanza – Procedimento concluso con sentenza 
di condanna passata in giudicato – Seconda ordi-
nanza successiva – Operatività della disciplina di 
cui all’art. 297, comma terzo, c.p.p. – Sussistenza

In tema di cosiddetta contestazione a catena, la di-
sciplina prevista dall’art. 297, comma terzo, c.p.p. per 
il computo dei termini di durata della custodia caute-
lare, si applica – in conformità al “dictum” della sen-
tenza della sentenza della Corte costituzionale n. 233 
del 2011 – anche nel caso in cui per i fatti oggetto della 
prima ordinanza sia intervenuta sentenza di condanna 
passata in giudicato anteriormente all’adozione della se-
conda misura.

Cass., sez. 4, sentenza 15 luglio 2014, n. 50063 
(dep. 01 dicembre 2014) Rv. 261168
Pres. Romis, Est. Izzo, Imp. Fumuso,
P.M. Fodaroni (Parz. Diff.)
(Rigetta, Trib. lib. Palermo, 19 febbraio 2014)

Misure cautelari – Reali – Sequestro conservativo 
– In genere – Presupposti – “Periculum in mora” 
– Oggetto – Incapacità attuale del patrimonio in 
rapporto all’entità del credito “ex delicto” – Suf-
ficienza

Per l’adozione del sequestro conservativo è sufficiente 
che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le 
garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore 
sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle ob-
bligazioni di cui all’art. 316, commi 1 e 2, c.p.p., non 
occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile 
un futuro depauperamento del debitore.

Cass., sez. un., sentenza 25 settembre 2014, n. 51660 
(dep. 11 dicembre 2014) Rv. 261118
Pres. De Roberto, Est. De Roberto, Imp. Zambito,
P.M. Destro (Conf.)
(Rigetta, Trib. lib. Genova, 31 maggio 2013)

Misure di sicurezza – Patrimoniali – Reati contro 
la P.A. – Confisca obbligatoria del profitto del re-
ato – Profitto costituito da danaro – Confisca per 
equivalente – Esclusione – Confisca diretta – Ap-
plicabilità – Fattispecie

Qualora il profitto tratto da uno dei reati indicati 
nell’art. 322-ter c.p. sia costituito dal danaro, il giu-
dice – attesa la fungibilità del bene – deve disporre la 
confisca obbligatoria del profitto in forma specifica, ai 
sensi della prima parte del comma primo del citato art. 
322 ter, e non la confisca per equivalente ai sensi della 
seconda parte del predetto comma. (Fattispecie in cui la 
S.C. ha ritenuto legittima la qualificazione come con-
fisca “diretta” dell’ablazione disposta con sentenza di 
patteggiamento per i reati di concussione e peculato, di 
somma contante rinvenuta e sequestrata nella cassetta di 
sicurezza della figlia dell’imputato, ritenuta prestanome 
di quest’ultimo).

Cass., sez. 7, ordinanza 12 novembre 2014, n. 50482 
(dep. 02 dicembre 2014) Rv. 261199
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Pres. Agrò, Est. Paoloni, Imp. Castellani 
(Dichiara inammissibile, G.u.p. Trib. Verona,
19 aprile 2013)

Pena – Estinzione (cause di) – Prescrizione – Re-
voca dell’indulto – Estinzione della pena – “Dies a 
quo” – Decorrenza – Individuazione – Irrevocabi-
lità della sentenza di condanna presupposto della 
revoca del beneficio

Nel caso in cui l’esecuzione della pena sia subordi-
nata alla revoca dell’indulto, il termine di prescrizione 
della pena decorre dalla data d’irrevocabilità della sen-
tenza di condanna, quale presupposto della revoca del 
beneficio.

Cass., sez. un., sentenza 30 ottobre 2014, n. 2 
(dep. 02 gennaio 2015) Rv. 261399
Pres. Santacroce, Est. Zampetti, Imp. Maiorella,
P.M. Spinaci (Conf.)
(Annulla con rinvio, Trib. Milano, 24 settembre 2012)

Previdenza e assistenza – Contributi – Reato di 
omesso versamento delle ritenute previdenziali e 
assistenziali – Notifica a mezzo posta dell’avve-
nuto accertamento della violazione presso la sede 
sociale – Compiuta giacenza – Validità della noti-
fica – Sussistenza

In tema di omesso versamento delle ritenute previ-
denziali e assistenziali, non essendo necessarie particolari 
formalità per la notifica dell’accertamento, la conoscenza 
della contestazione da parte del contravventore può le-
gittimamente presumersi anche in caso di notificazione 
dell’atto effettuata in forma legale mediante raccoman-
data con ricevuta di ritorno, perfezionatasi per “compiu-
ta giacenza”. (conf. a n. 970 del 2015, non massimata).

Cass., sez. 3, sentenza 21 ottobre 2014, n. 52026 
(dep. 15 dicembre 2014) Rv. 261287
Pres. Teresi, Est. Andreazza, Imp. Volpe Pasini,
P.M. Salzano (Conf.)
(Rigetta, App. Trieste, 27 novembre 2013)

Prove – Mezzi di prova – Documenti – Prova docu-
mentale – Atti e documenti acquisiti al fascicolo 
processuale fortuitamente dispersi – Surrogazione 
di copie agli originali mancanti – Ordine del giudi-
ce dell’udienza preliminare di consegna delle copie 
– Richiesta delle parti – Necessità – Esclusione – 
Ragioni – Fattispecie

In tema di surrogazione di copie agli originali man-
canti, non è abnorme il provvedimento con cui il giudice 
dell’udienza preliminare disponga di ufficio la ricosti-
tuzione del fascicolo processuale ex art. 112 c.p.p., or-
dinando a chi detiene le copie di atti e documenti ac-
quisiti, ma fortuitamente dispersi, di consegnarle alla 
cancelleria, poiché si tratta di esplicazione di un potere 

finalizzato ad evitare la dispersione del compendio pro-
batorio, e non, invece, ad una integrazione probatoria. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l’ordi-
nanza con cui il giudice dell’udienza preliminare aveva 
ordinato ai difensori di depositare copia delle cartelle 
cliniche sequestrate nelle indagini preliminari, che erano 
state affidate in custodia alla P.G. ed erano andate smar-
rite nel corso di un trasloco).

Cass., sez. 2, sentenza 13 novembre 2014, n. 50406 
(dep. 02 dicembre 2014) Rv. 261206
Pres. Casucci, Est. Recchione, Imp. Latella e altro,
P.M. Pinelli (Diff.)
(Dichiara inammissibile, G.i.p. Trib. Roma,
23 aprile 2014)

Reati contro il patrimonio – Delitti – Furto – Ten-
tativo – Furto in supermercato – Fatto avvenuto 
sotto il costante controllo del personale del su-
permercato – Configurabilità del tentativo – Sus-
sistenza

In caso di furto in supermercato, il monitoraggio 
della azione furtiva in essere, esercitato mediante appo-
siti apparati di rilevazione automatica del movimento 
della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da 
parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla 
sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presenti nel 
locale ed il conseguente intervento difensivo “in conti-
nenti”, impediscono la consumazione del delitto di furto 
che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente 
conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed 
effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita 
dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto pas-
sivo.

Cass., sez. un., sentenza 17 luglio 2014, n. 52117 
(dep. 16 dicembre 2014) Rv. 261186
Pres. Santacroce, Est. Imp. Pg in proc. Prevete e altro,
P.M. Destro (Conf.)
(Rigetta, Trib. Bergamo, 11 febbraio 2013)

Reati contro l’amministrazione della giustizia – 
Delitti contro l’attività giudiziaria – Rifiuto di uf-
fici legalmente dovuti – Elemento soggettivo: dolo 
– Offerta o promessa di denaro o di altra utilità al 
consulente tecnico del pubblico ministero – Reato 
di intralcio alla giustizia in relazione alle ipotesi di 
cui agli artt. 371-bis e 372 c.p. – Configurabilità

Integra il delitto di intralcio alla giustizia previsto 
dall’art. 377 cod. pen. in relazione alle ipotesi di cui agli 
art. 371-bis o 372 c.p., secondo la fase procedimentale 
o processuale in cui viene posta in essere, la condotta di 
chi offre o nel promette denaro o altra utilità al consu-
lente tecnico del pubblico ministero al fine di influire 
sul contenuto della consulenza, anche quando l’incarico 
a questi affidato implica la formulazione di giudizi di 
natura tecnico-scientifica.
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Cass., sez. un., sentenza 25 settembre 2014, n. 51824 
(dep. 12 dicembre 2014) Rv. 261187
Pres. De Roberto, Est. Rotundo, Imp. Guidi e altro,
P.M. Destro (Diff.)
(Annulla in parte con rinvio, App. Roma,
02 maggio 2012)

Reati contro l’incolumità pubblica – Contravven-
zioni – Omissione dei lavori in edifici o altre co-
struzioni che minacciano rovina – Inottemperanza 
all’ordine del Sindaco di esecuzione di opere di 
messa in sicurezza di un edificio – Reato di cui 
all’art. 650 c.p. – Configurabilità – Condizioni – 
Rapporti con l’illecito amministrativo previsto 
dall’art. 677 comma primo c.p. e con il reato pre-
visto dall’art. 677 comma terzo c.p.

La contravvenzione prevista dall’art. 650 c.p., nell’i-
potesi in cui consiste nella inottemperanza all’ordine di 
effettuare i lavori di messa in sicurezza di un edificio, 
se resta assorbita nel reato di cui all’art. 677, comma 
terzo c.p., quando dal fatto derivi concreto pericolo per 
le persone, in assenza di tale presupposto concorre con 
l’illecito amministrativo previsto dall’art. 677, comma 
primo c.p., atteso che la clausola di sussidiarietà con-
tenuta nella prima delle disposizioni citate opera esclu-
sivamente nel rapporto tra fattispecie aventi entrambe 
natura penale.

Cass., sez.. 1, sentenza 25 novembre 2014, n. 51186 
(dep. 10 dicembre 2014) Rv. 261267
Pres. Chieffi, Est. Locatelli, Imp. Penitente,
P.M. Canevelli (Diff.)
(Dichiara inammissibile, Trib. Potenza, 17 aprile 2013)

Reati contro la Pubblica Amministrazione – Delit-
ti – Dei Pubblici Ufficiali – In genere – Condotta 
di costrizione, di cui all’art. 317 c.p. – Condotta 
di induzione di cui all’art. 319-quater, c.p. – Ele-
mento differenziale – Conformità o meno al diritto 
delle conseguenze minacciate – Fattispecie

L’elemento che differenzia le nozioni di induzione 
e costrizione, le quali costituiscono l’elemento oggettivo 
rispettivamente dei delitti di cui gli artt. 319-quater e 
317 c.p., non va individuato nella maggiore o minore 
intensità della pressione psicologica esercitata sul soggetto 
passivo dell’agente pubblico, ma nella tipologia del dan-
no prospettato, che è ingiusto nel delitto di cui all’art. 
317 e conforme alle previsioni normative in quello di 
cui all’art. 319-quater. (In applicazione del principio, 
la Corte ha giudicato immune da vizi la decisione im-
pugnata che aveva ritenuto integrato il delitto di concus-
sione in relazione alla condotta del direttore generale di 
un’agenzia territoriale di edilizia residenziale, il quale 
aveva richiesto ed ottenuto da alcuni imprenditori, lega-
ti da rapporti contrattuali con la predetta agenzia, versa-
menti di somme di danaro e acquisti di quadri, a prezzi 

maggiorati, presso la galleria d’arte gestita dalla moglie 
con la minaccia, in caso contrario, di interrompere detti 
rapporti o di ritardare i pagamenti).

Cass., sez. 7, ordinanza 12 novembre 2014, n. 50482 
(dep. 02 dicembre 2014) Rv. 261200
Pres. Agrò, Est. Paoloni, Imp. Castellani 
(Dichiara inammissibile, G.u.p. Trib. Verona,
19 aprile 2013)

Reato – Estinzione (cause di) – Prescrizione – Reati 
in materia di stupefacenti – Fattispecie di lieve en-
tità – Fatti commessi prima dell’entrata in vigore 
della legge n. 251del 2005 – Riconoscimento della 
recidiva reiterata – Termine di prescrizione – Indi-
viduazione

Il reato previsto dall’art. 73, comma quinto, d.P.R. 
9 ottobre 1990, n. 309, come novellato con riguardo al 
trattamento sanzionatorio dal d.l. 20 marzo 2014, n. 
36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 
2014, n. 79, commesso prima dell’entrata in vigore della 
legge 5 dicembre 2005, n. 251, o per il quale a tale data 
risulta emessa la sentenza di condanna in primo grado, 
si prescrive, ove sia stata ritenuta la recidiva reiterata, 
nel termine ordinario di dieci anni ed in quello massimo 
di quindici anni.

Cass., sez. 4, sentenza 24 ottobre 2014, n. 50047 
(dep. 01 dicembre 2014) Rv. 261177
Pres. Sirena, Est. Iannello, Imp. Ferrante,
P.M. Fodaroni (Conf.)
(Annulla in parte con rinvio, App. Venezia,
15 ottobre 2013)

Sicurezza pubblica – In genere – Lancio di ma-
teriale pericoloso in occasione di manifestazioni 
sportive – Disposizione incriminatrice applicabile 
– Reato di cui all’art. 6-bis della legge n. 401 del 
1989 – Configurabilità – Reato di danneggiamen-
to – Esclusione

La condotta di chi, in occasione di manifestazioni 
sportive, lancia fumogeni, razzi o corpi contundenti atti 
ad offendere, cagionando danni a cose di proprietà pub-
blica, integra il reato previsto dall’art. 6-bis, comma pri-
mo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e non anche 
quello di danneggiamento di cui all’art. 635, comma 
secondo, c.p., attesa la “clausola di riserva” (“salvo che il 
fatto costituisca più grave reato”) contenuta nella prima 
disposizione.

Cass., sez. 3, sentenza 8 maggio 2014, n. 50004 
(dep. 01/12/2014) Rv. 261101;
Pres. Fiale, Est. Grillo, Imp. Rapisarda,
P.M. Baldi (Conf.)
(Rigetta, Trib. Messina, 11 settembre 2013)
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Sicurezza pubblica – In genere – Lancio di ma-
teriale pericoloso in occasione di manifestazioni 
sportive – Reato di cui all’art. 6-bis della legge n. 
401 del 1989 – Configurabilità – Sospensione con-
dizionale della pena – Disciplina prevista dall’art. 
165 c.p. – Subordinazione alla eliminazione delle 
conseguenze del reato – Applicabilità

La sospensione condizionale della pena, quando si 
procede per il reato previsto dall’art. 6-bis, comma pri-
mo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, può comun-
que essere subordinata, a norma dell’art. 165 c.p., all’e-
liminazione delle conseguenze dannose del reato, senza 
necessità che il giudice indichi specifiche o particolari 
modalità per l’esecuzione di tale adempimento.

Cass., sez. 3, sentenza 8 maggio 2014, n. 50004 
(dep. 01 dicembre 2014) Rv. 261102
Pres. Fiale, Est. Grillo, Imp. Rapisarda,
P.M. Baldi (Conf.)
(Rigetta, Trib. Messina, 11 settembre 2013)
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Rassegna di merito

CODICE PENALE

Continuazione: rapporti con l’aggravante del nesso 
teleologico – Compatibilità
(art. 81 c.p. - 61 n. 2 c.p.)

È giurisprudenza pacifica che non sussiste incompati-
bilità logico-giuridica tra la continuazione e l’aggravante 
del nesso teleologico, agendo il primo istituto sul piano 
della riconducibilità di più reati ad un comune program-
ma criminoso ed essendo il secondo connotato dalla stru-
mentalità di un reato rispetto ad un altro. Ne consegue 
che la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 2 c.p. 
non deve ritenersi concettualmente assorbita dall’uni-
cità del disegno criminoso ben potendo essere ritenuta e 
concorrere con il riconoscimento della continuazione ex 
art. 81 cpv. c.p. laddove, viceversa, l’identità del dise-
gno criminoso va esclusa qualora, malgrado la contiguità 
spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra le 
diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli epi-
sodi sia tale da escludere la preventiva programmazione 
dei distinti reati, ponendo invece in risalto l’occasionalità 
di uno dei due (cfr. Cass. sez. 2, sentenza n. 46638 del 
09/11/2012 -Rv. 253901; sez. 2, sentenza n. 48317 del 
17/11/2004 - Rv. 230427; sez. 6, sentenza n. 35805 del 
24/05/2007 - Rv. 237643). 

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 1 dicembre 2014, n. 16880

Detenzione illegale di armi: normativa speciale –
Rapporti con le contravvenzioni
(art. 697 c.p. – l. 895/67)

La normativa in materia di armi di cui alla legge 
895/67 come modificata dalla Legge 497/1974 si pone 
quale deroga alle disposizioni generali di cui agli artt. 
678 e 697 c.p. In particolare, l’ambito di applicabilità 
dell’art. 697 c.p. è limitato alla mera detenzione delle 
munizioni per armi comuni da sparo (Cass. sez. I pen. 
sent. 11/06/92 n. 6914), mentre la contravvenzione di 
cui all’art. 678 c.p. concerne il materiale esplodente, ov-
verossia il materiale che abbia effetto detonante ma sia 
privo di capacità distruttiva e di potenzialità realmente 
offensiva sia per le modalità di fabbricazione che per la 
stessa composizione chimica. È giurisprudenza consoli-
data che l’omissione della denuncia delle cartucce dete-
nute in numero eccedente il normale munizionamento 

di un’arma già regolarmente denunciata, ossia il limite 
della capienza del relativo caricatore integra il reato di 
cui all’art. 697 c.p. che va escluso in caso di detenzione di 
un numero di cartucce costituenti la normale dotazione 
del caricatore di un’arma regolarmente denunciata poi-
ché la detenzione dell’arma deve intendersi comprensiva 
anche del suo caricatore (cfr. sez. 1, sentenza n. 24506 
del 09/06/2010 dep. 30/06/2010 - Rv. 247755; sez. 1, 
sentenza n. 18376 del 28/03/2008 dep. 07/05/2008 - 
Rv. 240280). Quanto al profilo dell’elemento soggettivo, 
la struttura della contravvenzione è compatibile anche 
con una condotta colposa, giacché è possibile che l’omessa 
denuncia punita dalla norma incriminatrice si colleghi 
sul piano soggettivo ad un atteggiamento colpevolmente 
negligente dell’agente (cfr. Cass. pen. sez. 1, sentenza n. 
13355 del 07/02/2013 dep. 21/03/2013 - Rv. 255176).

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 15 dicembre 2014, n. 17767

Furto: sottrazione – Vigilanza del proprietario – 
Tentativo e non furto consumato
(art. 56, 624, 625 c.p.)

Quando l’azione di sottrazione è avvenuta sotto il co-
stante controllo della vittima o di terzi (come, ad esempio, 
addetti alla sorveglianza o forze dell’ordine), che in tal 
modo, intervenendo tempestivamente a difesa della de-
tenzione del bene già materialmente appreso dal soggetto 
agente ma ancora non uscito dalla sfera del loro controllo 
(“intervento difensivo in continenti”), riescono ad impe-
dire il definitivo impossessamento del bene (definitivo im-
possessamento che postula il conseguimento da parte del 
soggetto agente della signoria sul bene sottratto, intesa come 
piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva), 
il delitto rimane tentato, come hanno statuito nella recente 
sentenza n. 52117/14, con riferimento al furto in super-
mercato (ma esprimendo un principio ovviamente valido 
per tutti i casi di furto), le Sezioni Unite della Suprema 
Corte (le quali hanno affermato che costituisce furto solo 
tentato la sottrazione di merce all’interno di un supermer-
cato allorquando essa sia avvenuta sotto il costante con-
trollo del personale di vigilanza, anche se l’autore del reato 
viene fermato dopo il superamento delle casse).

Corte Appello Napoli, sez. III
sentenza 13 gennaio 2015, n. 165
Pres. Grasso, Est. Rizzi Ulmo 
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Furto: impossessamento di cose trasportate – Ap-
propriazione indebita – Esclusione – configurabilità 
del delitto di furto
(art. 624 c.p.)

Commette il delitto di furto e non quello di appro-
priazione indebita, l’autista dipendente di un’impresa 
di trasporti, che si impossessi, sottraendole all’avente 
diritto, di cose trasportate per conto del suo datore di 
lavoro. Tale soggetto, infatti, si impossessa della cosa mo-
bile solo affidatagli per il trasporto, in quanto, pur dete-
nendola materialmente “nomine alieno” non ha alcuna 
disponibilità autonoma sulla cosa stessa. Le operazioni 
materiali di cui è incaricato (trasporto, deposito, conser-
vazione e consegna) non gli conferiscono quell’effettivo 
potere di autonoma disponibilità dei beni affidatigli, 
che è invece presupposto necessario della fattispecie di 
cui all’art. 646 c.p. Laddove il conducente del mezzo 
è un semplice dipendente della società proprietaria del 
mezzo e parte del contratto di trasporto, non si confi-
gura l’esistenza tra il predetto e la merce trasportata di 
un rapporto di possesso, sicché nel momento in cui se ne 
appropria commette il delitto di furto e non quello di 
appropriazione indebita.

Tribunale Napoli, G.u.p. Cimma
sentenza 12 novembre 2014, n. 2229 

Falsità: falso in scrittura privata – Presupposti
(art. 485 c.p.) 

Il delitto di cui all’art. 485 c.p., sanziona la condotta 
di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio 
o di recare ad altri un danno (dolo specifico), forma in 
tutto o in parte una scrittura privata falsa o altera una 
scrittura privata vera e ne faccia uso. Il reato richiede, 
dunque, per la sua consumazione e punibilità l’uso della 
scrittura privata nel senso che questa, oltre ad uscire dalla 
sfera privata del soggetto, deve produrre effetti giuridici 
verso terzi. 

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 1 dicembre 2014, n. 16880

Falsità in scrittura privata: alterazione di assegno 
bancario – Sostituzione del nominativo del benefi-
ciario – Sussistenza del reato
(art. 485 c.p.)

L’assegno bancario falsificato messo in circolazione, 
pur ledendo il patrimonio del legittimo possessore del ti-
tolo, lede altresì la pubblica fede che reclama la genuinità 
del documento destinato per sua natura alla circolazione 
e presuppone l’affidamento dei terzi prenditori sull’au-
tenticità delle firme e delle indicazioni apposte sul titolo a 
garanzia del diritto che vi e incorporato (cfr. Cass. sez. 5, 
sentenza n. 10955 del 19/05/1978 Rv. 139923). Nella 
specie, l’alterazione non autorizzata dell’assegno bancario 
-consistita nella sostituzione del nominativo del benefi-
ciario a proprio favore e nella integrazione della data di 

emissione del titolo - e l’uso dell’assegno, azioni riconduci-
bili senza dubbio alcuno a colui che, risultando sul titolo 
alterato il beneficiario dell’importo, vi appose la firma di 
girata e lo portò personalmente all’incasso versandolo sul 
proprio conto con la finalità di procurare a sé, come in 
effetti avveniva, un profitto economico consistente nell’in-
casso dell’importo dell’assegno bancario, integra il delitto 
in contestazione. 

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 1 dicembre 2014, n. 16880 

Ricettazione: elementi costitutivi
(art. 648 c.p.)

Il delitto di cui all’art. 648 c.p. richiede che l’impu-
tato acquisti o, comunque, riceva cose di provenienza 
delittuosa al fine di trarne profitto. Pertanto, elemento 
essenziale per la configurabilità del reato sotto il profilo 
materiale è l’acquisto del possesso di tali cose di illecita 
provenienza (delitto presupposto), mentre, sotto il profilo 
dell’elemento psicologico, è necessario che l’imputato sia 
consapevole della provenienza delittuosa del bene in suo 
possesso. A tal fine il giudice di merito è tenuto ad in-
dagare se, date le particolari modalità del fatto, l’agente 
poteva, all’atto della ricezione, acquisto od occultamen-
to del bene, aver raggiunto la certezza della sua illeci-
ta provenienza e, dunque, dell’anteriorità di un reato 
commesso da altri. La prova dell’elemento soggettivo può 
essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non atten-
dibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, 
ma, in presenza di una giustificazione non implausibile 
del possesso della “res” è onere del giudice verificare in 
concreto la fondatezza di questa nel contesto del com-
portamento tenuto dall’agente (cfr. Cass. sez. 2, senten-
za n. 50952 del 26/11/2013 ud. dep. 17/12/2013 Rv. 
257983). 

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 1 dicembre 2014, n. 16880

Ricettazione: possesso ingiustificato di titolo ban-
cario – Configurabilità
(art. 648 c.p.)

Sussistono i presupposti costitutivi del delitto di ricetta-
zione in caso di possesso non autorizzato da parte dell’im-
putato di un titolo bancario di provenienza illecita in 
quanto oggetto di denuncia di furto (delitto presupposto). 

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 1 dicembre 2014, n. 16880

Ricettazione: titolo bancario – Perculiarità del bene 
– Valutazione del possesso ingiustificato
(art. 648 c.p.)

La peculiarità del bene ricettato non disponibile 
in commercio per chiunque, trattandosi di titoli emes-
si dall’istituto bancario in relazione ad un determinato 



108

Gazzetta Forense

correntista, identificabili con un numero di serie e sotto-
posti a regole precise di circolazione. Di conseguenza, in 
tema di valutazione della prova in relazione al delitto 
di ricettazione, ben può apprezzarsi anche la condotta 
dell’imputato che non ha fornito alcuna seria plausibile 
giustificazione sul possesso del titolo bancario. Ed invero, 
il soggetto che riceva o acquisti moduli di assegni bancari 
al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione 
deve presumersi sia consapevole della illecita provenienza 
del bene dal momento che il modulo di assegno bancario 
in bianco è documento che, per sua natura e destinazio-
ne, è in possesso esclusivo della persona titolare del conto 
ovvero della persona da questi delegata (cfr. sez. 2, sen-
tenza n. 22555 del 09/06/2006). Il possesso e/o l’uso di 
un assegno al di fuori delle regole che ne disciplinano la 
circolazione costituisce elemento di prova, per conformi-
tà ai criteri logici e giuridici, del reato di ricettazione, 
in assenza di plausibili giustificazioni in ordine all’ac-
quisizione del titolo (cfr. Cass. sez. 2, sentenza n. 45569 
del 21/10/2009 dep. 26/11/2009 Rv. 245631 Massime 
precedenti Conformi: n. 8536 del 1993 Rv. 194791, n. 
22555 del 2006 Rv. 244654).

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 1 dicembre 2014, n. 16880

Ricettazione: titoli di credito già formati e compi-
lati – Circostanza attenuante – Parametri di valu-
tazione – Caratteristiche
(art. 648 c. 2 c.p.) 

Con riferimento alla ricettazione di titoli di credito, 
mentre i moduli per assegni bancari sono in sé privi di 
rilevanza economica non potendo formare oggetto di al-
cun negozio, diversamente, laddove si sia in presenza di 
un assegno già formato e compilato, la natura di titolo di 
credito e le obbligazioni in esso consacrate fanno assume-
re all’assegno i sicuri connotati di un “bene”, dal valore 
economicamente apprezzabile anche agli effetti del danno 
patrimoniale causato dalla commissione del reato. Ne con-
segue che, in tema di assegni bancari e circolari compilati, 
l’aspetto patrimoniale è uno dei parametri per il riconosci-
mento dell’attenuante di cui al’art.648 comma 2 c.p., do-
vendosi valutare tutte le circostanze del fatto quanto alla 
marginalità, occasionalità e modestia dell’importo, ovvero 
al “modus operandi” e reiterazione delle condotte crimino-
se (cfr. Cass. sez. 2, sentenza n. 31169 del 01/06/2006; 
sez. 6, sentenza n. 4067 del 19/11/1997 Rv. 210208; 
sentenza n. 7610 del 1995 Rv. 202295). 

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 1 dicembre 2014, n. 16880

Tentativo: condotta punibile – Desistenza – Pre-
supposti
(art. 56 c.p.) 

Si configura il tentativo nel caso in cui la condotta 
delittuosa si sia arrestata prima del verificarsi dell’even-

to non per volontaria iniziativa dell’agente ma per fat-
tori esterni che impediscano comunque la prosecuzione 
dell’azione o la rendano vana. In tema di desistenza, 
la volontarietà non deve essere intesa come spontaneità, 
per cui la scelta di non proseguire nell’azione crimino-
sa deve essere non necessitata, ma operata in una situa-
zione di libertà interiore indipendente da fattori esterni 
idonei a menomare la libera determinazione dell’agente 
(cfr. Cass. sez. 2, sentenza n. 7036 del 29/01/2014 - Rv. 
258791; Massime precedenti Conformi: n. 1955 del 
2000 Rv. 216438, n. 11732 del 2012 Rv. 252230, n. 
18385 del 2013 Rv. 255919, sez. 2, sentenza n. 51514 
del 05/12/2013 Rv. 258076, sez. I sent. n. 1 1865 del 
26/2/2009; sez. 2, sentenza n. 41484 del 29/09/2009 
Rv. 245233) La desistenza volontaria si differenzia dal 
recesso attivo in quanto la prima interviene quando s’in-
terrompe l’attività esecutiva, mentre il secondo è ravvisa-
bile quando l’attività esecutiva è compiutamente esaurita 
e manca solo che l’evento si realizzi (cfr. sez. 2 sentenza n. 
8031 del 24/06/1992 Rv. 191291). 

Tribunale del Riesame Napoli, sez. X
ordinanza 17 novembre 2014, n. 6917

Tentativo: modalità della condotta – Desistenza – 
Esclusione
(art. 56 c.p.) 

La condotta consistita di entrare in un parcheggio 
del caseificio a bordo di motoveicolo, e darsi alla fuga 
all’arrivo di una vettura dei carabinieri (riconoscibili 
in quanto in abiti e veicolo istituzionali) posizionata-
si all’ingresso del parcheggio non integra la desistenza 
volontaria. Invero, la decisione di desistere dal progetto 
predatorio non è stata affatto indotta da una scelta di 
volontaria autodeterminazione degli indagati indipen-
dente da fattori esterni bensì dalla obiettiva situazione 
di rischio e di pregiudizio per il buon esito dell’azione 
delittuosa derivata dalla presenza inaspettata della pat-
tuglia dei carabinieri.

Tribunale del Riesame Napoli, sez. X
ordinanza 17 novembre 2014, n. 6917
 

Truffa aggravata
(art. 640-bis c.p. – 316-ter c.p.)

L’introduzione nel codice penale dell’art. 316-ter 
c.p., ha messo in discussione una risalente giurispruden-
za che aveva riconosciuto il falso come idoneo ad inte-
grare gli artifici ed i raggiri costitutivi della truffa; in-
fatti la norma in parola, che pure fa salva l’applicazione 
dell’art. 640-bis c.p., prevede come punibile l’indebita 
erogazione di contributi pubblici ottenuta non solo con 
la “mera omissione di informazioni dovute”, bensì anche 
mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni 
o documentazioni false attestanti cose non vere, vale a 
dire per mezzo di condotte comunemente riconosciute 
idonee ad integrare gli artifici ed i raggiri propri del de-
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litto di truffa. Sicché quella prevista dall’art. 316-ter 
c.p., risulterebbe essere un’ipotesi speciale di truffa per-
ché pur essendo insita nel falso l’idoneità all’inganno, 
non ogni inganno presuppone il falso e la realizzazione 
dell’inganno mediante il falso è solo un’eventualità. Tut-
tavia la ricostruzione del delitto di cui all’art. 316-ter 
c.p., come un’ipotesi speciale della truffa finirebbe per 
vanificare l’intento del legislatore che, anche in adem-
pimento di obblighi comunitari, aveva perseguito l’o-
biettivo di espandere ed aggravare la responsabilità per 
le condotte decettive consumate ai danni dello Stato o 
dell’unione Europea; proprio tali condotte risulterebbero 
punite meno severamente a norma dell’art. 316-ter co. 
1 c.p., o addirittura sottratte alla sanzione penale a nor-
me dell’art. 316-ter c. 2 c.p. nei casi di minore gravità, 
laddove il legislatore del 2000 voleva senz’altro estendere 
la punibilità a condotte decettive non incluse nella fat-
tispecie di truffa. Le sez. un. si sono dovute pronuncia-
re a fronte del consolidarsi di due contrapposte opzioni 
interpretative, privilegiando quella secondo cui all’art. 
316-ter c.p., sarebbero riconducibili le condotte cui non 
consegua un’induzione in errore o un danno per l’ente 
erogatore, nella consapevolezza che in tal modo l’ambito 
di applicabilità dell’art. 316-ter c.p. si riduce ad ipotesi 
residuali quali il mero silenzio antidoveroso o una con-
dotta che non induca effettivamente in errore l’autore 
della disposizione patrimoniale. È quindi l’accertamento 
della esistenza di un’induzione in errore, quale elemento 
costitutivo del delitto di truffa, ovvero la mancanza, con 
la conseguenza configurabilità del delitto di cui all’art. 
316-ter c.p. che condurrà l’interprete ad optare per l’una 
o per l’altra qualificazione del fatto.

Tribunale Caserta, G.M. Crisci
sentenza 2 ottobre 2014, n. 4017
 

Truffa aggravata: false dichiarazioni per conseguire 
erogazioni prestazioni previdenziali – Esclusione – 
Configurabilità del reato di cui all’art. 316-ter nella 
forma lieve
(art. 640 c.p. – 316-ter c.p.)

Le false dichiarazioni riguardanti da un lato la di-
sponibilità di fondi agricoli da condurre e dall’altro 
l’assunzione di braccianti agricoli da impiegarsi per la 
coltura degli stessi nel corpo della domanda di erogazione 
di prestazioni previdenziali avanzate, integrano in realtà 
la violazione dell’art. 316-ter c.p., peraltro nella forma 
meno grave di cui al c. 2, che non è prevista dalla legge 
come reato, considerato l’entità del beneficio richiesto in-
feriore a 2.000 euro.

Tribunale Caserta, G.M. Crisci
sentenza 2 ottobre 2014, n. 4017

CODICE PROCEDURA PENALE

Correzione errore materiale: contrasto tra dispositi-
vo e motivazione – Ammissibilità
(art. 130 c.p.p.) 

In Caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, 
qualora la divergenza dipenda da un errore materiale 
obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è 
legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l’er-
rore medesimo ed eliminarne i relativi effetti (sul punto 
cfr. Cass. sez. I n. 4055/12). Si può ricorrere alla corre-
zione di errore materiale nel caso in cui per mera omissio-
ne non implicante nullità, nel dispositivo di sentenza non 
sia stato scritto “previa concessione delle circostanze atte-
nuanti generiche da ritenersi equivalenti all’aggravante” 
concesse invece in motivazione.

Tribunale Nola, coll. A)
sentenza 14 gennaio 2015, n. 115
Pres. Imparato, Est. Capasso
 

Impugnazioni: estensione delle norme del codice di 
rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace – 
Esclusione 
(art. 585 c.p.)

Con riferimento al procedimento innanzi al Giudice 
di Pace, l’art. 32 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 prevede 
testualmente che il Giudice di pace è tenuto al deposito 
della motivazione entro 15 giorni qualora non la detti 
a verbale. Tale previsione normativa – secondo la pre-
valente giurisprudenza della Corte di Cassazione cui si 
ritiene di aderire – implica che il Giudice di Pace non 
possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non 
consentito dal predetto art. 32 d.lgs. n. 274 del 2000 che 
riveste carattere derogatorio rispetto all’art. 544 c.p.p., 
con la conseguenza che non può trovare applicazione 
l’art. 2 del d.lgs. n. 274 del 2000, che prevede l’esten-
sione delle norme del codice di rito nei procedimenti in-
nanzi al giudice di pace a meno che non sia diversamen-
te stabilito. La “ratio” di tale previsione normativa che, 
testualmente, impedisce al Giudice di “autoassegnarsi” 
termini diversi e maggiori rispetto a quello ordinario 
di quindici giorni, va ravvisata nella maggior snellezza 
e rapidità propria del processo innanzi al Giudice di 
Pace (evincibile dalla espressa disposizione della stesura 
della motivazione in forma abbreviata e dalla possibili-
tà di dettatura a verbale della motivazione) anche cor-
relata alla natura meno grave dei reati di competenza 
di tale Giudice sicché è logica e coerente con il sistema 
procedimentale delineato per il Giudice di Pace. Ne de-
riva che la motivazione depositata oltre il quindicesimo 
giorno deve ritenersi depositata fuori termine, a nulla 
rilevando il fatto che il Giudice si sia “autoassegnato” 
un termine superiore a 15 giorni, non essendo ciò con-
sentito dal sistema, dovendosi ritenere l’art. 32 d.lgs. n. 
274/2000 derogatorio rispetto all’art. 544 c.p.p. (come 
si desume, del resto, dal tenore letterale dell’art. 32 ci-



110

Gazzetta Forense

tato che contiene la espressa precisazione del termine di 
quindici giorni per il deposito dei motivi, laddove nulla 
sarebbe stato necessario prevedere in virtù del richiamo 
generale alle disposizioni del codice di procedura penale 
in quanto applicabili di cui all’art. 2 d.lgs. 2000/74). 
Consegue, che non può trovare applicazione l’art. 2 del 
citato d.lgs. e che il termine per impugnare è quello di 
giorni trenta (decorrenti dal giorno in cui sia avvenu-
ta la notificazione, nel caso di estratto contumaciale, ai 
sensi degli art. 548 - 585 c.p.p. cfr. Cass. sez. 5, sen-
tenza n. 11656 del 24/02/2012 ud. dep. 27/03/2012 
Rv. 252963; Cass. sez.4 sentenza 11.4.2014 n. 21243 
Rv. 260297 Massima Difforme Cass. sez. 5, sentenza 
n. 40037 del 10/07/2014 - dep. 26/09/2014 - Rv. 
260301). 

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 12 gennaio 2015, n. 13

Individuazione: personale e fotografica – Valenza 
probatoria
(art. 167 c.p.p.)

Quanto alla valenza probatoria dell’ individua-
zione di un soggetto, sia personale che fotografica, va 
rimarcato che essa è una manifestazione riproduttiva 
di una percezione visiva e rappresenta una specie del 
più generale concetto di dichiarazione. Pertanto la sua 
forza probatoria non discende dalle modalità formali 
del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazio-
ne confermativa, alla stessa stregua della deposizio-
ne testimoniale (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1867 del 
21/02/2013 dep. 17/01/2014 Rv. 258173). Allo stesso 
modo, l’individuazione in dibattimento dell’autore del 
reato costituisce una prova atipica la cui affidabilità 
non deriva dal riconoscimento in sè, ma dalla credibili-
tà della deposizione di chi si dica certo della identifica-
zione (Sez. 6, sentenza n. 28972 del 28/05/2013 dep. 
08/07/2013 Rv. 257393 Conformi: n. 47871 del 2003 
Rv. 227079, n. 6582 del 2007 Rv. 239416, n. 49758 
del 2012 Rv. 253910). 

Tribunale Napoli, sez. I
sentenza 4 dicembre 2014, n. 17155
Pres. Pellecchia, Est. Bottillo

Individuazione di persona: dichiarazione contenuta 
nell’atto – Utilizzabilità – Limiti e divieti
(art. 195 c.p.p.)

La dichiarazione contenuta nell’atto di individua-
zione di persona costituisce pur sempre una dichiara-
zione resa da un testimone ricognitiva della percezione 
visiva attinente alla identificazione di persone o cose in 
relazione alla quale, dunque, vige il divieto ex art.195 
c.p.p. di testimonianza indiretta da parte degli agenti 
ed ufficiali di P.G. (preclusa in riferimento al contenuto 
delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le moda-
lità di cui agli artt. 351 e 357 c.p.p. ed ammessa, vi-

ceversa, con riferimento alle dichiarazioni rese da terzi 
e percepite al di fuori di uno specifico contesto proce-
dimentale, in una situazione operativa eccezionale o di 
straordinaria urgenza caratterizzata dall’assenza di un 
dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudizia-
ria, ciascuno nella propria qualità, ovvero che, essendo 
rivolte ad altri, non sono tecnicamente “ricevute” dall’uf-
ficiale o agente di polizia giudiziaria, in quanto non a 
lui dirette, ma solo percepite occasionalmente e pertanto 
sono anche escluse dall’obbligo di documentazione me-
diante processo verbale (cfr. Cass. n. 24222 del 2002 
Rv. 221892, n. 26584 del 2002 Rv. 221989 - Sezioni 
unite: n. 36747 del 2003 Rv. 225469; sez. 1 sentenza 
n. 5965 del 11/12/2008 Rv. 243347). 

Tribunale Napoli, sez. I
sentenza 4 dicembre 2014, n. 17155
Pres. Pellecchia, Est. Bottillo

Inutilizzabilità: giudizio abbreviato – Esclusione
(art. 526 c.p.p.)

Nel giudizio abbreviato, poiché manca la fase del 
dibattimento, non è applicabile il divieto di utilizzabi-
lità di prove diverse da quelle in esso acquisite, sancito 
dall’art. 526 c.p.p., e vige, invece, il principio della de-
cisione allo stato degli atti di cui all’art. 438 c.p.p., che 
comporta la facoltà di utilizzare tutti gli atti acquisiti al 
fascicolo del P.M. Ne consegue che una volta ammesso il 
rito e, quindi delimitato con certezza e con il concorso 
della volontà delle parti, il quadro probatorio su cui può 
fondarsi la decisione, non è più consentita la formulazio-
ne di eccezioni concernenti la validità degli atti e l’utiliz-
zabilità degli elementi probatori contenuti nel fascicolo 
del P.M. a meno che non si tratti di nullità o inutilizza-
bilità assolute (peraltro rilevabili d’ufficio in ogni stato e 
grado del dibattimento).

Tribunale Napoli, G.u.p. Cimma
sentenza 12 novembre 2014, n. 2229 

Patteggiamento: sentenza – Motivazione – Causa 
di non punibilità – Criteri
(art. 444 c.p.p. – 129 c.p.p.)

Ai fini della motivazione della sentenza di patteggia-
mento è sufficiente la valutazione degli elementi indicati 
dal comma 2 dell’art. 444 c.p.p., senza che ciò si ponga 
in contrasto con l’obbligo di motivazione sancito dagli 
artt. 125 c. 3 c.p.p. e 111 c. 6 Cost., in quanto con tale 
sentenza non viene affermata la responsabilità dell’impu-
tato, ma semplicemente si applica la pena concordata, in 
ossequio alla peculiare natura del rito, che si incentra su 
di un negozio processuale accedendo al quale l’imputato 
esonera l’organo dell’accusa dal fornire la prova dei fatti 
dedotti nell’imputazione. 

Tribunale Napoli, G.u.p. Cimma
sentenza 12 novembre 2014, n. 2230
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Sentenza: deposito motivazione – Termine – Pro-
cedimento Giudice Pace – Previsione – Esclusione
(585 c.p.p.)

Anche se il Giudice di Pace indica il termine di trenta 
giorni nel dispositivo per il deposito della motivazione, 
tale riserva, deve ritenersi non autorizzata e non inciden-
te sul termine per proporre impugnazione che, è di gior-
ni trenta decorrenti dalla scadenza del termine naturale 
previsto per il deposito della sentenza e, quindi, di giorni 
quarantacinque (15 giorni per il deposito dei motivi - 30 
giorni per l’impugnazione) decorrenti dal giorno seguente 
a quello della decisione e lettura del dispositivo agli im-
putati presenti o che dovevano ritenersi tali. 

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 12 gennaio 2015, n. 13

LEGGI PENALI SPECIALI

Stupefacenti: sanzioni – Interventi legislativi
(art. 73 d.P.R. 309/90) 

Alla luce di principi sanciti dalla recente pronuncia 
della Corte Costituzionale n. 32/14, che ha dichiarato 
la incostituzionalità dell’art. 4-bis e 4-vicies-ter d.l. 
272/05, convertito in Legge 49/2006, deve applicarsi 
la normativa previgente dell’art. 73 c. 1 d.P.R. 309/90, 
vertendosi in ipotesi di sostanze stupefacenti o psicotrope 
di cui alle tabelle I e III. Orbene, il trattamento san-
zionatorio per i fatti aventi ad oggetto le droghe pesanti 
riconducibili al primo comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90 
si è articolato secondo queste scansioni: a) dal 1990 fino 
al 2006, pena della reclusione da 8 a 20 anni, oltre alla 
multa; b) dal 2006 in poi, (in forza della legge dichia-
rata incostituzionale), pena (più favorevole nel minimo) 
della reclusione da 6 a 20 anni, oltre alla multa; c) dal 
2014 in poi, pena nuovamente da 8 a 20 anni di reclu-
sione, oltre alla multa.

Tribunale Napoli, G.u.p. Cimma
sentenza 15 dicembre 2014, n. 2507 
 

Armi: materiali esplodenti – Bombe carta – Appli-
cazione della l. 895/67 – Contravvenzioni – Diffe-
renze
(l. 895/67 – art. 678 c.p.)

Gli ordigni esplosivi del tipo bombe carta in gergo 
denominati “cipolle” e “rendini” non rientranti in alcu-
na categoria né classificabili in alcuna tipologia, sul cui 
corpo non è indicata l’eventuale caratteristica tecnica e 
per i quali è vietata la fabbricazione, la detenzione e la 
vendita, sono materiale classificato come “esplosivo” e non 
come “esplodente”. Tali ordigni sono dotati di una mi-
cidialità che li rende equiparabili alle armi da guerra e 
ne giustifica, dunque, l’irrogazione di pesanti sanzioni 
penali. Tali materiali, costituiti da miscele altamente sen-
sibili a qualunque causa semplice esterna con accresciuta 
sensibilità, tanto da essere pericolose al maneggio ed al 

trasporto nonché complete di innesco e catena incendiva 
assemblata, risultavano privi di qualunque standard di 
sicurezza. Ciò comporta che la disciplina applicabile sia 
proprio quella prevista dalla l. 895/67 come modificata 
dalla l. 497/74 e non quella di cui all’art. 678 c.p., che 
costituisce una mera contravvenzione relativa alla fab-
bricazione ed al commercio di sostanze “esplodenti”, dun-
que prive di quella potenzialità micidiale che giustifica 
le più gravi sanzioni previste nelle leggi speciali. Secondo 
costante giurisprudenza della S.C. nella categoria delle 
materie esplodenti indicata nell’art. 678 c.p., rientrano 
quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la 
struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, 
vanno invece annoverate nella categoria degli esplosi-
vi – la cui illegale detenzione è invece sanzionata nella 
fattispecie di cui all’art. 10 l. 497/74 – quelle sostanze 
caratterizzate da elevata potenzialità le quali, per la loro 
micidialità sono idonee a provocare un’esplosione con ri-
levante effetto distruttivo.

Tribunale Nola, coll. A)
sentenza 14 gennaio 2015, n. 114
Pres. Imparato, Est. Capasso
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abstract
Availment as a legal device originated in the Court of 

Justice case law and allows participants in a public tender 
to demonstrate they meet the requirements, by referring to 
those of other companies. The principle was stated for the 
first time by the Court of Justice, with reference to pub-
lic works contracts, in case no. C-389/92 Ballast Nedam 
Groep I); the principle established by the Court of Justice 
was thereafter formalized and implemented in Articles 
47 and 48 of the 2004/18/EC Directive, which allow 
the economic player to rely on the economic-financial and 
technical-organizational capabilities of other entities, re-
gardless of the legal nature of the links it has with them, 
provided that it demonstrates the Contracting Authori-
ty it will have the resources or the means requested. The 
notion was further specified by the distinction between 
“availment operational” and “availment of guarantee”. 
On the latter the State Council has recently stated, in 
order to identify the limits and eligibility conditions of 
availment, its characteristics and requirements.

keywords
Call for tenders – Availment Agreement – Pooling 

contratt – Availment for warranty.

abstract
L’istituto dell’avvalimento ha origine nella giurispru-

denza della Corte di Giustizia e consente ai partecipanti 
ad una gara pubblica di dimostrare il possesso dei requisi-
ti richiesti facendo riferimento a quelli di altre imprese. Il 
principio risulta affermato per la prima volta dalla Corte 
di Giustizia, con riferimento agli appalti di lavori, nella 
sentenza relativa alla causa n. C-389/92, Ballast Nedam 
Groep I); il principio elaborato dalla Corte di Giustizia 
è stato successivamente recepito e formalizzato dal legi-
slatore comunitario negli articoli 47 e 48 della direttiva 
n. 2004/18/CE, che riconoscono all’operatore economico 
il diritto di fare affidamento sulle capacità economico-fi-
nanziarie e tecnico-organizzative di altri soggetti, a pre-
scindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi 
ultimi, a condizione che dimostri all’Amministrazione 
aggiudicatrice che disporrà delle risorse o dei mezzi neces-
sari. La nozione è stata poi ulteriormente specificata nella 
distinzione tra “avvalimento operativo” e “avvalimento di 
garanzia”. Su quest’ultimo è recentemente intervenuto il 
Consiglio di Stato, ad individuare i limiti e le condizioni 

di ammissibilità dell’avvalimento, le sue caratteristiche 
ed i requisiti.

parole chiave
Gara d’appalto – Avvalimento – Avvalimento di ga-

ranzia.

sommario
1. Origini e regolamentazione dell’avvalimento nel di-
ritto comunitario. – 2. L’istituto dell’avvalimento nel 
diritto interno. Distinzione tra “avvalimento operati-
vo” e “avvalimento di garanzia”. – 3. L’avvalimento di 
garanzia nella giurisprudenza del Consiglio di Stato. 

1. Origini e regolamentazione dell’avvalimento nel 
diritto comunitario
L’istituto dell’avvalimento ha origine giurispruden-

ziale nell’ambito dell’ordinamento comunitario e con-
siste nella possibilità per un partecipante ad una gara 
pubblica di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti 
facendo riferimento a quelli di altre imprese, dappri-
ma limitatamente alle società controllate e successi-
vamente nei confronti di qualunque altro soggetto a 
prescindere dalla natura giuridica dei vincoli.

Con l’avvalimento un’impresa che non partecipa 
alla gara (impresa ausiliaria) mette a disposizione di al-
tra impresa (impresa avvalente) i mezzi necessari all’e-
secuzione del contratto dei quali la seconda è sprov-
vista. La finalità dell’istituto è quella di consentire la 
massima partecipazione alle gare pubbliche indette per 
l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture 
attraverso l’utilizzo dei requisiti di capacità dei sogget-
ti terzi disposti a prestarli da parte di soggetti che ne 
sono sforniti.

Il principio di avvalimento è stato affermato per la 
prima volta dalla Corte di Giustizia, con riferimento 
agli appalti di lavori, nella sentenza relativa alla causa 
n. C-389/92, Ballast Nedam Groep I).

Nella predetta pronuncia veniva analizzata una 
questione pregiudiziale relativa ad una controversia 
sorta tra una holding olandese e lo Stato belga, sta-
tuendo che «è consentito interpretare i criteri cui deve 
soddisfare un imprenditore all’atto dell’esame di una 
domanda di abilitazione presentata da una persona 
giuridica dominante di gruppo, tenendo conto delle 

Ciro Sito
Avvocato
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società che appartengono a tale gruppo, purché la per-
sona giuridica provi di avere effettivamente a disposi-
zione i mezzi di dette società necessari per l’esecuzione 
degli appalti pubblici».

Con la successiva sentenza resa in causa n. C-5/97, 
Ballast Nedam Groep II, la Corte specificava che, 
quando viene provato che la capogruppo dispone real-
mente dei mezzi delle società figlie, l’organo giudican-
te deve tassativamente tenerne conto.

Sempre in tema di gruppi societari, la medesima 
Corte confermava la possibilità di avvalersi dei requi-
siti delle società figlie con successiva sentenza causa n. 
C-176/98 del 2 dicembre 1999.

Nel merito la Corte riconosceva all’aggiudicatario 
di un servizio di depurazione delle acque la possibilità 
di avvalersi dei requisiti delle società che ne detengono 
il capitale.

Più recentemente il giudice europeo ha esteso il 
concetto alla possibilità per l’offerente di avvalersi dei 
requisiti di capacità tecnica mediante l’indicazione dei 
tecnici dei subappaltatori1.

Il principio elaborato dalla Corte di Giustizia è sta-
to recepito e formalizzato dal legislatore comunitario 
negli articoli 47 e 48 della direttiva n. 2004/18/CE, 
che riconoscono all’operatore economico il diritto di 
fare affidamento sulle capacità economico-finanziarie 
e tecnico-organizzative di altri soggetti, a prescindere 
dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ul-
timi, a condizione che dimostri all’Amministrazione 
aggiudicatrice che disporrà delle risorse o dei mezzi 
necessari.

Nelle poche disposizioni comunitarie destinate 
all’avvalimento traspare un’evidente attenzione alle 
fase esecutiva della prestazione, in linea con il ricorda-
to approccio concreto e sostanzialistico che caratteriz-
za le decisioni della Corte di Giustizia.

Non è un caso che le norme richiedano all’operato-
re economico di dare dimostrazione alla amministra-
zione aggiudicatrice che “disporrà” delle risorse o dei 
mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione 
dell’impegno in tal senso dei soggetti coinvolti.

Quindi, nell’ottica comunitaria, l’avvalimento rap-
presenta un modulo organizzativo dell’impresa, nel 
senso che a questa viene riconosciuta la possibilità di 
ricorrere ad una pluralità di forme giuridiche di orga-
nizzazione della propria attività economica, non ne-
cessariamente tipizzate, anche nell’ambito degli appal-
ti pubblici, purché dimostri l’idoneità del soggetto alla 
materiale esecuzione del contratto pubblico. Dunque, 
alla piena libertà organizzativa dell’impresa, fa da con-
trappeso il potere della stazione appaltante di verificare 
in concreto la sua capacità attraverso le prove fornite 
in gara.

1 Corte giust., causa n. C-314/01 del 18 marzo 2004. Per un’in-
teressante rassegna delle indicate pronunce e delle norme comu-
nitarie sul tema cfr. C. Zucchelli, Avvalimento dei requisiti di 
altre imprese, consultabile su giustizia-amministrativa.it.

La possibilità di utilizzare referenze esterne in gare 
d’appalto, cioè requisiti non posseduti direttamente 
dall’impresa partecipante ma a essa prestati da un’altra 
impresa, mira all’effetto utile consistente nella piena 
apertura del mercato interno, nello sviluppo della con-
correnza al suo interno e nella eliminazione di barriere 
che non siano puntualmente giustificabili secondo po-
che eccezioni ammesse.

È grazie a questo effetto utile che viene garantito 
l’ulteriore obiettivo di interesse pubblico di favorire la 
massima partecipazione possibile ai procedimenti di 
gara per l’affidamento di pubblici appalti. Posto che la 
massima partecipazione alle gare pubbliche può essere 
minata da stringenti requisiti di partecipazione, è dun-
que necessario concedere con la necessaria elasticità alle 
imprese di attivare ogni mezzo giuridico volto a raffor-
zare la propria posizione e a recuperare i presupposti 
per una fruttuosa presenza nel procedimento di gara.

Come sì è visto è questa la prospettiva fondativa 
dell’avvalimento.

Esso nasce sul filo dell’equilibrio fra concessioni 
fatte alla sostanza economica delle relazioni, a scapito 
della forma giuridica, correlate all’esigenza di favorire 
la circolazione dei requisiti per ampliare il novero dei 
partecipanti, e garanzie di effettività della messa a di-
sposizione di beni e mezzi dell’ausiliaria, a tutela della 
disciplina pubblicistica sull’affidamento degli appalti 
pubblici, ossia del carattere fiduciario e strettamente 
personale del rapporto fra stazione appaltante pubbli-
ca e appaltatore privato.

2. L’istituto dell’avvalimento nel diritto interno. 
Distinzione tra “avvalimento operativo” e 
“avvalimento di garanzia”
Il legislatore nazionale, con il d.lgs. 163/06 ha 

recepito l’istituto dell’avvalimento agli artt. 49 e 50, 
cercando di rispondere alla preoccupazione legata al 
rischio di ammettere quale appaltatore, tramite il pre-
stito dei requisiti, una “scatola vuota”, mediante un in-
sieme di disposizioni puntuali e rilevanti, tra cui la più 
significativa è la previsione della responsabilità solidale 
dell’impresa ausiliaria “in relazione alle prestazioni og-
getto del contratto”.

Accanto a questo:
- è stato imposto all’ausiliaria di rendere la dichia-

razione ex art. 38 sui propri requisiti generali e di 
applicare, essa stessa, gli obblighi previsti dalla nor-
mativa antimafia (art. 49, comma 2, lett. c);

- è stato richiesto all’ausiliaria di assumere l’impegno 
formale verso la stazione appaltante di mettere a di-
sposizione “le risorse necessarie” (cfr. art. 49, comma 
2, lett. d);

- è stato precisato che «il contratto è in ogni caso ese-
guito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale 
è rilasciato il certificato di esecuzione»2;

2 Cfr. art. 49, co. 10.
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- è stato prescritto che debba esser prodotto il con-
tratto di avvalimento, che deve contenere l’obbligo 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a 
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata dell’appalto.
Ciò posto, e considerata la eterogeneità dei requi-

siti che l’Amministrazione è libera di fissare nelle gare 
pubbliche, è corretto distinguere tra avvalimento ope-
rativo e avvalimento di garanzia.

L’avvalimento operativo, come è intuibile, riguarda 
requisiti materiali e oggettivi, che si collegano pun-
tualmente e direttamente a una data componente del-
la prestazione e alle strutture aziendali, in termini di 
beni, persone e mezzi necessarie per farvi fronte.

In altri termini, con l’avvalimento operativo l’im-
presa ausiliaria mette a disposizione concretamente 
beni, mezzi e risorse necessari a consentire all’impresa 
ausiliata di eseguire la prestazione o una parte di essa.

Con l’avvalimento di garanzia, invece, l’impresa 
ausiliaria non pone a disposizione dell’ausiliata dota-
zioni strumentali o gestionali operative ossia funzio-
nali a eseguire la prestazione, ma requisiti in un certo 
senso generali e astratti, che servono ad assicurare alla 
stazione appaltante che l’ausiliata ha, per così dire, alle 
spalle un partner commerciale che gode di una com-
plessiva solidità patrimoniale proporzionata ai rischi 
dell’inadempimento o inesatto adempimento della 
prestazione dedotta nel contratto di appalto.

Vi sono, infatti, requisiti che non hanno una rela-
zione diretta con una determinata componente della 
prestazione richiesta all’appaltatore, e che, quindi, non 
sono commisurabili alla capacità e alle caratteristiche 
di risorse aziendali individuabili o di un ben preciso 
ramo d’azienda (per es. la fissazione di soglie patri-
moniali, di fatturato generale o specifico, di capitale 
sociale, ecc.). Si tratta di quei requisiti talvolta definiti 
“immateriali” o “soggettivi” per i quali l’avvalimento 
ha un profilo funzionale peculiare, cioè funge da stru-
mento di garanzia e di rassicurazione della stazione 
appaltante (di qui la denominazione di avvalimento 
“di garanzia”).

Va tenuto presente al riguardo che la prestazione 
dei requisiti anche nell’avvalimento di garanzia deve 
avere precisi connotati di concretezza e oggettività.

Stando così le cose è da escludere che oggetto di 
avvalimento sia una mera condizione soggettiva, del 
tutto disancorata dalla messa a disposizione di risorse 
materiali, economiche o gestionali, anche in caso di 
avvalimento di garanzia.

La centralità della messa a disposizione delle risorse 
all’interno del sinallagma tipizzante il contratto di av-
valimento è peraltro ribadita dall’articolo 88 del d.p.r. 
207/10, recante il Regolamento di attuazione del Co-
dice dei Contratti, che prescrive l’indicazione puntua-
le ed analitica delle risorse e dei mezzi prestati.

3. L’avvalimento di garanzia nella giurisprudenza del 
Consiglio di Stato
Dunque, il cosiddetto avvalimento di garanzia, 

proprio per la sua peculiare funzione di estensione del-
la base patrimoniale della responsabilità da esecuzione 
dell’appalto all’ausiliata, può rispettare il canone di 
effettività solo se rende palese la concreta disponibi-
lità attuale di risorse e dotazioni aziendali di cui si dà 
mandato all’ausiliata di avvalersi.

È evidente peraltro che una adeguata determinazio-
ne dell’oggetto del contratto di avvalimento risponde 
anche alle esigenze di certezza dell’Amministrazione, 
posto che la dichiarazione dell’impresa ausiliaria è in-
nanzitutto volta a soddisfare l’interesse della Stazione 
appaltante ad evitare, dopo l’aggiudicazione, l’insorge-
re di contestazioni sugli obblighi dell’ausiliario3. Ap-
profondendo il tema, la giurisprudenza amministra-
tiva ha correlato la necessaria definizione del rapporto 
tra ausiliante e ausiliata all’esigenza di un serio impe-
gno dell’ausiliaria di mettere a disposizione le proprie 
risorse per tutta la durata dell’appalto ed ha escluso 
la validità di dichiarazioni meramente formali o che 
si limitino a parafrasare la legge, senza specificare nel 
merito il loro oggetto e le modalità di fornitura4. 

L’esigenza in questione non è stata solo correlata 
ai dati normativi di settore, quali l’art. 49 co. 2 d.lgs. 
163/06 e l’art. 88 d.p.r. 207/10, ma è stata ritenuta 
immanente alla regolamentazione privatistica dei con-
tratti di cui agli artt. 1341 e ss. c.c. e al loro contenuto 
minimo, specie in materia di oggetto.

Essa, ovviamente, ha uno specifico senso solo quan-
do l’avvalimento riguardi risorse materiali (di prodot-
to, di processo o di progetto) o anche immateriali (p. 
es., brevetti, know how, ecc.) che impingono diretta-
mente sull’organizzazione e l’operatività dell’impresa 
ausiliare.

In questa ipotesi è infatti pacifico che occorra de-
durre in contratto la messa a disposizione del proprio 
apparato organizzativo, in tutte le parti che giustifica-
no l’attribuzione del requisito di qualità5.

Quando, però, il requisito fornito riguarda un bene 
immateriale, quale ad esempio il solo dato finanziario, 
allora la rigorosa predeterminazione di tali mezzi e ri-
sorse, al di là d’ogni forma sacramentale (non richie-
sta né dall’art. 47, § 3 della dir. n. 2004/18/CE, né 
dall’art. 49, co. 2 del d.lgs. 163/06) va intesa secondo le 
ordinarie regole sulla determinatezza o determinabilità 
dell’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 1346 c.c.

Vale a dire che la serietà della fornitura del requisi-
to e delle relative risorse non può essere commisurata 
a tutta l’organizzazione aziendale dell’ausiliare, né alla 
necessaria e puntigliosa definizione a priori di ogni 
singola risorsa economica che s’intenda render dispo-
nibile all’impresa ausiliata e delle relative modalità.

3 Cons. Stato, sez. III, 22 gennaio 2014, n. 294.
4 Ex multis, Cons. Stato, sez. III, 12 novembre 2013, n. 5384.
5 Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 giugno 2013 n. 3310.
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Occorre aver riguardo piuttosto a come il requi-
sito ausiliato si ponga e che peso abbia, nel sistema 
delineato dalla lex specialis di gara, rispetto all’oggetto 
dell’appalto.

Proprio per questo si è ritenuto che il requisito 
solo finanziario non impone altro obbligo negoziale 
che l’impegno dell’impresa ausiliaria di rispondere, nei 
limiti che esso stesso ha nel contesto della gara, con le 
proprie e complessive risorse economiche quando, in 
sede esecutiva, la necessità di garanzia si renda attuale.

Ciò non implica per forza il coinvolgimento di 
aspetti specifici dell’organizzazione di detta impresa, 
se questi non rispondano al concreto interesse della 
Stazione appaltante, desumibile dall’indicazione del 
requisito stesso.

Si è pertanto ritenuto che il ricorso all’avvalimento, 
avente ad oggetto il fatturato o l’esperienza pregressa, è 
legittimo, atteso che la disciplina dell’art. 49 del d.lgs. 
163/06 non pone alcuna limitazione, se non per i re-
quisiti strettamente personali di carattere generale, di 
cui agli artt. 38 e 39 dello stesso Codice degli appalti6.

La giurisprudenza amministrativa tiene ovvia-
mente a sottolineare spesso nelle sue decisioni la ne-
cessità che si evinca dal contratto di avvalimento «in 
che modo ed in quali tempi con siffatto prestito può 
concretare l’estensione della base patrimoniale della 
responsabilità da esecuzione dell’appalto. Tanto al fine 
d’assicurare alla stazione appaltante un partner com-
merciale con solidità patrimoniale proporzionata ai 
rischi d’inadempimento contrattuale»7.

In sede di casistica sì è rilevato, tra l’altro, che esso 
può essere utilizzato anche per dimostrare la disponibi-
lità dei requisiti soggettivi di qualità, atteso che la disci-
plina del codice non contiene alcuno specifico divieto 
in ordine ai requisiti soggettivi che possono essere com-
provati mediante tale istituto, fermo restando l’onere 
del concorrente di dimostrare che l’impresa ausiliaria 
non si impegna semplicemente a prestare il requisito 
soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma as-
sume l’obbligazione di mettere a disposizione dell’im-
presa ausiliata, in relazione all’esecuzione dell’appalto, 
le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, 
in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del re-
quisito di qualità8, e quindi, a seconda dei casi, mezzi, 
personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qua-
lificanti, in relazione all’oggetto dell’appalto.

Si è chiarito inoltre che non vi è ragione di dubitare 
dell’ammissibilità dell’avvalimento anche quanto alla 
certificazione SOA9.

A tale riguardo, è il caso di evidenziare che sotto 
tale profilo la Corte di Giustizia, già con sentenza del 

6 In termini Cons. Stato, sez. III, 25 febbraio 2014, n. 895.
7 Cons. Stato, sez. III, 12 novembre 2014, n. 5573.
8 Cfr. tra le altre Cons. Stato, sez. III, 25 febbraio 2014, n. 887; 7 
aprile 2014, n. 1636; sez. IV, 16 gennaio 2014, n. 135; sez. V, 20 
dicembre 2013, n. 6125.
9 Cfr. ex pluirimis, Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257.

