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Roberto Dante Cogliandro
Notaio

Editoriale
Qualità delle professioni e loro formazione: elementi fondamentali
in un paese in crisi d’identità

Più volte da queste colonne ci siamo soffermati con 
riflessioni più o meno attuali sull’accesso alle professio-
ni giuridiche e sulle enormi innovazioni che negli ultimi 
anni ci sono state. 

Tralascio volutamente l’impatto sociale e della società 
stessa rispetto ad un professionista ben formato, profes-
sionalmente preparato e soprattutto al passo con la sua 
continua formazione ed aggiornamento.

Tutte cose che sono sempre più determinanti e fonda-
mentali una volta che il professionista in quanto tale ha 
superato l’esame di accesso o l’abilitazione. Ed è proprio 
la formazione continua dell’avvocato, del magistrato e del 
notaio ad aver avuto una fortissima accelerata nell’ulti-
mo decennio.

Quella che era una virtù o un merito del professionista 
che si voleva tenere preparato e pronto rispetto all’evolvesi 
delle norme e/o della giurisprudenza è diventato con il 
passare degli anni un obbligo a cui ogni professionista, a 
seconda delle direttive del proprio ordine d’appartenenza, 
deve attenersi ed è obbligato a frequentare e ad iscriversi.

Tutto ciò ha portato da subito al nascere di numerosi 
corsi e lezioni a pagamento e da ultimo, con un vertigino-
so abbassamento e massificazione verso il basso, al prolife-
rare di lezioni e corsi gratuiti, dove il riconoscimento dei 
crediti formativi è diventato cosa veramente di prassi e 
ove basta iscriversi e farsi vedere per avere i famosi crediti. 
In sostanza, la gratuità dell’offerta formativa ha inevita-
bilmente spostato verso il basso l’asticella del livello delle 
lezioni e di coloro che anche improvvisandosi docenti sono 
chiamati di volta in volta a svolgerle. 

Non me ne vogliate ma certamente il principio 
dell’impegno mal retribuito o per niente pagato finisce 
per incidere il più delle volte con la qualità delle lezioni 
e soprattutto sulla resa dei docenti e degli stessi spettatori 
che secondo il noto principio di machiavelliana memoria 
puntano solo ed esclusivamente ai crediti e a niente altro.

In altre parole ed a scapito certamente della ratio 
dell’obbligatorietà della formazione per i professionisti 
oggi anche il livello della formazione è sceso e tutto si 
ripercuote sullo stesso sistema di garanzia per i cittadi-
ni-clienti, i quali finiscono per trovare un’offerta di pre-
stazione professionale sempre più bassa qualitativamente 
e dove spesso l’unico motivo di scelta diventa inevitabil-
mente il prezzo. Valore della prestazione che finisce per 
svilire la stessa opera professionale, ove tutto finisce in una 
banalizzazione del prodotto offerto. 

Ed allora se certamente è il rigore della selezione e 
dell’accesso a costituire un elemento determinante per i 
futuri professionisti, non da meno il continuo ed obbli-
gatorio studio finisce per costituire un elemento vitale per 
l’intero sistema dei rapporti di forza al cospetto del clien-
te-consumatore. 

Considerare questo un mero fruitore di una presta-
zione fungibile finisce per svilire il complesso mondo delle 
professioni in un momento in cui, più che mai, il sistema 
Paese ha bisogno di qualità e professionalità per uscire dal 
baratro di una crisi che dura da troppi anni. E certamen-
te la gratuità anche della formazione non aiuta la qua-
lità nella normale logica di un sistema economico dove 
spesso ciò che si ottiene a costo zero è scadente e foriero di 
problematicità.
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Luigi Salamone
Professore Ordinario di Diritto Commerciale dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale

Voto per rappresentanza e «partecipazione familiare» nelle società per azioni

abstract
The essay investigates the regulation of proxy voting 

related to the share companies and is hence aimed to un-
derline the specialty (where admitted) of the applicable 
regime for listed companies, as the latters are also subject 
to the rules implementing Directive 2007/36 EC. Con-
sidering the peculiarity of the Italian capital market, the 
essay scrutines the possible effective legal meaning of the 
so called “family control”, assumed as a “turnover in the 
control of the company”, in the inner circle of the same 
family. The expression “family control” is therefore ana-
lysed as matching with the defintion of control set forth 
in the art. 2359 of the Italian Civil Code. Proxy voting 
will be therefore examined according to three different 
perspectives: first of all the relevance of voting instructions 
and the relevant breaches; secondly, the relevance of the 
case control (art. 2359 of the Italian Civil Code) for the 
purposes of the implementation of art. 2372 of the Italian 
Civil Code; at the last, the case of conflict of interest in 
shareholders meeting.

keywords
Proxy voting, listed companies, Directive 2007/36 

EC, family control.

abstract
Il lavoro è dedicato alla disciplina del voto per rap-

presentanza nella s.p.a. con un approccio teso ad eviden-
ziare, ove sussistente, la specialità del regime che trova 
applicazione nei confronti della s.p.a. quotata, in quanto 
destinataria anche delle regole introdotte in attuazione 
della direttiva Ce 2007/36. In nome delle specificità del 
mercato italiano dei capitali, il lavoro si confronta con 
un possibile significato precettivo dell’espressione “control-
lo familiare” che, definito come “vicenda di successione 
nel controllo di società, “pilotata” a beneficio di un avente 
causa appartenente alla stessa cerchia familiare del dante 
causa” viene declinato alla luce delle fattispecie positive 
di controllo contenute nell’art. 2359 del codice civile. In 
quest’ottica, i profili del voto per rappresentanza oggetto 
di riflessione sono: la portata delle istruzioni di voto e 
della violazione delle istruzioni eventualmente impartite; 
la rilevanza delle fattispecie di controllo, di cui all’art. 
2359 c.c., ai fini dell’applicazione dell’art. 2372 c.c.; la 
fattispecie del conflitto di interessi nell’esercizio del voto 
assembleare.

parole chiave
Voto per rappresentanza, società per azioni quotate, 

direttiva 2007/36/CE, controllo familiare. 

sommario
1. In generale: A) della rappresentanza nell’esercizio 
del voto. – 2. (segue): Il “controllo familiare”. – 3. Le 
istruzioni di voto dirette al rappresentante. A) Istru-
zioni di voto, controllo, attività di direzione e coor-
dinamento di società. – 4. (segue): B) In presenza di 
partecipazioni familiari: il conflitto di interessi e le sue 
varianti tra codice civile e t.u.f. – 5. Il “controllo fami-
liare” e quel che resta delle limitazioni alla rappresen-
tanza. – 6. L’autonomia statutaria.

1. In generale: A) della rappresentanza nell’esercizio 
del voto
Nella s.p.a. la disciplina dell’esercizio del diritto di 

voto per mezzo di rappresentante è da tempo ordinata 
su due piani distinti: quello del diritto societario co-
mune e quello del diritto speciale, delle società quo-
tate.

Il diritto comune trova fonte, per la società per 
azioni, nell’art. 2372 c.c. La disciplina è, di certo, 
significativamente mutata, soprattutto all’esito della 
trasposizione della dir. Ce 2007/36 (cd. «Direttiva 
azionisti», trasposta con il d.lgs. del 27 gennaio 2010, 
n. 27, successivamente modificato dal d.lgs. del 18 
giugno 2012, n. 91), evento a seguito del quale sono 
venuti meno significativi limiti soggettivi e quantitati-
vi all’esercizio del voto per rappresentanza introdotti 
con la l. n. 216 del 1974 – oggi applicabili solo alle 
s.p.a. non quotate e alle cooperative quotate, vale a 
dire alle banche popolari; restano ferme al contrario 
le limitazioni soggettive riguardanti il rappresentante 
persona giuridica, la sostituzione del rappresentante e 
poi, sotto il profilo oggettivo, le misure circa forme 
e contenuti della delega, conservazione documentale. 
Nonostante questo, non pare infondato sostenere che 
la disciplina del codice civile orienti tuttora verso l’e-
sercizio diretto del diritto di voto: a prescindere dalle 
innovazioni indotte dalla Direttiva, di cui si diceva, 
il legislatore degli ultimi due / tre lustri incentiva la 
prima modalità, per avere regolato misure “parteci-
pative” in alternativa al procedimento collegiale nel 
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senso stretto, quali l’intervento ed il voto assembleari 
attraverso mezzi di comunicazione “a distanza”; il voto 
per corrispondenza – quest’ultimo da pensarsi come 
una più intensa deroga al principio di collegialità (art. 
2370, comma 4, c.c.).

Il diritto speciale è accessibile invece solo alle s.p.a. 
quotate: il quadro delle fonti è incentrato sul t.u.f. e 
poi integrato dalla relativa normativa di fonte secon-
daria (CONSOB), senza tuttavia dimenticare che lo 
stesso art. 2372 c.c. detta regole particolari per le quo-
tate. Invero, solo a queste si applica la dir. Ce 2007/36 
(v. art. 1); tuttavia il legislatore nazionale ha inteso 
cogliere l’opportunità di armonizzare il codice civile 
ad alcuni principi della stessa. La speciale disciplina si 
integra – a certe, esplicite condizioni – con l’art. 2372 
c.c.; seguendo l’orientamento della Direttiva azionisti, 
la quale muove da una diversa visione di favore, nelle 
società quotate, per l’esercizio del voto per delega. Dif-
ficile aggirare i seguenti campi problematici:

1) oggi, ad esempio, non è richiesto, come invece 
in passato, che il titolare del diritto di voto impartisca 
istruzioni circa l’esercizio dello stesso al delegato, se 
non in particolari circostanze che assumono carattere 
eccezionale (conflitto di interessi del rappresentante; 
delega rilasciata a rappresentante designato dalla so-
cietà). Ci si può chiedere se questo incentivi una pra-
tica temuta nella letteratura economica, il cd. empty 
voting – il voto slegato da interessi correlabili alla par-
tecipazione sociale, effetto del sistema della Record 
Date come anche delle deleghe di voto senza necessità 
d’istruzioni1. Una pratica che, tuttavia, per il diritto 
della U.E. (in punto di politica del diritto) parrebbe 
un “accettabile prezzo” del contrasto all’assenteismo 
delle minoranze non organizzate – un voto vuoto me-
glio che nessun voto;

2) il mutamento del tenore letterale dell’art. 2372 
c.c. pone il problema esegetico dell’accertamento della 
qualità di controllante in capo al delegante o al delega-
to. Basterà concentrare l’attenzione su di un dato posi-
tivo: l’art. 2359, comma 1, n. 2, c.c., che nel controllo 
di fatto esige essersi acquisita la prerogativa della c.d. 
influenza dominante nell’esercizio del voto in assem-
blea ordinaria, denunzia una situazione occasionale di 
disponibilità dei voti come insufficiente a fare del vo-
tante un soggetto in posizione di controllo (del punto 
ci si occuperà di seguito – infra, § 3);

3) per inciso: non è corretto indagare il «control-
lo» in via astratta, perché questo deve valutarsi ana-

1 Sul punto sia concesso ricordare soltanto la bibliografia suc-
cessiva alla trasposizione della dir. 2007/36/CE e, per rinvio da 
questa, agli aspetti comparatistici: cfr. ampiamente Sacchi, Voto 
in base alla data di registrazione e voto per delega dopo l’attuazione 
della Direttiva azionisti, in Giur. comm., 2012, I, p. 39 ss.; Gar-
gantini, Identificazione dell’azionista e legittimazione all’esercizio 
del voto nelle s.p.a. quotate, Torino, 2012, p. 261 ss., Balzola, 
Record date e rappresentanza assembleare nelle società quotate: ar-
monie e disarmonie (anche alla luce del d.lgs. 18 giugno 2012 n. 91), 
in Banca borsa e tit. cred., 2013, I, 760 ss.

liticamente, con riferimento alle diverse fattispecie 
legali del controllo di società2. In particolare, debbono 
ricercarsi le condizioni di applicabilità o meno delle 
(diverse) discipline del «controllo» allorché chi vota 
per rappresentanza in assemblea stabilmente lo faccia 
e senza aver ricevuto istruzioni dal titolare del diritto – 
indagine che va oltre le finalità di queste pagine;

4) infine, si pone l’esigenza di riflettere attorno 
alle conseguenze giuridiche – misure solo personali 
od anche invalidanti – della violazione delle istruzioni 
nell’esercizio del diritto di voto per delega. Vedremo 
tra breve l’importanza di questo aspetto nel cd. con-
trollo familiare, che presuppone, di norma, l’emana-
zione delle istruzioni, obbligatorie o facoltative che 
siano. In termini generali si potrebbe dire che l’espres-
sione del voto per rappresentanza non possa tralignare 
nell’arbitrio nell’esercizio del diritto stesso, neppure in 
difetto di istruzioni: in altri tempi si sarebbe richiama-
to il principio di buona fede e correttezza nei rappor-
ti societari; oggi è lettura plausibile che un principio 
generale di correttezza risulti codificato nell’art. 2497 
c.c., con una portata superiore al dato testuale3. Solo 
che le istruzioni rendono sindacabile e “giustiziabile” 
la infedeltà funzionale, quantomeno tra le parti. Dato 
e non concesso che non trovi spazio di applicazione 
(ad avviso di chi scrive) l’art. 1711 c.c., poiché anche 
questo presuppone una “codifica” della funzione (arg. 
a contrario ex art. 135-decies, comma 1, t.u.f., per il 
caso di difetto di comunicazione e di ricorrenza delle 
istruzioni impartite al rappresentante in conflitto di 
interessi), ci si potrebbe al più chiedere – ma non è 
dato sapere quanto plausibilmente – se la delega pri-
va di istruzioni non impedisca un qualche rimedio di 
ordine personale (= risarcitorio) tra le parti, quando 
il rappresentante abbia prodotto un danno al rappre-
sentato (così, forse, sulla scorta dell’art. 143, comma 
3, t.u.f., per il caso di sollecitazione, la condizione 
professionale giustificando l’inversione dell’onere della 
prova; negli altri casi applicandosi il diritto comune 
[da vedere se l’art. 1218 c.c. oppure l’art. 2043 c.c. a 
seconda dei casi – inattuazione della funzione o infe-
deltà nella funzione, ove si segua una recente e convin-
cente linea di pensiero4]).

2 Si veda per tutti la monografia di Schiuma, Controllo, governo e 
partecipazione al capitale, ed. Cedam, 1997, passim.
3 Su questo profilo – che esula dalla materia di queste pagine – v. 
più diffusamente Onza, Record date, capitale sociale e partecipa-
zione sociale, in Governo societario ed esercizio del diritto di voto, a 
cura di Schiuma, di prossima pubblicazione per CEDAM.
4 Inaugurata da qualche timida apertura da una risalente giu-
risprudenza in materia di responsabilità del medico dipendente 
da struttura ospedaliera o da clinica privata, purtroppo superata 
nelle evoluzioni della giurisprudenza di legittimità, il tema è stato 
bene analizzato da Ferri jr., Le deleghe interne, in Aa.Vv., Ammi-
nistrazione e amministratori di società per azioni, a cura di Libo-
nati, Milano, 1995, p. 165 ss. con riferimento alla responsabilità 
in caso di deleghe amministrative di fatto; per una proposta di 
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2. (segue): B) Il “controllo familiare”
Nonostante la crescente internazionalizzazione del-

le imprese, non si registrano regressioni di un fenome-
no ricorrente dell’economia italiana, ma non soltan-
to italiana, quale quello del cd. capitalismo familiare 
– fenomeno che attraversa gruppi di società quotate, 
diffuse e non. 

Di alcune espressioni, ricorrenti (anche) nelle pagi-
ne che seguono, risulta indispensabile rendere esplicite 
le condizioni d’uso con stretta inerenza al dato posi-
tivo.

Per «controllo familiare» si intende comunemen-
te una vicenda di successione nel controllo di società, 
“pilotata” a beneficio di un avente causa appartenen-
te alla stessa cerchia familiare del dante causa. Que-
sta trasmissione non si esaurisce in una vicenda do-
minicale delle partecipazioni, ma coinvolge anche 
interessi di natura imprenditoriale, (a) alla chiusura 
verso acquirenti “terzi” e (b) alla non dispersione di 
un valore della partecipazione sociale e dell’impresa. 
Per non attribuire un carattere meramente descritti-
vo a questa espressione, è indispensabile ricondurla 
di volta in volta alle fattispecie di «controllo» previste 
dall’ordinamento e alle relative discipline. Il controllo 
familiare, se ricondotto ad esempio all’art. 2359 c.c., 
designa dunque una fattispecie di controllo del tutto 
simile alle altre, quanto ai limiti all’incrocio delle par-
tecipazioni, ma invita l’interprete ad indagare sull’ori-
gine della disponibilità dei voti in assemblea ordinaria 
(maggioritaria ovvero, anche se minoritaria, tale da 
permettere l’influenza dominante).

«Partecipazione familiare», a sua volta, indica 
nell’uso la partecipazione sociale che si correla ad una 
situazione di controllo familiare – partecipazione al-
lora destinata a circolazione ristretta o limitata, (I) 
principalmente nel gruppo di società e (II) correlata a 
coefficienti statutari di personalizzazione ovvero ad al-
tre tecniche dirette a rendere coerenza tra esercizio dei 
diritti sociali ed interessi della cerchia familiare. Tra 
queste ultime, anche – benché non soltanto – il voto 
per rappresentanza.

Esula da queste pagine ogni valutazione – che ri-
mane impregiudicata – se il controllo familiare costi-
tuisca un fatto del tutto neutro per società rispetto ad 
un controllo a base “non familiare” ovvero risulti tol-
lerabile finché “crei valore (societario ed imprendito-
riale)” – in una prospettiva allora neo-istituzionalista.

In presenza di partecipazioni, quando non di con-
trollo di famiglia, assumono rilevanza i temi e i pro-
blemi di seguito passati in rassegna, secondo un cam-
pionario plausibile ma probabilmente non esauriente: 
si tratta di analizzare come la rappresentanza nell’e-
sercizio del voto si segnali per una chiusura anziché 

applicazione alla materia della responsabilità del gestore profes-
sionale di patrimoni mobiliari sia consentito rinviare a Salamo-
ne, Osservazioni a Trib. Napoli, 5 maggio 2000, in tema di gestioni 
patrimoniali, in Banca borsa e tit. cred., 2001, II, p. 770 ss.

per un’apertura verso i mercati – non sempre diretta a 
deprimere l’interesse sociale.

3. Le istruzioni di voto dirette al rappresentante. A) 
Istruzioni di voto, controllo, attività di direzione e 
coordinamento di società
Qualora lo strumento del controllo familiare sia 

costituito dall’esercizio del voto per rappresentanza si 
possono compendiare temi e problemi nelle seguenti 
proposizioni.

Bisogna ripetere come un “mantra” che il legisla-
tore non è un romanziere descrittore della realtà, che 
il mestiere di ogni legislatore è solo dettare regole, che 
l’espressione di una definizione della realtà è sempre 
funzionale ad una regola, che in particolare le figure 
di controllo individuate dall’art. 2359 c.c. sono fun-
zione di una disciplina data – limitazioni e divieti di 
acquisto e sottoscrizione di partecipazioni incrociate. 
È affermazione ricorrente (soprattutto, per la verità, 
nella letteratura degli anni Ottanta e Novanta del Se-
colo XX) secondo cui l’art. 2359 c.c. detterebbe la 
«madre» di tutte le definizioni del controllo. In realtà, 
come tutte le enunciazioni apparentemente descrittive 
del legislatore, anche questa ha una valenza precetti-
va rispetto ad una regola (o un complesso organico 
di regole da applicare) e, con questo, un valore relati-
vo. Detto questo, anche per quanto qui interessa – il 
«controllo familiare» e l’esercizio del voto a mezzo di 
rappresentanza – bisogna mantenere l’analisi in stretta 
inerenza al dato positivo.

Lo stabile esercizio del voto assembleare a mezzo di 
rappresentante «istruito» manifesta, a certi fini (v. art. 
2497-sexies c.c.), l’esercizio del governo societario. In 
altri termini: se l’esercizio del voto in assenza di par-
tecipazione non può apprezzarsi quale manifestazione 
del controllo in capo al votante per mancanza della 
stabilità coessenziale alla nozione di influenza domi-
nante, potrebbe essere tenuto per vero il contrario, cioè 
che la stabilità nella emanazione di istruzioni da parte 
del socio nei confronti del di lui rappresentante costi-
tuisca manifestazione, in capo al primo, non soltanto 
dell’influenza dominante – figura sintomatica del c.d. 
controllo di fatto (art. 2359, comma 1, n. 2, c.c.), ma 
anche, presuntivamente e salvo prova contraria, dell’e-
sercizio dell’attività di direzione e coordinamento di 
società (v. art. 2497-sexies c.c.). C’è un passaggio che 
va esplicitato, a pena di contraddire la proposizione di 
metodo di cui al punto (a): se il controllo di cui all’art. 
2359, comma 1, n. 2, c.c. è fattispecie al cui verificarsi 
si applicano divieti e limitazioni agli incroci partecipa-
tivi, le conseguenze dell’esercizio dell’attività di dire-
zione e coordinamento di enti – che risponde ad una 
fattispecie solo parzialmente coincidente (vedasi anco-
ra l’art. 2497 sexies c.c.) – sono diverse: si tratta della 
disciplina risarcitoria, pubblicitaria e societaria degli 
artt. da 2497 a 2497-quinquies c.c., applicabile quan-
do ad esercitare attività di direzione e coordinamento 
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sia un ente (con l’eccezione, di dubbia costituzionalità, 
dello Stato – v. art. 19, comma 6, d.l. 1° luglio 2009, 
n. 78, conv. in l. 3 agosto 2009, n. 102); più difficile 
sostenere che accada lo stesso alla persona fisica – per 
sostenerlo bisogna convenire su di una interpretazione 
tanto testualmente “ortopedica” quanto politicamente 
accettabile dell’art. 2497, comma 2, c.c., per, poi, cer-
care ulteriore conforto testuale nell’art. 2497-bis, ult. 
comma, c.c.

Reciprocamente, la rappresentanza «non istruita» 
nell’esercizio del voto non manifesta il controllo di fat-
to ex art. 2359, comma 1, n. 2, c.c. neppure in capo 
al votante, perché la nozione di influenza dominante 
(nell’esercizio del voto in assemblea ordinaria) implica 
una condizione di stabilità – non rileva se in atto o 
meno, rileva che lo sia almeno potenzialmente – in-
compatibile con l’art. 135-novies t.u.f. (per il cd. dirit-
to speciale – supra, §1) e persino ciò che resta dell’art. 
2372 c.c. (per il c.d. diritto comune – supra, §1). Il 
controllo ex art. 2359, comma 1, n. 2, c.c. si costruisce 
attorno ad un potere di condizionamento degli ammi-
nistratori, non importa se di fatto esercitato o meno, 
come si è detto: un potere assembleare il cui esercizio 
sia idoneo a condizionare la nomina e la revoca degli 
amministratori e, pur nel rispetto dell’autonomia oggi 
testualmente affermata con vigore dall’art. 2380-bis 
c.c., le decisioni gestorie e strategiche di questi. Ora, 
i mezzi con i quali esercitare questo potere possono 
essere diversi, ma tutti difficilmente compatibili con 
le limitazioni sopravvissute dell’art. 2372 c.c., secondo 
cui nelle società chiuse la rappresentanza deve essere 
conferita per iscritto, mentre, in quelle che fanno ri-
corso al capitale di rischio, la rappresentanza è attri-
buita (non solo per iscritto, ellitticamente, ma anche) 
soltanto per singole assemblee. Senza dire, poi, delle 
limitazioni dell’art. 135-novies t.u.f. 

Anche evitando di entrare nel merito di un di-
battito, che già prima della riforma del 2003 ha visto 
contrapporsi due tesi, circa la riconducibilità o meno 
del controllo di fatto non partecipativo alla fattispe-
cie dell’art. 2359, comma 1, n. 2, c.c. (non ha origine 
partecipativa ad es. il potere di condizionamento de-
gli amministratori attraverso sindacato di voto), ci si 
deve limitare qui a dire che la «disponibilità» dei voti 
si mantiene in capo al rappresentato, che occasional-
mente attribuisce ad un terzo una legittimazione sosti-
tutiva nell’esercizio del voto, e dunque del primo e non 
invece di quest’ultimo è dirsi che sia (eventualmente) 
in posizione di controllo (con conseguente applicazio-
ne della disciplina della limitazione degli acquisiti di 
partecipazioni incrociate)5. Qualora, cioè, il rappre-
sentato disponga di una quantità di voti sufficienti per 
l’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (ai sen-

5 In questo senso si legga ora Schiuma, Art. 2359, in Società, 
azienda e concorrenza, in Comm. c.c, diretto da Gabrielli, a cura 
di Santosuosso, Torino, di prossima pubblicazione, § 3.2.1. (letto 
per cortesia dell’Autrice).

si dell’art. 2359, comma 1, n. 2, c.c.) e regolarmente 
eserciti il voto assembleare a mezzo di rappresentanti 
“non istruiti”, dovrà registrarsi ugualmente in capo al 
primo una situazione di controllo, potendosi dare – al 
più – prova liberatoria del non esercizio di attività di 
direzione e coordinamento (v. art. 2497-sexies c.c.). 

Valgono le considerazioni generali appena svolte 
sopra quando le partecipazioni siano riconducibili ad 
una cerchia familiare, tali da manifestare una situazio-
ne di controllo (allora: “familiare”) ed, eventualmente, 
l’esercizio di un’attività di direzione e coordinamento. 
Qualche particolare considerazione deve tuttavia esse-
re svolta in punto di conflitto di interessi e di istruzio-
ni di voto al rappresentante.

4. (segue): B) In presenza di partecipazioni familiari: 
il conflitto di interessi e le sue varianti tra codice 
civile e t.u.f.
Con l’adeguamento alla direttiva azionisti il nostro 

ordinamento ha reso facoltativa l’espressione di istru-
zioni al rappresentante, ieri invece in principio obbli-
gatoria, allorché, nelle società quotate si ricorra alle 
deleghe di voto (si veda l’art. 142 t.u.f. nella versione 
originaria, oggi abrogata). Le istruzioni di voto non 
sembrano in principio necessarie ai sensi dell’art. 10, 
§4, dir. 2007/36/CE (nello stesso senso il consideran-
do n. 10 alla stessa direttiva): esse, tuttavia, se previste 
o comunque se impartite, assumono carattere vinco-
lante per l’agire del rappresentante. 

È immaginabile che in presenza di partecipazio-
ni familiari alle istruzioni facoltative si continui a far 
ricorso proprio per le esigenze di stabilizzazione del 
controllo quando non anche dell’attività di direzione e 
coordinamento di società. Questa particolare declina-
zione delle istruzioni di voto deve tuttavia superare il 
vaglio alla stregua delle regole dei conflitti di interesse 
- societari (art. 2373 c.c.) od intersoggettivi. 

Il codice civile non fa alcun cenno intorno alla ne-
cessità di istruzioni di voto (dunque del tutto facolta-
tive) nelle società per azioni cd. chiuse (art. 2372 c.c.). 
Le stesse è plausibile tuttavia che devano valorizzarsi 
sia ai fini del controllo, e forse ancor di più, dell’e-
sercizio dell’attività di direzione e coordinamento di 
“marca” familiare, sia – a valle – ai fini dell’accerta-
mento del conflitto di interessi – i soci di famiglia, 
sia direttamente sia per interposto rappresentante po-
trebbero portare con sé interessi in conflitto con quelli 
della società (v. art. 2373 c.c.): in altri termini, proprio 
in relazione a quanto si è detto (supra, §3), è attra-
verso l’esercizio del voto assembleare che si manifesta 
il controllo ed è attraverso le istruzioni che possono 
emergere i conflitti di interesse, come pure l’esercizio 
scorretto dell’attività di direzione e coordinamento (ex 
art. 2497 c.c.) – ma qui si esce dai confini tematici dei 
processi decisionali. 

Le istruzioni di voto potrebbero inoltre essere im-
partite ad un rappresentante persona giuridica e il con-
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tributo alla «stabilizzazione» del controllo (familiare) 
potrebbe essere anche più intenso, disapplicandosi 
verso questi soggetti il limite della necessità di attri-
buire la procura solo per singole assemblee (art. 2372, 
comma 2, c.c.): alla persona giuridica si ricorre ad es. 
nominando una società partecipata dalla compagine 
familiare, per dare veste societaria ad un patto para-
sociale (si pensi, ad esempio, per la Famiglia Agnelli, 
oggi, ad EXOR [http://www.exor.com/], oppure ieri, 
ad IFI e IFIL). Le decisioni di questo “patto” godranno 
delle procedure e della (più intensa) stabilità del diritto 
degli enti anziché del più debole diritto dei contratti 
(art. 1372 c.c.).

Ci si può chiedere, allora, quali ripercussioni pro-
ducano le istruzioni (peraltro sempre facoltative, ci 
stiamo occupando per ora soltanto delle s.p.a. comu-
ni, cui si applica soltanto il codice civile) sulla validità 
del voto e della deliberazione. 

Per rendere più ordinata l’esposizione, bisogna per-
correre itinerari distinti a seconda che 1) le istruzioni 
non siano disattese, ma queste facciano emergere un 
contrasto tra interesse della società ed interesse del vo-
tante; oppure 2) le istruzioni siano disattese (per con-
flitto di interesse tra rappresentante e rappresentato o 
per altra ragione).

Nel primo caso ci si trova dinanzi ad una norma-
le fattispecie di conflitto di interessi – il codice oggi 
non distingue più che il conflitto con l’interesse della 
società sia ravvisabile in capo al titolare del diritto di 
voto o ad un di lui sostituto (art. 2373, c. 1, c.c.);

Nel secondo caso, come si accennava, il richiamo 
all’art. 2373 c.c. sarebbe del tutto improprio. Pur se 
non possiamo escludere che il rappresentante, nel di-
sattendere le istruzioni di voto ricevute, abbia fatto 
emergere un interesse proprio o di terzi confliggente 
(anche) con quello della società – e allora in questa 
caso torna ad applicarsi l’art. 2373 c.c. –, in tutti gli 
altri casi in cui il conflitto non coinvolga la società il 
problema non si risolve sulla base di quella disposizio-
ne, ma – plausibilmente – attraverso un argomento 
testualmente agganciato all’art. 2377, comma 5, n. 
2, c.c. (invalidità dei singoli voti e ripercussione sul-
la validità della deliberazione assembleare). In effetti, 
quando dottrina autorevole plausibilmente afferma 
che le istruzioni di voto non debbano necessariamen-
te essere rese pubbliche dal presidente dell’assemblea, 
ma che in ogni caso legittimino il sindacato di validità 
dei singoli voti e, se determinanti, della deliberazione 
assembleare6, quella dottrina intende dirci che la vio-
lazione delle istruzioni configura un’anomalia del pro-
cedimento deliberativo, un’anomalia alla quale non è 
concesso applicare l’art. 1394 c.c. Di più: non a caso il 

6 Sacchi, Voto in base alla data di registrazione e voto per delega 
dopo l’attuazione della Direttiva azionisti, cit., p. 61, il quale fa il 
paragone con la disciplina dell’art. 2373 c.c.: il voto in conflitto 
di interessi è invalido a prescindere dalla riconoscibilità, perché 
non si applicano al voto le regole negoziali. 

legislatore delle società per azioni quotate, di cui dirà 
più avanti, quando regola la prevenzione del conflitto 
di interessi tra votante e titolare del diritto di voto, di-
sapplica la norma comune sulla facoltà del mandatario 
di disattendere le istruzioni del mandante (art. 1711, 
comma 2, c.c. – v. art. 135-decies, comma 1, t.u.f.), 
non invece la norma che lascia a carico del mandatario 
gli atti negoziali non ascrivibili alla funzione gestoria, 
che nella materia di cui ci occupiamo non avrebbe sen-
so alcuno. In conclusione, sul punto: assumere per fer-
mo un dato, quello per cui – senza pregiudizio di ogni 
rimedio personale tra rappresentante e rappresentato 
– le istruzioni di voto assumano una valenza procedi-
mentale fino a produrre l’invalidità della deliberazione 
di assemblea, ove i voti nulli siano determinanti, costi-
tuisce un momento di emersione “forte” della matrice 
familiare della partecipazione sociale e del controllo.

Veniamo ora alle società per azioni quotate, alle 
quali – fermo restando l’art. 2373 c.c. e quant’altro 
si è detto sulle conseguenze delle istruzioni disattese 
dal votante – si applica, in caso di deleghe di voto, 
la disciplina del conflitto di interessi dell’art. 135-de-
cies t.u.f. (v. anche art. 10, § 3, dir. 2007/36/CE). Si 
tratta di un conflitto non con l’interesse della società, 
almeno in prima battuta, ma tra delegante e delegato. 
Questa disciplina testualmente afferma che il conflitto 
sussiste in presenza delle situazioni individuate: a certe 
condizioni la posizione del secondo si rende, cioè, “so-
spetta”, sicché il voto eventualmente espresso sarebbe 
funzionalmente “deviato” e, si suppone, viziato con le 
plausibili conseguenze che si è cercato di ricostruire 
più sopra. È dunque una normativa del tutto diversa 
da quella dell’art. 2373 c.c. e che si pone sul diver-
so piano dell’art. 1711, comma 2, c.c., disposizione 
comune peraltro espressamente disapplicata. Dunque, 
mentre l’art. 2373 c.c. detta una regola di matrice cor-
porativa e successiva, l’art. 135-decies t.u.f. pone una 
regola di matrice intersoggettiva e preventiva. E si trat-
ta di una disciplina essenzialmente “documentale”: il 
delegato deve preventivamente rendere note per iscrit-
to le circostanze di conflitto di interesse, conflitto che 
sicuramente ricorre nelle situazioni dedotte dal com-
ma 2 dell’art. 135-decies t.u.f. – ma l’elenco è tutt’altro 
che esauriente, potendo ravvisarsi conflitto anche in 
ipotesi non nominate. Se l’informativa scritta è ritual-
mente adempiuta, la delega può ugualmente essere ri-
lasciata purché siano impartite istruzioni di voto (ed 
una eventuale sostituzione del rappresentante deve 
essere espressamente autorizzata dal titolare del diritto 
di voto). In mancanza di informativa scritta o di istru-
zioni, la legge non dice nulla; ma è plausibile che le 
conseguenze siano, anche in questo caso, nell’ordine 
della invalidità dei voti espressi e, se determinanti, del-
la deliberazione di assemblea: all’occorrenza, dovrebbe 
ragionarsi sull’art. 2377, comma 5, c.c. Invero a questa 
proposta di chiusura sistematica manca forse un tassel-
lo: l’indagine circa le ragioni della invalidità del voto 
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espresso nel conflitto di interessi tra rappresentante 
e rappresentato. L’invalidità potrebbe forse ricercarsi 
nell’art. 1394 c.c., ma con troppe forzature, anzitutto, 
perché lo stesso detta sì regole intersoggettive, ma per 
il contratto, e a misura di questo è configurato il qua-
dro sanzionatorio. In alternativa, si potrebbe indagare 
sul rinvio, di cui all’art. 135-novies, ultimo comma, 
t.u.f., alla disciplina procedimentale dell’art. 2372 c.c., 
rinvio che poco dice sul piano testuale, ma che richia-
ma, come si diceva, l’idea del voto come elemento di 
un procedimento destinato a produrre un atto finale 
a contenuto decisionale; sicché troverebbe una (non 
manifestamente infondata) spiegazione la ripercussio-
ne del voto determinante invalido sulla deliberazione 
di assemblea, nei termini dell’annullabilità di questa. 
Rimane infine fermo ogni rimedio personale tra le 
parti, delegante e delegato: l’indizio testuale più forte 
si ravvisa nella disposizione che afferma che «spetta al 
rappresentante l’onere della prova di aver comunica-
to al socio le circostanze che danno luogo al conflitto 
d’interessi» (art. 135-decies, comma 1, t.u.f.); una re-
gola che forse meglio si armonizza con il sistema della 
responsabilità aquiliana (per illecito pre-contrattua-
le, prima del conferimento della delega, e per “mala 
gestio”, successivamente all’esercizio del voto in base 
a delega viziata), perché ribalta il generale principio 
dell’art. 2043 c.c., secondo il quale il danneggiato è 
onerato della prova del comportamento doloso o col-
poso del danneggiante, anziché col sistema della re-
sponsabilità contrattuale (di cui in sostanza sarebbe 
meramente reiterativo, imponendo anche l’art. 1218 
c.c. la prova al debitore che il mancato ovvero il ri-
tardato adempimento sia da riferirsi a causa a lui non 
imputabile, se riferito all’avere votato in base a delega 
viziata; se riferito alla mancata informativa precedente 
il conferimento della delega, bisognerebbe postulare 
altresì la natura contrattuale dell’illecito precontrat-
tuale).

Si diceva che, ove regolarmente informato per 
iscritto del conflitto di interessi del delegato, il titola-
re sarà tenuto ad impartire istruzioni sull’esercizio del 
voto per delega. In punto di mancata osservanza delle 
istruzioni occorre rinviare a quanto si è detto più sopra 
per le società “comuni”. 

La seconda ipotesi nella quale è fatto obbligo di 
rilasciare delega di voto con istruzioni è quella in cui 
il rappresentante è designato dalla società stessa (art. 
135-undecies t.u.f.). Si tratta in fondo di una variante 
del conflitto di interessi – per avvedersene basta scor-
rere le ipotesi dedotte dall’art. 135-decies, c. 2, t.u.f. 

7. Ferma restando dunque, oggi, la facoltatività delle 

7 «Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con 
azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al 
quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di 
mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea, anche 
in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni 
di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La 

istruzioni allorché il rappresentante sia designato dal 
titolare del diritto di voto e in assenza di conflitto di in-
teressi, l’esigenza di esplicitazione delle stesse è diretta, 
in caso di selezione da parte della società, a prevenire 
manovre di “stabilizzazione” interna del management 
e/o conflitti di interesse sui generis, perché riferibili alla 
società (anziché al socio), conflitti equiparabili - ai fini 
del trattamento della delega - a quelli del rappresen-
tante. Il carattere vincolante delle istruzioni di voto 
in questa particolare disciplina manifesta un carattere 
“forte”, capace di produrre ricadute sul voto e sull’atto 
conclusivo del procedimento decisionale: ciò si legge 
in controluce nella disposizione secondo la quale «in 
relazione alle proposte per le quali non siano state con-
ferite istruzioni di voto, le azioni non sono computa-
te ai fini del calcolo della maggioranza e della quota 
di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere» 
(art. 135-undecies, comma 3, secondo periodo, t.u.f.).

Ci si potrebbe, conclusivamente, porre un duplice 
interrogativo.

In primo luogo, le disposizioni relative alle dele-
ghe di voto – segnatamente gli articoli 135-decies e 
135-undecies t.u.f. – fanno riferimento al «socio», qua-
le delegante; mentre l’art. 135-novies t.u.f. più corret-
tamente fa riferimento a «colui al quale spetta il diritto 
di voto», sia perché la disciplina del codice civile men-
ziona svariate ipotesi in cui il diritto di voto è attri-
buito a soggetto diverso dal socio (usufrutto, pegno, 
sequestro: art. 2352, comma 1, c.c.); sia perché la di-
sciplina di trasposizione della direttiva azionisti ha in-
trodotto il principio della «record date» (art. 83-sexies, 
comma 2, t.u.f.). Si può congetturare che allora negli 
articoli 135-decies e 135-undecies t.u.f. vi sia una svista 
redazionale e che la normativa sia applicabile anche 
a soggetti variamente legittimati all’esercizio del dirit-
to di voto che sono siano soci. Opinare diversamente 
implicherebbe che le tutele previste per il conflitto di 
interessi – anche nella variante della designazione del 
delegato da parte della società – non siano accessibili 
ai non soci.

L’altra valutazione, alla quale risulta più difficile 
rispondere, è se la facoltà – riconosciuta alla società – 
di designare il delegato, benché debitamente istruito, 
non vada incontro alla eterogenesi del mezzo rispetto 
al fine, per cui se la regola nasce per arginare l’assentei-
smo delle minoranze non organizzate - i cultori dell’a-
nalisi economica insisterebbero “sull’abbattimento dei 
costi di partecipazione assembleare” -, l’esperienza dirà 
se invece non possa contribuire in maniera significa-
tiva al rafforzamento del cd. controllo familiare – la 
partecipazione “intermediata” già costituendo un “co-
sto” quando non addirittura un “fastidio” per il picco-
lo azionista, costretto ad informarsi e a rilasciare una 
delega ritualmente istruita. Ci si potrebbe chiedere, 

delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano 
conferite istruzioni di voto».
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infatti, se costituisca un illecito “fare campagna”, in 
maniera trasparente e non vincolante, da parte di un 
azionista nei confronti degli altri, ad es. inviando mes-
saggi e-mail, videomessaggi su blog od altri annunci 
su forum od altri strumenti di aggregazione della rete, 
nel senso di questa o di quella indicazione di voto da 
includere nelle istruzioni delega.

5. Il “controllo familiare” e quel che resta delle 
limitazioni alla rappresentanza
Come è noto, il sistema della Direttiva azionisti ha 

indotto l’abbandono di talune limitazioni all’attribu-
zione dei poteri rappresentativi nel voto che caratteriz-
zavano il diritto previgente. 

Nelle s.p.a. quotate è ora consentito attribuire la 
rappresentanza nel voto agli amministratori, ai mem-
bri degli organi di controllo, ovvero ad altri soggetti 
enumerati, che sono ritenuti espressivi dei soci di go-
verno (v. art. 2372, commi 8 e 5, c.c.); sempre nelle 
s.p.a. quotate, è consentito andare oltre le limitazioni 
quantitative definite dal c. 6 dell’art. 2372 c.c. (v. an-
cora art. 2372, comma 8, c.c.).

L’abbandono del regime limitativo è stato imposto 
dall’art. 10, § 1, dir. 2007/36/CE per le s.p.a. quotate 
(alle quali soltanto si applica la direttiva stessa: art. 1); 
lo stesso regime resta invece fermo per:

Le cooperative emittenti azioni quotate (art. 2372, 
ult. comma, c.c.), essenzialmente – presso i nostri 
mercati – banche popolari;

Le s.p.a. che non fanno ricorso al mercato del capi-
tale di rischio (cd. chiuse);

Le s.p.a. che fanno ricorso al mercato del capitale 
di rischio senza essere quotate (cd. diffuse). Il regime 
limitativo destinato ad applicarsi a queste ultime è 
effettivamente discriminatorio8: in effetti a queste la 
direttiva 2007/36/CE non si applica; ma il legislatore 
nazionale ha mancato un’occasione di armonizzazione 
nel diritto delle s.p.a. che fanno ricorso al mercato del 
capitale di rischio, che forse sarebbe stato (giuspoli-
ticamente) auspicabile nella considerazione dell’art. 
2325-bis.

La “liberalizzazione” nel diritto delle s.p.a. quotate 
– solo apparentemente una regola di apertura verso i 
mercati – non necessariamente facilita la formazione 
di maggioranze assembleari “figlie del caso”: essa, al 
contrario, può fungere da misura di incentivazione 
della separazione tra mercato della partecipazione so-
ciale e negoziazione del voto. Che l’effetto indotto sia 
costituito dal consolidamento del controllo familiare, 
rimane profilo impregiudicato; sia consentito, ad ogni 
modo, svolgere le seguenti osservazioni.

Reviviscenza delle limitazioni soggettive (art. 2372, 
c. 5, c.c.) sotto il profilo del conflitto di interessi. 

8 Lo censura giustamente M. Campobasso, in G.F. Campobas-
so, Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, a cura di M. Cam-
pobasso, Torino, 2012, p. 336 (nota 55), il quale rileva come il 
fenomeno sia quantitativamente trascurabile.

Non paiono interferire col discorso relativo al con-
trollo familiare le regole di limitazione soggettiva del 
codice civile (art. 2372, c. 5, c.c.), ora disapplicate alle 
società per azioni quotate (v. art. 2372, ult. c., c.c.). 
Nulla impedisce un “recupero” per via interpretativa 
delle limitazioni attraverso la disciplina del conflitto 
di interessi (art. 2373 c.c.), per ciò che riguarda am-
ministratori e dipendenti della società o di controlla-
te – così almeno pare orientare il testo della Direttiva 
azionisti (art. 10, par. 3, capoverso secondo, lett. ii) e 
iii), Dir. 2007/36/CE).

Le limitazioni quantitative (art. 2372, c. 6, c.c.).
Ancora l’art. 2372, ult. c., c.c. disapplica alle s.p.a. 

quotate le limitazioni quantitative di cui al c. 6. Que-
sta disapplicazione potrebbe tornare utile nel caso di 
partecipazione familiare suddivisa tra più membri del-
la famiglia, qualora non si intenda seguire l’itinerario 
di cui al punto seguente, peraltro preferibile quando il 
valore investito raggiunga una misura “importante”.

Il rappresentante persona giuridica (art. 2372, c. 
2, c.c.).

 In caso di delega alla persona giuridica [supra, 
§(1), lett. (e)] questa non soffre invece delle limita-
zioni di cui al c. 2 – rappresentanza da conferirsi per 
singole assemblee (anche con effetto per le successive 
convocazioni). La stabilità organizzativa della persona 
giuridica sembra indurre al superamento della dimen-
sione occasionale del rappresentante “fisico”; l’organiz-
zazione dell’ente attraverso la procedimentalizzazione 
dell’esercizio del voto sembra restituire trasparenza e 
sindacabilità giudiziale allo stesso. Infatti, l’unica limi-
tazione si ravvisa nella necessità di attribuire la legitti-
mazione all’esercizio del diritto di voto secondo una 
tecnica intersoggettiva (= designazione dalla persona 
giuridica di un soggetto fisico dipendente o collabo-
ratore che provvederà all’esercizio del voto), nel senso 
che non potrebbe considerarsi legittimato l’ammini-
stratore, il rappresentante organico della persona giuri-
dica delegata (art. 2372, comma 4, c.c.). Questa regola 
ricorda quella dell’art. 2542, comma 2, c.c. secondo 
cui i soci cooperatori persone giuridiche designano al-
cuni componenti del c.d.a. delle società cooperative, 
non ammettendosi al contrario la nomina ad ammini-
stratore della stessa persona giuridica. Sembrerebbe un 
nuovo argomento a favore della tesi – che non è qui 
concesso sottoporre ad esame critico – secondo cui la 
rappresentanza organica non si estende all’esercizio di 
funzioni decisionali amministrative o sociali in altro 
ente salvo diversa indicazione della legge (nel senso 
dell’apertura v. l’art. 2361 c.c. per le società di persone 
[anche a risolvere un vecchio problema]; per la chiu-
sura nelle s.p.a. v. invece art. 2388, comma 3, c.c., per 
le s.r.l. nulla si dice e allora la soluzione dell’apertura – 
previa espressa regolamentazione statutaria – potrebbe 
lasciarsi preferire)9.

9 Si tratta della tesi di Sanfilippo, Eleggibilità di persona giuridica 
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Procura generale (art. 2372, comma 2, c.c.).
La non occasionalità come ragione di deroga emer-

ge anche nel caso di procura generale, sicché questo 
dovrebbe spiegare la disapplicazione – per una ragione 
che riterrei non dissimile – il limite del c. 2. Ci si po-
trebbe anche chiedere se la procura generale, in quanto 
tale, contribuisca a rendere più trasparente – e dunque 
sindacabile in sede giudiziaria – l’agire funzionale del 
rappresentante.

6. L’autonomia statutaria
La disciplina della legittimazione rappresentativa al 

voto assembleare della società per azioni non dischiu-
de ogni spazio all’autonomia statutaria. 

A chiusura di questa esposizione, ci si prova a va-
lutare – nelle seguenti, brevi proposizioni – se e come 
l’occupazione di tali spazi in vista di limitazioni e/o di-
vieti all’attribuzione della legittimazione sia legittima 
e possa essere attuata in vista della stabilizzazione del 
controllo (familiare e non).

Autonomia statutaria e circolazione della parteci-
pazione sociale. 

Nelle s.p.a. chiuse un contributo alla cristallizza-
zione del “controllo familiare” può giungere attraverso 
clausole di limitazione della circolazione delle parte-
cipazioni sociali (art. 2355-bis c.c.); da sole ovvero 
in combinazione con le clausole sulla rappresentanza 
assembleare – possono legittimamente introdursi (1) 
limitazioni soggettive alla rappresentanza ulteriori a 
quelle di legge; (2) limitazioni oggettive (o divieti par-
ziali, che è lo stesso) – es. materie per le quali non è 
consentito il voto a mezzo di rappresentanza; (3) di-
vieti assoluti di esercizio del voto per rappresentanza 
(v. art. 2372, comma 1, primo periodo; art. 2479-bis, 
comma 2, c.c.).

Il rappresentante selezionato dalla s.p.a. quotata. 
Nelle quotate la selezione del delegato al voto da 

parte della società può essere vietata dallo statuto (ai 
sensi dell’art. 135-undecies, comma 1, t.u.f.)10. Nella 
prospettiva del consolidamento del controllo familiare 

a liquidatore o anche ad amministratore di società di capitali? in 
Giur. comm., 2008, II, p. 667 ss., ove ampia critica a Trib. Ca-
tania (giudice del registro delle imprese), 7 agosto 2007, (decr.), 
ivi, p. 654 ss. Preclusivo del reclutamento della persona giuridica 
come amministratore nella società per azioni è l’art. 2388, c. 3, 
c.c. secondo Spada, Diritto commerciale, II, Elementi, Padova, 
2009, p. 34. Sul tema, da ultimo, la monografia di Cetra, La 
persona giuridica amministratore, Torino, 2013, passim. In senso 
diverso v. la massima n. 100 del 18 maggio 2007, Commissione 
per l’elaborazione dei principi uniformi in tema di società – Con-
siglio Notarile di Milano.
10 «Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con 
azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al 
quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di 
mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea, anche 
in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni 
di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La 
delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano 
conferite istruzioni di voto».

l’opzione “liberale” dovrebbe esser viceversa permessa. 
Limiti statutari all’esercizio del voto nelle quotate. 
D’altro canto, ogni limite statutario alla rappre-

sentanza ad avviso di chi scrive è, nelle quotate, su-
scettibile di apprezzamento sfavorevole, quale ostacolo 
all’esercizio del diritto di voto, da abbattere a stregua 
della direttiva azionisti (v. considerando n. 3 dir. Ce 
2007/36).
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abstract
The new system of sports justice introduced by CONI, 

in addition to having changed the relationhip between 
italian sports justice inside the Federations and sports jus-
tice administered by CONI, reverberates effects also on 
the access to justice state before the T.a.r. Lazio under the 
law october 17, 2003 n. 280. The reform also establishes, 
as the last able to sports justice, a single court of warranty 
named “Collegio di Garanzia dello Sport”, working as a 
sort of Supreme Court in sport justice. This has prompted 
CONI to adopt a single code of sports justice common to 
all national sports federations.

keywords
CONI – italian sport justice – T.a.r. Lazio – national 

sport federations – Supreme Court in sport justice.

abstract
La riforma della giustizia sportiva recentemente ap-

provata dal CONI, oltre ad aver modificato i rapporti 
tra giustizia sportiva endofederale (che si consuma cioè 
all’interno delle singole Federazioni sportive nazionali) 
e giustizia sportiva esofederale (che si svolge dinanzi al 
CONI ed ai suoi organi), riverbera effetti anche in ordine 
all’accesso al giudice statale da parte dei soggetti operanti 
all’interno dell’ordinamento sportivo, in virtù della c.d. 
pregiudiziale sportiva prevista dall’art. 3 l. 280/2003. Il 
nuovo sistema di giustizia sportiva approvato dal CONI 
introduce altresì, quale ultimo organo di giustizia spor-
tiva, il Collegio di Garanzia dello Sport, chiamato ad 
operare come una sorta di “Cassazione dello sport”. L’esi-
genza di uniformità processuale ha così indotto il CONI 
ad adottare un unico Codice di giustizia sportiva comune 
a tutte le Federazioni sportive nazionali.

parole chiave
Giustizia sportiva – CONI – Codice di Giustizia 

Sportiva – Federazioni Sportive Nazionali – T.a.r. Lazio 
– Collegio di Garanzia dello Sport – Procura Generale 
dello Sport – legge 17 ottobre 2003, n. 280.

sommario
1. Il nuovo sistema di giustizia sportiva approvato dal 
CONI. – 2. L’Alta Corte di Giustizia Sportiva e il Tri-
bunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport: una crisi 

annunciata. – 3. Il Collegio di Garanzia dello Sport e 
l’accesso alla tutela giurisdizionale amministrativa. – 
4. Il Collegio di Garanzia: una Cassazione dello sport? 
– 5. La Procura Generale dello Sport e gli organi di 
giustizia endofederali. – 6. Conclusioni.

1. Il nuovo sistema di giustizia sportiva approvato 
dal CONI
Con deliberazioni del 18 e 19 dicembre 2013 la 

Giunta ed il Consiglio Nazionale del CONI hanno 
approvato le mofiche statutarie (art. 12, 12-bis e 12-ter 
Statuto CONI) che delineano il nuovo sistema di giu-
stizia sportiva comune a tutte le Federazioni Sportive 
Nazionali e Discipline Associate1. Il riordino norma-
tivo apportato dal massimo organo di governo dello 
sport nazionale è attuato attraverso un unico Codice 
di Giustizia Sportiva, che sarà recepito negli statuti e 
regolamenti federali delle singole discipline sportive 
(anche con l’aiuto di uno specifico Commissario ad 
acta), la cui entrata in vigore è stata differita alla sta-
gione 2014-2015 di ogni Federazione. La riforma in 

1 Si riporta il testo del comunicato di mercoledì, 2 luglio 2014 
apparso nel sito del CONI: «A far data dal 1° luglio 2014 è en-
trato in vigore il Codice della Giustizia Sportiva che istituisce 
il Collegio di Garanzia dello Sport in luogo dell’Alta Corte di 
Giustizia Sportiva (Alta Corte) e del Tribunale Nazionale di Ar-
bitrato per lo Sport (TNAS).
Al Collegio di Garanzia dello Sport è devoluta la cognizione delle 
controversie la cui decisione non altrimenti impugnabile nell’am-
bito dell’ordinamento federale è pubblicata a far data dal 1° luglio 
2014.
Le controversie non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’or-
dinamento federale, la cui decisione è pubblicata fino al 30 giu-
gno 2014, sono devolute comunque al Collegio di Garanzia dello 
Sport, che decide in funzione rispettivamente di Alta Corte o di 
Organo arbitrale, secondo le rispettive disposizioni previgenti. Le 
relative istanze o ricorsi devono, pertanto, essere inviate alla Se-
greteria dell’Alta Corte o alla Segreteria del TNAS che fungeran-
no, secondo le rispettive competenze, da Segreteria del Collegio 
di Garanzia dello Sport.
Si precisa che l’Alta Corte e il TNAS continueranno ad operare 
secondo le procedure oggi vigenti per le controversie dinanzi loro 
già incardinate.
I procedimenti pendenti davanti agli organi di giustizia presso la 
Federazione continuano in ogni caso a svolgersi in base alle nor-
me previgenti, fino al recepimento delle nuove norme di giustizia 
nei rispettivi statuti e regolament, i quali entreranno in vigore a 
seguito dell’approvazione della Giunta Nazionale del CONI, di 
cui verrà data notizia attraverso apposita pubblicazione sul sito 
istituzionale del CONI e di ciascuna Federazione interessata».
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commento ha dunque richiesto, oltre ad una prima 
procedura di approvazione tutta interna al CONI, una 
seconda fase attuativa con progressivo adeguamento 
delle singole Federazioni e discipline associate alle mo-
difiche statutarie e ai regolamenti federali interessati 
dal nuovo sistema di giustizia. È il caso di precisare che 
in sede di prima approvazione del codice unico sono 
state proprio le Federazioni che vantano il maggior 
numero di tesserati sul territorio nazionale (Federcal-
cio, Federbasket e Federnuoto) a manifestare il pro-
prio dissenso avverso il progetto di riforma varato dal 
CONI, esprimendo voto contrario all’approvazione. 
Circostanza non di poco conto, ove si consideri che 
gli intenti di riforma perseguiti dal CONI risultano 
diretti inequivocabilmente a fronteggiare emergenze e 
problematiche sorte nell’alveo delle discipline sportive 
più diffuse e praticate, e segnatamente nel mondo del 
calcio.

Per contro, al fine di garantire la rapida esecuzione 
della seconda fase attuativa della riforma, il Legislatore 
sportivo ha previsto anche l’ipotesi di mancato adegua-
mento della singola Federazione al dettato normativo 
del nuovo codice unico, entro un anno dall’entrata 
in vigore dello stesso, rendendo revocabile dal Colle-
gio di Garanzia dello Sport qualunque decisione non 
più impugnabile assunta da un organo di giustizia, su 
istanza del Procuratore Generale dello Sport, anche a 
seguito di segnalazione della parte interessata, allorché 
vi abbia rilevato una manifesta violazione dei principi 
inderogabili sulll’ordinamento o sullo svolgimento del 
giudizio stabiliti dalla riforma.

Il brevissimo lasso di tempo intercorso dall’appro-
vazione della riforma, in prima fase dal CONI, ad 
oggi non consente una piena ed approfondita analisi 
delle problematiche che inevitabilmente scaturiranno 
dall’applicazione del codice unico, né una valutazione 
del concreto beneficio che le nuove norme procedurali 
possono apportare ai sistemi di giustizia endofederali. 
È tuttavia possibile segnalare sin d’ora alcune criticità 
del nuovo impianto normativo alla luce del sistema di 
giustizia sportiva complessivamente considerato, come 
delineato dal Legislatore ordinario con la nota legge 17 
ottobre 2003, n. 2802. 

2 I rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo sono 
oggi regolati dal d.l. 19 agosto 2003 n. 220, conv. in l. 17 otto-
bre 2003, n. 280, che afferma il principio dell’autonomia «salvi 
i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica 
di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento 
sportivo» (art. 1), ed il cui art. 2 recita:
«1. In applicazione dei principi di cui all’articolo 1, è riservata 
all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad 
oggetto:
a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, orga-
nizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle 
sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle 
attività sportive;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione 
ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.
2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli 

Tralasciando l’esposizione analitica delle singole 
disposizioni di cui al codice unico, ci si limiterà ad 
alcune considerazioni circa gli intenti della riforma e la 
tenuta generale del sistema, con particolare riferimen-
to ai rapporti tra giustizia sportiva endofederale (che 
si consuma cioè all’interno delle singole Federazioni) 
e giustizia sportiva esofederale (che si svolge dinanzi al 
CONI e ai suoi organi). Peraltro, come meglio si speci-
ficherà in prosieguo, la riforma in commento riverbera 
effetti anche in ordine all’accesso al giudice statale da 
parte dei soggetti operanti all’interno dell’ordinamen-
to sportivo, in virtù della cd. “pregiudiziale sportiva” 
prevista dall’art. 3 l. 280/2003, ovvero una condizio-
ne di ammissibilità dei ricorsi in sede giurisdizionale 
amministrativa (dinanzi al T.a.r. Lazio esclusivamente 
competente e nei soli casi di rilevanza delle situazioni 
giuridico soggettive dedotte) solo dopo aver esperito 
tutti i gradi di giustizia sportiva («esauriti i gradi di 
giustizia sportiva», cfr. art. 3 l. 17 ottobre 2003, n. 
280).

Quanto alla ratio della riforma, è corretto sostenere 
che il nuovo codice di giustizia sportiva risulta ispi-
rato ad una generale idea di certezza del diritto, con 
il dichiarato obiettivo di eliminare le incongruenze di 
sistema derivanti dall’avere ciascuna Federazione uno 
specifico codice di giustizia sportiva e propri organi 
giurisdizionali chiamati ad amministrare i rispettivi 
contenziosi. Per altro verso, il tentativo di risistema-
re organicamente una materia frammentaria quale la 
giustizia sportiva può dirsi dettato dall’esigenza di re-
sponsabilizzare il più possibile gli organi di giustizia 
federali, ribadendo ed affermando comunque il potere 
di vigilanza e coordinamento attribuito ex lege CONI 
nei confronti delle Federazioni medesime.

Va preso atto tuttavia che la spinta decisiva alla 
riforma del sistema proviene dalle numerose pronun-
ce con cui negli ultimi anni il Tribunale Nazionale di 
Arbitrato per lo Sport (organo di giustizia esofedera-
le presso il CONI), ha del tutto ribaltato il verdetto 
emesso all’esito del giudizio innanzi agli organi di giu-
stizia endofederali, troppo spesso regalando un libe-
ri tutti finale: in questi anni dal primo al terzo grado 
di giudizio (sportivo) sono venuti meno 540 mesi di 
squalifiche, da qui l’appelativo di “scontificio” che ha 
contraddistinto la giurisprudenza del TNAS fin dalla 
sua introduzione nel 2008. In questa prospettiva ap-
pare doveroso tracciare sinteticamente il quadro del-
la giustizia sportiva esofederale come appariva prima 
dell’entrata in vigore della riforma in commento.

affiliati e i tesserati hanno l’onere di adire, secondo le previsioni 
degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale ita-
liano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del 
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia 
dell’ordinamento sportivo». Cfr. legge 17 ottobre 2003, n. 280 in 
www. parlamento.it.
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2. L’Alta Corte di Giustizia Sportiva e il Tribunale 
Nazionale di Arbitrato per lo Sport: una crisi 
annunciata
Va premesso in via generale che la giustizia sportiva 

si sviluppa principalmente su due livelli:
a) uno interno alle Federazioni Sportive Nazionali (a 

seconda dei casi, uno o due gradi di giudizio);
b) uno di stampo esofederale, regolamentato e “collo-

cato” da ed in seno al CONI quale ente di vertice 
dell’Ordinamento sportivo Nazionale.
Il sistema così strutturato garantisce al soggetto 

dell’ordinamento sportivo di azionare la propria pre-
tesa attraverso una giustizia che passa per un livello 
interno alla Federazione di appartenenza per poi ap-
prodare – nella garanzia delle possibilità impugnative 
(di cui si fanno portavoce i principi di giustizia del 
CONI) – ad una ultima fase eventuale esterna alla 
singola Federazione, che in origine veniva incardinata 
dinanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per 
lo Sport del CONI, organo di matrice sportiva, terzo 
ed indipendente. 

Con la soppressione della Camera di Conciliazione 
e Arbitrato avvenuta nel novembre 2007, la giustizia 
sportiva “esofederale” è stata articolata, sino all’inter-
venuta riforma, in due distinti organi di giustizia: l’Al-
ta Corte di Giustizia Sportiva e il Tribunale Nazionale 
di Arbitrato per lo Sport (TNAS), operanti presso il 
CONI in piena autonomia ed indipendenza. Nelle in-
tenzioni del Legislatore sportivo l’Alta Corte costituiva 
l’ultimo grado della giustizia sportiva per le controver-
sie che avessero ad oggetto diritti indisponibili o per le 
quali le parti non avessero pattuito la competenza ar-
bitrale, e sempre che dette controversie rivestissero no-
tevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale 
in ragione delle questioni di fatto e diritto coinvolte3. 

L’Alta Corte era competente, ai sensi dell’art. 29 
del Codice TNAS, anche con riferimento all’adem-
pimento delle pronunce arbitrali rimaste ineseguite: 
decorsi trenta giorni dal ricevimento del lodo dal sog-
getto tenuto all’adempimento, qualora il lodo risulta-
va ineseguito, l’interessato poteva, finché sussisteva un 
interesse all’esecuzione, proporre ricorso all’Alta Corte 
per l’adempimento della pronuncia arbitrale.

Infine il legislatore aveva investito l’Alta Corte di 
due ulteriori funzioni, quest’ultime di natura consul-
tiva e nomofilattica. L’Alta Corte infatti rendeva pa-
reri non vincolanti su richieste presentate dal CONI 
o da una Federazione sportiva tramite il CONI. Era 
poi tenuta a rendere il proprio parere in caso di ricor-

3 Peraltro, l’art 12-bis, comma 2 dello Statuto del CONI, nella 
formulazione precedente la riforma in commento, espressamente 
statuiva che «sono ammesse a giudizio soltanto le controversie 
valutate dall’Alta Corte di notevole rilevanza per l’ordinamen-
to sportivo nazionale, in ragione delle questioni di fatto e dirit-
to coinvolte. Il principio di diritto posto a base della decisione 
dell’Alta Corte che definisce la controversia deve essere tenuto in 
massimo conto da tutti gli organi di giustizia sportiva».

so proposto da società ed associazioni sportive avverso 
le deliberazioni delle FSN e delle Discipline Sportive 
Associate adottate in tema di revoca o diniego dell’af-
filiazione.

Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport co-
stituiva un organo arbitrale non obbligatorio, nel senso 
che era rimesso a ciascuna Federazione sportiva deci-
dere se inserire o meno la clausola compromissoria nel 
proprio Statuto, clausola poi necessariamente accettata 
dai tesserati e dalle affiliate. Ove previsto, il Tribunale 
Nazionale di Arbitrato per lo Sport aveva competenza 
arbitrale sulle controversie che contrapponevano una 
Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tes-
serati o licenziati, a condizione che fossero esauriti i 
ricorsi interni alla Federazione. In ogni caso la com-
petenza del TNAS era esclusa per le controversie che 
comportassero l’irrogazione di sanzioni inferiori a cen-
toventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda e 
quelle in materia di doping.

Ebbene, nonostante lo Statuto CONI avesse in-
dividuato due distinte aree di competenza per i due 
organi di giustizia sportiva esofederale, nella prassi 
la distinzione tra le attribuzioni del TNAS e quelle 
dell’Alta Corte si è rivelata molto meno netta4. 

Il sistema complessivamente delineato dallo Statuto 
CONI pre-riforma configurava chiaramente un prin-
cipio di alternatività della competenza dell’Alta Corte 
rispetto quella “arbitrale” del TNAS. Laddove, cioè, le 
competenze “per materia” dei due organi venissero a 
coincidere, era rimesso alla libera scelta del soggetto 
interessato perseguire la via dell’arbitrato (TNAS) o 
quella della giustizia sportiva (Alta Corte). Si trattava, 
peraltro, non di un’alternativa generale ed effettiva, at-
teso che il TNAS entrava in gioco soltanto in presenza 
di una convenzione di arbitrato e non poteva cono-
scere dei diritti indisponibili. Del resto la stessa Alta 
Corte già nella decisione n. 1 del 2009 riconosceva 
come fosse tutt’altro che agevole definire il concetto 
di “diritto disponibile riferibile all’ordinamento spor-
tivo”, da cui desumere – a seconda dei casi – la compe-
tenza del TNAS o dell’Alta Corte. Da qui la tendenza 
del TNAS a “sconfinare” progressivamente in aree di 
competenza dell’Alta Corte, ponendosi come ulteriore 
giudice di ultima istanza del sistema sportivo (in alcu-
ne decisioni il TNAS si è dichiarato “organo di giusti-

4 A complicare ulteriormente un quadro già di per sé critico, in 
data 2 febbraio 2012 il Consiglio Nazionale del Coni approvava, 
con una delibera votata all’unanimità, il lavoro presentato da una 
commissione di saggi (sette) che, modificando gli artt. 12 e 12-bis 
dello Statuto CONI, riduceva da tre a due i gradi di giustizia e 
disponeva che l’appello nei confronti dell’organo di primo grado 
federale potesse essere proposto davanti agli organi di secondo 
grado della stessa federazione o, in alternativa, davanti ad una 
delle due corti presso il Coni, l’Alta Corte o il TNAS. Il tutto 
al verosimile scopo di abbreviare i tempi della Giustizia sportiva 
abolendo un grado di giudizio ma garantendo la massima tra-
sparenza con una sentenza d’appello emessa da un Organo del 
CONI e non dalla stessa Federazione.
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zia superfederale di terzo grado”).Tuttavia, come si è 
già avuto modo di evidenziare, a differenza dell’Alta 
Corte il TNAS aveva (formalmente) natura di vero e 
proprio arbitrato, entrando nel merito delle decisioni 
e non realizzando alcun controllo di legittimità, quale 
quello affidato nelle intenzioni del legislatore sportivo 
all’Alta Corte. Con la conseguenza (assurda) che nella 
quasi totalità dei casi il giudizio, già consumato all’in-
terno della Federazione, veniva ad essere integralmente 
rinnovato dinanzi al TNAS, le cui pronunce hanno so-
vente sconfessato quanto statuito dai giudici federali.

3. Il Collegio di Garanzia dello Sport e l’accesso alla 
tutela giurisdizionale amministrativa
Le modifiche apportate agli artt. 12, 12-bis e 12-ter 

dello Statuto CONI prevedono l’abolizione dell’Alta 
Corte di Giustizia Sportiva e del TNAS e la conte-
stuale istituzione del Collegio di Garanzia dello Sport 
e della Procura Generale dello Sport, organi entrambi 
operanti in posizione di autonomia ed indipendenza 
rispetto al CONI, pur essendo nominati dal Consiglio 
Nazionale su proposta della Giunta Nazionale.

Il neonato Collegio di Garanzia dello Sport sosti-
tuisce, nelle intenzioni del Legislatore sportivo, l’Alta 
Corte di Giustizia Sportiva ed il TNAS quale terzo ed 
ultimo grado (esofederale) di giustizia sportiva, intro-
ducendo tuttavia una serie di rigidità sostanziali in 
quanto ricalca l’impostazione delle funzioni attribuite 
alla Corte di cassazione nell’ambito dei processi civili 
e penali. È così prevista, in analogia a quanto statuito 
dagli artt. 360 e 384 c.p.c., la proponibilità del ricorso 
avverso le decisioni non altrimenti impugnabili emes-
se dagli organi di giustizia sportiva «esclusivamente per 
violazione di norme di diritto nonché per omessa o 
insufficiente motivazione circa un punto decisivo della 
controversia che abbia formato oggetto di disputa tra 
le parti» (cfr. art. 54, comma 1, Codice di Giustizia 
Sportiva). 

Un ulteriore elemento di novità, positivamente ac-
colto dagli addetti ai lavori, è rappresentato dall’assen-
za di qualsivoglia riferimento ad una presunta natura 
arbitrale del procedimento in sede di giustizia esofe-
derale. Devono pertanto ritenersi superate le incon-
gruenze di sistema originate dalla “autoqualificazione” 
delle decisioni del TNAS come lodi arbitrali («al di-
chiarato scopo di “chiudere” il sistema della giustizia 
sportiva, “blindandone le decisioni”, e consentendo su 
di esse – affermandone la natura di lodo – solo un sin-
dacato ristretto sui vizi di nullità da parte del giudice 
statale»5 di guisa che ai provvedimenti emessi dal Col-

5 Cfr. E. Lubrano, L’ordinamento giuridico del giuoco calcio, che 
sul punto aggiunge: «Il tentativo di chiudere la via al ricorso giu-
risdizionale, autodefinendo “arbitrale” la decisione del TNAS, 
è clamorosamente naufragato di fronte alla giurisprudenza del 
Giudice Amministrativo che aveva negato la natura di lodo arbi-
trale alle decisioni della soppressa Camera di Conciliazione del 
CONI e ne aveva riconosciuto la natura di atti amministrativi, 

legio di Garanzia dello Sport va senz’altro riconosciuta 
la natura di provvedimenti amministrativi, sindacabili 
in forma piena, per vizi di legittimità dal Giudice Am-
ministrativo. In tal modo, fatto salvo quanto si dirà 
circa la rilevanza delle questioni proponibili con ricor-
so al Collegio di Garanzia dello Sport, l’intero sistema 
ritrova una coerenza di fondo, in quanto la possibilità 
di impugnare dinanzi al T.a.r Lazio le decisioni rese in 
sede di giustizia esofederale rende finalmente operativa 
la ripartizione giustizia sportiva – giustizia ordinaria 
fissata dalla l. 280/20036.

come tali sindacabili in forma piena (ovvero per vizi di legittimità 
e non solo per vizi di nullità) dal Giudice Amministrativo. Tale 
assunto del Consiglio di Stato, oggettivamente da condividersi in 
pieno, è stato determinato da due considerazioni, ovvero – oltre 
che per il fatto che non può avere natura arbitrale una decisio-
ne emanata da soggetti non indipendenti (ma tutti nominati dal 
CONI) – anche per il fatto che non può avere natura arbitrale 
una decisione assunta in una materia indisponibile, in quanto 
relativa all’esplicazione del potere pubblicistico autoritativo fede-
rale di organizzazione dei campionati sui sottoordinati interes-
si legittimi delle società affiliate («secondo la giurisprudenza di 
questa Sezione, prima richiamata, sono configurabili posizioni di 
interesse legittimo rispetto ai provvedimenti di non ammissione 
di una società ad un determinato campionato, in quanto si tratta 
di atti adottati in applicazione di norme che perseguono finalità 
di interesse pubblico, quali il controllo sulla gestione economica 
delle leghe e delle società professionistiche delegato dal C.O.N.I. 
alla federazione (omissis); la conseguenza di tale qualifcazione è 
costituita anche dalla indisponibilità della res litigiosa e dalla im-
possibilità di devolvere ad arbitri le relative controversie (omissis); 
pertanto, l’impugnata decisione della Camera di conciliazione ed 
arbitrato del C.O.N.I. non costituisce un vero e proprio lodo ar-
bitrale, ma rappresenta la decisione di ultimo grado della giustizia 
sportiva, avente quindi il carattere sostanziale di provvedimento 
amministrativo, benché emesso con le forme e le garanzie tratte 
dal giudizio arbitrale» (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio 2004, 
n. 5025, pp. 17-18).
L’assunto del Consiglio di Stato sulla natura di provvedimenti 
amminstrativi delle decisioni emanate dalla Camera di Conci-
liazione ( per la prima volta affermato con la richiamata sentenza 
n. 5025/2004, relativa alla prima questione tra Cosenza e FIGC) 
– seppur inizialmente contestato dal TAR Lazio (con le decisioni 
nn. 2987/2004, 526-529/2005, 2571/2005) che ha inizialmente 
continuato a riconoscere il carattere di lodo arbitrale alle deci-
sioni della Camera di conciliazione – si è negli anni ampiamente 
consolidato con la successiva giurisprudenza dei Giudici di Palaz-
zo Spada (ordinanze 9 agosto 2005, nn. 3853, 3856, 3857, 3860 
e 3865 e sentenze nn. 527/2006 (Cosenza/FIGC), 3559/2006 
(SPAL/FIGC), n. 268/2007 (Salernitana/FIGC), fino ad essere 
riconosciuta anche dal TAR Lazio, il quale, con la sentenza n. 
5645/2007 ne ha riconosciuto anch’esso la natura di atti ammi-
nistrativi («Spettando al giudice d’appello la funzione nomofilat-
tica, strumentale rispetto al valore imprescindibile della certez-
za del diritto, in assenza di elementi nuovi, che diano alimento 
all’attività ermeneutica, ritiene il Collegio di dover conformarsi 
al dictum del Consiglio di Stato in ordine alla natura ammini-
strativa della decisione della Camera arbitrale»). E. Lubrano, 
L’ordinamento giuridico del giuoco calcio, Roma 2013.
6 L’art. 3 della legge 17 ottobre 2003, n. 280 così recita: «1. Esau-
riti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdi-
zione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, 
associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto 
atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazio-
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Per contro, l’esperibilità dei ricorsi in sede giuri-
sdizionale amministrativa rischia di essere sostanzial-
mente vanificata dall’avere il Codice Unico fissato una 
soglia di rilevanza considerevolmente elevata alle deci-
sioni impugnabili dinanzi al Collegio di Garanzia del-
lo Sport (e per l’effetto alle questioni prospettabili con 
ricorso al T.a.r. Lazio). Ai sensi dell’art. 54, I comma, 
CGS, è proponibile ricorso al Collegio esclusivamente 
«avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili 
nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai 
relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in 
materia di doping (che restano competenza esclusiva 
del Tribunale Nazionale Antidoping CONI, ndr) e di 
quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni 
tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni 
o pecuniarie fino a 10.000 euro». Ed invero una si-
mile preclusione (mutuata dalla precedente disciplina 
del TNAS) ancorché verosimilmente preordinata ad 
una finalità deflattiva del contenzioso, al fine cioè di 
creare un filtro alle questioni proponibili in sede di 
giustizia esofederale, appare del tutto incompatibile 
con l’odierno atteggiarsi dello sport professionistico in 
quanto non tiene in debito conto gli ingenti interessi 
economici sottesi ai provvedimenti disciplinari, la cui 
impugnazione risulta fortemente limitata. Difficile so-
stenere la natura “bagattellare” di una sanzione tecni-
co-sportiva irrogata nei confronti di un professionista 
allorché la medesima sia tale da incidere notevolmente 
sul patrimonio dell’atleta (si pensi al caso, piuttosto 
ricorrente nel mondo del calcio, di una squalifica di 
durata pari o superiore ai 2 mesi, con conseguente 
sospensione della retribuzione, irrogata nei confronti 
di un calciatore professionista, il cui stipendio annuo 
lordo oggi si aggira intorno a migliaia se non milio-
ni di euro). A ciò aggiungasi che la disposizione in 

ni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamen-
to sportivo ai sensi dell’articolo 2, è devoluta alla giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo 
quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie 
previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico 
nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all’articolo 
2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all’articolo 
4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche 
per l’emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo 
regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competen-
za di cui al presente comma sono rilevabili d’ufficio.
3. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con 
sentenza succintamente motivata ai sensi dell’articolo 26 della 
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e se-
guenti dell’articolo 23-bis della stessa legge.
4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai pro-
cessi in corso e l’efficacia delle misure cautelari emanate da un 
tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 è 
sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tri-
bunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma,cui 
la parte interessata può riproporre il ricorso e l’istanza cautelare 
entro il termine di cui all’articolo 31, comma 11, della legge 6 
dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto e ridotto alla metà».

commento si rivela ancor più stridente alla luce della 
nota sentenza n. 49 del 2011 con cui la Corte Co-
stituzionale, nel dichiarare infondata la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 2, lett. b, della leg-
ge n. 280/2003, ha precisato che la “riserva” in favore 
della Giustizia Sportiva in materia disciplinare deve 
intendersi solo nel senso della esclusione di una giu-
risdizione piena, e cioè demolitoria, da parte del Giu-
dice Amministrativo, ferma restando in ogni caso la 
sussistenza di una giurisdizione meramente risarcitoria 
in capo ad esso. In buona sostanza – sulla scorta di 
quanto affermato dalla Corte Costituzionale – è oggi 
ammessa l’impugnazione, dinanzi al T.a.r. del Lazio e 
solo dopo aver esperito tutti i rimedi interni alla giusti-
zia sportiva, dei provvedimenti disciplinari emessi dai 
giudici federali, ma solo al fine di ottenere l’eventuale 
risarcimento per i danni ingiustamente subiti (ovvia-
mente previa dimostrazione dell’illegittimità del prov-
vedimento impugnato)7. 

7 Per comodità e completezza espositiva si riporta testualmente 
il “passaggio” della Corte su tale profilo «4.5. – Si deve, prelimi-
narmente, condividere l’assunto del rimettente, che richiama un 
costante insegnamento di questa Corte, per cui «le leggi non si di-
chiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne 
interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne 
interpretazioni costituzionali» (ex multis: sent. n. 403 del 2007, 
sent. n. 356 del 1996, ord. n. 85 del 2007).
Proprio in aderenza a questo principio, si osserva che è la stessa 
sentenza del Consiglio di Stato, dal rimettente ritenuta “diritto 
vivente”, a fornire, nel percorso argomentativo seguito (ed a pre-
scindere da quanto in precedenza affermato in quella stessa sen-
tenza), una chiave di lettura che fuga i dubbi di costituzionalità.
Nella sentenza si afferma, infatti, proprio con riferimento all’art. 
1 del d.l. n. 220 del 2003 che «tali norme debbano essere inter-
pretate, in un’ottica costituzionalmente orientata, nel senso che 
laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o 
dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giuridiche sog-
gettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, la domanda 
volta ad ottenere non la caducazione dell’atto, ma il conseguente 
risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice 
amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando 
alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale 
la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere». Si preci-
sa, altresì, che «Il Giudice amministrativo può, quindi, conosce-
re, nonostante la riserva a favore della “giustizia sportiva”, delle 
sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in 
via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda 
risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione».
Quindi, qualora la situazione soggettiva abbia consistenza tale 
da assumere nell’ordinamento statale la configurazione di dirit-
to soggettivo o di interesse legittimo, in base al ritenuto “diritto 
vivente” del giudice che, secondo la suddetta legge, ha la giuri-
sdizione esclusiva in materia, è riconosciuta la tutela risarcitoria.
In tali fattispecie deve, quindi, ritenersi che la esplicita esclusione 
della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono state 
irrogate le sanzioni disciplinari – posta a tutela dell’autonomia 
dell’ordinamento sportivo – non consente che sia altresì esclusa la 
possibilità, per chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva 
giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per ottenere il con-
seguente risarcimento del danno.
È sicuramente una forma di tutela, per equivalente, diversa rispet-
to a quella in via generale attribuita al giudice amministrativo (ed 
infatti si verte in materia di giurisdizione esclusiva), ma non può 
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Tutto ciò premesso, è evidente che l’aver escluso 
l’impugnazione dinanzi al Collegio di Garanzia dei 
provvedimenti disciplinari di durata inferiore a 90 
giorni, soprattutto allorché la sanzione afferisce a con-
dotte poste in essere da società e/o sportivi professioni-
sti militanti nei massimi campionati nazionali, riduce 
eccessivamente la sfera di competenza del Collegio e 
sbarra le porte ad una pronuncia del T.a.r. Lazio (sia 
pure a fini meramente risarcitori) su questioni che, 
stante la rilevanza degli interessi coinvolti, potrebbero 
e dovrebbero essere portate all’attenzione del Giudice 
Amministrativo. 

Pertanto, un’interpretazione più rispettosa del det-
tato del Giudice delle Leggi conduce a ritenere sen-
za dubbio accessibile (recte, non pregiudizialmente 
esclusa) la tutela giurisdizionale amministrativa anche 
allorché il provvedimento disciplinare (già impugnato 
in sede di giustizia sportiva) abbia durata inferiore a 
90 giorni, non potendosi ravvisare nella preclusione 
di cui all’art. 54, I comma, CGS una condizione di 
procedibilità dell’azione innanzi al Giudice Ammini-
strativo.

Al contempo appare evidente che, avendo la Corte 
Costituzionale sottratto al T.a.r. Lazio la giurisdizione 
piena, ovvero demolitoria, avverso i provvedimenti di-
sciplinari in commento, consentendone una pronun-
cia ai soli fini risarcitori, le pur legittime istanze por-
tate all’attenzione del G.A. condurranno, ove accolte, 
ad esiti certamente non apprezzabili dal punto di vista 
sportivo, atteso che la sanzione disciplinare dovrà co-
munque essere scontata dal tesserato.

4. Il Collegio di Garanzia: una Cassazione dello 
sport?
Si è già avuto modo di evidenziare che il Legislato-

re della riforma ha concepito il Collegio di Garanzia 
dello Sport come una sorta di “Cassazione dello Sport” 
stante la competenza ad esprimersi esclusivamente sui 
profili di legittimità delle decisioni impugnate, id est 
senza pronunciarsi sul merito della controversia già 
consumata dinanzi agli organi di giustizia endofede-
rali. Dal combinato disposto degli artt. 12-bis, com-
ma 3, Statuto CONI e 62, comma 1 e 2, del Codice 
Unico, si rileva che il Collegio, se non dichiara l’inam-
missibilità del ricorso, provvede alla riforma della deci-
sione impugnata decidendo in tutto o in parte la con-

certo affermarsi che la mancanza di un giudizio di annullamento 
(che, oltretutto, difficilmente potrebbe produrre effetti ripristina-
tori, dato che in ogni caso interverrebbe dopo che sono stati espe-
riti tutti i rimedi interni alla giustizia sportiva, e che costituirebbe 
comunque, in questi casi meno gravi, una forma di intromissio-
ne non armonica rispetto all’affermato intendimento di tutelare 
l’ordinamento sportivo) venga a violare quanto previsto dall’art. 
24 Cost. Nell’ambito di quella forma di tutela che può essere 
definita come residuale viene, quindi, individuata, sulla base di 
una argomentata interpretazione della normativa che disciplina 
la materia, una diversificata modalità di tutela giurisdizionale». 
Corte. cost. n. 49/2011 in www.cortecostituzionale.it.

troversia. In particolare il Collegio è tenuto a decidere 
la controversia senza rinvio solo quando non risultano 
necessari ulteriori accertamenti di fatto ovvero quan-
do le parti ne abbiano fatto concorde richiesta entro 
il termine di chiusura della discussione orale. In ogni 
altro caso il Collegio di Garanzia, con la decisione di 
accoglimento, enuncia specificamente il principio di 
diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi. 
Di guisa che l’organo di giustizia federale competente, 
in diversa composizione, dovrà pronunciarsi defini-
tivamente entro sessanta giorni applicando il princi-
pio di diritto dichiarato dalla Corte. In tal caso non è 
ammesso nuovo ricorso salvo che per la violazione del 
principio di diritto.

Ciò posto, non può non destare qualche perples-
sità la scelta del Legislatore Sportivo di attribuire al 
Collegio di Garanzia una giurisdizione meramente 
demolitoria allorché lo stesso reputi necessari ulteriori 
accertamenti di fatto ovvero le parti non abbiano fat-
to concorde richiesta in tal senso prima della chiusu-
ra della discussione orale. In primis deve ritenersi che 
l’introduzione di un ulteriore giudizio di rinvio, che si 
aggiunge ai precedenti tre gradi già esperiti, non può 
avere altro effetto che quello di allungare ulteriormen-
te i tempi di definizione delle controversie in un seg-
mento del diritto che ha fisiologicamente necessità di 
decisioni in tempi rapidissimi. 

In tal senso, l’esigenza di tutelare la regolarità dei 
campionati e delle singole competizioni sportive deve 
ritenersi prevalente, a sommesso parere dello scriven-
te, rispetto alla funzione nomofilattica che si è inteso 
attribuire all’organo di giustizia esofederale. 

Per altro verso è lecito interrogarsi sulla valenza 
del principio di diritto enunciato dal Collegio di Ga-
ranzia, cui dovrebbe uniformarsi il giudice federale 
che ha reso la decisione impugnata: un simile princi-
pio non può certo dirsi fondato su un tessuto di nor-
me comuni a tutte le Federazioni o Discipline Asso-
ciate atteso che le peculiarità delle diverse discipline 
sportive inevitabilmente si riflettono nelle differenti 
norme organizzative interne delle singole Federazio-
ni. Di talché deve necessariamente concludersi nel 
senso che il Collegio potrà pronunciarsi con effica-
cia vincolante per tutti i soggetti dell’ordinamento 
sportivo solo ed esclusivamente in ordine ai principi 
del giusto processo sportivo fissati dal Codice Unico, 
mentre per i profili sostanziali il dictum sarà limitato 
all’interpretazione della normativa federale dedotta 
in giudizio. Pertanto allo stato degli atti, se l’inter-
pretazione dello scrivente è corretta, il principio di 
diritto formulato dalla Corte potrà fornire un’inter-
pretazione vincolante per tutti i soggetti dell’ordina-
mento sportivo con esclusivo riferimento alle norme 
processuali di cui al Codice Unico di recente intro-
duzione.



22

Gazzetta Forense

5. La Procura Generale dello Sport e gli organi di 
giustizia endofederali
Quanto alla Procura Generale dello Sport di cui 

al Titolo V del Codice Unico, si registra all’interno 
delle Federazioni un certo scetticismo degli addetti ai 
lavori, le cui censure si appuntano principalmente sul 
potere del Procuratore Generale dello Sport di avoca-
re, con provvedimento motivato e nei soli casi previsti 
dal novellato art. 12-ter dello Statuto CONI, l’attività 
inquirente non ancora conclusa dalle procure federali. 
È il caso di precisare che il potere di avocazione delle 
indagini può essere esercitato dalla Procura Generale 
dello Sport nei casi di avvenuto superamento dei termi-
ni per la conclusione delle indagini, oppure di richiesta 
di proroga degli stessi, ovvero nei casi in cui emerga 
un’omissione di attività di indagine tale da pregiudicare 
l’azione disciplinare, nonché nei casi in cui l’intenzione 
di procedere all’archiviazione sia dal Procuratore Ge-
nerale ritenuta irragionevole. Se poi si considera che in 
tutti i casi di avocazione il Procuratore generale applica 
un procuratore nazionale dello sport alla Procura fede-
rale interessata per la trattazione del procedimento og-
getto di avocazione, non appare sorprendente la levata 
di scudi opposta dalle Federazioni all’istituzione di una 
“Superprocura” autorizzata dal CONI ad indebite in-
tromissioni nella sfera di competenza propria delle pro-
cure federali. Va preso atto tuttavia che l’istituzione di 
una Procura Generale autonoma ed indipendente dal 
CONI, chiamata a «coordinare e vigilare le attività in-
quirenti e requirenti svolte dalle procure federali» (art. 
12-ter, comma 1, Statuto CONI) appare strumentale 
al rispetto della parità delle parti, del contraddittorio e 
degli altri principi del giusto processo (cui è informato 
il Codice Unico), ove sia tesa a stigmatizzare omissioni 
e/o abusi piuttosto diffusi all’interno delle Federazio-
ni “minori”, le cui procure vengono a godere, anche a 
causa dell’assenza di clamore mediatico per le discipline 
diverse dal calcio, di una sostanziale impunità. A ciò 
aggiungasi che l’intromissione non armonica paventata 
dalle Federazioni risulta efficacemente controbilanciata 
dall’art. 51, comma 7, del Codice Unico, in forza del 
quale l’avocazione delle indagini può essere disposta 
«solo dopo che la Procura generale dello Sport abbia 
invitato il Procuratore Federale ad adottare, entro un 
termine ragionevole, specifiche iniziative o concrete 
misure ovvero, in generale, gli atti in difetto dei qua-
li l’affare può essere avocato», con ciò salvaguardando 
l’attività inquirente già svolta dal procuratore federale 
che, ove superata la durata stabilita per le indagini pre-
liminari, viene rimesso in termini per un tempo non 
superiore ai 10 giorni purché il Procuratore Generale 
ritenga utilmente praticabili nuovi atti; in caso con-
trario si presume ragionevole l’intenzione di procedere 
all’archiviazione.

Infine merita un cenno la nuova articolazione de-
gli organi di giustizia endofederali previsti dal Codice 
Unico. 

Al fine di rendere certa ed effettiva la tutela azio-
nata in sede di giustizia federale, il Codice di Giustizia 
Sportiva ha uniformato i diversi regolamenti federali 
nel senso di prevedere due soli gradi di giudizio in-
nanzi al Giudice Sportivo (Giudice sportivo nazionale 
o territoriale e Corte Sportiva d’Appello) e due gradi 
di giudizio innanzi al Giudice Federale (Tribunale Fe-
derale e Corte Federale d’Appello). Le rispettive com-
petenze del Giudice Sportivo e del Giudice Federale 
appaiono ripartite – in verità in maniera poco chia-
ra – sulla scorta della distinzione tra questioni sorte 
in occasione della gara e ad essa connesse, e questioni 
non immediatamente connesse allo svolgimento delle 
gare. Inoltre è corretto sostenere che il Tribunale Fe-
derale è dotato di una competenza residuale allorché 
giudica «in primo grado su tutti i fatti rilevanti per 
l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia 
stato instaurato né risulti pendente un procedimento 
dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali» (art. 
25, comma 1, del Codice Unico). 

Una simile impostazione, difficilmente mutuabile 
per le Federazioni di più modeste dimensioni8, non 
può che confermare l’assunto che il parametro di rife-
rimento della riforma è ancora una volta rappresentato 
dalle vicende della Federcalcio, nel cui ambito si origi-
na la maggior parte dei contenziosi di diritto sportivo 
(e la totalità delle questioni che approdano in sede giu-
risdizionale amministrativa). Tali premesse avrebbero 
probabilmente richiesto maggior ponderazione nella 
stesura di una testo normativo comune a tutte le Fe-
derazioni, per la semplice considerazione che il carico 
di lavoro che va distribuendosi tra i diversi organi di 
giustizia varia, per consistenza e qualità, da Federazio-
ne a Federazione, con un evidente sproporzione tra il 
numero di controversie sorte nel mondo del calcio e 
quelle che traggono origine dalle altre discipline spor-
tive. 

6. Conclusioni
Per quanto sin qui esposto, e ferma restando l’op-

portunità di rinviare ad un momento successivo la 
valutazione circa gli effetti spiegati dalla riforma sui 
diversi sistemi di giustizia federali, va probabilmente 
condivisa l’opinione di quanti, tra gli addetti ai la-
vori, auspicavano una maggior apertura del CONI 
alle istanze provenienti dalle Federazioni “minori”. 
Quest’ultime (ma il discorso può essere esteso all’in-
tero mondo dello sport dilettantistico) appaiono ul-
teriormente penalizzate da una codificazione che si 

8 In alcune Federazioni, come la FIN, le difficoltà connesse all’in-
troduzione di diversi ed ulteriori organi di giustizia sportiva al 
fine di assicurare la dicotomia Giudice Sportivo – Giudice Fede-
rale sono state efficacemente aggirate con il prevedere un unico 
organo di giustizia (nel caso di specie la Corte federale d’appello) 
competente a decidere in veste di giudice sportivo o di giudice 
federale a seconda della natura della questione portata all’atten-
zione del giudicante. 
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ispira per la gran parte ai processi civili e penali, da cui 
sembra mutuare espressioni, istituti, termini e preclu-
sioni. E se è vero che l’obbligo di difesa tecnica è pre-
visto con esclusivo riferimento al giudizio innanzi al 
Collegio di Garanzia dello Sport, è altrettanto eviden-
te che una normativa così articolata indurrà tesserati 
ed affiliate a richiedere, quantomeno, l’assistenza di un 
giurista al fine di agire in sede di giustizia federale. Per 
altro verso, non sembra che la riforma in commento 
abbia dissipato i dubbi su che tipo di giudizio si svolga 
dinanzi al giudice sportivo, stante la commistione di 
profili afferenti in parte al processo civile, in parte a 
quello penale, in parte a quello amministrativo: au-
torevoli esponenti della materia hanno correttamente 

sostenuto l’opportunità per il CONI di organizzare la 
codificazione processuale in relazione alle regole del 
giusto procedimento disciplinare, anche alla luce del 
dettato dell’art. 111 Cost. e delle prassi che le pro-
nunce di T.a.r. e Consiglio di Stato avevano indicato 
ai giudici sportivi. Del resto la nota “specificità dello 
sport” consente di escludere con certezza una totale 
sovrapponibilità della tutela giurisdizionale ordinaria 
con le vicende tipiche della giustizia sportiva, con la 
conseguenza che la soluzione dei problemi sottesi alle 
controversie sportive andrebbe ricercata in via equita-
tiva, attraverso organismi di conciliazione preordinati 
alla composizione degli interessi in conflitto.
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abstract
Purchase original title of the company: the case of 

pharmaceutical company subject to authorization; hered-
itary problems of transferability of ownership of property 
that the company owned separately by the administra-
tion, and then the authorization to practice pharmacy 
itself; the company as well likely to possess useful for “usu-
capione”.
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Acquisto a titolo originario di azienda: l’ipotesi di 

azienda farmaceutica soggetta ad autorizzazione ammi-
nistrativa; problematiche ereditarie di trasmissibilità del 
diritto di proprietà dei beni costituenti l’azienda separata-
mente dalla titolarità amministrativa, e quindi dall’auto-
rizzazione all’esercizio della farmacia stessa; l’azienda qua-
le bene suscettibile di possesso utile ai fini dell’usucapione.
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Usucapione – Azienda farmaceutica – Successioni 
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viamento – professioni 

Ai fini della disciplina del possesso e dell’usucapio-
ne, l’azienda, quale complesso dei beni organizzati per 
l’esercizio dell’impresa, deve essere considerata come un 
bene distinto dai singoli componenti, suscettibile di es-
sere unitariamente posseduto e, nel concorso degli altri 
elementi indicati dalla legge, usucapito (in applicazione 
di tale principio, la S.C. ha riconosciuto l’usucapibilità, 
da parte del proprietario della metà di una farmacia al 
cui interno aveva esercitato l’attività di farmacista per 
oltre venti anni comportandosi quale unico proprietario, 
dell’altra metà della farmacia).

Cass., sez. un., 5 marzo 2014, n. 5087
Pres. Rovelli; Rel. Ceccherini

(Omissis)

Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione del 19 luglio 1997, B.F., 

premesso di essere unico erede dello zio B.F. senior, fu 
M., deceduto il (Omissis), nel cui asse ereditario era 
compresa un’azienda farmaceutica in (omissis), da lui 
gestita in via provvisoria in forza di autorizzazione pre-
fettizia 25 novembre 1951, espose che la sorella B.E., 
conseguita la laurea in farmacia, aveva cominciato a 
collaborare nella medesima farmacia, fino a quando ne 
aveva rivendicato la proprietà esclusiva in virtù della 
donazione per atto pubblico 12 novembre 1957 dal 
loro padre B.A., fratello del defunto F., estrometten-
dolo dalla gestione. Egli citò in giudizio davanti al tri-
bunale di Torre Annunziata gli eredi della sorella E., 
P.G. e A. e chiese che fosse dichiarata la nullità della 
donazione e fosse accertata la sua qualità di unico tito-
lare della farmacia, con condanna dei convenuti al pa-
gamento di quanto riscosso nell’esercizio dell’azienda, 
oltre al risarcimento dei danni.

I convenuti, costituitisi, eccepirono che dopo la 
morte dell’originario titolare, B.M., la farmacia, che 
sotto il profilo amministrativo era intestata a F. se-
nior, era stata gestita dai fratelli vita natural durante, 
come previsto dalla legislazione del tempo; alla morte 
di F. senior, dopo breve intervallo per l’autorizzazione 
provvisoria a favore del suo erede F. junior, A., seb-
bene non farmacista, avrebbe ricevuto l’autorizzazione 
prefettizia a continuare vita natural durante la farma-
cia a norma dell’art. 368 del t.u. leggi sanitarie r.d. n. 
1265 del 1934, e il 12 novembre 1957 aveva donato 
l’azienda alla figlia E., laureata in farmacia a differenza 
del fratello, come era consentito dall’art. 369, primo 
comma, r.d. n. 1265 del 1934. E., ottenuto il ricono-
scimento del trapasso della titolarità dal medico pro-
vinciale, aveva esercitato l’impresa per oltre trent’anni 
comportandosi quale unica proprietaria, e nel 1988 
aveva ceduto l’esercizio alla figlia, dottoressa P.A. I 
convenuti eccepirono quindi l’usucapione dell’azienda 
farmaceutica.

2. Con sentenza 30 novembre 2001, il Tribunale 
dichiarò la nullità della donazione 12 novembre 1957 
limitatamente alla quota del 50% spettante al fratello 
e coerede del donante, B.F. senior; e l’usucapione ven-
tennale della stessa quota da parte di B.E.

In motivazione il tribunale precisò che, in base alla 
disciplina anteriore alla legge 2 aprile 1968 n. 475, la 
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titolarità del servizio pubblico, inerente al rapporto 
con la pubblica amministrazione, poteva essere di-
sgiunta dalla proprietà dei beni dell’azienda farmaceu-
tica, che poteva essere trasferita indipendentemente 
dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia; sicché 
nel 1957 B.A., comproprietario dei beni della farma-
cia per successione dal padre M., ben poteva trasferire 
alla figlia E. la quota del 50% dei beni aziendali, no-
nostante l’avvenuto rilascio di autorizzazione a favore 
dell’altro figlio F. con decreto 25 novembre 1951.

La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appel-
lo di Napoli con sentenza 7 settembre 2007.

3. Contro questa sentenza B.E., succeduto in corso 
di causa all’attore, ha proposto ricorso per cassazione 
sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso P.G. e A.
A seguito del decesso di P.G., P.A. si è costituita con 

nuovo difensore anche quale erede del fratello G.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
La seconda sezione della Corte, con ordinanza 16 

maggio 2013, ha rimesso gli atti al Primo Presidente 
della Corte di cassazione, per la particolare rilevanza 
della questione, sulla quale non vi sono precedenti 
in termini, della possibilità di usucapire l’azienda. Il 
ricorso è stato quindi rimesso a queste sezioni unite 
perché ustione di massima di particolare importanza.

Motivi della decisione
4. Il ricorso è portato all’esame delle sezioni uni-

te della corte essendo stata ravvisata nell’usucapibilità 
dell’azienda una questione di massima di particolare 
importanza. Nella fattispecie di causa, peraltro, tale 
questione è connessa con l’altra, derivante dalla spe-
ciale natura dell’azienda di cui si controverte, che è 
una farmacia, come tale sottoposta a regime di autoriz-
zazione amministrativa: questione che forma l’oggetto 
del primo motivo di ricorso.

5. Con il primo motivo, infatti, il ricorrente cen-
sura per violazione degli artt. 25 della legge 468 del 
22 maggio 1913, 368 e 369 del r.d. n. 1265 del 27 
luglio 1934 e 769 ss. c.c. l’affermazione del giudice di 
merito, che la titolarità della farmacia non comportas-
se necessariamente la proprietà del complesso dei beni 
costituenti l’azienda, potendo il diritto dominicale su 
tali beni essere trasferito indipendentemente dall’au-
torizzazione all’esercizio della farmacia. Premesso che 
nella fattispecie si trattava di farmacia legittima a nor-
ma dell’art. 25 della legge 22 maggio 1913, n. 468 – 
vale a dire, autorizzata secondo le norme anteriori alla 
legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e per la quale l’art. 
368 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 riconosceva al 
titolare il diritto di continuare, vita durante, l’esercizio 
della farmacia – si deduce che a B.F. junior era stata 
riconosciuta l’autorizzazione alla gestione provvisoria 
della farmacia, e il padre B. A. non aveva alcun titolo 
per donare i beni della farmacia, posto che la qualità 
di coerede dei beni materiali concernenti l’universalità 

di beni mobili aggregata per l’esercizio della farmacia 
non è titolo per la disponibilità dell’azienda farmaceu-
tica, che suppone il provvedimento della pubblica am-
ministrazione insuscettibile di trasferimento. Si pone 
il quesito se la donazione 12 novembre 1957 di B.A. 
alla figlia E. della quota di comproprietà dei beni co-
stituenti l’azienda farmaceutica comprendesse anche il 
trasferimento del titolo legittimante l’esercizio dell’at-
tività farmaceutica.

6. Al quesito deve darsi risposta negativa. In linea 
di principio, infatti, occorre distinguere l’autorizzazio-
ne all’esercizio della farmacia, che è atto pubblico, non 
trasferibile a norma dell’art. 112 t.u. sanitario, e poi 
dell’art. 12 l. n. 475/1968, dall’azienda farmaceutica 
che è il complesso di beni organizzati per l’esercizio 
dell’impresa farmaceutica. È bensì vero che la legisla-
zione dello Stato unitario, dopo aver affermato che 
l’esercizio della farmacia è sottoposto ad autorizzazio-
ne prefettizia e non è cedibile, ha mostrato, nel corso 
di un complesso svolgimento, la volontà di perveni-
re al risultato di rendere l’esercizio autorizzato della 
farmacia giuridicamente indissociabile dalla titolarità 
dell’azienda farmaceutica. Significativi, a questo ri-
guardo, sono, nel tempo, la previsione dell’art. 110 
r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 t.u. leggi sanitarie, per 
la quale l’autorizzazione all’esercizio di una farmacia, 
che non sia di nuova istituzione, importa l’obbligo nel 
concessionario di rilevare dal precedente titolare o dai 
suoi eredi gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti 
all’esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e 
nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso 
titolare o ai suoi eredi un’indennità di avviamento; e 
ancor più quella dell’art. 12 della più recente legge 2 
aprile 1968 n. 475, per cui il trasferimento della tito-
larità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è 
ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della 
farmacia non venga trasferita anche l’azienda commer-
ciale che vi è connessa, pena la decadenza.

7. È del pari noto, tuttavia, che nel perseguire 
quest’obiettivo il legislatore ha tenuto conto delle posi-
zioni di diritto anteriormente consolidatesi, e trasmesse 
dagli originari proprietari, e che questo si è dimostrato 
un ostacolo al raggiungimento di una perfetta coinci-
denza soggettiva del regime amministrativo con quello 
commerciale e civilistico della farmacia. Sin dall’ini-
zio, infatti, al regime ordinario delle farmacie è stata 
introdotta una deroga per le farmacie “legittime”, tali 
essendo considerate, nella loro sede alla data della pub-
blicazione della legge 22 maggio 1913 n. 468, le far-
macie autorizzate secondo le norme anteriori alla legge 
22 dicembre 1888, n. 5849 (art. 25 l. n. 468/1913 
cit.): ai titolari delle quali fu riconosciuto, per sé e per 
i loro eredi e aventi causa, il diritto all’esercizio delle 
farmacie rispettive (art. 30 l. n. 468/1913 cit.; poi art. 
368 r.d. 1934, n. 1265/1934, t.u. leggi sanitarie). In 
tal modo, ferma restando la necessità dell’autorizza-
zione prefettizia della farmacia, e della presenza di un 
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farmacista iscritto all’albo nella farmacia autorizzata, 
poteva verificarsi il caso – ed è quanto è avvenuto nella 
fattispecie oggi all’esame della corte – che proprietari 
in comunione della farmacia fossero, quali eredi mortis 
causa del precedente titolare di una farmacia “legitti-
ma”, più soggetti, sebbene l’autorizzazione prefettizia 
fosse rilasciata – e potesse esserlo – soltanto in capo 
ad uno di essi. Di qui la possibilità che la medesima 
azienda farmaceutica fosse oggetto di legittime pretese 
anche da parte di soggetti diversi dal titolare autoriz-
zato. Tale dissociazione è dunque fisiologica nel caso 
di vicende successorie analoghe a quella oggetto della 
presente controversia. Del resto, anche la legge 2 aprile 
1968, n. 475 (posteriore alla successione in morte di 
B. F. senior) prevede che, nel caso di morte del titolare, 
gli eredi possano entro un anno effettuare il trapas-
so della titolarità della farmacia a norma dei commi 
precedenti a favore di farmacista iscritto nell’albo pro-
fessionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia 
risultato idoneo in un precedente concorso: “durante 
tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l’e-
sercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un 
direttore” (art. 12, ultimo comma, legge cit.).

8. Nella fattispecie di causa, essendo deceduto uno 
dei due fratelli che avevano la gestione della farmacia 
legittima, non per questo l’altro era stato espropria-
to della sua quota paritaria sull’azienda farmaceutica. 
Trovava dunque applicazione la regola dettata dall’art. 
369 t.u. san., per cui le farmacie legittime potevano 
essere trasferite (pro quota) dal loro (con)titolare, per 
una volta tanto, per atto tra vivi o per successione, a 
condizione che il trapasso della farmacia fosse fatto 
a favore di farmacista iscritto nell’albo professionale. 
E come il defunto aveva trasmesso ereditariamente la 
sua quota all’originario attore di questa controversia 
(peraltro non farmacista, e come tale autorizzato alla 
gestione della farmacia solo in via provvisoria, “fino 
al completamento degli studi farmaceutici”, secondo 
la previsione dell’art. 369, penultimo comma, t.u. 
san.), così il fratello era legittimato a donare l’azienda 
farmaceutica, nei limiti della sua quota (per la quota 
eccedente, tuttavia, l’atto di disposizione, secondo i 
principi generali, non è nullo, bensì soltanto ineffica-
ce), alla figlia farmacista iscritta all’albo, com’è stato 
correttamente ritenuto dalla corte territoriale nell’im-
pugnata sentenza, conseguentemente immune dal vi-
zio di legittimità denunciato.

9. I rilievi che precedono confermano la conclusio-
ne, alla quale queste sezioni unite erano già pervenute 
nell’unico precedente che risulti, che l’assoggettamen-
to delle farmacie a regime pubblicistico, con riguardo 
sia alla preventiva autorizzazione sia al successivo con-
trollo da parte dell’amministrazione sulla relativa atti-
vità, nonché l’inderogabile principio della coincidenza 
della qualità di titolare con quella di gestore della far-
macia (legge 2 aprile 1968 n. 475 e d.P.R. 21 agosto 
1971 n. 1275), non escludono la configurabilità di 

posizioni di diritto soggettivo di persone diverse dal 
titolare-gestore, né il potere giurisdizionale del giudice 
ordinario di disporre il sequestro, giudiziario o conser-
vativo, di una farmacia (essi comportano soltanto che 
il concreto esercizio di tale potere non può interferire 
su quella disciplina e su quel principio, con la con-
seguenza, in particolare, che la custodia dell’azienda 
deve essere affidata allo stesso destinatario della misura 
cautelare, ovvero, se affidata a un estraneo, deve tra-
dursi in una mera sorveglianza che non privi il titolare 
della farmacia dell’esercizio dell’impresa e della dispo-
nibilità dei beni e dei mezzi a ciò occorrenti: Cass., sez. 
un., 17 gennaio 1986, n. 274).

10. Il motivo deve pertanto essere respinto in ap-
plicazione del principio di diritto per il quale, in tema 
di farmacie legittime, a norma dell’art. 25 della legge 
22 maggio 1913 n. 468 e 368 del r.d. 27 luglio 1934 
n. 1265, l’assoggettamento delle farmacie a regime 
pubblicistico, con riguardo sia alla preventiva autoriz-
zazione sia al successivo controllo da parte dell’ammi-
nistrazione sulla relativa attività, nonché l’inderogabile 
principio della coincidenza della qualità di titolare con 
quella di gestore della farmacia, non escludono la con-
figurabilità di posizioni di diritto soggettivo di perso-
ne diverse dal titolare - gestore, e, in particolare, non 
comportano la nullità degli acquisti derivativi mortis 
causa o inter vivos che abbiano il loro fondamento nella 
previsione dell’art. 369 del r.d. n. 1265 del 1934 citato.

11. Con il secondo motivo si denuncia un vizio di 
motivazione per avere la corte d’appello omesso ogni 
riferimento all’esito della consulenza tecnica d’ufficio 
da essa disposta per accertare gli utili conseguiti dall’a-
zienda farmaceutica nel periodo in contestazione, 
nonché gli importi dovuti all’esponente.

12. Il motivo è inammissibile, vertendo su que-
stione di determinazione del quantum della domanda 
attrice, non esaminata dal giudice di merito perché as-
sorbita dal rigetto della domanda medesima in punto 
di an debeatur.

13. Con il terzo motivo si censura per violazione 
di norme di diritto (artt. 2555 e ss. e 1158 e ss. c.c.; 
25 legge n. 468 del 1913, e 368 e 369 r.d. n. 1265 
del 1934) l’affermazione dell’intervenuta usucapione 
dell’azienda farmaceutica in favore dei convenuti. Si 
nega che l’azienda possa essere considerata alla stregua 
di un’universalità di beni, non essendo riconducibile 
in tale nozione la complessa varietà di rapporti giu-
ridici inerenti al suo esercizio. Si sostiene inoltre che 
manca la prova dell’interversione del possesso da parte 
di B. E., che aveva esercitato il possesso dell’azienda 
farmaceutica in qualità di direttore responsabile, in 
regime di società di fatto con B. F.. Si pone il quesi-
to se i beni costituenti l’azienda farmaceutica fossero 
usucapibili ex art. 1160 c.c., e se in virtù del possesso 
da parte del ricorrente dell’autorizzazione all’esercizio 
della farmacia a questi spettino le quote di utili con-
nessi all’attività farmaceutica.
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14. La possibilità di acquistare l’azienda per usuca-
pione è questione strettamente connessa a quella, più 
generale, della natura dell’azienda, oggetto in dottrina 
di un dibattito molto risalente nel tempo e mai sopito. 
Il codice civile del 1942 ha introdotto nell’ordinamen-
to una disciplina dell’azienda, della quale ha dato per 
la prima volta anche una definizione, con l’intento di 
disciplinare alcuni – almeno – dei problemi dibattuti 
in relazione alla sua natura giuridica. È noto che la 
scelta così operata non ha avuto l’effetto di porre ter-
mine al dibattito; e tuttavia, anche per la soluzione del 
problema oggi sottoposto all’esame delle Sezioni unite 
della corte, dal testo del codice l’interprete deve muo-
vere, e, per cominciare, proprio da quella definizione.

15. L’art. 2555 c.c. definisce l’azienda come il com-
plesso dei beni organizzato per l’esercizio dell’impresa. 
Il coordinamento di questa definizione, dettata nel 
Libro quinto del codice civile, con la classificazione 
dei beni, contenuta negli artt. 810-817 c.c. è tradi-
zionalmente ritenuto un banco di prova di qualsiasi 
concezione dell’azienda. Si osserva infatti che la classi-
ficazione dei beni giuridici, nel codice civile, non con-
sentirebbe di qualificare l’azienda – intesa come bene 
unitario, a composizione variabile nel tempo e quali-
tativamente mista – come bene mobile, o immobile o 
anche – se non con qualche importante adattamento 
– come universalità di beni nella definizione dell’art. 
816 c.c. (tesi, questa, prevalente invece nella giurispru-
denza di legittimità, ma sul punto si dovrà tornare), 
che suppone non solo la natura mobiliare di tutti i 
beni ma altresì la loro appartenenza all’unico proprie-
tario. Queste considerazioni, peraltro, potrebbero in-
durre anche soltanto alla conclusione che l’art. 2555 
c.c. – quantunque avulso dalla disciplina generale dei 
beni del Libro terzo del codice – costituisce la fon-
te prima della qualificazione dell’azienda come bene 
oggetto di diritti, in quanto universalità di beni (in 
conformità della generica dizione dell’art. 670 c.p.c.), 
o che, almeno, proprio questa fosse la voluntas legis.