10/10/2013 n. C 94/12, è intervenuta sul tema degli 
Appalti pubblici raffrontando la disciplina nazionale 
con i principi esposti dalla Direttiva 2004/18/CE, in 
tema di avvalimento della capacità economica finan-
ziaria e delle capacità tecniche e professionali di uno o 
più soggetti terzi10.

Punto di partenza della riflessione della Corte è 
quello rappresentato dalla facoltà concessa all’operato-
re economico di avvalersi, anche per la partecipazione 
agli appalti di lavori pubblici, di altri soggetti in pos-
sesso di idonea qualificazione11.

Come è noto la normativa nazionale del Codice dei 
contratti pubblici impone, al concorrente la titolarità 
di un’attestazione di qualificazione SOA corrispon-
dente alla categoria e all’importo dei lavori oggetto 
dell’appalto12.

Lo stesso Codice chiarisce, altresì, che, in assenza 
di idonea qualificazione, il concorrente può avvalersi 
di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria 
di qualificazione SOA, salvo che il bando di gara non 
ammetta l’avvalimento di più imprese ausiliarie, in ra-
gione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle 
prestazioni13.

Proprio quest’ultima disposizione è entrata nel 
mirino della Corte, che ha censurato, come in al-
tre occasioni, una possibile limitazione all’istituto 
dell’avvalimento. La previsione nazionale suddetta, 
infatti, secondo la Corte UE, si pone in antitesi con 
il principio della libera concorrenza tra le imprese. Da 
quest’ultimo discende la facoltà, per un operatore eco-
nomico, di avvalersi, per eseguire un appalto, di mezzi 
appartenenti ad uno o a svariati altri soggetti, even-
tualmente in aggiunta ai propri mezzi.

In linea teorica, sempre secondo il giudice comu-
nitario, non si può escludere l’esistenza di lavori che 
presentino peculiarità tali da richiedere una determi-
nata capacità che non si ottiene associando capacità 
inferiori di più operatori.

Tuttavia, tale ipotesi costituisce una situazione 
eccezionale, che non può assurgere a regola generale 
nella disciplina nazionale, come invece prevede una 
disposizione quale l’articolo 49, sesto comma, del Co-
dice.

È, invece, priva di rilevanza, secondo la stessa Cor-
te, la circostanza che, nel quadro normativo italiano, la 
valutazione del livello di capacità di un operatore eco-
nomico sia predeterminata in via generale nell’ambito 
di un sistema nazionale di certificazione o di iscrizione 
in elenchi.

In altri termini, secondo la Corte di Giustizia Eu-
ropea non devono sussistere limitazioni in ordine alla 
possibilità di ricorrere dell’avvalimento, purché:

10 Cfr. artt. 47, par. 2, e 48, par. 3.
11 Cfr. art. 52 Dir. 2004/18/CE.
12 Cfr. art. 40, co. 2, d.lgs. 163/06.
13 Art. 49, co. 6, d.lgs. 163/06.
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- il concorrente assicuri alla stazione appaltante la 
piena disponibilità dei mezzi necessari all’esecuzio-
ne dell’appalto, per l’intera durata dello stesso,

- la partecipazione di più imprese all’esecuzione 
dell’appalto non pregiudichi la qualità delle presta-
zioni.
Ciò significa, quindi, che il singolo concorrente 

che non dispone dei requisiti di partecipazione richie-
sti per una specifica gara, può avvalersi, per la stessa 
categoria di lavorazioni, di più attestazioni di qualifi-
cazione SOA, quante sono necessarie a raggiungere la 
classifica richiesta dal bando per quella specifica cate-
goria.

E questo vale per ciascuna categoria di qualificazio-
ne indicata nel bando di gara.

È comunque fatta salva la possibilità per la stazione 
appaltante di vietare il ricorso all’avvalimento di più 
imprese per la stessa categoria di qualificazione e di 
esigere il pieno possesso dei requisiti di qualificazione 
in capo ad un unico operatore o ad un numero deter-
minato di operatori.

In tal caso, però, trattandosi di un limite all’avva-
limento di natura eccezionale, la Stazione appaltante 
dovrà indicare chiaramente:
- la motivazione di tale scelta, nella determinazione a 

contrarre;
- i requisiti di qualificazione minimi che devono es-

sere posseduti dal singolo concorrente, nel bando 
di gara o nella lettera di invito.
Appare evidente, la necessità di una lettura comu-

nitariamente orientata dell’istituto dell’avvalimento, 
per evitare che la compressione della facoltà di prestare 
i requisiti equivalga a una violazione del diritto eu-
ropeo, che esigerebbe la disapplicazione della norma 
interna regolamentare.

Può dunque dirsi che se lo scopo dell’avvalimento 
è quello di garantire la circolazione dei requisiti, così 
consentendo una più ampia partecipazione ai pro-
cedimenti per la selezione degli appaltatori dell’Am-
ministrazione, esso di regola si specifica mediante il 
riferimento a puntuali componenti di prestazioni o di 
risorse materiali messe a disposizione dall’ausiliata.

Tuttavia, in certi casi, l’avvalimento può assumere 
un contenuto più generico, siccome riferibile a requi-
siti non strettamente operativi e funzionali alla esecu-
zione della prestazione, nelle forme di quel che si è 
definito come avvalimento di garanzia.

Nel caso dell’avvalimento di garanzia, allora, è ne-
cessario e sufficiente vi sia:
- un chiaro e inequivoco impegno a mettere a dispo-

sizione dell’ausiliata il requisito di cui essa è man-
cante, per tutta la durata del contratto, discenden-
do ex se, da tale impegno l’obbligo di farsi garante 
della prestazione che l’ausiliata dovrà eseguire;

- l’assunzione della garanzia della solidarietà estesa a 
tutte le prestazioni assunte dall’ausiliata come ap-
paltatrice.

In tal caso, non vi è dunque il pericolo di elusio-
ne dei requisiti posti dal bando, che la giurisprudenza 
spesso pone al centro della rivendicazione di un con-
tenuto dettagliato.

Ed infatti, un conto è avvalersi di requisiti colle-
gati all’esecuzione della prestazione, nel qual caso si 
pone l’esigenza per l’amministrazione di controllare, 
anche durante l’esecuzione del contratto se le dotazio-
ni materiali e operative messe a disposizione sono poi, 
o possano essere, in concreto adeguatamente utilizzate 
dall’ausiliaria; altro conto è avvalersi di requisiti il cui 
profilo funzionale è quello di garantire una certa soli-
dità complessiva economico-finanziaria.

Nella prospettiva sin qui esposta, dunque, l’avvali-
mento comporta una responsabilità solidale personale 
di tipo “fideiussorio” a carico dell’ausiliaria, che potrà 
però essere circoscritta, mediante deroga convenziona-
le con effetti esterni verso la Stazione appaltante, in 
funzione del contenuto variabile che avrà il contratto 
di avvalimento.

Quanto più le parti avranno definito il contributo 
materiale che l’ausiliaria è tenuta a prestare in armonia 
con i requisiti prestati, tanto più sarà possibile conven-
zionalmente contenere i confini della responsabilità 
solidale di quest’ultima anche in ipotesi di avvalimen-
to di garanzia.

Ove quest’ultimo invece abbia una traduzione 
contrattuale generica, in cui la responsabilità solidale 
dell’ausiliaria trova necessariamente il massimo grado 
di espansione, per bilanciare la astrattezza del requisito 
e la vaghezza dell’avvalimento.

È opportuno tenere presente al riguardo che, in 
considerazione dell’elevata tipizzazione del contrat-
to di avvalimento operata dal Codice dei contratti 
pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione, si 
è esclusa l’applicabilità del soccorso istruttorio in caso 
di lacunosità del contratto argomentando che in caso 
contrario, si giungerebbe all’incongruo risultato di fa-
vorire, quanto meno per l’utilizzo esteso del dovere di 
soccorso, dei soggetti che, qualora avessero partecipa-
to in proprio, sarebbero stati direttamente esclusi per 
mancata documentazione dei requisiti14.

Ciò si verifica ogni qual volta, in concreto, il con-
tratto sottoscritto non aveva alcuno dei requisiti tas-
sativamente richiesti per configurare un avvalimento 
nel senso normativo del termine, collocandosi sotto la 
soglia minima di riconoscibilità del negozio stesso.

Da ultimo si segnala una decisione della V sezione 
del Consiglio di Stato, relativa all’insolita fattispecie di 
un avvalimento operato non già in vista della parteci-
pazione ad una gara, ma per la perdita di un requisito 
in corso di esecuzione di un appalto ed al fine di evi-
tarne la risoluzione.

Tale opportunità è stata esclusa sul presupposto 
che non si rinvengono disposizioni né comunitarie né 

14 Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 febbraio 2015, n. 662.
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nazionali che consentano ad un appaltatore o conces-
sionario che abbia perduto un requisito di ovviare a 
ciò attraverso l’istituto dell’avvalimento, quando l’ap-
plicazione di quest’ultimo non fosse stata anticipata 
nell’ambito della gara pubblica tenutasi a monte me-
diante l’adempimento delle condizioni all’uopo richie-
ste dalla legge.

Il Consiglio di Stato ha chiarito in merito che non 
vale richiamarsi al diffuso riconoscimento giurispru-
denziale della generale portata applicativa dell’istituto, 
poiché la relativa affermazione ha sempre riguardato 
esclusivamente la partecipazione alle gare pubbliche 
e non le vicende relative all’esecuzione contrattuale15.

15 Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2015, n. 495, segnalata e massi-
mata nella Rassegna di questo numero.
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Aggiudicazione – Dies a quo dell’impugnazione – a 
fronte della giurisprudenza comunitaria ammini-
strativa, decorre dalla comunicazione della decisio-
ne di aggiudicazione ex art.79 co. 5 d.lgs. 163/206, 
e non dal momento in cui si ha piena conoscenza di 
tutti gli atti del procedimento

La Corte di Giustizia, con la decisione C-161/2013 
dell’8 maggio 2014, ha affermato che «in applicazione 
del principio di certezza del diritto, in caso di irregolarità 
asseritamente commesse prima delle decisione di aggiudi-
cazione dell’appalto, un offerente è legittimato a proporre 
ricorso di annullamento contro la decisione soltanto entro 
il termine specifico previsto a tal fine dal diritto naziona-
le, salvo espressa disposizione del diritto nazionale, con-
formemente al diritto dell’unione».

Tale principio tiene conto che della normativa na-
zionale, che sul piano processuale conosce lo strumento 
dei motivi aggiunti (art. 43 del d.lgs. n. 104 del 2010) 
per l’impugnazione di ogni altra decisione che inter-
venga dopo la proposizione del ricorso iniziale, e della 
giurisprudenza amministrativa italiana, che «conside-
ra la comunicazione della decisione di aggiudicazione 
prevista dall’art. 79, comma 5, del decreto legislativo n. 
163/2006 condizione sufficiente per realizzare la piena 
conoscenza del provvedimento lesivo e la decorrenza del 
termine decadenziale, a nulla rilevando che l’impresa in-
teressata ignori in tutto o in parte i documenti interni del 
procedimento di aggiudicazione». 

Ne deriva che non può avere ingresso l’assunto che dà 
rilievo alla completa conoscenza di tutti i singoli atti del 
procedimento, onde verificare caso per caso l’effettività 
delle potenzialità lesive, procrastinando a incerto die la 
proposizione del ricorso e quindi vanificando il principio 
di certezza delle regole di diritto garanti di un rito acce-
lerato nella materia de qua.

Cons. Stato, sez. III, 27 gennaio 2015, n. 380
Pres. Lignani, Est. Polito

Avvalimento di garanzia – non può trovare applica-
zione al fine di ovviare alla perdita di un requisito 
posseduto al momento della partecipazione alla gara

Non si rinvengono disposizioni né comunitarie né na-
zionali che consentano ad un appaltatore o concessionario 
che abbia perduto un requisito di ovviare a ciò attraver-
so l’istituto dell’avvalimento, quando l’applicazione di 

quest’ultimo non fosse stata anticipata nell’ambito della 
gara pubblica tenutasi a monte mediante l’adempimento 
delle condizioni all’uopo richieste dalla legge. Non vale 
richiamarsi, in contrario, al diffuso riconoscimento giu-
risprudenziale della generale portata applicativa dell’isti-
tuto, poiché la relativa affermazione ha sempre riguar-
dato proprio la partecipazione alle gare pubbliche. Se è 
vero, inoltre, che l’avvalimento può diventare “strumen-
to di garanzia per la corretta esecuzione del contratto, 
invadendo, quindi, anche tale fase”, una possibilità del 
genere può però essere ammessa solo, appunto, quando in 
occasione della gara celebrata per l’affidamento della re-
lativa commessa il ricorso all’avvalimento per l’esecuzione 
dell’appalto fosse stato rappresentato all’Amministrazione 
con le modalità previste dalla legge. Né è ammissibile de-
sumere la possibilità di un’utilizzazione dell’istituto limi-
tata all’ambito della mera esecuzione di un affidamento 
dall’assenza di un espresso divieto legislativo di una simile 
eventualità. In difetto di previsioni normative in proposi-
to, infatti, la regola generale applicabile non può che esse-
re, al contrario, quella che i requisiti prescritti dalla legge 
per l’espletamento di un’attività debbano essere posseduti 
in proprio dai soggetti che tale attività devono svolgere.

Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2015, n. 495
Pres. Pajno, Est. Gaviano

Bando di gara – sono immediatamente impugnabili 
esclusivamente le clausole del bando che impedi-
scano l’ammissione dell’interessato alla selezione, 
e non quelle relative alle modalità di valutazione 
delle offerte né quelle riguardanti la composizione 
della Commissione

Premesso che l’interesse ad agire sorge a fronte di 
una lesione connotata dai caratteri della immediatez-
za, concretezza e attualità, i bandi ed i disciplinari di 
gara sono immediatamente impugnabili unicamente ove 
contengano delle chiare clausole impeditive dell’ammis-
sione dell’interessato alla selezione, determinando un im-
mediato arresto procedimentale, laddove sotto ogni altro 
aspetto sono impugnabili solo con gli atti che di essi fanno 
applicazione (cfr. tra le tante, anche in tema di concorsi 
nel pubblico impiego, C.d.S., Ad. Pl. 29 gennaio 2003 
n. 1; V, 25 maggio 2010, n. 3308; 19 giugno 2009 n. 
4073, 14 ottobre 2008 n. 4971 e 4 marzo 2008 n. 962; 
VI, 24 febbraio 2011 , n. 1166).

Almerina Bove
Dottore di Ricerca e Avvocato presso l’Avvocatura Regionale della Campania

Rassegna di giurisprudenza sul Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture (d.lgs. 12 Aprile 2006, n.163 e ss. mm.)
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Pertanto non sono suscettibili di impugnazione im-
mediata le clausole relative alle modalità di valutazione 
delle offerte ed attribuzione dei punteggi e, in generale, 
alle modalità di svolgimento della gara, né, per la stes-
sa ragione, quelle riguardanti, appunto, la composizione 
della Commissione giudicatrice (C.d.S., VI, 30 settembre 
2008, n. 4699).

Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2015, n. 92
Pres. Torsello, Est. Gaviano

Commissione – l’atto di nomina e gli atti compiuti 
dalla Commissione nel corso del procedimento non 
sono immediatamente lesivi, ma vanno impugnati 
unitamente al provvedimento di aggiudicazione

L’atto di nomina della Commissione, al pari degli 
atti da questa compiuti nel corso del procedimento, non 
produce un effetto lesivo che implichi l’onere dell’impu-
gnazione nel prescritto termine decadenziale, la quale 
va invece effettuata unitamente al provvedimento di ag-
giudicazione dell’appalto (C.d.S., V, 4 marzo 2011, n. 
1386); in altre parole, la nomina dei componenti della 
Commissione può essere impugnata dal partecipante alla 
selezione che si ritenga leso solo nel momento in cui, con 
l’approvazione delle operazioni concorsuali, si esaurisce 
il relativo procedimento amministrativo e diviene com-
piutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica 
dell’interessato (V, 28 ottobre 2008, n. 5378). 

Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2015, n. 92
Pres. Torsello, Est. Gaviano

Commissione – le conoscenze tecniche richieste per 
la valutazione delle offerte devono essere riferite 
alla Commissione intesa nel suo complesso

Premesso che è la Commissione nel suo complesso 
a dover garantire il possesso delle conoscenze tecniche 
globalmente occorrenti nella singola fattispecie (V, 20 
dicembre 2011, n. 6701; 28 maggio 2012, n. 3124; 
VI, 10 giugno 2013, n. 3203), la prescrizione dell’art. 
84 del Codice dei contratti pubblici in punto di com-
petenza della Commissione può ritenersi soddisfatta, 
in concreto, allorché due dei suoi tre componenti si-
ano portatori di una specifica competenza nel settore 
cui il singolo appalto si riferisce, ed il terzo membro 
vanti comunque una competenza tecnica generale in 
materia di pubbliche gare (con precedenti professio-
nali relativi anche a gare per opere idriche, fognarie e 
di depurazione).

Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2015, n. 92
Pres. Torsello, Est. Gaviano

Commissione – la qualifica di esperto ex art. 84 
d.lgs. 163/2006 non presuppone necessariamente 
il possesso del diploma di laurea

La qualifica di esperto richiesta dall’art. 84, comma 
2, d.lgs. n. 163 del 2006 non richiede necessariamente 

il possesso del diploma di laurea: il possesso del titolo di 
studio adeguato è un elemento che garantisce la compe-
tenza tecnica, quanto meno sul piano presuntivo, ma ciò 
non esclude che la qualifica di esperto possa desumersi, 
sempre in via presuntiva, dai numerosi incarichi svolti ed 
indicativi di una esperienza tecnica acquisita sul campo 
nel concreto svolgimento dell’attività professionale, pur 
mancando il diploma di laurea.

Cons. Stato, sez. VI, 02 febbraio 2015, n. 473
Pres. Baccarini, Est. Giovagnoli

Consorzio stabile – la responsabilità per inadem-
pimento e la verifica dei requisiti di qualificazione 
sono riferibili direttamente al consorzio e non alle 
singole imprese

La connotazione di consorzio stabile comporta l’ese-
cuzione delle prestazioni contrattuali ad opera di un sog-
getto affidatario costituito in forma collettiva che stipula 
il contratto in nome proprio e per conto delle consorziate 
alle quali affida i lavori, e che, in dipendenza di tale cir-
costanza, l’attività compiuta dall’impresa consorziata si 
imputa al consorzio stesso, il quale si qualifica come sog-
getto giuridico autonomo che opera in base ad uno stabile 
rapporto organico con le imprese.

In conseguenza di ciò, non solo la responsabilità per 
inadempimento degli obblighi contrattuali nei confron-
ti dell’amministrazione aggiudicatrice investe esclu-
sivamente il consorzio senza estendersi in via solidale 
all’impresa incaricata dell’esecuzione del contratto, ma la 
verifica dei requisiti di qualificazione avviene in capo al 
consorzio che a tale fine può cumulare quelli posseduti 
dalle imprese consorziate (così, ad es., Cons. Stato, Sez. 
III, 4 marzo 2014, n. 1030).

Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n.244 
Pres. Maruotti, Est. Rocco

Consorzio – i requisiti di ordine morale ex art. 38 
d.lgs. 163/2006 devono essere posseduti dalle sin-
gole imprese consorziate

In base a quanto puntualmente affermato da Cons. 
Stato, Ad. Plen., 4 maggio 2012, n. 8 e Cons. Stato, Sez. 
V, 17 maggio 2012, n. 2825, qualora i consorzi stabili o 
ordinari partecipino alla gara, i requisiti di idoneità tec-
nica e finanziaria devono essere riferiti al consorzio (art. 
35 del D.L.vo 163 del 2006) mentre i requisiti generali 
di partecipazione alla procedura di affidamento previsti 
dall’art. 38 dello stesso decreto legislativo devono essere 
posseduti dalle singole imprese consorziate.

Se, infatti, in caso dei consorzi anzidetti tali requisiti 
andassero accertati solo in capo al consorzio, e non anche 
in capo alle imprese consorziate che eseguono le prestazio-
ni, il consorzio potrebbe agevolmente diventare uno scher-
mo di copertura, consentendo la partecipazione di consor-
ziati privi dei necessari requisiti di moralità professionale, 
che anziché concorrere direttamente andando incontro a 
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sicura esclusione aderirebbero ad un consorzio da utilizza-
re come propria “copertura” elusiva dell’obbligo anzidetto.

Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n.244 
Pres. Maruotti, Est. Rocco

Oneri di sicurezza – l’inserimento degli oneri del-
la sicurezza nella lex specialis non rappresenta un 
principio inderogabile, quindi non vi sono i pre-
supposti per un’eterointegrazione del bando di gara

La giurisprudenza ormai prevalente di questo Consi-
glio di Stato (cfr., per tutte, sez. III, 21 novembre 2014, 
n. 5746) non ritiene l’inserimento nella lex specialis degli 
oneri di sicurezza alla stregua di quei principi del Codi-
ce dei contratti di carattere cogente ed inderogabile per 
i quali possa farsi luogo ad eterointegrazione delle pre-
scrizioni di gara, posto che la decisione della Adunanza 
plenaria di questo Consiglio di Stato n. 9 del 25 febbra-
io 2014, sulla scia delle precedenti pronunce della stessa 
Adunanza plenaria (5 luglio 2012 n. 26 e 13 giugno 
2012 n. 22), ha fatto riferimento alla possibilità di un’e-
terointegrazione del bando soltanto a fronte di norme im-
perative (che verrebbero ad integrare la disciplina di gara 
ai sensi dell’art. 1339 del cod. civ.).

Cons. Stato, sez. VI, 05 gennaio 2015, n. 18 
Pres. Baccarini, Est. Castriota Scanderbeg

Offerta economica – il principio del’utile necessario 
non è applicabile nei confronti dei soggetti senza 
scopo di lucro, le cui finalità prescindono da un 
vantaggio economico

L’orientamento giurisprudenziale che considera inat-
tendibili le offerte prive di un margine di utile non è 
estensibile, per mancanza della ratio che lo spiega e lo 
giustifica, all’ipotesi in cui la proposta economica sia for-
mulata da soggetti costituzionalmente non animati da 
uno scopo di lucro, quali le Onlus e le cooperative sociali.

Il principio del c.d. “utile necessario” trova condi-
visibile fondamento, in assenza di una base normativa 
espressa, nel carattere innaturale e, quindi, intrinseca-
mente inaffidabile di un’offerta in pareggio che contrad-
dica lo scopo di lucro e, in definitiva, la ratio essendi 
delle imprese e, più in generale, dei soggetti che operano 
sul mercato in una logica strettamente economica; fina-
lità non estensibile a soggetti che operano per scopi non 
economici, bensì sociali o mutualistici, per i quali l’obbli-
gatoria indicazione di un utile d’impresa si tradurrebbe 
in una prescrizione incoerente con la relativa vocazione 
non lucrativa, con l’imposizione di un’artificiosa compo-
nente di onerosità della proposta. 

Ne deriva che, diversamente da quanto accade per gli 
enti a scopo di lucro, l’offerta senza utile presentata da un 
soggetto che tale utile non persegue non è, solo per questo, 
anomala o inaffidabile in quanto non impedisce il perse-
guimento efficiente di finalità istituzionali che prescindo-
no da tale vantaggio stricto sensu economico.

La previsione dell’indefettibilità dell’utile, oltre che 
distonica rispetto alla vocazione di tali soggetti, lederebbe 
ingiustificatamente anche l’interesse pubblico a usufruire 
delle offerte più vantaggiose conseguibili in un mercato 
contendibile da attori con diverse caratteristiche.

Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2015, n. 84
Pres. FF Poli, Est. Caringella

Onlus – in conformità alle statuizioni della Corte di 
Giustizia, anche i soggetti economici senza scopo di 
lucro possono essere qualificati come imprenditori, 
fornitori o prestatori di servizi

In conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia 
(sentenza n. 305 del 23.12.2009) «…la definizione co-
munitaria di impresa non discende da presupposti sogget-
tivi ma da elementi puramente oggettivi quali l’offerta di 
beni e servizi da scambiare con altri soggetti; con la conse-
guenza che non v’è ragione di escludere che anche soggetti 
economici senza scopo di lucro possano soddisfare, ai fini 
della partecipazione ad una gara di appalto, i necessari re-
quisiti ed essere qualificati come “imprenditori”, “fornito-
ri” o “prestatori di servizi” ai sensi delle disposizioni vigen-
ti in materia sempre che questa possibilità trovi riscontro 
nella disciplina statutaria del singolo soggetto giuridico». 

Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2015, n. 84
Pres. FF Poli, Est. Caringella

Requisiti di moralità - l’obbligo di rilasciare la di-
chiarazione sostitutiva ex art. 38 d.lgs. 163/2006 
grava solo sui direttori tecnici che operano nel set-
tore interessato dall’attività esecutiva dell’appalto

I direttori tecnici, sia per l’aggiudicazione di un servizio 
che di un lavoro pubblico, sono tenuti a rilasciare la dichia-
razione sostitutiva prevista dall’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 
2006 solo se rivestono tale posizione rispetto al settore ope-
rativo nel quale la commessa si iscrive, mentre l’obbligo non 
si estende ai preposti tecnici per settori di attività in qualsi-
asi modo implicate nell’attività esecutiva dell’appalto.

Diversamente opinando si estenderebbe l’obbligo di-
chiarativo a soggetti non previsti dall’art. 38 citato e si 
determinerebbe un’inammissibile applicazione analogica 
di cause di esclusione dalla gara, in violazione del princi-
pio di tassatività di cui all’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 
163 del 2006.

Peraltro l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, con 
sentenza n. 24 del 2014, ha esplicitamente affermato che 
scopo dell’art. 38 citato è quello di impedire interferen-
ze nella gestione delle imprese partecipanti ad appalti di 
soggetti aventi un effettivo potere giuridico di condiziona-
re la sua attività, mentre deve escludersi la possibilità di 
condizionamento da parte del preposto tecnico a settori di 
attività implicate solo marginalmente nell’attività esecu-
tiva dell’appalto.

Cons. Stato, sez. V, 12 gennaio 2015, n. 35
Pres. Volpe, Est. Amicuzzi
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Risarcimento del danno da aggiudicazione illegit-
tima – ai fini della domanda risarcitoria non si 
richiede una particolare indagine in merito al’ele-
mento soggettivo della responsabilità dell’ammini-
strazione

Ai fini dell’accoglimento della domanda di risarci-
mento del danno derivante dalla dichiarata illegittimità 
degli atti della procedura di gara, non è necessaria alcu-
na particolare indagine in ordine all’elemento soggettivo 
della responsabilità dell’amministrazione, essendo la stes-
sa  in re ipsa, in quanto il rimedio risarcitorio rispon-
de al principio di effettività della tutela previsto dalla 
normativa comunitaria a condizione che la possibilità di 
riconoscere detto risarcimento non sia subordinata alla 
constatazione di un comportamento colpevole

Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 285
Pres. Maruotti, Est. Saltelli 

Risarcimento del danno da aggiudicazione illegitti-
ma – la domanda di annullamento e di risarcimento 
dei danni comprende l’implicita domanda di aggiu-
dicazione, che rientra in quella risarcitoria

La declaratoria di inefficacia del contratto determina 
di regola il conseguimento dell’aggiudicazione al ricorren-
te e il subentro nel contratto, sicché insita nella doman-
da di annullamento e di risarcimento deve considerarsi 
contenuta anche la consequenziale pretesa di conseguire a 
propria volta l’aggiudicazione e il subentro nel contratto 
(e anzi il giudice, annullata l’aggiudicazione definitiva e 
pronunciandosi sulla richiesta declaratoria di inefficacia 
del contratto deve valutare ai sensi dell’art. 122 la “pos-
sibilità di conseguire l’aggiudicazione” e la “possibilità 
di subentrare nel contratto”).

La giurisprudenza in materia ha ritenuto che la 
fattispecie del risarcimento del danno comprenda anche 
l’aggiudicazione dell’appalto e il subentro nel contratto, 
proponibile anche in sede di ottemperanza (in tal sen-
so, Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 25 febbraio 
2013, n. 276 e Cons. Stato, III, 19 dicembre 2011, n. 
6638) anche senza “alcuna espressa domanda” avanza-
ta nel giudizio di cognizione, perché rientra comunque 
nella reintegrazione del bene della vita protetto la pri-
vazione di effetti del contratto eventualmente stipulato 
tra l’Amministrazione e il concorrente scelto in modo 
illegittimo.

Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2015, n. 407
Pres. Barra Caracciolo, Est. De Felice

Risarcimento del danno da aggiudicazione illegit-
tima – spetta al danneggiato la prova dell’an e del 
quantum debeatur, ed il risarcimento del mancato 
utile nella misura integrale spetta solo ove si di-
mostri di non aver utilizzato i mezzi a disposizione 
perché destinati all’appalto da aggiudicare

In tema di determinazione del danno da mancata 
aggiudicazione, ai sensi degli artt. 30, 40 e 124, com-
ma 1, c.p.a., il danneggiato deve offrire la prova dell’an e 
del quantum del danno che assume di aver sofferto, in 
particolare della percentuale di utile che avrebbe conse-
guito qualora fosse risultato aggiudicatario dell’appalto. 

La prova può essere offerta anche tramite presunzio-
ni, ma non rimettendo l’accertamento dei propri diritti 
all’attività del consulente, giacché è necessario che le parti 
stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici 
posti a fondamento di tali diritti.

Il mancato utile spetta nella misura integrale solo se il 
concorrente dimostra di non aver potuto altrimenti uti-
lizzare mezzi e maestranze, in quanto tenuti a disposi-
zione in vista dell’aggiudicazione, sicché, in assenza di 
tale dimostrazione, è da ritenere che l’impresa possa aver 
ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per al-
tri lavori o servizi, con la conseguente decurtazione del ri-
sarcimento di una misura a titolo dialiunde perceptum 
vel percipiendum.

Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 285
Pres. Maruotti, Est. Saltelli 

Sindacato giurisdizionale sugli atti di gara – il di-
ritto dell’Unione europea, così come interpretato 
dalla Corte di giustizia, non impone un sindacato 
esteso al merito al fine di assicurare un ricorso giu-
risdizionale efficace contro le decisioni della stessa

Va respinta la richiesta di rinvio pregiudiziale che sol-
leciti un sindacato esteso al merito sulle decisioni della 
stazione appaltante, posto che la Corte di giustizia (cfr., 
da ultimo, Corte di giustizia UE, sez. V, 11 dicembre 
2014, C-440/13) ha chiarito che la direttiva 89/665/
CE – ai sensi della quale gli Stati membri adottano i 
provvedimenti necessari per garantire ricorsi efficaci av-
verso le decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudi-
catrici – non postula l’introduzione di un sindacato esteso 
al merito, ma richiede soltanto un sindacato (pieno) di 
legittimità, volto a garantire il rispetto delle norme per-
tinenti del diritto dell’Unione oppure delle disposizioni 
nazionali che recepiscono dette norme, senza che tale con-
trollo possa essere limitato al solo carattere arbitrario delle 
decisioni dell’amministrazione dall’amministrazione ag-
giudicatrice e salva la facoltà per il legislatore nazionale 
di attribuire ai giudici nazionali competenti il potere di 
esercitare un controllo in materia di opportunità.

Cons. Stato, sez. VI, 02 febbraio 2015, n. 473
Pres. Baccarini, Est. Giovagnoli
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La notifica a mezzo posta privata nel diritto tributario tra spinte innovative 
ed ostinate congetture

abstract 
The work deals with substantive and procedural acts 

on taxation communication, with specific regard to pri-
vate delivery service. The purpose of this investigation is to 
describe and comment judge decision on the issue.

keywords
Private delivery service – Notification and communi-

cation – Taxation act.

abstract
Il presente lavoro approfondisce il tema della comuni-

cazione degli atti sostanziali e processuali in materia tri-
butaria e della compatibilità dell’utilizzo dello strumento 
della posta privata. Analisi della giurisprudenza sul tema 
e considerazioni critiche rispetto agli ultimi arresti della 
Corte di Cassazione.

parole chiave
Posta privata – Notificazione e comunicazione – Atto 

tributario.

sommario
1. La erosione del monopolio postale in capo allo Sta-
to. – 2. La notifica degli atti e provvedimenti in materia 
tributaria. – 3. La notifica degli atti del processo tribu-
tario. – 4. Le implicazioni. 

1. La erosione del monopolio postale in capo allo 
Stato ed il procedimento notificatorio 
1.1. È affermazione comune, soprattutto nella giu-

risprudenza di merito, che il procedimento notificato-
rio affidato ad agenti privati non possa trovare ricono-
scimento all’interno dell’ordinamento tributario.

In proposito, l’indirizzo assunto come “ormai co-
stante” della Corte di Cassazione ritiene che la notifica 
affidata ad una agenzia privata di recapito deve con-
siderarsi giuridicamente inesistente1. In particolare, 
secondo il supremo consesso, quando il legislatore pre-
scrive, per l’esecuzione di una notificazione, il ricorso 
alla raccomandata con avviso di ricevimento, «non può 
che fare riferimento al c.d. servizio postale universale 
fornito dall’ente poste su tutto il territorio nazionale, 

1 Cass., sez. trib., 6 giugno 2012, n. 9111.

“con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia 
affidato ad un’agenzia privata di recapito, esso non è 
conforme alla formalità prescritta dall’art. 140 c.p.c., e, 
pertanto, non è idoneo al perfezionamento del proce-
dimento notificatorio»2.

Numerose, poi, sono le massime contenute nelle 
sentenze delle Commissioni Tributarie3 che reputano 
inesistente la notifica dei provvedimenti impositivi e 
delle cartelle di pagamento spedite per posta e senza 
l’intermediazione di un agente notificatore abilitato. 
Soccorrono a formare tale convincimento alcune sta-
tuizioni emanate dalla Cassazione, secondo cui quando 
l’Amministrazione «si avvalga del servizio postale per la 
notificazione dei relativi estremi, è tenuta ad osservare 
le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mez-
zo della posta come dettate dalla legge 20 novembre 
1982, n. 890, dalla cui minuziosa disciplina si desume 
con certezza che i prescritti adempimenti, in quanto fi-
nalizzati a garantire il risultato del ricevimento dell’atto 
da parte del destinatario e ad attribuire certezza all’esito 
del procedimento notificatorio, costituiscono una at-
tribuzione esclusiva degli uffici postali e degli agenti e 
impiegati addetti e non possono formare oggetto della 
concessione a privati»4.

1.2. Il presente lavoro mira a rimeditare l’assolutez-
za di tale affermazione alla luce dell’evoluzione della 
disciplina del settore postale, tenuto anche conto delle 
regole stabilite dalle singole leggi tributarie.

A tal fine giova anzitutto chiarire la reale portata 
della liberalizzazione dei servizi postali sotto la spinta 
della normativa comunitaria, che ha gradualmente ero-
so il mercato interno monopolistico.

1.3. Il legislatore comunitario ha inteso realizzare 
una piena concorrenza nel mercato di riferimento, pur 
tenendo conto che l’importanza strategica del servizio 
induce a prevedere forme di esclusiva a favore di sog-
getti pubblici, al fine di assicurare il servizio universale. 

Il solco della progressiva liberalizzazione dei mer-
cati dei servizi postali è tracciato dall’evoluzione della 
direttiva 97/67/CE del 15 dicembre del 1997 concer-
nente “Regole comuni per lo sviluppo del mercato in-
terno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento 

2 Cass., sez. trib., ord. 17 febbraio 2011, n. 3932.
3 Cfr. C.T.P. Milano sent. n. 264/09/10; C.T.P. Enna n. 
140/3/2010.
4 Cass., 21 settembre 2006, n. 20440.



127

Gazzetta Forense

ge
nn

ai
o

fe
bb

ra
io

’1
5

tr
ib

ut
ar

io

della qualità del servizio” (c.d. Prima Direttiva Posta-
le), emendata una prima volta nel 2002 – Direttiva 
2002/39/CE del 10 giugno 2002 (c.d. Seconda Diret-
tiva Postale) e da ultimo nel 2008 – Direttiva 2008/6/
CE del 20 febbraio 2008 (c.d. Terza Direttiva Postale).

Quest’ultimo intervento riveste particolare interesse 
ai fini della presente disamina poiché, a parte la proro-
ga al 2011 del completamento del processo di liberaliz-
zazione dei servizi postali, contiene un cogente invito 
agli Stati Membri ad abolire qualunque forma di mo-
nopolio, di riserva e di diritti speciali nel settore postale 
e ad adottare tutte le misure necessarie alla completa 
apertura del mercato.

1.4. Il servizio postale, quale servizio universale, è 
espletato da Poste Italiane sulla base dell’articolo 3, del 
decreto legislativo n. 261 del 1999, che attua la diretti-
va n. 97/67/CE. Tale decreto di riferimento del settore 
postale è stato modificato dai successivi decreti legisla-
tivi 23 dicembre 2003, n. 384 e 31 marzo 2011, n. 58 
di recepimento, rispettivamente, della Seconda e Terza 
Direttiva Postale.

Il servizio universale mira ad assicurare la disponi-
bilità di un minimo di prestazioni standard a favore de-
gli utenti presenti in un determinato territorio, anche 
laddove logiche prettamente economiche potrebbero 
suggerire di non operare. 

Difatti l’art. 3 citato definisce il Servizio postale 
universale quale servizio idoneo ad assicurare le pre-
stazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da 
fornire permanentemente in tutti i punti del territorio 
nazionale a prezzi accessibili a tutti gli utenti. 

L’articolo successivo ne individua altresì il conte-
nuto prevedendo che tale servizio, incluso quello tran-
sfrontaliero, comprende:
a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distri-

buzione degli invii postali fino a 2 kg;
b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distri-

buzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii 

assicurati.
All’interno della categoria che ricomprende nella 

sua globalità il servizio universale è riconosciuta la pos-
sibilità di riservare ad un unico operatore la fornitura di 
specifici e tassativi servizi postali.

Il decreto del Ministero delle Comunicazioni del 17 
aprile 2000, in conformità alla previsione introdotta 
dal secondo comma dell’articolo 23 del d.lgs. 261 ci-
tato, ha confermato “la concessione per l’espletamento 
del servizio postale universale” alla Società Poste Ita-
liane (art. 1) in qualità di fornitore dell’intero servizio 
postale universale su tutto il territorio nazionale.

Il decreto legislativo n. 451 del 2008, di attuazio-
ne della direttiva 2008/6/CE, ha affidato per ulteriori 
quindici anni la fornitura del servizio universale a Posta 
italiane s.p.a.

Pertanto, alla Società Poste Italiane è riconosciuta 
la qualità di concessionaria del servizio postale univer-

sale, tendenzialmente espletata in regime non concor-
renziale, non essendo contraria ai contenuti del diritto 
comunitario la normativa di uno Stato membro che 
conceda alle pubbliche amministrazioni di affidare, al 
di fuori delle norme relative all’aggiudicazione degli 
appalti pubblici, la prestazione di servizi postali riserva-
ti in conformità alla direttiva del Parlamento europeo 
e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, ad una 
società per azioni pubblica a capitale interamente dete-
nuto dai pubblici poteri, che rappresenta – in tale Stato 
membro – il prestatore del servizio postale universale5).

In questa chiave prospettica si inserisce la sfera di 
riserva ritagliata dall’articolo 4 del decreto legislativo 
n. 261 del 1999, come modificato dal decreto legisla-
tivo n. 58 del 2011 (con entrata in vigore dal 30 aprile 
2011), il quale prevede che sono affidati in via esclusi-
va al fornitore del servizio postale universale, e, cioè, a 
Poste italiane s.p.a., i servizi inerenti le notificazioni di 
atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta 
connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui 
alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive mo-
dificazioni (nonché di atti concernenti la violazione del 
codice della strada ).

In origine la sfera di riserva comprendeva tutti gli 
«invii raccomandati attinenti alle procedure ammini-
strative e giudiziarie; per procedure amministrative si 
intendono le procedure riguardanti l’attività della pub-
blica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica» 
(art. 4, comma 5, ora abrogato).

Alla luce di tale rinnovato quadro normativo oc-
corre a questo punto esaminare gli orientamenti giuri-
sprudenziali formatisi in materia tributaria sostanziale 
e processuale.

2. La notifica degli atti e provvedimenti in materia 
tributaria
2.1. La legislazione tributaria è tradizionalmente 

impostata in direzione della completa descrizione della 
disciplina concernete i singoli tributi previsti, con la 
conseguenza che ciascuno di essi è munito di regole 
singolari in relazione alle modalità di trasmissione nella 
sfera di conoscenza/conoscibilità del contribuente de-
stinatario dell’atto.

A mero titolo esemplificativo basti por mente all’ar-
ticolo 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (per gli atti impo-
sitivi sui redditi), all’articolo 11, comma 2, del d.lgs. 
n. 504 del 1992 (avviso di ICI), all’articolo 3, commi 
4 e 5, del d.l. n. 261 del 1990, conv. in legge n. 331 
del 1990 (accertamento ex 41-bis del d.P.R. n. 600 del 
1973; tasse automobilistiche e concessioni governati-
ve). 

La regola generale è dettata dall’articolo 14 della 
legge n. 890 del 1982, come modificato dall’articolo 
20 della legge n. 146 del 1998: «la notificazione de-
gli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere 

5 Corte giustizia CE, sentenza sez. I, 18 dicembre 2007, n. 220.
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notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego 
di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta 
direttamente dagli uffici finanziari, …». Pertanto a par-
tire dal 15 maggio 1998 (data di entrata in vigore del-
la legge 8 maggio 1998, n. 146), all’amministrazione 
finanziaria è concesso di provvedere direttamente alla 
notifica degli atti al contribuente, avvalendosi del ser-
vizio postale6.

Parallelamente, in tema di cartella di pagamento, 
l’articolo 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede che: 
«La notifica può essere eseguita anche mediante invio 
di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, 
la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si 
considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di 
ricevimento sottoscritto da una delle persone previste 
dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove 
è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda» (comma sostituito 
dall’art. 12, comma 1, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, 
a decorrere dal 1° luglio 1999 e, successivamente, mo-
dificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 27 aprile 
2001, n. 193 per le cartelle esattoriali).

Pertanto, in materia sostanziale, i procedimenti 
notificatori possono oramai ricondursi a due modelli 
fondamentali, uno attinente agli atti dell’amministra-
zione finanziaria ed un altro concernente gli atti del 
concessionario della riscossione. 

Per completezza va comunque osservato che la Cor-
te di Cassazione ritiene comunque vigenti le norme 
che disciplinano le modalità di notifica previste dalle 
singole leggi di imposta, le quali si sovrappongono e 
concorrono con lo schema notificatorio generale ora 
descritto7.

2.2. La differenza più marcata fra i due moduli 
procedimentali notificatori consiste nel rilevo che nel 
primo caso vi è tout court il rinvio alla disciplina vale-
vole per la posta ordinaria; nel secondo caso il proce-
dimento è ibrido, perché si applicano le regole previ-
ste dall’articolo 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, con gli 
interventi additivi derivanti dalle decisioni della Corte 
costituzionale8. 

Pertanto la notifica dell’avviso di liquidazione o di 
accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giu-
diziario segue la disciplina relativa alla raccomandata 
con avviso di ricevimento, vale a dire quella dettata dal-
le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario 
per la consegna dei plichi raccomandati.

Non vengono in rilievo le speciali regole inserite 
nelle disposizioni di cui alla l. 20 novembre 1982 n. 
890, le quali attengono esclusivamente alla notifica ese-
guita dall’ufficiale giudiziario che si avvale del servizio 
postale (come nel classico caso di cui all’art. 140 c.p.c.).

Il notificante è dunque abilitato alla notificazione 
dell’atto senza l’intermediazione dell’ufficiale giudizia-

6 Cass., 10 giugno 2008, n. 15284.
7 Cass., 4 luglio 2010, n. 17598.
8 Sentt. n. 366 del 7 novembre 2007 e n. 258 del 19 novembre 
2012.

rio (ferma restando, ovviamente, quella dell’ufficiale 
postale), e, quindi, a modalità di notificazione sempli-
ficata, alle quali, pertanto, non si applicano le dispo-
sizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole 
notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli uffi-
ciali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i 
messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti 
il servizio postale “ordinario”9. 

Ne consegue che, difettando apposite previsioni 
della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna 
relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di 
ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegna-
to il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destina-
tario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ul-
timo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 
1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova 
di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di 
prenderne cognizione10.

2.3. Tracciate le coordinate normative di riferimen-
to è possibile affrontale la questione relativa all’utilizzo 
da parte dell’amministrazione finanziaria di agenti di 
posta privati.

Sembrano oramai superati gli orientamenti giuri-
sprudenziali che, in tema di notifica degli atti tributari, 
hanno sostenuto l’inammissibilità del ricorso a corrie-
ri privati sul rilievo dell’esclusiva riconosciuta a Posta 
Italiane s.p.a. sugli invii attinenti ad atti di “procedure 
amministrative”. Ed invero a seguito del recepimento 
della direttiva 2008/6/CE tale riserva i favore del con-
cessionario Poste italiane s.p.a., come è stato illustrato, 
è caduta.

Tuttavia la Corte di Cassazione11 ha ritenuto ancora 
di recente che la spedizione di invii raccomandati (art. 
3 del d.lgs. n. 261 del 1999) sia ancora appannaggio 
del prestatore concessionario del servizio universale, 
con la conseguenza che l’agenzia di recapito privata 
non avrebbe la legittimazione ad attestare l’avvenuta 
ricezione del plico postale.

Alla base di tale statuizione vi è il rilievo secondo cui 
tale facoltà sarebbe riservata esclusivamente ai soggetti 
che rivestono la qualifica di pubblici ufficiali, qualifica 
che, per la sua connotazione autoritativa, deve trovare 
uno specifico fondamento nella legge.

Pertanto se pure l’amministrazione può avvalersi 
del servizio di posta privata, in ogni caso la ricezione 
dell’atto da parte del contribuente non sarebbe in gra-
do di far utilmente decorrere i termini per l’impugna-
zione dello stesso. 

9 Cfr., in materia di contenzioso tributario, Cass. n. 17723 del 
2006 e n. 1906 del 2008; in tema di tributi locali, Cass. n. 2690 
del 2002.
10 Cass., Sez. VI, 9 gennaio 2014, ord. n. 272 e Cass. civ., sez. 
trib., 6 giugno 2012, n. 9111.
11 Ci si riferisce alla recente decisione 14-30 gennaio 2014 n. 2035 
resa in materia fallimentare, ma con argomentazioni estensibili 
anche alla materia tributaria.
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Ed invero, secondo le definizioni della fornitura dei 
servizi postali (cfr. art. 1 – comma 2 – punto l – D.lg. 
261/1999) l”invio raccomandato” è il servizio che con-
siste nel garantire forfetariamente contro i rischi di 
smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce 
al mittente una prova dell’avvenuto deposito dell’invio 
postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario.

Gli invii raccomandati sono riservati al servizio uni-
versale ed in Italia solo la società Poste Italiane S.p.A. 
è fornitore del servizio universale che assicura le pre-
stazioni in tutti i punti del territorio nazionale, in tut-
ti i giorni lavorativi e senza discriminazioni, per cui il 
servizio fornito da una società privata non è valido o 
quanto meno non certifica la certezza della data di spe-
dizione. 

Solo il servizio postale universale può attestare la 
data della spedizione e per l’esecuzione di una notifica-
zione: il legislatore prevede anche la scelta della «racco-
mandata con avviso di ricevimento» facendo riferimen-
to all’utilizzazione del servizio postale universale, cioè 
di quello fornito su tutto il territorio nazione da Poste 
Italiane S.p.A., alla quale, in virtù D.lg. 261/1999, ha 
riservato in via esclusiva e senza deroghe gli invii rac-
comandati. 

La formalità finalizzata a dare certezza della spedi-
zione dell’atto e al suo ricevimento da parte del desti-
natario costituiscono una attribuzione esclusiva degli 
uffici postali e degli agenti e impiegati addetti con 
connotati di specialità essenzialmente estranei a quei 
servizi di accettazione e recapito di corrispondenza che 
possono essere dati in concessione ad agenzie private.

In questa prospettiva la Corte di Cassazione ha pre-
cisato che nel caso di notificazioni fatte direttamente 
a mezzo del servizio postale, laddove consentito dalla 
legge, mediante spedizione dell’atto in plico con rac-
comandata con avviso di ricevimento quest’ultimo 
costituisce atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 c.c., e, 
pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della 
stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura 
di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite 
dell’ufficiale giudiziario12. 

Non altrettanto può dirsi per ciò che concerne le 
notifiche effettuate da un servizio di posta privata.

Gli agenti postali di tale servizio non rivestono in-
fatti la qualità di pubblici ufficiali onde gli atti dai me-
desimi redatti non godono di nessuna presunzione di 
veridicità fino a querela di falso con la conseguenza le 
attestazioni relative alla data di consegna dei plichi non 
sono idonee a far decorrere il termine iniziale per le 
impugnazioni13.

L’assunto non sembra coerente con i recenti svilup-
pi della liberalizzazione del mercato postale.

Ed invero tale orientamento sembra maturato in 
un momento in cui il perimetro dell’area dei servizi ri-

12 Cass. 17723/06 e Cass. 13812/07.
13 Cass., 14-30 gennaio 2014, n. 2035.

servati in esclusiva a Poste Italiane riguardava anche il 
servizio di recapito delle raccomandate «attinenti alle 
procedure amministrative e giudiziarie».

Allo stato attuale, invece, va evidenziato che il de-
creto legislativo n. 58/2011 ha modificato il perimetro 
dei “servizi affidati in esclusiva” al fornitore del servizio 
universale; tale area non si riferisce più in generale ai 
“procedimenti amministrativi”, ma riguarda solo i ser-
vizi inerenti:
– alle notificazioni di atti a mezzo posta e comunica-

zioni a mezzo posta connesse con la notificazioni di 
atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, 
n. 890, e successive modificazioni;

– ai servizi inerenti alle notificazioni a mezzo posta 
delle infrazioni del c.d. “Codice della Strada”.

3. La notifica degli atti del processo tributario
3.1. Le modalità di notificazione/comunicazione 

degli atti processuali sono tradizionalmente ispirati a 
connotati di massimo rigore, in funzione della delica-
tezza degli interessi connessi all’esercizio della funzione 
giurisdizionale.

Nel nostro ordinamento la notificazione degli atti 
giudiziari a mezzo posta segue la specifica disciplina 
contenuta nella legge n. 890 del 1982; ed invero, pur 
essendo stata introdotta la liberalizzazione dei servizi 
postali in attuazione della direttiva 97/67/Ce con il d. 
lgs. n. 58 del 2011, il servizio di notificazione degli atti 
giudiziari per esigenze di ordine pubblico è stato riser-
vato esclusivamente a Poste italiane spa, fornitore del 
servizio universale14.

3.2. Nel processo civile ed amministrativo gli atti 
di parte introduttivi del giudizio (citazione e ricorso) 
devono essere notificati per mezzo dell’ufficiale giudi-
ziario ovvero in forma equivalente (dagli stessi difensori 
autorizzati dal Consiglio dell’Ordine ed iscritti in un 
apposito Albo, utilizzando speciali buste ed annotando 
la notifica in un apposito registro cronologico ai sensi 
della legge n. 53 del 1994).

Il soggetto qualificato (ufficiale giudiziario ovvero 
difensore autorizzato) può avvalersi del servizio postale 
quale modalità di esecuzione del procedimento notifica-
torio. 

In questo caso la spedizione postale rappresenta 
esclusivamente un segmento di un’attività amministra-
tiva complessa riconducibile alla responsabilità dell’uf-
ficiale notificatore, di cui l’ente postale costituisce longa 
manus.

Pertanto il ricorso alla raccomandata con avviso di 
ricevimento non può che fare riferimento al cosiddet-
to servizio postale delle Poste Italiane. Ed invero per 
la notificazione degli atti de quibus, emerge la neces-
sità di osservare le norme sulla notificazione degli atti 
giudiziari a mezzo della posta come dettate dalla l. 20 
novembre 1982 n. 890, con la relativa minuziosa disci-

14 Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2012, n. 4218.
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plina in punto di adempimenti prescritti, in quanto fi-
nalizzati a garantire il risultato del ricevimento dell’atto 
da parte del destinatario e ad attribuire certezza all’esito 
del procedimento notificatorio.

Questa caratteristica implica che tale segmento del 
procedimento notificato costituisca una attribuzione 
esclusiva degli uffici postali. In questo caso le attribu-
zioni dell’agente postale non possono formare oggetto 
della concessione a privati15, con la conseguenza che, 
qualora tale adempimento sia affidato ad una agenzia 
privata di recapito, lo stesso non risulta esser conforme 
alla formalità prescritta dall’art. 140 c.p.c. e, pertanto, 
deve ritenersi non idoneo al perfezionamento del pro-
cedimento notifìcatorio16.

In definitiva la notificazione del ricorso (e degli atti 
ad esso equiparati) non può in ogni caso essere affidato 
ad agenzie di posta privata.

Questa conclusione è peraltro suggellata dalla persi-
stenza della riserva in capo al concessionario Poste ita-
liane s.p.a. dei servizi inerenti le notificazioni di atti a 
mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connes-
se con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 
20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni 
(art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 citato).

3.3. Nel processo tributario la questione non può 
essere risolta in maniera cosi radicale.

Ed invero la disciplina del processo tributario pre-
vede, in adesione ad un principio rafforzamento della 
tutela giurisdizionale del contribuente a fronte di pote-
re impositivo cogente, che il ricorso introduttivo possa 
essere notificato all’amministrazione convenuta ai sensi 
dell’articolo 16, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992:
– mediante ufficiale giudiziario (artt. 137 e ss. c.p.c. 

richiamati dall’articolo 16, comma 2, cit.);
– da parte del difensore abilitato (ibidem);
– direttamente a mezzo del servizio postale (art. 16, 

comma 3, cit.);
– mediante consegna dell’atto all’impiegato che ne 

rilascia ricevuta sulla copia (ibidem). 
Occorre a questo punto verificare se l’utilizzo della 

posta privata sia ammissibile per le ipotesi, del tutto 
peculiari al processo tributario, di cui alle lettere c e d.

3.3.1. In teoria la notifica direttamente a mezzo po-
sta (e dunque con le forme del plico raccomandato con 
ricevuta di ritorno) costituisce un’operazione consenti-
ta dall’ordinamento all’agente di posta privata debita-
mente autorizzato.

Il fattore ostativo, in questo caso, è rappresentato 
unicamente dalla riserva di cui all’articolo 4 del d.lgs. 
22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal d.l. 31 
marzo 2011, n. 58.

Secondo una lettura originale della disposizione 
normativa in esame, la riserva al monopolio di Poste 
Italiane riguarda “esclusivamente i servizi inerenti le no-

15 Cfr. Cass., sez. I, 21 settembre 2006, n. 20440.
16 Cfr. Cass., 7 marzo 2011, n. 3932.

tificazioni di atti giudiziari ai sensi della Legge 890/82 
e delle violazioni del codice della strada ai sensi dell’art. 
201 del d.lgs. 285/92, e quindi non quelli inerenti la no-
tifica dei ricorsi tributari” 17.

A stretto rigore la legge n. 890 del 1982 disciplina la 
notifica di atti a mezzo del servizio postale “in materia 
civile, amministrativa e penale” (articolo 1), con conse-
guente inapplicabilità alla materia tributaria.

Tuttavia è l’ordinamento processuale tributario che, 
in mancanza di una specifica disposizione contraria, 
richiama le regole del processo civile in quanto compa-
tibili (articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992).

In questo caso la compatibilità deriva dalla comu-
ne circostanza che in materia processuale il legislatore 
richieda una rigida scansione procedimentale affidata a 
soggetti particolarmente qualificati.

Non a caso l’articolo 14 della legge 890 citata re-
golamenta in via generale il procedimento di notifica 
degli atti tributari, onde appare difficile sostenere l’e-
straneità della materia tributaria al perimetro applicati-
vo di tale normativa.

3.3.2. Tuttavia, ammesso pure che il concessionario 
postale privato non sia autorizzato a certificare la tem-
pestività dell’impugnazione con l’invio raccomandato 
del ricorso amministrativo e/o giudiziario, questo atto 
può a tutti gli effetti considerarsi consegnato a mano al 
momento in cui perviene all’Ufficio.

Soccorre a tal fine la previsione, ex art. 16, comma 
3, ultimo alinea, d.lgs. 546/92, richiamato dall’art. 20, 
co. I, del medesimo testo normativo, della possibilità di 
consegna a mano del ricorso, con conseguente equipa-
rabilità alla trasmissione dello stesso a mezzo di corriere 
privato. 

Naturalmente questa “conversione” della modalità 
di notifica del ricorso introduttivo comporta l’inappli-
cabilità, al caso di specie, del principio della scissione 
degli effetti processuali ordinariamente connessa alla 
spedizione a mezzo posta.

Tale principio, assurto a rango costituzionale18, im-
plica che gli effetti della notificazione a mezzo posta 
devono essere ricollegati – per quanto riguarda il notifi-
cante – al solo compimento delle formalità a lui diretta-
mente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto 
da notificare all’ufficiale giudiziario o all’agente postale, 
essendo la successiva attività di questi ultimi sottrat-
ta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del 
notificante medesimo; mentre per il destinatario vale il 
principio del perfezionamento della notificazione solo 
alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di 
ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella 
stessa data di qualsiasi termine imposto al destinata-
rio medesimo, con conseguente scissione soggettiva del 
momento perfezionativo del procedimento notificato-
rio.

17 Si fa riferimento alla sentenza n. 152 depositata il 4 marzo 2013 
dalla sez. 35 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.
18 Valga per tutte Corte cost. n. 477 del 2002.
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Pertanto la scelta di avvalersi di un’agenzia postale 
privata, equiparata ad una mera longa manus del ricor-
rente, comporta che viene in rilievo, ai fini del rispetto 
del termine decadenziale, la data di effettiva ricezione 
del plico da parte dell’Ufficio e non la consegna dello 
stesso al corriere privato. 

Ed invero, per un verso l’ordinamento non richiede 
la presentazione personale del plico presso l’Ufficio del 
protocollo dell’ente pubblico destinatario del ricorso 
tributaria; per altro e concorrente profilo l’allegazio-
ne della ricevuta dell’atto mediante il timbro apposto 
dall’Agenzia, con indicazione del numero ID di reca-
pito, in mancanza di una specifica contestazione sul 
punto, deve ritenersi elemento probatorio sufficiente a 
dimostrare l’avvenuto ingresso nella sfera di conoscen-
za/conoscibilità dell’amministrazione.

Converge verso tale conclusione ermeneutica pro-
prio il complessivo impianto del processo tributario, 
improntato, rispetto agli altri ordinamenti processua-
li (caratterizzati da un elevato tasso di formalità), ad 
una maggiore semplificazione delle procedure di co-
municazione/notificazione, le quali non necessitano 
dell’intermediazione dell’ufficiale giudiziario (essendo 
comunque consentita la consegna a mezzo posta ovve-
ro mediante deposito a mano).

In altri termini il legislatore ha approntato un mo-
dello processuale teso ad agevolare la possibilità del 
contribuente di sottoporre la pretesa tributaria al vaglio 
giurisdizionale, tenuto anche conto del forte squilibrio 
fra il potere impositivo riconosciuto all’amministra-
zione e la posizione di soggezione del destinatario dei 
provvedimenti tributari. 

4. Le implicazioni
4.1. La difformità del procedimento notificatorio 

rispetto al modello normativo di volta in volta discipli-
nato dal legislatore può dar luogo a differenti forme di 
patologia, a seconda della tipologia e della gravità della 
violazione.

È principio consolidato nella giurisprudenza di le-
gittimità che l’ipotesi della inesistenza giuridica della 
notificazione ricorra quando quest’ultima manchi del 
tutto o sia effettuata in modo assolutamente non pre-
visto dalla normativa, tale, cioè, da impedire che possa 
essere assunta nel modello legale della figura, mentre si 
ha mera nullità allorché la notificazione sia stata esegui-
ta, nei confronti del destinatario, mediante consegna in 
luogo o a soggetto diversi da quelli stabiliti dalla legge, 
ma che abbiano pur sempre un qualche riferimento 
con il destinatario medesimo19.

Più specificamente si ritiene che è inesistente la 
notificazione eseguita in luogo non avente alcun col-
legamento con il destinatario ovvero nel caso in cui sia 
stata omessa la consegna dell’atto da notificare, mentre 

19 Cass., 13 dicembre 2005, n. 27450; Cass., 28 luglio 2003, n. 
11623; v. anche Cass., 27 maggio 2011, n. 11713.

è nulla quando essa, nonostante l’inosservanza di for-
malità e di disposizioni di legge, sia, comunque, mate-
rialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell’atto 
a persona e luogo avente un qualche riferimento con il 
destinatario della notificazione20.

La qualificazione del vizio del procedimento notifi-
catorio, in termini di irregolarità, nullità o inesistenza, 
è densa di implicazioni concrete.

L’irregolarità, che si verifica allorché l’apparente vizio 
possa essere considerato come un mero errore materiale 
agevolmente percepibile dall’effettivo destinatario, non 
inficia la validità della notificazione, la quale si presenta 
come perfettamente idonea a raggiungere i fini ai quali 
tende. In tali ipotesi la mancata costituzione in giudi-
zio del destinatario non può ritenersi effetto dell’errore 
procedimentale ma di una scelta cosciente e volontaria.

Secondo la giurisprudenza, ad esempio, si verifica 
una mera irregolarità allorché l’atto introduttivo del 
giudizio nei confronti dell’amministrazione statale 
sia stato notificato, presso l’Avvocatura di Stato, con 
erronea indicazione della persona ovvero dell’organo 
legittimato, intendendosi per “persona” l’articolazione 
dell’organizzazione statale fornita di legittimazione21. 

Nel caso di inesistenza della notificazione, la costitu-
zione della parte nei cui confronti è stata messa la notifi-
cazione non vale a sanare il vizio genetico relativo all’in-
staurazione del rapporto processuale d’impugnazione, 
né è ammissibile ordinarne la rinnovazione; infine la 
radicalità del vizio ne consente la rilevabilità di ufficio.

Viceversa è ammessa la sanatoria di detta nullità, la 
quale si verifica o con la costituzione della parte (per 
raggiungimento dello scopo dell’atto ex art. 156 c.p.c.) 
o con la rinnovazione della notifica effettuata sponta-
neamente o disposta dal giudice ai sensi dell’art. 291 
c.p.c., sicché la relativa eccezione non può essere rile-
vata d’ufficio22.’

4.2. Applicando le esposte coordinate ermeneutiche 
alla materia oggetto di indagine, può certamente con-
venirsi sul fatto che la notifica effettuato a mezzo di 
corriere privato è del tutto inesistente ogni qual volta il 
legislatore prescrive che la notifica avvenga nelle forme 
solenni di competenza dell’ufficiale giudiziario.

Laddove quest’ultimo scelga di avvalersi del servi-
zio postale, quale tramite di volta in volta individuato, 
l’affidamento a servizi postali privati è del tutto priva di 
rilevanza giuridica.

Tuttavia, nonostante l’inesistenza della notifica 
in tal modo effettuata, è evidente che il privato (che 
correttamente ha affidato il procedimento all’ufficiale 
giudiziario) potrà chiedere la rimessione in termini per 
errore scusabile, non essendo addebitabile allo stesso 
alcun comportamento illegittimo.

20 Cass., sez. trib, 18 dicembre 2013, n. 28285.
21 Cfr. Cass., S.U., 14 febbraio 2006, n. 3117.
22 Cfr. in tema di omessa produzione dell’avviso di ricevimento 
di un atto notificato a mezzo posta Cass., sez. I, 11 aprile 2014, 
n. 8593, ma anche Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3747.
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4.3. Di converso laddove il legislatore autorizzi la 
comunicazione direttamente mediante il servizio po-
stale (all’amministrazione fiscale, per la spedizione di 
avvisi di accertamento e cartelle di pagamento; al pri-
vato per la spedizione del ricorso introduttivo e di ap-
pello) l’orientamento consolidato insiste per la radicale 
inesistenza del procedimento notificatorio.

Tale conclusione, anche alla luce del nuovo quadro 
normativo di regolamentazione dei servizi postali, ap-
pare sproporzionata.

Ed invero, posto che nella materia sostanziale non 
vige la riserva di esclusività in capo a Poste Italiane 
s.p.a., deve essere riconosciuto all’Agenzia ed al Con-
cessionario per la riscossione, nelle ipotesi previste dal-
la legge, di avvalersi di un qualunque servizio postale, 
onde la comunicazione degli relativi atti deve conside-
rarsi del tutto valida ed efficace.

Vale a tal proposito rammentare che l’agenzia posta-
le privata, munita della concessione per l’espletamento 
del servizio di spedizione a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno (ora possibile in virtù dell’entrata 
in vigore della cd. Terza direttiva postale) viene a porsi 
come un vero e proprio organo indiretto della Pubblica 
amministrazione, munito di poteri di organizzazione, 
gestione ed esecuzione di attività di interesse pubblico 
e di potestà certificatoria fidefaciente.

In ogni caso la mancanza di esclusiva in materia di 
procedure amministrative comporta la piena validi-
tà della comunicazione affidate dalle amministrazioni 
erariali e dal concessionario a mezzo di agenzia postale 
privata.

Può semmai discutersi in ordine all’applicabilità al 
caso di specie del principio della scissione degli effetti 
della notifica a mezzo posta.