Il riconoscimento che l’azienda, come oggetto di 
diritti, costituisce un bene giuridico non sarebbe suf-
ficiente – si è anche osservato – per considerarla una 
cosa, che sola può essere oggetto di possesso (e quin-
di di usucapione) nella definizione dell’art. 1140 c.c.; 
sicché la considerazione delle cose che compongono 
l’azienda, con la riconduzione – eventualmente ana-
logica – di questa a un’universitas rerum sarebbe un 
passaggio indispensabile per l’ammissione del suo 
possesso. Che al dibattito sul punto possa assegnarsi 
un ruolo decisivo nella decisione circa l’ammissibilità 
del possesso dell’azienda non pare tuttavia sostenibile 
al collegio, oltre che per le ragioni di seguito illustrate 
a proposito della disciplina generale dell’azienda, già 
solo per il rilievo, che si legge anche nelle trattazioni 
tradizionali della materia, che la stessa nozione di cosa 
non è naturalistica, ma economico-sociale, sicché non 
sarebbe illogico trattare come cosa tutti quei possibili 

oggetti di rapporti giuridici che non hanno natura cor-
porea. Ora, se non può escludersi la configurabilità di 
un bene costituito da una cosa immateriale, come nei 
casi comunemente citati di proprietà intellettuale, non 
sembra che vi sarebbero insormontabili ostacoli di di-
ritto positivo al riconoscimento di una “cosa” (l’azien-
da) costituita da un “complesso organizzato di beni”, 
conformemente all’indicazione dell’art. 2555 c.c. Il 
fatto che l’art. 1140 c.c. restringa il possesso (e quindi 
l’usucapione) alla “cosa” non implica necessariamente 
neppure l’esclusione categorica della cosa immateria-
le, quale sarebbe, secondo un’opinione dottrinale, il 
“complesso organizzato di beni”, distinto dagli stessi 
beni singolarmente considerati, e inteso come “or-
ganizzazione”, e precisamente come frutto di attività 
dell’uomo. Del resto, la complessa storia della conce-
zione del possesso, dalle fonti romanistiche agli ordina-
menti moderni, e del suo oggetto o, più precisamente, 
del modo di intendere la “cosa” che ne può costituire 
oggetto non sembra autorizzare affermazioni dogmati-
che troppo categoriche, fermo restando che il ritorno 
ad una dilatazione della nozione della cosa che può es-
sere oggetto di possesso, sino ad includervi i diritti o i 
rapporti giuridici, sarebbe sicuramente incompatibile 
con la formula del codice civile. Che il “complesso dei 
beni organizzati” debba essere inteso come un’univer-
salità di beni, o come cosa immateriale o altrimenti 
non sembra dunque un punto decisivo per affermare 
o negare la sua qualità di cosa, suscettibile di possesso.

16. È più consistente il rilievo che, nella defini-
zione dell’art. 2555 c.c., l’elemento unificatore della 
pluralità dei beni – indicato nell’organizzazione per 
l’esercizio dell’impresa – è ancorato a un’attività (l’or-
ganizzazione), a sua volta necessariamente qualificata 
in senso finalistico (l’impresa): l’attività, come tale, è 
certamente un’espressione del soggetto, che trascende 
la categoria dei beni giuridici e non può essere oggetto 
di possesso. È necessario allora, per chi debba misu-
rarsi con la disciplina vigente dell’azienda, riconoscere 
che l’art. 2555 c.c. esprime una valutazione dell’azien-
da che, senza cancellare il suo collegamento genetico 
(organizzativo) e finalistico con l’attività d’impresa, 
ne sancisce una considerazione oggettivata (di “cosa”, 
oltre che di strumento di attività), costituente la pre-
messa alla possibilità che essa diventi oggetto di negozi 
giuridici e di diritti. Sono ben noti del resto, anche alla 
casistica, i problemi posti da tutte quelle fattispecie 
nelle quali vi è dissociazione, almeno provvisoria, tra 
proprietà dell’azienda ed esercizio dell’impresa, come 
avviene tipicamente nella successione mortis causa a fa-
vore di soggetti non imprenditori, e anche nell’affitto 
o nell’usufrutto di azienda, senza che per questa sola 
ragione l’azienda stessa si disintegri, o anche soltanto 
perda la sua identità per diventare un’azienda diversa. 
In questi casi l’azienda è nella disponibilità del pro-
prietario come res, senza che da parte sua vi sia eserci-
zio di attività d’impresa.
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17. Ciò che sembra decisivo, per il tema in discus-
sione, è dunque proprio l’oggettività dell’azienda, con-
siderata unitariamente quale oggetto di diritti: punto 
sul quale occorre riconoscere che il dibattito è sem-
pre stato particolarmente vivace, e tal è rimasto an-
che dopo l’entrata in vigore del codice civile del 1942. 
Negli artt. 2555-2562 c.c., infatti, sono disciplinate 
in modo – solo parzialmente, del resto – unitario al-
cune fattispecie che non esauriscono la fenomenologia 
dell’azienda, lasciando aperta la discussione su tutte le 
fattispecie non regolate. Per queste, la considerazione 
unitaria dell’azienda sembra riproporre il tema della 
sussunzione del bene azienda in una delle categorie del 
Libro terzo del codice civile, che renderebbe per ciò 
stesso applicabile tutta la relativa disciplina civilistica, 
e che solleciti quindi una precisa opzione nell’annoso 
dibattito.

A questo riguardo si è già accennato al fatto che 
nella giurisprudenza della corte è ricorrente l’afferma-
zione che l’azienda è equiparabile a un’universitas re-
rum regolata dall’art. 816 c.c. (si vedano, tra le molte, 
Cass. 13 luglio 1973 n. 2031, 7 ottobre 1975 n. 3178, 
22 marzo 1980 n. 1939, 15 gennaio 2003 n. 502). 
Questi precedenti, peraltro, se depongono univoca-
mente per un’impostazione unitaria dell’azienda nella 
giurisprudenza della corte, riguardano tutti fattispecie 
di acquisto a titolo derivativo (quando non questioni 
di natura esclusivamente tributaria), per le quali esiste 
già una disciplina di diritto positivo, sicché la qualifi-
cazione giuridica dell’azienda ha il valore di spiegazio-
ne teorica ma non di vera e propria ratio deciderteli, 
come avverrebbe invece se da questa definizione si vo-
lesse dedurre la diretta applicabilità dell’art. 1160 c.c. 
all’usucapione dell’azienda.

18. Il collegio è dell’avviso che un’opzione di tipo 
teorico su questo problema non sia indispensabile 
per la soluzione del problema della configurabilità 
del possesso e dell’usucapione dell’azienda, potendo a 
questo riguardo pervenirsi a una soluzione, coerente 
con l’ordinamento, che prescinda dall’alternativa tra le 
due contrapposte teorie. Si ritiene pienamente valida, 
a questo proposito, l’indicazione – offerta da un espo-
nente molto autorevole della stessa teoria atomistica – 
che il riconoscimento legislativo dell’unità economica 
dell’azienda importa implicito accoglimento di tutte le 
soluzioni unitarie, che non siano escluse da disciplina 
espressa contraria; e che, in questa prospettiva, norme 
(2558, 2559, 2560, 2112), dettate per gli acquisti de-
rivativi, diventano applicabili per analogia agli acquisti 
a titolo originario, qual è appunto l’usucapione.

19. Il problema di causa si risolve, allora, nell’ac-
certare se non vi siano, nel codice civile, disposizioni 
incompatibili con l’affermazione che l’azienda è su-
scettibile di possesso, che per ciò stesso sia utile all’u-
sucapione. La risposta negativa al quesito è imposta 
dal riconoscimento che, al contrario, un tale possesso 
è supposto in diverse disposizioni.

Va innanzi tutto considerata la definizione del pos-
sesso, nell’art. 1140 c.c., come potere sulla cosa, che 
si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio 
della proprietà o di altro diritto reale. Il possesso è 
dunque configurabile sempre che, rispetto allo stesso 
bene, sia ipotizzabile la proprietà o un altro diritto rea-
le, al cui esercizio corrisponda l’attività del possessore. 
Che l’azienda possa essere oggetto di proprietà o di 
usufrutto è peraltro espressamente sancito dagli artt. 
2556, comma primo e 2561 c.c. È dunque pienamen-
te giustificata l’affermazione che colui il quale esercita 
sull’azienda un’attività corrispondente a quella di un 
proprietario o di un usufruttuario la possiede, e, nel 
concorso degli altri requisiti di legge, la usucapisce. Il 
possesso è qui riferibile esclusivamente al “complesso 
dei beni” unitariamente considerato, e non già ai sin-
goli beni, che come è noto non appartengono necessa-
riamente al titolare dell’azienda, e seguono le regole di 
circolazione loro proprie.

Il possesso dell’azienda, inoltre, è specificamente ed 
espressamente considerato nell’art. 670 c.p.c., che am-
mette il sequestro delle aziende – o di “altre universa-
lità di beni” – quando ne sia controversa (la proprietà 
o) il possesso. Ora, la previsione di una controversia 
sulla proprietà dell’azienda – sia essa o no un’univer-
salità di beni – si ricollega evidentemente al dettato 
dell’art. 2556 comma primo; mentre l’ammissione di 
una controversia sul possesso dell’azienda discende dal 
collegamento di principio tra possesso ed esercizio di 
fatto di diritti reali stabilito dall’art. 1140 c.c.

Il complesso di questi disposizioni non consente di 
dubitare che, nell’intento del legislatore, l’azienda deb-
ba essere considerata unitariamente sia sotto il profilo 
della proprietà (o dell’usufrutto; e con l’ovvia precisa-
zione, anche in questo caso, che la proprietà del “com-
plesso organizzato” non è proprietà dei singoli beni), e 
sia sotto quello del possesso.

20. Il principio di diritto applicabile nella fattispe-
cie è pertanto che, ai fini della disciplina del possesso 
e dell’usucapione, l’azienda, quale complesso dei beni 
organizzati per l’esercizio dell’impresa, deve essere con-
siderata come un bene distinto dai singoli componen-
ti, suscettibile di essere unitariamente posseduto e, nel 
concorso degli altri elementi indicati dalla legge, usu-
capito.

21. L’applicazione del principio appena enun-
ciato alla fattispecie di causa dimostra la correttezza 
giuridica della soluzione impressa alla vertenza dal 
giudice di merito. Né ha consistenza la censura che 
sarebbe stato eluso il passaggio costituito dalla neces-
sità dell’interversione di un possesso originariamente 
comune. La giurisprudenza di questa corte, infatti, 
esclude la necessità dell’interversione del titolo, ex 
art. 1164 c.c., nel caso di compossesso, essendo in 
tal caso sufficiente che la parte abbia posseduto per 
il tempo necessario a usucapire, animo domini, in 
modo esclusivo e incompatibile con la possibilità di 
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fatto di un godimento comune (Cass. 28 settembre 
1973 n. 2430 e succ. conf.; da ultimo 25 marzo 2009 
n. 7221). Nella fattispecie in esame è certo, perché fa 
parte delle premesse in fatto dell’azione intrapresa da 
B.F., che questi fu estromesso dalla farmacia dal 12 
novembre 1957, vale a dire dalla donazione del padre 
A. a favore della figlia E., la quale proseguì nel pos-
sesso solitario e indisturbato della farmacia per più di 
venti anni, termine massimo stabilito dalla legge per 
l’usucapione anche nel caso di universalità di beni 
mobili (art. 1160 c.c.).

22. In conclusione il ricorso è respinto. La man-
canza di precedenti sulle questioni affrontate giustifica 
la compensazione delle spese del giudizio tra le parti. 

P.Q.M.
(Omissis)

sommario
1. Premessa ed enunciazione del fatto. – 2. L’azienda 
farmaceutica: profili pubblicistici e privatistici. – 3. 
L’usucapibilità dell’azienda: le opinioni della dottrina 
e della giurisprudenza. – 4. La soluzione offerta dalla 
corte: principio di diritto ed ammissibilità dell’usuca-
pione dell’azienda. 

1. Premessa ed enunciazione del fatto
Il caso concreto portato all’attenzione della Corte 

di cassazione – e rimesso con ordinanza alle Sezioni 
Unite, ritenutasi la questione particolarmente rilevan-
te e priva di precedenti in termini – consente di affron-
tare, in punto di diritto, la possibilità che un’azienda 
sia acquisita a titolo originario, per usucapione. 

La fattispecie può brevemente sintetizzarsi come 
segue.

In primo grado il sig. F.B. citava in giudizio gli ere-
di della sorella E.B., chiedendo che fosse dichiarata la 
nullità dell’atto di donazione, stipulato per atto pub-
blico in data 12 novembre 1957, a mezzo del quale il 
padre sig. A.B. aveva donato alla figlia E.B. l’azienda 
farmaceutica sita in…, e che gli fosse riconosciuta la 
proprietà esclusiva della farmacia, con condanna dei 
convenuti al pagamento di quanto riscosso nell’eserci-
zio dell’azienda, oltre al risarcimento del danno. 

L’azienda contesa era appartenuta al sig. M.B., ed 
alla sua morte, era caduta in successione in favore dei 
figli A.B. (genitore dell’attore) e F.B. senior (zio dell’at-
tore), i quali, sulla scorta della legislazione del tempo1, 

1 Con la legge 22 dicembre 1888, ricordata come la riforma Cri-
spi, la farmacia si presentava come bene patrimoniale privato, 
non soggetto a particolari limiti di circolazione e, quindi, libe-
ramente trasferibile come qualsiasi altro, anche a non farmacisti. 
L’unico deterrente, non sopportando alcun vincolo neanche di 
carattere territoriale, era rappresentato dal solo obbligo di affidare 
la direzione dell’attività ad un farmacista, non necessariamente 
titolare o proprietario della medesima, affermando così la non 
coincidenza tra diritto di proprietà ed esercizio della professione. 

l’avevano gestita insieme, nonostante la titolarità am-
ministrativa fosse stata riconosciuta in capo al solo sig. 
F.B. senior. 

A quest’ultimo in data 7 novembre 1951 gli succe-
deva, quale unico erede, il sig. F.B. junior, il quale, in 
virtù di tale successione e sul presupposto della titola-
rità amministrativa confermata nei suoi confronti con 
autorizzazione in data 25 novembre 1951, rivendicava 
l’intera proprietà dell’azienda farmaceutica in danno 
della sorella e dei suoi eredi, disconoscendo la validità 
della donazione suddetta.

Il Tribunale adito, in primo grado, accoglieva solo 
parzialmente la domanda dell’attore, dichiarando:

La nullità parziale della donazione, limitatamente 
alla quota di 1/2 di comproprietà dei beni aziendali 
originariamente spettante al sig. F.B. senior per suc-
cessione al padre M.B., evidenziando, in motivazione, 
che al tempo del decesso di quest’ultimo, i beni azien-
dali erano caduti in successione in favore di ambedue 
i figli A.B. ed F.B. senior, per la quota di 1/2 ciascuno, 
e che, quindi, il donante A.B., avrebbe potuto valida-
mente disporre solo della propria quota di compro-
prietà dei beni aziendali. 

La legittimità di tale alienazione era confermata 
dalla normativa allora vigente per le aziende farma-
ceutiche private, secondo cui, la titolarità del servizio 
pubblico, inerente al rapporto con la pubblica ammi-
nistrazione, poteva essere disgiunta dalla proprietà dei 
beni dell’azienda farmaceutica, la quale, quindi, po-
teva essere trasferita indipendentemente dal fatto che 
l’autorizzazione all’esercizio della farmacia fosse stata 
rilasciata solo in favore di F.B. junior. 

L’usucapione ventennale della quota di 1/2 dell’a-
zienda, originariamente dell’attore, in favore di E.B. 

Il Tribunale, in conclusione, riconosceva la piena 
proprietà dell’azienda in favore di E.B. (e quindi dei 
suoi eredi), per essere stata acquisita in parte con atto 
donativo ed in parte per usucapione ventennale.

Principio, questo, che si sarebbe andato affermando in prosieguo 
di tempo. Successivamente con la riforma Giolitti, iniziata nel 
1913 e conclusasi con l’emanazione del t.u.l.s. del 1934, si fece 
strada un principio pubblicistico, riconoscendone un’attività pri-
maria dello Stato, esercitata direttamente dallo stesso attraverso 
gli Enti locali (Comuni), oppure delegata a privati per l’esercizio, 
in regime di concessione governativa. Conseguenza immediata 
di una tale sistemazione fu che la farmacia, in quanto concessio-
ne governativa ad personam, non poteva essere né comprata, né 
venduta, né trasferita per successione o a qualsiasi altro titolo. Si 
poteva diventare titolari di una farmacia solo per concorso pub-
blico, i cui requisiti di partecipazione erano i titoli di carriera e 
di servizio dei partecipanti (anche se l’essere farmacisti vedovi di 
farmacisti o figli di farmacisti erano titoli assoluti). La titolarità 
di una farmacia, ad oggi e dopo interventi legislativi successi-
vi al Giolitti (ad esempio: riforma Mariotti, l. 2 aprile 1968, n. 
475; riforma sanitaria: l. 23 dicembre 1978, n. 833; l. 8 novembre 
1991, n. 362) può essere conseguita per pubblico concorso, attra-
verso una vicenda traslativa inter vivos o a séguito di una vicenda 
successoria mortis causa in cui il de cuius fosse già titolare della 
farmacia.
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Conforme al giudizio di primo grado è la sentenza 
della corte d’appello di… del 7 settembre 2007, avver-
so la quale è stato proposto ricorso dinanzi alla Corte 
di cassazione.

2. L’azienda farmaceutica: profili privatistici e 
pubblicistici nell’evoluzione normativa
La controversia de quo ha ad oggetto una partico-

lare figura di azienda2, qual è appunto quella farma-
ceutica3, la cui natura giuridica è articolata: essa è, in 
primo luogo, espressione dell’attività professionale del 
farmacista, che nel tempo e sempre più, ha assunto 
connotazione imprenditoriale4, nonché rilevanza pub-
blicistica, atteso che per il suo esercizio è necessaria 
apposita autorizzazione amministrativa5 non trasferi-
bile, né per atto tra vivi né mortis causa 6. In secondo 
luogo, il farmacista, per poter esercitare concretamen-
te la professione, si avvale di un’attività organizzata in 
forma di impresa7, con strutture e beni appropriati, 
dove contenere provviste e dotazioni attinenti all’eser-
cizio farmaceutico che, nel complesso, costituiscono 
l’azienda commerciale, come chiarito dal Legislatore 
all’art. 12 comma 11 della l. n. 475 del 1968. In terzo 
ed ultimo luogo, sui beni aziendali suddetti, sussiste 
il diritto dominicale, regolato dalle norme di diritto 
privato e dalla legislazione speciale sul settore farma-
ceutico. 

2 Circa l’azienda, si legga, Martorano, L’azienda, in Trattato 
dir. Comm., fondato da Buonocore, diretto da Costi, X, Torino, 
2010, p. 293 ss.; Cian, L’azienda, in Diritto commerciale, a cura 
di Cian, I, Torino, 2013, p. 138 ss. 
3 Crosetti, Il servizio sanitario. Profili organizzativi, in Salute e 
Sanità, a cura di F. Ferrara, Trattato di Biodiritto, diretto da S. 
Rodotà e F. Zatti, Milano, 2010, p. 234 ss.
4 Guida, L’oggetto sociale della società di gestione di farmacia e 
riflessi notarili, Studio d’impresa n. 155-2009/I, secondo cui « 
Si tratta, però, di attività non solo professionale, ma anche “im-
prenditoriale” poiché prevede operazioni economiche – come le 
“vendite” – e, quindi, deve essere qualificata come “di impresa” 
sussistendo i requisiti indicati negli articoli 2082 e 2238 del co-
dice civile ». In generale sulla normativa del settore farmaceutico: 
R.B. Nicoloso, Il sistema farmacia, Milano, 2001, passim; G. 
Melegari, Problematiche del trasferimento di farmacia, in L’a-
zienda-Argomenti di interesse notarile (Nuovi quaderni n. 22 di 
Vita Notarile), Palermo, 1998, p.105 ss; G. Leopardi, Guida pro-
fessionale del farmacista, Milano, 1994; G. Ferrari, Riflessioni 
giurisprudenziali in tema di farmacia, Roma, 1992, passim; M. 
Gola, Farmacia e farmacisti, in Digesto pubbl., VI, Torino, 1991, 
p. 231 ss.; R. Ferrara, voce Farmacia, in Enc. Giur. Treccani, 
XIV, Roma, 1989.
5 v. art. 1 l. 2 aprile 1968, n. 475 cit.: «L’autorizzazione ad aprire 
ed esercitare una farmacia è rilasciata con provvedimento defini-
tivo dell’autorità competente per territorio».
6 v. art. 112 r.d. n. 1265 del 1934, t.u. leggi sanitarie e art. 12 l. 
n. 475 del 1968 cit..
7 v. art. 7 l. n. 362 del 1991; la titolarità dell’esercizio della far-
macia privata può essere riconosciuta a persone fisiche, nonché 
società di persone in forma di s.n.c. o s.a.s., ovvero, società coo-
perative a responsabilità limitata, aventi come oggetto esclusivo 
la gestione di una farmacia.

Nel caso di specie si tratta, precisamente, di una 
farmacia cd. “legittima”, intendendosi per tale la far-
macia che, alla data di pubblicazione della l. n. 468 del 
1913, è autorizzata secondo le norme anteriori alla l. 
n. 5849 del 19888. 

La normativa delle farmacie “legittime”9 vigente al 
tempo della controversia10 e, precisamente, a partire 
dal primo passaggio generazionale dell’azienda farma-
ceutica dall’originario dante causa (sig. M.B.) ai figli 
F.B. senior e A.B., riconosceva al titolare della stessa, 
ai suoi eredi ed aventi causa, il diritto all’esercizio del-
le farmacie rispettive, sempre che, fosse stata rilasciata 
l’autorizzazione prefettizia e che, nella farmacia, vi fos-
se un farmacista iscritto all’albo. 

In tal modo ben poteva accadere che, in séguito 
alla successione mortis causa del titolare dell’azienda 
farmaceutica, la proprietà della stessa farmacia, unita-
mente ai suoi arredi, spettasse a più soggetti – coeredi 
dell’originario titolare – ma l’autorizzazione medesima 
fosse rilasciata solo in capo ad uno di essi, perché uni-
co dotato dei requisiti soggettivi11, così determinan-
dosi un’autentica ipotesi di dissociazione tra esercizio 
del servizio farmaceutico e titolarità dell’azienda. Il ri-
conoscimento dell’autorizzazione in favore di uno dei 
coeredi, quindi, non privava gli altri della titolarità pro 
quota sui beni aziendali, né impediva atti di disposizio-
ne della quota, secondo quanto previsto dall’art. 369 
t.u. sanitario12. 

8 In tal senso l’art. 25 l. n. 468 del 1913.
9 Di giolittiana memoria, cioè sorte in conformità alle leggi degli 
Stati preunitari ed abilitate a continuare l’esercizio, le farmacie 
legittime soffrivano del divieto di trasferimento a persona non 
iscritta nell’albo dei farmacisti. Si legga Cass. civ., sez. II, 3 feb-
braio 1959, n. 319, in Foro It., 1959, I, 1140; Cass. civ., 1 dicem-
bre 1972, n. 3477, in Giur. Ital., I, 1974, p. 402. 
10 v. art. 30 l. n. 468 del 1913 cit., poi art. 368 r.d. n. 1256 del 
1934, t.u. leggi sanitarie.
11 L’autorizzazione poteva essere rilasciata in favore di un farma-
cista già iscritto all’albo, ovvero, ai sensi dell’art. 369 penultimo 
comma t.u. leggi sanitarie, in via provvisoria ad altro coerede, 
“fino al completamento degli studi farmaceutici”, prestando il 
fianco ad ipotesi di dissociazione della titolarità del servizio pub-
blico rispetto alla proprietà dei beni dell’azienda.
12 Art. 369. «Le farmacie, per le quali sia stato riconosciuto il 
diritto di continuare l’esercizio a norma del primo comma del 
precedente articolo, possono essere trasferite, per una volta tanto, 
per atto tra vivi o per successione, a condizione che il trapasso 
della farmacia sia fatto a favore di farmacista iscritto nell’albo 
professionale. Nel caso di successione, il trapasso della farmacia 
può avvenire anche a favore del figlio o di uno dei figli del titolare 
premorto, sebbene non farmacista, purché sia avviato agli studi 
farmaceutici o almeno iscritto all’ultimo anno di scuola media 
di secondo grado. Il trapasso della farmacia, a qualunque titolo 
avvenga, deve essere comunicato al prefetto, il quale, accertata 
l’osservanza delle prescrizioni sopradette, riconosce l’avvenuto 
trasferimento dell’esercizio della farmacia al nome del nuovo ti-
tolare. L’autorizzazione, data dal prefetto al nuovo titolare della 
farmacia, è strettamente personale e non può essere ceduta o tra-
sferita ad altri. Quando si tratti di successione a favore di figli, che 
si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del presente 
articolo, il prefetto concede la gestione provvisoria della farma-
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Sulla scorta di tale disciplina, pertanto, il sig. A.B., 
titolare della quota pari ad un mezzo della farmacia 
per successione dal padre, era legittimato a donare la 
proprietà dell’azienda farmaceutica nei limiti della sua 
quota, mentre, per la restante metà, l’atto di donazio-
ne del 12 novembre 1957, secondo la giurisprudenza 
di questa corte ed in applicazione dei principi generali 
del diritto, non sarebbe stato nullo, come sostenuto 
dai giudici di merito, bensì inefficace.

È appena il caso di osservare che, nella dicotomia 
esercizio del servizio farmaceutico/titolarità dei beni 
aziendali, si snoda una delle caratteristiche principali 
dell’azienda farmaceutica, oggetto di primario inte-
resse dal parte del Legislatore che, come chiarito an-
che dalla giurisprudenza di questa corte, ha mostrato, 
nel corso di un complesso svolgimento normativo, la 
volontà di rendere l’esercizio della farmacia giuridica-
mente indissociabile dalla titolarità dell’azienda farma-
ceutica13. 

Tale sentimento per quanto confermato dall’evo-
luzione normativa, ha trovato, soprattutto nel passa-
to, come dimostra la fattispecie portata all’attenzione 
della Suprema Corte, prepotente ostacolo nei trasferi-
menti generazionali delle aziende farmaceutiche, che 
hanno spesso minato la perfetta coincidenza soggetti-
va del regime amministrativo con quello commerciale 
e civilistico, giungendo proprio alla dissociazione dei 
due profili14. Nella controversia de quo, come già ac-
cennato, proprio la dissociazione soggettiva costituisce 
nocciolo risolutivo della questione: l’operatore del di-
ritto applicando la normativa allora vigente, si trova 
a dover riconoscere la validità di atti di disposizione 

cia fino al completamento degli studi farmaceutici. Durante la 
gestione provvisoria della farmacia si applicano alla medesima le 
disposizioni di cui all’art. 379.».
13 L’indissociabilità è diventato, quindi, elemento di specificazio-
ne dell’azienda farmaceutica rispetto alle altre aziende svolgenti 
attività imprenditoriali, per le quali, invece, può ben accadere che 
il titolare decida di non esercitare direttamente l’attività d’impre-
sa, ma di concederla in godimento a terzi tramite concessione di 
affitto o usufrutto d’azienda. 
14 L’attuale impianto normativo lega indissolubilmente titolarità 
ed esercizio della farmacia, essendo appunto requisito di validità 
del trasferimento, che, insieme al diritto di esercizio della farma-
cia, venga trasferita anche l’azienda. Tale regola, consolidata an-
che a livello giurisprudenziale (Cass. 27 maggio 2009, n. 12346, 
in Mass. Giur. It, 2009), impedisce la stipula di qualsiasi nego-
zio che abbia come effetto quello di determinare la dissociazione 
tra titolarità ed esercizio della farmacia. Saranno così vietati, ad 
esempio, l’affitto e la concessione dell’azienda in usufrutto. Sul 
punto, cfr. Restuccia, Sulla (in)ammissibilità del trasferimento 
fiduciario della farmacia caduta in successione, in Notariato, 2012, 
p 214 ss.; dubbi potrebbero sorgere per un trust, in relazione al 
quale si legga la decisione del giudice amministrativo di Brescia 
(T.a.r. Brescia, 30 luglio 2014, n. 890), il quale ha ritenuto sus-
sistere la piena compatibilità (definita «il vero cuore della que-
stione») del trust con la normativa di settore vigente e in ispecie 
con l’art. 12, comma 11, della l. n. 475 del 1968, che a pena di 
nullità vieta il trasferimento della titolarità della farmacia senza 
la contestuale cessione dell’azienda commerciale.

dell’azienda, in quanto compiuti in ossequio alla nor-
mativa previgente, dando, tuttavia, una soluzione alla 
questione che, a parer di chi scrive, sembra del tutto 
inusuale ed in controtendenza rispetto al panorama 
normativo contemporaneo, in cui, viceversa, il senti-
mento del Legislatore è impedire la dissociazione tra 
titolarità dell’azienda ed esercizio del servizio farma-
ceutico15.

3. L’usucapibilità dell’azienda: le opinioni della 
dottrina e della giurisprudenza
Dinanzi alla Corte di Cassazione, con il terzo mo-

tivo di ricorso, si censura per violazione di norme di 
diritto (artt. 2555 e ss. e 1158 ss. c.c.; art. 25 l. n. 
468 del 1913; artt. 368 e 369 r.d. n. 1265 del 1934), 
l’affermazione, sostenuta nelle sentenze dei giudici 
di merito (tribunale in primo grado, nonché appello 
conforme), dell’intervenuta usucapione dell’azienda 
farmaceutica in favore dei convenuti, e, si nega la pos-
sibilità di usucapire, ex art. 1160 c.c., i beni costituenti 
l’azienda farmaceutica. 

La particolare rilevanza della questione circa l’usu-
capibilità dell’azienda nonché l’esiguità dei precedenti 
giurisprudenziali16 in argomento, hanno indotto la Se-
conda Sezione della Corte a rimettere, con ordinanza, 
gli atti all’attenzione delle Sezioni Unite.

L’usucapione, istituto normativamente previsto 
dal Legislatore del codice civile agli artt. 1158 e ss., 
è il modo di acquisto della proprietà o di altro diritto 
reale di godimento, a titolo originario, che si realizza 
mediante il possesso17 del bene, in modo pacifico e 
non clandestino, senza soluzione di continuità e per il 
tempo stabilito dalla legge18, sul presupposto, altresì, 

15 Militano in tal senso gli artt. 12 c. 12 della l. n. 475 del 1968 
cit.(con riferimento alla successione mortis causa di un farmacista 
titolare individuale di azienda farmaceutica): «Nel caso di morte 
del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapas-
so della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti 
a favore di farmacista iscritto nell’albo professionale, che abbia 
conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente 
concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di conti-
nuare l’esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un 
direttore.»; art. 7, comma 9, l. n. 362 del 1991 (come modificato 
dal d.l. n. 223 del 2006 conv. in l. n. 248 del 2006 e dal d.l. n. 
1 del 2012 conv. in L. n. 27 del 2012): «A seguito di acquisto a 
titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al 
comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo pe-
riodo del comma 2, l’avente causa cede la quota di partecipazione 
nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di 
successione.».
16 Trib. Monza 20 giugno 1998, in Rass. dir. farmaceutico, 1999, 
p. 450. Si tratta dell’unico precedente in merito (eccezion fatta 
per le pronunce in primo grado ed in appello relative alla vicenda 
de quo) avente ad oggetto una farmacia privata, come nel caso in 
esame.
17 Irrilevante ai fini dell’usucapione il possesso in buona fede ed il 
titolo astrattamente idoneo al conseguimento del diritto reale cfr. 
bianca, La proprietà, in Diritto Civile, VI, Milano, 1999, p. 803.
18 Il tempo necessario per usucapire la proprietà delle universa-
lità di mobili e dei beni immobili, ovvero, altri diritti reali di 
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dell’inerzia del proprietario il quale, seppur a cono-
scenza del possesso altrui, non esercitando il diritto di 
cui è titolare e, quindi, non compiendo atti interrut-
tivi del medesimo, consente il decorso fruttuoso del 
termine ad usucapionem. 

È discusso se sia possibile possedere un’azienda ai 
fini dell’usucapione, rientrando nel concetto di “cosa 
suscettibile di possesso”19 ai sensi dell’art. 1140 c.c.20, 
e, soprattutto, in che modo debba esercitarsi, sulla 
stessa, il possesso utile all’usucapione.

Può osservarsi come il Legislatore del 1942, pur 
avendo introdotto nell’ordinamento una normati-
va pressoché unitaria dell’azienda, dandone anche la 
prima definizione codicistica all’art. 2555 c.c., secon-
do cui “l’azienda è il complesso dei beni organizzati 
dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”, non ab-
bia disciplinato, con una norma ad hoc, l’usucapione 
dell’azienda, né si sia espresso in modo esplicito circa 
la sua ammissibilità, potendo ad essa, giungersi solo in 
via ipotetica ed interpretativa, dal combinato disposto 
degli artt. 2555 ss. c.c. e 1158 ss. c.c.

La dottrina che ha affrontato tale problematica, ha 
tentato di dare una risposta ai quesiti esposti, in primo 
luogo, partendo dalla qualificazione giuridica dell’a-
zienda, anch’essa già oggetto di un acceso e risalente 
dibattito tra dottrina e giurisprudenza che non può 
dirsi, ad oggi, ancora sopito.

Le molteplici opinioni21 espresse sulla natura giu-
ridica dell’azienda possono essere, schematicamente, 
ricondotte a tre teorie fondamentali22: 

godimento sui medesimi, è di venti anni (cfr. artt. 1158 e 1160 
c.c.); per usucapire la proprietà di beni mobili o altri diritti reali 
sui medesimi sono necessari, in mancanza di titolo astrattamente 
idoneo (cfr. art. 1153 c.c.), dieci anni, qualora il possesso sia stato 
acquistato in buona fede, ovvero, venti anni, qualora il possesso 
sia in mala fede (cfr. art. 1161 c.c.); la proprietà dei beni mobili 
cd. registrati, come gli altri diritti reali sugli stessi, invece, si usu-
capisce in ogni caso in dieci anni.
19 Cfr. comporti, voce Usucapione, in Enc. G. Treccani, XXXIII, 
Roma, 1994, secondo cui usucapibili sono le sole res corporales, 
intese come parti o porzioni della materia. Cfr. bianca, La pro-
prietà, cit. p. 816, secondo cui non possono essere acquisiti per 
usucapione i diritto su beni immateriali.
20 Art. 1140 c.c.: «il possesso è il potere di fatto sulla cosa, che 
si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della pro-
prietà o di altro diritto reale».
21 Tra i tanti M. Casanova, Impresa e azienda, in Tratt. dir. civ. 
Vassalli, X, Torino, 1974, p. 331; F. Messineo, Manuale di diritto 
civile e commerciale, 1, Milano, 1957, p. 153; G. Ferri, Manuale 
di diritto commerciale, 13ª Ed. a cura di C. Angelici e C.B. Ferri, 
Torino, 2010, p. 221; G. Bonfante - G. Cottino, L’ imprendi-
tore, in Tratt. dir. comm., diretto da G. Cottino, I, Padova, 2001, 
p. 621; R. Tommasini - M. Galletti, Statuto dell’ imprenditore 
e azienda, in Tratt. dir. civ., diretto da P. Perlingieri, V, Napoli, 
2009, p. 219.
22 Per la tripartizione delle teorie v. Ferrucci - Ferrentino, 
Dell’azienda, Milano, 2006, p. 19 nota 32, che, per una disami-
na completa di tutte le posizioni espresse in dottrina sulla natu-
ra giuridica dell’azienda, rinvia a Sordelli, Le teorie giuridiche 
dell’azienda, in Scritti per Delle Piane, Napoli, 1986, p. 311 ss. ed 
a Vanzetti, Trent’anni di studi sull’azienda, in Riv. dir. comm., 

Secondo la teoria c.d. atomistica23, l’azienda è una 
pluralità di beni distinti, collegati tra loro non mate-
rialmente ma solo funzionalmente, in quanto destinati 
all’esercizio dell’attività di impresa. Su di essi l’impren-
ditore vanta una somma di diritti distinti, ciascuno per 
ogni singolo bene aziendale, non un diritto autonomo 
sul bene azienda in sé considerato. 

Secondo la teoria c.d. unitaria, l’azienda è un bene 
unico ed autonomo, distinto dai singoli beni che la 
compongono, su cui il titolare vanta un vero e proprio 
diritto di proprietà unitario, coesistente con i diritti 
reali di godimento vantati sui singoli beni. 

Nell’ambito di tale orientamento si distinguono, 
altresì, le tesi dell’azienda come bene immateriale24, e 
quelle dell’azienda come universitas iuris25 e facti26.

Secondo la teoria c.d. intermedia27, l’azienda è una 
figura sui generis, diversa dalle categorie giuridiche tradi-
zionali, essendo lo stesso Legislatore a prendere in con-
siderazione l’azienda talvolta come complesso unitario, 
talvolta con riguardo ai singoli beni che la compongono.

1958, p.32 ss.
23 v. Auletta, Dell’Azienda, in Comm. c.c., a cura di Scialoja e 
Branca, V, Bologna-Roma, 1970, sub. artt. 2555-2601, il quale 
concepisce l’azienda come una semplice pluralità di beni tra loro 
funzionalmente collegati; Colombo, L’azienda, in Trattato dir. 
Comm. e pubbl. econ., diretto da Galgano, III, Padova, 1979, p. 
61 ss; Campobasso, Diritto Commerciale, I, Diritto dell’ impresa, 
Torino, 2003 passim; Galgano, Diritto Commerciale, L’ impren-
ditore. Le società, Bologna, 2008; Tedeschi, Le disposizioni gene-
rali sull’azienda, in Trattato Rescigno, XVIII, Torino, 1983.
24 Che configura l’azienda come bene immateriale, identifican-
dola non con il complesso dei beni ma con l’organizzazione e, 
quindi, nell’insieme dei collegamenti funzionali posti tra i singoli 
beni aziendali. Così Ferrara, La teoria giuridica dell’azienda, 
Firenze, 1949, p.112ss.
25 Tesi dell’universalità di diritto: l’azienda non comprende solo 
beni ma anche diritti e rapporti giuridici. In dottrina V. Colom-
bo, L’azienda, cit., pag. 26 no. 85; Casanova, Impresa e azienda, 
in trattato dir. civ., diretto da Vassalli, X, 1, Torino, 1974, pag. 
349; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006, pag. 
205 ss.; Santoro - Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, 
IX ed., rist. Napoli, 1997, pag. 88 ss.; Mengoni, Successioni per 
causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria, in Trattato 
dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo e continuato da 
Mengoni, XLIII, tomo 2, Milano, 2000, p. 289. In giurispruden-
za per la tesi dell’azienda come universitas iuris v. Cass., 29 agosto 
1963, n. 2391, in Foro It., 1963, I, p. 1610; Cass., 16 novembre 
1979, n. 5963, in Mass. Foro It., 1984, 235, n. 9; Cass., 9 giugno 
1981, n. 3723, in Giust. civ., 1981, I, p. 2942; Cass., 7 novembre 
1986, n. 4620, in Giust. civ., 1987, 13; Cass., 11 agosto 1990, n. 
8219, in Giur. It., 1991, I, p. 584.
26 Tesi dell’universalità di fatto: l’azienda è costituita da un com-
plesso di beni appartenenti allo stesso soggetto ed accomunati 
dalla medesima destinazione. v. Ferri, Manuale di diritto com-
merciale, Torino, 2001 p.196; Cortino, Diritto commerciale. 
L’ imprenditore, I, 1, Padova, 2000, p. 226. In giurisprudenza, nel 
senso della universitas facti v., fra le altre Cass., 29 agosto 1963, n. 
2391 cit.; Cass., 16 novembre 1979, n. 5963 cit.; Cass., 22 marzo 
1980, n. 1939, in Mass. Giust. civ., 1980, p. 3; Cass., 7 maggio 
1975, n. 1781, in Mass Foro it., 414; Cass., 10 marzo 1980, n. 
1584, in Foro. It., 1980, I, p. 2538.
27 v. Graziani, Manuale di diritto commerciale, Napoli, 1961 e 
De Martini, Corso di Diritto Commericiale, 1, Milano, 1983.
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Per i sostenitori della teoria atomistica, l’azienda, 
non essendo entità ontologicamente distinto da sin-
goli beni che la compongono, non può che essere 
usucapita limitatamente a questi ultimi. In particolare 
secondo parte della dottrina28, quanto ai beni mobili 
aziendali, trova applicazione l’art. 1160 c.c., costitui-
scano essi o no una universitas in senso tecnico; quanto 
invece agli immobili ed ai mobili registrati, bisognerà 
provare di aver usucapito ogni singolo bene, secondo 
le regole valevoli per ciascuna categoria.

Nell’ambito della teoria unitaria, invece, chi ritiene 
l’azienda un’universalità di beni ai sensi dell’art. 816 
c.c.29, ne ammette l’acquisto per usucapione ai sensi 
dell’art. 1160 c.c., in virtù del possesso ventennale dei 
beni aziendali, non uti singuli, ma in quanto organiz-
zati, in funzione e per i fini dell’azienda, con la conse-
guenza che chi usucapisce, non può che rivestire anche 
la qualità di imprenditore, avendo esercitato l’attività 
d’impresa30.

Secondo la parte della dottrina31 che qualifica l’a-
zienda (di impresa soggetta a registrazione) come bene 
mobile registrato, l’usucapione si compie secondo le 
regole indicate dall’art. 1162 c.c. 

Altra parte della dottrina32, viceversa, pur ricono-
scendo che l’azienda è capace di possesso, ne esclude 
l’usucapibilità: la relazione di fatto con i beni aziendali 
– si osserva – produce un effetto acquisitivo con riguar-
do ai medesimi e non invece rispetto al bene-azienda. 
D’altra parte, l’acquisto della qualità di imprenditore 
si riconnette non all’usucapione ma al fatto in sé del 
concreto esercizio dell’attività d’impresa. 

4. La soluzione offerta dalla corte: principio 
di diritto ed ammissibilità dell’usucapione 
dell’azienda 
La Suprema Corte di Cassazione nell’affrontare 

la problematica dell’usucapibilità dei beni aziendali, 
segue un percorso logico-giuridico che inizia con la 
qualificazione giuridica dell’azienda – sorvolando sulla 
specificità del servizio farmaceutico –, e termina con 
l’esaminare alcune norme giuridiche, in particolare 
gli articoli 1140, 2556 e 2561 c.c., nonché l’art. 670 
c.p.c., che, a parere della Corte, prestano il fianco alla 

28 v. Colombo, L’azienda, cit., p.54 ss.
29 In tal senso anche Trib. Monza, 20 giugno 1998, in Rass. dir. 
farmaceutico, 1999, 450, secondo cui «la natura e la destinazio-
ne unitaria del complesso dei cespiti che compongono l’azienda 
farmaceutica, deducibile anche dal contenuto letterale degli art. 
2555, 2556 c.c. e dall’art. 670 n. 1 c.p.c., spingono a qualificare 
quest’ultima come universalità di beni ai sensi dell’art. 816 c.c. e, 
per conseguenza, ad individuare nell’art. 1160 c.c., la disciplina 
applicabile (possesso continuato per 20 anni) all’acquisto dell’a-
zienda per usucapione».
30 In questo senso v. Greco, Corso di Diritto Commerciale, Mi-
lano, 1955, p. 260.
31 v. Ferrara, La teoria giuridica dell’azienda, cit., p.129 e 345.
32 v. Ruperto, voce Usucapione, in Enc. Dir., XLV, Milano, 1992, 
p. 1057. 

ammissibilità dell’usucapione di azienda, così confer-
mando quando sostenuto nel merito dalle giurisdizio-
ni di primo e secondo grado.

Le osservazioni della Corte muovono, in prima 
istanza, dalla definizione codicistica di azienda, data 
dall’art. 2555 c.c.: in particolare, a prescindere dalla 
possibilità di ricondurre o meno l’azienda nell’ambito 
della classificazione dei beni giuridici di cui al Libro 
terzo del codice – bene mobile, immobile, ovvero uni-
versalità di beni –, per altro non pacifica, come os-
servato nel precedente paragrafo, la norma suddetta 
costituisce la fonte primaria della qualificazione dell’a-
zienda come bene oggetto di diritti. 

Questa presa di coscienza, potrebbe, tuttavia, non 
essere sufficiente affinché l’azienda sia considerabile 
come “cosa” suscettibile di possesso, nella definizione 
dell’art. 1140 c.c. e, quindi, usucapibile. A questa af-
fermazione della dottrina, invero, la Cassazione con-
trobatte osservando che: in primo luogo, è la stessa no-
zione di “cosa” che nell’art. 1140 non è intesa in senso 
naturalistico ma economico-sociale33, sicché non sem-
brerebbero esservi insormontabili ostacoli di diritto 
positivo al riconoscimento di una “cosa” (l’azienda) 
costituita da un “complesso organizzato di beni”, con-
formemente all’indicazione dell’art. 2555; in secondo 
luogo, sostiene la Corte, il restringimento del possesso 
alla “cosa”, non implica necessariamente l’esclusione 
categorica del bene immateriale, così superando anche 
gli ostacoli sollevati da quella parte della dottrina che 
qualifica l’ azienda bene immateriale34. 

Secondo l’orientamento di questa corte, neanche 
l’attività d’impresa sarebbe requisito qualificante: seb-
bene, infatti, nell’art. 2555 c.c., questa sia elemento 
unificatore della pluralità dei beni, resta sempre un’e-
spressione del soggetto, che trascende la categoria dei 
beni giuridici e non può essere oggetto di possesso. 
L’azienda non si disintegra, né perde identità senza l’e-
sercizio dell’attività, semplicemente è valutata in modo 
oggettivo quale “res”, atta ad essere oggetto di diritti e 
negozi giuridici: ne sono conferma tutte le ipotesi in 
cui vi può essere dissociazione tra proprietà dei beni 
aziendali ed esercizio dell’attività (successione mortis 
causa a favore di soggetti non imprenditori, affitto ed 
usufrutto d’azienda).

Quello che assume rilievo, viceversa, è il ricono-
scimento legislativo dell’unità economica dell’azienda 
che importa implicito accoglimento di tutte le soluzio-
ni unitarie, che non siano escluse da disciplina espressa 

33 La parte della dottrina che intende la “cosa” oggetto di pos-
sesso ex art. 1140 c.c. come corporale, esclude l’usucapione del 
bene immateriale (in tal senso v. Ferrara, La teoria giuridica 
dell’azienda, cit., p.127; Sacco-Caterina, Il possesso, in Trattato 
dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, p.16 ss i quali in 
particolare osservano che il potere di fatto sui beni immateriali, 
differentemente da quello sui beni materiali, non può mai dirsi 
esclusivo, nel senso di incompatibile con l’egual potere di un altro 
soggetto). 
34 v. amplius sub nota 18.
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contraria, e che, in questa prospettiva, norme come 
gli artt. 2558, 2559, 2560, 2112 c.c., dettate per gli 
acquisti derivativi, diventino applicabili per analogia 
agli acquisti a titolo originario, qual è appunto l’usu-
capione.

Così argomentando resta solo da accertare se non 
vi siano, nel codice civile, disposizioni incompatibili 
con l’affermazione che l’azienda è suscettibile di pos-
sesso, che per ciò stesso sia utile all’usucapione. Può 
riconoscersi, al contrario, che un tale possesso è sup-
posto in diverse disposizioni.

Vengono in rilievo, in primo luogo, gli artt. 2556 
e 2651 c.c.: se è vero che ai sensi dell’art. 1140 c.c. il 
possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’at-
tività corrispondente all’esercizio della proprietà o di 
altro diritto reale, e, quindi, inevitabilmente presup-
pone un bene suscettibile di godimento (in proprietà 
o altro diritto reale), anche l’azienda può essere posse-
duta, in quanto su di essa sono configurabili il diritto 
di proprietà ed usufrutto, come sancito nei richiamati 
articoli. Pertanto chi esercita sull’azienda (rectius sul 
complesso dei beni unitariamente considerato) un’at-
tività corrispondente a quella di un proprietario o di 
un usufruttuario ne ha il possesso e, nel concorso con 
gli altri requisiti di legge, può usucapirla.

Il possesso dell’azienda, inoltre, è specificamente 
ed espressamente considerato nell’art. 670 c.p.c. che 
ammette il sequestro delle aziende quando ne sia con-
troversa la proprietà o il possesso: mentre la previsione 
di una controversia sulla proprietà si ricollega al det-
tato dell’art. 2556 c.c., quella sul possesso dell’azienda 
discende dal collegamento di principio tra possesso ed 
esercizio di fatto di diritti reali stabilito dall’art. 1140 
c.c.

Esplicitando quanto dichiarato nella sentenza in 
esame, la Suprema Corte, nel risolvere la questione di 
diritto sull’usucapibilità dell’azienda, non ritiene pas-
saggio rilevante e decisivo la sussunzione di quest’ul-
tima in una categoria giuridica35, né, in particolar 
modo in quella dell’universitas rerum al solo scopo di 
rendere direttamente applicabile l’art. 1160 rubricato 
“usucapione delle universalità di mobili” all’usucapio-
ne di azienda, né, in modo più ampio, per certificare 
che l’azienda sia una “cosa” ai sensi dell’art. 1140 c.c. 

35 A riguardo la Corte tende a precisare che, nella soluzione di 
tale caso concreto, è necessario prescindere dalla qualificazione di 
azienda quale universitas rerum pur presente nei precedenti della 
corte (Cass., 13 luglio 1973, n. 2031, in Giur. It., 1973, I, 1, 262; 
Cass., 7 ottobre 1975, n. 3178, in Giur. it., 1976, I, 1, 1148; Cass., 
22 marzo 1980, n. 1939, in Mass. Giust. civ., 1980, p. 3; Cass., 15 
gennaio 2003 n. 502, in Mass. Foro it., 2003), in quanto, quelle 
pronunce hanno tutte ad oggetto fattispecie di acquisto a titolo 
derivativo (quando non questioni di natura esclusivamente tri-
butaria), per le quali esiste già una disciplina di diritto positivo, 
sicché la qualificazione giuridica dell’azienda ha il valore di spie-
gazione teorica ma non di vera e propria ratio decidenti, come 
avverrebbe invece se da questa definizione si volesse dedurre la 
diretta applicabilità dell’art. 1160 c.c. all’usucapione di azienda.

suscettibile di possesso, quanto, piuttosto, cerca una 
risposta nell’ambito dello stesso diritto positivo, valu-
tando se, nell’alveo delle norme giuridiche vigenti, sia 
in qualche modo escluso il possesso dell’azienda. 

In tal modo fornisce, a parere di chi scrive, una 
chiave di lettura, senza precedenti nel panorama giu-
ridico dell’usucapione d’azienda, la cui peculiarità 
risiede nell’abbandono delle congetture sulla natura 
giuridica dell’azienda, in favore di una genuina inter-
pretazione delle norme codicistiche.

Da ultimo statuisce il seguente principio di diritto: 
ai fini della disciplina del possesso e dell’usucapione, 
l’azienda, quale complesso dei beni organizzati per l’e-
sercizio dell’impresa, deve essere considerata come un 
bene distinto dai singoli componenti, suscettibile di 
essere unitariamente posseduto e, nel concorso degli 
altri elementi indicati dalla legge, usucapito.
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Disciplina antiusura e nuovi tassi legali di mora: usura “legale”?
La qualificazione della mora ex art.1284, IV co. c.c. pone fine alla disputa sugli 
interessi moratori

abstract
The vexed question concerning the application of usu-

ry laws to interest rates for late payment has been enriched 
by a new starting point for debate as a consequence of the 
reform of the Article 1284, par. IV, of the Italian Civil 
Code. Does this require a reinterpretation of the latest 
Supreme Court’s decisions?

keywords
Usury laws - Interest rates for late payment - Banking 

litigations.

abstract
La questione della rilevanza degli interessi morato-

ri per la normativa antiusura si arricchisce di un nuovo 
spunto di dibattito per effetto della riforma dell’art. 1284 
c.c., imponendo una rivalutazione delle recenti pronunce 
della Corte di Cassazione.

parole chiave
Usura bancaria - Interessi moratori - interessi legali 

di mora.

sommario
1. Il tasso d’interesse legale e il tasso legale di mora. – 
2. I tassi legali di mora nelle transazioni commerciali. 
– 3. I tassi legali di mora nei giudizi ordinari di meri-
to. – 4. Il contesto normativo – tratti essenziali della 
normativa antiusura. – 4.1. La disciplina dell’usura 
bancaria. – 5. Il “problema irrazionale” degli interes-
si moratori. – 6. La posizione della dottrina. – 7. La 
posizione della Banca d’Italia. – 8. Le diverse posizio-
ni della giurisprudenza. – 8.1. Le decisioni secondo 
le quali anche gli interessi moratori devono sottostare 
alle soglie di usura. – 8.2. I dubbi irrisolti dalla giu-
risprudenza di legittimità e le diverse prospettazioni 
sulla rilevanza degli interessi moratori. – 9. La posi-
zione dell’Arbitro Bancario Finanziario. – 10. La di-
sciplina dell’azione relativa al “maggior danno”. – 11. 
Il rapporto tra gli interessi legali di mora e gli interessi 
usurari. – 12. Osservazioni conclusive.

Nota introduttiva degli autori
Perché uno scritto sull’usura prenda le mosse dall’a-

nalisi della disciplina degli interessi legali semplici e 

quelli legali di mora (mentre la disciplina antiusura 
ha ad oggetto la disciplina dell’eccessività degli interessi 
convenzionali) è un quesito legittimo, al quale si tenterà 
di dare una compiuta risposta in queste pagine, ana-
lizzando, nell’ambito della querelle sulla riconducibilità 
o meno degli interessi moratori al meccanismo dei tassi 
soglia ex l. 7 marzo 1996 n. 108, i possibili punti di 
conflitto di talune interpretazioni (anche dominanti 
in sede di legittimità) con il sistema dei tassi legali di 
mora, divenuti di portata generale per effetto del D.L. 
132/2014.

1. Il tasso d’interesse legale e il tasso legale di mora 
A norma dell’art. 1284 c.c., il saggio degli interessi 

legali è determinato in misura di una certa percentua-
le in ragione d’anno, con facoltà per il Ministero del 
tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 di-
cembre dell’anno precedente cui il saggio di riferisce, 
di modificarne annualmente la misura.

Nello stabilirne la misura, il Ministero tiene conto 
del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato 
di durata non superiore a 12 mesi e del tasso di infla-
zione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicem-
bre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo 
rimane invariato per l’anno successivo.

Se le parti intendono pattuire un interesse supe-
riore alla misura legale, devono farlo per iscritto ed, in 
mancanza, sarà dovuto il solo interesse legale.

A tale regola, dettata dal codice in materia di obbli-
gazioni pecuniarie, si aggiunge – oggi – la previsione 
di una maggiorazione di tali interessi, da applicarsi in 
caso di inadempimento del debitore e di proposizione 
della domanda giudiziale.

In tal modo, il legislatore intende tutelare una de-
terminata posizione contrattuale, correggere una pras-
si commerciale iniqua ovvero combattere il sistema-
tico inadempimento nelle obbligazioni commerciali, 
od ancora sanzionare la parte “debole” nell’ipotesi di 
durata eccessiva di una lite giudiziaria, riconoscendo 
sull’obbligazione pecuniaria un quid pluris al fine di 
compensare il danno da inadempimento, atteso che, 
in tal caso, l’applicazione del solo interesse legale non 
ristora equamente il creditore insoddisfatto.

Nascono così i tassi legali di mora, fissati dal legi-
slatore per il caso di inadempimento di un’obbligazio-
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ne pecuniaria, da applicarsi in sostituzione del saggio 
di interesse legale, attualmente ai minimi storici.

2. I tassi legali di mora nelle transazioni commerciali
Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, re-

cante “attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa 
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transa-
zioni commerciali”, ha previsto l’introduzione del 
tasso legale di mora da applicarsi ad ogni pagamento 
effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione 
commerciale.

Detta disciplina prevede, all’art. 3, che il creditore 
ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, 
ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore di-
mostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato 
determinato dall’impossibilità della prestazione deri-
vante da causa a lui non imputabile.

Il saggio di tali interessi “legali” di mora è deter-
minato dal successivo articolo 5, in misura pari al sag-
gio d’interesse del principale strumento di rifinanzia-
mento della Banca centrale europea applicato alla sua 
più recente operazione di rifinanziamento principale 
effettuata il primo giorno di calendario del semestre 
in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il 
saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavora-
tivo della Banca centrale europea del semestre in que-
stione si applica per i successivi sei mesi.

Tali tassi di riferimento sono poi comunicati a nor-
ma del successivo terzo comma a cura del Ministero 
dell’economia e delle finanze che dà notizia del tasso, 
curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo 
di ciascun semestre solare.

È peraltro consentito alle parti di concordare un tas-
so di interesse diverso, nei limiti previsti dall’articolo 7.

Il combinato disposto di tale ultima disposizione 
e del successivo art. 7-bis1, incentrato, per espressa 
previsione normativa, sull’interesse del creditore, può 
essere così riassunto:

«1. Le clausole relative al termine di pagamento, al 
saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i 
costi di recupero, a qualunque titolo previste o intro-
dotte nel contratto, sono nulle quando risultano gra-
vemente inique in danno del creditore. Si applicano 
gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice 
civile.

2. Il giudice dichiara, anche d’ufficio, la nullità 
della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del 
caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commer-
ciale in contrasto con il principio di buona fede e cor-
rettezza, la natura della merce o del servizio oggetto 
del contratto, l’esistenza di motivi oggettivi per dero-
gare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini 
di pagamento o all’importo forfettario dovuto a titolo 
di risarcimento per i costi di recupero.

1 Articolo aggiunto dall’art. 24, l. 30 ottobre 2014, n. 161.

3. Si considera gravemente iniqua la clausola che 
esclude l’applicazione di interessi di mora. Non è am-
messa prova contraria.

4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola 
che esclude il risarcimento per i costi di recupero di 
cui all’articolo 6.

5. Nelle transazioni commerciali in cui il debito-
re è una pubblica amministrazione è nulla la clausola 
avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica 
della data di ricevimento della fattura. La nullità è di-
chiarata d’ufficio dal giudice.».

Con la normativa appena richiamata, il legislatore, 
dando attuazione alla normativa comunitaria, ha in-
teso contrastare l’iniqua prassi commerciale dei ritar-
di sistematici nei pagamenti, imponendo forti limiti 
all’autonomia privata, nella forma di pesanti sanzioni 
per l’inadempimento.

Gli interessi legali di mora sono evidentemente de-
stinati anche a contrastare il contegno dilatorio delle 
Pubbliche amministrazioni, le quali per anni si sono 
rese inadempienti nei confronti dei loro fornitori di 
beni e/o servizi, approfittando della loro posizione di 
forza, imponendo alle proprie “controparti” clausole 
con le quali queste ultime sono state costrette ad accet-
tare condizioni contrattualmente inique, come la pre-
ventiva rinunzia agli interessi legali ed alle spese legali 
di recupero in caso di ritardato pagamento. 

È agevole individuare la ratio della disciplina nel-
la finalità di protezione del creditore-imprenditore 
“debole”, che si trovava (prima dell’entrata in vigore 
del D.Lgs. n. 231/2002) sfornito sostanzialmente di 
tutela, in quanto, da un lato, riceveva – a fronte dell’i-
nadempimento del proprio debitore – i soli interessi 
legali e, dall’altro, era tenuto a procurarsi il denaro ai 
tassi di mercato, corrispondendo alle banche rilevanti 
interessi corrispettivi.

In tale ottica, ulteriore strumento rafforzativo della 
posizione del creditore-imprenditore, è stato indivi-
duato dal legislatore nella decorrenza automatica degli 
interessi legali di mora, senza necessità di previa costi-
tuzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza 
del termine per il pagamento e la tutela del credito con 
un saggio di interessi uniforme per tutto l’ambito UE.

Dall’esame della disciplina appena richiamata 
emerge un altro dato “chiave” per l’analisi che qui s’in-
tende condurre: la natura risarcitoria (per il creditore 
e, specularmente sanzionatoria per il debitore) degli 
interessi legali di mora, elemento da tener presente ai 
fini della qualificazione giuridica tout court degli inte-
ressi di mora, in un’ottica di corretta ricostruzione del-
la rilevanza di questi ultimi per la normativa antiusura. 

3. I tassi legali di mora nei giudizi ordinari di merito 
La disciplina dei tassi legali di mora, applicabi-

le nelle transazioni commerciali, assume oggi nuovo 
“vigore” a seguito della recentissima riforma dell’art. 
1284, quarto comma c.c., per effetto del Decreto Leg-
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ge 12 settembre 2014, n. 132 (in G.U. 12 settembre 
2014, n. 212), convertito con modificazioni dalla l. 10 
novembre 2014, n. 162, che ha introdotto il nuovo 
tasso d’interesse legale di mora per i crediti “litigiosi”.

Nella specie, il nuovo art. 1284, quarto comma, 
c.c., attualmente prevede che: «se le parti non ne 
hanno determinato la misura, dal momento in cui è 
proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi 
legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale 
relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni com-
merciali».

Il richiamo al tasso legale di mora previsto per i 
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è 
un chiaro indice rivelatore della volontà del legislatore 
di introdurre uno strumento volto all’assolvimento di 
due funzioni principali:
– in primis, quella di tutelare la parte creditrice dalle 

lungaggini dei procedimenti giurisdizionali, assicu-
rando ad essa un quid pluris rispetto agli interessi 
legali;

– in secundis, porre in essere un meccanismo di defla-
zione (indiretta) del contenzioso, che valga a fre-
nare comportamenti delle parti meramente dilato-
ri ed alleggerire – per l’effetto – le innumerevoli 
condanne dello Stato italiano per risarcimento da 
irragionevole durata del processo (ex l. 24 marzo 
2001, n. 89 – c.d. Legge Pinto).
È soprattutto rispetto alla prima delle funzioni ap-

pena richiamate che emerge, anche qui, la funzione 
pienamente risarcitoria degli interessi legali di mora, 
i quali mirano a ristorare il creditore per un danno 
(cagionato dal perdurante inadempimento) che i soli 
interessi legali non possono reintegrare.

La novella legislativa, chiara nella sua formulazione 
e nella ratio, può altresì costituire – come si cercherà di 
sviluppare infra – un importante spunto di riflessione 
“sistematica” con riferimento alla disciplina antiusura, 
avuto particolare riguardo a quello che, in tale campo, 
è stato già definito il “dilemma” degli interessi mora-
tori.

4. Il contesto normativo – tratti essenziali della 
normativa antiusura
Corre l’obbligo, ai fini della presente analisi, di trat-

teggiare i principali aspetti della normativa antiusura, 
con particolare riferimento ai raccordi con la discipli-
na dei rapporti bancari, in relazione ai quali pare de-
starsi il maggior interesse sociale (e allarme mediatico).

Fenomeno giuridico complesso, l’usura bancaria è 
oggi al centro di un vasto dibattito giurisprudenziale 
e dottrinale, che si esprime spesso in termini di con-
trapposizione tra “fazioni”, a seconda che si intenda 
sostenere tesi favorevoli o contrarie tout court al siste-
ma bancario.

Per tale motivo è opportuno fare chiarezza sul-
le questioni più “spinose” e – tuttora – irrisolte dalla 
giurisprudenza, in particolare da quella di legittimità, 

pronunziatasi in tempi recenti in termini da più parti 
equivocati.

L’analisi non può che prendere le mosse dal pre-
liminare esame del contesto normativo, nel suo dato 
letterale che, di seguito, si riporta nei tratti essenziali.

Art. 644 c.p. – Usura
Comma terzo: La legge stabilisce il limite oltre il 

quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì 
usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e 
gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle 
concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato 
per operazioni similari, risultano comunque spropor-
zionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra 
utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li 
ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà 
economica e finanziaria.

Comma quarto: Per la determinazione del tasso 
di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, 
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse 
quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del 
credito.

Art. 1815 c.c. – Interessi
Comma secondo: Se sono convenuti interessi usu-

rari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Art. 1, d.l. 29 dicembre 2000 n. 394, di interpreta-

zione autentica della L. 108/96, convertito nella legge 
n. 24 del 2001.

Comma primo: Ai fini dell’applicazione dell’ar-
ticolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, se-
condo comma, del codice civile, si intendono usurari 
gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge 
nel momento in cui essi sono promessi o comunque 
convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal 
momento del loro pagamento. 

4.1 La disciplina dell’usura bancaria 
La disciplina è articolata in un complesso di misu-

re, sia di ordine civilistico che penalistico, il cui coor-
dinamento appare indispensabile per consentire una 
più efficace repressione del fenomeno e si colloca in 
un contesto ove, accanto al principio dell’autonomia 
contrattuale e della libertà di iniziativa economica (v. 
art. 41, c. 1, Cost.), trova affermazione anche quello 
solidaristico (v. artt. 2, 3, 41, “comma secondo Cost.), 
per effetto del quale non risultano più accettabili né 
un eccessivo squilibrio contrattuale, né una illimitata 
libertà delle parti nel fissare il contenuto del contratto.

Il contemperamento dei detti principi, sancito 
dalla Costituzione del ’48, arricchisce di significato la 
norma “fondamentale” in materia di autonomia con-
trattuale, l’art. 1322 del codice del ’42, ove si afferma 
che «le parti possono liberamente determinare il con-
tenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge».

In materia di prestiti di denaro2, il legislatore (del 

2 L’art. 1815 c.c., norma di riferimento in materia di usura, è 
espressamente dettata in riferimento al contratto di mutuo (è 
infatti inserita nel capo XV – rubricato “del mutuo”). Tuttavia 
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1996) è intervenuto con una disciplina peculiare, im-
ponendo un preciso limite alla autonomia contrattuale 
delle parti nella determinazione convenzionale degli 
interessi, mediante l’individuazione di una soglia “og-
gettiva”, oltre la quale gli interessi sono considerati usu-
rari, un “ostacolo” di facile applicazione all’illecito go-
dimento di un corrispettivo di un determinato capitale.

Tale limite è stato concepito precipuamente al fine 
di tutelare il mutuatario, quale parte debole nel rap-
porto con il mutuante (almeno quando il mutuante 
sia, come nella generalità dei casi, un istituto di cre-
dito), nell’ottica di salvaguardare l’equilibrio contrat-
tuale3.

È da evidenziare che, all’epoca in cui venne conce-
pita la legge anti-usura, era particolarmente avvertita 
la necessità di ridurre l’area della discrezionalità del 
giudice e di prevenire l’emanazione di quei provvedi-
menti giurisprudenziali di “mediatica” evidenza, ove, a 
titolo meramente esemplificativo, era stata paradossal-
mente esclusa la natura usuraria dell’interesse, in casi 
in cui quest’ultimo era pari al 40% o, per soprammer-
cato, al 50%4.

Indice di avvertita “urgenza” dell’intervento nor-
mativo in parola è l’approvazione della legge 7 marzo 
1996, n.108, a Camere già sciolte (circostanza che ha 
sollevato in molti il dubbio di legittimità costituziona-
le5, all’esito di un iter legislativo piuttosto breve. 

Gli obiettivi perseguiti sono stati quelli di rendere 
la disciplina penale e civile dell’usura più facilmente 

è pacifico, in dottrina ed in giurisprudenza, che il complesso di 
misure antiusura si estende ad ogni operazione lato sensu di fi-
nanziamento. A conferma di quanto appena detto, si richiamano 
i decreti ministeriali trimestrali, che recepiscono le rilevazioni 
trimestrali del T.E.G.M., effettuate dalla Banca d’Italia, laddove 
sono riportate le differenti operazioni – per categorie omogenee 
– rilevanti ai fini del raffronto alla soglia di usura. Sul web in 
www.bancaditalia.it. Sul punto cfr. anche Oppo, Lo «squilibrio» 
contrattuale tra diritto penale e diritto civile, in Riv. dir. civ., 1999, 
I, 538.
3 «In materia contrattuale occorre distinguere tra equilibrio econo-
mico ed equilibrio normativo. Il primo concerne l’adeguatezza del 
prezzo o del corrispettivo ai beni o servizi che formano l’oggetto del 
contratto. Il secondo, invece, è riconducibile al rapporto tra i diritti 
e gli obblighi derivanti dal contratto. Il c.d. squilibrio economico 
non assume rilevanza, salvo in casi eccezionali, in quanto la legge 
non ammette un controllo sul sinallagma contrattuale». Turco, Il 
tasso soglia usurario e il contratto di mutuo, in Riv. not., Vol. 59, 
n. 2 (marzo-aprile 2005), 265-266, nota 4. Sul punto cfr. anche 
Pierlingieri, Equilibrio normativo e principio di proporzionalità 
nei contratti, in Rass. dir. civ., 2001, 334 ss.; Id., La tutela del 
«contraente debole» nelle negoziazioni immobiliari. Traccia di un 
possibile convegno, in Il diritto dei contratti fra persona e mercato, 
Napoli, 2003, 319 ss.; Vettori, Autonomia privata e contratto 
giusto, in Riv. dir. priv., 2000, 21 ss.; Capobianco, L’equilibrio 
economico nei contratti dei consumatori, in Squilibrio ed usura a 
cura di Vettori, Padova, 2002, 377 ss.
4 Cass., 27 febbraio 1995, in Dir pen. proc., 1995, 282 ss.; Cass., 
17 gennaio 1992, in Riv. pen., 1992, 756 ss. Sul punto cfr. Ma-
niaci, Le regole sugli interessi usurari, in Cuffaro, Il mutuo e le 
altre operazioni di finanziamento, Bologna, 2005, 90, nota 82.
5 Ivi, 84.

applicabile, conferendo un più marcato carattere og-
gettivo6 alla fattispecie vietata, ponendo un limite alla 
remunerazione del capitale concesso in prestito, con 
una netta semplificazione sotto il profilo probatorio, 
affidandosi ad un meccanismo di tipo matematico (e 
dunque – tendenzialmente – “automatico”).

La legge ha così generato un sistema di rilevazione 
e di determinazione di un preciso limite percentuale, 
oltre il quale un determinato finanziamento non può 
essere concesso, in modo da predeterminare numera-
riamente il tasso massimo, oltre il quale gli interessi 
sono da considerarsi sempre usurari (c.d. “tasso so-
glia”).

Tale meccanismo viene attuato con la riforma 
dell’art.1815, comma 2 c.c. e con l’introduzione 
(rectius, la riforma) di una norma penale (art. 644 
c.p.), parzialmente in bianco, la quale risulta perio-
dicamente integrata per effetto del disposto di cui 
all’art.2, comma 1 della legge n. 108/1996, che de-
manda direttamente al Ministro del Tesoro, sentiti la 
Banca d’Italia7 e l’Ufficio Italiano dei Cambi, la rileva-
zione trimestrale del costo del denaro (rectius, del Tas-
so Effettivo Globale Medio – praticato per categorie 
omogenee di operazioni dagli intermediari bancari e 
finanziari autorizzati e “comprensivo di commissio-
ni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse 
quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del 
credito” – art. 644, quarto comma, c.p.), lasciando 
all’autonomia delle parti la possibilità di maggiorarli 
fino ad una determinata percentuale, oltre la quale gli 
interessi sono sempre usurari. (c.d. tasso-soglia, da in-
dividuarsi attraverso la previsione incrementativa via 
via in vigore8).

Le rilevazioni dei tassi devono avvenire trimestral-
mente e far riferimento ai seguenti periodi di tempo:

a) 1 gennaio - 31 marzo; b) 1 aprile - 30 giugno; 
c) 1 luglio - 30 settembre; d) 1 ottobre - 31 dicembre.

Oggetto di rilevazione sono i tassi effettivi globali 
medi praticati dal sistema bancario e finanziario in re-
lazione a categorie omogenee di operazioni creditizie, 

6 Così, ad es., Quadri, La nuova legge sull’usura: profili civilistici, 
cit., 63. Cfr. anche Guizzi, Congruità dello scambio e contratti di 
credito (Ancora una breve riflessione intorno ai rapporti tra mer-
cato e teoria del contratto), in Vettori (a cura di), Squilibrio e 
usura nei contratti, cit., 447: «nell’ottica del legislatore del 1996 
ciò che colora di illiceità l’operazione negoziale è essenzialmente la 
circostanza che il sinallagma contrattuale si connoti per la obiettiva 
diseguaglianza di valori tra prestazione e controprestazione».
7 Sui compiti tecnici della Banca d’Italia vedasi Marcelli, Cri-
teri e modalità di determinazione del tasso d’usura: ambiguità e 
contraddizioni, in Banche, consumatori e tutela del risparmio (a 
cura di Ambrosini - Demarchi), Milano, 2009, 433.
8 Secondo l’attuale disciplina, in vigore dal 01 luglio 2011, il tasso 
soglia viene determinato incrementando il Tasso Effettivo Glo-
bale Medio di 1/4 e 4 punti percentuali, mentre, per i contratti 
conclusi dal 01.04.1997 al 30.06.2011, la soglia è individuata se-
condo la normativa previgente, secondo la formula: Tasso Effet-
tivo Globale Medio, aumentato della metà).



39

Gazzetta Forense

no
ve

m
br

e
di

ce
m

br
e

’1
4

Ci
vi

le

ripartite a loro volta in classi di importo9, le quali poi 
devono essere dettagliate in modo esplicito in una pre-
cisa scheda riassuntiva.

La rilevazione, ad opera della Banca d’Italia, av-
viene, nel più ampio ambito di esercizio dei poteri di 
vigilanza di quest’ultima, attraverso la previsione di un 
apposito obbligo periodico di segnalazione, posto in 
capo alle banche ed agli altri soggetti “vigilati”.

 Nell’intento di superare il sistema previgente, ba-
sato su valutazioni meramente soggettive e legate all’a-
nalisi dello stato di bisogno del debitore, nonché alla 
sua posizione di debolezza nell’ambito di un rapporto 
di finanziamento, il legislatore, rimodulando l’art. 644 
c.p. e l’art.1815 c.c., ha dato origine, dunque, ad un 
meccanismo attraverso il quale è possibile individuare, 
in maniera piuttosto agevole, il tetto massimo del tasso 
da applicare per ciascuna tipologia di finanziamento 
(operazione di credito), al di sopra del quale l’interesse 
diventa ipso iure usurario.

La fattispecie dell’usura OGGETTIVA, con la totale 
assenza di qualsiasi riferimento alla situazione di debo-
lezza economica della vittima del reato – se non in via 
residuale – è stata introdotta, non solo quale modalità 
di tutela “semplificata” per il cliente-mutuatario, ma 
anche al fine di imporre l’ordine nel mercato del credito, 
limitando il corrispettivo entro la soglia massima pe-
riodicamente fissata dall’autorità amministrativa – ad 
integrazione del dettato legislativo.

Il discorso si fa ancor più intelligibile, se solo si tie-
ne in considerazione la nuova formulazione dell’art. 
644 c.p., nel quale non si ritrova più il riferimento 
allo “stato di bisogno” del soggetto passivo (e correla-
tivamente al requisito dell’approfittamento da parte 
del reo), mentre l’usura SOGGETTIVA è relegata a 
fattispecie “residuale”, con la norma di “chiusura” di 
cui al comma 3 c.p.v., ove è sancito che «sono altresì 
usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e 

9 Accanto alla categoria contratto di mutuo a tasso fisso e variabi-
le con garanzia reale, i decreti ministeriali di attuazione della l. n. 
108 del 1996 elencano altre categorie, e precisamente: aperture di 
credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e 
documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali 
e finalizzati, operazioni di factoring, operazioni di leasing, altri 
finanziamenti a breve e a medio-lungo termine. Successivamente 
sono stati aggiunti i crediti finalizzati all’acquisto rateale e i pre-
stiti contro cessione del quinto dello stipendio; a partire dal d.m. 
22 giugno 2004 pubblicato nella G.t.f., 28 giugno 2004, n. 149 è 
stata introdotta la distinzione fra mutui a tasso fisso e mutai a tas-
so variabile ai fini della rilevazione dei T.E.G.M. (D.M. 22 set-
tembre 1998). Cfr. Turco, op. cit., 267, nota n. 9. Nella rilevazio-
ne del 24 dicembre 2009 le categorie erano diventate 14 mentre 
nella ultima rilevazione del 19 dicembre 2013 sono divenute 13, e 
precisamente: 1) aperture di credito in conto corrente; 2) scoperti 
senza affidamento; 3) anticipi e sconti commerciali; 4) factoring; 
5) credito personale; 6) altri finanziamenti alle famiglie e alle im-
prese; 7) prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della 
pensione; 8) leasing autoveicoli e aeronavali; 9) leasing immobi-
liare; 10) leasing strumentale; 11) credito finalizzato all’acquisto 
rateale; 12) credito revolving; 13) mutui con garanzia ipotecaria.

gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle 
concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato 
per operazioni similari, risultano comunque spropor-
zionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra 
utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li 
ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà 
economica o finanziaria».

Orbene, benché il sistema sia stato creato per esse-
re di facile applicazione, non poche sono state, all’in-
domani dell’approvazione della legge n.108/1996, le 
questioni controverse che la giurisprudenza (di merito 
e di legittimità) è stata chiamata a chiarire, attraverso 
una vasta attività di interpretazione – spesso “creativa”.

Tra gli aspetti di maggiore incertezza, la questione 
circa la applicabilità della legge ai rapporti sorti prima 
della sua entrata in vigore, e non ancora esauriti.

Il legislatore del ’96, infatti, “dimenticò” di preve-
dere un’apposita disciplina transitoria per i rapporti 
bancari in essere, ragion per cui, al momento dell’en-
trata “a regime” del nuovo sistema (con il primo de-
creto ministeriale di rilevazione dei tassi effettivi glo-
bali medi del 22 marzo 1997), molti mutuatari si si 
vedevano contrattualmente obbligati al pagamento di 
interessi che erano superiori ai tassi soglia.

Nel “caos” giudiziario susseguente, l’intervento 
della Cassazione, con sentenza n. 14899/2000 (invero 
conforme alle precedenti sentenze n. 11055/1998 e n. 
5286/2000), parve accordare rilievo al fenomeno del-
la c.d. usura sopravvenuta, impedendo di fatto, per i 
rapporti non esauriti al momento dell’entrata in vigore 
della l. 108/96, l’incasso di interessi superiori ai tassi 
soglia10.

L’effetto dirompente di tale pronuncia rischiava di 
mettere a rischio la stabilità dell’intero sistema banca-
rio (e di far proliferare esponenzialmente il contenzio-
so), al punto che il legislatore fu costretto ad interveni-
re con una norma di interpretazione autentica. 

Fu l’art. 1 del d.l. 29 dicembre 2000 n. 394 (con-
vertito con legge n. 24 del 2001) a stabilire che «ai fini 
dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e 
dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, 
si intendono usurari gli interessi che superano il limite 
stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono pro-
messi o comunque convenuti, a qualunque titolo, in-
dipendentemente dal momento del loro pagamento», 
in tal modo accordando rilevanza, per espressa previ-
sione normativa, al solo momento della pattuizione 

10 Questo il passo più rilevante della parte motiva della sentenza 
n. 14899/2000: «di fronte ad un rapporto fra cittadino e banca 
che non si è già concluso nel momento dell’entrata in vigore della 
legge antiusura (perché all’istituto si deve ancora corrispondere 
le rate di somma capitale e gli interessi), i giudici non potevano 
escludere la possibilità di rilevare d’ufficio la nullità della clauso-
la del contratto relativa agli interessi. Non basta infatti dire che 
l’accordo sia stato formalizzato prima del 1996. Non si può in-
somma far proseguire una pattuizione di interessi che siano even-
tualmente divenuti usurari, di fronte ad un principio introdotto 
nel nostro ordinamento con un valore generale ed assoluto».
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degli interessi (e non a quello, successivo, dell’incas-
so), così ponendo fine – almeno apparentemente – alle 
pretese dei mutuatari circa l’usurarietà sopravvenuta 
dei contratti da essi stipulati con le banche.

Se l’intento chiarificatore del legislatore poteva dir-
si raggiunto sotto tale aspetto, e la stabilità del sistema 
creditizio garantita, si apriva però altra grande (e tut-
tora irrisolta) questione, “aggravata” paradossalmente 
per effetto della normativa di interpretazione auten-
tica.

5. Il “problema irrazionale” degli interessi moratori
Valutando analiticamente il dettato normativo del 

legislatore del 2000-2001 si nota che, nel fornire l’au-
tentica interpretazione della normativa antiusura, que-
sti ha fatto espresso riferimento agli «interessi […] a 
qualunque titolo pattuiti», – riprendendo chiaramente 
l’espressione “a qualsiasi titolo”11 dall’art. 644 c.p. (che 
però, come meglio si dirà infra, si riferisce unicamente 
alle “remunerazioni” – e non, genericamente, agli in-
teressi).

Di qui il filone interpretativo che ha ritenuto, ai 
fini dell’usura, non debba operarsi alcuna distinzione 
tra interessi corrispettivi e interessi moratori, con con-
seguente sottoposizione di ogni onere – anche even-
tuale ed anche a titolo risarcitorio – alle soglie indi-
viduate secondo i meccanismi di cui alla legge n. 108 
del 1996.

Per la verità, a tracciare il “solco” di tale orienta-
mento giurisprudenziale è stata una pronuncia prece-
dente all’intervento di interpretazione autentica (Cass. 
22 aprile 2000, n. 5286), i cui effetti sono stati poi 
“amplificati” dalla giurisprudenza di legittimità succes-
siva al d.l. n. 324/2000, segno evidente che quest’ulti-
mo non ha trovato una soluzione ai tanti problemi er-
meneutici suscitati dalla normativa antiusura del ’96, 
finendo altresì per complicare ulteriormente i termini 
della questione. 

Senza pretesa di completezza, è opportuno ana-
lizzare, al riguardo, le diverse posizioni sviluppatesi 
intorno all’interpretazione del (solo apparentemente 
chiaro) dettato normativo, che hanno contribuito e 
contribuiscono a delineare i contorni della disciplina 
antiusura nel “diritto vivente”.

6. La posizione della dottrina
Il dibattito, in dottrina, ruota tutti intorno alla 

configurazione della natura (differente) degli interessi 
corrispettivi e di quelli moratori.

11 Sul web in Tribunale di Brescia, dott. Carla D’Ambrosio del 24 
novembre 2014 ove è stato ritenuto che l’espressione contenuta 
“a qualunque titolo” della legge di interpretazione n. 24/2001 va 
contrapposta a quella contenuta con la locuzione “a qualsiasi tito-
lo” contenuta nell’art. 644 quarto comma c.p. che disciplina con 
i contenuti degli elementi da tener in considerazione ai fini della 
individuazione del tasso soglia, che poi andrà posta in correlazio-
ne alle modalità di attuazione del precetto normativo (sul web in 
www.expartecreditoris.it).

Qualche Autore12 ricostruisce la natura giuridi-
ca degli interessi corrispettivi e di quelli moratori in 
maniera unitaria, qualificando entrambi come effetti 
diretti del contratto di finanziamento al quale essi ac-
cedono, così determinando un’applicazione altrettan-
to unitaria del combinato disposto degli artt. 644 c.p. 
1815, comma 2, c.c., o, detto altrimenti, paventando 
l’applicazione del meccanismo di rilevazione (e sanzio-
ne) dell’usura oggettiva anche agli interessi moratori, 
i quali dovrebbero essere pattuiti nei limiti delle soglie 
trimestralmente stabilite. 

Il «vantaggio» del debitore che utilizza denaro al-
trui (che giustifica la previsione di interessi corrispetti-
vi diretti a reintegrare il patrimonio del creditore) e il 
«danno» che il creditore subisce (che invece comporta 
l’applicazione di interessi moratori diretti a risarcir-
lo) rappresenterebbero due aspetti speculari, giacché 
in entrambi casi si deve riconoscere agli interessi una 
funzione risarcitoria o indennitaria13.

Altri14 escludono l’applicabilità dell’art. 1815, 
comma 2°, c.c. agli interessi di mora sul presupposto 
che per l’applicazione della sanzione punitiva occor-
rerebbe la presenza di tutti gli elementi essenziali del 
contratto ed in tale ambito sicuramente la liceità della 
clausola degli interessi corrispettivi costituirebbe un li-
mite invalicabile. Tanto anche in considerazione che il 
sistema delle nullità contrattuali è bilanciato dal prin-
cipio della conservazione del contratto, servendosi, 
nell’ipotesi di eventuali lacune, dell’etero-integrazione 
di fonte legale.

12 Inzitari, La Moneta, nel Trattato dir. com. e dir. pubbl. e con., 
a cura di Galgano, IV, Cedam, 1983, 206 ss.; Libertini, voce 
«Interessi», in Enc. del dir., XXIII, Giuffrè, 1972, 101 ss.; Qua-
dri, Le obbligazioni pecuniarie, nel Trattato Rescigno, 9, Utet, 
1999, 521 ss.
13 Così: Avagliano, Profili problematici in tema di usura: interessi 
di mora e ius superveniens, in Riv. dir. priv., 2001, 399 ss.; Dagna, 
Profili civilistici dell’usura, Cedam, 2008, 127; Fausti, Il mutuo, 
nel Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del Notariato, 
diretto da Perlingieri, Esi, 2004, 168 ss.; Gioia, Difesa dell’usura, 
in Corr. giur., 1998, 504 ss.; Id., La disciplina degli interessi usura-
ri, ivi, 2000, 878 ss.; Lamorgese, Interessi moratori e usura, ivi, 
2002, 1084 ss.; Marcelli, Criteri e modalità di determinazione 
del tasso d’usura: ambiguità e contraddizioni, sul web in www.ilca-
so.it, 2008; Meruzzi, Il contratto usurario tra nullità e rescissione, 
in contr. e impr., 1999, 493.
14 In tal senso, Carbone, Usura civile: individuato il «tasso-so-
glia», in Corr. giur., 1997, 510; Dolmetta, Le prime sentenze 
della Cassazione civile in materia di usura ex lege n. 108/1996, 
ín Banca, borsa, tit. cred., 2000, II, 627; Id., Il governo invade la 
giurisdizione e salva l’ interesse delle banche, in Dir. e giust., 2001, 
82 ss.; Id., Su usura e interessi di mora, in Banca, borsa, tit. cred., 
2013, II, 501; Fauceglia, nel Commentarlo del codice civile, di-
retto da Gabrielli, Dei singoli contratti, III, a cura di Valenti-
no, Utet, 2011, sub art. 1815, 202; Moliterni-Palmieri, I Tassi 
usurari e razionamento: repressione e prevenzione degli abusi del 
armato del credito, in Com. giur., 1999, 1026; Morera, Interessi 
pattuiti, interessi corrisposti, tasso «soglia» e ... usurario sopravvenu-
to, in Banca, borsa, tit. cred., 1998, 11, 506, 519.
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7. La posizione della Banca d’Italia
La Banca d’Italia – nell’ambito della discrezionalità 

tecnica ad essa attribuita dal legislatore – ha sempre 
ritenuto che gli interessi moratori non debbano essere 
inclusi nel calcolo del TEGM (Tasso Effettivo Globale 
Medio).

Solo a partire dal 2002, l’Istituto di Vigilanza ha ri-
portato una rilevazione “statistica” delle maggiorazioni 
medie a titolo di mora, trasfuse nel punto 4 dei D.M. 
trimestrali ed indicate nella misura del 2,1%.

Da qui, l’incertezza giurisprudenziale maggiore cir-
ca la raffrontabilità degli interessi moratori (che acce-
dano ad un singolo e concreto contratto bancario) alle 
soglie di usura.

Si ricorda, infatti, che il Tasso Soglia si determina 
sulla base di una certa maggiorazione del Tasso Ef-
fettivo Globale Medio individuabile ratione temporis 
e ratione materiae15; dunque, omettendo di inserire il 
valore percentuale medio dei tassi di mora nel valore 
(rectius, dei vari valori) del TEGM trimestralmente ri-
levati, si pone il problema di dover confrontare l’inte-
resse di mora con una soglia evidentemente disomoge-
nea (giacché formata sulla scorta di tassi medi che non 
contemplano i tassi di mora).

La posizione di Bankitalia è stata assunta sul pre-
supposto che la rilevazione dei tassi effettivi globali 
medi (TEGM) debba “fotografare” l’aspetto fisiologi-
co dello svolgimento del rapporto bancario (e non la 
fase eventualmente patologica del medesimo).

Nei chiarimenti resi dalla Banca d’Italia il 3 luglio 
201316 si afferma che «gli interessi di mora e gli one-
ri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di 
inadempimento di un obbligo» devono essere esclusi 
dal calcolo del TEGM, sulla base di tre motivazioni, 
schematizzabili nel modo seguente17: 
– l’inclusione degli interessi moratori nelle rileva-

zioni trimestrali porterebbe a rilevare tassi medi 
di mercato maggiori, con effetto distorsivo per il 
mercato del credito, realizzando un innalzamento 
delle soglie di usura e consentendo alla parte con-
trattuale “forte” di imporre oneri corrispettivi più 
elevati (con evidente danno a carico dei clienti che 
correttamente adempiono alle proprie obbligazioni 
contrattuali);

– gli interessi di mora attengono ad una “anomala” 

15 Attualmente Tasso effettivo Globale Medio (TEGM) aumen-
tato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro 
punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non 
può essere superiore a otto punti percentuali (vedi Comunicato 
del Dipartimento del Tesoro del 18 maggio 2011). Tale metodo 
di calcolo è stato introdotto dal d.l. 70/2011, che ha modificato 
l’art. 2, comma 4 della legge 108/96, che determinava il tasso 
soglia aumentando il TEGM del 50 per cento.
16 Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG, 
Chiarimenti del 3 luglio 2013, par. C4.
17 Dolmetta, A commento della Comunicazione Banca d’Italia 
3.7.2013: Usura e interessi moratori, 8 luglio 2013, sul web in 
www.ilcaso.it

del rapporto, conseguente all’inadempimento del 
cliente, dunque svolgono una funzione risarcitoria 
per il creditore, laddove invece gli interessi corri-
spettivi riguardano l’aspetto commutativo e fisio-
logico del rapporto stesso;

– la direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, che di-
sciplina i contratti di credito ai consumatori, all’art. 
19, par. 2, esclude dal calcolo del TAEG (Tasso 
Annuo Effettivo Globale) qualsiasi penale da ina-
dempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, 
inclusi gli interessi di mora; inoltre, l’esclusione de-
gli interessi di mora dalle soglie è sottolineata an-
che negli appositi decreti trimestrali del Ministero 
dell’economia e delle finanze i quali specificano che 
«i tassi effettivi globali medi (...) non sono com-
prensivi degli interessi di mora contrattualmente 
previsti per i casi di ritardato pagamento».

8. Le diverse posizioni della giurisprudenza
Nel corso degli anni la giurisprudenza, di merito 

e di legittimità, è stata assai ondivaga sul punto. Oc-
corre pertanto mettere in evidenza le diverse posizioni 
assunte.

8.1. Le decisioni secondo le quali anche gli interessi 
moratori devono sottostare alle soglie di usura
La tesi favorevole all’inclusione dei tassi morato-

ri nei meccanismi di cui alla l.108/1996 ha trovato 
una prima conferma nella nota pronuncia della Corte 
Costituzionale del 25 febbraio 2002 (sent. n. 29), la 
quale, nell’esaminare la costituzionalità della legge di 
interpretazione autentica n. 24 del 28 febbraio 2001 
ha incidentalmente definito «plausibile – senza neces-
sità di specifica motivazione – l’assunto, del resto fatto 
proprio dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso 
soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori».

Ancor prima, era stata la Corte di Cassazione (con 
la sentenza del 22.04.2000 n. 5286) ad affermare te-
stualmente che «la legge n. 108 del 1996 ha individua-
to un unico criterio ai fini dell’accertamento del carat-
tere usurario degli interessi (la formulazione dell’art. 
1, terzo comma, ha valore assoluto in tal senso) e che 
nel sistema era già presente un principio di omoge-
neità di trattamento degli interessi, pur nella diversità 
di funzione, come emerge anche dall’art. 1224, primo 
comma, codice civile»18.

18 Per completezza si riporta l’intero passo della pronuncia citata. 
«Va subito detto che, proprio con riferimento a tale ultima dispo-
sizione, la non copiosa giurisprudenza di merito e la dottrina si 
sono occupate essenzialmente del problema delle conseguenze sui 
contratti di mutuo già stipulati alla data di entrata in vigore della 
nuova normativa: in altri termini, con esclusivo riguardo alla na-
tura compensativa degli interessi pattuiti. Tuttavia, non v’è ragio-
ne per escluderne l’applicabilità anche nell’ipotesi di assunzione 
dell’obbligazione di corrispondere interessi moratori, risultati di 
gran lunga eccedenti lo stesso tasso soglia: va rilevato, infatti, che 
la legge n. 108 del 1996 ha individuato un unico criterio ai fini 
dell’accertamento del carattere usurario degli interessi (la formu-
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Successivamente, gli Ermellini hanno più volte ri-
badito, per relationem, il principio già espresso in Cass. 
22 aprile 2000 n. 5286, senza mai soffermarsi specifi-
camente sui motivi di tale “scelta” ermeneutica19.

Agli onori della cronaca è però balzata – quasi in-
spiegabilmente, per quanto si dirà – la (ormai) nota 
sentenza del 09.01.2013 n. 350, che, rifacendosi alla 
già citata giurisprudenza di legittimità, ha statuito 
testualmente: «si intendono usurari gli interessi che 
superano il limite stabilito dalla legge nel momento 
in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a 
qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi 
moratori».

Schematizzando i riferimenti ermeneutici appe-
na citati, è possibile mettere a confronto le stringate 
motivazioni sulla riconducibilità anche degli interessi 
moratori entro le soglie di usura.

 

ENTE GIUDICANTE MOTIVAZIONE 

C. Cost. 25/02/2002 n. 29 «[è] plausibile […] l’assunto secondo cui 
il tasso soglia riguarderebbe anche gli 
interessi moratori»

Cass. 22/04/2000 n. 5286 «[…] la legge n. 108 del 1996 ha individuato 
un unico criterio [di calcolo]»

Cass. 4/04/2003 n. 5324 «il tasso-soglia di cui alla citata legge 
n. 108/1996 riguarda anche gli interessi 
moratori».

Cass. 9/01/2013 n. 350 «si intendono usurari gli interessi […] a 
qualunque titolo, quindi anche a titolo di 
interessi moratori».

La perentorietà di tali decisioni stride, invero, con 
la sinteticità delle motivazioni e la mancanza di uno 
specifico approfondimento sulla diversa natura degli 
interessi corrispettivi e di quelli moratori. Argomen-
tando quasi sempre per relationem, la giurisprudenza di 
legittimità ha omesso poi di affrontare questioni cru-

lazione dell’art. 1, terzo comma, ha valore assoluto in tal senso) 
e che nel sistema era già presente un principio di omogeneità di 
trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione, come 
emerge anche dall’art. 1224, primo comma, Codice civile, nella 
parte in cui prevede che se prima della mora erano dovuti interes-
si in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono 
dovuti nella stessa misura. Il ritardo colpevole, poi, non giustifica 
di per sé il permanere della validità di un’obbligazione così onero-
sa e contraria al principio generale posto dalla legge».
19 Si veda, ex multis, Cass. 04.04.2003 n. 5324, secondo cui, «per 
quanto concerne, poi, l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 
644 c.p. come sostituito dall’art. 1 l. n. 108 del 1996 ove in-
terpretato nel senso di riguardare solo i tassi corrispettivi e non 
quelli moratori, è agevole rilevarne l’irrilevanza e/o la manifesta 
infondatezza, osservando: che secondo le supreme magistrature, 
il tasso-soglia di cui alla citata legge n. 108/1996 riguarda anche 
gli interessi moratori (Cass., 17 novembre 2000, n. 14899 e Corte 
Cost., 25 febbraio 2002, n. 29) ma, nella specie, siffatta norma-
tiva non trova applicazione, trattandosi di tassi convenuti prima 
della data della sua entrata in vigore mentre, d’altro canto, a tale 
data il rapporto si era completamente esaurito».

ciali, prime tra tutte i criteri di calcolo e gli effetti del 
superamento del tasso soglia, quando il tasso corrispet-
tivo sia stato lecitamente pattuito entro la soglia stessa.

Le lacune interpretative hanno dato poi luogo ad 
una serie di “interpretazioni dell’interpretazione”, fa-
cendo a taluno sostenere che la Corte avrebbe, in spe-
cial modo con la sentenza n. 350/2013, sostenuto la 
necessità di sommare il valore degli interessi di mora 
con quello degli interessi corrispettivi ai fini della veri-
fica di usurarietà oggettiva, tesi presto smentita da co-
piosa giurisprudenza di merito, sulla semplice notazio-
ne che gli Ermellini non hanno mai avallato una simile 
(ed illogica) operazione aritmetica20, limitandosi solo 
ad evidenziare che i tassi moratori (in sé considerati) 
devono rispettare le soglie di usura.

Nel silenzio della Cassazione sul “cuore” del pro-
blema, si registrano una serie di pronunce di merito, 
che hanno chiarito – con qualche oscillazione – i prin-
cipi che sinteticamente si elencano di seguito:

a) anche gli interessi moratori, sin dal momento 
della pattuizione, devono sottostare al tasso soglia;

b) a dover essere raffrontato al tasso soglia è il valore 
dell’interesse di mora, in sé considerato, e non quello 
risultante dalla sommatoria con il saggio degli interessi 
corrispettivi, atteso che i primi sono sostitutivi e non 
additivi rispetto ai secondi; 

c) se i tassi moratori sono usurari, il debitore ina-
dempiente è comunque tenuto a corrispondere, a 
norma dell’art. 1224 c.c., gli interessi corrispettivi 

20 A supporto della contrarietà della tesi della sommatoria si rileva 
che al momento dell’inadempimento ci si trova al cospetto di una 
sola obbligazione che il debitore è tenuto soddisfare per capitale 
ed interessi. L’inadempimento della rata trasforma le due obbliga-
zioni, seppure originariamente distinguibili per capitale e interes-
si, in un unico debito. Vero è che in ogni rata è sempre possibile 
identificare quale sia la quota di interessi e quale quella di capitale, 
ma questo non esclude che, scaduta la rata e non pagata, sull’inte-
ro importo di essa inizino a decorrere gli interessi di mora. Ora, 
la ratio dell’art. 1194 c.c. si fonda sulla considerazione che, se al 
debitore fosse consentito di imputare versamenti parziali prima 
al capitale anziché agli interessi, il creditore vedrebbe ridursi la 
sua pretesa agli interessi in quanto appunto sarebbe stato ridotto 
il debito capitale. La medesima ratio impone che, di fronte alla 
scadenza insoluta di una rata di debito (rata che pur comprende 
una parte del capitale ed una parte di interessi), i versamenti in 
conto siano da imputare agli interessi di mora sulla rata insoluta: 
ché altrimenti, proprio come ha inteso escludere il legislatore ex 
art. 1194 c.c., l’imputazione del versamento alla rata scaduta riu-
scirebbe a ridurre il debito che produce interessi e, dunque, anche 
a ridurre la qualità di interessi che maturano mano a mano che 
si prolunga l’insolvenza. In sostanza, il mancato pagamento di 
una rata comprensiva anche di interessi determina la pretesa del 
creditore ad ottenere anche gli interessi moratori sugli interessi 
non pagati, dunque il pagamento parziale va imputato per primo 
a questi interessi, poiché in mancanza verrebbe frustrata la ratio 
dell’art. 1194 c.c. (Cass., 8 luglio 1986, n. 4451). Tale principio è 
stato poi ribadito in altre decisioni ove è stato precisato che in de-
finitiva non si viene concretizzare alcuna sommatoria di interessi 
poiché gli interessi moratori operano sull’unico debito esistente 
(Cass., 21 ottobre 2005, n. 20449; 31 gennaio 2006, n. 2140).
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(s’intende, a meno che questi non siano già di per sé 
usurari), ovvero gli interessi “soglia”, vertendosi al più 
di un’ipotesi di usura sopravvenuta;

d) in caso di usurarietà degli interessi moratori, re-
sta comunque salva la parte del rapporto che si è svolta 
in maniera “fisiologica”, durante la quale gli interessi 
di mora sono rimasti “dormienti”21.

Corre l’obbligo di riportare alcune delle decisioni 
di merito degne di nota.

Desta particolare “scalpore”, tra le tante, la pro-
nuncia del 17.09.2014 del Tribunale di Torino (dott. 
Enrico Astuni)22, che ha condannato per lite temeraria 
(complessivamente per euro 120.000,00!) un debitore 
che aveva sostenuto l’infondata tesi della sommatoria 
del tasso corrispettivo e del tasso moratorio ai fini della 
verifica dell’usura oggettiva.

A soffermarsi specificamente sui problemi-chiave, 
tuttavia, sono stati il Tribunale di Cremona (dott. 
Giulio Borella, sentenza del 30.10.2014)23, prima, 
ed il Tribunale di Milano (dott.ssa M.T. Zugaro, 
sentenza del 12.11.2014)24, poi, che hanno concre-
tamente sollevato dubbi in merito alla sottoponibi-
lità degli interessi moratori ai meccanismi dei tassi 
soglia, evidenziando soprattutto la disomogeneità 
delle soglie di usura rispetto ai tassi di mora. Al più, 
ove questi ultimi debbano effettivamente rispettare i 
meccanismi di cui alla l. 108/1996, andrà individuata 
un’autonoma (e più elevata) soglia, che tenga conto 
di quella maggiorazione media rilevata da Bankitalia 
e riportata al punto 4 dei decreti ministeriali trime-
strali (2,1%).

Tali Tribunali hanno effettivamente individuato 
una “terza via”25, cercando di risolvere pragmatica-
mente la questione, tenuto conto che la base di calcolo 
del tasso soglia (il TEGM) non ricomprende il valore 
medio dei tassi di mora praticati dagli operatori cre-
ditizi. In termini aritmetici, il raffronto sarebbe altri-
menti operato tra entità non omogenee e/o comunque 
difficilmente comparabili. 

21 In tal senso, Trib. Brescia, 24 novembre 2014; Trib. Milano, 12 
novembre 2014; Trib. Cremona, 30 ottobre 2014; Trib. Taranto, 
17 ottobre 2014; Trib. Venezia, 15 ottobre 2014; Trib. Torino, 
08 ottobre 2014; Trib. Milano, 07 ottobre 2014; Trib. Roma, 
16 ottobre 2014; Trib. Sciacca, 13 ottobre 2014; Trib. Ferrara, 
02 ottobre 2014; Trib. Napoli, 12 giugno 2014; Trib. Torino, 
10 giugno 2014; Trib. Milano, 03 giugno 2014; Trib. Ferrara, 
21 maggio 2014; Trib. Verona, 28 aprile 2014; Trib. Napoli, 18 
aprile 2014; Trib. Napoli, 15 aprile 2014; Trib. Treviso, 11 apri-
le 2014; Trib. Trani, 10 marzo 2014 – dati tratti dalla rassegna 
giurisprudenziale “Il punto sull’usura bancaria”, sul web in www.
expartecreditoris.it, dati aggiornati al 16 dicembre 2014. Contra, 
GdP Domodossola, 02 maggio 2014; Trib. Milano, 22 maggio 
2014; Trib. Parma, 25 luglio 2014.
22 Sul web in www.expartecreditoris.it.
23 Sul web in www.expartecreditoris.it.
24 Sul web in www.expartecreditoris.it.
25 Conformemente può citarsi la più risalente decisione del Trib. 
Torino, 3 novembre 2006, in Contratti, 2007, p. 679.

8.2. I dubbi irrisolti e le diverse prospettazioni sulla 
rilevanza degli interessi moratori 
Nonostante la giurisprudenza di legittimità domi-

nante sia concorde nel prestare adesione a quel dato 
normativo apparentemente incontrovertibile (gli inte-
ressi promessi e convenuti “a qualunque titolo”), può 
ritenersi che vi siano ancora ampi margini per prospet-
tare l’inconfigurabilità della natura usuraria degli in-
teressi moratori, analizzando alcuni elementi sfuggiti 
al vaglio dalla Suprema Corte (evidentemente perché 
fuori dal thema decidendum dei singoli casi all’atten-
zione degli Ermellini), ovvero ritenuti ininfluenti, ma 
rilevanti ai fini della presente analisi. 

È indubbio che gli interessi corrispettivi e gli inte-
ressi moratori assolvono a due funzioni differenti.

I primi remunerano il capitale dato a prestito, 
mentre i secondi hanno una chiara funzione risarci-
toria, in quanto fissano l’importo dovuto al creditore 
nell’interesse reciproco del creditore medesimo e del 
debitore.

L’art. 644, quarto comma, c.p. ne tiene certamente 
conto quando afferma che: «per la determinazione del 
tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissio-
ni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse 
quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del 
credito».

Emerge come, sin dal suo dettato originario, la 
legge antiusura abbia fatto riferimento alla repressio-
ne dell’eccessività degli elementi “remuneratori” di un 
prestito.

Basterà riflettere sulla natura giuridica degli inte-
ressi moratori, per comprendere come questi non co-
stituiscano affatto una “remunerazione”, ma siano in 
realtà una pre-liquidazione del danno da (eventuale) 
inadempimento. Essi, in altri termini, si atteggiano 
a determinazione del potenziale danno da inadempi-
mento e sono dovuti non “in corrispettivo di una pre-
stazione” ma a fronte dell’inadempimento all’obbligo 
di restituire, per cui non possono essere inclusi nella 
classe degli interessi usurari26.

Si è sostenuto in dottrina e, indirettamente, nella 
giurisprudenza di legittimità a cui sopra si è fatto ac-
cenno, che, in realtà, la legge di interpretazione auten-
tica (Art.1, d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito 
in legge 28 febbraio 2001 n. 24)27 abbia inteso riferire 
l’inciso “a qualunque titolo” non più alle remunerazio-
ni ma agli interessi tout court, così palesando la volontà 
del legislatore di includere ogni interesse convenuto 
(anche a titolo di mora) nei meccanismi della discipli-
na antiusura.

26 Cfr., amplius, Taormina, Banche e tassi usurari: il diritto rove-
sciato in i Contratti, 1/2014 p. 85.
27 A mente della quale: «ai fini dell’applicazione della disciplina 
dell’art. 644 codice penale e dell’art. 1815 secondo comma codice 
civile si intendono usurari gli interessi nel momento in cui essi 
sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indi-
pendentemente dal momento del loro pagamento».
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Tale tesi non sembra però aver convinto parte 
della giurisprudenza. In particolare, recentemente il 
Tribunale di Brescia (dott.ssa Carla D’Ambrosio, 24 
novembre 2014)28 ha affermato che le caratteristiche 
degli interessi di mora (che non sono dovuti al mo-
mento della erogazione del credito, ma solo in seguito 
all’eventuale inadempimento del cliente utilizzatore) 
giustificano la maggiore onerosità degli stessi (volti 
a compensare il soggetto finanziatore per il predetto 
inadempimento) e la loro esclusione dal conteggio del 
TEG. La sola locuzione “a qualunque titolo” (con-
tenuta nell’art. l, comma 1 del d.l. n. 394/2000 di 
interpretazione autentica dell’art. 644 c.p.) non pare 
sufficiente a giustificare l’applicazione estensiva della 
norma agli interessi moratori.

In altri termini, l’espressione “a qualunque titolo” 
contenuta nella normativa di interpretazione autentica 
del 2000-2001 non può inequivocabilmente esprime-
re la volontà del legislatore di assoggettare ad un unico 
criterio valutativo interessi corrispettivi ed interessi di 
mora, giacché troppi sono gli elementi a sfavore di tale 
opzione ermeneutica, e soprattutto perché la locuzio-
ne è mutuata da quell’inciso “a qualsiasi titolo” conte-
nuto nell’art. 644 quarto comma c.p., che individua 
solo gli elementi da tener in considerazione ai fini della 
individuazione del tasso soglia e che va concretamente 
posta in relazione alle modalità di attuazione del pre-
cetto normativo.

Nonostante la lettura datane dalla Corte Costi-
tuzionale e dalla Suprema Corte, in definitiva, re-
sta da valutare se la disposizione dell’art. 644 c.p., 
comma quarto29, nel senso apparentemente chiarito 
dalla successiva legge di interpretazione autentica30 
sia effettivamente riferibile anche agli interessi mo-
ratori, dovendosi rilevare, in senso contrario, che la 
formulazione letterale dell’articolo continua a fare 
esplicito ed esclusivo riferimento agli interessi od al-
tri vantaggi pattuiti o conseguiti a fronte della “pre-
stazione di denaro o di altra utilità” (v. ivi, I co.) 
ed ai costi connessi “all’erogazione del credito” (v. 
ivi, IV co.) e che l’inciso “a qualunque titolo” con-
tenuto nella legge di interpretazione autentica non è 
inequivocabilmente riferito alla natura (corrispetti-
va o moratoria) degli interessi convenuti dalle parti, 
ben potendosi interpretare come inteso a sanzionare 

28 Sul web in www.expartecreditoris.it.
29 Art. 644, comma quarto, c.p. – «Per la determinazione del tas-
so di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remune-
razioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e 
tasse, collegate alla erogazione del credito».
30 D.l. n. 324/2000, conv. in legge con modificazioni nella l. 24 
del 2001 (di interpretazione autentica dell’art. 1815 c.c.) – Art. 
1, c. 1, – «ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice 
penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, 
si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito 
dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque 
convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento 
del loro pagamento». 

qualunque modalità di pattuizione di interessi corri-
spettivi ultra legem, tale essendo l’oggetto della nor-
ma interpretata.

9.  La posizione dell’arbitro bancario finanziario
Gli orientamenti assunti negli ultimi anni dall’Ar-

bitro Bancario Finanziario si discostano notevolmente 
dalla giurisprudenza di legittimità, sottolineando, sia 
la diversità di funzione tra le due diverse categorie di 
interessi, sia il favore della normativa comunitaria ver-
so forme di liquidazione forfetaria del danno da ritar-
dato pagamento31.

In buona sostanza, sia i Collegi territoriali che il 
Collegio di coordinamento dell’ABF seguono una li-
nea tendenzialmente contraria alla inclusione degli in-
teressi moratori nel fenomeno dell’usura, nonché alla 
semplice operazione di cumulo aritmetico di cui si è 
già detto supra. 

Tra le pronunce più rilevanti, la decisione del 
Collegio di Napoli del 5 dicembre 2013 n. 12532, a 
mente della quale «in materia di usura bancaria, gli 
interessi moratori non possono venire rapportati al 
c.d. tasso soglia. L’interesse moratorio non concorre 
in alcun modo nella rilevazione periodica e, quindi, 
nella formazione del c.d. tasso soglia. Oltre ad essere 
espressamente esclusi dal calcolo del TEGM, infatti, 
questi si pongono su un piano profondamente di-
verso rispetto agli interessi corrispettivi e non sono 
determinanti nella concessione del credito. Infatti, il 
dato testuale contenuto nell’art.1 del d.l. 29 dicem-
bre 2000, n. 394 (conv. dalla l. 28 febbraio 2001, n. 
24) per il quale, ai fini dell’usura, si fa riferimento 
agli “interessi che superano il limite stabilito dalla 
legge nel momento in cui essi sono promossi o conve-
nuti, a qualunque titolo” non può cancellare il forte 
legame che esiste tra erogazione del credito ed usura 
e, soprattutto, non può snaturare la funzione degli in-
teressi moratori».

Successivamente è stato il Collegio di Coordina-
mento a “dettare la linea”, con la decisione del 28 
marzo 2014 n. 187533, ribadendo che gli interes-
si corrispettivi e quelli di mora non si cumulano al 
fine della valutazione di usurarietà di un contratto 
di finanziamento, per la loro diversità ontologica e 
funzionale, costituendo i primi la misura di remune-
razione del capitale concesso in credito (e, per quan-
to qui interessa, di rimborso dei connessi costi) e i 
secondi quella del risarcimento del danno, dovuto 
in caso di inadempimento del conseguente obbligo 
restitutorio, come conferma la stessa rubrica dell’art. 
1224 cc. 

Seguendo il ragionamento dell’inclusione nel TEG 
dei soli elementi di costo rilevati periodicamente da 

31 Cfr., amplius, Serrao d’Aquino, Interessi moratori ed usura, 
sul web in webmagazine.unitn.it.
32 In web su www.expartecreditoris.it.
33 In web su www.expartecreditoris.it.
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Bankitalia, l’ABF addiviene poi alla conclusione che 
gli interessi di mora sfuggano al sistema delle soglie 
di usura.

D’altronde, tale tesi ben si sposa con una notazione 
di ordine “sistematico”, avuto riguardo alla specifica 
disciplina della riduzione della clausola penale di cui 
all’art. 1384 c.c.

Lasciando alla disciplina antiusura il compito di 
sanzionare l’eccessività degli elementi remunerativi 
di un prestito, infatti, il mutuatario non resta sforni-
to di tutela a fronte della eventuale eccessività degli 
elementi risarcitori e/o sanzionatori, quali appunto 
gli interessi di mora, che possono venir ricondotti ad 
equità dal giudice, senza che si addivenga alla diversa 
(e incongrua) sanzione ex art. 1815, secondo comma, 
c.c.

In definitiva l’ABF insiste sulla natura risarcitoria 
degli interessi moratori e tale natura non può che far 
propendere per un’irrilevanza degli stessi ai fini dell’ap-
plicazione della legge n. 108/1996, che invece è volta 
a colpire le voci di costo un prestito che costituiscano, 
direttamente o indirettamente, la “remunerazione” del 
capitale. 

L’iniquità della mora, dunque, va “corretta” attra-
verso l’ordinario rimedio della riduzione della penale 
ex art. 1384 c.c., per l’applicazione del quale il Giu-
dice potrà anche eventualmente assumere come para-
metro di riferimento le soglie di usura (coerentemente 
aumentate tenendo conto della maggiorazione media 
a titolo di mora, pari al 2,1%, rilevato dalla Banca 
d’Italia stessa).

Attraverso tale ricostruzione, il sistema conserva 
una certa “coerenza”, nella misura in cui gli interes-
si moratori pattuiti in un contratto di finanziamento 
dovranno comunque, direttamente o indirettamente 
(quale che sia il rimedio codicistico specificamente 
utilizzabile dal cliente), risultare non eccessivi rispet-
to alle soglie di usura, ferma restando la necessità di 
valutare autonomamente tassi corrispettivi e tassi di 
mora, soprattutto con riferimento agli effetti della 
loro usurarietà (e/o eccessività), con la conseguenza 
che l’usurarietà derivante dall’applicazione della mora 
non comporterà la nullità dell’intera componente fe-
neratizia ma, al più, una riconduzione degli interes-
si dovuti entro la soglia, giungendo per questa via a 
soluzione analoga a quella già applicata in giurispru-
denza con riguardo alla discussa categoria dell’usura 
sopravvenuta.

Se per un attimo si pone mente al fatto che l’ap-
plicazione degli interessi di mora è comunque – in via 
eventuale – legata ad un comportamento proprio del 
mutuatario che, deliberatamente o meno, si sottrae al 
corretto adempimento delle obbligazioni assunte, la 
soluzione prospettata assume un certo equilibrio com-
plessivo (ed, in un certo senso, una sostanziale equità), 
tenendo conto che la normativa antiusura – qui ana-
lizzata soprattutto negli aspetti della sanzione civilisti-

ca di cui all’art. 1815, secondo comma, c.c. – è assai 
severa soprattutto per quanto riguarda le sanzioni di 
ordine penale.

Si ricordi, inoltre, che il mutuante non può “pro-
fittare” del fatto che – così configurati – gli interessi 
di mora “sfuggano” ai limiti di cui ai decreti trime-
strali antiusura, in quanto, qualora dovesse pattuire 
interessi moratori eccessivi nella consapevolezza che il 
proprio mutuatario versi in una condizione di diffi-
coltà economica (e non sia cioè in grado di adempiere 
regolarmente alle proprie obbligazioni, con la certezza 
che potrà conseguire l’elevata mora pattuita), soccor-
re comunque l’applicazione della residuale categoria 
dell’usura soggettiva, di cui all’art. 644, terzo comma 
c.p.v. c.p.