Richiamato sul punto il principio secondo cui me-
diante concessione o autorizzazione è ben possibile tra-
sferire la qualifica di pubblico ufficiale, limitatamente 
a talune operazioni, non vi sarebbero ragioni ostative a 
ritenere che per l’amministrazione, che ha effettuato la 
spedizione postale privata, il perfezionamento del pro-
cesso di comunicazione si sia perfezionato al momento 
della consegna al corriere privato, con conseguente ri-
levanza di questa data per verificare la maturazione di 
decadenza o prescrizione.

In ogni caso non sembra discutibile che la validità 
della comunicazione si produca quanto meno al mo-
mento della consegna al contribuente del plico postale 
privato.

4.4. Per quanto concerne la spedizione del ricorso 
introduttivo e di quello di appello può ritenersi che la 
violazione della riserva in capo a Poste p.a. implichi la 
totale estraneità rispetto al procedimento tipico deli-
neato ex lege – il che comporterebbe la sua inesistenza 
come atto di notificazione – ma appare maggiormente 
corretto qualificarlo quale atto la cui forma è viziata 
dal difetto di un elemento della fattispecie notifica-
toria.

In questo caso però sicuramente non opera il prin-
cipio di scissione soggettiva degli atti notificati a mezzo 
posta, per cui l’atto inviato per posta privata viaggia a 
rischio e pericolo del mittente, quanto a tempestività 
della data di arrivo.

In ogni caso non sembra seriamente revocabile in 
dubbio che, ai fini del raggiungimento dello scopo, la 
spedizione del ricorso a mezzo posta privata possa con-
siderarsi equivalente alla consegna a mano del plico, 
con il corollario che, anche laddove non volesse rite-
nersi tale modalità del tutto equipollente alla conse-
gna a mano presso l’Ufficio, si dovrebbe qualificare la 
divergenza dal modello legale previsto dalla norma in 
termini di mera nullità.

Ed invero il deposito del ricorso presso l’ammini-
strazione non deve essere effettuato dalla parte perso-
nalmente o da un mandatario qualificato (più che di 
consegna personale occorre quindi parlare di consegna 
manuale all’ufficio deputato al ricevimento dei ricorsi). 
È però anche vero che, benché la consegna del ricorso 
possa essere svolta da chiunque, il corriere privato non 
può essere considerato un “incaricato del mittente”, 
in quanto egli non è tenuto ad assicurarsi della presa 
in carico del ricorso da parte dello specifico ufficio a 
ciò preposto: le incombenze dell’organo di posta si fer-
mano infatti alla consegna della corrispondenza presso 
l’accettazione dell’ente, e non giungono fino all’ufficio 
incaricato della presa in carico dei ricorsi e del resto 
della documentazione processuale.

Pertanto l’irrilevanza del soggetto che materialmen-
te effettua il deposito non vuol dire affermare che possa 
provvedervi ai medesimi fini anche il postino privato, 
dal momento che le attività da lui poste in essere sono 
un minus rispetto a quelle necessarie a far giungere l’at-
to presso la sezione cui è destinato (altro è lasciare un 
ricorso presso la portineria dell’Agenzia, altro è reca-
pitarlo all’apposito ufficio, che ne rilascia immediata-
mente attestazione protocollata).

Tuttavia non si può neanche escludere, ed anzi è l’i-
potesi più ricorrente, che il plico sia comunque proto-
collato dall’ufficio, semmai a giorni di distanza, sicché 
vi è la prova della piena conoscenza del ricorso da parte 
dell’amministrazione.

In questo contesto qualificare la fattispecie in ter-
mini di nullità rappresenta un corretto bilanciamento 
delle ragioni del privato, che comunque ha provveduto 
a immettere il ricorso nella sfera di conoscenza/cono-
scibilità del destinatario, e della tutela dall’amministra-
zione, cui deve essere garantito di avere contezza della 
contestazione in sede giurisdizionale della pretesa tri-
butaria.

In tal modo il vizio diventa sanabile, non solo a 
seguito della costituzione in giudizio della parte, ma, 
anche, in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova 
dell’avvenuta comunicazione dell’atto al notificato23.

23 Cass., 24 novembre 2005, n. 24812.
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Rassegna delle recenti sentenze in materia tributaria 

CORTE COSTITUZIONALE E 
CORTE DI CASSAZIONE

Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso 
collettivo e cumulativo - Ammissibilità - Condi-
zioni - Ratio

L’impugnazione proposta da una pluralità di parti 
(ricorso collettivo) e avverso diversi atti (ricorso cu-
mulativo) è ritenuta ammissibile dalla Suprema Corte 
allorché le sentenze siano pronunciate tra le medesime 
parti ed abbiano ad oggetto identiche questioni in fat-
to e in diritto, dalla cui soluzione dipenda la decisione 
della causa e idonee a dar vita ad un giudicato rilevabi-
le d’ufficio. Ciò in quanto nel processo tributario tro-
vano applicazione sia il litisconsorzio facoltativo origi-
nario ex art. 103 c.p.c. che l’art. 359 c.p.c., in virtù del 
rinvio alle norme del codice di procedura civile conte-
nuto negli artt. 1, 2° co. e 49 del d.lgs. 546 del 1992. 
Non ostano all’applicazione al giudizio tributario gli 
artt. 335 e 350 c.p.c., i quali espressamente contem-
plano l’obbligatorietà della riunione delle impugna-
zioni proposte contro la stessa sentenza, ferma restan-
do la facoltà del giudice di separare i giudizi qualora la 
decisione congiunta ne ritarderebbe o renderebbe più 
gravoso lo svolgimento. La ratio dell’interpretazione in 
senso estensivo di tali norme al giudizio tributario si 
rinviene in esigenze di economia processuale e nella 
prevenzione del rischio di giudicati anche solo logica-
mente contraddittori.

Cass., sez. V, 24 ottobre 2014, n. 22657
Pres. A. Cappabianca Rel. G. Iofrida
       

Emendabilità della dichiarazione fiscale - Art. 53 
Cost. - Statuto del contribuente - Principio di col-
laborazione e buona fede - Amministrazione finan-
ziaria - Avviso di accertamento - Atto di riscossione

La dichiarazione fiscale presentata dal contribuente 
può essere sempre corretta e integrata, anche in giu-
dizio, in sede di difesa da un accertamento o da un 
atto di riscossione. Essa, infatti, non ha natura di atto 
negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazio-
ne di scienza e di giudizio, modificabile in ragione 
dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di 
valutazione sui dati riferiti, perché rappresenta sempli-
cemente un momento dell’iter volto all’accertamento 
dell’obbligazione tributaria. Esigenze di mera stabi-

lità amministrativa non possono mai comprimere il 
diritto del contribuente a versare le imposte secondo 
il principio di capacità contributiva sancito dall’arti-
colo 53 Cost.; inoltre, ai sensi dell’art. 10, comma 1, 
dello Statuto del contribuente, i rapporti tra contri-
buente e amministrazione finanziaria sono improntati 
al principio di collaborazione e buona fede, quindi è 
assolutamente conforme a buona fede non percepire 
somme non dovute ancorché dichiarate per errore dal 
contribuente. Ne deriva che nulla osta a che la possibi-
lità di emenda sia esercitabile non solo nei limiti delle 
disposizioni sulla riscossione delle imposte (art. 38 del 
d.P.R. n. 602/1973), ovvero del regolamento per la 
presentazione delle dichiarazioni (art. 2 del d.P.R. n. 
322/1998), ma anche nella fase difensiva per opporsi 
alla maggiore pretesa tributaria azionata dall’ammini-
strazione finanziaria.

Cass. trib., sez V, 12 dicembre 2014, n. 26187
Pres. S. Bielli, Est. E. Cirillo    

      
Imposta sul valore aggiunto - Omessa dichiarazione 
contenente credito Iva - Disconoscimento del cre-
dito da parte dell’A.F. - Iscrizione a ruolo o avviso 
di rettifica? - Rimessione alla Cassazione Sezioni 
Unite

Con la sentenza in rassegna la Suprema Corte ri-
mette gli atti al Primo presidente della Corte di Cas-
sazione in merito ad un’eventuale assegnazione del 
ricorso alle sezioni Unite, per dirimere il contrasto giu-
risprudenziale in relazione sia al disconoscimento del 
credito Iva riportato “a nuovo” in caso di omessa di-
chiarazione annuale, alla corretta applicazione in tale 
fattispecie dell’art. 54-bis del d.P.R., n. 633/72 oppure 
di un avviso di rettifica debitamente motivato.

Cass., sez. V, ord. 29 ottobre 2014, n. 22902
Pres. C. Piccinini, Rel. E. Cirillo

Operazioni Inesistenti – Fatture – Onere del con-
tribuente di dimostrare la corrispondenza del docu-
mento con la realtà fattuale – Esclusione – prova 
tramite presunzioni semplici – Ammissibilità – ge-
nerica non accettazione del documento – Insuffi-
cienza

Deve escludersi che la mera contestazione da parte 
della PA della fattura quale documento idoneo a rap-
presentare la operazione in essa indicata fa sorgere in 
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capo al contribuente l’onere della prova relativa alla 
corrispondenza del documento alla realtà effettuale.

Qualora l’Amministrazione finanziaria ritenga una 
fattura relativa ad “operazioni inesistenti”, non spetta 
al contribuente provare che l’operazione è effettiva, ma 
spetta all’Amministrazione, che adduce la falsità del 
documento, provare che l’operazione commerciale, 
oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta 
in essere. 

La prova può essere data anche mediante presun-
zioni semplici ma l’Amministrazione non può limitar-
si ad una generale ed apodittica non accettazione della 
documentazione del contribuente, dovendo invece 
fondare su elementi anche indiziali tale contestazione. 

Cass., sez. V, 10 dicembre 2014, n. 25999
Pres. S. Bielli, Rel. S. Olivieri

Proroga termini presentazione dichiarazione – Pro-
blemi tecnici reti telematiche – Termine presenta-
zione istanza rimborso Iva – Principio di tutela del 
legittimo affidamento del contribuente e buon an-
damento dell’amministrazione finanziaria

La Suprema Corte ha sancito che il contribuente 
non incorre in nessuna sanzione se presenta la dichia-
razione o fa altri adempimenti telematici in ritardo a 
causa di problemi sulla rete dell’Agenzia delle Entra-
te. Nel caso esaminato dai giudici della Cassazione la 
proroga dei termini sposta, infatti, i termini del rim-
borso che decorreranno dalla nuova scadenza indicata 
dall’Agenzia e non da quella prevista dal legislatore. 
In questa particolare circostanza, legata a disguidi 
tecnici, prevale il principio della tutela del legittimo 
affidamento del contribuente e del buon andamento 
dell’amministrazione finanziaria.

Cass., sez. V, 18 dicembre 2014, n. 26867
Pres. C. Piccininni, Rel. E. Cirillo   

      
Reati tributari – Dichiarazioni fiscali – Responsa-
bilità del prestanome – Omesso versamento IVA – 
Art. 10-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

In materia di dichiarazioni fiscali, soggetto attivo 
del reato di cui all’art. 10-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, 
n. 74 (reclusione da sei mesi a due anni per omesso 
versamento IVA) è anche il prestanome. La Suprema 
Corte, in linea con la precedente giurisprudenza, ha 
chiarito che la prestazione del nome, anche sotto il 
profilo del dolo eventuale, comporta la responsabilità 
effettiva per la condotta svolta dal soggetto per il quale 
si esplica la funzione di schermo: il prestanome “non 
risponde solo se è privo di qualunque potere o possi-
bilità di ingerenza nella gestione delle società”, poiché 
“l’accettazione della carica attribuisce allo stesso do-
veri di vigilanza e di controllo sulla corretta gestione 
degli affari sociali”. Il mancato rispetto di tali doveri 
“comporta responsabilità a titolo di dolo generico per 
la consapevolezza che dalla condotta omissiva possa-
no scaturire gli eventi tipici del reato, o comunque a 

titolo di dolo eventuale, per la semplice accettazione 
del rischio che questi si verifichino”. Concedere il 
nome comporta responsabilità dell’impresa così come 
formalmente rappresentata e non rileva il rapporto 
specifico tra prestanome e amministratore di fatto, sia 
esso di amicizia o parentela. Quindi, anche il mancato 
versamento dell’Iva da parte del prestanome integra la 
fattispecie penale ex art. 10-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, 
n. 74.

Cass., sez. III pen., 22 gennaio 2015, n. 2850
Pres. A. Fiale, Rel. C. Graziosi    

     
Statuto del contribuente – Art. 12 – Verifiche fi-
scali – Accessi – Ispezioni – Processo verbale di 
chiusura delle operazioni – Avviso di accertamento 
– Garanzie per il contribuente – Non estendibilità 
al terzo

Ai sensi dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000 
(c.d. Statuto del contribuente), dopo il rilascio della 
copia del processo verbale di chiusura delle operazioni 
da parte degli organi di controllo, il contribuente può 
comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richie-
ste che sono valutate dagli uffici impositori; l’avviso 
di accertamento non può essere emanato prima della 
scadenza del predetto termine, salvo casi di particola-
re e motivata urgenza. La garanzia prevista da questa 
norma è apprestata esclusivamente a favore del contri-
buente sottoposto a verifica presso i locali di sua per-
tinenza destinati all’esercizio dell’attività, e non anche 
a favore del terzo, a carico del quale possano emergere 
dalla stessa verifica dati, informazioni o elementi utili 
per l’emissione di un avviso di accertamento nei suoi 
confronti. Il presupposto di applicabilità dell’art. 12 
della l. 212/2000 risiede proprio nella circostanza che 
gli accessi, le ispezioni e le verifiche fiscali, contemplati 
dalla norma, siano effettuati nei locali di pertinenza del 
contribuente. La non estensione al terzo delle garan-
zie previste dall’art.12 discende, in particolar modo, 
dalla non coincidenza del processo verbale relativo alla 
verifica – avente ad oggetto i dati acquisiti a seguito 
dell’accesso – con il processo verbale nel quale ven-
gono formulati i rilievi o gli addebiti. Il terzo, quindi, 
resta estraneo alla sequenza procedimentale prevista 
dall’art. 12 dello Statuto del contribuente.

Cass. trib., sez. V, 17 dicembre 2014, n. 26493
Pres. S. Bielli, Est. E. Scoditti

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 

Dazi doganali – Disposizioni tributarie – Armoniz-
zazione delle legislazioni – Direttive 95/59/CE – 
Strutture e aliquote dell’accisa applicata al tabacco 
lavorato – Determinazione di un’accisa – Princi-
pio che stabilisce un’aliquota d’accisa per tutte le 
sigarette – Facoltà degli Stati membri di stabilire 
un’accisa minima – Sigarette della classe di prezzo 
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meno elevata – Normativa Nazionale – Categoria 
specifica di sigarette – Fissazione dell’accisa nella 
misura del 115% 

Il quesito sottoposto all’attenzione della Corte di 
Giustizia, mediante domanda di pronuncia pregiudi-
ziale, verte sull’interpretazione degli artt. 7, paragra-
fo 2 e 8 paragrafo 6 della direttiva 2011/64/UE del 
Consiglio, del 21 giugno 2012, relativa alla struttura 
e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavora-
to. La Corte di Giustizia ha ritenuto in contrasto con 
la normativa europea l’introduzione di una disciplina 
nazionale che stabilisca non un’accisa minima identica 
per tutte le sigarette, bensì un’accisa minima solo sulle 
sigarette con un prezzo di vendita al pubblico inferiore 
a quello delle sigarette della classe di prezzo più richie-
sta. L’applicazione di soglie di imposta che variano in 
funzione delle peculiarità del prodotto comporta, in-
fatti, che la cifra prelevata sulle sigarette appartenenti 
alla classe di prezzo in cui la domanda dei consumatori 
è più elevata sia inferiore all’importo prelevato sulle 
sigarette meno costose. Dal momento che gli oneri fi-
scali influiscono in maniera determinante sul prezzo 
dei beni, condizionando le scelte dei consumatori, la 
Corte di Giustizia non poteva che rilevare la contra-
rietà all’ordinamento comunitario della disciplina sot-
toposta al suo esame in virtù del fatto che quest’ultima 
non garantisce il corretto funzionamento del mercato 
europeo in quanto determina distorsioni della concor-
renza.

C.G.U.E., 9 ottobre 2014, C- 428/13, Yesmose Tobacco
      

Rinvii pregiudiziali – Imposta sul valore aggiunto – 
frode carosello – diniego dei benefici ad esenzione, 
a detrazione e a rimborso dell’imposta – cessione 
di beni spediti o trasportati all’interno della Comu-
nità – evasione commessa in uno Stato diverso da 
quello di spedizione – rispetto formale delle dispo-
sizioni di diritto nazionale

La direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 
maggio 1977 in materia di imposta sul valore aggiunto 
consente ai giudici ed alle autorità nazionali di negare 
il beneficio alla detrazione, all’esenzione e/o al rim-
borso dell’imposta, allorché il soggetto passivo abbia 
scientemente ovvero avrebbe dovuto sapere di parte-
cipare ad un’operazione nell’ambito di una catena di 
cessioni diretta ad evadere l’imposta sul valore aggiun-
to. Il rifiuto, secondo consolidata giurisprudenza della 
Corte, discende da un lato dal principio in virtù del 
quale nessuno può avvalersi delle norme del diritto 
dell’Unione Europea in maniera fraudolenta o abusiva 
e dall’altro dal fatto che in caso di frode, il diniego dei 
benefici previsti dal sistema comune IVA, non costitu-
isce una sanzione o una pena, bensì logico corollario 
dell’insussistenza dei presupposti e delle condizioni 
formali previsti dalla disciplina nazionale. Inoltre, è ir-
rilevante il fatto che l’evasione sia stata commessa nel-
lo Stato di destinazione e non nello Stato di spedizione 

ove il beneficio viene richiesto, così come è altrettan-
to irrilevante il fatto che nello Stato di destinazione, 
mancando una specifica disciplina ostativa, siano state 
rispettate tutte le condizioni legali formali previste per 
poter accedere ai benefici.

C.G.U.E., 18 dicembre 2014, causa C-131/13,
causa C-163/13, causa C-164/13, Turbu.com 

Fiscalità indiretta – IVA – Sesta direttiva – Articoli 
18 e 22 – Diritto di detrazione – Acquisizioni in-
tracomunitarie – Autoliquidazione – Requisiti so-
stanziali – Requisiti formali – Mancato rispetto di 
requisiti formali

Il diritto di detrazione dell’IVA relativa agli acqui-
sti intracomunitari non può essere negato ad una so-
cietà che non abbia assolto agli obblighi stabiliti dalla 
normativa nazionale istituita in applicazione degli arti-
coli 18, paragrafo 1, lettera d), e 22 della sesta direttiva 
(artt. 46 e 47 d.l. 331/93). Ciò in quanto tali norme 
dettano requisiti meramente formali del diritto a de-
trazione, la cui mancata osservanza non può determi-
nare la perdita del diritto medesimo.

C.G.U.E., 11 dicembre 2014,
Idexx Laboratories Italia Srl, causa C-590/13

Imposta sul reddito – Libera prestazione dei servizi 
– Restrizioni – Normativa tributaria – Redditi co-
stituiti da vincite da giochi d’azzardo – Differenza 
di imposizione tra le vincite ottenute all’estero e 
quelle provenienti da case da gioco nazionali

La normativa italiana che assoggetta all’imposta 
sul reddito le vincite da giochi d’azzardo realizzate in 
case da gioco situate in altri Stati membri, esoneran-
do invece dall’imposta suddetta redditi simili allorché 
provengono da case da gioco situate nel territorio na-
zionale di tale Stato ostacola la libera prestazione dei 
servizi (art. 52 TFUE) e la libera circolazione dei capi-
tali (art. 56 TFUE) 

C.G.U.E., 22 ottobre 2014, Cristiano Blanco,
cause riunite C344/13 e C367/13
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Libera circolazione delle misure di protezione in materia civile

abstract
This paper involves the analysis of Regulation No. 

606/2013/EU on mutual recognition of protection meas-
ures in civil matters. The recent entry into force of this 
regulation has strengthened the protection of crime vic-
tims, who can now move freely throughout the EU with-
out losing their rights.

keywords 
Regulation No. 606/2013/EU – Protection measure 

– Free movement – Cooperation in civil matters.

abstract
Il presente contributo mira all’analisi del regolamen-

to n. 606/2013/UE relativo al reciproco riconoscimento 
delle misure di protezione in materia civile. La recente 
entrata in vigore di tale atto ha rafforzato la disciplina 
delle vittime di reato che, oggi, possono esercitare il diritto 
a circolare liberamente sul territorio europeo senza che 
vengano meno le loro legittime prerogative.

parole chiave 
Regolamento n. 606/2013/UE – Misura di prote-

zione – Libera circolazione – Cooperazione in materia 
civile.

sommario
Premessa. – 1. Il regolamento 606/2013/UE e ambito 
di applicazione. – 2. Il fair balance tra i diritti della 
persona protetta e quelli della persona che determina il 
rischio. – 3. Il certificato standard multilingue.

Premessa
L’11 gennaio scorso è entrato in vigore il regolamen-

to n. 606/2013/UE1, concernente il riconoscimento re-
ciproco delle misure di protezione in materia civile. Si 
tratta di un atto che, insieme alle direttive 2012/29/UE2,

1 Reg. 606/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure 
di protezione in materia civile, (GUUE L 181, p. 4).
2 Dir. 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di dirit-
ti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la 
decisione quadro 2001/220/GAI, (GUUE L 315, p. 57).

2011/99/UE3 e 2004/80/CE4, dà vita ad un corpus nor-
mativo europeo volto a fornire una tutela a tutto tondo 
alle vittime5 di reato che intendano esercitare il loro diritto 
a circolare sul territorio dell’Unione. Infatti, come noto, 
dal combinato disposto degli artt. 21 (par. 1) TFUE e 3 
(par. 2) TUE emerge che è diritto di ogni cittadino euro-
peo circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli 
Stati membri e, a ragion di questo, l’Unione offre ad essi 
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere 
interne, in cui la libertà de qua sia assicurata insieme a mi-
sure appropriate per quanto concerne, tra le altre, la pre-
venzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima.

Pure è noto che la volontà di realizzare uno spazio 
di libertà, sicurezza e giustizia sia stata oggetto della 
riunione straordinaria del Consiglio europeo, tenuta 
a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999. Invero, proprio le 
Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere6 rap-
presentano il primo atto di soft law attraverso il quale, 
dopo l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, 
l’Unione ha di fatto rivolto attenzione allo status socia-
le della vittima di reato. 

Senza voler ripercorrere l’intero excursus7 legislati-

3 Dir. 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
13 dicembre 2011, sull’ordine di protezione europeo, (GUUE L 
338, p.2).
4 Dir. 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa 
all’indennizzo delle vittime di reato (GUUE L 261, p. 15).
5 Ai sensi dell’art. 1 della decisione quadro 220/2001/GAI 
(GUCE L 82, p.1) per vittima si intende: «la persona fisica che 
ha subito un pregiudizio anche fisico o mentale, sofferenze psi-
chiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni 
che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato 
membro». 
L’art. 2 della direttiva 2012/29/UE amplia la portata della nozio-
ne di vittima considerandola non solo come «una persona fisica 
che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o per-
dite economiche che sono stati causati direttamente da un reato», 
ma anche come «un familiare di una persona la cui morte è stata 
causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in 
conseguenza della morte di tale persona».
6 Conclusioni della Presidenza - Consiglio europeo di Tampere 
15 e 16 Ottobre 1999. Sessione straordinaria sulla creazione di 
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia sull’Unione europea. 
Documento consultabile al sito internet: http://www.europarl.eu-
ropa.eu/summits/tam_it.htm.
7 Per ulteriori approfondimenti consultare: Amalfitano, L’azio-
ne dell’Unione europea per la tutela delle vittime di reati, in Dir. 
Un. Eur., 2011, p. 643; Pisapia, La protezione europea garantita 
alle vittime della violenza domestica the EU protection to domestic 
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vo, caratterizzato da una maggior sensibilità del legi-
slatore europeo verso il tema della tutela delle vittime 
di reato, in questa sede si terranno in considerazione 
quegli atti che, oggi, garantiscono a questi soggetti una 
reale tutela. 

Uno dei motivi che ha spinto il legislatore europeo 
ad affrontare in modo sempre più pregnante il tema 
de quo, risiede nell’esigenza di rafforzare, non soltanto 
lo spazio giuridico europeo, ma anche il sentimento 
di appartenenza dei suoi cittadini. La mossa vincen-
te sta nel mostrare come essere cittadino dell’Unione 
europea possa comportare dei vantaggi notevoli che si 
traducano in misure concrete volte a garantire i diritti 
che ad essi spettano, primo tra tutti la libertà. 

Non va dimenticato, inoltre, che secondo le stime 
ogni anno il 15%degli europei8, ossia circa 75 milioni 

di persone nell’UE, sono vittime di un reato e milioni 
di essi vivono, viaggiano, o studiano in un paese euro-
peo diverso da quello d’origine, in cui sono esposti ad 
atti criminali. Pertanto, istituire meccanismi efficaci di 
cooperazione giudiziaria, ha significato e significa non 
ostacolare il dispiegamento di quegli effetti fisiologici 
del diritto di circolare liberamente sul territorio euro-
peo. 

In realtà, l’attenzione verso la tutela delle vittime 
ha preso forma e si è sviluppata innanzitutto sul ver-
sante penale. Attualmente, essa trova la sua fondamen-
tale disciplina nella decisione quadro 2001/220/GAI9 
relativa alla posizione della vittima nel procedimen-
to penale, il cui atto complementare10 è la direttiva 
2004/80/CE che istituisce, invece, un sistema di co-
operazione11 volto a facilitare l’accesso all’indennizzo 
per le vittime in situazioni frontaliere12.

Successivamente, in attuazione del Programma di 
Stoccolma13, sono stati adottati due nuovi atti aventi 
come base giuridica l’art. 82 TFUE che regolamenta la 
cooperazione in materia penale. Si tratta della diretti-
va 2011/99/UE sull’ordine di protezione europeo che 

violence’s victims, in Cass. Pen., 2014, p. 1866B.
8 A Comparative Analysis of the European Survey of Crime and 
Safety (EU ICS) 2005, in The Burden of Crime in the EU, doc-
umento reperibile al sito: http://vorige.nrc.nl/redactie/binnenland/
Misdaad.pdf.
9 Dec. quadro 220/2001/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, 
relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale 
(GUCE L 82, p.1).
10 Cfr. considerando n. 3 della dir. 2004/80/CE cit.
11 Non si tratta di un atto finalizzato a predisporre misure di tipo 
penale ma ad integrare la decisione quadro citata. La direttiva 
trova la sua base giuridica nel vecchio art. 308 CE che stabiliva 
la possibilità di un ampliamento delle competenze, in deroga al 
principio di attribuzione, qualora le disposizioni fossero necessa-
rie al raggiungimento di uno degli scopi della comunità che, nel 
caso di specie, era rappresentata dall’istallazione e dal rafforza-
mento del mercato interno. V. Amalfitano, L’azione dell’Unione 
europea per la tutela delle vittime di reati cit., p. 648.
12 Damato – De Pasquale – Parisi, Argomenti di diritto penale 
europeo, Torino, 2014, p. 77.
13 Programma di Stoccolma (2010-2014) – Un’ Europa aperta e 
sicura al servizio e a tutela dei cittadini, (GUUE C 115, p.1).

disciplina le misure di protezione adottate in materia 
penale e della direttiva 2012/29/UE14 che, oltre ad 
istituire norme minime in materia di diritti, assistenza, 
protezione delle vittime, mira a rivedere ed integrare 
i principi enunciati nella decisione quadro del 2001. 
Alla luce dei nuovi obiettivi definiti nel Programma, la 
Commissione15 ha previsto per il futuro una revisione 
della direttiva 2004/80/CE. 

Più di recente, l’incremento di episodi di stalking 
e di violenza domestica, ha spinto l’Unione ad inter-
venire sul fronte civile, adottando, nel giugno 2013, il 
regolamento n.606. La sua finalità è «proteggere una 
persona ove sussistano gravi motivi per ritenere che la 
sua vita, l’integrità fisica o psichica, la sua libertà per-
sonale, la sua sicurezza o la sua integrità sessuale siano 
in pericolo»16, in un’ottica di prevenzione di ogni for-
ma di «violenza di genere o di violenza nelle relazioni 
strette quali violenze fisiche, molestie, aggressioni ses-
suali, stalking, intimidazioni o altre forme indirette di 
coercizione»17. 

Così, dall’11 gennaio di quest’anno sono entrate in 
vigore le nuove disposizioni contenute nel regolamen-
to che garantiscono in modo semplice e rapido il rico-
noscimento, nel territorio europeo, di tutti gli ordini 
di restrizione, protezione e allontanamento emessi in 
un singolo Stato membro, mediante una certificazio-
ne. In precedenza, va ricordato, le vittime dovevano 
sopportare lunghe e costose procedure burocratiche 
per ottenere, nello spazio europeo, il dispiegamento 
degli effetti di una misura di protezione nazionale le-
gittima e, nella maggior parte dei casi, urgente. 

1. Il regolamento 606/2013/UE e ambito di 
applicazione
Il regolamento 606/2013/UE ha il merito di for-

nire una disciplina uniforme della libera circolazione 
delle misure di protezione in materia civile, comple-
tando, così, il quadro della tutela delle vittime18. 

Si tratta certamente di un atto innovativo che con-
tribuisce allo sviluppo di uno spazio di libertà, sicu-
rezza e giustizia in cui i cittadini possano contare sullo 
stesso livello di tutela dei diritti ovunque si trovino 
all’interno dell’Unione europea. 

La sua base giuridica è l’art. 81 par. 2 lett. a), e) 
ed f )19 TFUE che fonda proprio sul principio del re-

14 La direttiva deve essere attuata entro il 16 novembre 2015.
15 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comi-
tato delle regioni – Rafforzare i diritti delle vittime nell’Unione 
europea, del 18 maggio 2011, COM(2011) 274 def. 
16 V. considerando n. 6 del reg. 606/2013/UE cit. 
17 V. considerando n. 6 del reg. 606/2013/UE cit.
18 Tanto è vero che il considerando n. 8 del regolamento n. 
606/2013/UE cit., afferma: «Il presente regolamento integra la 
direttiva 2012/29/UE. Il fatto che una persona sia oggetto di una 
misura di protezione disposta in materia civile non osta necessa-
riamente a che essa sia definita vittima ai sensi di tale direttiva».
19 L’art. 81 sancisce: «1. L’Unione sviluppa una cooperazione 
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ciproco riconoscimento20 delle decisioni giudiziarie 
ed extragiudiziali, lo sviluppo della cooperazione in 
materia civile con implicazioni transnazionali. Invero, 
tale principio «inteso quale elemento integrante del-
le libertà di circolazione e dei diritti fondamentali dei 
cittadini, completa il sistema europeo di protezione 
giudiziaria e l’effettività del diritto dell’Unione»21.

Il regolamento è stato adottato nel rispetto dei 
principi di sussidiarietà e di proporzionalità22, tenendo 
conto delle differenti tradizioni giuridiche degli Stati 
membri. Esso non interferisce con i sistemi nazionali, 
nel senso che non obbliga gli Stati membri a modifi-
care i loro sistemi nazionali, tantomeno ad introdurre 
nuove misure di protezione in materia civile. L’atto 
riguarda solo il riconoscimento dell’obbligo imposto 
dalla misura di protezione senza, dunque, regolamen-
tare le procedure di attuazione o esecuzione della mi-
sura, né le potenziali sanzioni inflitte qualora l’obbligo 
disposto dalla stessa fosse violato nello Stato membro 
richiesto23. Il legislatore europeo impone agli Stati di 
rispettare il vincolo contenuto nelle misure di prote-
zione disposte da ciascuno. Non si tratta di una scelta 
casuale. Infatti, per superare il protezionismo giuridico 
e giudiziario ancora esistente nel territorio dell’Unio-
ne, il legislatore deve necessariamente intervenire a 
piccoli passi, contemperando sia l’interesse degli Stati 
verso la loro sovranità, sia quello dei cittadini europei 

giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, 
fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni 
giudiziarie ed extragiudiziali. Tale cooperazione può includere 
l’adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative 
e regolamentari degli Stati membri. 2. Ai fini del paragrafo 1, il 
Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la pro-
cedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario 
al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a ga-
rantire: a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle 
decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione; [...] 
e) un accesso effettivo alla giustizia; f ) l’eliminazione degli osta-
coli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario 
promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile 
applicabili negli Stati membri; [...]». Cfr. Nascimbene, Unione 
Europea – Trattati. L’Europa in movimento, Torino, 2013, p. 43.
20 Nelle Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere cit., al 
punto 33 si afferma: «il rafforzamento del reciproco riconosci-
mento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze e il necessario 
ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la cooperazio-
ne fra le autorità, come pure la tutela giudiziaria dei diritti dei 
singoli. Il Consiglio europeo approva pertanto il principio del 
reciproco riconoscimento che, a suo parere, dovrebbe diventare 
il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione tanto 
in materia civile quanto in materia penale. Il principio dovrebbe 
applicarsi sia alle sentenze sia alle altre decisioni delle autorità 
giudiziarie».
21 Baratta, Commento all’articolo 81 TFUE, in Trattati dell’U-
nione europea, a cura di Tizzano, Milano, 2014, p. 861.
22 Così come affermato nel considerando n. 39 del regolamento 
n. 606/2013/UE cit.
23 Si intende per Stato membro richiesto o Stato di esecuzione «lo 
Stato membro in cui è chiesto il riconoscimento e, ove applicabi-
le, l’esecuzione della misura di protezione». Cfr. art. 3, par. 6 del 
reg. 606/2013/UE cit.

verso i propri diritti. Per converso, all’art. 21 del rego-
lamento il legislatore prevede una procedura di riesa-
me che tenga conto della relazione24 sulla sua applica-
zione (prevista nel gennaio 2020), al fine di consentire 
in futuro la modifica, eventualmente in melius, delle 
disposizioni in esso contenute.

Oggetto del regolamento è l’indicazione di un mec-
canismo semplice e rapido finalizzato a riconoscere le 
misure di protezione disposte in uno Stato membro in 
materia civile. È doveroso precisare che la nozione di 
materia civile va interpretata alla luce dei principi del 
diritto dell’Unione, piuttosto che dei singoli Stati25. 
A ragion di questo, il carattere civile di una misura di 
protezione non dovrebbe essere determinato sensu stri-
cto sulla base della natura dell’autorità che la emana. 

L’applicazione è riservata ai casi transfrontalieri26 e 
limitata alle misure di protezione disposte, in materia 
civile, dall’autorità emittente27, così come definita dal 
regolamento. Rimangono escluse le misure di prote-
zione trattate nel regolamento Bruxelles II bis28 che 
continueranno ad essere riconosciute ed eseguite nel 
quadro dello stesso29. In particolare, vale la pena ricor-
dare che il regolamento non dispiegherà alcun effetto 
nei confronti della Danimarca30. 

Va segnalato altresì, che per assicurare una corret-
ta ed uniforme applicazione delle sue disposizioni, il 
regolamento 606/2013/UE cristallizza il significato 
di misura di protezione, definendola come «qualsiasi 
decisione, a prescindere dalla denominazione usata, 
emanata dall’autorità emittente dello Stato membro 

24 La relazione sull’applicazione del regolamento deve essere pre-
sentata dalla Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e 
al Comitato economico e sociale in conformità a quanto disposto 
nell’art. 21 del reg. 606/2013/UE cit.
25 V. considerando n. 10 del reg. 606/2013/UE cit.
26 «Ai fini del presente regolamento, un caso è ritenuto tran-
sfrontaliero qualora il riconoscimento della misura di protezione 
disposta in uno Stato membro sia chiesto in un altro Stato mem-
bro». Cfr. art. 2, par. 2 del reg. 606/2013/UE cit.
27 Per autorità emittente si intende: «l’autorità giurisdizionale, 
o un’altra autorità designata da uno Stato membro come com-
petente per le materie rientranti nell’ambito di applicazione del 
presente regolamento, purché tale altra autorità offra alle parti 
garanzie circa l’imparzialità e le sue decisioni in relazione alla 
misura di protezione possano, a norma del diritto dello Stato 
membro in cui opera, formare oggetto di controllo da parte di 
un’autorità giurisdizionale e abbiano forza ed effetti equivalenti 
a quelli di una decisione dell’autorità giurisdizionale nella stessa 
materia». Cfr. art. 3, par. 4 del reg. 606/2013/UE cit.
28 Reg. n. 2201/2003/CE del Consiglio, del 27 novembre 2003, 
relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle 
decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità 
genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000/CE, (GUUE 
L 338, p.1).
29 Così dispone sia il considerando n. 11, sia l’art. 2, par. 3 del 
regolamento 606/2013/UE cit.
30 «A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizio-
ne della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca 
non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da 
esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.». Cfr. conside-
rando n. 41 del reg. 606/2013/UE cit.
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d’origine31 conformemente al diritto nazionale e che 
impone uno o più dei seguenti obblighi a una per-
sona che determina il rischio, al fine di proteggere 
un’altra persona, qualora l’integrità fisica o psichica di 
quest’ultima possa essere a rischio: a) il divieto di en-
trare o la regolamentazione dell’ingresso nel luogo in 
cui la persona protetta risiede o lavora o che frequen-
ta o in cui soggiorna regolarmente; b) il divieto o la 
regolamentazione di qualsiasi contatto con la persona 
protetta, anche per telefono, posta ordinaria o elettro-
nica, telefax o altro; c) il divieto o la regolamentazione 
dell’avvicinamento alla persona protetta entro un pe-
rimetro definito». 

Va inteso per «persona protetta» la persona fisica 
destinataria della protezione prevista dalla misura stes-
sa e per «persona che determina il rischio» la persona 
che costituisce un pericolo e alla quale è rivolto l’obbli-
go contenuto nella misura di protezione. 

 
2. Il fair balance tra i diritti della persona protetta e 

quelli della persona che determina il rischio
Il legislatore ha dovuto bilanciare gli interessi coin-

volti nella disciplina, garantendo da un lato la massi-
ma tutela della persona offesa, dall’altro il rispetto dei 
diritti fondamentali inerenti alla persona che determi-
na il rischio.

La tutela della persona protetta è assicurata dalla 
possibilità di ottenere il riconoscimento automatico 
e l’immediata esecutività di una misura di protezione 
nello Stato membro di destinazione, attraverso l’emis-
sione di un certificato32 (infra) da parte dello Stato che 
ha attivato il provvedimento. Al soggetto in questione 
basterà presentare copia autentica della misura di pro-
tezione e certificato, completo di informazioni e tra-
duzione33, all’autorità competente dello Stato membro 
richiesto.

Oggi la persona lesa può beneficiare di un’esten-
sione geografica della protezione senza che sia neces-
sario ricorrere a procedure speciali34. In questo modo 
il regolamento ha eliminato l’exequatur tra gli Stati 
membri per le misure di protezione disposte in ma-
teria civile.

Riguardo al procedimento di esecuzione, il legi-
slatore ha lasciato che questo segua la disciplina del 
diritto dello Stato richiesto, ragion per cui non è stato 
regolamentato un procedimento ad hoc, in coerenza 
con la ratio di gradualità dell’intervento europeo. 

Ciò ha, di fatto, ridimensionato gli effetti del rego-
lamento. Proprio a causa dell’eterogeneità delle misure 
di protezione nazionali, gli effetti del riconoscimento 
sono limitati ad un periodo di 12 mesi a decorrere dal-

31 Ai fini del regolamento, per Stato membro d’origine si intende 
«lo Stato membro in cui è disposta la misura di protezione». Cfr. 
art. 3, par. 5 del reg. 606/2013/UE cit.
32 Ex art. 5 del reg. 606/2013/UE cit.
33 Art. 4, par. 2 del reg. 606/2013/UE cit.
34 Art. 4, par. 1 e considerando n. 4 del reg. 606/2013/UE cit.

la data di rilascio del certificato, «indipendentemente 
dall’eventuale maggiore durata35 della misura di pro-
tezione stessa»36. Per tal via si è inteso fissare un equo 
limite, comune a tutte le legislazioni europee.

Nel rispetto del principio di non discriminazione il 
legislatore ha previsto l’utilizzo37 di moduli standards 
multilingue per evitare che i costi di traslitterazione 
e/o traduzione del certificato limitino ai meno abbien-
ti l’accesso alla tutela. Tuttavia, eventuali costi soste-
nuti per la traduzione o traslitterazione di un testo che 
esuli dal modulo standard, devono essere addebitati 
seguendo la normativa dello Stato membro d’origine.

Per consentire ai cittadini una consapevole applica-
zione del regolamento, l’Unione mette a disposizione 
le informazioni sulle procedure nazionali necessarie 
ad attivare la tutela, servendosi del sito web della rete 
giudiziaria europea in materia civile e commerciale38. 
Il compito di fornire e tenere aggiornate le suddette 
informazioni spetta agli Stati membri, i quali provve-
deranno a comunicarle alla Commissione. Vi è di più, 
la persona protetta può, su richiesta, ricevere assistenza 
dall’autorità di rilascio dello Stato membro d’origine, 
al fine di ottenere le stesse informazioni.

Il riguardo rivolto alla persona lesa deve essere con-
temperato con l’esigenza di garantire, al responsabi-
le del pericolo, quei diritti fondamentali sanciti nella 
Carta di Nizza. In particolare, vengono richiamati39 il 
diritto alla difesa e il diritto ad un giudice imparziale. 
Proprio per questo, nel definire40 le autorità compe-
tenti a disporre la misura di protezione, il legislato-
re europeo ha confermato il requisito di imparzialità 
quale elemento imprescindibile qualora ad agire sia 
un’autorità amministrativa. 

Per consentire, poi, alla persona che determina il ri-
schio di esercitare il diritto di difesa, la stessa deve ine-
vitabilmente essere posta nella condizione di conosce-
re il provvedimento. Ed è per questo che l’art. 6, come 
regola generale, indica la previa notifica della misura di 

35 Fermo restando il diritto della persona protetta di invocare la 
misura di protezione, nei casi in cui la durata della stessa superi i 
12 mesi, al fine di ottenere il riconoscimento o la disposizione di 
una misura di protezione nazionale da parte dello Stato membro 
richiesto. V. considerando n. 16 del reg. 606/2013/UE cit.
36 Considerando n. 16 del reg. 606/2013/UE cit.
37 Ai sensi dell’art 5, par. 3: «Su richiesta della persona protetta, 
l’autorità emittente dello Stato membro d’origine fornisce alla 
persona protetta una traslitterazione e/o traduzione del certifi-
cato avvalendosi del modulo standard multilingue stabilito in 
conformità dell’articolo 19».
38 Cfr. art.18, par. 2 del reg. 606/2013/UE cit.
39 Il considerando n. 38 del reg. 606/2013/UE cit., dispone in 
tal senso: «Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali 
e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea. In particolare, mira a garantire i diritti del-
la difesa e il diritto a un giudice imparziale, di cui agli articoli 47 
e 48 della Carta. Il presente regolamento dovrebbe essere applica-
to nel rispetto di tali diritti e principi».
40 Il requisito dell’imparzialità è menzionato nel considerando 
n. 13 e nell’art. 3 delle definizioni al par. 4 del reg. 606/2013/
UE cit.
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protezione quale requisito per il rilascio del certificato. 
Lo stesso articolo disciplina due ipotesi peculiari, ossia 
quelle in cui la misura sia stata disposta in contumacia 
o inaudita altera parte. Se la persona che determina il 
rischio è contumace, il certificato è rilasciato soltanto 
se ad essa sia resa nota la domanda giudiziale o l’avvio 
del procedimento a suo carico, cosicché le sia possibile 
approntare una giusta difesa. Nel caso in cui la misura 
venga posta in essere inaudita altera parte, il certificato 
è rilasciato nel momento in cui la persona che deter-
mina il rischio sia stata messa nella condizione di op-
porsi validamente alla misura di protezione, secondo 
le leggi dello Stato membro d’origine, in ossequio al 
principio del giusto processo.

Anche il certificato, una volta rilasciato, deve essere 
notificato dall’autorità emittente dello Stato membro 
d’origine. Le modalità di notifica, disciplinate dall’art. 
841, variano a seconda del luogo in cui risiede il re-
sponsabile del pericolo. 

Il certificato deve contenere, tra le altre42 (infra), le 
informazioni sui diritti conferiti alla persona che co-
stituisce il rischio, ovverosia la rettifica, la revoca del 
certificato e il diniego del riconoscimento, di cui agli 
artt. 9 e 13. Inoltre, ai fini di un’adeguata condotta, è 
opportuna una descrizione43 dettagliata degli obblighi 
imposti dalla misura di protezione.

Come si preciserà più avanti, «l’autorità competente 
dello Stato membro richiesto, ove e per quanto neces-
sario, adegua gli elementi fattuali della misura di prote-
zione al fine di dar[n]e applicazione»44. Secondo le mo-
dalità45 indicate dallo stesso articolo, dell’adeguamento 
della misura di protezione va data comunicazione alla 
persona che determina il rischio, per consentirgli, in 
coerenza con il diritto di difesa, di esperire ricorso.

41 In particolare l’art. 8, par. 2 del reg. 606/2013/UE cit., affer-
ma: «Qualora la persona che determina il rischio risieda nello 
Stato membro d’origine, la notifica è effettuata conformemente al 
diritto di tale Stato membro. Qualora la persona che determina il 
rischio risieda in uno Stato membro diverso da quello d’origine o 
in un paese terzo, la notifica è effettuata mediante lettera racco-
mandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente».
42 Ex art. 7 del reg. 606/2013/UE cit.
43 V. punto 10 dell’allegato I al reg. di esecuzione n. 939/2014/
UE della Commissione, del 2 settembre 2014, che stabilisce i cer-
tificati di cui agli artt. 5 e 14 del regolamento n.606/2013/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento 
reciproco delle misure di protezione in materia civile, (GUUE L 
263, p. 10).
44 Cfr. art. 11, par. 1 del reg. 606/2013/UE cit. 
45 «Qualora la persona che determina il rischio risieda nello Stato 
membro richiesto, la comunicazione è effettuata conformemente 
al diritto di tale Stato membro. Qualora la persona che determina 
il rischio risieda in uno Stato membro diverso da quello richiesto 
o in un paese terzo, la comunicazione è effettuata mediante let-
tera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente. 
Nelle situazioni in cui non è noto l’indirizzo della persona che 
determina il rischio o in cui tale persona si rifiuta di accusare rice-
vuta della comunicazione si applica il diritto dello Stato membro 
richiesto». Così dispone l’art. 11, par. 4 del reg. 606/2013/UE cit.

3. Il certificato standard multilingue
Con il certificato standard multilingue, il legislato-

re europeo offre lo strumento idoneo a rendere effetti-
va la libera circolazione delle misure di protezione sul 
territorio europeo. 

Le disposizioni del regolamento sono completa-
te, ai sensi dell’art. 19, dal regolamento di esecuzione 
n. 93946, adottato dalla Commissione il 2 settembre 
2014. Quest’ultimo contiene, negli allegati, i moduli 
standards multilingue dei certificati previsti agli artt. 
5 e 14 del regolamento 606/2013/UE, che ogni Sta-
to dovrà utilizzare ai fini di una corretta applicazione 
della disciplina.

Invero, l’art. 5 stabilisce che il certificato venga ri-
lasciato, dall’autorità dello Stato membro d’origine, su 
richiesta della persona protetta la quale potrà sempre 
richiederne una traduzione e/o traslitterazione. 

Ulteriore requisito per il rilascio del certificato è la 
comunicazione della misura di protezione alla persona 
che determina il rischio47 (supra). Ai sensi dell’art. 7 il 
certificato dovrà contenere, con riguardo agli elementi 
soggettivi, i dati relativi sia alla persona protetta sia alla 
persona che determina il rischio. Con riferimento agli 
elementi oggettivi, invece, esso deve contenere la data 
del suo rilascio, l’informazione sul diritto di chieder-
ne48 rettifica o revoca e tutte le informazioni riguar-
danti la misura di protezione, compresa la durata e la 
possibilità di ottenerne il diniego del riconoscimento o 
dell’esecuzione. Infatti, ai sensi dell’art. 9, la rettifica è 
ammessa quando, a causa di un errore materiale, venga 
meno la coerenza tra la misura disposta e il certificato 
stesso. È invece prevista la revoca nel caso in cui il cer-
tificato risulti concesso palesemente per errore, tenuto 
conto dei requisiti previsti all’art. 6 e dell’ambito di 
applicazione del regolamento. 

In via eccezionale, il riconoscimento e l’esecuzio-
ne della misura di protezione sono negati, su impulso 
della persona che determina il rischio, perché contrari 
all’ordine pubblico oppure discordanti con un provve-
dimento emesso o riconosciuto nello Stato di esecu-
zione. Per questo tipo di valutazione è necessario pre-
sentare la domanda del diniego al giudice dello Stato 
interessato che deve darne comunicazione alla Com-
missione49. Nondimeno, il diniego del riconoscimento 
della misura di protezione non può basarsi sull’assen-
za, nella legge dello Stato membro richiesto, di un’a-
naloga misura per i medesimi fatti. Ciò contribuisce a 
costruire una tutela effettiva della persona lesa.

46 Reg. di esecuzione n. 939/2014/UE cit.
47 Ex art. 6 del reg. 606/2013/UE cit.
48 L’art. 9, par. 1 del reg. 606/2013/UE cit., stabilisce che la ret-
tifica e la revoca del certificato possono avvenire «[...] su richiesta 
della persona protetta o della persona che determina il rischio 
all’autorità emittente dello Stato membro d’origine o su iniziativa 
di tale autorità[...]». 
49 In conformità all’art. 18 del reg. 606/2013/UE cit. 
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L’applicazione della misura di protezione è garan-
tita dall’autorità competente dello Stato richiesto se-
condo le procedure nazionali e adeguando, se del caso, 
gli elementi fattuali50 della misura de qua. Essa viene 
comunicata alla persona che determina il rischio. Seb-
bene sia fatto esplicito divieto51 di ricorso al rilascio del 
certificato, contro l’adeguamento il ricorso52 è consen-
tito alle persone interessate dalla misura. La ratio di 
questa disposizione risiede nella volontà del legislatore 
di limitare l’intervento degli Stati ai casi in cui questo 
appaia doveroso per concretizzare l’applicazione della 
misura di protezione. Inoltre, lo stesso legislatore ha 
precisato come la presentazione del ricorso non abbia 
effetto sospensivo, allo scopo di scoraggiare richieste 
pretestuose. Ancora, per rafforzare la fiducia reciproca 
nel territorio europeo, allo Stato di esecuzione è vie-
tato riesaminare53 nel merito la misura di protezione 
disposta ab origine.

Può succedere che, su richiesta delle persone in-
teressate dalla misura, sia disposta una sospensione o 
revoca della misura di protezione nello Stato membro 
d’origine, o una sospensione o limitazione della sua 
esecutività o, ancora, la revoca del certificato ex art. 5. 
In questi casi l’autorità emittente dello Stato d’origi-
ne rilascia un certificato ad hoc che attesti quanto di-
sposto, utilizzando il modulo standard multilingue54. 
Sarà, così, sufficiente presentare il certificato de quo 
all’autorità competente dello Stato membro richiesto 
per ottenerne il dispiegamento degli effetti.

50 Così come chiarito dal considerando n. 20 del reg. 606/2013/
UE cit., «[...]gli elementi fattuali comprendono l’indirizzo, la lo-
calizzazione generale o la distanza minima che la persona che de-
termina il rischio deve mantenere dalla persona protetta, dall’in-
dirizzo o dalla localizzazione generale».
51 Cfr. art 5, par. 2 del reg. 606/2013/UE cit.
52 Ai sensi dell’art. 11, par. 5 del reg. 606/2013/UE cit., la 
procedura del ricorso è disciplinata dal diritto dello Stato 
membro richiesto.
53 Così dispone l’art. 12 del reg. 606/2013/UE cit.
54 V. allegato II al reg. di esecuzione n. 939/2014/UE cit.
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DIRITTO INTERNAZIONALE

Tutela della salute – Diritti del neonato - Diritto al 
rispetto della vita privata e familiare - Art. 8 Con-
venzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali - Diritto ad un ricorso 
effettivo – Art. 13 Convenzione per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - 
Tutela dei diritti umani1

Un provvedimento che obbliga la madre ed il figlio 
appena nato a tornare in ospedale dopo il parto costituisce 
una violazione del rispetto alla vita privata e familiare e 
nel caso di specie anche del diritto ad un ricorso effettivo 
sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 

C.E.D.U., Hanzelkovi c. Repubblica Ceca, 
ricorso n. 43643/10, sentenza dell’11 dicembre 2014

I ricorrenti del presente giudizio la sig. Eva Nolčová 
née Hanzelková e suo figlio Miroslav Hanzelka, sono 
entrambi cittadini cechi. Miroslav Hanzelka nasceva 
venerdì 26 ottobre 2007, e poiché il parto era avvenu-
to senza alcuna complicazione, la madre decideva di 
lasciare l’ospedale il giorno stesso, nonostante l’opposi-
zione dei medici. I dipendenti dell’ospedale ritenevano 
di dover informare la polizia e di contattare i servizi 
sociali, osservando che – come emergeva dalla nota 
redatta dal medico – «tenuto conto del brave lasso di 
tempo intercorso dalla nascita del bambino, la salute e, 
potenzialmente, la vita stessa del bambino sono messe a 
repentaglio dal fatto che egli sia stato sottratto alle cure 
ospedaliere».

I servizi sociali chiedevano al tribunale distrettua-
le di adottare un provvedimento cautelare che avesse 
l’effetto di affidare il bambino alle cure del reparto di 
ginecologia ed ostetricia dell’ospedale; il tribunale ceco 
accoglieva la domanda.

Un ufficiale giudiziario ed un assistente sociale, 
accompagnati da alcuni agenti di polizia, si recavano 
a casa della ricorrente. In tale circostanza un medico 
appositamente convocato sul posto conveniva che, 
benché il bambino non mostrasse alcun problema di 
salute, sarebbe stato opportuno riportare la madre ed il 

1 I testi integrali delle sentenze della Corte europea dei diritti 
umani sono consultabili, in lingua francese ed inglese, sul porta-
le: www.hudoc.echr.coe.int.

figlio in ospedale per dare esecuzione al provvedimento 
provvisorio del tribunale.

I ricorrenti, dunque, venivano costretti a rimanere 
in ospedale per due giorni; il 29 ottobre 2007 l’assi-
stente sociale chiedeva alla Corte di sospendere il prov-
vedimento cautelare affinché, venute meno le ragioni a 
fondamento della sua adozione, la madre ed il bambi-
no potessero tornare a casa.

La signora Hanzelková proponeva appello avverso 
la misura cautelare, in quanto lesiva del suo diritto e di 
quello del bambino alla libertà ed al rispetto della vita 
privata e familiare. Il 30 aprile 2008 la Corte regiona-
le ceca respingeva tale appello ritenendo che esso fosse 
privo di oggetto, dal momento che la misura cautelare 
era stata interrotta il 29 ottobre 2007.

La ricorrente si rivolgeva, poi, alla Corte Costitu-
zionale del suo Stato, la quale rigettava la domanda 
sostenendo che la misura cautelare non aveva recato 
alcun pregiudizio ai diritti della madre e del neonato, e 
che l’istanza di annullamento del provvedimento fosse 
inammissibile in quanto gli effetti del provvedimento 
cautelare erano stati già precedentemente rimossi.

Il 30 aprile 2008 la sig. Hanzelková si rivolgeva al 
Ministero della Giustizia chiedendo che gli fosse liqui-
data la cifra di euro 1.500 a titolo di risarcimento per 
il danno morale subito da lei e dal figlio; il Ministero 
rispondeva che la domanda era prematura e che sareb-
be stato necessario attendere la sentenza della Corte 
Costituzionale.

Il 26 ottobre 2010 la sig. Hanzelková intentava una 
procedura contro lo Stato, chiedendo che il Ministero 
della Giustizia porgesse le sue scuse e liquidasse la ci-
fra di euro 1.500 a titolo di risarcimento per il danno 
subito. Il 30 giugno 2011 il tribunale respingeva la do-
manda dichiarandola prescritta e affermava che, anche 
qualora non fosse intervenuta la prescrizione, la do-
manda sarebbe stata ugualmente respinta in quanto la 
misura non era stata annullata per un’irregolarità, così 
come richiesto dalla legge nazionale n. 82/1998 per 
la domanda di risarcimento dei danni. Tale pronun-
cia veniva confermata in appello. Il ricorso proposto 
a tal proposito avanti alla Corte Costituzionale veniva 
respinto, successivamente, perché ritenuto manifesta-
mente infondato.

La Corte europea dei diritti umani (d’ora in avanti 
la Corte) rileva che i ricorrenti sono stati trattenuti in 
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ospedale in esecuzione di un provvedimento cautelare 
adottato dal Tribunale distrettuale sulla base del codi-
ce di procedura civile. L’ingerenza è stata in principio 
motivata da una finalità legittima ai sensi dell’articolo 
8 par. 2 della Convenzione, segnatamente nel caso di 
specie la protezione della salute e dei diritti del neona-
to.

La Corte ribadisce che le autorità nazionali hanno 
un ampio potere discrezionale nel valutare l’esigenza di 
tenere il minore in cura, soprattutto in caso di urgenza, 
e che tuttavia è necessario, prima di adottare una mi-
sura in circostanze così complicate, sia adeguatamente 
valutata l’imminenza e la natura del pericolo.

A parere della Corte, il giudice che ha adottato il 
provvedimento provvisorio avrebbe dovuto cercare di 
stabilire i rischi effettivamente corsi dal bambino e va-
lutare se la sua salute potesse essere protetta con misure 
meno intrusive.

La Corte osserva che il ragionamento, operato nel-
la citata provvisoria misura, è laconico e riferito sem-
plicemente alla breve nota elaborata dal medico, che 
aveva indicato un rischio generale per la salute e la vita 
del neonato senza fornire ulteriori elementi specifici. 
Il giudice che ha emesso l’ordinanza non ha disposto 
ulteriori accertamenti, ad esempio disponendo la visita 
del bambino da parte di un esperto o valutando se fosse 
possibile contemplare una misura meno invadente nel-
la vita familiare dei ricorrenti.

Alla luce di ciò la Corte non è persuasa della sussi-
stenza di ragioni gravi tali da giustificare la sottrazio-
ne del bambino dalla cura della madre contro la sua 
volontà. Il giudice nazionale, nelle more dell’adozione 
del provvedimento cautelare, avrebbe dovuto verificare 
se fosse possibile ricorrere a una forma meno estrema 
di interferenza nella vita familiare dei ricorrenti in un 
momento così decisivo della loro vita.

La Corte ritiene che una siffatta ingerenza nella vita 
familiare dei ricorrenti, anche in considerazione delle 
modalità con cui è stata realizzata, oltrepassi il margi-
ne di apprezzamento dello Stato convenuto e che non 
possa essere considerata necessaria in una società de-
mocratica.

La Corte europea dei diritti dell’uomo rileva che i 
ricorrenti non hanno avuto alcuna possibilità di chie-
dere l’annullamento del provvedimento cautelare pri-
ma di lasciare l’ospedale.

Inoltre, l’istanza proposta dalla signora Hanzelková 
al Ministero della Giustizia era stata dapprima respinta 
in quanto prematura, ed in seguito respinta per inter-
vento del termine di prescrizione. Ciò comporta che la 
ricorrente non abbia avuto modo, in concreto, di far 
valere le proprie doglianze. 

Infine, e in ogni caso, le autorità giudiziarie hanno 
osservato che indipendentemente dalla prescrizione, la 
richiesta non poteva essere concessa in quanto il prov-
vedimento provvisorio non era stato annullato per ille-
gittimità, come previsto dalla Legge n. 82/1998. Anche 

se la richiesta fosse stata effettuata in tempo utile, la do-
manda di risarcimento non avrebbe comunque avuto 
alcuna possibilità di successo, e non avrebbe pertanto 
costituito un rimedio efficace.

La Corte di Strasburgo stabilisce che la Repubblica 
Ceca è tenuta a versare ai ricorrenti euro 3.000 a titolo 
di equa soddisfazione per violazione degli artt. 8 e 13 
della CEDU.

Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 
Art. 8 Convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali – Protezione 
della salute - Diritto all’autonomia personale – Di-
ritto all’integrità fisica e morale

Negare l’assistenza di ostetriche per un parto domestico 
in Repubblica Ceca non viola il diritto della madre al 
rispetto della vita privata e familiare.

C.E.D.U., Quinta Sezione,
Dubská And Krejzová c. Repubblica Ceca,
ricorso n. 28859/11 e 28473/12,
sentenza dell’11 dicembre 2014

Le ricorrenti, Šárka Dubská e Alexandra Krejzová, 
sono due donne di nazionalità ceca che desiderano par-
torire in casa. La legge ceca, tuttavia, vieta agli operato-
ri sanitari di assistere le madri che intendano partorire 
tra le mura domestiche. La Sig. Dubská, incinta del 
proprio secondogenito, nel 2010 decise di dare alla 
luce il bambino in casa, tenuto conto dell’esperienza in 
ospedale relativa alla nascita del primogenito durante 
la quale fu obbligata a subire interventi medici contro 
la sua volontà e fu trattenuta in ospedale più a lungo 
di quanto volesse. Su sua richiesta, fu informata che 
la legge ceca non prevede che l’assicurazione sanitaria 
copra i costi di una nascita domestica e stabilisce che 
l’assistenza di ostetriche durante il parto può essere 
concessa unicamente in presenza degli strumenti tec-
nici previsti dalla legge. La ricorrente, nonostante ciò, 
diede alla luce il suo secondo figlio da sola nella pro-
pria casa nel maggio 2011. Nel febbraio 2012, la Corte 
Costituzionale ceca respinse le sue doglianze relative al 
diniego di partorire a casa con l’assistenza di un opera-
tore sanitario.

La sig. Krejzová diede vita ai suoi due primi figli 
nella propria casa, rispettivamente nel 2008 e nel 2010, 
con l’assistenza di ostetriche non autorizzate dallo Sta-
to. Al momento della proposizione del ricorso avanti 
alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo era incinta 
del terzo figlio ma non fu in grado di trovare un’oste-
trica che le prestasse assistenza, perché alla luce della 
nuova legislazione – entrata in vigore il 1° aprile 2012 
– gli operatori sanitari, che forniscono cure mediche 
senza autorizzazione, sono passibili di gravose sanzioni. 
Ella decise infine di dare alla luce il proprio terzo figlio 
nel maggio 2012 in un ospedale distante 140 km da 
Praga, rinomato per il rispetto dei desideri delle madri 
durante il ricovero.
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La Corte di Strasburgo rileva che l’impossibilità per 
le ricorrenti di essere assistite da ostetriche durante il 
parto domestico costituisce un’interferenza nel loro di-
ritto al rispetto della vita privata e familiare, in parti-
colare con specifico riguardo all’ampio contenuto del 
concetto di “vita privata” ai sensi dell’art. 8, che ricom-
prende il diritto all’autonomia personale ed all’integrità 
fisica e morale.

La Corte riconosce che l’interferenza ha base legale 
e persegue uno scopo legittimo, specificamente la pro-
tezione della salute e dei diritti di cui all’art. 8. Non ci 
sono ragioni, infatti, per dubitare che la legge ceca in 
questione sia stata creata con l’intento di proteggere la 
salute dei neonati durante e dopo il ricovero e, indiret-
tamente, quella della madre.

Per quanto riguarda la necessità di una tale inter-
ferenza, la Corte rileva l’assenza di un consenso euro-
peo sul tema di autorizzare o meno le nascite dome-
stiche, ed a quali condizioni. La questione richiede 
una valutazione tecnica delle autorità nazionali e 
comporta, inoltre, considerazioni di politica gene-
rale in materia socio-economica riservate allo Stato, 
in particolare per quanto riguarda l’allocazione delle 
risorse finanziarie, per un’adeguata gestione delle ur-
genze nelle nascite a domicilio, che possono implicare 
la sottrazione di fondi al sistema generale di assistenza 
alla maternità.

Alla luce di ciò la Corte rileva che lo Stato dispo-
ne di un ampio margine di apprezzamento nella rego-
lazione di una tale questione. È vero che il Governo 
ceco, nel bilanciamento degli interessi in gioco, si è 
concentrato essenzialmente nell’obiettivo di proteggere 
l’interesse superiore del bambino. È tuttavia da consi-
derare – così come evidenziato dall’argomento del go-
verno Ceco – che anche laddove un parto non sembra 
comportare particolari complicazioni, non è possibile 
escludere a priori l’insorgenza di inaspettate compli-
canze che richiedano un intervento medico disponibile 
solo in ospedale. Alla luce di ciò la Corte conclude che 
la madri, incluse le ricorrenti, non sopportano un peso 
sproporzionato ed eccessivo rispetto alla tutela degli in-
teressi in gioco. Allo stesso tempo la Corte sottolinea, 
tuttavia, l’esigenza che le autorità ceche tengano tali 
previsioni costantemente aggiornate rispetto ad even-
tuali sviluppi medici, scientifici e giuridici.

Divieto di discriminazione – Art. 14 Convenzione 
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-
bertà fondamentali - Diritto ad un equo processo 
– Art. 6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali - Diritto al 
rispetto della vita privata e familiare – Art. 8 Con-
venzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali

Il rifiuto di consentire l’adozione di un bambino se-
condo l’affido kafala non si pone in contrasto con il diritto 
al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 della 

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali.