10. La disciplina dell’azione relativa al “maggior 
danno”
Se l’applicazione degli interessi moratori trova la 

sua causa “immediata” nell’inadempimento del mu-
tuatario, l’analisi sistematica non può prescindere 
dall’analisi delle norme che disciplinano i danni da 
inadempimento (con particolare riferimento alle ob-
bligazioni pecuniarie).

In tal senso, punto di partenza è l’art. 1218 c.c.34, 
il quale obbliga il debitore ad eseguire esattamente la 
propria prestazione, pena il risarcimento del danno ar-
recato al creditore.

A mente dell’art. 1223 c.c.35, il risarcimento deve 
comprendere la perdita subita dal creditore (danno 
emergente) ed il mancato guadagno (lucro cessante).

In materia di obbligazioni pecuniarie, poi, l’art. 
1224, secondo comma, c.c.36 prescrive che il creditore 
che non abbia pattuito la misura degli interessi mo-
ratori, abbia diritto alla corresponsione degli interessi 
legali, salva l’azione per il risarcimento del maggior 
danno.

Ragionando a contrario, si addiviene ad una qua-
lificazione degli interessi moratori – come già visto 
supra per tramite della giurisprudenza di merito ci-
tata – in termini di pre-liquidazione del danno da 
(eventuale) inadempimento (o ritardato adempimen-
to). In altri termini, le parti convengono in anticipo 
la misura dell’eventuale risarcimento dovuto al cre-
ditore.

34 Art. 1218 c.c. Dell’inadempimento delle obbligazioni – «Il de-
bitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto 
al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o 
il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione 
derivante da causa a lui non imputabile».
35 Art. 1223 c.c. Risarcimento del danno – «Il risarcimento del 
danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere 
così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno in 
quanto ne siano conseguenza immediata e diretta».
36 Art. 1224, c. 2, c.c. Danni nelle obbligazioni pecuniarie – «Al 
creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta 
l’ulteriore risarcimento».
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Se questa è la funzione degli interessi moratori, 
può introdursi un parallelo di ordine processualci-
vilistico, utile a fornire una risposta al quesito della 
rilevanza degli interessi moratori per la disciplina an-
tiusura.

L’esempio concreto è il seguente:
a) si ponga il caso di un contratto di finanziamento 

in cui siano pattuiti esclusivamente gli interessi corri-
spettivi e non quelli moratori;

b) si consideri poi che, in un ipotetico periodo sto-
rico, il “maggior” danno da inadempimento (corrente-
mente equiparato al danno da svalutazione monetaria) 
risulti particolarmente rilevante, per effetto di un ele-
vatissimo tasso di inflazione (esempio: uscita dell’Italia 
dal sistema monetario unico europeo);

c) si dia il caso in cui il creditore mutuante agisca 
giudizialmente per la restituzione del capitale, degli in-
teressi corrispettivi e del maggior danno ex art. 1224, 
secondo comma c.c.

Orbene, nel caso appena prospettato, ci si può 
chiedere se il giudice che si trovi a dover operare la li-
quidazione del danno da inadempimento (e del “mag-
gior danno” dovuto ai sensi dell’art.1224 c.c.) sia te-
nuto rispettare il limite stabilito dalla legge 108/1996, 
pari al tasso soglia di cui ai decreti ministeriali, quale 
parametro legale, oltre il quale il risarcimento debba 
ritenersi “usurario”.

La risposta più probabile a tale interrogativo, in as-
senza di previsioni normative espressamente contrarie 
– almeno all’interno della speciale normativa antiusu-
ra – è che il giudice, nella liquidazione del maggior 
danno, non debba ritenersi vincolato al rispetto della 
soglia di usura, in quanto il legislatore, con la riforma 
ex legge 108/1996, non ha modificato l’art. 1224 c.c., 
lasciando inalterata la disciplina del maggior danno 
nelle obbligazioni pecuniarie.

Se il creditore, dunque, ha la possibilità di conse-
guire la liquidazione del “maggior danno” (lucro ces-
sante e danno da svalutazione monetaria) in un impor-
to superiore al limite massimo del tasso soglia, non si 
vede perché – in sede di pre-liquidazione del danno, 
attraverso la pattuizione dell’interesse moratorio – tale 
facoltà debba essere preclusa e/o contenuta nei limiti 
del tasso soglia37. 

Tale osservazione porterebbe ad avallare la tesi, 
già approfondita supra, della irrilevanza degli interes-
si moratori ai fini della applicazione della normativa 
antiusura.

11. Il rapporto tra gli interessi legali di mora e gli 
interessi usurari
Analizzate le ragioni ostative – logicamente e giu-

ridicamente – alla sottoposizione degli interessi mora-

37 Il ragionamento è stato già sviluppato in De Simone-Catu-
rano, Usura bancaria: il “dilemma” degli interessi moratori, in 
Gazzetta forense, 2014 fasc. 3, pp. 33 e ss.

tori alla disciplina antiusura, si viene al punto chiave 
della presente analisi.

Con la riforma dell’art. 1284 c.c., il legislatore ha 
infatti introdotto una normativa che, ove si aderisse 
l’orientamento ribadito dalla Corte di Cassazione con 
la sentenza n. 350/2013, genererebbe un insolubile e 
paradossale antinomia con l’impianto normativo an-
tiusura, per le ragioni che seguono.

Come già anticipato supra, il d.l. 12 settembre 
2014, n. 132 (in G.U. 12 settembre 2014, n. 212), 
convertito con modificazioni dalla l. 10 novembre 
2014, n. 162, ha introdotto il nuovo tasso d’interesse 
legale di mora per i crediti “litigiosi”, in buona sostan-
za estendendo le sanzioni relative all’inadempimento 
nelle transazioni commerciali a qualsivoglia obbliga-
zione oggetto di contenzioso.

Nella specie, il nuovo art. 1284, quarto comma, 
c.c., attualmente prevede che: «se le parti non ne 
hanno determinato la misura, dal momento in cui è 
proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi 
legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale 
relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni com-
merciali».

Si rammenta poi che, nell’ambito delle transazioni 
commerciali, il legislatore ha perfino introdotto la nul-
lità delle clausole determinative dell’interesse di mora, 
ove gravemente inique per il creditore.

Se, nell’ambito della disciplina antiusura, il credi-
tore (rectius, il soggetto o l’ente erogatore del credito) è 
correttamente e fortemente limitato nella sua facoltà di 
“imporre” (specie quando assume i connotati di con-
traente forte) tassi d’interesse eccessivi, nella disciplina 
delle transazioni commerciali ed, ora, nella disciplina 
degli interessi dovuti dal momento della presentazio-
ne della domanda giudiziale, il creditore è “tutelato” 
quale soggetto “debole” rispetto all’inadempimento 
del debitore, tentando di accordare – ex post – un equo 
ristoro per il danno subito.

In tal senso, è evidente che gli interessi di mora 
(che siano convenzionali ovvero legali) assumono 
una qualificazione del tutto peculiare e differente ri-
spetto alle remunerazioni, alle spese, alle commissio-
ni ed agli altri vantaggi ai quali la normativa antiusu-
ra riconnette le pesanti sanzioni dell’art. 644 c.p. e la 
nullità della clausola feneratizia di cui all’art. 1815, 
c. 2, c.c.

De jure condito, tuttavia, nell’ottica civilistica è 
d’uopo ragionare come se l’ordinamento fosse di per 
sé un sistema coerente, risolvendone le eventuali an-
tinomie.

Orbene, assoggettando la disciplina degli interessi 
moratori convenzionali al rispetto delle soglie di usu-
ra, una simile coerenza risulta fortemente minata.

Basterà porre mente all’andamento dei tassi legali 
di mora per le transazioni commerciali, riportati nella 
tabella di seguito.
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TASSI LEGALI DI MORA

T 
BCE M T M TMS RILEVAZIONE SEMESTRE

3,35 7 10,35 2 12,35 1° luglio - 31 dicembre 2002

2,85 7 9,85 2 11,85 1° gennaio - 30 giugno 2003

2,10 7 9,1 2 11,1 1° luglio - 31 dicembre 2003

2,02 7 9,02 2 11,02 1° gennaio - 30 giugno 2004

2,01 7 9,01 2 11,01 1° luglio - 31 dicembre 2004

2,09 7 9,09 2 11,09 1° gennaio - 30 giugno 2005

2,05 7 9,05 2 11,05 1° luglio - 31 dicembre 2005

2,25 7 9,25 2 11,25 1° gennaio - 30 giugno 2006

2,83 7 9,83 2 11,83 1° luglio - 31 dicembre 2006

3,58 7 10,58 2 12,58 1° gennaio - 30 giugno 2007

4,07 7 11,07 2 13,07 1° luglio - 31 dicembre 2007

4,20 7 11,2 2 13,2 1° gennaio - 30 giugno 2008

4,10 7 11,1 2 13,1 1° luglio - 31 dicembre 2008

2,50 7 9,5 2 11,5 1° gennaio - 30 giugno 2009

1 7 8 2 10 1° luglio - 31 dicembre 2009

1 7 8 2 10 1° gennaio - 30 giugno 2010

1 7 8 2 10 1° luglio - 31 dicembre 2010

1 7 8 2 10 1° gennaio - 30 giugno 2011

1,25 7 8,25 2 10,25 1° luglio - 31 dicembre 2011

1 7 8 2 10 1° gennaio - 30 giugno 2012

1 7 8 2 10 1° luglio - 31 dicembre 2012

0,75 8 8,75 2 10 1° gennaio - 30 giugno 2013

0,50 8 8,5 2 10 1° luglio - 31 dicembre 2013

0,25 8 8,25 2 10 1° gennaio - 30 giugno 2014

0,15 8 8,15 2 10,15 1° luglio - 31 dicembre 2014

Legenda 
T BCE = TASSO BANCA CENTRALE EUROPEA 
M = MAGGIORAZIONE CREDITI ORDINARI 
MS = MAGGIORAZIONE MASSIMA sui prodotti alimentari deteriorabili fino 

al 31/12/2012 e prodotti agricoli e alimentari a far data dall’1/1/2013 
T = TOTALE 
TMS = TOTALE MAGGIORAZIONE MASSIMA.

Orbene, il “picco” del tasso legale di mora si è rag-
giunto nel primo semestre 2008 (11,20% per i crediti 
ordinari e il 13,20% per i crediti relativi a prodotti 
alimentari deteriorabili).

Operando un parallelo approssimativo (giacché i 
tassi effettivi globali medi sono trasfusi in decreti mi-
nisteriali trimestrali, mentre i tassi legali di mora sono 
rilevati semestralmente) si può agevolmente riscontra-
re che, nel trimestre gennaio-marzo 2008, si registra-
vano i seguenti tassi soglia:

TABELLA RELATIVA ALLA RILEVAZIONE DEI TASSI EFFETTI 
GLOBALI MEDI 
CATEGORIA DI OPERAZIONE CLASSI DI 

IMPORTO 
TASSI 
MEDI

TASSO 
SOGLIA

APERTURE DI CREDITO IN 
CONTO CORRENTE 

fino a 5.000 13,00 19,5
oltre 5.000 9,84 14,76

ANTICIPI, SCONTI 
COMMERCIALI E ALTRI 
FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE 
EFFETTUATI DALLE BANCHE

fino a 5.000 7,35 11,025

FACTORING oltre 5.000 6,63 9,945
fino a 
50.000 7,22 10,83

oltre 50.000 6,53 9,795
CREDITI PERSONALI E ALTRI 
FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE 10,25 15,375

ANTICIPI, SCONTI 
COMMERCIALI, CREDITI 
PERSONALI E ALTRI 
FINANZIAMENTI EFFETTUATI 
DAGLI INTERMEDIARI NON 
BANCARI

fino a 5.000 16,89 25,335

Oltre a 
5.000 12,38 18,57

PRESTITI CONTRO CESSIONE 
DEL QUINTO DELLO 
STIPENDIO EFFETTUATI DALLE 
BANCHE

Fino 5.000 17,27 25,905

Oltre a 
5.000 10,34 15,51

LEASING fino a 5.000 11,29 16,935
oltre 5.000 
fino a 
25.000

9,37 14,055

oltre 25.000 
fino a 
50.000

8,21 12,315

oltre 50.000 6,87 10,305
CREDITO FINALIZZATO 
ALL’ACQUISTO RATEALE E 
CREDITO REVOLVING

fino a 1.500 16,21 24,315
oltre 1.500 
fino a 5.000 16,82 25,23

oltre 5.000 10,66 15,99
MUTUI CON GARANZIA 
IPOTECARIA

a tasso fisso 6,08 9,12
tasso 
variabile 5,75 8,625

Ciò che emerge in maniera lampante è che il tasso 
legale di mora per le transazioni commerciali (anche 
senza tener conto il valore più elevato per i crediti rela-
tivi a prodotti alimentari e o deteriorabili) è stato alla 
soglia antiusura per 4 delle 9 categorie di operazioni 
creditizie38 registrate da Bankitalia.

Ebbene, se nel sistema previgente rispetto alla rifor-
ma dell’art. 1284 c.c. tale osservazione poteva prestarsi 
all’obiezione che le due discipline hanno ambiti appli-
cativi differenti e che le soglie di usura mirano a limi-
tare – in termini comuni – il “guadagno” del creditore 
da un prestito di danaro (che sia nella forma del mutuo 
o delle altre operazioni elencate dagli stessi d.m. trime-
strali), non applicandosi alle obbligazioni pecuniarie 
nascenti da altre fonti (es. forniture di merci), l’attuale 
disciplina porta a superare agevolmente tale obiezione, 
diversamente palesandosi un paradosso insolubile.

La formulazione del quarto comma dell’art. 1284 
c.c. emergente dal d.l. n. 132/2014, infatti, non re-

38 Precisamente, per la categoria Leasing il discorso vale solo per le 
operazioni di finanziamento superiori ad euro 50.000,00.
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stringe il proprio ambito applicativo, riferendosi ge-
nericamente al momento in cui è proposta doman-
da giudiziale, la quale potrebbe ben aver ad oggetto 
un rapporto di mutuo e/o altro rapporto sottoposto 
all’applicazione della normativa antiusura39.

In altri termini, è lecito chiedersi, alla luce del nuo-
vo comma quarto dell’art. 1284 c.c., il motivo per il 
quale il creditore (mutuante) che non abbia pattuito 
il tasso di mora possa conseguire, in sede giudiziale, 
un interesse di mora “legale” superiore alla soglia di 
usura, mentre analogo risultato non possa ottenere – 
per effetto dell’applicazione della disciplina antiusura 
anche agli interessi di mora – in sede di pattuizione 
della mora, quando cioè predetermina il danno da ina-
dempimento.

È possibile che il richiamo del legislatore al tasso 
legale di mora determini una sorta di “usura legale”, 
ove, con riferimento alle controversie relative a prestiti 
di danaro, si verifichi il superamento delle soglie indi-
viduate dai D.M. trimestrali?

Sempre ragionando in termini di completezza e di 
coerenza dell’ordinamento, a tale quesito non può che 
darsi risposta negativa e la soluzione andrà individuata 
su base differente, giungendo alla conclusione che il 
legislatore abbia voluto definitivamente chiarire che la 
natura risarcitoria dell’interesse di mora ne giustifica 
(sia che si tratti di interesse legale che di interesse con-
venzionale, pena altrimenti un ulteriore contraddizio-
ne in termini) l’esclusione dalla disciplina antiusura e 
dal suo sistema di soglie e di sanzioni.

D’altronde, altra soluzione non può prospettarsi, 
se si analizzano i dati relativi alle soglie vigenti al mo-
mento dell’entrata in vigore della legge 162/2014 (di 
conversione del d.l. 132/2014), qui di seguito riporta-
te evidenziando le categorie per le quali il tasso legale 
di mora massimo risulta superiore alle soglie di usura.

TABELLA RELATIVA ALLA RILEVAZIONE DEI TASSI EFFETTI 
GLOBALI MEDI
CATEGORIA DI 
OPERAZIONE 

CLASSI DI 
IMPORTO TM TS TLMM

FACTORING oltre 50.000 4,54 9,7750

10,15

LEASING IMMOBILIARE tasso 
variabile 4,63 9,7875

MUTUI CON GARANZIA 
IPOTECARIA Tasso fisso 4,85 10,0625

MUTUI CON GARANZIA 
IPOTECARIA

tasso 
variabile 3,66 8,5750

Legenda
TM =  TASSI MEDI
TS =  TASSO SOGLIA
TLMM = TASSO LEGALE MORA MASSIMO.

39 La formulazione della norma in termini generali è, in verità, 
conforme ad un senso di giustizia sostanziale, se si pensa che nella 
prassi commerciale, una fornitura di merce con pagamento dif-
ferito rappresenta – lato sensu – una sorta di concessione di cre-
dito, ma è comunque sottratta all’ambito applicativo della legge 
108/96.

In tale sistema, se è lo stesso legislatore ad imporre 
tassi legali di mora superiori alle soglie, non può che 
superarsi l’orientamento di Cass. 350/2013 (e confor-
mi).

Infatti, come può immaginarsi che, ad esempio, 
un contratto di factoring al quale acceda un interesse 
moratorio superiore alla soglia integri una fattispecie 
usuraria (con la conseguente applicazione delle pesan-
ti sanzioni dell’art. 644 c.p.), se il creditore che non 
abbia pattuito l’interesse di mora ha la possibilità di 
conseguire lecitamente un interesse usurario in sede 
giudiziale, con l’applicazione dell’art. 1284, quarto 
comma, c.c.?

Il fatto che il legislatore, nell’introdurre il quarto 
comma dell’art. 1284 c.c., non si sia affatto posto il 
problema di un coordinamento con la disciplina an-
tiusura può spiegarsi solo in questi termini: con il d.l. 
132/2014, si è semplicemente messo un punto fermo 
sulla natura risarcitoria degli interessi di mora (confer-
mando la tesi di chi già sosteneva che «pre-liquidare 
l’ammontare del danno non muta la natura giuridica 
del debito risarcitorio»40), mentre la disciplina antiu-
sura non può che continuare ad applicarsi (così come 
era stata congegnata fin dalle origini!) per limitare 
l’eccessività delle componenti remuneratorie dei pre-
stiti di denaro, senza che abbiano rilievo a tal riguardo 
(perché, semplicemente, il legislatore non vi ha mai, 
sin dal principio, dato rilievo) l’eccessività delle com-
ponenti risarcitorie o, in altri termini, degli interessi 
di mora.

La tutela del debitore, in questi termini, non sarà 
di certo affievolita, atteso che la giurisprudenza ha già 
più volte riconosciuto che l’usurarietà della mora, ove 
gli interessi corrispettivi siano lecitamente pattuiti, 
non inficia la debenza di questi ultimi, ovvero la mi-
sura degli interessi moratori va ridotta entro la soglia 
stessa, applicando i principi sviluppati in materia di 
usura sopravvenuta. D’altro canto, il debitore avrà poi 
comunque la possibilità di conseguire una riduzione 
della penale ex art.1384 c.c., ma il sistema giunge fi-
nalmente ad avere una sua coerenza, superando tutte 
le incongruenze relative alla assimilazione di elementi 
ontologicamente e funzionalmente differenti ed al raf-
fronto tra valori disomogenei (del problema si è am-
pliamente parlato supra).

Detto altrimenti, il nuovo quarto comma dell’art. 
1284 c.c. non rappresenta affatto una contraddizione 
rispetto alla normativa antiusura, bensì fornisce un 
ulteriore chiarimento sugli ambiti applicativi che il 
legislatore ha (probabilmente da sempre) assegnato a 
quest’ultima.

 

40 Sul punto cfr. Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Co-
ordinamento, decisione n. 1875/2014 – sul web in www.exparte-
creditoris.it.
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12. Osservazioni conclusive 
L’incertezza della normativa resta comunque deva-

stante.
Il legislatore del ’96 coltivò la pia illusione che il 

passaggio da un sistema soggettivo a criteri oggettivi 
di rilevazione dell’usura potesse garantire accertamenti 
più rapidi e sottrarre discrezionalità agli organi giudi-
canti.

I problemi applicativi che ne sono derivati, sia sot-
to l’aspetto tecnico che sul fronte squisitamente giu-
ridico, hanno sancito il fallimento di quel progetto, 
almeno nella misura in cui, spesso, su alcune questioni 
si è generato il caos giudiziario.

Sul fronte della rilevanza degli interessi di mora, 
la sentenza di legittimità n. 350/2013 non ha certo 
chiarito il quadro, contribuendo semmai ad arricchirlo 
di dubbi.

Alle ragioni per le quali gli interessi moratori do-
vrebbero essere esclusi dalla valutazione dell’usura og-
gettiva41, tuttavia, il d.l. 132/2014 ne ha aggiunta una 
ulteriore, esemplificata nell’apparente antinomia di cui 
supra, non potendo gli stessi interessi essere oggetto di 
una duplice valutazione, a seconda che il legislatore 
abbia inteso guardare al creditore nella sua posizione 
“debole” o “forte”.

Sulla base di quanto esposto, i tempi potrebbero 
essere maturi per un revirement della Suprema Corte.

41 Sul punto cfr. amplius, De Simone - Caturano, op. cit., pas-
sim.
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abstract

Abbandonando il proprio granitico orientamento, la 
Cassazione – con la sentenza n. 1361/2014 – ha affer-
mato la ristorabilità iure hereditario del danno da per-
dita della vita. Dopo una analisi delle tesi fiorite intorno 
a tale tema in dottrina ed in giurisprudenza, le pagine 
che seguono si soffermano sulle criticità della pronuncia 
in parola e su alcune questioni da essa lasciate aperte. In-
dirizzando, in particolare, l’attenzione sulle ripercussioni 
che l’eventuale riconoscimento del danno da perdita della 
vita avrebbe sul sistema dei danni non patrimoniali da 
morte da liquidare in favore dei superstiti, in via eredi-
taria e iure proprio.

parole chiave
Risarcimento – Danno non patrimoniale – Danno da 

perdita della vita – Eredi – Danno al rapporto parentale 
– Danno biologico terminale – Danno da lucida agonia.

sommario
1. I cd. danni da morte ed il danno da perdita della 
vita. Posizione del problema. – 2. La tesi dominante 
contraria alla risarcibilità in via ereditaria del cd. dan-
no tanatologico. – 3. Il danno biologico terminale ed 
il danno catastrofico. – 4. L’orientamento favorevole 
alla trasmissibilità iure hereditario del valore della vita. 
– 4.1. Cass., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361. – 

4.2. (Segue) Le incertezze argomentative della sentenza 
Scarano. – 5. Il sistema dei danni non patrimoniali da 
morte per l’ipotesi di ristorabilità del danno da perdita 
della vita.

1. I cd. danni da morte ed il danno da perdita della 
vita. Posizione del problema
Alla morte di una persona provocata dall’altrui ille-

cito possono ricollegarsi una pluralità di pregiudizi, di 
natura patrimoniale e non patrimoniale, risentiti dalla 
vittima stessa delle lesioni mortali o da soggetti ad essa 
legati da vincoli di tipo obbligatorio, familiare o anche 
solo affettivo1. 

Per quanto attiene al danno non patrimoniale da 
uccisione del congiunto, l’illecito che cagiona la mor-
te è (ora) configurato come un illecito plurioffensivo2, 

1 Cfr., in luogo di molti, De Giorgi, Danno. IX) Risarcimento del 
danno da uccisione, in Enc. giur. Treccani, Roma 1999, 1 ss., con 
Postilla di aggiornamento del 2008.
2 Solo in tempi relativamente recenti, il danno non patrimoniale 
da uccisione di congiunto – tradizionalmente qualificato come 
«danno riflesso o di rimbalzo» – è stato assunto come danno 
diretto: il pregiudizio risentito dai familiari della vittima dece-
duta (o gravemente lesa) non è la propagazione del danno ingiu-
sto risentito da quest’ultima, bensì l’effetto pregiudizievole della 
lesione di un proprio interesse, quello alla «intangibilità della 
sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della 
famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle 
attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella 
peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tu-
tela è ricollegabile agli artt. 2, 29, e 30 Cost.» (Cass., 31 maggio 
2003, nn. 8827 e 8828, in Guida dir., 2003, n. 25, p. 38 ss.). 
Proprio in quanto ipotesi emblematica di danno derivante dalla 
lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente 
garantito, la perdita del rapporto familiare (come anche la sua 
lesione) – pur non costituendo oggetto di uno specifico quesito 
dell’ordinanza di rimessione n. 4712 del 25 febbraio 2008 (in 
Corr. giur., 2008, p. 621 ss. con nota di Franzoni, Prove di as-
setto per il danno non patrimoniale: alcune suggestioni; in Danno 
e resp., 2008, p. 553 ss., con note di Ponzanelli, Il danno non 
patrimoniale tra lettura costituzionale e tentazioni esistenziali: la 
parola alle Sezioni Unite, e di Bona, La saga del danno esisten-
ziale verso l’ultimo  ciak; in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, p. 
707, con nota di Sganga, Aspettando Godot, ovvero la presunta 
fine della saga del danno esistenziale; in Resp. civ. prev., 2008, p. 
1050 ss., con commenti di Ziviz, Danno non patrimoniale: mossa 
obbligata delle Sezioni Unite, retro, p. 1011 ss., e di Facci, Verso 
un “decalogo” delle Sezioni Unite sul danno esistenziale?, p. 1559 
ss.) – è ampiamente richiamata ed esaminata dalle sezioni unite 
nelle note sentenze di San Martino, preoccupate altresì di evitare, 
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che lede la sfera giuridica della vittima deceduta e 
quella delle persone ad essa legate da vincoli di carat-
tere familiare ed affettivo. La liquidazione dei relativi 
danni (ove allegati e provati) avverrà, naturalmente, 

in tale ambito, ingiustificate duplicazioni risarcitorie, posto che 
la dimensione non patrimoniale del danno direttamente risentito 
dai congiunti della vittima di un illecito mortale può allargarsi 
a ricomprendere l’intero ventaglio delle voci “descrittive” della 
(unitaria) categoria di danno ex art. 2059 c.c.: il danno biologico 
psichico, il danno morale, il “pregiudizio esistenziale” da perdita 
del rapporto familiare (tra i numerosi commenti a Cass., sez. un., 
11 novembre 2008, nn. 26972-26975, si segnalano in Contr. e 
impr. 2009: Mazzamuto, Il rapporto tra gli artt. 2059 e 2043 c.c 
e le ambiguità delle Sezioni Unite a proposito della risarcibilità del 
danno non patrimoniale (p. 589 ss.); in Corr. giur. 2009: Franzo-
ni, Il danno non patrimoniale del diritto vivente (p. 5 ss.); di Majo, 
Danno esistenziale o di tipo esistenziale: quale l’esito? (p. 410 ss.); 
S. Patti, Le Sezioni Unite e la parabola del danno esistenziale(p. 
415 ss.); in Danno e resp. 2009: Castronovo, Danno esistenziale: 
il lungo addio (p. 5 ss.); Procida Mirabelli di Lauro, Il danno 
non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Un “de profundis” per 
il danno esistenziale (p. 32 ss.); Landini, Danno biologico e danno 
morale soggettivo nelle sentenze della Cass. SS.UU. 26972, 26973, 
26974, 26975/2008 (p. 45 ss.); Sganga, Le Sezioni Unite e l’art. 
2059 c.c.: censure, riordini e innovazioni del dopo principio (p. 50 
ss.); Donati, Riparabilità del danno non patrimoniale ed aequitas 
cerebrina, a proposito delle Sezioni Unite n. 26972 (p. 2187 ss.); 
in Dir. fam. e pers. 2009: Gazzoni, Il danno esistenziale, cacciato, 
come meritava, dalla porta, rientrerà dalla finestra (p. 100 ss.); in 
Europa dir. priv. 2009: Grisi, Il danno (di tipo) esistenziale e la 
nomofilachia «creativa» delle Sezioni Unite (p. 379 ss.); in Foro it. 
2009, I: Palmieri, La rifondazione del danno non patrimoniale 
all’ insegna della tipicità dell’ interesse leso (con qualche attenuazio-
ne) e dell’unitarietà, (p. 125 ss.); Pardolesi - Simone, Danno 
esistenziale (e sistema fragile): “die hard” (p. 128 ss.); Ponzanelli, 
Sezioni Unite: il “nuovo statuto” del danno non patrimoniale (p. 
134 ss.); Navarretta, Il valore della persona nei diritti inviolabili 
e la sostanza dei danni non patrimoniali (p. 739 ss.); in Giust. civ. 
2009: Rossetti, Post nubila phoebus, ovvero gli effetti concreti 
della sentenza delle sezioni unite n. 26972 del 2008 in tema di 
danno non patrimoniale (I, p. 930 ss.); in Nuova giur. civ. comm. 
2009: Bargelli, Danno non patrimoniale: la messa a punto delle 
sezioni unite, (I, p. 117 ss.); Di Marzio, Danno non patrimoniale: 
grande è la confusione sotto il cielo, la situazione non è eccellente (I, 
p. 122 ss.); Cendon, L’urlo e la furia (II, p. 71 ss.); Delle Mona-
che, Alla ricerca del danno esistenziale (II, p. 315 ss.); Navarret-
ta, Danni non patrimoniali: il compimento della Drittwirkung e 
il declino delle antinomie (II, p. 81 ss.); Ponzanelli, La prevista 
esclusione del danno esistenziale e il principio di integrale riparazio-
ne del danno: verso un nuovo sistema di riparazione del danno alla 
persona (II, p. 90 ss.); in Obbl. contr. 2009: Vettori, Danno non 
patrimoniale e diritti inviolabili (p. 103 ss.); in Rass. dir. civ. 2009: 
Perlingieri, L’onnipresente art. 2059 c.c. e la “tipicità” del danno 
alla persona (p. 520 ss.); Tescione, Per una concezione unitaria 
del danno non patrimoniale (anche da contratto) oltre l’art. 2059 
c.c. (p. 530 ss.); in Resp. civ. prev. 2009, 38 ss., con commenti 
di Monateri, Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non 
patrimoniale (p. 56 ss.); Navarretta, Il valore della persona nei 
diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimoniali (p. 63 
ss.); Poletti, La dualità del sistema risarcitorio e l’unicità della 
categoria dei danni non patrimoniali (p. 76 ss.); Ziviz, Il danno 
non patrimoniale: istruzioni per l’uso (p. 94 ss.); Chindemi,Una 
nevicata in un campo di grano (p. 219 ss.); Scognamiglio, Il siste-
ma del danno non patrimoniale dopo le decisioni delle Sezioni Unite 
(p. 261 ss.); in Riv. dir. civ. 2009: Busnelli, Le Sezioni Unite e il 
danno non patrimoniale (II, p. 97 ss.).

in ogni caso a beneficio dei superstiti, in virtù di una 
pretesa risarcitoria avanzata iure hereditatis, nel primo 
caso, e iure proprio, nell’altro.

Di questa complessa e delicata materia, in ogni suo 
profilo ancora in attesa di un definitivo consolidamen-
to, si intende indagare l’ambito dei pregiudizi non pa-
trimoniali sofferti dalla persona uccisa e trasmissibili 
come crediti risarcitori iure hereditario, ed in particola-
re la possibilità di inscrivere in tale ambito il danno cd. 
danno tanatologico3 o da perdita della vita.

Si tratta di una questione che ha interessato la 
nostra dottrina anche in tempi risalenti4, ma che in-
dubbiamente ha acquistato centralità nella letteratura 
giuridica e nelle pronunce giudiziali a partire dalla se-
conda metà degli anni ’80 dello scorso secolo, a segui-
to della definitiva affermazione della risarcibilità del 
danno biologico5. 

3 Come si ricorderà, il settimo quesito di Cass., ord., 25 febbraio 
2008, n. 4712, cit., chiedeva alle sezioni unite di pronunciarsi 
sulla questione della risarcibilità di «quella peculiare categoria di 
danno cd. tanatologico (o da morte immediata)», che – costan-
temente esclusa dalla giurisprudenza tanto costituzionale quanto 
di legittimità – aveva ricevuto un primo, espresso riconoscimen-
to, sia pure a livello di mero obiter dictum, con la sentenza n. 
15760 del 2006 della terza sezione della Suprema Corte. Le sezio-
ni unite, con le citate sentenze di San Martino (nn. 26972-26975 
del 2008), tuttavia, non hanno preso posizione sulla risarcibilità 
del danno c.d. tanatologico o da perdita della vita in favore del 
soggetto deceduto, limitandosi a dare conto del monolitico orien-
tamento contrario della propria giurisprudenza, e ad ammettere 
la risarcibilità del cd. “danno catastrofale” (o “catastrofico”), e 
cioè del danno – ricondotto nella dimensione del danno morale 
– consistente nella sofferenza patita dalla vittima rimasta lucida 
durante l’agonia in consapevole attesa della fine, nell’ipotesi in 
cui la morte segua le lesioni fisiche dopo breve tempo (v., pp. 49-
50 del dattiloscritto). 
Va, in proposito, segnalato che l’espressione “danno tanatologi-
co” è in qualche sentenza, anche di legittimità, utilizzata proprio 
per indicare quel danno che più frequentemente e più propria-
mente viene detto appunto “danno catastrofale” o “catastrofico” 
o “danno da lucida agonia” (così ad esempio, Cass., 7 giugno 
2010, n. 13672, in Danno e resp. 2011, p. 29 ss., con nota di Fof-
fa, Il danno da morte va in paradiso (con il danneggiato)).
4 Hanno ammesso, in tempi ormai lontani, la ristorabilità iure 
successionis del danno da uccisione, Carnelutti, Natura del di-
ritto dei superstiti nella legge degli infortuni, in Riv. dir. comm., 
1914, I, p. 403 ss.; Montel, La legittimazione attiva nell’azione 
di risarcimento per la morte di una persona, in Temi emil., 1930, 
II, p. 105; N. Coviello, Delle successioni. Parte generale, 4 ed. (a 
stampa) interamente rifatta da L. Coviello, Napoli, 1935, p. 268 
(l’opinione favorevole è in realtà da attribuire in via esclusiva a L. 
Coviello); Pacchioni, Diritto civile italiano. Parte II, Volume 
IV. Dei delitti e dei quasi delitti, Padova, 1940, p. 126; ed in tempi 
un po’ più vicini, prima tuttavia dell’introduzione del danno bio-
logico nel sistema della responsabilità civile, Cariota Ferrara, 
Il momento della morte è fuori della vita?, in Riv. dir. civ., 1961, I, 
p. 134 ss.; De Cupis, Il danno, Milano 1970, II, p. 114 ss. 
5 La pronuncia che ha segnato il definitivo riconoscimento della 
figura del danno biologico è stata C. cost., 14 luglio 1986, n. 184 
(est. Dell’Andro), pubblicata e commentata da tutte le principali 
riviste giuridiche, tra cui in Foro it., 1986, I, c. 2053 ss., con nota 
di Ponzanelli, La Corte costituzionale, il danno non patrimoniale 
e il danno alla salute; in Nuova giur. civ. comm., 1986, I, p. 534 ss., 
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Il dibattito intorno al danno biologico si allargava, 
infatti, a ricomprendere la questione della trasmissibi-
lità in via ereditaria del diritto al risarcimento di tale 
pregiudizio nell’ipotesi di decesso del danneggiato6. 
Una questione che, in tale rinnovato contesto, assume-
va una nuova e peculiare configurazione, nonché una 
diversa etichetta, discutendosi della configurabilità e 
trasmissibilità iure hereditario del diritto al risarcimen-
to del “danno biologico da morte” del danneggiato7. 

Ricostruito il danno biologico come danno-even-
to, coincidente con la lesione del diritto alla salute, si 
apriva la strada alla rilevanza risarcitoria (anche) delle 
lesioni dell’integrità psico-fisica idonee, in un tempo 
più o meno lungo, a provocare la morte del danneggia-
to8. Consistendo il danno nella lesione in sé, ed essen-
do la lesione dell’integrità psico-fisica sempre tempo-
ralmente precedente al decesso, anche quando questo 
è immediato la vittima (successivamente) deceduta 
poteva acquistare il diritto al risarcimento del danno 
biologico e trasmetterlo ai suoi eredi. La costruzione 
teorica della lesione del diritto alla salute elaborata dal-
la sentenza n. 184 del 1986 della Corte Costituzionale 
viene dunque considerata estendibile «alla ancora più 
pregnante ipotesi di violazione del diritto alla vita», in 
ordine al quale «poco conta che la norma di riferimen-
to sia l’art. 32 cost. ovvero l’art. 2 cost. o il combinato 
disposto di entrambe le norme. In ciascuno di questi 
casi resta che il diritto alla vita viene a costituire non 
già l’oggetto di riferimento programmatico della Co-
stituzione, ma diviene posizione soggettiva idonea ad 

con nota di Alpa, Danno biologico. Questione di costituzionalità 
dell’art. 2059 c.c.; in Resp. civ. prev., 1986, p. 520 ss., con nota di 
Scalfi, Reminiscenze dogmatiche per il c.d. danno alla salute: un 
ripensamento della Corte Costituzionale. 
Dello stesso anno, il 1986, è anche la monografia di Giannini, Il 
danno alla persona come danno biologico, Milano 1986, nella quale 
l’a. sostiene la tesi della risarcibilità iure hereditario del “danno 
biologico” in ipotesi di lesioni mortali (p. 105 ss.). Mentre la pri-
ma sentenza che ha affermato la risarcibilità del danno biologico 
da lesioni mortali in favore della persona deceduta – peraltro ri-
chiamando espressamente proprio la dottrina appena citata – è 
stata Trib. Roma, 24 maggio 1988, in Foro it., 1989, I, c. 892 ss., 
con nota di Parente, Legittimazione «iure hereditario» al risarci-
mento del danno biologico per decesso. 
6 Come ricorda la Navarretta, Il danno da uccisione supera i 
confini del danno alla salute: verso un’estensione dell’art. 2059 c.c., 
in Resp. civ. prev., 1990, nt. 2 a p. 626, una delle prime occasioni 
di dibattito sul “danno biologico da morte” è rappresentata dal 
Convegno tenutosi a Pisa nei giorni 12 e 13 maggio 1989 sul 
tema “Il danno alla salute oggi”.
7 V., Sgobbo, Sulla trasmissibilità “iure hereditario” del diritto al 
risarcimento del “danno biologico” in caso di morte del danneggiato, 
in Dir. e giur., 1990, p. 176 ss. 
8 Cfr., in tal senso, Trib. Massa, 20 gennaio 1990, in Resp. civ. 
prev., 1990, p. 613 ss., con nota di Navarretta, Il danno da ucci-
sione supera i confini del danno alla salute, cit., la quale afferma che 
«secondo il diritto vigente e «vivente» (per usare la significativa 
espressione della Corte costituzionale di cui alla citata sentenza n. 
184/1986) il danno all’integrità psicofisica (cd. danno biologico 
o danno alla salute) è risarcibile anche in caso di morte dell’infor-
tunato in conseguenza delle lesioni subite».

essere tutelata nei rapporti intersoggettivi per la lesio-
ne in quanto tale (danno evento) di un bene primario 
offeso dal fatto realizzativo della morte del soggetto 
(…)»9.

Quando però la stessa Consulta – con l’altrettanto 
famosa sentenza n. 372 del 199410, firmata da Lui-
gi Mengoni – respinge la costruzione eventistica del 
danno biologico, bollando come erronea la tesi che 
identifica il danno risarcibile con la lesione in sé, in-
dipendentemente dalle conseguenze pregiudizievoli, 
l’orientamento tradizionale contrario ad ammettere 
pretese risarcitorie iure hereditario per l’ipotesi di mor-
te immediata si rafforza, trovando esso fondamento 
nell’argomento – già presente in una pronuncia delle 
sezioni unite della Cassazione del 192511 – secondo 
cui «un diritto al risarcimento del danno può sorgere 
in capo alla persona deceduta limitatamente ai dan-
ni verificatisi dal momento della lesione a quello della 
morte, e quindi non sorge in caso di morte immedia-
ta, la quale impedisce che la lesione si rifletta in una 
perdita a carico della persona offesa, ormai non più in 
vita»12.

9 Così Trib. Firenze, ord., 10 novembre 1993, in Resp. civ. prev. 
1994, p. 122 ss. (spec. 126), con nota di Giannini, La questio-
ne del danno biologico in ipotesi di lesioni mortali finalmente al 
vaglio della Corte Costituzionale, che ha sollevato, nuovamente, 
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2043 c.c., e in 
subordine dell’art. 2059 c.c., nella parte in cui non consentono il 
risarcimento del danno per violazione del diritto alla vita (per un 
ampio commento all’ordinanza v., altresì, Castronovo, Il danno 
biologico causa di morte aspettando la Corte Costituzionale, in Vita 
not., 1994, 551 ss.). 
10 Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372, in Foro it., 1994, I, c. 
3297 ss., con nota di Ponzanelli, La Corte costituzionale e il 
danno da morte; in Giur. it., 1995, I, 1, c. 406 ss., con nota di 
Jannarelli, Il «sistema» della responsabilità civile proposto dalla 
Corte costituzionale ed i «problemi» che ne derivano; in Giust. civ., 
1994, I, p. 3029 ss., con nota di Busnelli, Tre «punti esclama-
tivi», tre «punti interrogativi», un «punto e a capo»; in Nuove leg-
gi civ. comm., 1995, p. 415 ss., con commento di De Giorgi, Il 
danno biologico a causa di morte secondo la Corte costituzionale; in 
Resp. civ. prev., 1994, p. 976 ss., con commenti di Scalfi, L’uo-
mo, la morte e la famiglia (p. 982 ss.); di Giannini, La vittoria di 
Pirrone (p. 990 ss.); e di Navarretta, Dall’esperienza del danno 
biologico da morte all’ impianto dogmatico sul danno alla persona: il 
giudizio della Corte costituzionale (p. 996 ss.). 
11 Il riferimento – contenuto anche nella sentenza n. 372/1994 
della Consulta – è a Cass., sez. un., 22 dicembre 1925, n. 3475, 
in Giur. it., 1926, I, 1, 224. 
12 Così Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372, in Giust. civ., cit., 
p. 3032, che, nel dichiarare infondata, in riferimento agli artt. 2, 
3 e 32 Cost., la questione di costituzionalità dell’art. 2043 c.c., 
nella parte in cui non consente il risarcimento iure hereditatis del 
“danno biologico da morte”, ha affermato il principio secondo 
cui la lesione immediata del diritto alla vita (senza una fase inter-
media di malattia) non può configurare una perdita (e cioè una 
diminuzione o privazione di un valore personale) a carico della 
vittima ormai non più in vita, per cui è da escludere che un di-
ritto al risarcimento del cd. “danno biologico da morte” entri nel 
patrimonio della vittima deceduta e sia, quindi, trasmissibile ai 
suoi congiunti in qualità di eredi. Tale impossibilità non discen-
de, «come pensa il giudice a quo», dal carattere non patrimoniale 
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Nonostante l’insoddisfazione espressa da una par-
te della dottrina e della giurisprudenza di merito, la 
sentenza Mengoni ha dunque avuto l’effetto di con-
solidare, in seno alla Suprema Corte, la tesi dell’intra-
smissibilità iure successionis del diritto al risarcimento 
del danno per la morte intervenuta immediatamente 
o a breve distanza di tempo dalla lesione13; tesi uni-
vocamente ribadita – seguendo un iter argomentativo 
tendenzialmente costante – fino alla recente Cass., sez. 
III, 23 gennaio 2014, n. 1361 (rel. Scarano)14, che, 
per la prima volta in sede di legittimità, ha riconosciu-
to il diritto al risarcimento del danno da perdita della 
vita da parte della vittima e la sua trasmissione in via 
ereditaria. 

Nelle pagine che seguono ci si propone di deline-
are le tesi elaborate in ordine alla configurabilità della 
perdita della vita come danno risarcibile in favore degli 
eredi della vittima di un illecito mortale, avendo ri-
guardo soprattutto alla ricostruzione ermeneutica ac-
colta dalla «sentenza Scarano», per poi concludere con 
un tentativo di riconduzione a sistema dell’arcipelago 

del danno in parola, «bensì da un limite strutturale della respon-
sabilità civile: limite afferente sia all’oggetto del risarcimento, che 
non può consistere se non in una perdita cagionata dalla lesione 
di una situazione giuridica soggettiva, sia alla liquidazione del 
danno, che non può riferirsi se non a perdite».
13 Come osserva Caso, Le ultime pronunce di Cassazione in tema 
di risarcibilità «iure hereditario» del danno biologico da lesioni mor-
tali: un difficile cammino sulla strada della teoria generale, in Foro 
it., 1996, I, 3110, quello che Cass., 27 dicembre 1994, n. 11169 
ancora «diceva a denti stretti», viene successivamente «ribadito 
con voce stentorea» dalla terza sezione della Cassazione.
14 La pronuncia – nota anche come “sentenza Scarano”, dal nome 
del giudice relatore – è pubblicata, tra l’altro, in Corr. giur., 2014, 
p. 761, con nota di Facci, Il danno da perdita della vita alla 
“prova” delle Sezioni Unite; in Danno e resp., 2014, 363 ss., con 
commenti di Ponzanelli (p. 388 ss.), di Foffa (p. 394 ss.), e di 
Pardolesi e Simone (p. 400 ss.), tutti sotto un unico titolo: La 
sentenza “Scarano” sul danno da perdita della vita: verso un nuovo 
statuto di danno risarcibile?; in Foro it., 2014, I, c. 722 ss., con 
note di Palmieri e Pardolesi, Di bianco o di nero: la «querelle» 
sul danno da morte (c. 760 ss.); di Simone, Il danno per la perdita 
della vita: «die hard» 2.0 (c. 766 ss.); di Caso, Il bene della vita e la 
struttura della responsabilità civile (c. 769 ss.); di Medici, Danno 
da morte, responsabilità civile e ingegneria sociale (c. 771 ss.); in 
Nuova giur. civ. comm., 2014, I, 396 ss. con commento di Gor-
goni, Il danno da perdita della vita: un nuovo orientamento della 
Cassazione. La sentenza è inoltre commentata da C.M. Bianca, 
La tutela risarcitoria del diritto alla vita: una parola nuova della 
Cassazione attesa da tempo, in Resp. civ. prev., 2014, p. 493 ss.; da 
Procida Mirabelli di Lauro, Il danno da perdita della vita e il 
«nuovo statuto» dei danni risarcibili, in Danno e resp., 2014, 686 
ss.; da Cendon e Sapone, Verso una nuova stagione (esistenziali-
sta) del diritto privato, in Discussioni. Danno non patrimoniale e 
danno da morte (a margine di Cass. n. 1361/2014), in Nuova giur. 
civ. comm., 2014, II, 247 ss.; da Galasso, Il danno tanatologico, 
ivi, 257 ss.; da Ponzanelli, Alcune considerazioni sulla decisione 
«Scarano», ivi, 264 ss.; da Pucella, Coscienza sociale e tutela ri-
sarcitoria del valore-persona: sul ristoro del danno da morte, ivi, 269 
ss.; da Ziviz, Grandi speranze (per il danno non patrimoniale), in 
Resp. civ. prev., 2014, p. 380 ss.; da Bargelli, Danno non patri-
moniale iure hereditario. Spunti per una riflessione critica, in Resp. 
civ. prev., 2014, p. 723 ss.

dei danni non patrimoniali da morte per l’ipotesi in 
cui dovesse trovare conferma la tesi della ristorabilità 
della perdita della vita15.

2. La tesi dominante contraria alla risarcibilità in via 
ereditaria del cd. danno tanatologico
Nel diritto della Suprema Corte è pacifica la tesi 

secondo la quale la lesione dell’integrità fisica che ca-
giona immediatamente o a breve distanza di tempo 
il decesso del danneggiato non consente la configura-
bilità a suo carico di un danno biologico, in quanto 
la morte non rappresenta la massima lesione possibile 
del diritto alla salute, implicando quest’ultima la per-
manenza in vita del danneggiato con menomazioni 
invalidanti16. La lesione dell’integrità fisica con esito 
immediatamente letale non può considerarsi dunque 
una sotto-ipotesi di lesione della salute, perché la mor-
te non incide sul bene-salute, bensì su un bene giuri-
dico ontologicamente diverso, il bene-vita, oggetto di 
un distinto diritto della persona17.

Ma la lesione dell’integrità fisica con esito letale, 
intervenuto immediatamente o a breve distanza di 
tempo dall’evento lesivo, se non rende configurabile 
un “danno biologico da morte” risarcibile in via ere-
ditaria, non consente, secondo la giurisprudenza di le-
gittimità (questa volta, non unanime, ma) largamente 
dominante18, neanche la risarcibilità iure hereditario 

15 Sulla questione dell’ammissibilità del risarcimento iure here-
ditatis del danno da perdita della vita si attende ora la pronuncia 
delle sezioni unite. Con ordinanza n. 5056 del 4 marzo 2014 (in 
Corr. giur., 2014, p. 783 ss.; in Foro it., 2014, I, c. 719 ss.), infatti, 
la terza sezione della Cassazione – rilevato il contrasto di giuri-
sprudenza insorto, in seno alla propria giurisprudenza, a seguito 
della sentenza n. 1361 del 2014 – ha rimesso gli atti al Primo 
Presidente affinché investisse della questione le sezioni unite.
16 V., in luogo di molte, Cass., 16 maggio 2003, n. 7632, in Dan-
no e resp., 2003, 1078 ss., con commenti di M. Caputi, Tra Pilato 
e La Palisse: il fatto morte e il danno tanatologico, e R. Foffa, Il 
danno tanatologico e il danno biologico terminale, che – insieme 
alla più recente Cass., 24 marzo 2011, n. 6754 (in Corr. giur., 
2011, 1091 s., con commento di Ponzanelli, Il problema delle 
duplicazioni: due sentenze della Cassazione) – può essere conside-
rata il “manifesto” del pensiero della Suprema Corte circa la non 
ristorabilità in via ereditaria del danno da perdita della vita. 
17 L’orientamento della Cassazione si lega, com’è evidente, all’in-
dirizzo espresso dal giudice delle leggi nella già citata Corte cost., 
27 ottobre 1994, n. 372, che ha tracciato una netta distinzione 
tra vita e salute, precisando che, «sebbene connesse (la seconda 
essendo una qualità della prima), esse costituiscono beni giuridici 
diversi, oggetto di diritti distinti, sicché la lesione dell’integrità 
fisica con esito letale non può considerarsi una semplice sottoi-
potesi di lesione alla salute in senso proprio, la quale implica la 
permanenza in vita del leso con menomazioni invalidanti». Tale 
distinzione è ampiamente condivisa in dottrina: cfr., per tutti, 
Navarretta, Diritti inviolabili e risarcimento del danno, Torino, 
1996, 12 ss. Contra, tuttavia, la dottrina richiamata infra alla 
nota n. 52.
18 Al di là di Cass. 23 gennaio 2014, n. 1361, cit., che, come an-
ticipato e come si approfondirà, ribalta il granitico orientamento 
della giurisprudenza di legittimità contrario alla ristorabilità del 
danno da perdita della vita, segnali di apertura in questo senso 
si rinvengono in Cass., 12 luglio 2006, n. 15760 (in Corr. giur., 
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del danno da perdita del diritto alla vita19. La perdi-
ta della vita, infatti, «per il definitivo venir meno del 
soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al 
patrimonio della vittima di un corrispondente dirit-
to al risarcimento, trasferibile agli eredi, (…) attesa 
la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e 
riparazione di effettivi pregiudizi svolta dal risarcimen-
to del danno, e la conseguente impossibilità che, con 
riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente con-
nesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile 
solo in natura, esso operi quando tale persona abbia 
cessato di esistere»20. 

Alla configurabilità di una pretesa iure successio-
nis al risarcimento del danno per la perdita della vita, 
dunque, si ritiene ostino, al contempo, il limite strut-
turale della responsabilità civile ed il meccanismo di 
trasmissione dei diritti mortis causa. Il sistema della re-
sponsabilità civile, infatti, è diretto al ristoro di perdite 
effettivamente risentite dal soggetto, ma in ipotesi di 
morte immediata a carico della vittima non sono indi-
viduabili conseguenze dannose, nel senso che nessuna 
perdita è risentita dal de cuius che non è più in vita, per 
cui nessun diritto risarcitorio potrà entrare nel suo pa-
trimonio. Con l’evento della morte, la vittima perde la 
capacità giuridica e non può quindi acquisire un diritto 
al risarcimento del danno per la lesione del diritto alla 
vita: tale danno, non ancora attuale prima del decesso, 
nel momento della morte è insuscettibile di sorgere in 
favore di un soggetto che più non esiste. Ma poiché le 
situazioni giuridiche soggettive che si trasmettono agli 
eredi (legittimi o testamentari) sono soltanto quelle di 
cui il de cuius era già titolare al momento della morte, 

2006, p. 1375 ss., con commento di Ponzanelli, Pacs, obiter, 
miopia giornalistica e controllo della Cassazione sulla quantificazio-
ne del danno); Cass., 25 gennaio 2002, n. 887 (in www.iusexplo-
rer.it/Dejure/Sentenze); Cass., 2 aprile 2001, n. 4783 (in Danno e 
resp. 2001, p. 820 ss., con commento di Bona, Sofferenza esisten-
ziale da agonia pre-morte e «loss of life» de iure condendo: il nuovo 
approccio della Suprema Corte; in Resp. civ. prev., 2001, p. 555 ss., 
con commento di Ziviz, Attesa consapevole della morte e danno 
psichico), tutte riferibili allo stesso relatore, cons. Petti. Su tutte si 
tornerà infra, § 4.1. 
19 È la stessa Corte di Cassazione a chiarire che la soluzione, così 
come l’apparato argomentativo che la sorregge, non mutano sia 
che la richiesta degli eredi attenga al c.d. “danno biologico da 
morte”, sia che abbia ad oggetto il danno da perdita della vita (o 
tanatologico): cfr., ex multis, Cass., 23 febbraio 2004, n. 3549, in 
Giust. civ., 2005, I, 2703 ss. (spec. 2708), con nota di Flammini, 
L’ irrilevanza della morte ingiusta. 
20 In tal senso, tra le tante pronunce di legittimità, v. (pubblicate 
per esteso in www.iusexplorer.it/Dejure/Sentenze): Cass., 7 giugno 
2011, n. 12276; Cass., 9 maggio 2011, n. 10107; Cass., 28 ago-
sto 2007, n. 18163; Cass., 25 maggio 2007, n. 12253; Cass., 23 
febbraio 2004, n. 3549, cit.; Cass., 16 maggio 2003, n. 7632, cit.; 
Cass., 16 giugno 2001, n. 8182; Cass., 14 febbraio 2000, n. 1633; 
Cass., 11 febbraio 1999, n. 1166; Cass. 20 gennaio 1999, n. 491; 
Cass., 22 maggio 1998, n. 5136; Cass., 25 febbraio 1997, n. 1704. 
Per la giurisprudenza di merito, cfr., di recente, Trib. Reggio Ca-
labria, 29 gennaio 2013; Trib. Pistoia, 26 gennaio 2012; Trib. 
Palermo, 10 settembre 2011; Trib. Roma, 11 febbraio 2011 (tutte 
pubblicate per esteso in www.iusexplorer.it/Dejure/Sentenze). 

nessun credito al risarcimento del danno da perdita 
della vita potrà trasmettersi agli eredi21. 

Efficacemente esplicativa di questo orientamento 
può considerarsi una recente sentenza della III sezione 
della Cassazione, secondo la quale, posto che il risar-
cimento «consiste nel diritto di credito (…) ad essere 
tenuto per quanto è possibile indenne dalle conse-
guenze negative che dalla lesione del diritto derivano, 
mediante il ripristino del bene perduto, la riparazione, 
la eliminazione della perdita o la consolazione – sod-
disfazione – compensazione se la riparazione non sia 
possibile», risulta evidente che «non solo non è giu-
ridicamente concepibile che sia acquisito dal sogget-
to che muore, e che così si estingue, un diritto che 
deriva dal fatto stesso della sua morte (chi non è più 
non può acquistare un diritto che gli deriverebbe dal 
non essere più), ma è logicamente inconfigurabile la 
stessa funzione del risarcimento che, in campo civile, 
non è nel nostro ordinamento sanzionatoria (funzione 
garantita invece dal diritto penale), ma riparatoria o 
consolatoria. E in caso di morte, esclusa ovviamente 
la funzione riparatoria, neppure la tutela con funzione 
consolatoria può, per forza delle cose, essere attuata a 
favore del defunto»22.

All’obiezione secondo la quale tale orientamento 
interpretativo sarebbe in contrasto con l’art. 2 della 
Carta costituzionale e con le norme sovranazionali ed 
internazionali che tutelano la vita come valore prima-
rio della persona23, i giudici replicano che nel nostro 
ordinamento giuridico il diritto alla vita – che può es-

21 Argomento ulteriore, talvolta, portato a sostegno della tesi 
dell’irrisarcibilità iure hereditatis del danno da morte è quel-
lo della intrasmissibilità del diritto al risarcimento del danno 
non patrimoniale (affermata, in giurisprudenza, tra le tante, da 
Cass., 20 dicembre 1988, n. 6938, in Resp. civ. prev., 1989, p. 
1173 ss., con nota di Monateri, Danno biologico da uccisione 
o lesione della serenità familiare? (L’art. 2059 visto come un bron-
tosauro); Trib. Latina, 4 aprile 1996, in Giur. merito, 1997, p. 
521 ss.; Trib. Milano, 4 giugno 1990, in Riv. giur. circ. trasp., 
1990, p. 786 ss.; mentre in dottrina, la trasmissibilità del diritto 
alla riparazione del danno non patrimoniale, qualora il soggetto 
leso non promuova personalmente l’azione riparatoria e non ne 
disponga in via ereditaria, è autorevolmente esclusa da Bonilini, 
Il danno non patrimoniale, Milano, 1983, p. 482 ss., al quale si 
rinvia anche per ulteriori riferimenti bibliografici). Tuttavia, la 
tesi dell’intrasmissibilità agli eredi del diritto al ristoro del danno 
non patrimoniale subito dal de cuius può dirsi ormai del tutto 
minoritaria, in ragione del diffuso accoglimento del rilievo che 
ciò che si trasmette non è il diritto inviolabile della persona leso, 
che in quanto strettamente personale è intrasmissibile, ma piut-
tosto il diritto al risarcimento derivante dalla sua lesione, diritto, 
questo, a contenuto patrimoniale e non strettamente personale, 
che pertanto si trasmette mortis causa agli eredi del de cuius (oltre 
ad essere – secondo la recente Cass., 3 ottobre 2013, n. 22601, in 
Resp. civ. prev., 2014, p. 539 ss., con nota critica di Argine, Alla 
ricerca dei giusti confini della cessione del credito – cedibile ex art. 
1260 c.c.). 
22 Cass., 24 marzo 2011, n. 6754, cit.
23 Cfr., l’art. II-62 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unio-
ne europea; l’art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uo-
mo; l’art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
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sere considerato come il primo tra i diritti inviolabili 
della persona – riceve ampia tutela attraverso la previ-
sione di sanzioni penali, le quali costituiscono, in una 
ideale gerarchia rimediale, la massima forma di reazio-
ne dell’ordinamento alla commissione di un illecito24. 

In alcune sentenze è poi detto, apertis verbis, che 
pretendere, nell’ipotesi di morte “ingiusta” di una per-
sona, una tutela non solo per i suoi congiunti, ma an-
che per il defunto, rappresenta nient’altro se non un 
escamotage per far conseguire più denaro ai congiunti 
stessi, laddove, come per lo più accade, essi siano an-
che coloro che succedono iure hereditatis al de cuius25.

Escluso, dunque, per tutte le ragioni indicate, che 
l’evento morte rilevi ex se a fini risarcitori nella pro-
spettiva della vittima, a quest’ultima la giurisprudenza 
di legittimità riconosce il diritto al risarcimento dei 
(soli) danni patiti tra l’evento lesivo ed il decesso. 

3. Il danno biologico terminale ed il danno 
catastrofico
Con riguardo ai danni non patrimoniali, la giuri-

sprudenza di legittimità ritiene che, in ipotesi di de-
cesso causato dalle lesioni, soltanto la sopravvivenza 
per un “apprezzabile lasso di tempo” faccia sorgere 
in capo alla vittima il diritto al risarcimento del dan-
no biologico per il tempo di permanenza in vita (cd. 
danno biologico terminale), con conseguente trasmis-
sibilità del credito agli eredi. Peraltro, quando tra le 
lesioni e la morte da esse causata trascorra un periodo 
di tempo ritenuto “apprezzabile” ai fini della confi-
gurabilità di un’effettiva ripercussione dell’evento le-
sivo sulla qualità della vita del danneggiato, il danno 
biologico terminale è considerato «sempre esistente», 
indipendentemente dallo stato di consapevolezza del-
la gravità della lesione da parte della vittima26. Ciò 
che rileva è l’esistenza della lesione mortale, nella sua 
oggettività, ed il decorso di un tempo sufficiente a 
concretizzare una perdita di utilità personali a carico 

24 Affermazione costantemente ripetuta nella giurisprudenza di 
legittimità. Tra le numerose pronunce, cfr. Cass., 16 maggio 
2003, n. 7632, cit., che, all’argomento indicato nel testo, aggiun-
ge la considerazione che l’orientamento sospettato di incostitu-
zionalità è stato accolto dalla stessa Corte costituzionale nella più 
volte citata sentenza n. 372 del 1994. 
25 V., in tal senso, Cass., 24 marzo 2011, n. 6754, cit., la quale, a 
conferma di quanto affermato – e cioè che pretendere che sia data 
tutela anche al defunto, oltre che ai suoi congiunti, corrisponde 
solo all’obiettivo di far lievitare gli importi liquidati a questi ul-
timi –, osserva come nessuno abbia mai sostenuto che «sarebbe 
in linea col comune sentire o col principio di solidarietà che il ri-
sarcimento del danno da perdita della vita fosse erogato agli eredi 
“anziché” ai congiunti (se, in ipotesi, diversi) o, in mancanza di 
successibili, addirittura allo Stato».
26 Cass., 23 gennaio 2014, n. 1361, cit., riprendendo testualmen-
te un passaggio, assai poco lineare, di Cass., 28 agosto 2007, n. 
18163, cit., afferma che, accertata la sopravvivenza per un periodo 
di tempo ritenuto “apprezzabile”, «il danno biologico terminale 
(…) si è ravvisato come “sempre esistente”, per effetto della “per-
cezione”, “anche non cosciente”, della gravissima lesione dell’in-
tegrità personale della vittima nella fase terminale della sua vita».

della vittima, non anche la percezione soggettiva di 
tale lesione27.

Il delicato compito di stabilire, caso per caso, se 
l’intervallo temporale intercorso tra la lesione mortale 
ed il decesso sia stato o meno sufficiente a determinare 
un danno biologico a carico della vittima è rimesso ai 
giudici di merito, al loro discrezionale apprezzamento, 
senza che sia stato individuato alcun criterio sicuro di 
valutazione, con la conseguenza che, in giurispruden-
za, si assiste all’accoglimento di soluzioni assai diso-
mogenee28, incompatibili con il principio di certezza 
del diritto e di parità di trattamento.

Per quanto attiene alla quantificazione del danno 
biologico terminale, la Suprema Corte ritiene che esso 
vada liquidato in relazione alla effettiva menomazione 
dell’integrità psicofisica subita dal danneggiato per il 
periodo di tempo intercorso tra le lesioni e la morte, 
respingendo l’idea secondo la quale, nel caso in cui 
il decesso sia causato dalle lesioni, il danno biologi-
co debba essere risarcito “per intero”, ossia come se il 
de cuius fosse vissuto per un tempo pari alle proprie 
speranze di vita29. Inoltre, se la morte è stata causata 
dalle lesioni, l’unico danno biologico risentito dalla 
vittima, e risarcibile iure hereditatis, è quello correlato 
all’inabilità temporanea, non essendo in questo caso 
concepibile un danno da invalidità permanente, che 
– secondo la medicina legale – insorge solo se, dopo 
che la malattia ha compiuto il suo decorso, il soggetto 
leso non sia riuscito a riacquistare l’originaria validità a 
causa del consolidarsi di esiti permanenti30. 

I giudici, tuttavia, nel liquidare tale voce di dan-
no, non ne determinano l’ammontare in una som-
ma corrispondente a quella prevista per l’inabili-
tà temporanea assoluta moltiplicata per i giorni di 
sopravvivenza della vittima, ma procedono ad una 

27 Ma v. Favilli, I danni non patrimoniali da uccisione e da lesio-
ni del congiunto, in Il danno non patrimoniale. Principi, regole e 
tabelle per la liquidazione, a cura di Navarretta, Milano, 2010, 
p. 454 (testo e note), la quale segnala un orientamento della giu-
risprudenza di merito che, al contrario, assegna rilevanza alla 
percezione della lesione dell’integrità psico-psichica da parte del 
danneggiato anche ai fini del risarcimento del danno biologico 
terminale, quantomeno in punto di quantificazione dello stesso, 
ma anche talora in relazione all’an debeatur.
28 Per un ampio quadro delle soluzioni accolte dai giudici di me-
rito, cfr. Favilli, op. ult. cit., p. 452 s.; e più di recente, Serani, 
Il risarcimento del danno da morte dopo le Sezioni Unite del 2008: 
prassi e aporie delle Corti di merito, in Danno resp., 2013, p. 1200 
ss.
29 Cfr., per tutte, Cass., 9 ottobre 2009, n. 21497, in Guida al 
diritto, 2010, 6, p. 61 (s.m.); Cass., 16 giugno 2003, n. 9620, in 
Giust. civ. Mass., 2003, 6; Cass., 24 febbraio 2003, n. 2775, in 
Danno resp., 2003, p. 1081 ss.; e Cass., 16 maggio 2003, n. 7632, 
cit., la quale a tale proposito osserva che, infatti, «(p)oiché anche 
il danno biologico è una perdita (del bene salute), non può dar 
luogo allo stesso risultato risarcitorio risentire di questa perdita 
del bene salute nella misura del 100% per alcuni giorni/mesi o 
per l’intera durata della vita media».
30 Cfr., ex multis, Cass. 23 febbraio 2004, n. 3549, cit.; Cass., 16 
maggio 2003, n. 7632, cit.
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peculiare “personalizzazione” dei criteri tabellari. In 
sede di quantificazione del danno, infatti, si ritiene 
non si possa prescindere dalla considerazione che il 
danno biologico da inabilità temporanea assoluta 
subito dal de cuius nell’apprezzabile arco di tempo 
tra le lesioni e la morte presenta delle caratteristiche 
affatto peculiari rispetto al danno biologico da lesioni 
non mortali, con riguardo al quale le tabelle in parola 
vengono predisposte. Il “danno biologico terminale” 
è un danno alla salute che non tende a regredire o 
a stabilizzarsi, bensì ad aggravarsi progressivamente 
fino all’esito letale: è un danno «di tale entità ed in-
tensità da condurre a morte un soggetto in un limi-
tato, sia pure apprezzabile, lasso di tempo»31. Questa 
sua caratteristica non può non rilevare – secondo tale 
consolidato indirizzo – ai fini della liquidazione, in 
ossequio al principio della cd. personalizzazione che 
è l’elemento cardine della valutazione del danno alla 
persona32. E tuttavia, come non si è mancato di ri-
levare33, la personalizzazione del danno, in tali casi, 
è spesso congegnata in modo tale da offrire ristoro 
all’evento morte; essa diviene, in altri termini, stru-
mento per ristorare in modo surrettizio una diversa 
voce di danno collegata alla perdita della vita34, così 

31 Cfr., per tutte, Cass., 16 maggio 2003, n. 7632, cit., p. 1079 s., 
la quale – con formule che si ritrovano ripetute quasi alla lettera 
tanto in decisioni precedenti quanto in decisioni successive del 
Supremo Collegio – afferma che «nessun danno alla salute è più 
grave, per entità ed intensità, di quello che, trovando causa nel-
le lesioni che esitano nella morte, temporalmente la precede. In 
questo caso, infatti, il danno alla salute raggiunge quantitativa-
mente la misura del 100%, come nel caso dell’inabilità tempora-
nea assoluta, cui consegue la guarigione, ovvero la stabilizzazione 
dei postumi (…). Ciò che fa la differenza è che il danno biologico 
terminale è più intenso perché l’aggressione subita dalla salute 
dell’individuo incide anche sulla possibilità di essa di recupera-
re (in tutto o in parte) le funzionalità perdute o quanto meno 
di stabilizzarsi sulla perdita funzionale già subita». «La salute 
danneggiata non solo non recupera (cioè non “migliora”) né si 
stabilizza, ma degrada verso la morte: quest’ultimo evento rima-
ne fuori dal danno alla salute (…), ma non la “discesa” verso di 
esso, poiché durante detto periodo il soggetto leso era ancora in 
vita». Nel caso di specie, i giudici di legittimità confermavano la 
pronuncia di merito che, in applicazione di detto principio, aveva 
operato una “personalizzazione” degli importi monetari indicati 
nelle tabelle per l’inabilità temporanea assoluta, aumentandoli da 
63.000 lire a 6.250.000 lire (dunque, di ben cento volte!) per 
ciascun giorno di sopravvivenza della vittima. 
32 Cfr., tra le tante, Cass., 14 luglio 2003, n. 11003, in Resp. civ. 
prev., 2003, p. 1049 ss. (spec. p. 1051), con commento di Facci, 
La Cassazione ed il risarcimento del danno c.d. terminale.
33 Cfr., fra gli altri, Facci, op. ult. cit., p. 1059; Navarretta, Il 
contenuto del danno non patrimoniale e il problema della liquida-
zione, in Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la 
liquidazione, a cura di Navarretta, Milano, 2010, p. 104; Ziviz, 
È risarcibile la perdita della vita?, in Resp. civ. prev., 2011, p. 1029.
34 Probabilmente intende respingere proprio siffatte accuse Cass., 
16 maggio 2003, n. 7632, cit., quando – dopo aver ribadito la ne-
cessità di procedere alla cd. personalizzazione nella liquidazione 
del danno biologico terminale – significativamente afferma che 
«(q)ui non si vuole far rientrare – per così dire – dalla finestra 
quello che è stato cacciato dalla porta (il danno tanatologico)», e 

«avalla(ndo) l’idea dell’uso strumentale di determina-
ti istituti per sopperire al mancato riconoscimento di 
altri»35 (v., infra §5).

È evidente, inoltre, come l’applicazione del criterio 
cronometrico, con le sue contorsioni, finisca per creare 
una disparità di trattamento tra gli eredi della vittima 
deceduta dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle 
lesioni, i quali acquistano iure hereditatis un diritto al 
risarcimento del danno biologico terminale (che, per 
quanto appena osservato, può essere anche di importo 
considerevole), e gli eredi della vittima deceduta dopo 
un arco temporale insufficiente a configurare un’effet-
tiva ripercussione delle lesioni sulla qualità della vita, i 
quali non acquistano un analogo credito risarcitorio36. 
Proprio al fine di superare il vuoto di tutela che in tal 
modo si determina, la Cassazione ha preso ad afferma-
re che anche laddove il decesso sopraggiunga dopo un 
lasso di tempo non apprezzabile dall’evento lesivo, è 
possibile ristorare la sofferenza patita dal soggetto che 
sia stato lucido durante l’agonia, in attesa consapevole 
dell’imminente decesso37. 

È questo il cd. danno catastrofale o catastrofico38, 
la cui configurabilità non richiede che il danneggiato 
sia sopravvissuto per un tempo apprezzabile alle lesio-
ni, e la cui entità dipende esclusivamente dall’inten-
sità della sofferenza dal medesimo provata per avere 
lucidamente percepito l’approssimarsi della propria 
morte39. Un danno che gli ermellini variamente in-
quadrano tra i pregiudizi di natura non patrimoniale: 
la lucida percezione dell’approssimarsi della propria 
fine è ricostruita talvolta in termini di danno biologico 

chiarisce che «(l’)evento morte non rileva di per sé ai fini del risar-
cimento, (…) mentre rilevano esclusivamente due fattori: l’entità 
della perdita subita (per effetto della lesione al bene salute) ed il 
tempo di durata di detta perdita», e se il fattore tempo è prossimo 
allo zero, la lesione del bene salute è massima per entità ed inten-
sità, avendo come esito la morte.
35 Così, Cass., 23 gennaio 2014, n. 1361, cit.
36 Per tale rilievo, v. Cass., 2 aprile 2001, n. 4783, cit.
37 Il percorso di affrancazione da un criterio rigidamente crono-
metrico prende l’avvio con Cass., 2 aprile 2001, n. 4783, cit.
38 L’espressione compare in Cass., 2 aprile 2001, n. 4783, cit. 
39 Va osservato che la confusione terminologia in materia è mas-
sima: “danno catastrofico (o catastrofale)”, “danno da lucida 
agonia”, “danno morale terminale”. Sembrerebbe che i sintagmi 
“danno catastrofico” o “danno catastrofale”, dotati di grande 
incisività lessicale, siano stati coniati proprio con riguardo alle 
ipotesi di morte che intervenga a breve distanza di tempo dalle 
lesioni, mentre il “danno morale terminale” è spesso richiamato 
accanto al “danno biologico terminale” quando tra evento lesi-
vo e decesso da esso causato intercorra un apprezzabile lasso di 
tempo. L’etichetta “danno da lucida agonia” sembrerebbe invece 
attagliarsi ad entrambe le ipotesi, per descrivere essa quel danno 
la cui entità dipende, non dalla durata dell’intervallo tra lesione e 
decesso (che potrà dunque essere o meno apprezzabile ai fini della 
configurabilità di un danno biologico terminale), bensì dall’in-
tensità della sofferenza provata dalla vittima dell’illecito che ab-
bia lucidamente percepito l’imminenza della propria morte. Ma, 
come anticipato, le espressioni in parola sono spesso utilizzate, sia 
in dottrina che in giurisprudenza, come sinonimi. 
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di natura psichica40, altre come sofferenza esistenziale, 
altre ancora come danno morale41. 

Le Sezioni Unite della Cassazione, nelle note pro-
nunce di San Martino, nel confermare l’orientamento 
che riconosce rilevanza risarcitoria a siffatta sofferenza, 
riconducono il “danno catastrofale” al danno morale: 
«(i)l giudice potrà correttamente riconoscere e liquida-
re il solo danno morale a ristoro della sofferenza psi-
chica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali 
sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta 
lucida durante l’agonia in consapevole attesa della fi-
ne»42. Tale «sofferenza psichica, di massima intensità 

40 Di recente in questo senso, Cass., 18 gennaio 2011, n. 1072, 
in Resp. civ. prev., 2011, p. 1021 ss. (con commento di Ziviz, È 
risarcibile la perdita della vita?, cit.), che dichiara di accogliere 
«il principio secondo cui, in caso di lesione che abbia portato a 
breve distanza di tempo ad esito letale, sussiste in capo alla vitti-
ma che abbia percepito lucidamente l’approssimarsi della morte, 
un danno biologico di natura psichica, la cui entità non dipende 
dalla durata dell’intervallo tra lesione e morte, bensì dell’inten-
sità della sofferenza provata dalla vittima dell’illecito ed il cui 
risarcimento può essere reclamato dagli eredi della vittima». La 
stessa sentenza indica come propri precedenti Cass., 14 febbraio 
2007, n. 3260 e la già richiamata Cass., 2 aprile 2001, n. 4783. 
Quest’ultima pronuncia fonda, in via di principio, la risarcibilità 
della sofferenza patita dalla vittima deceduta dopo sole poche ore 
di sopravvivenza, sul rilievo che a differenza «del danno fisico, del 
soma e delle funzioni vitali, dove l’apprezzamento della durata 
attiene alla stessa esistenza del danno (…)», nel «danno psichico 
(…) prodotto da lesioni mortali, come danno catastrofico, … non 
è solo il fattore durata a determinare la patologia, ma è la stessa 
intensità della sofferenza e della disperazione». Naturalmente, ri-
costruito il danno catastrofico in termini di danno biologico di 
natura psichica, la verifica della sua concreta sussistenza ed entità 
è affidata alla scienza medica.
41 Cfr., tra le altre, Cass., 7 giugno 2010, n. 13672, in Dir. fam. e 
pers., 2011, p. 1165, con nota di Cocuccio, Sul danno “tanatolo-
gico”; Cass., 12 febbraio 2010, n. 3357, in Dir. econ. ass., 2011, p. 
720; Cass. 12 febbraio 2010, n. 3357, in www.personaedanno.it; 
Cass. 6 agosto 2007, n. 17177, in www.iusexplorer/Giurispruden-
za/Sentenze; Cass. 31 maggio 2005, n. 11601, ivi. In tali pronunce 
si legge che «la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni, se 
esclude l’apprezzabilità ai fini risarcitori del deterioramento della 
qualità della vita in ragione del pregiudizio della salute, ostando 
alla configurabilità di un danno biologico risarcibile, non esclude 
viceversa che la vittima abbia potuto percepire le conseguenze ca-
tastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui 
risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta pertanto 
già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della mor-
te, e può essere conseguentemente fatto valere “iure hereditatis”» 
(Cass. 6 agosto 2007, n. 17177, cit.). È evidente, dunque, come 
la diversità tra la soluzione accolta dalle sentenze di cui alla nota 
precedente e quella cui aderiscono le pronunce appena segnalate 
risieda nel considerare o meno sufficiente il breve lasso di tempo 
intercorso tra le lesioni mortali ed il decesso al fine dell’evolvere 
della sofferenza in una vera e propria patologia psichica. Per una 
critica a tale impostazione, che presuppone la possibilità che una 
voce di danno non patrimoniale venga assorbita o si trasformi in 
un’altra, Ziviz, op. ult. cit., p. 1030.
42 Cass., 11 novembre 2008, n. 26972, cit., p. 49 s. del datti-
loscritto, sulla base del rilievo che «(v)iene così evitato il vuo-
to di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che 
nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza 
dall’evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per perdita 

anche se di durata contenuta, infatti, non essendo su-
scettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo 
tra lesione e morte, di degenerare in patologia e dare 
luogo a danno biologico, va risarcita come danno mo-
rale, nella sua nuova più ampia accezione»43. Affinché 
il diritto al risarcimento del cd. danno catastrofico 
entri nel patrimonio della vittima al momento della 
morte e si trasmetta ai suoi eredi è, dunque, necessario 
che la persona sia sopravvissuta in condizioni di lucidi-
tà tali da consentirle di percepire l’estrema gravità della 
propria situazione e di soffrirne. 

Tale ricostruzione del danno cd. catastrofico, pre-
valentemente confermata dalle sezioni semplici della 
Cassazione44, non è andata esente da critiche: al di là 
della considerazione della estrema difficoltà che può 
incontrarsi in concreto nell’accertare se la vittima sia 
rimasta lucida durante l’agonia, si evidenzia come tale 
ricostruzione, «pur segnando (…) un progresso sul 
piano interpretativo», lasci – a tacer d’altro – «priva 
di tutela l’ipotesi dell’agonia inconsapevole, peraltro 
in passato dalla giurisprudenza ritenuta ristorabile»45. 

della vita (…), e lo ammette per la perdita della salute solo se il 
soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale 
lo commisura (…)». 
43 Cass., 11 novembre 2008, n. 26972, cit., p. 50 del dattiloscritto.
44 Cfr., Cass., 21 marzo 2013, n. 7126, in www.iusexplorer/Giu-
risprudenza/Sentenze; Cass., 7 giugno 2010, n. 13672, cit.; Cass. 
28 novembre 2008, n. 28423, in La resp. civ., 2009, p. 16, con 
commento di M. Franzoni, Cosa è successo al 2059 c.c.? E, tut-
tavia, emblematica della confusione che, nella giurisprudenza di 
legittimità, ancora regna circa l’ontologia del danno catastrofa-
le è Cass., 6 giugno 2012, n. 9293, in www.iusexplorer/Giuri-
sprudenza/Sentenze. Questa sentenza, premesso che, quando la 
morte segua le lesioni dopo un intervallo temporale brevissimo, 
«non può essere risarcito il danno biologico “terminale”, (…) ma 
esclusivamente il danno morale, dal primo ontologicamente di-
stinto, fondato sull’intensa sofferenza d’animo conseguente alla 
consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro», così 
conclude: «escluso, dunque, il danno biologico, è invece confi-
gurabile (confronta Cass. n. 1072 del 2011) un danno di natu-
ra psichica subito dalla vittima che abbia percepito lucidamente 
l’approssimarsi della morte, reclamabile dai suoi eredi, la cui en-
tità dipende non già dalla durata dell’intervallo tra la lesione e la 
morte bensì dall’intensità della sofferenza provata (…)». Conclu-
de, cioè, richiamandosi ad una sentenza che chiaramente qualifi-
ca il danno catastrofale in termini di danno biologico psichico, e 
non di danno morale. 
45 Tale rilievo si legge in Cass., 23 gennaio 2014, n. 1361, cit., la 
quale, tra le decisioni che – prima dell’arresto delle sezioni unite 
del 2008 – hanno ammesso la risarcibilità del «danno non patri-
moniale sofferto anche se in stato di incoscienza», richiama Cass., 
19 febbraio 2007, n. 3760; Cass., 24 maggio 2001, n. 7075; Cass., 
6 ottobre 1994, n. 8177; e Cass., 14 giugno1965, n. 1203. Ad 
esse può aggiungersi, altresì, Cass., 19 ottobre 2007, n. 21976 (in 
Danno e resp. 2008, p. 313 ss., con commento di Foffa, Il danno 
non patrimoniale del soggetto in stato comatoso), che, cassando in 
parte qua la sentenza impugnata, enuncia il seguente principio 
di diritto: «Nel caso di danno per morte, la vittima consegue il 
diritto al risarcimento del danno biologico e del danno morale 
cd. terminali, in tutti i casi in cui fra il fatto illecito e il decesso 
sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo. Tale può astratta-
mente considerarsi anche la sopravvivenza per ventiquattr’ore. Sia 
il danno biologico, sia il danno morale terminali comprendono 
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Nonostante la risarcibilità iure hereditario del dan-
no biologico terminale e del danno da lucida agonia46, 
permane dunque, un «vuoto di tutela» con riguardo 
alla morte immediata e alla morte intervenuta a bre-
ve distanza di tempo dalle lesioni in un soggetto non 
senziente.

4. L’orientamento favorevole alla trasmissibilità iure 
hereditario del valore della vita
Le argomentazioni costantemente ripetute dal-

la giurisprudenza di legittimità per novant’anni, dal 
1925 al revirement del 2014, sono state criticate da 
una parte della dottrina47, nonché da alcune sentenze 
di giudici di merito, che – fuoriuscendo dal solco trac-
ciato dalle Corti superiori – affermano che la morte, 
anche se sopraggiunta immediatamente o a breve di-
stanza di tempo dalle lesioni, è risarcibile48. 

anche le sofferenze fisiche e morali sopportate dalla vittima in 
stato di incoscienza». 
46 La tesi che, negando la riparabilità del danno da privazione 
della vita, riconosce la trasmissibilità in via ereditaria del dirit-
to al risarcimento del danno biologico terminale e/o del danno 
catastrofale è stata definita “intermedia” o “compromissoria”, in 
quanto costituisce un compromesso tra la tesi favorevole all’in-
tegrale risarcimento del danno biologico da morte e la tesi re-
cisamente contraria, richiedendo che tra evento lesivo e morte 
trascorra un arco temporale atto a consolidare le conseguenze 
della lesione. Per la possibilità di classificare le soluzioni prospet-
tate da dottrina e giurisprudenza sulla questione della risarcibilità 
del danno biologico da morte secondo «tre modelli: il modello 
negativo, il modello affermativo, il modello compromissorio», v. 
Alpa, Il danno biologico, 2 ed., Padova 1993, p. 97 s., il quale 
esprime la propria preferenza per l’ultimo di tali modelli. 
47 Senza alcuna pretesa di esaustività, v. C.M. Bianca, Il danno 
da perdita della vita, in Vita not., 2012, p. 1497 ss.; Bona, Il dan-
no da perdita della vita: osservazioni a sostegno della risarcibilità, in 
Danno e resp., 1999, p. 623 ss.; Caso, La Cassazione, la macchina 
del tempo e la risarcibilità iure hereditario del danno (biologico) da 
lesioni mortali, in Foro it., 1995, I, c. 1852 ss.; Foffa, opp. citt.; 
Giannini, opp. citt.; Monateri, La responsabilità civile, in Le 
fonti delle obbligazioni, vol. 3, in Trattato di diritto civile diretto 
da R. Sacco, Torino, 1998, p. 503 ss., spec. 511; Procida Mi-
rabelli di Lauro, opp. citt.; Pucella, I danni non patrimoniali 
da morte, in Le responsabilità in medicina a cura di Belvedere-Ri-
ondato, in Trattato di biodiritto diretto da Rodotà-Zatti; Rebuf-
fat, Il risarcimento del danno ingiusto tanatologico, Roma, 1996; 
Ziviz, È risarcibile la perdita della vita?, cit.; nonché altri autori 
ed opere richiamati in questo lavoro. 
48 La prima sentenza che ha affermato la risarcibilità del danno 
biologico da lesioni mortali in favore della persona deceduta è 
stata Trib. Roma, 24 maggio 1988, cit.; ma un autore, pur indivi-
duando nella sentenza capitolina il vero leading case dell’orienta-
mento in parola, segnala l’accoglimento del principio già da parte 
di Trib. Massa Carrara, 20 luglio 1987, n. 257, non edita (Bona, 
È risarcibile «iure successionis» il danno da perdita della vita? (Una 
risposta positiva), in Giur. it. 2000, 1201). Possono poi ricordarsi, 
a partire da quelle più risalenti: Trib. Napoli, 8 luglio 1988, n. 
6716, in Dir. e giur. 1990, p. 176 ss., con nota di Sgobbo, Sul-
la trasmissibilità, cit.; Trib. Milano, 14 dicembre 1988, in Nuo-
va giur. civ. comm., 1989, I, p. 769 ss.; Trib. Massa, 20 gennaio 
1990, cit.; Trib. Napoli, 6 febbraio 1991, in Arch. circolaz., 1991, 
p. 586 ss.; Trib. Treviso, 26 marzo 1992, in Arch. circolaz., 1992, 
p. 669; App. Roma, 4 giugno 1992, in Resp. civ. prev., 1992, p. 

Mentre la climax argomentativa della Cassazione 
è “pietrificata” nei passaggi richiamati nei preceden-
ti paragrafi, le opinioni favorevoli alla risarcibilità del 
danno da morte iure hereditario sono estremamente 
variegate, soprattutto in letteratura, per cui ad un ap-
prodo tendenzialmente identico corrispondono per-
corsi argomentativi talora assai distanti tra loro, che, 
nei limiti di questo contributo, non è possibile traccia-
re in maniera esaustiva. 

Un dato che sembra accomunare un po’ tutte le 
opinioni in parola sta nel rilievo, da cui prende le 
mosse la critica alla tesi dell’irrisarcibilità del danno 
tanatologico, per cui la reazione risarcitoria non può 
essere inversamente proporzionale alla gravità dell’e-
vento lesivo. La morte, da un punto di vista fattuale, 
prima ancora che giuridico, costituisce un danno per 
la persona che la subisce, ed un danno senz’altro più 
grave della semplice menomazione dell’integrità fisica 
che pure un soggetto può subire49. Ciò posto, riparare 
la menomazione, anche non grave, e non il decesso 
significherebbe avallare l’idea paradossale che, da un 
punto di vista economico, per il responsabile sia più 
conveniente uccidere che ferire50. 

La risarcibilità piena del danno da morte, estesa 
cioè anche al danno da perdita della vita, è dunque 
presentata soprattutto come una affermazione di giu-
stizia: una risposta ad una istanza di giustizia avvertita 
come ineludibile dall’attuale coscienza sociale51. 

597 ss., con note di Giannini, La risarcibilità del danno biologico 
in ipotesi di lesioni mortali, e Pogliani, Il danno biologico entro 
ma non oltre i confini della vita; Trib. Genova, 5 giugno 1992, 
in Assic., 1992, II, p. 164; Trib. Milano, 14 dicembre 1988, in 
Nuova giur. civ. comm., 1989, I, p. 769, con nota di Ferrando; 
Trib. Napoli, 16 gennaio 1995, in Giust. civ., 1996, p. 255 ss., con 
nota di Giammaria, Danno da morte, danno alla salute e danno 
psichico: tra vecchi dogmi e rischi di alluvione; Trib. Cassino, 8 
aprile 1999, n. 228, in Giur. it. 2000, c. 1200 ss., con nota di 
M. Bona, È risarcibile «iure successionis», cit.; Trib. Foggia, 28 
giugno 2002, in Foro it., 2002, I, 3495; Trib. Messina, 15 luglio 
2002, ivi, c. 3494; Trib. Brindisi, 5 agosto 2002, ivi, c. 3494; 
Trib. Venezia, 15 marzo 2004, in Danno e resp., 2004, p. 1210 
ss., con note di Caputi, Chi muore giace e chi vive (non) si dà pace: 
la (quasi) irrisarcibilità iure hereditatis, e Foffa, Danno biologi-
co terminale: istruzioni per l’uso; Trib. Terni, 1˚ marzo 2008, in 
www.personaedanno.it; Trib. Venezia, 15 giugno 2009, in Danno 
e resp., 2010, 1013 ss., con commento di Medici, Morte immedia-
ta della vittima ed aporie del sistema della responsabilità civile: verso 
la caduta di un dogma; in Nuova giur. civ. comm. 2010, I, p. 467 
ss., con nota di Giovanella, Morte a Venezia (e riconoscimento 
del danno tanatologico). 
49 Tra le tante sentenze di merito che prendono le mosse da tale 
costatazione, v., per tutte, Trib. Cassino, 8 aprile 1999, n. 228, 
cit. (spec. c. 1204), con nota di M. Bona, È risarcibile «iure suc-
cessionis», cit.
50 In tal senso, v., ex multis, v. Trib. Venezia, 15 marzo 2004, cit.; 
Trib. Venezia, 15 giugno 2009, cit.. 
51 Criticando l’orientamento che nega la risarcibilità iure heredita-
rio del danno da morte immediata, Trib Cassino, 8 aprile 1999, n. 
228, cit., p. 1204, osserva come «(s)imili tesi (…) si appalesino in 
aperto contrasto col comune sentire e dunque in certo qual senso 
aberranti. In tali frangenti, l’eccesso di logica giuridica finisce 
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In giurisprudenza, tra le pronunce di merito fa-
vorevoli alla risarcibilità iure successionis del danno da 
perdita della vita, quelle meno recenti – prendendo 
le mosse dalla confutazione della tesi secondo cui il 
diritto alla vita sarebbe ontologicamente diverso dal 
diritto alla salute52 – riconducono, per lo più, il danno 
in parola nell’alveo del danno biologico (c.d. danno 
biologico da morte)53. Muovendo, infatti, dalla consi-
derazione della morte come massima lesione del bene 
salute54, si osserva che «se è risarcibile il danno mini-
mo alla salute, non si vede perché non dovrebbe essere 
risarcibile il danno supremo alla stessa integrità fisica, 
qual è (appunto) la morte»55. Il «danno alla salute (o 
quello biologico empiricamente inteso)»56 è dunque 
risarcibile anche in favore della persona deceduta a 
causa dell’illecito, a prescindere dal «più o meno re-
pentino sopraggiungere dell’evento letale, in quanto 
la risarcibilità e la misura del risarcimento vengono 
agganciate al fatto causativo del danno e non all’even-
to in senso naturalistico, con la conseguenza che una 
volta sopraggiunta la morte (…), il danno alla salute si 
sarà conformato nella sua più grave forma e quindi il 

col cozzare contro la stessa ragionevolezza; l’astratto formalismo 
giuridico finisce cioè per condurre a conseguenze irragionevoli ed 
inique, determinando una grave scissione tra giustizia formale e 
giustizia sostanziale (…). Quando ciò accade, vuol dire che sono 
le premesse logico/formali a dover essere rivedute ed adeguate ai 
cardini della ragionevolezza e del comune sentire e non viceversa, 
non potendo pretendere il diritto formale di imbrigliare la pro-
rompente forza della realtà sostanziale, allorché questa si pone in 
netto contrasto con esso; (…) lo sforzo dell’interprete in simili 
ipotesi dovrebbe essere (…) quello di adoperarsi per trovare solu-
zioni (logicamente corrette) che adeguino la forma alla sostanza 
(…)». 
52 Anche alcuni studiosi contestano l’affermazione secondo cui 
vita e salute sarebbero beni ontologicamente diversi, per cui la 
lesione della vita non sarebbe anche una lesione della salute, 
osservando come tale asserzione sia in evidente contrasto, oltre 
che con l’evoluzione delle scienze mediche, con la logica comune 
(cfr., tra gli altri, Monateri, La responsabilità civile, in Le fonti 
delle obbligazioni, vol. 3, in Trattato di diritto civile diretto da R. 
Sacco, Torino, 1998, p. 511; Procida Mirabelli di Lauro, in 
Procida Mirabelli di Lauro-Feola, La responsabilità civile, 
Torino, 2008, p. 31).
53 Condivide tale impostazione Procida Mirabelli di Lauro, 
che anche di recente (Il danno da perdita della vita e il «nuovo 
statuto» dei danni risarcibili, in Danno e resp., 2014, p. 686 ss., 
spec. p. 695), commentando Cass. n. 1361/2014, ha affermato 
che il danno da perdita della vita è, «nella sua essenza, un d m 
anno biologico, anche perché bios significa vita e non salute. In 
questo senso non avevano errato quegli autori i quali, agli albori 
di questa problematica, avevano definito tale figura come “danno 
biologico da morte”, il quale si distingue nettamente dall’altra 
species rappresentata dal “danno alla salute”». 
54 Giannini, La risarcibilità del danno biologico in ipotesi di lesioni 
mortali, cit., p. 604 – che è il principale ispitatore delle prime 
pronunce di merito favorevoli alla risarcibilità iure successionis del 
danno da uccisione – afferma che «la soppressione totale della 
salute coincide con la soppressione della vita».
55 App. Roma, 4 giugno 1992, cit., p. 600. 
56 App. Roma, 4 giugno 1992, cit., p. 600.

risarcimento conseguirà nella misura più alta (…)»57. 
Com’è evidente, questa tesi assume a proprio fonda-
mento la nozione di danno biologico accolta dalla 
Corte Costituzionale nella sentenza Dell’Andro, se-
condo la quale tale danno è sempre presente e sempre 
risarcibile in ipotesi di lesioni alla persona, perché con-
sistente nel fatto-evento della violazione dell’integrità 
psico-fisica58: è proprio nella lesione dell’integrità fisi-
ca, concettualmente sempre isolabile dal decesso, che 
va identificato il danno biologico risarcibile anche in 
ipotesi di lesioni (immediatamente) mortali, proprio 
perché tale danno consiste nella lesione in sé, riguarda-
ta come evento. Il referente normativo è dunque l’art. 
2043 c.c., «norma che regola anche il danno biologico 
totale, a far tempo dal momento iniziale, ossia quan-
do, con una ingiusta violazione dell’integrità psicofisi-
ca, si verifica la lesione che poi si rivela mortale»59: il 
diritto al risarcimento del danno (biologico da morte) 
è già entrato nel patrimonio della vittima quando essa 
«subirà l’estremo danno», ed è quindi trasmissibile agli 
eredi60. Questo danno, detto appunto “danno biologi-
co da morte”, è generalmente liquidato dai giudici che 
accolgono tale tesi nella misura del 100% di invalidità 
permanente o in misura assai prossima al 100%.

In altre sentenze di merito, soprattutto (ma non 
solo) successive alle pronunce della Cassazione nn. 
8827 e 8828 del 200361, ed alle pronunce delle Se-

57 Così ancora, App. Roma, 4 giugno 1992, cit., p. 600.
58 Ritiene che il danno biologico integri la sola ipotesi di dan-
no-evento rilevante nel nostro ordinamento, Vittoria, Un «re-
golamento di confini» per il danno esistenziale, in Contr. e impr., 
2003, p. 1251, la quale osserva come l’aggressione dell’integrità 
fisica – a differenza della violazione di altri diritti alla quale può 
non accompagnarsi la produzione di conseguenze dannose – sia 
di per sé, e come tale, danno, a prescindere dalle conseguenze 
ulteriori che determina a carico della vittima.
59 Giannini, op. loc. ult. cit.
60 App. Roma, 4 giugno 1992, cit.
61 Come noto, Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828, cit., 
hanno profondamente ridisegnato la fisionomia del danno non 
patrimoniale, attraverso una lettura costituzionalmente orientata 
dell’art. 2059 c.c., che la migliore dottrina aveva da tempo au-
spicato (cfr., in particolare, G.B. Ferri, Oggetto del diritto della 
personalità e danno non patrimoniale, in Riv. dir. comm., 1984, 
I, p. 155 s.; e Messinetti, Recenti orientamenti sulla tutela della 
persona. La moltiplicazione dei diritti e dei danni, in Riv. crit. dir. 
priv., 1992, I, 173 ss., ma spec. 197 ss.). Tra i numerosi commenti 
a tali sentenze, v.: Franzoni, Il danno non patrimoniale, il danno 
morale: una svolta per il danno alla persona, in Corr. giur., 2003, 
p. 1031 ss.; Busnelli, Chiaroscuri d’estate. La Corte di Cassazione 
e il danno alla persona, in Danno e resp., 2003, p. 826 ss.; G. Pon-
zanelli, Ricomposizione dell’universo non patrimoniale: le scelte 
della Corte di Cassazione, ivi, p. 829 ss.; Procida Mirabelli di 
Lauro, L’art. 2059 c.c. va in paradiso, ivi, p. 831 ss.; Navarret-
ta, Danni non patrimoniali: il dogma infranto e il nuovo diritto 
vivente, in Foro it. 2003, I, c. 2277 ss.; Cendon, Anche se gli 
amanti si perdono l’amore non si perderà. Impressioni di lettura su 
Cass. 8828/2003, in Resp. civ. prev., 2003, p. 685 ss.; Bargel-
li, Danno non patrimoniale ed interpretazione costituzionalmente 
orientata dell’art. 2059 c.c., ivi, p. 691 ss.; Ziviz, E poi non rimase 
nessuno, ivi, p. 703 ss. 
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zioni Unite del 2008, la critica della divaricazione tra 
salute e vita, pur non scomparendo, non prelude al 
riconoscimento in capo alla vittima di un danno bio-
logico da morte, ma vale, in forza del rilievo che la 
salute è una qualità della vita, un suo presupposto in-
defettibile, a dimostrare l’illogicità di quell’indirizzo 
ermeneutico che riconosce il risarcimento del danno 
alla salute e nega il ristoro per l’ipotesi di morte della 
vittima. In questa giurisprudenza, la risarcibilità iure 
hereditatis del danno da uccisione del congiunto trova 
dunque riconoscimento, «per la risarcibilità del dan-
no da morte, non già quale lesione della salute, bensì 
quale danno da perdita del bene vita», sulla base del-
la considerazione che «(s)e il danno alla salute, inte-
so come attentato all’integrità psicofisica, può essere 
apprezzato al termine del periodo di malattia, in ter-
mini di perdita permanente della possibilità di fruire 
delle funzioni dell’essere umano, indipendentemente 
dall’attitudine a produrre reddito, in caso di lesione 
cui consegua la morte della vittima ciò che si risarcisce 
è proprio la perdita del bene vita. Bene, questo, certa-
mente destinato a non rimanere fuori dal sistema del 
diritto privato»62.

Ciò posto, al riconoscimento della ristorabilità iure 
hereditatis del danno da perdita della vita si perviene 
attraverso percorsi differenti: il più delle volte, osser-
vando che «se la logica del combinato disposto (art. 
2043 c.c. + art. 32 cost.) ha portato alla piena affer-
mazione della risarcibilità del danno alla salute, non si 
vede come analoga tutela risarcitoria non possa essere 
riconosciuta richiamando l’articolo 2 della costituzio-
ne, quale norma diretta a tutelare i diritti inviolabili 
delle persone, tra cui, si deve convenire, va inclusa la 
vita»63; altre volte, prendendo atto dell’«ormai avvenu-
to riassorbimento della salute e di ogni interesse non 
patrimoniale (…) nell’ambito del 2059 c.c.», quale 
«(n)orma, ormai, da rileggere in chiave costituzionale, 
sì che, in presenza di una lesione ad un diritto inviola-
bile dell’uomo (e non pare dubitabile che la vita debba 
trovare un sicuro ombrello di protezione nella costitu-
zione), il risarcimento del danno costituisce la tutela 
minima indefettibile»64. 

Al fine, poi, di vincere l’obiezione secondo la quale 
non vi sarebbe in caso di morte alcuno spazio per la 

62 Così, Trib. Venezia, 15 marzo 2004, cit.
63 Così, nuovamente, Trib. Venezia, 15 marzo 2004, cit., ma, 
il ragionamento è comune a molte pronunce (cfr., in luogo di 
molte, Trib. Massa Carrara, 19 dicembre 1996, in Danno e resp., 
1997, p. 354 ss., con commento di Comandè, Verso una moltipli-
cazione delle tabelle?).
64 Le affermazioni riprodotte nel testo sono riprese dalla motiva-
zione di Trib. Venezia, 15 giugno 2009, cit., la quale, inoltre, sot-
tolinea come «(a)ssumere che non possa trovare la tutela minima 
del risarcimento del danno il diritto alla vita, mentre meritano il 
rimedio per equivalente altre posizioni soggettive (…) significa 
operare una frantumazione dell’individuo, trascurando l’effetto 
di deterrenza connesso alla minaccia da parte dell’ordinamento 
dello strumento risarcitorio (…)».

funzione compensativa della responsabilità civile, fi-
nendosi per attribuire ad essa una funzione esclusiva-
mente sanzionatoria, la giurisprudenza in parola rileva 
che il risarcimento ex art. 2059 c.c. non ha mai svolto 
una funzione compensativa, ma piuttosto una «fun-
zione sanzionatoria/deterrente», o al più una funzio-
ne «riparatoria/satisfattiva»65. In particolare, «in caso 
di giustiziabilità della lesione al bene della vita non 
si “compensa” ex post la lesione al patrimonio, ma si 
assume ex ante l’appartenenza a ciascun individuo di 
un corredo di diritti inviolabili, tra cui non può non 
essere incluso anche il bene vita (…)», e, «(i)n que-
sta prospettiva, la responsabilità civile finisce non già 
per irrogare un risarcimento in assenza di perdita, ma 
funge da strumento di deterrenza per l’agire in preven-
zione»66. 

In ogni caso, per spiegare come la vittima possa ac-
quistare un diritto al risarcimento del danno derivante 
dalla propria morte e trasmetterlo agli eredi – così su-
perando la contraddizione insita nell’affermazione di 
un diritto che nasce dalla morte e si acquista al mo-
mento della morte67, quando cioè la persona, cessando 
di vivere, perde la capacità giuridica, e dunque anche 
la capacità di acquistare diritti – si è fatto leva, per 
lo più, sulla circostanza che, sul piano naturalistico, 
anche nell’ipotesi di morte immediata, il decesso co-
stituisce sempre una conseguenza della lesione dell’in-
tegrità fisica, per cui esiste sempre uno iato temporale 
tra lesioni e decesso, che consente l’acquisto da parte 
della vittima del credito al risarcimento del danno, e 
la sua trasmissione in via ereditaria, al momento della 
morte68. Tale circostanza, per cui, «in senso tempo-

65 In tal senso, Trib. Venezia, 15 giugno 2009, cit.
66 Tali considerazioni si trovano espresse, ancora una volta, in 
Trib. Venezia, 15 giugno 2009, cit. 
67 Ma v. Sgobbo, op. cit., 190 s., il quale ritiene che quella in-
dicata nel testo non sia una reale contraddizione, ma piuttosto 
il frutto di una considerazione soltanto parziale del complesso 
fenomeno degli acquisti mortis causa, che porta ad affermare che 
non è possibile acquistare, iure hereditatis, un diritto se questo 
non sia entrato, durante la vita, nella sfera giuridico-patrimoniale 
del de cuius. Nel nostro ordinamento giuridico, invece, secondo 
l’a., troverebbero cittadinanza diverse fattispecie di acquisto da 
parte dell’erede, in quanto tale, di diritti nascenti al momento 
stesso della morte del de cuius, senza che si dubiti della loro inqua-
drabilità tra gli acquisti iure hereditario. Non vi sarebbe, dunque, 
bisogno di ricorrere ad artifizi e finzioni al fine di inquadrare 
la fattispecie del diritto al risarcimento del danno da morte nel 
sistema degli acquisti successori mortis causa. 
68 In tal senso, già N. Coviello, op. cit. (in parte qua interamente 
riferibile a L. Coviello), p. 269, il quale affermava che anche «se 
la morte fu istantanea v’è sempre un intervallo, sia pure un atti-
mo fuggente, tra la vita e la morte per potersi dire anteriormente 
acquistato dal defunto il diritto al risarcimento e quindi trasmes-
so agli eredi». Cfr., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, 
Sgobbo, op. cit., p. 187 ss., per il quale, invece, la costruzione che 
fonda la trasmissibilità iure hereditatis del diritto al risarcimento 
del danno tanatologico sulla necessaria esistenza di un intervallo 
temporale (sia pur minimo) tra lesioni e decesso ricorre ad una 
finzione – che è quella di ritenere sorto il credito risarcitorio già 
al momento della lesione – «logicamente e giuridicamente priva 
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rale, non vi è praticamente mai contemporaneità tra 
lesione della salute e decesso», è considerata un mero 
argomento “rafforzativo” da quella dottrina (larga-
mente ripresa dalla giurisprudenza favorevole alla ri-
sarcibilità iure successionis del danno da perdita della 
vita69), la quale, partendo dal rilievo che «tra “fatto” 
e “diritto” esiste una relazione logica (istituita dall’or-
dinamento)», e che «da un punto di vista logico non 
può (…) esservi questione del tempo che un diritto 
al risarcimento impiega a maturare onde trasmettersi 
agli eredi», conclude che non possono esservi difficoltà 
a riconoscere che «la morte provoca (in senso logico 
giuridico) sia il sorgere della pretesa risarcitoria che la 
scomparsa di quel soggetto come soggetto giuridico, e 
quindi provoca (in senso logico giuridico) il trapasso 
della pretesa risarcitoria agli eredi»70.

Di recente, nel quadro dottrinale e giurispruden-
ziale tracciato, si è inserita una autorevole voce di dot-
trina71 che, sulla premessa che la categoria giuridica 
non è un «dato oggettivo esistente in rerum natura», 
ma piuttosto uno schema concettuale che l’interpre-
te deve forgiare al fine di comprendere e qualificare 
gli accadimenti della realtà così da indirizzarne la di-
sciplina72, sollecita lo stesso interprete ad affrancarsi 
dalle categorie giuridiche tradizionalmente utilizzate 
con riguardo alla questione del danno tanatologico, in 
quanto obsolete ed inadeguate, ed a crearne di nuove. 

di sicuro fondamento». Ciò, secondo l’a., non solo perché negli 
illeciti omissivi è assai discutibile la ricorrenza del suindicato dato 
naturalistico, mancando una vera e propria lesione inferta alla 
vittima, ma anche perché la fattispecie complessa cui si ricollega 
l’effetto della nascita dell’obbligazione risarcitoria ricomprende 
anche il danno, che nella specie si produce solo e soltanto con la 
morte, per cui prima della morte, non risultando perfezionata la 
fattispecie risarcitoria, non può considerarsi già sorto il relativo 
credito al risarcimento. 
69 Un chiaro richiamo a tale dottrina è in Trib. Venezia, 15 marzo 
2004, cit.; ed in Trib. Venezia, 15 giugno 2009, cit..
70 Così, Monateri, op. ult. cit., pp. 508-509.
71 Lipari, Danno tanatologico e categorie giuridiche, in Riv. crit. 
dir. priv., 2012, p. 523 ss.; Id., Le categorie del diritto civile, Mi-
lano, 2013, 212 s. Il prof. Lipari ha illustrato la propria tesi in 
merito alla riparabilità del danno tanatologico anche in un in-
contro di studio sul tema “Perdita della vita e risarcimento del 
danno”, organizzato dall’Ufficio della Formazione Decentrata 
della Suprema Corte di Cassazione, tenutosi a Roma il 17 ottobre 
2012. A tale incontro hanno partecipato, in qualità di relatori, 
anche altri autorevoli professori (C.M. Bianca, P. Rescigno) e 
il giudice Morelli della Corte Costituzionale, sotto la direzione 
del Presidente Preden (cfr., report a cura di M. Rossetti, in 
www.cortedicassazione.it, nella sezione Eventi, Convegni e Semi-
nari), mentre alla discussione conclusiva è intervenuto anche il 
Consigliere Scarano, (futuro) relatore della sentenza della svolta, 
la cui opinione si può leggere in Breve nota per la discussione, ivi 
pubblicata). Significativamente, nella brochure dell’evento si leg-
ge che l’obiettivo del seminario è quello di aprire un dibattito 
sulla questione della ristorabilità della vita in favore del soggetto 
deceduto, costantemente risolta in senso negativo dalla S.C., «al 
fine di verificare se il raggiunto risultato ermeneutico possa con-
siderarsi ormai ius receptum e risponda all’effettivo sentire sociale, 
nell’attuale momento storico». 
72 Lipari, Danno tanatologico e categorie giuridiche, cit., p. 525.

In particolare, secondo questa dottrina, rispondono 
a schematismi concettuali, senz’altro riduttivi, tanto 
l’«attribu(zione) (de)l valore della vita al solo sogget-
to vivente»73, quanto l’idea di una necessaria «coinci-
denza tra il punto soggettivo di incidenza del danno e 
il titolare dell’azione risarcitoria»74. Ciò in quanto la 
morte, in realtà, «rappresenta certo un danno (il più 
grave tra quelli possibili) per la persona, ma anche un 
costo per la società al quale deve corrispondere un ri-
sarcimento capace (sul terreno civilistico e non solo 
quindi sul versante delle sanzioni penali) di trasmette-
re ai consociati il disvalore dell’uccisione e la deterren-
za della reazione dell’ordinamento»75.

Queste considerazioni «volte a vincere le resistenze 
al cambiamento» per «cerca(re) di adeguare la teoria al 
fatto»76 hanno senza dubbio rappresentato una spinta 
determinante per il revirement della Cassazione. 

4.1. Cass., 23 gennaio 2014, n. 1361
La terza sezione della Corte di Cassazione, con la 

sentenza n. 1361 del 23 gennaio 2014, relatore Scara-
no, ha riconosciuto, per la prima volta in sede di legit-
timità, la ristorabilità del danno non patrimoniale da 
perdita della vita, come danno che rileva «ex se, nella 
sua oggettività di perdita del bene vita, oggetto di un 
diritto assoluto ed inviolabile»77. La perdita della vita 
va ristorata a prescindere dalla consapevolezza che il 
danneggiato ne abbia, anche in caso di morte imme-
diata, senza che assumano pertanto rilievo né il pre-
supposto della sopravvivenza per un apprezzabile lasso 
di tempo successivo alle lesioni mortali né il criterio 
dell’intensità della sofferenza subita dalla vittima per la 
cosciente e lucida percezione dell’ineluttabile soprag-
giungere della propria fine. 

Il revirement fa leva sull’esigenza di allineare il dirit-
to vivente in materia di danno alla persona al «comu-
ne sentire sociale dell’attuale momento storico», che 

73 Lipari, op. ult. cit., p. 527 ss.
74 Lipari, op. ult. cit., p. 530 s.
75 Così Lipari, op. ult. cit., p. 529 s., che dunque ribadisce come 
«(i)n questa chiave ridurre tutto al profilo della soggettività e delle 
sue tutele è certamente riduttivo e per tanti versi distorcente».
76 Così, Simone, Il danno per la perdita della vita: «die hard» 2.0, 
cit., c. 766.
77 Se il riconoscimento della risarcibilità del danno da perdita del-
la vita costituisce la parte più innovativa della sentenza Scarano, 
è innegabile che anche la prima parte della pronuncia è di grande 
interesse, in quanto in essa il S.C. tratta le questioni più contro-
verse in materia di danno alla persona, tracciando uno statuto 
del danno non patrimoniale non del tutto coincidente con quello 
prospettato dalle sezioni unite nel novembre del 2008 (cfr., in 
merito, con varietà di posizioni, C.M. Bianca, La tutela risarci-
toria del diritto alla vita, cit., pp. 494-496; Cendon e Sapone, 
Verso una nuova stagione (esistenzialista) del diritto privato, cit., 
247 ss.; Ponzanelli, La sentenza “Scarano” sul danno da perdita 
della vita, cit., p. 388 ss.; Procida Mirabelli di Lauro, Il danno 
da perdita della vita e il «nuovo statuto» dei danni risarcibili, cit., 
p. 686 ss.; Ziviz, Grandi speranze (per il danno non patrimoniale), 
cit., p. 380 ss.). Anche su questi profili si attende, dunque, il pros-
simo responso delle sezioni unite. 
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stigmatizza l’incoerenza di un sistema che, pur ricono-
scendo il diritto alla vita come il primo fra tutti i diritti 
inviolabili dell’individuo, nella prospettiva della perso-
na uccisa non assegna alcuna rilevanza risarcitoria alla 
perdita della vita78, ma soltanto al danno alla salute, 
ove tra le lesioni ed il decesso sia trascorso un apprez-
zabile lasso di tempo, ed al danno morale, in ipotesi 
di lucida agonia. Ma, ad avviso della Corte, sarebbero 
proprio queste voci di danno (il danno biologico ter-
minale e il danno catastrofale), con la loro evidente 
artificiosità, a testimoniare che la soluzione ermeneu-
tica che nega alla vittima il ristoro per la perdita della 
propria vita, accolta dal prevalente orientamento giu-
risprudenziale, «rimorde alla coscienza sociale»79, ed a 
rendere ineludibile l’accoglimento di una costruzione 
che, abbandonando la strumentalità di soluzioni indi-
rette ed inappaganti, «ammett(a) senz’altro la diretta 
ristorabilità del bene vita in favore di chi l’ha perduta 
in conseguenza del fatto illecito altrui»80.

Il mutamento di rotta, in realtà, non era del tutto 
inatteso. 

Sebbene soltanto in obiter dictum, infatti, sempre 
la Terza Sezione della Cassazione, relatore Petti, nel 
200681 aveva manifestato adesione all’opinione secon-
do la quale il diritto al ristoro del “danno da morte” 
– inteso come «perdita della integrità e delle speranze 
di vita biologica» conseguente alla lesione del diritto 
inviolabile della vita – entra nel patrimonio della vit-
tima «istantaneamente come corrispettivo del danno 
ingiusto al momento della lesione mortale, senza che 
rilevi la distinzione tra evento di morte mediata o im-
mediata». La morte – coincidente con la cessazione 
dell’attività elettrica delle cellule cerebrali –, infatti, 
non è mai veramente immediata (tranne che in ipotesi 

78 Giannini, La risarcibilità del danno biologico in ipotesi di lesioni 
mortali, cit., p. 603, oltre venti anni fa, scriveva che «(a) nulla vale 
sostenere che la vita dell’uomo è sempre degna di tutela (no alla 
guerra d’aggressione, no all’aborto ingiustificato, no alla pena di 
morte, no all’eutanasia, e via di questo passo), se poi si nega tale 
tutela in sede risarcitoria, quando il valore uomo risulta azzerato 
da un fatto illecito».
79 «Queste parole» – ad avviso di Caso, Il bene della vita, cit., c. 
769 – «scolpiscono una rivendicazione etica prima che giuridica» 
e racchiudono «(i)l senso primo e ultimo di una pronuncia “sag-
giamente rivoluzionaria”».
80 Cfr., Cass., 23 gennaio 2014, n. 1361, cit., p. 80 del dattilo-
scritto.
81 Ci si riferisce a Cass., 12 luglio 2006, n. 15760 (rel. Petti), cit., 
nella quale, come sottolineato dagli stessi giudici, la «suggestiva 
problematica» della risarcibilità (accanto ai danni morale e bio-
logico del defunto) del «danno da morte come perdita della inte-
grità e delle speranze di vita biologica, in relazione alla lesione del 
diritto inviolabile della vita, tutelato dall’art. 2 Cost. (…), ed ora 
anche dall’art. II-62 Costituzione europea, nel senso di diritto 
di esistere, come dichiaratamente desumibile dalla lettera e dallo 
spirito della norma europea», «non (può) venire in esame, se non 
come obiter dictum sistematico (descrittivo dell’intera tutela oggi 
esperibile)», essendo la Corte vincolata dal motivo del ricorso, che 
nella specie atteneva solo al danno morale sofferto iure proprio dai 
congiunti della persona uccisa. 

di decapitazione o spappolamento del cervello), e dun-
que «anche il danno da morte, come danno ingiusto 
da illecito, è trasferibile mortis causa, facendo parte del 
credito del defunto verso il danneggiante ed i suoi so-
lidali»82. In effetti, già prima, nel 200183, la Suprema 
Corte, pur avendo ribadito l’irrisarcibilità iure heredi-
tatis del danno da perdita della vita, auspicava de iure 
condendo una riforma che – adeguando il sistema ita-
liano a quello internazionale o di diritto comune (an-
cora in fieri) – consentisse di superare la discrasia che 
si crea tra la morte immediata e la morte sopravvenuta 
a distanza, anche breve, di tempo dalla lesione, con 
conseguente disparità di trattamento per i superstiti. 

La sentenza Scarano mostra di ritenere che al fine 
di risarcire la perdita della vita non solo non è neces-
sario attendere un mutamento legislativo, ma neanche 
è necessario abbandonare la ricostruzione sistematica 
del danno alla persona compiuta dalle Sezioni Unite 
del 200884. Argomentando alla stregua della «logica 
interna» di quello che è il principio cardine delle pro-
nunce di San Martino, e cioè la risarcibilità dei soli 
danni-conseguenza e non anche del danno-evento, 
infatti, ad avviso della S.C., «non è chi non veda che 
il ristoro del danno da perdita della vita costituisce in 
realtà ontologica ed imprescindibile eccezione (a tale) 
principio»85. Eccezione «imprescindibile», perché vale 
a salvare una regola, quella appunto della risarcibilità 
dei soli danni-conseguenza, che altrimenti dovrebbe 
essere abbandonata «in quanto divenut(a) una “gab-
bia interpretativa” inidonea a consentire di pervenire a 
legittimi risultati ermeneutici, rispondenti al comune 
sentire sociale»86; ed eccezione «ontologica», nel senso 
di eccezione giustificata dalla peculiarità delle conse-
guenze generate dalla morte, dalla “ontologia” stessa 
del danno da perdita della vita, in quanto «(l)a morte 

82 Proprio tali segnali di apertura, d’altronde, avevano spinto 
il cons. Travaglino ad inserire nell’ordinanza di rimessione n. 
4712/2008 – con cui si sollecitava l’intervento nomofilattico del-
le sezioni unite su alcune rilevanti questioni in tema di danno 
non patrimoniale – un quesito, il settimo, relativo alla configura-
bilità del cd. “danno tanatologico” o “da morte immediata” come 
peculiare categoria di danno non patrimoniale risarcibile (cfr., 
supra nota n.3). In quell’occasione, come anticipato, le sezioni 
unite non si espressero sul danno da tanatologico, per soffermarsi 
sul (solo) danno catastrofale (cfr., supra nota n.3).
83 In tal senso, Cass., 2 aprile 2001, n. 4783 (rel. Petti), cit. Alla 
quale deve aggiungersi anche Cass., 25 gennaio 2002, n. 887, cit. 
84 Cass., 23 gennaio 2014, n. 1361, cit., pp. 88-90 del dattiloscrit-
to. La S.C., pur sottolineando la suggestività della «tesi del danno 
collettivo» elaborata da Lipari (per la quale v., supra, § 4 in fine), 
non ritiene opportuno – soprattutto per ragioni connesse ad «esi-
genze di certezza del diritto, “conoscibilità” della regola di diritto 
e ragionevole prevedibilità della sua applicazione» – «dar(e) in-
gresso a soluzioni radicali come quella (in parola), che prospetta 
aspetti di indubbia problematicità, al di là del risultare connotata 
da profili di deterrenza e carattere sanzionatorio».
85 Cass., 23 gennaio 2014, n. 1361, cit., p. 90 del dattiloscritto.
86 Così, Cass., 23 gennaio 2014, n. 1361, cit., p. 93 del dattilo-
scritto, che, con ogni evidenza, riprende il pensiero di Lipari, op. 
ult. cit., passim. 
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ha … per conseguenza la perdita non già solo di qual-
cosa bensì di tutto. Non solo di uno dei molteplici 
beni, ma del bene supremo, la vita, che tutto il resto 
racchiude. Non già di qualche effetto o conseguenza, 
bensì di tutti gli effetti e conseguenze. Non si tratta 
quindi di verificare quali conseguenze conseguano al 
danno evento, al fine di stabilire quali siano risarcibili 
e quali no»87. «La morte» – continua la Corte – «de-
termina la perdita di tutto ciò di cui consta(va) la vita 
della (di quella determinata) vittima, che avrebbe con-
tinuato a dispiegarsi in tutti i molteplici effetti suoi 
propri se l’illecito dell’autore non ne avesse determina-
to la soppressione»88.

Il diritto al ristoro del danno da perdita della vita – 
costituendo un’eccezione al principio della risarcibilità 
dei soli danni-conseguenza – «si acquisisce dalla vitti-
ma istantaneamente al momento della lesione morta-
le, e quindi anteriormente all’exitus»89, e si trasmette 
iure hereditatis, «non patrimoniale essendo il bene pro-
tetto (la vita), e non già il diritto al ristoro della relativa 
lesione»90.

L’accoglimento di tale soluzione, secondo la Cor-
te, non varrebbe a snaturare la funzione della respon-
sabilità civile, in quanto anche il ristoro del danno 
da perdita della vita assumerebbe una «funzione 
compensativa» – e non «una funzione meramente 
punitiva, propria invero della sanzione penale» –, 
per «l’obiettiva circostanza che il credito alla vitti-
ma spettante per la perdita della propria vita a causa 
dell’altrui illecito accresce senz’altro il suo patrimo-
nio ereditario»91.

87 Così, Cass., 23 gennaio 2014, n. 1361, cit., pp. 90-91 del dat-
tiloscritto.
88 Cass., 23 gennaio 2014, n. 1361, cit., p. 90 e p. 108 del datti-
loscritto.
89 Cass., 23 gennaio 2014, n. 1361, cit., p. 98 e p. 108 del datti-
loscritto.
90 Cass., 23 gennaio 2014, n. 1361, cit., p. 98 del dattiloscritto.
91 Così, Cass., 23 gennaio 2014, n. 1361, cit., p. 94 del dattilo-
scritto. In questo passaggio della motivazione si avverte forte l’in-
flusso del pensiero di C.M. Bianca, Il danno da perdita della vita, 
in Vita not., 2012, p. 1500 s., secondo il quale «(a)nche tramite 
la trasmissione ereditaria del credito la vittima trae vantaggio da 
esso in quanto il credito viene acquistato da coloro che la vittima 
ha interesse a beneficiare, sia che si tratti di eredi testamentari sia 
che si tratti di eredi legittimi, legati alla vittima da un vincolo 
di parentela». Siffatta «considerazione vale (anche) per diritto al 
risarcimento del danno tanatologico, di cui la vittima beneficia 
in quanto accresce l’eredità lasciata ai propri congiunti». La stessa 
dottrina coglie una lontana eco di questo ragionamento nel pen-
siero di Carnelutti, op. cit., p. 402 (v. C.M. Bianca, La tutela 
risarcitoria del diritto alla vita: una parola nuova della Cassazione 
attesa da tempo, cit., nota n. 21 a p. 501 s.). Sono, tuttavia, mol-
ti gli studiosi che considerano insoddisfacente tale argomento al 
fine di replicare all’obiezione secondo cui ammettere la ristorabi-
lità del danno tanatologico finirebbe per assegnare alla respon-
sabilità civile (anche) una funzione sanzionatoria/deterrente (v., 
tra gli altri, Gorgoni, op.cit., p. 399, che rileva come «l’accresci-
mento del patrimonio è un fatto che, di per sé solo, non esprime 
la funzione della attribuzione monetaria», la quale, a suo avviso, 
nella specie, sarebbe senz’altro punitiva). 

Per quanto riguarda, infine, la quantificazione del 
danno da perdita della vita, la sentenza – dopo aver 
osservato che tale pregiudizio non è contemplato dal-
le Tabelle di Milano92 ed aver richiamato i molteplici 
criteri di liquidazione utilizzati dalla giurisprudenza 
e prospettati dalla dottrina93 –, rimette la stessa alla 
valutazione discrezionale del giudice di merito, il qua-
le dovrà individuare «dei criteri (…) che consentano 
di pervenire alla liquidazione di un ristoro equo, nel 
significato delineato dalla giurisprudenza di legittimi-
tà, non apparendo pertanto idonea una soluzione di 
carattere meramente soggettivo, né la determinazione 
di un ammontare uguale per tutti, a prescindere cioè 
dalla relativa personalizzazione, in considerazione in 
particolare dell’età delle condizioni di salute e delle 
speranze di vita futura, dell’attività svolta, delle condi-
zioni personali e familiari della vittima»94. 

92 Tali Tabelle non contemplano neanche il danno biologico ter-
minale e il danno morale terminale della vittima, che – ricorda 
la Corte – «sono stati quantificati con applicazione del criterio 
equitativo cd. puro (v. Cass., 21/3/2013, n. 7126) ovvero, e più 
frequentemente, movendo dal dato tabellare dettato per il danno 
biologico, e procedendo alla relativa personalizzazione (v., in par-
ticolare, Cass., 8/4/2010, n. 8360)».
93 La giurisprudenza di merito, al fine di liquidare il danno da 
perdita della vita in sè considerato, ha utilizzato solitamente il 
criterio tabellare, riferito a soggetto con invalidità del 100% (v., 
ex multis, Trib. Venezia, 15 giugno 2009, cit.); ma non manca-
no sentenze che hanno commisurato tale danno all’indenniz-
zo previsto dalla L. n. 497 del 1999 per i parenti delle vittime 
del disastro del Cermis (v. Trib. Roma, 27 novembre 2008, in 
Danno e resp. 2010, 533 ss.). In dottrina, alcuni autori – rilevata 
la diversità ontologica tra vita e salute e dunque la necessità di 
individuare un sistema di quantificazione particolare e specifico 
per il danno tanatologico, diverso da quello dettato per il danno 
biologico – hanno richiamato il «criterio del rischio equivalente» 
– elaborato dalla dottrina nordamericana – nelle sue due versio-
ni, quella soggettivistica e quella oggettivistica. Tanto la prima 
quanto la seconda versione, tuttavia, presentano delle criticità: 
la versione soggettivistica – che determina la somma dovuta sul-
la base di quanto la stessa vittima «sarebbe disposta a pagare (o 
ad accettare) al fine di evitare o di sostenere il rischio dell’ille-
cito» – presenta un «rischio di sovrastima»; mentre la versione 
statistico-oggettiva – che lega la liquidazione «a quanto una data 
collettività (categoria di lavoratori, abitanti di una certa area ge-
ografica, ecc.) sarebbe disposta a pagare per ridurre le probabilità 
di morte di un soggetto, di identità non nota, alla stessa appar-
tenente» – presenta un «rischio di “indifferenza” nei confronti 
della vittima e delle circostanze del caso concreto». Si è, pertanto, 
prospettata in dottrina (Medici, Morte immediata della vittima 
ed aporie del sistema della responsabilità civile, cit., p. 1032) la pos-
sibilità di prendere a base per la liquidazione quest’ultimo criterio 
«correggendolo con riferimenti legati al caso di specie, quali l’età 
della vittima e, quando sussistano elementi idonei, il valore indi-
cativo attribuito dal danneggiato alla propria vita (ad es., gli oneri 
assicurativi sopportati in proporzione alla sua capacità patrimo-
niale), e mettendo nel conto anche un incremento dell’importo 
in ragione di una funzione deterrente-sanzionatoria del mecca-
nismo risarcitorio». Per una critica a tale soluzione, cfr. Procida 
Mirabelli di Lauro, op. ult. cit., p. 697.
94 Cass., 23 gennaio 2014, n. 1361, cit., p. 104 del dattiloscritto.
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4.2. (Segue) Le incertezze argomentative della 
sentenza Scarano
Si condivida o meno il riconoscimento della risto-

rabilità in via ereditaria del danno per la perdita del-
la vita, la sentenza Scarano ha senza dubbio il merito 
di aver cercato di superare un sistema risarcitorio dei 
danni da morte oggettivamente inappagante, e di aver 
cercato la soluzione attraverso un confronto con le co-
struzioni ermeneutiche prospettate dalla dottrina. 

In questa sede, si vogliono innanzitutto ripercorre-
re alcuni passaggi poco chiari della motivazione della 
sentenza, nell’intento di ricostruire il percorso argo-
mentativo che fonda il revirement, per poi individua-
re le diverse questioni che la pronuncia lascia ancora 
aperte, nel tentativo di dare risposta ad alcune di esse.

Se l’arché del mutamento di indirizzo della Supre-
ma Corte sta nella considerazione che «la perdita della 
vita non può lasciarsi, invero, priva di tutela (anche) 
civilistica», confliggendo ciò con l’attuale sentire so-
ciale, lo snodo argomentativo su cui tale mutamento 
poggia sta nell’affermazione che «il ristoro del danno 
da perdita della vita costituisce in realtà ontologica e 
imprescindibile eccezione al principio della risarcibili-
tà dei soli danni conseguenza». 

Da un lato, il danno da perdita della vita è confi-
gurato in termini di danno-evento; dall’altro, la sua 
ristorabilità è costruita come eccezione – che confer-
ma la regola – al principio della risarcibilità dei soli 
danni-conseguenza. In altri termini, non si nega valore 
alla distinzione tra danno-evento e danno-conseguen-
za, né si riconosce in via generale tutela risarcitoria an-
che al danno-evento, ma si introduce una eccezione 
al principio di risarcibilità dei soli danni-conseguenza.

È evidente, in questo passaggio di motivazione, la 
preoccupazione di dare risposta all’istanza di supera-
mento del principio della irrisarcibilità del danno da 
perdita della vita, proveniente dall’attuale coscienza 
sociale, senza tuttavia abbandonare i principi portanti 
del sistema bipolare della responsabilità civile fatico-
samente edificato dalla Corte di Cassazione a partire 
dalle sentenze gemelle del 2003 e “messo a punto” dal-
le Sezioni unite del 2008. 

Ma l’aver costruito la ristorabilità del danno tana-
tologico come eccezione al principio di risarcibilità dei 
soli danni-conseguenza ha suscitato una diffusa insod-
disfazione anche nella dottrina favorevole al riconosci-
mento della nuova voce di danno. 

Tale scelta ha lasciato innanzitutto insoddisfatti gli 
studiosi che considerano la ristorabilità del danno da 
perdita della vita applicazione del principio secondo 
cui, (quantomeno) in relazione ai diritti fondamentali 
della persona, dannosa è la lesione in sé del diritto, 
cosicché la semplice lesione è sufficiente a fondare il 
diritto al risarcimento, senza necessità di cercare al di 
fuori di essa il pregiudizio95. Essi vedono infatti nella 

95 V., per tutti, Procida Mirabelli di Lauro, in Procida Mi-

pronuncia un’occasione mancata per la piena afferma-
zione del principio della riparabilità in sé dei danni-e-
vento96. A sua volta, e potrebbe dirsi specularmente, 
la dottrina fedele all’impostazione consequenzialista 
considera pericolosa la costruzione di un’eccezione al 
principio della risarcibilità dei soli danni-conseguen-
za, temendo «un assalto interpretativo lungo questo 
fronte» da parte dei sostenitori di una tutela mone-
taria generalizzata dei danni-evento97: la previsione di 
una eccezione al principio della risarcibilità dei soli 
danni-conseguenza potrebbe costituire infatti il varco 
attraverso il quale far passare altre eccezioni98, fino a 
giungere ad uno svuotamento della regola. 

rabelli di Lauro - Feola, La responsabilità civile, cit., p. 35, se-
condo il quale la perdita della vita, come la menomazione dell’in-
tegrità psico-fisica, al pari di qualsiasi lesione di diritti inviolabili 
della persona (ed invero, secondo l’a., di qualsiasi danno-evento 
consistente nella lesione di un interesse meritevole di tutela se-
condo l’ordinamento giuridico), è immediatamente risarcibile, ai 
sensi dell’art. 2043 c.c., nel momento in cui si provi che l’evento 
dannoso è riconducibile causalmente ad una determinata con-
dotta, salvo poi provare e risarcire ulteriori danni conseguenti 
agli eventi dannosi già di per sé risarcibili. Cfr., altresì, Salvi, 
La responsabilità civile, 2 ed., Milano, 2005, pp. 70-72, il quale 
afferma che «la nozione di danno non patrimoniale esprime solo, 
di per sé, un tipo di tutela, e non un fenomeno ulteriore rispetto 
all’evento lesivo. La parola danno finisce – a differenza che per 
il danno patrimoniale – per essere sinonimo di antigiuridicità: è 
però necessaria una previsione normativa tipica (sia espressamen-
te indicata dalla legge, sia enucleata dalla giurisprudenza) perché 
possa farsi luogo alla tutela». 
96 V., Pucella, Coscienza sociale e tutela risarcitoria del valore-per-
sona, p. 272 s. 
97 La preoccupazione è espressa da Ziviz, Grandi speranze (per il 
danno non patrimoniale), cit., p. 392. Anche Cendon e Sapone, 
op. cit., p. 254 ss., criticano la deroga al principio della risarcibili-
tà dei soli danni-conseguenza, considerandola un «azzardo siste-
matico», peraltro poco in linea con una sentenza che assegna cen-
tralità, nella liquidazione del danno, all’equità, «concepita come 
adeguatezza (alle circostanze del caso concreto) e proporzione»: 
i giudici mostrano di non avvedersi – ad avviso di questi aa. – 
del fatto che «il pregiudizio da perdita della vita, eventisicamente 
costruito, non può che essere uguale per tutti», mancando all’ap-
proccio eventista quel «coefficiente di flessibilità ed aderenza alla 
realtà» proprio dell’impostazione consequenzialista. Secondo 
questa dottrina, dunque, ove dovesse riconoscersi la risarcibilità 
del danno da perdita della vita, «ciò dovrebbe comunque avveni-
re rispettando il principio dei danni-conseguenza, adattando la 
nozione di danni-conseguenza alla particolarità della fattispecie», 
ed allora, in forza di una valutazione operata ex post, «ci si avvede 
che la conseguenza dannosa della lesione del diritto alla vita è 
il non poter più fare ciò che la vita avrebbe consentito di fare. 
Insomma, la perdita della vita, in ottica consequenzialista, non è 
pregiudizio molto diverso dal non poter fare che sostanzia il dan-
no biologico massimo o il danno esistenziale massimo». 
98 Di «una breccia insidiosa» parla Bargelli, Danno non patrimo-
niale iure hereditario, cit., p. 729. E, d’altro canto, un’eventuale 
generalizzazione del principio della risarcibilità dei danni-even-
to, anche nella sola sfera non patrimoniale, determinerebbe, con 
ogni evidenza, un vero e proprio terremoto nell’attuale sistema 
della responsabilità civile: andrebbero rivisti, a tacer d’altro, i 
rapporti tra gli artt. 2043 e 2059 c.c., nonché i rapporti tra il 
rimedio risarcitorio e gli altri strumenti di tutela civilistica, così 
come la funzione del risarcimento. 
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A questo proposito va rilevato come, secondo al-
cuni studiosi, la sentenza Scarano avrebbe costruito 
il danno da perdita della vita come unico esempio di 
danno non conseguenza ammesso nel nostro ordi-
namento99. In realtà, a chi scrive pare che la Corte, 
al contrario, non abbia voluto prendere posizione in 
merito alla configurabilità di eventuali ulteriori ecce-
zioni al principio della irrisarcibilità dei danni-evento, 
limitandosi ad osservare che «altra e diversa questio-
ne costituisce d’altro canto la definizione dell’ambito 
dell’eccezione, se cioè anche la perdita di altri diritti 
inviolabili e beni essenziali dell’uomo, oltre a quello 
alla vita, legittimi di per sè l’attribuzione di un ristoro, 
a prescindere dalle conseguenze personali ed economi-
che che possano derivarne»100. 

Ciò che la Corte esclude recisamente è invece l’am-
missibilità, anche in caso di lesione di valori della per-
sona, di danni in re ipsa, in quanto «(pure) il danno 
non patrimoniale deve essere (…) sempre allegato e 
provato, in quanto l’onere della prova non dipende 
dalla relativa qualificazione in termini di “danno-con-
seguenza”, ma tutti i danni extracontrattuali sono da 
provarsi da chi ne pretende il risarcimento (…), la pro-
va potendo essere d’altro canto data con ogni mezzo, 
anche per presunzioni».

La pronuncia, dunque, pur affermando di voler 
tenere ferma la distinzione tra danni-conseguenza e 
danni-evento, ed il principio della risarcibilità dei soli 
danni-conseguenza – più, invero, per «esigenze di cer-
tezza del diritto, “conoscibilità” della regola di diritto e 
ragionevole prevedibilità della sua applicazione (…)», 
che per una reale condivisione del principio – finisce 
per assestare un duro colpo ad entrambi101. 

A conferma di tale considerazione, va rilevata una 
ambiguità di fondo del percorso logico-giuridico se-
guito dalla Cassazione per fondare il revirement, che 
vale a renderne incerta la ricostruzione.

99 Così, Ponzanelli, La sentenza “Scarano” sul danno da perdita 
della vita, cit., p. 389.
100 Cass., 23 gennaio 2014, n. 1361, cit., p. 91 del dattiloscritto. 
Va ricordata l’opinione espressa, a tale proposito, da C. Scogna-
miglio, Il danno da perdita della vita e le funzioni del risarcimento 
del danno non patrimoniale, in Corr. giur., 2014, p. 608, secondo 
il quale la costruzione del danno da perdita della vita in termini 
di danno-evento, in prospettiva, potrebbe determinare l’«accre-
ditarsi di un concetto di danno evento tutte le volte che venga in 
gioco il nucleo incomprimibile della dignità umana».
101 Con riguardo alla distinzione tra danni-conseguenza e dan-
ni-evento, Simone, Il danno da perdita della vita: logica, retorica 
e sentire sociale, in Danno e resp., 2014, p. 796, osserva come il 
superamento della divaricazione tra danno-evento e danni-con-
seguenza potrebbe, oggi, ricollegarsi alla necessità – riconosciuta 
dalle sezioni unite di San Martino – ai fini della ristorabilità del 
danno non patrimoniale, del superamento del doppio filtro della 
gravità della lesione e della serietà del pregiudizio: «nello stesso 
momento in cui si ritiene a livello di an debeatur che la lesione di 
un diritto inviolabile sia grave ed il relativo danno sia serio si è già 
operata la verifica in merito alla sussistenza da risarcire. Il danno 
c’è, salvo poi procedere alla sua quantificazione».

Dalla lettura della sentenza, infatti, sembrerebbe 
emergere una natura, per così dire, «anfibia» del danno 
da perdita della vita: se il vestimentum ad esso espres-
samente assegnato è quello di danno-evento – per il 
rilievo che la perdita della vita «non ha invero, per an-
tonomasia, conseguenze inter vivos per l’individuo che 
(…) cessa di esistere» –, nel descriverlo la Corte non 
pare aver abbandonato il linguaggio e la logica conse-
quenzialista. Sembra, infatti, ragionare in termini di 
danno-conseguenza quando afferma che «(l)a morte 
ha (…) per conseguenza (...) la perdita non già solo di 
qualcosa bensì di tutto. Non solo di uno dei molteplici 
beni, ma del bene supremo, la vita, che tutto il resto 
racchiude. Non già di qualche effetto o conseguenza, 
bensì di tutti gli effetti e conseguenze. Non si tratta 
quindi di verificare quali conseguenze conseguano al 
danno evento, al fine di stabilire quali siano risarcibili 
e quali no. Nel più sta il meno. (…)»102. 

In effetti, al di là delle enunciazioni, la pronun-
cia non pare assegnare rilievo alla violazione in sé del 
diritto alla vita, ricollegando l’insorgenza del credito 
risarcitorio, non alla lesione in quanto tale dell’interes-
se (a prescindere dal riscontro di un pregiudizio), ma 
piuttosto al prodursi di un danno in capo alla vittima, 
ad una perdita, alla privazione di un valore: si assegna 
tutela risarcitoria per la “perdita del bene vita”. E che, 
nel ragionamento della Corte, la tutela risarcitoria, an-
che in questo caso, si attivi per reagire ad una perdita 
– la perdita del valore vita –, trova conferma in quel 
passaggio di motivazione in cui – probabilmente al 
fine di contrastare l’assunto secondo il quale la morte 
non può determinare una perdita per il de cuius, posto 
che la perdita, in cui consiste il danno risarcibile, pre-
suppone l’esistenza in vita della persona offesa – la sen-
tenza afferma che, «come correttamente osservato in 
dottrina, la perdita della vita va in realtà propriamente 
valutata ex ante e non già ex post rispetto all’evento che 
la determina».

A questo punto, se la sentenza non avesse così de-
cisamente negato l’ammissibilità del danno in re ipsa, 
il ragionamento avrebbe potuto essere ricostruito come 
segue: fermo, in via generale, che la lesione dell’interes-
se protetto non è di per sé danno risarcibile, che, cioè, 
il danno (risarcibile) non si identifica con la lesione, 
nell’ipotesi di morte cagionata dall’altrui illecito, l’ac-
certamento del decesso (attraverso la verifica della ces-
sazione dell’attività elettrica delle cellule cerebrali) è al 
contempo accertamento della violazione del diritto alla 
vita e prova dell’esistenza di un pregiudizio, il danno da 
perdita della vita. Il danno in parola è dunque «onto-
logicamente in re ipsa»103: l’accertamento della lesione 

102 Il passaggio, invero già richiamato in questo lavoro, si legge a 
p. 90 s. del dattiloscritto. 
103 L’affermazione è di Ponzanelli, op. ult. cit., p. 390, che con-
sidera quello in parola – l’essere, cioè, il danno da perdita della 
vita una forma di danno ontologicamente in re ipsa – il «punto 
dolente» della soluzione accolta dalla sentenza Scarano, in quanto 



66

Gazzetta Forense

(del diritto alla vita) è, in re ipsa, prova dell’esistenza 
del danno (da perdita della vita), il quale tuttavia deve 
essere provato nella sua entità, che varia da caso a caso, 
da soggetto a soggetto (in considerazione, ad esempio, 
dell’età, delle condizioni di salute e delle speranze di 
vita futura della vittima), in quanto la morte, come os-
serva la stessa Corte, «determina la perdita di tutto ciò 
di cui consta(va) la vita della (di quella determinata) 
vittima, che avrebbe continuato a dispiegarsi in tutti i 
molteplici effetti suoi propri se l’illecito dell’autore non 
ne avesse determinato la soppressione»104. 

Ma, come anticipato, la sentenza – che pure am-
mette una (o forse anche più di una) deroga al prin-
cipio dell’irrisarcibilità dei danni-evento –, dà l’ostra-
cismo ai danni in re ipsa, per cui il percorso appena 
delineato non può essere compatibile con l’iter seguito 
dalla Corte per fondare il nuovo indirizzo. 

L’attenzione deve dunque spostarsi su un altro pas-
saggio cruciale della motivazione – peraltro testual-
mente ripreso nell’ampia parte riservata alla enuncia-
zione dei principi di diritto –, quello nel quale la Corte 
afferma che «(i)l diritto al ristoro del danno da perdita 
della vita si acquisisce dalla vittima istantaneamente al 
momento della lesione mortale, e quindi anteriormen-
te all’exitus». 

Questo passaggio sembra chiarire che l’evento di 
danno non è rappresentato dalla morte, bensì dalla le-
sione dell’integrità fisica cui segue (immediatamente 
o a breve distanza di tempo) il decesso105. L’intento 
è, con ogni evidenza, quello di vincere l’obiezione – 
costantemente ripetuta dall’orientamento che nega la 
ristorabilità iure hereditatis del danno tanatologico – 
dell’impossibilità per la vittima di acquistare un diritto 
al risarcimento del danno da perdita della propria vita, 
posto che, morendo, la stessa perde la capacità giuridi-
ca e dunque la capacità di acquistare diritti. 

Si tratta – come detto – di un punto focale del per-
corso argomentativo della Corte, che però, restando 
privo del necessario sviluppo logico-giuridico, risulta 
inappagante. L’affermazione secondo la quale la vitti-
ma acquista il diritto al ristoro del danno da perdita 
della vita, istantaneamente, al momento della lesione 
mortale, quando cioè è ancora in vita, può invero co-
stituire l’abbrivo per diverse ricostruzioni ermeneu-
tiche, ciascuna con proprie implicazioni in punto di 
disciplina e di sistema, andandosi dalla costruzione del 
danno da perdita della vita come danno biologico (da 
morte) diverso dal danno alla salute (e dunque dan-
no-evento) alla costruzione del medesimo come dan-

«in chiara contraddizione con il principio della necessaria prova 
che deve essere data con riguardo ad ogni pregiudizio».
104 Cfr., p. 98 del dattiloscritto.
105 Questo spostamento temporale dell’acquisizione del diritto al 
risarcimento dal momento della morte a quello in cui si è prodot-
ta la lesione mortale riproduce una soluzione molto diffusa, come 
si è già avuto modo di rilevare, nella giurisprudenza di merito e 
nella dottrina favorevoli alla riparabilità del danno da uccisione 
(v., supra §4, testo e note). 

no futuro (e dunque danno-conseguenza), passandosi 
per una serie di possibili soluzioni intermedie, per le 
quali tuttavia non può, nei limiti di questo lavoro, che 
rinviarsi alla dottrina di riferimento. Rimane il dato 
che la laconicità e l’ambiguità dei passaggi di motiva-
zione sopra esaminati non consentono di individuare 
in modo univoco il percorso argomentativo realmente 
seguito dalla pronuncia. 

E vale, altresì, la considerazione che, nel distaccar-
si dal proprio monolitico indirizzo interpretativo, la 
Cassazione avrebbe dovuto dedicare maggiore spazio 
alla critica degli argomenti tradizionalmente posti a 
fondamento della tesi dell’irristorabilità del danno da 
perdita della vita. Non vi è dubbio, infatti, che, al di 
là delle ragioni di policy, è sulla questione della man-
canza di un centro di imputazione del diritto al risar-
cimento e soprattutto su quella della funzione che il 
risarcimento del danno da perdita della vita verrebbe 
ad assolvere, che, dinanzi alle sezioni unite, si giocherà 
la partita della ristorabilità del danno tanatologico.

5. Il sistema dei danni non patrimoniali da morte per 
l’ipotesi di ristorabilità del danno da perdita della 
vita
Volendo riservare le riflessioni conclusive ad alcune 

questioni lasciate aperte dalla sentenza Scarano, si può 
indirizzare l’attenzione ai rapporti tra il “novello” dan-
no da perdita della vita e le altre poste di danno non 
patrimoniale da risarcire in ipotesi di illecito mortale, 
e domandarsi: se dovesse affermarsi l’orientamento 
che riconosce in capo alla vittima un credito risarcito-
rio per la perdita della propria vita, trasmissibile ai suoi 
eredi, cosa ne sarebbe dei danni cd. terminali, cioè del 
danno biologico terminale e del danno da lucida ago-
nia, patiti dal de cuius e attualmente risarciti ai super-
stiti iure hereditatis? E del danno non patrimoniale da 
perdita del rapporto parentale ora pacificamente risar-
cito, iure proprio, ai congiunti della vittima deceduta? 

In più passaggi, Cass. n. 1361/2014 osserva come, 
al fine di non tradire il dogma dell’irrisarcibilità del 
danno tanatologico, si sia proceduto ad «artificiose en-
fatizzazioni», quali l’individuazione del cd. danno cata-
strofico o del cd. danno biologico terminale, nonché a 
figure frutto della «fantasia della giurisprudenza» qua-
li, in primo luogo, il «danno al rapporto parentale»106. 
Essa mostra dunque di considerare «meri escamotages 
interpretativi per superare le iniquità scaturenti dalla 
negazione del risarcimento del danno da perdita della 
vita» tanto i danni cd. terminali, quanto l’«attribuzio-
ne ai familiari – iure proprio – del diritto di risarcimen-
to di tutti i danni non patrimoniali, comprensivi non 
delle sole sofferenze fisiche (eventuali danni biologici) 
o psichiche (danni morali o soggettivi), ma anche dei 
cd. danni esistenziali (…)»107. 

106 Cass., 23 gennaio 2014, n. 1361, cit., p. 85 del dattiloscritto.
107 Cass., 23 gennaio 2014, n. 1361, cit., p. 94 del dattiloscritto.
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E tuttavia, nel formulare i principi di diritto ai qua-
li dovrà attenersi il giudice del rinvio, la stessa sentenza 
individua nel «danno da perdita del rapporto parentale 
o cd. esistenziale» una delle tre voci, con funzione me-
ramente descrittiva, in cui si articola la categoria gene-
rale del danno non patrimoniale, precisando che tale 
voce di danno «consiste nello sconvolgimento dell’esi-
stenza sostanziatesi nello sconvolgimento delle abitu-
dini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi 
con gli altri nell’ambito della comune vita di relazio-
ne – sia all’interno che all’esterno del nucleo familiare 
–; in fondamentali e radicali scelte di vita diversa» e 
«risulta integrato in caso, come nella specie, di scon-
volgimento della vita subito dal coniuge (…) a causa 
della morte dell’altro coniuge (…)»108. Mentre, con 
riguardo ai danni cd. terminali, sempre nei principi, 
la Corte si limita ad affermare che «il danno da perdita 
della vita è altro e diverso, in ragione del diverso bene 
tutelato, dal danno alla salute, e si differenzia dal dan-
no biologico terminale e dal danno morale terminale 
(o catastrofale o catastrofico) della vittima, rilevando 
ex se nella sua oggettività di perdita del principale bene 
dell’uomo costituito dalla vita, a prescindere dalla con-
sapevolezza che il danneggiato ne abbia, e dovendo es-
sere ristorato anche in caso di morte cd. immediata o 
istantanea (…)»109. 

Nonostante, dunque, le critiche rivolte nella parte 
motiva ai danni cd. terminali e al cd. danno da perdita 
del rapporto parentale – in quanto soluzioni ermeneu-
tiche che pongono il rischio di «confusioni concettuali 
ovvero di avallare l’idea dell’uso strumentale di de-
terminati istituti per sopperire al mancato riconosci-
mento di altri» –, la sentenza Scarano in realtà lascia 
aperto, come anticipato, il problema dei rapporti tra 
tali pregiudizi non patrimoniali e la figura del danno 
da perdita della vita di cui ammette la ristorabilità in 
favore degli eredi del de cuius. 

È però opinione diffusa che, ove si dia ingresso alla 
trasmissibilità in via ereditaria del cd. danno tanatolo-
gico, occorra rivedere l’intero sistema dei danni non 
patrimoniali da morte da liquidare in favore dei super-
stiti, sia iure hereditatis che iure proprio110. 

108 L’affermazione si legge a p. 107 del dattiloscritto.
109 Così, appunto, Cass. n. 1361/2014, cit., pp. 107-108 del dat-
tiloscritto. Va rilevato che, secondo uno degli autori che ha com-
mentato la pronuncia sulle pagine di Danno e responsabilità (Fof-
fa, La sentenza “Scarano” sul danno da perdita della vita, cit., p. 
399), questo passaggio della sentenza conterrebbe l’affermazione 
di una perfetta compatibilità tra il riconoscimento del cd. danno 
tanatologico ed i danni biologico terminale o catastrofale, che 
andrebbero ristorati anche per il futuro, in ragione del diverso 
bene tutelato. L’a., però, critica tale soluzione, ritenendo eccessivo 
il cumulo in parola, «atteso che le varianti del danno biologi-
co sono pur sempre il frutto di un lavoro “creativo” giustificato 
dall’assenza del danno tanatologico».
110 In giurisprudenza, la S.C., nella sentenza 19 ottobre 2007, n. 
21976, cit., pur riconoscendo le criticità del proprio consolidato 
orientamento, ritiene di non discostarsene, per l’espressa consi-
derazione che ciò «imporrebbe di rivedere l’intera materia del 

Quanto ai rapporti tra danno da perdita della vita 
e danno biologico terminale e/o da lucida agonia, 
va osservato che – come chiarito anche da Cass. n. 
1361/2014 – quando si riconosce una tutela risarci-
toria per la perdita della vita, ciò avviene a prescinde-
re dal periodo, più o meno lungo, di sopravvivenza e 
dall’eventuale stato di coscienza della vittima poi dece-
duta, non rilevando, a tal fine, la distinzione tra morte 
immediata e non, o tra morte del soggetto senziente, 
che (eventualmente) percepisca lucidamente l’appros-
simarsi della propria fine, e morte del soggetto in stato 
di incoscienza. Ciò non significa, tuttavia, che queste 
circostanze siano irrilevanti al fine di valutare il danno 
effettivamente risentito dalla vittima di lesioni mor-
tali: la risarcibilità iure hereditatis del danno da perdi-
ta della vita non può avere l’effetto di far scomparire 
le altre poste risarcitorie trasmissibili in via ereditaria 
ove queste corrispondano ad effettivi pregiudizi, com-
promissioni, perdite, sofferenze patite dalla vittima 
nell’intervallo di sopravvivenza tra le lesioni e la morte. 

Riconoscere che, laddove l’illecito non sia stato im-
mediatamente mortale e la vittima abbia dunque pa-
tito menomazioni fisiche e (eventualmente) sofferenze 
psichiche, nell’ammontare del risarcimento – pure in 
presenza di un riscontro risarcitorio per la perdita in sé 
della vita – debbano confluire anche i ristori per queste 
(ulteriori e diverse) voci di danno, non significa però 
che possa farsi luogo ad una mera sommatoria tra il 
quantum del danno tanatologico (i cui criteri di liqui-
dazione peraltro sono ancora incerti) e i risarcimenti 

danno per morte, (…) non potendosi certo sommare il cd. danno 
biologico tanatologico (ove fosse ritenuto risarcibile), con i danni 
terminali di cui sopra, conseguenti a periodi anche brevi di so-
pravvivenza: danni la cui liquidazione è palesemente attribuita in 
considerazione della ritenuta impraticabilità dell’altra e più radi-
cale soluzione». La stessa sentenza osserva inoltre che «il danno 
conseguente all’interruzione traumatica del rapporto parentale, 
per la morte improvvisa di uno stretto congiunto, può trovare (e 
trova) ampio e concreto risarcimento nell’attribuzione ai fami-
liari – iure proprio – del diritto al risarcimento di tutti i danni 
non patrimoniali, comprensivi non delle sole sofferenze fisiche 
(eventuali danni biologici) o psichiche (danni morali soggettivi), 
ma anche dei cd. danni esistenziali, consistenti nell’irrimedia-
bile, oggettiva e peggiorativa alterazione degli assetti affettivi e 
relazionali all’interno della famiglia, derivante dalla morte (…)». 
Proprio «(l)a liquidazione dei suddetti danni esistenziali (in ag-
giunta alle altre voci di danno non patrimoniale) appare mezzo 
idoneo ad attribuire un compenso (nei limiti del possibile) per la 
morte istantanea di uno stretto congiunto, qualora la suddetta 
liquidazione avvenga in termini adeguati; tenendo conto, cioè, 
della gravità ed irreparabilità della perdita e del fatto che essa 
non viene altrimenti risarcita». In dottrina, v., per tutti, Palmie-
ri-Pardolesi, Di bianco o di nero, cit., c. 763, secondo i quali 
il riconoscimento della «voce madre del danno da perdita della 
vita» imporrebbe all’interprete di riequilibrare il quadro com-
plessivo delle voci di danno legate all’uccisione di una persona, 
assumendo «carattere largamente duplicativo» le voci del danno 
biologico terminale e del danno da lucida agonia, nonché certe 
liquidazioni eccessive accordate – «a mo’ d’inconfessata, ma an-
che ipocrita, compensazione» – ai congiunti della vittima per il 
danno morale da essi sofferto per la scomparsa del loro caro.
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attualmente liquidati a titolo di danno biologico ter-
minale o di danno catastrofico. 

Allo stato infatti – si è già avuto modo di eviden-
ziarlo – la giurisprudenza dominante, che nega risto-
ro al danno tanatologico, in sede di liquidazione del 
danno biologico terminale tende ad utilizzare lo stru-
mento della cd. “personalizzazione” dei valori tabellari 
(effettuata in considerazione della peculiarità di tale 
tipo di danno alla salute, che non tende a regredire 
o a stabilizzarsi, bensì ad aggravarsi progressivamente 
fino all’esito letale) per dare indirettamente riscontro 
risarcitorio alla soppressione della vita. È evidente, 
dunque, che, laddove si riconosca alla vittima di lesio-
ni mortali un credito risarcitorio per la perdita della 
propria vita, il riconoscimento in suo favore anche del 
diritto al risarcimento del danno biologico terminale, 
in tal modo (soprav)valutato, determinerebbe una in-
debita duplicazione di poste risarcitorie. 

E poiché anche il danno da lucida agonia (o cata-
strofico) è stato fatto oggetto di «appesantimenti valu-
tativi»111 volti a compensare il «vuoto di tutela» conse-
guente alla ritenuta irrisarcibilità del danno da perdita 
della vita, anche la sua liquidazione, se non depurata 
da tale surplus risarcitorio, assumerebbe carattere (par-
zialmente) duplicativo del ristoro accordato per il dan-
no tanatologico.

Prima di passare ad indicare in che termini, ove 
si ammetta la ristorabilità del danno da perdita della 
vita, anche altri danni non patrimoniali possano tro-
vare ristoro in favore della vittima e dunque dei suoi 
eredi, va osservato che l’operazione di “enfatizzare” le 
liquidazioni accordate (soprattutto) a titolo di danno 
biologico terminale al fine di bilanciare il mancato ri-
conoscimento del danno da perdita della vita, in re-
altà, si riveli non corretta, non solo – come appena 
sottolineato – per l’ipotesi in cui si attribuisca rilevan-
za risarcitoria alla perdita della vita, risultando allora 
esse delle vere e proprie duplicazioni risarcitorie, ma 
anche per l’ipotesi in cui si neghi la ristorabilità del 
danno tanatologico112. L’uso della cd. personalizza-
zione del risarcimento per dare riscontro risarcitorio 
all’avvenuto decesso determina una enorme ed ingiu-
stificata discriminazione tra gli eredi di vittime di il-
leciti mortali decedute nell’immediatezza dell’evento 
lesivo e gli eredi di vittime decedute per l’altrui illecito 
dopo un “apprezzabile lasso di tempo”: l’“apprezzabile 
lasso di tempo di sopravvivenza”, presupposto creato 
dalla «fantasia della giurisprudenza» e la cui ricorrenza 
è rimessa alla valutazione discrezionale del singolo giu-
dice di merito, andrebbe infatti in tali ipotesi – come 
si è efficacemente sottolineato – «a separare il tutto dal 

111 Così, Ziviz, È risarcibile la perdita della vita?, cit., p. 1028.
112 Per le ampie critiche che tale tecnica liquidatoria ha suscitato 
in dottrina, v., ex multis, Facci, La Cassazione ed il risarcimen-
to del danno c.d. terminale, cit., spec. p. 1059; Navarretta, (da 
ultimo in) Il contenuto del danno non patrimoniale e il problema 
della liquidazione, cit., p. 104; Ziviz, op. ult. cit., p. 1028 s.

niente (o quasi)»113. Non solo, ma tali soluzioni erme-
neutiche – come sottolineato dalla sentenza Scarano 
– «avalla(no) l’idea dell’uso strumentale di determinati 
istituti per sopperire al mancato riconoscimento di al-
tri»114.

Ma torniamo al punto. Nell’illecito mortale, poi-
ché la morte è causata da una lesione dell’integrità 
fisica, alla vittima spetterà il risarcimento del danno 
biologico115, che corrisponderà al danno da inabilità 
temporanea senza che possa farsi luogo a personaliz-
zazioni che non rientrino nel relativo range. Il riferi-
mento all’inabilità temporanea consente di ristorare 
anche la malattia protratta per un brevissimo lasso di 
tempo (qualche ora), posto che l’invalidità tempora-
nea si calcola su base giornaliera ed è frazionabile116. 
In questo modo, tra morte istantanea e non la diffe-
renza, in punto di importi liquidati a titolo di risarci-
mento del danno biologico patito dal de cuius, diventa 
marginale.

Quanto al danno morale catastrofale, pare in effetti 
giusto che chi ha percepito lucidamente la fine della 
propria esistenza acquisti il diritto al ristoro anche di 
tale voce di danno, e lo trasmetta iure hereditario ai 
superstiti, (eventualmente, ove lo si ritenga ristorabile) 
in aggiunta al credito al ristoro del danno da perdita 
della vita117.

Particolarmente problematica appare la definizione 
dei rapporti tra danno da perdita della vita, risarcibile 
in favore degli eredi del de cuius, e danno da perdita 
del rapporto parentale, risarcibile iure proprio ai suoi 
congiunti (e dintorni).

113 In tal senso, Navarretta, op. loc. ult. cit. 
114 Probabilmente, il mancato riconoscimento del danno da 
perdita della vita potrebbe essere, invece, bilanciato dal ricono-
scimento di un giusto ristoro (iure proprio) dei pregiudizi non 
patrimoniali risentiti dai familiari della vittima di un illecito 
mortale per la perdita del loro caro. Una traiettoria alternativa 
per la quale sembra di potersi respingere l’accusa di cui nel te-
sto, di un «uso strumentale di determinati istituti per sopperire 
al mancato riconoscimento di altri». R. Rascio, Giudici contro: 
il danno da morte, in Dir. e giur., 2007, pp. 312-313, osservava 
come «l’ampliamento dell’ambito applicativo dell’art. 2059 c.c. 
e la riconosciuta rilevanza del danno per “la perdita del rappor-
to parentale”» – rendendo possibile l’attribuzione «ai congiunti 
danneggiati (di) importi risarcitori non proprio modesti e, tut-
tavia, caratterizzati da opportuna “calmierante” moderazione» – 
«probabilmente consentono di evitare lo stupore dell’uomo della 
strada», come anche «il disagio di chi uomo della strada non è», 
per il fatto che giudizialmente «possa ammettersi la riparazione 
di una modesta lesione fisica o “morale”, e, invece, negarla per la 
morte» (pp. 307-308). 
115 Diversamente, se ben si comprende, Procida Mirabelli di 
Lauro, Il danno da perdita della vita, cit., p. 694, secondo il qua-
le, «(i)n considerazione dell’identità dell’oggetto, il danno da per-
dita della vita appare senz’altro alternativo rispetto al c.d. danno 
biologico terminale», essendo anch’esso, «nella sua essenza, un 
danno biologico», seppure diverso «dall’altra species rappresentata 
dal “danno alla salute”».
116 Cfr., Navarretta, op. loc. ult. cit.
117 Per le difficoltà che la liquidazione di tale voce di danno pone, 
cfr., Navarretta, op. loc. cit., p. 105. 
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A tal fine, sembra utile partire dal rilievo che se, da 
un lato, come ricordato nella sentenza Scarano, con 
l’attribuzione, iure proprio, ai familiari del diritto al ri-
sarcimento di tutti i danni non patrimoniali derivanti 
dalla morte del congiunto, si è inteso «sopperire alla 
mancanza di ristoro della perdita della vita»118; dall’al-
tro, secondo una diversa giurisprudenza di legittimità, 
«(p)retendere che sia data (tutela) “anche” al defunto 
corrispond(erebbe), a ben vedere, solo al contingente 
obiettivo di far conseguire più denaro ai congiunti»119. 
Non solo: sull’emersione stessa della questione della 
risarcibilità iure hereditatis del c.d. danno biologico 
da morte, si ritiene, possa aver influito, da un punto 
di vista pratico, la tendenza della giurisprudenza dei 
primi anni ’80 a limitare le occasioni di risarcimento 
(iure proprio) dei danni patrimoniali da lucro cessante 
in favore dei congiunti del de cuius120, e dunque un’e-
sigenza di “rimpinguare” i risarcimenti riconosciuti ai 
congiunti.

La ristorabilità di ciascuna delle voci di danno in 
parola sembra dunque essere stata pensata, in momen-
ti diversi, in una logica compensativa di una tutela as-
sente o insufficiente dell’altra voce. 

Sebbene vi sia, in dottrina, chi ritiene che il ristoro 
del danno da perdita della vita, ove riconosciuto, sia 
alternativo rispetto al ristoro del danno da perdita del 
rapporto parentale121, più convincente appare, per tale 
ipotesi, l’idea di una loro (eventuale) complementa-
rietà. 

Ove dovesse affermarsi la tesi della ristorabilità del 
cd. danno tanatologico, con ogni probabilità, secondo 
quanto prospettato in giurisprudenza122, si assistereb-
be, per una sorta di bilanciamento, ad una contrazione 
dei risarcimenti accordati iure proprio ai familiari della 
vittima, i quali «percepiscono somme comunque con-

118 Cass., 23 gennaio 2014, n. 1361, cit., p. 94 del dattiloscritto.
119 La citazione è tratta da Cass., 24 marzo 2011 n. 6754, cit., p. 
1092.
120 Per tale riflessione, cfr. De Giorgi, Il danno biologico a causa 
di morte secondo la Corte costituzionale, cit., p. 421.
121 Così, F.P. Patti, Danno da nascita e danno da morte: due sen-
tenze a confronto, in Resp. civ. prev., 2014, p. 779, secondo il qua-
le dal riconoscimento del danno tanatologico «deriverebbe una 
semplificazione della disciplina poiché ai diritti al risarcimento 
del danno dei congiunti si sostituirebbe il diritto iure hereditario 
al risarcimento del danno da perdita della vita». L’a., peraltro, 
pur manifestando la propria preferenza per questa soluzione («che 
risulterebbe focalizzat(a) non tanto sulla posizione dei supersti-
ti, quanto su quella del defunto», che, a suo avviso, sarebbe «il 
vero soggetto danneggiato»), aggiunge che in effetti – esclusa la 
sostenibilità di un sistema risarcitorio che, a fronte della morte, 
assicuri un ristoro sia iure hereditario che iure proprio nelle forme 
elaborate dalla giurisprudenza – «risulta (…) arduo, tenuto conto 
degli interessi dei congiunti, stabilire quale tra quelli indicati sia 
il modello preferibile». Contra, Procida Mirabelli di Lauro, 
op. ult. cit., p. 695, il quale ritiene che il danno da perdita del rap-
porto parentale e il danno da perdita della vita, avendo «oggetto 
e soggetti del tutto distinti», là dove sussistenti e provati, siano 
cumulabili. 
122 Cass., 24 marzo 2011 n. 6754, cit., p. 1092.

nesse ad un’onnicomprensiva valutazione equitativa» 
del danno non patrimoniale, «trattandosi pur sempre 
di stabilire quanto vada riconosciuto (in denaro) ai so-
pravvissuti per la perdita del congiunto (…)»123.

Ma se ciò è vero – nel senso che, «come l’esperienza 
insegna», la giurisprudenza si assesterebbe rapidamen-
te «su standards quantitativi globali anteriori» al rico-
noscimento della risarcibilità iure hereditatis del danno 
da perdita della vita124 –, forse il risultato in concreto 
raggiunto potrebbe tradire le aspettative riposte nel 
revirement dai suoi àuspici: formalmente troverebbe 
tutela, anche sul piano risarcitorio, la lesione del di-
ritto alla vita, ma concretamente tale ristoro verreb-
be riassorbito nel quantum che già attualmente viene 
liquidato ai superstiti legati da vincoli familiari alla 
persona deceduta. Mentre, d’altro canto, il radicarsi di 
una simile prassi dovrebbe rassicurare quanti paventa-
no il rischio – in ipotesi di riconoscimento del danno 
da perdita della vita – di una crescita esponenziale dei 
risarcimenti dei cd. danni da morte, con inevitabili 
ripercussioni sull’ammontare dei premi assicurativi 
e, più in generale, sull’intera struttura del sistema as-
sicurativo sul quale, in molti settori, il sistema della 
responsabilità civile poggia. 

Si tratta, com’è evidente, per tutto quanto fin qui 
considerato, e non soltanto per questi ultimi rilievi, di 
questioni estremamente delicate, che involgono valu-
tazioni, ad un tempo, di ordine tecnico-giuridico e di 
politica del diritto, e che aspettano ora una risposta da 
parte delle Sezioni Unite.

123 Così, ancora Cass., 24 marzo 2011 n. 6754, cit., p. 1092, la 
quale peraltro rileva come la determinazione della somma da cor-
rispondere ai sopravvissuti per la perdita del congiunto, «dipenda 
dalle qualificazioni giuridiche assai meno che dalla sensibilità 
sociale e dalla cultura del momento storico in cui l’evento cade». 
124 Una riduzione del ristoro riconosciuto iure proprio per la per-
dita del rapporto parentale, al fine di bilanciare il quantum da 
liquidare iure hereditario a titolo di danno tanatologico, sarebbe 
invero, con ogni probabilità, contraria al «comune sentire socia-
le dell’attuale momento storico» se operata, non nell’ipotesi, più 
frequente, di coincidenza soggettiva tra coloro ai quali spetta il 
risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e coloro 
ai quali spetterebbe mortis causa il ristoro del danno tanatologico, 
ma (anche) nella diversa ipotesi in cui tale corrispondenza sogget-
tiva dovesse mancare (perché, ad esempio, a reclamare il danno 
da perdita del rapporto parentale sia il convivente more uxorio del 
del cuius). Tale evenienza, tuttavia, dovrebbe ritenersi scongiura-
ta, in quanto, ove dovesse ritenersi trasmissibile in via ereditaria 
il diritto al ristoro del danno da perdita della vita, la necessità di 
bilanciare tale posta risarcitoria con i risarcimenti riconosciuti ai 
superstiti iure proprio risponderebbe a ragioni (oltre che di policy, 
di ordine giuridico) collegate all’esigenza di evitare «duplicazioni 
risarcitorie», le quali tuttavia intanto possono darsi in quanto le 
poste di danno siano destinate ad incrementare i patrimoni degli 
medesimi soggetti, il che nell’ipotesi di assenza di una coinci-
denza soggettiva tra congiunti (e dintorni), da un lato, ed eredi, 
dall’altro, è escluso in radice.



70

a cura di Corrado d’Ambrosio e Mario de Bellis
Magistrato presso il Tribunale di Napoli / Avvocato

Rassegna di legittimità

Amministratore di condominio – Legittimazione 
passiva – Nessun limite

L’amministratore di condominio non incontra limiti 
nella legittimazione a resistere in giudizio allorquando 
il condominio sia convenuto; quindi il contraddittorio è 
regolarmente incardinato nel caso in cui l’attore o l’oppo-
nente nel giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo 
propongano domanda di accertamento della proprietà di 
una parte dell’edificio.

Cass. civ., sez. II, 4 dicembre 2014, n. 25634
Pres. Triola, Est. Proto

Contestazione disciplinare – Atteggiamento di 
noncuranza – Addebito generico – Nullità ex art. 7 
legge n. 300/1970

La contestazione disciplinare, con la quale il datore di 
lavoro addebita al lavoratore un generale atteggiamento 
di noncuranza delle ordinarie regole collaborative senza 
ulteriore specificazione delle circostanze in cui tale con-
dotta si estrinseca, è nulla per violazione dell’art. 7 legge 
n. 300/1970.

Cass. civ., sez. lav., 3 dicembre 2014, n. 25608
Pres. Roselli, Est. Manna

Contratto in generale – Impugnative negoziali – 
Rilevazione/indicazione della nullità – Necessità –
Declaratoria – Possibilità – Condizioni – Efficacia 
di giudicato – Limiti

Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto (e a 
risoluzione di questione di massima di particolare im-
portanza nella seconda decisione), hanno affermato il 
principio secondo il quale il giudice, innanzi al quale sia 
stata proposta una qualsiasi impugnativa negoziale (di 
adempimento, risoluzione per qualunque motivo, annul-
lamento, rescissione, nonché in caso di impugnativa per 
la declaratoria della nullità per altro motivo o solo par-
ziale), sempreché non rigetti la pretesa in base ad una in-
dividuata “ragione più liquida”, ha l’obbligo di rilevare 
– e, correlativamente, di indicare alle parti – l’esistenza 
di una causa di nullità negoziale, pure se di natura spe-
ciale o “di protezione”, ed ha, di conseguenza, ove le parti 
non ne abbiano chiesto l’accertamento in via principale 
od incidentale in esito all’indicazione del giudice, la fa-
coltà (salvo per le nullità speciali che presuppongono una 
manifestazione di interesse della parte) di dichiarare, in 
motivazione, la nullità del negozio e, quindi, di rigettare, 

per tale ragione, la domanda originaria, ovvero, in pre-
senza di tale istanza, di dichiarare la nullità del negozio 
direttamente in dispositivo, con effetto, in entrambi i casi, 
di giudicato in assenza di impugnazione.

Cass. civ., sez. un.,12 dicembre 2014, n. 26242 
Pres. Rovelli, Est. Travaglino

Criterio ermeneutico – Sussidiario
Nel caso in cui il significato della norma possa essere 

individuato in modo chiaro e preciso sulla base dell’in-
terpretazione letterale, non è possibile ricorrere al criterio 
ermeneutico dell’intenzione del legislatore in quanto me-
ramente sussidiario. 

Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 2014, n. 25022
Pres. Roselli, Est. Ghinoy

Diritti reali – Acquisto per usucapione di una ser-
vitù di veduta – Condizioni – Visibilità delle opere 
– Nozione

Ai fini dell’acquisto per usucapione di una servitù di 
veduta, è sufficiente che le opere permanenti destinate 
al relativo esercizio siano visibili da un qualsiasi punto 
d’osservazione, anche estraneo al fondo servente, purché il 
proprietario di questo possa accedervi liberamente, come 
nel caso di una via pubblica.

Cass. civ., sez. I, 17 novembre 2014, n. 24401
Pres. Piccialli, Est. Manna

Diritti e doveri dei coniugi – Mantenimento della 
prole – Figlio ultraquarantenne disoccupato – Tu-
tela – Limiti

La Prima Sezione ha affermato, con riguardo ai limi-
ti relativi all’obbligo di mantenimento dei figli maggio-
renni non indipendenti economicamente, che non è tute-
labile il figlio ultraquarantenne disoccupato il quale, pur 
vivendo in un contesto di crisi economica e sociale, rifiuti 
ingiustificatamente di acquisire l’autonomia economica 
tramite l’impegno lavorativo e chieda il mantenimento 
da parte dei genitori.

Cass. civ., sez. I, 20 agosto 2014, n. 18076 
Pres. Luccioli, Est. Lamorgese

Diritti reali – Contratto relativo a servitù di par-
cheggio di autovetture – Nullità per impossibilità 
dell’oggetto – Fondamento

Il contratto che riconosca o costituisca una servitù 
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di parcheggio di autovetture è nullo per impossibilità 
dell’oggetto, difettando la “realitas” propria del diritto di 
servitù, intesa come inerenza dell’utilità al fondo domi-
nante, come del peso al fondo servente.

Cass. civ., sez. II, 6 novembre 2014, n. 23708
Pres. Est. Triola

Licenziamento per giusta causa – Previsioni del 
contratto collettivo non vincolanti – Insindacabili-
tà della valutazione del giudice di merito

La nozione di giusta causa di licenziamento deriva 
dalla legge, per cui il giudice non è vincolato dalle previ-
sioni del contratto collettivo. Il giudice può quindi rite-
nere sussistente la giusta causa di licenziamento a fronte 
di un grave inadempimento del lavoratore, contrario alle 
norme del comune vivere civile o dell’etica, tale da far 
venir meno il rapporto di fiducia tra le parti. Tale valu-
tazione del giudice di merito, se congruamente motivata, 
non è sindacabile in sede di legittimità (caso di un la-
voratore che è rimasto assente dal lavoro per più giorni 
senza avvertire il datore di lavoro).

Cass. civ., sez. lav., 26 novembre 2014, n. 25158
Pres. Macioce, Est. Balestrieri

Obbligazioni – Adempimento – Quietanza – Effica-
cia probatoria – Limiti

Le Sezioni Unite, a definizione di una questione di 
massima, hanno stabilito che la quietanza “tipica”, essen-
do indirizzata al debitore, può essere contestata in giu-
dizio solo per errore di fatto o violenza, in analogia alla 
confessione stragiudiziale resa alla parte, mentre la quie-
tanza “atipica” contenuta nella dichiarazione di vendita 
di autoveicolo ex art. 13 del r.d. n. 1814 del 1927, es-
sendo indirizzata al conservatore del P.R.A., è liberamen-
te apprezzabile dal giudice, in analogia alla confessione 
stragiudiziale resa ad un terzo.

Cass. civ., sez. un., 22 settembre 2014, n. 19888 
Pres. Rovelli, Est. Giusti

Rapporto di lavoro pubblico – Facoltà non obbligo 
di sospensione in attesa della sentenza penale defi-
nitiva di condanna

Il datore di lavoro, nel rapporto di lavoro pubblico, 
ha la facoltà (e non già l’obbligo, almeno nel regime an-
teriore al d.lgs. 2009 n. 150) di sospendere oppure non 
sospendere il lavoratore (nel caso concreto adibito nelle 
more ad altre mansioni), e poi emettere il provvedimento 
disciplinare dopo che sia intervenuta la sentenza penale 
definitiva di condanna.

Cass. civ., sez. lav., 24 novembre 2014, n. 24948 
Pres. Macioce, Est. Balestrieri
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Avvocati

Rassegna di merito

AMMISSIONE AL PASSIVO: i casi di prededucibilità 
endofallimentare sono tipici ed eccezionali

1. I casi di prededucibilità endofallimentare dei cre-
diti maturati in pendenza della (o in vista dell’ammissio-
ne alla) procedura di concordato preventivo sono tipici ed 
eccezionali, e trovano la loro fonte esclusivamente nella 
legge.

2. Tra i crediti prededucibili nel concordato preventi-
vo non rientra il caso dei crediti locatizi, anche alla luce 
della formulazione degli artt. 182-quater e 182-quin-
quies lf.

3. I crediti locatizi scaduti e non pagati fino alla sen-
tenza dichiarativa di fallimento devono essere ammessi in 
chirografo; i crediti locatizi maturati in pendenza della 
procedura fallimentare fino alla data di riconsegna del 
ramo d’azienda oggetto del contratto di affitto debbono 
essere ammessi in prededuzione, essendo maturati in pen-
denza della procedura fallimentare.

Trib. Napoli, sez. fall., 07 ottobre 2014, n.13987
Giud. A. Napolitano

BOND ARGENTINI: il diritto al risarcimento si pre-
scrive in dieci anni dalla dichiarazione di default

Il diritto al risarcimento del danno per violazione del 
dovere informativo in capo all’intermediario finanziario 
si prescrive decorsi dieci anni dal verificarsi del pregiu-
dizio.

Trib. Torino, 24 novembre 2014, n.7488
Giud. M. Ciccarelli

DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO: se manca 
l’alert della cancelleria il giudice deve procedere 
emettendo il decreto di esecutorietà

Nel caso in cui l’ingiunzione di pagamento sia stata 
emessa con formalità telematiche, ai fini della esecuto-
rietà non è previsto il rilascio da parte del cancelliere di 
attestazione di non interposta opposizione al decreto in-
giuntivo, in quanto la normativa tecnica e le modalità di 
funzionamento del sistema informatico prevedono l’auto-
matica segnalazione della pendenza di una opposizione, 
a mezzo di un altro specifico alert. Conseguentemente, il 
controllo giudiziale – in funzione della formula esecutiva 
– concerne la presenza o non dell’apposito alert da parte 
della cancelleria a cui compete di registrare lo specifico 
evento ostativo alla esecutorietà (n.b.: “consegnato avviso 
di opposizione”): ciò vuol dire che in assenza di detto alert 

il giudice deve procedere emettendo il decreto di esecuto-
rietà, a mezzo consolle (cd. esecutorietà telematica).

Trib. Milano, 28 ottobre 2014
dott. G. Buffone

FALLIMENTO: ai fini della data certa è sufficiente il 
timbro postale sulla prima pagina

Ai fini dell’opponibilità al fallimento e della data 
certa, è sufficiente che il timbro postale sia apposto sul-
la prima facciata, e non nella pagina della sottoscrizione 
del contratto, atteso che quando la scrittura privata non 
autenticata forma corpo unico con il foglio sul quale è 
impresso il timbro, la data risultante da quest’ultimo deve 
ritenersi data certa della scrittura.

La timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve 
considerarsi equivalente ad una attestazione autentica 
che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in 
cui essa è stata eseguita.

Trib Napoli, sez. fall. 20 novembre 2014 n. 1074
Pres. S. De Matteis, Rel. De Gennaro

IPOTECA: il provvedimento d’urgenza non costitui-
sce titolo idoneo per la cancellazione

Il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 
c.p.c. è inidoneo a determinare la cancellazione di un’i-
poteca in quanto trattasi di provvedimento strumentale e 
provvisorio, incompatibile con il tenore letterale dell’art. 
2884 c.c. che all uopo richiede una decisione dotata del 
massimo grado di stabilità.

Trib. Napoli, 28 novembre 2014
Giud. P. Martorana

LITE TEMERARIA: il rifiuto ingiustificato alla pro-
posta conciliativa implica la responsabilità aggra-
vata

Le parti hanno l’obbligo di prendere in esame con at-
tenzione e diligenza la proposta del giudice di cui all’art. 
185-bis c.p.c. e di fare quanto in loro potere per aprire ed 
intraprendere su di essa un dialogo, una discussione frut-
tuosa e in caso di non raggiungo accordo di fare emergere 
a verbale dell’udienza di verifica, lealmente, la rispettiva 
posizione al riguardo.

Le parti possono disarticolare il contenuto della pro-
posta trasformandola secondo i loro più veritieri e non 
rinunciabili interessi primari ma non è ammesso l’accesso 
alla superficialità, ad un rifiuto preconcetto, ad un pre-
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giudizio astratto, al proposito ed all’interesse, non tutelati 
dalle norme, a protrarre a lungo la durata e la decisione 
della causa.

Il notaio che non aderisce esattamente alla proposta 
del giudice ex art. 185-bis c.p.c. (la quale prevedeva un 
termine per l’esborso del professionista) e poi procrastina 
quest’ultima chiedendo tempo e rinvii al fine precipuo di 
non gravarsi dei pagamenti e da ultimo, ricevuta la prov-
vista dell’assicurazione, decide di dar corso all’originaria 
proposta configura una condotta grave ed ingiustificata 
sanzionabile ex art. 96 c.p.c. con il pagamento al doppio 
delle spese di lite.

Trib. Roma, 30 ottobre 2014 
Giud. M. Moriconi

NOTAIO: responsabile per mancato rilievo di usi ci-
vici per i contratti di mutuo ipotecari

l notaio è tenuto a compiere le attività necessarie per 
il conseguimento del risultato voluto dalle parti con la 
stipulazione del contratto, tra cui effettuare le visure cata-
stali ed ipotecarie nonché la consultazione dell’Ufficio Usi 
Civici, onde individuare esattamente il bene e verificarne 
la libertà.

Trib. Napoli, 16 ottobre 2014
Giud. F. Graziano

OPPOSIZIONE EX ART. 98 L. Fall.: l’iscrizione all’al-
bo dell’impresa artigiana ha natura costitutiva

L’iscrizione all’albo di un’impresa artigiana effettuata 
ai sensi dell’art. 5 legge 443 del 1985 non rileva ai fini 
del riconoscimento della natura artigiana dell’impresa e 
della conseguente applicazione dell’art. 2751-bis, n. 5, 
c.c., come modificato dal d.l. n.5/2012, convertito in leg-
ge 35/2012.

I requisiti essenziali perché una cooperativa di produ-
zione e lavoro sia ammessa al privilegio del credito ex art. 
2751-bis n. 5 (introdotto dalla legge n. 426 del 1975) 
sono, per un verso, correlati alla effettività e “pertinenza” 
professionale del lavoro dei soci, e, per altro verso, alla 
prevalenza del lavoro di questi ultimi rispetto a quello 
dei non soci.

Tali requisiti devono essere confermati anche nella 
vigenza della nuova normativa introdotta dall’art.36 
del d.l. 5/2012 convertito in legge n.35/2012, dovendosi 
escludere che il legislatore abbia inteso attribuire all’iscri-
zione all’albo dell’impresa artigiana efficacia costitutiva.

Trib. Napoli, sez. fall., 13 novembre 2014
Pres. Rel. S. De Matteis

POLIZZE “INDEX LINKED”: il fallimento Lehman 
esclude il diritto alla restituzione del capitale

Le polizze “Index Linked” comportano un rischio 
di investimento per il cliente, in quanto le prestazioni 
sono correlate all’andamento di un indice di mercato e 
si pongono in una via intermedia tra le polizze-vita tra-
dizionali (delle quali mutuano, di regola, la disciplina 
applicabile) e gli investimenti in borsa.

Ne consegue che, non solo il rendimento delle presta-
zioni è determinato a posteriori, sulla base dei risulta-
ti degli investimenti dei premi, ma può anche mancare 
qualsiasi forma di garanzia da parte della compagnia in 
ordine alla restituzione del capitale.

Nel caso di polizze “Progetto Atlantic Bond Index”, 
collegate a titoli Lehman, ricadono interamente sul 
cliente le conseguenze pregiudizievoli dovute al fallimen-
to del Gruppo statunitense, essendo la compagnia assicu-
ratrice tenuta – da contratto – a garantire il “risultato” 
(e dunque, quantomeno, la restituzione del capitale), 
salvo il caso di insolvenza dell’emittente, che resta co-
munque terza rispetto al contratto tra cliente ed impresa 
assicuratrice.

Tale clausola non esclude, per l’impresa intermedia-
ria, l’aleatorietà della polizza ed è altresì rispettosa della 
disciplina normativa vigente nel periodo in cui la polizza 
è stata offerta sul mercato (in cui il fallimento della Leh-
man Brothers non era neppure prevedibile). 

Trib. Roma, 23 ottobre 2014
Giud. M. L. Vallo

PCT: la notifica a mezzo pec errata determina la 
nullità della sentenza

La notifica ex art. 15 l. fall. pervenuta ad una società 
diversa da quella che ne doveva essere la destinataria e 
titolare del medesimo indirizzo PEC è nulla e non inesi-
stente in presenza di chiarissime e rilevanti relazioni tra 
la notifica del ricorso-decreto ed il soggetto cui essa doveva 
pervenire come effettivo destinatario.

La nullità della notifica ex art. 15 l. fall. determi-
na la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, 
con conseguente rimessione degli atti al Tribunale ai sensi 
dell’art. 354 c.p.c..

App. Bologna, 23 ottobre 2014, n.20135
Pres. Colonna, Rel. Florini

REVOCATORIA FALLIMENTARE: irrevocabili le ri-
messe sul conto mai “allo scoperto”

1. In materia di revocatoria fallimentare, è rilevante, 
ai fini dell’esclusione del presupposto oggettivo di revoca-
bilità, la presenza di un affidamento in essere, in quanto 
costituisce il criterio di valutazione del carattere solutorio 
o ripristinatorio delle rimesse.

In presenza di conto corrente affidato, ove il corren-
tista abbia utilizzato l’importo nei limiti del fido, sen-
za trovarsi mai in condizione di “scoperto”, le rimesse in 
conto corrente non sono revocabili, in quanto non costitu-
iscono “pagamenti”, come sostiene in maniera unanime la 
giurisprudenza di legittimità e di merito, non rinvenen-
dosi pronunce di segno opposto.

2. La cessione di credito alla banca, disciplinata sin 
dall’inizio del rapporto come eventuale mezzo di paga-
mento per tutti i rapporti di anticipi su fatture, non co-
stituisce mezzo anormale di pagamento e pertanto non è 
revocabile.

La mancata revoca degli affidamenti è presunzione 
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insuperabile della mancata conoscenza dello stato di de-
cozione dell’impresa correntista.

L’accesso alla procedura di amministrazione straordi-
naria delle grandi imprese in crisi di cui al decreto Mar-
zano non può evidentemente essere utilizzato come uni-
voco indice rivelatore dello stato di insolvenza altrimenti 
tutte le aziende che utilizzano quello strumento dovreb-
bero lamentare con i propri istituti di credito l’abusivo 
finanziamento, laddove invece il crinale tra il legittimo 
sostegno finanziario alle attività produttive garantito dal 
sistema creditizio ed il finanziamento indebito volto ad 
aggravare l’esposizione debitoria del debitore, è molto la-
bile perché prevedrebbe che la banca, pur formalmente 
non revocando le linee di credito, avrebbe fatto indebite 
“pressioni” per rientrare dal credito.

Trib. Padova, 11 novembre 2014
Giud. G. Bertola

SALE AND LEASE BACK: è un contratto socialmen-
te tipico che non configura un patto commissorio

Il contratto di “sale and lease back” – in forza del 
quale un’impresa vende un bene strumentale ad una 
società finanziaria, la quale ne paga il prezzo e conte-
stualmente lo concede in locazione finanziaria alla stessa 
impresa venditrice, verso il pagamento di un canone e con 
possibilità di riacquisto del bene al termine del contratto 
per un prezzo normalmente molto inferiore al suo valore 
- configura un contratto d’impresa socialmente tipico che, 
come tale, è, in linea di massima, astrattamente valido, 
ferma la necessità di verificare, caso per caso, la presenza 
di elementi sintomatici atti ad evidenziare che la vendita 
è stata posta in essere in funzione di garanzia ed è volta, 
pertanto, ad aggirare il divieto del patto commissorio. A 
tal fine, l’operazione contrattuale può definirsi fraudo-
lenta nel caso in cui si accerti la compresenza delle se-
guenti circostanze: l’esistenza di una situazione di credito 
e debito tra la società finanziaria e l’impresa venditrice 
utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest’ultima, la 
sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corri-
spettivo versato dall’acquirente.

Non vale a configurare un’ipotesi di patto commisso-
rio la clausola che, nell’ambito del contratto di “sale and 
lease back”, pur imponendo all’utilizzatore, in caso di 
risoluzione per inadempimento, l’obbligo di corrisponde-
re i canoni scaduti ed a scadere attualizzati e il prezzo di 
opzione attualizzato, prevedendo la detrazione, da tale 
importo del valore dell’immobile, riconduce ad equità la 
clausola stessa.

Pur a fronte dell’eventuale risoluzione per inadem-
pimento della controparte, ove l’entità del risarcimento è 
tale da non determinare alcuna indebita locupletazione 
in capo alla concedente, il quale non avrà nulla più di 
quanto avrebbe avuto in caso di regolare adempimento 
del contratto.

Trib. Brescia, 27 ottobre 2014 n. 2690
Giud. A. Busato

TRUST FAMILIARE: è atto a titolo gratuito
Il trust è un atto a titolo gratuito, per cui ai fini dell’a-

zione revocatoria, è sufficiente il solo eventus damni, che 
sussiste ove tutti i beni immobili dei debitori sono stati 
conferiti nel patrimonio separato. 

L’azione revocatoria ordinaria che sottenda un credito 
bancario non è soggetta a mediazione obbligatoria.

Trib. Nola, 14 maggio 2014 n.1462
Giud. E. Savarese

USURA LEASING: soglia diversa per gli interessi 
moratori

1. Quand’anche si volesse ritenere che anche gli in-
teressi di mora debbano essere rispettosi del limite lega-
le antiusura, tesi per la quale sussiste ancora incertezza 
giurisprudenziale in assenza di una previsione legislativa 
specifica al riguardo e che possa determinare per tali inte-
ressi una specifica soglia, quest’ultima deve venire calcola-
ta con i criteri dettati dai decreti trimestrali, con la mag-
giorazione pari a 2,1 punti percentuali, secondo la stessa 
Banca d’Italia e la sua nota di chiarimento in materia di 
applicazione delle legge antiusura del 03.07.2013.

La sentenza della Cassazione n. 350/2013 non ha 
mai espresso come principio la sommatoria dei tassi di 
interessi nella misura in cui il tasso corrispettivo e quello 
di mora hanno funzione e natura e applicazione del tutto 
diversi.

2. La previsione della cd clausola di salvaguardia evi-
ta l’automatico superamento del tasso soglia.

È improponibile la domanda dell’utilizzatore volta 
ad ottenere l’applicazione dell’art. 1526 cc (restituzione 
delle rate riscosse – salvo equo compenso ed eventuale ri-
sarcimento del danno – in caso di risoluzione per ina-
dempimento dell’utilizzatore), quando il bene concesso in 
leasing, e restituito a seguito della risoluzione, non sia 
stato ancora rivenduto dal concedente. 

Senza conoscere, infatti, quale possa essere il ricavato 
dalla vendita del bene o dal suo riutilizzo, secondo il va-
lore commerciale che il bene abbia allo stato, manca un 
presupposto essenziale per applicare la disciplina pattizia 
regolante gli effetti dell’anticipata risoluzione del contrat-
to convenuta fra le parti, con la prevista compensazione 
della posizione debitoria dell’utilizzatrice con le somme 
ricevute in utile dalla concedente e la possibilità di riat-
tribuzione dell’eccedenza eventuale al debitore stesso, che 
sola possa fare apprezzare se sussista un indebito vantag-
gio in favore della società finanziaria che giustifichi la 
sostituzione della disciplina legale a quella contrattuale, e 
quindi il ricorso alla norma di cui all’art. 1526 cc.

Trib. Milano, 03 dicembre 2014
Giud. M.T. Zugaro
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In evidenza

Corte di Cassazione, sezione III, civile
Sentenza 18 novembre 2014, n. 24473 - Pres. Segreto, Rel. D’Amico

Risarcimento del danno non patrimoniale – inam-
missibilità di duplicazione delle poste risarcitorie – 
Tabelle del Tribunale di Milano – valido e necessa-
rio criterio di riferimento ai fini della valutazione e 
quantificazione

Il carattere unitario del danno non patrimoniale pre-
clude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimen-
to di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, 
che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie. 
Resta però, in capo al Giudice, l’obbligo di tenere conto di 
tutte le peculiarità del danno non patrimoniale, nel singo-
lo caso, tramite l’incremento della somma dovuta a titolo 
risarcitoria in sede di personalizzazione della liquidazione 
per cui è tenuto a verificare se i parametri delle tabelle in 
concreto applicate tengano conto - come accade per quelle 
di Milano - pure del cd. «danno esistenziale», ossia dell’al-
terazione/cambiamento della personalità del soggetto che si 
estrinsechi in uno sconvolgimento dell’esistenza.1

1 Nota redazionale a cura di Pietro Sorrentino, Dottore magi-
strale in Giurisprudenza
Con la sentenza in esame i giudici di Piazza Cavour sono stati 
nuovamente chiamati a pronunciarsi sulle corrette modalità di li-
quidazione del danno non patrimoniale, cui devono attenersi i 
Giudici di merito, in modo tale da realizzare a pieno il principio di 
unitarietà del danno non patrimoniale ed evitando così di realiz-
zare delle duplicazioni delle poste risarcitorie. Va ricordato che da 
anni è iniziata, anche attraverso la giurisprudenza della Suprema 
Corte, un’opera di unificazione, sul tutto il territorio nazionale, 
delle modalità di accertamento e di liquidazione dei danni non 
patrimoniali in modo tale da realizzare l’equazione “a parità di 
danno - parità di indennizzi”. Da anni ormai la Corte di cassazio-
ne tenta di individuare regole generalizzate, che da un canto con-
sentano una verifica preventiva sulla non arbitrarietà dell’accerta-
mento dei Giudici di merito e dall’altro favoriscano la definizione 
del danno prima e fuori del processo. In risposta a tale esigenza, 
sul piano qualificativo, con le ormai famose sentenze delle Sezioni 
Unite del 2008 (c.d. di “San Martino”) la Suprema Corte di cas-
sazione ha definitivamente sancito che il danno non patrimoniale 
da lesione della salute, costituisce una categoria ampia ed omni-
comprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di 
tutti i pregiudizi alla salute concretamente patiti dal soggetto, ma 
senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi 
diversi a pregiudizi identici (Cass., sez. un., 11 novembre 2008 n. 
26972). Tali conclusioni sono state poi riprese ed ampliate in suc-
cessive pronunce ed in particolare con la sentenza n. 21716 del 23 
settembre 2013, la Corte di cassazione ha così sentenziato «La sen-
tenza impugnata ha deciso in termini sostanzialmente conformi ai 
principi enunciati da questa Corte a sezioni unite, con sentenza 11 
novembre 2008 n. 26972, secondo cui non è ammissibile nel no-
stro ordinamento l’autonoma categoria del “danno esistenziale” 

né è consentito procedere ad autonoma liquidazione delle suddette 
conseguenze pregiudizievoli, ma dei danni inclusi nell’ambito di 
tale categoria va tenuto conto nel determinare l’unica somma de-
stinata a risarcire tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale 
concretamente patiti dalla vittima, tramite adeguata personalizza-
zione della somma complessivamente dovuta in risarcimento, ri-
spetto a quella che risulterebbe dalla mera applicazione delle tabel-
le di liquidazione dei danni biologici e morali.» (cfr. Cass. civ., sez. 
III, 16 maggio 2013, n. 11950; Cass. civ., sez. lavoro, 15 gennaio 
2014, n. 687). Tuttavia, il riconoscimento del carattere “omni-
comprensivo” del risarcimento del danno non patrimoniale, non 
può andare a scapito del principio della “integralità” del risarci-
mento medesimo il quale impone al Giudice di tenere conto 
dell’insieme dei pregiudizi sofferti (Cass. civ., sez. III, 28 settem-
bre 2012, n. 16516; Cass. civ., sez. III, 26 maggio 2011, n. 11609). 
Per tale ragione gli Ermellini hanno più volte precisato che, nel 
procedere alla quantificazione ed alla liquidazione dell’unica cate-
goria “danno non patrimoniale”, il giudice deve tenere conto di 
tutti gli aspetti del caso concreto operando la cd. personalizzazio-
ne. Se, pertanto, debbono essere evitate duplicazioni risarcitorie, 
mediante l’attribuzione di somme separate e diverse in relazione 
alle diverse voci (sofferenza morale, danno alla salute, danno este-
tico, ecc), i danni non patrimoniali debbono comunque essere 
integralmente risarciti nei casi in cui la legge ne ammette la ripa-
razione (Cass. civ., 23 settembre 2013. n. 21716). Con la sentenza 
in esame la Suprema Corte riprende appieno tale oramai consoli-
dato orientamento affermando «Va ribadito il principio secondo 
cui (Cass., n. 21716 del 23.09.2013) il carattere unitario della li-
quidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., preclude 
la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifi-
che fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di 
relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc., che hanno solo 
funzione descrittiva dell’estensione dell’unico danno non patri-
moniale nella fattispecie in esame), che costituirebbero vere e pro-
prie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l’obbligo del 
giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi 
del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l’incremento 
della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazio-
ne della liquidazione.». Ma la Corte, nel caso di specie, và oltre 
così continuando «Le “tabelle per la liquidazione del danno non 
patrimoniale derivante da lesione all’integrità psico-fisica” predi-
sposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario 
criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 
1226 c.c., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze 
tali da richiedere la relativa variazione in aumento … omissis…. 
Ove, peraltro, si tratti di dover risarcire anche i c.d. “aspetti rela-
zionali” propri del danno non patrimoniale, il giudice è tenuto a 
verificare se i parametri delle tabelle in concreto applicate tengano 
conto (come accade per le citate “tabelle” di Milano) pure del c.d. 
“danno esistenziale”, ossia dell’alterazione/cambiamento della 
personalità del soggetto… omissis». Ebbene tali passaggi sono di 
notevole importanza dal momento che viene implicitamente indi-
viduato uno strumento, le Tabelle predisposte dal Tribunale di 
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Milano, che qualsiasi giudice di merito può utilizzare per realizza-
re nel caso concreto quel già citato contemperamento tra il princi-
pio di omnicomprensività del danno non patrimoniale, l’esigenza 
di personalizzazione dello stesso e l’uniformità della liquidazione 
sul territorio nazionale. In realtà la sentenza in esame si pone qua-
le logica e necessaria conclusione di un processo iniziata dalla 
Corte di cassazione già nel 2011 allorquando, la terza sezione civi-
le, con la sentenza n. 12408 del 07 giugno, sostenne addirittura 
che «Il giudice di merito che si discosti dall’adottare i valori delle 
Tabelle milanesi, ancorché con provvedimento motivato, decide 
un capo della pronuncia censurabile ai sensi dell’art. 360, n. 3, 
c.p.c.», assunto che poi è stato ripreso da un’altra recentissima de-
cisione, la sentenza n. 4447 del 25 febbraio 2014 «Le “tabelle” del 
Tribunale di Milano assumono rilievo, ai sensi dell’art. 1226 cod. 
civ., come parametri per la valutazione equitativa del danno non 
patrimoniale alla persona. Ne consegue che la loro erronea appli-
cazione da parte del giudice dà luogo ad una violazione di legge, 
censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, n. 3), cod. 
proc. civ.». Nello specifico, con le due sentenze appena richiamate 
e con altre ancora successive, gli Ermellini sostengono che, in 
tema di risarcimento del danno, poiché le tabelle del Tribunale di 
Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione 
all’integrità psico-fisica, elaborate successivamente all’esito delle 
pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore fi-
nale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità 
permanente tenendo conto di tutte la componenti non patrimo-
niali, compresa quella già qualificata in termini di «danno mora-
le», nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamen-
te, è incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno 
alla salute con l’impiego di tabelle diverse da quelle di Milano, 
senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non con-
sideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di 
danno, tra le quali il danno morale (vd. cfr. Cass. civ. Sez. III, 06 
marzo 2014, n. 5243). La sentenza n. 24473 dello scorso novem-
bre, oggetto della presente nota, aggiunge ancora un ulteriore ele-
mento affermando, non solo che le citate tabelle milanesi indicano 
per ogni punto percentuale il danno biologico ed il danno morale 
subiti, ma aggiunge altresì che viene già considerato dalla Corte 
meneghina, con la percentuale di personalizzazione aggiungibile 
ai punti di danno non patrimoniale, il possibile danno esistenzia-
le subito dal soggetto sicché, se si utilizzano i valori tabellari (com-
presa la personalizzazione se giustificata) un’autonoma e separata 
liquidazione del predetto danno esistenziale risulta inammissibile 
in quanto duplicativa. Le Tabelle predisposte dal Tribunale di Mi-
lano, dunque, propongono in un unico dato la sintesi dei danni 
non patrimoniali conseguenti alla “lesione dell’integrità psico-fisi-
ca del soggetto” (ex danno biologico standard) e “alla sofferenza 
soggettiva” (ex danno morale, esistenziale e psichico), e sono le 
uniche a dover essere considerate dal Giudice di merito in caso di 
risarcimento dei danni non patrimoniali. In conclusione dunque 
la Suprema Corte di cassazione ha individuato uno strumento con 
il quale il giudice di merito, nel liquidare il risarcimento del dan-
no, può correttamente individuare un valore che sia omnicom-
prensivo di tutte le particolarità del caso concreto e che allo stesso 
tempo sia equo, inteso come parità di trattamento, per tutti i dan-
neggiati indipendentemente dal Tribunale giudicante. In poche 
parole, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da 
lesione dell’integrità psico-fisica presuppone l’adozione, da parte 
di tutti i giudici di merito, di parametri di valutazione uniformi 
che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quel-
li tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a 
seconda delle circostanze del caso concreto.

Svolgimento del processo
P.A. propose ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna 

citando B.G. e la M. Assicurazioni s.p.a. per ottenere 
il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro 
occorsole il 30 marzo 2000 mentre, alla guida del suo 
ciclomotore, ferma al semaforo, venne urtata dall’auto 
del B. perdendo il controllo del mezzo e finendo sotto 
un’auto che si trovava davanti a lei.

Espose la ricorrente che il conducente dell’auto ab-
bandonò quest’ultima con le chiavi inserite e fuggì dal-
la scena; solo successivamente venne denunciato per il 
furto del mezzo.

La P. chiese di essere risarcita dei gravissimi danni su-
biti con la condanna, in solido, dei responsabili, anche a 
titolo di mala gestio, considerato che la compagnia assi-
curatrice aveva corrisposto il massimale di polizza in due 
soluzioni, solo in data 21 agosto 2001 e 5 febbraio 2003.

Nella contumacia del B. si costituì la compagnia al 
fine di contestare la domanda di mala gestio e di invo-
care un eventuale concorso di colpa di altri veicoli, pure 
coinvolti nel sinistro, e della P., essendo emersi dubbi 
sulla posizione del ciclomotore e sulla condotta di guida 
della donna.

Il Tribunale condannò B. e M. Assicurazioni al ri-
sarcimento del danno nei confronti della P., investita, 
a bordo del suo motociclo, dal B., con postumi di in-
validità permanente del 90%, ad Euro 942.900,00 per 
danno non patrimoniale ed Euro 664.095,51 a titolo 
di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi.

Condannò l’assicuratrice al pagamento degli interes-
si sull’importo già corrisposto di massimale di polizza, 
dalla data di messa in mora.

Propose appello principale il B. ed incidentale la P., 
mentre M. Assicurazioni chiese l’integrale conferma 
della sentenza e il rimborso delle ulteriori spese.

La Corte d’appello ha respinto l’appello proposto da 
B.; ha rigettato l’appello incidentale proposto dalla P.; 
ha compensato le spese del grado fra B. e P.; ha condan-
nato B. a rifondere integralmente le spese del giudizio 
d’appello a Milano Assicurazioni.

Propone ricorso per cassazione P.A. con quattro mo-
tivi assistiti da memoria.

Resistono con controricorso M. Assicurazioni e B.G.; 
quest’ultimo presenta ricorso incidentale e memoria.

Motivi della decisione
I ricorsi sono riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
Preliminarmente A.P. eccepisce “inesistenza e/o 

nullità del controricorso”. Sostiene al riguardo che il 
controricorso notificatole dal difensore della M. Assi-
curazioni, che allega in copia, da un lato non è firmato 
e dall’altro è privo della “procura rilasciata in calce al 
presente atto che viene testualmente menzionata a p. 4 
del controricorso”.

L’eccezione è infondata.
Il controricorso della M. Assicurazioni, nell’origina-

le depositato presso l’ufficio depositi di questa Corte è 
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sottoscritto dai difensori ed ha procura allegata in calce.
Va rilevata invece l’inammissibilità del controricorso 

incidentale di B.G., per le ragioni addotte dalla ricor-
rente in memoria, in quanto notificato oltre il termine 
di venti giorni previsto dall’art. 370 c.p.c., comma 1. Il 
controricorso incidentale non è mai stato notificato al 
difensore avv. N. F. nel domicilio eletto in Roma alla via 
Nicotera n. 29, presso lo studio legale M. (espressamen-
te indicato in ricorso), per erronea, omessa indicazione 
del recapito (studio legale M.) da parte del notificante 
difensore del B.. Ciò non è accaduto per il ricorso della 
M. Assicurazioni s.p.a. che è stato, invece, regolarmente 
recapitato al predetto domicilio eletto.

Tutto ciò ha indotto il difensore del B. a richiedere 
soltanto in data 23 ottobre 2012 (e quindi tardivamen-
te) una nuova notifica a mezzo posta presso il nuovo 
domicilio in Roma al piazzale delle Medaglie d’oro, n. 
20, con la conseguenza dell’inammissibilità del contro-
ricorso incidentale.

Va infatti ribadito il principio secondo cui, a seguito 
della sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzio-
nale – che dispone che la notifica di un atto processuale 
si intende perfezionata, per il notificante, al momento 
della consegna del medesimo all’ufficiale giudiziario – la 
tempestività della proposizione del ricorso per cassazio-
ne esige che la consegna della copia del ricorso per la 
spedizione a mezzo posta venga effettuata nel termine 
perentorio di legge e che l’eventuale tardività della no-
tifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o 
all’inerzia dell’ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e 
non a responsabilità del notificante. Pertanto, la data 
di consegna all’ufficiale giudiziario non può assumere 
rilievo ove l’atto in questione sia “ab origine” viziato da 
errore nell’indicazione dell’esatto indirizzo del destina-
tario, poichè tale indicazione è formalità che non sfug-
ge alla disponibilità del notificante (Cass. sez. un., n. 
7607/2010). Ciò si è verificato nella fattispecie.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia “in-
sufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto 
controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, comma 
1, n. 5)”.

Ad avviso della ricorrente il danno, così come deter-
minato, è palesemente incongruo rispetto al reale pre-
giudizio dalla stessa subito.

La ricorrente impugna i criteri di liquidazione e 
quantificazione del danno non patrimoniale adottati 
dalla Corte d’appello. In particolare deduce la contrad-
dittorietà della sentenza nella parte in cui quest’ultima 
determinerebbe il relativo importo, senza tenere conto 
di tutte le voci di danno non patrimoniale dalla stessa 
P. richiesti. Deduce inoltre che la detta sentenza non ha 
adeguatamente valorizzato la percentuale di aumento 
del valore a punto in ragione della personalizzazione del 
danno non patrimoniale.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “vio-
lazione o falsa applicazione degli artt. 2056 e 2059 c.c., 
(art. 360, comma 1, n. 3) e omessa motivazione circa 

un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, 
comma 1, n. 5)”.

Ad avviso di P.A. si è in presenza di un danno morale 
“sofferenziale” soggettivo da reato e di un danno esisten-
ziale. Tali voci avrebbero dovuto essere analizzate dalla 
Corte d’appello nel processo logico-giuridico di perso-
nalizzazione dell’unica posta di danno non patrimoniale 
liquidata.

In conclusione, ad avviso della ricorrente, la senten-
za impugnata ha omesso di pronunciarsi sulle poste di 
danno risarcite a titolo di danno non patrimoniale, nul-
la dicendo sul danno esistenziale.

I motivi, da esaminare congiuntamente stante la 
connessione, sono infondati.

Va ribadito il principio secondo cui (Cass., n. 21716 
del 23.09.2013) il carattere unitario della liquidazione 
del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., preclude 
la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento 
di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla perso-
na (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno 
esistenziale, ecc., che hanno solo funzione descrittiva 
dell’estensione dell’unico danno non patrimoniale nella 
fattispecie in esame), che costituirebbero vere e proprie 
duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l’obbligo 
del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modali-
tà di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo 
caso, tramite l’incremento della somma dovuta a titolo ri-
sarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.

Le “tabelle per la liquidazione del danno non patri-
moniale derivante da lesione all’integrità psico-fisica” 
predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido 
e necessario criterio di riferimento ai fini della valuta-
zione equitativa ex art. 1226 c.c., là dove la fattispecie 
concreta non presenti circostanze tali da richiedere la 
relativa variazione in aumento o, per le lesioni di lie-
vi entità conseguenti alla circolazione, in diminuzione, 
con la conseguenza che risulta incongrua la motivazione 
della sentenza di merito che non dia conto delle ragio-
ni della preferenza assegnata ad una liquidazione che, 
avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti 
sproporzionata rispetto a quella cui si giungerebbe me-
diante l’applicazione dei parametri recati dall’anzidette 
“tabelle” milanesi. Ove, peraltro, si tratti di dover risar-
cire anche i c.d. “aspetti relazionali” propri del danno 
non patrimoniale, il giudice è tenuto a verificare se i pa-
rametri delle tabelle in concreto applicate tengano conto 
(come accade per le citate “tabelle” di Milano) pure del 
c.d. “danno esistenziale”, ossia dell’alterazione/cambia-
mento della personalità del soggetto che si estrinsechi 
in uno sconvolgimento dell’esistenza, e cioè in radicali 
cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario proce-
dere alla c.d. “personalizzazione”, riconsiderando i para-
metri anzidetti in ragione anche di siffatto profilo, al fine 
di debitamente garantire l’integralità del ristoro spettan-
te al danneggiato. (Cass., n. 14402 del 30.06.2011).

Nella fattispecie sono stati applicati i suddetti princi-
pi; sono state applicate le tabelle di Milano, come affer-
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ma la stessa ricorrente, e la corte di merito ha provveduto 
con congrua motivazione ad effettuare la personalizza-
zione dei parametri tabellari. Infatti la C.A. osserva che 
la valutazione tabellare del danno biologico, effettuata in 
sentenza è da confermare alla luce della generale applica-
zione delle tabelle milanesi adottate anche dal Tribunale 
di Bologna e della motivazione della ulteriore persona-
lizzazione effettuata dal primo giudice che richiama l’età 
della donna al momento del sinistro, le modalità del fat-
to lesivo, la gravità dei postumi e l’incidenza degli stessi 
sulla vita quotidiana della danneggiata.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta “violazio-
ne o falsa applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 2, 
(art. 360, comma 1, n. 3) - insufficiente e contraddit-
toria motivazione circa un fatto controverso e decisivo 
per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5) in ordine alla 
sussistenza del danno da mala gestio”.

Sostiene la ricorrente che l’impugnata sentenza abbia 
errato per non aver ritenuto che il pagamento del mas-
simale da parte della compagnia assicuratrice, dopo tre 
anni, costituisca mala gestio impropria e che nella stessa 
debbano rientrare anche le spese legali e gli oneri connes-
si, necessari alla tutela dei diritti della danneggiata.

Sempre ad avviso della ricorrente la sentenza impu-
gnata è altresì censurabile nella parte in cui non ritiene 
sussistente la mala gestio della compagnia assicuratrice, 
giustificando il comportamento da essa tenuto in ragio-
ne della distanza fra le pretese della ricorrente e il massi-
male, avendo dovuto la compagnia assicuratrice mettere 
a disposizione della danneggiata l’intero massimale nei 
termini di legge.

Il motivo è infondato. Va, peraltro, osservato che il 
motivo del ricorso incidentale del B. è sostanzialmente 
identico, per cui nel merito esso è in ogni caso infondato.

Osserva questa Corte che in tema di assicurazione 
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli e dei natanti, l’assicuratore, a 
seguito della richiesta del danneggiato formulata L. n. 
990 del 1969, ex art. 22, è direttamente obbligato ad 
adempiere nei confronti del danneggiato medesimo il 
debito d’indennizzo derivante dal contratto di assicu-
razione. Una volta scaduto il termine di sessanta giorni 
da detta norma previsto, l’assicuratore è in mora verso 
il danneggiato, qualora sia stato posto nella condizione 
di determinarsi in ordine all’ “an” ed al “quantum” della 
responsabilità del suo assicurato. In tal caso l’obbligazio-
ne dell’assicuratore verso il danneggiato può superare i 
limiti del massimale per colpevole ritardo (per “mala ge-
stio” cosiddetta impropria) a titolo di responsabilità per 
l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria e, quin-
di, senza necessità di prova del danno quanto agli inte-
ressi maturati sul massimale per il tempo della mora ed 
al saggio degli interessi legali, ed oltre questo livello in 
presenza di allegazione e prova (anche tramite presun-
zioni) di un danno maggiore. Inoltre per ottenere la cor-
responsione degli interessi e rivalutazione oltre il limite 
del massimale non è necessario che il danneggiato pro-

ponga già in primo grado nell’ambito dell’azione diretta 
anche una domanda di responsabilità dell’assicuratore 
per colpevole ritardo, ma è sufficiente che egli, dopo 
aver dato atto di aver costituito in mora l’assicuratore, 
richieda anche gli interessi ed il maggior danno da sva-
lutazione ex art. 1224 c.c., ovvero formuli la domanda 
di integrale risarcimento del danno, che è comprensiva 
sia della somma rappresentata dal massimale di polizza, 
sia delle altre somme che al massimale possono essere 
aggiunte per interessi moratori, rivalutazione e spese. 
Ne consegue che, in caso di incapienza del massimale, 
la responsabilità dell’assicuratore non può che correlar-
si alle conseguenze negative che il ritardo nell’adempi-
mento della sua obbligazione (che è, appunto, quella di 
pagamento del danno nei limiti del massimale) ha pro-
vocato e, dunque, agli interessi e al maggior danno (an-
che da svalutazione monetaria, per la parte non coperta 
dagli interessi) conseguito al ritardo nel pagamento del 
massimale, che solo entro tali precisi limiti può essere, 
pertanto, superato, restando a carico dell’assicurato il 
risarcimento del danno ulteriore (Cass., n. 22883 del 
30.10.2007; Cass., n. 15397 del 28.06.2010).

Nella fattispecie di colpevole ritardo dell’assicuratore 
nel pagamento al danneggiato degli interessi legali ol-
tre il massimale non concorrono necessariamente con 
la rivalutazione della somma (come pare ritenga parte 
ricorrente), ma questa, secondo il meccanismo proprio 
dell’art. 1224 c.c., comma 2, è dovuta a titolo di mag-
gior danno, se allegato e provato, e per la parte ecceden-
te il danno già coperto dagli interessi legali.

Nel caso in esame la C.A. rileva che il danno da col-
pevole ritardo dell’assicuratore nel pagamento del mas-
simale è coperto “ampiamente” dagli interessi legali a 
cui è stato condannato sulla somma già pagata a titolo 
di massimale, né risulta che l’attrice abbia provato l’esi-
stenza di un maggior danno oltre quanto coperto dagli 
interessi legali.

Con il quarto motivo si denuncia “omessa, insuffi-
ciente e contraddittoria motivazione circa un fatto con-
troverso e decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, 
n. 5)”.

Ad avviso della ricorrente l’impugnata sentenza del-
la Corte d’appello di Bologna è anche censurabile nella 
parte in cui dispone che l’eccessività delle domande è 
una delle ragioni che giustificano la compensazione del-
le spese di lite.

Il motivo è infondato.
La Corte di Appello correttamente motiva tale com-

pensazione rilevando che il rigetto dell’appello princi-
pale e di quello incidentale giustifica la compensazione 
fra il B. e la P..

In conclusione, la Corte riunisce i ricorsi, rigetta il 
ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale.

Esistono giusti motivi per compensare fra tutte le 
parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
(Omissis)
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I frutti dell’albero velenoso

abstract
The principle known as “fruit of the poisonous tree” 

mandates that evidence obtained illegally must be exclud-
ed from trial. The Legislative Decree 259/03 modified 
article 240 of the Italian Code of Criminal Procedure, 
applying the “fruit of the poisonous tree” doctrine: it in-
troduced the Public Prosecutor’s obligation to request Pre-
liminary Investigation Judge that documentary evidenc-
es, which have been obtained through illegal collection of 
information, and illegally acquired documents and de-
vices concerning data and contents of conversations and 
communications relating to call and telematic traffic be 
destroyed, after being kept secret. According to the law, the 
Judge is bound to endorse this request.

This rule has been applied in the case called “Lista 
Falciani”, although the Court of Cassation had under-
lined that objects which are sequestered during an ille-
gal search must be anyway accounted as acquired under 
the power-duty given to the investigative police by article 
354 of the Italian Code of Criminal Procedure and this 
doesn’t allow possible defects of the search to nullify the 
validity and the usability of the sequester.

The principle is also examined in two sentences pro-
nounced by the European Court of Human Right.

keywords
Evidence, illegally acquisition, human rights.

abstract
Il principio denominato frutti dell’albero velenoso 

comporta che le prove acquisite in maniera illegale non 
sono utilizzabili nel processo. 

Il d.l. n. 259/09 ha modificato l’articolo 240 del codi-
ce di procedura penale facendo applicazione del principio 
dell’albero velenoso, aggiungendo l’obbligo del Pubblico 
Ministero di richiedere al G.i.p., ed a quest’ultimo di di-
sporre, la distruzione, dopo una immediata secretazione, 
dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di 
conversazioni o comunicazioni relativi al traffico telefo-
nico e telematico illegalmente formati o acquisiti, nonché 
dei documenti formati attraverso la raccolta illegale di 
informazioni. 

Di tale norma si è fatta applicazione nel caso deno-
minato cd. Lista Falciani, nonostante la Corte di Cassa-
zione, abbia sottolineato che le cose sequestrate nel corso 
di una perquisizione illegittima, devono comunque con-

siderarsi apprese in forza del potere-dovere attribuito alla 
polizia giudiziaria dall’art. 354 c.p.p., e ciò impedisce 
agli eventuali vizi della perquisizione di infirmare la va-
lidità e l’utilizzabilità del relativo sequestro.

Il principio viene esaminato anche nella applicazione 
che di esso ha fatto la Corte Europea dei Diritti dell’Uo-
mo in due decisioni.

parole chiave
Prova, acquisizione illegale, diritti umani.

sommario
Premessa. - 1. L’albero velenoso nel nostro ordinamen-
to. – 2. La giurisprudenza della CEDU. – 3. Il caso 
Jalloh vs Germania. – 4. Il caso Gafgen vs Germania. 
– 5. L’articolo 240 c.p.p. e la “Lista Falciani”.

Premessa
Con l’espressione fruit of poisonous tree negli Stati 

Uniti ci si riferisce ad una prova che sia stata ottenuta 
in maniera illegale. Essa tende a rendere plasticamente 
l’idea che quando la scaturigine, la sorgente, di una 
prova sia stata avvelenata, contra jus noi diremmo, an-
che il frutto, la prova, lo è e come tale è inutilizzabile.

Siffatta conclusione nel sistema americano trova 
fondamento nel quarto emendamento1 che tutela i cit-
tadini da perquisizioni e sequestri illegittimi e disegna 
i confini della legittimità di tali attività.

In virtù della dottrina dei “frutti dell’albero veleno-
so” nessuna prova illegittimamente acquisita potrà mai 
entrare in un processo americano.

L’origine di questa espressione risale al 1920 nel 
caso deciso dalla Suprema Corte che vedeva la Silver-
thorne Lumber co. contro gli Stati Uniti d’America2.

1 Amendment 4 - Search and Seizure. ratificato il 15 dicembre 
1791.
The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, 
and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be 
violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, sup-
ported by Oath or affirmation, and particularly describing the place 
to be searched, and the persons or things to be seized.
2 Silverthorne Lumber Co. v. United States, 251 U.S. 385 (1920), 
decisione della U.S. Supreme Court nella quale la Silverthorne 
aveva tentato di evadere il pagamento delle tasse dovute. Agenti 
Federali erano penetrati abusivamente nella sede della società, 
avevano preso i libri contabili e li avevano illegalmente copiati. Il 
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La ratio di questa regola viene individuata nella 
funzione “pedagogica” della stessa volta a dissuadere la 
polizia dall’utilizzare metodi illegali per ottenere pro-
ve.

Sarà facile ascoltare studiosi o appassionati del si-
stema americano sostenere che nulla come questa re-
gola, neppure la previsione di dure sanzioni penali o 
disciplinari a carico degli agenti di polizia, potrà ga-
rantire i cittadini dalla violazione delle proprie prero-
gative di libertà da parte degli organi inquirenti.

Solo la previsione di totale inutilizzabilità di quan-
to acquisito in violazione delle regole di procedura 
potrà, per costoro, rendere definitivamente efficace la 
protezione della inviolabilità della persona.

Siffatta regola, invero, anche nel sistema america-
no, trova delle attenuazioni.

Comunemente si riconosce come legittimamente 
acquisita la prova, anche in caso di “albero velenoso” 
quando questa sia stata – sia pure in parte – frutto 
anche di attività non “contaminata”, ovvero quando 
sarebbe stata comunque scoperta anche a prescindere 
dell’attività avvelenata, ovvero quando la violazione da 
parte degli agenti sia avvenuta in buona fede.

1. L’albero velenoso nel nostro ordinamento
Nel nostro ordinamento è stata introdotta di re-

cente una norma che può dirsi applicazione della rego-
la dell’albero avvelenato: si tratta degli ulteriori commi 
aggiunti all’articolo 240 del codice di procedura pena-
le novellato con d.l. 22/9/2009 n. 259 convertito con 
modificazioni nella legge 20/11/2009 n. 281.

Tale norma ha aggiunto cinque commi all’origi-
nario articolo del codice. In essi viene espressamente 
fatto obbligo al Pubblico Ministero di richiedere al 
G.i.p., ed a quest’ultimo di disporre, la distruzione, 
dopo una immediata secretazione, dei supporti e de-
gli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni 
o comunicazioni relativi al traffico telefonico e tele-
matico illegalmente formati o acquisiti, nonché dei 
documenti formati attraverso la raccolta illegale di in-
formazioni. Il contenuto di tali documenti non potrà 
essere utilizzato. 

È, peraltro il caso di osservare, prima di soffermarsi 
su una recente rilevante applicazione di tale norma (il 
caso della cd. Lista Falciani), che la “teoria dei frutti 
dell’albero velenoso” è stata espressamente citata in al-
meno una delle sentenze della nostra Suprema Corte, 
la n. 3626 del 19-30/1/2006, anche se la regola ivi 
enunciata, di contenuto nettamente più circoscritto 

punto di diritto riguardava la possibilità di utilizzare dinanzi alla 
Corte una siffatta prova illegalmente acquisita. Le copie estratte 
dagli agenti furono considerate inammissibili. Nella decisione la 
Corte affermò che permettere l’ingresso di tali prove avrebbe in-
coraggiato le forze di polizia ad aggirare il Fourth Amendment. 
Questo precedente (e si consideri che nel sistema americano esso 
è binding, vincolante) è noto come Fruit of the poisonous tree ed è 
una estensione della exclusionary rule.

rispetto a quello d’oltreoceano, può dirsi decisamente 
consolidata nel nostro ordinamento. 

Nel caso in esame, la polizia aveva sequestrato alcu-
ni oggetti atti allo scasso a seguito di una perquisizione 
personale3.

Il sequestro, convalidato dal Gip con provvedi-
mento confermato dal Tribunale del Riesame, veniva 
impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione per vari 
motivi. Con il primo di questi – che qui interessa – si 
sosteneva la nullità del sequestro per essere stata origi-
nata la perquisizione degli indagati da una telefonata 
anonima che non avrebbe potuto costituire legittima 
notitia criminis e – passaggio per noi rilevante – che la 
nullità della perquisizione si sarebbe riverberata anche 
sul sequestro, pur essendo, nel caso di specie, il com-
pendio corpo di reato rispetto al quale era obbligato-
ria la confisca a norma dell’art. 240 cpv. c.p., n. 2), 
trattandosi di cose la detenzione delle quali costituisce 
reato.

Sul punto la risposta della Corte è stata chiara: “la 
cosiddetta teoria dei “frutti dell’albero velenoso”, forte-
mente resistita da autorevole dottrina4, e rievocata, an-
che in tempi recenti, sotto il profilo della inutilizzabilità 
della prova incostituzionale, ha rinvenuto significative 
smentite da parte della giurisprudenza di questa Corte, 
più volte chiamata a pronunciarsi sul tema”.

Hanno argomentato i Giudici di Legittimità che 
l’accertata illegittimità della perquisizione non produ-
ce alcun rilievo preclusivo, qualora vengano acquisite 
cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, 
dovendosi considerare che il potere di sequestro, in 
quanto riferito a cose obiettivamente sequestrabili, 
non dipende dalle modalità con le quali queste sono 
state reperite, me è condizionato unicamente dalla 
acquisibilità del bene e dalla insussistenza di divieti 
probatori espliciti o univocamente enucleabili dal si-
stema.

A riprova dell’assunto la Corte ha sottolineato che 
le cose sequestrate nel corso di una perquisizione il-
legittima, devono comunque considerarsi apprese in 
forza del potere-dovere attribuito alla polizia giudizia-
ria dall’art. 354 c.p.p., comma 2. D’altra parte, l’auto-
nomia strutturale e funzionale che contraddistingue i 
presupposti e le forme dell’attività di ricerca della res, 
da un lato, e quella di apprensione ed assicurazione 
della cosa reperita, dall’altro, giustificano – sul piano 
della stessa coerenza sistematica – una valutazione dif-
ferenziata tra la “perquisibilità” e la “sequestrabilità” 
che impedisce agli eventuali vizi della prima di infir-
mare, per “contaminazione”, la validità e l’efficacia 
della seconda, anche per ciò che attiene ai profili di 
utilizzazione processuale.

3 L’ipotesi di reato era, ovviamente, l’art. 707 c.p.
4 È verosimile ipotizzare che la Corte stia facendo riferimento alla 
teoria di CORDERO del cd. male captum bene retentur, efficace-
mente illustrata in Tre studi sulle prove penali, Milano, 1963, p. 
147 e ss. ed in particolare p. 159.
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La decisione della Suprema Corte si inserisce in 
un orientamento decisamente consolidato ed ha quale 
base forte un precedente delle Sezioni unite5 nel quale 
– pronunciandosi, proprio, in una fattispecie relativa 
a perquisizione illegittima ed a successivo sequestro di 
cose pertinenti a reato, ritenuto atto dovuto – si sotto-
lineava che “l’inosservanza delle formalità prescritte dal-
la legge ai fini della legittima acquisizione della prova nel 
processo non è, di per sé, sufficiente a rendere quest’ultima 
inutilizzabile, per effetto di quanto disposto dal primo 
comma dell’art. 191 c.p.” 6.

2. La giurisprudenza della CEDU
È utile, peraltro, confrontare i risultati, che a 

questo punto possiamo definire consolidati, cui è 
pervenuta la giurisprudenza nazionale con il quadro 
europeo ed in particolare con la giurisprudenza del-
la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (d’ora in poi 
CEDU).

La CEDU, com’è noto, in caso di violazioni della 
Carta, può pronunciare condanna ad una equa ripara-
zione in danno degli Stati. L’esperienza di questi anni, 
inoltre, ha già dimostrato che l’evoluzione delle legi-
slazioni nazionali corre lungo una via di fuga ad un 
orizzonte che si sovrappone ai principi enunciati dalla 
Corte7.

Inoltre, con la recente sentenza additiva della Corte 
Costituzionale 7 aprile 2011, n. 113 è stata dichiarata 
la «illegittimità costituzionale dell’art. 630 del codice 
di procedura penale, nella parte in cui non prevede un 
diverso caso di revisione della sentenza o del decreto 
penale di condanna al fine di conseguire la riapertura 
del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 
46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, per 
conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo.