C.E.D.U., Seconda Sezione,
Chbihi Loudoudi Et Autres c. Belgio,
ricorso n. 52265/10, sentenza del 16 dicembre 2014

Nel marzo 2001 i ricorrenti, Brahim Chbihi Lou-
doudi and Loubna Ben Said, una coppia sposata, ini-
ziarono ad informarsi in merito alle possibilità di adot-
tare e trasferire presso di loro in Belgio la nipote Kamar 
Badiaoui. Nel settembre 2002 ottenevano il consenso 
dei genitori biologici a stipulare un accordo di affido 
kafala. La bambina veniva pertanto affidata alla loro 
cura, con l’obbligo per i ricorrenti – nella loro qualità 
di Khafils – “di provvedere alle esigenze della bambina 
e garantirle tutto ciò che fosse necessario; di viaggiare 
con lei anche al di fuori del territorio marocchino e di 
ospitarla presso di loro”. L’atto di kafala fu omologato 
nel 2002 in Marocco dal giudice responsabile per le 
pratiche notarili di Meknes. Il 19 agosto 2003 un nota-
io belga redigeva un atto di adozione in seguito al qua-
le, nel dicembre del medesimo anno, la bambina arrivò 
in Belgio. Tuttavia le Corti Belga, adite su istanza dei 
ricorrenti, rifiutarono di approvare l’atto di adozione.

Il 19 maggio 2009 i ricorrenti proposero una nuova 
domanda di adozione della nipote, che fu rigettata sia 
in primo grado che in appello. La Corte d’Appello os-
servava che la richiesta di adozione, qualora approvata, 
avrebbe creato un rapporto di parentela tra la bambina 
e i ricorrenti non previsto dall’atto di kafala e dunque 
un nuovo status legale. I ricorrenti richiesero assistenza 
legale per poter proporre appello avverso tali decisioni 
avanti alla Corte di cassazione. Ottenuto un parere ne-
gativo, e vedendo il proprio appello privo di concrete 
possibilità di successo, i ricorrenti decisero di non pro-
porre impugnazione.

La nipote, dopo una lunga serie di permessi di sog-
giorno temporanei, nel 2014 otteneva un permesso di 
soggiorno a tempo indeterminato.

La Corte afferma preliminarmente che, nel caso di 
specie, l’art. 8 viene in rilievo sotto il profilo del rispet-
to della “vita familiare”. I ricorrenti hanno infatti cura-
to e cresciuto la nipote come se fossero a tutti gli effetti 
genitori fin da quando ella aveva sette anni, ed hanno 
vissuto con lei un’ordinaria vita familiare.

La Corte è dunque chiamata ad accertare se il rifiu-
to delle Corti belga di concedere l’adozione di Kamar 
Badiaoui sia contrario al corretto sviluppo delle relazio-
ni familiari tra costei e i suoi khafils. Essa non intende 
contestare l’interpretazione resa dalle corti nazionali 
della legge belga – interpretazione che ha portato a so-
stenere nel caso di specie l’assenza delle condizioni lega-
li per concedere l’adozione – bensì verificare se sia sta-
to adeguatamente tenuto in considerazione l’interesse 
del minore. La Corte afferma che, proprio in relazione 
all’interesse del minore, la base legale è motivata dall’e-
sigenza di scongiurare un uso improprio dell’istituto 
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dell’adozione e di tutelare il diritto ad una vita privata 
e familiare. Le Corti nazionali, inoltre, tenendo in con-
siderazione l’esistenza di una parentela tra la ragazza e i 
suoi genitori biologici marocchini, hanno volutamente 
scongiurato il rischio che ella avesse un diverso status in 
Marocco ed in Belgio. Nondimeno, osserva la Corte, il 
rifiuto del giudice nazionale non ha privato i ricorrenti 
di un qualsiasi riconoscimento dei loro rapporti con 
Kamar Badiaoui, sussistendo sempre, per quanto con 
effetti non ufficialmente riconosciuti dallo Stato belga, 
l’atto di kafala. È infine da rilevare l’assenza di qualsiasi 
effettivo ostacolo al pieno godimento dei rapporti di 
natura familiare di fatto instaurati tra i ricorrenti e la 
ragazza.

I ricorrenti sostengono che il ritardo delle autorità 
nel provvedere alla richiesta di soggiorno

effettuata sulla base della Legge sugli Stranieri, e la 
successiva fissazione di un permesso di soggiorno tem-
poraneo, abbia creato in capo a Kamar Badiaoui un’il-
legittima situazione di instabilità e incertezza.

Ciò riguarderebbe il periodo successivo alla sen-
tenza della Corte d’Appello del 19 maggio 2010. Per 
i primi sette mesi, infatti, la ragazza si è trovata senza 
un regolare permesso di soggiorno e per i successivi tre 
anni non ha potuto fare affidamento su di un definiti-
vo permesso di soggiorno, dovendo effettuare periodici 
rinnovi.

La Corte rileva che la ragazza, fin dal suo arrivo in 
Belgio, ha ivi sempre vissuto con i suoi khafils, rima-
nendo libera di lasciare il paese e di ritornarvi dopo 
aver trascorso le vacanze in Marocco. Ella appare inol-
tre perfettamente integrata nella società belga ed ha po-
tuto completare gli studi di scuola secondaria senza che 
intervenisse alcun impedimento.

Per quanto non si possa non considerare la fru-
strazione e lo stress da correlare ad un siffatto status, 
la Corte afferma che la Convenzione non garantisce 
alcun diritto ad un particolare status di residenza, so-
prattutto in considerazione del fatto che l’unico vero 
ostacolo incontrato dalla ragazza a tal proposito è con-
sistito nell’impossibilità di partecipare ad una gita sco-
lastica organizzata nel periodo in cui non aveva regolare 
permesso di soggiorno. E’ dunque irragionevole ritene-
re, sulla mera base di tale avvenimento, che il Belgio 
avrebbe dovuto immediatamente concedere a Kamar 
Badiaoui un permesso di soggiorno a tempo indeter-
minato.

Articolo 14 in combinato disposto con l’art. 8: La 
Corte rileva che l’impossibilità dei ricorrenti di adotta-
re Kamar Badiaoui è già stata esaminata sotto il profilo 
dell’art. 8.

La Corte, ribadendo che il sistema di assistenza 
legale operante in Belgio assicura la protezione degli 
individui da qualsiasi arbitrarietà, rileva che il rifiuto 
del collegio di assistenza legale non ha violato, nella so-
stanza, il diritto dei ricorrenti di adire la Corte, soprat-
tutto in relazione al fatto che la loro domanda è stata 

esaminata in appello. La Corte ritiene pertanto che la 
questione sia manifestamente infondata.

I giudici Karakas, Vučinić et Keller hanno espresso 
una comune opinione dissenziente.

Diritto al rispetto della vita privata e familiare – 
Art. 8 Convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali – Divieto di 
discriminazione – Art. 14 Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali – Diritto a un equo processo – Art. 6 Con-
venzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali 

Secondo la Corte costituisce una violazione dell’art. 14 
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uo-
mo e delle libertà fondamentali il licenziamento di un’a-
gente di sicurezza per il solo fatto che sia donna, in quanto 
discriminatorio.

Corte europea dei diritti umani, Emel Boyraz c. Turchia,
seconda sezione, ricorso n. 61960/08,
sentenza del 2 dicembre 2014

La ricorrente, Emel Boyraz, è una cittadina turca 
nata nel 1975 e residente a Elazığ (Turchia). Nel 1999, 
dopo aver superato con successo un concorso pubblico, 
la sig. Boyraz veniva assunta come agente di sicurezza 
in una succursale della compagnia statale dell’elettricità 
(TEDAŞ). Il 5 luglio 2000 veniva tuttavia informata 
che non sarebbe stata più impiegata per quella carica in 
quanto non rispondeva ai requisiti di “essere un uomo” 
e di “aver effettuato il servizio militare”.

Il 18 settembre del 2000 la signora proponeva ap-
pello avverso tale decisione e il 27 febbraio

2001 il Tribunale Amministrativo di Ankara deci-
deva in suo favore.

La società TEDAŞ, costretta ad offrirle un nuovo 
contratto, proponeva appello avverso tale sentenza nel 
febbraio 2001.

Il 31 marzo 2003 la Seconda sezione del Consiglio 
di Stato riteneva che la decisione dell’amministrazione 
fosse in accordo con la legge, dal momento che il re-
quisito dell’osservanza del servizio militare dimostrava 
che il posto in questione dovesse ritenersi riservato ai 
candidati uomini e che tale esigenza fosse legittimata 
dalla natura del posto e dall’interesse pubblico.

In seguito a tale decisione, la Sig. Boraz fu dimessa 
in data 17 marzo 2004.

Nel suo ultimo ricorso, rigettato dal Tribunale Am-
ministrativo di Ankara il 21 febbraio 2006, la signora 
rilevava che l’Assemblea Generale del contenzioso am-
ministrativo del Consiglio di Stato aveva reso il 6 di-
cembre 2007 una decisione a lei favorevole in una que-
stione analoga, decisione che era stata successivamente 
confermata anche dalla Seconda Sezione del Consiglio 
di Stato.

La domanda di rettifica avanzata dalla Sig. Boraz fu 
definitivamente respinta il 17 settembre 2008.
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Il governo turco riteneva che nel caso di specie non 
sarebbero applicabili né l’art. 8 né l’art. 14, e che vice-
versa verrebbe in rilievo un diritto non tutelato dalla 
Convenzione, segnatamente il diritto di essere assunto 
come pubblico dipendente.

Pur ribadendo che il diritto d’accesso al servizio 
pubblico è stato deliberatamente omesso dalla Con-
venzione la Corte europea dei diritti dell’uomo, nella 
sua decisione, sottolinea che la Sig. Boyraz ha ottenuto 
il posto di agente di sicurezza sulla base di un contratto, 
e che la questione che si pone avanti ad essa riguarda 
unicamente il suo licenziamento sulla base del sesso.

La Corte ha sempre sostenuto che una persona as-
sunta come pubblico impiegato ha il diritto di agire 
contro il proprio licenziamento qualora esso violi uno 
dei diritti tutelati dalla Convenzione. Una misura così 
drastica come il licenziamento da un posto di lavoro 
fondato sul sesso femminile della dipendente può avere 
gravi effetti sulla sua identità personale, sulla sua auto-
stima e, in definitiva, sulla sua vita privata.

La Corte ritiene pertanto che il licenziamento del-
la ricorrente costituisce un’ingerenza nel suo diritto al 
rispetto della vita privata e familiare, tenendo conto 
anche delle conseguenze che il licenziamento ha avu-
to sulla sua famiglia e sulla possibilità di praticare una 
professione che corrisponda alla sua qualifica. La Corte 
ritiene pertanto che l’art. 14 sia applicabile in combi-
nato disposto con l’art. 8.

La Corte ricorda l’ampio margine di apprezzamen-
to concesso agli Stati nel determinare se una differenza 
di trattamento sia giustificata. Tuttavia, la progressione 
verso una piena uguaglianza dei sessi rappresenta oggi 
una delle maggiori conquiste degli Stati membri con la 
conseguenza che, affinché una tale differenza di tratta-
mento possa essere considerata compatibile con il tes-
suto convenzionale, è opportuno che ricorrano ragioni 
davvero serie.

Le autorità turche hanno ritenuto che la signora 
Boyraz non potesse essere ritenuta adatta per il com-
pito di agente di sicurezza e che tale compito sarebbe 
dovuto essere ricoperto da un uomo. Ciò, secondo la 
Corte, rappresenta una chiara “differenza di trattamen-
to” sulla base del sesso tra persone che si trovino in 
un’analoga situazione.

Il Consiglio di Stato non ha inoltre tenuto presen-
te le considerazioni che solo tre mesi prima avevano 
indotto l’Assemblea Generale del contenzioso ammi-
nistrativo del Consiglio di Stato a sostenere, in un caso 
analogo, che non c’era alcun ostacolo all’assunzione di 
una donna come agente di sicurezza. Secondo la Corte, 
il solo fatto che gli agenti di sicurezza debbano lavorare 
di notte, in aree rurali, e che debbano usare armi o la 
forza fisica in certe circostanze, non può giustificare al-
cuna differenza di trattamento tra uomini e donne. Vi 
è inoltre da considerare che il licenziamento della Sig. 
Boyraz non è dovuto alla sua incapacità di assumersi 
rischi o responsabilità, dal momento che non vi è alcun 

elemento per ritenere che ella abbia mancato di adem-
piere ai propri doveri.

La Corte ritiene pertanto che la differenza di tratta-
mento di cui la ricorrente è stata vittima non ha perse-
guito alcun fine legittimo ed anzi ha rappresentato una 
discriminazione fondata sul sesso.

La Corte ritiene che la durata del procedimento a 
carico della Sig. Boyraz sia eccessiva. In effetti, tale pro-
cedimento è durato otto anni per due gradi di giudizio 
– il periodo preso in considerazione ebbe inizio il 18 
settembre 2000 e si concluse il 17 settembre 2008 – e, 
sul periodo totale, la causa è stata pendente avanti al 
Consiglio di Stato per sette anni e tre mesi.

Per quanto concerne l’equità del processo, se è vero 
che la Seconda Sezione della Corte Amministrativa e 
l’Assemblea Generale del contenzioso amministrativo 
del Consiglio di Stato sono pervenuti in casi analoghi 
a conclusioni differenti, è pur vero che solo una di tali 
decisioni è stata fatta valere dalla ricorrente. Non si può 
inoltre affermare che sussista in proposito una “diver-
genza profonda e persistente” nella giurisprudenza del 
Consiglio di Stato. La differenza di interpretazione non 
costituisce pertanto violazione dell’art.6.

La Corte ha notato, tuttavia, che la Seconda Sezio-
ne del Tribunale amministrativo non ha considerato le 
richieste della ricorrente e la decisione del 6 dicembre 
2007 resa in un caso analogo, ed ha semplicemente 
confermato la pronuncia resa dal Tribunale ammini-
strativo di Ankara il 21 febbraio 2006. Benché un tale 
modo di ragionare sia in linea di principio accettabile 
da parte di una giurisdizione di appello, nel caso del-
la sig. Boyraz non sembra però che siano soddisfatti i 
requisiti di un equo processo, dal momento che l’As-
semblea Generale del contenzioso amministrativo del 
Consiglio di Stato ha reso una pronuncia apertamente 
in conflitto con quella della Corte Amministrativa. La 
Corte ritiene pertanto che la Seconda Sezione del Con-
siglio di Stato sia venuta meno al suo obbligo di fornire 
adeguata motivazione alle sue decisioni.

La Corte stabilisce che la Turchia è tenuta a versare 
euro 10.000 alla sig. Boyraz a titolo di equa soddisfa-
zione.

Richiedenti asilo – Protezione internazionale dei mi-
granti – Art. 3 Convenzione per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Di-
vieto di trattamenti inumani e degradanti - Sistema 
italiano di accoglienza – Regolamento di Dublino

La Corte europea dei diritti umani ha ritenuto che 
il provvedimento delle autorità olandesi con il quale era 
stato disposto il ritorno in Italia di un cittadino somalo 
richiedente asilo non è contrario all’articolo 3 della Con-
venzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali che sancisce il divieto di trattamenti 
disumani e degradanti, ritenendo così pienamente appli-
cabile il regolamento n. 343/2003 che stabilisce i criteri e 
i meccanismi di determinazione dello Stato membro com-
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petente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in 
uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

C.E.D.U., A.M.E. v. The Netherlands,
ricorso n. 51428/10, decisione del 13 gennaio 2015
 
La Corte europea dei diritti umani nella decisione 

A.M.E., ha ritenuto che il provvedimento delle autori-
tà olandesi con il quale era stato disposto il ritorno in 
Italia di un cittadino somalo richiedente asilo non viola 
l’articolo 3 della Convenzione che sancisce il divieto 
di trattamenti disumani e degradanti, ritenendo così 
pienamente applicabile il regolamento n. 343/2003 
che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazio-
ne dello Stato membro competente per l’esame di una 
domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri 
da un cittadino di un paese terzo (il regolamento ha 
sostituito la Convenzione di Dublino). 

Il ricorrente era sbarcato in Italia nel 2009 e ave-
va chiesto la protezione internazionale, probabilmente 
mentendo sull’età. Poi, era andato nei Paesi Bassi e si 
era opposto al suo rientro in Italia – Paese competente 
a decidere sulla domanda di asilo – per le condizioni di 
vita inadeguate e per il rischio di espulsione. La Corte 
di Strasburgo non ha condiviso questa posizione chia-
rendo che la situazione in Italia non è in alcun modo 
assimilabile a quella greca e che non è stato provato in 
che modo si configurerebbe il rischio di un trattamento 
disumano e un pericolo imminente. 

Saranno pure diversi i presupposti ma la decisio-
ne della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso 
A.M.E. contro Paesi Bassi, sembra un revirement rispet-
to alla sentenza della Grande Camera nel caso Tarakhel 
contro Svizzera.

La Corte, nel respingere il ricorso, ha anche sotto-
lineato la differenza rispetto al caso Tarakhel, nel quale 
erano coinvolti anche dei minori, e ha chiarito che, per 
valutare il minimo livello di gravità necessario per far 
scattare il rischio di trattamenti disumani o degradanti, 
è necessario tenere conto di tutte le circostanze inclusa 
l’età del ricorrente, proprio perché la nozione di gravità 
è relativa e dipende dagli elementi di fatto del caso di 
specie. Il ricorrente – osserva la Corte di Strasburgo – 
non ha dimostrato che non otterrà, al suo rientro in 
Italia, i benefici previsti per i richiedenti asilo e che la 
situazione delle strutture sia tale da impedire il ritorno 
in Italia.

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea 
– Bilancio generale dell’Unione – Fondo europeo per 
i rifugiati – Obbligo di recupero di sovvenzione in 
caso di irregolarità

L’articolo 53-ter, paragrafo 2, parte iniziale e lettera c), 
del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consi-
glio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento fi-

nanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) 
n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006, deve 
essere interpretato nel senso che, in mancanza di una base 
giuridica di diritto interno, detta disposizione fornisce un 
fondamento giuridico per una decisione delle autorità na-
zionali che modifica, a sfavore del beneficiario, l’importo 
di una sovvenzione accordata a titolo del Fondo europeo 
per i rifugiati, nell’ambito della gestione concorrente tra la 
Commissione europea e gli Stati membri, e che ordina il 
recupero di una parte di detto importo nei confronti del 
beneficiario. Spetta al giudice del rinvio valutare se, tenu-
to conto del comportamento sia del beneficiario della sov-
venzione che dell’amministrazione nazionale, i principi 
di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, 
così come interpretati nel diritto dell’Unione, siano stati 
rispettati con riferimento alla domanda di rimborso.

C.G.U.E., Terza Sezione, sentenza 18 dicembre 2014,
causa C-599/13, Somvao

All’origine della domanda pregiudiziale c’è la con-
troversia tra la Somalische Vereniging Amsterdam en 
Omgeving, un’associazione somala con sede ad Am-
sterdam e dintorni (in seguito: Somvao), e lo Staatse-
cretaris van Veiligheid en Justitie (Segretario di Stato 
alla Giustizia e alla Sicurezza dei Paesi Bassi), in merito 
alla decisione di quest’ultimo di ridurre l’importo della 
sovvenzione concessa alla Somvao a titolo del Fondo 
europeo per i rifugiati e di recuperarne una parte. Il giu-
dice nazionale nutre dubbi sull’interpretazione dell’ar-
ticolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 
del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tute-
la degli interessi finanziari delle Comunità (in seguito: 
regolamento n. 2988/95), dell’articolo 53-ter, paragra-
fo 2, parte iniziale e lettera c), del regolamento (CE, 
Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 
2002, che stabilisce il regolamento finanziario applica-
bile al bilancio generale delle Comunità europee, come 
modificato nel 2006 (in prosieguo: regolamento n. 
1605/2002), nonché dell’articolo 25, paragrafo 2, della 
decisione 2004/904/CE del Consiglio, del 2 dicembre 
2004, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per 
il periodo 2005-2010 (in seguito: Fondo europeo). In 
particolare, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 4 
del regolamento n. 2988/95 oppure l’articolo 53-ter, 
paragrafo 2, parte iniziale e lettera c), del regolamento 
n. 1605/2002, in mancanza di una base giuridica di 
diritto interno, fornisca il fondamento giuridico per 
la decisione delle autorità nazionali che modifica, a 
sfavore del beneficiario, l’importo di una sovvenzione 
accordata a titolo del Fondo europeo, nell’ambito del-
la gestione concorrente tra la Commissione e gli Stati 
membri, e che ordina il recupero parziale di detto im-
porto nei confronti del beneficiario.

Prima di entrare nel merito della questione, la Cor-
te di giustizia dell’Unione ricorda che l’efficacia della 
lotta contro gli atti fraudolenti lesivi degli interessi fi-
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nanziari dell’Unione richiede la predisposizione di un 
contesto giuridico comune ai settori contemplati dal-
le politiche dell’Unione. Adottando il regolamento n. 
2988/95, il legislatore europeo introduce una norma-
tiva generale relativa a controlli omogenei e a misure e 
sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative 
al diritto europeo, al fine di prevenire possibili lesioni 
agli interessi finanziari dell’Unione (C.G.U.E. senten-
za 13 dicembre 2012, causa C-670/11, FranceAgriMer, 
EU:C:2012:807; sentenza 17 settembre 2014, causa 
C-341/13, Cruz & Companhia, EU:C:2014:2230). 
L’atto, cioè, disciplina le ipotesi di violazioni di diritto 
dell’Unione derivanti da un’azione o un’omissione di 
un operatore economico che abbia o possa avere come 
conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’U-
nione, mediante la diminuzione o la soppressione di 
entrate provenienti da risorse proprie percepite diret-
tamente per conto dell’Unione, oppure mediante una 
spesa indebita. Parimenti, stabilisce, ai sensi del quinto 
considerando dello stesso regolamento, che le condotte 
irregolari, nonché le misure e le sanzioni amministra-
tive relative, sono oggetto di normative settoriali con-
formi ai principi sanciti dal regolamento n. 2988/95.

Arrivando alla questione posta alla sua attenzione, il 
giudice lussemburghese rammenta che, come previsto 
dall’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, del regola-
mento n. 2988/95, ogni irregolarità comporta la revoca 
del vantaggio indebitamente ottenuto, segnatamente 
l’obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o 
indebitamente percepiti. Al riguardo, la Corte richia-
ma la propria giurisprudenza secondo cui «tale obbligo 
non costituisce una sanzione, bensì è la semplice con-
seguenza della constatazione che le condizioni richieste 
per l’ottenimento del beneficio previsto dalla normati-
va dell’Unione non sono state rispettate, rendendo in-
debito il vantaggio conseguito (v., in tal senso, sentenze 
Pometon, C-158/08, EU:C:2009:349, punto 28 … 
nonché Cruz & Companhia, EU:C:2014:2230, punto 
45)» (p.to 36). Nondimeno, a giudizio della Corte UE, 
il regolamento n. 2988/95 si limita a fissare le regole 
generali per i controlli e le sanzioni allo scopo di tutela-
re gli interessi finanziari dell’Unione. Così, il recupero 
dei fondi non correttamente utilizzati va effettuato sul 
fondamento di altre disposizioni, all’occorrenza, di na-
tura settoriale (C.G.U.E., sentenza 21 dicembre 2011, 
causa C-465/10, Chambre de commerce et d’industrie de 
l’Indre, EU:C:2011:867). Pertanto, occorre verificare 
se un provvedimento nazionale di revoca e/o restituzio-
ne possa essere adottato sulla base dell’articolo 53-ter, 
paragrafo 2, parte iniziale e lettera c), del regolamento 
n. 1605/2002.

L’articolo 53-ter del regolamento n. 1605/2002 sta-
bilisce un metodo di esecuzione del bilancio generale 
dell’Unione nell’ambito della gestione concorrente. Ai 
sensi del primo paragrafo di tale disposizione, quando 
la Commissione coopera con gli Stati membri ai fini di 
dare esecuzione al bilancio in gestione concorrente ex 

articolo 53, paragrafo 1, lettera b) del medesimo rego-
lamento, le funzioni di esecuzione del bilancio sono de-
legate agli Stati membri. Questi ultimi, ai sensi del se-
condo paragrafo parte iniziale e lettera c), dell’articolo 
53-ter del citato regolamento, sono tenuti ad adottare 
tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari, ammi-
nistrativi o di altro genere al fine di tutelare gli interes-
si finanziari dell’Unione, in particolare recuperando i 
fondi indebitamente versati o non correttamente uti-
lizzati oppure perduti come conseguenza di irregolarità 
o errori. A giudizio del giudice dell’Unione, la formula-
zione inequivoca ed incondizionata della disposizione 
ultima citata non lascia agli Stati membri un margine 
di discrezionalità in merito all’opportunità di procedere 
o meno a rettifiche finanziarie in ragione delle irrego-
larità constatate. Come a dire che il legislatore dell’U-
nione ha voluto introdurre nella normativa generale un 
obbligo per gli Stati membri di procedere, laddove essi 
diano esecuzione al bilancio in gestione concorrente, a 
rettifiche finanziarie, in particolare al recupero di fondi 
perduti come conseguenza d’irregolarità o di negligen-
za, non soltanto senza che occorra un titolo previsto 
dal diritto nazionale, ma anche senza che occorra una 
normativa settoriale. «Siffatta interpretazione è suffra-
gata dal fatto che, secondo la sua frase iniziale, detto 
articolo 53-ter, paragrafo 2, si applica “[f ]atte salve 
disposizioni complementari previste dalla normativa 
settoriale pertinente”. I termini “fatte salve” significano 
precisamente che il suddetto articolo 53-ter è di per sé 
sufficiente. Allo stesso modo, l’aggettivo “complemen-
tari”, che riguarda la normativa settoriale, indica che 
quest’ultima, ove esistente, non si sostituisce all’artico-
lo 53-ter del regolamento n. 1605/2002, ma si limita 
a completarlo.» (p.to 47). Una diversa lettura avrebbe 
per effetto di privare il regolamento n. 1605/2002 della 
sua efficacia e pregiudicherebbe la tutela degli interessi 
finanziari dell’Unione. In definitiva, l’articolo 53-ter, 
paragrafo 2, del predetto regolamento costituisce un 
fondamento giuridico per la modifica di una sovven-
zione a sfavore del beneficiario, qualora quest’ultima 
sia volta a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. 
Analogamente, il punto c) della medesima disposizione 
costituisce una base giuridica per l’adozione di prov-
vedimenti relativi al recupero dei fondi indebitamente 
versati o non correttamente utilizzati in conseguenza di 
irregolarità o errori. 

Ancora, la Corte precisa che, per giurisprudenza 
europea consolidata, la revoca degli importi indebita-
mente versati può essere effettuata solo nel rispetto dei 
principi di certezza del diritto e di tutela del legitti-
mo affidamento (C.G.U.E., sentenza 13 marzo 2008, 
cause riunite da C-383/06 a C-385/06, Vereniging 
Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e a., 
EU:C:2008:165). Il primo esige che una normativa 
dell’Unione consenta agli interessati di conoscere esat-
tamente la portata degli obblighi che essa impone loro 
(C.G.U.E., sentenza 21 giugno 2007, causa C-158/06, 
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ROM-projecten, EU:C:2007:370). Il secondo stabi-
lisce che il beneficiario di una sovvenzione non può 
avvalersi di questa tutela nel caso in cui non abbia ri-
spettato una delle condizioni cui la concessione della 
sovvenzione era subordinata. Tuttavia, spetta al giudice 
interno valutare se, tenuto conto del comportamento 
sia del beneficiario dei fondi che dell’amministrazione 
nazionale, i principi di certezza del diritto e di tutela 
del legittimo affidamento, come interpretati dal giudi-
ce europeo, siano stati rispettati con riferimento alle 
domande di rimborso.

Direttiva 2008/98/CE – Gestione dei rifiuti – Possi-
bilità per il produttore di rifiuti di provvedere per-
sonalmente al loro trattamento – Legge nazionale 
di trasposizione adottata, ma non ancora entrata in 
vigore – Scadenza del termine di trasposizione – Ef-
fetto diretto

Il diritto dell’Unione e la direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, de-
vono essere interpretati nel senso che essi ostano a una nor-
mativa nazionale, come quella oggetto del procedimento 
principale, che trasponga una disposizione di tale diretti-
va, ma entri in vigore subordinatamente all’adozione di 
un atto interno successivo, qualora detta entrata in vigore 
intervenga dopo la scadenza del termine di trasposizione 
fissato dalla medesima direttiva.

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98, 
in combinato disposto con gli articoli 4 e 13 della stessa, 
deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una 
normativa nazionale che non preveda la possibilità, per 
un produttore di rifiuti o un detentore di rifiuti, di prov-
vedere personalmente allo smaltimento dei suoi rifiuti, con 
conseguente esonero dal pagamento di una tassa comunale 
per lo smaltimento dei rifiuti, purché detta normativa sia 
conforme ai requisiti del principio di proporzionalità.

C.G.U.E., Sesta Sezione, sentenza 18 dicembre 2014,
causa C-551/13, SETAR S.p.A.

Il quesito pregiudiziale riguarda l’interpretazione 
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti 
e che abroga alcune direttive (in seguito: direttiva). La 
domanda è stata proposta nell’ambito di una contro-
versia tra la Società Edilizia Turistica Alberghiera Re-
sidenziale (SETAR) S.p.A. (in prosieguo: SETAR) e il 
Comune di Quartu S. Elena in merito al rifiuto della 
SETAR di pagare la tassa comunale per lo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

Con la sua questione il giudice del rinvio domanda 
da un lato, se il diritto dell’Unione e la direttiva debba-
no essere interpretati nel senso che essi ostano ad una 
normativa nazionale che trasponga una disposizione 
di tale direttiva, ma entri in vigore subordinatamente 
all’adozione di un atto interno successivo che ne indi-
cherà le modalità tecniche e la data di entrata in vigore, 

benché il termine di trasposizione della medesima di-
rettiva sia scaduto. Dall’altro, se l’articolo 15, paragrafo 
1, della direttiva, in combinato disposto con gli articoli 
4 e 13 della stessa, debba essere interpretato nel sen-
so che esso osta a una normativa nazionale che non 
preveda per un produttore di rifiuti o un detentore di 
rifiuti la possibilità di provvedere personalmente al loro 
smaltimento, con conseguente esonero dal pagamento 
di una tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti.

In via preliminare, la Corte ricorda l’obbligo im-
posto dall’articolo 288, terzo comma, TFUE e dalla 
direttiva stessa, incombente a ciascuno Stato membro, 
di adottare tutti i provvedimenti necessari per conse-
guire il risultato prescritto da una direttiva. L’obbligo 
in questione sussiste per tutte le amministrazioni degli 
Stati membri, ivi comprese le autorità giurisdizionali 
nell’ambito delle loro competenze (C.G.U.E., senten-
za 7 settembre 2004, causa C-127/02, Waddenvereni-
ging e Vogelbeschermingsvereniging, EU:C:2004:482). 
La giurisprudenza europea insegna altresì che, gli Stati 
membri anche laddove dispongano, in sede di trasposi-
zione di una direttiva, di un ampio potere discrezionale 
quanto alla scelta dei mezzi, «sono comunque tenuti a 
garantire la piena efficacia della medesima direttiva e a 
rispettare i termini da essa fissati, affinché la sua esecu-
zione sia uniforme in tutta l’Unione (v., in tal senso, 
sentenza Commissione/Italia, 10/76, EU:C:1976:125, 
punto 12)» (p.to 37). Di conseguenza, il giudice 
dell’Unione risponde alla prima parte della questione 
sollevata nel senso che il diritto dell’Unione e la diret-
tiva ostano a una normativa nazionale che trasponga 
una disposizione di tale direttiva, ma entri in vigore 
subordinatamente all’adozione di un atto interno suc-
cessivo, qualora detta entrata in vigore intervenga dopo 
la scadenza del termine di trasposizione fissato dalla 
medesima direttiva.

Per quanto concerne, poi, la questione se l’arti-
colo 15, paragrafo 1, della direttiva obblighi gli Stati 
membri a prevedere la possibilità, per un produttore 
iniziale di rifiuti o un detentore di rifiuti, di provvedere 
personalmente al loro smaltimento, con conseguente 
esonero dal pagamento della TARSU, la Corte esclude 
un simile obbligo in capo agli Stati membri. Infatti, 
ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva, gli 
Stati membri devono adottare le misure necessarie per 
garantire che il produttore iniziale di rifiuti o il deten-
tore di rifiuti o provveda personalmente al loro trat-
tamento oppure li consegni a un commerciante, a un 
ente o a un’impresa che effettui operazioni di tratta-
mento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato 
addetto alla raccolta di rifiuti, conformemente agli ar-
ticoli 4 e 13 della direttiva. Né, chiarisce la Corte UE, 
la citata disposizione è in grado di ridurre il margine di 
discrezionalità conferito agli Stati membri, obbligando 
questi ultimi a riconoscere al produttore iniziale di ri-
fiuti o al detentore di rifiuti il diritto di provvedere per-
sonalmente al loro trattamento e di assolvere con ciò 
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l’obbligo di contribuire al finanziamento del sistema di 
gestione dei rifiuti istituito dai servizi pubblici. L’inter-
pretazione secondo cui l’articolo 15, paragrafo 1, della 
direttiva «riconosce un ampio margine di discreziona-
lità agli Stati membri e non li obbliga a permettere al 
produttore iniziale di rifiuti o al detentore di rifiuti di 
provvedere personalmente al loro smaltimento è, del 
resto, la sola che consenta di tenere validamente conto 
della circostanza, evocata al considerando 41 della di-
rettiva 2008/98, che gli Stati membri hanno approcci 
differenti in relazione alla raccolta dei rifiuti e che i loro 
sistemi di raccolta dei rifiuti divergono sensibilmente.» 
(p.to 45).

Siffatta argomentazione è avvalorata dall’articolo 
14 della direttiva, relativo alla ripartizione dei costi 
della gestione dei rifiuti, che obbliga gli Stati membri 
a prevedere che i costi relativi al sistema di gestione 
dei rifiuti siano sostenuti dall’insieme dei produttori 
e dei detentori di rifiuti (C.G.U.E., sentenza 16 lu-
glio 2009, causa C-254/08, Futura Immobiliare e a., 
EU:C:2009:479). Come a dire che i produttori o i de-
tentori di rifiuti non possano sottrarsi al finanziamento 
del sistema di gestione dei rifiuti che gli Stati membri 
hanno l’obbligo di istituire. La Corte rammenta, inol-
tre, che in assenza di disposizioni del diritto dell’U-
nione che impongano agli Stati membri un metodo 
preciso quanto al finanziamento del costo della gestio-
ne dei rifiuti, detto finanziamento può, a scelta dello 
Stato membro interessato, essere indifferentemente 
assicurato mediante una tassa, un canone o qualsiasi 
altra modalità «e che una normativa nazionale la quale 
preveda, ai fini del finanziamento della gestione di un 
tale sistema, ad esempio, una tassa calcolata in base 
ad una stima del volume dei rifiuti generato e non al 
quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e con-
ferito non può essere considerata contraria alla diret-
tiva 2008/98» (p.to 47). Tuttavia la tassa così stabilita 
non deve eccedere quanto necessario per raggiungere 
l’obiettivo perseguito. Ne segue che sarà il giudice del 
rinvio a dover verificare, sulla base degli elementi di 
fatto e di diritto portati al suo esame, se la TARSU 
non comporti che a un produttore di rifiuti iniziale 
o a un detentore di rifiuti, come la SETAR, il quale 
provveda personalmente al loro smaltimento, siano 
imputati costi manifestamente sproporzionati rispetto 
alla quantità o al tipo dei rifiuti prodotti e/o conferiti 
nel sistema di gestione dei rifiuti. In conclusione, alla 
seconda parte della questione interpretativa, il giudice 
UE risponde che è conforme all’articolo 15, paragrafo 
1, della direttiva 2008/98, in combinato disposto con 
gli articoli 4 e 13 della stessa, la normativa nazionale 
che non preveda la possibilità, per un produttore ini-
ziale di rifiuti o un detentore di rifiuti, di provvedere 
personalmente al loro smaltimento, con conseguente 
esonero dal pagamento di una tassa comunale per lo 
smaltimento dei rifiuti, purché detta normativa sia 
conforme al principio di proporzionalità.

Direttiva 93/13/CEE – Contratto di prestazione di 
servizi di assistenza legale stipulato tra un avvocato 
ed un consumatore

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 
1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipu-
lati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso 
che essa si applica ai contratti standard di servizi di assi-
stenza legale, come quelli di cui al procedimento principa-
le, stipulati da un avvocato con una persona fisica che non 
agisce per fini che rientrano nel quadro della sua attività 
professionale.

C.G.U.E., Nona Sezione, sentenza 15 gennaio 2015,
causa C-537/13, Birutė Šiba

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’in-
terpretazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, 
del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei 
contratti stipulati con i consumatori (in seguito: diret-
tiva). La domanda è stata presentata nell’ambito di una 
controversia tra una persona fisica (sig.ra Birutė Šiba) 
ed un professionista, nella specie un avvocato, in me-
rito alla richiesta di pagamento degli onorari a questi 
spettanti. Oggetto della controversia, giunta dinanzi al 
Supremo giudice della Lituania, è stabilire se un av-
vocato possa essere qualificato come “professionista” e 
se un contratto di servizi di assistenza legale stipulato 
da quest’ultimo con una persona fisica costituisca un 
contratto stipulato con un consumatore, con annesse 
(note) tutele giuridiche per la parte “debole” del con-
tratto. La Corte suprema lituana sospende il procedi-
mento e sottopone alla Corte di giustizia dell’Unione 
tre questioni pregiudiziali volte a chiarire se la direttiva 
si applica a contratti standard di servizi di assistenza le-
gale stipulati da un avvocato con una persona fisica che 
non agisce per fini che rientrano nel quadro della sua 
attività professionale, cioè un “consumatore”. 

Il giudice europeo, esaminando congiuntamente le 
questioni pregiudiziali, osserva che la direttiva si applica 
alle clausole dei «contratti stipulati tra un professioni-
sta e un consumatore» che «non siano state oggetto di 
negoziato individuale» (C.G.U.E., sentenza 16 gen-
naio 2014 causa C-226/12, Constructora Principado, 
EU:C:2014:10). Ancora, che, come enunciato dal de-
cimo considerando della direttiva, le regole uniformi in 
merito alle clausole abusive si applicano a «qualsiasi con-
tratto» stipulato tra un professionista e un consumatore, 
quali definite all’articolo 2, lettere b) e c), della direttiva 
(C.G.U.E., sentenza 30 maggio 2013, causa C-488/11, 
Asbeek Brusse e de Man Garabito, EU:C:2013:341). 
Pertanto, in ragione della tutela che la direttiva riserva 
al “consumatore”, la Corte dell’Unione osserva che «è 
con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda 
che essi agiscano o meno nell’ambito della loro attività 
professionale, che la direttiva 93/13 definisce i contratti 
ai quali essa si applica (sentenza Asbeek Brusse e de Man 
Garabito, EU:C:2013:341, punto 30)» (p.to 21). E, per 
quanto concerne i contratti di assistenza legale, vi è, in 
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linea di principio, una disparità tra i «clienti-consuma-
tori» e gli avvocati, dovuta segnatamente all’asimmetria 
informativa tra le parti. Gli avvocati dispongono di un 
elevato livello di competenze tecniche che i consumato-
ri non necessariamente possiedono, cosicché questi ul-
timi possono incontrare difficoltà per valutare la qualità 
dei servizi loro forniti (C.G.U.E., sentenza 5 dicembre 
2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04, Cipolla e a., 
EU:C:2006:758). «Così, un avvocato che … nel quadro 
della sua attività professionale fornisca a titolo oneroso 
un servizio di assistenza legale a favore di una persona 
fisica che agisce per fini privati è un “professionista” ai 
sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13. Il 
contratto relativo alla prestazione di un servizio siffatto 
è, di conseguenza, assoggettato al regime di detta diret-
tiva.» (p.to 24). 

A giudizio della Corte, tale constatazione non può 
essere confutata dalla natura pubblica dell’attività degli 
avvocati, in quanto l’articolo 2, lettera c), della direttiva 
riguarda qualsiasi attività professionale «sia essa pubbli-
ca o privata» e, come enunciato dal suo quattordicesimo 
considerando, tale direttiva riguarda «anche le attività 
professionali di carattere pubblico». Inoltre, gli avvocati 
decidono liberamente di ricorrere a tali clausole stan-
dardizzate che non riproducono disposizioni legislative 
o regolamentari imperative ai sensi dell’articolo 1, pa-
ragrafo 2, della direttiva 93/13. Ne segue che «non si 
può … sostenere che l’applicazione di tale direttiva può 
minare la specificità dei rapporti tra un avvocato e il suo 
cliente e i principi sottesi all’esercizio della professione di 
avvocato» (p.to 27). Del resto, l’obiettivo della stessa è la 
tutela dei consumatori e non dei professionisti con cui 
i primi possano avere rapporti contrattuali (C.G.U.E., 
sentenza 3 ottobre 2013, causa C-59/12, Zentrale zur 
Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, EU:C:2013:634). 
In altri termini, escludere dall’ambito di applicazione 
della direttiva i numerosi contratti stipulati dai clien-
ti-consumatori con le persone che esercitano libere pro-
fessioni, che si caratterizzano per l’indipendenza e gli 
obblighi deontologici ai quali tali prestatori sono sog-
getti, priverebbe l’insieme di tali clienti-consumatori 
della tutela accordata da detta direttiva.

La Corte continua – e conclude la sua risposta in-
terpretativa – dichiarando che al fine di valutare il ca-
rattere abusivo delle clausole di tali contratti, deve esse-
re presa in considerazione la natura dei servizi che sono 
oggetto dei contratti assoggettati alla direttiva. Tale 
valutazione deve essere effettuata dal giudice naziona-
le tenendo conto di tale natura e facendo riferimento, 
al momento della conclusione del contratto, a tutte 
le circostanze che accompagnano detta conclusione 
(C.G.U.E., sentenza 14 marzo 2013, causa C-415/11, 
Aziz, EU:C:2013:164). Sarà, quindi, il giudice a quo a 
valutare la chiarezza e la comprensibilità delle clausole 
contrattuali, conformemente all’articolo 5, prima frase, 
della direttiva, e a dare ad esse, in caso di dubbio, l’in-
terpretazione più favorevole al consumatore. 

Inadempimento di uno Stato – Articolo 45 TFUE – 
Regolamento (UE) n. 492/2011 – Libera circolazione 
dei lavoratori – Accesso al lavoro – Servizio pubbli-
co locale – Conoscenze linguistiche – Modalità di 
prova

Lo Stato membro che esiga dai candidati ai posti nei 
servizi locali di aree del proprio territorio con tutela lingui-
stica, dai cui diplomi o certificati richiesti non risulti che 
abbiano svolto i loro studi nella lingua di cui trattasi, di di-
mostrare le proprie conoscenze linguistiche per mezzo di un 
unico tipo di certificato, rilasciato esclusivamente da un solo 
ente ufficiale a seguito di un esame organizzato da tale ente 
sul territorio del medesimo Stato membro, viene meno agli 
obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 45 TFUE 
e del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera 
circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione.

C.G.E.U., sesta sezione, sentenza del 5 febbraio 2015
nella causa C-317/14 ECLI:EU:C:2015:63

Il Regno del Belgio è suddiviso in quattro regioni 
linguistiche: francofona, fiamminga, tedesca e quella 
bilingue di Bruxelles Capitale. La legislazione nazionale 
prevede che nessuno possa essere nominato o assunto 
ad una funzione o ad un impiego pubblico in ciascuna 
regione linguistica se non ne conosca la lingua. 

La norma prevede inoltre che nel caso dalle certifi-
cazioni e dai titoli di studio del candidato non emerga 
la conoscenza linguistica richiesta egli deve essere sot-
toposto ad un esame di lingua presso l’ente belga di 
certificazione linguistica.

La Corte ha affermato che seppure sia diritto degli 
Stati membri esigere un certo livello di conoscenza di 
una lingua in funzione della natura dell’impiego ciò 
non può mai pregiudicare la libera circolazione dei la-
voratori. I requisiti imposti dalle misure destinate ad 
attuare tale diritto non devono in alcun caso essere 
sproporzionati rispetto allo scopo perseguito e le rela-
tive modalità di applicazione non devono comporta-
re discriminazioni a danno dei cittadini di altri Stati 
membri2. La Corte ha quindi affermato che costringere 
lavoratori di altri Stati membri a recarsi in Belgio per 
sostenere un esame di lingua, costringendoli ad oneri 
superiori a quelli cui andrebbero incontro cittadini bel-
gi, viola il principio di libera circolazione dei lavoratori.

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudizia-
le d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia 
civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione 
delle decisioni in materia matrimoniale e in materia 
di responsabilità genitoriale – Sottrazione di minori 
– Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 11, 
paragrafi 7 e 8

L’articolo 11, paragrafi 7 e 8, del regolamento (CE) 
n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, re-

2 Sentenza CGCE, C379/87, EU:C:1989:599, punto 19.
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lativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzio-
ne delle decisioni in materia matrimoniale e in materia 
di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento 
(CE) n. 1347/2000, dev’essere interpretato nel senso che 
non osta, in linea di principio, a che uno Stato membro 
attribuisca a un’autorità giurisdizionale specializzata la 
competenza a esaminare le questioni relative al ritorno 
o all’affidamento del minore nel contesto della procedura 
prevista da tali disposizioni, anche qualora una corte o un 
tribunale siano, peraltro, già investiti di un procedimento 
di merito relativo alla responsabilità genitoriale nei con-
fronti del minore.

C.G.U.E., Quarta Sezione,
sentenza del 9 gennaio 2015
nella causa C-498/14 PPU ECLI:EU:C:2015:3

La sentenza della Corte trova origine in una contro-
versia tra un cittadino britannico residente in Belgio e 
una cittadina polacca residente in Polonia in merito 
alla responsabilità genitoriale nei confronti del loro fi-
glio, il quale, al momento in cui un Tribunale belga 
è stato inizialmente adito, aveva la propria residenza 
abituale in Belgio, prima di essere illecitamente trasfe-
rito in Polonia dalla madre. I giudici belgi, successi-
vamente pronunciatisi, hanno riconosciuto la propria 
competenza internazionale a statuire su tale contro-
versia, dichiarazione non rimessa in discussione dai 
giudici polacchi, in seguito aditi dalla madre, i quali 
pronunciandosi ai sensi dell’art. 13 della Convenzione 
dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione 
internazionale di minori, pur riconoscendo che il mi-
nore fosse stato trasferito illecitamente dalla madre e 
che, prima del trasferimento, egli aveva la propria resi-
denza abituale in Belgio, ha emesso un provvedimen-
to contro il rientro del minore nel paese dell’ultima 
residenza.

La questione posta dalla Corte d’appello di Bruxel-
les è relativa alla competenza del giudice specializzato 
della famiglia nei giudizi derivanti dai provvedimenti 
di diniego del ritorno ex art. 13 Convenzione dell’Aia 
1980 – disposta da una novella del diritto processua-
le belga – ed alla contemporanea sospensione di tutti 
i procedimenti, anche di merito, pendenti ed aventi 
come oggetto la responsabilità genitoriale relativa allo 
stesso minore, in relazione al Regolamento Bruxelles 
II-bis3.

La Corte con la pronuncia in esame ha affermato 
che l’individuazione del giudice nazionale competente 
ad esaminare le questioni relative al ritorno o all’affida-
mento del minore nel contesto della procedura di cui 
all’articolo 11 del regolamento rientra nell’ambito del-
la discrezionalità degli Stati membri ma che tale scelta 

3 Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novem-
bre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’e-
secuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia 
di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) 
n. 1347/2000.

non deve pregiudicare l’effetto utile del regolamento 
teso a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamen-
tali del bambino tra cui, segnatamente, il diritto di in-
trattenere regolarmente relazioni personali e contatti 
diretti con i due genitori.
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La responsabilità disciplinare del magistrato per il ritardo nel deposito dei 
provvedimenti
Nota a Cass., sez. un., 14 gennaio 2015, n. 470

abstract
With the decision under review, the High Supreme 

Court is expressed on the subject of judges’s responsibili-
ty for lateness in deposit of their decision, excluding it 
when this delay is due to organizational dysfunctions of 
the judicial office or excessive workload due to litigations 
pending and also litigations which must be defined.

abstract
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte si è 

espressa sul tema della responsabilità dei magistrati per 
ritardo nel deposito di provvedimenti giurisdizionali, 
escludendola in presenza di ritardi determinati dalle di-
sfunzioni organizzative dell’ufficio giudiziario di appar-
tenenza e dall’eccessivo carico del contenzioso pendente e 
da definire.

(Omissis)

Svolgimento del processo
A.C., consigliere della Corte di appello di Torino, 

era stata incolpata dell’illecito disciplinare di cui agli 
artt. 1, comma 1 – “Il magistrato esercita le funzioni 
attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, la-
boriosità, riserbo ed equilibrio e rispetta la dignità della 
persona nell’esercizio delle funzioni” – e 2, comma 1, 
lett. q) – “costituiscono illeciti disciplinari nell’esercizio 
delle funzioni: il reiterato, grave e ingiustificato ritar-
do nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle 
funzioni; si presume non grave, salvo che sia diversa-
mente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei 
termini previsti dalla legge per il compimento dell’atto” 
– del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109 per avere, mancan-
do ai propri doveri di diligenza e laboriosità, ritardato 
in modo reiterato, grave e ingiustificato il compimento 
di atti relativi alle proprie funzioni, avendo depositato, 
nel triennio primo gennaio 2007 – 31 dicembre 2009, 
n. 117 sentenze civili, pari al 59% delle sentenze depo-
sitate in detto periodo – n. 199 – con ritardi superiori 
al triplo del termine concesso per la redazione della mi-
nuta (ritardo superiore a 300 giorni in 12 casi, a 200 
giorni in 68 casi, oltre 100 giorni in 18 casi, e meno 
di 100 giorni in 19 casi), e per non avere depositato, 
alla data del 31 dicembre 2009, 26 sentenze, benché 
per 24 di esse fosse già trascorso il triplo del termine di 
legge (di cui nove erano state depositate tra il 4 e il 20 

febbraio 2010, con ritardi in quattro casi superiori ai 
300 giorni ed in cinque casi superiori ai 200, mentre le 
restanti sentenze erano state depositate entro il 4 mag-
gio 2010, con ritardi in due casi superiori ai 300 giorni 
e per il resto ai 200 giorni).

Il Procuratore Generale presso la Corte Suprema 
di Cassazione aveva concluso per l’esclusione dell’an-
tigiuridicità della condotta e conseguentemente aveva 
chiesto di non doversi procedere ai sensi dell’art. 17 del 
d.lgs. n. 109 del 2006, ed in subordine aveva chiesto 
di applicare l’esimente di cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 
109 del 2006 ritenendo che il magistrato A. non aves-
se compromesso l’immagine nell’ambiente giudiziario, 
come era desumibile anche dal parere favorevole per la 
VI valutazione di professionalità espressa dal consiglio 
giudiziario sulla base dei pareri dei Presidenti della IV 
e II sezione della Corte di Torino e delle valutazioni 
espresse dal Presidente della medesima Corte.

Le conclusioni del P.G. presso la Suprema Corte 
erano basate sulla considerazione delle giustificazioni 
addotte dall’incolpata, che aveva segnalato al Presiden-
te della IV Sezione della Corte di appello di Torino e 
al Presidente di detta Corte la grave scopertura dell’or-
ganico della Sezione a cui era assegnata, essendosi tra-
sferiti nel 2008 e 2009 due consiglieri su cinque, sì che 
ai tre rimasti era stato distribuito l’intero ruolo delle 
locazioni e di parte del ruolo ordinario, complesso e 
ampio (responsabilità professionale, contratti atipici, 
appalti privati e pubblici e condominio), aggravato dal 
crescente flusso delle sopravvenienze, con conseguen-
te incremento dell’attività istruttoria e della camera di 
consiglio per la decisione delle cause, in cui ogni con-
sigliere era relatore di quindici di esse, e senza un mo-
dello organizzativo efficiente della sezione. La medesi-
ma aveva altresì rappresentato di esser stata assegnata, 
nei medesimi anni 2008-2009, anche alla sezione civi-
le prima bis, per la trattazione dei ricorsi ex lege Pinto 
n. 89 del 2001, redigendo una media di 8 decreti al 
mese, mentre in periodo immediatamente anteceden-
te era stata nominata componente della commissione 
di esame per l’abilitazione all’esercizio della professio-
ne forense, con un impegno di uno/due pomeriggi a 
settimana. Perciò il P.G., rilevato che il ritardo soltanto 
per 18 sentenze superava i 300 giorni, e per una era 
superiore per pochi giorni ad un anno, Io ha ritenuto 
giustificato. Infatti il Presidente della IV Sezione civile 
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aveva segnalato che: “i ritardi del consigliere A. era-
no in parte dovuti alla generale situazione di difficoltà 
della Sezione per la prolungata vacanza di due posti di 
consigliere e del notevole impegno richiesto dalla cau-
se locatizie, la cui decisione immediata con lettura del 
dispositivo in udienza richiedeva un particolare impe-
gno di studio antecedente alla decisione, e dai nume-
rosi procedimenti camerali ai sensi dell’art. 351 c.p.c.”, 
e la delibera del C.S.M. di approvazione delle Tabelle 
per il triennio 2009/2011 aveva registrato un aumento 
del 50% delle sopravvenienze per la IV Sezione civile. 
Altresì rilievo il P.G. aveva dato alla circostanza che dal 
4 maggio 2010 detto magistrato aveva eliminato tutte 
le pendenze arretrate, con sacrificio anche del periodo 
feriale, e al notevole numero di udienze collegiali (62 
per il 2008 e 40 per il 2009) cui dovevano aggiungersi 
le udienze già fissate presso la seconda civile a cui dal 
secondo semestre del 2009 l’incolpata era stata trasfe-
rita, e la pregevole produttività della stessa, più elevata 
degli altri colleghi, e che dal 2008 era anche compo-
nente della Sezione prima bis.

La Sezione disciplinare del C.S.M., in data 17 gen-
naio 2013, considerato che il magistrato risultava esser 
stata impegnata in circa due udienze settimanali, che 
nel triennio aveva depositato 199 sentenze, con una 
media di sessantasei sentenze l’anno e che quindi le 
condizioni di lavoro e la scopertura dell’organico non 
avevano avuto incidenza sui ritardi, concernenti il 
70% delle sentenze depositate, ha respinto entrambe 
le richieste del P.G.

Con sentenza del 24 settembre 2013 la medesima 
Sezione ha inflitto al consigliere A. la sanzione della 
censura selle seguenti considerazioni: 1) sussisteva l’a-
bitualità dell’illecito avuto riguardo al periodo consi-
derato ed al numero delle condotte reiterate; 2) sussi-
steva la gravità del ritardo perché per 18 sentenze aveva 
superato i 300 giorni e per una aveva superato l’anno, 
sia pure per pochi giorni, e la norma prevede che non 
è grave il ritardo che non supera il triplo dei termi-
ni previsti dalla legge per il compimento dell’atto; 3) 
sussisteva la non giustificazione perché le circostanze 
addotte non erano in rapporto di causalità specifica 
con il ritardo atteso che l’incolpata aveva nel periodo 
considerato depositato 199 sentenze, con una media 
di 66 sentenze per anno, e che era stata impegnata per 
due udienze alla settimana, e perché mancava un rap-
porto di proporzionalità tra la gravità dei ritardi e le 
ragioni di giustificazione in quanto il ritardo superiore 
all’anno ha in sé un requisito di antigiuridicità della 
condotta che lo rende in sé non giustificabile, salva 
la situazione eccezionale e transitoria; 4) sussisteva la 
compromissione dell’immagine del magistrato per la 
notevole gravità e l’elevata frequenza dei ritardi, alme-
no per le parti del giudizio, non esclusa dalla mancan-
za di gravame avverso le sentenze emesse.

Ricorre per cassazione A.C. Il P.G. ha concluso per 
l’accoglimento.

Motivi della decisione
1. - Con il primo motivo la ricorrente deduce: 

“Violazione di legge. Inosservanza o erronea applica-
zione degli articoli 1 e 2, comma 1, lett. q) del d.lgs. 
n. 109 del 2006” per avere erroneamente la Sezione 
disciplinare ravvisato l’illecito applicando teoricamen-
te e astrattamente le suddette norme senza considerare 
che gli elementi costitutivi di esso sono la reiterazione 
e la gravità, mentre la non giustificazione è causa di 
esclusione della punibilità. E poiché la reiterazione dei 
ritardi è diversa dall’illecito abituale e significa ripe-
tizione nel ritardo, che si presume ingiustificato se è 
stato superato l’anno dalla deliberazione del provve-
dimento, tale condotta diviene inevitabile se per cau-
se esterne si verifica un iniziale ritardo perché anche i 
termini delle sentenze successivamente introitate non 
potranno esser rispettati pur senza una volontarietà 
di tale condotta. Altrettanto erroneamente la Sezione 
Disciplinare ha ritenuto grave il ritardo del magistrato 
A., perché gli artt. 1 e 2, comma 1, lett. q) del d.lgs. 
del 2006 n. 109 prevedono una presunzione di non 
gravità del ritardo se non supera il triplo del termi-
ne legale di deposito, salvo prova contraria, ed è una 
presunzione a favore dell’incolpato, che perciò non 
può esser interpretata, a contrariis, nel senso che è 
presunto grave il ritardo nel deposito della sentenza 
oltre il termine legalmente stabilito perché invece la 
gravità andrà valutata in concreto e perciò apodittica-
mente ed arbitrariamente è stata applicata la sanzione 
per il mero decorso del termine di legge. Altro errore 
commesso dalla Sezione disciplinare è l’aver presun-
to assolutamente ingiustificato il ritardo che supera il 
limite della durata ragionevole del processo facendo 
discendere tale presunzione dalla giurisprudenza sulla 
Convenzione dei diritti dell’Uomo ed inoltre ha erro-
neamente ritenuto che il requisito della giustificazione 
costituisce elemento interno alla fattispecie, mentre 
la giurisprudenza di legittimità ritiene configuri una 
circostanze esterna che funge da condizione di inesi-
gibilità della condotta e così non tenendo conto degli 
elementi e delle circostanze addotte dal magistrato, 
mentre non ha chiarito in base a quali parametri valu-
tativi ha ritenuto di applicare la norma alla fattispecie.

La censura sull’interpretazione della norma che 
presume, salvo prova contraria, la gravità del ritardo 
se nel deposito dell’atto giudiziario è superato il triplo 
dei termini legali previsti, e sulla non giustificazione 
del ritardo se il deposito della sentenza avviene oltre 
un anno dopo la sua deliberazione, salvo casi eccezio-
nali e temporanei, è infondata, mentre gli altri profili 
di censura sono esaminati congiuntamente al secondo 
motivo di ricorso.

Ed infatti queste Sezioni Unite – ex multis 14697 
del 2010, 7193 e 18696 del 2011 – hanno affermato 
che è presuntivamente “grave”, per volontà normativa, 
il ritardo nel deposito delle sentenze eccedente il triplo 
dei termini di legge “salvo che non sia diversamente 

o
rd

in
am

en
to

g
iu

di
zi

ar
io



158

Gazzetta Forense

dimostrato”, e questo principio va ribadito afferman-
do che il ritardo può considerarsi grave quando supera 
la presunzione di legge di non gravità perché il para-
metro temporale introdotto dal legislatore determina, 
in linea generale ed astratta, un’incidenza sensibile 
sulla ragionevole durata del processo, così come, in li-
nea di principio, è ingiustificabile il ritardo quando il 
tempo per il deposito della sentenza superi un anno, 
perché, essendo stato tale termine ritenuto dalla Corte 
Edu sufficiente, in materia civile, a completare l’intero 
giudizio di legittimità, la stesura di qualsiasi provvedi-
mento e il suo deposito non possono richiedere tempi 
superiori a quelli del processo di cassazione, che com-
prende con gli adempimenti procedurali e lo studio 
del caso, anche l’ascolto della difesa, in quanto in tal 
caso è violato il diritto al giusto processo di cui agli art. 
111, secondo comma, Cost. e alle norme sovranazio-
nali e nazionali – avendo l’art. 55 della legge n. 134 del 
2012 aggiunto all’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 
89 il comma 2-bis: “Si considera rispettato il termine 
ragionevole di cui al comma 1 se il processo non ecce-
de la durata.. di un anno in sede di legittimità” – così 
esponendo lo Stato italiano ad una possibile condanna 
per opera della Corte Europea per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

2. - Con il secondo motivo la ricorrente deduce: 
“Difetto assoluto di motivazione. Manifesta illogicità 
della sentenza impugnata” per avere apoditticamente 
affermato l’esistenza di tutti gli elementi dell’illecito 
disciplinare senza esaminare il comportamento dell’in-
colpata, le memorie difensive e le testimonianze assun-
te, in particolare quella del Dott. C., collega dell’A., e 
senza considerare che una sola volta era stato supera-
to l’anno nel deposito della sentenza – depositata nel 
maggio 2010 – sì che non sussisteva la reiterazione 
nel grave ritardo, né che la totalità dei provvedimenti 
emessi nel periodo esaminato era di 499 e non già 199, 
né i gravi problemi organizzativi della sezione, a cui il 
Presidente aveva fatto fronte soltanto aumentando il 
carico individuale di lavoro dei tre consiglieri rimasti. 
Neppure era stato considerato il rispetto del piano di 
rientro (concordato tra il magistrato ed il Presidente 
della Sezione), già all’atto della contestazione – no-
vembre 2010 – né che l’incolpata non aveva registra-
to alcun ritardo nella seconda sezione della medesima 
Corte di Appello a cui si era trasferita, a conferma della 
valenza esterna delle cause del ritardo, come concluso 
dal Procuratore Generale, e come evidenziato dall’i-
struttoria svolta dinanzi al C.S.M. di cui la sentenza 
non tiene conto, essendosi riportata all’ordinanza di 
rigetto della richiesta del P.G. di non luogo a provve-
dere, antecedente a detta istruttoria.

Il motivo e le connesse censure contenute nel pri-
mo motivo, sono fondati nei sensi di cui in appresso.

Ed infatti per l’esistenza dell’illecito disciplinare 
previsto dall’art. 2, comma 1, lett. q), prima parte, del 
d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 è necessario che i ri-

tardi reiterati e gravi non dipendano, in rapporto di 
causalità proporzionale, dalla particolare e complessiva 
situazione di lavoro del magistrato – dato rilevante an-
che per la giurisprudenza CEDU secondo cui: “L’art. 6 
del paragrafo 1 della Convenzione” – durata ragione-
vole del processo – obbliga gli Stati contraenti ad orga-
nizzare le loro giurisdizioni in maniera da permettere 
loro di rispondere alle esigenze di questa disposizione, 
specificamente quanto alla durata ragionevole...”, con 
la conseguenza che l’imposizione della stessa giuri-
sprudenza comunitaria di un limite temporale di du-
rata del processo non può prescindere dal considerare 
che l’obbligo di rispettarlo incombe in primo luogo 
sugli Stati su cui è posto il dovere di dotare la ma-
gistratura di strutture e personale efficiente, adeguati 
al rispetto di quell’obbligo. Per questo anche la giuri-
sprudenza di questa Corte, a sezioni unite, ha ripetuta-
mente ritenuto che il grave e reiterato ritardo, secondo 
l’interpretazione della norma innanzi richiamata, può 
esser giustificato dalla ricorrenza di evenienze eccezio-
nali e/o straordinarie che escludano la punibilità della 
condotta dell’incolpato.

Pertanto devono essere nuovamente esaminati i ri-
chiamati dati fattuali emersi dall’istruttoria svolta – a) 
i consiglieri addetti alla quarta sezione della Corte di 
appello di Torino avevano da tempo rappresentato al 
Presidente di Sezione e della Corte di appello la grave 
carenza di organico della sezione; b) t dirigenti delle 
sezioni IV e I-bis, anziché porre i magistrati in migliori 
condizioni operative con programmi criteri organizza-
tivi adeguati a gestire il contenzioso pendente (sentenze 
nn. 35 del 2006 e 190 del 2010 della sezione discipli-
nare del C.S.M.), stante la carenza per la quarta sezio-
ne, anche “della parvenza dell’organizzazione”, e per la 
prima bis l’esistenza di una “scientifica confusione dei 
processi presupposti all’applicazione della legge Pinto”: 
dichiarazioni del Dott. C., assegnato alla stesse), si era 
limitato ad aumentare, d’ufficio, il numero delle cause 
già fissate per la precisazione delle conclusioni, così sot-
traendo al magistrato la razionale autoorganizzazione e 
gestione del proprio lavoro [C.S.M. sezione disciplina-
re del 2003 n. 68 e sez. unite n. 1731 del 2003], con il 
risultato di “un numero di processi in decisione tale da 
non poter esser smaltiti da chicchessia in termini ragio-
nevoli, neppure lavorando giorno e notte, senza rispar-
mio”, e senza neppure procedere poi ad un’adeguato 
svolgimento della camera di consiglio perché “allorché 
arrivava il turno del consigliere A. per riferire al colle-
gio, che essendo la più giovane era l’ultima, era l’ora per 
il Presidente, che cercava di concentrare il più possibile 
i giorni di permanenza a Torino, di partire per la sua re-
sidenza, a Novara” (dichiarazioni del Dott. C.). Quindi 
deve esserne valutata la conferenza e la pregnanza ai fini 
della configurabilità della causa di esclusione della pu-
nibilità per inesigibilità di una condotta diversa (princi-
pio invocato dalla ricorrente, Sezioni Unite n. 7193 del 
2011, cit.). Infatti, poiché la responsabilità disciplinare 
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del magistrato può sussistere soltanto per la parte che 
è diretta conseguenza della sua mancanza di diligenza 
anche nelle scelte organizzative, e non per cause e cir-
costanze estranee alla sua sfera di controllo, è necessario 
accertare se le complessive giustificazioni oggettive con-
cernenti le funzioni qualitative e quantitative espletate, 
le attività e gli incarichi di ufficio svolti dal magistra-
to, le condizioni e la modalità di lavoro del medesimo 
non autonomamente scelte (sentenza n. 159 del 2010 
della Sezione disciplinare del C.S.M.), hanno inciso, 
causalmente, proporzionalmente e specificamente, sui 
tempi che il magistrato aveva a disposizione per il com-
pimento degli atti ritardati (ordinanza n. 173 del 2010 
della Sezione Disciplinare) in modo da connotare di 
ragionevolezza il ritardo. Altri dati fattuali rilevanti, da 
accertare, sono il raffronto tra i provvedimenti deposi-
tati in ritardo e quelli depositati nei termini di legge nel 
triennio considerato, specificando anche la tipologia e 
la complessità o meno degli stessi, e l’effettivo numero 
di essi, stante il notevole divario indicato dalla difesa – 
499 provvedimenti – e quello affermato nella sentenza 
impugnata – 199 – e la conseguente percentuale del 
ritardo – 70%, secondo quest’ultima – che costituisce 
indice della sua gravità, e che la Sezione Disciplinare 
ha escluso come dipendente dalla disorganizzazione 
dell’ufficio proprio sulla base dell’esiguo numero dei 
provvedimenti annualmente depositati e delle udienze 
tenute dal magistrato A. – nonché il numero di quelli 
mediamente prodotti dagli altri magistrati delle sezioni 
nel medesimo periodo e a parità di condizioni (sez. un. 
n. 16627 e n. 17919 del 2007).

Quanto poi ai dati soggettivi sono nuovamente da 
esaminare, ai fini della configurabilità dell’illecito di 
cui agii artt. 1, comma 1 e 2, lett. q) del d.lgs. 23 feb-
braio 2006 n. 109, indicati anche dal P.G., al) l’osser-
vanza del Piano di rientro per eliminare tutti i ritardi 
e la cessazione del loro verificarsi allorché il magistrato 
A. si è trasferito alla seconda sezione (ordinanza Sezio-
ne Disciplinare C.S.M. n. 179 del 2010, e sentenze 
nn. 180 del 2010 e 25 del 2011); bl) i successivi pareri 
favorevoli espressi per la sesta valutazione di profes-
sionalità anche sulla diligenza tra i cui parametri vi 
è: “il rispetto dei termini per la redazione, il deposi-
to dei provvedimenti o comunque per il compimento 
di attività giudiziarie”, dovendosi confrontare la con-
gruenza tra il relativo provvedimento favorevole ai fini 
della progressione in carriera (d.l.gs. n. 160 del 2006) 
e quello disciplinare basato sulla medesima condotta.

3. - Con il terzo motivo la ricorrente censura il 
difetto di motivazione e manifesta illogicità per aver 
omesso il C.S.M. totalmente di motivare sulle ra-
gioni di inapplicabilità dell’esimente di cui all’art. 
3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006, richiesta dalla stes-
sa accusa, avuto riguardo al parere favorevole per la 
sesta valutazione di professionalità espresso dal C.G. 
in data 20 dicembre 2011, ai favorevoli rapporti dei 
Presidenti della IV e della II sezione Civile, alla posi-

tiva valutazione espressa dal Presidente della Corte di 
appello di Torino nella nota del 20 novembre 2010, 
al carattere temporaneo dei ritardi e alla pregevo-
le produttività del magistrato sì che nessun vulnus 
all’immagine propria o della magistratura ha arreca-
to né alla fiducia delle parti interessate al giudizio. 
Il motivo è assorbito dall’accoglimento delle censure 
che precedono poiché dall’accertamento e dalla nuova 
valutazione dei fattori oggettivi e soggettivi incidenti 
sulla condotta del magistrato dipende anche la valuta-
zione della rilevanza dei fatti addebitati.

4. - Concludendo il ricorso va accolto, la sentenza 
del C.S.M. va cassata e la causa deve essere rinviata alla 
sezione disciplinare del C.S.M., per la suddetta nuova 
complessiva valutazione dei ritardi in cui è incorsa il 
magistrato A. alla luce della complessiva situazione di 
lavoro in cui la stessa ha operato, avuto riguardo alle 
complessive funzioni svolte.

P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, accoglie il secondo moti-

vo di ricorso, rigetta il primo, dichiara assorbito il ter-
zo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Sezione 
disciplinare del C.S.M.

***Nota a sentenza 

sommario
Premessa. – 1. La disciplina anteriore all’entrata in vi-
gore del d.lgs. n. 109/2006. – 2. Il sistema attuale. – 
2.1. La reiterazione. – 2.2. La gravità. – 2.3. L’assenza 
di giustificazioni. – 3. La scarsa rilevanza del fatto. – 4. 
Il ritardo nel deposito dei provvedimenti e le carenze 
organizzative dell’ufficio giudiziario.

Premessa 
Con la sentenza n. 470 depositata il 14 genna-

io 2015, la Suprema Corte si è espressa sull’annoso 
tema del ritardo nel deposito di provvedimenti giu-
risdizionali, escludendo la responsabilità disciplinare 
del magistrato in presenza di ritardi determinati dal-
le disfunzioni organizzative dell’ufficio giudiziario di 
appartenenza e dall’eccessivo carico del contenzioso 
pendente e da definire.

Il tema del ritardo nel deposito dei provvedimenti 
giurisdizionali è sempre stato molto dibattuto ed og-
getto di differenti interpretazioni, talvolta molto rigo-
rose e che si sono inasprite con l’entrata in vigore del 
d.lgs. n. 109/2006, il quale, fissando in maniera più 
puntuale e dettagliata i limiti dell’illecito disciplina-
re, ha indubbiamente circoscritto la discrezionalità del 
giudice, più ampia nella precedente disciplina, doven-
do egli attenersi al riscontro, nella fattispecie concreta, 
degli elementi costitutivi dell’infrazione delineati dal 
legislatore.1

1 Sul tema della responsabilità disciplinare per il ritardo nel depo-
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1. La disciplina anteriore all’entrata in vigore del d.l-
gs. n. 109/2006
Prima dell’introduzione del d.lgs. n. 109/2006, l’il-

lecito disciplinare del ritardo nel deposito dei provve-
dimenti era ricondotto alla previsione di cui all’art. 18 
del r. d.lgs. n. 511/1946, secondo cui commetteva tale 
infrazione «il magistrato che manchi ai suoi doveri, o 
tenga in ufficio o fuori una condotta tale che lo renda 
immeritevole della fiducia e della considerazione di cui 
deve godere, o che comprometta il prestigio dell’ordi-
ne giudiziario».

Ovviamente, la generica formulazione della dispo-
sizione consentiva di qualificare come condotta puni-
bile il ritardo nel deposito dei provvedimenti solo a 
condizione che ciò facesse venir meno la fiducia e la 
considerazione di cui il magistrato deve godere o com-
promettesse il prestigio dell’ordine giudiziario.

Di conseguenza, ai fini della configurabilità dell’il-
lecito in questione, non rilevava la mera violazione di 
un dovere d’ufficio in quanto, una volta provato tale 
elemento oggettivo, doveva essere dimostrato che il 
magistrato aveva provocato, con la propria omissione, 
un danno all’immagine ed al prestigio dell’ordine2.

L’illecito veniva infatti configurato come “illecito 
di danno”, integrando una fattispecie punibile solo in 
seguito al concreto apprezzamento della lesione del 
prestigio dell’ordine giudiziario e della credibilità della 
funzione giudiziaria3.

Dunque, anche un solo episodio di violazione dei 
doveri deontologici nello svolgimento dell’attività giu-
diziaria poteva dar luogo a responsabilità, qualora si 
riflettesse sulla mancanza di diligenza professionale e 
risultasse compiutamente accertata l’esistenza di tutti i 
presupposti che ne avrebbero imposto il compimento4.

Inoltre, nella vigenza del precedente regime, il ri-
tardo nel deposito dei provvedimenti era, in linea ge-
nerale, sanzionabile disciplinarmente solo se appariva 
indice di mancanza laboriosità e di negligenza: in giuri-
sprudenza si sosteneva, infatti, come non fosse in con-
trasto con i doveri del magistratoil ritardo in sé, ma “la 
condotta neghittosa di cui quel ritardo costituisca effetto e 
manifestazione senza trovare cause giustificatrici”.5

sito dei provvedimenti giurisdizionali, si veda, Fantacchiotti, 
Profili sostanziali: le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni. 
Il codice di deontologia giudiziaria. Le misura non disciplinari, in 
AA.VV., La responsabilità disciplinare nelle carriere magistraturali, 
Milano, 2010, p. 212; Caputo, Gli illeciti disciplinari, in Ordi-
namento giudiziario (a cura di Albamonte e Filippi), Torino, 
2009.
2 Cass. civ., sez. un., 19 gennaio 2001, n. 7, in Foro It., 2002, c. 
2161; Cass. civ., sez. un., 9 novembre 2000, n. 1161, in Foro It., 
2001, I, 2312; Cass. civ., sez. un., 14 giugno 1999, n. 338, in 
Giust. civ., 1999, I, p. 2938.
3 Sul tema si veda Cavallini, Gli illeciti disciplinari dei magistrati 
ordinari prima e dopo la riforma del 2006, Padova, 2011.
4 Cass. civ., sez. un., 10 marzo 2005, n. 5213. In dottrina, Di 
Amato, La responsabilità disciplinare dei magistrati: gli illeciti, le 
sanzioni, il procedimento, Milano, 2013, p. 223 ss.
5 CSM, sez. disc., 28 luglio 2005, n. 57; CSM, sez. disc. 25 no-

Si affermava, pertanto, che il ritardo nel deposito 
delle sentenze, ancorché sistematico, non poteva di 
per sé integrare un illecito disciplinare, occorrendo 
l’ulteriore requisito che il ritardo stesso fosse sintomo 
di mancanza di operosità e, quindi, non avesse trovato 
giustificazione in situazioni di forza maggiore, quali, 
a titolo esemplificativo, lo stato di salute o l’entità del 
carico di lavoro.6

Come si legge, infatti, in una massima della Se-
zione disciplinare, che fornisce un quadro chiaro dei 
principi affermati nel sistema previgente, «non confi-
gura illecito disciplinare (…) la condotta del magistra-
to che depositi fuori termine un significativo nume-
ro di sentenze civili, quando risulti che il medesimo 
versi in una situazione personale, familiare e di ufficio 
estremamente severa, svolga contemporaneamente 
una pluralità di funzioni, assicuri una buona produt-
tività, secondo una valutazione anche sotto il profilo 
comparativo, abbia una positiva storia professionale 
ed elimini completamente l’arretrato nelle more del 
procedimento, giacché dette circostanze giustificano 
ampiamente i ritardi».7

In particolare, la giurisprudenza non individuava 
un limite o un rigido criterio determinato per accer-
tare la giustificabilità o meno del ritardo, ma veniva 
effettuata una valutazione generale ed omnicompren-
siva di tutte le circostanze, personali e professionali, 
che potevano aver concorso a determinare l’illecito, 
ritenendo che, ai fini dell’irrogazione della sanzione, 
il giudice del merito dovesse svolgere un “giudizio di 
fatto”,8 consistente nella valutazione complessiva del 
lavoro svolto dal magistrato in quel periodo, compren-
sivo del numero delle udienze tenute, dello svolgimen-
to di altri incarichi e dell’urgenza dei provvedimenti.

2. Il sistema attuale
Il quadro normativo ha subito un radicale muta-

mento con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 109/2006, 
che ha provveduto alla cd. tipizzazione degli illeciti 
disciplinari, eliminando ogni elemento di valutazione 
discrezionale circa l’idoneità della condotta tipizzata a 
ledere il prestigio dell’ordine giudiziario e compromet-
tere l’immagine della magistratura.

Nella disciplina attualmente in vigore, il ritardo nel 
deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti ri-
entra nella previsione di cui all’art. 2, primo comma, 

vembre 1999 n. 102; CSM, sez. disc. 30 luglio 1999, n. 72; CSM, 
sez. disc. 19 aprile 1999, n. 15; CSM, sez. disc. 13 maggio 1998, 
n. 65.
6 Cass. civ., sez. un., 23 agosto 2007, n. 17919; Cass. civ., sez. 
un., 22 febbraio 2002, n. 2626; Cass. civ., sez. un., 12 maggio 
2001, n. 195.
7 CSM, sez. disc., ordinanza n. 13/2010: nella specie 96 sentenze 
civili con ritardi in 22 casi superiori ai mille giorni.
8Cass. civ., sez. un., 20 febbraio 1999, n. 94, in Giust. civ. Mass., 
1994, 453; Cass. civ., sez. un., 1 ottobre 1997, n. 9617, in Giur. 
It., 1997, 1821. In dottrina, Cicala, Rassegna sulla responsabilità 
disciplinare dei magistrati, in Riv. dir. priv., 1990, p. 520.
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lettera q) d.lgs. n. 109/2006, secondo cui costituisce 
un illecito disciplinare ascrivibile al magistrato «il rei-
terato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento 
degli atti relativi all’esercizio delle funzioni” e si presu-
me che sia “non grave, salvo che non sia diversamente 
dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei ter-
mini previsti dalla legge per il compimento dell’atto».

Dunque, secondo la formulazione normativa, le 
condizioni che devono sussistere affinché il ritardo 
possa essere considerato come illecito, sono la reitera-
zione, la gravità e l’assenza di giustificazioni.9

A riguardo, in dottrina si è rilevato che l’illecito in 
questione si traduce in una «condotta a carattere omis-
sivo collegata al permanere del dovere di provvedere 
all’adempimento omesso»10, che cessa nel momento in 
cui il magistrato provveda a depositare i provvedimen-
ti riservati oppure con la formale contestazione dell’in-
frazione in sede disciplinare.

In ogni caso, come rilevato dalla giurisprudenza, 
poiché la formalizzazione dell’addebito non fa venir 
meno il dovere di depositare i provvedimenti, qualora 
il magistrato continui a ritardare il deposito dei prov-
vedimenti, insorge una nuova condotta omissiva, che 
si traduce in una diversa incolpazione per una ulteriore 
infrazione, in riferimento al periodo di tempo succes-
sivo alla data della precedente contestazione, ove sussi-
stano i requisiti per l’irrogazione della sanzione.

Ne consegue che, quando le nuove contestazioni 
attengano ad un arco temporale successivo a quello 
oggetto della precedente contestazione, il procedimen-
to instaurato in relazione a tale ulteriore infrazione e 
l’eventuale nuova sanzione non comportano la viola-
zione del principio del ne bis in idem.11

9 Al riguardo, è stato osservato che i tre elementi previsti dalla 
norma, malgrado la contraria apparenza suggerita dalla lettera 
della norma, non siano omogenei ed assumano un diverso rilie-
vo, escludendosi anche che “il loro significato sia reciprocamente 
relazionale”, nel senso che i numeri dei ritardi, la loro entità ed 
assenza di giustificazioni si condizionino tutti reciprocamente 
(così, Di Amato, Ritardi e responsabilità disciplinare dei magistra-
ti: l’onda della riforma giunge in Cassazione, in Cass. pen. 2011, 
p. 915).
10 Fimiani-Fresa, Gli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari, 
Torino, 2013.
11 Sul punto, la giurisprudenza ha più volte precisato che il giu-
dicato assolutorio, formatosi per i ritardi nel deposito di senten-
ze nei quali l’incolpato sia incorso in relazione ad un certo arco 
temporale, non spiega effetto con riguardo ad altra incolpazio-
ne, riferita sempre al ritardo nel deposito di sentenze, ma in un 
periodo successivo, in quanto la preclusione da giudicato ope-
ra solo nell’ipotesi di identità soggettiva ed oggettiva e, dunque 
non ricorre in caso di mutamento, anche solo parziale, di uno di 
tali elementi (cfr., Cass. civ., sez. un., 5 marzo 2009, n. 5283. In 
senso conforme, Cass. civ., sez. un., 27 febbraio 2012, n. 2927; 
CSM, sez. disc., 11 gennaio 2013, n. 22). Nel precedente sistema, 
Cass. civ., sez. un., 18 giugno 2010, n. 14695, secondo cui la 
contestazione dell’addebito di ritardo nel deposito di provvedi-
menti giudiziarisegna l’insorgere di una nuova condotta omissiva 
disciplinarmente rilevante, che costituisce fatto diverso rispetto 
al quale l’instaurazione di un procedimento e l’eventuale irroga-

Per il ritardo nel compimento degli atti relativi 
all’esercizio delle proprie funzioni, l’art. 12, primo 
comma, lett. g) del d.lgs. n. 109/2006, stabilisce una 
sanzione non inferiore alla censura.12

Come già detto, le condizioni che devono sussi-
stere affinché il ritardo possa essere considerato come 
illecito, sono tre e sono individuate dalla stessa formu-
lazione legislative nella reiterazione, gravità ed assenza 
di giustificazioni.

2.1. La reiterazione
Con riferimento al primo elemento costitutivo del-

la fattispecie, rappresentato dalla reiterazione, cioè dal-
la ripetizione nel tempo della condotta, in giurispru-
denza è stato evidenziato come esso sussista «quando il 
ritardo si sia verificato più di una volta».13

In particolare è stato affermato che, a differenza del 
requisito dell’abitualità, il quale presuppone un’assi-
dua frequenza di un certo comportamento, la reitera-
zione indica semplicemente la ripetizione di esso, in-
dipendentemente dalla circostanza che i ritardi siano 
espressione di una negligenza costante e duratura del 
magistrato incolpato, essendo sufficiente che i tardivi 
depositi siano, appunto, solo ripetuti.

Secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di le-
gittimità, è sufficiente ad integrare gli estremi dell’ille-
cito disciplinare in questione «solo la circostanza che 
il ritardato deposito degli atti sia avvenuto più di una 
volta, cioè sia stato ripetuto», non occorrendo che esso 
sia anche stato “abituale”, atteso che tale caratteristica 

zione di altra sanzione non sono preclusi.
12 In tema di sanzioni, si osserva che in relazione a fattispecie di 
gravi ritardi la Sezione disciplinare è giunta ad irrogare anche 
la sanzione della rimozione (CSM, sez. disc., 16 giugno 2008, 
n. 70; CSM, sez. disc., 21 aprile 2008, n. 40; CSM, sez. disc., 
4 novembre 2011, n. 168). In giurisprudenza si è osservato che 
«il d.lgs. n. 109/2006 non impedisce alla Sezione disciplinare di 
punire con la sanzione della rimozione il ritardo, grave e reitera-
to, nel deposito dei provvedimenti, quando il magistrato sia già 
stato censurato per analogico illecito e ciò in quanto l’applica-
zione della rimozione non è subordinata alla previa inflizione di 
una sanzione intermedia» (Cass. civ., sez. un., 26 marzo 2012, 
n. 4775). La Suprema Corte ha anche ammesso la possibilità di 
applicare la sanzione accessoria del trasferimento ad altro ufficio, 
considerando che «si tratta di una misura di carattere preventivo, 
che è accessoria rispetto alla sanzione irrogata e che si fonda sul 
dato oggettivo del contrasto tra la condotta accertata, rilevante 
sul piano disciplinare ed il buon andamento dell’amministrazio-
ne della giustizia» (Cass. civ., sez. un., 12 aprile 2012, n. 5761).
13 Cass. sez. un., 13 settembre 2011, n. 18696: in tale pronuncia, 
la Suprema Corte, esprimendosi sulla sussistenza della respon-
sabilità del magistrato in un caso i cui i ritardi erano stati cin-
que, ha precisato che «in tema di illeciti riguardanti magistrati, 
la fattispecie prevista dall’art. 2, comma 1, lett. q) del D.Lgs. n. 
109/2006, richiede quale presupposto per la punibilità del ritar-
do nel deposito dei provvedimenti che esso sia oltre che grave ed 
ingiustificato, anche reiterato, requisito quest’ultimo sussistente 
quando il ritardo si sia verificato più di una volta». In senso con-
forme, CSM, sez. disc., 11 ottobre 2012, n. 140 e 141; CSM, sez. 
disc., 24 maggio 2013, n. 75 e 79; CSM, sez. disc., 21 giugno 
2013, n. 104.
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si riferisce ad una «qualità personale dell’incolpato che 
si rapporta alla palese negligenza e scarsa laboriosità 
del magistrato».14

La Sezione disciplinare, invece, più volte ha affer-
mato che il ritardo dovesse essere “abituale”, nel senso 
che, ai fini dell’accertamento della significatività delle 
reiterazioni, ciò che conta è il rapporto tra l’arco di 
tempo considerato ed il numero di condotte reiterate, 
sicché la rilevanza della reiterazione andrebbe valutata 
non solo con riferimento al numero delle condotte, 
ma considerando soprattutto il periodo temporale nel 
quale esse si manifestano.15

In ogni caso, è bene evidenziare che, benché non 
necessaria una sistematicità del ritardo, occorre co-
munque verificare che si tratti di reiterazioni signifi-
cative, accertando di volta in volta se l’occasionalità 
di condotte episodiche possa essere o meno idonea ad 
integrare l’illecito disciplinare.

2.2. La gravità
Altro presupposto necessario per la configurabilità 

dell’illecito in questione è che esso sia “grave”, in rela-
zione all’entità, in termini temporali, del ritardo.

Sul punto, è importante chiarire che la stessa nor-
ma a fornire un’interpretazione autentica del requisito, 
stabilendo che si presume «non grave, salvo che non 
sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede 
il triplo dei termini previsti dalla legge per il compi-
mento dell’atto».16

Dunque, per il requisito della gravità, il legislatore 
ha introdotto un canone presuntivo, sancendo che si 
presumono non gravi, “salvo che non sia diversamente 
dimostrato”, i ritardi che non eccedono il triplo dei 
termini di legge.

Prima del decorso di tale termine, invece, vige una 
presunzione semplice, superabile da un’eventuale pro-
va contraria, che dimostri che, benché non sia stato 
superato il limite del triplo del termine, il ritardo deb-
ba comunque ritenersi grave in virtù di altre ragioni.

In merito al procedimento materiale di calcolo del 
termine suddetto, qualificato spesso come “termine di 
tolleranza”, non è stato ancora chiaramente precisato 
dalla giurisprudenza da quale momento esso debba co-
minciare a farsi decorrere.

In ogni caso, parrebbe più rispondente alle finalità 
perseguite dal legislatore ed, in ogni caso, ai principi 
generali che vigono in materia di computo dei termini, 
aderire alla tesi secondo cui il triplo del termine debba 

14 Così, testualmente, Cass., sez. un., 13 settembre 2011, n. 
18696.
15 CSM, sez. disc., 25 ottobre 2012, n. 24/2013; CSM, sez. disc., 
8 novembre 2012, n. 152; CSM, sez. disc., 26 ottobre 2012, n. 
146; CSM, sez. disc., 27 luglio 2012, n. 113; CSM, sez. disc., 13 
luglio 2012, nn. 109 e 111; CSM, sez. disc., 4 maggio 2012, n. 77; 
contra, CSM, sez. disc., 17 maggio 2012, n. 115, in cui il giudice 
di merito sembra essersi uniformato all’indirizzo di legittimità.
16 Art. 2, primo comma, lettera q) d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 
109.

iniziare a decorrere subito dopo lo spirare dell’ordina-
rio termine previsto per il deposito.

Così, ad esempio, se il termine per il deposito di 
un provvedimento è di 30 giorni, il ritardo si presu-
merebbe grave decorsi 120 giorni complessivamente (i 
trenta per il deposito, a cui vanno sommati gli ulteriori 
novanta costituenti il triplo del termine).

La gravità dei ritardi va, comunque, valutata in 
concreto ed apprezzata sul profilo “quantitativo”, os-
sia in relazione alla durata più o meno prolungata del 
ritardo stesso, con riferimento alla tipologia di atto cui 
si riferisce, alla sua complessità ed alla relativa disci-
plina legale relativa ai termini per il suo compimento.

Ne deriva che, quanto maggiore sarà la durata del 
termine previsto per l’emissione del provvedimento, 
tanto più dovrà essere rigorosa la valutazione della gra-
vità del ritardo, una volta che questo abbia superato il 
triplo del termine stabilito dalla legge.

2.3. L’assenza di giustificazioni
L’art. 2, primo comma, lettera q) del d.lgs. n. 

109/2006, senza alcuna ulteriore specificazione, si li-
mita ad affermare che il ritardo, per essere qualificato 
come illecito disciplinare, debba essere “ingiustifica-
to”, fornendo un concetto molto ampio e generico, 
che si è prestato a molteplici interpretazioni giurispru-
denziali, il cui ruolo è stato fondamentale per coprire 
le lacune legislative.

In giurisprudenza si è osservato che il requisito 
della mancata giustificabilità, più che come elemento 
costitutivo della fattispecie, va considerato quale causa 
di esclusione della punibilità, che richiede, per essere 
integrata, «l’inesigibilità, da verificare in concreto, di 
una condotta diversa e, quindi, la dimostrazione dell’i-
nevitabilità del ritardo grave, malgrado il magistrato 
abbia fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per 
evitarlo».17

In ogni caso, tutte le circostanze esimenti, oltre 
ad essere oggettivamente idonee a dimostrare la giu-
stificabilità del ritardo, devono essere adeguatamente 
provate dall’incolpato, mentre l’onere della prova circa 
l’assenza dei fatti giustificativi allegati dal magistrato 
incombe al Procuratore generale della Corte di Cassa-
zione, secondo i principi del processo penale, compa-
tibili in sede di processo disciplinare.18

Prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 109/2006, 
come si è già evidenziato, la giurisprudenza era meno 
rigorosa nell’accertamento della sussistenza dell’illeci-
to, prendendo in considerazione tutte le circostanze, 

17 In tale prospettiva si è osservato che «anche una lodevole la-
boriosità non può costituire una causa di giustificazione utile ad 
escludere la sussistenza dell’illecito in questione» (Cass. civ., sez. 
un., 30 marzo 2011, n. 7193; Cass. civ., sez. un., 3 novembre 
2011, n. 22729; CSM, sez. disc., 6 dicembre 2012, n. 10/2013)
18 In dottrina, Marra, Le prove che il giudice ha l’onere di presen-
tare devono escludere l’antigiuridicità della condotta, in Guida al 
diritto, 2012, n. 9, p. 25 ss.
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sia personali che professionali, che potevano aver con-
corso a determinare i ritardi, valutando, caso per caso e 
senza un rigido criterio, se essi potevano essere ritenuti 
giustificabili o meno.

Si affermava, infatti, che il ritardato deposito di 
provvedimenti da parte del magistrato, ancorché si-
stematico, non poteva da solo integrare un illecito 
disciplinare, occorrendo invece stabilire se il ritardo 
fosse sintomo di mancanza di operosità oppure fosse 
giustificato da situazioni particolari – che occorreva-
comunque adeguatamente dimostrare – collegate, ad 
esempio, allo stato di salute dell’incolpato o ad un ec-
cessivo carico di lavoro19 ed in ogni caso, qualora com-
promettesse il prestigio dell’ordine giudiziario.

Successivamente, invece, con un orientamento più 
rigido, anche in virtù del nuovo testo legislativo che 
ha previsto la c.d. tipizzazione degli illeciti – discipli-
nando dettagliatamente le singole condotte costituenti 
infrazioni disciplinari – la giurisprudenza si è orientata 
verso criteri più rigorosi, escludendo spesso qualsiasi 
giustificazione, specialmente relativa ai carichi di la-
voro ed alle difficoltà organizzative dell’ufficio di ap-
partenenza ed affermando, soprattutto, che il ritardato 
deposito di provvedimenti non può mai eccedereun 
determinato arco temporale, dovendosi considerare, 
in tal caso, ingiustificabile salva la ricorrenza di parti-
colari circostanze, eccezionali e straordinarie.20

Diversamente, dunque, da quanto avveniva nel vi-
gore dell’art. 18 r. d.lgs. n. 511/1946, non rilevano 
più, quali condizioni per la configurabilità dell’illecito, 
la compromissione del prestigio dell’ordine giudiziario 
o il venir meno della fiducia e della considerazione di 
cui il magistrato deve godere, né la sussistenza di scarsa 
laboriosità o negligenza, né la valutazione della com-
plessiva organizzazione dell’ufficio di appartenenza del 
magistrato o delle funzioni svolte dal medesimo.

Tali elementi, secondo la giurisprudenza più recen-
te, non sono previsti nella formulazione della fattispe-
cie “tipica” del nuovo illecito disciplinare, tuttavia essi 
possono rilevare, se adeguatamente dimostrati, quali 
indici di “giustificazione” del ritardo, ovvero come cir-
costanze ostative che determinano una concreta “ine-
sigibilità” del rispetto dei termini stabiliti per il depo-
sito dei provvedimenti.21

Tali circostanze possono,pertanto, valere quale 
esimentesolo se idonee ad escludere che il ritardo sia 
dovuto ad una effettiva violazione dei doveri del ma-
gistrato ed a condizione che si tratti di fatti tali da ri-
sultare in rapporto di causalità specifica con il ritardo, 
come ad esempio, la difficile situazione organizzativa 
dell’ufficio di appartenenza, il numero di udienze te-

19 Cass. civ., sez. un., 9 maggio 2011, n. 10064. Nello stesso sen-
so, Cass. civ., sez. un., 12 luglio 2004, n. 12875; Cass. civ., sez. 
un., 12 maggio 2001, n. 195; Cass. civ., sez. un., 20 febbraio 
1999 n. 94.
20 Cass. civ., sez. un., 24 aprile 2014, n. 9250.
21 Cass. civ., sez. un., 25 gennaio 2013, n. 1768.

nute nell’arco di tempo considerato o l’impegno parti-
colare in procedimenti di notevole complessità.

In giurisprudenza si è rilevato che l’allegazione di 
cause giustificazione può escludere la punibilità solo 
«se esse siano pregnanti, oggettive ed idonee a contra-
stare la contestazione» e sempre che «i ritardi non siano 
talmente prolungati, reiterati e sistematici da superare 
la soglia della ragionevolezza e della giustificabilità e 
da concretare un diniego di giustizia con conseguente 
lesione del prestigio dell’ordine giudiziario».22

In ogni caso, la soglia di giustificazione deve rite-
nersi sempre superata, quando il tempo di ritardo leda 
il diritto delle parti alla durata ragionevole del proces-
so, protetto sia a livello costituzionale, dall’art. 111, 
che dalle norme di diritto internazionale, esponendo 
lo Stato italiano ad una possibile condanna ad ope-
ra della Corte europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali.23

È noto che il magistrato deve adempiere ai propri 
doveri di emissione dei provvedimenti giurisdizionali, 
secondo i termini fissati dalle specifiche disposizioni di 
legge,24 in ottemperanza ai principi del giusto e rapido 
processo sanciti dalla carta costituzionale (art. 111) e 
dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 
6, comma 3).

22 Cass. civ., sez. un., 17 gennaio 2012, n. 528. In senso confor-
me, Cass. civ., sez. un., 25 gennaio 2013, n. 1768; Cass. civ., sez. 
un., 26 aprile 2012, n. 6490; Cass. civ., sez. un., 12 aprile 2012, 
n. 5761; Cass. civ., sez. un., 6 dicembre 2011, n. 26138; Cass. civ., 
sez. un., 13 settembre 2011, n. 18697.
23 Cass. civ., sez. un., 30 marzo 2011, n. 7193; Cass. Civ., Sez. 
Un., 23 agosto 2007, n. 17916; Cass. Civ., Sez. Un., 27 luglio 
2007, n. 16627.
24 In relazione al termine di adempimento del dovere del magi-
strato di deposito dei provvedimenti giurisdizionali, si evidenzia 
che in ambito civile, nelle controversie devolute alla competenza 
del tribunale in composizione collegiale, l’art. 275 c.p.c. assegna 
al collegio, per la pronuncia della sentenza, il termine di sessanta 
giorni dalla scadenza di quello di deposito delle memorie conclu-
sive ex art. 190 c.p.c.; nei giudizi di competenza del giudice mo-
nocratico, l’art. 281-quinquies c.p.c., nei casi di trattazione scritta 
o mista, assegna il termine di trenta giorni, che decorre sempre 
dalla scadenza degli scritti difensivi conclusivi; nel giudizio di 
appello, il termine per il deposito della sentenza civile è di sessan-
ta giorni dal deposito delle memorie di replica (art. 352 c.p.c.), 
mentre nessun termine è stabilito per il deposito della sentenza da 
parte della Corte di Cassazione, per la quale si ritiene comunque 
applicabile per analogia il termine fissato per le sentenze della 
Corte d’appello. In ambito penale, invece, il termine per il depo-
sito della sentenza, ove la medesima non sia stata pronunciata con 
motivazione contestuale, ai sensi dell’art. 544 c.p.p. è di quindici 
giorni, a meno che non si tratti di motivazione complessa per la 
quale il giudice abbia stabilito un termine diverso, che in ogni 
caso non può eccedere i novanta giorni. Inoltre, per i provvedi-
menti emessi in sede di udienza preliminare, ove non sia possibile 
redigere in via immediata in testo della motivazione, il termine 
del deposito è di trenta giorni (art. 424 c.p.p.), mentre per tutti gli 
altri provvedimenti il termine per il deposito è di cinque giorni 
dalla deliberazione. In dottrina si veda sul tema, Fantacchiot-
ti, Profili sostanziali: le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni, 
in La responsabilità disciplinare nelle carriere magistraturali (a cura 
di Tenore), Milano, 2010, p. 210.
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Il principio del giusto processo, infatti, viene ot-
temperato soprattutto dalla celerità con la quale il ma-
gistrato giunge ad emettere la propria decisione ed il 
processo si conclude.25

Sul punto, si ritiene che la soglia di giustificazione 
del ritardo nel deposito dei provvedimenti sia superata 
quando il tempo di ritardo leda il diritto delle parti 
alla durata ragionevole del processo, tutelato dalle nor-
me costituzionali e sovranazionali, esponendo lo Stato 
italiano ad una possibile condanna.26

In realtà, solo in tempi pressoché recenti, la giu-
risprudenza ha riconosciuto la sussistenza della re-
sponsabilità amministrativa a carico del magistrato 
per danno erariale, derivante dalla soccombenza del-
lo Stato nel giudizio di equa riparazione (in base alla 
cd. legge Pinto27), in considerazione dell’ingiustificato 
procrastinarsi della tempistica processuale.28

In particolare, le Sezioni Unite sono più volte in-
tervenute sul tema censurando il comportamento di 
alcuni magistrati edaffermando espressamente che il 
ritardato deposito di provvedimenti giudiziari, supe-
riore ad un anno, diviene lesivo del diritto al giusto 
processo del cittadino.

25 Si parla, a riguardo, del cd. principio di “effettività della giu-
stizia”, in Altieri, La responsabilità amministrativa per danno 
erariale, Milano, 2012, p. 141. Si veda anche Biondi, Il ritardo 
del giudice nel deposito delle sentenze e il principio della ragionevole 
durata dei processi: un diverso “uso” della sanzione disciplinare?, in 
Giur. It., 2001, p. 229.
26 A riguardo occorre differenziare: (i) il giudizio “sull’equa ripa-
razione”, cui è chiamato a rispondere il Ministero della Giustizia, 
a titolo di responsabilità oggettiva, chiunque sia il soggetto re-
sponsabile del ritardo; (ii) il giudizio di “responsabilità ammi-
nistrativa”, nei confronti del soggetto che ha causato il danno 
al cittadino per irragionevole durata del processo, chiamato a 
rispondere all’Erario di un comportamento ascrivibile a titolo di 
dolo o colpa grave nella conduzione del giudizio, da cui sia sca-
turita l’equa riparazione per il ritardo nell’amministrazione della 
giustizia.
27 La legge 24 marzo 2001, n. 89 (cd. legge Pinto) considera 
rispettato il termine ragionevole di durata del processo se esso 
“non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in 
secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità” e consi-
dera iniziato il processo, ai fini del computo della durata, “con il 
deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la noti-
ficazione dell’atto di citazione” (art. 2-bis). La stessa disposizio-
ne di legge, poi, “considera rispettato il termine ragionevole se il 
procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni e se 
la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni”. Infine, “con-
sidera comunque rispettato il termineragionevole se il giudizio 
viene definito irrevocabilmente in un tempo non superiore a sei 
anni” (art. 2-ter).
28 Corte dei conti, sez. giurisd., Regione Veneto, sent. 14 ottobre 
2009, n. 673: con tale pronuncia la Corte dei conti ha ravvisa-
to un danno erariale ascrivibile al magistrato ordinario, ritenuto 
responsabile a titolo di colpa grave, per decorso del termine di 
ragionevole durata del processo, del tardivo deposito di provve-
dimenti giudiziari “trattandosi di ritardi pluriannuali assoluta-
mente abnormi rispetto ai termini di legge ed ingiustificati, pur 
tenendo conto dei gravi problemi familiari e delle difficoltà orga-
nizzative dell’ufficio”. 

Con la nota sentenza n. 18696/2011, la Corte di 
legittimità ha affermato che «la durata di un anno nel 
ritardo del deposito dei provvedimenti giurisdiziona-
li rende ingiustificabile la condotta dell’incolpato, se 
non siano allegate da quest’ultimo ed accertate dalla 
sezione disciplinare circostanze assolutamente eccezio-
nali che giustifichino l’inottemperanza del precetto sui 
termini di deposito. Tale termine, infatti, è superiore 
alla soglia della ragionevolezza perché è ritenuto dalla 
Corte europea dei diritti dell’uomo sufficiente, in ma-
teria civile, a completare l’intero giudizio di legittimità 
e, quindi, la stesura di qualsiasi provvedimento ad il 
suo deposito non possono in genere richiedere tempi 
superiori a quelli del processo di cassazione che com-
prende, con gli adempimenti procedurali e lo studio 
del caso m anche l’ascolto della difesa».29

Sul punto, è importante chiarire che la Suprema 
Corte, nella sentenza sopra richiamata ed in quelle ad 
essa successiva, non afferma una presunzione assoluta 
di ingiustificabilità di una determinata condotta, bensì 
ammette la giustificabilità del ritardo superiore ad un 
anno in presenza di «circostanze assolutamente ecce-
zionali che giustifichino l’inottemperanza del precetto 
sui termini di deposito».30

Resta sempre ferma, quindi, la valutazione del caso 
concreto che, benché a condizioni più rigorose che in 
precedenza, può anche portare a ritenere giustificabile 
il rientra nelle attribuzioni del giudice del merito, in-
sindacabile in sede di legittimità ove la motivazione sia 
logica e non contraddittoria. 

Principi, questi, adottati anche dalle successive 
pronunce della Cassazione, secondo cui «la fattispecie 
prevista dall’art. 2, primo comma, lett. q) del d.lgs. n. 
109/2006 richiede, quale presupposto per la punibi-
lità dei ritardi, la necessaria concorrenza della reitera-
zione, della gravità e della ingiustificatezza degli stessi, 
attesa la chiara formulazione letterale della disposi-
zione. Ne consegue che tali elementi debbono essere 
contestualizzati alla luce del complessivo carico di la-
voro, in riferimento a quello mediamente sostenibile 

29 Cass. Civ., Sez. Un., 13 settembre 2011, n. 18696; in senso 
conforme, Cass. Civ., Sez. Un., 27 dicembre 2011, n. 28801; 
Cass. Civ., Sez. Un., 13 febbraio 2012, n. 1990; Cass. Civ., Sez. 
Un., 28 marzo 2012, n. 4943; Cass. Civ., Sez. Un., 26 aprile 
2012, n. 6490; Cass. Civ., Sez. Un., 1° agosto 2012, n. 13795; 
Cass. Civ., Sez. Un., 25 novembre 2013; Cass. Civ., Sez. Un., 
27 novembre 2013, n. 26550; CSM, sez. disc., 14 febbraio 2013, 
n. 46; CSM, sez. disc., 21 giugno 2013, n. 103. Secondo CSM, 
sez. disc., sent. n. 94/2012, la sentenza della Suprema Corte n. 
18696/2011 comporta un «mero sviluppo del criterio di pro-
porzionalità tra la gravità dei ritardi e le esigenze di giustifica-
zione, che non esclude la possibilità che i ritardi stessi possano 
essere giustificati, sia pure in base ad un processo di compara-
zione con le ragioni che li abbiano determinati più rigoroso». 
30 Cfr. Cass. Sez. Un., 13 settembre 2011, n. 18696, che espri-
me un principio ribadito anche dalla successiva sentenza Cass. 
Civ., Sez. Un., 28 maggio 2012, n. 8409, che parla di “fattori 
eccezionali e proporzionati alla particolare gravità attribuibile 
alla violazione”.
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dal magistrato a parità di condizioni, della laboriosità 
e dell’operosità, desumibili dall’attività svolta sotto il 
profilo quantitativo e qualitativo e di tutte le altre cir-
costanze utili che, per loro natura, implicano un tipico 
apprezzamento di fatto».31

3. La scarsa rilevanza del fatto
La rigorosa disciplina in tema di ritardi nel de-

posito di sentenze ed altri provvedimenti è, comun-
que, mitigata dalla previsione dell’art. 3-bis d.lgs. n. 
109/2006, in base al quale “l’illecito disciplinare non 
è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza”.

La Suprema Corte, qualificando tale disposizio-
ne come una vera e propria esimente, ha evidenziato 
come essa introduca nel sistema disciplinare il princi-
pio di “offensività”, di derivazione penale, secondo cui 
«la sussistenza dell’illecito va riscontrata alla luce della 
lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato 
dalla norma, con accertamento in concreto effettua-
to ex post», considerando il bene giuridico «unico per 
tutte le ipotesi di illecito disciplinare ed identificabile 
(…) con la compromissione dell’immagine del magi-
strato e dell’ordine giudiziario».32

Dunque, in linea di principio, l’esimente dovrebbe 
essere applicata ogni qualvolta gli estremi costitutivi 
della fattispecie disciplinare sussistano, ma l’immagine 
(nel senso di prestigio, considerazione) del magistrato 
non ne sia stata compromessa.

Inizialmente sono sorti dei dubbi sull’applicabi-
lità dell’esimente dell’irrilevanza del fatto, all’illecito 
del ritardo nel deposito dei provvedimenti, tuttavia la 
Cassazione si è espressa chiaramente affermando la sua 
applicazione anche in caso di ritardo.

Secondo la Suprema Corte, infatti «la previsione 
di cui all’art. 3-bis d.lgs. n. 109/2009, è applicabile, 
sia per il tenore letterale della disposizione e sia per 
la sua collocazione sistematica, a tutte le ipotesi pre-
viste negli articoli 2 e 3 (…) anche quando la gravità 
del comportamento è elemento costitutivo del fatto 
tipico».33

La giurisprudenza di merito disciplinare, invece, è 
stata più restia ad concedere l’esimente di cui all’art. 
3-bis, che solo di recente ha trovato qualche applica-
zione; in merito si è ritenuto non integrare l’illecito 
disciplinare «la condotta del giudice che ometta di de-
positare nei termini alcune sentenze in materia civile, 
con ritardi anche superiori a un anno, quando la non 
rilevante percentuale dei provvedimenti depositati in 
ritardo, le comprovate qualità organizzative e profes-
sionali del magistrato, la contingente, negativa situa-
zione organizzativa dell’ufficio, consentano di ritenere 
non compromessa l’immagine del magistrato nell’am-

31 Tra le tante, Cass., Sez. Un., 12 aprile 2012, n. 5761.
32 Cass., Sez. Un., 30 marzo 2011, n. 7194; nello stesso senso 
Cass., Sez. Un.,13 dicembre 2010, n. 25091.
33 Cass., Sez. Un., 23 aprile 2012, n. 6327; in senso conforme, 
Cass., Sez. Un., 30 marzo 2011, n. 7194.

biente giudiziario e, quindi, di affermare la scarsa rile-
vanza del fatto ai sensi dell’art. 3-bis»34

4. Il ritardo nel deposito dei provvedimenti e le 
carenze organizzative dell’ufficio giudiziario
Alla luce del costante orientamento della giurispru-

denza sopra delineato si può affermare pacificamente 
che il ritardo nel deposito dei provvedimenti, soprat-
tutto se reiterato, sistematico e prolungato, in misura 
tale da violare l’obbligo di rispetto dei tempi proces-
suali, necessario per garantire il diritto alla ragionevole 
durata del processo, costituisce sicuramente un illecito 
disciplinare, implicando di per sé la lesione del presti-
gio dell’ordine giudiziario.

Tuttavia, non ci si può esimere dal considerare 
come il tema del ritardo nell’emissione dei provvedi-
menti giurisdizionali sia inevitabilmente collegato a 
quello dei difetti organizzativi e dell’eccessivo carico di 
contenzioso pendente: la problematica, pertanto, deve 
essere inserita nel più ampio contesto della complessi-
va situazione di crisi in cui versa attualmente tutto il 
sistema della Giustizia italiana.

In tale ottica, la difficile situazione dell’ufficio giu-
diziario di appartenenza, la notevole quantità di cari-
chi di lavoro e le molteplici mansioni attribuite al ma-
gistrato, non possono non assumere valenza esimente, 
soprattutto se i ritardi si mantengano entro limiti di 
ragionevolezza e giustificabilità.35

Ciò è confermato anche dalla giurisprudenza, se-
condo cui il ritardo contenuto entro limiti di ragione-
volezza, benché sia sistematico, non può da solo inte-
grare un illecito disciplinare del magistrato, occorrendo 
anche verificare se il ritardo sia solo sintomo di man-
canza di operosità, o trovi giustificazione in particolari 
situazioni, eccezionali e straordinarie, che l’incolpato è 
tenuto a provare adeguatamente, collegate alla situa-
zione lavorativa del magistrato, soprattutto tenendo 
presente la complessiva organizzazione dell’ufficio giu-
diziario e le funzioni svolte dal magistrato.36

Nel sistema antecedente all’entrata in vigore del 
d.lgs. n. 109/2006, la giurisprudenza, con orienta-

34 CSM, sez. disc., 28 settembre 2012, nn. 135 e 136.
35 In giurisprudenza si è osservato come il comportamento del 
magistrato che ritardi il deposito dei provvedimenti in misura 
tale da violare, per quantità di casi ed entità dei ritardi, la soglia 
della ragionevolezza, sia di per sé espressione di una colpa, quan-
tomeno in relazione ad un’errata organizzazione del proprio lavo-
ro, “pur nell’ambito del complesso delle condizioni soggettive ed 
oggettive nelle quali il magistrato opera” (Cass. civ., sez. un., 20 
febbraio 2013, n. 4215; CSM, sez. disc., 10 maggio 2013, n. 64).
36 In giurisprudenza si è affermato che «nel valutare l’esistenza di 
circostanze che abbiano determinato in concreto un giustificato 
ritardo nel deposito dei singoli provvedimenti, il giudice può uti-
lizzare criteri comparativi, mettendo a confronto il numero dei 
provvedimenti depositati dall’incolpato con quelli depositati da 
altri magistrati dello stesso ufficio che abbiano operato in con-
dizioni comparabili, con il rispetto del limite di giustificazione 
costituito dal carattere ragionevole del ritardo» (Cass. Civ., Sez., 
Un., 14 aprile 2011, n. 8488).
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mento costante, ha sempre sostenuto che, qualora i 
ritardi fossero dipesi esclusivamente dalla pluralità di 
funzioni svolte dal magistrato, dalla carenza d’organi-
co dell’ufficio o dal carico di lavoro, per la presenza di 
un numero esorbitante di cause concomitanti o estre-
mamente complesse, benché sistematici e consistenti, 
non avrebbero potuto configurare illecito disciplinare 
ascrivibile al magistrato.37

Con l’introduzione del nuovo testo legislativo, in-
vece, la giurisprudenza, pronunciatasi spesso sul tema, 
partendo da una posizione molto rigorosa, che esclu-
deva qualsiasi giustificazione relativa a tali circostan-
ze38, è poi giunta ad un orientamento più “mitigato”, 
che ha riconosciuto un certo rilievo alle carenze orga-
nizzative ed ai connessi carichi di lavoro.

Tali principi sono stati confermati anche dalla 
pronuncia in commento, con cui la Suprema Corte, 
esprimendosi nel senso dell’esclusione della respon-
sabilità del magistrato, ha affermato a chiare lettere 
che l’illecito disciplinare in questione non può essere 
integrato quando i ritardi siano stati determinati dal-
le disfunzioni organizzative dell’ufficio giudiziario di 
appartenenza del magistrato e dall’eccessivo carico del 
contenzioso da smaltire.

Nel caso specifico oggetto della sentenza n. 470 
del 14 gennaio 2015, un magistrato è stato incolpato 
dell’illecito di cui all’art. 2, primo comma, lett. q) d.l-
gs. n. 106/2006, per aver accumulato ritardi superiori 
al triplo dei termini previsti, per circa il 70% dei prov-
vedimenti emessi in un determinato arco temporale.

In sede disciplinare il Procuratore Generale aveva 
escluso l’antigiuridicità della condotta, chiedendo di 
non doversi procedere nei confronti dell’incolpato ed 
invocando l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 
3-bis d.lgs. n. 109/2006, ritenendo che il magistrato 
non avesse compromesso l’immagine dell’ordine giu-
diziario, come poteva desumersi anche dalla valutazio-
ne di professionalità espressa dagli organi competenti.

Inoltre, le conclusioni del Procuratore Generale 
erano basate sulle circostanze dedotte dall’incolpato 
come cause giustificatrici, quali la grave scopertura 
dell’organico della sezione cui il magistrato era asse-
gnato, come egli stesso aveva segnalato agli organi di-
rigenziali, il complesso e notevole carico di contenziosi 
pendenti e da definire, con conseguentemente incre-

37 CSM, sez. disc., 10 ottobre 2003, n. 100; CSM, sez. disc., 19 
maggio 2002, n. 50; CSM, sez. disc., 16 novembre 2001, n. 46; 
CSM,sez. disc., 18 gennaio 2001, n. 2.
38 La casistica di pronunce della Sezione disciplinare è molto va-
sta: secondo CSM., sez. disc., sentenza n. 140/2012 «configura 
illecito disciplinare (…) la condotta del giudice che depositi nu-
merose sentenze in materia civile con ritardi frequenti, gravi e 
superiori a un anno, atteso che sono giustificabili esclusivamente 
per il verificarsi di situazioni eccezionali e transitorie, tra le quali 
non possono annoverarsi il particolare carico del ruolo, le carenze 
organizzative dell’ufficio, la necessità di sovrapporre attività di 
diversa natura, né la consapevole adozione di un modello orga-
nizzativo, seppure condiviso dal foro».

mento delle attività istruttorie da svolgere in udienza 
e delle camere di consiglio per la decisione delle cause.

Inoltre il magistrato aveva evidenziato che, nell’ar-
co temporale interessato dai ritardi, era stato assegnato 
anche ad altra sezione per assolvere specifiche funzio-
ni, sempre connesse all’emissione di provvedimenti 
giurisdizionali, mentre nel periodo immediatamente 
antecedente era stato nominato componente della 
commissione di esame per l’abilitazione all’esercizio 
della professione forense, con ulteriore impegno.

La Sezione disciplinare però, ritenendo di non ade-
rire alla tesi prospettata dal magistrato ed avallata dal 
Procuratore Generale, accertando l’illecito disciplinare 
e la conseguente responsabilità del magistrato, irroga-
va al medesimo la sanzione della censura.

In accoglimento del ricorso avverso detta decisione 
presentato dal magistrato, la Suprema Corte ha evi-
denziato che «poiché la responsabilità disciplinare del 
magistrato può sussistere soltanto per la parte che è 
diretta conseguenza della sua mancanza di diligenza 
anche nelle scelte organizzative e non per cause e cir-
costanze estranee alla sua sfera di controllo, è neces-
sario accertare se le complessive giustificazioni ogget-
tive concernenti le funzioni qualitative e quantitative 
espletate, le attività e li incarichi di ufficio svolti dal 
magistrato, le condizioni e la modalità di lavoro dal 
medesimo non autonomamente scelte, hanno inciso, 
causalmente, proporzionalmente e specificamente, 
sui tempi che il magistrato aveva a disposizione per il 
compimento degli atti ritardati, in modo da connotare 
di ragionevolezza il ritardo».

Inoltre, secondo la Corte, è importante effettuare 
una comparazione tra i provvedimenti depositati in 
ritardo e quelli depositati nei termini di legge, specifi-
cando anche la tipologia e la complessità degli stessi, 
nonché il numero di quelli mediamente prodotti da 
altri magistrati della sezione nel medesimo periodo e a 
parità di condizioni.

In sostanza, ai fini della configurabilità dell’illecito 
disciplinare, è necessario che i ritardi, benché gravi e 
reiterati, non dipendano dalla particolare situazione in 
cui si trovi ad operare il magistrato, circostanza questa 
– come osserva la stessa Suprema Corte nel provvedi-
mento dello scorso 14 gennaio – rilevante anche per la 
giurisprudenza europea, secondo cui gli Stati membri 
sono tenuti ad organizzare le proprie giurisdizioni in 
modo idoneo a rispondere alle esigenze di ragionevole 
durata del processo.

Ne consegue naturalmente che, il rispetto del li-
mite temporale della ragionevole durata del processo 
incombe in primo luogo sugli Stati, in capo ai quali 
è posto il dovere di dotare la magistratura di idonee 
ed adeguate risorse, sia a livello organizzativo, che di 
personale.

In conclusione, diversamente da quanto avveniva 
nella vigenza del precedente regime, si può afferma-
re che ai fini dell’integrazione dell’illecito, non rileva 
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la compromissione dell’immagine della magistratura, 
dovendosi piuttosto porre l’accento sul dato obiettivo 
della lesione del diritto delle parti alla durata ragione-
vole del processo, protetto sia a livello costituzionale, 
che dalle norme internazionali, che è di per sé idonea 
ad avere ripercussioni anche sul prestigio della funzio-
ne giurisdizionale.

Tuttavia, l’accertamento in concreto, della sussi-
stenza dell’illecito disciplinare ascrivibile al magistra-

to, va effettuato sulla scorta della valutazione delle 
circostanze di ogni singola fattispecie, dovendosi tener 
presente una serie di circostanze obiettive quali, l’or-
ganizzazione dell’ufficio giudiziario di appartenenza, 
le funzioni giurisdizionali svolte, la gravosità del com-
plessivo carico di lavoro, la consistenza del ruolo ed il 
numero delle udienze tenute, nonché, ovviamente, i 
dati desumibili dall’attività svolta dal magistrato sotto 
i profili della laboriosità ed operosità.
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Nell’ipotesi in cui il debitore non si avvalga della 
transazione fiscale ex art. 182-ter l. fall., è giuri-
dicamente ammissibile, in sede di concordato pre-
ventivo, la riduzione dei crediti tributari aventi ad 
oggetto l’IVA? 

abstract
The specific problem this article deals with refers to 

the controversial topic concerning the legitimacy of a VAT 
reduction proposed in an arrangement with creditors, in 
the event that the debtor does not make use of the fiscal 
settlement procedure, under the provisions of the Royal 
Decree n. 267/1942, article 182-ter.

keywords
Arrangement with creditors, VAT, fiscal settlement 

procedure.

L’istituto della transazione fiscale (art. 182-ter l. 
fall.) è stato introdotto nel nostro ordinamento al mo-
mento della riforma organica della legge fallimentare, 
dall’art. 146, d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con l’inten-
to di offrire uno strumento utile alla composizione 
delle crisi di imprese, atteso che imposte e contribu-
ti previdenziali rappresentano, nella prassi, una par-
te considerevole del passivo aziendale. Si tratta di un 
sub-procedimento accessorio al concordato preventivo 
o all’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-
bis l. fall., che consente all’imprenditore insolvente di 
definire in maniera agevolata il contenzioso tributa-
rio pendente, stabilendo con l’Erario la percentuale, 
le eventuali garanzie, i tempi di pagamento dei tributi 
amministrati dalle Agenzie fiscali e dei relativi acces-
sori.

Ai fini di una più piana lettura del presente articolo, 
si riproduce l’art. 182-ter l. fall.: «1. Con il piano di cui 
all’articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, 
parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati 
dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei 
contributi amministrati dagli enti gestori di forme di 
previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi acces-
sori, limitatamente alla quota di debito avente natura 
chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione 
dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione eu-

ropea; con riguardo all’imposta sul valore aggiunto ed 
alle ritenute operate e non versate, la proposta può pre-
vedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il 
credito tributario o contributivo è assistito da privile-
gio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali 
garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai 
creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o 
a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi 
economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti 
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; 
se il credito tributario o contributivo ha natura chiro-
grafaria, il trattamento non può essere differenziato ri-
spetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, 
nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto 
ai quali è previsto un trattamento più favorevole.  2. 
Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura 
fiscale, copia della domanda e della relativa documen-
tazione, contestualmente al deposito presso il tribuna-
le, deve essere presentata al competente concessionario 
del servizio nazionale della riscossione ed all’ufficio 
competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del 
debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fi-
scali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli 
automatici nonché delle dichiarazioni integrative re-
lative al periodo sino alla data di presentazione della 
domanda, al fine di consentire il consolidamento del 
debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni 
dalla data della presentazione, deve trasmettere al de-
bitore una certificazione attestante l’entità del debito 
iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L’ufficio, nello stesso 
termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi 
risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi 
avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione 
attestante l’entità del debito derivante da atti di ac-
certamento ancorché non definitivi, per la parte non 
iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora 
consegnati al concessionario. Dopo l’emissione del de-
creto di cui all’articolo 163, copia dell’avviso di irre-
golarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al 
Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti 
dall’articolo 171, primo comma, e dall’articolo 172. 
In particolare, per i tributi amministrati dall’agenzia 
delle dogane, l’ufficio competente a ricevere copia del-
la domanda con la relativa documentazione prevista 
al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione 
di cui al terzo periodo, si identifica con l’ufficio che 
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ha notificato al debitore gli atti di accertamento. 3. 
Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero 
non ancora consegnati al concessionario del servizio 
nazionale della riscossione alla data di presentazione 
della domanda, l’adesione o il diniego alla proposta di 
concordato è approvato con atto del direttore dell’uf-
ficio, su conforme parere della competente direzione 
regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o 
contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei 
modi previsti dall’articolo 178, primo comma. 4. Re-
lativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al 
concessionario del servizio nazionale della riscossione 
alla data di presentazione della domanda, quest’ulti-
mo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza 
dei creditori, su indicazione del direttore dell’ufficio, 
previo conforme parere della competente direzione re-
gionale. 5. La chiusura della procedura di concordato 
ai sensi dell’articolo 181, determina la cessazione del-
la materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto 
i tributi di cui al primo comma. 6. Il debitore può 
effettuare la proposta di cui al primo comma anche 
nell’ambito delle trattative che precedono la stipula 
dell’accordo di ristrutturazione di cui all’ articolo 182-
bis. La proposta di transazione fiscale, unitamente con 
la documentazione di cui all’articolo 161, è depositata 
presso gli uffici indicati nel secondo comma, che pro-
cedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previ-
ste. Alla proposta di transazione deve altresì essere alle-
gata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal 
suo legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo 
che precede rappresenta fedelmente ed integralmen-
te la situazione dell’impresa, con particolare riguardo 
alle poste attive del patrimonio. Nei successivi trenta 
giorni l’assenso alla proposta di transazione è espres-
so relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero 
non ancora consegnati al concessionario del servizio 
nazionale della riscossione alla data di presentazione 
della domanda, con atto del direttore dell’ufficio, su 
conforme parere della competente direzione regiona-
le, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già con-
segnati al concessionario del servizio nazionale della 
riscossione alla data di presentazione della domanda, 
con atto del concessionario su indicazione del diretto-
re dell’ufficio, previo conforme parere della competen-
te direzione generale. L’assenso così espresso equivale 
a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione. 7. La 
transazione fiscale conclusa nell’ambito dell’accordo di 
ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis è revocata di 
diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 
90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti 
alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di pre-
videnza e assistenza obbligatorie». 

Prima della novella legislativa, nel diritto tributario 
il termine transazione era lemma inusitato e non con-
naturato alla specialità della materia: il credito tribu-

tario, ex se, dovrebbe in effetti essere non disponibile e 
non rinunciabile, ergo non negoziabile con trattative, 
soprattutto ove il quantum debeatur non sia in discus-
sione, in quanto frutto di autodeterminazione da parte 
del contribuente debitore.

Invero, in dottrina (G. La Croce, La transazione 
fiscale, 2011) si osserva che l’art. 182-ter cit. è con-
notato da non brillante perspicuità e dubbia coerenza 
costituzionale: la farraginosità del disposto autorizza 
interpretazione antitetiche, ed ha sollevato molteplici 
criticità, alcune ancora irrisolte. In particolare, lo stru-
mento ivi regolato non appare rispondente a principi 
di economicità e controllo: la sua applicazione «resta 
in balia di una pericolosa arbitrarietà di valutazione 
da parte dell’amministrazione, la quale, privata della 
identificazione normativa del fine cui ispirare la pro-
pria scelta – quello del maggiore introito – potrà […] 
accettare o meno proposte di transazione con motiva-
zioni le più astruse e disparate o tra loro confliggenti» 
(G. La Croce, op. cit.). 

La successiva opera di restyling normativo, pur 
attenuando le iniziali asperità ermeneutiche, non ha 
sopito le originarie perplessità di fondo sulla natura 
dell’istituto e sulle conseguenze del connubio con il 
procedimento di concordato preventivo. Il disordine 
sistemico e la confusione derivante dal sovrapporsi di 
atti normativi di diversa natura e livello (leggi ordina-
rie, decretazione d’urgenza ed interministeriale), spe-
cie negli ultimi anni, hanno acuito gli iati già partoriti 
dalla riforma. L’immagine finale è quella di una conti-
nua, nervosa sovrapposizione tra il diritto tributario e 
quello concorsuale, intrecciati in un inestricabile nodo 
gordiano, operanti ora in parallelo ora in reciproca 
osmosi, sì da rendere difficile l’esatta individuazione 
della Voluntas Legis e da indurre taluno a definire la 
transazione fiscale un’autentica “incognita” (Pannel-
la).

Dall’accordo transattivo sono esclusi i tributi «non 
amministrati dalle agenzie fiscali» ed i «tributi costi-
tuenti risorse proprie dell’Unione Europea». La tran-
sazione fiscale è dunque possibile solo per le entrate 
pubbliche tributarie (imposte, tasse e contributi); per 
le entrate pubbliche non tributarie (es., i contributi 
previdenziali) trova invece applicazione l’accordo di 
ristrutturazione.

A seguito delle integrazioni apportate alla norma 
in esame dal d.l. 29 novembre 2008, n.185, conv. con 
mod. con l. 28 gennaio 2009, n. 2, l’accordo può ave-
re ad oggetto anche l’IVA, limitandosi a prevederne 
esclusivamente la dilazione del pagamento, non anche 
la falcidia.

L’espressa esclusione dell’IVA dai tributi falcidiabili 
è stata motivata dal divieto, imposto dalle norme co-
munitarie, di disporre una rinuncia generale, indiscri-
minata e preventiva al diritto di procedere ad accerta-
mento e verifica dei tributi aventi “natura europea”, 
non rinunciabili parzialmente da parte dell’Ammini-
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strazione finanziaria italiana, poiché essa non rappre-
senta il destinatario effettivo della totalità del tributo. 
Il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con l. 30 luglio 
2010, n. 122, ai fini della transazione fiscale, ha equi-
parato all’IVA le ritenute alla fonte, operate dall’im-
presa debitrice, in qualità di sostituto d’imposta, e non 
versate all’Erario. 

Gli effetti che l’accordo produce sono il consoli-
damento del debito fiscale e l’estinzione di tutti i pro-
cessi in corso aventi ad oggetto i tributi concordati, 
circostanze che dovrebbero recare un notevole sollievo 
all’imprenditore, evitandogli il dissesto irreversibile, 
per poter così tornare a competere sul mercato.

Con riferimento alla tematica dei crediti tributari, 
il punctum pruriens della disciplina in disamina involge 
la valutazione dell’ammissibilità di una proposta con-
cordataria, nella quale il debitore, senza fare ricorso 
alla transazione fiscale, preveda che l’Erario possa non 
essere soddisfatto per intero rispetto ai tributi relativi 
ad IVA ed a ritenute non versate.

La risposta a questo quesito non è immediata né 
univoca, ed implica l’adesione ad uno dei possibili 
modelli solutori proposti in letteratura: quello dell’ob-
bligatorietà della transazione fiscale per addivenire ad 
un accordo con il Fisco in seno al concordato preven-
tivo, ovvero quello della sua facoltatività, in quanto 
direttamente finalizzata a conseguire l’effetto della cri-
stallizzazione dei debiti fiscali e della cessazione della 
materia del contendere nelle liti pendenti, e solo in-
direttamente a comporre l’architettura del piano con-
cordatario (G. Minutoli, Diritto fallimentare, Crisi di 
impresa ed economia criminale, 2011).

In limine, è d’uopo premettere alcune precisazioni 
circa la natura giuridica della transazione fiscale e la 
sua specialità rispetto alla procedura “madre” di stam-
po civilistico.

Da una panoramica globale delle differenti opinio-
ni dottrinali, sembrerebbe un approdo pacifico la tesi 
secondo cui la transazione de qua sarebbe un istituto 
endoprocedimentale, destinato ad operare solo all’in-
terno delle procedure divisate dallo stesso art. 182-ter 
cit. Tale “incidentalità” parrebbe condivisa anche dalla 
Suprema corte, la quale, sia pure in un obiter dictum, 
ha sostenuto che l’art. 182-ter l. fall. «non attiene 
direttamente alla disciplina del concordato preventi-
vo» ma è «necessariamente a questo connesso», oltre 
a doversi considerare «norma eccezionale applicabile 
al trattamento dei soli crediti tributari» (Cass., sez. I, 
22.03.2010, n. 6901). 