Con tale decisione la Corte ha risolto il problema 
degli strumenti per conformarsi alle decisioni della 
Corte di Strasburgo.

Può dirsi in tal modo completato il processo di 
integrazione e coordinamento dei due ordinamenti 
considerando che è principio ormai acquisito nel no-
stro ordinamento che le norme della Convenzione, 
nell’interpretazione fornita dalla Corte Europea, sono 
vincolanti per i giudici Nazionali8 con il solo limite del 
rispetto dei principi costituzionali.

5 Si tratta di Cass. n. 5021/96 Sala.
6 Una panoramica più ampia delle successive decisioni della Su-
prema Corte consente di dire che queste hanno confermato le 
affermazioni sopra riportate (cfr. Cass. n. 40833/07; n. 37800/10; 
n. 26819/10).
7 Basti pensare che l’Italia ha inserito l’articolo 111 nella Costi-
tuzione e la Francia norma di analogo tenore tra le disposizione 
preliminari del codice di procedura penale, norme entrambe mo-
dellate sull’articolo 6 della Convenzione 
8 Vedi l’applicazione che di esse hanno fatto le Sezioni unite pe-
nali nella recente sentenza n. 27918/11

Va ricordato che, anche prima dell’intervento addi-
tivo della Corte, in alcuni casi nel nostro ordinamento 
si era giunti ad una riapertura del processo dopo una 
sentenza dei Giudici di Strasburgo che ha ritenuto la 
violazione dell’articolo 6. 

Ed invero nel caso Drassich9, la Corte Europea 
aveva stabilito che, in mancanza di richiesta di equo 
soddisfacimento, “l’avvio di un nuovo procedimento o 
la riapertura del procedimento su richiesta dell’interessato 
rappresenta in linea di massima un modo adeguato di 
porre rimedio alla violazione contestata” e la Corte di 
Cassazione aveva ritenuto che in virtù di tale decisione 
era possibile una parziale “rimozione” del giudicato, 
nella parte in cui esso si era formato nel giudizio di 
legittimità mediante un vulnus al diritto di difesa, che 
si era tradotto in una “iniquità” della sentenza, “ini-
quità” che non era scaturita da preclusioni processuali 
addebitabili al ricorrente, bensì dal “governo” del pro-
cesso da parte del giudice ed aveva conseguentemente 
disposto la riapertura del processo10.

Ciò quindi giustifica, anzi impone, la verifica se la 
regola del nostro ordinamento secondo la quale può 
utilizzarsi come prova il corpo del reato o la cosa per-
tinente al reato anche se sono state illegittime le mo-
dalità della sua acquisizione alla luce della giurispru-
denza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo violi 
o meno la previsione di cui all’articolo 6.

Una risposta positiva condurrebbe alla grave con-
seguenza della possibilità di riapertura dei relativi pro-
cessi. 

La Corte, com’è noto, giudica, infatti, tra l’altro, 
sulle questioni concernenti l’interpretazione e l’appli-
cazione della Convenzione e dei suoi protocolli che 
siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste dagli 
articoli 33, 34 e 47 (art. 32, 1 comma).

Orbene, tra le norme della Convenzione che costi-
tuiscono la porta di ingresso del tema dell’albero avve-
lenato, vanno senz’altro considerati gli articoli 3 e 6.

In virtù dell’art. 6 della Convenzione “Ogni perso-
na ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamen-
te, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un 
tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, 
il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e do-
veri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa 
penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa 
pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere 
vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del 
processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico 
o della sicurezza nazionale in una società democratica, 
quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezio-
ne della vita privata delle parti in causa, o nella misura 
giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando 
in circostanze speciali la pubblicità può pregiudicare gli 
interessi della giustizia.

9 Sentenza CEDU dell’11 dicembre 2007.
10 Così Cassazione n. 45807/08.
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2. Ogni persona accusata di un reato è presunta in-
nocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata 
legalmente accertata”.

Quanto all’art. 3 esso così dispone: “Nessuno può 
essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inu-
mani o degradanti”. Ne discende che, a differenza della 
Costituzione americana11, la Convenzione dedica un 
articolo al ripudio assoluto della tortura

Il punto è, quindi, quello di verificare se tali artico-
li, nella interpretazione che risulta dalle decisioni della 
CEDU consentano di affermare che il corpo del reato 
o le cose pertinenti al reato possano essere legittima-
mente acquisiti anche a fronte di una perquisizione o 
altra attività illegittima della polizia giudiziaria, anche 
se questa comporti una violazione dell’articolo 6.

Sono di estremo interesse a tal fine in tale ricerca 
due importanti decisioni: Jalloh e Gafgen, entrambi 
ricorrenti contro la Germania.

Può dirsi in premessa che ad una prima lettura 
l’una sembra affermare, mentre l’altra sembra negare, 
che è ingiusto il processo in cui sia stata utilizzata una 
prova ottenuta illegittimamente ed in violazione del 
diritto di non auto incriminarsi.

Esse tuttavia meritano un’analisi più attenta.

3. Il caso Jalloh vs Germania 
Nel caso Jalloh vs Germania (decisione dell’11 lu-

glio 2006), la Grande Camera12 fu investita per de-
cidere del seguente caso: il 29/10/1993 quattro poli-
ziotti in borghese avevano osservato un giovane che 
in almeno due occasioni prelevava dalla propria bocca 
piccole bustine di plastica e le consegnava ad altre per-
sone ricevendone del denaro. Convinti di aver assistito 
ad atti di cessione di sostanza stupefacente, gli agenti 
intervenivano ed arrestavano il giovane che, peraltro, 
inghiottiva un’altra bustina che aveva nella propria 
bocca. I poliziotti non rinvenivano sostanza stupefa-
cente indosso all’indagato. Il Pubblico Ministero or-
dinava, pertanto, che ad opera di un dottore venisse 
somministrato all’indagato un emetico (Brechmittel) 
per indurlo a vomitare. Jalloh venne quindi accompa-
gnato presso un ospedale. Dopo un colloquio con un 
dottore, egli rifiutò di assumere il farmaco ed allora fu 
immobilizzato dai quattro poliziotti ed il dottore gli 

11 Visitando http://www.youtube.com/watch?v=T72vgAEX66M 
è possibile ascoltare una intervista ad Antonin Scalia, Giudice 
della U.S. Supreme Court, titolata come “Torture is not uncosti-
tutional”.
12 È da rimarcare che il caso sia stato devoluto alla Grande Came-
ra perché, ai sensi dell’art 30 della Convenzione “se la questione 
oggetto del ricorso all’esame di una Camera solleva gravi problemi 
di interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o se la 
sua soluzione rischia di condurre ad una contraddizione con una 
sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a 
quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può spogliarsi del-
la propria competenza a favore della Grande Camera a meno che 
una delle parti non vi si opponga”. L’attribuzione a questo organo, 
quindi, è già sintomatica della delicatezza del tema.

somministrò con la forza l’emetico attraverso un tubo 
che raggiungeva lo stomaco attraverso il naso. Il dot-
tore gli iniettò, oltre all’ipecacuanha, anche un ulterio-
re emetico derivato dalla morfina. L’indagato vomitò 
una bustina contente g 0,2182 di cocaina. Dopo circa 
un’ora lo stesso fu visitato da un dottore e giudicato 
pronto per essere arrestato.Visitato in cella dalla po-
lizia circa due ore dopo, l’arrestato, che non parlava 
tedesco, ma un pessimo inglese, disse che era troppo 
stanco per formalizzare un reclamo contro l’operato 
della polizia. Colpito da misura cautelare, egli fu sot-
toposto a custodia in carcere. Nei tre giorni successivi 
egli fu in grado solo di assumere cibi liquidi ed il suo 
naso sanguinò ripetutamente a causa delle ferite che 
aveva ricevuto quando il tubo era stato inserito, circo-
stanza quest’ultima contestata dal Governo tedesco in 
quanto sfornita di prove.

Due mesi e mezzo dopo, fu sottoposto a gastro-
scopia nell’ospedale della prigione e gli fu diagnostica-
ta un’irritazione della parte bassa dell’esofago causata 
dal reflusso di acido gastrico. Il referto non associava 
espressamente ciò alla somministrazione dell’emetico. 
Jalloh fu rilasciato il 23/3/1994. Egli ha sostenuto di 
essere stato costretto a sottoporsi ad ulteriori tratta-
menti medici in conseguenza della somministrazione 
forzosa dell’emetico.

Nel corso del successivo processo l’indagato dedu-
ceva la inutilizzabilità come prova di quanto ottenuto 
illegalmente attraverso la somministrazione dell’emeti-
co, in violazione dell’art. 136a13 del codice di procedu-
ra tedesco che vietava la somministrazione di sostanze 
tossiche. Sosteneva inoltre che le sue funzioni corporee 
erano state manipolate e così il controllo del corpo e 
della mente e che ciò costituiva misura sproporzionata 
e non consentita in virtù dell’art. 81a14 del codice di 

13 Che qui si riporta nella traduzione inglese contenuta nella sen-
tenza in esame:“1. The freedom of the accused to make decisions and 
to manifest his will shall not be impaired by ill-treatment, induced 
fatigue, physical interference, the administration of drugs, torment, 
deception or hypnosis. Coercion may be used only in so far as it is 
permitted by the law on criminal procedure. Threatening the accused 
with measures that are not permitted under the law on criminal 
procedure or holding out the prospect of an advantage that is not 
contemplated by statute shall be prohibited.
2. Measures which impair the accused’s memory or ability to under-
stand and accept a given situation [Einsichtsfähigkeit] shall not be 
permitted.
3. The prohibition under sub-paragraphs 1 and 2 shall apply even 
if the accused has consented [to the proposed measure]. Statements 
obtained in breach of this prohibition shall not be used [in evidence], 
even if the accused has agreed to their use.”
14 Anch’esso così riportato nella sentenza “1. A physical examina-
tion of the accused may be ordered for the purpose of establishing facts 
of relevance to the proceedings. To this end, blood samples may be 
taken and other bodily intrusions effected by a doctor in accordance 
with the rules of medical science for the purpose of examination with-
out the accused’s consent, provided that there is no risk of damage to 
his health.
2. Power to make such an order shall be vested in the judge and, in 
cases in which delay would jeopardise the success of the examination, 
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procedura e che ciò gli aveva provocato una irritazione 
allo stomaco. Deduceva, infine, che sarebbe stato pos-
sibile ottenere il corpo del reato semplicemente aspet-
tando che questo venisse espulso naturalmente. 

La Corte in primo grado lo condannò ad un anno 
di reclusione, negando che la somministrazione dell’e-
metico fosse rimedio sproporzionato per ottenere il 
sequestro della bustina di cocaina.

Il successivo giudizio di appello confermò la 
condanna, sia pure riducendola a mesi sei. Il giudi-
ce confermò che la condotta degli inquirenti doveva 
considerarsi legittima poiché un’ulteriore attesa avreb-
be frustrato le indagini ed era necessaria quindi per 
ottenere la prova della cessione dello stupefacente. La 
somministrazione, necessaria, era avvenuta sotto con-
trollo medico, secondo la migliore scienza medica, e 
non aveva messo a rischio la salute dell’indagato.

Jalloh ricorse in punto di legittimità, affermando 
che l’art. 81a non consentiva la somministrazione di 
sostanze con metodi pericolosi. Dedusse altresì la vio-
lazione degli artt. 115 e 216 della Grundgesetz .

Anche tale ricorso fu respinto.
Egli ricorse altresì alla Corte Costituzionale Fede-

rale, ma questa dichiarò inammissibile il ricorso: essa 
affermò che la somministrazione di emetici, tra cui le 
amorfine, sollevavano seri problemi di costituzionalità 
con il diritto alla integrità fisica che le corti criminali 
non avevano ancora risolto. La Corte peraltro rilevò 
che il ricorrente non aveva previamente esperito tutti i 
rimedi possibili per contestare la misura dianzi ai giu-
dici di merito.

La CEDU veniva quindi adita dal ricorrente che 
lamentava, in primo luogo, che la somministrazione 
forzosa dell’emetico per ottenere la prova della cessio-
ne di stupefacenti costituiva trattamento inumano e 
degradante proibito dall’art. 3 della Convenzione e, 
in secondo luogo, che l’uso di una prova così illegal-
mente ottenuta aveva violato il suo diritto ad un giusto 
processo come garantito dall’art 6 della Convenzione. 

La Corte ha è giunta alla decisione finale non all’u-
nanimità, ma sono state depositate due dissenting opi-
nion. 

Questa ha dapprima osservato che l’ordinamento 
interno della Germania non è giunto a risultati univo-
ci circa la questione se la somministrazione di un eme-
tico ad un sospettato di traffico di stupefacenti sia o 
meno legittima ai sensi dell’art. 81a. Anche la scienza 
medica non è concorde circa la sussistenza o meno di 
pericoli alla salute nei casi di somministrazione di un 
emetico mediante un sondino naso gastrico.

in the public prosecutor’s office and officials assisting it ...”
15 Id. “The dignity of human beings is inviolable. All public au-
thorities have a duty to respect and protect it.”
16 Id. “1. Everyone shall have the right to the free development of 
their personality provided that they do not interfere with the rights of 
others or violate the constitutional order or moral law
2. Every person shall have the right to life and physical integrity. ...”.

Quanto alla disciplina internazionale, la Corte ha 
ricordato l’articolo 1§1 della Convenzione delle Nazio-
ni Unite contro la Tortura ed altri trattamenti o pene 
crudeli, inumani o degradanti (approvata dall’Assem-
blea Generale delle Nazioni Unite il 10/12/1984) che 
ricomprende nel termine “tortura” ogni atto attraverso 
il quale viene intenzionalmente inflitta una sofferen-
za severa, sia fisica che mentale, ad una persona con 
l’intento di ottenere da questa o da un terzo una in-
formazione o una confessione, ovvero per punirlo per 
un atto posto in essere, o del quale vi è il è sospetto, ad 
opera sua o di una terza persona, ovvero intimidire o 
costringere lui o una terza persona o per qualsiasi ra-
gione basata su ogni sorta di discriminazione, quando 
tale sofferenza inflitta da un organo inquirente o con 
il consenso di un pubblico ufficiale o altra persona che 
agisce con poteri ufficiali. Non è invece ricompreso il 
dolore o la sofferenza scaturente in maniera incidenta-
le o derivata da sanzioni legittime.

Si è poi osservato che in alcuni casi analoghi esami-
nati dalle Corti americane (caso Rochin v. California, 
342 US 165, 1952) la sostanza stupefacente acquisita 
mediante somministrazione di un emetico è stata con-
siderata acquisita in violazione del Quarto Emenda-
mento.

La Corte ha poi proceduto ad una ricognizione 
delle normative interne dei singoli paesi aderenti alla 
Convenzione circa la somministrazione di emetici ai 
fini considerati, rilevando che in numerosi Stati essa 
era vietata.

Sulla base di tali premesse la Corte ha innanzitutto 
esaminato la prospettata violazione del l’articolo 3.

Con riguardo a tale norma, la Corte ha osservato 
che i trattamenti dannosi devono avere, per giungere 
al livello di “tortura”, un livello di gravità che è relativo 
e va valutato in concreto e che deve essere adeguata-
mente provato. 

Nel caso di specie, nonostante il Governo abbia 
sostenuto che la somministrazione dell’emetico nella 
specie potesse essere considerato un trattamento medi-
co per evitare i rischi alla salute derivanti dall’ingestio-
ne della bustina di cocaina, la Corte ha osservato che 
questa era stata disposta ex art 81 e quindi non con 
finalità mediche, ma di giustizia, cioè esclusivamente 
finalizzata all’acquisizione della prova.

Ogni condotta medica contro la volontà della per-
sona così finalizzata, anche se non viola di per sé l’art. 
3, deve essere sottoposta, per la Corte, ad uno scruti-
nio molto rigoroso sulla base di precisi parametri:

1) la necessità del trattamento: a tal riguardo la 
Corte ha notato che, pur essendo il commercio di so-
stanze stupefacenti tra i crimini più gravi, nel caso di 
specie era chiaro fin dall’inizio che si trattava di un 
commercio di piccola scala e ciò è riflesso anche nel 
lieve ammontare della pena inflitta (sei mesi di re-
clusione) che è al limite più basso del range edittale; 
inoltre sarebbe stato sufficiente aspettare che la bustina 
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fosse espulsa naturalmente, procedura normalmente 
seguita da molti Stati membri del Consiglio d’Europa 
per acquisire in tali casi il reperto;

2) i rischi alla salute: la Corte ha osservato che in 
due casi analoghi vi era stata la morte della perso-
na sottoposta al trattamento e che ciò, in uno a tale 
incertezza, costituiva rischio non trascurabile; l’uso 
della forza, inoltre, ha aumentato il rischio come 
si rileva dal fatto che in entrambi i casi di decesso 
questa era stata usata. La Corte ha, infine, ritenuto 
decisivo il fatto che tale somministrazione era vietata 
in molti paesi (ed anche in molti Land della stessa 
Germania);

3) le modalità violente: queste hanno causato pa-
nico ed ansia; egli ha subito anche intrusioni corpo-
ree ulteriori essendogli stato poi iniettato un secondo 
emetico; è stato costretto sotto stretta sorveglianza di 
medici e dottori ad attendere che i farmaci facessero 
effetto ed a vomitare alla presenza di questi con ciò 
subendo ulteriori umiliazioni;

4) la supervisione medica: benché sia controverso 
tra le parti se la somministrazione dei farmaci sia sta-
ta preceduta o meno da un’adeguata anamnesi volta a 
valutare la eventuale sussistenza di controindicazioni 
soggettive, la Corte ha osservato che è certo che l’inda-
gato non parlasse tedesco e si esprimesse in un pessimo 
inglese così da render dubbio che egli sia stato in grado 
di relazionarsi compiutamente con i medici ed a ren-
dere un’adeguata anamnesi;

5) gli effetti sulla salute: la Corte ha osservato che la 
mancanza di prova del nesso causale tra le operazioni 
di somministrazione dell’emetico e le sofferenze patite 
dall’indagato anche a due mesi e mezzo di distanza dal 
fatto, non pone in discussione il fatto, sopra eviden-
ziato che la condotta medica tenuta non era priva di 
rischi. 

La considerazione in concreto dei suddetti fatto-
ri ha portato la Corte a ritenere superato nel caso di 
specie il livello oltre il quale si configura la violazio-
ne dell’art. 3, avendo le autorità tedesche sottoposto 
l’indagato ad una grave interferenza della sua integrità 
fisica e mentale contro la sua volontà con modalità che 
gli hanno provocato un sentimento di paura e di an-
goscia, di inferiorità e di umiliazione, sottoponendolo 
anche a rischi per la salute.

Venendo a quanto più interessa ai nostri fini, la 
Corte ha ritenuto violato anche il diritto di Jalloh ad 
un giusto processo e, quindi, l’articolo 6.

L’argomento sostenuto dal ricorrente era stato così 
articolato:
– l’uso dell’unica prova ottenuta attraverso la ille-

gittima somministrazione dell’emetico aveva reso 
ingiusto il processo ed evidenziato la violazione 
dell’articolo 6, in particolare sotto il profilo del di-
ritto a non incriminare sé stessi;

– l’uso illegittimo della coercizione aveva reso illegit-
timo anche l’oggetto così ottenuto;

– la forzata somministrazione dell’emetico per otte-
nere il corpo del reato era equiparabile alla sommi-
nistrazione del siero della verità per ottenere una 
confessione e ciò rientrava nel divieto di cui all’art. 
136a codice di procedura tedesco.
Il Governo tedesco si era invece difeso secondo i 

seguenti passaggi:
– la somministrazione dell’emetico non era illegit-

tima, né violava l’art. 3 o 8 della Convenzione e 
quindi l’uso come prova della bustina così ottenuta 
non determinava la violazione dell’articolo 6;

– il diritto di non incriminare sé stessi implica il di-
vieto di costringere una persona a compiere un atto 
contro la propria volontà, mentre la somministra-
zione dell’emetico provoca una reazione del corpo 
che non potrebbe essere comunque controllata dal-
la volontà;

– la Corte aveva ritenuto in precedenti casi17 legitti-
mo l’uso di sangue o DNA, prelevati dall’imputa-
to, a fortiori doveva ritenersi legittimo l’uso della 
droga che non era parte del corpo dell’imputato;

– non era comparabile la somministrazione dell’eme-
tico alla somministrazione del siero della verità per-
ché nel primo caso l’imputato era meramente pas-
sivo, mentre il siero induceva un comportamento 
attivo (la confessione) e quindi le due ipotesi non 
potevano essere riunite sotto la previsione dell’art. 
136a. 
La valutazione in ordine all’articolo 6 imponeva 

la verifica del rispetto il diritto di difesa dell’imputa-
to ed in particolare se questi avesse avuto o meno la 
possibilità di contestare l’autenticità della prova e di 
opporsi al suo uso. Osservava, inoltre, che se in alcuni 
precedenti casi aveva rilevato che la illegittimità della 
acquisizione di alcune prove18 non determina automa-
ticamente l’ingiustizia del processo, quando la illegit-
timità riguarda il contrasto di queste con l’articolo 3 
la questione è di particolare rilievo posto che l’articolo 
3 tutela i valori più importanti delle società demo-
cratiche. Anche nei casi più gravi, laddove si tratti di 
combattere il terrorismo e le organizzazioni criminali, 
la Convenzione proibisce la tortura ed i trattamenti 
inumani.

Quanto poi al diritto al silenzio, questo è ordina-
riamente riconosciuto a livello internazionale con la 
inutilizzabilità delle prove ottenute in dispregio del-
lo stesso e questo rientra tra gli obiettivi dell’articolo 
6 che esclude le prove ottenute coercendo la volontà 
dell’accusato.

Per verificare se la procedura abbia effettivamente 
violato il divieto di autoincriminazione occorre tener 
presente: la natura ed il livello di costrizione, l’esisten-
za di garanzie nel corso della procedura.

17 Saunders Vs United Kingdom – 17 dicembre 1996, Reports 
1996 –IV.
18 Ad esempio l’uso di intercettazioni illegittime che viola l’arti-
colo 8, ma non l’articolo 6.
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Il diritto di non auto incriminarsi, ha ancora osser-
vato la Corte, è stato posto in prevalente collegamento 
con il rispetto della volontà di una persona di rimanere 
in silenzio. Non va però ricompreso tra i risultati inuti-
lizzabili in un processo penale ciò che può essere otte-
nuto attraverso un uso di poteri di costrizione, ma che 
ha una esistenza indipendente dalla volontà dell’inda-
gato, come ad esempio, acquisizioni previo mandato, 
respiri, sangue, urine, capelli o campioni della voce e 
tessuti corporei per l’esame del DNA.

Nel caso di specie, tali premesse hanno portato la 
Corte alle seguenti conclusioni:
– l’acquisizione del corpo del reato non era avvenuta 

in violazione della legge del paese, posto che l’ar-
ticolo 81a del codice di procedura penale tedesco 
consentiva la somministrazione dell’emetico, ma 
cionondimeno il ricorrente era stato sottoposto ad 
un trattamento degradante ed inumano che con-
trastava sostanzialmente con la previsione dell’arti-
colo 3 e la prova così ottenuta era il risultato diretto 
di una violazione di uno dei diritti garantiti dalla 
Convenzione. L’uso di una prova ottenuta in viola-
zione dell’articolo 3 in un processo penale poneva un 
serio vulnus alla “giustizia” del processo. Orbene, an-
che se il trattamento subito non poteva assurgere al 
rango di “tortura”, esso era certamente qualificabile 
come condotta inumana e degradante che supera-
va la soglia di proibizione di cui all’articolo 3, pur 
non essendo intenzione degli inquirenti infliggere 
dolore e sofferenza psichica, infrangendo uno dei 
principali diritti tutelati dalla Convenzione. 
Inoltre la droga così ottenuta era stata, pacificamen-

te, elemento decisivo per la condanna del ricorrente. 
Inoltre l’interesse pubblico a giungere alla condanna 
del ricorrente non poteva, peraltro, essere considerato 
di un tal peso da consentire che quella prova fosse usa-
ta nel processo.

La Corte ha così ritenuto che l’uso di siffatta prova 
ha reso il processo ingiusto.

Invero, ha osservato, il divieto di non autoincri-
minarsi si estende non solo alle confessioni ma anche 
a tutte quelle evidenze “reali” ottenute in violazione 
di tali diritto19 con esclusione di quelle prove che si 
sarebbero potute comunque ottenere mediante un 
uso di poteri che lo consentivano a prescindere dalla 
volontà dell’indagato (un mandato di perquisizione, 
respiro, prelievi di sangue o altri tessuti per l’esame del 
DNA)20.

Quindi , ricapitolando le conclusioni della Corte, 
può dirsi che la prova di cui al caso Jalloh potrebbe 
essere ricompresa tra quelle che hanno una materiale 
esistenza anche a prescindere dalla volontà dell’inda-
gato, il cui uso non è proibito nelle procedure pena-

19 Al riguardo la Corte ha citato il caso Funke contro la Francia – 
in cui l’indagato era stato costretto a consegnare dei documenti 
nascosti.
20 Come affermato nel caso Saunders (v. n. 21).

li21. Ci sono, peraltro, vari elementi che distinguono 
questa ipotesi da altri precedenti casi (es. Saunders)22. 
Inoltre il grado di forza usato nel caso in esame dif-
ferisce significativamente dal grado di forza normal-
mente richiesto per ottenere i campioni indicati nel 
caso Saunders. Per ottenere tali materiali un indagato 
deve sottostare ad una minore interferenza con la sua 
integrità fisica. Anche se è richiesta una partecipazione 
attiva dell’indagato, questa mira ad ottenere materiali 
prodotti dalla normale attività corporea (respiri, uri-
ne, sangue, capelli o voce), mentre nel presente caso 
vomitare la prova ha richiesto la forzosa introduzione 
di un tubo attraverso il naso per provocare una pato-
logica reazione corporea e ciò non senza rischi per la 
salute.

La procedura per ottenerla ha violato l’articolo 3 e 
anche questo la distingue dai casi in cui occorre prele-
vare campioni di sangue respiro o urine, procedure che 
di regola non superano quel minimo livello di severità 
richiesto dall’articolo 3 e sono giustificate anche alla 
luce dell’articolo 8 essendo necessarie a prevenire reati.

Sotto il profilo della natura e grado della costrizio-
ne usata per ottenere la prova nel caso in esame, co-
stringere il ricorrente a vomitare la droga ha interferito 
nella sua integrità fisica e mentale. 

Quanto al peso dell’interesse pubblico ad ottenere 
la prova per la condanna del ricorrente, considerato 
che questi vendeva droga su piccola scala ed è stato 
condannato solo ad una pena di 6 mesi condizional-
mente sospesa, deve concludersi che la gravità del fatto 
non giustificava una così severa interferenza con la sfe-
ra psicofisica del reo.

21 In Italia tale possibilità è stata regolamentata da ultimo con la 
legge n 85/09 che, a seguito della sentenza della Corte costituzio-
nale n. 238 del 1996, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 224 
cpp., ha introdotto nel codice di rito l’art. 559-bis che disciplina, 
appunto, le modalità degli accertamenti che comportino il pre-
lievo di capelli, peli, saliva, mucosa del cavo orale in mancanza di 
consenso dell’interessato (sugli ampi tempi del prelievo coattivo 
e del diritto di difesa v. Chiara Fanuele, Dati genetici e procedi-
mento penale, Milano, 2009).
22 Nel caso Saunders vs. UK (EHHRR, 313 – 1997 dec il 17 di-
cembre 1996) il ricorrente era stato indagato per avere illegalmen-
te aumentato il valore commerciale delle azioni della sua azienda. 
Il Company Act 1985 consentiva agli inquirenti di costringere 
l’indagato a produrre documenti ed a rispondere alle domande, 
altrimenti avrebbe commesso un “Attempt to Court”. La Corte 
nel decidere in senso favorevole al ricorrente il caso ha ribadito il 
diritto al silenzio dell’imputato sotto l’egida dell’articolo 6 ed ha 
precisato che tale diritto si fonda sull’esigenza di proteggere l’ac-
cusato da improprie forzature da parte dell’autorità procedente. 
Il diritto a non autoincriminarsi ha come corollario l’onere per 
l’Accusa di provare la responsabilità senza fare uso di metodi co-
ercitivi lesivi delle libertà fondamentali dell’individuo. La Corte 
ha, peraltro, precisato che tale divieto non si estende all’uso nel 
processo di materiale biologico ottenuto dall’accusato attraverso 
il ricorso a metodi coercitivi. Più in generale, secondo i Giudici 
di Strasburgo la reale differenza non è tra le dichiarazioni e gli 
elementi materiali, ma nel modo, coatto (ovvero ottenuto dietro 
minacce) o no, con cui tali elementi vengono acquisiti.
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Quanto alle salvaguardie, l’art. 81a prescriveva che 
le intrusioni corporee fossero eseguite secondo lo stato 
dell’arte da un dottore in un ospedale e solo se non ci 
fossero stati rischi per il prevenuto. Nel caso di spe-
cie l’indagato nel suo diritto a rimanere in silenzio si 
era rifiutato di sottoporsi ad una preventiva anamne-
si. Egli poteva solo comunicare in un pessimo inglese, 
il che significa che egli fu sottoposto al trattamento 
medico senza una preventiva valutazione circa la sua 
attitudine fisica a sottostarvi.

È infine, vero che l’indagato è stato messo in con-
dizione di opporsi all’ingresso di tale prova nel proces-
so, ma invano perché la legge nazionale considerava le-
gittima la procedura seguita per ottenere siffatta prova.

Tutto ciò ha reso il processo ingiusto ex articolo 6.

4. Il caso Gafgen vs Germania
A conclusioni apparentemente difformi la Corte 

sembra giungere nel caso GAFGEN vs Germania (de-
cisione del 30/6/2008).

Il 27/9/2002, Magnus Gafgen, attirò con una scusa 
nel proprio appartamento il piccolo Jakob von Metz-
ler, figlio di un famoso banchiere di Francoforte sul 
Meno, di soli 11 anni. Quivi lo uccise soffocandolo.

Egli scrisse poi una lettera ai genitori del piccolo 
dicendo che questo era stato rapito e chiedendo un 
milione di euro di riscatto. 

Egli, poi, si recò con la propria autovettura presso 
uno stagno di una proprietà privata vicino a Birstein 
dove nascose il corpo sotto un pontile presso lo stagno.

Il 30 settembre 2002 il ricorrente raccolse il riscat-
to presso una stazione dei tram. Da allora in poi fu 
segretamente osservato dalla polizia. Egli versò parte 
del riscatto sul suo conto e nascose il resto del denaro 
nel suo appartamento. Quel pomeriggio la polizia lo 
arrestò all’aeroporto di Francoforte sul Meno.

Fu condotto presso il quartier generale della polizia 
e qui interrogato. Egli, dopo essersi consultato con un 
avvocato, fece il nome di due rapitori ed indicò gene-
ricamente il luogo di detenzione.

Al mattino dopo fu interrogato da un diverso 
ispettore il quale, agendo su ordine del vice capo della 
polizia di Francoforte, disse al ricorrente che avrebbe 
sofferto dolori notevoli per mano di una persona adde-
strata allo scopo se non avesse rivelato dove si trovava il 
bambino. Secondo il ricorrente, l’ispettore lo minacciò 
di rinchiuderlo in una cella con due enormi persone 
nere che avrebbero abusato di lui sessualmente.

Nel corso dell’interrogatorio l’ispettore lo colpì an-
che una volta al petto con la mano e lo agitò facendo-
gli sbattere la testa sul muro in un’occasione.

Nel corso di siffatto esame, per timore di essere 
sottoposto alle misure di cui era stato minacciato, il 
ricorrente rivelò il preciso luogo in cui si trovava il 
bambino dopo circa dieci minuti di interrogatorio. 

Il Governo tedesco ha giustificato dinanzi alla Cor-
te il proprio operato affermando che secondo la polizia 

quella mattina la vita del bambino sarebbe stata in gra-
ve pericolo, se fosse stato ancora vivo, data la mancan-
za di cibo e la temperatura esterna. Per salvare la vita 
del bambino era quindi stato ordinato che il ricorrente 
fosse interrogato dal diverso ispettore e minacciato di 
sofferenze che non avrebbero causato alcuna ferita. Il 
trattamento stesso era portato avanti sotto la supervi-
sione di un medico. 

Gli organi inquirenti avevano altresì dato ordine 
ad un altro agente di polizia di procurarsi il siero della 
verità da somministrare al ricorrente. 

Secondo il Governo l’interrogatorio del ricorrente 
era indirizzato al solo scopo di salvare la vita del bam-
bino più che a portare avanti il procedimento penale 
sul rapimento. Dato che il ricorrente aveva già confes-
sato dopo essere stato minacciato di dolore dall’ispet-
tore, non era stata portata avanti alcuna misura.

Gafgen, infatti, acconsentì di accompagnare la po-
lizia nel posto in cui aveva nascosto il bambino chie-
dendo però di essere accompagnato solo dall’ispettore 
che lo aveva interrogato il primo giorno. Così fu fatto. 
La polizia trovò il corpo del bambino sotto un pontile 
presso lo stagno vicino Birstein su indicazione del ri-
corrente. Essi registrarono il rinvenimento del corpo 
su un nastro. 

La polizia individuò impronte di pneumatico la-
sciati dalla macchina del ricorrente presso lo stagno vi-
cino Birstein. Quando fu poi interrogato alla stazione 
di polizia, il ricorrente confessò di avere rapito e ucciso 
il bambino. La polizia inoltre rinvenne il libro di eser-
cizi di scuola, uno zaino, gli abiti indossati dal piccolo 
quando era stato rapito e la macchina da scrivere usata 
per la lettera di ricatto in un container indicato dal 
ricorrente sulla via di ritorno a Francoforte sul Meno. 

Essi, inoltre, ritrovarono quasi tutti i soldi del ri-
scatto ed un appunto sul piano del crimine nell’appar-
tamento del ricorrente. In base all’autopsia, il ragazzo 
era morto per soffocamento. 

Il ricorrente ripetè la sua confessione quando fu in-
terrogato dalla polizia il 4 ottobre 2002, da un procu-
ratore il 4, 14 e 17 ottobre 2002, e da un giudice della 
corte distrettuale il 30 gennaio 2003.

Nel corso del successivo processo, sin dalla prima 
udienza il ricorrente chiedeva l’interruzione del pro-
cesso deducendo di essere stato minacciato dall’ispet-
tore su istruzione del vice capo della polizia e lamen-
tava la violazione dell’art. 136a e dell’articolo 3 della 
Convezione23, norma quest’ultima che giustificava la 
richiesta di interruzione. Chiedeva, altresì, che tutte le 
sue dichiarazioni rese alle autorità investigative, poiché 
rese a causa del continuo effetto della minaccia di vio-
lenza contro di lui non fossero utilizzate come prova. 
Presentava, inoltre, una dichiarazione in base alla qua-
le, considerata la violazione dell’art. 136° del Codice 
di procedura penale, l’utilizzo nei procedimenti penali 

23 Per il testo di tali norme v. supra.
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di tutti gli elementi di prova, quali il corpo del bam-
bino, del quale le autorità investigative erano venute 
a conoscenza a seguito delle dichiarazioni estorte al 
ricorrente, il cosiddetto frutto dell’albero velenoso, era 
vietato (Fernwirkung). 

La Corte regionale di Francoforte, pur ritenendo 
provata la minaccia di “considerevoli sofferenze”, ma 
non quella di abusi sessuali, e pur ritenendo questa 
illegittima ai sensi dell’art. 136a24, degli articoli 125 e 
104 n. 126 della Legge fondamentale, nonché dell’ar-
ticolo 3 della Convenzione, ritenne che tali violazioni 
non ostacolassero la prosecuzione del processo penale 
in quanto l’art. 136° n. 3 rendeva inutilizzabili le di-
chiarazioni ottenute con l’uso di mezzi di interroga-
torio vietati, ma l’uso dei metodi di indagine in que-
stione non aveva ristretto i diritti della difesa in una 
misura tale da impedire che il procedimento penale 
non potesse più essere svolto: tenuto conto della gravi-
tà delle imputazioni contro il ricorrente da una parte, 
e della durezza della condotta illegittima del procedi-
mento investigativo dall’altra, non c’era stata una tale 
eccezionale ed intollerabile violazione del diritto nel 
procedimento investigativo da impedire il prosieguo 
del procedimento penale. Con distinta ma contestuale 
decisione, la Corte stabiliva che ai sensi dell’art. 136a 
n. 3 del Codice di procedura penale, tutte le confes-
sioni e le dichiarazioni così rese dal ricorrente alla poli-
zia, al procuratore ed al giudice della corte distrettuale 
non potessero essere utilizzate come prove nel proce-
dimento penale contro di lui, posto che nel primo in-
terrogatorio l’ispettore aveva usato metodi vietati da 
suddetta norma, minacciandolo di sofferenza. Tale 
inutilizzabilità si estendeva anche a tutte le successive 
dichiarazioni rese dal ricorrente alle autorità investiga-
tive successivamente a quella data e ciò perché nei suc-
cessivi interrogatori il ricorrente era stato avvisato della 
facoltà di non rispondere, ma non della inutilizzabilità 
delle sue precedenti dichiarazioni.

La Corte, peraltro, rigettava la richiesta del ricor-
rente di considerare inutilizzabili come prova anche 
gli altri elementi di prova, quali il corpo del bambino, 
divenuti noti alle autorità a seguito delle dichiarazio-
ni estorte con la minaccia e quindi anch’essi frutti 
dell’albero velenoso. Nel decidere ciò la Corte afferma-
va che bilanciando la durezza dell’ingerenza nei diritti 
fondamentali dell’imputato e la gravità del crimine 
di cui è accusato ed oggetto dell’indagine, l’esclusio-
ne delle prove rese note a seguito della dichiarazione 
dell’accusato – in particolare la scoperta del bambino 
morto ed i risultati dell’autopsia – appariva spropor-
zionata. 

24 Per il testo di tale norma v. nota n. 10.
25 Per il testo di tale norma v. nota n. 12.
26 L’art. 104 § 1, seconda frase, della Legge fondamentale, sui 
diritti degli individui in detenzione, prevede: “Le persone prese 
in custodia non possono essere sottoposte a maltrattamenti né fisici 
né mentali.”

La Corte concludeva il giudizio con la condanna di 
Gafgen e rilevando che, pur dopo essere stato messo 
al corrente nuovamente del suo diritto in quanto con-
venuto di rimanere in silenzio e del fatto che tutte le 
sue dichiarazioni precedenti non potevano essere usate 
come prove contro di lui, e dopo che, quindi, gli erano 
quindi state date le necessarie istruzioni qualificate, il 
ricorrente aveva tuttavia di nuovo confessato di aver 
rapito ed ucciso il bambino ed aveva dichiarato di aver 
agito con quell’intento ed aveva descritto la sua con-
fessione come «l’unico modo di accettare la sua grave 
colpa» e come la «più grande richiesta di perdono pos-
sibile per l’omicidio del bambino».

Le sue deposizioni al processo relative alla pianifi-
cazione del suo crimine costituivano la base essenziale, 
se non la sola base, per l’accertamento dei fatti da par-
te della corte. Questi erano supportati dalla testimo-
nianza della sorella del piccolo, dalla lettera di ricatto 
e dall’appunto sulla pianificazione del crimine rinve-
nuto nell’appartamento del ricorrente. L’accertamento 
dei fatti relativi all’esecuzione del crimine, peraltro, si 
basava esclusivamente sulla confessione del ricorrente 
al processo. Inoltre, elementi di prova mostravano che 
egli aveva detto la verità a tale riguardo. Questi inclu-
devano i risultati dell’autopsia in merito alla causa della 
morte del bambino, le impronte di pneumatici lasciate 
dall’auto del ricorrente vicino allo stagno dove era stato 
ritrovato il corpo del bambino e la scoperta di denaro 
del riscatto ritrovato nell’appartamento e accreditato 
sul suo conto. Pur dopo tale premessa la Corte osser-
vava, tuttavia, che anche senza la sua confessione, il ri-
corrente sarebbe stato ritenuto colpevole di rapimento 
con estorsione che aveva causato la morte della vittima. 
Egli, infatti, era stato tenuto sotto osservazione della 
polizia dopo che aveva preso il riscatto, poi rinvenu-
to nel suo appartamento e accreditato sul suo conto. 
Inoltre, era stato dimostrato dall’autopsia sul corpo del 
bambino che questi era stato soffocato, e impronte dei 
pneumatici lasciati dall’auto del ricorrente erano state 
rinvenute nel luogo in cui era stato ritrovato il corpo. 

Il ricorrente proponeva appello dinanzi alla Corte 
federale di giustizia, reiterando le sue difese e lamen-
tandosi della mancata interruzione del processo da lui 
richiesta, nonché deducendo che con l’utilizzo delle 
sue dichiarazioni, pur ritenute illegittimamente acqui-
site, la Corte aveva fatto un «salto oltre» l’esclusione 
della prova e creato un ostacolo al procedimento. 

La Corte federale di giustizia, senza dare ulteriori 
motivazioni, rigettava l’appello del ricorrente su que-
stioni di diritto in quanto infondato. 

Gafgen si rivolgeva, quindi, alla Corte federale co-
stituzionale lamentando in base all’art. 1 § 1 e all’art. 
140 § 1, seconda frase, della Legge fondamentale il 
modo in cui egli era stato interrogato dalla polizia 
la mattina del 1° ottobre 2002. Nelle circostanze del 
caso, il trattamento subito si configurava quale tortura 
ai sensi dell’art. 3 della Convenzione e violava l’art. 
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104 § 1 della Legge fondamentale. Sosteneva, inoltre, 
che fosse stato violato il suo diritto assoluto alla digni-
tà umana ai sensi dell’art. 1 della Legge fondamentale, 
ma la Corte federale costituzionale respingeva l’esame 
della denuncia costituzionale in quanto inammissibile. 
Non ci sarebbe stata violazione dei diritti fondamen-
tali, avendo le Corti di merito vietato l’utilizzo come 
prova delle dichiarazioni ottenute in tal modo, non 
avendo il ricorrente spiegato perché i metodi conte-
stati di indagine non solo comportavano il divieto di 
utilizzare le dichiarazioni ottenute in tal modo come 
prova, ma rappresentassero anche un ostacolo al pro-
cedimento penale contro di lui. 

Nelle more i poliziotti coinvolti nella vicenda veni-
vano sottoposti a processo penale e condannati e nella 
relativa sentenza la Corte aveva osservato che il meto-
do di indagine non era giustificabile come necessario 
perché violava la dignità umana come statuito dall’art. 
1 della Legge fondamentale. Il rispetto della dignità 
umana è anche alla base dell’art. 104 § 1, seconda 
frase, della Legge fondamentale e dell’articolo 3 della 
Convenzione.

Il vicecapo della polizia veniva altresì trasferito ad 
altro incarico, mentre all’ispettore era stato vietato di 
svolgere attività rilevanti nell’ambito di procedimenti 
penali. 

Così ricostruita la vicenda processuale interna, va 
rilevato che la CEDU ha, in primo luogo, esaminato 
la dedotta violazione dell’articolo 3 della Convenzio-
ne che il ricorrente fondava sulle modalità dell’inter-
rogatorio nel corso del quale egli era stato costretto 
ad auto incriminarsi rendendo una confessione al solo 
scopo di far procedere le indagini criminali contro di 
lui. A fronte di questa ricostruzione il Governo, rico-
noscendo con rammarico la minaccia di violenza fisica 
e negando quella di violenza sessuale, aveva ammesso 
la violazione, ma l’aveva giustificata dicendo che nella 
mattina in cui i fatti si erano verificati i poliziotti in-
caricati ritenevano ancora che il bambino fosse vivo e 
che la sua vita si trovasse in grave pericolo.

La Corte osservava che il maltrattamento deve 
avere un minimo livello di gravità da valutare caso 
per caso, e che deve essere provato al di là di ogni ra-
gionevole dubbio, perché possa rientrare nell’ambito 
dell’art. 3, e richiamava i parametri (sopra esamina-
ti) elaborati, tra l’altro, nel caso Jalloh per concludere 
che un trattamento è “degradante” quando è tale da 
suscitare nelle vittime sentimenti di terrore, angoscia 
ed inferiorità al punto di umiliarle e svilirle ed even-
tualmente rompere la loro resistenza fisica e morale, o 
quando è tale da portare la vittima ad agire contro la 
sua volontà o coscienza.

Nel caso di specie, pur ritenute provate le minacce 
di violenza fisica (e non sessuale) nel corso dell’interro-
gatorio del 1° ottobre la Corte, ha ritenuto infondata 
la dichiarazione del ricorrente di essere stato diretta-
mente costretto a svelare elementi di prova reali.

A tal proposito la Corte ha così argomentato: il ri-
corrente aveva acconsentito a condurre la polizia pres-
so lo stagno dove aveva nascosto il bambino alla pre-
senza dell’agente che lo aveva interrogato con modalità 
corrette il primo giorno e mentre l’altro, che lo aveva 
minacciato, non era più presente e nulla suggeriva che 
il ricorrente fosse stato di nuovo minacciato da uno 
degli agenti di polizia presenti perché rivelasse elemen-
ti reali di prova. 

I Giudici, pertanto, hanno ritenuto che nel corso 
dell’interrogatorio da parte dell’ispettore il 1° ottobre 
2002 il ricorrente sia stato sottoposto a trattamento 
inumano vietato dall’art. 3 della Convenzione, ma che 
al momento del ricorso alla Corte il suo status di vitti-
ma fosse cessato.

Su tale secondo punto, infatti, i giudici hanno rile-
vato che ricade in primo luogo sulle autorità nazionali 
il compito di rimediare a qualunque violazione della 
Convenzione e che la questione se un ricorrente possa 
lamentare di essere vittima della presunta violazione 
è rilevante in ogni stadio del processo ai sensi della 
Convenzione: una decisione o una misura favorevole 
al ricorrente non è in principio sufficiente a privarlo 
del suo status di “vittima” per gli scopi di cui all’art. 
34 della Convenzione a meno che le autorità nazionali 
abbiano riconosciuto, espressamente o nella sostanza 
la violazione della Convenzione e in tal caso stabilito 
una riparazione.

Nel caso di specie, la Corte regionale di Franco-
forte sul Meno, nella sua decisione del 9 aprile 2003, 
aveva espressamente affermato che la minaccia di 
causare dolore al ricorrente al fine di estorcergli una 
dichiarazione non solo costituisse un metodo vietato 
di interrogatorio ai sensi dell’art. 136a del Codice di 
procedura penale, ma la minaccia contravveniva anche 
all’art. 3 della Convenzione che è l’essenza di quella 
disposizione del Codice di procedura penale. Analoga-
mente la Corte federale costituzionale, facendo riferi-
mento alle conclusioni della Corte regionale nel senso 
di una violazione dell’art. 3, aveva confermato che la 
dignità umana del ricorrente ed il divieto di sottoporre 
i detenuti a maltrattamenti erano stati ignorati. Inol-
tre, nella sua sentenza del 20 dicembre 2004 che con-
dannava gli agenti di polizia responsabili dei metodi di 
interrogatorio in questione per incitamento alla coer-
cizione e coercizione, la Corte regionale di Francofor-
te sul Meno aveva rilevato che tali metodi non erano 
giustificabili come necessari dato che avevano violato 
la tutela assoluta della dignità umana ai sensi dell’art. 
1 della Legge fondamentale, anch’essa essenza dell’art. 
3 della Convenzione. 

Alla luce di ciò, la Corte ha ritenuto sufficiente che 
le corti nazionali chiamate a pronunciarsi su tale que-
stione hanno riconosciuto espressamente ed in modo 
inequivocabile che il trattamento ricevuto dal ricor-
rente durante l’interrogatorio del 1° ottobre 2002 vio-
lava l’art. 3 della Convenzione.
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Nel definire, in secondo luogo, se al ricorrente sia 
stata fornita sufficiente riparazione per tale violazione 
dell’art. 3 a livello nazionale, la Corte ha osservato 
che i due agenti di polizia coinvolti nella minaccia 
del ricorrente sono stati condannati per coercizione 
ed incitamento alla coercizione e sono stati puniti 
nella sentenza finale della Corte regionale di Franco-
forte sul Meno e quindi una riparazione sostanziale 
era stata garantita al ricorrente come risultato della 
responsabilità penale degli agenti. Si è rilevato, inol-
tre, che in considerazione delle minacce contro il ri-
corrente, tutte le confessioni e le dichiarazioni rese 
da quest’ultimo nell’intero procedimento di indagine 
non fossero utilizzabili come prove durante il proces-
so ed anche questo è stato ritenuto un efficace meto-
do di riparazione della posizione di svantaggio in cui 
era stato posto il ricorrente nel procedimento penale 
contro di lui. 

Il ricorrente non aveva ancora ottenuto il pagamen-
to di alcun indennizzo nel procedimento per respon-
sabilità funzionale che aveva avviato, ed era pendente, 
contro il Land di Hesse.

Questa ha tuttavia ritenuto che in un caso quale 
quello di specie, in cui la violazione dell’art. 3 risiede 
nella minaccia di maltrattamento (come tale opposto 
al reale maltrattamento fisico che rappresenta la condi-
zione per l’applicazione dell’art. 3), la riparazione per 
tale violazione fosse essenzialmente garantita dall’ef-
fettivo processo seguito da condanna delle persone 
responsabili.

Sul punto, quindi, la CEDU ha ritenuto che Gaf-
gen avesse ricevuto già nell’ordinamento interno una 
riparazione in un modo diverso dal pagamento di una 
somma di denaro e che tale riparazione dovesse con-
siderarsi sufficiente: il ricorrente, pertanto, non pote-
va più lamentare di essere vittima di una violazione 
dell’art. 3.

La riparazione più ampia richiesta dal ricorrente, 
in particolare l’esclusione nel processo degli ulteriori 
elementi di prova (quali i risultati dell’autopsia sul cor-
po della vittima, le impronte di pneumatico lasciate 
dalla sua auto e le sue orme vicino allo stagno in cui 
era stato ritrovato il corpo, nonché gli abiti e l’attrez-
zatura da scuola del bambino e la macchina da scrivere 
usata per la lettera di ricatto) ottenuti a seguito della 
confessione estortagli con le minacce e l’imposizione 
di una sentenza più clemente, riguardano, secondo la 
Corte – e questa affermazione è particolarmente rile-
vante ai nostri fini – la questione se il processo contro 
di lui sia stato equo e richiede, quindi, un esame ai 
sensi dell’art. 6.

Al riguardo il ricorrente ha corroborato le proprie 
doglianze sostenendo che tali prove non gli hanno 
consentito un’adeguata difesa ed ha posto in evidenza 
che a seguito dell’estorsione della confessione al più 
tardi, le autorità non agivano più per salvare la vita del 
bambino, che sapevano essere morto, ma lo avevano 

condotto solo circa due ore dopo e senza un dottore 
presso lo stagno in cui aveva nascosto il corpo. 

Nel corso del processo, attesa la ritenuta utilizzabi-
lità di tali prove, era chiaro che sarebbe stato ritenuto 
colpevole e condannato a dieci anni di detenzione o 
all’ergastolo sulla base degli elementi di prova ottenuti 
come risultato di una confessione estortagli anche se 
fosse rimasto in silenzio per tutta la durata del pro-
cesso. Rendendo una confessione durante il processo, 
che era irrilevante ai fini di dimostrazione della sua 
colpevolezza di omicidio, egli aveva ritenuto che ciò, 
come sempre, sarebbe stato preso in considerazione 
come fattore attenuante al momento della definizio-
ne della sentenza. Tuttavia, in considerazione dell’uso 
degli elementi di prova ottenuti a mezzo di minacce, 
anche la sua confessione era stata ritenuta senza valo-
re, laddove senza la confessione e senza che fosse stato 
costretto attivamente a rivelare le prove, il corpo, che 
egli aveva nascosto in una proprietà privata isolata a 
circa 60 chilometri dal suo luogo di residenza, e tutti 
gli altri elementi di prova non sarebbero mai stati rin-
venuti o non si sarebbe mai stabilito un collegamento 
con il suo crimine.

Egli ha quindi concluso sostenendo che l’utilizzo di 
qualunque prova ottenuta a seguito di una violazione 
dell’art. 3 sarebbe dovuto essere escluso in ogni caso ed 
ha al riguardo richiamato proprio la precedente deci-
sione della Corte nel caso Jalloh.

La Corte ha riaffermato la regola secondo la quale 
l’uso delle prove ottenute in violazione del diritto al 
silenzio e al diritto a non auto incriminarsi viola l’es-
senza della nozione di giusto processo; che comunque 
occorre verificare se al ricorrente sia stata data l’op-
portunità di contestare l’autenticità delle prove e di 
opporsi al loro utilizzo. Inoltre, la qualità delle prove 
deve essere presa in considerazione, anche se le circo-
stanze nelle quali sono state reperite sollevano dubbi 
sulla loro fondatezza o accuratezza, sebbene – ha chia-
rito – essa non debba occuparsi della ammissibilità o 
meno delle prove secondo il diritto interno, ma solo 
valutare se il procedimento nel suo complesso, incluso 
il modo in cui le prove sono state ottenute, sia stato 
equo. A tal riguardo la Corte ha chiarito che l’utilizzo 
di prove ottenute in violazione dell’articolo 3 solleva 
sempre serie questioni in merito all’equità del procedi-
mento (come nel caso Jalloh).

Peraltro, applicando tali principi al caso di specie la 
Corte è giunta ad un risultato sorprendente.

Essa, infatti, ha rilevato che la confessione estorta 
con la minaccia di violenza era già stata esclusa dalle 
corti nazionali. 

Quanto alle altre evidenze, l’utilizzo delle stesse 
non ha reso ingiusto il processo perché esse non devo-
no considerarsi frutto dell’albero velenoso.

La Corte è giunta a questa conclusione sulla base 
di due criteri: il primo relativo alle modalità con le 
quali le prove sono state raccolte. A tal riguardo essa 
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ha osservato, da un lato, che non c’era nulla che indi-
casse che il ricorrente fosse di nuovo stato minacciato 
direttamente da alcuno degli agenti presenti durante il 
viaggio per e da Birstein con l’intento di fargli svelare 
elementi reali di prova. 

Le autorità investigative avevano, in secondo luo-
go, a loro disposizione elementi di prova quali la lette-
ra di ricatto ed un appunto relativo alla pianificazione 
del crimine grazie al fatto che avevano osservato segre-
tamente il ricorrente dal momento in cui questi aveva 
preso il riscatto. La Corte si è detta convinta che le 
autorità investigative sono state in grado di ottenere 
gli elementi di prova impugnati solo come “risultato 
indiretto” di dichiarazioni rese a seguito dell’effetto 
continuativo dell’uso di metodi di interrogatorio in 
violazione dell’art. 3 ed ha ritenuto che l’uso durante 
il processo contro il ricorrente degli elementi di prova 
in questione non ricade nella categoria di casi in cui 
tale uso rende iniquo il processo automaticamente in 
ogni circostanza.

I Giudici hanno rilevato che vi è una forte presun-
zione che l’utilizzo di elementi di prova ottenuti come 
frutto di una confessione estorta attraverso mezzi con-
trari all’art. 3 renda un processo nel suo complesso ini-
quo allo stesso modo dell’uso della confessione estorta 
in sé e che per determinare l’equità del processo (ed 
il superamento della presunzione) occorre esaminare 
tutte le circostanze del caso ed in particolare: le circo-
stanze stabilite da prove incontaminate; il peso attri-
buito agli elementi di prova impugnati; il rispetto dei 
diritti di difesa del ricorrente e in particolare la possi-
bilità per lui di contestare l’ammissione e l’utilizzo di 
tali prove nel processo contro di lui.

A tal fine, è stato valorizzato il dato che la prova 
della responsabilità del ricorrente è stata in larga pre-
valenza fondata sulla sua ampia confessione resa in 
dibattimento dopo che era stato avvertito che le sue 
precedenti dichiarazioni erano inutilizzabili, e quindi 
in maniera completamente libera e spontanea. Le ri-
sultanze di tale libera confessione erano state suppor-
tate da altri elementi non avvelenati quali la testimo-
nianza della sorella del bambino, dal testo della lettera 
di ricatto e dall’appunto rinvenuto nell’appartamento 
del ricorrente riguardante la pianificazione del crimi-
ne. Alla luce del fatto che il ricorrente era stato se-
gretamente osservato dalla polizia dal momento in 
cui aveva preso il riscatto, non si può ritenere che tale 
ulteriore prova sia stata ottenuta come risultato della 
prima confessione estorta al ricorrente. Il ricorrente, 
inoltre, era stato osservato mentre prelevava il riscatto 
(ed anche tale osservazione era “incontaminata”).

Ulteriori elementi, quali i risultati dell’autopsia 
sulle cause della morte della vittima e le impronte di 
pneumatici lasciate dall’auto del ricorrente vicino allo 
stagno in cui era stato rinvenuto il corpo del bambino, 
così come il denaro del riscatto che era stato ritrovato 
nel suo appartamento o versato sul suo conto, sono 

stati utilizzati dalla Corte solo per testare la veridicità. 
Essi, comunque, erano elementi di prova che sarebbe 
stato possibile ottenere indipendentemente dalla pri-
ma confessione estorta al ricorrente.

La Corte, insomma, ha ritenuto che la confessione 
non avvelenata, costituisca la prova su cui si è fondata 
l’accusa e che tutte le altre prove incluse le prove rea-
li impugnate, siano state di natura accessoria e siano 
state utilizzate solo per testare la veridicità della con-
fessione27.

Nel ricorso alla CEDU Gafgen ha affermato di 
aver confessato solo perché sapeva che gli elementi ac-
quisiti, i frutti dell’albero avvelenato, sarebbero stati 
usati contro di lui, ma la Corte ha sottolineato che 
dinanzi alle corti interne egli aveva sempre affermato 
di confessare liberamente solo perché preso dal rimor-
so e con l’intenzione di chiedere perdono e si è detta 
non convinta del fatto che egli non avrebbe potuto 
tacere e non avesse altre opportunità di difendersi se 
non confessare al processo. Egli invero ha confessato 
all’inizio ed alla fine del processo in termini diversi, 
dal che – ne evincono i giudici di Strasburgo – si può 
dire che abbia variato la sua strategia di difesa. La sua 
confessione non può, quindi, essere considerata il ri-
sultato di misure che hanno annientato l’essenza dei 
suoi diritti di difesa al processo contro di lui. 

La Corte ha quindi concluso per l’insussistenza 
della violazione dell’articolo 6 della Convenzione.

Si è reso necessario un esame approfondito delle 
sentenze CEDU di cui sopra per evidenziare quanto 
si rilevava in premessa e cioè che non sembra esatto 
far scaturire dalla sentenza Jalloh il principio genera-
le della inutilizzabilità dei frutti dell’albero avvelenato 
(anche con riferimento al Corpo di reato), né far di-
scendere il principio opposto dalla sentenza Gafgen. 

Ed invero, quanto alla prima, può certamente af-
fermarsi che essa stabilisca che l’uso come prova del 
corpo di reato acquisito illegittimamente28, rende il 
processo ingiusto ai sensi dell’articolo 6.

Ove tale decisione venisse riassunta in questa enun-
ciazione il caso da cui siamo partiti (deciso da Cass. 
n. 3626/06) sarebbe in contrasto con tale principio di 
diritto ed anche quel processo si sarebbe svolto, poten-
zialmente, in violazione dell’articolo 6.

La CEDU, peraltro, ha posto alla sua decisione 
confini molto più ristretti. Essa, invero, ha precisato 
che intendeva limitare la propria affermazione in dirit-
to alle sole prove acquisite in violazione dell’articolo 3 
della Convenzione.

Nel caso Jalloh si è ben chiarito che le intercetta-
zioni captate illegittimamente costituiscono violazione 
dell’articolo 8, non dell’articolo 6.

27 Sembra la Corte fare qui riferimento ad una sorta di corrobo-
ration rule.
28 Dalla bustina ottenuta con modalità illegittima, i giudici tede-
schi avevano ricavato la prova che quella ingerita, e quindi quella 
poco prima ceduta, fosse sostanza stupefacente.
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D’altra parte nella sentenza Gafgen non si è giu-
stificato l’uso di prove avvelenate, giacché, come si è 
visto, la Corte ha ritenuto – discutibilmente – che nel 
processo dinanzi alle Corti nazionali non si sia violato 
l’articolo 3 e non si sia fatto alcun uso di prove frutto 
dell’albero velenoso.

In altre parole, la sentenza Jalloh non basta a fon-
dare l’affermazione che l’uso dei frutti dell’albero ve-
lenoso renda il processo ingiusto ex art. 6 CEDU così 
come la sentenza Gafgen non è idonea a giustificare 
l’affermazione opposta.

Si possono, quindi, porre alcuni punti fermi dalla 
base della giurisprudenza della CEDU:

1) l’accertata violazione dell’articolo 6 può portare 
nell’ordinamento interno ad una richiesta di riapertu-
ra del processo che costituisce giusto indennizzo;

2) non così l’accertata violazione dell’articolo 8 che 
può portare solo ad un indennizzo pecuniario;

3) l’utilizzabilità del corpo del reato e delle cose 
pertinenti al reato pur a seguito di un’attività illegitti-
ma che ha portato alla loro acquisizione, come più vol-
te affermato dalla nostra giurisprudenza di legittimità, 
non viola l’articolo 6 e non potrà portare mai ad una 
richiesta di riapertura del processo;

4) l’uso di intercettazioni illegittime non viola l’ar-
ticolo 6, non rende ingiusto il processo, ma va valutata 
in relazione all’articolo 8.

5. L’articolo 240 c.p.p. e la “Lista Falciani”
Sulla base di queste schematiche considerazioni 

può passarsi alla verifica di alcune recenti applicazioni 
dell’art. 240 c.p.p., come novellato con d.l. 22/9/2009 
n. 259 convertito con modificazioni nella legge 
20/11/2009 n. 281.

Le norme in esame, nate in un clima in cui il le-
gislatore era particolarmente sensibile alle esigenze 
di tutela della privacy, hanno portato le Procure di 
gran parte del nostro paese a ritenere di non poter dar 
corso ad alcuna indagine sulla base della cd. “Lista 
Falciani”.

Hervé Falciani, ex dipendente informatico del-
la HSBC Private Banking, nel 2010 consegna alla 
magistratura francese l’elenco di 80.000 correntisti, 
sottratto alla filiale di Ginevra di quella banca, cor-
redato da movimenti di conti correnti bancari accesi 
da soggetti privati, attestanti il versamento di somme 
di denaro.

Partendo da tale movimentazione bancaria le au-
torità francesi, ritenendo di trovarsi di fronte a redditi 
sottratti alla imposizione fiscale, avviavano le relative 
indagini.

Essendo presenti nell’elenco circa 7000 nominativi 
di contribuenti italiani, la Procura di Nizza nel giugno 
del 2010 trasmetteva, a seguito di rogatoria interna-
zionale, l’elenco degli stessi alla Procura di Torino che 
a sua volta lo inoltrava alle Procure nazionali compe-
tenti per territorio.

A fronte di ciò, peraltro, il G.i.p. del Tribunale di 
Pinerolo29, su conforme richiesta del Pubblico Mini-
stero, disponeva l’archiviazione del procedimento, av-
viato per la violazione degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 74/00, 
e la distruzione dei documenti, dei supporti e degli 
atti concernenti l’illegale raccolta di informazioni in 
danno dell’indagato.

Osservava il G.i.p che i documenti erano stati for-
mati attraverso la raccolta illegale di informazioni, 
trattandosi di stampa di files contenuti in un sistema 
informatico riservato nel quale il Falciani si era abu-
sivamente introdotto e quindi in violazione dell’art. 
615-ter c.p. Ciò rendeva il documento assolutamen-
te inutilizzabile e da distruggere in virtù del disposto 
dell’articolo 240, 2° comma, c.p.30. 

29 Ordinanza del 4 ottobre 2011.
30 Può essere interessante osservare che il Consiglio di Stato con 
sentenza 6472 del 18 gennaio 2011, e quindi negli stessi giorni 
della decisione del GIP di Pinerolo riteneva, in ordine al medesi-
mo documento, che esso rientrasse tra quelli di cui all’art. 2, co. 
1, lett. b) D.M. 20 ottobre 1996 n. 603, ovvero quelli “attinenti 
ad accordi di cooperazione, anche di carattere investigativo nei 
settori istituzionali sviluppati con l’apporto e la collaborazione di 
organismi di polizia, fiscali e doganali esteri”, intende sottrarre 
all’accesso “gli accordi strategici mediante cui, in sede investiga-
tive, vengono pianificate e coordinate le attività di indagine per 
prevenire e contrastare comportamenti illeciti”, essendo ciò fina-
lizzato ad “evitare che dalla conoscenza delle strategie investiga-
tive... i terzi possano trarre indicazioni utili per aggirare controlli 
e verifiche e non anche a limitare il diritto di difesa sottraendo il 
materiale probatorio acquisito al controllo del soggetto sottopo-
sto al procedimento accertativo”; sulla base di tale premessa esso 
ha ritenuto che legittimamente l’amministrazione aveva ritenuto 
che il documento fosse ricompreso tra quelli per i quali è escluso 
il diritto di accesso ex articolo 24 l.n. 241/90. La sentenza evi-
denzia come sia stato legittimamente escluso il diritto di accesso 
al documento in questione, sia in virtù dell’art. 4, co. 1, lett. b) 
del D.M. n. 603/1996, che si riferisce ad “atti istruttori, comuni-
cazioni su ipotesi di frodi in materia tributaria e segnalazioni dei 
servizi della Commissione dell’Unione europea o di altri organismi 
internazionali o Stati esteri ai fini della prevenzione e repressione 
delle frodi stesse”, sia in virtù dell’art. 2, co. 1 lett. a) del medesi-
mo D.M., che sottrae all’accesso i “documenti relativi all’attività 
investigativa ed ispettiva la cui diffusione può pregiudicare l’attività 
di indagine di organismi nazionali ed esteri, incidendo sulla corret-
tezza delle relazioni internazionali”.
Ciò che preme qui sottolineare è che nella sentenza in esame il 
Consiglio di Stato ha evidenziato che il documento in questione 
era stato acquisito per il tramite della cooperazione del Governo 
francese e per tale emotivamente rettamente classificato come ri-
entrante nelle categorie di atti di cui al D.M. del 1996 e che le di-
sposizioni del D.M. n. 603/1996 non appaiono in contrasto con 
i principi generali del diritto di difesa e del giusto procedimento, 
garantiti innanzi tutto dalla Costituzione (artt. 24 e 97).
Ma il punto di maggiore contrasto tra le conclusioni cui perviene 
il Consiglio di Stato ed il G.i.p di Pinerolo viene in evidenza 
laddove i giudici amministrativi affermano che: “se oggetto dell’ac-
cesso sono documenti non tanto volti a dimostrare la consistenza dei 
fatti contestati (…), quanto documenti volti a dimostrare le legittime 
modalità di acquisizione, e quindi di utilizzabilità, delle notizia 
dell’ illecito, il processo tributario e penale, per come disciplinati dai 
rispettivi ordinamenti, consentono ogni possibilità di accertamen-
to della legittima acquisizione delle fonti di prova”… “nel caso in 
esame, ciò che osta all’accesso è l’appartenenza del documento alla 
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Può, peraltro, osservarsi che la documentazione era 
giunta in Italia a seguito di regolare rogatoria in Fran-
cia. Era cioè una notitia criminis in sé legittima.

Nel caso di specie il giudice ha valutato nel suo 
provvedimento cosa c’era a monte della trasmissione 
da parte della Procura di Nizza ed ha ritenuto in con-
trasto con la nostra legge una condotta sulla base della 
quale le Autorità francesi stavano regolarmente inda-
gando.

Né, come si è visto, un processo che fosse nato in 
tal modo sarebbe stato unfair ai sensi dell’articolo 6 
CEDU, anzi va rimarcato come già soffermato a pro-
posito della sentenza JALLOH che la Corte considera 
le intercettazioni illegittime una violazione – semmai 
– dell’articolo 8 e non dell’articolo 6.

Né, infine e soprattutto, sembra essere stato affron-
tato il problema se la norma in esame non si riferisca ai 
documenti suscettibili di divenire prove nel successivo 
processo, come sembra essere avvalorato dalla sanzio-
ne di “inutilizzabilità” contenuta nell’ultima frase del 
secondo comma.

In altre parole tale elenco ben poteva essere consi-
derato alla stregua di una mera notitia criminis e fon-
dare semplicemente lo svolgimento di rituali indagini 
volte all’acquisizione di corpi di reato o cose pertinenti 
al reato (le somme giacenti su quei conti e frutto della 
evasione comunque da accertare) che sarebbero stati 
assolutamente legittimi a fronte della sopra esaminata 
giurisprudenza di legittimità consolidata e, come det-
to, non in contrasto con l’articolo 6.

D’altra parte, la Suprema Corte ha avuto modo 
di affermare che, consistendo la inutilizzabilità nella 
impossibilità giuridica da parte del giudice di servirsi 
ai fini del proprio convincimento della prova di un 
determinato fatto in quanto assunta in violazione di 
un esplicito divieto, questa non colpisce il fatto come 
rappresentazione della realtà, ma il mezzo attraverso 
il quale il fatto viene documentato. Di conseguen-
za tale fatto può costituire oggetto di una successiva 
prova assunta nelle forme di legge. Né in materia di 
inutilizzabilità trova applicazione il principio della 
inutilizzabilità consecutiva in analogia a quanto fis-
sato dall’art. 185, primo comma, c.p.p. in tema di 
nullità31.

Sorge altrimenti un dubbio di costituzionalità 
dell’art. 240 commi 2 e ss. nella parte in cui la norma 
pone un ostacolo all’acquisizione del corpo di reato 
che sarebbe utilizzabile anche in caso di notitia crimi-
nis illegittima.

categoria degli atti acquisiti da Autorità di altro Stato, con le con-
seguenti limitazioni derivanti dalla cooperazione internazionale: il 
diritto di difesa (comunque in altre sedi garantito), non è, quindi, 
posto in correlazione con le sole esigenze dell’attività amministrati-
va di individuazione e repressione degli illeciti tributari, bensì con 
i valori, altrettanto garantiti, di cooperazione internazionale e di 
prevenzione e repressione delle frodi e della criminalità”.
31 Cfr. Sentenza n. 949 del 19 settembre 1997.

I profili di dubbio sono, evidentemente, quelli di 
cui agli artt. 3 e 97 della Carta fondamentale.

Risulta certamente violato un generale principio di 
ragionevolezza. Ed invero se l’articolo 240 commi 2 
e ss. si riferisce anche a documenti processualmente 
inutilizzabili e non avendo quindi una influenza pro-
cessuale, già esistendo l’articolo 191 c.p.p., lo stesso si 
pone unicamente come tutela avanzata dell’impunità.

Inutilizzabili le intercettazioni illegali o i docu-
menti attraverso la raccolta illegale di informazioni, 
la secretazione immediata e la distruzione degli stessi, 
implica la impossibilità di cercare prove non avvele-
nate per il fatto stesso di tale vizio originale. Si pensi 
all’ipotesi che una intercettazione illegale portasse alla 
scoperta di un imminente grave attentato: sarebbe pos-
sibile indagare sugli elementi di fatto desumibili dalla 
conversazione o andrebbe immediatamente secretata e 
distrutta? Se dalla norma in esame discendesse la pri-
ma conseguenza, la conclusione sopra vista cui è giun-
to il giudice di merito andrebbe rivista, se la seconda, 
un dubbio di costituzionalità sarebbe ineludibile (ed 
allora, secondo questo ulteriore diverso aspetto, la de-
cisione sul caso Falciani parimenti presenta profili che 
la rendono scarsamente condivisibile).

Ed allora:
1) non esiste nel nostro ordinamento la regola dei 

frutti dell’albero velenoso nella sua assolutezza;
2) essa non è imposta dalla giurisprudenza CEDU 

sull’articolo 6, salvi i casi di tortura;
3) la lista Falciani, provenendo da un’autorità giu-

diziaria, straniera non è frutto velenoso ma rientra tra 
gli “atti istruttori, comunicazioni su ipotesi di frodi in 
materia tributaria e segnalazioni dei servizi della Com-
missione dell’Unione europea o di altri organismi inter-
nazionali o Stati esteri ai fini della prevenzione e repres-
sione delle frodi stesse” di cui all’art. 4, co. 1, lett. b) del 
D.M. n. 603/1996;

4) l’articolo 240 commi 2 e ss cpp, si riferisce solo 
agli atti destinati a diventare prove nel dibattimento 
e ne rafforza la sanzione di inutilizzabilità invero già 
prevista dall’articolo 191 cpp;

5) se interpretato nel senso di ricomprendere qua-
lunque documento, impedendo che esso possa fungere 
anche solo da notitia criminis, esso non si sottrae ad un 
dubbio di costituzionalità.

Ove ciò non si condivida, valutando sinotticamen-
te il caso di cui alla sentenza della Suprema Corte n. 
3626 del 2006 ed il provvedimento di archiviazione 
della cd. Lista Falciani, si deve concludere che per il 
nostro ordinamento i due ladruncoli con il piede di 
porco potranno essere processati anche se il corpo del 
reato viene rinvenuto a seguito di una notitia criminis 
acquisita illegittimamente, mentre gli evasori fiscali in 
Svizzera di cui alla citata lista non possono neppure 
indagati perché questa, pur trasmessa dall’Autorità 
giudiziaria francese, è illegittimamente acquisita e va 
immediatamente distrutta.
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abstract
The positivization of fundamental rights beyond bor-

ders of International treaty, bring the legal principle of ne 
bis in idem in the context of class of international law gen-
eral principles. This placing give rise to doubt about art. 
11 p.c. constitutionality, which have to solve according 
to current perspectives that care about the new garantiste 
needs of defendant’s right to uniqueness of prosecution. 

keywords
Ne bis in idem – international law general principles 

– art. 11 p.c. – fundamental human rights.

abstract
La positivizzazione dei diritti fondamentali oltre i 

confini pattizi riconduce il principio del ne bis in idem 
nell’ambito della categoria dei principi generali di diritto 
internazionale. La collocazione genera vizi di legittimità 
costituzionale dell’art. 11 c.p. che vanno risolti secondo 
prospettive attuali che tengano conto dei nuovi bisogni 
garantisti del diritto dell’imputato alla unicità della re-
pressione penale.

parole chiave
Ne bis in idem – principi generali di diritto inter-

nazionale – art. 11 c.p. – diritti umani fondamentali.

sommario
1. I nuovi bisogni garantisti del principio del ne bis in 
idem nel segno della discontinuità rispetto agli approdi 
della giurisprudenza e agli studi della dottrina. – 2. 
L’approccio linguistico. – 3. La corretta accezione di 
ne bis in idem internazionale. – 3.1. (segue) ed i vizi di 
costituzionalità dell’art. 11, 1° c., c.p. – 4. La tutela 
integrata del diritto al ne bis in idem nazionale. – 4.1. 
(segue) i precedenti sovranazionali in tema di ne bis in 
idem. Dubbi sulla ritenuta definitività della sentenza 
di non luogo a procedere.

1. I nuovi bisogni garantisti del principio del ne bis 
in idem nel segno della discontinuità rispetto agli 
approdi della giurisprudenza e agli studi della 
dottrina
Un ulteriore e recente spunto giurisprudenziale 

rinnova interessi per il tema del ne bis in idem rispet-

to a sentenze penali di condanna deliberate in Paesi 
che non sono membri dell’Unione europea né parti 
dell’Accordo di Schengen; e l’atteggiamento disinte-
ressato per la questione mostrato dalla dottrina, che 
esemplifica indebitamente il fenomeno limitandone 
l’analisi all’ambito nazionale e sovranazionale, nonché 
al profilo strutturale, impongono l’approfondimento 
del profilo ontologico del principio, dal momento che 
ne accorsa il dato valoriale della natura di diritto1. 

Si propone un’analisi condotta con metodo inno-
vativo; attenta solo marginalmente al contenuto mate-
riale del divieto – perché sul punto non vi sono con-
trasti –, essendo, invece, interessata ad approfondirne 
l’ontologia, tenendo conto del progresso del processo 
di positivizzazione dei diritti fondamentali oltre i con-
fini pattizi. 

Il metodo conduce ad inserire il ne bis in idem – 
recepito come garanzia del singolo di fronte alle con-
correnti potestà punitive degli Stati posta a presidio 
del diritto procedurale fondamentale dell’indagato/
imputato/condannato alla unicità della persecuzione 
penale – in un sistema di protezione complesso ed 
articolato risultante dalle interrelazioni del diritto na-
zionale con gli ordinamenti/sistemi sovranazionali; a 
ricondurlo alla categoria dei principi generali di diritto 
internazionale riconosciuti ai sensi dell’art. 10 Cost.; a 
riconoscergli una applicabilità che vada oltre i rapporti 
tra gli Stati firmatari del Trattato e/o degli strumenti 
convenzionali. Tutto questo, nel segno della disconti-
nuità rispetto agli orientamenti recenti e trascorsi della 
giurisprudenza e agli studi della dottrina. 

Ragionare in tal modo, consentirà di implementare 
di nuovi spazi di garanzia il dettato normativo pattizio 
e, dunque, il processo di positivizzazione nazionale e 
sovranazionale del diritto al ne bis in idem; di supera-
re le preclusioni territoriali interne e comunitarie; di 
proiettare la portata e la interpretazione del diritto sul 
fronte internazionale di tutela dei principi del giusto 

1 Le sentenze della Corte costituzionale sono consultabili sul sito 
www.giurcost.it; le sentenze della Corte di cassazione, sul sito 
www.cortedicassazione.it; le sentenze della Corte di giustizia e 
quelle della Corte europea dei diritti dell’uomo, www.echr.coe.it 
In senso contrario, recentemente, Galantini, Il ne bis in idem 
europeo: verso il superamento della ius iudicata?, Relazione, Con-
vegno sul tema I nuovi orizzonti della giustizia penale europea, 
Milano, 25 ottobre 2014.

Fabiana Falato
Professore aggregato di Diritto Processuale Penale - Docente di Cooperazione Giudiziaria Penale - Università degli Studi
di Napoli “Federico II”

La corretta accezione di ne bis in idem internazionale riveste di attualità i vizi 
di legittimità costituzionale dell’art. 11, 1° c., c.p.
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processo2, intesi qui come regole di giustizia e di logica 
giuridica, prima ancora che come presidi della legalità 
processuale nazionale, convenzionale e comunitaria. 

In tal modo si dimostrerà – s’è detto – che il ne 
bis in idem non è solo un diritto garantito in ambi-
to internazionale limitatamente alle sentenze emesse 
dai tribunali internazionali, ma è principio generale 
di diritto internazionale; che quella natura deriva dal 
riconoscimento ricevuto negli ordinamenti della mag-
gioranza (numerica) degli Stati, perciò, non limitato 
entro i confini di una condivisibilità nazionale e so-
vranazionale.

Sul piano assiologico si tratta di dare attuazione ad 
un diritto fondamentale condiviso; che presuppone 
una valutazione di risultato (in termini di tutela del 
diritto) che prescinde dalla omogeneità delle regole 
processuali e dalle discrasie strutturali e sistemiche dei 
singoli ordinamenti statuali; fisiologicamente generate 
da un processo di armonizzazione delle legislazioni pe-
nali che stenta a decollare. 

La partita, dunque, si gioca sulla condizione valo-
riale dei diritti fondamentali, anche quando non sono 
comuni i meccanismi procedurali finalizzati a tutelarli. 
Sicché, il filtro valutativo che rende operativo il princi-
pio del ne bis in idem anche rispetto alla sentenza stra-
niera (nel senso che s’è detto), rendendo non operativa 
la preclusione territoriale dettata dall’art. 11 c.p., deve 
essere quello della idoneità del procedimento penale 
straniero a garantire i principi del giusto processo che 
nell’ordinamento nazionale sono dettati nel Preambo-
lo penalistico della Costituzione; non anche, appunto, 
la condivisione di regole procedurali. 

Così inteso il principio, il suo profilo strutturale 
non coinvolge più soltanto il diritto del condannato 
all’effetto preclusivo derivante dal giudicato interno3 e 

2 Corte cost., 13 dicembre 2007, n. 463; Id., 22 novembre 2007, 
n. 418; Id., 18 giugno 2007, n. 237.
3 … la cui tutela è rafforzata non solo dalle previsioni della 
CEDU ma anche nell’ambito del diritto dell’Unione, sia pure, 
in quest’ultimo caso, nelle materie disciplinate direttamente dal 
diritto dell’Unione. Cfr., Corte giust., 10 luglio 2014, C-213/13: 
«(…) il diritto dell’Unione non impone a un giudice nazionale di 
disapplicare le norme procedurali interne che attribuiscono forza 
di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò 
permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale con-
trastante con detto diritto. (…) Qualora le norme procedurali in-
terne applicabili prevedano la possibilità, a determinate condizio-
ni, per il giudice nazionale di ritornare su una decisione munita 
di autorità di giudicato, per rendere la situazione compatibile con 
il diritto nazionale, tale possibilità deve essere esercitata, confor-
memente ai principi di equivalenza e di effettività, e sempre che 
dette condizioni siano soddisfatte, per ripristinare la conformità 
della situazione oggetto del procedimento principale alla norma-
tiva dell’Unione in materia di appalti pubblici di lavori».
Sempre in un’ottica di rafforzamento del profilo garantista del 
principio vanno lette – solo per citare quelle tra le più recenti che 
ci appaiono maggiormente esemplificative –: Corte giust., 11 di-
cembre 2008, C-297/07, secondo cui, in merito ad una sentenza 
pronunciata in contumacia, la sola circostanza che tale procedura 
avrebbe comportato, ai sensi del diritto nazionale, la riapertura 

da quello comunitario oppure dalle situazioni di liti-
spendenza4, ma si estende a situazioni in cui l’accerta-
mento contenuto nella decisione irrevocabile è opera 
garantita di un giudice extraeuropeo. 

Stando così le cose, ragionando in una prospettiva 
internazionale generale – non più solamente sovrana-
zionale – di rafforzamento dei meccanismi di prote-
zione dei diritti fondamentali, nessuno può essere sot-
toposto a processo più di una volta per lo stesso fatto, 
indipendentemente dalla appartenenza (alla CEDU, 
all’Unione europea o ad altre convenzioni) dello Stato 
in cui si è consumato il primo giudicato. 

Si supera in tal modo il limite territoriale del ne 
bis in idem; che la linea normativa degli artt. 11 c.p.; 

del processo, non esclude di per sé che essa sia comunque conside-
rata definitiva a norma dell’art. 54 CAAS. Cfr. pure, Corte giust., 
5 giugno 2014, C-398/12, là dove si stabilisce che l’articolo 54 
della CAAS deve essere interpretato nel senso che una decisione 
di non luogo a procedere che osta, nello Stato contraente in cui 
tale decisione è stata emessa, a un nuovo procedimento penale 
per i medesimi fatti contro la stessa persona che ha beneficiato di 
detta decisione, salvo sopravvenienza di nuovi elementi a carico 
di quest’ultima, deve essere considerata una decisione che reca 
una sentenza definitiva, ai sensi di tale articolo, e che preclude 
pertanto un nuovo procedimento contro la stessa persona per i 
medesimi fatti in un altro Stato contraente. 
Sotto quest’ultimo profilo, ritiene sottratta alla preclusione de-
rivante dal ne bis in idem la sentenza di non luogo a procedere, 
Corte cost., 17 giugno 1997, n. 206.
La forza espansiva del divieto di un secondo giudizio opera anche 
agli effetti cautelari: Corte cost., 13 dicembre 2004, n. 413; Id., 
8 luglio 2004, n. 230.
4 Nel diritto interno, Corte cost., 27 luglio 2001, n. 318; Id., 25 
febbraio 2002, n. 39. Cass., sez. un., 28 giugno 2005, n. 34655. 
Conformi, da ultime, Cass., 2 ottobre 2014, n. 42975; Id., 24 set-
tembre 2014, n. 40592; Id., 9 luglio 2014, n. 40021; Id., 8 luglio 
2014, n. 33720; Id., 20 giugno 2014, n. 27961; Id., 17 giugno 
2014, n. 38797; Id., 30 gennaio 2014, n. 5092.
In campo europeo il problema relativo alla ricerca di soluzioni 
ai casi di procedimenti in idem contestuali è ancora attuale, in 
quanto, in assenza di convenzioni specifiche sul tema e di rife-
rimenti in altre convenzioni pure intitolate al ne bis in idem, «la 
contestualità di procedimenti è considerata per ora da trattati di 
natura settoriale, sia per essere concentrati su precise fattispecie 
di reato, sia per essere pattuiti in un ambito internazionale cir-
coscritto»: Galantini, Il ne bis in idem nello spazio giudiziario 
europeo: traguardi e prospettive, in La cooperazione di polizia e giu-
diziaria in materia penale nell’Unione europea dopo il Trattato di 
Lisbona, a cura di Rafaraci, Milano, 2011, pp. 238 e 239. Stato 
dell’arte di recente ribadito sempre da Galantini, Il ne bis in 
idem europeo: verso il superamento della ius iudicata?, Relazione, 
Convegno sul tema I nuovi orizzonti della giustizia penale euro-
pea, cit. In tema, pure Luparia, Bis de eadem re ne sit actio. 
Premesse per uno studio sulla litispendenza penale internazionale, 
in Studi in onore di Mario Pisani, 2010, vol. II, a cura di Corso e 
Zanetti, Piacenza, p. 323 ss.
Di recente, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che 
il principio è applicabile anche nelle ipotesi di concorso tra rea-
to ed illecito amministrativo, purché i due processi abbiano ad 
oggetto lo stesso fatto e sempre che la sanzione amministrativa 
possa essere assimilata, nel concreto, ad una sanzione di natura 
penale, che abbia, cioè, efficacia repressiva e preventiva. Corte 
eur. dir. uomo, 20 maggio 2014, Nykamen c. Finlandia; Id., 4 
marzo 2014, Grande Stevens c. Italia.



96

Gazzetta Forense

649 c.p.p.; 4 Protocollo n. 7 CEDU; art. 14, n. 7 del 
Patto internazionale sui diritti civili e politici fonda sul 
principio di territorialità interno5 ed il segmento degli 
artt. 54-58, 50 CAAS; 50 CDFUE, (fonda) su quello 
di territorialità comunitario.

Per quanto concerne l’ordinamento italiano, il pro-
filo della tutela dell’individuo di fronte alla instaura-
zione di un nuovo procedimento penale in presenza 
di un pregresso giudicato straniero è affidato alla re-
gola stabilita dall’art. 11 c.p.; che conferisce all’auto-
rità giurisdizionale nazionale, su richiesta ministeriale, 
il potere-dovere di giudicare il cittadino o lo straniero 
nel caso in cui abbia commesso il reato interamente 
o in parte nel territorio italiano. L’assetto è accorsato 
dall’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU che vincola gli 
Stati membri (del Consiglio d’Europa) ad osservare il 
divieto (del ne bis in idem) solo nell’ambito dei singoli 
ordinamenti interni6, nonché dall’art. 14, n. 7 del Patto 
internazionale sui diritti civili e politici7; e dal combi-

5 I testi contemplano il diritto solo nella sua dimensione domesti-
ca, assicurandone la vigenza nell’ordinamento del singolo Stato.
Invero, l’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU precisa che la garanzia 
del ne bis in idem viene accordata con esclusivo riferimento alla 
dimensione interna dei singoli sistemi penali nazionali: come ri-
badito dal rapporto esplicativo al Protocollo stesso, il diritto a 
non essere perseguito più volte per lo stesso fatto vale solo nei 
confronti delle giurisdizioni nazionali dello stesso Stato in cui 
è intervenuto il primo giudizio. La garanzia di cui all’art. 4 non 
vieta ad un altro Stato – firmatario della CEDU o terzo – di 
perseguire il soggetto per gli stessi fatti per cui è già intervenuta 
sentenza definitiva in altro Stato firmatario o terzo. Sul punto, 
da ultima, Allegrezza, sub art. 4 Protocollo n. 7, in Bartole, 
Zagrebelsky, De Sena, Commentario breve alla Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali, Padova, 2012, p. 896. Cfr. pure, Marchetti, Sub 
art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in Leg. pen., 1991, 
p. 284 e Spangher, Sub art. 4 Protocollo 7, in Commentario alla 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e del-
le libertà fondamentali, a cura di Bartole, Conforti, Raimon-
di, Padova, 2001, p. 953.
6 … anche se quello non impedisce la possibilità di riaprire il 
processo «se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni» sono in grado 
di inficiare la sentenza intervenuta.
A questo riguardo, la sentenza della Corte eur. dir. uomo del 10 
febbraio 2009, Zolotoukhine c. Russia ha statuito che l’articolo 
4 del protocollo n. 7 della CEDU «assume rilevanza quando è 
avviato un nuovo procedimento e la precedente decisione di as-
soluzione o di condanna è già passata in giudicato». Per contro, 
i ricorsi straordinari non possono essere presi in considerazione 
quando si tratta di appurare se il procedimento sia stato defini-
tivamente chiuso. Sebbene questi mezzi giurisdizionali rappre-
sentino una continuazione del primo procedimento, il carattere 
“definitivo” della decisione non può dipendere dal loro esperi-
mento».
7 del 19 dicembre 1987. Il Comitato per i diritti umani delle Na-
zioni unite ha chiarito che l’art. 14, n. 7 del Patto internazionale 
non si applica alle sentenze passate in giudicato negli altri Stati: 
UN Human Rights, 2 novembre 1987.
Le deroghe al ne bis in idem previste dall’art. 55 CAAS devono 
escluse alla luce dell’art. 50 della Carta di Nizza: «(…) facendo 
leva sul contenuto di questa disposizione e sulla sua asserita im-
mediata applicabilità all’interno del nostro ordinamento, si po-

nato disposto degli artt. 54-58 CAAS; 50 CDFUE che 
lo estende ai rapporti tra gli Stati membri dell’Unione8, 
impedendo l’avvio di un nuovo giudizio sul medesimo 
fatto qualora questo sia stato oggetto di sentenza pena-
le definitiva emessa da una autorità giudiziaria di uno 
Stato membro dell’Unione, sempre che la sanzione sia 
stata eseguita o sia in corso di esecuzione, o, ancora, 
sia stata verificata la effettiva intenzione, da parte dello 
Stato membro della prima condanna, di procedere alla 
esecuzione delle sanzioni inflitte (combinato disposto 
degli artt. 54 CAAS; 4, paragrafo 4 TUE).

In altri termini: nell’ordinamento italiano il princi-
pio di territorialità contenuto nell’art. 11 c.p. afferma 

trebbe concludere dunque che la Carta, con la sua primazia sanci-
ta dal Trattato di Lisbona, avrebbe ridisegnato i confini operativi 
del ne bis in idem, sopprimendo le ipotesi derogatorie previste 
dall’art. 55 CAAS»: Paulesu, Ne bis in idem, in Manuale di pro-
cedura penale europea, a cura di Kostoris, Milano, 2014, p. 351.
Propone la stessa soluzione, sia pure fondata su argomentazioni 
diverse, la giurisprudenza del Tribunale di Milano (Ufficio del 
GIP, 6 luglio 2011, in www.penalecontemporaneo.it): «(…) si ri-
corderà come l’Accordo di Schengen sia stato incorporato nell’U-
nione Europea ad opera del Trattato di Amsterdam (in vigore 
dal 1° maggio 1999); tuttavia l’incorporazione non ricomprende 
anche le eventuali dichiarazioni che gli Stati membri dell’Unione 
abbiano presentato in applicazione della Convenzione. Quindi 
la dichiarazione che l’Italia (ai sensi dell’art. 55 CAAS) ha effet-
tuato nell’art. 7 della l. 30 settembre 1993, n. 388 (che prevede 
che l’art. 54 della Convenzione non si applica nelle ipotesi ivi 
previste all’art. 55, par. 1, lett. a), b) e c) non risulta essere stata 
nuovamente presentata dopo l’incorporazione. Ne consegue che 
le eventuali ed eccezionali limitazioni al principio del ne bis in 
idem in assenza della incorporazione nel diritto dell’Unione o di 
una loro rinnovazione non possono più ritenersi operanti».
Di recente, la Corte di giustizia (27 maggio 2014, C- 129/14) ha 
stabilito la regola secondo la quale, nello spazio Schengen, affinché 
operi il principio del ne bis in idem è richiesto che la pena inflitta 
in uno Stato membro sia stata eseguita o sia attualmente in corso 
di esecuzione. Tanto, nonostante la condizione della esecuzione 
sia prevista dalla CAAS, non anche dalla Carta di Nizza. La 
Corte, infatti, considera che quella non rimetta in discussione il 
principio del ne bis in idem in quanto tale, mirando unicamente 
ad evitare la impunità di cui potrebbero giovarsi persone condan-
nate in uno Stato membro con sentenza penale definitiva; ancora, 
che (la condizione) sia proporzionata alla finalità perseguita di 
garantire un livello elevato di sicurezza all’interno della Spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia e non vada oltre quanto sia necessario 
per evitare la impunità delle persone condannate. 
8 La CAAS è stata inclusa nel diritto dell’Unione dal protocol-
lo sulla integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’U-
nione europea, allegato dal Trattato di Amsterdam al Trattato 
sull’Unione europea e al Trattato che istituisce l’Unione europea, 
quale «acquis di Schengen» come definito nell’allegato di tale pro-
tocollo.
Il protocollo (n. 19) sull’acquis di Schengen, integrato nell’ambito 
dell’Unione europea, allegato al Trattato di Lisbona, stabilisce, 
ai punti 1 e 2, che il regno del Belgio e la Repubblica italiana fi-
gurano tra gli Stati membri in cui si applica l’acquis di Schengen.
La compatibilità tra l’art. 54 CAAS (che subordina l’applicazione 
del principio del ne bis in idem alla condizione che, in caso di 
condanna, la pena «sia stata eseguita» o sia «in corso di esecuzio-
ne attualmente») con l’art. 50 CDFUE (che garantisce il riferito 
principio) è stato ribadito di recente dalla Grande Camera della 
Corte giustizia (Corte giust., GC, 27 maggio 2014, C-129/14).



97

Gazzetta Forense

no
ve

m
br

e
di

ce
m

br
e

’1
4

Pe
na

le

in via generale la irrilevanza del giudicato straniero per 
i reati commessi in tutto o in parte nel territorio del-
lo Stato; e la consequenziale mancanza di limiti allo 
ius puniendi da parte dell’esercizio di sovranità di un 
altro Stato, attenuata dalla previsione dello scomputo 
della pena sofferta all’estero (art. 138 c.p.), nonché, 
sotto un profilo più ampio, dall’adesione dell’Italia a 
numerosi strumenti convenzionali e pattizi che rico-
noscono, sia pure in forme diverse, effetti preclusivi al 
giudicato straniero.

Sulla dimensione strutturale del principio e sulle 
sue ricadute nell’ordinamento nazionale, si dirà. Su 
quei profili non si rinvengono divergenze nella giuri-
sprudenza delle Corti, né in dottrina.

Occorre chiarire, invece, gli effetti della tracciata 
linea normativa sulle dimensioni assiologica ed onto-
logica del principio, che inevitabilmente condiziona-
no la espansione del diritto – che ha rango di diritto 
procedurale fondamentale –, riconoscendolo soltanto 
nell’ambito dei rapporti interstatuali europei; esclu-
dendolo, viceversa, a parità di condizioni strutturali, in 
quei sistemi che non abbiano sottoscritto convenzioni. 
Dimensione, la prima, a cui si allineano la dottrina e 
la giurisprudenza, secondo le quali il divieto del ne bis 
in idem non costituisce un principio generale di dirit-
to internazionale, neppure consuetudinario9. Anzi, se-
condo alcuno10, quello non rappresenterebbe nemme-
no un diritto, nonostante la riconosciuta espansione, 
in qualità di principio e di divieto, a livello interno, 
sovranazionale11 e dei tribunali internazionali12.

Specificamente, di recente la cassazione13 ha con-
fermato il proprio orientamento consolidato14, se-

9 Da ultimo, Paulesu, Ne bis in idem, cit., p. 348.
In giurisprudenza, Cass., 3 giugno 2004, n. 28299.
10 Galantini, Il ne bis in idem europeo: verso il superamento della 
ius iudicata?, Relazione, cit.
11 In particolare: art. VI, Convenzione tra gli Stati partecipanti 
al Trattato NATO, firmato a Londra il 19 giugno 1951; artt. 7-9, 
Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957; artt. 
53-55 Convenzione europea sulla validità internazionale dei giu-
dizi repressivi, firmata all’Aja il 28 maggio 1970; art. 4 n. 1 VII 
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali; Risoluzione del Consiglio d’Europa 
sull’applicazione del ne bis in idem in materia penale del 16 marzo 
1984; Convenzione europea sul ne bis in idem firmata a Bruxelles 
il 25 maggio 1987; art. 54 Convenzione applicativa dell’Accordo 
di Schengen del 19 giugno 1990; art. 50 Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000; artt. 3 c. 1 n. 
2 e 4 c. 1 n. 3 seconda parte Decisione-quadro 2002/584 GAI, 
sul Mandato d’arresto europeo. 
12 Art. 10 Statuto del tribunale penale internazionale per la ex 
Jugoslavia del 17 maggio 2002; art. 9 dello Statuto del Tribunale 
penale internazionale per il Ruanda dell’8 novembre 1994; art. 
20 dello Statuto della Corte penale internazionale di Roma del 
17 luglio 1998. 
13 Cass., 12 giugno 2014, n. 29664.
14 In tal senso già, ex multis, Cass., 3 luglio 1997, n. 4625; Id., 2 
dicembre 1998, n. 13558; Id., 5 febbraio 2004, n. 12953; Id., 3 
giugno 2004, n. 28299; Id., 22 settembre 2004, n. 44830; Id., 5 
aprile 2013, n. 20464.

condo il quale il «ne bis in idem internazionale» non 
può considerarsi, rispetto alle sentenze straniere, come 
principio di diritto riconducibile alla categoria delle 
norme di diritto internazionale generalmente ricono-
sciute, oggetto di ricezione automatica ai sensi dell’art. 
10 della Costituzione. Tanto, nonostante questo «rap-
presenti oramai un principio tendenziale al quale 
l’ordinamento internazionale si ispira e risponde ad 
evidenti ragioni di garanzia del singolo di fronte alle 
concorrenti potestà punitive degli Stati»; e sebbene si 
assista ad una effettiva evoluzione normativa di carat-
tere garantista del principio stesso «che va nel senso di 
riconoscere efficacia preclusiva ad una sentenza stra-
niera che abbia irrevocabilmente giudicato di un reato 
commesso in Italia da un cittadino straniero». Sicché, 
continua la Corte: «se pure in forza dell’art. 54 della 
Convenzione applicativa dell’Accordo di Schengen, 
non si può più procedere in Italia, anche con riguardo 
a reati quivi commessi, nei confronti di una persona 
che sia stata definitivamente condannata o assolta per 
lo stesso fatto in uno Stato dell’area Schengen, resta 
tuttavia l’irrilevanza del ne bis in idem internazionale 
con riguardo a sentenza penale deliberata in un paese 
(…) che non è ancora membro dell’Unione europea 
né quindi contraente del Trattato di Schengen». In 
altri termini, «un processo celebrato nei confronti di 
cittadino straniero in uno Stato con cui non vigono 
accordi idonei a derogare alla disciplina dell’art. 11 
c.p., non preclude la rinnovazione del giudizio in Ita-
lia per gli stessi fatti, non essendo il principio del ne 
bis in idem principio generale del diritto internaziona-
le, come tale applicabile nell’ordinamento interno»15. 
Per questi motivi, «il ne bis in idem non costituisce 
né principio né consuetudine di diritto internazionale: 
pertanto, ove sia ravvisata la giurisdizione in base alle 
norme di diritto interno, queste devono cedere il pas-
so a quelle internazionali solo in virtù di convenzione 
tra Stati, ratificata, resa esecutiva e depositata, la quale 
vincola unicamente gli Stati contraenti nei limiti del 
patto fra essi raggiunto»16.

Le ritrosie mostrate da questa giurisprudenza – che 
richiama i precedenti della Corte costituzionale – han-
no portato la recente dottrina – s’è detto – a riconosce-

15 Cass., 12 giugno 2014, n. 29664, cit. Di qui la decisione del-
la cassazione di annullare la sentenza della Corte di Trieste e di 
autorizzare il procedimento in Italia nei confronti dello stesso 
soggetto e per lo stesso reato per cui v’era stata condanna in Mon-
tenegro. 
È opportuno rilevare che il Consiglio UE del 17 dicembre ha 
adottato le sue conclusioni sul processo d’allargamento UE per il 
2013; che, per quanto riguarda il Montenegro (che ha presentato 
domanda di adesione all’Unione europea il 15 dicembre 2008), 
prevedono l’apertura di cinque nuovi capitoli negoziali: tra gli 
altri (capp. 5/appalti pubblici; 6/diritto societario; 20/impresa e 
politica industriale) rilevano soprattutto i capp. 23/magistratura 
e diritti fondamentali e 24/giustizia, libertà e sicurezza. I cinque 
capitoli si aggiungono ai due aperti in giugno 2013: il 25/scienza 
e ricerca ed il 26/educazione e cultura. 
16 Cass., 3 giugno 2004, n. 28299.
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re il ne bis in idem come principio, come divieto, «ma 
diritto ancora no»17.

Ebbene, se gli approdi giurisprudenziali sono con-
testabili già sotto il profilo linguistico, prima ancora 
che per la sostenibilità delle soluzioni adottate; quelli 
della dottrina sono addirittura improponibili.

2. L’approccio linguistico
Ora, se il ne bis in idem non è principio ascrivibi-

le alla categoria del diritto internazionale generale; se 
addirittura si dice che non sia neppure un diritto, non 
si giustifica l’aggettivazione utilizzata da quella stessa 
dottrina e giurisprudenza per definirlo – vale a dire: 
ne bis in idem internazionale –. Mi spiego: non appare 
corretta l’espressione internazionale se si utilizza come 
concetto di genere sì, ma funzionale a comprendere 
soltanto le fonti comunitaria, convenzionali e gli Sta-
tuti dei tribunali internazionali, escludendo, invece, 
la categoria dei principi generali di diritto internazio-
nale; meglio sarebbe stato impiegare il termine sovra-
nazionale. Perciò noi utilizzeremo quella accezione, 
sempre come concetto di genere, ma per identificare 
la dimensione del ne bis in idem al di là dei confini 
sovranazionali e internazionali (limitati agli Statuti), 
nonché, ovviamente, di quelli nazionali. 

L’aggettivazione richiede chiarimenti innanzitutto 
semantici, che prendono avvio dalle differenze isti-
tuzionali e strutturali tra ordinamenti/sistemi (inter-
nazionale/comunitario/CEDU/nazionale). Infatti, 
definire internazionale un principio, inevitabilmente 
lo inserisce in un sistema, quello, appunto, del diritto 
internazionale che, oltre al regime delle norme patti-
zie, prevede le norme generalmente riconosciute e le 
norme consuetudinarie. Tutte presentano caratterizza-
zioni affatto diverse dall’ordinamento comunitario e 
dal sistema della CEDU; che, a loro volta, mostrano 
peculiarità fenomeniche dissimili – nonostante le con-
vergente interpretative rispetto al profilo strutturale 
del principio stesso18 – tali da rendere inopportuna 
una definizione comune.

Si potrebbe immaginare che con l’uso di quel ter-
mine la dottrina e la giurisprudenza abbiano voluto 
esaltare la fonte pattizia del principio. Epperò, anche 
una siffatta spiegazione, sia pure attendibile, appa-
re contestabile nella misura in cui, se è vero che gli 
ordinamenti internazionale pattizio e comunitario 
si presentano come organizzazioni costituite da e tra 
Stati attraverso accordi internazionali; se è pacifico 
l’adattamento automatico delle disposizioni di quei 
sistemi nell’ordinamento nazionale in forza degli artt. 
10 e 11 Cost.19; è altrettanto vero che le fonti costitu-

17 Galantini, Il ne bis in idem europeo: verso il superamento della 
ius iudicata?, Relazione, cit..
18 Ne è un esempio Corte giust., 5 giugno 2014, C-398/12, cit.
19 Riguardo alle norme internazionali, di recente, da ultimo, A. 
Ruggeri, Il “posto” delle norme internazionali e comunitarie in 
ambito interno: una questione di punti di vista, in www.rivistaaic.it 

zionali che disciplinano i rapporti interordinamentali/
intersistemici (segnatamente: ordinamento nazionale/
Unione europea/CEDU) e che coinvolgono tanto i 
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario che 
gli obblighi internazionali sono diversi, così come è 
indiscutibile che lo sviluppo del processo di integra-
zione e la progressiva accentuazione delle specificità 
degli obiettivi dell’Unione europea hanno conferito al 
sistema comunitario veste autonoma e distinta rispetto 
al diritto internazionale pattizio. 

Sotto il primo profilo, le ricadute sul piano dei 
rapporti tra ordinamenti sono evidenti: il conflitto tra 
norme di diritto interno e norme di diritto comuni-
tario non può essere ricondotto al campo di azione 
dell’art. 10, primo c., bensì a quello dell’art. 11 della 
Costituzione.

Sul punto, la giurisprudenza costante della Corte 
costituzionale ha chiarito che l’art. 10, primo c., della 
Costituzione, nel richiamare, ai fini dell’adeguamento 
del diritto interno, «le norme del diritto internazionale 
generalmente riconosciute», abbia inteso riferirsi sol-
tanto alle norme internazionali di natura consuetudina-
ria, mentre le norme dei trattati comunitari trovano la 
loro copertura costituzionale nelle limitazioni di sovra-
nità stabilite dall’art. 11 Cost. «al fine di consentire la 
partecipazione dell’Italia ad organizzazioni di natura so-
vranazionale»20, nonché dall’art. 117, primo c., Cost.21

Sotto il secondo profilo, la espressione internazio-
nalistica dell’ordinamento comunitario risulta da tem-
po attenuata. Si pensi alla sentenza van Gend & Loos 
del 196322, in cui la Corte di giustizia affermò che il 
Trattato di Roma andava «al di là di un accordo che 
si limita a creare degli obblighi reciproci fra gli stati 
contraenti», in quanto esso intendeva attuare «un or-
dinamento giuridico di nuovo genere nel campo del 
diritto internazionale»; e alla sentenza Costa c. ENEL 
del 196423 che la negò definitivamente là dove la stes-
sa Corte chiarì che «a differenza dei comuni trattati 
internazionali, il Trattato Cee ha istituito un proprio 
ordinamento giuridico, integrato nell’ordinamento 

Sulla diretta applicazione delle norme comunitarie, per tutte, 
Corte cost., 30 aprile 2009, n. 125. 
20 Corte cost. 7 maggio 1996, n. 146; ma già, Corte cost., 18 
maggio 1960, n. 32; Id., 5 dicembre 1961, n. 68; Id., 26 giugno 
1969, n. 104; Id., 16 luglio 1970, n. 144; Id., 27 dicembre 1973, 
n. 183; Id., 26 luglio 1979, n. 81; Id., 20 maggio 1982, n. 96; 
Id., 13 maggio 1987, n. 157; Id., 6 giugno 1989, n. 323; Id., 27 
dicembre 1991, n. 496; Id., 26 febbraio 1993, n. 75; Id., 3 aprile 
1996, n. 15. 
21 Cfr. Corte cost., 30 aprile 2009, n. 125, cit., sia pure in con-
siderazione della maggiore ampiezza degli effetti scaturenti dalle 
limitazioni di sovranità scaturenti dall’art. 11 Cost (sul piano 
sostanziale e processuale, nonché nei confronti dell’amministra-
zione e della giurisdizione, oltre che della legislazione) rispetto al 
vincolo alla potestà legislativa sancito dal primo c. dell’art. 117 
Cost. (Corte cost., 24 giugno 2010, n. 227). 
22 Corte giust., 5 febbraio 1963, C-26/62, van Gend & Loos, 1, 
22-23.
23 Corte giust., 15 luglio 1964, C-6/64, Costa c. ENEL, 1129.
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giuridico degli stati membri all’atto dell’entrata in vi-
gore del Trattato»24. 

È noto, inoltre, che l’ordinamento internazionale è 
separato e distinto rispetto ai sistemi interni dei singoli 
Stati, nei confronti dei quali il primo presenta un basso 
tasso di giuridicità strutturale, in quanto le funzioni di 
produzione, di accertamento e di esecuzione forzata 
del diritto non sono esercitate, di regola, in termini 
istituzionalmente organizzati e sovraordinati rispetto 
ai soggetti dell’ordinamento25.

 Le differenze appaiono ancora più evidenti rispetto 
alle norme convenzionali sovranazionali, ivi compresa 
la CEDU, che con il diritto internazionale pattizio – e 
con il diritto comunitario – condivide soltanto la na-
tura della fonte26 (= l’accordo tra Stati contraenti), non 
anche il tipo di rapporti con l’ordinamento naziona-
le27. Qui, infatti, non vale l’adattamento automatico 
della norma convenzionale nel sistema interno, consi-
derato che la giurisprudenza costituzionale riconosce 
la esistenza della copertura costituzionale di cui all’art. 
11 Cost. unicamente ai trattati comunitari, escluden-
do che essa possa valere anche per le prime e, dunque, 
per la CEDU28.

24 In dottrina, da ultimo, Adam, Tizzano, Manuale di diritto 
dell’Unione europea, Torino, 2014, p. 38 ss. 
25 A. Tanzi, Introduzione al diritto internazionale contemporaneo, 
Padova, 2013, p. 231.
26 La particolare natura del sistema convenzionale europeo di 
protezione dei diritti fondamentali si manifesta nel confronto 
della CEDU con gli ordinari trattati di diritto internazionale, 
rispetto ai quali, rilevano: il contenuto della Convenzione che 
concerne i diritti fondamentali e, dunque, riflette una vocazione 
universale, con la conseguente riluttanza ad adottare le categorie 
giuridiche proprie degli ordinamenti dei singoli Stati membri; il 
dato che la convenzione instaura un sistema oggettivo di tutela 
che non prevede il principio di reciprocità, tipico dei trattati in-
ternazionali ordinari, secondo il quale lo Stato parte è tenuto a 
rispettare il trattato a condizione e fino a quando anche le altre 
parti contraenti ne osservino le previsioni; la funzione assolta dal-
la Convenzione. La CEDU, infatti, non è soltanto lo strumento 
con il quale gli Stati europei hanno assunto l’obbligo di rispettare 
una serie di diritti e di libertà individuali; essa, invece, pone in 
essere un sistema che comprende anche un organo giurisdiziona-
le, la Corte europea, alla quale compete di stabilire se vi sia stata 
violazione della Convenzione, ed un organo politico, il Comitato 
dei ministri, che ha il compito di verificare che gli Stati ottem-
perino all’obbligo di dare esecuzione alle sentenze della Corte.
In tema, ampiamente, Gianniti, Dimensione sovranazionale del 
diritto e nuovo ruolo del giudice nazionale, in Commentario del 
Codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, a cura di 
G. De Nova, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 
a cura di Gianniti, I diritti fondamentali nell’Unione europea. 
La Carta di Nizza dopo il Trattato di Lisbona, Bologna-Roma, 
2013, p. 130 ss. 
27 Non potrebbe essere diversamente. La Corte costituzionale ha 
chiarito che «il rapporto tra la CEDU e gli ordinamenti giuridici 
degli Stati membri, non essendovi in questa materia una com-
petenza comune attribuita alle (né esercitate dalle) istituzioni 
comunitarie, è un rapporto variamente ma saldamente discipli-
nato da ciascuno ordinamento nazionale»: Corte cost., 24 ottobre 
2007, n. 349. 
28 A partire da Corte cost., 12 aprile 1990, n. 188. Successiva-

La prospettiva non cambia in riferimento al ri-
chiamo alla Convenzione contenuto nel paragrafo 3 
dell’art. 6 TUE29, né alla clausola di equivalenza con-
tenuta nell’art. 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea. 

Nel primo caso, il riferimento vale esclusivamente 
nelle materie in cui sia applicabile il diritto dell’Unio-
ne; in situazioni diverse, invece, non è possibile far 
derivare la riferibilità alla CEDU dell’art. 11 Cost. 
dalla qualificazione dei diritti fondamentali in essa 
riconosciuti come principi generali del diritto dell’U-
nione30. Nel secondo caso, la possibilità di intendere 
comunitarizzati i diritti della CEDU, anche quando 
trovano corrispondenza all’interno della Carta di Niz-
za, è esclusa dallo stesso art. 6, paragrafo 1, primo ali-
nea – letto in combinazione con la Dichiarazione n. 1 
allegata al Trattato di Lisbona e con l’art. 51 CDFUE 
– là dove chiarisce che l’attribuzione alla seconda dello 
stesso valore giuridico dei trattati non ha effetto sul ri-
parto delle competenze fra Stati membri ed istituzioni 
dell’Unione. 