La natura endoprocedimentale dell’accordo tran-
sattivo è palesata dai caratteri marcatamente pubbli-
cistici che lo connotano; esso, dunque, si innesta nel 
concordato preventivo seguendone le sorti. Diretta 
conseguenza di tale impostazione, è l’irrilevanza del 
dissenso dell’Erario, che rimane comunque vincolato 
all’approvazione del piano da parte degli altri credi-
tori. L’omologazione del concordato preventivo sarà 

pertanto possibile a prescindere dal voto negativo del 
Fisco (C. Gioè, I limiti della transazione fiscale in ma-
teria di tributi locali, 2011).

In sintesi, può dirsi che il nuovo istituto conser-
vi solamente la denominazione della nozione di cui 
all’art. 1965 c.c.: nell’art. 182-ter cit. non è infatti 
ravvisabile alcuna reciproca concessione fra le parti in-
teressate, giacché è l’Amministrazione Finanziaria a ri-
nunciare parzialmente alla propria pretesa, né, d’altro 
canto, coincide la ratio delle due figure giuridiche, non 
sussistendo nella transazione fiscale lo scopo di evitare 
e prevenire una lite (cfr. M. Martis, La transazione 
fiscale e la falcidia dell’IVA, 2013).

Ciò assodato, occorre dirimere i dubbi sulla porta-
ta dell’art. 182-ter l. fall., per comprendere fino a che 
punto esso sia obbligatorio e, soprattutto, se individui 
uno statuto speciale, prevalente sulle norme generali 
del concordato preventivo, ovvero abbia carattere fa-
coltativo per il debitore e vincolante solo per le Amm.
ni interessate.

Su questo versante, la varietà degli arresti giuri-
sprudenziali sinora emersi è sintomatica di un’elevata 
difficoltà d’inquadramento, che conduce le corti di 
merito ad attestarsi su posizioni inconciliabili. 

Tre pronunce in particolare, intervenute a breve 
distanza di tempo l’una dall’altra, esemplificano icasti-
camente l’inesorabilità dell’incaglio esegetico. 

La Corte d’appello di Torino, con provvedimen-
to del 06.05.2010, ha aderito alla tesi secondo cui la 
mancata adesione dell’amministrazione finanziaria alla 
proposta di transazione fiscale è priva di efficacia con-
dizionante o ostativa rispetto al concordato preventi-
vo, che sarebbe certamente proponibile «pur in pre-
senza di debiti tributari», senza ricorso alla transazione 
fiscale. In tal caso, «i debiti maturati nei confronti del 
fisco usufruiranno, secondo il loro rango della sorte 
comune a tutti gli altri debiti». 

Il Giudice di seconde cure nega che l’art. 182-ter 
cit. prenda in considerazione il credito fiscale «al fine 
di prevederne un trattamento preferenziale ed esente 
dalla par condicio», così come esclude che l’Ammini-
strazione Finanziaria possa paralizzare con il suo veto 
l’accordo concordatario. 

Su un terreno concettualmente attiguo, seppur più 
sfumato, si orienta il decreto del Tribunale di Monza 
del 15.04.2010, che individua nella transazione fi-
scale uno strumento di duttilità dei rapporti fra ente 
impositore e debitore, a superamento della tradizio-
nale indisponibilità dell’obbligazione tributaria (con il 
limite oggettivo dei tributi costituenti risorse proprie 
dell’U.E. e dell’IVA). Tale strumento perseguirebbe, 
da un lato, la funzione del consolidamento del debito 
tributario effettivo, dall’altro, agevolerebbe la falcidia 
concordataria dei crediti tributari e previdenziali. Esso 
sarebbe necessario ed obbligatorio solo sotto il profilo 
procedurale – per proporre la falcidia delle obbligazioni 
tributarie all’interno della proposta concordataria – ma 
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non vincolante dal punto di vista sostanziale: una volta 
che il Fisco sia stato posto in grado di esprimere il suo 
consenso, diventerebbe «un creditore come gli altri».

Su ben altra latitudine si colloca il decreto del Tri-
bunale di Roma del 20.04.2010, per il quale, laddove 
la proposta di concordato preventivo riguardi crediti 
per tributi amministrati dalle agenzie fiscali, «devono 
trovare applicazione, oltre alle disposizioni dell’art. 
160 l. fall. – ed eventualmente in deroga a queste – 
altresì le disposizioni speciali del d.m. 4 agosto 2009», 
poiché, essendo la transazione fiscale «parte integrante 
e indefettibile – a pena di inammissibilità della pro-
posta di concordato», «tutte le condizioni di essa: per-
centuali e termini di pagamento dei crediti tributari 
e contributivi e relativi accessori, deve essere riversato 
nel ricorso (ovvero in un atto integrativo di esso)». Ciò 
significa che il condizionamento della transazione sul 
concordato assume anche una connotazione sostanzia-
le, tale da inscrivere, al suo interno, uno statuto spe-
ciale di alcuni crediti (quelli tributari e previdenziali). 
Il diverso trattamento a questi riservato si giustifiche-
rebbe in ragione della deroga al principio generale 
dell’art. 160 l. fall. da parte della disposizione speciale 
dell’art. 182-ter l. fall.

Secondo quest’ultima posizione, il legislatore, in 
via indiretta ed incidentale, avrebbe voluto ravvisare 
nel credito tributario erariale e contributivo (chirogra-
fario) una species falcidiabile, nel concordato preventi-
vo, unicamente applicando le disposizioni procedurali 
dell’art. 182-ter cit.: la transazione fiscale verrebbe così 
ad essere obbligatoria in costanza di una proposta di 
concordato preventivo che prevedesse il pagamento 
parziale dei crediti chirografari (ove questi annoveras-
sero crediti erariali e contributivi). 

La tesi dell’obbligatorietà della transazione fiscale 
è peraltro avallata dall’Amministrazione Finanziaria: 
l’Agenzia delle entrate, con le circolari n. 40/E del 
2008 e n. 14/E del 2009, in forza del principio di in-
disponibilità dell’obbligazione tributaria, ha sostenuto 
(ça va sans dire, pro domo sua) che «non è possibile 
pervenire a una soddisfazione parziale dello stesso [cre-
dito tributario] al di fuori della specifica disciplina di 
cui all’art.  182-ter. Ciò comporta che la falcidia o la 
dilazione del credito tributario è ammissibile soltanto 
qualora il debitore si attenga puntualmente alle dispo-
sizioni disciplinanti la transazione fiscale». 

Dall’altra parte, una diversa corrente giurispru-
denziale (maggioritaria: cfr., ex multis, Trib. La Spezia, 
decr. 2 luglio 2009; Trib. Bergamo, sez. fall., decreto 
10 febbraio 2011) e parte della dottrina (Giordano) 
argomentano a favore della facoltatività dell’esperi-
mento del procedimento transattivo, aderendo al di-
sposto testuale dell’art. 182-ter, che non impone, ben-
sì facultizza l’imprenditore a presentare la domanda di 
transazione all’interno del concordato preventivo.

La Corte di Cassazione, dal canto suo, con la sen-
tenza 22931 del 4 novembre 2011, ha suffragato e fat-

to propria la tesi della facoltatività dell’istituto de quo, 
seguendo, tuttavia, un iter argomentativo parzialmen-
te differente da quello prospettato dalla giurisprudenza 
di merito intervenuta sul punto: «la transazione fiscale 
si configura come una mera eventualità nell’ambito 
del concordato preventivo: non può essere promossa 
dagli uffici finanziari (o dal concessionario della riscos-
sione) e non è detto che il contribuente abbia interesse 
a richiederla (magari proprio per evitare il consolida-
mento di un ingente e gravoso debito tributario, che 
una volta prodottasi la paventata risoluzione del con-
cordato preventivo possa poi pregiudicare il concorda-
to fallimentare). Ovviamente, laddove non si dia corso 
alla transazione anche i crediti relativi ai tributi ammi-
nistrati dalle agenzie subiranno le normali sorti di tutti 
gli altri crediti, nei modi, nei termini e con gli effetti 
propri della procedura di concordato preventivo» (am-
plius, v. S. Ambrosini - M. M. Aiello, La transazione 
fiscale ex art. 182-ter l. fall. in una recente pronuncia del-
la Cassazione: contribuenti allegri…ma non troppo, in Il 
fallimentarista, Giuffrè). Con detto provvedimento, il 
Supremo Consesso ha chiarito che qualora il debitore 
non intenda avvalersi dell’istituto di cui all’art. 182-ter 
cit., tale scelta non pregiudicherà l’omologabilità del 
concordato preventivo, con il quale potranno pertanto 
essere falcidiati, in misura percentuale, anche i crediti 
dell’Erario, ad esclusione dell’IVA, tributo in relazione 
al quale la Corte di Cassazione si è espressa nel senso 
dell’intangibilità.

Con riferimento alla tematica delle sorti dell’IVA 
nel concordato preventivo, è sorta un’ulteriore accesa 
querelle in dottrina e giurisprudenza sull’ammissibilità 
della falcidia di tale credito tributario col solo concor-
dato preventivo, nell’ipotesi in cui non si attivi il pro-
cedimento di cui all’art. 182-ter cit.

Anche su questo specifico aspetto si riscontrano 
due scuole di pensiero. Da un lato, seguendo la pro-
spettazione della giurisprudenza di merito prevalente 
(cfr. Trib. La Spezia, decr. 2 luglio 2009; App. Genova, 
sez. I, 16 dicembre 2009), la falcidia del credito IVA 
sarebbe ammissibile nell’ambito del concordato pre-
ventivo solo nell’ipotesi in cui il debitore scelga discre-
zionalmente di non attivare lo speciale procedimento 
della transazione fiscale. Dall’altro, in forza di una dif-
ferente opinione dottrinale, vigerebbe il divieto asso-
luto del pagamento in misura percentuale dell’IVA an-
che al di fuori della transazione fiscale, e ciò sulla base 
della natura sostanziale della disposizione di cui al 1° 
comma dell’art. 182-ter cit. (v. Gaffuri, La Malfa).

La Corte di cassazione, nelle sentenze gemelle nn. 
22931 e 22932 del 4 novembre 2011, ha assunto una 
ferma posizione a supporto dell’intangibilità ed insu-
scettibilità a qualsivoglia falcidia del credito IVA (non-
ché delle ritenute fiscali non versate), pur in ipotesi di 
concordato non accompagnato da transazione fiscale.

Più specificamente, gli ermellini hanno afferma-
to che la disposizione di cui all’art. 182-ter l. fall., in 
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base alla quale, «con riguardo all’imposta sul valore 
aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la 
dilazione del pagamento», è destinata a spiegare effet-
ti anche al di là del perimetro della transazione fisca-
le, costituendo parametro al quale commisurare ogni 
proposta concordataria, quand’anche il debitore non 
si prefigga di conseguire il consolidamento delle pro-
prie pendenze erariali. 

La non falcidiabilità del credito IVA e delle ritenu-
te fiscali non versate pur in ipotesi di concordato non 
accompagnato da transazione fiscale, secondo il Tribu-
nale di legittimità, emergerebbe dalla circostanza che 
l’art. 182-ter cit. avrebbe natura di norma sostanziale, 
attinente al «trattamento dei crediti nell’ambito dell’e-
secuzione concorsuale dettata da motivazioni che at-
tengono alla peculiarità del credito e prescindono dalle 
particolari modalità con cui si svolge la procedura di 
crisi» (sent. 4 novembre 2011, n. 22931). In quest’ot-
tica, «la disposizione che sostanzialmente esclude il 
credito IVA da quelli che possono formare oggetto di 
transazione, quantomeno in ordine all’ammontare del 
pagamento, è una disposizione eccezionale che […] 
attribuisce al credito in questione un trattamento pe-
culiare e inderogabile» (ibidem).

Il decisum della Suprema corte si fonda sulla consi-
derazione che sarebbe ingiustificato ed illogico ritenere 
che «il legislatore abbia inteso lasciare alla scelta discre-
zionale del debitore assoggettarsi all’onere dell’integra-
le pagamento dell’IVA, imposta armonizzata a livello 
comunitario sulla cui gestione, si ribadisce, gli Stati 
non sono esenti da vincoli (si veda Corte giustizia CE, 
sez. 5°, 11/12/2008, n. 174), optando per la transazio-
ne fiscale oppure avvalersi della possibilità di proporne 
un pagamento parziale decidendo per il concordato 
senza  transazione e quindi rimanendo vincolato solo 
all’obbligo di pagare integralmente il debito nei limiti 
del valore dei beni sui quali grava la garanzia, peraltro 
spesso insussistenti come nel caso di imposta gravante 
sul valore della prestazione di servizi» (sent. 4 novem-
bre 2011, n. 22932).

Più di recente, i giudici di Palazzo di Giustizia 
hanno confermato il loro orientamento, con le sen-
tenze 16.05.2012, n. 7667 e, da ultimo, 25.06.2014, 
n. 14447: «nelle precedenti sentenze questa corte ha 
già argomentato persuasivamente come la precisazio-
ne circa l’intangibilità dell’I.V.A., contenuta nell’art. 
182-ter, comma 1 (a chiarimento della originaria for-
mulazione della norma del 2006, che già prevedeva 
il principio): a) sia connessa con le peculiarità di tale 
tributo, considerato da normativa e giurisprudenza 
europee tra le risorse proprie dell’Unione Europea la 
cui gestione – sia normativa che esecutiva – è di inte-
resse comunitario e come tale sottoposta a vincoli (v. 
anche sul punto Cass. n. 7667/12); b) attenga quindi 
al trattamento del credito nell’ambito della procedura 
concorsuale cui la norma si riferisce, costituisca cioè 
norma sostanziale che prescinde dalle particolari mo-

dalità con cui si svolge la procedura di crisi, se cioè la 
proposta di concordato preventivo ex art. 160 (o di 
accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis) contenga, o 
non, anche la proposta di transazione fiscale; ciò anche 
perché, altrimenti, dovrebbe ritenersi che il legislatore 
con l’art. 182-ter, comma 1 abbia inteso adeguare ri-
gorosamente la normativa interna a quella europea po-
nendo l’obbligo di integrale pagamento di un’imposta 
di interesse comunitario quale l’IVA, e nel contempo 
lasciare alla (pur legittima) scelta discrezionale del de-
bitore di non proporre la transazione fiscale l’assogget-
tamento, o non, del medesimo a tale obbligo, in netto 
quanto ingiustificabile contrasto con il rigore palesa-
to da tale norma e con le ragioni che lo sostengono» 
(sent. 25.06.2014 cit.).

L’art. 182-ter l. fall. dovrebbe allora interpretarsi 
nel senso che la proposta di concordato preventivo, 
con o senza transazione fiscale, può prevedere, quanto 
al credito per IVA (ed alle ritenute operate e non versa-
te), solo la dilazione di pagamento, essendone comun-
que intangibile l’importo.

Con la sentenza 4 novembre 2011, n. 22931, il Su-
premo Consesso è inoltre intervenuto su una questio-
ne strettamente legata alle problematiche sottoposte al 
suo vaglio, ossia quella della sorte dei crediti prelatizi 
di grado superiore rispetto a quello IVA, che, come 
noto, è accompagnata da un basso grado di privilegio 
impostole dagli artt. 2752 e 2778 c.c.

Si tratta di un problema di non poco conto, giac-
ché qualora si volesse interpretare in senso letterale il 
2° comma dell’art. 160 l. fall., i crediti con privilegio 
poziore rispetto a quello IVA (collocato al posto n. 19) 
dovrebbero trovare integrale soddisfazione al pari di 
quest’ultimo, nel rispetto della cause legittime di pre-
lazione individuate dal comma 2 della citata disposi-
zione.

Al riguardo, la Corte di cassazione ha precisato 
come il divieto di falcidia IVA sancito dall’art.  182-
ter l. fall. non dovrebbe comportare automaticamente 
l’obbligo del pagamento integrale di tutti gli altri cre-
diti privilegiati di grado superiore, giacché l’obbligo 
di pagamento integrale del credito IVA si dovrebbe 
configurare come una disposizione di carattere ecce-
zionale, foriera di un regime del tutto peculiare e, per 
tal motivo, inderogabile. Diversamente opinando, ove 
si volessero ritenere infalcidiabili tutti i crediti di gra-
do superiore a quello IVA, si rischierebbe di privare di 
efficacia lo strumento del concordato preventivo, ren-
dendo di fatto inattuabile la soluzione concordataria.

Siano concesse alcune brevi riflessioni.
In primis, poiché la problematica affrontata è relati-

va all’interpretazione del diritto comunitario, sarebbe 
forse stato opportuno che i magistrati investiti della 
questione la rimettessero alla Corte di Giustizia Euro-
pea, ai sensi dell’art. 267 TFUE.

Ad ogni buon conto, il Tribunale di Piazza Ca-
vour ha offerto un innegabile contributo esplicativo 
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in relazione ai prunosi dibattiti intorno all’istituto in 
oggetto; eppure, non si possono lesinare perplessità 
circa il sovvertimento della par condicio creditorum – 
principio cardine dell’intero sistema concorsuale – che 
potrebbe derivare dall’orientamento supra descritto. 
Non possono tacersi le incongruenze che si ravvisano 
nel dictum giurisdizionale con l’impianto normativo 
posto a tutela delle cause di prelazione, nel momento 
in cui si riconosce un precipuo favor al credito IVA. 
D’altronde, non è ragionevole opinare che, con l’art. 
182-ter cit. si sia voluto derogare scientemente all’or-
dine dei privilegi di cui agli artt. 2777 e 2778 c.c., per 
due ordini di motivi:
- se davvero questo fosse stato l’obiettivo del legisla-

tore, egli avrebbe dovuto fissare expressis verbis, nel 
testo dell’art. 160 l. fall., una clausola di sottrazione 
dei crediti erariali non falcidiabili al divieto genera-
le di alterazione delle cause legittime di prelazione;

- un’analoga deroga non è contemplata dalla disci-
plina del concordato fallimentare, istituto affine al 
concordato preventivo. Di conseguenza, aderendo 
alla tesi della Cassazione, si graverebbe l’accesso al 
concordato preventivo di un onere aggiuntivo ri-
spetto allo strumento del concordato fallimentare. 
Come obietta qualche autore, ciò significherebbe 
ammettere che, fra i due istituti similari, il con-
cordato preventivo sia di fatto sottoposto ad una 
tassazione occulta (cfr. E. Stasi, Obbligatorietà della 
transazione fiscale, ovvero una gabella sul concordato 
preventivo, 2010).
Tentando di superare l’impasse del rischio di inco-

erenza fra le sue parole ed il sistema normativo di rife-
rimento, il decidente è ricorso ad un argumentum ab 
inconvenienti: «la disposizione che sostanzialmente esclu-
de il credito IVA da quelli che possono formare oggetto di 
transazione, quanto meno in ordine all’ammontare del 
pagamento, è una disposizione eccezionale che [...] attri-
buisce al credito in questione un trattamento peculiare e 
inderogabile» (sent. 4 novembre 2011, n. 22932). 

Quest’ultima puntualizzazione, come ha scritto 
qualche accorto commentatore delle cennate sentenze 
«da un lato consente di scongiurare il ritorno all’an-
cien régime dell’infalcidiabilità delle pretese munite di 
prelazione, dall’altro potrebbe forse sollevare qualche 
interrogativo sulla piena conformità al dettato costi-
tuzionale, con particolare riferimento all’osservanza 
dell’art. 3 Cost.» (Ambrosini - Aiello, op. cit.).

Non minori e dissimili criticità suscita un’altra pro-
nuncia della Cassazione (penale), che, in continuità 
con i provvedimenti del 2011, ha negato l’eccezionali-
tà della regola di cui all’art. 182-ter cit., in quanto essa 
sarebbe prevista anche nel procedimento di composi-
zione della crisi da sovraindebitamento, di cui all’art. 
7, comma 1, l. 27 gennaio 2012, n. 3 e ss. mm.

Effettivamente, quest’ultima norma stabilisce che i 
crediti IVA (e per ritenute), nonché quelli costituen-
ti risorse proprie della UE, debbono essere soddisfatti 

per intero (potendo, al più, essere dilazionati). Eppure, 
la comparazione effettuata dal Tribunale di legittimità 
appare impropria, come di seguito si cerca di dimo-
strare:
- nel concordato i tributi europei non possono es-

sere neppure dilazionati, diversamente da quanto 
potrebbe avvenire per il procedimento di composi-
zione della crisi da sovraindebitamento;

- la previsione contenuta nell’art. 7 della l. n. 3/2012 
vuole che condizione di ammissibilità del procedi-
mento sia l’avvenuto pagamento integrale di alcu-
ni crediti, fra i quali quelli oggetto di discussione; 
l’art. 182-ter cit., invece, postula che il pagamento 
integrale sia condizione di ammissibilità della tran-
sazione fiscale;

- nella legge sull’insolvenza del debitore civile, la 
previsione dell’integrale pagamento dei tributi 
costituenti risorse proprie dell’Unione europea, 
dell’IVA e delle ritenute operate e non versate è al-
locata nel contesto della norma generale, che disci-
plina le condizioni di ammissibilità alla procedura 
di composizione della crisi (art. 7 cit.); nella leg-
ge fallimentare, tale requisito è contemplato non 
già dall’art. 160 l. fall. (corrispondente, mutatis 
mutandis, all’art. 7 cit.), ove sono regolamentati i 
presupposti di accesso alla procedura di concorda-
to preventivo, bensì all’interno dell’istituto della 
transazione fiscale, dove sono specificate le regole 
imperative sull’accordo transattivo con il Fisco. 
In sostanza, argomenti decisivi sulle sorti dell’IVA 

in un concordato fiscale non possono trarsi dalla leg-
ge suindicata, che non conosce un autonomo istituto 
equipollente alla transazione fiscale (cfr. M. Fabiani, 
La falcidiabilità di tutti i crediti tributari e l’equivoco 
della lettura della Cassazione, 2014; E. Stasi, L’infal-
cidiabilità dell’IVA nel concordato preventivo alla luce 
della pronuncia della Corte Costituzionale, 2015).

I plurimi interrogativi destati dalle statuizioni del 
Supremo Tribunale sono stati vagliati dalla Corte Co-
stituzionale, nella recente sentenza 25.07.2014, n. 
225, il cui intervento è stato provocato dall’ordinanza 
05.04.2013 del Tribunale di Verona. 

I giudici scaligeri, sposando la tesi della Cassa-
zione, avevano rilevato che – per effetto di questa 
interpretazione – ove l’attivo di un’impresa fosse 
insufficiente per soddisfare integralmente i creditori 
privilegiati, risulterebbe inammissibile la proposta di 
concordato preventivo che non ne preveda l’integrale 
pagamento. Dal che sarebbe disceso il contrasto degli 
artt. 160 e 182-ter l. fall. con gli artt. 97 e 3 della 
Costituzione.

La Consulta ha ritenuto di non potersi discostare 
dall’articolato quadro normativo delineato – relativa-
mente all’IVA – dalla Corte di Giustizia UE (28 set-
tembre 2006, causa C-128/05, 247/2011; 11 dicem-
bre 2008, causa C-174/07 e 17 novembre 2008, causa 
C-132/06), pervenendo a conclusioni non dissimili 
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da quelle del Giudice di legittimità, che ha richiamato 
nelle proprie motivazioni.

Il fondamento delle censure sollevate dal Tribunale 
rimettente deve essere valutato – secondo il Giudice 
delle leggi – alla luce dei principi stabiliti dalle diret-
tive comunitarie, secondo l’interpretazione fornitane 
dalla Corte di giustizia dell’ Unione Europea, e dei 
vincoli che ne derivano per gli Stati membri. In base a 
tali regole, l’IVA dovrebbe essere pagata per intero, po-
tendo semmai ammettersi la mera dilazione dei tempi 
di pagamento di tale tributo per l’ipotesi di transazio-
ne fiscale. 

Ad avviso della Consulta, l’IVA è sempre infalci-
diabile, poiché la natura comunitaria di tale tributo ne 
comporta la indisponibilità da parte degli Stati mem-
bri, ai quali è quindi impedito di rinunciare al suo ac-
certamento, in quanto ciò pregiudicherebbe la riscos-
sione di una risorsa propria dell’Unione Europea: «è 
la natura dell’IVA quale «risorsa propria» dell’Unione 
europea a spiegare i vincoli per gli Stati membri nella 
gestione e riscossione dell’imposta, come pure l’inde-
rogabilità della disciplina interna del tributo e, nella 
specie, la formulazione dell’art. 182-ter della legge fal-
limentare, che, in ossequio al principio dell’indispo-
nibilità della pretesa tributaria all’infuori di specifica 
previsione normativa che ne preveda la ridetermina-
zione, ha escluso la falcidiabilità del credito IVA in 
sede di transazione fiscale, consentendone soltanto la 
dilazione del pagamento».

Per le prefate ragioni, sono state dichiarate infon-
date le censure sollevate dal Tribunale di Verona.

Si reputano opportune alcune considerazioni a la-
tere, giacché le argomentazioni del Giudice delle Leggi 
non appaiono pienamente convincenti.

Gli Stati membri dell’Unione Europea sono sine 
dubio chiamati ad attenersi alle norme sovranazionali 
concernenti l’IVA; tuttavia, la giurisprudenza comuni-
taria posta a fondamento della statuizione della Con-
sulta, a ben vedere, ha semplicemente ribadito che ogni 
Paese aderente all’UE ha l’obbligo di adottare tutte le 
misure legislative e amministrative necessarie al fine 
di garantire che l’IVA sia interamente riscossa nel suo 
territorio. È dunque censurabile ogni norma – quale 
quella sul cosiddetto condono IVA – che comporti una 
rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento 
delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una 
serie di periodi d’imposta (v. G. Falsitta, Giustizia 
tributaria e tirannia fiscale, Milano, 2008).

Ciò non esclude che possano sussistere validi mo-
venti per derogare ai principi sulla riscossione dell’IVA 
in una procedura di concordato preventivo. 

Una cosa è la rinuncia abdicativa dello Stato a far 
osservare gli obblighi in materia di IVA; altro è verifi-
care, in base a un’analisi mirata, condotta con riguardo 
a singoli casi concreti, la sussistenza dei presupposti 
per definire una particolare controversia o uno specifi-
co rapporto creditorio, accettando il pagamento di un 

importo inferiore a quello dovuto dal contribuente, in 
considerazione dell’incertezza circa la debenza dell’im-
posta richiestagli in pagamento ovvero delle reali pos-
sibilità di recupero della stessa indipendentemente 
dalla sua esigibilità.

Del resto, con le successive sentenze 29 marzo 
2012, pronunciate nelle cause C-417/10 e C-500/10, 
i giudici di Lussemburgo hanno rimarcato che il ri-
spetto delle norme comunitarie non elide la possibilità 
di derogare alle norme sulla determinazione dell’IVA 
dovuta e l’intangibilità del credito IVA sorto dall’ap-
plicazione di tali norme.

La Corte Costituzionale, in considerazione delle 
connotazioni marcatamente negoziali del concordato 
preventivo, ha riesumato il dogma dell’indisponibilità 
dell’obbligazione tributaria. Detto principio, seppur 
intuitivamente ispirato all’art. 53 Cost., non si mostra 
però sorretto da un’inconfutabile copertura costitu-
zionale, atteso che all’obbligo per ciascun cittadino di 
concorrere alle spese pubbliche si affianca, elidendone 
ogni portata ingessante, il concomitante paradigma del 
buon andamento della Pubblica Amministrazione, al 
quale è sotteso il potere-dovere di quest’ultima di evi-
tare procedimenti di applicazione e riscossione di tri-
buti generanti costi superiori alle entrate (Lo Cascio), 
obiettivo perseguibile anche attraverso accordi con-
cordatari, se idonei a scongiurare le più svantaggiose 
conseguenze di un’ipotetica liquidazione fallimentare.

In base a questa prospettazione, i principi comu-
nitari richiamati dalla Consulta possono essere bilan-
ciati con altri interessi e valori meritevoli di tutela alla 
luce dello stesso ordinamento comunitario (quale, ad 
esempio, il diritto alla ragionevole durata del processo 
stabilito dall’art. 6 della CEDU o il principio a tu-
tela del diritto di proprietà). Quanto alle procedure 
concorsuali, il bilanciamento potrebbe realizzarsi con-
siderando i benefici economici traibili dall’attuazione 
di una procedura (il concordato) in luogo di quelle 
alternative (il fallimento), facendo leva sia sulla pos-
sibilità di prosecuzione dell’attività d’impresa (da cui 
derivano benefici diretti per il Fisco ed indiretti per 
tutta la collettività), sia sulla tutela delle ragioni credi-
torie dell’Erario (per il quale il vantaggio sarebbe rap-
presentato dal maggior credito recuperabile con una 
procedura in luogo di un’altra). 

In definitiva, il bilanciamento tra l’interesse co-
munitario all’integrale accertamento e riscossione del 
credito IVA e la tutela di altri valori costituzionali e 
comunitari non pare ostare a che, all’interno di una 
procedura concorsuale, in difetto della transazione fi-
scale, il legislatore nazionale ammetta la falcidia del 
credito IVA, per una tutela degli interessi dei creditori 
e della collettività potenzialmente più ampia ed effica-
ce di quella apportata dalla semplice applicazione delle 
regole ordinarie (sul punto, cfr. G. Andreani, Legit-
timità costituzionale della infalcidiabilità del credito Iva 
nel concordato preventivo, 2014).
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La tematica recensita, come si è avuto modo di 
vedere, pone evidenti problemi di compatibilità con 
i dettami costituzionali: la polifonica e proteiforme 
congerie di soluzioni orientative elaborate non facilita 
il compito dell’operatore del diritto e rischia di preclu-
dere l’adeguata tutela delle imprese in difficoltà, vani-
ficando l’intento primario del legislatore di facilitare 
la composizione rapida ed efficace delle crisi aziendali, 
così attentando alla stabilità del tessuto economico na-
zionale. 

La risposta da darsi al quesito di partenza, e con-
verso, non può che muovere da un ragionevole e pon-
derato bilanciamento degli interessi sottesi alla tran-
sazione fiscale ed alla procedura concorsuale cui essa 
eventualmente afferisca, di guisa che, da un lato, si 
tuteli adeguatamente la pretesa creditoria del Fisco, 
dall’altro, si consenta all’impresa insolvente (ed alla 
realtà sociale che le gravita intorno) di addivenire ad 
una composizione rapida delle emergenze contingenti. 
Bisogna inoltre garantire la coerenza della soluzione 
proposta con il sistema normativo dell’ordinamento 
interno e sovranazionale, evitando interpretazioni par-
tigiane o di puro sfoggio dottrinale, avulse dalla realtà 
fenomenica e dai suoi bisogni impellenti nonché in-
curanti del principio di proporzionalità, inteso come 
principio ispiratore dell’esercizio del potere rapportato 
all’obiettivo da perseguirsi, con il minor sacrificio delle 
situazioni giuridiche coinvolte.

In quest’ottica, è preferibile ipotizzare che la dispo-
sizione in materia di infalcidiabilità dell’IVA (e delle 
ritenute non versate) abbia natura speciale ed eccezio-
nale; in quanto tale, essa dovrebbe trovare applicazio-
ne esclusivamente all’interno della transazione fiscale; 
al di fuori dell’art. 182-ter l. fall. riprenderebbe vigore 
il principio generale del rispetto dell’ordine di prela-
zione ex art. 160 l. fall., che ha contenuto precettivo e 
consente la falcidia dei creditori privilegiati. 

Detta regola stabilisce che, in assenza di beni suf-
ficienti al pagamento dei creditori privilegiati, questi 
possono essere trattati. Se, invece, il debitore volesse 
avvantaggiarsi del consolidamento fiscale e della possi-
bilità di vedere garantita l’adesione dell’Erario, potrà 
proporre un concordato con annessa transazione fisca-
le ex 182-ter cit.: in questo caso, tuttavia, dovrà soddi-
sfare per intero alcuni tributi (condizione di ammissi-
bilità della transazione fiscale, non già del concordato 
preventivo: in terminis, Ambrosini - Aiello, op. cit.; 
Tribunale di Busto Arsizio 4-7 ottobre 2013; Tribuna-
le di Benevento, 23 aprile 2014).

Risulta allora assai più conforme al diritto positivo 
e ai precetti costituzionali ammettere che tutti i credi-
ti privilegiati siano falcidiabili, anche al di fuori della 
transazione fiscale ex art. 182-ter cit.

Una simile impostazione non disattende i moniti 
della Corte di giustizia che, nella sentenza 17 luglio 
2008 C-132/06, ha sancito l’incompatibilità con l’or-
dinamento comunitario di ogni rinuncia indiscrimi-

nata e generalizzata all’IVA, censurando, sul piano del 
diritto europeo, non la rinuncia tout court al tributo, 
bensì quella all’accertamento, di per sé integrante un 
«pregiudizio al corretto funzionamento del sistema co-
mune dell’IVA» e «l’alterazione del principio di neu-
tralità fiscale dell’IVA» negli scambi fra soggetti pas-
sivi. Questi effetti negativi non potrebbero verificarsi 
ove, in un concordato senza transazione fiscale, fosse 
proposta una falcidia dell’IVA, nel rispetto di certe 
condizioni, vagliata la concreta incapienza del credito, 
rimessa al prudente apprezzamento dell’Amministra-
zione la sussistenza di effettivi margini di convenienza 
ed opportunità (v. F. Miconi, Dubbi sulla costituzio-
nalità dell’infalcidiabilità dell’IVA nel concordato pre-
ventivo, 2014).

A ben vedere, l’ammettere la falcidiabilità dell’IVA 
non sottende un comportamento attivo dello Stato, 
rectius, una rinuncia espressa e volontaria al recupero 
dell’imposta evasa da parte della Pubblica Ammini-
strazione quanto, piuttosto, un comportamento pas-
sivo, atteso che lo Stato (e nella specie il suo credito) 
è assimilato a qualsiasi altro creditore concordatario, 
costretto ad essere tacitato nei limiti della capacità pa-
trimoniale del debitore, in base ad una graduazione 
espressamente fissata dal legislatore.

Lo Stato, nel concordato preventivo, non è titolare 
di un’automoma iniziativa né dispone di alcun diritto, 
bensì, come qualsiasi altro creditore, è chiamato a su-
bire una scelta non rimessa in alcun modo al proprio 
potere.

Diverso è quanto accade nella transazione fiscale, 
dove il debitore in crisi propone un vero e proprio 
accordo, instando lo Stato a rinunciare a parte delle 
proprie pretese creditorie; pertanto, solo in questa sede 
ha senso e si giustifica la scelta legislativa di escludere il 
pagamento parziale dell’IVA (cfr. G. Bezzi, La falcidi 
abilità dell’IVA nell’ambito di una procedura di concor-
dato preventivo, 2014).

Rebus sic stantibus, l’argomento della non falcidia-
bilità dell’IVA quale tributo sul quale l’ordinamento 
dell’UE ha potestà disciplinare è stato forse invocato 
in modo non pertinente dai nostri massimi tribunali. 

Si può certamente imporre un limite a chi am-
ministra il tributo IVA a non accettare decurtazioni. 
Tuttavia, se il patrimonio del debitore è conformato 
in modo tale da risultare non capiente per la soddi-
sfazione di detto credito, nessuna disposizione trans-
nazionale potrà mai imporne il soddisfacimento in-
tegrale, perché questo dipende dalla consistenza del 
patrimonio. Ed allora, come l’Erario subisce la falcidia 
nel fallimento, così la subisce nel concordato preven-
tivo, rispetto al quale, se vuole, manifesterà il proprio 
dissenso, sopportando però, come tutti i creditori, che 
la decisione sia assunta a maggioranza (cfr. G. La Cro-
ce, Il credito erariale iva tra orientamenti Ue e arresti 
della cassazione, 2012; E. Stasi, La transazione fiscale 
nel concordato preventivo, 2011).
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La circostanza che l’IVA abbia natura comunitaria 
non implica, come fatale conseguenza, la sua infalci-
diabilità.

Se questa fosse davvero una norma di ordine pub-
blico economico internazionale, dovrebbe valere non 
solo per le ipotesi di concordato preventivo e di com-
posizione delle crisi da sovraindebitamento, bensì per 
qualsiasi ipotesi di esecuzione individuale e collettiva, 
il che pacificamente non è e nessuno sostiene (in senso 
conforme, v. Corte di Appello di Venezia, sentenza del 
7 maggio 2013; Corte di Appello di Genova, sentenza 
del 10 luglio 2013; Tribunale di Benevento, 23 aprile 
2014).

Oltretutto, non può sottacersi che la stessa Cassa-
zione abbia mostrato qualche remora a sostituirsi al le-
gislatore, decifrando in modo alquanto innovativo (ed 
insidioso) il “senso duro” dell’art. 182-ter l. fall. in sede 
giurisdizionale: così si comprende l’inciso conclusivo 
della sentenza 22931/2011, in base alla quale l’obbli-
go di pagamento integrale dell’IVA riguarderebbe uni-
camente l’imposta definitivamente accertata, giacché 
il debitore, nell’ambito di un accordo concordatario 
raggiunto senza l’esperimento della transazione fisca-
le, rimarrebbe libero di opporsi alla pretesa dell’Erario.

Il limitare la non falcidiabilità dell’IVA alla sola 
parte del credito accertato e divenuto definitivo per-
metterebbe una lettura del 182-ter cit. maggiormente 
fedele ai principi costituzionali, evitando future inter-
posizioni correttive del Giudice delle leggi.

Al contrario, sostenendo l’estensione dell’intangi-
bilità del credito IVA anche alla sola pretesa non de-
finitivamente determinata nell’an e nel quantum, si 
negherebbe al cittadino la possibilità di fare valere le 
proprie ragioni in contraddittorio con l’Amministra-
zione fiscale, così violando i principi sanciti dagli artt. 
3 e 24 Cost., trattando in modo del tutto ineguale 
situazioni analoghe sotto il profilo sostanziale, com-
primendo il diritto di difesa del contribuente (cfr. B. 
Santacroce - G. Fauda - D. Pezzella, Concordato 
preventivo e pretesa del fisco al pagamento della maggiore 
IVA accertata, 2014).

In conclusione, pur dovendosi prendere atto che la 
Corte di cassazione e la Corte Costituzionale opinano 
che il credito per IVA (e per ritenute non versate) deb-
ba essere sempre soddisfatto per intero, a condizione 
di inammissibilità del concordato, vi sono, al contra-
rio, validi motivi per ritenere ingiustificato tale orien-
tamento, col risultato che una proposta di concordato 
preventivo potrà essere ammessa anche quando siano 
soddisfatti interamente i crediti secondo l’ordine di 
graduazione di cui all’art. 2778 c.c.

La lettura appena propugnata valorizzerebbe lo 
strumento concordatario in misura conforme al favor 
al quale è improntata la nuova disciplina dell’istituto 
– la cui applicazione risulta, di contro, sensibilmen-
te ridotta in base alle recenti decisioni della Suprema 
Corte e della Consulta –. Essa implicherebbe un ul-

teriore vantaggio: consentirebbe alla Pubblica Am-
ministrazione (nella veste dell’Agenzia delle Entrate) 
di valutare in concreto la convenienza della proposta 
concordataria, senza essere costretta a respingerla solo 
perché non preveda l’integrale soddisfacimento dei 
crediti erariali relativi all’IVA.

Si condividono le aggiornatissime e puntuali con-
statazioni di alcuni attenti commentatori: la falcidia 
dell’IVA in un concordato preventivo senza transazio-
ne fiscale potrebbe consentire una massimizzazione del 
livello di soddisfacimento dell’Erario, rispetto ai più 
incerti scenari dell’alternativa procedura fallimentare: 
«rinunciare a ciò che mai si incasserà costituisce una 
pseudo-rinuncia. Rinunciare o disporre significa, in-
fatti, ridurre l’entità dell’incassabile, mentre nel caso 
di specie non si riduce nulla, perché si incassa addi-
rittura di più di quanto si incasserebbe nell’ambito di 
una procedura esecutiva individuale e concorsuale» (E. 
Stasi, L’infalcidiabilità cit.). In questa prospettiva, sa-
rebbe paradossale ipotizzare la contrarietà di tale ridu-
zione ai principi del diritto comunitario.

Residuano delle perplessità sulle disposizioni in 
tema di infalcidiabilità delle ritenute fiscali, che han-
no natura di obbligazioni pubbliche ma non di risorse 
proprie dell’Unione Europea. 

Anche in tal caso, l’imprenditore in crisi non di-
spone di risorse sufficienti per pagare le retribuzioni e 
soddisfare il debito del sostituto d’imposta verso l’era-
rio (perché, ad esempio, i clienti ritardano a pagare o 
non pagano, i fidi bancari non hanno più capienza, è 
necessario tacitare i fornitori strategici per non com-
promettere la continuità aziendale, ecc.). Invero, non 
è peregrino affermare che per le stesse possano valere 
conclusioni non dissimili da quelle formulate circa l’I-
VA. Ad avviso della dottrina, questo ragionamento po-
trebbe così avallarsi: «le Sezioni Unite della Cassazio-
ne penale hanno escluso la natura appropriativa della 
condotta di omesso versamento delle ritenute fiscali (e 
delle ritenute previdenziali ed assistenziali) per difetto 
del requisito della “altruità” della somma trattenuta 
per il versamento all’Erario. Inoltre, non può essere 
trascurato il fatto che nella relazione ministeriale di 
accompagnamento al decreto n. 78/2012 l’operatività 
dell’obbligo di integrale pagamento delle ritenute ope-
rate e non versate sembra essere circoscritto all’interno 
del perimetro della transazione fiscale» (E. Stasi, La 
falcidiabilità cit.).
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Diritto penale

La condotta consistente nell’eludere il pedaggio 
autostradale immettendosi nella corsia riservata ai 
possessori di tessera Viacard o di Telepass integra il 
delitto di truffa o di insolvenza fraudolenta? Sullo 
sfondo, la sanzione amministrativa di cui all’art. 
176, comma 17, del codice della strada.

La questione trae spunto da una recente sentenza 
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. pen. 
II, G.M. dott. Nicola Erminio Paone, pubblicata in 
data 09 ottobre 2014.

Due soggetti venivano imputati del reato di cui 
agli artt. 110, 81 cpv e 641 c.p., perché, in concorso 
tra loro, in esecuzione di un medesimo disegno crimi-
noso, in tempi diversi, dissimulando il proprio stato 
di insolvenza, contraevano con la Società Autostrade 
obbligazione per l’utilizzo del servizio autostradale 
dietro pagamento del pedaggio, manifestamente con 
il proposito di non adempierla ed effettivamente non 
adempiendola, introducendosi nella corsia Telepass 
a bordo di autoveicolo non facendosi consegnare il 
rapporto di mancato pagamento dall’impiegato e non 
pagandolo successivamente per un importo totale di 
euro € 863,59 corrispondenti a n. 13 transiti autostra-
dali effettuati dal settembre 2011 al novembre 2011.

In particolare, il conducente del veicolo, dopo 
aver ritirato il tagliando al casello d’ingresso, una 
volta giunto alle varie stazioni di uscita, si immetteva 
nella corsia riservata ai possessori di tessera Viacard 
o di Telepass, dichiarando all’operatore di non essere 
provvisto dello strumento di pagamento necessario 
per quelle corsie, così da farsi aprire la sbarra che im-
pediva il transito; oppure, presentatosi al casello per 
il pagamento manuale, dichiarava di aver smarrito 
il tagliando di ingresso. Il numero di targa dell’au-
toveicolo veniva, successivamente, rilevato attraverso 
un sistema fotografico automatico in dotazione della 
società Autostrade.

Ciò posto in punto di fatto va rilevato che in giuri-
sprudenza si rinviene un nutrito numero di decisioni 
su casi di utilizzo della rete autostradale a cui non è 
conseguito il pagamento del pedaggio: in alcune ipo-
tesi è stato ritenuto integrato il reato di truffa (cfr. tra 
tutte Cass., sez. II, 18 maggio 2007, P.A., in Arch. 
Giur. Circolaz., 2007, p. 1019), in altre quello meno 
grave di insolvenza fraudolenta (ex plurimis, Cass., sez. 

II, 4 luglio 2000, Ceseri, in Riv. pen., 2003, p. 633). 
Tra queste, le Sezioni unite penali della Cassazione 
secondo cui il rapporto tra utente e concessionario 
si configura come un rapporto contrattuale di diritto 
privato: il pedaggio ha dunque natura di «corrispetti-
vo per l’uso dell’autostrada», non di tributo e la sua 
elusione configura «ove ne sussistano in concreto gli 
elementi costitutivi, il delitto di insolvenza fraudolen-
ta» (cfr. Cass., sez. un., 9 luglio 1997, Gueli, in Cass. 
pen., 1998, p. 427).

L’art. 641 c.p. stabilisce, al primo comma, che 
«chiunque, dissimulando il proprio stato d’insol-
venza, contrae un’obbligazione col proposito di non 
adempierla è punito, a querela della persona offesa, 
qualora l’obbligazione non sia adempiuta, con la re-
clusione fino a due anni o con la multa fino a euro 
516».

È stato chiarito che il reato di insolvenza fraudo-
lenta si realizza quando la frode è attuata con la dis-
simulazione dello stato di insolvenza dell’agente, che 
accede alla rete autostradale (concludendo dunque un 
contratto) con il proposito di non adempiere l’obbli-
gazione del pagamento del relativo pedaggio.

Preliminarmente va ricordato che la suddescritta 
condotta configura anche l’illecito amministrativo di 
cui all’art. 176, comma 17, C.d.S., che prevede la san-
zione amministrativa del pagamento di una somma 
da euro 398,00 a euro 1596,00 per chiunque ponga 
in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in 
parte il pagamento del pedaggio autostradale, salvo 
che il fatto costituisca reato.

Principi consolidati in giurisprudenza (cfr. Cass., 
sez. un., 9 luglio 1997, n. 7738) affermano che la ci-
tata disposizione si pone in rapporto di sussidiarietà e 
non già di specialità rispetto ad altre fattispecie penali 
eventualmente concorrenti. In particolare il reato di 
insolvenza fraudolenta – in ipotesi di mancato adem-
pimento, da parte dell’automobilista, dell’obbligazio-
ne di pagamento del pedaggio autostradale, inerente 
al negozio di utilizzo della relativa rete – non è escluso 
né dalla coesistenza di una figura integrante un illeci-
to amministrativo, stante la sua funzione sussidiaria 
della norma penale, né dalla natura del pedaggio, che 
ha funzione di corrispettivo e non di tassa.

Spetta al giudice di merito verificare di volta in 
volta se, nella fattispecie sottoposta al suo esame, sus-
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sistano gli elementi dell’insolvenza fraudolenta, sia 
sotto il profilo materiale che psicologico. 

Nel caso di specie ciò risulta puntualmente avve-
nuto, posto che il Tribunale ha delibato con riguardo 
a tutti i profili rilevanti nella fattispecie. 

Innanzitutto, risulta correttamente individuata la 
condotta materiale, descritta dalla norma penale nel 
triplice momento della “dissimulazione dello stato 
di insolvenza”, dell’ “assunzione dell’obbligazione” e 
dell’ “inadempimento”. Risultava pacifico che l’im-
putato avesse (più volte) accettato, con il fatto stes-
so del ritiro del tagliando, la prestazione offertagli 
dall’ente gestore dell’autostrada e così assunto l’ob-
bligazione corrispettiva (mentre avrebbe potuto non 
aderire all’offerta, scegliendo un percorso alternativo); 
che l’imputato avesse, inoltre, approfittato della fidu-
cia che l’ente gestore del servizio prestava nell’assol-
vimento del pedaggio, avuto riguardo alla modestia 
del corrispettivo e alla qualità del debitore (che, per il 
fatto stesso di transitare alla guida di un automezzo, 
induceva a confidare sulla sua solvibilità); che il me-
desimo imputato avesse, quindi, omesso di provvede-
re al pagamento del relativo pedaggio (per complessivi 
euro € 863,59 con riguardo ai percorsi autostradali 
contestati nel capo di imputazione) lasciando insoluta 
la prestazione del corrispettivo anche in prosieguo. Si 
rammenta, a tal riguardo, che la dissimulazione di cui 
all’art. 641 c.p. può realizzarsi con comportamenti 
diversi, positivi o negativi, tra i quali ultimi rientra-
no la reticenza o il silenzio; in particolare, la giuri-
sprudenza di legittimità ha precisato che, trattandosi 
dell’utilizzazione dell’autostrada, che la società con-
cessionaria fornisce prima del pagamento del pedag-
gio, il contratto si stipula per facta concludentia ed il 
mancato pagamento è riconducibile ad un elemento 
soggettivo, non caratterizzato dall’induzione in erro-
re, ma da un mero atteggiamento negativo dell’autore 
nei confronti dell’errore sulla solvibilità in cui versa 
la parte offesa, alla contrattazione (Cass. pen., sez. II, 
04.07.2000, n. 43730).

Ebbene, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 
ha, invero, affermato che nella giurisprudenza di le-
gittimità «la sussistenza del reato è stata affermata sul-
la base di un principio di diritto riportato in maniera 
traslatizia senza che, a sommesso avviso di questo giu-
dice, sia stato effettivamente affrontato il presuppo-
sto su cui si fonda la configurabilità del delitto di cui 
trattasi, ovvero la prova dello stato di insolvenza. Il 
disvalore del reato di cui all’art. 641 c.p. consiste in 
una sorta di tradimento dell’affidamento riposto dal 
creditore sulla solvibilità del debitore: infatti, ciò che 
differenzia il semplice inadempimento civilistico, sia 
pure doloso o addirittura preordinato, dall’insolvenza 
fraudolenta sta nel fatto che in questo caso il debitore 
non solo non vuole adempiere, ma non può farlo e 
nasconde tale circostanza alla controparte, impeden-
dole, così, una corretta valutazione dei rischi dell’af-

fare. In altre parole, in tal caso il rapporto sinallagma-
tico è sbilanciato ab origine in quanto una delle parti 
non riceverà mai la prestazione (pecuniaria) cui l’altra 
– pur essendo insolvibile – si era obbligata».

Secondo le argomentazioni sostenute in sentenza, 
non si può non tener conto del fatto che chi si pone in 
viaggio in autostrada deve necessariamente fare fronte 
a delle spese (benzina, cibo, etc.) di importo spesso 
ben superiore al costo del pedaggio. Tale dato, se, da 
un lato, induce a confidare sulla solvibilità del condu-
cente e, dunque, può dar luogo ad una dissimulazio-
ne, «fa però presumere che l’inadempimento non sia 
stato causato da una mancanza, anche contingente, 
dei mezzi per fare fronte al pagamento, ma dalla sem-
plice volontà di non adempiere».

La detta presunzione potrebbe essere vinta solo 
ove il soggetto venga fermato all’uscita del casello e 
venga sottoposto ad un controllo in ordine alla sua 
solvibilità (cosa che nel caso di specie non è mai avve-
nuta); ove il mezzo di pagamento utilizzato (assegno 
bancario o altro titolo di credito) non vada a buon 
fine per incapienza del relativo conto corrente; ove lo 
stesso guidatore dichiari al casellante di non avere de-
naro, né altro strumento di pagamento.

In definitiva, se è vero – come affermato dalle Se-
zioni Unite, 9 luglio 1997, n. 7738 – che proprio l’e-
siguità del pedaggio e la qualità del debitore inducono 
l’ente gestore a confidare sulla solvibilità dell’utente, 
allora si dovrebbe presumere, in assenza di prova con-
traria, che l’utente autostradale non sia insolvibile e 
che, quindi, il mancato pagamento del pedaggio sia 
dovuto ad una semplice volontà di non adempiere e 
non ad una impossibilità in tal senso.

Pare, invero, che la questione non sia stata delibata 
in conformità a principi costantemente espressi dalla 
Suprema Corte e ribaditi dalle Sezioni Unite, nella 
sentenza Gueli, secondo cui la prova della condizione 
di insolvenza può desumersi dal comportamento pre-
cedente e successivo dell’imputato (Cass. 20 novem-
bre 1986, Locorotondo) o anche da quello da mede-
simo tenuto al momento dell’inadempimento (Cass. 
23 settembre 1996, Baglieri).

Attribuire, infatti, rilevanza alla circostanza che 
il soggetto agente abbia dichiarato o meno di non 
volere pagare, significa non considerare che, per un 
verso, l’“inadempimento” si verifica per il fatto stesso 
del mancato pagamento del corrispettivo alla scaden-
za (e quindi, nello specifico, al termine del percorso 
autostradale), indipendentemente da ciò che dichiara 
il debitore e, per altro verso, che la “situazione di in-
solvenza” è una situazione di carattere obiettivo, da 
intendersi come impossibilità, totale o parziale, di 
adempiere all’obbligazione e da rapportarsi sia al mo-
mento dell’assunzione dell’obbligazione sia a quello 
dell’inadempimento (come si desume dalla previsione 
della causa di non punibilità prevista dal cpv. dell’art. 
641 c.p.).
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L’impossibilità di adempiere all’obbligazione as-
sunta pare desumersi, nel caso di specie, da elementi 
induttivi seri e univoci, quali sono quelli ricavati dalla 
reiterazione delle condotte dissimulatorie (13 transi-
ti autostradali) e dal persistente inadempimento, che 
lasciano intendere che sin momento della stipula del 
contratto fosse già maturo, nel soggetto, l’intento di 
non far fronte agli obblighi conseguenti.

In ciò sta pure il discrimine tra il mero inadem-
pimento di natura civilistica e la commissione del 
reato, che poggia sull’elemento ispiratore della con-
dotta, giacché il comportamento consistente nel te-
nere il creditore all’oscuro dello stato di insolvenza 
in cui si versa al momento di contrarre l’obbligazione 
ha rilievo, agli effetti della norma penale, quando sia 
legato al preordinato proposito di non effettuare la 
dovuta prestazione, mentre l’inadempimento contrat-
tuale non preordinato non costituisce il delitto di cui 
all’art. 641 c.p. e ricade, normalmente, solo nell’am-
bito della responsabilità civile.

Il Giudicante, esclusa la sussistenza del reato di 
cui all’art. 641 c.p. non ha ravvisato nella fattispecie 
neppure il delitto di truffa di cui all’art. 640 c.p., il 
quale stabilisce, al primo comma, che «chiunque, con 
artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura 
a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è 
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la 
multa da euro 51 a euro 1.032».

La circostanza che, nel caso in esame, le obbliga-
zioni non siano state concluse con la distribuzione 
manuale del biglietto, ma in modo del tutto automa-
tizzato e spersonalizzato è stata ritenuta «essenziale ai 
fini della sussistenza del reato di truffa, che intanto 
può ricorrere in quanto vi sia un soggetto in carne 
ed ossa che venga indotto in errore in ordine ad una 
qualche circostanza di fatto».

Con riferimento al delitto di insolvenza fraudo-
lenta il problema, non chiarito dalle Sezioni Unite, è 
stato successivamente affrontato dalla giurisprudenza 
di legittimità che lo ha risolto nel senso della confi-
gurabilità del reato indipendentemente dalle moda-
lità di distribuzione del tagliando di ingresso, sia essa 
eseguita a mezzo di personale oppure di distributore 
automatico (cfr. Cass., sez. II, 15 maggio 2003).

Invero, in giurisprudenza è stato ritenuto in gra-
do di costituire il comportamento fraudolento di cui 
all’art. 640 c.p.: l’esibizione all’impiegato addetto 
all’esazione del pedaggio di una tessera Viacard che, 
al controllo elettronico, è risultata essere tra quelle 
irregolari segnalate per il ritiro (cfr. Cass., sez. V, 9 
aprile 1999 n. 7192, Sorgente, in www.leggiditalia-
professionale.it.); la condotta di chi ha transitato con 
l’autovettura attraverso il varco autostradale riservato 
ai possessori di tessera Viacard pur essendone sprovvi-
sto (cfr. Cass., sez. II, 18 maggio 2007, P.A., in Arch. 
Giur. Circolaz., 2007, p.1019); il comportamento 
dell’utente che è riuscito a varcare il casello autostra-

dale approfittando del transito di veicoli muniti di Te-
lepass (cfr. Cass., sez. II, 22 maggio 2008, in Resp. Civ. 
e Prev. 2008, 11, p. 2236).

La giurisprudenza maggioritaria ritiene, infatti, 
possibile configurare un atto di disposizione anche 
nella forma omissiva (cfr. Cass, sez. un., 29 settem-
bre 2011-10 gennaio 2012, n. 155). Il danno arrecato 
alla vittima non deve necessariamente conseguire ad 
una condotta commissiva dell’agente, potendo, inve-
ce, sussistere anche in conseguenza di un comporta-
mento omissivo di questo, nel senso che la vittima, 
indotta in errore, omette di compiere quelle attività 
volte a far acquisire al proprio patrimonio una concre-
ta utilità economica ed alla quale ha diritto e che ri-
mane, invece, acquisita al patrimonio altrui (cfr. Cass, 
sez. II, 19 marzo 2014, n. 26788). Così, ad esempio, 
con riferimento all’uso dell’autostrada senza pagare il 
pedaggio, tutte le volte in cui ciò sia reso possibile 
in conseguenza di un inganno che comporti l’elu-
sione del pagamento dovuto. In tal caso, il delitto si 
consuma con il conseguimento, da parte dell’agente, 
dell’ingiusto profitto consistente nell’elusione, al mo-
mento dell’uscita, dell’obbligo di pagamento assunto 
con l’ingresso in autostrada e il corrispondente danno 
del gestore (cfr. Cass, sez. II, 17 dicembre 2009).

Sembra costituire una condotta truffaldina da par-
te dell’automobilista in uscita dalla autostrada il tran-
sitare attraverso il varco riservato ai possessori di tele-
pass pur essendone sprovvisto. In tale comportamento 
potrebbe, infatti, ben ravvisarsi una consapevole con-
dotta raggirante finalizzata in maniera in equivoca a 
sottrarsi al pagamento del pedaggio dovuto.

Si consideri che la Cassazione, nella citata senten-
za n. 666 del 17 dicembre 2009, in riferimento ad un 
caso analogo, ha ritenuto che irrilevante ai fini della 
configurazione del delitto di truffa «che gli artifici si-
ano stati individuati dal sistema di controllo, o che 
l’imputato sia comunque tenuto al risarcimento o alle 
restituzioni non avendo l’ente raggirato perso il dirit-
to all’adempimento dell’obbligazione nascente dalla 
fruizione del servizio reso, trattandosi di elementi 
del tutto estranei (il primo peraltro meramente even-
tuale) al perfezionamento del delitto, consumatosi 
con il conseguimento, da parte dell’agente, dell’in-
giusto profitto consistente nell’elusione al momento 
dell’uscita, dell’obbligo di pagamento assunto con 
l’ingresso in autostrada, ed il corrispondente danno 
del gestore (atto di disposizione patrimoniale di tipo 
omissivo)».

In conclusione, la sentenza in commento è cer-
tamente apprezzabile nella misura in cui si pone in 
una direzione di garanzia, richiedendo ai fini della 
sussistenza del delitto di insolvenza fraudolenta un 
elemento ulteriore e distinto rispetto all’inadempi-
mento comunque realizzatosi ovverosia l’“impossibi-
lità di adempiere” e non già la “mera volontà di non 
adempiere”.
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Tuttavia, non può dubitarsi che l’inadempimen-
to sia, secondo il tenore della fattispecie delittuosa in 
esame, all’interno del fatto tipico. In effetti, il sempli-
ce inadempimento dell’obbligazione consuma l’offe-
sa; come è confermato del resto, anche dalla rilevanza 
assegnata all’inadempimento tardivo che estingue la 
punibilità soltanto perché reintegra l’interesse offeso 
dal reato. 

Del resto, la cessazione dello stato d’insolvenza 
prima della scadenza del termine utile per l’adempi-
mento e, quindi, la sopravvenuta possibilità dell’a-
dempimento non impediscono che il reato giunga a 
consumazione qualora il debitore persista nell’origi-

nario proposito di non adempiere (nel caso in esame, 
gli imputati non hanno adempiuto neanche successi-
vamente!).

In ogni caso, la questione continua a sollevare in-
terrogativi e pare ancora lontana dal trovare una solu-
zione unanime. 

Non si può negare – come lo stesso Giudicante 
ha evidenziato – che «un’indebita estensione degli il-
leciti penali in funzione repressiva di condotte avver-
tite come socialmente antigiuridiche» paia «di per sé 
inammissibile» in presenza di un illecito amministra-
tivo avente ad oggetto proprio tali condotte. 
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La parentela o vicinanza a sodalizi criminali locali 
può costituire presupposto idoneo a giustificare la 
revoca della licenza di cui all’art. 134 Tulps, rila-
sciata ad un privato per servizi di vigilanza, per il 
concreto pericolo di infiltrazioni ambientali con-
templato dall’art. 257-quater reg. esec. del Tulps?

La vicenda fattuale, sottesa alla presente questio-
ne, ha ad oggetto la revoca della licenza all’esercizio 
di attività di vigilanza privata mediante guardie par-
ticolari giurate – prevista dell’art. 257-quater, primo 
comma, lett. c), reg. esec. del Tulps (r.d. n. 635/1940) 
– nell’ipotesi in cui sussistano gravi motivi di ordine 
pubblico.

In particolare, ci si chiede se la circostanza della 
parentela del titolare della suddetta licenza ad un noto 
clan locale possa dar luogo ad un concreto pericolo di 
infiltrazioni della criminalità nel settore della vigilanza 
privata che sia idoneo a giustificare un provvedimento 
revocatorio della licenza già rilasciata ai sensi dell’art. 
134 del r.d. n. 773/1931 (Testo unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza, Gazz. Uff. del 26 giugno 1931, n. 
146, Suppl. Ord., da ora in avanti Tulps). 

La questione trae origine dalla recente sentenza 
n. 223/2014 con cui il Tar Bari respingeva il ricor-
so proposto dal titolare di un istituto di vigilanza per 
l’annullamento del decreto prefettizio recante la revo-
ca dell’autorizzazione, rilasciata in precedenza in suo 
favore per l’espletamento di servizi di vigilanza privata 
tramite guardie particolari giurate, ritenendo sussi-
stente – nel caso di specie – un concreto pericolo di 
infiltrazioni ambientali.

Invero, come chiarito dalla giurisprudenza, lo svol-
gimento dell’attività propria degli istituti di vigilanza 
si colloca nella materia della polizia di sicurezza per gli 
evidenti riflessi che esercita sulla sicurezza e sull’ordine 
pubblico, sia in quanto la predetta attività si pone come 
diretto ausilio nel perseguimento delle finalità di inte-
resse generale della sicurezza e nella prevenzione dei re-
ati, sia in quanto deroga alla regola generale della spet-
tanza del potere di controllo del territorio alle sole Forze 
dell’ordine (cfr. Tar Puglia, sez. II, sent. n. 1174/2014).

Tanto premesso, al fine di comprendere le conclu-
sioni cui perveniva il Collegio giudicante in tale sede, 
appare doverosa una breve premessa normativa, per 
poi passare ad analizzare il caso concreto. 

Nella specie, l’istituto che viene in rilievo è la licen-
za di cui all’art. 134 del Tulps, rilasciata ad un privato 
con decreto prefettizio, per l’esercizio di servizi di vigi-
lanza generica in diversi Comuni. 

Il suddetto articolo dispone, al primo comma: 
«Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di 
prestare opere di vigilanza o custodia (...) e di eseguire 
investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni 
per conto di privati». 

Il Consiglio di Stato, sez. Cons. per gli Atti Nor-
mativi, nel parere n. 1247/2008 reso in relazione al 
d.P.R. n. 153/08 (Regolamento recante modifiche al 
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per l’esecuzio-
ne del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in 
materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e in-
vestigazione privata) – che ha introdotto, fra l’altro, il 
suddetto art. 257-quater – ha chiarito il carattere di 
“specificità” della licenza di cui al citato art. 134: spe-
cificità che vale a differenziare l’istituto in esame dalla 
fattispecie autorizzatoria tipica, suggerendo finanche 
di mantenere l’originaria dizione di “licenza” e di non 
sostituirla con quella di “autorizzazione”.

Ciò in quanto, con le autorevoli parole del Consi-
glio di Stato, « (...) il provvedimento riguarda, in re-
altà, la prestazione di servizi dei quali, alla premessa 
dell’iniziativa economica e delle conseguenti libertà 
funzionali, vanno collegate quelle di tutela della si-
curezza e dell’ordine pubblico e di derivazione delle 
relative attività da una attribuzione parzialmente riser-
vata o riservabile alla forza pubblica (...) Questi servizi 
riguardano attività che per l’incidenza e la qualità delle 
prestazioni nonché per l’alto grado di pericolo e di spe-
cializzazione operativa erano originariamente riservati 
alla forza pubblica e sono stati progressivamente affi-
dati o consentiti agli istituti di vigilanza e alle guardie 
particolari in virtù di specifiche previsioni normativa 
(...) la configurazione della licenza può essere per al-
cuni versi accostata (...) alla nozione di concessione».

Premessa brevemente la natura dell’istituto, oc-
corre dunque chiarire che la Prefettura rilascia una li-
cenza, con validità annuale, che abilita all’esercizio di 
attività di vigilanza. 

Il richiedente, Ente o privato che intenda svolgere 
attività di vigilanza ai sensi degli artt. 134 e ss. Tulps, 
deve chiedere al Prefetto il rilascio della relativa licenza 
dimostrando – con ogni documento ritenuto oppor-
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tuno – di possedere la capacità tecnica ai servizi che 
intende svolgere. Questi, inoltre, deve dimostrare di 
non trovarsi nelle condizioni previste per ogni licenza 
di polizia dall’art. 11 del Tulps. 

Competente a rilasciare e rinnovare l’autorizzazio-
ne è il Prefetto della Provincia ove è fissata la sede delle 
attività che si intenda svolgere.

Oltre al suddetto art. 134, rileva – nella specie – 
l’art. 136 del Tulps, che va necessariamente letto in 
combinato disposto con i citati articoli 11 del medesi-
mo testo e 257-quater del reg. esec. del Tulps.

Invero, l’articolo 136 cit. annovera una serie di re-
quisiti ai fini del rilascio della licenza in esame. L’as-
senza dei requisiti contemplati dalla norma determina 
il diniego del rilascio ovvero, qualora sopravvengano 
elementi o circostanze che se conosciuti ne avrebbero 
imposto il diniego, la revoca della licenza già rilasciata.

Più nello specifico, la norma dispone che: “La 
licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la 
capacità tecnica ai servizi che intende esercitare. La 
revoca della licenza importa l’immediata cessazione 
dalle funzioni delle guardie che dipendono dall’uffi-
cio. L’autorizzazione può essere negata o revocata per 
ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico”. 

Dunque, per quanto qui di interesse, la licenza di 
cui all’art. 134 Tulps può essere revocata dall’Ammini-
strazione a ciò competente per ragioni di sicurezza o di 
ordine pubblico. 

Con riguardo al suddetto diniego del titolo, l’arti-
colo 257-quater reg. esec. del Tulps precisa, al primo 
comma, che: “1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 
134 della legge, le licenze di cui al medesimo articolo 
sono negate quando: a) risulta che gli interessati abbia-
no esercitato taluna delle attività ivi disciplinate in as-
senza della prescritta licenza; b) nei confronti di taluno 
dei soggetti di cui all’articolo 257, comma 1, lettere 
a) e b), o di cui all’articolo 257-bis, comma 1, lettere 
a) e b), risulta esercitata l’azione penale per uno dei 
reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice 
di procedura penale, ovvero formulata la proposta per 
l’applicazione di una misura di prevenzione; c) sussi-
stono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, ov-
vero il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali 
da condizionare la corretta gestione o amministrazione 
dell’istituto”.

Con specifico riferimento alla revoca, l’articolo 
continua disponendo che: “2. Le licenze già rilasciate 
sono revocate quando vengono a mancare i requisiti 
richiesti per il loro rilascio e sono revocate o sospese 
per gravi violazioni delle disposizioni che regolano le 
attività sentite o delle prescrizioni imposte nel pub-
blico interesse, compreso l’impiego di personale privo 
dei requisiti prescritti e, in ogni caso, di quelli indicati 
dall’articolo 11 della legge, ovvero per altri motivi di 
ordine e sicurezza pubblica”.

Come si specificherà infra, nel caso ad oggetto del-
la presente quaestio la licenza veniva revocata stante il 

“pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condiziona-
re la corretta gestione o amministrazione dell’istituto” 
in esame di cui al primo comma, lettera c), della nor-
ma in esame. 

È indubbio che l’art. 257-quater, in parte qua, ri-
entri a pieno titolo nel novero di quegli strumenti di 
natura preventiva predisposti dal legislatore al fine di 
escludere dal tessuto produttivo le imprese comunque 
condizionate da infiltrazioni e cointeressenze crimi-
nali, che costituiscono il fronte avanzato della difesa 
dello Stato nei confronti della criminalità, volti a col-
pire i soggetti che assumono relazioni qualificate con 
quest’ultima.

Infatti, com’è stato chiarito dalla giurisprudenza, 
la revoca in discorso è una ipotesi di “tutela evidente-
mente ancor più anticipata dell’ordine e della sicurezza 
pubblica, che prescinde dalla responsabilità penale a ca-
rico dei soggetti e si basa su elementi indiziari che non 
devono assurgere al rango di prova, penalmente intesa”. 

A tal proposito, autorevole dottrina parla di “istitu-
ti di confine” (E. Leotta), collocandovi anche le certi-
ficazioni antimafia e le informazioni prefettizie.

Alla luce di tanto, è chiaro che l’istituto della revo-
ca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vigi-
lanza privata assolve alla ratio di prevenire fenomeni di 
illegalità diffusa sul territorio e di tutela della pubblica 
sicurezza anche mediante il contrasto in via ammini-
strativa di tentativi di ingerenza di organizzazioni cri-
minali in settori particolarmente sensibili quale quello 
oggetto del giudizio.

Infine, per avere un quadro più completo sull’isti-
tuto in parola, occorre guardare brevemente all’art. 11 
del Tulps richiamato dal sopracitato art. 257-quater. 
La norma dispone, infatti, che le autorizzazioni di po-
lizia:
– devono essere negate: a chi ha riportato una con-

danna a pena restrittiva della libertà personale su-
periore a tre anni per delitto non colposo e non ha 
ottenuto la riabilitazione; a chi è sottoposto all’am-
monizione o a misura di sicurezza personale o è 
stato dichiarato delinquente abituale, professionale 
o per tendenza;

– possono essere negate: a chi ha riportato condanna 
per delitti contro la personalità dello Stato o contro 
l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le per-
sone commessi con violenza, o per furto, rapina, 
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o 
di estorsione, o per violenza o resistenza all’autori-
tà, e a chi non può provare la sua buona condotta;

– devono essere revocate: quando nella persona au-
torizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le 
condizioni alle quali sono subordinate;

– possono essere revocate: quando sopraggiungono o 
vengono a risultare circostanze che avrebbero im-
posto o consentito il diniego della autorizzazione.
Stante la necessaria premessa normativa, tornan-

do al caso di specie – come si specificherà infra – la 
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licenza già rilasciata veniva revocata discrezionalmen-
te dall’Amministrazione a ciò competente sulla base 
della valutazione di elementi e circostanze che erano 
sopraggiunti all’avvenuto rilascio, ovvero la vicinanza 
del titolare della licenza ad un noto clan locale. 

Ciò in quanto, sebbene il rapporto di parente-
la fosse già esistente al momento dell’autorizzazione 
prefettizia, il medesimo era divenuto rilevante solo in 
un momento successivo al rilascio con l’adozione del 
nuovo sistema di accertamenti per i titolari di licen-
ze di polizia (che devono estendersi anche ai rapporti 
di parentela, alle frequentazioni e al coinvolgimento 
con soggetti legati alla criminalità organizzata) deter-
minandone la conseguente revoca. Tale nuovo siste-
ma, come richiesto dall’Amministrazione dell’Interno, 
comporta – proprio in nome del superiore interesse 
alla pubblica sicurezza e al fine di un’efficace azione 
preventiva di lotta in via amministrativa ai tentativi 
di condizionamento di organizzazioni criminali in tali 
settori – un accertamento capillare ed esteso oltre la 
mera condotta del titolare. 

Tanto più che, nella specie, numerosi esposti ano-
nimi pervenuti alle Forze dell’Ordine avevano messo 
in risalto la circostanza della vicinanza della famiglia 
titolare della licenza di vigilanza privata alla malavita 
organizzata locale.

Sembrerebbe, dunque, rientrarsi proprio nell’ipo-
tesi di cui all’art. 11, ult. comma, sub d) (articolo ri-
chiamato dal 257-quater), essendo sopraggiunte una 
serie di circostanze che se fossero state conosciute in 
precedenza dall’Amministrazione interessata avrebbe-
ro imposto il diniego dell’autorizzazione, configuran-
dosi il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tale 
da condizionare la corretta gestione o amministrazione 
dell’istituto de quo.

Tanto premesso dal punto di vista normativo, è 
possibile ora tornare al caso concreto ed analizzare la 
vicenda fattuale sottesavi.

Nel caso di specie, il titolare di un istituto di vigi-
lanza impugnava dinanzi al Tar Bari il decreto prefet-
tizio recante la revoca dell’autorizzazione, rilasciata in 
precedenza in suo favore, per l’espletamento di servizi 
di vigilanza privata, tramite guardie particolari giura-
te, chiedendone l’annullamento per vizi inerenti all’ec-
cesso di potere per erronea presupposizione e carenza 
di istruttoria, nonché violazione e falsa applicazione 
dell’art. 257-quater, comma 1, lett. c), del Tulps.

Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giu-
dizio, deducevano di aver adottato il provvedimento 
suddetto sul presupposto dell’esistenza, nella specie, di 
gravi motivi di ordine pubblico ed il pericolo concreto 
di infiltrazioni ambientali tali da condizionare l’attivi-
tà di vigilanza dell’Istituto. 

A conferma di tanto, affermavano che erano per-
venuti alla Prefettura numerosissimi e costanti esposti 
che denunciavano una situazione di intimidazione dei 
commercianti della zona in cui operava l’istituto di vi-

gilanza in parola, correlata a comportamenti del titola-
re della licenza ed alla stretta parentela dello stesso con 
esponenti della malavita organizzata locale. 

Gli esposti, infatti, facevano riferimento non solo 
alla vicinanza del ricorrente ai vertici di sodalizi crimi-
nali locali – in particolare ad un clan operante nella 
zona – ma anche a comportamenti minatori, ricattato-
ri ed estorsivi ed al conseguente clima di tensione e di 
coazione psicologica creatosi tra i commercianti. 

Inoltre, agli esiti degli approfondimenti svolti per 
raccogliere ulteriori elementi di valutazione intorno 
all’attività di vigilanza svolta dal ricorrente, il Coman-
do Provinciale comunicava un’ulteriore inquietante 
circostanza, ovvero che il ricorrente aveva richiesto la 
nomina a guardia particolare giurata per il genero di 
un noto pregiudicato della zona.

Il Tribunale adito, riprendendo le considerazioni 
già svolte in un precedente analogo della medesima 
sezione (sent. n. 1174/2014), dichiarava la legittimità 
del provvedimento impugnato sulla base delle seguen-
ti considerazioni.

In primo luogo, chiariva che la revoca dell’autoriz-
zazione all’esercizio dell’attività di vigilanza privata, si 
collega ad una ampia nozione di pericolo per l’ordine 
e la sicurezza pubblica che, pur potendo ricompren-
dere i profili di infiltrazione mafiosa, non si esaurisce 
in essi, essendo estendibile a qualunque situazione di 
fatto tale da evidenziare una situazione di pregiudizio 
per i primari interessi coinvolti, nei sensi emergenti 
dall’impianto normativo di riferimento di cui agli artt. 
257-quater e 136 sopra citati. 

Più in particolare, in riferimento al “pericolo” di 
condizionamento, evidenziava che, per l’adozione del 
provvedimento di revoca della licenza non fossero ne-
cessari né la prova della commissione di reati da parte 
del titolare della licenza, né che il condizionamento 
risultasse da prove inconfutabili, essendo invero suffi-
cienti semplici elementi, e quindi circostanze di fatto, 
assurgenti non al rango di piena prova penalmente in-
tesa, ma indicativi di una probabilità di un condizio-
namento nella gestione, secondo l’id quod plerumque 
accidit.

Il Collegio, condividendo la posizione della giu-
risprudenza sul punto per cui non basta il semplice 
rapporto di parentela con esponenti della criminali-
tà a giustificare aprioristicamente il diniego dei titoli 
di polizia, osservava che nel caso di specie l’Ammini-
strazione non si era limitata a rilevare tale parentela, 
ma aveva valutato la suddetta circostanza all’interno 
del quadro esistente, traendo da circostanze fattuali – 
quali il rapporto di parentela, l’istanza di nomina a 
guardia particolare giurata per un soggetto legato alla 
criminalità organizzata, i numerosi esposti – la sussi-
stenza di un pericolo di condizionamento ambientale 
all’interno dell’Istituto ricorrente. 

Pertanto, alla luce dell’ampia discrezionalità della 
P.A. in materia di rilascio e revoca dei titoli di polizia 
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e del conseguente sindacato che spetta al giudice sulle 
determinazioni amministrative prese a tal fine, il Tar 
Bari sosteneva che il decreto prefettizio impugnato 
fosse esente dai vizi denunciati e, pertanto, respingeva 
il ricorso.

Tanto premesso, con riguardo al profilo della di-
screzionalità amministrativa, è evidente che l’Ammini-
strazione debba esercitare il suo potere nel rispetto dei 
canoni tipici di tale discrezionalità, sia sotto il profilo 
motivazionale, che sotto quello della coerenza logica 
e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione 
dell’adeguata istruttoria espletata al fine di evidenzia-
re le circostanze di fatto alla base del provvedimento 
adottato. L’ampio potere discrezionale di cui è investi-
ta l’Amministrazione in tale materia impone alla stessa 
di ponderare con particolare rigore ed estrema ocula-
tezza la sussistenza dei presupposti, non solo di rilascio 
dell’autorizzazione, ma anche di permanenza, e quindi 
revoca, della licenza già rilasciata (ex multis: Cons. Sta-
to, sez. VI, 7 giugno 2006, n. 3433; 19 maggio 2008, 
n. 2277; 23 gennaio 2008, n. 143). 

Per quanto concerne, poi, il concetto normativo 
di “pericolo concreto di infiltrazioni ambientali tali da 
condizionare la corretta gestione o amministrazione 
dell’istituto”, la giurisprudenza ha chiarito che il me-
desimo non deve essere assistito da prove inconfutabili 
in quanto, trattandosi di uno strumento di tutela di 
natura preventiva ed avanzata, sono sufficienti meri 
elementi di natura indiziaria.

Ciò detto, guardando al caso di specie, il provvedi-
mento di revoca si fondava non su una valutazione dei 
requisiti soggettivi del ricorrente, bensì sul dato ogget-
tivo del concreto pericolo di infiltrazioni ambientali. 
Infatti, come si può leggere nel provvedimento prefet-
tizio, la licenza de qua era stata revocata:
– per l’atteggiamento indirettamente intimidatorio 

del ricorrente, in ragione della sua innegabile pros-
simità, quand’anche solo anagrafica (come il mede-
simo sosteneva) per il tramite della moglie, al noto 
clan camorristico locale;

– perché il pericolo di infiltrazioni ambientali, in un 
territorio altamente omertoso, si realizza soprattut-
to con la spendita del nome del sodalizio di cui 
tutti conoscono la valenza criminale, tanto più che 
il vincolo parentale assume una maggiore intensità 
nelle regioni meridionali, piuttosto che nel Nord 
Italia;

– perché l’attività di vigilanza, per la sua peculiare e 
delicatissima natura, dev’essere assolutamente im-
mune da possibili censure.
In conclusione, in risposta alla quaestio in esame, 

avendo l’Amministrazione tratto da circostanze fattua-
li – quali il rapporto di parentela, l’istanza di nomina a 
guardia particolare giurata per un soggetto legato alla 
criminalità organizzata, i numerosi esposti – la sussi-
stenza di un pericolo di condizionamento ambientale 
all’interno dell’Istituto ricorrente e alla luce dell’ampia 

discrezionalità di cui gode la P.A. in materia di rilascio 
e revoca dei titoli di polizia, la decisione del Collegio 
di confermare il decreto prefettizio di revoca appare 
del tutto condivisibile.

Tanto più che, se le medesime circostanze varreb-
bero ai fini della configurabilità del “tentativo di infil-
trazione mafiosa tendente a condizionare le scelte e gli 
indirizzi delle società o imprese interessate”, come af-
fermato dalla più accorta giurisprudenza (Cons. Stato, 
sez. VI, n. 5665/08), sicuramente valgono a ritenere la 
sussistenza, nel caso di specie, del quid minus rappre-
sentato dal pericolo, seppure concreto, di “infiltrazio-
ne ambientale”.
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Gian Andrea Chiesi 
Giudice del Tribunale di Napoli

Brevi spunti di riflessione sulla l. 162/2014: l’arbitrato endoprocessuale

L’Autore esamina in chiave critica alcune delle novità 
disciplinate dal d.l.132/2014, convertito in l. 162/2014, 
tentando di evidenziare le questioni problematiche sottese 
ai nuovi istituti introdotti nell’ottica della degiurisdi-
zionalizzazione e che, così come normati in concreto, ri-
schiano di aumentare il contenzioso, anziché diminuirlo. 

sommario
Premessa. – 1. Sull’arbitrato endoprocessuale. – 1.1. 
(Segue) Profili critici di applicazione dell’istituto: il 
comma 1. – 1.2. (Segue) Profili critici di applicazione 
dell’istituto: il comma 2. – 1.3. (Segue) Profili critici di 
applicazione dell’istituto: il comma 4.

Premessa
Con l. 10 novembre 2014, n. 162, il Parlamento 

ha convertito il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, recan-
te «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri 
interventi per la definizione dell’arretrato in materia 
di processo civile»: l’ennesimo intervento “a macchia 
di leopardo” con cui il Legislatore, anziché procedere 
ad una complessiva ed unitaria – e per ciò stesso ra-
gionata – revisione dell’impianto del codice di rito, ha 
introdotto istituti, ne ha modificato altri, ne ha abro-
gati altri ancora, nel tentativo di smaltire l’arretrato in 
materia civile.

In tale prospettiva, è emblematico il riferimento al 
concetto di “degiurisdizionalizzazione”, contenuto nel 
titolo della legge: fenomeno in voga in alcuni ordina-
menti occidentali (soprattutto quelli che si richiamano 
alla tradizione d’oltremanica, se si considera che negli 
Stati Uniti i Trial Judges ed il Public process sono stati 
definiti endangered species – specie in via di estinzione) 
e che palesa con tutta evidenza come il fil rouge che 
lega tra loro tutti i recenti interventi, più che da un 
obiettivo dichiarato (lo smaltimento dell’arretrato) è 
rappresentato da un sentimento inespresso (di diffusa 
sfiducia verso l’organo statuale – il Giudice – ritenuto 
non più in grado di definire tutto il contenzioso che 
l’utenza crea).

Ed infatti, a ben vedere, per come gli istituti sono 
stati concretamente disciplinati, le uniche misure 
contenute in questo ultimo provvedimento legislati-
vo destinate (salvo i profili problematici su cui ci si 
soffermerà infra) ad essere effettivamente applicate sa-

ranno quelle con cui, con decorrenza 9 febbraio 2015, 
si regola la modalità di accesso al contenzioso futuro, 
nonché la modalità di trattazione di alcune tipologie 
di procedimenti, essendo il c.d. arbitrato endoproces-
suale (unico vero strumento di smaltimento dell’arre-
trato contemplato dalla l. 162) destinato a restare fuori 
dalle aule di giustizia, se non per rari casi1.

1. Sull’arbitrato endoprocessuale
Il Capo I, art. 1, della l. 162/2014 disciplina il 

«Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti 
pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria».

Come detto, si tratta dell’unica misura diretta a 
smaltire l’arretrato civile incidendo sul contenzioso 
già in atto: sostanzialmente – tentando di riassumere 
l’istituto in due rapide battute – nel corso del proces-
so (sia in primo grado che in appello) le parti, con 
istanza congiunta, possono chiedere di promuovere 
un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni 
contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di 
procedura civile, così transitando, senza soluzione di 
continuità, dalla scrivania del Magistrato a quella del 
collegio arbitrale. 

Il comma 1 dell’art. 1 prevede tuttavia dei limiti, 
nel senso che (a) deve trattarsi di cause che non hanno 
ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in 
materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale (b) 
salvo che, in tale ultimo caso, si tratti di cause vertenti 
su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro 
la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso 
abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. 

Ricorrendo i menzionati presupposti (istanza con-
giunta + materie e diritti specifici) il giudice dispone 
la trasmissione del fascicolo al presidente del Consi-
glio dell’Ordine degli Avvocati del circondario in cui 
ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la 
nomina di: a) un collegio arbitrale, per le controver-
sie di valore superiore ad euro 100.000; b) un arbi-
tro, laddove le parti lo decidano concordemente, per 

1 Tra l’altro l’istituto, al di là dei limiti intrinseci che si esamin-
eranno di qui a breve, patisce anche una ulteriore limitazione di 
carattere temporale, nel senso che è destinato a trovare applica-
zione nelle cause civili pendenti alla data di entrata in vigore del 
d.l. n. 132/2014 (al 13 settembre 2014) e, non dunque, anche per 
quelle proposte successivamente, e sempre che la causa non sia 
stata assunta in decisione.



189

Gazzetta Forense

ge
nn

ai
o

fe
bb

ra
io

’1
5

no
vi

tà
le

g
is

la
ti

ve

le controversie di valore inferiore ad euro 100.000. In 
entrambi i casi non possono svolgere la funzione di 
arbitro i consiglieri dell’ordine in carica nonché quelli 
uscenti, per un’intera consiliatura successiva alla con-
clusione del loro mandato.

A seguito del trasferimento del processo in sede 
arbitrale, il comma 3 prevede che «restano fermi gli 
effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda 
giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza».

Il comma 4 dell’art. 1, infine, disciplina compiuta-
mente la procedura nel caso di trasferimento disposto 
in appello: in tal caso, quando il procedimento arbi-
trale non si conclude con la pronuncia del lodo entro 
centoventi giorni dall’accettazione della nomina del 
collegio arbitrale (ma gli arbitri possono chiedere che 
il termine sia prorogato di 30 giorni), il processo deve 
essere riassunto entro il termine perentorio dei suc-
cessivi sessanta giorni: se ciò avviene, il lodo non può 
essere più pronunciato mentre, nel caso in cui nessu-
na delle parti proceda alla riassunzione nel termine, il 
procedimento si estingue e si applica l’articolo 338 del 
codice di procedura civile. Quando, infine, è stata di-
chiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termi-
ne di centoventi giorni a norma dell’articolo 830 del 
codice di procedura civile ovvero, in ogni caso, entro la 
scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve 
essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in 
giudicato della sentenza di nullità.

1.1. (Segue) Profili critici di applicazione dell’istituto: 
il comma 1
Come evidenziato in premessa, ritiene chi scrive 

che i problemi connessi all’applicazione dell’istituto 
sono talmente numerosi e di tale portata da determi-
nare la sostanziale “espulsione” di esso dalle facoltà 
processuali riconosciute alle parti, quantomeno per 
facta concludentia! Appare dunque opportuno proce-
dere alla disamina di esso, valutando i singoli commi 
di cui si compone l’art. 1.

Si è detto che la facoltà di ricorrere all’arbitrato è 
riconosciuta «nelle cause civili dinanzi al tribunale o in 
grado d’appello pendenti alla data di entrata in vigore 
del presente decreto»: ebbene, il concetto di «grado di 
appello» si riferisce alla sola Corte di Appello ovve-
ro anche al Tribunale quale giudice di appello avver-
so sentenze del Giudice di Pace? Nella cripticità della 
norma, infatti, non può non evidenziarsi che, essendo 
esclusi dall’applicazione dell’istituto il Giudice di Pace, 
la Corte di Appello in grado unico e la Corte di Cassa-
zione, dare un’interpretazione di essa tale da escludere 
anche il Tribunale in funzione di giudice di appello 
determina, sostanzialmente, l’inapplicabilità dell’arbi-
trato alla maggior parte del contenzioso italiano2!

2 Propende per l’applicazione dell’arbitrato anche ai casi di 
Tribunale quale giudice di appello M. Gradi, Inefficienza della 
giustizia civile e «fuga dal processo» - Commento del decreto legge 
n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014, in www.judicium.

Si può, poi, ricorrere all’arbitrato endoprocessua-
le unicamente laddove si verta in tema di diritti di-
sponibili: il che determina l’inapplicabilità di esso ad 
un’ulteriore “fetta” del contenzioso (i diritti di stato 
relativi alle qualità delle persone; i diritti patrimonia-
li che scaturiscono da rapporti familiari; taluni diritti 
della personalità).

È necessario, ancora, che le parti presentino un’i-
stanza congiunta: il che significa che occorre una con-
corde volontà delle parti costituite. Orbene, al di là 
della considerazione – di carattere logico, prima an-
cora che giuridico – per cui pare davvero difficile ipo-
tizzare che la parte che ritenga che il processo abbia 
preso una piega per sé favorevole rinunzi ad essere giu-
dicata da quell’istruttore per transitare innanzi a chi 
potrebbe pensarla anche diversamente, vanno certa-
mente esclusi dal campo di applicabilità della norma i 
processi contumaciali. A tali difficoltà devono aggiun-
gersi quelle connesse ai processi litisconsortili in cui 
solo alcune delle parti abbiano presentato l’istanza al 
Magistrato: in simili ipotesi, nel caso di litisconsorzio 
necessario (in cui il rapporto sostanziale dedotto in 
giudizio è “unico ed inscindibile”) la istanza congiunta 
deve provenire da tutte le parti mentre, nelle ipote-
si di litisconsorzio facoltativo tecnicamente dovrebbe 
disporsi la separazione della causa che resta davanti al 
giudice togato da quella che è destinata a proseguire 
innanzi agli arbitri). 

La disposizione, ancora, nulla dice in merito alla 
forma dell’istanza. Ebbene, è noto che nel processo, 
al pari di quanto avviene nel diritto sostanziale, vige 
il principio della libertà delle forme (art. 156 c.p.c.): 
sennonché sembra a chi scrive che, per dare risposta 
al quesito innanzi posto, occorra meditare sulla natu-
ra della istanza in questione. Se trattasi, infatti, di ri-
chiesta di devoluzione della controversia agli arbitri e, 
dunque, si versa – sostanzialmente – in presenza di una 
clausola compromissoria, di quella dovrebbe seguire la 
forma che, pertanto, dovrebbe essere scritta (cfr. art. 
87, c. 1, c.p.c.)3. Il cortocircuito giuridico, in questo 

it, p. 67.
3 Ulteriore problema che discende da quello che precede consiste 
nel determinare se l’esigenza della forma scritta possa ritenersi 
soddisfatta per il tramite delle deduzioni dei difensori in udienza, 
anche contenute in verbali successivi (cfr. Cass., 11 luglio 2014, 
n. 15933, in Giust. civ. Mass., 2014), per cui «la forma scritta ad 
substantiam richiesta per la validità della clausola compromissoria 
non postula che la corrispondente volontà sia indefettibilmente 
espressa in un unico documento recante la contestuale sotto-
scrizione di entrambe le parti, che può anche realizzarsi con lo 
scambio delle missive contenenti, rispettivamente, la proposta e 
l’uniforme accettazione, ex art. 1326 c.c., del deferimento della 
controversia ad arbitri». In questo caso, però, si tenga presente 
l’ulteriore peculiarità della fattispecie, posto che, ai sensi dell’art. 
180 cod. proc. civ., la trattazione della causa è orale. Sicché in 
dottrina, D. Borghesi, La delocalizzazione del contenzioso civile: 
sulla giustizia sventola bandiera bianca?, in www.judicium.it, p. 
3; M. Guidi, Inefficienza della giustizia civile e «fuga dal proces-
so» - Commento del decreto legge n. 132/2014 convertito in legge 
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caso, è poi evidente, laddove si valuti l’ultimo periodo 
del primo comma, il quale prevede che, relativamente 
alle controversie di valore non superiore a € 50.000 
in materia di responsabilità extracontrattuale ovvero 
aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, 
nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica am-
ministrazione, il consenso di questa alla richiesta di 
promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla 
sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo 
che la pubblica amministrazione esprima il dissenso 
scritto entro trenta giorni dalla richiesta. Ebbene, le 
certezze che da sempre hanno accompagnato gli studi 
dei giuristi (per i quali, per dirla in termini poco aulici, 
ma decisamente chiari, «la pubblica amministrazione 
parla sempre per iscritto»), vengono radicalmente sov-
vertite (il tutto peraltro, in un contenzioso di ampia 
diffusione: si pensi alle cause ex 2051 cc): il legislatore 
ha infatti pensato ad un percorso diverso fondato, da 
un lato, su di una sorta di silenzio-assenso (dunque, 
forma libera) e, dall’altro, su un onere di contestazio-
ne scritta entro 30 giorni, nel caso di diniego rispetto 
all’opzione arbitrale.

Nulla è detto, infine, circa eventuali limiti all’ap-
plicabilità dell’istituto in relazione al rito del procedi-
mento in cui esso si inserisce. Si vuol dire, cioè, che il 
primo comma non limita assolutamente la possibili-
tà di ricorrere all’arbitrato endoprocessuale nelle solo 
controversie soggette al processo ordinario di cogni-
zione; anzi, il riferimento contenuto ad alcune specifi-
che controversie in materia di lavoro porta a conclude-
re nel senso per cui ad esso si può ricorrete anche nelle 
cause soggette al rito speciale (tra queste anche le loca-
zioni, per la fase di merito, eventualmente successiva 
a quella “monitoria”) ovvero al contenzioso trattato ai 
sensi degli artt. 702-bis ss. c.p.c.

1.2. (Segue) Profili critici di applicazione dell’istituto: 
il comma 2
Il secondo comma, come innanzi evidenziato, 

detta le modalità di passaggio dalla sede giudiziale a 
quella arbitrale: anche in tal caso, però, al di là della 
apparente semplicità della disposizione, i problemi ap-
plicativi sono notevoli.

Va anzitutto evidenziato che la formulazione 
dell’incipit del comma in esame («il giudice, rilevata 
la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, fer-
me restando le preclusioni e le decadenze intervenute, 
dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del 
Consiglio dell’ordine...») è tale da fare ritenere che non 
si sia in presenza di una vera e propria translatio iudici 

n. 162/2014, cit., p. 69) pacifico che la formazione del consenso 
possa essere anche progressiva, cionondimeno si richiede che la 
richiesta provenga dalle parti personalmente, con verbale sotto-
scritto (con tutti i problemi connessi e derivanti dall’entrata in 
vigore del PCT che non contempla altra firma sul verbale, se non 
quella digitale del Magistrato!

quanto, piuttosto, di una sorta di mutamento di rito4. 
Tra l’altro, in virtù di un evidente difetto di coor-

dinamento nella stesura del testo finale della norma, 
in primo grado – diversamente da quanto previsto dal 
successivo comma 4 per il grado di appello – nulla è 
previsto né per la procedura da seguire né, tampoco, 
quale termine finale per la chiusura dell’arbitrato ov-
vero per la riassunzione del processo innanzi al Tribu-
nale!

Le uniche certezze consistono nella circostanza per 
cui: 1) gli arbitri devono essere nominati congiunta-
mente dalle parti, nell’ambito, tuttavia, di un elenco 
predisposto dal Consiglio dell’Ordine e con intervento 
supplettivo del Presidente del Consiglio dell’Ordine, 
in caso di posizioni inconciliabili tra loro; 2) ai sensi 
del successivo comma 3, «il lodo ha gli stessi effetti 
della sentenza», con una previsione che evoca l’art. 
824-bis cod. proc. civ. (di talché si ritiene che si tratti 
di una ipotesi di arbitrato rituale), senza tuttavia fare 
alcun riferimento all’art. 825 c.p.c.5.

Tace del tutto l’art. 1, comma 2, così come il suc-
cessivo comma 4, in ordine ai poteri effettivi degli 
arbitri. Sicché appare lecito chiedersi se essi possano 
revocare o modificare le ordinanze assunte dal giudi-
ce togato prima del loro intervento, ex art. 177 c.p.c.; 
nulla è detto, ancora, circa la possibilità, per le parti, 
di dettare, al momento della presentazione dell’istanza 
congiunta, le regole cui gli arbitri devono attenersi ex 

4 Riecheggia nella formulazione letterale della norma, infatti, la 
giurisprudenza in tema di 426 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass., 22 
aprile 2010, n. 9550: «il mutamento del rito da ordinario a spe-
ciale non determina – neppure a seguito di fissazione del termine 
perentorio di cui all’art. 426 c.p.c. per l’integrazione degli atti 
introduttivi – la rimessione in termini rispetto alle preclusioni 
già maturate alla stregua della normativa del rito ordinario, do-
vendosi correlare tale integrazione alle decadenze di cui agli art. 
414 e 416 c.p.c. e non valendo la stessa a ricondurre il processo ad 
una fase anteriore a quella già svoltasi») nonché – soprattutto per 
quanto concerne il combinato disposto tra il comma 2 ed il suc-
cessivo comma 3 («il procedimento prosegue davanti agli arbitri. 
Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla 
domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza») 
la formulazione dell’art. 4, ult. comma, d.lgs. n. 150/2011, rubri-
cato «Mutamento del rito», per cui «Gli effetti sostanziali e pro-
cessuali della domanda si producono secondo le norme del rito 
seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le 
preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del 
mutamento». Per altro verso pare opportuno evidenziare come 
anche in dottrina vi siano serie difficoltà a discutere di translatio 
iudicii in senso proprio: cfr. C. Consolo, Un d.l. processuale in 
bianco e nerofumo sullo equivoco della «degiurisdizionalizzazione», 
in Corr. Giur., 2014, p. 1174 che ne parla in termini di tanslatio 
iudicii “impropria” (posto che quella propria presuppone, effetti-
vamente, il trasferimento di un processo processo da un giudice 
ad un altro (anche arbitrale), ma sempre dopo che il primo si sia 
spogliato della causa per difetto di potestas judicandi.
5 Sicché si è sostenuto che questa particolare forma di lodo 
sarebbe già dotata di efficacia esecutiva, senza bisogno di ottenere 
l’exequatur, M. Guidi, Inefficienza della giustizia civile e «fuga dal 
processo» - Commento del decreto legge n. 132/2014 convertito in 
legge n. 162/2014, cit., p. 73.
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art. 816-bis c.p.c.6; cosa accade, infine, se il processo 
arbitrale si estingue? A tale proposito, per capire la de-
licatezza delle conseguenze, si pensi ai casi in cui, nel 
corso del processo innanzi al Magistrato togato, sono 
state concesse ordinanze ex artt. 186-bis e ter o 423 
c.p.c. o ex art. 147 d.lgs. 209/2005 ovvero, ancora, al 
caso di opposizione a decreto ingiuntivo (con i proble-
mi connessi alla declaratoria di esecutorietà del decreto 
che non ne sia già munito, ex art. 647 c.p.c.).

1.3. (Segue) Profili critici di applicazione dell’istituto: 
il comma 4
Le ultime questioni problematiche si pongono, in-

fine, avuto riguardo all’arbitrato che si svolga in grado 
di appello. 

Appurato che il primo quesito (lasciato irrisolto dal 
comma 1) concerne l’applicabilità dell’istituto allor-
quando il Tribunale giudichi quale giudice di appello 
avverso le sente del Giudice di Pace (cfr. supra), il com-
ma 4 detta una compiuta disciplina della procedura, 
chiarendo tempi e modalità di durata dell’arbitrato 
nonché le conseguenze in caso di mancata pronunzia 
del lodo e le modalità di impugnazione dello stesso.

Orbene, la più prima anomalia che si presenta 
all’occhio del lettore consiste nella compiuta molti-
plicazione dei gradi del giudizio! Ed infatti, se il lodo 
può essere impugnato per nullità innanzi alla Corte 
di Appello, ex art. 830 c.p.c., e non è direttamente 
ricorribile per cassazione, i gradi di giudizio effettiva-
mente aumentano (primo grado – appello – arbitrato 
in appello – impugnazione del lodo innanzi alla Corte 
di Appello – ricorso per cassazione avverso la sentenza 
che decide sulla nullità del lodo...).

Sennonché, la maggiore e più vistosa perplessità 
che suscita la norma è quella concernente la natura 
(non sviscerata) del collegio arbitrale; in sostanza, leg-
gendo letteralmente la norma deve concludersi nel 
senso per cui gli arbitri si sostituiscono al Giudice di 
appello (esattamente come avviene rispetto al giudice 
di primo grado): con la duplice conseguenza per cui 
(1) il sindacato su di un provvedimento giurisdizio-
nale – emesso all’esito di un primo grado di giudizio 
– sarebbe rimesso ai privati e (2) il giudizio arbitrale 
sarebbe confinato entro gli stessi limiti di quello di 
gravame, relegato alla valutazione dei motivi di impu-
gnazione proposti7. D’altra parte, che questa sia l’uni-
ca opzione interpretativa possibile si ricava – ad avviso 
di chi scrive – dalla precisazione, effettuata a proposito 

6 Così, ad esempio, potrebbero le parti chiede agli arbitri di 
pronunciare secondo equità in una causa nata come decisione 
secondo diritto?
7 Così sovvertendo la consolidata opinione per cui agli arbitri 
sarebbe precluso il potere di rendere decisioni demolitorie o so-
stitutive di una sentenza statale. Cfr. E. Marinucci, L’ impugna-
zione del lodo arbitrale dopo la riforma. Motivi ed esito, Milano, 
2009, p. 53.

della mancata pronunzia del lodo nei termini, per cui 
«se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel 
termine, il procedimento si estingue e si applica l’arti-
colo 338 del codice di procedura8» (con conseguente 
passaggio in giudicato della sentenza di primo grado).

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014 n. 132 
(in Gazz. Uff., 12 settembre 2014, n. 212). – Decreto 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novem-
bre 2014, n. 162 – Misure urgenti di degiurisdiziona-
lizzazione ed altri interventi per la definizione dell’ar-
retrato in materia di processo civile. 

ARTICOLO N.1
Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti 

pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria 

1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado 
d’appello pendenti alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti 
indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, 
previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non 
è stata assunta in decisione, le parti, con istanza con-
giunta, possono richiedere di promuovere un procedi-
mento arbitrale a norma delle disposizioni contenute 
nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura ci-
vile. Tale facoltà è consentita altresì nelle cause vertenti 
su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro 
la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso 
abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per 
le controversie di valore non superiore a 50.000 euro 
in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi 
ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi 
in cui sia parte del giudizio una pubblica amministra-
zione, il consenso di questa alla richiesta di promuo-
vere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte 
privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la 
pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto 
entro trenta giorni dalla richiesta.

2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizio-
ni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e 
le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del 
fascicolo al presidente del Consiglio dell’ordine del 
circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte 
di appello per la nomina del collegio arbitrale per le 
controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove 
le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per 
le controversie di valore inferiore ad euro 100.000. Gli 
arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o 
dal presidente del Consiglio dell’ordine, tra gli avvoca-

8 Recita l’art. 338 c.p.c. «l’estinzione del procedimento d’appello 
o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell’articolo 
395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne 
siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati 
nel procedimento estinto».
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ti iscritti da almeno cinque anni nell’albo dell’ordine 
circondariale che non hanno subito negli ultimi cin-
que anni condanne definitive comportanti la sospen-
sione dall’albo e che, prima della trasmissione del fa-
scicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità 
al Consiglio stesso.

2-bis. La funzione di consigliere dell’ordine e l’in-
carico arbitrale di cui al presente articolo sono incom-
patibili. Tale incompatibilità si estende anche per i 
consiglieri uscenti per una intera consiliatura succes-
siva alla conclusione del loro mandato.

3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. 
Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali pro-
dotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi 
effetti della sentenza.

4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 
è disposta in grado d’appello e il procedimento arbi-
trale non si conclude con la pronuncia del lodo entro 
centoventi giorni dall’accettazione della nomina del 
collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto en-
tro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. 
È in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, 
richiedere che il termine per il deposito del lodo sia 
prorogato di ulteriori trenta giorni. Quando il pro-
cesso è riassunto il lodo non può essere più pronun-

ciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione 
nel termine, il procedimento si estingue e si applica 
l’articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, 
a norma dell’articolo 830 del codice di procedura ci-
vile, è stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato 
entro il termine di centoventi giorni di cui al primo 
periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello 
per la riassunzione, il processo deve essere riassunto 
entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della 
sentenza di nullità.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto 
regolamentare del Ministro della giustizia, da adottare 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del-
la legge di conversione del presente decreto, possono 
essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai com-
pensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica 
l’articolo 814, primo comma, secondo periodo, del 
codice di procedura civile.

5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono al-
tresì stabiliti i criteri per l’assegnazione degli arbitrati 
tra i quali, in particolare, le competenze professionali 
dell’arbitro, anche in relazione alle ragioni del conten-
dere e alla materia oggetto della controversia, nonché 
il principio della rotazione nell’assegnazione degli in-
carichi, prevedendo altresì sistemi di designazione au-
tomatica.
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Maria Grazia Savastano
Consigliere della Corte di Appello di Napoli

Procedimenti di separazione e divorzio: divorzio semplificato e divorzio breve

Dalle novità introdotte con il decreto legge 12 settem-
bre 2014 n. 132, conv. con modifiche dalla legge 10 no-
vembre 2014 n. 262 in tema di separazione e divorzio, 
con l’introduzione di modelli alternativi alle tradiziona-
li soluzioni giurisdizionali della crisi matrimoniale, al 
disegno di legge ancora non approvato sul cd. divorzio 
breve: una riforma ancora incompleta. Alcuni spunti di 
riflessione sulle problematiche sostanziali e procedurali 
della riforma.

sommario 
1. La degiurisdizionalizzazione dei procedimenti di 
famiglia. – 2. Convenzione di negoziazione assistita. 
– 3. Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei 
procedimenti di separazione personale e divorzio: pro-
cedimento innanzi all’ufficiale dello stato civile. – 4. 
Alcune problematiche di ordine sostanziale. – 5. Pro-
blematiche di ordine processuale. – 6. Mancata previ-
sione dell’ audizione del minore. – 7. La riforma in iti-
nere. – 8. Novità in pista e considerazioni conclusive.

 
1. La degiurisdizionalizzazione dei procedimenti di 

famiglia
La riforma complessiva dei procedimenti in ma-

teria di separazione e divorzio ha trovato una prima 
e parziale attuazione con le importanti novità intro-
dotte con il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, 
convertito con modifiche con la legge di conversione 
10 novembre 2014 n. 262, recante “misure urgenti 
di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la 
definizione dell’arretrato in materia di processo civi-
le”. La notevole rilevanza dell’intervento del legislato-
re può cogliersi immediatamente, a prescindere dalla 
reale portata applicativa dei nuovi istituti introdotti 
ed ancora da accertare, proprio nella previsione stessa 
di una “degiurisdizionalizzazione” nei procedimenti 
di famiglia, ritenuti da sempre connotati da rilevan-
ti aspetti pubblicistici e da diritti indisponibili e non 
negoziabili.

Nell’ambito delle disposizioni volte a favorire le so-
luzioni concordate delle controversie civili, alternative 
al procedimento giudiziale, sono state introdotte nel 
nostro ordinamento con gli artt. 6 e 12 della citata 
normativa, procedure ADR (procedure conciliative 
alternative al contenzioso) anche in materia di sepa-

razione e di divorzio. Infatti con riferimento specifico 
alla separazione consensuale, alla richiesta congiunta 
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del 
matrimonio e alla modifica concordata delle condi-
zioni di separazione e di divorzio è stata prevista una 
particolare disciplina per la procedura di negoziazio-
ne assistita, già regolata in via generale per i procedi-
menti civili contenziosi indicati all’art. 3, ed è stata 
introdotta la possibilità, specificamente disciplinata in 
un apposito capo, il terzo, di un accordo concluso di-
nanzi all’ufficiale di stato civile. La prima disposizione 
(art. 6) è entrata in vigore già il giorno successivo alla 
pubblicazione del decreto legge, 13 settembre 2014, 
e la seconda l’11 dicembre 2014, perché differita al 
termine del trentesimo giorno successivo all’entrata in 
vigore della legge di conversione (art. 12 co. 7) .

Tali accordi tengono luogo dei provvedimenti giu-
diziali che definiscono i procedimenti di separazione 
personale, di cessazione degli effetti civili del matri-
monio, di scioglimento del matrimonio e di modifica 
delle condizioni di separazione o di divorzio. È que-
sta l’essenza della attuata degiurisdizionalizzazione : la 
possibilità degli accordi delle parti, certificati dai loro 
avvocati o da un ufficiale di stato civile, a determinare 
la modifica di status, svincolando per la prima volta i 
procedimenti di separazione e divorzio dalla compe-
tenza esclusiva ed inderogabile del tribunale.

Le novità introdotte anticipano, limitatamente alle 
ipotesi di accordo delle parti e di soluzioni concordate, 
la riforma complessiva della materia dei procedimenti 
di separazione e di divorzio che dovrà essere comple-
tata per i procedimenti contenziosi con la definitiva 
approvazione del disegno di legge, allo stato approvato 
dalla camera ma all’esame del senato, e già battezzata 
come “divorzio breve”.

 
2. Convenzione di negoziazione assistita

È la prima ipotesi di soluzione consensuale stragiu-
diziale, disciplinata dall’art. 6 del decreto convertito, 
che consiste in una convenzione di negoziazione assi-
stita da almeno un avvocato per parte che può essere 
conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una solu-
zione consensuale di separazione personale, di cessa-
zione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimen-
to del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo 
comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 
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1970, n. 898 e successive modificazioni, nonché di 
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La negoziazione assistita da avvocati è una con-
venzione tra le parti che, non essendosi rivolte a un 
giudice, concordano di cooperare in buona fede e con 
lealtà per trovare un accordo e risolvere la controversia 
in via amichevole, grazie all’ausilio dei rispettivi legali. 
Entrambi i coniugi devono quindi essere obbligato-
riamente assistiti da un avvocato per parte. Saranno, 
infatti, gli avvocati delle parti ad autenticare le sot-
toscrizioni apposte all’intesa e a trasmettere la copia 
autentica dell’accordo stipulato dai coniugi all’ufficia-
le di stato civile del comune in cui il matrimonio era 
stato iscritto o trascritto.

La legge di conversione ha comportato un cambia-
mento di prospettiva rispetto all’originario impianto 
del decreto legge n. 132 del 2014 che, pur limitando 
la negoziazione alle sole ipotesi di coniugi privi di figli 
minori o di figli maggiorenni non autosufficienti o in-
capaci o portatori di handicap grave, si incentrava sulla 
valenza assoluta dell’accordo inter partes. La legge di 
conversione ha, invece, rimodellato l’istituto, da una 
parte estendendone la portata a tutte le ipotesi (coniu-
gi con o senza figli), ma dall’altra introducendo il ne-
cessario filtro di un controllo del pubblico ministero, 
più o meno pregnante in relazione alle ipotesi di tutela 
della prole, nella consueta logica del compromesso tra 
le spinte di innovazione e le esigenze di rassicurazione 
con il mantenimento di garanzie tradizionali. 

La norma dell’art. 6 prevede, infatti, due ipotesi: 
1) mancanza di figli minori, di figli maggiorenni in-
capaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’arti-
colo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, 
ovvero economicamente non autosufficienti. In tal 
caso l’accordo raggiunto è trasmesso al controllo di 
regolarità del procuratore della repubblica presso il 
tribunale competente per il rilascio di un nulla osta; 
2) presenza di figli minori, di figli maggiorenni inca-
paci o portatori di handicap grave ovvero economica-
mente non autosufficienti. Anche in tal caso l’accordo 
raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione 
assistita deve essere trasmesso (entro il termine di die-
ci giorni) al procuratore della repubblica presso il tri-
bunale competente, il quale tuttavia dovrà effettuare 
un controllo di merito di corrispondenza dell’accordo 
all’interesse dei figli. In caso di valutazione positiva 
il procuratore procederà al rilascio dell’autorizzazione 
mentre, nell’ipotesi in cui ritenga che l’accordo non 
risponda all’interesse dei figli, procederà a trasmetter-
lo, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, 
che fisserà, entro i successivi trenta giorni, la compa-
rizione delle parti.

Nei primi commenti alla nuova legge non si è man-
cato di sottolineare l’incongruenza dell’introduzione 
del filtro del p.m. rispetto all’idea di fondo della nego-
ziazione assistita di affidare la soluzione della contro-
versia alle parti assistite dai difensori quali garanti de-

gli interessi in gioco, prevedendo invece “ un garante 
dei garanti” e si è evidenziata l’inutilità in particolare 
nei rapporti che riguardano solo i coniugi senza prole.

Invero la presenza del p.m. non solo nei procedi-
menti riguardanti i coniugi con prole conferma la irri-
nunciabilità all’idea dell’immanenza della componen-
te pubblicistica nei giudizi di separazione e divorzio 
alla quale è connessa la ritenuta tradizionale indispo-
nibilità o quantomeno incisiva limitazione alla libe-
ra disponibilità dei diritti. Orbene anche il fatto che 
l’affermazione di tale indisponibilità o limitazione si 
sia, in realtà, sempre posta solo nell’ambito sostanziale 
e preprocessuale, perdendo invece la sua tradizionale 
connotazione nella fase giurisdizionale dove – fatta 
eccezione per gli aspetti relativi alla tutela dei figli – 
vige una disponibilità processuale (assumendo valore 
gli accordi e le rinunce alle domande coinvolgenti le 
sole parti) , trova infatti giustificazione nel rilievo evi-
dente che in ambito processuale, quando i coniugi si 
trovano dinanzi all’autorità giudiziaria, la tutela dei 
cc.dd profili metaindividuali si realizza nella garanzia 
del contraddittorio e del controllo del giudice nel pro-
cesso. 

3. Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei 
procedimenti di separazione personale e divorzio: 
procedimento innanzi all’ufficiale dello stato 
civile
Solo in mancanza di figli minori, di figli maggio-

renni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero 
economicamente non autosufficienti un’altra possibi-
lità offerta ai coniugi per evitare di recarsi in tribunale, 
è quella di concludere un accordo dinanzi all’ufficiale 
di stato civile del comune di residenza di uno di loro 
o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di 
matrimonio. L’art. 12 del decreto convertito prevede 
che «L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle 
parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un 
avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi 
ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ot-
tenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse 
concordate. Allo stesso modo si procede per la modifi-
ca delle condizioni di separazione o di divorzio». Nella 
preoccupazione di consentire una scelta ponderata e 
consapevole, il legislatore ha voluto garantire una li-
bertà di ripensamento prevedendo che l’ufficiale dello 
stato civile, quando riceva le dichiarazioni dei coniugi, 
li inviti a comparire di fronte a sé non prima di trenta 
giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo. La 
mancata comparizione equivale a mancata conferma 
l’accordo.

L’accordo non può in ogni caso contenere patti di 
trasferimento patrimoniale.

L’espressione ambigua ed inappropriata presta il 
fianco a due possibili letture. L’interpretazione più 
restrittiva e letterale, che è stata quella adottata nella 
circolare esplicativa del ministero dell’interno, fa ri-
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ferimento non solo ai trasferimenti immobiliari ma a 
qualsiasi pattuizione di contenuto patrimoniale (asse-
gni, disposizioni relative alla casa, ecc.) con la conse-
guenza che i coniugi dovrebbero limitarsi unicamente 
a chiedere la separazione o il divorzio senza condizioni 
ulteriori. Tuttavia, poiché il comma 1 prevede la pos-
sibilità con tale procedimento di modificare le con-
dizioni della separazione e del divorzio e il comma 3 
parla espressamente di “condizioni concordate” non si 
riesce a comprendere quale oggetto allora possano ave-
re gli accordi di modifica, in un contesto in cui non vi 
siano figli, se si nega alle parti di incidere sull’assetto 
economico della separazione e del divorzio. Pertan-
to sicuramente preferibile è una interpretazione che 
escluda dal procedimento solo gli atti di trasferimento 
patrimoniale di natura immobiliare e non qualunque 
previsione di natura economica. 

4. Alcune problematiche di ordine sostanziale
Tenuto conto del fatto che i procedimenti di sepa-

razione e divorzio sono per lo più caratterizzati da una 
forte conflittualità, difficile da comporre senza ade-
guata mediazione, allo stato l’intervento normativo ri-
sulta prevedibilmente di modesta incidenza deflattiva, 
perché non accompagnato da complessive misure di 
rafforzamento dell’istituto della mediazione familiare, 
quale necessario presupposto della composizione del 
conflitto che è il vero fondamento di soluzioni concor-
date eque e consapevoli. 

L’esperienza giudiziale in materia di famiglia non-
ché la casistica in tema di separazione e divorzio por-
tano, infatti, ad evidenziare che a livello di deflazione 
del contenzioso le condizioni della separazione e del 
divorzio, non adeguatamente mediate, comportano 
solo lo spostamento in avanti del conflitto coniuga-
le, moltiplicando i ricorsi per le successive modifiche 
(stavolta giudiziali) dei patti che ingolfano i tribunali.

Nell’accordo deve darsi atto che gli avvocati han-
no tentato di conciliare le parti e le hanno informate 
della possibilità di esperire la mediazione familiare e, 
in caso di figli minori, che gli avvocati hanno informa-
to le parti dell’importanza per il minore di trascorrere 
tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Poiché il presupposto stesso della negoziazione as-
sistita è proprio il fatto che sia stata raggiunta una so-
luzione concordata della crisi matrimoniale, a meno di 
non voler considerare la previsione inutile, dovrebbe 
coerentemente ritenersi che il significato del tentati-
vo degli avvocati di conciliare debba in realtà essere 
riferito al tentativo di adoperarsi per la ripresa del con-
sortium vitae, nella medesima ottica arcaica del favor 
matrimonii risalente all’impostazione originaria del 
codice del 1942.

In ogni caso, non può non rilevarsi come nel-
la negoziazione assistita sia, comunque, destinata ad 
assumere particolare rilevanza l’attività di assistenza 
dei difensori delle parti che non a caso devono esse-

re distinti per i due coniugi (almeno un avvocato per 
parte), nell’esigenza di rappresentare adeguatamente 
e senza conflitto di interessi le posizioni di entrambi. 
Trattasi di una nuova sfida professionale per l’avvoca-
tura che dovrà farsi carico di una attività conciliativa 
che presenta aspetti di totale diversità rispetto al con-
tenzioso civile ordinario, per la natura personale de-
gli interessi coinvolti e la difficile gestione dei carichi 
emotivi delle parti.

Del resto gli accordi, pur assumendo la stessa va-
lenza dei provvedimenti giudiziali che definiscono, i 
procedimenti di separazione personale, di cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del 
matrimonio e di modifica delle condizioni di separa-
zione o di divorzio in quanto pattizi sono comunque 
assoggettabili alle cause di impugnazione proprie dei 
contratti.

Altro aspetto critico per entrambe le convenzioni 
stragiudiziali esaminate attiene all’esigenza di tutela 
dei soggetti più deboli che non si identificano solo 
nei minori, nei figli con handicap o non economi-
camente autosufficienti, bensì comprendono talvolta 
anche uno dei due coniugi che presenta maggiore fra-
gilità rispetto all’altro per condizioni economiche o 
anche solo personali. Nella procedura di negoziazione 
assistita la tutela dei figli è realizzata con all’attribu-
zione al procuratore della repubblica non solo di una 
funzione di garanzia di legalità ma di un potere di 
autorizzazione, previo controllo di merito della cor-
rispondenza dei patti all’interesse dei figli, e di filtro 
con la trasmissione dell’accordo non autorizzato al 
presidente del tribunale competente per l’esperimento 
di procedura giudiziale con comparizione delle parti. 
In mancanza di figli il controllo del p.m. è di mera re-
golarità sulla base degli atti senza possibilità di emer-
sione degli squilibri di posizione non formalmente 
apparenti e degli indebiti condizionamenti che non 
di rado accompagnano le vicende di crisi coniugale. 
La situazione è ancora più grave per i procedimenti 
innanzi all’ufficiale dello stato civile per i quali l’assi-
stenza dell’avvocato è solo facoltativa e l’unica preoc-
cupazione del legislatore pare essere quella di assicu-
rare una sorta di diritto di ripensamento delle parti 
nei casi di cessazione del vincolo matrimoniale con la 
previsione di un invito dell’ufficiale di stato civile alle 
parti a ricomparire dinanzi a sé non prima di trenta 
giorni per la conferma dell’accordo e la equiparazione 
della mancata comparizione alla mancata conferma 
dell’accordo. La ammissibilità, comunque, di tale pro-
cedimento solo per i casi di mancanza di figli minori, 
di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap 
grave, ovvero economicamente non autosufficienti e 
la inammissibilità di patti di trasferimento patrimo-
niale dovrebbero tuttavia limitare la procedura ai soli 
casi strutturalmente semplici che rendano difficile 
ipotizzare seri squilibri tra le parti. 
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5. Problematiche di ordine processuale
Trattasi indubbiamente di aspetti connessi con la 

individuazione del ruolo, dell’ambito e della natura 
del sindacato e dell’ammissibilità o meno di poteri 
istruttori del p.m. cui sia trasmessa la convenzione di 
negoziazione assistita prevista dal decreto convertito.

I termini letterali utilizzati dalla nuova normativa 
“nulla osta” e “autorizzazione” evidenziano una carat-
terizzazione più amministrativa del sindacato del p.m. 
senza essere espressivi di un potere giurisdizionale 
reso da un soggetto terzo, pur producendo, ai sensi 
del comma 3 dell’art. 6, gli effetti del corrispondente 
provvedimento giudiziale .

Ritengo tuttavia che nell’ambito del sindacato del 
p.m. non possa non essere valorizzata la correlazione 
con la previsione del co. 2 dell’art. 5, espressamente 
richiamato dal co. 3 dell’art. 6, che prevede la cer-
tificazione da parte degli avvocati della conformità 
dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubbli-
co. Orbene, a meno che non si voglia accedere ad una 
interpretazione riduttiva di tale richiamo che limiti 
il controllo del p.m. al dato formale della presenza o 
meno della certificazione di conformità dei difensori, 
deve ritenersi che l’ambito del sindacato del p.m. possa 
estendersi per tale via anche ad aspetti sostanziali della 
regolamentazione pattizia, sia pure solo sotto il limi-
tato profilo della verifica della mancata violazione dei 
principi di diritto fondamentali ed inderogabili, tra i 
quali è compreso quello del rispetto della persona, del 
diritto di difesa e di contraddittorio nonché di “buona 
fede e lealtà”, quale espressione del cd. rispetto delle 
regole del gioco, espressamente richiamati nella defi-
nizione generale della negoziazione assistita dall’art. 2 
co.1 secondo cui “la convenzione di negoziazione as-
sistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il 
quale le parti convengono di cooperare in buona fede 
e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia 
tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo anche ai 
sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001 
n. 96”

Quanto all’ammissibilità o meno di poteri istrut-
tori da parte del p.m., la previsione di riserva giurisdi-
zionale con obbligo di trasmissione dell’accordo non 
autorizzabile al presidente del Tribunale per la con-
vocazione delle parti, sembra portare ad escludere un 
vero potere istruttorio del p.m., pur tuttavia non mi 
pare incompatibile con la limitata funzione dello stes-
so di garante del rispetto “delle regole del gioco” una 
eventuale richiesta di meri chiarimenti o integrazioni 
documentali .

La nuova disciplina legislativa si rivela, poi, lacuno-
sa per il caso di mancata autorizzazione del p.m. Infatti 
il comma 2 dell’art 6 si limita a prevedere che «Quan-
do ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei 
figli, il procuratore della repubblica lo trasmette, en-
tro cinque giorni al presidente del tribunale, che fissa, 
entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle 

parti e provvede senza ritardo. All’accordo autorizzato 
si applica il comma 3».

Non risulta chiaro cioè se in tal caso si rientri 
nell’alveo della procedura di cui agli artt. 158 c.c. e 
711 c.p.c. o il procedimento debba concludersi co-
munque con un’autorizzazione, come sembrerebbe in-
dicare l’ultimo periodo del comma 2, posto al termine 
delle previsioni in materia, con la conseguenza che 
anche in questo caso l’atto (l’originale o una copia au-
tentica?) dovrebbe essere trasmesso agli avvocati per gli 
adempimenti di cui al comma 3 dell’art. 6. E ancora, 
quali sarebbero in tal caso i rimedi in caso di mancata 
autorizzazione? 

Ritengo preferibile la soluzione più garantistica che 
limiti la procedura pseudo amministrativa a quella di-
nanzi al p.m. che può concludersi con autorizzazione 
o mancata autorizzazione e trasmissione in tale ulti-
ma ipotesi per la fase giurisdizionale al Presidente del 
Tribunale ex art. 158 c.c. con possibilità di adeguata 
istruttoria con comparizione delle parti.

6. Mancata previsione dell’audizione del minore
Come già visto la procedura di negoziazione as-

sistita è possibile anche in presenza di figli minori e 
in tal caso la cautela prevista dal legislatore è la sotto-
posizione all’autorizzazione del p.m. che verifica che 
la convenzione sia non solo regolare ma corrisponda 
all’interesse dei figli. Nessun cenno vi è tuttavia all’au-
dizione del minore, invece espressamente prevista nel-
la nuova disciplina introdotta nel codice civile dal d.lg. 
28 dicembre 2013, n. 154. Il nuovo art. 336-bis c.c.1 
prevede, infatti, che il minore che abbia compiuto gli 
anni dodici e anche di età inferiore ove capace di di-
scernimento debba essere ascoltato dal presidente del 
tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei pro-
cedimenti nei quali devono essere adottati provvedi-
menti che lo riguardano, a meno che l’ascolto sia in 
contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente 
superfluo, ma in tal caso il giudice che non procede 
all’adempimento ne dà atto con provvedimento mo-
tivato. L’art. 337-octies c.c. ribadisce poi la necessità 
dell’ascolto del minore prima dell’emanazione, anche 
in via provvisoria, dei provvedimenti riguardo ai figli 
di cui all’articolo 337-ter anche nei procedimenti in 
cui si omologa o si prende atto di un accordo dei geni-

1 L’ascolto del minore è stato recentemente disciplinato dall’art. 
336-bis c.c., inserito dall’art 53 del d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 
154, con efficacia dal 7 febbraio 2014, con il quale il Governo ha 
dato attuazione al principio direttivo di cui alla lettera i) dell’art. 
2 legge 10 dicembre 2012, n. 219. Questa aveva già inserito l’art. 
315-bis c.c. che prevede tra i diritti del figlio quello di essere 
ascoltato. Si tratta di normativa che, oltre ad adeguarsi a quella 
sovranazionale, recepisce alcune buone prassi dei tribunali dei 
minori e dei tribunali ordinari, spesso codificate nei Protocolli 
sull’ascolto del minore per dare un contenuto all’art. 155-sexies 
c.c. (questo, infatti, disponeva l’ascolto, ma non ne disciplinava 
presupposti e modalità se non per quanto concerneva il riferi-
mento all’età e alla capacità di discernimento). 
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tori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, a 
meno che nel caso particolare l’ascolto sia in contrasto 
con l’interesse del minore o manifestamente superfluo. 
Malgrado non sia stato espressamente previsto, riten-
go tuttavia che l’audizione del minore sia non solo 
possibile ma necessaria nel caso in cui l’accordo non 
autorizzato, perché ritenuto dal p.m. non rispondente 
all’interesse dei figli, sia trasmesso al presidente del tri-
bunale che, fissando la comparizione delle parti, dovrà 
procedere in applicazione delle previsioni dei nuovi 
artt. 336-bis e 337-octies c.c. all’audizione del minore. 

La valutazione di congruità degli accordi agli in-
teressi dei minori demandata al p.m. prescinde inve-
ce da qualsiasi riferimento all’audizione del minore o 
da qualsiasi motivazione per il mancato ascolto e ciò 
crea non poche perplessità in tema di rispetto delle 
convenzioni internazionali2 e di armonizzazione delle 
normative dei paesi europei, anche tenuto conto della 
valenza dell’accordo autorizzato che “produce gli effet-
ti e tiene luogo dei provvedimento giudiziali che defi-
niscono , nei casi di cui al comma 1 i procedimenti di 
separazione personale, di cessazione degli effetti civili 
del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di 
modifica delle condizioni di separazione e di divorzio”.

A questo punto ci si chiede se, tenuto conto della 
problematicità e complessità delle ipotesi che coinvol-
gono gli interessi dei figli minori, di quelli affetti da 
handicap grave o comunque non autosufficienti, le 
modifiche del decreto introdotte dalla legge di conver-
sione all’istituto della negoziazione assistita abbiano 
effettivamente migliorato l’istituto. Ritengo , infatti, 
che affidare sin dall’origine il controllo degli accordi 
riguardanti la prole direttamente al tribunale sarebbe 
stata forse una scelta più giustificata e coerente rispetto 
al sistema farraginoso invece introdotto del preventivo 
vaglio di merito del p.m., istituzionalmente organo di 
impulso e non di accertamento dei diritti. 

7. La riforma in itinere
Neppure le soluzioni stragiudiziali alle crisi coniu-

gali prevedono tuttavia alcun superamento della dico-
tomia dei due procedimenti di separazione e divorzio 
che caratterizza il nostro ordinamento e che prevede la 
possibilità di pervenire al definitivo scioglimento del 

2 La Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 “sull’Eser-
cizio dei diritti da parte dei minori”, ratificata e resa esecutiva in 
Italia con la legge n. 77/2003, che impone un’ampia partecipazio-
ne del minore nei procedimenti familiari che lo vedono coinvolto 
– in particolare quelli che si riferiscono all’esercizio delle potestà 
genitoriali – riconoscendogli il diritto di essere informato sulle ri-
chieste dei genitori e di essere sempre ascoltato preventivamente. 
Ancor prima, la Convenzione di New York del 1989 – ratificata 
dall’Italia con la legge n. 176 del 1991 – aveva disposto che il 
fanciullo capace di discernimento potesse esprimere la propria 
opinione su ogni questione che lo interessa nell’ambito di ogni 
procedura giudiziaria, e che le sue opinioni avrebbero dovuto es-
sere prese in considerazione tenuto conto della sua età e del suo 
grado di maturità.

vincolo matrimoniale e di cessazione degli effetti civi-
li solo dopo l’esperimento della preventiva procedura 
di separazione e dopo il decorso del vigente termine 
di tre anni anche dalla data certificata nell’accordo di 
separazione raggiunto a seguito di convenzione di ne-
goziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data 
dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso 
innanzi all’ufficiale dello stato civile3. Né in tal senso 
innova, pur segnando ulteriore passo sulla via della ri-
forma dei procedimenti di separazione e divorzio, il 
disegno di legge approvato lo scorso 29 maggio 2014 
dalla Camera e sottoposto all’esame del Senato, anche 
se le animate discussioni e gli scontri tra le forze po-
litiche in seno alla commissione giustizia del Senato 
sulle diverse proposte fanno prevedere la introduzione 
di significativi emendamenti .