Allo stesso modo la Corte di giustizia; la quale, non 
solo ha ribadito, pure dopo l’entrata in vigore del Trat-
tato di Lisbona, che la Carta dei diritti non costituisce 
uno strumento di tutela dei diritti fondamentali oltre 
le competenze dell’Unione europea31, ma ha negato la 
comunitarizzazione della Convenzione, almeno fino a 
quando l’Unione non vi avrà aderito32; ciò, nonostan-
te i diritti fondamentali oggetto di disposizioni della 
CEDU siano qualificati come principi generali del 
diritto comunitario sia dalla Carta di Nizza che dal 
paragrafo 3 dell’art. 6 TUE33. 

mente, Corte cost., 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349; in particola-
re, Id., 11 marzo 2011, n. 80.
29 … secondo cui «i diritti fondamentali garantiti dalla Conven-
zione e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati 
membri fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi 
generali».
30 Corte cost., 11 marzo 2011, n. 80; ma già Id., 24 ottobre 2007, 
n. 349.
31 Ante Trattato di Lisbona, tra le altre, Corte giust., 23 settembre 
2008, C-427/06; Id., 3 ottobre 2008, C-287/08; Id., 17 marzo 
2009, C-217/08; Id., 26 marzo 2009, C-535/08; . Post Lisbona, di 
recente, Corte giust., 1° marzo 2011, C-457/09; Id., 15 novembre 
2011, C-256/11; Id., 15 settembre 2011, C-483/09 e C-1/10; Id., 
5 ottobre 2010, C-400/10; Id., 12 novembre 2010, C-399/10. 
In dottrina, tra gli altri, Gianniti, La «comunitarizzazione» della 
«Carta» a seguito del Trattato di Lisbona, in Commentario del 
Codice civile e codici collegati, cit., p. 379 ss. e Napoletano, La 
nozione di «campo di applicazione del diritto comunitario» nell’am-
bito delle competenze della Corte di giustizia in tema di tutela dei 
diritti fondamentali, in Dir. Un. eur., 2004, p. 679 ss. 
32 Corte giust., 26 febbraio 2013, C-617/10, cit.
Il tema della rilevanza della Carta di Nizza al di fuori delle com-
petenze riservate all’Unione è stato da tempo affrontato dalla 
Corte di giustizia, le cui pronunce devono ritenersi altrettanti 
precedenti dell’ultimo approdo citato. Tra le altre, Corte giust., 
13 giugno 1996, C-144/95; Id., 29 maggio 1997, C-299/95; Id., 
18 dicembre 1997, C-309/96; Id., 24 giugno 2004, C-328/04.
33 «(…) i principi generali del diritto comunitario di cui il giu-
dice comunitario assicura il rispetto, ispirandosi alle tradizioni 
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Di conseguenza, il rango di fonti interposte in-
tegratrici del precetto di cui all’art. 117, 1° c., Cost. 
riconosciuto alle norme della CEDU, così come inter-
pretate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo a par-
tire dalle sentenze gemelle del 200734, esclude la non 
applicazione da parte del giudice delle disposizioni di 
legge ordinaria non conformi alle riferite previsioni. 
Sicché, i conflitti tra legge interna e legge convenzio-
nale, non potendo essere risolti mediante il meccani-
smo della non applicazione operante in relazione al 
diritto comunitario35 sulla base dell’art. 11 Cost., de-

costituzionali comuni degli Stati membri e alla CEDU, rilevano 
esclusivamente rispetto a fattispecie alle quali tali diritto sia ap-
plicabile: in primis gli atti comunitari, poi gli atti nazionali di 
attuazione di normative comunitarie, infine le deroghe nazionali 
a norme comunitarie asseritamente giustificate dal rispetto dei 
diritti fondamentali»: Corte cost., 11 marzo 2011, n. 80.
Così, pure Corte giust., 18 giugno 1991, C-260/89; Id., 4 ottobre 
1991, C-159/09; Id., 29 maggio 1998, C-299/05.
34 Alle sentenze nn. 348 e 349 del 24 ottobre 2007 si deve la più 
completa elaborazione giurisprudenziale sul rango delle disposi-
zioni della CEDU nell’ordinamento nazionale. Con esse, la Cor-
te costituzionale ha valorizzato pienamente la nuova formulazio-
ne dell’art. 117, 1° c., Cost., chiarendo che la riferita disposizione, 
pur senza attribuire rango costituzionale alle norme degli accordi 
internazionali oggetto di adattamento mediante legge ordinaria, 
ha stabilito, tuttavia, l’obbligo del legislatore nazionale di rispet-
tarle. Delle conseguenze di tale precisazione si dirà diffusamente 
nel testo. Sulla evoluzione del progressivo riconoscimento della 
CEDU come fonte del diritto, si rinvia a Gianniti, Dimensione 
sovranazionale del diritto e nuovo ruolo del giudice nazionale, cit., 
p. 134 ss. 
35 Sulla composizione dei conflitti tra disposizioni nazionali 
e disposizioni comunitarie si è espressa di recente la Corte di 
giustizia, rafforzando la posizione di preminenza delle seconde 
sulle prime nell’ottica di garantire la certezza del diritto e di as-
sicurare l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione: « (…) 
la Corte ha già dichiarato che il giudice nazionale incaricato di 
applicare, nell’ambito della propria competenza, le norme del di-
ritto dell’Unione ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di 
tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, 
qualsiasi disposizione nazionale contrastante, anche posteriore, 
senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via le-
gislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale 
(v., in particolare, sentenze Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, 
punti 21 e 24; Filipiak, C-314/08, EU:C:2009:719, punto 81; 
Melki e Abdeli, EU:C:2010:363, punto 43 e giurisprudenza ivi 
citata, nonché Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, 
punto 45). Infatti, sarebbe incompatibile con le esigenze ine-
renti alla natura stessa del diritto dell’Unione qualsiasi disposi-
zione di un ordinamento giuridico nazionale o qualsiasi prassi, 
legislativa, amministrativa o giudiziaria, la quale porti ad una 
riduzione della concreta efficacia del diritto dell’Unione per il 
fatto di negare al giudice competente ad applicare questo diritto 
il potere di compiere, all’atto stesso di tale applicazione, tutto 
quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative na-
zionali che eventualmente ostino alla piena efficacia delle norme 
dell’Unione (v. sentenze Simmenthal, EU:C:1978:49, punto 22; 
Factortame e a., C-213/89, EU:C:1990:257, punto 20, nonché 
Åkerberg Fransson, EU:C:2013:105, punto 46 e giurisprudenza 
ivi citata). È quanto accadrebbe qualora, in caso di conflitto tra 
una disposizione di diritto dell’Unione ed una legge nazionale, la 
soluzione di questo conflitto fosse riservata ad un organo diverso 
dal giudice cui è affidato il compito di garantire l’applicazione 

vono tradursi, nella impossibilità di una composizione 
sul piano ermeneutico condotta con ogni strumento 
ermeneutico disponibile, in altrettante questioni di 
legittimità costituzionale in riferimento al parametro 
del primo comma dell’art. 117 Cost. A sua volta, la 
Corte costituzionale, investita dello scrutinio, pur 
non potendo sindacare la interpretazione della CEDU 
data dalla Corte europea, resta legittimata a verificare 
se, così interpretata, la norma della Convenzione – la 
quale si colloca, appunto, a livello sub-costituzionale 
– si ponga eventualmente in conflitto con altre norme 
della Costituzione: «ipotesi eccezionale nella quale do-
vrà essere esclusa la idoneità della norma convenziona-
le ad integrare il parametro considerato»36. 

Allo stato dell’arte, l’assetto descritto rimane vali-
do, nonostante la statuizione del paragrafo 2 dell’art. 
6 TUE, in attesa della programmata adesione dell’U-
nione alla CEDU37. 

del diritto dell’Unione e dotato di un autonomo potere di va-
lutazione, anche se l’ostacolo in tal modo frapposto alla piena 
efficacia di tale diritto fosse soltanto temporaneo (v. sentenze 
Simmenthal, EU:C:1978:49, punto 23, nonché Melki e Abdeli, 
EU:C:2010:363, punto 44)». Ancora – ed è questo il punto che 
rafforza la primazia del diritto dell’Unione sul diritto interno –: 
« un giudice nazionale investito di una controversia concernente 
il diritto dell’Unione, il quale consideri che una norma nazionale 
non solo è contraria al diritto dell’Unione, ma è anche inficiata 
da vizi di incostituzionalità, non è privato della facoltà né di-
spensato dall’obbligo, di cui all’articolo 267 TFUE, di sottoporre 
alla Corte di giustizia questioni relative all’interpretazione o alla 
validità del diritto dell’Unione per il solo fatto che la constata-
zione dell’incostituzionalità di una norma di diritto interno sia 
soggetta a ricorso obbligatorio dinanzi alla Corte costituzionale. 
Infatti, l’efficacia del diritto dell’Unione rischierebbe di essere 
compromessa se un obbligo di ricorso alla Corte costituzionale 
potesse impedire al giudice nazionale, al quale è stata sottoposta 
una controversia regolata dal diritto dell’Unione, di esercitare la 
facoltà, attribuitagli dall’articolo 267 TFUE, di sottoporre alla 
Corte di giustizia le questioni vertenti sull’interpretazione o sulla 
validità del diritto dell’Unione, al fine di stabilire se una nor-
ma nazionale sia o meno compatibile con quest’ultimo (sentenza 
Melki e Abdeli, EU:C:2010:363, punto 45 e giurisprudenza ivi 
citata)». In altri termini: «Prima di poter effettuare il controllo in-
cidentale di costituzionalità di una legge il cui contenuto si limiti 
a trasporre le disposizioni imperative di una direttiva dell’Unione 
alla luce degli stessi motivi che mettono in discussione la validità 
di tale direttiva, gli organi giurisdizionali nazionali avverso le cui 
decisioni non possono essere proposti ricorsi giurisdizionali di 
diritto interno sono, in linea di principio, tenuti, in forza dell’ar-
ticolo 267, terzo c., TFUE, a chiedere alla Corte di giustizia di 
pronunciarsi sulla validità di detta direttiva e, successivamente, a 
trarre le conseguenze derivanti dalla sentenza pronunciata dalla 
Corte a titolo pregiudiziale, a meno che il giudice che dà avvio 
al controllo incidentale di costituzionalità non abbia esso stesso 
adito la Corte di giustizia con tale questione in forza del secondo 
c. del suddetto articolo. Infatti, nel caso di una legge nazionale 
di trasposizione avente un simile contenuto, la questione se la 
direttiva sia valida riveste, alla luce dell’obbligo di trasposizione 
della medesima, carattere preliminare (sentenza Melki e Abde-
li, EU:C:2010:363, punto 56)». Corte giust., 11 settembre 2014, 
C-112/13. 
36 Corte cost., 11 marzo 2011, n. 80.
37 Singolare la sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 21 



101

Gazzetta Forense

no
ve

m
br

e
di

ce
m

br
e

’1
4

Pe
na

le

Viceversa, lo stesso giudice nazionale ha l’obbligo 
di garantire la piena efficacia della Carta dei diritti; 
cosicché, in caso di contrasto tra norma interna e nor-
ma della Carta, deve inapplicare qualsiasi disposizio-
ne discordante della legislazione nazionale, anche po-
steriore, senza doverne chiedere o dover attendere la 
previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi 
altro procedimento costituzionale38. Così come, quel-
lo stesso giudice, nelle situazioni in cui l’operato degli 
Stati membri non sia del tutto determinato dal diritto 
dell’Unione, chiamato a verificare la conformità ai di-
ritti fondamentali della disciplina interna attuativa del 
diritto dell’Unione, può applicare «gli standard nazio-
nali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale 
applicazione non comprometta il livello di tutela pre-
visto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il 
primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione»39.

Stando così le cose, con questi confini operativi li-
mitati all’ambito del singolo ordinamento nazionale 
(art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU) o in quello della 
cooperazione giudiziaria sovranazionale (artt. 54-58 
CAAS e 50 CDFUE40), o della assistenza giudiziaria, 
il principio del ne bis in idem non può essere definito 
internazionale, a meno che non gli si vogliano rico-
noscere – ma gli studi di dottrina e gli approdi giuri-
sdizionali, che contrastiamo, sono di segno opposto 
– le connotazioni ontologiche ed assiologiche tipiche 
di un principio generale di diritto internazionale; che, 
ricevendo copertura costituzionale dall’art. 10 Cost. – 
nel suo fare sistema con il principio della pace e della 
giustizia internazionale di cui al primo c. dell’art. 11 
Cost. – possa estendersi oltre la sua applicazione pat-
tizia. Vale a dire, ai rapporti con Stati che non sono 
parti di trattati che lo prevedano; ancora, nei casi in 
cui l’ordinamento interno non lo positivizzi espressa-
mente, o, come accade nell’ordinamento italiano, ne 
contempli una applicazione territorialmente ridotta 
e/o diversa. 

V’è di più.
L’aggettivazione internazionale utilizzata in luogo 

di sovranazionale, soprattutto quando si fa riferimento 
al carattere unionistico del principio, genera perplessi-
tà anche sotto altri profili41.

maggio 2014 che ha dichiarato la incostituzionalità di norme in-
terne (specificamente: artt. 666, comma 3; 678 comma 1 e 679 
comma 1 c.p.p.) invocando direttamente la operatività dell’art. 
6, § 1 CEDU, basata sulla portata del primo comma dell’art. 
117 Cost.
38 … peraltro, in capo al giudice nazionale insiste il potere-dovere 
di ricorrere al rinvio pregiudiziale per chiarire il significato di una 
norma comunitaria: Corte cost., 23 luglio 1987, n. 284. 
39 Corte giust., GC, 26 febbraio 2013, C-399/11. Successivamen-
te, Corte giust., 11 settembre 2014, C-112/13.
40 Riguardo alle sentenze pronunciate in ambito europeo opera 
il principio di ne bis in idem di cui all’art. 54 CAAS (Cass., I, 3 
giugno 2004, n. 28299, in CED Cass., n. 228779), ritenuto di 
recente pienamente compatibile con l’art. 50 della Carta di Nizza 
(Corte giust., 27 maggio 2014, C-129/14).
41 Secondo Astarita, voce Ne bis in idem, in Dig. disc. pen., Agg., 

Infatti, se riguardo alla CEDU non si pongono 
problemi di extraterritorialità in ordine alla operatività 
del ne bis in idem – atteso che la Convenzione vincola 
gli Stati membri ad osservare il divieto solo all’interno 
di ogni singolo Stato –; il discorso assume caratterizza-
zioni specifiche nell’ambito della cooperazione giudi-
ziaria sovranazionale. 

Qui, la riferita garanzia non può essere elevata al 
rango di diritto procedurale fondamentale oltre l’am-
bito dell’Unione europea – nonostante l’Unione ri-
conosca rilevanza al diritto generale internazionale 
come dimostra il combinato disposto degli artt. 3 e 
31 TUE42 –, a causa delle preclusioni di competenza 
che derivano, da un lato, dagli artt. 6 e 51 CDFUE 
e dall’altro, dal combinato disposto degli artt. 5, pa-
ragrafo 2, e 6, paragrafo 1, TUE, nonché dagli artt. 
2-4 TFUE; le quali escludono la attitudine della Carta 
di Nizza ad essere considerata strumento generale di 
tutela dei diritti fondamentali. Infatti – non è inop-
portuno precisare – presupposto di applicabilità della 
Carta è che la fattispecie sottoposta allo scrutinio del 
giudice sia disciplinata dal diritto europeo43 e non solo 
da norme nazionali prive di ogni legame con quel di-
ritto44.

Tutto ciò posto, è chiaro che il principio del ne 
bis in idem regolato dal diritto dell’Unione europea 
e dal diritto della CEDU (che accorsa di garanzie la 
previsione interna dell’art. 649 c.p.p.), nonché dalle 

IV, tomo II, 2008, p. 734 l’aggettivazione transnazionale sembra 
preferibile a quella internazionale, in quanto l’ultima potrebbe 
ingenerare equivoci, derivanti dalla circostanza che la preclusione 
del ne bis in idem era attribuita solo alle pronunce dei Tribunali 
internazionali. È dello stesso parere, Biscardi, Ne bis in idem 
tra Costituzione e fonti europee, in Processo penale e Costituzione, a 
cura di Dinacci, Milano, 2010, p. 554.
42 … nel senso che le istituzioni dell’Unione e gli stati membri 
sono tenuti (anche) al rispetto degli obblighi posti dalle norme 
di diritto internazionale generale. Esiste, in altri termini, a livello 
delle norme primarie dell’Unione, un limite di legittimità degli 
atti comunitari in relazione all’insieme delle norme internaziona-
li. Da ultima, Corte giust., 18 luglio 2013, C-584/10 P; C-593/10 
P; C-595/10 P; ma già, Id., 4 dicembre 1974, C-41/74; Id., 27 
settembre 1988, C-89, 104, 114, 116, 117, 125-129/85; Id., 16 
giugno 1998, C-162/96.
43 – in quanto inerente ad atti dell’Unione, ad atti e compor-
tamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell’Unione, 
ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una 
misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell’U-
nione –. Corte cost., 11 marzo 2011, n. 80. 
44 Singolare la posizione assunta da Cass., 14 ottobre 2010, n. 
7: la Carta di Nizza, ancorché non applicabile alle situazioni in 
cui non si controverti di una norma dell’Unione o di una dispo-
sizione nazionale che abbia con la prima una relazione, esercita 
– rectius: può e deve esercitare – una “forza propulsiva” che gioca 
alla pari con quella delle altre Carte dei diritti fondamentali. 
Sulla funzione della Carta quale «strumento propulsivo di prote-
zione dei diritti», Conti, Gerarchia fra Corte di Giustizia e Carta 
di Nizza-Strasburgo? il giudice nazionale (doganiere e ariete) alla 
ricerca dei “confini” fra le Carte dei diritti dopo la sentenza Akla-
garen (Corte Giust., Grande Sezione, 26 febbraio 2013, C-617/10), 
in www.diritticomparati.it, 6 marzo 2013.



102

Gazzetta Forense

numerose convenzioni di assistenza giudiziaria che lo 
contemplano non può essere aggettivato come inter-
nazionale; più corretto è definirlo come ne bis in idem 
sovranazionale.

La differenza non è meramente lessicale, in quanto 
essa determina gravi deficienze sul piano della tutela 
dei diritti (procedurali) fondamentali dell’individuo.

Giova ripeterlo: se il principio del ne bis in idem 
è recepito nell’ordinamento nazionale in forza del 
combinato disposto degli artt. 11 e 117, 1° c. Cost., 
non anche dell’art. 10 Cost., il diritto alla unicità della 
persecuzione penale garantito dal divieto di un secon-
do giudizio vale soltanto nei confronti di individui che 
rispondono ai bisogni di territorialità imposti dal siste-
ma nazionale e sovranazionale.

Eppure, l’ingresso nel nostro ordinamento del ne 
bis in idem nella qualità di principio di diritto inter-
nazionale generalmente riconosciuto non sarebbe li-
mitato da incompatibilità con i principi fondamentali 
dell’ordinamento costituzionale né con i diritti ina-
lienabili della persona; che, soli, ne precluderebbero 
l’operatività nell’ordinamento interno, nonostante la 
previsione dell’art. 10 Cost.45 Anzi, quella natura con-
tribuirebbe a creare un sistema pienamente integrato 
di protezione delle situazioni giuridiche soggettive, 
non condizionato dalle preclusioni territoriali.

Le inadeguatezze svelano la premessa dogmatica 
della vicenda e le ragioni della (nostra) opinione con-
traria. 

3. La corretta accezione di ne bis in idem 
internazionale
Bisogna andare alla radice dell’argomento: che il 

ne bis in idem sia un principio, un diritto ed una rego-
la, non ci sono dubbi, nonostante le perplessità della 
dottrina46. 

Intanto, perché, in generale, esiste una corrispon-
denza funzionale e strutturale, una relazione necessa-
ria, tra principi, diritti e regole: i principi rappresen-
tano la dimensione ontologica e valoriale dei diritti e 
giustificano la modalità deontica prevista dalla regola 
per realizzarli; (essi) sono «beni iniziali» che chiedono 
di realizzarsi attraverso attività consequenzialmente 
orientate ed hanno un peso, una importanza che de-
riva loro dal valore di cui sono espressione47, che pro-
clamano in termini di diritto. La regola, a sua volta, è 
tesa a realizzare il principio – pur non proclamandolo 
–, nella misura in cui indica espressamente la condot-
ta, appunto, consequenzialmente orientata (al princi-
pio), associandole una modalità deontica; che nel caso 

45 Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238; già, Corte cost., 18 giu-
gno 1979, n. 48 del 1979 e Id., 22 marzo 2001, n. 73.
46 Galantini, Il ne bis in idem europeo: verso il superamento della 
res iudicata?, cit. 
47 Zagrebelsky, Diritti per: valori, principi o regole?, in Quaderni 
fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 31, 2002, 
p. 872.

specifico (del ne bis in idem) è rappresentata da un 
divieto.

A ben vedere, appare metodo incontrovertibile 
collocare principio, diritto/valore e regola in una se-
quenza di inferenze, che propone la lettura del ne bis 
in idem come principio naturale del processo, siccome 
rivela la tensione verso la tutela delle situazioni giuridi-
che protette; realizza una garanzia di tipo soggettivo; si 
inserisce a pieno titolo nella categoria dei principi/di-
ritti fondamentali del processo. Ancora. quel metodo, 
lo (il ne bis in idem) presenta come premessa noetica 
della manifestazione del diritto dell’individuo alla uni-
cità della persecuzione penale; nonché, della regola (= 
divieto di un secondo giudizio) che lo garantisce. Infi-
ne. Qualificato come diritto della persona funzionale 
ad evitare che qualcuno che abbia commesso un reato 
e (che abbia) scontato la pena sia perseguito e sia puni-
to una seconda volta, esso si perfeziona allorché sorge, 
quale rovescio della medaglia, l’obbligo dello Stato di 
astenersi da qualsiasi repressione: una precedente sen-
tenza passata in giudicato fa scattare l’applicazione del 
principio e la garanzia preclusiva che ne deriva.

In questo contesto inferenziale, il principio del ne 
bis in idem sovraintende alla tutela del diritto fonda-
mentale della persona indagata/imputata/condannata 
alla unicità della persecuzione penale; il quale, a sua 
volta, si inserisce nel più vasto sistema di tutela del 
principio del giusto processo48.

Con questa prospettiva si colgono la funzione di-
namica ed il ruolo di orientamento che il ne bis in idem 
espleta rispetto ai diritti della persona nel processo, 
indipendentemente dal suo manifestarsi e dalle inter-
pretazioni soggettive; nonché il valore che esso rivela 
nella costruzione di un sistema che nel Preambolo pe-
nalistico della Costituzione detta i principi di tutela 
della persona e di un processo per l’individuo di chiara 
matrice personalistica; infine, si individua il suo sve-
larsi come principio di giustizia e di logica giuridica, 
connaturale all’idea stessa di diritto ad un processo che 
esalti i valori della dignità, della libertà e delle garanzie 
procedurali dell’individuo, che sia attento ai modi di 
difesa dei valori della persona nel processo stesso.

Occorre, dunque, prendere atto della portata valo-
riale del principio; che fonda sui bisogni di certezza del 
diritto, di stabilità nell’assetto dei rapporti giuridici e 
di equità49. L’autore del reato deve poter essere certo 
che con la esecuzione della pena abbia definitivamente 
espiato la sua colpa e non debba temere di andare in-
contro ad un nuovo giudizio e ad una nuova pena; nel 
caso in cui venga assolto, egli deve essere altrettanto 

48 Il ne bis in idem non è esplicitamente previsto dalla Costitu-
zione; tuttavia, la giurisprudenza costituzionale lo riconduce agli 
artt. 24 e 111 Cost.: Corte cost., 30 aprile 2008, n. 129 e Id., 17 
novembre 2000, n. 501. 
49 Sui concetti di legalità e di equità e sulla loro e sulla loro logica 
in dissociabilità, Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garanti-
smo penale, Roma-Bari, 2008, pp. 138-143. 
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certo che non verrà instaurato un nuovo procedimen-
to allo scopo di giudicarlo nuovamente. Un sistema 
giuridico non potrebbe sopravvivere in assenza di uno 
specifico divieto della possibilità di ripetere continua-
mente un processo relativo agli stessi fatti nei confron-
ti di una stessa persona. 

Appare chiara la duplice espressione del ne bis in 
idem: da un lato, questo manifesta la tutela giurisdizio-
nale dell’individuo contro lo ius puniendi, che deriva, a 
sua volta, dal diritto al giusto processo ed al legittimo 
giudizio, nonché alla difesa della «dignità della perso-
na da un trattamento disumano e degradante quale 
può definirsi la prassi di reprimere più volte un solo ed 
unico illecito»50, garanzie, tutte, riconosciute nei siste-
mi giuridici della maggior parte degli Stati; dall’altro, 
risponde ai bisogni strutturali del sistema giuridico, la 
cui legittimità si sostanzia (anche) nella autorità rico-
nosciuta – con i limiti derivanti dalle esigenze di ga-
ranzie dell’imputato51 – alla res iudicata e, quindi, si 
manifesta come una generale garanzia soggettiva volta 
a tutelare il diritto dell’imputato a non essere persegui-
to indefinitivamente per lo stesso fatto. 

Stando così le cose, avendo dimostrato la possibi-
lità dell’approccio al tema del ne bis in idem attraverso 
il caleidoscopio delle situazioni giuridiche protette, 
ovvero delle garanzie processuali; (avendo) provato il 
dato valoriale del principio (del ne bis in idem) che si 
proietta nell’aria ampia delle regole del giusto proces-
so per la tutela dei diritti fondamentali della persona 
(indagata/imputata/condannata), alle quali la maggior 
parte degli ordinamenti giuridici riconosce valore uni-
versale, allora, non vi sono ragioni per non superare le 
resistenze culturali sulla natura del ne bis in idem in-
teso come principio generale di diritto internazionale, 
rientrante a pieno titolo nell’art. 38 dello Statuto della 
Corte internazionale di giustizia, soddisfacendone a 
pieno titolo le condizioni52.

50 Corte giust., 9 marzo 2006, C-436/04.
51 Si pensi, ad esempio, a Corte cost., 7 aprile 2011, n. 113; all’art. 
625 ter c.p.p.
Sempre nell’ottica di garanzia dei diritti procedurali dell’impu-
tato/condannato si pone la recente giurisprudenza delle Sezio-
ni unite della Corte di cassazione. La Corte ha previsto che il 
principio di intangibilità del giudicato possa essere superato non 
solo nel caso dell’abrogazione della norma incriminatrice (risolto 
normativamente dal combinato disposto degli artt. 2 c.p. e 673 
c.p.p.) ma anche in quello in cui debba farsi applicazione in sede 
esecutiva di una norma, diversa da quella incriminatrice ma aven-
te comunque effetti sulla disciplina sanzionatoria, dichiarata nel 
frattempo incostituzionale. Dunque, non solo lo ius superveniens 
più favorevole è situazione che rende vulnerabile il giudicato; a 
questa si aggiunge la dichiarazione di illegittimità costituzionale 
della norma penale diversa da quella incriminatrice ma inciden-
te sul trattamento sanzionatorio che comporta l’obbligo della 
rideterminazione della pena in sede esecutiva. Rispettivamente, 
Cass., sez. un., 24 ottobre 2013, n. 18821; Id., sez. un., 29 mag-
gio 2014, n. 42858. In dottrina, Amato, Giudicato non più invul-
nerabile se la pena è illegittima, in Guida dir., 2014, 45, p. 79 ss. 
52 L’art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia 
annovera tra le fonti di diritto internazionale i principi generali 

Infatti, il ne bis in idem inteso come principio, rin-
via al diritto al giusto processo; che, a sua volta, co-
stituisce parte essenziale dei diritti procedurali dell’in-
dagato/imputato/condannato contenuti nella Carta 
costituzionale e nelle Carte sovranazionali. Di conse-
guenza, la tutela del diritto del ne bis in idem, quale 
diritto fondamentale della persona, deve perciò essere 
riconosciuta anche allo straniero (extracomunitario/
extraconvenzionale). Insomma, nell’attuale contesto 
istituzionale nazionale, contraddistinto dalla centralità 
dei diritti dell’uomo, esaltati dall’apertura dell’ordina-
mento costituzionale alle fonti esterne (sia pure nei li-
miti dei controlimiti53), non si può pensare al ne bis in 
idem come ad un diritto fondamentale universale, ma 
con un carattere di universalità limitata – la contraddi-
zione è già in termini – a coloro i quali sono legati da 
un vincolo di appartenenza alla comunità nazionale54 
e a quella sovranazionale, 

Si eliminano, in tal modo, le storture della dottrina 
processualpenalistica55 e della recente giurisprudenza 

di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili. Sul valore di questi 
principi in dottrina s’è molto discusso. L’orientamento prevalente 
attribuisce loro valore di norme giuridiche internazionali purché 
sussistano due condizioni: la diuturnitas data dalla loro unifor-
me previsione ed applicazione negli ordinamenti della gran parte 
degli Stati e l’opinio iuris sive necessitatis presente nelle regole di 
giustizia e di logica giuridica, a loro volta intese dagli Stati come 
aventi un valore universale, come necessariamente applicabili in 
qualsiasi ordinamento giuridico e, quindi, anche in quello inter-
nazionale.
Questi principi, oggi universalmente propugnati, mirano a sal-
vaguardare la dignità umana e ad attuare una migliore giustizia 
sociale. Conforti, Diritto internazionale, Napoli, 2013, p. 42.
53 Nonostante l’innegabile progresso comunitario, la Corte costi-
tuzionale non ha mai affermato un totale ed incondizionato pri-
mato del diritto dell’Unione, condizionando la efficacia degli atti 
europei al rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento 
costituzionale e dei diritti inviolabili dell’uomo e riconoscendo, 
in via esclusiva, alla propria giurisdizione la competenza a cono-
scere del contrasto tra una norma con una norma costituzionale, 
o con un principio fondamentale dell’assetto costituzionale dello 
Stato ovvero con un principio posto a tutela di un diritto fonda-
mentale della persona. da ultima, Corte cost., 22 ottobre 2014, 
n. 238. Conformi, ex plurimis, Corte cost., 27 dicembre 1973, n. 
183; Id., 5 giugno 1984, n. 170; Id., 21 aprile 1989, n. 232; Id., 18 
marzo 1991, n. 168; Id., 28 dicembre 2006, n. 454; Id., 13 luglio 
2007, n. 284; Id., 15 aprile 2008, n. 103; Id., 30 aprile 2009, n. 
125; Id., 28 gennaio 2010, n. 28; Id., 9 maggio 2014, n. 120.
Non potrebbe essere diversamente se si considera che l’art. 11 
Cost. prevede una limitazione della sovranità nazionale; non an-
che una totale sottrazione.
54 – come accade, invece, per i diritti politici – Su questo profilo, 
in senso critico, Saitta, Il concetto di “noi” e di “altri” nella Co-
stituzione e nella CEDU, in www.giurcost.it, Studi, 4 novembre 
2014.
55 La specificazione è dovuta, in quanto in altri settori la dottri-
na si è mostrata da subito propensa ad inserire il ne bis in idem 
nell’ampio ventaglio dei principi generali di diritto riconosciu-
ti dalle Nazioni civili. Così, a partire da Balladore Pallie-
ri, I “principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili” 
nell’art. 38 dello Statuto della Corte Permanente di Giustizia Inter-
nazionale dell’Aja, Torino, 1931, p. 165, fino a Conforti, Diritto 
internazionale, cit., p. 45.
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che – sulla scorta di antichi approdi della Corte costi-
tuzionale (che pure all’epoca trovavano ragion d’esse-
re: si dirà) – continuano a negare che quella garanzia 
possa avere valore di principio comune alla generalità 
degli ordinamenti statuali al di là dei vincoli pattizi; 
che possa considerarsi come una norma del diritto 
internazionale generalmente riconosciuta, alla quale 
l’ordinamento italiano si conforma giusto il disposto 
dell’art. 10 Cost.

Nello stesso modo, si supera il principio della ter-
ritorialità a cui si ispira l’ordinamento italiano – come 
quelli della maggior parte degli Stati – secondo i criteri 
stabiliti dall’art. 6 ss. c.p.; in particolare, (si supera) 
quello che prevede la punibilità dei delitti commessi 
nel territorio dello Stato (art. 6 c.p.) o all’estero (art. 
7 c.p.), sia da cittadini che da stranieri, quando il reo 
sia presente nel territorio italiano, con la possibilità di 
rinnovamento del giudizio, indipendentemente dall’e-
sito del processo già svoltosi all’estero, la cui sentenza, 
anche di proscioglimento, non ha efficacia preclusiva 
all’applicazione della legge penale italiana. L’unica 
condizione ostativa alla duplicazione del processo è la 
richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

Sul piano dogmatico, la scelta trova (ulteriore) 
fondamento su considerazioni che prendono avvio 
proprio da quegli approdi della giurisprudenza costi-
tuzionale utilizzati dalla dottrina e dalla cassazione per 
negarla.

Specificamente, la soluzione adottata fonda sulla 
contestualizzazione delle ragioni addotte dalla Corte 
costituzionale per giustificare il permanere del princi-
pio della territorialità nelle varie legislazioni: «(…) fer-
mo restando che il principio del ne bis in idem è valido 
per le sentenze dei tribunali internazionali, per ritenerlo 
esteso al di là di questo limite non solo non ricorrono 
elementi favorevoli, ma sussistono fondate ragioni in 
senso contrario. Ponendosi in una prospettiva ideale, 
che già trova fervide iniziative e convinti sostenitori, 
si può auspicare per il futuro l’avvento di una forma 
talmente progredita di società di Stati da rendere 
possibile, almeno per i fondamentali rapporti della vita, 
una certa unità di disciplina giuridica e con essa una 
unità, e una comune efficacia, di decisioni giudiziarie. 
Ben diversa tuttavia, pur nel suo continua evolversi, si 
presenta la realtà attuale, dove la valutazione sociale e 
politica dei fatti umani, in specie nel campo penale, si 
manifesta con variazioni molteplici e spesso profonde 
da Stato a Stato». Ancora: «il principio del ne bis in 
idem non può considerarsi, rispetto alle sentenze stra-
niere, come principio generale di diritto riconducibile 
alla categoria delle norme del diritto internazionale 
generalmente riconosciuto, oggetto di ricezione auto-
matica ai sensi dell’art. 10 della Costituzione. Ciò è 
confermato dal fatto che solo ai nostri giorni questo 
principio è divenuto oggetto di accordi internazionali, 
e che la sua affermazione anche in via convenzionale 
ha finora incontrato difficoltà molteplici, pur nell’ap-

plicazione circoscritta alle sentenze in materia pena-
le»56. 

Dunque: all’epoca dei pronunciati della Corte, il 
ne bis in idem non poteva assurgere a principio gene-
rale di diritto internazionale, in quanto inapplicato 
nella gran parte delle relazioni interordinamentali/
intersistemiche – come dimostravano il riconoscimen-
to della sua validità nell’ordinamento internazionale 
limitata alle sentenze dei tribunali internazionali57 e la 
scarna previsione nelle convenzioni interstatuali – né 
sentito da questi ultimi come valore condiviso. A dire 
il vero, la ampia positivizzazione del principio registra-
ta nei tempi moderni, per la recente giurisprudenza è 
altrettanto sinonimo che il ne bis in idem non possa 
essere considerato principio di diritto internazionale58. 

Epperò, gli approdi giurisprudenziali dell’epoca 
non possono considerarsi attuali, se non nella misura 
in cui guidano l’interprete a dimostrare come le po-
tenzialità internazionalistiche riconosciute ieri al prin-
cipio del ne bis in idem si siano realizzate oggi. Con-
testualizzarli, pone in evidenza i gap di sistema in cui 
incorre la dottrina e la giurisprudenza citate.

Invero, il distacco si manifesta: sul piano ideologi-
co, nell’impianto autoritativo dell’ordinamento (pro-
cessuale penale) vigente all’epoca delle pronunce che, 

56 Corte cost., 18 aprile 1967, n. 48. La sentenza è stata richia-
mata come precedente negli approdi successivi. Infatti, in senso 
conforme: Corte cost., 25 gennaio 1973, n. 1; Id., 8 aprile 1976, 
n. 69; Id., 27 novembre 1996, n. 58. 
In senso conforme, la dottrina. Hanno escluso che le decisioni 
estere potessero ostacolare un nuovo giudizio: Chiavario, La 
compatibilità del bis in idem previsto dall’art. 11 c. primo c.p. con 
il «diritto internazionale generalmente riconosciuto», in Giur. cost., 
1967, p. 309; di recente, De Amicis, Il principio del ne bis in idem 
europeo nel contesto della cooperazione giudiziaria: primi orienta-
menti della Corte di Giustizia, in Giur. mer., 2009, 12, p. 3177; 
Piattoli, “Ne bis in idem europeo”, in Cass. pen., 2007, p. 2642.
57 «(…) per vero, la adozione del ne bis in idem come principio 
regolatore delle relazioni tra due giudizi di organi giurisdizionali 
appartenenti al medesimo ordinamento statuale, e il riconosci-
mento della sua validità anche nell’ordinamento internazionale 
per le sentenze dei tribunali internazionali, non comporta affatto 
quale logica conseguenza l’applicabilità del medesimo principio 
come norme generale regolatrice delle relazioni tra le competenze 
giurisdizionali e le decisioni in materia penale di organi giudiziari 
appartenenti ad ordinamenti diversi»: Corte cost., 8 aprile 1976, 
n. 69.
Anche secondo Cass., II, 11 gennaio 1985, n. 3659 la efficacia 
preclusiva derivante da un precedente giudicato è generalmente 
riconosciuta alle sole sentenze emesse dai tribunali internazionali.
58 «(…) quello del ne bis in idem non può essere considerato prin-
cipio generale del diritto internazionale, giacché non si spieghe-
rebbe la ragione per la quale i vari Paesi della comunità inter-
nazionale sentano l’esigenza di farne oggetto di specifiche rego-
lamentazioni di natura pattizia, circostanza questa pienamente 
giustificata dalla considerazione che, attraverso l’applicazione di 
tale principio in una dimensione sovranazionale, si determina 
una incisiva limitazione della sovranità nazionale ogni qual volta 
un delitto commesso in Italia non venga giudicato dall’autorità 
giudiziaria nazionale ma da quella di un altro Paese, sulla base 
di principi giuridici e valutazioni di rilevanza penale diversi da 
quelli nazionali»: Cass., I, 5 aprile 2013, n. 20464.
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inevitabilmente, limitava la portata della funzione ga-
rantista del principio del ne bis in idem – nonostante 
le ideologie dei Costituenti portarono loro a scrivere 
una Carta costituzionale con aspirazioni universali-
stiche – rispetto alla matrice personalistica di quello 
attuale che, al contrario, la esalta (dovrebbe esaltarla); 
sul piano finalistico, nella concezione del processo per 
la collettività superata dai bisogni di tutela della per-
sona nel processo, dunque, di un processo per l’indi-
viduo.

È chiaro allora come, mentre ieri, la ritrosia della 
Corte si giustificava alla luce della natura repressiva 
del sistema processuale che non consentiva ai diritti 
procedurali dell’individuo – pure riconosciuti, in 
generale, dall’art. 2 Cost. – di espandersi e di trovare 
effettiva realizzazione nel processo; oggi quell’atteggia-
mento negazionista non è più concepibile, atteso che 
il rapporto tra struttura e diritti è improntato su ca-
noni di liberalità e di garanzia. Canoni, questi ultimi, 
condivisi come valori e trasformati in altrettanti diritti 
dalla Carta costituzionale (nel Preambolo penalistico 
della Costituzione) e dalle tradizioni costituzionali 
della maggior parte degli Stati59.

Non potrebbe essere diversamente: il sistema delle 
fonti acquista sempre di più una dimensione plura-
listica, che soppianta le tradizionali gerarchie lineari, 
generando, a sua volta, un pluralismo dei diritti, af-
fermati, perciò, non più soltanto a livello costituzio-
nale nazionale, ma pure a livello europeo60. Oramai, 
la concezione dello Stato nazionale di diritto – e dei 
diritti – come la migliore e definitiva organizzazione 
della convivenza umana è da tempo in crisi61. Sempre 
maggiore è l’inserimento, negli ordinamenti degli Sta-
ti, di norme e di interi istituti di diversa provenienza e 

59 È recente, infatti, la sentenza della Corte costituzionale nel-
la quale si definisce l’art. 2 Cost. «norma sostanziale posta tra i 
principi fondamentali della Carta costituzionale a presidio della 
inviolabilità dei diritti fondamentali della persona, tra i quali, a 
titolo primario, la dignità»: Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238.
60 A dire il vero, la tutela dei diritti fondamentali nell’Unione eu-
ropea è risalente. La Corte di giustizia, anche sotto la spinta delle 
Costituzioni italiana e tedesca, fin dal 1969 ha affermato che «i 
diritti fondamentali della persona (…) fanno parte dei principi 
generali del diritto comunitario, di cui la Corte garantisce l’os-
servanza», sia pure «entro l’ambito della struttura e delle finalità 
della Comunità» (Corte giust., 12 novembre 1969, C-29/69) e 
«dal momento che una normativa nazionale entra nel campo di 
applicazione del diritto comunitario, la Corte, adita in via pregiu-
diziale, deve fornire tutti gli elementi di interpretazione necessari 
per la valutazione, da parte del giudice nazionale, della confor-
mità di tale normativa con i diritti fondamentali di cui la Corte 
assicura il rispetto» (Corte giust., 25 marzo 2004, C-71702).
61 «Crisi dello Stato nezionale (…) non equivale a crisi dello Stato, 
ma solo di un suo certo modo di essere, di un “modello” cioè 
affermatosi in tempi ormai risalenti, che il convulso mutamento 
di contesto (specie internazionale) mostra essere ormai lontano 
anni luce dalla realtà in cui siamo immersi: un “modello” dunque 
oggi improponibile»: Ruggieri, Crisi dello Stato nazionale, dialo-
go intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali: notazioni 
introduttive, in www.giurcost.it, Studi, 24 novembre 2014, p. 1. 

la soggezioni a giurisdizioni extrastatuali che tali nor-
me interpretano62.

Ciò provoca, inevitabilmente, un innalzamento dei 
livelli di democraticità e di garanzia dei diritti della 
persona, favoriti anche dalla interrelazioni tra Corti63; 
che – sia pure con residui rigurgiti di nazionalismo e 
di sovranità64 – contribuiscono alla affermazione e al 
rafforzamento di ideali e di principi comuni in una 
dimensione europea e, gradualmente mondiale, con 
vincoli non più solo di carattere sovranazionale ma an-
che internazionale.

Sicché, lo studio della evoluzione dei modelli di tu-
tela dei diritti fondamentali diventa elemento centrale 
per la valorizzazione del progresso del principio del ne 
bis in idem nel corso del tempo; per comprenderne 
l’ampiezza dei compiti di garanzia (= valore garantisti-
co) affidatigli dal legislatore in un sistema multilivello; 
per riconoscergli universalità assiologica e fenomenica, 
che, sola, consente di applicarlo a titolo di principio 
generale di diritto internazionale. 

62 «In un quadro oggettivamente attraversato da fluidità degli 
elementi che lo compongono, nonché da gravi tensioni e contrad-
dizioni sociali riportabili a modelli culturali diversi (alle volte in 
frontale, reciproco conflitto), una sola cosa è certa; ed è che nes-
sun ordinamento può ormai più, se mai ha potuto, vantare l’in-
sana pretesa di rinchiudersi in modo autoreferenziale in se stesso, 
proclamandosi autosufficiente, perfetto in sé e per sé. Di contro, 
si tratta di sfruttare fino in fondo l’illuminata intuizione avu-
ta dagli scrittori delle Carte costituzionali nate dopo l’immane 
tragedia della seconda grande guerra, che ha portato all’apertura 
delle Carte stesse e degli ordinamenti da esse fondati verso l’alto e 
verso l’altro (e, segnatamente, il diritto internazionale e il diritto 
sovranazionale), in funzione della salvaguardia – come dice la no-
stra carta – della pace e della giustizia fra le Nazioni. Riproporre 
schemi buoni al tempo della rigogliosa affermazione dello Stato 
nazionale è dunque, a un tempo, incostituzionale ed impossibile. 
(…) il modello vincente, adeguato al contesto di un’integrazione 
sovranazionale viepiù avanzata, non è già quello di una Costitu-
zione totale, bensì l’altro, opposto, di una parziale che confessa 
di avere un disperato bisogno di attingere culturalmente ad altre 
Costituzioni e Carte dei diritti in genere, così come queste ultime 
traggono profitto dal mutuo riferimento che si fanno e che fanno 
alle Costituzioni nazionali»: Ruggieri, Crisi dello Stato naziona-
le, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali, 
cit., pp. 15-16.
63 Ne è un esempio il ricorso diffuso al rinvio pregiudiziale alla 
Corte di giustizia da parte della Corte costituzionale. Con le sen-
tenze nn. 102 e 103 del 15 aprile 2008, la Corte costituzionale, 
per la prima volta, ha sollevato questione pregiudiziale di inter-
pretazione del diritto dell’Unione dinanzi alla Corte di giustizia, 
superando in tal modo il precedente orientamento giurispruden-
ziale che non le attribuiva natura giurisdizionale ai fini della pro-
posizione della pregiudiziale comunitaria e dimostrando la vo-
lontà di superare situazioni isolazionistiche per partecipare a quel 
processo di costruzione dell’ordinamento giuridico dell’Unione 
dal quale fino a quel momento, essa aveva dato la impressione di 
volersi astenere.
Sugli orientamenti oscillanti della Corte costituzionale sull’u-
tilizzo al rinvio pregiudiziale, si rinvia a Denuzzo, La Corte 
costituzionale e il rinvio pregiudiziale nella vicenda dei marchi 
territoriali pubblici di qualità per la valorizzazione dell’economia 
erariale, in www.giurcost.it, Studi, 21 ottobre 2014.
64 Il riferimento è alla Corte costituzionale.
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Il metodo stigmatizza la insufficienza di un sem-
plice richiamo alla giurisprudenza – che giudici e giu-
risti65 avrebbero dovuto e dovrebbero contestualizzare 
– per negare al ne bis in idem effettività come valore ir-
rinunciabile della persona ed efficienza come elemento 
di giustizia e di logica giuridica.

Sotto il primo profilo, a seguito della incorpora-
zione sostanziale della Carta di Nizza nel Trattato 
sull’Unione europea, l’andamento della integrazione 
europea sul fronte della tutela dei diritti dell’individuo 
ha subito un innegabile sviluppo – nonostante il per-
manere del limite dei contro limiti nella giurisprudenza 
costituzionale66 –, realizzatosi attraverso lo speculare 
processo di positivizzazione dei diritti stessi. 

L’art. 6 TUE, infatti, attribuisce ai diritti, alle li-
bertà e ai principi sanciti nella Carta dei diritti lo 
stesso valore (= forza giuridica) dei trattati. La Carta 
viene in tal modo ad assumere la natura di un vero 
e proprio Bill of rights, secondo modalità compara-
bili a quelle seguite nel costituzionalismo originario 
europeo. La disposizione, inoltre, stabilisce che l’U-
nione aderisce alla CEDU, ridisegnando in modo 
sostanziale, attraverso i diritti sanciti nella stessa 
Convenzione, il processo di integrazione europea, 
originariamente ispirato alla sola esigenza di assi-
curare il mercato comune fra gli Stati membri del-
la CEE (oggi, Unione europea). Ancora. La Corte 
di giustizia, ricordando che tutti gli Stati membri 
hanno aderito alla CEDU, richiama costantemente 
i giudici nazionali a verificare la compatibilità con 
essa delle legislazioni nazionali nelle situazioni che 
ricadono sotto la sfera di efficacia della Corte stessa67 
(vincolo interpretativo che, peraltro, si desume già 
dal segmento normativo degli artt. 51, 52, paragra-
fi terzo e quarto e 53 CDFUE; 6 TUE); tanto, pur 
non integrandola nel sistema delle fonti del diritto 
dell’Unione, né attribuendo alle sue norme gli stessi 
caratteri della efficacia diretta e del primato tipici del 
sistema unionistico, ma riconoscendole «special si-
gnificance» tra le fonti da prendere in considerazione 
per identificare la portata dei diritti fondamentali da 
rispettare nell’Unione europea68.

65 «Il buon giurista (…) non è il conoscitore di tutte le leggi e di 
tutti i precedenti, e basta. È invece colui che vivifica questa cono-
scenza con la partecipazione, come giurista, alla vita della cultura 
nella società in cui opera. I principi che egli maneggia sono il 
ponte di collegamento per un continuo andirivieni: producono 
cultura e sono prodotti della cultura»: Zagrelelsky, Diritto per: 
valori, principi o regole?, cit., p. 886.
66 I principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e 
i diritti inalienabili della persona operano quali «contro limiti 
all’ingresso delle norme dell’Unione europea». A partire da Corte 
cost., 27 dicembre 1973, n. 183 fino a Id., 22 ottobre 2014, n. 
238.
67 Corte giust., 8 maggio 2013, C- 87/12; Id., 15 novembre 2011, 
C- 256/11. In dottrina, da ultimo, Mori, La “qualità” della legge 
e la clausola di limitazione dell’art. 52, par. 1, della Carta dei di-
ritti fondamentali dell’UE, in Dir. Un. Europea, 2, 2014, p. 252.
68 Corte giust., 18 ottobre 1975, C- 36/75.

In questo contesto si inserisce il principio del ne bis 
in idem; che riceve rinnovata tutela nell’ambito dell’U-
nione europea, come dimostra la linea normativa degli 
artt. 6 paragrafo 3 TFUE; 4 protocollo 7 CEDU; 14, 
n. 7 Patto internazionale; 53 paragrafo 3 CDFUE; 54-
58 CAAS; 50 CDFUE. 

Se a ciò si aggiunge il suo graduale e diffuso inse-
rimento in numerose fonti di origine pattizia, la rife-
rita condizione di universalità, nel suo duplice aspetto 
fenomenologico ed assiologico, appare pienamente 
realizzata. 

Nei termini normativi qui descritti, la lettura del 
principio appare insuperabile: il ne bis in idem va 
ricondotto nella categorie delle norme di diritto in-
ternazionale generalmente riconosciute ed ha rango 
equivalente ai principi costituzionali in virtù del rinvio 
all’art. 10, 1° c. Cost. 

Nella qualità, limita significativamente l’istituto 
della rinnovazione del giudizio celebrato all’estero ex 
art. 11 c.p., impedendo l’esercizio del potere giurisdi-
zionale per un fatto delittuoso commesso in Italia e già 
giudicato all’estero. In tal modo, la preclusione genera-
ta dal principio non ha effetto limitatamente all’ambito 
sovranazionale, estendendosi a quello internazionale. 

La effettività del diritto, nella prima situazione, si 
manifesta nel vietare che un soggetto possa essere più 
volte sottoposto a procedimento penale per un fatto 
già oggetto di accertamento processuale; e nell’esclu-
dere la rinnovazione del procedimento penale avente 
ad oggetto un fatto già giudicato in via definitiva con 
sentenza straniera di condanna o di proscioglimento 
emanata da autorità giudiziaria appartenente ad un 
ordinamento diverso da quello potenzialmente com-
petente a procedere in idem69. Nella seconda, la effet-
tività ha respiro più ampio: non si misura più con i 
limiti degli strumenti convenzionali, né è applicabile 
soltanto alle sentenze dei tribunali internazionali, ma 
garantisce la persona, considerata non soltanto nella 
sua generica soggezione alla potestà statuale, ma intesa 
come centro di interessi e di valori fondamentali ge-
neralmente riconosciuti dagli ordinamenti giuridici di 
tutti (o della maggior parte) degli Stati.

Dunque: nella fisiologia del sistema di giustizia na-
zionale, se il principio fissato nell’art. 4 del Protocollo 
n. 7 CEDU funge da canone ermeneutico per una ese-
gesi convenzionalmente orientata delle norme interne 
ai sensi dell’art. 117, 1° c. Cost.; se lo stesso principio 
contemplato dagli artt. 54-58 CAAS e 50 CDFUE ha 
la funzione di limite nei confronti delle norme sottor-
dinate; se quando è inserito nelle fonti pattizie vincola 
soltanto gli Stati di volta in volta firmatari della con-
venzione; il ne bis in idem internazionale, al contrario, 
è principio/diritto/regola direttamente precettiva nella 
generalità dei rapporti intersoggettivi. 

69 Astarita, Ne bis in idem tra rimedi sanzionatori interni e spiri-
to europeo, in Gaito, Procedura penale e garanzia europee, Torino, 
2006, p. 146.
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In questa dimensione, esso consente al giudice na-
zionale di farne applicazione anche se il principio non 
esiste nell’ordinamento statale o ne è prevista una ap-
plicabilità territorialmente condizionata. 

In altri termini: il principio del ne bis in idem as-
sunto a principio di diritto internazionale comporta il 
riconoscimento della efficacia preclusiva di un nuovo 
giudizio anche a sentenze deliberate in Paesi che non 
siano membri dell’Unione europea, nè parti dell’Ac-
cordo di Schengen, nè contraenti di convenzioni che 
lo contemplino. Realizzatasi la dimensione fattuale del 
principio, il ne bis in idem internazionale ostacola il 
rinnovamento del giudizio ovunque questo si sia ve-
rificato e prevale sul principio della territorialità della 
legge penale nazionale.

3.1. (segue) ed i vizi di costituzionalità dell’art. 11, 1° 
c., c.p.
Ora, se il principio del ne bis in idem concretizza 

il diritto individuale fondamentale a non essere per-
seguiti più di una volta per lo stesso fatto nel quadro 
dei meccanismi predisposti dallo stesso Costituente 
attraverso l’adattamento della legislazione nazionale 
alle norme di diritto internazionale generalmente ri-
conosciute (art. 10 Cost.), ai vincoli dell’ordinamen-
to comunitario (artt. 11 Cost. e 117, 1° c., Cost.) e 
agli obblighi internazionali (art. 117, 1° c., Cost.), il 
carattere internazionale, utilizzato nella sua accezione 
corretta, ripropone in termini del tutto nuovi e diver-
si le questioni di legittimità costituzionale del primo 
c. dell’art. 11 c.p.70 Questioni, che la Corte di allora 
ritenne infondate con argomentazioni che, se ieri pog-
giavano su presupposti culturali, ideologici, funzionali 
e strutturali ancora connessi a prioritari (rispetto ai di-
ritti procedurali fondamentali) concetti di sovranità e 
di legittimità dello Stato e del suo sistema giuridico, 
nonostante il desiderio di reagire al nazionalismo fa-
scista, e trovavano parziale giustificazione alla luce di 
una applicazione del principio circoscritta a settoria-
li accordi internazionali71 e di un sistema processuale 

70 Del resto, fin dalle prime pronunce, la Corte costituzionale 
ha chiarito che al fine di accertarne la legittimità costituzionale 
la disposizione deve essere interpretata «non nel sistema in cui 
essa storicamente ebbe nascimento, bensì nell’attuale sistema nel 
quale vive»: Corte cost., 2 luglio 1956, n. 3.
71 « L’ordinanza di rimessione ricorda l’art. 14/7 del Patto inter-
nazionale sui diritti civili e politici di New York del 1966: ma il 
richiamo non é pertinente perché l’enunciativa di principio ivi 
contenuta concerne il divieto del bis in idem con riferimento ai 
rapporti tra le decisioni giudiziarie di un medesimo Stato, e non 
tra quelle di Stati diversi. Il principio non si rinviene né nella 
Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali del 1950, né nel Protocollo addizionale 
alla Convenzione stessa, stipulato a Parigi nel 1952, e nemmeno 
nella Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia 
penale, firmata a Strasburgo nel 1959. Solo la Convenzione euro-
pea sul valore internazionale delle sentenze penali, firmata all’Aja 
nel 1970, regola nelle due sezioni del tit. III l’applicazione del 
principio ne bis in idem (artt. 53-55), e la presa in considerazione 

(ancora) poco ricettivo al riconoscimento dei diritti 
procedurali della persona; oggi, quelle non sono più 
condivisibili. 

Gli approdi dell’epoca, infatti, fondavano sul di-
verso modo di intendere i valori: nonostante non si 
ignori la già manifestata apertura della Carta costitu-
zionale verso la comunità internazionale72, nello stesso 
tempo, non può negarsi che la trasformazione in senso 
democratico ed egualitario della società degli Stati – 
allora solo propugnata73 –, così come il sistema di tute-
la sovranazionale dei diritti procedurali fondamentali 
sono conquiste dei tempi moderni74. 

delle sentenze penali straniere (artt. 56-57), riconoscendo all’art. 
53, sotto precise condizioni e riserve, l’efficacia preclusiva del giu-
dizio svoltosi in altro degli Stati contraenti. 
Ma, a parte la circostanza che quest’ultima Convenzione non é 
stata ancora ratificata dall’Italia, e che l’Annesso I/f prevede la 
facoltà dei singoli Stati di accettare l’applicazione del tit. III solo 
per una delle due sezioni, occorre qui ricordare che queste con-
venzioni sono fonte di obblighi e responsabilità internazionali per 
gli Stati contraenti, ma non possono acquistare efficacia nell’or-
dinamento interno senza le necessarie norme di adattamento, la 
cui mancanza non comporta violazione né dell’art. 10, né di altri 
precetti costituzionali»: Corte cost., 25 marzo 1976, n. 69.
72 La Costituzione annovera ben quindici precetti di fonte inter-
nazionalistica: oltre all’art. 10, gli artt. 11; 26; 35, 3° e 4° c.; 72, 
4° c.; 75, 2° c.; 78; 80; 87, 8° e 9° c.
Sugli ideali internazionalistici del Costituente, in generale, tra 
gli altri, Cassese, sub art. 10, in Commentario alla Costituzione, 
a cura di Branca, Art. 1-2, Aa.Vv., Principi fondamentali, Bolo-
gna-Roma, 1975, p. 461 ss.; Miele, La Costituzione italiana e 
il diritto internazionale, Milano, 1951, p. 321; Perassi, Costitu-
zione italiana e ordinamento internazionale, in Scritti giuridici, I, 
Milano, 1951, p. 417 ss.
73 «(…) l’assoluta relazionalità della pluralità degli Stati rappre-
senta lo svolgimento coerente della determinazione etico-sociale 
dell’individuo, che il confine dello Stato non può fermare, ma 
della quali anzi deve agevolare lo slancio, onde l’uomo attinge 
la totale comunità umana, ed in essa solidamente si inserisce»: 
Moro, Lo Stato. Corso di lezioni di filosofia del diritto tenute pres-
so l’Università di Bari nell’anno accademico 1942-1943, raccolte a 
cura e per uso degli studenti, Padova, 1943, p. 230.
74 Tuttavia, già all’epoca dei pronunciati v’era autorevole dottri-
na, secondo la quale «il costituente non poteva rimanere insensi-
bile al moto storico che conduce ad una progressiva attenuazione 
del principio della sovranità dello stato e ad attuare una più in-
tima compenetrazione fra il suo ordinamento interno e quello 
internazionale. Essa si manifesta sotto due aspetti: il primo at-
tiene all’accrescimento delle garanzie di inviolabilità dei diritti 
fondamentali della persona, quale si consegue rendendo possibile 
ai singoli (i quali vengono così progressivamente assumendo una 
posizione in certo senso assimilabile a quella di soggetti di dirit-
to internazionale) di proporre innanzi ad istanze supernazionali 
le proprie doglianze contro le violazioni di tali diritti, quando i 
mezzi sperimentati nell’ordinamento interno non sono valsi a re-
primerle. Il secondo aspetto riflette la tendenza che va diffonden-
dosi negli stati moderni all’attuazione di un regime di solidarietà 
fra essi e si esprime con l’attribuzione di efficacia vincolante nel 
diritto interno alle norme generali di diritto internazionale ed 
ancora nel consentire altre limitazioni di sovranità, quali sono 
rese necessarie ad assicurare una pacifica convivenza fra gli stati 
su una base di giustizia (art. 10-11).
Lo svolgimento per ultimo menzionato conferma la volontà di at-
tuare il principio democratico in tutte le sue implicazioni, secon-
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Anche per questi motivi la giurisprudenza costitu-
zionale avviata nel 1967 non può continuare a condi-
zionare la effettività delle garanzie fondamentali sog-
gettive che si evolvono al passo dei mutamenti politici 
statuali; dovendosi concepire, al contrario, la possibi-
lità che si determini la rottura di una regola – nel caso 
che ci occupa, dell’art. 11 c.p. – che fino a ieri non 
aveva generato dubbi di compatibilità con alcun va-
lore vigente. E quando accade, la regola diventa priva 
di giustificazioni e, ancor prima che incostituzionale, 
è «intrinsecamente irragionevole, arbitraria, e manife-
stamente ingiusta»75. 

Per altro verso, si deve tener conto della costituzio-
nalizzazione della legalità convenzionale ad opera del 
primo comma dell’art. 117 Cost.; del riordino sistema-
tico dei principi cardini del sistema delle fonti ad opera 
della Corte costituzionale76; della rinnovata attenzione 
apprestata dalla stessa Corte alla rilevanza del confron-
to tra tutela sovranazionale e tutela costituzionale dei 
diritti fondamentali tesa alla massima espansione delle 
garanzie individuali77 – parametro culturale oltre che 
positivo – prima ancora che al bilanciamento con di-
versi interessi protetti da altre norme costituzionali78. 
Ancora, si devono considerare la valutazione sistemica 
e non più isolata operata dalla giurisprudenza costitu-
zionale dei valori coinvolti nelle norme di volta in volta 
scrutinate ai fini del bilanciamento tra i valori assun-
ti come fondamentali dalla Costituzione ai fini della 
rispettiva, complessiva, loro tutela, nonché – è questa 
la novità79 – il riconoscimento riservato alla norma 
CEDU che diviene oggetto di bilanciamento in tutti i 
giudizi della Corte interna volti «non all’affermazione 

dando la tendenza espansiva che lo contrassegna e che conduce, 
da una parte, a tutelare l’uomo più intensamente del cittadino, 
anche a costo della rinuncia a qualcuno degli attributi della so-
vranità statale, e, dall’altra, a riaffermare nei rapporti fra i popoli 
quegli stessi valori di reciproco rispetto e di solidarietà fatti valere 
nei confronti dei singoli». Mortati, Costituzione della Repubblica 
italiana, in Enc. dir., XI, Milano, 1962, p. 229. 
75 Letteralmente, Zagrebelsky, Diritto per: valori, principi o re-
gole?, cit., p. 877.
76 A partire da Corte cost., 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349, fino a 
Id., 22 settembre 2014, n. 227.
77 Ex multis, Corte cost., 18 luglio 2014, n. 223; Id., 191 del 2014; 
Id., 20 giugno 2013, n. 143; id., 28 novembre 2012, n. 264; Id., 
7 giugno 2012, n. 150; Id., 11 novembre 2011, n. 303; Id., 30 
novembre 2009, n. 317.
78 Corte cost., 28 novembre 2012, n. 264.
79 La Corte costituzionale, infatti, fin dall’inizio ha optato per 
una valutazione sistemica delle norme costituzionali funzionale a 
stabilire la legittimità costituzionale della disposizione scrutinata 
(«Una norma legislativa può essere viziata da illegittimità costi-
tuzionale, anche per contrasto con norme e principi desumibili 
dal combinato disposto di due o più disposizioni costituzionali, 
pur senza contraddire direttamente ad alcuna di queste consi-
derata nella sua dizione testuale. (…) Non è necessario, quindi, 
individuare una singola norma in contrasto, ma si può guardare 
ad un sistema di norme, che ha come risultato la comprensione 
di un diritto fondamentale»: Corte cost., 17 febbraio 1969, n. 
15); epperò, è solo di recente che la stessa ha esteso l’oggetto della 
valutazione ad un sistema di sistemi.

della primazia dell’ordinamento nazionale, ma all’inte-
grazione delle tutele»80. Infine, rilevano la lettura inno-
vata del combinato disposto degli artt. 11 e 117, 1° c. 
Cost. a seguito della progressiva espansione dell’ordi-
namento dell’Unione nell’ambito dei diritti procedu-
rali; la tendenza alla internazionalizzazione e alla sovra-
nazionalizzazione degli ordinamenti costituzionali e, 
specularmente, alla costituzionalizzazione dei sistemi 
sovranazionali e dello stesso ordinamento della Comu-
nità internazionale che proprio sul terreno del ricono-
scimento e della salvaguardia dei diritti fondamentali 
ha una delle sue più espressive, se non la più espressiva, 
testimonianza81. A cui si aggiunge, nel caso specifico, la 
costante giurisprudenza della Corte di giustizia che da 
tempo riconosce al principio del ne bis in idem, come 
formulato nell’art. 4 del Protocollo 7 della CEDU, na-
tura di principio generale di diritto comunitario82.

Infatti, queste esperienze hanno realizzato quel-
le condizioni politiche – auspicate dalla Corte – ne-
cessarie per creare «una forma talmente progredita 
di società di Stati da rendere possibile, almeno per i 
fondamentali rapporti della vita, una certa unità di di-
sciplina giuridica e con essa una unità, e una comune 
efficacia, di decisioni giudiziarie»83.

Nella nostra prospettiva – nettamente distinta da 
quella dell’ultima dottrina84 –, dunque, principio e re-
gola (del ne bis in idem) si ricongiungono nel diritto 
(al ne bis in idem); che, di conseguenza, metodologi-
camente, si pone come punto di introspezione dello 
stesso principio e della stessa regola. Insieme, contri-
buiscono alla legalità ed alla giustezza del giudizio; 
valori universali, principi comuni alla generalità degli 
ordinamenti statuali moderni che, per queste qualità, 
pongono il ne bis in idem in una dimensione non più 
soltanto nazionale e/o sovranazionale, ma internazio-
nale, riconducendolo – lo ripetiamo più volte – alla 
categoria delle norme del diritto internazionale gene-
ralmente riconosciute, corrispondendone pienamente 
ai canoni nozionistici definiti dalla giurisprudenza co-
stituzionale85.

Ragionare diversamente contrasta (pure) con il 
principio di eguaglianza garantito dall’art. 2 Cost.; che 
rappresenta un ulteriore profilo di illegittimità costitu-
zionale dell’art. 11, 1° c., c.p.

80 Corte cost., 4 dicembre 2009, n. 317. 
81 Per tutti, da ultimi, Pizzorusso, La produzione normativa in 
tempi di globalizzazione, Torino, 2008, passim; Ruggeri, Dimen-
sione europea della tutela dei diritti fondamentali e tecniche inter-
pretative, in www.federalismi.it, n. 23, 4 dicembre 2009.
82 Tra le altre, Corte giust., 14 dicembre 1972, C-27/71; Id., 15 
ottobre 2002, C-238/99; C-244/99; C-245/99; C-247/99; C- 
250/99; C-251/99; C-252/99; C-254/99. 
83 Corte cost., 18 aprile 1967, n. 48.
84 Galantini, Il ne bis in idem europeo: verso il superamento della 
res iudicata?, Relazione, cit.
85 A partire da Corte cost., 18 giugno 1979, n. 48; Id., 6 giugno 
1989, n. 323; Id., 18 marzo 1991, n. 168; Id., 24 ottobre 2007, n. 
349; Id., 26 novembre 2009, n. 311. 
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Mi spiego: se il principio del ne bis in idem gode di 
universalità nazionale e sovranazionale, nel senso che 
è principio informatore dell’ordinamento domestico86 
e della maggior parte degli ordinamenti giuridici degli 
Stati, oltre ad essere oggetto di convenzioni interstatua-
li ad hoc, appare evidente la incompatibilità dell’art. 11 
c.p. con il principio di uguaglianza; che nega la possibi-
lità di discriminare il trattamento giuridico dei soggetti 
che si trovino nelle stesse condizioni di fatto. Ci rife-
riamo alla eguaglianza dinanzi alla legge – che va estesa 
anche allo straniero87 – che comporta l’obbligo di trat-
tare in modo eguale situazioni di fatto eguali e in modo 
ragionevolmente differente situazioni differenti88.

Il ragionamento si coglie nella linea normativa de-
gli artt. 2; 3; 10, 1° c.; 10, 2° c., Cost.; 21 CDFUE 
(artt. 11; 117, 1° c. Cost.); 14 CEDU (art. 117, 1° 
c. Cost.); 111, 1° c. Cost.; 6 CEDU (art. 117, 1° c. 
Cost.); 1; 47-50 CDFUE: la universalità internazio-
nale dei diritti procedurali fondamentali – tra cui va 
inserito il ne bis in idem (54 CAAS-50 CDFUE; 4 Pro-
tocollo 7 CEDU) – è la regola; la esclusiva riferibilità 
ai cittadini (di uno Stato e/o dell’Unione europea) è la 
eccezione, a meno che non si voglia ammettere – e non 
si può – una discriminazione legislativa.

Ritenuto incostituzionale l’art. 11 c.p.89, le regole 

86 «(…) il principio del ne bis in idem che permea l’intero or-
dinamento dando linfa ad un preciso divieto di reiterazione dei 
procedimenti e delle decisioni sull’identica regiudicanda, in sin-
tonia con l’esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al 
sistema. A tale divieto, pertanto, va attribuito il ruolo di prinicpio 
generale dell’ordinamento dal quale, a norma del 2° c. dell’art. 
12 delle Preleggi, il giudice non può prescindere quale necessario 
referente dell’interpretazione logico-sistematica»: Cass., sez. un., 
28 settembre 2005, n. 34655, cit.
87 L’art. 2 Cost. «riconosce a tutti, cittadini e stranieri, i diritti 
inviolabili dell’uomo», mentre l’art. 10, 2° c. Cost. «dispone che 
la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in 
conformità delle norme e dei trattati internazionali. Ciò perché, 
se è vero che l’art. 3 si riferisce espressamente ai soli cittadini, è 
anche certo che il principio di eguaglianza vale pure per lo stra-
niero quando trattasi di rispettare quei diritti fondamentali». 
Corte cost., 23 novembre 1967, n. 120 (in tema di tutela della 
libertà fondamentale).
88 Da Corte cost., 26 gennaio 1957, n. 3 a Id., 10 ottobre 2014, n. 
230. In dottrina, Alexy, Teoria dei diritti fondamentali, Bologna, 
2012, p. 421.
89 L’art. 11 c.p. è stato investito da dubbi di costituzionalità anche 
sotto il diverso profilo della legittimità della richiesta di procedi-
mento da parte del Ministro della giustizia, dissipati dalla Corte 
costituzionale sul presupposto che «l’atto del Ministro con il qua-
le viene effettuata la richiesta di cui agli artt. 9 e 11 c.p. consegue 
ad una scelta, vincolata al perseguimento di fini, legislativamente 
determinati, di politica criminale; che tale scelta non può non 
appartenere ad un organo dell’esecutivo; e che, pertanto, non ap-
pare manifestamente irrazionale che la medesima sia legislativa-
mente affidata al Ministro di grazia e giustizia, in considerazione 
delle sue competenze istituzionali». Corte cost., 25 maggio 1989, 
n. 289. Ebbene, la prevalenza delle ragioni politiche sulle forme 
di tutela delle situazioni soggettive è in linea con la filosofia del 
processo autoritario allora vigente, confermandone il ruolo di 
strumento per la difesa sociale e per la tutela dell’ordine costi-
tuito. Sicché, quella pronuncia non deve meravigliare, in quanto 

integrate che disciplinano il ne bis in idem nel sistema 
interno saranno operative anche rispetto ai rapporti 
fra sistema interno e sistemi altri.

Né si potrebbe obiettare, ai fini della operatività 
dell’art. 10, 1° c. Cost., che il ne bis in idem internazio-
nale non si traduce in norma di diritto internazionale 
tecnicamente o strutturalmente suscettibile di esecu-
zione nella sfera del diritto interno, sostanziandosi, 
viceversa, in mero principio. Epperò, non sembra che 
la disposizione costituzionale faccia distinzione tra 
norme programmatiche (principi) e norme precettive, 
negando aprioristicamente efficacia giuridica alle pri-
me, prescrivendo, al contrario, «un indistinto obbligo 
di conformità di tutto l’ordinamento nazionale a tutte 
le norme richiamate, le quali, nel caso in cui non siano 
suscettibili di immediata applicazione, ben potranno 
rilevare quantomeno sul piano dei principi, determi-
nando l’illegittimità di norme interne contrastanti ed 
orientando l’attività interpretativa degli operatori na-
zionali»90.

4. La tutela integrata del diritto al ne bis in idem 
nazionale
Allo stato dell’arte, poiché la sentenza straniera 

non è fatto processuale impeditivo della rinnovazione 
del giudizio, attese la legittimità e, dunque, la attualità 
del principio di territorialità sancito dal primo comma 
dell’art. 11 c.p., il diritto al ne bis in idem nazionale 

è il prodotto di una cultura che accreditava la supremazia della 
regola di comportamento come unico mezzo di controllo sociale. 
Appartengono a tempi più recenti la propensione ad evitare che 
il processo si accolli in via autonoma problemi di politica crimi-
nale; la sensibilizzazione della cultura giuridica in senso costitu-
zionale e, soprattutto, lo sviluppo della effettività delle garanzie 
procedurali e dei valori della persona.
Epperò, il mutato rapporto tra struttura e diritti impone una ri-
lettura della disposizione di diritto penale, adeguata a filosofie 
democratiche e partecipative del processo penale (in tema, in 
generale, Riccio, La Procedura penale. Tra storia e politica, Na-
poli, 2010, p. 104 ss. e p. 113 ss.); che inevitabilmente pone (deve 
porre) in discussione la legittimità della richiesta ministeriale per 
il rinnovamento del giudizio dettata evidentemente dalla oppor-
tunità politica di un ne bis in idem.
Questa consapevolezza e la necessità sempre più avvertita nell’at-
tuale sistema integrato di garanzie dell’individuo non possono 
che sottrarre al Ministro della giustizia spazi di irrazionale di-
screzionalità – come la richiesta di rinnovazione del giudizio no-
nostante un giudicato straniero – per affidarli alla certezza della 
legalità processuale, costituzionalizzata, sotto il profilo ontologi-
co, dalla linea normativa degli artt. 101, 2° c. (10; 11; 117, 1° c. 
Cost.); 103; 107, 1° c.; 108; 111 Cost.; sotto il profilo funzionale, 
dai principi e dalle regole stabilite nel segmento normativo degli 
artt. 24; 25, 1° c.; 101; 111; 112; 27, 2° c., Cost. 
Approfondendo questa sintesi – (sintesi) dovuta alla diversa 
economia del nostro lavoro – si dimostra che pure il secondo c. 
dell’art. 11 c.p. presenta non trascurabili aspetti di incostituzio-
nalità, legati, questa volta, alle garanzie sottese agli artt. 3; 101, 
1° c. e 112 Cost. 
90 Letteralmente, D’Elia, Il principio internazionalista nel sistema 
delle fonti e nei rapporti tra le Corti, in Corti costituzionali e Corti 
europee dopo il Trattato di Lisbona, Napoli, 2010, p. 204.
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e sovranazionale è attuato, rispettivamente, dalla di-
sciplina interna/convenzionale e comunitaria che «fis-
sa il divieto in norme destinate a viziare di difetto di 
giurisdizione l’attività dell’autorità che procede in sua 
violazione o sulle quali possa legittimamente fonda-
re l’exceptio rei iudicata derivante da sentenza penale 
straniera»91.

Dunque: l’art. 649, c. 1 (c. 292) c.p.p. e l’art. 4 Prot. 
7 CEDU sanciscono il divieto di un secondo giudi-
zio all’interno dell’ordinamento nazionale93; l’art. 50 
CDFUE e l’54 CAAS lo prevedono nello Spazio di 
libertà sicurezza e giustizia, tenuto conto che le dispo-
sizioni della Carta di Nizza rilevano solo in rapporto 
a fattispecie in cui il diritto dell’Unione sia applica-
bile94. A sua volta, il combinato disposto degli artt. 

91 Letteralmente, Galantini, Il ne bis in idem internazionale, 
Milano, 1984, p. 12.
92  … con la conseguenza che se viene iniziato un nuovo 
procedimento per il medesimo fatto, il giudice successivamente 
adito deve, in ogni stato e grado del processo, pronunciare sen-
tenza di non doversi procedere o di non luogo a procedere (in 
relazione alla fase processuale in cui viene adottata la decisione), 
enunciandone le ragioni nel dispositivo e dichiarando che la ma-
teria ha già formato oggetto di un accertamento definitivo da 
parte dell’autorità giurisdizionale. La rilevabilità del divieto di un 
secondo giudizio è prevista anche in assenza di una pronuncia ir-
revocabile, nelle forme del divieto del nuovo esercizio dell’azione 
penale da parte dello stesso ufficio del pubblico ministero (Cass., 
sez. un., 28 giugno 2005, n. 34655, cit.); nonché in fase esecutiva, 
dunque, in un momento posteriore rispetto allo stesso passag-
gio in giudicato del giudizio duplicato; ed infine, nel giudizio di 
cassazione (Cass., 30 gennaio 2013, n. 14991; Id., 29 novembre 
2012, n. 1131; Id., 27 novembre 2012, n. 47983; Id., 5 maggio 
2011, n. 26827; Id., 30 settembre 2009, n. 44484. Contra, Cass., 
10 gennaio 2013, n. 9825; Id., 6 maggio 2011, n. 24954). 
A favore di una lettura a maglie larghe dell’art. 649 c.p.p. si è 
posta pure la Corte costituzionale; che ha sottolineato la necessi-
tà che la interpretazione normativa muova da una accezione più 
piena del principio del ne bis in idem, anche utilizzando la portata 
dispositiva dell’art. 529 c.p.p. Tanto, in quanto quel principio 
assicura l’interesse di valenza collettiva alla certezza del diritto, 
attuata anche mediante le statuizioni degli organi giurisdizionali, 
e la finalità di evitare che le pronunce giudiziali siano sottoposte 
ad eventuali, continue verifiche che le rendano «cronicamente af-
flitte dal carattere dell’incertezza»; ancora, la garanzia dei diritti 
dell’individuo sottoposto a procedimento penale, che non deve 
trovarsi illimitatamente esposto per lo stesso fatto alla pretesa 
punitiva dello Stato; infine, le esigenze di economia processuale 
tese ad evitare un inutile spreco di risorse per l’accertamento di 
vicende già definite. Corte cost., 25 febbraio 2002, n. 39; Id., 12 
luglio 2001, n. 318. 
93 Si deve tener conto che nel sistema della CEDU, il combinato 
disposto degli artt. 4 Prot. 7; 4, paragrafo 3; 15 CEDU conferisce 
al principio la massima tutela e, qualificandolo come non deroga-
bile anche in caso di guerra o di altro pericolo che minacci la vita 
della nazione, lo pone alla stregua di altri fondamentali diritti, 
quali: il diritto alla vita, il divieto di tortura, il divieto di schiavi-
tù ed il principio di non retroattività della legge penale, esaltan-
done il valore politico, suggellandone la efficacia incondizionata 
ed il valore assoluto. Pedrazzi, Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo e Protocollo n. 7, Riv. int. Dir. uomo, 1992, p. 498. 
94 Infatti, la comunitarizzazione della Carta di Nizza non la 
trasforma in uno strumento di tutela dei diritti di portata ge-
nerale – s’è detto – applicabile anche al diritto nazionale indi-

50; 52 CDFUE; 54 CAAS; 4 Prot. 7 CEDU chiarisce 
che il principio del ne bis in idem è riconosciuto nel 
diritto dell’Unione sulla base della espressa previsione 
della Corte dei diritti fondamentali – art. 50 – il cui 
contenuto, in forza dell’art. 52 CDFUE, deve essere 
ricostruito sulla base del corrispondente principio 
convenzionale e, di conseguenza, anche in forza 
dell’art. 4 Prot. 7 CEDU e della giurisprudenza che 
lo interpreta. 

Sotto il profilo interno, la tutela procedurale dello 
straniero – che sarebbe garantita qualora venisse rico-
nosciuta al ne bis in idem natura di principio generale 
di diritto internazionale – non può essere assicurata 
nemmeno dalla preclusione derivante dalla operativi-
tà dell’art. 730 c.p.p. Lo dimostra la linea normativa 
degli artt. 12 c.p.; 730-732; 739 c.p.p. che rivela la 
tipicità funzionale dello strumento di cooperazione 
giudiziaria del riconoscimento delle sentenze penali 
straniere.

È giurisprudenza costante95 quella che ritiene che 
l’istituto del riconoscimento delle sentenze penali stra-
niere non parifichi l’atto giudiziale straniero a quel-
lo italiano, limitandosi ad assumerlo soltanto come 
fatto storico giuridico, secondo, appunto, la tassativa 
catalogazione di cui all’art. 12 c.p. Di conseguenza, 
le sentenze pronunciate all’estero acquistano efficacia 
giuridica nel territorio italiano solo in seguito a forma-
le riconoscimento; il quale, a sua volta, tende ai fini ed 
è sottoposto ai soli limiti indicati nell’art. 12 c.p. Tra 
questi ultimi, non è contemplata la situazione descrit-
ta dall’art. 11 c.p., rispetto alla quale, dunque, vale la 
preclusione territoriale prevista dall’art. 11 c.p.; non 
anche la preclusione processuale garantita dall’art. 739 
c.p.p. 

4.1. (segue) il valore di precedente delle sentenze 
delle Corti europee 
A questo punto, non resta che stabilire, ragionando 

nell’ottica di integrazione della garanzia procedurale 
del ne bis in idem, se l’art. 4 Protocollo n. 7 CEDU e 
gli artt. 54 CAAS e 50 CDFUE così come interpretati 
dalle loro Corti, condizionino, a loro volta, i giudici 
comuni nella interpretazione delle regole domestiche 
(art. 649 c.p.p.) che disciplinano i confini operativi del 
ne bis in idem, e ciò anche al di fuori, rispettivamente, 
del caso concreto e dei rapporti dell’Italia nello Spazio 
di libertà, sicurezza e giustizia. 

In altri termini: il contributo ermeneutico delle 
Corti sovranazionali in tema di ne bis in idem – ma il 

pendentemente da qualsiasi collegamento con il diritto europeo. 
Corte giust., 12 dicembre 2013, C-523/12; Id., 18 luglio 2013, 
C-511/11; Id., 6 giugno 2013, C-488-491/12 e C-526/12; Id., 26 
febbraio 2013, C- 617/10; Id., 12 luglio 2012, C-466/11; Id., 24 
aprile 2012, C-571/10; Id., 7 novembre 2011, C-224/13; Id., 15 
settembre 2011, C-483/09 e C-1/10. 
Corte cost., 11 marzo 2011, n. 80, cit.
95 Tra le recenti, Cass., 28 agosto 2014, n. 38568; Id., 27 giugno 
2013, n. 30831; Id., 16 marzo 2011, n. 16051.
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problema è generale – sono vincolanti solo nella con-
troversia per cui v’è stata giurisdizione delle Corti o 
valgono come precedenti, ovvero, la loro ratio decidendi 
è idonea a porsi come criterio di giudizio in casi simili, 
nonostante per questi sia competente solo la giurisdi-
zione interna96?

Insomma, si deve chiarire se, in ambito interno97, 
nel determinare la dimensione strettamente fattuale 
del principio del ne bis in idem, il giudice nazionale 
debba o possa98 utilizzare parametri ermeneutici sovra-
nazionali; se i caratteri del ne bis in idem sovranazio-
nale debbano o possano essere estesi al ne bis in idem 
nazionale. 

Non v’è dubbio che le previsioni sovranazionali 
ricadano (debbano ricadere) sulle modalità della inter-
pretazione della norma nazionale. 

Lo rivela la linea normativa degli artt. 2; 101, 2° c. 
(1 c.p.p.); 11-117, 1° c.; 117, 1° c. Cost.: il principio 
di legalità nazionale si integra della legalità comunita-
ria e della legalità convenzionale comportando che la 
interpretazione della norma (rectius: regola) nazionale 
non sia più soltanto costituzionalmente conforme99, 
ma comunitariamente adeguata100 (nel rispetto dei cd. 
controlimiti) e convenzionalmente orientata101 (entro 
il margine di apprezzamento102 pure riconosciuto al 

96 Il problema del valore da attribuire 
97 E cioè, quando la controversia non riguarda il diritto dell’U-
nione né è oggetto della giurisdizione della Corte europea.
98 La diversa terminologia denota la differente concezione del 
diritto giurisprudenziale e, di conseguenza, del valore delle re-
gole del precedente che hanno i sistemi di commow law rispetto 
a quelli di civil law: «il giudice di commow law anche quando si 
trova ad utilizzare una norma di carattere generale per la decisio-
ne del caso, la sua ratio decidendi non sarà mai la norma di legge 
in sé, bensì l’interpretazione che di essa ha dato il giudice con 
riferimento ai fatti di causa»; diversamente, «il Giudice di civil 
law cerca nel precedente una statuizione dell’Autorità Superiore 
simile ad una preposizione normativa, in cui i fatti sono lasciati 
nell’ombra»: Tomasino, Il valore del precedente, in www.associa-
zionemagistrati.it
99 Corte cost., 13 giugno 2000, n. 190; Id., 16 febbraio 2006, n. 
64; Id., 3 marzo 2006, n. 86; Id., 7 novembre 2006, n. 360; Id., 
28 gennaio 2010, n. 28.
100 Tra le altre, a partire da, Corte giust., 13 novembre 1990, C- 
106/89; Id., GS, 16 giugno 2005, C- 105/03; Id., 4 luglio 2006, 
C- 212/04. 
101 A partire da Corte cost., 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349, cit.
102 La teoria del margine di apprezzamento nazionale nasce in via 
pretoria nell’ambito della giurisprudenza della Corte europea, a 
partire dalla sentenza del 14 novembre 1961, Lawless c. Irlanda 
come temperamento alla rigidità dei principi formulati in sede 
europea. Successivamente, la Corte costituzionale ne ha elabora-
to una peculiare lettura nella sentenza n. 264 del 28 novembre 
2012, cit. stabilendo che «la norma CEDU, nel momento in cui 
va ad integrare il 1° c. dell’art. 117 Cost come norma interposta, 
diviene oggetto di bilanciamento».
In tema, in dottrina, Donati, Milazzo, La dottrina del margi-
ne di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte europea dei 
Diritti dell’Uomo, in www.rivistaaic.it; Morelli, Sussidiarietà e 
margine di apprezzamento nella giurisprudenza delle Corti europee 
e della Corte costituzionale, Intervento all’Incontro di Studio pres-
so la Presidenza del Consiglio dei Ministri sul tema Principio di 

giudice nazionale). Mentre quella degli artt. 101, 2° 
c.; 102 [25, 1° c.; 111, 2° c.]; 112; 24, 2° c.; 27, 2° c.; 
111, 1° e 2° c.; 117, 1° c. Cost. e degli artt. 25, 2° c.; 
111, 2° e 4° c.; 24, 1° c.; 27, 2° c.; 117, 1° c. Cost. pro-
va che il nostro sistema attua le garanzie procedurali 
fondamentali dell’indagato/imputato recepite nel Pre-
ambolo penalistico della Costituzione e, in particolare, 
quelle relative al giusto processo, nel rispetto delle regole 
di comportamento imposte dal primo comma dell’art. 
117 Cost. e dall’art. 11 Cost.

Nello stesso modo, non è in discussione l’one-
re processuale che insiste in capo al giudice comune 
dell’adeguamento, in via interpretativa, della legisla-
zione nazionale alle pronunce della Corte di giustizia 
e della Corte europea dei diritti dell’uomo in presenza 
di un (apparente) contrasto tra disposizioni legislative 
interne ed una disposizione della CEDU o una norma 
dell’Unione non direttamente applicabile103. 

In quelle situazioni, la Corte costituzionale è com-
petente ad intervenire sulla disposizione interna solo 
ove l’adeguamento interpretativo, che appaia neces-
sitato, risulti impossibile o l’eventuale diritto vivente 
che si formi in materia faccia sorgere dubbi sulla sua 
legittimità costituzionale104.

Naturalmente – è bene precisarlo – la valorizzazio-
ne del potere interpretativo dei giudici comuni non 
precostituisce la possibilità che essi esercitino un pote-
re diffuso di controllo della legittimità convenzionale 
o comunitaria, integrando o modificando le previsioni 
legislative interne in ragione della ratio convenzionale 
e comunitaria; al pari di quanto avviene in riferimento 
al potere di interpretare le leggi secundum constitutio-
nem prima e in luogo della rimessione della quaestio 
incidentale alla Corte. 

Invero, se la interpretazione (convenzionalmente e 
comunitariamente) conforme, nonostante la autono-
mia degli ordinamenti, si risolve in una forma di inter-
pretazione costituzionalmente orientata delle norme 
nazionali, in quanto, là dove si superi in via interpre-

sussidiarietà delle giurisdizioni sovranazionali e margine di apprez-
zamento degli Stati nella giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell’uomo, 20 settembre 2013, in www.cortecostituzionale.it
Il margine di apprezzamento è previsto anche in sede comunitaria, 
per l’attuazione di atti che non sono dotati di efficacia diretta: 
«(…) quando il diritto dell’Unione riconosce agli Stati membri 
un margine di discrezionalità nell’attuazione di un atto di diritto 
dell’Unione, resta consentito alle autorità e ai giudici nazionali 
assicurare il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla 
Costituzione nazionale, purché l’applicazione degli standard 
nazionali di tutela dei diritti fondamentali non comprometta 
il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla 
Corte, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione 
(v., in tal senso, sentenza Melloni, C-399/11, EU:C:2013:107, 
punto 60)»: Corte giust., 11 settembre 2014, C-112/13. 
103 L’obbligo della interpretazione adeguatrice sussiste anche se la 
direttiva in questione, all’epoca dei fatti, non fosse stata ancora 
trasposta nella normativa nazionale. A partire da Corte giust., 13 
novembre 1990, C-106/89.
104 Corte cost., 24 luglio 2009, n. 239.
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tativa il contrasto, rispettivamente, tra norma interna 
e norma convenzionale, oppure tra norma interna e 
norma comunitaria, si risolve anche quello con il pri-
mo comma, ultima parte, dell’art. 117 Cost. (contra-
sto con il sistema CEDU) e con gli artt. 11 e 117, 1° c. 
Cost.: Ancora, se la Corte costituzionale, specificamen-
te nei suoi valori enunciati negli artt. 2 e 3 fa sistema 
con i valori fondamentali enunciati, a loro volta, nelle 
Carte sovranazionali ed affermati dalle Corti sovrana-
zionali: Infine, se per questo, il giudice comune deve 
interpretare la norma nazionale rimandando a tutti i 
materiali normativi espressivi di diritti riportabili alla 
«Costituzione come sistema»105 (= combinato disposto 
degli artt. 2; 3; 11-117, 1° c.; 117, 1° c., ultima parte, 
Cost.); ebbene, in nessun caso – nemmeno con effetti 
limitati alla controversia – la interpretazione conforme 
può sostituirsi alla interpretazione definitiva dei para-
metri costituzionali, che è attività esclusiva della Corte 
costituzionale, funzionale ad accertare la compatibilità 
della norme legislativa con i parametro costituzionali.

In questa dimensione, la interpretazione conforme 
è strumento di risoluzione delle antinomie tra fonti106 
quando quelle appaiono apparenti, tali, cioè, da risol-
versi in via ermeneutica, senza richiedere l’intervento 
della Corte costituzionale diretto a ripristinare la le-
gittimità costituzionale (artt. 11-117, 1° c.; 117, 1° c. 
ultima parte, Cost.) violata sul piano sistematico.

Mutando il piano prospettico e concentrando l’at-
tenzione sul segmento normativo degli artt. 102, 2° c.; 
11-117, 1° c.; 117, 1° c., ultima parte, Cost., lo stretto 
legame tra legge e giudice che traspare non riguarda 
più solo il versante nazionale ma coinvolge anche quel-

105 Ruggieri, Tutela dei diritti fondamentali, squilibri nei rapporti 
tra giudici comuni, Corte costituzionale e Corti europee, ricerca dei 
modi con cui porvi almeno un rimedio, in www.giurcost.it, Studi, 
2012: «dal punto di vista, fatto proprio dalla Corte della separa-
zione degli ordinamenti, rimane poi non chiarito in che modo 
prenda corpo e si svolga l’interpretazione conforme. Non si sa se 
la legge vada dapprima letta alla luce della Costituzione e quest’e-
sito quindi verificato a mezzo di una seconda interpretazione alla 
luce della Convenzione (per non dire delle complicazioni deri-
vanti dal bisogno di volgersi altresì verso il diritto dell’Unione), 
una seconda lettura che nondimeno non potrebbe deviare dal 
solco costituzionale o se – come forse, sempre da questo punto di 
vista, parrebbe essere più ragionevole – si debba fare all’inverso: 
in un primo momento, guardare alla Convenzione (e alle fonti 
di origine esterna in genere) e poi alla Costituzione (un “dopo”, 
ovviamente, solo cronologico, non gerarchico). Dal punto di vi-
sta invece nel quale mi riconosco, non v’è, non può esservi, un 
prius o un posterius ma un congiunto, circolare rimando a tutti i 
materiali normativi espressivi in non graduata o graduabile mi-
sura di diritti, tutti, pur sempre riportabili alla Costituzione come 
sistema».
106 «A cosa si alluda parlando di “interpretazione conforme” a tali 
strumenti» (= al diritto sovranazionale) «è invece presto detto: 
nell’interpretazione del diritto nazionale il giudice italiano dovrà 
optare, laddove possibile, per quella o per quelle letture che ar-
monizzino, anziché contrastare, con gli obblighi sovranazionali 
vincolanti per il nostro Paese»: Viganò, Il giudice penale e l’ inter-
pretazione conforme alle norme sovranazionali, in Studi in onore di 
Mario Pisani, cit., p. 618 

lo sovranazionale: il giudice ha l’obbligo di formulare 
una interpretazione della disposizione interna conven-
zionalmente o comunitariamente orientata, seguendo 
i canoni interpretativi della norma medesima, purché 
costituzionalmente compatibili. A tal fine, il (solo107) 
giudice comunitario può (ma non deve108) adire la 
Corte di giustizia in via pregiudiziale, ove accerti la 
necessità di ricorrere al diritto dell’Unione al fine di 
risolvere la controversia di cui è investito, a meno che 
il significato della norma comunitaria sia evidente, per 
essere stato chiarito dalla giurisprudenza della stessa 
Corte di giustizia. Ciò determina che le regole applica-
bili nell’ordinamento interno siano sempre più spesso 
il risultato di intense interazioni tra diritto nazionale 
e diritto sovranazionale, sia sul piano interno, sia sul 
piano della cooperazione giudiziaria.

In questa visione, la interpretazione conforme di-
venta regola legale ed è cogente, in quanto costitu-
zionalmente prevista dagli artt. 11 e 117, 1° c., Cost. 
(per la norma comunitaria non direttamente applica-
bile109) e dall’art. 117, 1° c., ultima parte, Cost. (per la 
CEDU); i quali assegnano al giudice nazionale la fun-
zione di concretizzare, nella fattispecie, la consistenza 
degli accordi sovranazionali. Per questi compiti, la re-
gola raccorda piani normativi di valore distinto e non 
sempre rispondenti a logiche convergenti; garantisce 
la unitarietà e la coerenza dell’ordinamento nazionale 

107 … non essendo ancora entrato in vigore il Protocollo Aggiun-
tivo n. 16 alla CEDU. Ai sensi dell’art. 8 del Protocollo, lo stesso 
entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza 
del periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Alte Parti contraenti 
della Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere 
vincolate dal protocollo stesso. Ad oggi, oltre all’Italia, lo hanno 
firmato (ma non lo hanno ratificato), l’Armenia, la Finlandia, la 
Francia, la Slovacchia, la Slovenia, l’Olanda, san Marino, l’Esto-
nia, la Turchia, la Georgia, la Lituania e l’Ucraina.
In tema, da ultimi, Castellaneta, CEDU: rinvio pregiudiziale e 
tempi brevi per i ricorsi, in Quotidiano del Diritto, Il Sole 24 Ore, 
Guida dir., 2 luglio 2014; Conti, La richiesta di “parere consul-
tivo” alla Corte europea delle Alte Corti introdotto dal Protocollo 
n. 16 annesso alla CEDU e il rinvio pregiudiziale alla Corte di 
Giustizia, in www.giurcost.it, Studi, 18 maggio 2014; Pollicino, 
La Corta costituzionale è una “alta giurisdizione nazionale” ai fini 
della richiesta di Parere alla Corte EDU ex protocollo 16?, in Dir. 
Un. eur., 2, 2014, p. 293; Romboli, Corte di giustizia e giudici na-
zionali: il rinvio pregiudiziale come strumento di dialogo, in www.
rivistaaaic.it, 3/2014.
108 «(…) dal rapporto fra il secondo e il terzo c. dell’articolo 267 
TFUE deriva che i giudici di cui al c. terzo dispongono dello 
stesso potere di valutazione di tutti gli altri giudici nazionali nello 
stabilire se sia necessaria una pronuncia su un punto di diritto 
dell’Unione onde consentir loro di decidere. Tali giudici non 
sono, pertanto, tenuti a sottoporre una questione di interpreta-
zione del diritto dell’Unione sollevata dinanzi ad essi se questa 
non è rilevante, vale a dire nel caso in cui la sua soluzione, qua-
lunque essa sia, non possa in alcun modo influire sull’esito della 
controversia»: Corte giust., 18 luglio 2013, C-136/12.
In senso diverso, Corte cost., 30 marzo 2012, n. 75.
109 L’obbligo di applicare una norma dell’Unione a preferenza del-
la norma, con essa contrastante, dell’ordinamento di uno Stato 
membro opera solo per i regolamenti e per gli atti aventi effetto 
diretto. 
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attraverso la lettura congiunta delle fonti interne ed 
esterne che colloca nell’ambito di un sistema di sistemi, 
in tal modo prevenendo, prima ancora che risolvendo, 
eventuali distonie interpretative110.

Epperò, quei binomi normativi non costituziona-
lizzano l’obbligo del giudice di attribuire vincolatività 
ai prodotti giurisprudenziali delle Corti sovranazio-
nali; così come non servono a conferire efficacia ob-
bligatoria alle disposizioni della CEDU e alle norme 
dell’Unione non direttamente applicabili o che non 
producono effetti diretti. Essi, giova ripeterlo, obbliga-
no soltanto il giudice nazionale a tener conto di un in-
sieme di regole che coesistono in un sistema di sistemi, 
in cui alle fonti nazionali si affiancano quelle sovrana-
zionali, ora come parametri interposti di legittimità (= 
CEDU e norme dell’Unione non direttamente appli-
cabili o che non producono effetti diretti) ora come 
fonti immediatamente applicabili (= regolamenti e 
norme aventi effetti diretti).

Si risolve, in tal modo, il problema della efficacia 
espansiva – cioè erga omnes – delle sentenze delle Corti 
sovranazionali; che la dottrina si è posto di recente, 
risolvendolo negativamente ed in maniera limitata alle 
pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, 
senza tener conto del sistema dell’Unione europea e 
della relativa giurisdizione111. 

Non v’è dubbio che si tratti di sistemi diversi, i 
quali hanno campi applicativi diversi; nello stesso 
tempo, però, non possono ignorarsi i rilevanti punti 
di contatto, soprattutto in tema di tutela dei diritti 
fondamentali, in generale, e dei diritti procedurali, in 
particolare.

Sulla dimensione della espansione degli effetti 
della giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo al di là del caso concreto, s’è già detto in 
altra occasione; oggi quegli itinerari argomentativi si 
accorsano delle nuove, riferite riflessioni, che mettono 
ulteriormente in risalto la filosofia e le scelte sulle fun-
zioni della giurisprudenza sovranazionale oltre il caso 
concreto. 

Ebbene, allora si disse che «le sentenze della Corte 
EDU assumono per il giudice nazionale sicuro valore 
indicativo, orientativo; ciò nonostante è difficile trar-
re da quella casisitica principi vincolanti per gli Stati 
membri, di natura generale ed astratta. Prerogative, 
queste ultime, soltanto della legge»; e si chiarì, di con-
seguenza, che «quelle pronunce non possono vincola-

110 Volendo, il nostro Il vizio di legalità convenzionale è rilevabile 
d’ufficio dal giudice della cassazione, in Giust. pen., 2014, III, c. 
335.
111 La questione è stata posta da Amodio, Relazione introdutti-
va, Convegno sul tema I nuovi orizzonti della giustizia penale 
europea, cit., Sessione I, Il sistema integrato delle fonti nazionali 
ed europee, 24 ottobre 2014. In quella occasione, il Lattanzi ha 
stigmatizzato l’uso della sentenza della Corte EDU oltre i confini 
della controversia che risolve; diversamente, sostiene, «il vinco-
lo trasformerebbe la giurisdizione della Corte europea come un 
quarto grado di giudizio». 

re la giurisprudenza successiva, ma costituiscono uno 
strumento ermeneutico funzionale alla affermazione 
nell’ordinamento interno di una più significativa tu-
tela dei diritti fondamentali»112. 

Oggi, la scelta di conferire autorevolezza alla giu-
risprudenza della Corte EDU – non anche valore di 
precedente vincolante – nasce dai bisogni espressi dal-
la rinnovata lettura dell’art. 101, 2° c., Cost.: la effi-
cacia espansiva delle pronunce della Corte dei dirit-
ti dell’uomo dipende dal margine di apprezzamento 
riconosciuto al giudice nazionale nell’opera (questa, 
obbligata113) di interpretazione della legislazione inter-
na conforme a Convenzione. Le decisioni, infatti, non 
costituiscono in alcun caso una regola vincolante al di 
fuori del caso trattato (dalla Corte europea).

Sicché, la funzione centrale e primaria che svol-
gono le sentenze della Corte è di contribuire a creare 
regole di condotta attraverso l’attività interpretativa e 
poi applicativa delle disposizioni normative della Con-
venzione. Il giudice nazionale utilizzerà quelle regole 
per addivenire ad una interpretazione convenzional-
mente orientata – e, quindi, conforme a Costituzione 
– della norma interna da applicare al caso concreto, 
soddisfacendo, in tal modo, l’obbligo impostogli dal 
combinato disposto degli artt. 101, 2° c.; 117, 1° c., 
ultima parte, Cost.114.

Così ragionando, è corretto definire precedenti le 
pronunce della Corte europea, solo se si attribuisce 
loro valore di fonte di cognizione (per il giudice co-
mune), ovvero, di fonte di conoscenza del diritto con-
venzionale in sede di prassi applicativa ai singoli casi; 
tenuto conto che il rispetto della CEDU e l’uso del 
diritto giurisprudenziale convenzionale non possono 
prescindere dal fatto di causa; dunque, dalle caratte-
ristiche specifiche del procedimento (domestico) che 
si celebra e dal caso concreto115. Perciò per i prodotti 
della Corte europea, la accezione assume un significato 
diverso rispetto a quella utilizzata per le sentenze della 

112 Il nostro, Il sistema processuale tra efficienza ed effettività. A 
proposito dell’(ab)uso del ricorso alla giurisprudenza di Strasburgo, 
in Gazz. For., 2, marzo-aprile 2014, p. 127.
113 A partire da Corte cost., 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349, cit.
114 Diversamente, Viganò, Il giudice penale e l’ interpretazione 
conforme, cit., p. 638, secondo cui «del tutto legittimo appare 
l’orientamento dei nostri giudici, ordinari e di legittimità, di 
riconoscere un ruolo centrale alla giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo nell’interpretazione del diritto convenzionale, senza 
distinguere in linea di principio tra pronunce pronunciate contro 
l’Italia e contro altri Stati, proprio sulla base del ruolo di inter-
prete “ufficiale” attribuito dal sistema convenzionale alla Corte 
(art. 32 CEDU) – e fatta salva, naturalmente, la possibilità di un 
sapiente uso della tecnica del distinguishing, ben nota al mondo 
giuridico anglosassone, che consiste proprio nel porre in rilievo 
le differenze tra il nuovo caso all’esame e quello già oggetto di un 
precedente, pure riconosciuto in principio come vincolante, per 
discostarsi dall’autorità del precedente medesimo».
115 Da ultima, Cass., 10 luglio 2013, n. 29452, a proposito della 
interpretazione dell’art. 6 CEDU ad opera della sentenza emessa 
dalla Corte EDU il 5 luglio 2011 nel procedimento Dan c. Mol-
davia.



114

Gazzetta Forense

Corte di giustizia rese in sede di rinvio pregiudiziale116. 
Non potrebbe essere diversamente, attese le più 

volte ricordate peculiarità dei contesti ordinamentali/
sistemici rispetto ai quali viene operata la interpreta-
zione conforme: se si riferisce al sistema dell’Unione, 
si tratta di conformarsi in via interpretativa ad un 
ordinamento esterno dotato di primazia sulle norme 
nazionali; la CEDU, al contrario, non presentando 
caratteristiche auto applicative, funge per il giudice 
nazionale da mero parametro per la interpretazione 
convenzionalmente conforme del diritto interno. 

Ne deriva, che mentre il giudice ha un obbligo ge-
neralizzato di non procedere ad interpretazioni del di-
ritto interno contrastanti con le norme CEDU (nella 
interpretazione datane dalla Corte europea); sul fronte 
del diritto comunitario, l’onere nasce nelle situazioni 
di cooperazione giudiziaria che, sole, comportano l’ob-
bligo dell’Italia di applicare il diritto dell’Unione e sol-
tanto se la norma dell’Unione ha efficacia indiretta117. 
In entrambe le situazioni, quel giudice, nell’attribuire 
ad una disposizione interna un significato al quale non 
sarebbe possibile pervenire sulla base dei tradizionali 
strumenti ermeneutici ma che è necessario per ottem-
perare agli obblighi sovranazionali, non può pervenire 
a risultati contra legem, o incompatibili con i principi 
fondamentali dell’ordinamento italiano118. La impos-
sibilità di pervenire ad una interpretazione conforme, 
implicando un contrasto con i vincoli derivanti dal 
combinato disposto degli artt. 11 e 117, 1° c., ultima 
parte, Cost., determinerà l’attivazione del controllo di 
costituzionalità119; allo stesso modo di quanto avviene 
nei casi di conflitti tra normativa italiana e CEDU. 
Viceversa: se il giudice si trova in presenza di una nor-
ma dell’Unione ad efficacia diretta deve applicarla con 
primazia rispetto alla norma di diritto interno; even-
tuali antinomie si risolvono con la non applicazione 
(in bonam partem120) della norma nazionale121.

116 … che l’art. 9 lett. f ) TUE estende a tutti gli atti dell’Unione.
117 Secondo Kostoris, Il sistema dell’Unione, in Manuale di pro-
cedura penale europea, cit., p. 38, «l’interpretazione conforme 
rappresenta, peraltro, un obbligo preliminare per il giudice anche 
rispetto alle norme comunitarie dotate di efficacia diretta, dato che, 
ove essa risolvesse il contrasto tra la norma sovranazionale e quel-
la interna, verrebbe meno l’esigenza di disapplicare quest’ultima».
118 Bisogna fare una differenza tra il sistema comunitario e quello 
convenzionale: nel primo caso, la interpretazione conforme deve 
essere compatibile con un nucleo minimale di principi fonda-
mentali dell’ordinamento costituzionale; nel secondo caso, le 
regole ermeneutiche da applicare sono indicate nelle sentenze 
della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007 e riguardano la 
totalità delle norme costituzionali, non operando, quel sistema, 
alcune limitazione di sovranità ai sensi dell’art. 11 Cost. 
119 Corte cost., 28 gennaio 2010, n. 28.
120 Il divieto di non applicazione in malam partem – nel senso 
che dal riconoscimento di effetti diretti a norme comunitarie non 
recepite dal legislatore non può derivare pregiudizio al singolo 
– è stato affermato tanto dalla Corte di giustizia (GS, 3 maggio 
2005, C-387/02) che dalla Corte costituzionale (28 gennaio 
2010, n. 28, cit.).
121 «La cedevolezza della norma interna deriva dal proprio con-

Non c’è da meravigliarsi, dunque, della pregnan-
te122 – sia pure sempre meno assoluta123 – efficacia 

flitto con tale valore [la salvaguardia dell’integrazione]; essa non 
perde la propria vigenza, in quanto espressione di altri valori pro-
pri dell’ordinamento cui appartiene (ovvero, della composizione 
tra tali valori); ma il principio di conservazione dell’ordinamento 
comunitario le impedisce di esplicare la propria efficacia, perché 
essa comporterebbe la lesione del primato comunitario. La per-
manenza di tale norma nel sistema costituisce, in altri termini, 
una sorta di “simbolo” dei valori propri del diritto interno di cui 
la regola medesima è espressione. Questi continuano ad inner-
vare l’ordinamento di appartenenza, e tale è la ragione per cui la 
norma de qua conserva la propria vigenza: se così non fosse, vi 
sarebbe un rifiuto del compromesso tra i valori di cui la norma è 
espressione, che è legittimato a compiere solo l’ordinamento che 
ha posto la norma nazionale considerata, attraverso l’abrogazione 
o l’annullamento di quest’ultima, e secondo le forme da essa sta-
bilita. Il contrasto con il diritto comunitario non tocca, dunque, 
la vigenza della norma, vale a dire la sua idoneità ad esprimere 
valori che appartengono all’ordinamento di riferimento; bensì, 
esso incide sulla volontà dell’ordinamento medesimo di portare 
ad esecuzione quella stessa norma. Non è in discussione la sua ap-
partenenza all’ordinamento giuridico, ma la volontà di quest’ulti-
mo di dare effetto alla norma stessa attraverso l’apparato coattivo 
che assiste le manifestazioni della sua volontà. Tale è il senso della 
“limitazione di sovranità” (intesa nel significato classico di potere 
coercitivo) riferita al caso di specie: lo Stato rinuncia a conferire 
l’idoneità ad esplicare i propri effetti sul piano concreto alle sue 
norma configgenti con il diritto dell’Unione europea. La nor-
ma comunitaria costituisce, in altri termini, condizione risolu-
tiva dell’efficacia, della coattività, della prescrizione nazionale»: 
Manfrellotti, Sistema delle fonti e indirizzo politico nelle dina-
miche dell’ integrazione europea, Torino, 2004, p. 222. 
122 : l’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione euro-
pea data nell’esercizio della competenza ex art. 267 TFUE ha 
efficacia retroattiva, in quanto «chiarisce e precisa, quando ve ne 
sia bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve , o 
avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua 
entrata in vigore. Ne risulta che la norma così interpretata può, e 
deve, essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti 
e costituiti prima della sentenza interpretativa» (Corte giust., 27 
marzo 1980, C-61/79); le eccezioni sono rimesse alla stessa Corte 
di giustizia la quale è competente «a decidere sulle limitazioni nel 
tempo da apportare all’interpretazione che essa fornisce» (Corte 
giust., 2 febbraio 1988, C-309/85).
123 «L’efficacia vincolante che le sentenze pregiudiziali hanno nei 
confronti dei giudici nazionali non osta a che il giudice nazionale 
destinatario di una siffatta sentenza si rivolga nuovamente alla 
Corte qualora lo ritenga necessario per la decisione della causa 
principale. Il nuovo rinvio può essere giustificato qualora il giu-
dice nazionale si trovi di fronte a difficoltà di comprensione o di 
applicazione della sentenza, qualora egli sottoponga alla Corte 
una nuova questione di diritto, oppure qualora egli le sottoponga 
nuovi elementi di valutazione che possano indurla a risolvere di-
versamente una questione già sollevata»: Corte giust., 11 giugno 
1987, C-14/86.
Di recente la Corte di giustizia ha valorizzato ulteriormente la 
discrezionalità dei giudici comuni di adire in via pregiudiziale la 
Corte di giustizia, limitando la effettività della dottrina dell’acte 
eclaité: «(…) anche in presenza di una giurisprudenza della Cor-
te che risolve il punto di diritto considerato, i giudici nazionali 
mantengono la completa libertà di adire la Corte qualora lo riten-
gano opportuno (…), senza che il fatto che le disposizioni di cui 
si chiede l’interpretazione siano già state interpretate dalla Corte 
abbia l’effetto di ostacolare una nuova pronuncia da parte della 
stessa»: Corte giust., GC, 17 luglio 2014, C-58/13 e C-59/08.
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espansiva124 delle interpretazioni della Corte nell’am-
bito delle giurisdizioni nazionali125. Affermata dalla 
stessa Corte di giustizia126, questa è stata riconosciuta 
dalla Corte costituzionale127 e dalle Sezioni unite della 

In tal senso, tra le tante, anche Corte giust., GC, 18 ottobre 2011, 
da C-128/09 a C-131/09, C-134/09 e C-135/09; Id., 21 luglio 
2011, C-104/11; Id., 26 maggio 2011, da C-165/09 a C-167/09. 
124 … che va oltre il vincolo a cui è sottoposto il giudice che ha 
sollevato la questione pregiudiziale.
125 Che la Corte di giustizia sia vincolata ai propri precedenti si 
desume dall’art. 104, § 3 del Regolamento di procedura della 
Corte adottato 1l 19 giugno 1991: «Qualora una questione pre-
giudiziale sia identica ad una questione sulla quale la Corte ha 
già statuito, o qualora la soluzione di tale questione possa essere 
chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, dopo aver 
sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento 
con ordinanza motivata contenete riferimento alla precedenza 
sentenza o alla giurisprudenza pertinente».
In dottrina, in generale, Calzolaio, Il valore di precedente delle 
sentenze della Corte di giustizia, in Riv. crit. dir. priv., 2009, vol. 
I, p. 1001 ss.
126 Corte giust., 6 ottobre 1982, C-283/81: «l’art. 177, 3° c., va 
interpretato nel senso che una giurisdizione le cui decisioni non 
sono impugnabili secondo l’ordinamento interno è tenuta, qua-
lora una questione di diritto comunitario si ponga innanzi ad 
essa, ad adempiere il suo obbligo di rinvio, salvo che non abbia 
constatato che la questione non è pertinente, o che la disposizione 
comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto di interpre-
tazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione 
del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar 
adito a ragionevoli dubbi; la configurabilità di tale eventualità va 
valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto co-
munitario, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione 
presenta e del rischio di divergenze di di giurisprudenza all’in-
terno della Comunità». Conformi, Corte giust., 18 luglio 2013, 
C-136/12; Id.,15 settembre 2005, C-495/03; Id., 17 maggio 
2001, C-340/99.
127 Corte cost., 23 aprile 1985, n. 113: «La normativa comunitaria 
(…) entra e permane in vigore nel nostro territorio, senza che i 
suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato; e ciò 
tutte le volte che essa soddisfa il requisito dell’immediata appli-
cabilità. Questo principio (…) vale non soltanto per la disciplina 
prodotta dagli organi C.E.E. mediante regolamento, ma anche 
per le statuizioni risultati (…) dalle sentenze interpretative della 
Corte di Giustizia».
Di recente, Corte cost., 30 marzo 2012, n. 75: «Alla stregua del-
la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e 
di questa Corte, sono ormai stati definiti con chiarezza i ruoli 
che, rispetto al rinvio pregiudiziale d’interpretazione, prefigurato 
dall’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE), sono attribuiti ai giudici nazionali comuni, alla Corte 
costituzionale ed alla Corte di giustizia. I giudici nazionali le cui 
decisioni sono impugnabili hanno il compito di interpretare il 
diritto comunitario e se hanno un dubbio sulla corretta interpre-
tazione hanno la facoltà e non l’obbligo di operare il rinvio pre-
giudiziale alla Corte di giustizia per ottenerla e farne applicazio-
ne, se necessario a preferenza delle contrastanti norme nazionali. 
Il giudice di ultima istanza, viceversa, ha l’obbligo di operare il 
rinvio, a meno che non si tratti di una interpretazione consolidata 
e in termini o di una norma comunitaria che non lascia adito a 
dubbi interpretativi. Quanto alla Corte costituzionale, essa, con 
l’ordinanza n. 103 del 2008, ha chiarito il suo ruolo alla stregua 
dell’art. 267 del TFUE in un giudizio principale, conservando la 
propria competenza ad interpretare il diritto comunitario quan-
do non sia necessario il rinvio alla Corte di giustizia».
È difforme, Corte giust., 18 luglio 2013, C-136/12. 

Corte di cassazione128; le quali hanno attribuito natura 
dichiarativa – e non (solo) meramente creativa – alle 
sentenze comunitarie, statuendo, in tal modo, un si-
stema di circolarità. Vale a dire: da una controversia 
concreta, depurata dai riferimenti alle circostanze spe-
cifiche del caso concreto, nasce la regola di diritto (non 
in diritto) astratta che si applicherà ad altre fattispecie 
concrete, dando luogo, in tal modo, al precedente vin-
colante, al quale saranno obbligati i giudici (comuni-
tari e nazionali) che in futuro si troveranno a decidere 
fattispecie riconducibili a quella che ha dato origine 
alla formazione della regola. 