Il testo approvato il 29 maggio 2014 dalla Camera 
e trasmesso all’esame del Senato non supera, infatti, 
la dicotomia dei due procedimenti di separazione e di 
divorzio ma tende solo ad una netta abbreviazione dei 
termini. Oggi, secondo l’articolo 3 della legge sul di-
vorzio (898/70), i coniugi, per presentare domanda di 
divorzio, devono aspettare che siano decorsi tre anni di 
ininterrotta separazione (non possono farlo, dunque, 
se nel triennio c’è stata una riconciliazione). Il Ddl 
abbrevia i termini e consente invece di arrivare al di-
vorzio dopo sei mesi di separazione, se è consensuale, 
dopo un anno se è giudiziale. E i tempi non cambiano 
se i coniugi in crisi hanno figli minori. Il Ddl anticipa, 
inoltre, la decorrenza dei termini. Ora, infatti, i tre 
anni si calcolano, sia nelle separazioni giudiziali che in 
quelle consensuali, dal giorno in cui moglie e marito 
compaiono, per la prima volta, all’udienza presiden-
ziale che, a norma dell’art. 706 c.p.c., dovrebbe essere 
fissata entro 90 giorni dal deposito del ricorso ma che 
di fatto prevede tempi ben più lunghi di fissazione, 
stante il carico degli uffici giudiziari, con allungamen-
to ulteriore dei tempi in caso di rinvio per vizi di noti-
fica o altre questioni preliminari. Secondo il Ddl, inve-
ce, nel caso di separazione giudiziale, si potrà attivare 
la procedura di divorzio dopo dodici mesi dal giorno 
della «notificazione della domanda di separazione» 
da un coniuge all’altro. Ad accelerare l’iter è anche la 
previsione fondata su ragioni di economia processuale 
per cui, se alla data di instaurazione del giudizio di 
divorzio è ancora in corso quello di separazione con ri-
guardo alle domande accessorie, la causa sarà assegnata 
allo stesso giudice della separazione, che garantisce la 
conoscenza della vicenda processuale. Per domande 
accessorie vanno intese tutte le domande diverse da 

3 All’articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 
2 del primo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo 
le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: 
«, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione rag-
giunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un 
avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di sepa-
razione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile».



198

Gazzetta Forense

quella principale di separazione, ma a essa connesse 
come la richiesta di addebito, di affidamento dei figli, 
o le questioni economiche. Il Ddl anticipa la decor-
renza anche per le separazioni consensuali. In questo 
caso, i sei mesi si conteranno, anziché dall’udienza pre-
sidenziale, “dalla data di deposito del ricorso ovvero 
dalla data della notificazione del ricorso, qualora esso 
sia presentato da uno solo dei coniugi”. Il testo modi-
fica anche le regole per chiedere lo scioglimento della 
comunione legale dei beni. Ora, la domanda di divi-
sione dei beni comuni può essere proposta da ciascun 
coniuge solo dopo lo scioglimento della comunione, 
a seguito della pronuncia definitiva di separazione. Il 
Ddl, invece, prevede che nel caso di separazione perso-
nale, la comunione tra marito e moglie «si scioglie nel 
momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il 
presidente autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero 
alla data di sottoscrizione del verbale di separazione 
consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché 
omologato». 

8. Novità in pista e considerazioni conclusive
L’ultimo testo, approvato però solo in commissione 

giustizia al senato il 10 novembre 2014, ha previsto, 
invece, la possibilità del divorzio diretto, senza neces-
sità cioè del preventivo procedimento di separazione, 
in caso di coppie senza figli minori o figli maggioren-
ni privi di capacità economica. Occorrerà vedere cosa 
succederà nella successiva votazione e perciò la batta-
glia si sposta in Aula. Non vi è dubbio che il proposto 
emendamento, se approvato, contribuirà ad un avvi-
cinamento della normativa italiana a quella del gran 
parte dei Paesi dell’Unione Europea, superando quella 
dicotomia che costituisce un’anomalia nel panorama 
europeo, dove la soluzione della crisi matrimoniale è 
direttamente il divorzio. La separazione, infatti, pur 
essendo per lo più prevista in Europa , con differenze 
significative tra in ordinamento e l’altro (con eccezio-
ne della Romania dove tale istituto non compare nep-
pure), costituisce tuttavia solo una alternativa al di-
vorzio , quale forma di attenuazione degli obblighi del 
matrimonio, ma non una fase preliminare e necessaria 
per pervenire al divorzio. 

In Italia la dicotomia procedimento di separazione 
– procedimento di divorzio con successione e sovrap-
posizione addirittura dei procedimenti laddove, emes-
sa una sentenza parziale di separazione con mera pro-
nuncia sullo status, il giudizio prosegua per le pronunce 
accessorie e nelle more venga iniziato il procedimento 
di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del 
matrimonio, costituisce invero il residuo e persistente 
riflesso dell’ormai anacronistica concezione volta alla 
salvaguardia dell’unità della famiglia fondata sul ma-
trimonio che ha informato le scelte del legislatore del 
1942, all’epoca di promulgazione del codice di proce-
dura civile, precedente alla Costituzione repubblicana. 
Tale concezione etica e pubblicistica è ormai già da 

lungo tempo superata nella società reale e nello stesso 
diritto sostanziale e del resto la stessa degiurisdiziona-
lizzazione della separazione e del divorzio consensuali 
è già essa stessa espressione della concezione nuova alla 
quale tuttavia il prosieguo della riforma nel disegno di 
legge approvato dalla camera non riesce ancora a dare 
adeguata forma. 

In ogni caso la modernizzazione della normativa 
sul divorzio e l’esigenza di semplificare e velocizzare 
i procedimenti di famiglia non possono prescindere 
dall’ adozione di misure per garantire la efficienza del-
le strutture giudiziarie, abbassandone drasticamente 
i ritmi e razionalizzandone le procedure. Infatti, l’af-
fastellarsi dei procedimenti e dei termini processuali 
comunque invitabile, tenuto conto della insufficienza 
di uomini e di mezzi, fanno già verosimilmente rite-
nere che la tempistica indicata, per quanto abbreviata 
rispetto al passato, non sarà di fatto insostenibile.
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Guglielmo Cinque
Consigliere della Sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli

Brevi considerazioni sulla “revisione della disciplina delle mansioni” prevista 
nel jobs act

La legge delega 10 dicembre 2014 n. 183 prevede, 
nell’ambito della revisione della disciplina delle mansio-
ni, due possibilità di ius variandi: una di tipo unilate-
rale, sottoposta a particolari limiti e presupposti; l’altra 
di natura contrattuale, da svolgersi a livello nazionale o 
aziendale. Il conseguente decreto delegato, da emanarsi 
entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge medesima, 
in entrambe le ipotesi dovrà costituire un difficile punto 
di sintesi tra il previsto ritorno al passato e i diritti ormai 
recepiti e consolidati, a livello costituzionale e comunita-
rio, nell’ordinamento giuridico del lavoro. 

La legge 10 dicembre 2014 n. 183, alla lettera e) 
del punto 7 dell’art. 1, avente ad oggetto “Deleghe 
al Governo in materia di riforma degli ammortizza-
tori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche 
attive, nonché in materia di riordino della discipli-
na dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di 
tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e 
di lavoro”, prevede la «revisione della disciplina del-
le mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, 
ristrutturazione o conversione aziendali individua-
ti sulla base di parametri oggettivi, contemperando 
l’interesse dell’impresa all’utile impiego del persona-
le con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto 
di lavoro, della professionalità e delle condizioni di 
vita ed economiche, prevedendo, limiti alla modifica 
di inquadramento; previsione che la contrattazione 
collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, 
stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative sul piano na-
zionale a livello interconfederale o di categoria possa 
individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte 
ai sensi della presente lettera».

In attesa dell’adozione, da parte del Governo, del 
decreto legislativo delegato in ordine alla specifica ma-
teria, si impongono brevi considerazioni sulle linee 
direttive della riforma e sui suoi aspetti innovativi. Ed 
è opportuno, al riguardo, per meglio comprendere la 
portata della riforma, ricordare alcuni punti relativi 
alla disciplina di cui all’art. 2103 c.c. prima della mo-
difica costituita dall’entrata in vigore dell’art. 13 dello 
Statuto dei lavoratori.

Nel regime anteriore allo Statuto dei Lavoratori 
(art. 2103 c.c. vecchio testo) lo ius variandi dell’im-
prenditore, pur condizionato all’esistenza di esigenze 

dell’impresa e all’assenza di un mutamento sostanziale 
nella posizione di lavoro del dipendente, era ammes-
so in relazione a mansioni diverse e, pertanto, anche 
inferiori. 

In particolare, veniva stabilito che il prestatore di 
lavoro dovesse essere adibito alle mansioni per cui era 
stato assunto, ma si riconosceva che, se non fosse stato 
convenuto diversamente, il datore di lavoro avrebbe 
potuto in modo unilaterale adibire il lavoratore a man-
sioni diverse da quelle di assunzione per far fronte ad 
esigenze dell’impresa, purché ciò avvenisse senza un 
mutamento sostanziale della sua posizione e senza di-
minuzione della retribuzione. 

Oltre a questi limiti, non si escludeva il potere 
dell’autonomia contrattuale di stabilire consensual-
mente il mutamento delle mansioni: consenso sul 
mutamento che poteva essere anche desunto dalla cd. 
acquiescenza di un comportamento concludente taci-
to del lavoratore che avesse svolto le mansioni inferiori 
assegnategli per il timore di essere licenziato o di altre 
conseguenze negative. 

Per la legittimità dello ius variandi esercitato dal 
datore di lavoro era necessario un nesso di causalità 
tra il fatto costitutivo delle esigenze dell’impresa ed il 
provvedimento di mutamento provvisorio delle man-
sioni adottato in ragione di queste.

Le esigenze dell’impresa venivano interpretate in 
modo ampio, intendendosi per esse ogni necessità che 
rispondeva ai rapporti di produzione ed esse erano im-
plicite nell’insindacabile valutazione imprenditoriale 
di convenienza dello spostamento.

Il limite del mutamento sostanziale nella posizione 
del lavoratore veniva individuato non solo nella inci-
denza oggettiva del mutamento sul contenuto profes-
sionale dell’attività lavorativa, ma anche in relazione 
alle conseguenze sul prestigio morale e sociale nonché 
sulla dignità professionale del lavoratore: doveva rite-
nersi, pertanto, vietata l’assegnazione a mansioni del 
tutto diverse.

Era, infine, ammessa, oltre allo ius variandi dell’im-
prenditore, una disciplina del rapporto, individuale o 
collettiva, che consentiva la assegnazione di mansioni 
inferiori, senza tenere conto del timore riverenziale 
che, all’epoca, in assenza di tutela reale contro il licen-
ziamento ingiustificato, poteva indurre il lavoratore o 
il sindacato all’inerzia.
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In conclusione, nel contratto di lavoro la prestazio-
ne del lavoratore poteva subire modifiche unilaterali, 
per volontà del datore di lavoro, il quale organizza la 
produzione ed è dotato di un potere di iniziativa e di 
direzione sull’attività dei dipendenti, sia pure con i 
limiti sopra menzionati, ovvero per mutuo consenso. 

Con l’entrata in vigore dell’art. 13 dello Statuto dei 
Lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) che ha so-
stituito l’art. 2103 c.c., la disciplina è stata totalmente 
trasformata. 

La disposizione così recita: 
«Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle man-

sioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispon-
denti alla categoria superiore che abbia successivamen-
te acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime 
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della 
retribuzione.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il 
prestatore ha diritto al trattamento corrispondente 
all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene defini-
tiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sosti-
tuzione di lavoratore assente con diritto alla conserva-
zione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti 
collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.

Egli non può essere trasferito da una unità produt-
tiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecni-
che, organizzative e produttive. Ogni patto contrario 
è nullo».

Un primo dato che deve essere segnalato è quello 
relativo alla irretroattività della norma1 per cui, per il 
periodo anteriore alla sua vigenza, l’assegnazione del 
lavoratore a mansioni superiori non comportava l’au-
tomatica attribuzione della qualifica superiore.

Il nuovo assetto normativo, oggi vigente, può es-
sere così sintetizzato: 1) il lavoratore può essere adi-
bito a mansioni superiori, ma ha diritto alla relativa 
retribuzione; 2) il lavoratore può essere adibito anche 
a mansioni equivalenti, mantenendo la stessa retribu-
zione; 3) non può essere adibito a mansioni inferiori 
rispetto a quelle per le quali è stato assunto; 4) ogni 
patto contrario è nullo. 

Proprio con riguardo a tale ultimo punto la norma, 
nel prevedere la nullità di qualsiasi accordo tra datore 
di lavoro e prestatore mediante il quale quest’ultimo 
consenta, implicitamente o esplicitamente, di essere 
adibito a mansioni inferiori (cioè non equivalenti) a 
quelle per le quali è stato assunto o a quelle ultime 
svolte con continuità, sancisce l’indisponibilità della 
posizione professionale del lavoratore, determinando, 
da un lato, l’inefficacia di ogni modificazione in sen-
so peggiorativo e, dall’altro, il conseguente diritto alla 
restituzione delle mansioni originarie o equivalenti 
ovvero il risarcimento del danno causato alla profes-
sionalità.

1 Cfr. Cass., sez. lav., 14 febbraio 1987, n 1652.

In ogni caso, l’assegnazione a mansioni inferiori 
non è legittima neanche se attivata per il tramite di ac-
cordi collettivi2 mentre sono escluse dall’espressa com-
minatoria di nullità solo eventuali rinunzie o transa-
zioni aventi ad oggetto l’impugnazione della concreta 
dequalificazione, trattandosi di negozi di disposizione 
di un diritto già sorto sottoposti alla generale discipli-
na dell’art. 2113 c.c.

Da ultimo la Suprema Corte3 ha affermato che 
«il protrarsi nel tempo di una situazione illegittima, 
quale il demansionamento del lavoratore accertato dal 
giudice di merito, non può essere inteso né come ac-
quiescenza del lavoratore alla situazione imposta dal 
datore (cui compete il potere organizzativo del lavoro), 
essendo indisponibili gli interessi sottesi ai limiti dello 
ius variandi datoriale, né come prova della sua tollera-
bilità, potendo essere proprio la protrazione della si-
tuazione di illegittimità rilevante per fondare le ragioni 
che giustificano le dimissioni».

L’art. 2103 c.c., in modo innovativo rispetto al 
regime previgente, ha statuito, altresì, che in caso di 
legittima destinazione del lavoratore a mansioni equi-
valenti, opera la garanzia della irriducibilità della retri-
buzione, che comprende tutti i compensi remunerativi 
della professionalità, con esclusione delle sole eroga-
zioni connesse al disagio per lo svolgimento della pre-
stazione in particolari condizioni di tempo e luogo4. 

Relativamente alla questione del demansionamen-
to, devono essere menzionate alcune ipotesi in cui la 
legge espressamente lo consente, sempre nell’interesse 
del lavoratore.

Esse sono: a) art. 4, comma 11°, legge n. 293/91: 
nel corso delle procedure di mobilità, quando gli ac-
cordi sindacali prevedono il riassorbimento totale o 
parziale dei lavoratori in esubero con l’assegnazione di 
mansioni diverse e, più in generale, quando l’accordo 
costituisce l’unica alternativa al licenziamento; b) art. 
7, comma 5°, d.lgs. n. 151/2001: nel caso della lavo-
ratrice spostata obbligatoriamente ad altre mansioni, 
durante il periodo della gestazione e fino a sette mesi 
dopo il parto, per evitare pregiudizi alla sua salute e co-
munque con retribuzione corrispondente alle mansio-
ni precedentemente svolte; c) art. 4 comma 4°, legge 
n. 68/1999: per il lavoratore divenuto inabile allo svol-
gimento delle proprie mansioni in conseguenza della 
violazione da parte del datore di lavoro, accertata in 
sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurez-
za e igiene del lavoro; d) art. 42 d.lgs. n. 81/2008: per 
il lavoratore giudicato inidoneo alle mansioni specifica 
ed adibito ad altra mansione compatibile con il suo 
stato di salute.

Va, infine, ricordato che in diverse pronunce della 
Corte di Cassazione è stato ritenuto legittimo il cd. 
patto di demansionamento.

2 Cfr. Cass., sez. un., 24 novembre 2006, n. 25033.
3 Cfr. Cass., sez. lav., 13 giugno 2014, n. 13485.
4 Cfr. Cass., sez. lav., 13 aprile 1996, n. 3494.
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Un siffatto accordo è stato ammesso, infatti, se 
finalizzato ad evitare il licenziamento del lavoratore: 
e tale patto è stato ritenuto valido anche se stipula-
to mediante un accordo aziendale5. Analogamente 
il patto è stato ritenuto valido anche in presenza di 
scelte imprenditoriali comportanti processi di ricon-
versione o ristrutturazione, quando l’accordo tra da-
tore di lavoro e lavoratore, che preveda l’assegnazione 
di mansioni di livello inferiore alle ultime effettiva-
mente svolte, contemperi in modo equo il diritto del 
primo a perseguire l’obiettivo di un’organizzazione 
aziendale produttiva ed efficiente con quello del se-
condo alla conservazione del proprio posto di lavoro6 
ed anche il Ministero del Lavoro (risposta ad inter-
pello n. 39/2011) ha ritenuto lecito il patto di de-
mansionamento sottoscritto tra il datore di lavoro e 
la lavoratrice madre che rientra in servizio prima del 
compimento di un anno di età del bambino e che non 
può essere adibita alle mansioni svolte in precedenza 
a causa della soppressione della funzione o del reparto 
cui la stessa era originariamente assegnata: ciò previa 
verifica che nel contesto aziendale non sussistevano 
alternative diverse. 

In questo contesto normativo, brevemente e suc-
cintamente accennato, vanno esaminate le linee diret-
tive della legge delega.

Preliminarmente, deve evidenziarsi che la riforma 
attiene allo ius variandi nel suo complesso, e non solo 
al fenomeno del demansionamento: significativo è, 
infatti, il riferimento testuale alla “revisione della di-
sciplina delle mansioni” che può interessare, pertanto, 
tutta la problematica dell’adibizione del lavoratore a 
mansioni diverse da quelle originariamente convenute 
e non esclusivamente a quella dell’assegnazione a man-
sioni inferiori. 

La decretazione delegata potrà, quindi, influire 
sull’attuale assetto, anche in ipotesi di destinazione 
a mansioni equivalenti o superiori, incidendo conse-
guentemente sui principi di irriducibilità della retri-
buzione ovvero di diritto alla superiore retribuzione 
(in ipotesi rispettivamente di assegnazione a mansioni 
equivalenti o mansioni superiori). E in questo caso, 
naturalmente, andrà verificata l’osservanza e la com-
patibilità della nuova disciplina normativa con l’osser-
vanza dei principi costituzionali di cui all’art. 36 Cost. 
(«il lavoratore ha diritto a una retribuzione propor-
zionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in 
ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia 
un’esistenza libera e dignitosa») e con la normativa del 
diritto comunitario. 

La legge delega prevede, poi, due fattispecie attra-
verso cui lo ius variandi è esercitabile: la prima, come 
manifestazione del potere direttivo dell’imprenditore 
sottoposto a particolari limiti e condizioni; la seconda, 

5 Tra le altre cfr. Cass., sez. un., 24 novembre 2006, n. 25033.
6 Tra le altre cfr. Cass., sez. lav., 9 marzo 2004, n. 4790 e Cass., 
sez. lav., 12 luglio 2002, n. 10187.

quale risultato della contrattazione collettiva, anche 
aziendale ovvero di secondo livello.

Venendo all’esame della prima, deve rilevarsi che 
letteralmente la disposizione ammette la revisione 
della disciplina delle mansioni in particolari casi, che 
rappresentano i presupposti affinché il datore di lavoro 
possa modificare unilateralmente le mansioni assegna-
te al lavoratore. 

Il primo presupposto è rappresentato dal processo 
di riorganizzazione aziendale: per riorganizzazione si 
deve intendere la riprogettazione di tutti gli elementi 
di funzionamento organizzativo necessari a realizzare 
gli obiettivi di piano industriale secondo la strategia 
definita. 

Il secondo è costituito dal processo di ristruttura-
zione aziendale. La ristrutturazione aziendale è l’attivi-
tà tipicamente di acquisizione e fusione di una impresa 
avente problemi di tipo economico ed organizzativo, 
al fine di adempiere gli obblighi verso i creditori e di 
renderla nuovamente operativa, migliorandone l’effi-
cienza e riducendone i costi.

Il terzo è dato dal processo di conversione aziendale: 
processo che consente alle imprese di inserirsi in settori 
di produzione a domanda più elevata, rispetto a quello 
in cui già operano, attraverso l’introduzione di nuo-
vi impianti e la trasformazione di quelli esistenti, con 
lo scopo di potere produrre, in funzione delle nuove 
esigenze di mercato, beni o servizi differenti da quelli 
precedentemente prodotti o erogati. Non richiede ne-
cessariamente una riduzione dei livelli occupazionali.

Le tre ipotesi devono essere individuate sulla base 
di parametri oggettivi: ciò per evitare interpretazioni o 
attribuzioni nominalistiche, da parte datoriale, di altri 
fenomeni non sussumibili in quelli dianzi indicati.

Ciò rappresenta, senza dubbio, una garanzia di cer-
tezza per l’esercizio dello ius variandi, ma sarà anche 
fonte di problemi interpretativi delle varie fattispecie 
che via via si presenteranno, ai fini di verificare la ef-
fettiva sussistenza dei requisiti legali di tali processi, 
soprattutto in considerazione di possibili assimilazioni 
per i risvolti economico-commerciali che possono ca-
ratterizzare categorie diverse.

In presenza di tali presupposti, la legge delega ri-
chiede, poi, che l’interesse dell’impresa all’utile im-
piego del personale debba essere contemperato con 
l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavo-
ro, della professionalità e delle condizioni di vita ed 
economiche, con la previsione di limiti alla modifica 
dell’inquadramento.

Viene, pertanto, in rilievo, semplificando i termi-
ni del problema, la tematica di un bilanciamento di 
interessi tra il diritto del datore di lavoro a perseguire 
una organizzazione aziendale produttiva ed efficiente 
e quello del lavoratore al mantenimento del posto a 
particolari condizioni.

La legge delega, in particolare, limita l’interesse 
dell’impresa all’utile impiego del personale, ma non si 
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può prescindere dall’aspetto della produttività ed effi-
cienza proprio perché i presupposti dello ius variandi 
sono stati previsti solo in occasione dei processi di rior-
ganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale, 
in cui il profilo del risultato degli utili e della redditi-
vità rappresenta appunto la causa e la essenza di tali 
mutamenti.

L’interesse aziendale è, pertanto, di natura tipica-
mente economico, intendendosi per questo non sol-
tanto l’economicità oggettiva del risultato, ma anche 
l’agire con metodo economico e, cioè, l’economicità 
dell’attività in aggiunta alla produttività che consiste 
nel coordinamento dei fattori della produzione, tra cui 
il lavoro altrui.

Per ciò che concerne, invece, l’interesse del lavora-
tore, il legislatore ha individuato tre profili: a) quello 
alla tutela del posto; b) quello alla tutela della profes-
sionalità; c) quello alla tutela delle condizioni di vita 
ed economiche.

Può affermarsi che l’interesse da tutelare è quello 
della dignità umana, economica e professionale del la-
voratore perché la disposizione normativa ha riguardo 
ai tre aspetti sopra precisati.

Non è menzionato, invece, il diritto alla irriduci-
bilità della retribuzione ovvero quello ad ottenere la 
relativa retribuzione in caso di mansioni superiori. 

Si è preferito fare riferimento al concetto di tutela 
delle “condizioni di vita ed economiche” in un conte-
sto come quello attuale in cui una retribuzione ridotta, 
che comunque possa consentire una “esistenza libera e 
dignitosa”, è sicuramente preferibile ad una prospetti-
va di perdita del posto di lavoro.

Naturalmente, il vero problema che il legislatore 
delegato si troverà a risolvere sarà quello di comporre 
gli interessi in conflitto, che non sono omogenei, e la 
loro attuazione presupporrà necessariamente una de-
terminata idea di concepire i valori sottesi ai diritti da 
comparare. 

La tematica del bilanciamento di interessi di cui 
alla legge delega presenta, inoltre, ulteriori difficoltà 
perché l’indagine avrà ad oggetto non solo diritti o 
doveri fondamentali, costituzionalmente rilevanti, ma 
anche diritti o interessi ulteriori, desunti direttamen-
te dai diritti positivizzati, nonché interessi emergenti 
dall’esperienza sociale o situazioni giuridiche che tro-
vano il loro riconoscimento in dichiarazioni o carte 
internazionali che la giurisprudenza ha assunto nor-
malmente come strumenti di integrazione e di inter-
pretazione estensiva di diritti.

Il tutto, infine, dovrà essere rapportato alla previ-
sione di limiti alla modifica dell’inquadramento che 
dovranno essere dal legislatore tipizzati, sotto un pro-
filo quantitativo e qualitativo, e che possono attenere 
non solo al tipo di mobilità consentita (orizzontale o 
verticale) ma anche alla possibilità di transitare da un 
profilo ad un altro nell’ambito della stessa area o qua-
lifica professionale.

In conclusione, pertanto, lo ius variandi unilaterale 
del datore di lavoro può cosi schematizzarsi e ritenersi 
consentito: in presenza di particolari presupposti ogget-
tivamente parametrati e con l’osservanza di limiti, le-
gislativamente previsti, alle modifiche, la revisione sarà 
possibile contemperando l’interesse del datore di lavo-
ro, ad una organizzazione aziendale produttiva ed effi-
ciente, all’interesse del lavoratore al mantenimento delle 
proprie condizioni lavorative, umane e professionali.

I decreti delegati dovranno, pertanto, seguire tale 
binario, in un compito certamente arduo, finalizzato a 
ricercare un punto di equilibrio necessario tra econo-
mia e diritti, tra attività economica e condizione della 
persona. 

La seconda fattispecie di cui alla lettera e) concer-
ne, invece, la possibilità che la contrattazione collet-
tiva, anche aziendale di secondo livello, stipulata con 
le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativa-
mente più rappresentative sul piano nazionale a livello 
interconfederale o di categoria, possa individuare ulte-
riori ipotesi rispetto a quelle sopra menzionate. 

La novità è rilevante perché con la novella statuta-
ria si era voluto sancire espressamente l’inderogabilità 
della nuova disciplina di cui all’art. 2103 c.c., esclu-
dendo la validità di patti anche collettivi rivolti ad 
ampliare l’area di mobilità legittima, mentre ora tale 
divieto di fatto verrà meno.

Deve sottolinearsi come la previsione della legge 
delega si raccorda chiaramente alla disposizione di cui 
all’art. 8, 1° e 2° comma, d.l. 13 agosto 2011 n. 138, 
convertito con modifiche con la legge 14 settembre 
2011 n. 148, che prevede che i contratti di lavoro sot-
toscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni 
dei lavoratori comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale possono realizzare specifiche intese 
anche in ordine alla regolazione delle materie inerenti 
l’organizzazione del lavoro e della produzione con rife-
rimento alle mansioni del lavoratore, alla classificazio-
ne e inquadramento del personale.

La potenzialità riformatrice di tale ultima disposi-
zione naturalmente era, però, fortemente limitata dal 
divieto dell’ultimo comma dell’art. 2103 c.c., che in 
quella sede non veniva espressamente abrogato, circa 
la nullità di ogni patto contrario alla disciplina norma-
tiva, per cui la disposizione poteva regolare unicamen-
te la pattuizione sulla fungibilità di mansioni nell’am-
bito di una mobilità orizzontale.

Tornando all’esame della delega, devono essere pre-
cisati alcuni punti della previsione legislativa circa la 
possibilità di individuare nuove forme contrattuali di 
revisione delle mansioni: 1) non sono previste partico-
lari autorizzazioni; 2) non sono previsti limiti oggettivi 
di operatività; 3) non vi sono vincoli teleologici che 
possano condizionare gli accordi; 4) gli unici limiti 
sono di natura soggettiva (individuazione della tipolo-
gia delle organizzazioni sindacali che possono stipulare 
gli accordi a livello aziendale).
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L’innovatività della disposizione è ravvisabile, poi, 
con riferimento ai rapporti tra le fonti dell’ordinamen-
to giuridico del lavoro.

Infatti, sono posti sullo stesso piano la legge, la 
contrattazione collettiva e gli accordi aziendali ovvero 
di secondo livello, in un’ottica di un processo di parti-
colarismo giuridico e di frammentazione del diritto, in 
cui l’impresa assume invece un ruolo centrale sempre 
più svincolata da costrizioni normative.

Sarà opportuno che il legislatore delegato dia indi-
cazioni affinché questo decentramento sia in qualche 
modo organizzato ovvero settorializzato per consenti-
re, da un lato, la tenuta della contrattazione collettiva 
(anche per la sua propensione ad essere applicata in via 
parametrica) e, dall’altro, per evitare una ragguardevole 
differenziazione nella disciplina di medesimi comparti.

Un ultimo aspetto, di natura processuale, che è 
opportuno evidenziare, è la diversa articolazione che 
potrebbe aversi in tema di ripartizione dell’onere della 
prova in ipotesi di dedotto demansionamento. 

La Cassazione7, infatti, ha statuito che, in caso di 
allegazione di una dequalificazione o di deduzione del 
demansionamento riconducibile ad un inesatto adem-
pimento dell’obbligo gravante sul datore di lavoro ai 
sensi dell’art. 2103 c.c., incombe al datore di lavoro 
l’onere probatorio in ordine all’esatto adempimento, 
provando la mancanza, in concreto, di qualsiasi de-
qualificazione o demansionamento, ovvero che l’una 
o l’altro siano stati giustificati dal legittimo esercizio 
dei poteri imprenditoriali o da una impossibilità della 
prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Con la possibilità di uno ius variandi unilaterale da 
parte del datore di lavoro, la prospettiva cambia e, in 
caso di reazione al potere direttivo che si assume eser-
citato in modo illegittimo, ora sarà il lavoratore che 
deve allegare e dimostrare gli elementi di fatto dell’ille-
gittimo esercizio ed il datore di lavoro può anche limi-
tarsi, a differenza di quanto accade oggi, ad una gene-
rica contestazione, senza essere obbligato a provare la 
correttezza e la conformità a legge del proprio operato.

Ciò perché, rappresentando l’illegalità della con-
dotta datoriale l’elemento costitutivo della domanda, 
il cui onere probatorio incombe sull’attore, quest’ulti-
mo è tenuto in modo autosufficiente a dimostrare la 
significatività della stessa, ai fini della pretesa vantata.

In conclusione, quindi, da queste brevi considera-
zioni può agevolmente desumersi che la situazione, in 
materia di ius variandi, che la legge delega sul Jobs Act 
intende realizzare, è molto simile a quella anteriore alla 
Statuto dei Lavoratori. Tuttavia, in sede di attuazione, 
non si potrà non tenere conto del mutato quadro dei 
diritti ormai riconosciuti a livello costituzionale e co-
munitario di talché l’attività di compromesso, che si 
richiede ai decreti delegati, si presenta notevolmente 
difficoltosa e problematica.

7 Cass., sez. lav., 6 marzo 2006, n. 4766.

Norma di legge commentata:

... e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso 
di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o con-
versione aziendale individuati sulla base di parametri 
oggettivi, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile 
impiego del personale con l’interesse del lavoratore alla 
tutela del posto di lavoro della professionalità e delle 
condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla 
modifica dell’inquadramento; previsione che la contrat-
tazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo 
livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei la-
voratori comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale a livello interconfederale o di categoria possa 
individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai 
sensi della presente lettera;... .
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Se l’imputato si mette alla prova: alcuni aspetti critici di un rito poco 
deflattivo

La legge n. 67 del 2014 ha introdotto, anche per i 
maggiorenni, l’istituto della messa alla prova, configuran-
dolo quale nuovo rito speciale che, in caso di esito positivo, 
porta all’estinzione del reato. Tra vuoti legislativi e prime 
prassi applicative, l’autrice ne tratteggia alcuni aspetti fra 
i più problematici, interrogandosi sulle effettive finalità 
del beneficio/sanzione e sulle sue concrete possibilità di 
successo.

sommario 
1. La messa alla prova “per gli adulti”: una novità as-
soluta per i Tribunali ordinari. – 2. La richiesta senza 
il programma di trattamento. – 3. Irrilevanza delle 
circostanze aggravanti e precedente applicazione del 
beneficio in favore del minorenne. – 4. L’incidenza del 
dissenso del p.m. nella fase di indagine. – 5. Richie-
sta presentata dal detenuto (anche per altro). – 6. La 
mancanza di una norma transitoria e gli ultimi appro-
di giurisprudenziali. – 7. La probation per gli adulti: 
avrà successo?

1. La messa alla prova “per gli adulti”: una novità 
assoluta per i Tribunali ordinari
Era il 17 maggio 2014 quando entrava in vigore la 

l. 28 aprile 2014 n. 67 e con essa l’istituto della mes-
sa alla prova “per gli adulti” (cd probation) che rical-
ca, adeguandolo ai destinatari maggiorenni, la messa 
alla prova già prevista dall’art. 28 d.P.R. 22 settembre 
1988 n. 448, fondendo in sé alcune caratteristiche 
proprie dell’affidamento in prova al servizio sociale e, 
soprattutto, del lavoro di pubblica utilità.

Il nuovo istituto, diversamente da quanto accade 
nel processo minorile, è ammesso solo per alcune ti-
pologie di reato, è un bonus che può essere giocato 
una sola volta e non si esaurisce in un programma di 
trattamento (nel processo minorile quel programma 
è anche di osservazione e di sostegno), con annesse 
eventuali prescrizioni riparatorie e di mediazione con 
la persona offesa (nel secondo si parla di “conciliazio-
ne”): la legge n. 67 del 2014 ha imposto, se ed ove 
possibile, anche prescrizioni risarcitorie e soprattutto 
ha condizionato la concessione del beneficio alla pre-
stazione di lavoro di pubblica utilità (sanzione, questa, 
non contemplata nella messa alla prova per i minoren-
ni), e tale tipo di prestazione (rectius: sanzione) è a sua 

volta diversa rispetto al lavoro di pubblica utilità che il 
legislatore ha già previsto in alcuni casi specifici e ben 
determinati.

La scelta operata dal legislatore è stata quella di in-
trodurre la sospensione del procedimento con messa 
alla prova apportando modifiche al codice penale, at-
traverso nuove disposizioni penali sostanziali contenu-
te negli articoli 168-bis, ter e quater c.p.; al codice di 
procedura penale, con le disposizioni contenute negli 
articoli 464-bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, 
octies e novies c.p.p. e nell’art. 657-bis c.p.p., inerente 
il computo del periodo di messa alla prova in sede di 
esecuzione della pena; alle norme di attuazione, di co-
ordinamento e transitorie del codice di procedura pe-
nale, di cui al d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, attraverso 
gli articoli 141-bis e ter previsti al capo X-bis, inserito 
dopo il capo X del testo citato; ed infine al d.P.R. 14 
novembre 2002, n. 313 – testo unico delle disposizio-
ni legislative e regolamentari in materia di casellario 
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative 
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti – 
attraverso la lett. i-bis dell’art. 3 cit.

Nuova causa di estinzione del reato, dunque, 
nonché beneficio/sanzione ed al tempo stesso nuovo 
procedimento che importa nei confronti del solo in-
dagato/imputato che venga ammesso al beneficio la 
sospensione del termine di prescrizione del reato (in 
tal senso l’art. 168-ter c.p., che esclude espressamente 
l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 161 c.1 
c.p.).

Ruolo cruciale, e nevralgico, è assunto dall’ufficio 
esecuzione penale esterno (di seguito, u.e.p.e.), essen-
do ad esso demandato il compito più importante, os-
sia la predisposizione del programma di trattamento, 
il controllo sulla sua effettiva esecuzione, la redazione 
della relazione conclusiva da trasmettere al giudice al 
termine della messa alla prova.

Di qui l’esigenza, avvertita da molti Tribunali (Mi-
lano, Napoli, Monza, Torino, per citarne alcuni) di 
predisporre “linee guida” e/o vademecum, per coprire 
i vuoti normativi lasciati dalla legge n. 67 del 2014, 
evitare inutili eccessivi aggravi per l’u.e.p.e., e trovare, 
più in generale, soluzioni condivise tra tutte le parti 
coinvolte, soprattutto nei casi cd “critici”. 

E sono proprio alcune di queste criticità a formare 
oggetto di questo breve elaborato.
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2. La richiesta senza il programma di trattamento in 
allegato
L’art. 464-bis c.p.p. (ma il discorso non muta qua-

lora la richiesta sia presentata al giudice per le indagini 
preliminari ai sensi dell’art. 464-ter c.p.p.) prevede, tra 
i vari requisiti formali, che alla richiesta di sospensio-
ne del procedimento venga allegato un programma di 
trattamento elaborato dall’u.e.p.e. ovvero, nel caso in 
cui non sia stata possibile l’elaborazione del program-
ma, una richiesta di trattamento concordato.

Ne deriva che, quando l’imputato richieda al giudi-
ce la sospensione del procedimento con messa alla pro-
va, se non è in grado di produrre già in quella sede il 
programma di trattamento elaborato dall’u.e.p.e., do-
vrà per lo meno allegare alla richiesta e quindi presen-
tare all’A.G. l’attestato di presentazione della richiesta 
di trattamento all’u.e.p.e. a riprova del fatto di aver 
formulato domanda di elaborazione del programma di 
trattamento: il giudice, se non sussistono (altre) ragio-
ni di inammissibilità dell’istanza, darà un (breve) rin-
vio per permettere all’u.e.p.e. di elaborare (per allora) 
il programma di trattamento. In questo lasso di tempo 
(nel corso del quale non opera la sospensione ex lege 
della prescrizione) può ritenersi che la prescrizione sia 
sospesa ai sensi dell’art. 159 co. 1 nr. 3 c.p.

Se tuttavia alla richiesta non è allegato neanche l’at-
testato di presentazione della domanda all’u.e.p.e., il 
giudice non potrà fare altro che pronunciare ordinanza 
d’inammissibilità per carenza dei requisiti formali e se 
poi scatta anche la preclusione di fase – per decorrenza 
dei termini o perché il giudice abbia dichiarato aperto 
il dibattimento – quella inammissibilità sarà difficil-
mente superabile; diversamente, qualora tale preclu-
sione non si realizzi, l’istanza potrà essere riproposta, 
corredata però dall’attestato in questione. 

3. Irrilevanza delle circostanze aggravanti e 
precedente applicazione del beneficio in favore 
del minorenne
La messa alla prova presenta, oltre ai requisiti for-

mali previsti dall’art. 464-bis c.p.p., anche requisiti 
sostanziali, distinguendosi nell’ambito di questi ulti-
mi tra limiti oggettivi e soggettivi, disciplinati dall’art. 
168-bis c.p.

Primo limite oggettivo – legato alla gravità del 
reato e quindi alla pena edittale e ad alcune tipologie 
specifiche – è che il beneficio in esame è ammesso 
solo «nei procedimenti per reati puniti con la sola 
pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non 
superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta 
o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti 
indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di 
procedura penale». 

Irrisolta la questione se nella determinazioni della 
pena si debba o no tenere conto delle circostanze.

A fronte di un orientamento che, richiamandosi 
alle regole fissate dall’art. 4 c.p.p. o dall’art. 278 c.p.p., 

tiene conto delle circostanze aggravanti per le quali la 
legge stabilisce una pena di specie diversa da quella or-
dinarie del reato e di quelle ad effetto speciale, sembra 
preferibile l’altro, diametralmente opposto, che non 
tiene conto neanche di tali circostanze, ma solo della 
pena stabilita dalla legge per il reato, con conseguente 
ampliamento della tipologia dei reati per i quali il be-
neficio può essere richiesto.

Depongono a favore di questa tesi, in primo luogo, 
il tenore letterale della deposizione (“pena edittale”); in 
secondo luogo, il raffronto con gli altri moduli proce-
dimentali deflattivi (quando infatti il legislatore ha in-
teso dare rilievo, nella determinazione della pena, alle 
circostanze, lo ha fatto espressamente, come nel caso 
dell’applicazione della pena su richiesta); in ultimo, 
l’erroneo richiamo a norme che non riguardano il caso 
in esame (tanto l’art. 4 c.p.p., quanto l’art. 278 c.p.p. 
dettano regole specifiche per ipotesi del tutto peculiari 
e comunque diverse da quella di cui si discute).

Secondo limite oggettivo è dato dal fatto che il be-
neficio non sia già stato concesso (circostanza, questa, 
che emergerà dal certificato del casellario giudiziale, 
stante la modifica della disposizione di cui all’art. 3 
(L), comma 1 del d.P.R 14 novembre 2002, n. 313).

Ebbene, onde evitare che, in concreto, la parte pos-
sa ottenere di essere ammesso alla prova in più pro-
cedimenti penali, potendo il giudice, che la concede 
per la seconda volta, non sapere della precedente am-
missione, appare opportuno (come per altro previsto 
nelle linee guida adottate dal Tribunale di Torino) che 
la parte, nell’istanza di messa alla prova, renda anche 
una autodichiarazione in ordine alla circostanza di 
non aver presentato altre istanze di messa alla prova e 
comunque di non esservi stato ammesso.

Diverso è il caso in cui la parte, da minorenne, ab-
bia già goduto della messa alla prova.

Tale situazione non dovrebbe, a parere di chi scrive, 
far venir meno il requisito oggettivo per la sua ammis-
sione, essendo la messa alla prova, nel rito minorile, 
concedibile senza limitazioni di sorta e senza preclu-
sioni per il futuro, diversamente da quanto accade 
quando a beneficiarne (e solo per una volta) sia un 
maggiorenne.

4. L’incidenza del dissenso del p.m. nella fase di 
indagine
La richiesta di sospensione del procedimento con 

messa alla prova, avanzata in corso di indagini, è disci-
plinata da un’unica disposizione normativa (l’art. 464-
ter c.p.p.) e molti sono i vuoti legislativi.

Primo fra tutti, la rilevanza del dissenso del p.m. 
alla sua ammissione.

Il legislatore contempla la decisione del g.i.p. ai 
sensi dell’art. 464-quater c.p.p. solo nel caso in cui il 
p.m. abbia prestato il consenso (previa formulazione 
dell’imputazione) e disciplina, in caso di rigetto della 
richiesta, la sua rinnovazione prima dell’apertura del 
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dibattimento (e qualora essa sia ritenuta fondata, il 
giudice provvede a norma dell’art. 464-quater c.p.p.).

Nulla dice per la diversa ipotesi in cui il pubblico 
ministero manifesti il suo dissenso, e ciò nonostante il 
g.i.p. ritenga di accogliere la richiesta.

Qualora il p.m. non abbia formulato l’imputazio-
ne (sussistendo a suo carico un obbligo in tal senso 
solo se esprime il consenso), il g.i.p. non potrebbe mai 
ammettere l’indagato alla prova, pena la definizione 
del procedimento con una sentenza nulla, perché priva 
di imputazione, non potendo ricorrere allo strumento 
eccezionale dell’imputazione coatta, previsto dall’art. 
409 co. 5 c.p.p., fisiologicamente calata nella procedu-
ra di archiviazione e funzionale ad assoggettare al con-
trollo dell’autorità giudiziaria l’inazione penale, onde 
evitare trattamenti arbitrari.

Ma anche se il p.m. abbia formulato l’imputazione, 
ammettere l’indagato alla prova, nonostante il dissen-
so del primo, significherebbe, da un lato, “fotografare” 
il quadro investigativo in uno stato che rischia di essere 
troppo precoce, pregiudicando una parte (il p.m. dis-
senziente) a vantaggio dell’altra (l’imputato richieden-
te), che, invece, conserverebbe intatte le possibilità di 
chiedere il beneficio nelle fasi successive; da un altro, 
tale ammissione si risolverebbe nel neutralizzare l’o-
perato del dominus delle indagini, la cui volontà, per 
converso, mantiene un suo “peso”, se si pensa che il 
consenso del p.m., nella fase delle indagini prelimina-
ri, è un ulteriore (implicito) elemento di ammissibilità 
della probation, senza il quale il g.i.p. non può decidere 
ai sensi dell’art. 464-quater c.p.p. (e dovrà, dunque, 
emettere ordinanza di inammissibilità).

In altri termini, se il consenso (ed anche il dissen-
so) del p.m. non rilevano né in giudizio, né in udienza 
preliminare, né più in generale dopo l’esercizio dell’a-
zione penale, nella fase delle indagini preliminari e 
non diversamente da quanto accade nei casi in cui è 
necessario sentire le parti che fanno facoltà di oppor-
si, essi concorrono con la volontà dell’indagato, sen-
za con ciò fondersi in una manifestazione negoziale, 
all’applicazione del beneficio.

Ne deriva che senza il consenso del p.m. (o con 
il dissenso espresso dal medesimo), il g.i.p. può solo 
prendere atto della volontà negativa di una delle parti 
processuali e quindi pronunciare ordinanza di inam-
missibilità (con la conseguenza che, mutatis mutandis, 
potrà sempre ritornare sulla decisione assunta).

5. Richiesta presentata dal detenuto (anche per 
altro)
Un dato è sostanzialmente pacifico: l’esecuzione 

della messa alla prova e più in generale l’ammissione 
della messa alla prova non è compatibile con lo stato 
cautelare.

Premesso infatti che la messa alla prova prevede tra 
le varie prescrizioni anche quella (obbligatoria) dello 
svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che non è 

concretamente eseguibile se la persona è ad esempio 
detenuta in carcere o anche agli arresti domiciliari, 
non si può non tener presente che all’atto di decidere 
se concedere o no il beneficio, il giudice deve fare una 
valutazione prognostica di non reiterazione del reato 
da parte del richiedente e questo, che si sostanzia nella 
assenza di un pericolo concreto di reiterazione nel re-
ato, esclude la sussistenza di uno dei presupposti per 
l’applicazione di qualunque misura cautelare.

Se quindi il giudice si orienta per la concessione 
del beneficio, la probation non può essere eseguita (e 
prima ancora ammessa), qualora il destinatario sia sot-
toposto a misura cautelare (per questa causa).

Se poi la richiesta è presentata nel corso del giu-
dizio direttissimo, il giudice non potrà fare altro che 
– valutata la sussistenza dei presupposti oggettivi e 
soggettivi – dare un rinvio di pochissimi giorni, in-
quadrabile eventualmente come termine a difesa, per 
consentire alla parte di presentare richiesta all’u.e.p.e., 
e quindi, una volta esibito l’attestato di presentazione, 
concedere un altro breve rinvio (onde evitare scadenze 
di termini custodiali, ma durante il quale si può rite-
nere sospesa la prescrizione ai sensi dell’art. 159 co. 1 
nr. 3 c.p.) per farsi trasmettere anche una prima sinte-
tica risposta (con riserva di elaborazione, ad un secon-
do momento, del programma vero e proprio), che gli 
consenta di capire se il beneficio è concedibile o meno, 
chiedendo, se del caso, informazioni ai sensi dell’art. 
464-bis co. 5 c.p.p. anche alla polizia giudiziaria, ai 
servizi sociali o ad altri enti pubblici. All’esito, avuta 
risposta, se essa è positiva, dovrebbe revocare la misura 
e concedere il beneficio.

Differente sembra essere la soluzione nel caso in 
cui il soggetto sia detenuto ma per altra causa, anche 
in via definitiva.

A questo punto il problema che non è più la cau-
tela (il richiedente non è infatti sottoposto a misura in 
quel procedimento), ma la concreta esecuzione della 
probation, e quindi, in definitiva, la prescrizione, risol-
vibile nei termini prospettati in precedenza, ossia (te-
nuto conto che la prescrizione, a norma dell’art. 168-
ter c.p., non si sospende nella fase che va dalla richiesta 
alla ammissione) assimilando questa ipotesi ad un rin-
vio su richiesta dell’imputato e ritenendo quindi che, 
dal momento della presentazione della domanda e fino 
alla data di rinvio (o fino alla definitiva scarcerazione, 
nel caso del detenuto per altro), operi la sospensione 
della prescrizione ai sensi dell’art. 159 co. 1 nr. 3 c.p.

6. La mancanza di una norma transitoria e gli ultimi 
approdi giurisprudenziali
Sin dall’entrata in vigore della normativa è balzata 

evidente che una delle maggiori problematiche appli-
cative era data dall’assenza di una norma transitoria, 
che regolamenti i casi di richiesta avanzata nell’ambito 
di un procedimento in cui il termine di decadenza sia 
superato.
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Valorizzando la portata “sostanziale” delle norme 
(venendo in rilievo una causa di estinzione del rea-
to), e richiamando a tal fine l’art. 2 co. 4 c.p. e la di-
sposizione di cui all’art. 7 CEDU, come interpretato 
nella sentenza Scoppola c/ Italia, si è arrivati a ritene-
re applicabile il beneficio anche a tali procedimenti; 
per converso, applicando il principio del tempus regit 
actum e quindi mettendo in rilievo la natura “proces-
suale” di esse (nuovo rito speciale), la risposta è di se-
gno opposto.

Della questione relativa alla possibilità di applicare 
la nuova disciplina anche ai processi che abbiano già 
superato la fase processuale indicata dall’art. 464-bis 
co. 2 c.p.p., si era occupata anche la Corte di cassazio-
ne, che l’aveva rimessa alle sezioni unite con un’arti-
colata ordinanza (Cass., sez IV, ord. 9 luglio 2014, n. 
30599) e ciò in considerazione della delicatezza della 
materia, e della possibilità di soluzioni interpretative 
in radicale contrasto, afferenti il regolamento di diritti 
di rilievo costituzionale.

In essa ordinanza si sintetizzavano gli esiti diame-
tralmente opposti cui si perviene adottando l’interpre-
tazione processuale e quella sostanziale.

L’ordinanza, sicuramente interessante per lo spun-
to nomofilattico, non ha avuto tuttavia seguito, per la 
peculiarità del caso specifico, prossimo alla prescrizio-
ne e tale da comportarne il ritiro.

Permangono dunque i due orientamenti, ed a pare-
re di chi scrive il secondo appare più corretto.

Rimarcando la natura sostanziale delle disposizioni 
e ritenendo il beneficio applicabile anche ai procedi-
menti in corso, si finisce in fatto col disapplicare una 
norma – l’art. 464-bis co. 2 c.p.p., appunto – che fissa 
specifici termini di decadenza per la proposizione della 
richiesta, e che invece, in quanto espressione della di-
screzionalità del legislatore, va non solo applicata ma 
opportunamente valorizzata, fungendo essa stessa, nel-
la sostanza, da norma transitoria. 

Per altro, seguendo il primo orientamento il giu-
dice finirebbe con l’individuare lui, nei procedimenti 
in corso, un altro momento limite per la proposizione 
della richiesta, nonostante esso non sia stato previsto 
dal legislatore (ed infatti le pronunce di merito, che 
fino ad ora sono state emesse, hanno fatto ricorso ai 
criteri più vari: dall’istituto della restituzione nel ter-
mine contemplata dall’art. 175 c.p.p., fino, di recente, 
alla prima udienza utile, successiva all’entrata in vigore 
della normativa)

Inoltre e paradossalmente, portando alle estreme 
conseguenze la possibilità di proporre l’istanza anche 
nei procedimenti in corso, così superando il dettato 
normativo, si arriverebbe a ritenere il beneficio in esa-
me applicabile anche in appello ed addirittura innanzi 
al giudice di legittimità.

Ebbene, al momento in cui si scrive, la Corte di 
cassazione si è espressa proprio su questo punto e ciò 
avvalora l’interpretazione “processuale”: con la senten-

za Cass., sez. F, 31 luglio 2014, n. 35717 è stata infatti 
esclusa l’applicabilità della normativa ai fatti pregressi, 
quanto meno nella fase di legittimità, valorizzando, in 
mancanza di una specifica disciplina transitoria, pro-
prio il principio del tempus regit actum.

7. La probation per gli adulti: avrà successo?
L’istituto esaminato, destinato sicuramente ad in-

cidere, riducendolo, sul sovraffollamento carcerario in 
quei procedimenti che abbiano ad oggetto reati di mi-
nore allarme sociale, avrebbe dovuto dispiegare effetti 
anche sul carico degli uffici giudiziari, venendo tali 
procedimenti definiti, senza i tempi (lunghi) di un’i-
struttoria dibattimentale, con sentenza dichiarativa 
dell’estinzione del reato, cui si perviene contemperan-
do due opposte esigenze (quella impositiva di obblighi 
e prescrizioni e quella specialpreventiva e risarcitoria).

In realtà le prime applicazioni dell’istituto, quanto 
meno nella attuale fase inziale, che è, evidentemente, 
ancora di “rodaggio” non solo per l’u.e.p.e., ma anche 
per il giudice, chiamato ad effettuare un tipo di valu-
tazione del tutto nuova e diversa, portano a ritenere 
le finalità deflattive del carico giudiziario assicurate 
solo in parte: allo stato, e quanto meno nel Tribunale 
ove lavoro, solo una esigua parte delle richieste è sta-
ta accolta e comunque dopo la celebrazione di varie 
udienze (funzionali a valutare in primis l’ammissibi-
lità della richiesta e quindi il suo accoglimento, pre-
vie audizioni – non obbligatorie ma essenziali – del 
richiedente e della p.o. e previe informazioni ai sensi 
dell’art. 464-bis co. 5 c.p.p.), mentre molte sono anco-
ra pendenti, o perché in attesa della elaborazione del 
programma di trattamento da parte dell’u.e.p.e., o per 
le ulteriori informazioni richieste (che per altro, non è 
detto potranno essere utilizzate nell’eventuale giudizio 
di merito).

Se poi si tiene conto del fatto che le problematiche, 
che sin nelle prime relazioni erano state individuate 
come possibili criticità, si stanno di fatto verificando 
(penso ai profili di incompatibilità del giudice che è 
chiamato a decidere su un’istanza di messa alla prova 
avanzata, in un unico procedimento, solo da alcuni 
coimputati e solo per alcuni reati), allora l’intento 
deflattivo, ma forse e più in generale lo stesso ricorso 
alla messa alla prova, sembra destinato ad un clamo-
roso insuccesso, a tutto vantaggio degli altri riti spe-
ciali e/o di altri benefici (penso all’oblazione, al pat-
teggiamento, alla sospensione condizionale della pena, 
al lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva ed 
oggi, con l’imminente adozione dei decreti legislati-
vi per la riforma del sistema delle pene, alla causa di 
non punibilità prevista dall’art. 1 co. 1 lett. m) della l. 
nr. 67 del 2014) che, in tempi molto più rapidi, con 
eguale efficacia e senza dispendio di energie da parte 
del richiedente, arrivano, di fatto, a risultati parimenti 
vantaggiosi (o comunque, considerati tali).
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Art. 168-bis c.p., introdotto dall’art. 3 della l. 28 
aprile 2014 nr. 67:

(Sospensione del procedimento con messa alla prova 
dell’imputato).

Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena 
edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non 
superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta 
o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti 
indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di pro-
cedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del 
processo con messa alla prova.

La messa alla prova comporta la prestazione di con-
dotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o 
pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il ri-
sarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta 
altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per 
lo svolgimento di un programma che può implicare, tra 
l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero 
l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il ser-
vizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, 
alla libertà di movimento, al divieto di frequentare de-
terminati locali.

La concessione della messa alla prova è inoltre subor-
dinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il 
lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non 
retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche 
professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di 
durata non inferiore a dieci giorni, anche non continua-
tivi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, 
le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o 
presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che 
operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di vo-
lontariato. La prestazione è svolta con modalità che non 
pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia 
e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non 
può superare le otto ore.

La sospensione del procedimento con messa alla prova 
dell’imputato non può essere concessa più di una volta.

La sospensione del procedimento con messa alla prova 
non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 
104, 105 e 108. 

Art. 464-bis c.p.p., introdotto dall’art. 4 della l. 28 
aprile 2014 nr. 67:

(Sospensione del procedimento con messa alla prova).
1. Nei casi previsti dall’articolo 168-bis del codice pena-

le l’imputato può formulare richiesta di sospensione 
del procedimento con messa alla prova.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscrit-
to, fino a che non siano formulate le conclusioni a 
norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiara-
zione di apertura del dibattimento di primo grado nel 
giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione 
diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di 
giudizio immediato, la richiesta è formulata entro 

il termine e con le forme stabiliti dall’articolo 458, 
comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è 
presentata con l’atto di opposizione.

3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o 
per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione 
è autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, 
comma 3.

4. All’istanza è allegato un programma di trattamento, 
elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale 
esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile 
l’elaborazione, la richiesta di elaborazione del predet-
to programma. Il programma in ogni caso prevede:
a) le modalità di coinvolgimento dell’imputato, non-

ché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di 
vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò 
risulti necessario e possibile;

b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impe-
gni specifici che l’imputato assume anche al fine 
di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, 
considerando a tal fine il risarcimento del danno, 
le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le 
prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità 
ovvero all’attività di volontariato di rilievo socia-
le;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la 
mediazione con la persona offesa.

5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini 
della determinazione degli obblighi e delle prescrizio-
ni cui eventualmente subordinarla, il giudice può ac-
quisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali 
o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni 
ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita 
personale, familiare, sociale ed economica dell’impu-
tato. Tali informazioni devono essere portate tempe-
stivamente a conoscenza del pubblico ministero e del 
difensore dell’imputato.

Art. 464-ter c.p.p., introdotto dall’art. 4 della l. 28 
aprile 2014 nr. 67:

(Richiesta di sospensione del procedimento con messa 
alla prova nel corso delle indagini preliminari)
1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se 

è presentata una richiesta di sospensione del proce-
dimento con messa alla prova, trasmette gli atti al 
pubblico ministero affinché esprima il consenso o il 
dissenso nel termine di cinque giorni.

2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice 
provvede ai sensi dell’articolo 464-quater.

3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da 
atto scritto e sinteticamente motivato, unitamente 
alla formulazione dell’imputazione.

4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enun-
ciarne le ragioni. In caso di rigetto, l’imputato può 
rinnovare la richiesta prima dell’apertura del dibatti-
mento di primo grado e il giudice, se ritiene la richie-
sta fondata, provvede ai sensi dell’articolo 464-qua-
ter.’
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Magistrato presso il tribunale di Nocera Inferiore 

Analisi della giustizia civile. Un’idea di riforma 
Antonio Lepre, Rubbettino Editore, 2014

Antonio Lepre è magistrato ordinario sui gene-
ris che, assunte le funzioni giudiziarie, non ha mai 
disgiunto l’impegno quotidiano dei Tribunali dal ri-
goroso studio teorico delle questioni di diritto civile 
sostanziale e processuale.

Nondimeno, traendo frutto dalla propria personale 
esperienza nell’ambito delle commissioni tecniche isti-
tuite presso il Consiglio Superiore della Magistratura, 
Antonio Lepre consegna alla riflessione degli operatori 
una qualificata analisi della giustizia civile italiana, se-
guita da una pars construens di indubbio interesse.

Ed infatti, come si conviene a qualsiasi percorso 
argomentativo degno di menzione, l’Autore non si im-
batte nel pressapochismo che pure appare imperante, 
nelle elucubrazioni pseudo-dottrinali di alcuni studio-
si e nelle prassi spesso oscure di alcuni dirigenti degli 
uffici giudiziari, ma con maestria ed umiltà prende le 
mosse dallo stato dell’arte, illustrando la situazione 
della giustizia civile fotografando – come un qualifica-
to, ma mero punto di partenza – la realtà del Tribunale 
di Napoli, per poi ampliare il bagaglio conoscitivo at-
tingendo agli impietosi numeri snocciolati dal Consi-
glio Superiore della Magistratura nelle sue periodiche 
relazioni.

Eppure, nonostante un quadro oggettivamente im-
pietoso, che farebbe tremare i polsi anche al magistrato 
armato del più inguaribile entusiasmo e che indurreb-
be a frettolosi ripensamenti anche il più pervicace de-
gli avvocati causidici, Antonio Lepre mantiene saldo il 
timone e rifugge dall’altrettanto semplicistica osserva-
zione secondo la quale i mali della giustizia sarebbero 
curabili soltanto mediante una robusta iniezione di 
risorse (di magistrati, del personale amministrativo, di 
strumentazioni informatiche et similia).

Sarebbe agevole, infatti, liquidare la questione in-
vocando a gran voce l’intervento del Governo e del 
Legislatore, innalzando al cielo il peana delle assun-
zioni di personale ferme da decenni, del mancato 
adeguamento continuo delle apparecchiature infor-
matiche (male assoluto, in epoca di processo civile 
telematico!), dell’inadeguato turnover del personale 
magistratuale, dell’obsolescenza logistica di alcune 
sedi giudiziarie.

Ed invece, l’Autore non si lascia sedurre da questa 
forma raffinata di populismo giudiziario.

Va oltre.

Va oltre pur senza disconoscere, naturalmente, che 
i surrichiamati mali sono evidenti ed indubitabili, ma 
con la consapevolezza che essi non possono essere ad-
ditati quali gli unici responsabili del “pantano” (come, 
icasticamente, l’Autore dipinge lo status quo).

E perviene, fra le tante, ad una prima roboante 
conclusione, che potrebbe apparire paradossale ma 
che invece riceve conforto e consacrazione dal freddo 
crisma dei numeri: “l’irrilevanza del carico di lavoro 
rispetto alla produttività di ciascun magistrato”.

L’osservazione, che rende giustizia di tanti falsi 
miti, costituisce la vera cartina di tornasole della pro-
posta di riforma “interna” della giustizia civile, ossia di 
quell’obiettivo tendenziale di miglioramento che non 
deve sottostare alle forche caudine del Legislatore di-
stratto (abituato ormai a ratificare le scelte di politica 
giudiziaria del Governo secondo il seguente schema: 
decreto legge – dibattito parlamentare strozzato in 
sede di conversione presso l’un ramo del Parlamento 
– presentazione all’ultimo secondo del maxiemenda-
mento governativo – posizione della questione di fi-
ducia – approvazione a scatola chiusa del testo – invio 
all’altro ramo con approvazione fiduciaria in articulo 
mortis – ratifica presidenziale e promulgazione – vaca-
tio legis inesistente – scoramento degli operatori), né ai 
bizantinismi di alcune indicazioni operative dell’orga-
no dell’autogoverno.

È un’affermazione che costituisce quindi innanzi-
tutto un mea culpa per la magistratura, e segnatamente 
per quei magistrati – non pochissimi, purtroppo – che 
spesso si trincerano dietro il moloch del “carico di la-
voro” per giustificare i tanti procedimenti dispersi nel-
la valle dell’Himmon; giammai presa di coscienza fu 
più condivisibile, in quanto solo chi adempie i propri 
doveri (anche lavorativi) è titolato ad avanzare legitti-
me istanze.

La riforma “interna”, secondo l’Autore, passa al-
tresì attraverso il potenziamento dell’arbitrato giuri-
sdizionale, mediante il quale consentire alle parti, in 
un regime di intra moenia già in voga nell’antica Roma 
e nell’attuale organizzazione sanitaria pubblica, di affi-
dare la risoluzione della propria controversia civile ad 
uno specifico magistrato in forza presso l’ufficio giudi-
ziario competente.

Il tema è antico, e sconta opacità culturali spes-
so inespresse, talvolta adombrate e raramente messe 
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a nudo nell’eterno dibattito fra il magistrato “potere 
dello Stato” ed il magistrato “erogatore di un servizio 
alla collettività”.

Sul punto – che, ad avviso di chi scrive, appare 
centrale – Antonio Lepre appare sommamente possi-
bilista, prevenendo e contrastando con acume e sag-
gezza le possibili obiezioni all’ingresso dell’arbitrato 
giurisdizionale.

Tuttavia, se può convenirsi sul fatto che il dogma 
del magistrato – missionario non possa attualmente 
trovare facile cittadinanza nell’odierno dibattito cul-
turale, di maggiore criticità appare l’obiezione secon-
do la quale, istituzionalizzando la figura dell’arbitro 
giurisdizionale, potrebbe corrersi il rischio di un sa-
crificio del lavoro ordinario in favore di quello – più 
interessante, se non altro perché retribuito “a cottimo” 
– dell’arbitrato per specifiche controversie.

Ed infatti, pur senza demonizzare – ma anzi favo-
rendo ed incoraggiando – il diritto del magistrato ad 
impiegare nel modo che ritiene più opportuno il tem-
po ulteriore rispetto a quello ordinariamente dedicato 
all’attività lavorativa, Antonio Lepre è giurista e uomo 
troppo esperto per non prefigurarsi l’evenienza che, 
in un ipotetico sistema basato sull’arbitrato giurisdi-
zionale, la tentazione di raggiungere artificiosamente 
determinati standard di produttività, per poi successi-
vamente entrare nel novero degli arbitri intra moenia, 
sarebbe tale da necessitare delle forme di controllo as-
solutamente incisive e penetranti, probabilmente non 
più relegate ad una mera verifica numerica. E forse, 
in un’epoca storica caratterizzata dal dibattito sulla 
responsabilità civile dei magistrati, dall’interventismo 
del giudice disciplinare e delle correlate interpretazioni 
delle Sezioni Unite, nonché da altre piccole e grandi 
amenità, un’ulteriore forma di controllo del lavoro del 
singolo magistrato è proprio ciò di cui si sente meno 
il bisogno.

Concludendo, sul versante della riforma “esogena” 
l’Autore, inter alia, consegna al Legislatore un assist 
troppo ghiotto per non poter essere raccolto: la gene-
ralizzazione del modello cautelare, che imporrebbe alle 
parti una discovery anticipata e che consentirebbe al 
giudice civile di liberarsi dagli orpelli e fardelli di un 
rito troppo tecnicistico e frammentario, per riacqui-
stare con consapevolezza la direzione del procedimen-
to ed il raggiungimento di una verità processuale il più 
possibile collimante con quella sostanziale. Chissà che 
qualcuno nelle alte sfere, anziché profondersi in dotte 
elucubrazioni sui massimi sistemi volteggiando grazio-
so fra un tavolo di riforma, una commissione di studio 
ed un convegno in pompa magna, non raccolga que-
sto suggerimento tanto banale quanto straordinario: 
renderebbe un buon servigio ai giudici civili ed agli 
avvocati che vogliono esercitare la loro professione con 
serietà, dedizione ed impegno, senza infingimenti vari 
od ingannevoli sovrastrutture.
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