Il precedente comunitario, dunque, è vincolante sia 
in senso orizzontale che (in senso) verticale, nella mi-
sura in cui consente al giudice nazionale di non adire 
in via pregiudiziale la Corte di giustizia, non soltanto 
quando la questione sollevata sia materialmente iden-
tica ad altra questione sollevata in relazione ad analoga 
fattispecie già decisa in via pregiudiziale, ma anche se 
«esiste già una giurisprudenza comunitaria costante in 
fattispecie analoghe»129.

Su queste premesse, a fronte di nuclei interpretativi 
comuni – come accade per il principio del ne bis in 
idem (artt. 649 c.p.p.; 50 CDFUE; 54 CAAS; 4 Prot. 
7 CEDU) – il giudice nazionale è tenuto ad orientare 
la interpretazione della norma interna tenendo conto 
(anche) della elaborazione interpretativa sovranaziona-
le del principio in essa contenuto; la quale, tuttavia, 
sarà vincolante solo nel caso delle decisioni pregiudi-
ziali della Corte di giustizia e nelle situazioni in cui 
debba essere applicata una norma di diritto comuni-
tario.

In sintesi le ricadute sulla delimitazione dei confini 
operativi del ne bis in idem: se non esiste un trattato, 
il giudice nazionale non può riconoscere la validità di 
una sentenza straniera ai fini della sua esecuzione nel 

Conformi, Corte cost., 11 luglio 1989, n. 389; Id., 29 dicembre 
1995, n. 536; Id., 13 luglio 2007, n. 284.
Ancora. Ex plurimis, Corte cost., 12 ottobre 2012, n. 230; Id., 23 
novembre 2011, n. 311; Id., 16 giugno 2005, n. 241; Id., 20 aprile 
2004, n. 125 hanno equiparato allo ius superveniens le senten-
ze della Corte di giustizia che affermino la incompatibilità della 
norma interna con il diritto dell’unione avente effetto diretto. 
128 Cass. civ., sez. un., 24 maggio 2007, n. 12067: « Il giudice na-
zionale di ultima istanza non è soggetto all’obbligo di rimettere 
alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione di 
interpretazione di una norma comunitaria rilevante ai fini della 
decisione sollevata da una delle parti, quando la corretta appli-
cazione della stessa norma si impone con evidenza tale da non 
lasciar spazio a ragionevoli dubbi. Infatti il detto giudice non 
deve rimettere la questione interpretativa alla Corte di Giustizia 
o quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione, o quan-
do ritenga di essere in presenza di un acte claire, che, in ragione 
dell’esistenza di precedenti pronunce della Corte, ovvero della 
“evidenza” dell’interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il 
rinvio pregiudiziale».
In precedenza, Cass., sez. lav., 30 dicembre 2003, n. 19842 ha ri-
conosciuto «valore normativo» alle pronunce interpretative della 
Corte comunitaria. 
129 Corte giust., 6 ottobre 1982, C-283/81, cit.
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sistema giuridico interno. Se esiste l’accordo, il giudice 
nazionale deve interpretare l’art. 649 c.p.p. tenendo 
conto dei parametri normativi relativi al principio del 
ne bis in idem contenuti nella CEDU e, in presenza 
di un provvedimento straniero rientrante nelle materie 
afferenti il campo attuativo del diritto dell’Unione, di 
quelli rilevanti nel sistema dell’Unione. Ora, poiché il 
diritto sovranazionale vive della e nella interpretazione 
delle rispettive Corti, è naturale che il giudice naziona-
le per ottemperare all’onere della interpretazione con-
forme al diritto sovranazionale debba fare riferimento 
al diritto giurisprudenziale sovranazionale, i cui effetti 
sono vincolanti nei limiti di cui s’è detto.

 
4.2. (segue) i precedenti sovranazionali in tema di 
ne bis in idem. Dubbi sulla ritenuta definitività della 
sentenza di non luogo a procedere
Non v’è dubbio che tra ordinamenti/sistema na-

zionale/convenzionale/comunitario vi siano differenze 
applicative del principio del ne bis in idem – fisiolo-
giche, trattandosi di ordinamenti/sistemi distinti che 
trovano differenti coperture costituzionali –; così 
come è dato certo che la Carta dei Nizza non possa 
trovare applicazione nelle situazioni interne che non 
ricadano nella sfera del diritto dell’Unione, rientran-
do, queste, nell’ambito delle Costituzioni nazionali e 
della CEDU, quest’ultima nella sua valenza di sistema 
di principi, e non di norme ad efficacia diretta nell’or-
dinamento nazionale. Sicché, non meraviglia che il ne 
bis in idem comunitario tende a superare i confini ter-
ritoriali assegnatigli nel sistema CEDU dall’art. 4 Prot. 
n. 7, che, invece, ne circoscrive la rilevanza soltanto 
rispetto ai procedimenti penali ricadenti nella giuri-
sdizione territoriale del singolo Stato parte. Non sono 
nemmeno in discussione le ricadute di siffatto sistema 
sulla tutela del diritto al ne bis in idem: se la presunta 
lesione del diritto riguarda una materia che è compresa 
nel diritto dell’Unione, l’interessato può ricorrere di-
rettamente alla Corte di giustizia (titolo IV reg. proc. 
Corte). Viceversa, se la questione riguarda una materia 
che vi non rientri, il singolo, che lamenti la lesione 
del proprio diritto procedurale al ne bis in idem potrà 
ricorrere alle giurisdizioni nazionali e, dopo aver esau-
rito i ricorsi interni, alla Corte di Strasburgo130. 

Ora, se tutto questo è vero, sono altrettanto incon-
testabili le convergenze tra quei, pur distinti sistemi, 
sotto il profilo della ricostruzione fattuale del princi-
pio/diritto/regola del ne bis in idem; che sono fisiolo-
giche, dal momento che la interpretazione convenzio-
nalmente e comunitariamente conforme impedisce di 
attribuire alla norma nazionale un significato difforme 
dal sistema disegnato dall’art. 117, 1° c., ultima parte, 
Cost. e dagli artt. 11 e 117, 1° c., Cost. Di conseguen-
za, una volta che le norme esterne si siano immesse 

130 Sul tema, in generale, Adam, Tizzano, Manuale di diritto 
dell’Unione europea,cit., p. 272 ss.

nell’ordinamento interno, la integrazione nei e dei 
processi interpretativi è conseguenza inevitabile131.

Del resto, la tutela multilivello dei diritti nel conte-
sto di un sistema di sistemi ammette una pluralità di li-
velli di garanzia: fatta salva la tutela a livello nazionale, 
in particolare costituzionale, possono indubbiamente 
coesistere standards di diritto dell’Unione e di diritto 
CEDU, mentre le inevitabili differenze, possono esse-
re colmate dalla giurisprudenza “dinamica” della Corte 
di giustizia e della Corte EDU ovvero dal fruttuoso 
dialogo fra le stesse»132 e tra queste e la Corte costitu-
zionale133. 

Con riguardo specifico al nostro sistema, la giuri-
sprudenza della cassazione civile ha espressamente ri-
conosciuto il valore interpretativo della Carta di Nizza 
nelle materie estranee al diritto dell’Unione, là dove 
ha precisato che anche nelle situazioni in cui il diritto 
dell’Unione non sia oggetto di cognizione e, dunque, 
il Bill of Rights europeo non operi come fonte del dirit-
to ai sensi dell’art. 51 CDFUE, «in ogni caso la Carta 
costituisce uno strumento interpretativo privilegiato 
anche per il diritto interno che si deve presumere co-
erente con quei valori che gli Stati membri e gli orga-
ni dell’Unione hanno comunemente accettato, come 
espresso dall’art. 6 del Trattato sull’Unione europea 
(…)»134.

Torniamo al versante processuale penale. Ebbene, 
quelle convergenze interpretative coinvolgono aspetti 
specifici della regola, quali, ad esempio, la individua-
zione del significato di idem factum; mentre, genera 
perplessità il tema della definitività del giudizio. Ed è 
su questo ultimo punto che ci soffermeremo.

131 Corte cost., n. 388 del 1999: la Carta costituzionale e le Carte 
internazionali dei diritti «si integrano, completandosi reciproca-
mente nell’interpretazione».
132  Letteralmente, Gianniti, La «comunitarizzazione» 
della «Carta» a seguito del Trattato di Lisbona, cit., p. 390.
Della stessa idea è RuGGieRi, Crisi dello Stato nazionale, dia-
logo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali, 
cit., p. 20: «(…) il “dialogo” tra le Corti può essere, ed effetti-
vamente è, fattore sia di stabilizzazione che di rinnovamento 
della giurisprudenza: in un caso e nell’altro, e per il solo fatto 
che la parte motiva delle decisioni giudiziarie si distende in 
richiami e confronti ad altre decisioni della medesima natura, 
ne viene viepiù rimarcato il carattere “giurisdizionale” della 
funzione, nella sua ristretta e propria accezione. Già solo per 
ciò – a me pare – i diritti non possono che averne un guadagno; 
e, quando ciò si ha, è la Costituzione che ne viene ulteriormen-
te rinvigorita e ancora meglio salvaguardata. È l’ulteriore, fi-
nale conferma che l’identità costituzionale del tempo presente 
ha senso solo nel concorso che può dare alla conformazione e 
trasmissione dell’identità europea, così come questa, opportu-
namente conseguita e protetta, si offre a presidio di quella».
133  … inaugurato dalla Corte costituzionale, rispettiva-
mente, con la ordinanza n. 103 del 15 aprile 2008, cit. e con le 
note sentenze gemelle nn. 348 e 349 del 24 ottobre 2007, cit.
134 Letteralmente, Cass. civ., 17 maggio 2010, n. 28658. Con-
formi, tra le altre, Cass. civ., sez. lav., 3 gennaio 2013, n. 41; Id., 
sez. lav., 27 novembre 2012, n. 21010; Id., sez. lav., 26 novembre 
2012, n. 20600; Id., 13 luglio 2010, n. 16387.



117

Gazzetta Forense

no
ve

m
br

e
di

ce
m

br
e

’1
4

In ordine al concetto di idem factum, le iniziali di-
vergenze ermeneutiche tra le Corti135, dovute ad un 
approccio linguistico diversificato nei testi legislativi 
nazionale e sovranazionali136, sono state recentemen-
te superate a favore di una definizione comune della 
espressione medesima che rimanda al concatenarsi di 
eventi di rilevanza processuale che il giudice deve va-
lutare come fenomeno storico, facendone derivare la 
preclusione di un secondo giudizio137.

135 Le maggiori oscillazioni si sono registrate nell’ambito della 
giurisprudenza della Corte europea: la sentenza 23 ottobre 1995, 
Gradinger c. Austria postulava la identità fattuale, prescindendo 
dalla qualificazione giuridica; quella del 30 luglio 1998, Oliveira 
c. Svizzera, militava per la prospettiva che prediligeva la identità 
di qualificazione giuridica. La sentenza 29 maggio 2001, Franz 
Fischer c. Austria sembrava conciliare le due precedendosi, ba-
sandosi sui fatti; la successiva pronuncia 2 luglio 2002, Goktan 
C. Francia ha riaffermato l’idem giuridico. Bisognerà aspettare il 
2009 – Corte eur. dir. uomo, GC, 10 febbraio 2009, Zolotoukhi-
ne c. Russia; Id., 16 giugno 2009, Routsalainen c. Finlandia – per 
vedere sanato il riferito contrasto che fino ad allora aveva caratte-
rizzato la giurisprudenza della Corte europea. Da quel momento 
in poi, la Corte rigetterà la lettura restrittiva dell’art. 4 Prot. n. 
7 fino ad allora adottata nella sua giurisprudenza maggioritaria, 
perché tacciata di affievolirne le garanzie.
136 L’art. 50 della CAAS fa riferimento ai fatti a differenza dell’art. 
50 della Carta di Nizza che si riferisce al «reato»; del patto in-
ternazionale sui diritti civili e politici che vieta la duplicazione 
del giudizio e della pena per il medesimo «reato» così come del 
protocollo n. 7 della CEDU che, allo stesso proposito si riferisce 
sempre al «reato». L’art. 649 c.p.p., viceversa, come altri accordi 
(= gli Statuti dei Tribunali penali internazionali per la ex Yugosla-
via ed il Ruanda si riferiscono a «fatti costituenti gravi violazioni 
del diritto internazionale umanitario»: art. 10, rispettivamente, 
n. 1 e 9; n. 1; nella Convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee e in quella relativa alla lotta 
contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle 
Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea fi-
gura la espressione «per gli stessi fatti», ex, rispettivamente, n. 1 e 
10; n. 1 dell’art. 7), considerano rigorosamente i fatti.
137 Corte eur. dir. uomo, 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia: 
«al di là della qualificazione giuridica utilizzata nei procedimenti 
dei quali uno chiuso con il passaggio in giudicato e l’altro pen-
dente, ciò che conta confrontare le condotte specificamente poste 
in essere dai medesimi soggetti per verificarne la sovrapponibi-
lità, la verifica positiva porterebbe alla dichiarazione della sussi-
stenza del ne bis in idem».
La conclusione è riconducibile agli orientamenti della Corte di 
giustizia (per tutte, Corte giust., 9 marzo 2006, C-436/04; Id., 
28 settembre 2006, C-467/04; Id., 28 settembre 2006, C-150/05; 
Id., 18 luglio 2007, C-367/05; Id., 16 novembre 2010, C-261/09) 
e della giurisprudenza di legittimità in relazione all’art. 649 c.p.p. 
(da ultime, Cass., I, 25 febbraio 2014, n. 18197; Id., 30 gennaio 
2014, n. 5092; Id., V, 26 settembre 2013, n. 49463; Id., II, 21 
marzo 2013, n. 18376).
Alla giurisprudenza delle Corti europee (specificamente: Corte 
eur. dir. uomo, 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia; Corte 
giust., 26 febbraio 2013, C-617/10; Id., 5 giugno 2012, C-489/10; 
Id., 23 dicembre 2009, C-45/08. Sugli apparenti contrasti tra le 
indicate pronunce, Brancaccio, Relazione n. 35/2014 “Conside-
razioni sul principio del ne bis in idem nella recente giurisprudenza 
, 8 maggio 2014, Corte di cassazione – Ufficio del Ruolo e del 
Massimario ) inoltre, si deve l’esame del profilo sostanziale del 
principio del ne bis in idem, e cioè, la soluzione del problema della 
sovrapposizione di sanzioni di diversa natura irrogate per il me-

Sul secondo fronte, la Corte di giustizia ha mostra-
to la tendenza ad una progressiva dilatazione del con-
cetto di sentenza definitiva138 – a cui si è uniformata la 
giurisprudenza della cassazione139 –, nell’ottica di un 
rafforzamento della fiducia reciproca degli Stati mem-
bri140; la quale (tendenza) si è spinta fino a riconoscere 

desimo fatto. Ebbene, secondo la giurisprudenza sovranazionale, 
ai fini della operatività del ne bis in idem, il giudicato amministra-
tivo deve essere equiparato al giudicato penale. Specificamente: la 
preclusione derivante dal ne bis in idem si estende alle situazioni 
di coesistenza di un procedimento amministrativo e di un altro 
di natura penale, destinati a sanzionare il medesimo soggetto in 
relazione alle stesse vicende storico-fattuali oggetto di giudizio. 
Di conseguenza, anche la inflizione di una sanzione amministra-
tiva definitiva preclude l’avvio di un procedimento penale nei 
confronti della medesima persona, in relazione agli stessi fatti che 
le vengono addebitati; sempre che la procedura amministrativa 
sfoci in un provvedimento particolarmente afflittivo.
Sicché, in tal modo, si supera anche la barriera formale della 
qualificazione legale di procedimento (amministrativo/penale) e 
delle relative sanzioni, ribadendo che condizione essenziale per 
stabilire quando si procede per lo stesso illecito è la circostanza 
che i procedimenti originino dagli stessi fatti.
In materia, la letteratura è vasta. Per tutti, si segnalano i contribu-
ti di De Amicis, Ne bis in idem e “doppio binario” sanzionatorio: 
prime riflessioni sugli effetti della sentenza “Grande Stevens” nell’or-
dinamento italiano, in www.penalecontemporaneo.it, 30 giugno 
2014 e di Parodi, In tema di bis in idem tra processo penale e 
procedimento di prevenzione, in Arch. pen., 2014, n. 3.
Le (necessarie) ricadute della sentenza pilota della Corte europea 
Grande Stevens c. Italia nel sistema interno non si sono fatte at-
tendere: l’11 novembre 2014, la cassazione (in www.penalecon-
temporaneo.it) ha sollevato, in via subordinata, la questione di 
legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 111, 1° c., Cost., 
in relazione all’art. 4 del protocollo n. 7 alla CEDU, dell’art. 649 
c.p.p. nella parte in cui non prevede la applicabilità della disci-
plina del divieto di un secondo giudizio al caso in cui l’imputato 
sia stato giudicato, per il medesimo fatto nell’ambito di un pro-
cedimento amministrativo per l’applicazione di una sanzione alla 
quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della CEDU e dei 
relativi Protocolli.
La Corte costituzionale ha ritenuto la rilevanza delle questioni.
Il problema dell’applicabilità del ne bis in idem si è posto di re-
cente pure in relazione alla materia degli illeciti tributari, deter-
minando il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ad opera 
del tribunale di Torino (IV sez. pen., 27 ottobre 2014, giud. Pio). 
In senso critico, Scoletta, Ne bis in idem e illeciti tributari per 
omesso versamento delle ritenute: un problematico rinvio pregiudi-
ziale alla Corte di giustizia, in www.penalecontemporaneo.it, 17 
novembre 2014.
138 Corte giust., 11 febbraio 2003, C-187/01 e C-385/01; Id., 10 
marzo 2005, C-469/05; Id., 28 settembre 2006, C-150/05; Id., 
18 luglio 2007, C-288/05; Id., 11 dicembre 2008, C-297/07; Id., 
22 dicembre 2008, C-491/07; Id., 22 settembre 2008, C-491/07.
139 Cass., 5 maggio 2010, n. 19947; Id., 11 novembre 2008, n. 
7687; Id., 2 febbraio 2005, n. 10426.
140 Esemplificativa appare la sentenza 11 febbraio 2003, C-187/01 
e C-385/01, nella quale la Corte ha chiarito che l’attuazione delle 
finalità sottese all’art. 54 CAAS – volto ad evitare che una perso-
na che voglia esercitare il proprio diritto alla libera circolazione 
in ambito europeo, sia sottoposto a due procedimenti penali per 
i medesimi fatti sul territorio di Stati membri diversi – «implica 
necessariamente che esista una fiducia reciproca degli Stati mem-
bri nei confronti dei loro rispettivi sistemi di giustizia penale e 
che ciascuno di essi accetti l’applicazione del diritto penale vi-
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alla sentenza di non luogo a procedere effetti preclusivi 
di un secondo giudizio141.

Secondo la Corte: «l’art. 54 della CAAS deve essere 
interpretato nel senso che una decisione di non luogo 
a procedere che osta, nello Stato contraente in cui tale 
decisione è stata emessa, a un nuovo procedimento pe-
nale per i medesimi fatti contro la stessa persona che 
ha beneficiato di detta decisione, salvo sopravvenienza 
di nuovi elementi a carico di quest’ultima, deve essere 
considerata una decisione che reca una sentenza defi-
nitiva, ai sensi di tale articolo, e che preclude pertanto 
un nuovo procedimento contro la stessa persona per i 
medesimi fatti in un altro Stato contraente».

Dunque, almeno a prima lettura, sembra che la 
definitività della sentenza si faccia dipendere dalla «so-
pravvenienza di nuovi elementi»; ovvero da una va-
riabile indipendente che sfugge a qualsiasi previsione. 
Fino a quando – e solo se – non sopravverranno nuo-
vi elementi a carico del prosciolto, questo gode della 
impunità ed il Paese che sarebbe giurisdizionalmente 
competente a rinnovare il giudizio deve subire l’effetto 
preclusivo di una sentenza definitiva si, ma allo stato 
degli atti. 

È evidente la contraddizione in termini e di sistema: 
il dato contrasta con il combinato disposto degli artt. 
425; 428; 434 ss. c.p.p.; 4, § 2, Prot. n. 7, CEDU. 

Ora, se la Spiegazione dell’art. 51 della Carta di 
Nizza tranquillizza sulla validità del riferito segmento 
normativo nazionale nelle materie estranee al diritto 
dell’Unione; specularmente, quella impone di ignorar-
lo tutte le volte in cui la controversia portata all’esame 
del giudice sia disciplinato dal diritto dell’Unione, con 
evidente disparità di trattamento tra due situazioni 
ontologicamente analoghe.

In altri termini: ai fini del ne bis in idem interno 
la sentenza di non luogo a procedere non osta alla ce-
lebrazione di un nuovo giudizio per gli stessi fatti, a 
carico del medesimo soggetto; viceversa, quella deci-
sione, in quanto ritenuta definitiva dalla Corte di giu-
stizia, impone l’applicazione del principio (del ne bis 
in idem) nei rapporti tra gli Stati membri.

Epperò, se analizziamo la sentenza nel suo com-
plesso, senza limitarci ad apprenderne il solo princi-
pio di diritto, si rilevano dati che potrebbero renderla 
attuabile nell’ordinamento interno senza che generi 
cadute di sistema; pericolose, considerato che si tratta, 
comunque, di un precedente vincolante (sia pure nelle 
situazioni di cooperazione giudiziaria).

Andiamo con ordine.
La causa origina da una domanda pregiudiziale, 

concernente la interpretazione dell’art. 54 CAAS, ri-
vota alla Corte di giustizia dal Tribunale di Fermo142. 

gente negli altri Stati membri anche quando il ricorso al proprio 
diritto nazionale condurrebbe a soluzioni diverse».
141 Corte giust., 5 giugno 2014, C-398/12.
142 «Se una sentenza definitiva di non luogo a procedere che sia 
stata emessa [dal giudice di] un paese dell’Unione europea che 

La Corte di giustizia, nel rispondere positivamente, 
sottolinea che la possibilità di riaprire l’istruttoria 
per sopravvenienza di nuovi elementi a carico, come 
disciplinata dal diritto belga, Stato membro in cui è 
stata adottata la decisione di non luogo a procedere, 
non può pregiudicare il carattere definitivo di tale 
decisione. Infatti, la sopravvenienza implica l’avvio 
eccezionale, in base ad elementi probatori differenti, 
di un procedimento distinto, piuttosto che la mera 
continuazione del procedimento già concluso. Proprio 
in considerazione di verificare la effettiva novità degli 
elementi addotti per giustificare la riapertura, secondo 
la Corte di giustizia, il nuovo procedimento contro la 
medesima persona per gli stessi fatti, può essere av-
viato unicamente nello Stato contraente che ha ema-
nato la prima decisione di non luogo a procedere. Di 
conseguenza, l’art. 54 CAAS deve essere interpretato 
nel senso che una decisione di non luogo a procedere 
che osta, nello Stato contraente in cui tale decisione 
è stata emessa, a un nuovo procedimento penale per 
i medesimi fatti contro la medesima persona che ne 
ha beneficiato, salvo sopravvenienza di nuovi elementi 
a carico di quest’ultima, deve essere considerata una 
decisione che reca una sentenza definitiva che preclude 
un nuovo procedimento contro la stessa persona per i 
medesimi fatti in un altro Stato contraente143.

Le premesse del ragionamento sono chiaramente 
indicate nei punti 28, 32, 36 della sentenza: rispet-
tivamente, «per appurare se una decisione giudiziaria 
costituisca una sentenza definitiva che giudica tale 
persona ai sensi del detto articolo, occorre assicurar-
si che tale decisione sia stata pronunciata previa una 
valutazione nel merito della causa» (punto 28); «una 
decisione che, secondo il diritto dello Stato contraente 
che ha avviato un procedimento penale a carico di una 
persona, non estingue definitivamente l’azione pena-
le a livello nazionale, non può, in linea di principio, 
produrre l’effetto di costituire un ostacolo procedurale 
all’avvio o al proseguimento di un procedimento pe-
nale, per gli stessi fatti, a carico di tale persona in un 
altro Stato contraente»144 (punto 32); «a questo pro-
posito occorre innanzitutto osservare che la valutazio-
ne del carattere “definitivo” della decisione penale in 
oggetto deve essere effettuata sulla scorta del diritto 
dello Stato membro da cui questo promana» (punto 
36). 

aderisce alla CAAS all’esito di un’ampia istruttoria svolta in sede 
di indagini nell’ambito di un procedimento che potrebbe essere 
riattivato in presenza di nuove prove abbia efficacia preclusiva 
all’apertura o alla celebrazione di un processo per i medesimi fat-
ti e nei confronti della stessa persona in altro Stato contraente».
143 La sintesi è di Messina, La Corte di giustizia UE si pronuncia 
sulla compatibilità con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unio-
ne delle condizioni restrittive per l’applicazione del principio del ne 
bis in idem nello spazio Schengen, Osservatorio sulla Corte di giusti-
zia dell’Unione europea, in Ordine internazionale e diritti umani, 
2014, p. 627.
144 In tal senso, già Corte giust., 22 settembre 2008, C-491/07.
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A ciò si aggiunga il § 2 dell’art. 4 del protocollo 
n. 7 alla CEDU, da leggersi nel contesto delle Spiega-
zioni relative all’art. 50 della Carta di Nizza; il quale 
permea del proprio significato e della propria portata 
l’applicazione, nell’ordinamento interno, del diritto 
garantito dalla Carta stessa, nonché la interpretazione 
dell’art. 54 CAAS nella parte in cui definisce la de-
finitività della sentenza. Di conseguenza, a tale ulti-
mo fine, non si può prescindere dal dato negativo che 
emerge da quel paragrafo; vale a dire, che il principio 
del ne bis in idem non impedisce di riaprire il processo 
«se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni sono in gra-
do di inficiare la sentenza intervenuta».

Stando così le cose, bisogna vedere se il diritto na-
zionale rispetta le premesse della decisione della Corte; 
che rappresentano altrettante linee-guida per stabilire 
se la sentenza di non luogo a procedere possa essere 
considerata una sentenza definitiva ai fini dell’applica-
zione del ne bis in idem.

Lo diciamo subito: noi lo escludiamo145. 
Basterebbe il riferimento all’art. 669, c. 9, c.p.p. a 

supportare la soluzione proposta: nella situazione di 
pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la 
stessa persona, se si tratta di una sentenza di non luogo 
a procedere e di una sentenza di condanna pronuncia-
ta in giudizio o di un decreto penale, il legislatore pre-
scrive espressamente la revoca della prima. Ciò dimo-
stra la mancanza di efficacia preclusiva della sentenza 
di non luogo a procedere.

Epperò, le ragioni non sono solo di sistema, ma 
pure ontologiche, attinenti cioè alla natura che si rico-
nosce a quella categoria di decisioni giudiziali.

La più rilevante: la sentenza di non luogo a procede-
re non soddisfa la esigenza della «valutazione nel merito 
della causa», unico presupposto «per appurare se una de-
cisione giudiziaria costituisca una sentenza definitiva»146. 

In altra occasione e per altro tema147 è stato affron-
tato il problema della natura della sentenza di non luo-
go a procedere; oggi se ne trae spunto per accorsare la 
posizione assunta qui con le soluzioni raggiunte allora; 
le quali trovano riscontro nell’attuale prevalente giuri-
sprudenza della Corte di cassazione.

In quella sede affermammo: «(…) nonostante l’u-
dienza preliminare abbia subito nel corso degli anni 

145 Diversamente, Ceresa-Gastaldo, Esecuzione, in Conso, 
Grevi, Bargis, Compendio di Procedura penale, Padova, 2014, p. 
1108: «se è vero che si tratta di una decisione priva della caratte-
ristica della irrevocabilità, è altrettanto innegabile che la sentenza 
di proscioglimento emessa nell’udienza preliminare risulta idonea 
a dispiegare un’efficacia preclusiva, quantomeno, allo stato degli 
atti, vale a dire sino a che non ne sia disposta la revoca; l’eventuale 
nuovo procedimento iniziato in mancanza dell’ordinanza ex art. 
436, dovrebbe dunque chiudersi a norma dell’art. 649 c. 2°, ossia 
con sentenza dichiarativa dell’improcedibilità dell’azione».
146 Corte giust., 5 giugno 2014, C-398/12, punto 28. Conforme, 
Corte giust., 10 marzo 2005, C-469/03.
147 Il nostro Immediata declaratoria e processo penale, Napoli, 
2010, pp. 204-206. 

una lenta e graduale rimodulazione, tanto sul versante 
dei diritti partecipativi, che su quello degli ampliati 
poteri integrativi ed istruttori oltre che del panorama 
decisorio, anch’esso sensibilmente implementato at-
traverso una serie di modifiche legislative volte a porre 
rimedio al fallimento di un istituto che andava sem-
pre più trasformandosi “in un inutile orpello gravante 
in modo espressivo solo sui tempi del processo senza 
concreti vantaggi in termini deflattivi e di controllo”; 
la vocazione prognostica del giudizio e l’oggetto della 
valutazione del giudice dell’udienza preliminare non 
sono mutati. Essi, tuttora, si concentrano sulla super-
fluità della verifica dibattimentale dell’accusa, confe-
rendo all’udienza preliminare una natura squisitamen-
te processuale. Perciò quell’udienza rappresenta ancora 
oggi uno strumento di controllo sul corretto esercizio 
dell’azione penale compiuto attraverso il parametro 
della infondatezza dell’accusa ex art. 125 disp. att., in 
rapporto al quale la sentenza di non luogo a procedere 
è il risultato della valutazione degli elementi di prova 
non in chiave di responsabilità, bensì di (in)idoneità 
(insufficienza e contraddittorietà) circa la utilità/ne-
cessità del dibattimento. Il combinato disposto degli 
artt. 125 disp. att. e 425 c. 3 c.p.p. delinea il percorso 
argomentativo della sentenza di non luogo a procede-
re, dettando una regola di giudizio che, se da un lato, 
guida il giudice nella valutazione degli elementi acqui-
siti, dall’altro, gli indica il metodo del ragionamento 
probatorio da seguire in relazione alla fase e alla sua 
specifica funzione. Il giudice dell’udienza preliminare 
viene chiamato a valutare se gli elementi raccolti si-
ano idonei a sostenere l’accusa in giudizio e, qualora 
risultino contraddittori o insufficienti, se il contesto 
critico possa essere sanato attraverso l’istruttoria dibat-
timentale oppure se nel corso di quest’ultima elemen-
ti apparentemente insufficienti possano trasformarsi 
in prove compiute, usufruendo, a tal fine, anche dei 
poteri integrativi previsti dagli artt. 421-bis e 422 
c.p.p. Ragionando in questa prospettiva, la sentenza 
di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 c.p.p. 
rimane una decisione sull’azione – perciò, processuale 
–, in quanto la regola di giudizio che la governa (l’art. 
125 disp. att.) si rapporta al giudizio prognostico ti-
pico dell’udienza preliminare. E tale connotato resta 
immutato anche se il c. 2 dell’art. 425 c.p.p. stabilisce 
che, ai fini della sentenza di non luogo a procedere, il 
giudice debba tener conto delle circostanze attenuan-
ti, effettuando eventualmente il giudizio di compara-
zione previsto dall’art. 69 c.p.; il quale, però, non è 
funzionale al giudizio di responsabilità, ma diviene un 
ulteriore parametro (oltre a quelli previsti nei cc. 1 e 3 
dell’art. 425 c.p.p.) per stabilire l’opportunità o meno 
del giudizio: ciò che muta non è l’oggetto della valuta-
zione, ma l’iter logico per stabilire la consistenza degli 
elementi in possesso del pubblico ministero. L’art. 125 
disp. att., infatti, se da un lato, fissa una regola di com-
portamento per il pubblico ministero (in combinato 
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disposto con gli artt. 50; 326; 405 c.p.p.), dall’altro, 
indica contemporaneamente l’ambito ed il contenuto 
del controllo giurisdizionale sull’azione, che individua 
nella regola della utilità del dibattimento (combinato 
disposto con gli artt. 125 disp. att.; 425 c. 3 e 429 
c.p.p.) Ciò comporta che – è opportuno ribadirlo – il 
giudice dell’udienza preliminare dichiara il non luogo 
a procedere ogniqualvolta accerta la insussistenza di 
elementi suscettibili di giustificare il rinvio a giudizio 
dell’imputato in base ad un giudizio prognostico su-
gli sviluppi dibattimentali degli elementi ancora non 
chiariti; nello stesso modo se ritiene l’insufficienza 
degli elementi acquisiti non colmabile o la loro con-
traddittorietà non sanabile in giudizio, in quanto, in 
questo caso, il dibattimento si appalesa inutile. Pertan-
to, il criterio di valutazione per il giudice dell’udienza 
preliminare non è l’innocenza dell’imputato, ma l’inu-
tilità del dibattimento anche in presenza di elementi 
probatori contraddittori o insufficienti».

In questo senso si muove pure la giurisprudenza 
recente148; che, con orientamento costante, ha ribadito 
che «la sentenza di non luogo a procedere ha natu-
ra prevalentemente processuale, e non di merito; essa 
non è diretta ad accertare la colpevolezza o l’innocenza 
dell’imputato, ma ha essenzialmente lo scopo di evitare 
che giungano alla fase del giudizio vicende in relazione 
alle quali emerga l’evidente infondatezza dell’accusa, 
allorché vi sia in atti la prova dell’innocenza dell’im-
putato, ovvero l’insufficienza o contraddittorietà degli 
elementi probatori acquisiti depongano per un giudi-
zio prognostico circa la loro inidoneità a sostenere l’ac-
cusa in giudizio (…) trattasi, in definitiva di formulare 
una diagnosi di sostenibilità dell’accusa, alla stregua 
del materiale probatorio raccolto, con specifico riferi-
mento alla tesi che il PM chiede di sostenere in dibat-
timento. Solo ove detta tesi si presenti insostenibile ed 
insuperabile in dibattimento – in ragione dell’eviden-
te infondatezza della stessa, ovvero per l’insufficienza 
o contraddittorietà delle fonti di prova e per la loro 
inidoneità a subire concreti sviluppi nella sede dibat-
timentale, attraverso l’acquisizione di nuovi elementi 
probatori ovvero una possibile diversa valutazione del 
compendio probatorio già acquisito – legittimamente 
il giudice può emettere sentenza di proscioglimento 
dell’imputato».

Certo, non si ignora la giurisprudenza contraria149; 
che, ritenendo il contesto (dell’udienza preliminare) 
completamente cambiato con la riforma introdotta 
dalla legge cd. Carotti – soprattutto dalla previsione 
del c. 3 dell’art. 425 c.p.p., là dove consente al giudi-

148 Cass., 15 ottobre 2014, n. 45960; Id., 15 ottobre 2014, n. 
45910; Id., 25 settembre 2014, n. 43860; Id., 23 settembre 2014, 
n. 44943; Id., 23 settembre 2014, n. 44087; Id., 17 luglio 2014, 
n. 41373.
149 Cass., 17 luglio 2012, n. 33921; Id., 12 gennaio 2012, n. 
10849; Id., 6 ottobre 2009, n. 43483; Id., 31 gennaio 2008, n. 
13163.

ce di disporre il proscioglimento dell’imputato anche 
quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti, 
contraddittori o comunque non idonei a sostenere 
l’accusa in giudizio – riconosce all’udienza preliminare 
potenzialità accertative tipiche dei giudizi di merito, 
sia pure solo per finalità preliminari e cioè al fine di 
consentire al giudice di decidere se prosciogliere l’im-
putato con una sentenza «stabile ma non irrevocabile», 
ovvero se rinviarlo a giudizio innanzi al giudice dibat-
timentale; e al giudice dell’udienza preliminare funzio-
ni di valutazione del merito dell’accusa. 

Epperò, come pure è stato sostenuto dalla cassazio-
ne, «non par dubbio che, anche valorizzando l’arric-
chimento di potere decisorio, il giudice dell’udienza 
preliminare, solo al cospetto di un quadro probato-
rio non suscettivo d’implementazioni dibattimentali, 
deve pronunziare sentenza di proscioglimento nel me-
rito, e ciò anche nel caso in cui, come prevede espres-
samente l’art. 425 c.p.p. comma 3, gli elementi acqui-
siti risultino insufficienti, contradditori o comunque 
non idonei a sostenere l’accusa in giudizio: tale dispo-
sizione è la conferma che il criterio di valutazione per 
il giudice dell’udienza preliminare non è l’innocenza, 
bensì l’impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio, 
pur in presenza di elementi probatori insufficienti o 
contraddittori (sempre che appaiano destinati, con 
ragionevole previsione, a rimanere tali nell’eventualità 
del dibattimento)»150.

Allo stesso modo, il carattere della definitività – la 
cui valutazione è rimessa dalla Corte di giustizia all’or-
dinamento dello Stato membro dal quale promana la 
decisione giudiziale – non appartiene alla sentenza di 
non luogo a procedere, dal momento che l’art. 434 
c.p.p. riconosce al giudice il potere di eliminare il prov-
vedimento da lui stesso emanato «se sopravvengono o 
si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o uni-
tamente a quelle già acquisite, possono determinare 
il rinvio a giudizio»; situazioni, queste, che, anche a 
norma del combinato disposto degli artt. 50 CDFUE; 
4, § 2, Prot. n. 7 CEDU; 54 CAAS, autorizzano il 
giudice a riaprire il processo.

Non contraddice il ragionamento la previsione 
del c. 2 dell’art. 650 c.p.p. Infatti, quando si tratta di 
sentenze di non luogo a procedere non bisogna con-
fonderne la definitività – che sempre dipende dalla 
irrevocabilità – con la sua esecutività. Mi spiego: men-
tre per le sentenze di merito o per il decreto penale 
di condanna v’è sinallagmaticità tra irrevocabilità ed 
esecutività, posto che questi provvedimenti, una volta 
divenuti definitivi, acquistano automaticamente forza 
esecutiva; simile automatismo non opera per la sen-
tenza ex art. 425 c.p.p. 151, la quale, per la sua intrinse-

150 Cass., 25 settembre 2014, n. 43860.
151 Così, Dean, L’esecuzione penale, in Dominioni, Corso, Gai-
to, Spangher, Dean, Garuti, Mazza, Procedura Penale, Tori-
no, 2014, p. 939.
È di diverso avviso Caprioli, I provvedimenti oggetto dell’esecu-
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ca inidoneità a diventare definitiva – a causa della pre-
clusione derivante dai fatti processuali previsti dall’art. 
434 c.p.p. – può acquistare solo mera forza esecutiva 
e solo quando non è più soggetta ad impugnazione. 
Sicché, la pronunzia comporta la immediata liberazio-
ne dell’imputato in vinculis ovvero la restituzione delle 
cose sequestrate all’avente diritto (combinato disposto 
degli artt. 425; 650 c. 2; 300; 323 c.p.p.), ma non cri-
stallizza il giudizio – che perciò è definito prognostico 
– adottato nella valutazione del materiale conoscitivo 
esistente allo stato degli atti; là dove, al contrario, la 
definitività postula la stabilità della decisione e la in-
controvertibilità dell’accertamento in essa contenuto 
(= res iudicata est). 

Nella nostra prospettiva, dunque, il precedente rap-
presentato dall’ultima sentenza della Corte di giustizia 
vincola lo Stato membro nel senso che, se la interve-
nuta sentenza di non luogo a procedere è stata emessa 
in uno Stato – come l’Italia – che non le riconosce 
il carattere della definitività, e, perciò, la idoneità ad 
ostacolare alla prosecuzione del giudizio, non può es-
sere considerata efficace ai fini della operatività del ne 
bis in idem, autorizzando, viceversa, un nuovo proce-
dimento contro la stessa persona per i medesimi fatti 
in un altro Stato contraente152.

Peraltro, la interpretazione proposta si confor-
ma all’orientamento della giurisprudenza comunita-
ria tendente ad escludere dalla dimensione operativa 

zione penale e il titolo esecutivo penale, in Caprioli, Vicoli, Pro-
cedura penale dell’esecuzione, Torino, 2011, p. 35.
152 Sia pure in ordine al diverso istituto della archiviazione, la 
giurisprudenza della Corte di giustizia ha già riconosciuto pri-
mazia alle valutazioni categoriali effettuate secondo il diritto del-
lo Stato membro. Invero, la Corte, nella sentenza 22 dicembre 
2008, C-491/07, al dubbio sottopostole se l’intervenuta archivia-
zione del procedimento iniziato in uno Stato-parte per lo stesso 
fatto potesse ritenersi di ostacolo all’esercizio dell’azione penale 
nei confronti di una persona sospettata in un altro Stato-parte, 
ha risposto che poiché per il diritto nazionale interno l’archivia-
zione non costituiva un ostacolo alla prosecuzione del giudizio, 
essa non poteva essere considerata una sentenza definitiva ai fini 
dell’applicazione del ne bis in idem.
È dello stesso avviso la giurisprudenza della Corte di cassazione; 
che ha ritenuto non preclusivo del giudizio in Italia per i 
medesimi fatti un provvedimento rapportabile ad una decisione 
di archiviazione emessa dall’autorità giurisdizionale straniera, sul 
presupposto della inidoneità della stessa a definire il procedimento 
con efficacia di giudicato. Cass., 5 maggio 2010, n. 19947.
Precedentemente, in senso difforme, con una decisione discuti-
bile (Cass., 18 gennaio 2007, n. 7385), la cassazione ha ritenuto 
operante il ne bis in idem europeo anche in caso di archiviazione 
«a condizione però che il soggetto interessato adempia all’onere di 
dimostrare, eventualmente mediante la produzione degli atti del 
giudizio o dei verbali di accusa, che con il provvedimento di ar-
chiviazione è stato compiuto un apprezzamento nel merito [!] cir-
ca l’infondatezza della notizia di reato, con conseguente giudizio 
di non colpevolezza [!] suscettibile di passaggio in cosa giudicata 
e di esplicare pertanto un’efficacia preclusiva all’instaurazione di 
altro giudizio».
In tema, Palmieri, Il giudizio, in Commentario del Codice civile e 
Codici collegati, cit., p. 1471. 

dell’art. 54 CAAS le decisioni fondate su ragioni squi-
sitamente procedurali; come è per noi la sentenza di 
non luogo a procedere. 
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abstract
The project of legislative reforme in theme of precau-

tionary measures , curtains to limit the excessive use of the 
incarceration before the final judgement.

Meaningful correctives are introduced to the in 
force legislation through: a great specification of the pre-
cautionary requirements; the expansion of the scope of 
application of the interdiction measures; the possibility 
of heap between these measures and the coercive meas-
ures; the reduction of the cases of mandatory detention; 
the obligation of an autonomous evaluation from the 
judge.

keywords
Presumption of innocence and precautionary measures 

– Art. 27 Cost. – Precautionary requirements – Actuality 
– Autonomous motivation of the judge.

abstract
Il progetto di riforma legislative in tema di misure 

cautelari, tende a limitare l’uso eccessivo della carcerazio-
ne prima della condanna definitiva.

Si introducono significativi correttivi alla legislazio-
ne vigente attraverso: una maggiore specificazione delle 
esigenze cautelari; una limitazione dei delitti passibili di 
custodia cautelare; l’ampliamento della portata applica-
tiva delle misure interdittive; la possibilità di cumulo tra 
queste misure e le misure coercitive; il ridimensionamento 
dei casi di custodia cautelare obbligatoria; l’obbligo di 
un’autonoma valutazione da parte del giudice.

parole chiave
Presunzione di innocenza e misure cautelari – Art. 

27 Cost. – Esigenze cautelari – Attualità – Motivazione 
autonoma del giudice.

* * *

Una riflessione preliminare si impone alla luce del 
nuovo disegno di modifica del codice di procedura pe-
nale in materia di misure cautelari personali1.

1 Proposta di legge n. 631-A, approvata dalla Camera dei Depu-
tati il 9 gennaio 2014, approvato con modifiche dal Senato della 
Repubblica, disegno di legge n. 1232, il 2 aprile 2014. Attual-
mente il provvedimento è all’esame della Camera dei Deputati 
in terza lettura.

Le disposizioni relative alla tematica cautelare sono 
quelle che, dall’entrata in vigore del codice di proce-
dura penale, hanno subito il maggior numero di inter-
venti correttivi.

Le misure legislative che sono state introdotte 
nell’impianto codicistico non appaiono rispondere ad 
un organico e coerente piano di riassetto della materia, 
ma sembrano rispondere fondamentalmente a spinte 
emozionali di volta in volta affioranti nell’opinione 
pubblica, di carattere securitario nei casi di inaspri-
mento della disciplina, e di stampo garantista laddove 
si è constatato un uso eccessivo della privazione della 
libertà personale ante iudicatum con interventi volti a 
mitigare le misure di contenimento anticipate2. 

Le proposte di riforma attualmente in discussione 
si pongono nell’alveo dei precedenti interventi legisla-
tivi finalizzati ad evitare un uso distorto della dinamica 
cautelare, da taluni definito, in passato come nell’at-
tuale contesto, un vero e proprio abuso.

Nell’ambito della discussione parlamentare si am-
mette che la prassi giudiziaria si è spesso mostrata 
troppo sensibile all’ondata securitaria, favorendo ulte-
riormente l’espansione dell’uso della leva detentiva a 
fini sanzionatori e cautelari3.

Si pone quindi la esigenza di ripristinare una cultu-
ra delle cautele penali fondata sul pieno rispetto della 
presunzione di innocenza e sulla funzione strumentale 
al processo delle misure cautelari4.

Si ripropone, pertanto, il tema antico dibattuto 
durante i lavori dell’Assemblea Costituente5, della 

2 Vedi d.l. 1 marzo 1991, n. 60 conv. l. 22 aprile 1991, n. 133, 
d.l. 13 maggio 1991, n. 152 conv. l. 12 luglio 1991, n. 203, d.l. 9 
settembre 1991, n. 292 conv. l. 8 novembre 1991, n. 292, d.l. 8 
giugno 1992, n. 306 conv. l. 7 agosto 1992, n. 356, d.l. 14 mag-
gio 1993, n.139 conv. l. 14 luglio 1993, n. 222, l. 8 agosto 1995, 
n. 332, l. 12 luglio 1999, n. 231, d.l. 24 novembre 2000, n. 341 
conv. l. 19 gennaio 2001, n. 4, l. 1 marzo 2001, n. 63, l. 26 marzo 
2001, n. 128, l. 4 aprile 2001, n. 154, d.l. 23 febbraio 2009, n.11 
conv. l. 23 aprile 2009, n. 38, l. 21 aprile 2011, n. 62, l. 1 ottobre 
2012, n. 172, d.l. 1 luglio 2013, n. 78 conv. l. 9 agosto 2013, n. 
94, d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 conv. l. 21 febbraio 2014, n. 
10, l. 28 aprile 2014, n. 67, d.l. 28 giugno 2014, n. 92. conv. l. 11 
agosto 2014, n. 117.
3 Vedi relazione P.D.L. Camera dei Deputati 631-A.
4 Vedi Relazione P.D.L. Camera dei Deputati 631-A.
5 Nella seduta del 27.3.1947 così si esprimeva Giovanni Leone: 
“vorrei segnalare la necessità di limitare la carcerazione preven-
tiva che Francesco Carrara chiamava una immoralità necessaria; 
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necessità di individuare un punto di equilibrio tra la 
presunzione di innocenza e le esigenze connesse all’ac-
certamento del reato e alla tutela collettiva.

I dati evidenziati nella relazione sull’amministra-
zione della giustizia per l’anno 2012, e anche in quella 
per l’anno successivo dal Primo Presidente della Corte 
di Cassazione6, attestano inequivocabilmente il forte 
squilibrio del sistema processuale penale italiano con 
riguardo alle misure precautelari e cautelari detentive.

Si ribadisce che il sacrificio della libertà personale 
va ricondotto alla sua natura di extrema ratio, al fine 
di ridurre il pericolo che la carcerazione venga sofferta 
da persone che potrebbero poi essere riconosciute in-
nocenti.

Di qui il richiamo ai giudici “a un più responsabi-
le ricorso alla misura carceraria”7, atteso che il sistema 
impone di considerare realisticamente le esigenze cau-
telari e di saggiarne prudentemente l’effettiva attualità, 
di valutare e privilegiare ogni modo alternativo di un 
loro contenimento, adeguando le decisioni ai principi 
di proporzionalità e adeguatezza.

Le premesse, quindi, da cui muovono le iniziative 
di riforma in tema di libertà personale e di misure cau-
telari, sono riconducibili alla considerazione che nella 
prassi giudiziaria ci si è abbandonati ad un uso eccessi-
vo delle misure cautelari personali, in particolare della 
custodia cautelare in carcere.

Anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 
nella sentenza dell’8/1/2013 (sentenza Torreggiani), 
ha stigmatizzato la patologica applicazione di misure 
carcerarie, considerate come la causa principale del so-
vraffollamento delle carceri italiane.

Le iniziative legislative che sono state promosse 
per delimitare l’ambito di applicazione della custodia 
cautelare in carcere, hanno trovato una prima defini-
zione nel testo approvato dalla Camera dei Deputati il 
19.1.2014.

Tale proposta di legge è stata successivamente mo-
dificata dal Senato e attualmente è in corso di appro-
vazione in terza lettura presso la Camera dei Deputati, 
ove sono previsti ulteriori correzioni che, ove approva-
te, comporteranno una nuova e verosimilmente ulti-
ma, approvazione da parte del Senato.

Nel merito è opportuno segnalare le innovazioni 
più significative che è ragionevole ritenere saranno in-
trodotte e formulare alcune osservazioni sulle proble-
matiche che potranno emergere in sede di interpreta-
zione di tale normativa.

necessaria sì, ma immoralità che lo Stato deve limitare, deve con-
figurare in limiti di necessità assoluta, sicché non si possa stabi-
lire, con un arbitrio, sia pure illuminato dal senso di giustizia, 
degli organi di polizia e del magistrato, che un cittadino, fino a 
quando non sia definitivamente dichiarato colpevole, possa vede-
re ristretta la sua libertà personale”.
6 Relazione del Primo Presidente, Ernesto Lupo, svolta il 25 gen-
naio 2013 e del Primo Presidente, Giorgio Santacroce, svolta il 
24 gennaio 2014.
7 Relazione Lupo.

La prima modifica volta a limitare, nell’intenzio-
ne del legislatore, l’ambito di applicazione delle mi-
sure cautelari, in particolare della custodia in carce-
re, novella l’art. 274 del codice di procedura penale, 
aggiungendo, sia in riferimento al pericolo di fuga 
dell’indagato (lett. b), sia in riferimento al pericolo di 
reiterazione del reato (lett. c), al requisito della con-
cretezza anche quello della “attualità” di tali pericula 
libertatis.

Con riferimento, in particolare, al pericolo di rei-
terazione del reato che, nella prassi giudiziaria, viene 
prevalentemente posto a fondamento dei provvedi-
menti restrittivi della libertà personale, l’integrazione 
aggettivale ha il chiaro intento di impedire un uso indi-
scriminato dello strumento cautelare, anche a fronte di 
condotte risalenti nel tempo o difficilmente ripetibili, 
qualora, appunto, non siano accompagnate da manife-
stazioni concrete ed attuali di pericolosità sociale.

Sull’efficacia di tale innovazione non è il caso di 
farsi eccessive illusioni8.

È importante che sul piano applicativo il giudice 
ne colga appieno la portata, facendosi carico di una 
maggiore responsabilità nel valutare fatti e circostanze 
che lo inducano a considerare la misura cautelare non 
come sanzione anticipata per il reato contestato, ma 
come vero ed effettivo strumento per tutelare esigenze 
processuali la cui sussistenza ed attualità devono essere 
adeguatamente motivate.

Sempre in tema di pericolo di reiterazione del reato 
si è aggiunta una ulteriore modifica prevedendosi che 
“le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in re-
lazione alla personalità dell’imputato, non possono essere 
desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato”9.

È evidente l’intenzione del legislatore di evitare 
che, nella valutazione dei presupposti del pericolo di 
reiterazione del reato, il giudice si fondi “unicamente 
sulla base della gravità del reato attribuito, ovvero delle 
modalità del fatto-reato, essendo necessario valutare ele-
menti ulteriori, quali ad esempio i precedenti e la perso-
nalità dell’imputato”10.

La gravità del reato, quindi, non significa necessa-
riamente che dovrà essere commesso un nuovo reato, 
ma tale prognosi dovrebbe derivare da elementi ulte-
riori rispetto alle modalità e alle circostanze del fatto 
principale per cui si procede.

8 Il Procuratore Nazionale antimafia, nella audizione disposta 
dalla commissione giustizia della Camera dei Deputati, mani-
festa scetticismo di fronte alla nuova formulazione della norma: 
“Accentuare l’aggettivazione, richiedendo che le esigenze caute-
lari (pericolo di fuga e di reiterazione del reato) non siano sol-
tanto concrete, ma anche attuali, è un’operazione che per la mia 
esperienza non ha grande rilievo ai fini di indurre i giudici a una 
maggiore ponderazione, quindi a un eventuale rinuncia all’appli-
cazione della custodia cautelare”.
9 Tale formulazione è stata introdotta in seconda lettura dal Se-
nato, modificando il testo approvato dalla Camera dei Deputati, 
ove il riferimento è alla “gravità del reato”.
10 Relazione P.D.L. n.631-A.
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Il testo di riforma introduce anche un ulteriore 
correttivo alla lett. c) dell’art. 274, prevedendo che se 
il pericolo di reiterazione riguarda la commissione di 
delitti della stessa specie di quello per cui si procede, 
la custodia cautelare può essere disposta soltanto se si 
tratta di delitti per i quali è prevista la pena della reclu-
sione non inferiore nel massimo a 5 anni, oltre che del 
delitto di finanziamento illecito dei partiti.

Questa disposizione che innalza il tetto della pena 
edittale da quattro a cinque anni, con riferimento 
ai reati della stessa specie, che si teme possano esse-
re commessi dall’imputato, si coordina con le recenti 
modifiche apportate all’art. 280 c.p.p. dall’art. 1, com-
ma 1, d.l. 78/2013.

Tale norma, infatti, ha previsto che la custodia cau-
telare in carcere può essere disposta solo per reati per 
i quali è prevista una pena non inferiore nel massimo 
a cinque anni.

La norma contiene una deroga per i reati concer-
nenti il finanziamento illecito dei partiti, di cui all’art. 
7 della legge 2 maggio 1974 n.195, per il quale, quin-
di, è prevista l’applicabilità della custodia cautelare in 
carcere, nonostante sia punito con una pena massima 
di quattro anni di reclusione.

Come è stato in proposito osservato11, la deroga 
solleva forti dubbi di costituzionalità in relazione al 
parametro di cui all’art. 3 della Costituzione, non es-
sendo chiaro quale sia il fondamento giustificativo di 
tale eccezione, al di là delle ragioni prettamente poli-
tiche che ne hanno evidentemente imposto l’introdu-
zione.

Una ulteriore modifica volta a comprimere il ri-
corso alla misura della custodia cautelare ante iudica-
tum era costituita, nel testo approvato dalla Camera 
in prima lettura e non modificato dal Senato, l’am-
pliamento della portata del comma 2-bis dell’art. 275 
c.p.p.

Con la legge 8 agosto 19.5 n. 332, il legislatore 
era già intervenuto introducendo tale comma con il 
quale si stabiliva che non può essere disposta la misura 
della custodia cautelare qualora il giudice ritenga che 
la pena eventualmente irrogata possa essere condizio-
nalmente sospesa.

Il nuovo testo del comma 2-bis dell’art. 275, nella 
versione in itinere presso il parlamento, aveva previ-
sto un’ulteriore limitazione del potere di disporre sia 
la custodia in carcere sia gli arresti domiciliari, quando 
il giudice ritenga che all’esito del giudizio l’esecuzione 
della pena possa essere sospesa.

La disposizione introduceva, quindi, un giudizio 
prognostico normalmente molto anticipato rispetto al 
momento nel quale la sentenza, in considerazione dei 
tempi lunghi del processo, produrrà i suoi effetti sulla 
ammissibilità ai benefici contemplati per la fase esecu-

11 A. Di Bella. Commento portale web “Diritto Penale Contem-
poraneo”, 15 settembre 2013.

tiva a norma dell’art. 656 c.p.p. co.5 (artt. 47, 47-ter, 
50 comma 1 della legge 26-7-1975 n. 354).

Tra l’altro, per effetto del decreto legge n. 78 del 
2013, c.d. svuotacarceri, risultava notevolmente am-
pliata la portata applicativa di tale modifica, essen-
do stato elevato da 3 a 4 anni il limite di pena che 
impone, ad eccezione dei reati più gravi contemplati 
dall’art. 656 comma 9, la sospensione della esecuzione 
della pena.

La disposizione ha suscitato notevoli perplessità in 
ragione dei profili soggettivi ed oggettivi molto dif-
ferenziati che vengono in evidenza in fasi processuali 
completamente diverse, ed è stato comunque soppres-
sa dalla Commissione Giustizia della Camera in sede 
referente12.

Il ripensamento emerso in sede legislativa ha certa-
mente tenuto conto di tali perplessità.

Esso sarebbe giustificato anche dalla entrata in vi-
gore del decreto legge n. 92 del 2014, il cui art. 8 ha 
novellato proprio il comma 2-bis dell’art. 275, con la 
esclusione della possibilità per il giudice di applicare 
la custodia cautelare o gli arresti domiciliari se ritiene 
che all’esito del giudizio la pena detentiva irrogata non 
sarà superiore a 3 anni, con la consueta esclusione per 
i reati di grave allarme sociale.

Nel disegno di riforma della materia cautelare ri-
entra anche la riformulazione del comma 3 dell’art. 
275 c.p.p.

Nel confermare che la custodia cautelare in carcere 
può essere disposta soltanto quando ogni altra misu-
ra risulti inadeguata, si accentua il carattere residua-
le del ricorso al carcere introducendo la possibilità di 
applicare anche cumulativamente misure coercitive e 
interdittive. Solo qualora anche questa applicazione 
plurima di misure risulti inadeguata, si può applicare 
la custodia cautelare in carcere. 

Sul piano sistematico la applicazione congiunta di 
misure coercitive ed interdittive non può essere con-
siderata una novità assoluta dell’ordinamento proces-
suale.

Già l’art. 276 del codice di rito (provvedimenti in 
caso di trasgressione alle prescrizioni imposte), infatti, 
contempla la possibilità, qualora si ravvisi la necessità 
di aggravamento della misura applicata, di disporne la 
sostituzione o il cumulo con altra più grave.

La stessa disposizione aggiunge, forse pleonastica-
mente, che quando si tratti di trasgressione alle pre-
scrizioni inerenti ad una misura interdittiva, il giudice 
può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una 
misura coercitiva.

Sul punto va osservato che, mentre non si pone al-
cun problema applicativo in caso di cumulo di una 
misura coercitiva a una misura interdittiva origina-

12 Rilievi problematici del prof. Enrico Marzaduri nella audizione 
del 28 maggio 2014 e fortemente critici del Procuratore Naziona-
le Antimafia nella audizione del 4 giugno 2014.
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riamente applicata, si profila, invece, una questione 
di possibile convivenza tra misure di diversa natura 
qualora esse siano cumulate in fase genetica, secondo 
quanto previsto dal nuovo testo del comma 3 dell’art. 
275, e la misura interdittiva da cumulare a quella coer-
citiva sia la sospensione dal pubblico ufficio o servizio.

Per l’applicazione della misura interdittiva della so-
spensione dal pubblico ufficio o servizio, infatti, l’art. 
289 c.p.p. comma 2, prescrive che nel corso delle in-
dagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del 
pubblico ministero, il giudice procede all’interrogato-
rio dell’indagato con le modalità indicate agli articoli 
64 e 65.

Nel caso, pertanto, di richiesta cumulativa di una 
misura coercitiva con quella interdittiva della sospen-
sione dal pubblico ufficio o servizio, il pubblico mi-
nistero si esporrebbe al rischio di una discovery anche 
rispetto alla richiesta di applicazione della misura coer-
citiva, atteso che il previo interrogatorio la renderebbe 
conoscibile all’indagato, con evidente sacrificio della 
segretezza che normalmente caratterizza il procedi-
mento cautelare nella fase di prima applicazione della 
misura coercitiva.

Poiché non è prevista alcuna deroga all’obbligo di 
interrogatorio preventivo previsto dall’art. 289 c.p.p. 
comma 7, è agevole ritenere che la innovazione non 
troverà alcuna concreta attuazione per la ovvia rilut-
tanza della pubblica accusa di scoprire le carte prima 
della decisione del giudice.

Per ragioni di coerenza sistematica, la possibilità di 
cumulo tra misure cautelari è ripresa anche dalla pro-
posta di modifica dell’art. 299 comma 4, laddove alla 
possibilità di sostituire o applicare con modalità più 
gravose la misura in atto, qualora le esigenze cautelari 
risultino aggravate, è aggiunta appunto la possibilità 
di applicazione congiunta di misure coercitive e inter-
dittive.

Il disegno di riforma riguarda anche l’applicazione 
automatica della custodia in carcere per alcuni reati di 
particolare gravità.

Il principio generale della custodia cautelare in car-
cere quale extrema ratio, sancito nell’incipit del terzo 
comma dell’art. 275 c.p.p., soffre, nella formulazione 
vigente della stessa disposizione, numerose eccezioni 
per effetto della legislazione di emergenza che ha in-
dotto ad ampliare notevolmente il numero di reati per 
i quali sussiste la presunzione assoluta di adeguatezza 
della custodia carceraria13.

13 La disciplina varata con la legge 8 agosto 1995 n. 332, infatti, 
stabiliva che quando sussistono gravi inizi di colpevolezza solo 
in ordine a reati di mafia e di terrorismo, “è applicata la custodia 
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali 
risulti che non sussistono esigenze cautelari. Ai sensi del d.l. 23 
marzo 2009, n. 11, convertito con modificazioni nella l. 23 aprile 
2009 n. 38 le parole “all’art. 416-bis del codice penale o ai delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 
416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni pre-

Per tali reati, quindi, l’adeguatezza della custodia 
in carcere risulta presunta ex lege ed il giudice non può 
decidere per l’applicazione di una misura cautelare 
diversa, a meno che siano acquisii elementi dai quali 
risulti l’insussistenza delle esigenze cautelari.

In armonia con l’impronta garantista del progetto 
di riforma, ma soprattutto al fine di adeguare il testo 
dell’art. 275 alle sentenze della Corte Costituzionale14, 
che hanno ricondotto la materia delle misure cautelari 
nell’alveo dei principi fondamentali sanciti dal giudi-
ce delle leggi a presidio del diritto di libertà e della 
presunzione di non colpevolezza nel processo penale, 
il testo licenziato, sia pure in via non ancora definiti-
va, dal Parlamento, limita la presunzione di idonei-
tà della misura carceraria in relazione alla sussistenza 
di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai soli delitti 
di associazione sovversiva (art. 270 c.p.), associazione 
terroristica, anche internazionale (art. 270-bis c.p.) e 
associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.)15.

Nel normativizzare le pronunce della Corte Co-
stituzionale si è introdotta, per i reati ai quali, per 
fronteggiare l’emergenza criminale, era stata estesa 
la presunzione assoluta di meritevolezza della custo-
dia carceraria, una clausola di salvaguardia. Per tali 
delitti la presunzione di adeguatezza della custodia 
cautelare in carcere può essere vinta non solo dalla 
accertata insussistenza di esigenze cautelari, ma an-
che quando, in relazione al caso concreto, risulti che 
le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con 
altre misure.

viste nello stesso articolo” sono state così sostituite dalle attuali 
“all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti 
di cui agli artt. 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il 
quarto comma, 600 quinquies del codice penale”. Si tratta di re-
ati di grave allarme sociale: associazione mafiosa o finalizzata al 
traffico di stupefacenti, riduzione in schiavitù, tratta di persone, 
sequestro di persona a scopo di estorsione, delitti con finalità di 
terrorismo, omicidio, induzione alla prostituzione minorile, por-
nografia minorile, esclusa la cessione del materiale, anche gratu-
ita, turismo sessuale. Analogamente vige la presunzione assoluta 
per i reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, vio-
lenza sessuale di gruppo, salvo che ricorrano le circostanze atte-
nuanti contemplate nelle rispettive norme.
14 Sentenze n. 265/2010, n. 164 e 231 del 2011, n. 110/2012, n. 
57 e 232 del 2013.
15 Nell’iter parlamentare, non ancora concluso, il Senato, in se-
conda lettura, aveva aggiunto anche il reato di scambio elettorale 
politico-mafioso (art. 416-ter) e associazione finalizzata al traffico 
illecito di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990). La commissione 
giustizia della Camera, in terza lettura, ha espunto tali delitti dal 
testo, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n.231 
del 2011, che era già intervenuta a sancire l’illegittimità costitu-
zionale dell’art. 275 comma 3, nella parte in cui nel prevedere 
che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al 
reato di cui all’art. 74 del cit. T.U., è applicata la custodia caute-
lare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti 
che non sussistono esigenze cautelari, non fa salva, altresì, l’ipo-
tesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso 
concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere 
soddisfatte con altre misure.
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L’art. 273 del codice di rito, infine, dovrebbe es-
sere integrato con una specifica disposizione volta a 
incoraggiare l’uso del braccialetto elettronico o di altri 
strumenti tecnici, secondo quanto previsto dall’art. 
275-bis, idonei a tenere sotto controllo la persona sot-
toposta alla misura degli arresti domiciliari16.

Si prevede, infatti, l’aggiunta del comma 3-bis, che 
introduce l’obbligo del giudice, nel disporre la custo-
dia cautelare in carcere, di spiegare i motivi dell’e-
ventuale inidoneità ad assicurare le esigenze cautelari 
con la misura degli arresti domiciliari accompagnata 
dall’uso del braccialetto elettronico.

La norma sembra introdurre un obbligo di moti-
vazione rafforzata, ove si consideri che già l’art. 292 
c.p.p. al comma 2, lett. c-bis, prescrive che l’ordinanza 
del giudice, in caso di applicazione della custodia cau-
telare in carcere, deve contenere, a pena di nullità, “l’e-
sposizione delle specifiche ragioni per le quali le esigenze 
di cui all’art. 274 non possano essere soddisfatte con altre 
misure”.

A meno, quindi, di voler considerare l’introduzione 
del comma 3-bis dell’art. 275 come una formulazione 
sostanzialmente pleonastica, in quanto tale obbligo di 
motivazione è già contemplato dall’art. 292, l’inter-
vento del legislatore è evidentemente quello di evitare, 
come la prassi giudiziaria ha evidenziato, motivazioni 
generiche e stereotipate con riferimento alla inidoneità 
a soddisfare le esigenze cautelari di misure meno afflit-
tive di quella custodiale carceraria, con la conseguente 
necessità di una motivazione specifica e puntuale.

Nell’ambito delle misure finalizzate ad eliminare o 
ridurre meccanismi di automatica applicazione della 
custodia cautelare in carcere, va segnalata la previsione 
di modifica dell’art. 276 c.p.p.

Tale norma, al comma 1-ter17, rende obbligatoria la 
revoca della misura degli arresti domiciliari e la sua so-
stituzione con la custodia cautelare in carcere, qualora 
non sia osservata la prescrizione di non allontanarsi 
dalla propria abitazione o da altro luogo di privata di-
mora.

Tale rigore ed automatismo normativo si sono rive-
lati notevolmente sproporzionati rispetto ai numerosi 
casi nei quali l’allontanamento dal luogo di custodia 
domiciliare non presenta profili di particolare gravità18.

L’intervento correttivo, in itinere in sede legislativa, 
ha visto in una prima versione 19 la soppressione del 
comma 1-ter dell’art. 276, facendo rientrare il caso di 
trasgressione alle prescrizioni imposte nella disciplina 

16 L’articolo è stato inserito dall’art. 16, comma 2, del d.l. 24 
novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni nella l. 19 
gennaio 2001, n. 4.
17 Comma introdotto dall’art. 16, comma 3, del d.l. 24 novembre 
2000 n. 341, convertito con modificazioni nella l. 19 gennaio 
2001, n. 4.
18 Si sono verificati casi di revoca obbligatoria nei confronti di 
persone trovate sul pianerottolo o nel cortile di casa.
19 Testo approvato dalla Camera dei Deputati in prima lettura.

generale dell’art. 276, a norma del quale è sempre fa-
coltativa la sostituzione della misura con atra più gra-
ve, dovendosi tener conto “dell’entità, dei motivi e delle 
circostanze della violazione”.

Nel testo approvato in seconda lettura dal Senato20, 
si è ritenuto di voler mantenere la portata restrittiva 
e l’efficacia deterrente della disposizione, affievolendo, 
tuttavia, l’automatismo originariamente contenuto 
nella norma.

Ripristinando il comma 1-ter dell’art. 276, si pre-
vede, infatti, che in caso di trasgressione al divieto di 
allontanamento dal luogo di custodia domiciliare, il 
giudice è tenuto a disporre la revoca della misura e la 
sostituzione con la custodia cautelare in carcere, “salvo 
che il fatto sia di lieve entità”.

Risulta strettamente correlato alla innanzi descritta 
proposta di modifica, la riformulazione dell’art. 284 
c.p.p. co. 5-bis (arresti domiciliari).

Anche in questo caso, dopo la iniziale soppressione 
da parte della Camera dei Deputati, l’aula del Senato 
ha ripristinato il predetto comma prevedendo, però, 
diversamente dalla disposizione originaria, che il divie-
to di concessione degli arresti domiciliari a chi sia stato 
condannato per evasione nei cinque anni precedenti 
può essere derogato dal giudice, qualora ritenga, sulla 
base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità 
e le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con gli 
arresti domiciliari.

Si è già fatto riferimento, nelle argomentazioni in 
precedenza svolte, della esigenza di contrastare, con il 
provvedimento che a breve dovrebbe venire alla luce, 
alcune degenerazioni che, nella prassi giudiziaria, han-
no finito per svilire gli istituti che, dopo il lungo per-
corso culturale e giuridico che aveva preceduto l’entra-
ta in vigore del codice del 1988, erano stati apprestati 
dall’ordinamento per colmare il c.d. “vuoto dei fini” 
che caratterizzavano nel codice previgente l’istituto 
della cattura obbligatoria ante iudicatum, a fronte dei 
reati più gravi.

È ugualmente la prassi giudiziaria a ispirare la 
progettata modifica del comma 2 dell’art. 292 c.p.p., 
laddove si prevede che l’ordinanza del giudice deve 
contenere non solo la esposizione delle specifiche esi-
genze cautelari e degli indizi che giustificano in con-
creto la misura disposta, ma anche la loro “autonoma 
valutazione”.

Questa integrazione della disposizione codicistica 
potrebbe apparire una inutile superfetazione lessicale, 
essendo addirittura ovvio che il giudice terzo è tenuto 
a valutare con assoluta obiettività e imparzialità le tesi 
prospettate dalle parti e tale compito può essere assolto 
solo attraverso un procedimento cognitivo e valutativo 
del tutto autonomo rispetto alla richiesta del pubblico 
ministero di disporre una misura cautelare.

20 Disegno di legge S. 1232, approvato il 2 aprile 2014.
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Durante i lavori preparatori, che si sono sviluppa-
ti anche attraverso l’audizione di rappresentanti della 
magistratura, dell’avvocatura e dell’accademia21, sono 
state rimarcate le ragioni per le quali è stato aggiunta 
al testo vigente la locuzione de qua, fondate essenzial-
mente sulla esigenza di evitare che nel ravvisare la esi-
stenza dei presupposti applicativi delle misure cautela-
ri, il giudice ricorra a motivazioni “appiattite” su quelle 
del pubblico ministero richiedente.

Al fine di rendere effettivamente cogente tale dispo-
sizione, nello stesso testo di riforma viene modificato 
il comma 9 dell’art. 309 (Riesame), laddove si prevede 
l’annullamento del provvedimento impugnato se esso 
non contiene l’autonoma valutazione delle esigenze, 
degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa.

La sanzione processuale che consegue alla formu-
lazione da parte del giudice di motivazioni che repli-
cano in maniera passiva le prospettazioni accusatorie, 
in tema di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze 
cautelari, delimita, evidentemente, i poteri di cogni-
zione di merito del Tribunale del riesame, il quale, 
nel contesto generale della disciplina di tale mezzo 
di impugnazione, può sia annullare il provvedimento 
impugnato, sia riformarlo per motivi diversi da quelli 
enunciati, ovvero può confermarlo per ragioni diverse 
da quelle indicate nella motivazione del provvedimen-
to stesso.

Viene, quindi, esclusa qualsiasi funzione supplente 
del Tribunale del riesame, rispetto a provvedimenti in-
ficiati da motivazioni che non siano frutto di autono-
ma valutazione da parte del giudice a quo.

Nei casi in cui non ricorra tale vizio radicale, resta 
ferma la possibilità per il giudice del gravame di inte-
grare o correggere la motivazione o il contenuto del 
dispositivo.

Rimanendo in tema di riesame, oltre alle modifi-
che relative al comma 6 e al comma 8-bis dell’art. 309, 
che riconoscono all’imputato che lo richieda il diritto 
di conferire personalmente all’udienza, merita sicura-
mente di essere segnalata la introduzione del comma 
9-bis che consente di dilatare il termine di dieci giorni 
dalla ricezione degli atti entro il quale deve intervenire 
la decisione del Tribunale della libertà.

Si prevede, infatti, la possibilità per l’imputato di 
richiedere al Tribunale il differimento della udienza, 
per consentire alla difesa di prepararsi meglio e, nei 
casi più complessi, al giudice di approfondire le risul-
tanze del procedimento.

21 Nella seduta della commissione giustizia Camera dei Deputati 
del 28-5-2014 si é proceduto alla audizione di Giuseppe Pigna-
tone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, 
Enrico Marzaduri, Ordinario di diritto processuale penale presso 
l’Università degli Studi di Pisa, e di Valerio Spigarelli, Presidente 
dell’Unione delle Camere Penali Italiane. Nella seduta del 4-6-
2014 sono stati auditi Daniele Negri, Professore di diritto proces-
suale penale presso l’Università degli Studi di Ferrara, e Franco 
Roberti, Procuratore Nazionale Antimafia.

La richiesta deve essere formulata personalmente 
dall’imputato entro due giorni dalla notifica dell’avvi-
so e sulla stessa decide il Tribunale, il quale, se ritiene 
che vi siano giustificati motivi, differisce la data dell’u-
dienza da cinque a dieci giorni22.

Nel caso di differimento il termine per il deposito è 
prorogato in eguale misura.

La norma risponde indubbiamente a criteri di ra-
gionevolezza, atteso che in molti casi il Tribunale è 
chiamato a pronunciarsi su provvedimenti cautelari 
emessi all’esito di indagini particolarmente laboriose 
e complesse, che talvolta si sono protratte per lungo 
tempo e sono trasfuse in numerosi e ponderosi fasci-
coli processuali. 

La nuova norma, tuttavia, per come è strutturata, 
presta il fianco ad alcune obiezioni incentrate essen-
zialmente sulle modalità applicative della disposizione 
che potranno risultare alquanto problematiche.

Con riferimento alla richiesta che deve essere for-
mulata personalmente, non si è forse tenuto conto del-
la circostanza che l’imputato è normalmente detenuto 
in carcere o ristretto agli arresti domiciliari, per cui la 
richiesta dovrà essere veicolata, nel primo caso, attra-
verso la struttura penitenziaria e nell’altro attraverso la 
mediazione di soggetti autorizzati, che possano essere i 
familiari conviventi o i difensori.

Tale termine, inoltre, non tiene conto del fatto che 
per l’avviso della data fissata per l’udienza, ai sensi del 
comma 8 dell’art. 309, sono previsti tempi molto ri-
stretti, che può essere anche di appena tre giorni prima 
dell’udienza.

Ancor più, quindi, si irrobustiscono le perplessità 
connesse alle modalità con le quali la richiesta deve 
pervenire al Tribunale.

Non si comprende, infine, se il differimento della 
data da parte del Tribunale deve avvenire prima dell’u-
dienza, con provvedimento da comunicare all’impu-
tato e alle parti, o se invece il provvedimento viene 
adottato direttamente all’udienza di riesame.

Sarebbe stato forse opportuno precisare meglio i 
dettagli del procedimento per consentirne una agevole 
applicazione, nel caso di sussistenza dei relativi pre-
supposti.

Una ulteriore specifica modifica concerne il tema 
della perdita di efficacia della misura cautelare per 
inosservanza dei termini contemplati dal procedimen-
to di riesame.

Al comma 10 dell’art. 309, infatti, si prevede che, 
se la trasmissione degli atti non avviene entro cinque 
giorni o se l’ordinanza che decide sul riesame e il suo 
relativo deposito in cancelleria non avvengono nei ter-

22 Il Senato aveva inserito un nuovo periodo, stabilendo che anche 
il Tribunale di ufficio potesse disporre, con provvedimento moti-
vato, il differimento dell’udienza, in ragione della complessità del 
caso e del materiale probatorio. Tale previsione è stata soppressa 
dalla commissione giustizia della Camera.
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mini prescritti (dieci giorni dalla ricezione degli atti 
per la decisione sul merito del riesame o il diverso ter-
mine in caso di differimento richiesto dall’imputato, 
trenta giorni dalla decisione per il deposito in cancelle-
ria della motivazione, che può anche essere prorogato 
a quarantacinque giorni, secondo la ulteriore modifica 
apportata al presente comma, qualora essa, per il nu-
mero degli arrestati e la gravità delle imputazioni ap-
paia particolarmente complessa), è caducata l’efficacia 
dell’ordinanza con la quale era stata disposta la misura 
coercitiva. 

Nel testo di riforma, per evitare le cd scarcerazioni 
fittizie, attraverso meccanismi elusivi della disposizio-
ne normativa che sancisce la perdita di efficacia della 
ordinanza applicativa della misura coercitiva qualora i 
termini legali non siano rispettati – nella prassi giudi-
ziaria si ricorre al fermo dell’arrestato contestualmente 
alla sua liberazione e alla emissione di una nuova or-
dinanza coercitiva – si è espressamente stabilito che 
“l’ordinanza non può essere rinnovata, salve eccezionali 
esigenze cautelari specificamente motivate”.

Nella interpretazione e applicazione della norma 
bisognerà tener conto che, quando si parla di esigenze 
eccezionali, non si introduce un concetto nuovo nel 
codice di rito, atteso che già l’art. 275 c.p.p., comma 
4, relativamente ai criteri di scelta delle misure cau-
telari, prescrive che non può essere disposta la custo-
dia cautelare in carcere quando imputati siano donna 
incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni, 

con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia 
deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assi-
stenza alla prole, ovvero persona che ha superato l’età 
di settanta anni, salvo che sussistano esigenze cautelari 
di “eccezionale rilevanza”.

La sanzione della perdita di efficacia della ordinan-
za applicativa della misura coercitiva, come prevede il 
novellato art. 311, trova la sua operatività anche quan-
do, a seguito di annullamento da parte della Corte di 
Cassazione, i termini non siano osservati.

Anche in questo caso devono sussistere esigenze 
cautelari di eccezionale rilevanza affinché l’ordinanza 
cautelare possa essere rinnovata.

Ultima notazione riguarda la modifica all’art. 308 
relativo al termine di durata delle misure diverse dalla 
custodia cautelare.

La innovazione prevista è anch’essa volta a limi-
tare l’applicazione delle misure coercitive, rendendo 
più incisivo il ricorso a misure interdittive attraverso 
la dilatazione del termine di durata di tali misure, che 
essendo attualmente particolarmente esiguo, difficil-
mente viene considerato idoneo a soddisfare le esigen-
ze cautelari ravvisabili nel caso concreto.

Il termine di durata, infatti, è portato da 2 mesi a 
12 mesi e si prevede anche che, qualora le misure siano 
state disposte per esigenze probatorie, esse possano es-
sere rinnovate con l’unico limite del termine di durata 
massima di tali misure.
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CORTE DI CASSAZIONE Sezioni unite penali,
sentenza 16 dicembre 2014 (ud. 17 luglio 2014),
n. 52117

Furto nei supermercati: si configura il tentativo 
se la refurtiva non esca dalla sfera di vigilanza del 
soggetto passivo 

Il monitoraggio nella attualità della azione furtiva 
avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione 
della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sor-
veglianza o delle forze dell’ordine presenti in loco), sia 
mediante appositi apparati di rilevazione automatica del 
movimento della merce, e il conseguente intervento difen-
sivo in continenti, a tutela della detenzione, impediscono 
la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio 
del tentativo, in quanto l’agente non ha conseguito, nep-
pure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva dispo-
nibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di 
vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo .

* * *
La questione di diritto sottoposta alle Sezioni uni-

te, si sostanzia nel quesito seguente: “Se la condotta di 
sottrazione di merce all’interno di un supermercato, 
avvenuta sotto il costante controllo del personale di vi-
gilanza, sia qualificabile come furto consumato o ten-
tato allorché l’autore sia fermato dopo il superamento 
della barriera delle casse con la merce sottratta”.

Sul punto si confrontano discordanti orientamenti: 
Un primo indirizzo ravvisa la consumazione del 

furto ancor prima del superamento della barriera delle 
casse, allorché l’agente, prelevata la merce dal banco, 
“l’abbia nascosta sulla propria persona oppure in una 
borsa o, comunque, l’abbia occultata” (sez. 2, Delfino, 
Rv. 102532, cit.), sulla base della considerazione che 
la condotta in parola “oltre alla amotio ... determina 
l’impossessamento della res (non importa se per lun-
go tempo o per pochi secondi) e, dunque, integra, in 
presenza del relativo elemento psicologico gli elemen-
ti costitutivi del delitto di furto” (sez. 5, Marin, Rv. 
249842, cit. tra le altre, sez. 2, n. 938 del 24 maggio 
1966, Delfino, Rv. 102532; sez. 2, n. 2088 del 18 giu-
gno 1973, dep. 1974, Mucci, Rv. 126456; sez. 4, n. 
7235 del 16 gennaio 2004, Coniglio, Rv. 227347; sez. 
2, n. 48206 del 12 gennaio 2011, Pezzuolo; sez. 5, n. 
25555 del 15 giugno 2012, Magliulo, n.m.; sez. 5, n. 

41327 del 10 luglio 2013, Caci, Rv. 257944; sez. 5, 
n. 8395 del 2 ottobre 2013, dep. 2014, La Cognata, 
n.m.; sez. 5, n. 1701 del 23 ottobre 2013, dep. 2014, 
Nichiforenco, Rv. 258671; sez. 7, n. 6832 del 20 no-
vembre 2013, dep. 2014, Pulsoni, n.m.; sez. 5 n. 677 
del 21 novembre 2013, dep. 2014, Flauto, n.m.; sez. 
4, n. 8079 del 12 dicembre 2013, dep. 2014, Molina-
ri, n.m.; sez. 4, n. 7062 del 09 gennaio 2014, Bergan-
tino, Rv. 259263.

Un secondo indirizzo contrario fonda la sua con-
vinzione sulla circostanza che la concomitante osser-
vazione da parte della persona offesa, ovvero del di-
pendente personale di sorveglianza, dell’avviata azione 
delittuosa (al pari dei controlli strumentali mediante 
apparati elettronici di rilevazione automatica del mo-
vimento della merce, scilicet: sensori, placche anti-
taccheggio) e la correlata e immanente possibilità di 
intervento nella immediatezza, a tutela della detenzio-
ne, impediscono la consumazione del reato, per non 
essersi perfezionata la fattispecie tipizzata - dell’impos-
sessamento, mediante sottrazione, della cosa altrui - 
in quanto l’agente non ha conseguito l’autonoma ed 
effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita 
dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del sog-
getto passivo, la cui “signoria sulla cosa” non è stata 
eliminata. (oltre che nelle più recenti sentenze Fini-
zio, Lazaar, Bonora, D’Aniello e Niang, menzionate 
nella ordinanza di rimessione) in altre pronunce di le-
gittimità, scandite nell’ampio arco temporale durante 
il quale si è protratto il contrasto di giurisprudenza: 
sez. 5, n. 398 del 27 ottobre 1992, dep. 1993, De Si-
mone, Rv. 193177; sez. 5, n. 11947 del 30 ottobre 
1992, Di Chiara, Rv. 192608; sez. 5, n. 837 del 03 
novembre 1992, dep. 1993, Zizzo, Rv. 193486; sez. 5, 
n. 3642 del 21 gennaio 1999, Imbrogno, Rv. 213315; 
nonché (non massimate sul punto in esame) sez. 4, n. 
31461 del 03 luglio 2002, Carbone; sez. 4, n. 24232 
del 27 aprile 2006, Giordano.) Da ultimo la sentenza 
n. 8445 del 2013, Niang, cit., ha argomentato a soste-
gno dell’orienta- mento in esame che è da “ritenersi 
preferibile la tesi che tende a privilegiare un conno-
tato di “effettività” che deve caratterizzare l’imposses-
sa- mento quale momento consumativo del delitto di 
furto, rispetto al semplice momento sottrattivo, con 
la conseguenza che l’autonoma disponibilità del bene 
potrà dirsi realizzata solo ove sia stata correlativamente 

a cura di Angelo Pignatelli
Avvocato

I contrasti risolti dalle Sezioni unite penali
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rescissa la altrettanto autonoma signoria che sul bene 
esercitava il detentore”.

Nel solco della decisione già assunta in precedenza 
dalle Sezioni unite n. 34952 del 19 aprile 2012, Reina, 
Rv. 253153, le quali hanno risolto positivamente la 
questione della configurabilità del tentativo di rapina 
impropria (anche) in difetto della materiale sottrazio-
ne del bene all’impossessamento del quale l’azione de-
littuosa era finalizzata, i Giudici Ermellini compongo-
no il contrasto riaffermando il secondo orientamento 
in linea di continuità del dictum della citata sentenza 
che proprio con espresso riferimento al furto aveva 
statuito che: “finché la cosa non sia uscita dalla sfera 
di sorveglianza del possessore” e “questi è ancora in 
grado di recuperala” tanto fa “degradare la condotta di 
apprensione del bene a mero tentativo”.

La quaestio iuris, ad avviso del Supremo Collegio, 
involge il più ampio tema della definizione giuridica 
della azione di impossessamento della cosa altrui, ti-
pizzata dalla norma incriminatrice.

A tal proposito, dopo aver confrontato l’abrogata 
norma di cui all’art. 402 comma 1 del Codice Zanar-
delli con l’attuale art. 624, primo comma, cod. pen. al 
fine di evidenziare che la nuova formulazione ha sosti-
tuito il c.d. criterio spaziale (... “togliendola dal luogo 
in cui si trova” ) con quello personale o funzionale della 
sottrazione, ribadisce che la descrizione della condotta 
delittuosa risulta scandita dal sintagma impossessa-
mento-sottrazione.

Evidenziano altresì i Supremi Giudici che le diffi-
coltà interpretative risultano acuite da due ordini di 
fattori:

a) la sovrapposizione, rilevata in talune delle sen-
tenze citate, dei piani affatto diversi della qualificazio-
ne della condotta e della prova del reato e, segnata-
mente, dell’elemento psicologico;

b) la relazione di tipo prenegoziale, presupposta dalla 
condotta delittuosa, che lega l’agente al soggetto passi-
vo, offerente in vendita della merce esposta, e che abilita 
il primo al prelievo dei beni dai banchi di esposizione.

In tale prospettiva la condotta dell’agente il quale 
oltrepassi la cassa, senza pagare la merce prelevata, ren-
de difficilmente contestabile l’intento furtivo, ma la-
scia impregiudicata la questione se la circostanza com-
porti di per sé sola la consumazione del reato, quando 
l’azione delittuosa sia stata rilevata nel suo divenire 
dalla persona offesa, o dagli addetti alla vigilanza, i 
quali, nella immediatezza intervengano a difesa della 
proprietà della merce prelevata.

Decisiva è, al riguardo, la premessa che in difet-
to del perfezionamento del possesso della refurtiva in 
capo all’agente è, comunque, certamente da escludere 
che il reato possa ritenersi consumato.

La considerazione assorbe la disamina del contro-
verso rapporto tra la sottrazione e l’impossessamento.

Orbene, appare, ad avviso del Supremo Consesso, 
difficilmente confutabile – e il dato deve ritenersi ac-

quisito per generale consenso e in carenza di veruna 
apprezzabile obiezione – che l’impossessa mento del 
soggetto attivo del delitto di furto postuli il consegui-
mento della signoria del bene sottratto, intesa come 
piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refur-
tiva da parte dell’agente. Sicché, laddove esso è esclu-
so dalla concomitante vigilanza, attuale e immanen-
te, della persona offesa e dall’intervento esercitato in 
continenti a difesa della detenzione del bene mate-
rialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera 
del controllo del soggetto passivo, la incompiutezza 
dell’impossessamento osta alla consumazione del rea-
to e circoscrive la condotta delittuosa nell’ambito del 
tentativo.

La conclusione riceve conforto dalla considerazio-
ne dell’oggetto giuridico del reato alla luce del princi-
pio di offensività.

In tale prospettiva, di recente valorizzata quale 
canone ermeneutico di ricostruzione dei “singoli tipi 
di reato” da Sez. unite n. 40354 del 18 luglio 2013, 
Sciuscio, il fondamento della giustapposi zione tra il 
delitto tentato e quello consumato (e del differenziato 
regime sanzionatorio) risiede nella compromissione 
dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice. Af-
fatto coerente risulta, pertanto, l’aggancio della con-
sumazione del furto alla completa rescissione (anche 
se istantanea) della “signoria che sul bene esercitava il 
detentore”, come esattamente individuato dalla citata 
sentenza n. 8445 del 2013, Niang. Mentre, di con-
verso, se lo sviluppo dell’azione delittuosa non abbia 
comportato ancora la uscita del bene dalla sfera di vi-
gilanza e di controllo dell’offeso, è per vero confacente, 
alla stregua del parametro della offensività, la qualifi-
cazione della condotta in termini di tentativo.

Dopo aver confutato le obbiezioni contrarie 
espresse nelle sentenze aderenti all’indirizzo contrario, 
le Sezioni unite hanno formulato il seguente principio 
di diritto: «il monitoraggio nella attualità della azione 
furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osserva-
zione della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla 
sorveglianza o delle forze dell’ordine presenti in loco,), 
sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica 
del movimento della merce, e il conseguente intervento 
difensivo in continenti, a tutela della detenzione, impe-
discono la consumazione del delitto di furto, che resta allo 
stadio del tentativo, in quanto l’agente non ha conseguito, 
neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva di-
sponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera 
di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo».

CORTE DI CASSAZIONE Sezioni unite penali,
sentenza 09 ottobre 2014 (ud. 17 luglio 2014),
n. 42030

Sistema delle impugnazione: inoppugnabilità 
dell’ordinanza del G.i.p. ex art. 22 comma 1 c.p.p. in 
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ordine alla propria incompetenza con restituzione 
degli atti al P.M. 

È inoppugnabile, salvo che sia abnorme, l’ordinanza 
con la quale, nel corso delle indagini preliminari, il giu-
dice, ai sensi dell’art. 22 c.p.p., comma 1, riconosce la 
propria incompetenza e dispone la restituzione degli atti 
al pubblico ministero

* * *
Le Sezioni unite dichiarando inammissibile l’im-

pugnazione dell’ordinanza con la quale il G.i.p ai sensi 
dell’art. 22 comma 1 c.p.p. aveva dichiarato la sua in-
competenza, hanno conseguentemente omesso di af-
frontare il propedeutico contrasto chiamati a risolvere 
sul tema dei limiti di operatività dell’art. 12 c.p.p., lett. 
c), riguardante la connessione tra reati commessi, gli 
uni, per eseguire gli altri: sul se, cioè, detta norma sia 
destinata ad operare soltanto quando vi sia identità tra 
gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo.

Sul contrato non risolto si segnalano, per comple-
tezza, i due orientamenti: 

Il primo, sicuramente maggioritario, a cui aveva 
aderito il G.i.p. nel provvedimento impugnato, per il 
quale non si applica il criterio della competenza per 
connessione ai sensi dell’art. 12 c.p.p., lett. c), quando 
i reati siano stati commessi da soggetti diversi: infat-
ti, in tal caso, mancherebbe l’unità del processo voli-
tivo tra il reato mezzo e il reato fine, previsto dal nesso 
teleologico), e sarebbe possibile solo individuare una 
ipotesi di connessione eventualmente probatoria, che 
non produce spostamento di competenza, tanto più 
che l’interesse dell’imputato alla trattazione unitaria dei 
procedimenti per reati connessi teleologicamente non 
potrebbe pregiudicare quello del coimputato a non es-
sere sottratto al giudice naturale. (sez. 3, n. 8552 del 29 
febbraio 2012, Lombardi, Rv. 252761,) anche le con-
formi sentenze della sez. 1, n. 3799 del 1991, Barretta, 
Rv. 188844; sez. 1, n. 3385 del 1995, Pischedda, Rv. 
200701; sez. 1, n. 1495 del 1998, Archine, Rv. 212270; 
sez. 1, n. 19066 del 2004, Leonardi, Rv. 228654; sez. 
1, n. 23591 del 2008, Avitabile, Rv. 240205.)

Il secondo indirizzo evocato dall’impugnante P.M. 
espresso da Cass. sez. 6, n. 37014 del 23 settembre 2010, 
secondo il quale la riforma d.l. n. 367 del 1991, (con-
vertito dalla l. n. 8 del 1992), ha espunto il riferimento 
alla circostanza che i più reati finalisticamente connessi 
dovessero essere stati commessi da “una sola persona”. 
(sez. 5, n. 10041 del 1998, Altissimo, Rv. 211391.) 

Con riferimento, poi, al merito del ricorso, i su-
premi Giudici rilevavano dapprima la inammissibilità 
dell’appello proposto, dal pubblico ministero, ai sensi 
dell’art. 322-bis c.p.p., con conseguente rilevazione 
della illegittimità della ordinanza del tribunale che ne 
è conseguita, con necessaria declaratoria di inammis-
sibilità del ricorso per cassazione contro quest’ultima, 
attesa la sopravvenuta carenza di un provvedimento 
impugnabile.

In relazione alla decisione assunta, Le Sezioni unite 
hanno enunciato il seguente principio di diritto: «È 
inoppugnabile, salvo che sia abnorme, l’ordinanza con 
la quale, nel corso delle indagini preliminari, il giudice, 
ai sensi dell’art. 22 c.p.p., comma 1, riconosce la propria 
incompetenza e dispone la restituzione degli atti al pub-
blico ministero» .

CORTE DI CASSAZIONE Sezioni unite penali,
sentenza 20 novembre 2014 (ud. 25 settembre 2014), 
n. 47999

Parte civile: non è legittimata a proporre impugna-
zione avverso la revoca del sequestro conservativo 

La parte civile non è legittimata a ricorrere per cas-
sazione contro il provvedimento che abbia annullato o 
revocato, in sede di riesame, ai sensi dell’art. 318 c.p.p., 
l’ordinanza di sequestro conservativo disposto a favore 
della stessa parte civile.

* * *
Il quesito rimesso alle Sezioni unite concerne la le-

gittimazione della parte civile a ricorrere per cassazione 
contro il provvedimento di revoca del sequestro con-
servativo disposto su richiesta della parte civile stessa.

Preliminarmente, le Sezioni unite, svolgono talune 
considerazioni preliminari, anche di ordine sistemati-
co, sul regime delle impugnazioni delle misure cau-
telari reali all’esito delle quali giungono alle seguenti 
conclusioni provvisorie:

a) la parte civile non è legittimata a proporre richie-
sta di riesame ai sensi dell’art. 318;

b) non dovrebbe essere neppure legittimata ad es-
sere avvisata di tale procedimento, stando al regime 
derogatorio (rispetto a quello contemplato dall’art. 
127) previsto dall’art. 324 c.p.p., comma 6, che indica 
quali destinatari degli avvisi di udienza il pubblico mi-
nistero, il difensore e chi ha proposto la richiesta, senza 
che il richiamo alle “forme previste dall’art. 127” possa 
indicare un modello diverso ed ulteriore rispetto alla 
forma del procedimento camerale partecipato;

c) la non esaustività delle risposte fornite dalla 
Corte di Cassazione sul punto e la privazione di ogni 
diritto di difesa per la parte civile potrebbe indurre a 
porre in discussione (nonostante quello che può ormai 
definirsi “diritto vivente”) la legittimità dell’art. 324, 
comma 6, nella parte in cui esclude la parte civile fra i 
soggetti destinatari degli avvisi della data stabilita per 
il procedimento di riesame. Ma la questione sarebbe 
del tutto irrilevante nel caso di specie, proprio in pre-
senza dell’ora ricordato “diritto vivente” che ormai, 
per la giuridica necessità che anche nel procedimen-
to incidentale sia pienamente osservato il principio 
del contraddittorio, così da consentire pure alla parte 
civile il diritto di essere avvisata del procedimento di 
riesame, seguendo il dictum – per la verità alquanto 
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approssimativo – risultante dalle decisioni di questa 
Corte più volte rammentate, resta comunque l’espres-
sione di un principio di diritto non più discutibile. Un 
principio, quello adesso ricordato, da valere anche per 
il giudizio di cassazione considerato, anche qui, il rito 
da osservare per i ricorsi in materia di misure cautelari 
reali (cfr. sez. un., 06 novembre 1992, Lucchetta).

Dopo le precisazioni rassegnate in ordine alla tute-
la endoprocedimentale del sistema delle impugnazioni 
reali, i Supremi Giudici illustrano il contrasto giuri-
sprudenziale evidenziato dall’ordinanza di rimessione.

Una prima corrente  restrittiva, formata da due 
recenti pronunce della Sesta Sezione negava la legit-
timazione della parte civile a proporre ricorso ordina-
rio in Cassazione, in base a un’interpretazione lettera-
le – in linea con il canone della tassatività soggettiva 
delle impugnazioni – dell’art. 325,  comma 1, c.p.p., 
che non richiama la parte civile tra i soggetti legitti-
mati a ricorrere avverso «le ordinanze emesse a nor-
ma degli articoli 322-bis e 324». [ Cfr. Cass., sez. 6, 9 
aprile 2013, n. 20820, cit.; Cass., sez. 6, 31 gennaio 
2012, n. 5923, cit.]. In particolare, per questo primo 
orientamento, valore davvero significante assume il ri-
lievo che l’art. 325 c.p.p., comma 1, non annoveri la 
parte civile tra i soggetti legittimati. Sarebbe sufficien-
te, infatti, il richiamo alla tassatività, anche soggetti-
va, dell’impugnazione (art. 568 c.p.p., comma 3), per 
escludere la parte civile dalla legittimazione a proporre 
ricorso. Ma la linea interpretativa che esclude da tale 
legittimazione proprio la parte civile sembrerebbe dare 
per scontato il principio che dovrebbe, invece, essere 
contrastato dalla tesi qui propugnata, che la parte civi-
le possa proporre richiesta di riesame contro il provve-
dimento di base; un inciso che si rivelerebbe sistemati-
camente come una vera contradictio in adiecto. 

Tanto più che, così argomentando, potrebbe non 
sfuggirsi al rischio di istituire (ancora una volta), una 
sorta di complementarità tra il ricorso diretto per cas-
sazione ed il procedimento di riesame, pur decisamen-
te escludendosi che sia il primo sia il secondo mezzo 
sia azionabile dalla parte civile. 

Un secondo orientamento, riconosceva alla parte 
civile la legittimazione a proporre ricorso per cassazio-
ne contro le ordinanze del giudice del riesame che ab-
biano revocato in tutto o in parte un’ordinanza di se-
questro conservativo. ( Cass., sez. 6, 3 maggio 2013, n. 
25449, cit.; Cass., sez. 5, 5 aprile 2013, n. 28082, cit.; 
Cass., sez. 5, 7 novembre 2012, n. 4622,cit.; Cass., 
sez. 5, 7 novembre 2012, n. 4622, cit.; Cass., sez. 5, 
15 ottobre 2012, n. 40404, cit.; Cass., sez. 5, 17 aprile 
2012, n. 37655, cit.). L’indirizzo in parola, richiama 
una delle prime decisioni (precisamente sez. 6, n. 2394 
del 21 giugno 1995, Tirelli, Rv. 202020), rilevando 
che “questa Corte ha affermato, in fattispecie analoga 
a quella in esame, che dal combinato disposto dell’art. 
325 c.p.p., comma 2, e art. 318 c.p.p., che attribuisce 
la legittimazione a proporre richiesta di riesame contro 

il provvedimento di sequestro conservativo a chiunque 
vi abbia interesse, si desume che la parte civile può 
presentare direttamente ricorso per cassazione e con-
seguentemente che può proporre ricorso ex  art. 325 
c.p.p., comma 1”. Osservando, ancora, che “escludere 
la legittimazione della parte civile a proporre ricorso 
per cassazione in materia di sequestro conservativo... 
risulterebbe lesivo del diritto di difesa della parte stes-
sa”; con la conseguenza che una simile interpretazione, 
non conforme al dettato costituzionale, non potrebbe 
comunque trovare accoglimento (sez. 5, n. 5021 del 
17 dicembre 2003, dep. 2004, Feola, Rv. 228071).

I Supremi Giudici aderendo all’indirizzo restrittivo, 
lo ritengono più confacente all’intero assetto normativo 
ed in particolare al principio del favor separationis, in 
forza del quale, alla parte civile è consentito revocando 
la sua costituzione, di rimettere in gioco ogni sua pre-
tesa davanti al giudice civile, considerata la perenzione 
del procedimento cautelare, non pare evocabile nep-
pure il diritto di difesa, vulnerato dalla impossibilità 
per la parte civile di ricorrere per cassazione avverso il 
provvedimento del giudice del riesame che abbia an-
nullato o revocato il provvedimento da lei richiesto.

La linea interpretativa seguita dalle sez.un. trovava 
peraltro, conferma nell’ordinanza Corte cost. n. 494 
del 1998 la quale, dopo aver precisato che l’unica dif-
ferenza tra sequestro conservativo penale e sequestro 
conservativo civile sta nell’effetto, conseguente all’at-
tivazione del primo, che i crediti a garanzia dei quali 
la parte civile ha chiesto e ottenuto il sequestro con-
servativo si considerano privilegiati (art. 316 c.p.p., 
comma 4), nel ritenere conforme a Costituzione un 
regime come quello predisposto dagli artt. 318 e 325 
c.p.p., che non consente alla parte civile di impugnare 
il provvedimento di diniego del sequestro conservativo 
in forza sia del favor separationis sia del complementare 
principio di accessorietà dell’azione civile inserita nel 
processo penale, ha additato gli strumenti attraverso 
i quali la parte civile può far valere la sua pretesa an-
che cautelare, pure dopo la sentenza di primo grado; 
una prospettiva questa, secondo i Giudici del Supremo 
Collegio estensibile, per l’eadem ratio, anche agli stru-
menti di gravame oggetto del contrasto giurispruden-
ziale al vaglio della sentenza in esame. 

Né l’adesione all’indirizzo restrittivo può – ad 
avviso del Supremo Collegio – ritenersi lesivo della 
parte civile del suo diritto di difesa, in quanto pro-
prio la diversità di regime tra sequestro preventivo e 
sequestro conservativo sta a dimostrare che la pretesa 
privata debba soccombere rispetto alla pretesa pubbli-
ca, lasciando al danneggiato da reato, la scelta tra il 
condizionamento alle regole del processo penale e la 
possibilità di esercitare l’azione civile in sede propria. 
Il tutto senza che, del resto, la revoca della costituzione 
di parte civile e l’esercizio dell’azione civile in sede pro-
pria possa in alcun modo pregiudicare le pretese della 
parte civile, a garanzia della quale resta comunque al-
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tresì la speciale disciplina dell’inefficacia degli atti di 
disposizione compiuti dal colpevole del reato dettata 
dagli artt. 192 e 193 c.p.

Alla luce del percorso argomentativo testé succin-
tamente richiamato, ai sensi dell’art. 618 c.p.p., le Se-
zioni unite hanno affermato il seguente principio di 
diritto: «La parte civile non è legittimata a ricorrere per 
cassazione contro il provvedimento che abbia annullato o 
revocato, in sede di riesame, ai sensi dell’art. 318 c.p.p., 
l’ordinanza di sequestro conservativo disposto a favore 
della stessa parte civile». 

CORTE DI CASSAZIONE Sezioni unite penali,
sentenza 23 luglio 2014 (ud. 26 giugno 2014),
n. 32679 

Intercettazione telefonica quale corpo reato: utiliz-
zabilità e acquisizione al fascicolo del dibattimento 

In tema di intercettazioni, la conversazione o comu-
nicazione intercettata, costituisce corpo del reato allorché 
essa integra di per sé la fattispecie criminosa, e, in quanto 
tale, è utilizzabile nel processo penale.

* * *
I Giudici Ermellini per rispondere al quesito «se, 

in tema di intercettazioni, la conversazione o comuni-
cazione intercettata, costituente di per sé condotta crimi-
nosa, possa essere qualificata corpo del reato e sia come 
tale utilizzabile» ribadiscono che nella giurisprudenza 
di legittimità si è verificato un consapevole contrasto 
interpretativo in punto di utilizzabilità delle intercet-
tazioni di conversazioni o comunicazioni in un pro-
cedimento diverso, allorché la stessa comunicazione o 
conversazione costituisca corpo di reato. 

Tale contrasto, nelle sue componenti fondamenta-
li, può essere riassunto nei termini seguenti.

Secondo l’indirizzo maggioritario, alla nozione 
di corpo di reato ex art. 253 c.p.p., deve essere attri-
buita anche una implicazione immateriale, sicché le 
“conversazioni”, vale a dire i segni espressivi di comuni-
cazioni tra soggetti, possono costituire corpo di reato, 
allorché la stessa espressione linguistica impiegata sia 
lesiva di un precetto penale e, imprimendosi, conte-
stualmente alla commissione, sul supporto magnetico 
registrante, lo rende corpo di reato (sez. 6, n. 8670 
del 07 maggio 1993, Olivieri, Rv. 195535; sez. 6, n. 
14345 del 27 marzo 2001, Cugnetto, Rv. 218784; 
sez. 6 n. 15729 del 21 febbraio 2003, Di Canosa, Rv. 
225610; sez. 6, n. 5141 del 18 dicembre 2007, dep. 
2008, Cincavalli, Rv. 238728; sez. 6, n. 13166 del 29 
novembre 2011, dep. 2012, Alessio, Rv. 252578; sez. 
6, n. 32957 del 17 luglio 2012, Salierno, Rv. 253037).

Secondo l’orientamento minoritario, in tema di 
intercettazioni la conversa- zione non può mai costitu-
ire di per sé corpo del reato, poiché altrimenti si finisce 
con il confondere il risultato dell’intercettazione con la 

cosa materiale (nastro, disco o filmato) che documenta 
il fatto costituente reato, in quanto mezzo o prodotto 
della condotta criminosa, nonché la stessa condotta 
criminosa con l’attività esterna della sua documenta-
zione (sez. 6, n. 33187 del 05 aprile 2001, Ruggiero, 
Rv. 220273; sez. 5 n. 10166 del 25 gennaio 2011, Fio-
ri, Rv. 249952). Per questo indirizzo l’intercettazione 
costituisce corpo del reato solo nella marginale ipotesi 
in cui è la stessa registrazione ad integrare la condot-
ta delittuosa, quale ad esempio la indebita ripresa di 
notizie ed immagini della vita privata svolgentisi nei 
luoghi indicati  nell’art. 614 c.p., sanzionata dall’art. 
615-bis c.p. (sentenza cit. n. 10166 del 2011).

A fronte di questa dicotomia, la soluzione del con-
trasto rende necessario – secondo il Supremo Consesso 
– definire la nozione di corpo del reato e, in parti-
colare, accertare se a detta nozione possa essere data 
una accezione più ampia di quella legata all’esistenza 
di un’essenza materiale connessa alla commissione del 
reato, in quanto tale tangibile ed apprensibile a fini 
processuali.

L’art. 253 c.p.p., comma 2, definisce corpo del re-
ato, di cui deve essere disposto il sequestro ai sensi del 
comma 1, “le cose sulle quali o mediante le quali il 
reato è stato commesso nonché le cose che ne costitu-
iscono il prodotto, il profitto o il prezzo”. La reiterata 
utilizzazione del termine “cosa” nella norma induce a 
ritenere che il legislatore abbia voluto attribuire al cor-
po del reato una accezione strettamente materiale, il 
che dovrebbe escludere dal concetto di corpo di reato 
tutto ciò che è immateriale.

Eppure, già nei successivi artt. 254 e 254-bis c.p.p., 
in tema rispettivamente di sequestro di corrispondenza 
e sequestro di dati informatici, telematici e di teleco-
municazioni, si coglie come, in relazione a determinate 
forme di comunicazione, ciò che al legislatore preme 
acquisire sia il contenuto della corrispondenza, del dato 
informatico, telematico e della telecomunicazione, an-
che se l’intervento ablativo si materializza sul conteni-
tore (la lettera di carta o il supporto informatico).

L’oggetto del sequestro viene così a connaturarsi 
di profili di immaterialità, identificandosi, ai fini del 
provvedimento ablativo, il contenuto della comunica- 
zione o del dato informatico, rilevante per il processo, 
con il supporto materiale che lo contiene o lo ha re-
gistrato.

L’identificazione del supporto materiale che, con-
tenga elementi di natura dichiarativa costituenti ille-
cito penale con il suo contenuto immateriale, trova, 
poi, un espresso riconoscimento nell’art. 235 c.p.p., 
che individua una categoria indefinita di “documenti 
costituenti corpo del reato”, così stabilendo: “I docu-
menti che costituiscono corpo del reato devono essere 
acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati 
o li detenga”.

Peraltro – precisano i Supremi Giudici – risulta del 
tutto pacifico sia in giurisprudenza (sez. 5, n. 45291 
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del 23 giugno 2005, Vettese, Rv. 232719; sez. 5, n. 
25881 del 07 maggio 2004, Amonti, Rv. 229486; sez. 
1, n. 37160 del 07 luglio 2004, Boccuni, Rv. 229790; 
sez. 6, n. 43193 del 30 settembre 2004, Floridia, Rv. 
230501; sez. 5, n. 5061 del 14 novembre 1997, Pao-
lini, Rv. 210110) che in dottrina, in relazione a deter-
minati reati, nei quali la condotta criminosa assume 
carattere dichiarativo (falsità ideologica; falsa testimo-
nianza e falsità analoghe; calunnia; simulazione di rea-
to ed altri), che il supporto cartaceo o la registrazione 
che contiene l’elemento dichiarativo che integra una 
delle fattispecie criminose citate, costituisce corpo di 
reato, in quanto tale soggetto al disposto di cui all’art. 
235 c.p.p. 

Tanto, induce i Giudici Ermellini ad affermare che 
la registrazione o trascrizione del dato dichiarativo o 
comunicativo, che integra la fattispecie criminosa, co-
stituisce corpo del reato, che, in quanto tale, deve esse-
re acquisito agli atti del procedimento, ai sensi dell’art. 
431 c.p.p., comma 1, lett. h), ed utilizzato come prova 
nel processo penale.

La identificazione della registrazione o dell’elemen-
to documentale che ne costituisce trascrizione con il 
corpo del reato, allorché la stessa comunicazione o 
conversazione integra la fattispecie criminosa, è, peral-
tro, espressamente prevista proprio nella materia delle 
intercettazioni disciplinate dall’art. 266 c.p.p. e ss.

Stabilisce, infatti, l’art. 271 c.p.p., comma 3: “In 
ogni stato e grado del processo il giudice dispone che 
la documentazione delle intercettazioni previste dai 
commi 1 e 2, sia distrutta, salvo che costituisca corpo 
del reato”.

È lo stesso legislatore, pertanto, ad ipotizzare che 
la documentazione delle intercettazioni, in considera-
zione del loro contenuto comunicativo o dichiarativo, 
costituisca corpo del reato; in quanto tale sottratto 
all’obbligo di distruzione ed acquisibile agli atti del 
procedimento ai sensi del citato disposto di cui all’art. 
431 c.p.p.

Né, peraltro, è ipotizzabile che la disposizione in-
tenda riferirsi alla fattispecie criminosa dell’interferen-
za illecita nella vita privata altrui, sanzionata dall’art. 
615-bis c.p., considerato, da un lato, la collocazione 
della norma nella disciplina delle intercettazioni di-
sposte dall’Autorità giudiziaria e, dall’altro, l’espresso 
riferimento ai divieti di utilizzazione stabiliti dai primi 
due commi dell’art. 271 c.p.p., che riguardano detta 
disciplina. 

È appena il caso di rilevare – ribadiscono le Sezioni 
unite – che i divieti di utilizzazione ed il concetto di 
inutilizzabilità appaiono identificativi dell’uso proces-
suale del mezzo di prova, sicché devono essere riferi-
ti al dato probatorio, che è disciplinato dall’art. 187 
c.p.p. e ss., e non al corpo del reato (cfr. Corte cost., 
sent. n. 366 del 1991).

Tanto precisato, i Supremi Giudici, ritengono do-
veroso comunque ribadire che la comunicazione o 

conversazione oggetto di registrazione costituisce cor-
po del reato, unitamente al supporto che la contiene, 
solo allorché essa stessa integri ed esaurisca la fattispe-
cie criminosa, mentre deve essere escluso che sia tale 
una comunicazione o conversazione che si riferisca a 
una condotta criminosa o che ne integri un frammen-
to, venendo portata a compimento la commissione del 
reato, mediante ulteriori condotte, rispetto alle quali 
l’elemento comunicativo assuma carattere meramente 
descrittivo.

Sul punto, va ricordato che le pronunce, facenti 
parte del cosiddetto indirizzo maggioritario, si sono 
prevalentemente occupate di fattispecie in cui l’atti-
vità criminosa si concretava ed esauriva nella comu-
nicazione o conversazione oggetto di intercettazione, 
quali ipotesi di favoreggiamento, in cui l’aiuto ad elu-
dere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche risultava 
commesso mediante comunicazione telefonica (vedi le 
citate sez. 6, n. 5141 del 2008, Cincavalli; sez. 6, n. 
32957 del 2012, Salierno; sez. 6 n. 8670 del 1993, 
Olivieri); di rivelazione di segreto di ufficio consu-
matasi nel corso di una telefonata (Sez. 6, n. 14345 
del 2001, Cugnetto. cit.). È stato, invece, escluso che 
l’intercettazione costituisca corpo di reato allorché la 
conversazione rappresenti solo un frammento della 
condotta criminosa (sez. 6, n. 25128 del 24 maggio 
2005, Tortu, Rv. 232255).

Conclusivamente le Sezioni unite hanno enucleato 
il seguente principio di diritto: «In tema di intercet-
tazioni, la conversazione o comunicazione intercettata, 
costituisce corpo del reato allorché essa integra di per sé la 
fattispecie criminosa, e, in quanto tale, è utilizzabile nel 
processo penale». 

CORTE DI CASSAZIONE Sezioni unite penali,
sentenza 03 settembre 2014 (ud. 26 giugno 2014),
n. 36487

Incompatibilità del giudice: concorrente necessario 
– patteggiamento sussistenza 

L’ipotesi di incompatibilità del giudice derivante dal-
la sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1996 –
che ha dichiarato la incostituzionalità dell’art. 34 c.p.p., 
comma 2, “nella parte in cui non prevede che non possa 
partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il 
giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare 
una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, 
nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordi-
ne alla sua responsabilità penale sia già stata comunque 
valutata” – sussiste anche con riferimento alla ipotesi in 
cui il giudice del dibattimento abbia, in separato procedi-
mento, pronunciato sentenza di applicazione della pena 
su richiesta nei confronti di un concorrente necessario del-
lo stesso reato.

* * *
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La questione rimessa alle Sezioni unite. può rias-
sumersi nei termini seguenti: “Se l’ipotesi di incompa-
tibilità del giudice derivante dalla sentenza della Corte 
costituzionale n. 371 del 1996 – che ha dichiarato la in-
costituzionalità dell’art. 34 c.p.p., comma 2, nella parte 
in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio 
nei confronti di un imputato il giudice che abbia pro-
nunciato o, abbia pronunciato sentenza di applicazione 
della pena su richiesta nei confronti di un concorrente 
necessario nello stesso reato oggetto del giudizio”.

Il supremo Consesso, entrando nel merito della di-
chiarazione di ricusazione, affronta il tema posto dal 
quesito – sul quale è dato registrare un contrasto giu-
risprudenziale. 

Concorso a pronunciare una precedente sentenza 
nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione 
di quello stesso imputato in ordine alla sua responsa-
bilità penale sia già stata comunque valutata” – sussi-
ste anche per il giudice del dibattimento che, in un 
separato procedimento. Infatti, la forza pregiudican-
te di una sentenza di merito rispetto a un successivo 
giudizio, che riguardi la posizione di un concorrente 
nel medesimo reato “a concorso necessario” non di-
pende dall’ambito di accertamento – pieno o limitato 
alla verifica dei presupposti di cui all’art. 129 c.p.p. 
– che il primo giudizio esprime, perché, quale che sia 
la valutazione di merito, inevitabilmente essa tocca un 
fondamentale aspetto oggetto del successivo giudizio 
– quello della responsabilità penale – che per la par-
te in tal modo “anticipata” ne risulta correlativamente 
pregiudicato.

Venendo, più specificamente al tema, la problema-
tica posta dalla sentenza n. 371 del 1996 resta immu-
tata, se calata in una fattispecie, in cui la prima senten-
za sia di patteggiamento: dovendosi necessaria- mente 
stabilire, se ricorre la fattispecie minima del concorso 
di tre persone nel reato associativo, appare evidente 
che per taluno dei concorrenti non coinvolto dal pat-
teggiamento, che dovrà essere successivamente giudi-
cato, sussisterà un pregiudizio sia pure limitatamente 
alla sussistenza di una delle cause di non punibilità di 
cui all’art. 129 c.p.p. co.1. L’orientamento giurispru-
denziale, che collega l’effetto pregiudicante al quan-
tum motivazionale espresso dalla sentenza di patteg-
giamento, non può dunque, essere condiviso, perché 
non considera che tale effetto si produce, sia pure in 
parte qua, anche nel caso in cui il giudice del patteg-
giamento si sia limitato a stabilire la non ricorrenza dei 
presupposti di cui all’art. 129 c.p.p., comma 1.

Tale orientamento, inoltre, secondo i Magistra-
ti del Supremo Consesso, ha il difetto di avallare, sia 
pure implicitamente, una prassi di “esuberanza” di 
motivazione nelle sentenze emesse ex art. 444 c.p.p.

In questo genere di sentenze, chiariscono le sez.un., 
il giudice ha come esclusivo parametro di valutazione 
la non sussistenza “sulla base degli atti” delle condi-
zioni legittimanti il proscioglimento di cui all’art. 129 

c.p.p., non essendo tenuto ad affrontare il “pieno me-
rito” della responsabilità penale, secondo i canoni di 
valutazione imposti al giudice del dibattimento (o del 
giudizio abbreviato) dall’art. 530 c.p.p. (v. tra le altre 
sez. un. n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 
202270; sez. un. n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Bene-
detto, Rv. 191135). Ed è per tale ragione, che il ricorso 
per cassazione avverso dette sentenze, che attenga al 
merito della responsabilità penale, deve essere consi-
derato inammissibile (v. sez. un., n. 20 del 27 ottobre 
1999, Fraccari, Rv. 214637).

Tenuto conto dei ristretti spazi cognitivi “di me-
rito” in cui si muove il giudice del patteggiamento, 
non dovrebbe verificarsi l’ulteriore ipotesi presa in 
considerazione dalla sent. n. 371 del 1996 in cui, al 
di là dei casi di reato a concorso necessario, nei qua-
li la posizione del patteggiante non può prescindere, 
sotto l’aspetto numerico, da quella dei concorrenti, il 
giudice, “qualunque ne sia stato il motivo ..., abbia in-
cidentalmente espresso valutazioni di merito in ordine 
alla responsabilità penale di un terzo non imputato in 
quel processo”.

Se ciò tuttavia si verificasse accidentalmente, a cau-
sa di una deprecabile “esuberanza” motivazionale in 
relazione a posizioni e ad aspetti esterni a quel giudi-
zio, essendo comunque, pregiudicato, il valore della 
imparzialità del giudice, non dovrebbe parlarsi di un 
caso di incompatibilità, ma di uno di ricusazione.

Ciò è stato chiarito dalla stessa Corte costituzio-
nale nelle sentenze “trigemine” nn. 306, 307, 308 del 
1997, e poi formalmente definito con la sentenza n. 
283 del 2000, con la quale è stata dichiarata la illegit-
timità costituzionale dell’art. 37 c.p.p., comma 1, lett. 
b), “nella parte in cui non prevede che possa essere 
ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere 
sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in 
altro procedimento, anche non penale, una valutazio-
ne di merito sullo stesso fatto nei confronti del me-
desimo soggetto”: a prescindere, perciò, dal carattere 
indebito di tale valutazione.

Sulla scorta delle suindicate riflessioni giuridiche, 
i Giudici Ermellini hanno enunciato il seguente prin-
cipio di diritto: «L’ipotesi di incompatibilità del giudi-
ce derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 
371 del 1996 – che ha dichiarato la incostituzionalità   
dell’art. 34 c.p.p., comma 2, “nella parte in cui non pre-
vede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di 
un imputato il giudice che abbia pronunciato o concor-
so a pronunciare una precedente sentenza nei confronti 
di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso 
imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già 
stata comunque valutata” – sussiste anche con riferimento 
alla ipotesi in cui il giudice del dibattimento abbia, in 
separato procedimento, pronunciato sentenza di applica-
zione della pena su richiesta nei confronti di un concor-
rente necessario dello stesso reato».
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Rassegna di legittimità

Circolazione stradale - Norme di comportamento 
– Guida in stato di ebbrezza - Da alcool - Sanzio-
ne - Sostituzione con il lavoro di pubblica utilità 
- Mancata osservanza delle prescrizioni - Effetti - 
Revoca della misura sostitutiva - Ripristino della 
pena detentiva residua - Reato di cui all’art. 56 
d.lgs. 274 del 2000 - Configurabilità

In tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della 
sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, dispo-
sta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta 
il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo 
dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo 
svolgimento dell’attività, mediante i criteri di ragguaglio 
dettati dall’art. 58 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, fer-
ma restano la configurabilità dell’autonomo reato di cui 
all’art. 56 del citato decreto legislativo.

Cass., sez. 1, sentenza 23 settembre 2014, n. 42505 
(dep. 10 ottobre 2014) Rv. 260131
Pres. Zampetti, Est. Caprioglio, Imp. Di Giannatale,
P.M. Riello (Diff.)
(Annulla con rinvio, Trib. Teramo, sez. dist. Atri,
01 luglio 2013)

Procedimenti speciali – Giudizio immediato - In 
genere - Decreto di giudizio immediato - Sindacato 
del giudice del dibattimento - Possibilità - Esclu-
sione - Ragioni

La decisione con la quale il giudice per le indagini 
preliminari dispone il giudizio immediato non può essere 
oggetto di ulteriore sindacato. (In motivazione, la Cor-
te ha osservato che il provvedimento adottato dal G.i.p. 
chiude una fase di carattere endoprocessuale priva di 
conseguenze rilevanti sui diritti di difesa dell’imputato, 
salva l’ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi che 
la richiesta del rito non è stata preceduta da un valido 
interrogatorio o dall’invito a presentarsi, integrandosi in 
tal caso la violazione di una norma procedimentale con-
cernente l’intervento dell’imputato, sanzionata di nullità 
a norma degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 
c.p.p.).

Cass., sez. un., sentenza 26 giugno 2014, n. 42979 
(dep. 14 ottobre 2014) Rv. 260018
Pres. Santacroce, Est. Cassano, Imp. Squicciarino,
P.M. Destro (Diff.)
(Rigetta, Ass. App. Bari, 20 marzo 2012)

Procedimenti speciali - Giudizio immediato - Ri-
chiesta del Pubblico Ministero - In genere - Termi-
ne di 90 e di 180 giorni - Natura - Presupposto di 
ammissione al rito - Inosservanza - Rilevabilità da 
parte del giudice per le indagini preliminari - Sus-
sistenza

L’inosservanza dei termini di novanta e centottanta 
giorni, assegnati al pubblico ministero per la richiesta, 
rispettivamente, di giudizio immediato ordinario e cau-
telare, è rilevabile dal giudice per le indagini preliminari. 
(In motivazione, le Sezioni Unite hanno specificato che il 
rispetto dei termini per la formulazione della richiesta co-
stituisce un presupposto di ammissibilità del rito, in virtù 
del nesso che lega, in tale tipo di giudizio, la non parti-
colare complessità delle indagini, l’evidenza della prova o 
lo stato detentivo dell’accusato, e le peculiari esigenze di 
celerità e di risparmio di risorse processuali che ispirano 
l’istituto).

Cass., sez. un., sentenza 26 giugno 2014, n. 42979 
(dep. 14 ottobre 2014) Rv. 260017
Pres. Santacroce, Est. Cassano, Imp. Squicciarino,
P.M. Destro (Diff.)
(Rigetta, Ass. App. Bari, 20 marzo 2012)

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - 
Restituzione - Procedimento - Decisione - Conte-
stazione sulla proprietà del bene - Rinvio al giudice 
civile - Mantenimento del sequestro - Obbligato-
rietà

Il giudice penale al quale venga chiesta la restituzione 
delle cose sequestrate, ove accerti l’esistenza di una con-
testazione ovvero di una controversia sulla proprietà di 
esse, è tenuto a rimettere gli atti al giudice civile del luogo 
competente in primo grado per la risoluzione della stes-
sa, pur in mancanza della formale pendenza della lite 
innanzi a quest’ultimo, e a mantenere il sequestro. (In 
motivazione la Corte ha precisato che il principio affer-
mato si fonda anche sull’interpretazione letterale degli 
artt. 263, comma terzo, e 324, comma ottavo, c.p.p.).

Cass., sez. 2, sentenza 30 settembre 2014, n. 44960 
(dep. 29 ottobre 2014) Rv. 260318
Pres. Fiandanese, Est. Beltrani, Imp. Simec Spa ed altri,
P.M. Baldi (Diff.)
(Annulla senza rinvio, G.i.p. Trib. Milano,
11 ottobre 2013)
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Reati contro il patrimonio - Delitti - Estorsione – 
Estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ra-
gioni - Criterio distintivo - Elemento intenzionale 
- Rilevanza esclusiva - Fattispecie

Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni 
con violenza alla persona e quello di estorsione si distin-
guono non per la materialità del fatto, che può essere 
identica, ma per l’elemento intenzionale che, qualunque 
sia stata l’intensità e la gravità della violenza o della mi-
naccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto qualora 
miri all’attuazione di una pretesa non tutelabile davanti 
all’autorità giudiziaria. (Fattispecie in cui la Corte ha 
annullato la sentenza di condanna per il reato di tentata 
estorsione, che aveva escluso la configurabilità del reato di 
esercizio arbitrario delle proprie ragioni sulla base della 
intrinseca illiceità della condotta desumibile dal suo ca-
rattere violento e minaccioso, senza motivare sulla astrat-
ta possibilità di azionare un giudizio).

Cass., sez. 2, sentenza 25 settembre 2014, n. 42940 
(dep. 14 ottobre 2014) Rv. 260474
Pres. Petti, Est. Verga, Imp. Conte, P.M. Galli (Diff.)
(Annulla con rinvio, App. Lecce, 15 febbraio 2013)

Reati contro il patrimonio - Delitti - Truffa - In ge-
nere - Reati contro il patrimonio - Delitti - Truffa 
- In genere - Mancanza di diligenza, di controllo e 
di verifica da parte della persona offesa - Irrilevan-
za - Fattispecie

Ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha 
rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona 
offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l’i-
doneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di 
attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con 
artifici e raggiri. (Fattispecie nella quale è stato ritenuta 
penalmente rilevante la condotta dell’imputato finaliz-
zata a creare falsi convincimenti e a far assumere una 
obbligazione che altrimenti non sarebbe stata assunta dal 
soggetto passivo, senza provvedere alla copertura dell’asse-
gno neppure dopo il protesto).

Cass., sez. 2, sentenza 25 settembre 2014, n. 42941 
(dep. 14 ottobre 2014) Rv. 260476
Pres. Petti, Est. Verga, Imp. P.G. in proc. Selmi,
P.M. Galli (Conf.)
(Annulla con rinvio, App. L’Aquila, 18 aprile 2013)

Reati contro l’amministrazione della giustizia - In 
genere - False dichiarazioni o attestazioni in atti 
destinati all’autorità giudiziaria - Dichiarazio-
ni concernenti qualità personali - Attestazione di 
circostanze non rispondenti al vero riguardanti la 
posizione dell’indagato - Reato - Integrazione - 
Ragioni - Fattispecie

Il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti 
destinati all’autorità giudiziaria di cui all’art. 374-
bis c.p. può essere integrato anche quando l’attività di 

documentazione di determinati fatti o circostanze non 
rispondenti al vero, rilevante nell’ambito del procedi-
mento penale e non proveniente da pubblici ufficiali o 
incaricati di pubblico servizio, si riferisca a “condizioni” 
o “qualità personali” dell’indagato, atteso che questi, in 
assenza di una diversa e specifica disposizione normativa 
di segno contrario, è equiparato all’imputato ex art. 61, 
comma secondo, c.p.p. (In applicazione del principio, 
è stata ritenuta penalmente rilevante la dichiarazione 
destinata all’autorità giudiziaria in cui l’imputato ave-
va attestato falsamente il rapporto di parentela tra una 
donna, con cui aveva contratto un matrimonio di “co-
modo”, ed un indagato detenuto per il reato di sfrutta-
mento della prostituzione di questa, affermando inoltre 
di essere disponibile ad ospitare tale soggetto presso la 
propria abitazione al fine di far ottenere al medesimo 
la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli 
arresti domiciliari).

Cass., sez. 6, sentenza 9 ottobre 2014, n. 42767 
(dep. 13 ottobre 2014) Rv. 260100
Pres. Milo, Est. De Amicis, Imp. Buonaluce,
P.M. Gaeta (Conf.)
(Dichiara inammissibile, App. Milano, 25 ottobre 2013)

Reato – Cause di estinzione - Prescrizione - So-
spensione del corso della prescrizione conseguente 
alla sospensione “ex lege” del processo - Sospen-
sione dei processi pendenti presso gli uffici giu-
diziari aventi sede in comuni interessati dal sisma 
del maggio 2012, prevista dal d.l. n. 74 del 2012, 
convertito dalla l. n. 122 del 2012 - Applicabilità 
ai giudizi pendenti in grado di appello in comuni 
diversi da quelli individuati dal d.l. - Esclusione - 
Fattispecie

In tema di sospensione del corso della prescrizione del 
reato e di sospensione “ex lege” del processo, le disposi-
zioni di cui all’art. 6, comma sesto, d.l. 6 giugno 2012, 
n. 74 (conv. con mod. dalla l. 1 agosto 2012, n. 122), 
ai sensi del quale i processi penali pendenti alla data del 
20 maggio 2012, di competenza degli uffici giudiziari 
aventi sede in uno dei comuni colpiti dal sisma del mag-
gio 2012 sono sospesi fino al 31 dicembre 2012, non si 
applicano con riferimento ai giudizi che, a tale data, già 
si trovavano davanti al giudice di appello avente sede in 
un Comune diverso da quelli indicati dalla legge. (In 
applicazione del principio, la S.C. ha escluso la sospen-
sione del corso della prescrizione e dichiarato l’estinzione 
del reato, con riferimento ad un processo, celebrato in 
primo grado davanti al Tribunale di Mantova, ufficio 
giudiziario avente sede in uno dei Comuni indicati dal-
la legge, in relazione al quale, prima della data indica-
ta, erano già stati depositati sentenza di prime cure ed 
atto di appello, ed il cui giudizio di impugnazione era 
di competenza della Corte d’appello di Brescia, comune 
estraneo alle disposizioni di cui al citato d.l. n. 74 del 
2012).
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Cass., sez. 6, sentenza 24 settembre 2014, n. 42757 
(dep. 13 ottobre 2014) Rv. 260450
Pres. Milo, Est. De Amicis, Imp. S.
P.M. Cedrangolo (Conf.)
(Annulla senza rinvio, App. Brescia,
30 gennaio 2014)

Reato – Cause di giustificazione – Stato di neces-
sità - Nozione - Fattispecie in tema di occupazione 
alloggi IACP

L’esimente di cui all’art 54 c.p. richiede, per la sua 
configurabilità, che nel momento in cui l’agente agisca 
“contra ius”, al fine di evitare un danno grave alla 
persona, il pericolo sia imminente e, quindi, indivi-
duato e circoscritto nel tempo e nello spazio. (Fattispe-
cie relativa ad abusiva occupazione di alloggi IACP, in 
cui la Corte ha affermato che lo stato di necessità può 
essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio 
e non per risolvere definitivamente la propria esigenza 
abitativa).

Cass., sez. 2, sentenza 25 settembre 2014, n. 43078 
(dep. 15 ottobre 2014) Rv. 260475
Pres. Petti, Est. Pellegrino, Imp. Centonze,
P.M. Galli (Diff.)
(Rigetta, App. Napoli, 30 aprile 2013)

Stupefacenti - In genere - Quantità massima de-
tenibile - Reintroduzione ad opera del d.l. n. 36 
del 2014 - Effetti - Ingente quantità - Verifica - 
Rapporto tra quantità di principio attivo e valore 
massimo detenibile - Persistente validità - Sussi-
stenza

Per effetto dell’espressa reintroduzione della nozione 
di quantità massima detenibile, ai sensi del comma pri-
mo bis, dell’art. 75, d.P.R. n. 309/1990, come modificato 
dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con 
modificazioni, del d.l. 20 marzo 2014, n. 36, manten-
gono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità 
di principio attivo e valore massimo tabellarmente dete-
nibile, al fine di verificare la sussistenza della circostan-
za aggravante della ingente quantità, di cui all’art. 80, 
comma secondo, d.P.R. n. 309/1990.

Cass., sez. 4, sentenza 2 luglio 2014, n. 43465 
(dep. 17 ottobre 2014) Rv. 260307
Pres. Sirena, Est. Dovere, Imp. Gallizzi e altri,
P.M. Salzano (Conf.)
(Annulla in parte con rinvio, App. Reggio Calabria,
11 giugno 2013)

Termini processuali - Restituzione nel termine – De-
creto di condanna - Notifica non avvenuta a mani 
dell’imputato - Regolarità formale della notifica - 
Effettiva conoscenza del provvedimento - Onere di 
allegazione a carico del richiedente - Sussistenza - 

Oggetto della valutazione del giudice - Contenuto 
- Indicazione - Fattispecie

In tema di restituzione in termini per proporre oppo-
sizione a decreto penale di condanna, in base alla vigente 
disciplina dettata dall’art. 175, comma secondo, c.p.p., 
come modificato dall’art. 11, comma sesto, legge 28 aprile 
2014, n. 67, è onere dell’imputato allegare il momento 
in cui è venuto a conoscenza del provvedimento mentre 
spetta al giudice verificare che l’istante non abbia avu-
to tempestiva cognizione dello stesso, rimanendo a cari-
co dell’istante le conseguenze del mancato superamento 
dell’incertezza circa l’effettiva conoscenza del provvedi-
mento ritualmente notificato. (In applicazione del prin-
cipio la Corte ha annullato la decisione di rigetto dell’i-
stanza di rimessione in termini per proporre opposizione 
ad un decreto penale di condanna notificato al coniuge 
dell’imputato presso il domicilio eletto).

Cass., sez. 4, sentenza 30 settembre 2014, n. 43478 
(dep. 17 ottobre 2014) Rv. 260312
Pres. Sirena, Est. Serrao, Imp. Tessitore, 
P.M. Fraticelli (Diff.)
(Annulla con rinvio, G.i.p. Trib. Napoli,
18 dicembre 2013)

Termini processuali - Restituzione nel termine - In 
genere - Modifica normativa ad opera dell’art. 11 l. 
67 del 2014 - Operatività - Individuazione - Nor-
ma transitoria - Processi per i quali non sia inter-
venuta la pronuncia del dispositivo della sentenza 
di primo grado - Equiparazione di detta pronun-
cia all’emissione del decreto penale di condanna 
- Esclusione

Ai fini della operatività della norma transitoria re-
lativa alla nuova disciplina dettata per la restituzione 
nel termine di cui al secondo comma dell’art. 175 c.p.p., 
come modificato dall’art. 11 legge 28 aprile 2014, n. 67, 
la pronuncia del dispositivo della sentenza di primo gra-
do non è equiparabile all’emissione del decreto penale di 
condanna.

Cass., sez. 4, sentenza 30 settembre 2014, n. 43478 
(dep. 17 ottobre 2014) Rv. 260311
Pres. Sirena, Est. Serrao, Imp. Tessitore,
P.M. Fraticelli (Diff.)
(Annulla con rinvio, G.i.p. Trib. Napoli,
18 dicembre 2013)

Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a pro-
cedere - Impugnazioni – Ricorso per Cassazione - In 
genere - Sussistenza di reato connesso - Mancata 
trasmissione degli atti al P.M. per nuova contesta-
zione - Impugnazione in cassazione - Inammissibi-
lità - Ragioni

È inammissibile il ricorso con il quale la parte civile 
chiede l’annullamento della sentenza di non luogo a pro-
cedere emessa dal G.u.p. ai sensi dell’art. 425 c.p.p. per 
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non aver il giudice, verificata la sussistenza di un reato 
connesso, emesso ordinanza di invito al P.M. alla mo-
difica dell’imputazione e, in caso di mancata modifica, 
di restituzione degli atti allo stesso P.M., trattandosi di 
richiesta di annullamento al fine di ottenere l’adozione 
da parte del giudice di merito di un provvedimento ab-
norme.

Cass., sez. 2, sentenza 9 ottobre 2014, n. 44952 
(dep. 29 ottobre 2014) Rv. 260310
Pres. Esposito, Est. Fiandanese, Imp. P.O.
in proc. Rimicci e altri, P.M. Viola (Parz. Diff.)
(Dichiara inammissibile, G.i.p. Trib. Roma,
06 febbraio 2014)
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Rassegna di merito

CODICE PENALE

Atti osceni: interesse tutelato – Elementi costituti-
vi - Momento consumativo
(art. 527 c.p.)

Il bene-interesse giuridico tutelato dalla fattispecie 
penale incriminatrice di cui in oggetto è il pubblico pu-
dore, che deve essere inteso come quel sentimento comune 
ai singoli componenti della collettività e che deve essere 
valutato in relazione all’homo eiusdem professionis et 
condicionis (ossia all’uomo medio). L’elemento materiale 
del reato di cui in oggetto consiste nel compiere atti osce-
ni, ossia nel tenere un comportamento relativo alla sfera 
sessuale che è idoneo ad offendere il comune sentimento 
del pudore nella generalità dei consociati. La condotta per 
essere penalmente rilevante deve essere realizzata in un 
luogo pubblico, in un luogo aperto al pubblico oppure in 
un luogo esposto al pubblico. Quest’ultimo deve essere in-
teso come un luogo non accessibile a tutti, da un numero 
indeterminato di soggetti. Pertanto, il luogo pubblico è 
quello aperto a tutti senza alcuna limitazione (es.: piazze, 
giardini pubblici) mentre, invece, il luogo aperto al pub-
blico è quello in cui ognuno può accedervi a determinate 
condizioni (es. musei, biblioteche). Nel corso degli anni la 
giurisprudenza ha delineato come luoghi pubblici o aperti 
al pubblico il bosco non recintato, il pianerottolo di un 
palazzo, i corridoi comuni a più abitazioni, le scale di un 
palazzo, i cinema, le carceri giudiziarie, le caserme, gli 
ospedali e persino un’autovettura in movimento. In sinte-
si, si deve rilevare che la pubblicità del luogo costituisce un 
elemento essenziale che attiene alla materialità del delitto 
di atti osceni e che si estrinseca «in luogo pubblico o aperto 
o esposto al pubblico» Il momento consumativo del reato si 
realizza con il compimento degli atti osceni all’interno di 
un luogo che consenta l’astratta visibilità dell’atto a terzi, 
ponendo in essere quella lesione del normale sentimento di 
costumatezza, generando fastidio e riprovazione. 

Tribunale Nola, G.o.t. Ardolino
sentenza 19 novembre 2014, n. 2718

Calunnia: ritrattazione - Scriminate - Esclusione - 
Sussistenza reato
(art. 368 c.p.)

L’elemento psicologico del delitto di calunnia consiste 
nella volontà cosciente di commettere il fatto e nella con-

sapevolezza dell’innocenza di colui al quale il fatto stesso, 
costituente illecito penale, viene attribuito, prescindendo 
dai motivi per cui si agisce. Ne consegue che la ritrat-
tazione della falsa incolpazione, anche se spontanea ed 
anteriore al giudizio, non esclude la punibilità del reato, 
perfezionatosi con la presentazione della denuncia alla 
p.g., essendo tale ritrattazione un post-factum, che non 
esclude il reato già compiutamente realizzato. 

Tribunale Nola, G.M. Di Iorio
sentenza 2 dicembre 2014, n. 2863

Causa estinzione del reato: prescrizione - Decorren-
za del termine - Favor rei - Applicabilità

Il principio in dubio pro reo deve trovare applicazione 
anche in tema di cause di estinzione del reato, per cui in caso 
di incertezza nella determinazione del tempus commissi 
delicti il termine di decorrenza della prescrizione va com-
putato nel modo che risulti più vantaggioso per l’imputato.

Tribunale Nola, G.M. Perpetua
sentenza 10 dicembre 2014, n. 2953

Corruzione: modifiche legislative – Abolitio criminis 
- Esclusione - Successione di legge

Il reato di cui all’art. 318 c. 2 c.p., è stato oggetto di 
notevoli modifiche ad opera della l. 190/2012, ma non 
sussiste alcun fenomeno di abolizione parziale, dal mo-
mento che l’art. 318 c.p., nella formulazione antecedente 
alla riforma si presenta come speciale rispetto all’attuale 
disposizione che, prescindendo dall’elemento costitutivo 
dell’atto d’ufficio e dalla differenziazione sulla base del 
momento temporale di commissione dello stesso, presenta 
una indubbia estensione della punibilità. Tale interpre-
tazione sembra confermata da un recente arresto della 
Corte di Cassazione secondo cui il Nuovo teste dell’art. 
318, così come integralmente riscritto dall’art. 1 c. 75 
l. 190/2012, non ha proceduto ad alcuna “abolitio cri-
minis” neanche parziale, delle condotte previste dalla 
precedente formulazione ed ha, invece, determinato un’e-
stensione dell’area di punibilità, configurando una fatti-
specie di onnicomprensiva monetizzazione del “munus” 
pubblico, sganciata da un alogica di formale sinallagma.

Tribunale Napoli, sez. I, coll. A)
sentenza 10 aprile 2014, n. 5658
Pres. Occhiofino, Est. Bove 
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Corruzione: successione di legge - Legge più favo-
revole 
(art. 318 c.p. – l. 190/12)

Ai fini della analisi sulla legge più favorevole, non 
risultano pertinenti i riferimenti agli indici estensivi 
della punibilità presenti nella nuova fattispecie ex art. 
318 c.p. – giacché l’analisi della norma più favorevole 
va effettuata in concreto, piuttosto, il trattamento san-
zionatorio rappresenta il fattore determinante che in-
duce a considerare la precedente formulazione dell’art. 
318 c. 2 c.p., vigente all’epoca dei fatti, come norma 
più favorevole al reo: infatti, mentre prima della legge 
190/12 la corruzione impropria susseguente riceveva un 
trattamento sanzionatorio differenziato e più lieve, con 
una pena della reclusione fino ad uno anno, la formu-
lazione attuale prevede un trattamento sanzionatorio 
più severo, giustificato sia dalla unificazione della cor-
ruzione impropria antecedente con quella susseguente 
sia dalla già menzionata sostituzione dell’atto di ufficio, 
con un più generale riferimento alla “funzione” che fi-
nisce per configurare l’art. 318 c.p., come una vera e 
propria “norma di chiusura” nel sottosistema dei reati 
di corruzione.

Tribunale Napoli, sez. I, coll. A)
sentenza 10 aprile 2014, n. 5658
Pres. Occhiofino, Est. Bove 

Corruzione: atto di ufficio - Nozione - Competenze 
del p.u.
(art. 318 c.p.)

Per quanto attiene l’atto di ufficio – requisito neces-
sario ai fini della responsabilità dell’imputato, secondo la 
fattispecie antecedente alla riforma – la giurisprudenza 
ritiene che in tema di delitti di corruzione, l’atto di uf-
ficio non deve essere intesi in senso strettamente formale 
in quanto esso è integrato anche da un comportamento 
materiale che sia esplicazione di poteri-doveri ineren-
ti alla funzione concretamente esercitata e presupponga 
la necessità di una congruità tra esso, in quanto oggetto 
dell’accordo illecito, e la posizione istituzionale del sogget-
to pubblico contraente.

Ai fini della configurabilità del reato di corruzio-
ne impropria, dunque, non è determinante il fatto che 
l’atto d’ufficio sia ricompreso nell’ambito delle specifiche 
mansioni del p.u. o dell’incaricato di pubblico servizio, 
ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rien-
trante nelle competenze dell’ufficio cui il soggetto appar-
tiene ed in relazione al quale egli abbia avuto o possa 
avere una qualche possibilità di ingerenza, sia pure di 
mero fatto.

Tribunale Napoli, sez. I, coll. A)
sentenza 10 aprile 2014, n. 5658
Pres. Occhiofino, Est. Bove 

Corruzione: reato a duplice schema - Momento 
consumativo - Indirizzi giurisprudenziali
(art. 318 c.p.)

Il delitto di corruzione è reato a duplice schema perché 
si perfeziona alternativamente con l’accettazione della pro-
messa o con il ricevimento effettivo dell’utilità, ma se tali 
atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza 
nell’ultimo, che assorbe, facendogli perdere di autonomia, 
l’atto di accettazione della promessa, perché con l’effettiva 
prestazione si concretizza l’attività corruttiva e si approfon-
disce l’offesa tipica del reato. È pur vero che i reati di corru-
zione, incriminando la mera accettazione della promessa, 
anticipano la soglia di tutela del bene giuridico, ma ciò non 
toglie che l’effettiva ricezione di quanto promesso giammai 
può degradare a postfatto non punibile: la dazione, piutto-
sto, approfondendo l’offesa al bene giuridico, rappresenta il 
momento in cui si concretizza l’effettiva consumazione del 
reato. Analogamente, sulla base del medesimo principio, un 
ulteriore approfondimento dell’offesa non può rimanere del 
tutto ininfluente sul tempus commissi delicti anche nel 
caso in cui la dazione indebita si sia effettivamente verifica-
ta. A tal proposito le sez.un. del 2010 Mills opportunamen-
te sancirono un’ autorevole principio di diritto in materia 
di corruzione in atti giudiziari , la cui ratio sembra piena-
mente generalizzabile, individuando il momento consuma-
tivo del reato ex art. 319-ter nel momento in cui l’imputato 
si comportò uti dominus “esteriorizzando inequivocabil-
mente l’intenzione di farla propria. Infatti, quando il p.u. 
riceve un donativo correlato ad un atto del proprio ufficio, 
il delitto di corruzione, secondo autorevole e condivisibile 
dottrina, si consuma nel momento in cui egli manifesta este-
riormente in qualche modo l’intenzione di trattenerlo. 

Tribunale Napoli, sez. I, coll. A)
sentenza 10 aprile 2014, n. 5658
Pres. Occhiofino, Est Bove 

Evasione: condotta penalmente rilevante – Bene 
giuridico protetto
(art. 385 c.p.)

Integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento 
dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, 
non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la 
distanza dello spostamento, ovvero i motivi che induco-
no il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale 
(così da ultimo Cass. pen., sez. VI sent. 11679 del 2012). 
Inoltre il reato di evasione dagli arresti domiciliari risulta 
assistito da un mero dolo generico (che consiste nella con-
sapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di ese-
cuzione della misura senza la prescritta autorizzazione), e 
quindi non possono usualmente svolgere rilievo esimente i 
motivi (dal più meritevole di considerazione al più ripro-
vevole: n.d.e.) e le cause psicologiche che hanno orientato 
e determinato la condotta contra legem dell’agente (fra le 
altre cfr. Cass. pen., sez. 6, sent. n. 44969 del 2008). 

Tribunale Nola, G.o.t Ardolino
sentenza 27 novembre 2014, n. 2826
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Evasione: interesse tutelato e bene protetto
(art. 385 c.p.) 

Il principio di offensività opera non solo sul piano del-
la previsione normativa, sotto forma di precetto rivolto al 
legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astrat-
to un contenuto lesivo, o comunque la messa in pericolo, 
di un bene o interesse oggetto della tutela penale (offensi-
vità in «astratto»), ma anche sul piano dell’applicazione 
giurisprudenziale (offensività in «concreto»), quale cri-
terio interpretativo applicativo affidato al giudice, tenu-
to ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente 
leso o messo in pericolo il bene o l’interesse tutelato. Il 
principio ermeneutico della necessaria offensività è quin-
di ormai acquisito ed ha trovato significativi elementi di 
conferma proprio in materia di evasione in sentenze nelle 
quali, per la peculiarità del caso affrontato, è stata esclu-
sa l’offensività della condotta, non essendosi verificata la 
sottrazione alla sfera di vigilanza integrante la condotta 
esecutiva del reato. 

Tribunale Nola, G.o.t Ardolino
sentenza 27 novembre 2014, n. 2826

Furto: sottrazione di beni da supermercato – Con-
figurabilità del tentativo
(art. 56, 624 c.p.)

La condotta consistita nell’aver, previa rottura del 
dispositivo antitaccheggio, sottratto un paio di scarpe in 
vendita presso l’Auchan, venendo, poi, fermato dal per-
sonale addetto alla vigilanza che aveva seguito l’intera 
condotta dell’imputato, subito dopo aver varcato le casse 
senza pagarne il prezzo, integra il reato di furto tentato, 
in quanto, essendo l’azione delittuosa avvenuta sotto il 
costante controllo del personale addetto alla vigilanza del 
supermercato, il reo non ha mai conseguito un autono-
mo ed effettivo possesso della res, mai uscita dalla sfera di 
vigilanza e proprietà della p.o. (cfr. Cass. pen., sez. V, n. 
2151 de1 2013, secondo cui “Integra il delitto di furto 
tentato e non consumato la condotta di colui che prelevi 
merce dai banchi di un supermercato e superi le casse sot-
traendosi al pagamento, se il fatto avviene sotto il costante 
controllo del personale incaricato della sorveglianza, non 
potendosi in tal caso ritenere realizzata la sottrazione del-
la cosa dal momento che il possessore originario conserva 
una relazione col bene e può in ogni momento interrom-
pere l’azione delittuosa” e in senso conforme Cass. pen., 
sez. un. del 1 luglio 2014). 

Tribunale Nola, G.M. Imparato
sentenza 24 novembre 2014, n. 2764

Furto: asportazione da banchi del supermercato 
– Aggravante della esposizione pubblica fede – 
Esclusione
(art. 625 n. 7 c.p.)

Non sussiste la circostanza aggravante dell’esposizione 
alla pubblica fede nel furto di beni asportati dai banchi 

di un supermercato e dotati di un apposito dispositivo 
“antitaccheggio”, che assicura un controllo costante e di-
retto incompatibile con la situazione di affidamento alla 
pubblica fede di avventori e clienti.

Tribunale Nola, G.M. Imparato
sentenza 24 novembre 2014, n. 2764

Lesioni: utilizzo di una chiave inglese - Aggravante 
- Configurabilità
(art. 582, 585 c.p.)

Configura l’aggravante di cui all’art. 585 c.p., l’uti-
lizzo di una chiave inglese per colpire la p.o., considerata 
strumento atto ad offendere.

Tribunale Nola, GOT Sabato
sentenza 18 luglio 2014, n. 1977

Resistenza a p.u.: opposizione al compimento 
dell’atto - Esito positivo - Irrilevanza
(art. 337 c.p.)

La condotta dell’imputato, consistita nell’uso consa-
pevole di violenza per intralciare il servizio svolto dai 
pubblici ufficiali, ed indurli ad astenersi dal compimento 
dell’atto del suo ufficio, consistente nella sua identifica-
zione e nell’interruzione della sua condotta pericolosa per 
l’incolumità dei passanti, integra il reato dir esistenza a 
p.u. Peraltro, come insegna la S.C. per la configurabilità 
del reato di resistenza a p.u. non è necessario che sia impe-
dita, in concreto, la libertà di azione dello stesso, essendo 
sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al 
compimento di un atto di ufficio o di servizio indipen-
dentemente dall’esito positivo o negativo di tale azione e 
dell’effettivo verificarsi di un impedimento che ostacoli il 
compimento degli atti predetti.

Tribunale Nola, G.M. Carbone
sentenza 10 dicembre 2014, n. 2917 

Riciclaggio: consumazione del reato – Presupposti
(art. 648-bis c.p.)

La condotta consistita nel saldare, nella parte della 
carrozzeria destinata ad ospitare il numero di telaio, in 
sostituzione di quello originario, un pezzo di lamiera re-
cante la combinazione alfanumerica risultata abbinata 
ad un’autovettura “pulita”. Si tratta di una delle più clas-
siche operazioni teste all’occultamento della provenienza 
delittuosa di un veicolo, operazione già portata a compi-
mento all’atto della irruzione dei Carabinieri, e piena-
mente idonea ad integrare gli estremi del reato contestato 
consumato di riciclaggio.

Corte Appello Napoli, sez. VII
sentenza 21 ottobre 2014, n. 6487
Pres. Di Mauro, Est. Marotta
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Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio: 
presupposti
(art. 326 c.p.)

Con l’entrata in vigore della l. 241/90 e l’introduzio-
ne del principio generale della trasparenza dell’attività 
della p.a., la violazione del dovere di segretezza va cor-
relato non tanto alla qualità del soggetto agente, quanto 
piuttosto alla natura delle notizie rivelate. 

Tribunale Napoli, sez. I, coll. A)
sentenza 10 aprile 2014, n. 5658
Pres. Occhiofino, Est. Bove 

Rivelazione del segreto di ufficio: concorsi pubblici 
- Lavori esitati ma non pubblicati - Esclusione del 
reato
(art. 326 c.p.)

Non sussistono specifiche norme, legislative o ammi-
nistrative, che prevedano il segreto in relazione ai lavori 
della commissione esitati ma non ancora pubblicati, dal 
momento che, secondo la S.C. solo quando è la legge a 
prevedere l’obbligo del segreto in relazione ad un determi-
nato atto o in relazione ad un determinato fatto, il reato 
sussiste senza che possa sorgere questione circa l’esistenza 
o la potenzialità del pregiudizio richiesto, in quanto la 
fonte normativa ha già effettuato la valutazione circa la 
esistenza del pericolo, ritenendola conseguente violazione 
dell’obbligo del segreto.

Tribunale Napoli, sez. I, coll. A)
sentenza 10 aprile 2014, n. 5658
Pres. Occhiofino, Est. Bove 

Sottrazione di cose sottoposte a sequestro: presup-
posti e modalità
(art. 34 c.p.)

L’ipotesi delittuosa configurata dall’art. 334 c.p., po-
stula, sul piano oggettivo un utilizzo della cosa tale da 
compromettere le finalità di preservazione sottese al vin-
colo di intangibilità assicurato dalla misura cautelare, 
potendo perfezionarsi, quindi, in presenza di un qualsiasi 
uso del bene in sequestro che ne determini, comunque, un 
deprezzamento.

Tribunale Nola, G.M. Perpetua
sentenza 10 dicembre 2014, n. 2950 

 
CODICE PROCEDURA PENALE

Competenza per territorio: gravità del reato - Cri-
teri di individuazione 
(art. 16 c.p.p.)

Come prevede l’art. 16 del c.p.p., la competenza per 
territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più 
giudici sono ugualmente competenti per materia, spetta 
al Giudice competente per il reato più grave e, in caso 
di pari gravità, al giudice competente per il primo reato. 

Secondo l’indirizzo ermeneutico assunto dalla S.C., la 
comparazione dei reati sotto il profilo della gravità ai fini 
della individuazione della competenza per territorio in 
caso di procedimenti connessi, va effettuata con riguardo 
esclusivo alle sanzioni edittali, restando priva di rilevan-
za, nel caso che queste si equivalgano, la maggiore o mi-
nore entità del danno in concreto provocato dalle singole 
condotte criminose.

Tribunale Nola, G.u.p. Sepe
sentenza 25 novembre 2014, n. 439

Esigenze cautelari: rapporti con la procedura falli-
mentare – Prevalenza – Presupposti
(art. 323 c.p.p.)

La dichiarazione di fallimento non rende la cautela 
reale illegittima, a condizione che il giudice, nell’eserci-
zio del suo potere discrezionale, dia conto delle prevalenze 
delle ragioni sottese al vincolo reale rispetto a quelle atti-
nenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nella 
procedura fallimentare.

Tribunale Napoli, sezione Riesame
ordinanza 3 ottobre 2014, n. 1066
Pres. Est. Amodeo
 
 

Mezzi di ricerca della prova: registrazione ad opera 
di privato - Documento ex art. 234 utilizzabile ai 
fini decisori
(art. 234 c.p.p.) 

La registrazione ad opera di un privato dei colloqui 
avvenuti alla sua presenza non costituisce attività di 
intercettazione in senso tecnico, perché proviene da uno 
dei soggetti che ha partecipato, o che è stato presente alla 
conversazione, ma integra una legittima modalità di do-
cumentazione fonica, che non lede alcun principio costi-
tuzionale pur quando è realizzata in modo occulto, in 
quanto la costituzione tutela la libertà e la segretezza del-
le comunicazioni, non la loro riservatezza: essa pertanto, 
a maggior ragione nel caso in cui la registrazione non 
è stata effettuata su sollecitazione della p.g. e con stru-
menti in loro dotazione, ma di iniziativa del privato che 
ha agito in totale autonomia, è utilizzabile ai fini della 
decisione e valutabile come documento ai sensi dell’art. 
234 c.p.p. 

Tribunale Napoli, sez. I, coll. A)
sentenza 10 aprile 2014, n. 5658
Pres. Occhiofino, Est. Bove 

Valutazione della prova: criteri
(art. 192 c.p.p.)

Nella valutazione della prova, il Giudice deve pren-
dere in considerazione ogni singolo fatto ed il loro insieme 
non in modo frammentario ed avulso dal generale conte-
sto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sé e posti 
vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in 
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una ricostruzione logica, armonica e consonante, la quale 
permetta, attraverso la unitaria valutazione di quanto 
emerge in dibattimento, di attingere alla verità proces-
suale, ovvero la verità limitata, umanamente accertabile 
e accettabile del caso concreto.

Tribunale Nola, G.o.t. Sabato
sentenza 18 luglio 2014, n. 1977

LEGGI PENALI SPECIALI

Armi: omessa denuncia - Possesso per successione 
ereditaria - Sussistenza del reato
(art. 10, 14 l. 497/74) 

Risponde del reato di detenzione illegale di armi e 
munizioni il soggetto che, venutone in possesso per morte 
del precedente detentore, abbia omesso di denunciarne il 
possesso alla competente autorità di P.S. a nulla rilevando 
neanche la eventuale mancata accettazione dell’eredità.

Tribunale Nola, G.M. Di Iorio
sentenza 2 dicembre 2014, n. 2861

Armi: armi improprie - Porto illegale - Presupposti 
e condizioni

La fattispecie è configurata ogni qualvolta si portano 
al di fuori della propria abitazione (o delle appartenen-
za di essa) armi proprie o cd. improprie, così definite in 
quanto trattasi di strumenti che, pur avendo una specifi-
ca e diversa destinazione, possono occasionalmente servire 
per caratteristiche strutturale o in riferimento a determi-
nate circostanze di tempo e di luogo, all’offesa alla perso-
na. Questo perché, per esigenze di pubblica sicurezza, la 
legge esige che il porto al di fuori della propria abitazione 
o appartenenza di armi, sia proprie che improprie, venga 
limitato al massimo, e pertanto impone, come regola, un 
generale ma non assoluto divieto di porto, in relazione al 
quale, per le armi improprie la deroga scatta in presen-
za di ragioni giustificative rimesse all’apprezzamento del 
singolo, al quale tra l’altro, spetta l’onere di dare adegua-
ta contezza. 

Tribunale Nola, G.o.t. Ardolino
sentenza 2 dicembre 2014, n. 2844

Beni culturali: obbligo di denunciare il trasferimento 
– Presupposti
(art. 59 e 173 d.lgs. 42/04)

In tema di tutela penale di beni culturali, anche a se-
guito dell’entrata in vigore dell’art. 2-decies l. 25/6/2005 
n. 19 integra il reato di cui agli artt. 59 e 173 d.lgs. 
42/04, la violazione dell’obbligo di denunciare il trasfe-
rimento della proprietà e della detenzione di collezioni 
numismatiche, salvo che si tratti di monete antiche e mo-
derne di modesto valore o ripetitive, o conosciute In molti 
esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui esiste 
un notevole numero di esemplari tutti uguali, per le quali 

è escluso sia l’obbligo di denuncia sia ogni altro obbligo di 
notificazione alle autorità competenti.

Tribunale Nola, G.o.t. Ardolino
sentenza 27 novembre 2014, n. 2827

Edilizia: vincolo paesaggistico – Effettivo pregiudi-
zio ambientale – Necessità – Esclusione
(art. 141 d.lgs. 42/04)

Tale reato si configura posto che, per giurisprudenza 
costante, il reato di costruzione non autorizzata in zona 
paesaggisticamente vincolata è reato di pericolo e, per-
tanto, per la configurabilità dell’illecito, non è necessario 
un effettivo pregiudizio per l’ambiente, potendo escludersi 
dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto 
quelle che si prospettano inidonee pure in astratto a com-
promettere i valori del paesaggio e l’aspetto esteriore degli 
edifici.

Tribunale Nola, G.M. Cervo
sentenza 2 dicembre 2014, n. 2851

Edilizia: estinzione dl reato per intervenuta prescri-
zione – Ordine di demolizione delle opere – Esclu-
sione
(d.P.R. 380/01) 

II sequestro preventivo, avendo per sua natura e fi-
nalità, carattere provvisorio e cautelare non può essere 
mantenuto dopo la definizione del giudizio. Va pertanto 
disposto il dissequestro delle opere. L’estinzione per pre-
scrizione del reato di costruzione abusiva non consente 
l’emissione dell’ordine di demolizione previsto dall’art. 
31, comma nono, del T.U. in materia edilizia (d.P.R. 6 
giugno 2001 n. 380), atteso che trattasi di una misura 
amministrativa di tipo ablatorio la cui catalogazione fra 
i provvedimenti giurisdizionali trova la propria ragione 
giuridica nella accessività alla sentenza di condanna, 
mentre resta fermo il potere dovere in merito dell’autori-
tà amministrativa. Ne consegue che laddove non emerge 
dall’istruttoria dibattimentale l’avvio o comunque l’av-
venuto completamento dell’iter amministrativo di cui 
all’art. 31 T.U. 380/01, propedeutico al prodursi dell’ef-
fetto ablatorio a favore dell’ente comunale, deve disporsi 
la restituzione delle opere abusive a colui che risulterà 
averne diritto.

Tribunale Nola, G.o.t. Ardolino
sentenza 27 novembre 2014, n. 2811

Stupefacenti: lieve entità – Modifiche legislative 
– Effetti
(art. 73 c. 5 d.P.R. 309/90)

In ossequio di pronuncia recente della S.C.(14288/14) 
la nuova “ipotesi lieve” di condotta illecita in tema di 
sostanze stupefacenti (art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90, 
come modificato dall’art. 2 del d.l. 23 dicembre 2013 
n. 146, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 10) 
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dev’essere configurata come figura di reato autonoma ri-
spetto a quella delineata dal comma primo dell’art. 73 
d.P.R. cit., in base al criterio testuale, a quello sistematico 
e all’intentio legis, non contrastati da decisivi argomenti 
di segno opposto. Ricordiamo che l’art. 2 letto a) del re-
centissimo decreto legge (“Modifiche al testo unico delle 
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi 
stati di tossicodipendenza. Delitto di condotte illecite in 
tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità) 
ha modificato l’art 73 comma 5 d.P.R. 309/90 sostituen-
dolo con il seguente comma “Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti 
dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità’ o le cir-
costanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle 
sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclu-
sione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a 

euro 26.000.” La riforma, pertanto, ha inserito nel testo 
della disposizione una clausola di sussidiarietà («salvo che 
il fatto non costituisca più grave reato») e ha rimodulato il 
limite massimo edittale della pena detentiva portandolo a 
cinque anni. In conclusione, questo il principio di diritto 
affermato dalla Cassazione: «la nuova “ipotesi lieve” di 
condotta illecita in tema di sostanze stupefacenti (art. 73 
comma 5 d.P.R. 309/90, come modificato dall’art. 2 del 
d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito nella legge 21 
febbraio 2014, n. 10) dev’essere configurata come figura 
di reato autonoma rispetto a quella delineata dal comma 
primo dell’art. 73 d.P.R. cit., in base al criterio testuale, a 
quello sistematico e all’intentio legis, non contrastati da 
decisivi argomenti di segno opposto».

Tribunale Nola, G.o.t. Ardolino
sentenza 27 novembre 2014, n. 280
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abstract
The rule of “aid triale” between explanations of the 

Plenary Conference of the State Council and new legis-
lation.

In the year 2014, the rule called “aid trial” came sev-
eral time to the fore, in law, in legislation and in practice: 
the Plenary Conference of the State Council, with judg-
ment of the 25th of February 2014, n. 9, has determined 
its coordinates and marked its regime, leading to system 
the various arguments and solutions envisaged in law 
subsequently the introduction of the legal rule of which 
the article n. 46, parapgraph 1-bis of The Code of pub-
lic contracts by the decree-law n. 70/2011; then, with 
judgment of 30th of July 2014, n.16, the same Plenary 
Conference further pointed landings of the cited judg-
ment; the lawmaker, with the decree law n. 90/2014, 
has regulated the lawsuit of “aid trial” on the subject of 
public procurement, innovating the The Code of public 
contracts by the introduction of the article 38/paragraph 
2-bis of the same Code; The Italian Autority against the 
Corruption has issued a draft determination, submitted 
for public consultation, about new provisions of the law 
about application of this rule.

keywords
Public procurement – “Aid of trial” – Bond.

abstract
Il 2014: un anno di ribalta per l’istituto del cd. “soc-

corso istruttorio”.
Nell’anno appena trascorso il principio del soccorso 

istruttorio è venuto più volte alla ribalta, nella giuri-
sprudenza, nella legislazione e nella prassi: l’Adunanza 
Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 25 feb-
braio 2014, n. 9, ne ha segnato le coordinate e delineato 
il regime, portando a sistema le diverse tesi e soluzioni 
prospettate in giurisprudenza successivamente all’intro-
duzione della norma di cui all’art. 46, comma 1-bis del 
codice dei Contratti pubblici ad opera del decreto leg-
ge n. 70/2011; successivamente, con sentenza 30 luglio 
2014, n. 16, la medesima Adunanza Plenaria ha pun-
tualizzato ulteriormente gli approdi della pronuncia ci-
tata; il legislatore, con decreto legge n. 90/2014, ha pro-
cedimentalizzato il soccorso istruttorio in tema di gare 
pubbliche, novellando il Codice dei contratti pubblici 
attraverso l’introduzione del comma 2-bis dell’art. 38 

del Codice medesimo; sull’istituto è, infine, intervenuta 
l’ANAC (Autorità Nazionale anticorruzione), la qua-
le, nell’esercizio delle funzioni acquisite dalla soppressa 
AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici), 
ha adottato una “Bozza di Determinazione”, sottoposta 
a consultazione, sull’applicazione delle nuove norme in 
tema di soccorso istruttorio.

Il presente lavoro esamina gli aspetti salienti delle 
pronunce e delle norme citate, al fine di individuare gli 
aspetti definiti e quelli ancora controversi della relativa 
disciplina, con le possibili soluzioni interpretative.

parole chiave
Contratti pubblici – Soccorso istruttorio – Cauzione. 

sommario
1. L’istituto del soccorso istruttorio tra legge sul pro-
cedimento amministrativo e Codice dei contratti pub-
blici di lavori, servizi e forniture. – 2. La pronuncia 
dell’Adunanza Plenaria n. 9/2014: le coordinate appli-
cative del soccorso istruttorio nel procedimento am-
ministrativo e nel procedimento di gara d’appalto. - 3. 
La pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 16/2014: ul-
teriori specificazioni del perimetro applicativo del soc-
corso istruttorio. – 4. Le norme introdotte dal d.l. 24 
giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 18 agosto 
2014, n. 114. – 5. (segue). Il nuovo regime del soccor-
so istruttorio: poche certezze e molti dubbi. – 6. Le 
(parziali) soluzioni interpretative offerte dall’ANAC. 
– 7. I nodi ancora irrisolti.

1. L’istituto del soccorso istruttorio tra legge sul 
procedimento amministrativo e Codice dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
L’istituto del soccorso istruttorio risulta codifi-

cato nell’ordinamento italiano, in termini generali, 
dall’art.6 della legge sul procedimento amministrativo 
(L. 241/90), a mente del quale «il responsabile del pro-
cedimento… può chiedere il rilascio di dichiarazioni e 
la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incom-
plete.. e ordinare l’esibizione di documenti» (comma 
1, lett. b). 

Si tratta di istituto generale del procedimento am-
ministrativo, che costituisce proiezione del dovere di 
correttezza e buona fede, che impone alla P.A. di non 

Almerina Bove
Dottore di Ricerca e Avvocato presso l’Avvocatura Regionale della Campania
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rigettare tout court le istanze erronee o incomplete, 
bensì di chiedere la rettifica o integrazione delle stesse. 
Nei procedimenti selettivi, esso soddisfa anche l’esi-
genza di consentire la massima partecipazione, vie-
tando l’esclusione di concorrenti per vizi meramente 
formali delle dichiarazioni rese.

Con riferimento alle gare d’appalto per l’affida-
mento di lavori, servizi e forniture, disciplinate dal 
Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 26 aprile 2006, 
n. 163), l’istituto del soccorso istruttorio trova una 
disciplina speciale nell’art. 46, comma 1 del Codice 
medesimo, secondo cui «Nei limiti previsti dagli artt. 
da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessa-
rio, i concorrenti, a completare o fornire chiarimenti 
in ordine al contenuto di certificati, documenti o di-
chiarazioni presentati». 

È pacifico, in dottrina quanto in giurisprudenza, 
che l’istituto in esame trovi la propria massima esten-
sione e latitudine nei procedimenti, ad istanza di par-
te, cui siano estranei profili di selezione. 

Al contrario, nei procedimenti selettivi e nelle gare 
pubbliche, la individuazione della estensione e dei li-
miti dell’istituto in parola è maggiormente complessa, 
dovendo esso contemperarsi con l’esigenza – di rango 
almeno pari alla tutela del favor partecipationis, sottesa 
al soccorso istruttorio – di rispetto della par condicio 
competitorum, quale diretto precipitato del dovere di 
imparzialità della P.A. consacrato nell’art. 97 Cost. La 
giurisprudenza amministrativa è stata, dunque, più 
volte chiamata a pronunciarsi ai fini della qualifica-
zione di varie fattispecie di carenza, incompletezza o 
ambiguità di atti o dichiarazioni presentati in sede di 
gara, al fine di distinguere le fattispecie escludenti da 
quelle in presenza delle quali scatta il potere-dovere 
dell’Amministrazione di attivare il soccorso istruttorio 
(con conseguente illegittimità dell’esclusione even-
tualmente disposta).

2. La pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 9/2014: le 
coordinate applicative del soccorso istruttorio nel 
procedimento amministrativo e nel procedimento 
di gara d’appalto
Come sopra rilevato, l’Adunanza plenaria del Con-

siglio di Stato con sentenza n. 9/2014 è stata chiamata 
a pronunciarsi sul tema della estensione del soccorso 
istruttorio, anche in rapporto al principio di tassatività 
delle clausole di esclusione introdotta dal d.l. n. 70 del 
2011, che ha novellato il Codice dei contratti pubblici 
introducendo il comma 1-bis all’art.46. 

La questione risulta esaminata e risolta nel paragra-
fo 7 della pronuncia1, nel quale la Plenaria in primo 
luogo riassume gli approdi della giurisprudenza for-

1 I paragrafi 1-6 attengono, invece, alle questioni concernenti il 
carattere innovativo o ricognitivo della norma sulla tassatività 
delle cause di esclusione di cui all’art. 46, comma 1 bis del Codice 
e al regime delle previsioni del bando che impongano a pena di 
esclusione oneri formali non espressamente previsti dalla legge.

matasi sull’applicazione del soccorso istruttorio nelle 
gare pubbliche, rilevando che:

a) il “soccorso istruttorio” si risolve, giusta il tenore 
letterale della norma (laddove afferma «…invitano, se 
necessario….») e la sua ratio essendi, non in una facol-
tà, ma in un doveroso ordinario modus procedendi volto 
a superare inutili formalismi in nome del principio del 
favor partecipationis e della semplificazione, sia pure 
all’interno di rigorosi limiti che saranno appresso 
precisati;

b) il “soccorso istruttorio”, dal punto di vista siste-
matico, rappresenta una applicazione legale del prin-
cipio del giusto procedimento sancito dall’art. 3, l. 7 
agosto 1990, n. 241 che impone all’amministrazione 
di squarciare il velo della mera forma per assodare l’e-
sistenza delle effettive condizioni di osservanza delle 
prescrizioni imposte dalla legge o dal bando di gara;

c) l’esegesi rigorosa delle disposizioni riguardanti il 
c.d. “potere di soccorso”, avuto riguardo ai valori in 
gioco, nasce dalla fondata preoccupazione che l’allar-
gamento del suo ambito applicativo alteri la par con-
dicio, violi il canone di imparzialità e di buon anda-
mento dell’azione amministrativa, incida sul divieto di 
disapplicazione della lex specialis contenuta nel bando, 
eluda la natura decadenziale dei termini cui è soggetta 
la procedura;

d) l’esegesi rigorosa del “soccorso istruttorio” trova 
piena giustificazione anche in considerazione del prin-
cipio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, 
in forza del quale ciascuno di essi sopporta le conse-
guenze di eventuali errori commessi nella formulazio-
ne dell’offerta e nella presentazione della documenta-
zione;

e) per meglio definire il perimetro del “soccorso 
istruttorio” è necessario distinguere tra i concetti di 
“regolarizzazione documentale” ed “integrazione do-
cumentale”: la linea di demarcazione discende natu-
raliter dalle qualificazioni stabilite ex ante nel bando, 
nel senso che il principio del “soccorso istruttorio” è 
inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni 
di documenti o inadempimenti procedimentali richie-
sti a pena di esclusione dalla legge di gara (specie se 
si è in presenza di una clausola univoca), dato che la 
sanzione scaturisce automaticamente dalla scelta ope-
rata a monte dalla legge, senza che si possa ammettere 
alcuna possibilità di esercizio del “potere di soccor-
so”; conseguentemente, l’integrazione non è consen-
tita, risolvendosi in un effettivo vulnus del principio 
di parità di trattamento; è consentita, invece, la mera 
regolarizzazione, che attiene a circostanze o elementi 
estrinseci al contenuto della documentazione e che si 
traduce, di regola, nella rettifica di errori materiali e 
refusi;

f ) giusta il tenore testuale dell’incipit  del comma 
1 in esame («1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 
a 45…»), il “soccorso istruttorio” consente di com-
pletare dichiarazioni o documenti già presentati (ma, 
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giova ribadirlo, non di introdurre documenti nuovi), 
solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazio-
ne dell’impresa; esso non può essere mai utilizzato per 
supplire a carenze dell’offerta sicché non può essere 
consentita al concorrente negligente la possibilità di 
completare l’offerta successivamente al termine finale 
stabilito dal bando, salva la rettifica di errori materiali 
o refusi;

g) il “soccorso istruttorio” ricomprende la possi-
bilità di chiedere chiarimenti, purché il possesso del 
requisito sia comunque individuabile dagli atti depo-
sitati e occorra soltanto una delucidazione ovvero un 
aggiornamento; in tal caso non si sta discutendo della 
esistenza del requisito ma soltanto di una (consentita) 
precisazione che non innova e non altera la par condi-
cio e la legalità della gara, avendo ad oggetto un fatto 
meramente integrativo, da un punto di vista formale, 
di una situazione sostanzialmente già verificatasi e 
acquisita;

h) il “soccorso istruttorio”, infine, si sostanzia anche 
nella interpretazione di clausole ambigue onde favori-
re la massima partecipazione alle gare e, conseguente-
mente, nella possibilità di consentire, unicamente per 
questo limitato caso e nel rispetto della par condicio, 
la successiva integrazione documentale; siffatta attività 
di interpretazione, a fronte di clausole ambigue appare 
necessaria specie se sollecitata da appositi quesiti dei 
candidati; la relativa risposta, ovviamente, deve esse-
re comunicata a tutti i partecipanti alla gara (c.d. ru-
ling contrattuale).

La Plenaria chiarisce, in prosieguo, che, con 
l’introduzione del principio di tassatività delle cause 
di esclusione e il conseguente venir meno di alcuna 
possibilità in capo all’Amministrazione di inserire 
discrezionalmente nel bando di gara la previsione di 
oneri formali a pena di esclusione non previsti dal 
Codice o da altra legge, risulta proporzionalmente 
ridotta anche la discrezionalità dell’Amministrazione 
nella cd. autoregolamentazione del soccorso istruttorio; 
ma non condivide l’assunto sostenuto nell’ordinanza 
di rimessione in ordine all’applicazione al procedi-
mento amministrativo del principio processuale civi-
listico della sanatoria dei vizi formali per il raggiungi-
mento dello scopo, rispondendo tale istituto ad una 
logica diversa da quella che connota il procedimento 
amministrativo di evidenza pubblica contrattuale (cfr. 
par. 7.3, lett. c)).

Quanto ai rapporti tra il soccorso istruttorio e il 
principio di tassatività delle cause di esclusione intro-
dotto dal d.l. n. 70 del 2011 (“Semestre Europeo - Pri-
me disposizioni urgenti per l’economia”), cd. “decreto 
sviluppo” 2, la Plenaria rigetta una lettura “sinottica” 

2 Il citato decreto legge, convertito dalla l. n. 106/2011, rivolto a 
fini promozionali dello sviluppo economico e della competitività 
del Paese, ha modificato taluni aspetti della disciplina dettata dal 
d.lgs. n. 163/2006.
Le novità concernono, oltre alla tipizzazione delle clausole esclu-

dei due istituti, chiarendo in particolare che il secondo 
non è un corollario del più ampio soccorso istruttorio: 
trattasi, al contrario, di due diversi principi – uno solo 
dei quali introdotto dal legislatore del 2011– ciascuno 
caratterizzato da autonomi presupposti ed autonomi 
ambiti applicativi, nonostante la contiguità delle rela-
tive previsioni (sono previsti da due commi successivi 
dell’art. 46 del Codice) e pur se accomunati dalla ratio 
di realizzare esigenze di certezza, speditezza e semplifi-
cazione dell’azione amministrativa. 

denti, la prova del possesso dei requisiti con estensione dell’au-
tocertificazione, la verifica a posteriori del possesso dei requisiti 
stessi, la redazione dei documenti di gara. Con riferimento all’a-
spetto concernente le cause di esclusione, l’art. 4, comma 2, lett. 
d) del decreto ha introdotto nell’articolo 46 del codice dei con-
tratti pubblici un nuovo comma 1-bis, che enuncia i principi di 
inderogabilità, tipizzazione e tassatività delle clausole escludenti 
del bando di gara ed individua, quali cause tassative di esclu-
sione, il mancato adempimento alle prescrizioni contemplate dal 
codice dei contratti pubblici, dal relativo regolamento e da altre 
disposizioni di legge vigenti; il difetto di sottoscrizione o di altri 
elementi essenziali che importino incertezza assoluta quanto a 
contenuto o provenienza dell’offerta; la non integrità del plico o 
altre irregolarità nella chiusura dei plichi che facciano ritenere, 
secondo le circostanze concrete, l’intervenuta violazione del prin-
cipio di segretezza delle offerte.
Eventuali clausole addizionali rispetto a quelle tassative elencate 
eventualmente previste dalla lex specialis della gara, sono nulle.
La norma si applica tanto ai settori ordinari quanto ai settori spe-
ciali, secondo quanto previsto dall’art. 206, comma 1, del d.lgs. 
n. 163/2006, a seguito delle modifiche introdotte dal medesimo 
art. 4, comma 2, del d.l. n. 70/2011 e non rileva l’importo del 
contratto, che può essere inferiore o superiore alle soglie comu-
nitarie.
Come evidenziato dall’AVCP (oggi ANAC) nella determinazio-
ne n. 4/2012, la ratio della disposizione in esame è rinvenibile 
nell’intento di garantire un concreto rispetto dei principi di ri-
lievo comunitario di massima partecipazione, concorrenza e pro-
porzionalità nelle procedure di gara, evitando che le esclusioni 
possano essere disposte a motivo della violazione di prescrizioni 
meramente formali, la cui osservanza non risponda ad alcun ap-
prezzabile interesse pubblico.
La norma individua, infatti, i vincoli ed i criteri che le stazioni 
appaltanti, nonché la stessa Autorità, devono osservare nell’indi-
viduazione delle ipotesi legittime di esclusione, allorché redigo-
no, rispettivamente, i documenti di gara ed i bandi-tipo ai sensi 
dell’art. 64, comma 4-bis del Codice. Le eventuali prescrizioni 
imposte a pena di esclusione nei bandi, diverse da quelle derivanti 
dal Codice e dal Regolamento o da altre disposizioni di legge 
vigenti ovvero che non siano riconducibili alle ulteriori ipotesi 
prospettate dall’art. 46, comma 1-bis, sono nulle per espressa pre-
visione del medesimo articolo. La sanzione della nullità, in luogo 
di quella dell’annullabilità, comporta che le clausole di bandi e
lettere di invito, laddove prevedano cause di esclusione non con-
sentite, siano automaticamente inefficaci e vadano disapplicate 
dal seggio di gara, senza necessità di annullamento giurisdizio-
nale. Sulla base delle considerazioni che precedono, l’Autorità 
ha adottato la citata determinazione n. 4/2012, ai fini dell’in-
dividuazione delle cause di esclusione legittime secondo i criteri 
stabiliti dall’art. 46, comma 1-bis, specificando che le stazioni 
appaltanti, nella delibera a contrarre, sono tenute a motivare 
espressamente in ordine alle eventuali deroghe rispetto a quanto 
ivi previsto, intendendosi per tali le previsioni di ulteriori ipotesi 
di esclusione.
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Con riferimento alle gare d’appalto disciplinate dal 
Codice dei contratti pubblici, la Plenaria ribadisce che 
il soccorso istruttorio non si spinge fino alla possibilità 
di integrazione di documenti o dichiarazioni mancanti 
ove il relativo onere risulti previsto dal Codice, dal re-
golamento di esecuzione o dalle leggi statali; anche se 
puntualizza che l’integrazione deve ritenersi consentita 
ove la carenza documentale dipenda dalla ambiguità 
del bando.

3. La pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 16/2014: 
ulteriori specificazioni del perimetro applicativo 
del soccorso istruttorio
Dopo qualche mese dalla significativa pronuncia 

n. 9/2014, l’Adunanza plenaria è stata nuovamente 
investita dello scrutinio dell’ambito applicativo del 
principio del soccorso istruttorio, questa volta con ri-
ferimento particolare all’ipotesi in cui uno dei soggetti 
tenuti a rendere la dichiarazione di cui all’art. 38 del 
codice – concernente il possesso dei cc.dd. “requisiti 
di moralità”- abbia reso dichiarazione sostitutiva del 
possesso dei requisiti anche per gli altri soggetti tenuti, 
ma senza individuarli nominativamente. 

A fronte della descritta fattispecie, si apre una tri-
plice possibilità di soluzione ermeneutica: a) ritenere 
la dichiarazione completa e non necessitante di alcuna 
integrazione; b) ritenere la dichiarazione incompleta, 
con conseguente potere/dovere della stazione appal-
tante di esercizio del soccorso istruttorio; c) ritenere 
la dichiarazione incompleta e insuscettibile di essere 
regolarizzata (recte: integrata), con conseguente divieto 
di far ricorso al soccorso istruttorio e conseguente ob-
bligo di esclusione dal partecipante in questione dalla 
gara. 

La pronuncia in esame osserva che, de futuro, il 
problema risulta risolto dall’art.39 del decreto legge 
24 giugno 2014, n. 90, che – per le procedure di gara 
bandite dopo la sua entrata in vigore- introduce una 
sanzione pecuniaria per la mancanza, incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni so-
stitutive e sancisce l’obbligo di attivazione del soccorso 
istruttorio da parte della stazione appaltante3. 

Tale disposizione, inoltre, ancorché inapplicabi-
le alla fattispecie sottoposta al vaglio dell’A.P. ratione 
temporis, secondo la Plenaria «offre, quale indice erme-
neutico, l’argomento della chiara volontà del legislato-
re di evitare (nella fase del controllo delle dichiarazioni 
e, quindi, dell’ammissione alla gara delle offerte pre-
sentate), esclusioni dalla procedura per mere carenze 
documentali (ivi compresa anche la mancanza assoluta 
delle dichiarazioni), di imporre un’istruttoria veloce, 
ma preordinata ad acquisire la completezza delle di-
chiarazioni (prima della valutazione dell’ammissibilità 
della domanda) e di autorizzare la sanzione espulsiva 
quale conseguenza della sola inosservanza, da parte 

3 Sulle relative disposizioni si tornerà nei paragrafi seguenti.

dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione 
documentale (entro il termine perentorio accordato, a 
tal fine, dalla stazione appaltante)».

Ciò posto, con riferimento al quadro normativo 
applicabile alla fattispecie, il Consiglio di Stato ha 
innanzitutto rilevato che la sussistenza o meno del 
potere/dovere della P.A. di attivare il soccorso istrut-
torio nel caso di carenze o omissioni nelle dichiara-
zioni relative all’assenza delle condizioni ostative det-
tagliate dall’art. 38 del Codice ha costituito oggetto 
di indirizzi giurisprudenziali discordanti, incerti e 
a volte contraddittori – fondati talvolta sulla base di 
canoni interpretativi formalistici, talaltra su parametri 
più sostanzialistici – in guisa da rendersi doveroso un 
chiarimento sul tema. Quindi, in dichiarata coerenza 
e ad integrazione dei principi di diritto già enunciati 
con la citata decisione n. 9/2014, l’Adunanza Plenaria 
ha precisato che in caso di dichiarazione radicalmente 
mancante resta precluso all’Amministrazione l’uso del 
soccorso istruttorio, anche ove le condizioni ostative 
alla partecipazione (oggetto della dichiarazione non 
resa) fossero in concreto inesistenti, in quanto l’esegesi 
dell’art. 46, comma 1-bis impone la diversa interpre-
tazione della doverosità dell’esclusione nei casi di inos-
servanza dell’obbligo, codificato dall’art. 38, comma 
2, del Codice dei contratti pubblici, di produrre le re-
lative dichiarazioni sostitutive.

Nella concreta fattispecie oggetto di giudizio, pe-
raltro, la dichiarazione è stata ritenuta conforme al 
paradigma legale di riferimento (art. 47, comma 2, 
d.P.R. n. 445/2000), in quanto riferita a soggetti che, 
ancorché non nominativamente individuati, erano fa-
cilmente individuabili4. 

4. Le norme introdotte dal d.l. 24 giugno 2014, n. 
90, convertito dalla l. 18 agosto 2014, n. 114
Mentre veniva deciso il caso di cui alla decisione 

dell’Adunanza Plenaria n. 16/2014, era già vigente, 
ma – come rilevato dalla stessa pronuncia – inappli-
cabile alla fattispecie ratione temporis, la norma di cui 
all’art. 39 del d.l. 24 giugno 2014, n.90, successiva-
mente convertito in l. 18 agosto 2014, n.114. 

L’indicato art. 39, rubricato «Semplificazione de-
gli oneri formali nella partecipazione a procedure di 
affidamento di contratti pubblici», ha modificato gli 
artt. 38 e 46 del Codice dei contratti pubblici, inseren-
do nell’art. 38 il comma 2-bis e nell’art. 46 il comma 
1-ter.

A mente dell’art. 38, comma 2-bis, è oggi previsto 
che «la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irre-

4 Il Consiglio di Stato ha fatto, al riguardo, applicazione dei prin-
cipi civilistici in punto di determinabilità del contenuto degli atti 
giuridici mediante rinvii ob relationem di semplice decifrazione 
ed ha ritenuto la dichiarazione coerente agli interessi cui risul-
ta preordinata: «la semplificazione dell’attività dichiarativa e la 
conservazione dell’integrità delle necessità conoscitive dell’Am-
ministrazione».
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golarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 
sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorren-
te che vi ha dato causa al pagamento, in favore della 
stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita 
dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per 
cento del valore della gara e comunque non superiore 
a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cau-
zione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante 
assegna al concorrente un termine, non superiore a 
diceci giorni, perché siano rese, integrate o regolariz-
zate le dichiarazioni necessarie, indicandone il con-
tenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi 
di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o 
incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, 
la stazione appaltante non ne richiede la regolarizza-
zione, né applica alcuna sanzione. In caso di inuti-
le decorso del termine del termine di cui al secondo 
periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni va-
riazione che intervenga, anche in conseguenza di una 
pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di 
ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offer-
te non rileva ai fini del calcolo di medie nella proce-
dura, né per l’individuazione della soglia di anomalia 
delle offerte».

A sua volta, il comma 1-ter dell’art. 46 stabilisce 
che «le disposizioni di cui all’articolo 38, comma 2-bis, 
si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletez-
za o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, 
anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai 
concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplina-
re di gara».

Il legislatore ha, dunque, espressamente previsto – 
in ciò superando, ed anzi ribaltando le conclusioni cui 
era pervenuta, sotto il regime previgente, la giurispru-
denza amministrativa – che non soltanto l’incomple-
tezza, bensì anche la mancanza di qualsiasi dichiara-
zione o documento “essenziale” determina il potere/
dovere in capo alla stazione appaltante di esercitare il 
soccorso istruttorio, mentre ove risulti “una irregolarità 
non essenziale”, ovvero la “mancanza o incompletezza 
di dichiarazioni non indispensabili”, l’Amministrazio-
ne non deve (e non può) pretendere alcuna regolariz-
zazione o integrazione, né applicare alcuna sanzione. 

Si è, dunque, configurata l’attivazione di un soc-
corso istruttorio a pagamento: la carenza essenziale de-
termina una sanzione amministrativa che, nell’ambito 
del range fissato dalla norma, occorre prevedere già in 
fase di bando e il cui pagamento è garantito dalla cau-
zione provvisoria.

A chiusura del nuovo comma 2-bis dell’art. 38, si 
prevede, infine, che «ogni variazione che intervenga, 
anche in conseguenza di una pronuncia giurisdiziona-
le, successivamente alla fase di ammissione, regolariz-
zazione o esclusione delle offerte non» rileva «ai fini 
del calcolo di medie nella procedura, né per l’indivi-
duazione della soglia di anomalia delle offerte».

5. (segue). Il nuovo regime del soccorso istruttorio: 
poche certezze e molti dubbi
Le riportate previsioni, collocate nel titolo IV del 

decreto legge 90/2014, relativo alle «Misure per lo 
snellimento del processo amministrativo e l’attuazio-
ne del processo amministrativo telematico», nell’ottica 
del legislatore sono evidentemente finalizzate a realiz-
zare esigenze di riduzione del contenzioso in materia 
di gare d’appalto.

Nondimeno, esse, nel mentre offrono qualche 
certezza interpretativa in merito alla impossibilità di 
escludere il concorrente nel caso di omissione di al-
legazione di documenti o dichiarazioni afferenti alla 
documentazione amministrativa da allegare all’offerta 
e non lasciano adito a dubbi in ordine al fatto che, 
al contrario, il soccorso istruttorio non può attivarsi 
nell’ipotesi di carenza o incompletezza dell’offerta e 
di carenza o incompletezza di requisiti non posseduti 
all’atto della presentazione della domanda, pongono 
per il resto diverse perplessità e dubbi applicativi.

La prima, complessa, questione posta dalle nuove 
norme concerne la individuazione del discrimine tra 
dichiarazioni o documenti essenziali, la cui omissione 
o incompletezza determina l’applicazione della sanzio-
ne pecuniaria e l’obbligo di integrazione nel termine 
perentorio assegnato, e carenza di elementi o dichia-
razioni che, pur richiesti, non possono ritenersi essen-
ziali. Sulla questione la legge non offre alcuno spunto 
interpretativo5. 

Ulteriore problema riguarda l’ipotesi in cui man-
chi, nel bando, alcuna previsione dell’importo della 
sanzione correlata alla carenza documentale: a tal ri-
guardo, appare complicato ipotizzare che possa essere 
demandato ad altro soggetto – ad es., al giudice – l’e-
sercizio della discrezionalità riservata alla P.A., anche 
se del pari problematico appare demandare all’Ammi-
nistrazione stessa il potere di esercitare ex post tale po-
tere di determinazione della sanzione, se non altro in 
ragione di esigenze di imparzialità che imporrebbero 
di quantificare la sanzione prima di conoscere il con-
creto destinatario della stessa. Una soluzione potrebbe 
essere quella di quantificare, in tale ipotesi, la sanzione 
nella soglia minima prevista (un per mille dell’importo 
della gara).

In dottrina si è, poi, rilevato, che il legislatore non 
ha chiarito se il candidato che decida di non integrare 
la dichiarazione o la documentazione, in tal guisa ri-
nunciando alla partecipazione alla gara, sia comunque 
tenuto a pagare la sanzione pecuniaria6. Non appare 
pacifico, in altri termini, se la sanzione di cui all’art. 
38, comma 2-bis scatti automaticamente in conse-

5 Si rileverà nel prosieguo come tale aspetto risulti esaminato dal-
la bozza di determinazione adottata in merito alla portata appli-
cativa delle nuove norme dall’ANAC.
6 Cfr. Bosetti - Gatti, Vita, morte e (falsi) miracoli del soccor-
so istruttorio, consultabile su http://www.bosettiegatti.eu/novi-
ta/2014_paperopoli_bis.pdf.
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guenza dell’omissione, ovvero se il pagamento costitu-
isca soltanto un onere previsto a pena di ammissibilità 
o procedibilità della domanda di partecipazione. 

Sul punto sembra, peraltro, a chi scrive che la col-
locazione della previsione della sanzione in apertura 
della norma e la sua correlazione alla “mancanza, in-
completezza e ogni altra irregolarità” degli elementi e 
delle dichiarazioni sostitutive debba far propendere 
senz’altro per la autonomia dell’obbligo di pagamento 
rispetto ad ogni determinazione del candidato in me-
rito alla rinuncia (tacita) alla partecipazione alla gara.

Condivisibili appaiono, invece, altre perplessità se-
gnalate, concernenti l’ipotesi in cui la carenza riguardi 
proprio la polizza – che nell’ottica del legislatore do-
vrebbe garantire ora anche il pagamento della sanzione 
– nonché l’ipotesi in cui la carenza venga riscontrata 
in sede di prequalifica in una procedura ristretta, nel-
la quale di regola non è prevista la prestazione della 
cauzione.

Sempre con riferimento alla garanzia legale prevista 
ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, ai fini del pagamento 
della sanzione, si rileva una seria criticità nel fatto che, 
da un lato, a mente dell’art. 12 del d.lgs. 209/2005, 
costituisce operazione vietata, a pena di nullità del re-
lativo contratto, la prestazione di assicurazioni private 
che abbiano per oggetto il trasferimento del rischio di 
pagamento delle sanzioni amministrative; dall’altro, 
che l’art. 75 del Codice dei contratti pubblici espres-
samente ammette che la garanzia a corredo dell’offer-
ta possa essere rilasciata, a scelta dell’offerente, da un 
istituto bancario, assicurativo ovvero da intermediario 
autorizzato. Se la cauzione di cui all’art. 75 deve garan-
tire anche il pagamento della sanzione, resterà invero 
preclusa la presentazione di polizze rilasciate da im-
prese assicurative, pur espressamente previste dall’art. 
75 cit. quali soggetti legittimati a prestare l’indicata 
garanzia. 

Il legislatore non ha, inoltre, chiarito quali siano 
le conseguenze del mancato pagamento della sanzione 
(che può verificarsi, ad esempio, ove la carenza riguar-
dasse proprio la polizza): a tal riguardo, sembra a chi 
scrive che, ove il candidato abbia provveduto ad inte-
grare o regolarizzare la documentazione carente, non 
possa disporsene l’esclusione dalla gara. Ciò in ragione 
della già rilevata autonomia che sembra connotare la 
sanzione amministrativa rispetto alle successive vicen-
de della gara. 

Sempre con riferimento alla sanzione pecuniaria, 
ulteriori perplessità scaturiscono dalla mancata pre-
visione di alcuna sanzione correlata a carenze della 
documentazione amministrativa o delle dichiarazioni 
che debbano ritenersi autoescludenti: appare, invero, 
illogico, tanto più ove la sanzione si connoti in termini 
di “autonomia” rispetto all’interesse alla partecipazio-
ne alla gara, applicare la sanzione alle ipotesi di carenza 
meno gravi – e per questo “sanabili” – e non applicarle 
a quelle più gravi.  

Non appare chiaro, inoltre, se il procedimento di 
gara debba essere sospeso nelle more dell’acquisizione 
delle integrazioni richieste, o se debba invece proce-
dersi parallelamente allo svolgimento del sub-procedi-
mento di soccorso istruttorio e all’esame delle offerte. 
Ragioni di speditezza militerebbero in favore della se-
conda opzione, che sembra avallata, altresì, dalla – di-
scutibile – previsione di cui all’ultimo periodo dell’art. 
38, comma 2-bis, a norma della quale, come sopra 
segnalato, «ogni variazione che intervenga, anche in 
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, succes-
sivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o 
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di 
medie nella procedura, né per l’individuazione della 
soglia di anomalia delle offerte».

Ed invero, la norma indicata, sancendo espressa-
mente la “indifferenza” dei risultati della gara rispet-
to alle variazioni intervenute in conseguenza della 
“regolarizzazione o esclusione delle offerte”, sembra 
senz’altro presupporre che le integrazioni documentali 
possano essere acquisite successivamente all’apertura 
delle buste contenenti le offerte. Tale soluzione, pe-
raltro, appare in contrasto con la disposizione di cui 
all’articolo 48, comma 1 del Codice, che impone alle 
Amministrazioni di procedere alla verifica del posses-
so dei requisiti di partecipazione prima di procedere 
all’apertura delle buste delle offerte; e con l’esigenza di 
evitare che la considerazione anche delle offerte escluse 
ai fini della determinazione della soglia di anomalia e 
ai fini del calcolo delle medie falsi gravemente la valu-
tazione delle offerte. 

Al riguardo recente giurisprudenza7 ha rilevato che 
«per tutte le procedure di affidamento indette prima 
della data di entrata in vigore del decreto legge n. 90 
(25 giugno 2014), deve continuare a essere applicata 
la normativa precedente e la relativa interpretazione, 
secondo cui, a seguito dell’annullamento dell’aggiu-
dicazione, la Stazione appaltante deve procedere alla 
rideterminazione delle medie dei ribassi e della soglia 
di anomalia (in tal senso da ultimo, anche Tar Pu-
glia, Bari, n. 1001 del 2014). Infatti, la sentenza di 
annullamento determinerebbe il venir meno ex tunc 
dell’aggiudicazione medesima, per il fatto che l’aggiu-
dicataria avrebbe dovuto essere esclusa per mancanza 
dei requisiti di partecipazione, determinandosi una 
situazione analoga a quella in cui l’offerta dell’aggiu-
dicataria non fosse mai pervenuta. Pertanto, anche dal 
punto di vista logico, la Stazione appaltante dovrebbe 
procedere alla rideterminazione della media dei ribassi 
e del calcolo della soglia di anomalia». La stessa pro-
nuncia pone, poi, in evidenza come l’art. 39, comma 
1, del d.l. n. 90 del 2014, ultimo periodo, introdu-
cendo il comma 2-bis nell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 
2006, ha previsto che «ogni variazione che intervenga, 

7 Il riferimento è a T.a.r. Abruzzo - L’Aquila, 11 dicembre 2014, 
n. 886.
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anche in conseguenza di una pronuncia giurisdiziona-
le, successivamente alla fase di ammissione, regolariz-
zazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del 
calcolo di medie nella procedura, né per l’individua-
zione della soglia di anomalia delle offerte». Il legisla-
tore, insomma, con la norma citata ha dimostrato di 
ritenere necessario introdurre una norma ad hoc volta 
per imporre il modus operandi secondo cui, in caso di 
annullamento dell’aggiudicazione, la Stazione appal-
tante non debba rideterminare la soglia di anomalia. 
Peraltro, in conformità a quanto disposto dall’art. 
39, comma 3, del citato d.l., «Le disposizioni di cui 
ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affida-
mento indette successivamente alla data di entrata in 
vigore del presente decreto».

Trattasi di disposizione che, ancorché idonea a re-
alizzare senz’altro l’interesse a deflazionare il conten-
zioso in materia – in quanto destinata a determinare 
la inammissibilità del ricorso di quanti non risultino 
collocati al secondo posto nella graduatoria, essendo 
essa immodificabile, anche all’esito dell’accertamento 
della illegittimità dell’ammissione di uno o più con-
correnti – persegue tale interesse a pena di un grave 
vulnus all’effettività ed oggettività del giudizio relativo 
alle offerte.

6. Le (parziali) soluzioni interpretative offerte 
dall’ANAC
Al fine di superare i dubbi interpretativi ed appli-

cativi delle nuove norme introdotte dalle norme in 
esame l’ANAC – che, come noto, ha assunto compi-
ti e funzioni già spettanti all’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici, soppressa per effetto dell’art.19, 
comma 1 del medesimo decreto legge n. 90/2014 – ha 
pubblicato sul proprio sito, ai fini della consultazione 
pubblica, una bozza di determinazione.

Nel documento8, si premette che il nuovo inter-
vento normativo ha inteso superare le incertezza poste 
dal combinato disposto degli artt. 38 e 46 del Codice, 
oggetto di orientamenti giurisprudenziali non univo-
ci, mediante la procedimentalizzazione del soccorso 
istruttorio, che diventa doveroso per ogni ipotesi di 
omissione o di irregolarità degli elementi e delle di-
chiarazioni rese in gara; ne deriva la configurazione 
dell’esclusione dalla gara come sanzione unicamente 
legittimata dall’omessa produzione, integrazione, re-
golarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni ca-
renti, entro il termine assegnato dalla stazione appal-
tante, e non più da carenze originarie.

Ciò posto, l’Autorità fornisce chiarimenti in meri-
to all’applicazione delle nuove disposizioni, con par-
ticolare riferimento all’individuazione delle fattispecie 
ascrivibili alla «mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiara-

8 Consultabile sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/rest/
jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/BozzaDet.Cons.
nov2014.pdf/.

zioni sostitutive» ed alle «irregolarità non essenziali 
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazio-
ni non indispensabili» di cui all’art. 38, comma 2 e 
all’impatto della novella normativa sulle cause tassa-
tive di esclusione previste dalla normativa previgente 
– non modificata dalla nuova norma già oggetto di 
determinazione dell’Autorità n. 4 del 10 ottobre 2012.

L’Autorità chiarisce, preliminarmente, che la nuova 
disciplina del soccorso istruttorio non può in nessun 
caso essere utilizzata per il recupero di requisiti non 
posseduti al momento fissato dalla lex specialis di gara, 
quale termine perentorio per la presentazione dell’of-
ferta o della domanda.

Quanto, invece, ai requisiti posseduti al momen-
to della scadenza del termine di presentazione delle 
offerte o della domanda di partecipazione nel caso di 
procedure ristrette, ma non dichiarati, l’Autorità rile-
va come il dibattito giurisprudenziale deve ritenersi in 
parte superato, alla luce della nuova disposizione di cui 
al comma 2-bis dell’art. 38 del Codice: come sopra ri-
levato, infatti, la novella legislativa dispone che in caso 
di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostituti-
ve di cui al comma 2, il concorrente è sanzionato me-
diante pagamento, in favore della stazione appaltante, 
della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara. 

Ciò posto, l’Autorità osserva che «nella procedu-
ra ristretta… la cauzione non viene presentata unita-
mente alla richiesta di invito, e ciò pone problemi in 
ordine alla garanzia per l’applicazione della sanzione 
pecuniaria nei casi di mancanza, incompletezza e ogni 
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiara-
zioni di cui all’art. 38 e di tutti quelli richiesti dalla 
legge, dal bando o dal disciplinare di gara»; e, tuttavia, 
rileva che «la cauzione provvisoria, secondo la norma 
in esame, costituisce garanzia del versamento della 
sanzione, non presupposto per la sua applicazione. La 
sanzione, infatti, come in precedenza sottolineato, è 
direttamente correlata alla omissione o alle irregolarità 
negli elementi o nelle dichiarazioni resi sui requisiti 
di partecipazione ed è prevista per tutte le procedure 
di aggiudicazione contemplate nel Codice, non preve-
dendo la norma esclusioni o limitazioni del suo cam-
po applicativo». La conclusione cui giunge l’Autorità 
è che la sanzione potrà essere comminata anche nelle 
procedure nelle quali – almeno nella fase iniziale – 
non sia prevista la presentazione della garanzia prov-
visoria: «in tal caso, l’applicazione della sanzione sarà 
preceduta dall’avvio di un autonomo procedimento 
sanzionatorio. L’esclusione del concorrente stesso dal-
la gara, invece, sarà disposta dalla stazione appaltante 
esclusivamente a seguito dell’inutile decorso del termi-
ne assegnato ai fini della regolarizzazione (cioè senza 
che il concorrente integri o regolarizzi le dichiarazioni 
carenti o irregolari)».

Al fine di evitare comportamenti disomogenei in 
ordine alla qualificazione come essenziale ed indispen-
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sabile o meno di una dichiarazione o di un documen-
to, nel documento in menzione si dichiara, inoltre, 
«ragionevole ritenere che con la nozione di irregolarità 
essenziale il legislatore abbia voluto riferirsi ad ogni 
irregolarità nella redazione della dichiarazione, oltre 
l’omissione e l’incompletezza, che non consenta alla 
stazione appaltante di individuare con chiarezza il 
soggetto ed il contenuto della dichiarazione stessa, ai 
fini dell’individuazione dei singoli requisiti di ordine 
generale che devono essere posseduti dal concorrente 
e, in alcuni casi, per esso dai soggetti specificamente 
indicati dallo stesso art. 38, comma 1 del Codice».

Per quanto attiene alla individuazione delle irrego-
larità o carenze essenziali, l’Autorità ribadisce che le 
situazioni ostative alla partecipazione incidono tutte 
necessariamente sull’affidabilità professionale dell’im-
presa e, dunque, che eventuali irregolarità nella relati-
va dichiarazione devono ritenersi essenziali in quan-
to incidenti sull’individuazione del requisito in capo 
all’impresa stessa (ovvero ai soggetti operanti al suo 
interno). Allo stesso, modo vanno ricondotte nella 
categoria delle irregolarità essenziali le carenze della 
dichiarazione che attengono all’individuazione dei 
soggetti responsabili della stessa (ad esempio, omessa 
produzione del documento di identità a corredo della 
dichiarazione o alla mancanza della sottoscrizione del-
la dichiarazione stessa).

L’Autorità individua, inoltre, un tertium genus di 
carenze – non essenziali, ma afferenti ad elementi in-
dispensabili – che comprenderebbe «ipotesi di com-
pletamento o chiarimento delle dichiarazioni e dei 
documenti presentati, in ordine ai quali deve ritenersi 
possibile, per la stazione appaltante attivare il soccorso 
istruttorio, senza irrogare alcuna sanzione pecuniaria. 
…Si pensi ad esempio, alla richiesta dell’indicazione 
della posizione Inps, Inail, Cassa edile, ai fini della 
verifica della regolarità contributiva, o all’indicazione 
degli estremi del decreto (e del Tribunale competen-
te) relativo all’ammissione al concordato con conti-
nuità aziendale; si pensi, inoltre, all’esatta indicazione 
dell’indirizzo dell’agenzia delle entrate territorialmen-
te competente per la verifica del rispetto degli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, ecc.)».

Con riferimento alla disciplina delle cause tassati-
ve di esclusione, di cui al comma 1-bis dell’art. 46, la 
deliberazione in menzione ritiene che «la novella in 
esame abbia sì confermato le fattispecie ascrivibili alla 
categoria delle cause tassative di esclusione (l’art. 39 
del d.l. 90/2014 non interviene, infatti, sui commi 1 
e 1-bis dell’art. 46) ma, operando “a valle” di tale in-
dividuazione, consenta, ora, che siano resi, integrati 
o regolarizzati (nella fase iniziale della gara) anche gli 
elementi e le dichiarazioni (anche di terzi) prescritti 
dalla legge, dal bando o dal disciplinare di gara, la cui 
assenza o irregolarità sotto la previgente disciplina de-
terminavano l’esclusione dalla gara (si tratta di ipotesi, 
evidentemente, ulteriori rispetto alle dichiarazioni di 

cui all’art. 38, comma 1 del Codice). Pertanto, ove vi 
sia un’omissione, incompletezza, irregolarità di una 
dichiarazione con carattere dell’essenzialità – da indi-
viduarsi come tale in applicazione della disciplina sulla 
cause tassative di esclusione – la stazione appaltante 
non potrà più procedere direttamente all’esclusione 
del concorrente ma dovrà avviare il procedimento con-
templato nell’art. 38, comma 2-bis del Codice, volto 
alla irrogazione della sanzione pecuniaria ivi prevista 
ed alla sanatoria delle irregolarità rilevate. Si ritiene, 
infatti, che le irregolarità essenziali, ai fini di quanto 
previsto dall’art. 38, comma 2-bis, coincidano con le 
irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi 
inerenti le cause tassative di esclusione (come indivi-
duate nella determinazione n. 4/2012), previste nel 
bando, nella legge o nel disciplinare di gara, in ordine 
alle quali non è più consentito procedere ad esclusione 
del concorrente prima della richiesta di regolarizzazio-
ne da parte della stazione appaltante – fatta eccezione 
per quelli che afferiscono all’offerta nei termini sopra 
indicati – come specificato nei successivi paragrafi».

Viene, poi, operata l’individuazione degli elemen-
ti la cui mancanza, incompletezza ed irregolarità non 
può essere sanata (cd. “autoescludenti”): in partico-
lare, si ritiene – condivisibilmente – non sanabile la 
mancata sottoscrizione dell’offerta e della domanda di 
partecipazione da parte del titolare o del legale rap-
presentante dell’impresa o di altro soggetto munito 
di poteri di rappresentanza, prevista dagli artt. 73 e 
74 del Codice (tale sottoscrizione costituisce, infatti, 
un elemento essenziale avendo come funzione quella 
di ricondurre al suo autore l’impegno di effettuare la 
prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo 
richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la pro-
venienza, la serietà e l’affidabilità dell’offerta stessa), 
e si conferma che l’insanabilità della mancata sotto-
scrizione attiene sia all’offerta economica sia all’offerta 
tecnica, anche in assenza di una esplicita comminato-
ria di esclusione nella lex specialis e che in caso di R.T.I. 
costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i par-
tecipanti al raggruppamento temporaneo.

Con riferimento alle modalità di presentazione del-
le offerte, si individuano quali cause di esclusione le 
seguenti ipotesi: 
− mancata indicazione sul plico esterno generale del 

riferimento della gara cui l’offerta è rivolta;
− apposizione sul plico esterno generale di un’indi-

cazione totalmente errata o generica, al punto che 
non sia possibile individuare il plico pervenuto 
come contenente l’offerta per una determinata 
gara;

− mancata sigillatura del plico e delle buste interne 
con modalità di chiusura ermetica che ne assicu-
rino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza 
lasciare manomissioni;

− mancata apposizione sulle buste interne al plico 
di idonea indicazione per individuare il contenuto 
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delle stesse; si evidenzia che l’esclusione sarebbe da 
considerarsi illegittima qualora, ad esempio, la bu-
sta contenente l’offerta economica, ancorché priva 
della dicitura richiesta, fosse comunque distingui-
bile dalle restanti buste munite della corretta dici-
tura; alla luce della nuova disciplina del soccorso 
istruttorio dovrebbe, inoltre, considerarsi sanabile 
l’omessa indicazione relativa al contenuto delle 
buste se alla medesima si possa ovviare con invito 
al concorrente a contrassegnarle senza necessità di 
apertura; 

− mancato inserimento dell’offerta economica e di 
quella tecnica in buste separate, debitamente si-
gillate, all’interno del plico esterno recante tutta la 
documentazione e più in generale la loro mancata 
separazione fisica. Si precisa che, in caso di divisio-
ne in lotti con possibilità di concorrere all’aggiudi-
cazione di più di un lotto, l’offerta economica ac-
quista una propria autonomia in relazione ad ogni 
lotto e, pertanto, deve essere separatamente redatta 
per ogni lotto.
Al contrario, si sottolinea che non possono costitu-

ire cause legittime di esclusione, inter alia:
− la mancata o errata indicazione, su una o più delle 

buste interne, del riferimento alla gara cui l’offer-
ta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia 
comunque presente sul plico generale esterno, de-
bitamente chiuso e sigillato;

− la mancata indicazione del riferimento della gara su 
uno o più documenti componenti l’offerta;

− la mancata apposizione sul plico dell’indicazione 
del giorno e dell’ora fissati per l’espletamento della 
gara.
Come ulteriori elementi e dichiarazioni prescritti 

dalla legge, dal bando o dal disciplinare di gara suscet-
tibili di essere resi, laddove omessi, carenti o irregolari 
si individua, infine, la documentazione a corredo della 
dichiarazione di volontà di ricorso all’avvalimento (art. 
49, comma 2, lett. a) del Codice), mentre l’assenza di 
quest’ultima, poiché afferisce al possesso del requisito 
alla scadenza del termine perentorio di presentazione 
dell’offerta, non può considerarsi sanabile, integrati o 
regolarizzati (nella fase iniziale della gara); e con riferi-
mento all’istituto del subappalto, si afferma l’erroneità 
e/o la mancanza della dichiarazione non può essere, di 
per sé, assunta a fondamento di un provvedimento di 
esclusione, ma rappresenta solo un impedimento per 
l’aggiudicataria a ricorrere al subappalto, di modo che 
la stessa dovrà provvedere direttamente all’esecuzione 
della prestazione , ove in possesso dei requisiti prescrit-
ti.

Diversamente, la violazione dell’obbligo di indica-
re in sede di offerta la quota della prestazione che il 
candidato intende subappaltare potrà costituire causa 
di esclusione qualora questa sia necessaria per docu-
mentare il possesso dei requisiti richiesti ai concorrenti 
singoli o riuniti al momento di presentazione dell’of-

ferta, necessari per eseguire in proprio la prestazione.
Si afferma, infine, che costituisce causa di esclusio-

ne l’omesso versamento del contributo dovuto all’Au-
torità ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della l. 23 
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato); 
di contro, un inadempimento meramente formale, 
consistente nell’aver effettuato il versamento seguen-
do modalità diverse da quelle impartite dall’Autorità 
stessa, oppure (alla luce della novella in esame) nell’a-
ver omesso di allegare alla domanda di partecipazione 
la ricevuta di pagamento, non può essere sanzionato 
dalla stazione appaltante con l’esclusione, senza che si 
proceda ad un previo accertamento dell’effettivo as-
solvimento dell’obbligo in questione entro il termine 
decadenziale di partecipazione alla gara.

7. I nodi ancora irrisolti
La “bozza di determinazione” dell’ANAC di cui al 

paragrafo precedente non risulta ancora trasfusa in un 
provvedimento definitivo, ancorché si sia da tempo 
chiusa la relativa pubblica consultazione (in data 19 
novembre 2014). 

Pare, peraltro, a chi scrive che il relativo contenuto, 
mentre con riferimento alla qualificazione in termini 
di essenzialità o meno di dichiarazioni ed altri elemen-
ti possa costituire un valido strumento operativo per 
le commissioni di gara, lasci invece irrisolti – proba-
bilmente in quanto irrisolvibili in sede attuativa, in 
mancanza di una modifica legislativa – troppi nodi 
problematici. 

Si pensi alla criticità correlata alla nullità di even-
tuali cauzioni assicurative a garanzia dell’obbligo di 
pagamento della sanzione pecuniaria prevista dal nuo-
vo art. 38, comma 2-bis del Codice; nonché alla inde-
finita ed oggettivamente incerta sorte della domanda 
di partecipazione che sia stata integrata o regolarizzata 
senza il contestuale pagamento della sanzione. 

Nel silenzio della norma, sembra, inoltre, arbitra-
ria la individuazione operata dall’ANAC in sede at-
tuativa/interpretativa di un tertium genus di carenza 
documentale, alla quale riconnettere l’obbligo di in-
tegrazione, ma non la sanzione (tra l’altro, cosa succe-
derebbe nell’ipotesi di mancato riscontro alla richiesta 
di integrazione?).

Ed ancora, con riferimento all’ipotesi di mancanza 
della cauzione provvisoria, il rilievo secondo cui tale 
carenza non osta alla operatività della garanzia, in 
quanto la cauzione provvisoria costituisce semplice-
mente una garanzia in ordine al pagamento della san-
zione, “e non anche una sua liquidazione preventiva e 
forfetaria”, non vale a dirimere il problema della dif-
ficoltà di escussione della sanzione ove non vi sia una 
polizza da escutere e della sorte della domanda nelle 
more dell’escussione. 

Nell’ipotesi in cui la cauzione sia stata prestata, poi, 
la sua escussione nell’ipotesi di mancato pagamento 
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della sanzione pone il problema – non affrontato dal 
legislatore e obliterato anche dalla determinazione in 
menzione – di integrazione della cauzione, al fine del 
rispetto della norma di cui all’art. 75 del Codice in 
tema di quantificazione dell’importo della garanzia a 
copertura dell’obbligo di sottoscrizione del contratto.

Si pensi, ancora, alle conseguenze della mancata 
determinazione dell’importo della sanzione del bando 
o nella lettera d’invito9. 

Tali questioni, ove non intervenga prontamente il 
legislatore o non ritenga di fornire chiarimenti la stessa 
Autorità, rischiano di creare nuove occasioni di con-
tenzioso, facendo naufragare le finalità di “snellimento 
del processo amministrativo” (recte: di deflazione del 
contenzioso amministrativo) cui è dichiaratamente 
ispirata la modifica della disciplina del soccorso istrut-
torio di cui al decreto legge n. 90/2014, conv. dalla l. 
n. 114/2014. Per non parlare, poi, dei dubbi di ille-
gittimità costituzionale connessi alla previsione della 
“intangibilità” delle medie e delle soglie determinati 
sulla base di ammissioni o esclusioni illegittime, che 
– negando effetti demolitori pieni alla sentenza di an-
nullamento o al provvedimento di autotutela – sembra 
sacrificare sull’altare della speditezza degli affidamenti 
la pienezza del diritto di azione di cui all’art. 24 Cost.

9 Sulla quale la scrivente ha prospettato una soluzione al para-
grafo 5.
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According to very recent legislative changes in public 

procurement and related dispute can be considered now 
surpassed the traditional orientation of the administra-
tive judge who believes immediately appealed the only 
clauses of the notice with effect excluding?
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abstract
Alla luce delle recentissime novità legislative in tema 

di appalti pubblici e del relativo contenzioso può ritenersi 
oramai superato l’orientamento tradizionale del Giudice 
amministrativo che ritiene immediatamente impugnabi-
li le sole clausole del bando aventi efficacia escludente?
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Appalti pubblici - processo amministrativo - clausole 

del bando - termini di impugnazione.

Gara - bando - requisiti soggettivi di partecipazio-
ne - termine di impugnazione

È ancora prevalente l’orientamento secondo cui sono da 
impugnare solo le clausole che stabiliscano requisiti sogget-
tivi di partecipazione escludenti o impediscono ai parte-
cipanti una corretta e consapevole elaborazione della pro-
posta economica. In presenza di queste clausole l’impresa 
interessata è tenuta a impugnare il bando di gara.

T.a.r. Piemonte, sez. I, 21 novembre 2014, n. 1901

(Omissis)

Fatto
La società G.S.A. S.p.A. ha partecipato alla gara in-

detta dal P.T., per il servizio triennale di portierato, vi-
gilanza e traslochi, delle sue sedi, da aggiudicarsi con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Disciplinare di gara prevedeva all’art. 7.2 oltre al 
possesso dei requisiti di ordine generale, tra i requisiti 
minimi di partecipazione di ordine speciale, di “carat-
tere economico e finanziario, tecnico-professionale e 
di idoneità professionale”, al punto 10 il possesso delle 
seguenti certificazioni rilasciate da organismi accredi-

tati ai sensi della normativa comunitaria UNI CE EN 
45000:
- UNI EN ISO 9001:2008 (sistema di gestione per 

la qualità);
- BS OHSAS 18001:2007 (sistema di gestione per la 

salute e sicurezza sul lavoro);
- SA 8000:2008 (sistema di gestione per la responsa-

bilità sociale).
Veniva altresì precisato che il mancato possesso an-

che di uno solo dei requisiti richiesti avrebbe determi-
nato l’esclusione dalla procedura.

Il punto 7.3 lett. a) precisava che il requisito di 
capacità organizzativa di cui al punto 10 dovesse es-
sere posseduto e comprovato dall’impresa singola, dal 
consorzio e nel caso di raggruppamento dall’impresa 
mandataria.

Il requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui 
al punto 10 doveva essere provato mediante la presen-
tazione di certificazioni richieste in corso di validità.

Con il chiarimento n. 6 venivano date precisazioni 
circa il possesso del requisito nel caso di consorzio.

A seguito dell’apertura dei plichi e delle offerte 
risultava vincitrice l’ATI costituita dalla società coo-
perativa l’O., capogruppo mandataria e dalla società 
cooperativa S.M., mandante, a cui venivano assegnati 
60 punti.

La ricorrente, seconda classificata, con punti 44,97 
ha rilevato che la mandante S.M. era in possesso del-
la certificazione UNI EN ISO 9001:2008, mentre le 
altre due certificazioni erano possedute solo dalla O., 
mandataria: secondo la tesi della ricorrente, “trattan-
dosi di requisito di natura soggettiva ... tale requisito 
deve essere posseduto singolarmente da ciascuna im-
presa e non già dalla sola capogruppo”.

La ricorrente ha quindi inviato la nota ai sensi 
dell’art. 243 cod. contratti, cui la stazione appaltante 
ha risposto con nota del 28 marzo 2014, conferman-
do l’ammissione della vincitrice stante “il possesso del 
precisato requisito di ordine speciale, di carattere fi-
nanziario e tecnico, in quanto l’O., impresa mandante 
del raggruppamento, ha documentato il possesso di 
tutte le certificazioni richieste”.

Avverso gli atti di gara sono articolate le seguenti 
censure:

1) violazione di legge: artt. 43, 44 e 46 contraddit-
torietà e illogicità: la previsione del bando è illegittima 
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in quanto si pone in contrasto con gli artt. 43 e 44, 
poiché, trattandosi di requisito per lo svolgimento del-
la prestazione contrattuale, deve sussistere in capo a 
tutti i soggetti associati;

2) illegittimità derivata, errore di fatto e di diritto, 
violazione dell’art. b3 l. 241/90: a seguito della illegit-
timità del disciplinare è illegittimo anche il verbale di 
gara nella parte in cui ha ammesso il raggruppamento 
controinteressato e il provvedimento di aggiudicazio-
ne provvisoria.

Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione 
intimata e la controinteressata, sollevando eccezioni di 
tardività per mancata impugnazione della lex specialis e 
chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 281 dell’11 luglio 2014 la do-
manda cautelare veniva accolta, ritenendo necessario 
un approfondimento delle questioni del ricorso.

Nelle memorie depositate ai sensi dell’art. 73 cod. 
proc. amm. le parti hanno precisato le proprie posi-
zioni.

Il ricorso è stato chiamato all’udienza del 6 novem-
bre 2014 ed è stato trattenuto in decisione.

In data 07 novembre 2014 è stato depositato il 
dispositivo di sentenza. n. 1686, di accoglimento del 
ricorso.

Diritto
1) Il presente ricorso è stato presentato dalla se-

conda aggiudicataria della gara indetta dal P.T., per il 
servizio triennale di portierato, vigilanza e traslochi, 
delle sue sedi.

La ricorrente ha contestato l’aggiudicazione a favo-
re dell’ATI costituita dalla società cooperativa l’O., ca-
pogruppo mandataria e dalla società cooperativa S.M., 
mandante, per l’assenza in capo alle due partecipanti 
delle certificazioni richieste dal disciplinare tra i requi-
siti di partecipazione di idoneità professionale.

2) In via preliminare va esaminata l’eccezione di 
tardività dell’impugnazione, in quanto, secondo sia 
l’Amministrazione che la controinteressata, la ricor-
rente avrebbe dovuto impugnare il bando e il chiari-
mento, in quanto illegittimi e invalidanti l’intera pro-
cedura.

L’eccezione non è fondata.
Si deve osservare come sia ancora prevalente l’orien-

tamento secondo cui sono da impugnare solo le clauso-
le che stabiliscano requisiti soggettivi di partecipazione 
escludenti o impediscono ai partecipanti una corretta 
e consapevole elaborazione della proposta economica.

In presenza di queste clausole l’impresa interessata 
è tenuta a impugnare il bando di gara.

Il Collegio è a conoscenza del differente orienta-
mento finalizzato a imporre l’impugnazione del bando 
di gara in ogni caso indipendentemente dal tenore del-
la clausola contestata, tesi sostenuta dalle ordinanze di 
rimessione della questione all’Adunanza Plenaria nn. 
351 del 18 gennaio 2011 e 2633 del 08 maggio 2012, 

nonché n. 634 del 1° febbraio 2013, sull’assunto della 
esistenza di “un onere di immediata impugnazione del 
bando illegittimo, perché esso lederebbe sempre l’inte-
resse alla legalità della procedura di gara”.

Tuttavia ad oggi il Collegio ritiene di seguire gli in-
segnamenti dell’Adunanza Plenaria n. 1/2003, perché 
un’impugnazione generalizzata e senza condizioni del 
bando di gara rischierebbe di “trasformare il giudizio 
amministrativo da giurisdizione tesa a fornire concre-
ta tutela ad una posizione giuridica soggettiva (giuri-
sdizione soggettiva) ad una giurisdizione di carattere 
marcatamente oggettivo, tesa ad accertare la mera 
violazione di legge, in modo del tutto scollegata dalla 
posizione giuridica sottesa” (in tal senso T.a.r. Milano, 
sez. IV, n. 694/2014).

Nel caso di specie, non sussiste l’invocata inam-
missibilità del ricorso, in quanto la ricorrente contesta 
l’aggiudicazione e la mancata esclusione per illegitti-
mità di una clausola della lex specialis, che tuttavia non 
aveva carattere escludente, neppure per la controinte-
ressata se, come si vedrà in seguito, avesse optato per 
una differente ripartizione dei servizi.

Per cui correttamente la clausola del disciplinare 
è stata impugnata insieme con l’atto di approvazione 
della graduatoria definitiva, che definisce la procedura 
concorsuale ed identifica in concreto il soggetto leso 
dal provvedimento, rendendo attuale e concreta la le-
sione della situazione soggettiva.

Infatti a fronte di una clausola illegittima della lex 
specialis di gara, ma non impeditiva della partecipazio-
ne, il concorrente non è ancora titolare di un interesse 
attuale all’impugnazione, poiché non sa ancora se l’a-
stratta e potenziale illegittimità della predetta clausola 
si risolverà in un esito negativo della sua partecipazio-
ne alla procedura concorsuale, e quindi in una effettiva 
lesione della situazione soggettiva che solo da tale esito 
può derivare.

Ciò che rileva ai fini dell’affermazione dell’onere di 
immediata impugnazione delle clausole del bando di 
gara pubblica che prescrivono requisiti di partecipazio-
ne ad una gara, è non soltanto il fatto che esse mani-
festino immediatamente la loro attitudine lesiva, ma 
anche che siano legate a situazioni e qualità del sogget-
to che ha chiesto di partecipare alla gara, esattamente 
e storicamente identificate, preesistenti alla gara stessa 
e non condizionate dal suo svolgimento e, perciò, in 
condizioni di ledere immediatamente e direttamente 
l’interesse sostanziale del soggetto, in tali casi configu-
randosi il successivo atto di esclusione come meramen-
te dichiarativo o ricognitivo di una lesione già prodotta 
(Cons. Stato, sez. III, 1 agosto 2014, n. 4067).

Diversamente, e cioè ipotizzando la diretta im-
pugnativa della lex specialis di gara, si sarebbe potuto 
ravvisare un difetto di interesse al ricorso, perché la ri-
corrente non avrebbe potuto subire alcun pregiudizio 
dalla contestata clausola del disciplinare di gara, pre-
sentandosi come singola e quindi ammessa alla gara.
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3) Nel merito il ricorso è fondato nei limiti di cui 
si dirà in seguito.

3.1 In punto di fatto è opportuno ricordare che la 
clausola posta nel disciplinare di gara, al punto 7.2 n. 
10, richiede tre certificazioni, nell’ambito dei requisiti 
di ordine speciale, “di carattere economico finanziario 
e tecnico organizzativo”, distinti dai requisiti di ido-
neità professionale, riferite rispettivamente alla quali-
tà, alla gestione della salute e della sicurezza sul lavoro 
e al sistema di gestione della responsabilità sociale.

A chiusura dell’articolo è inserita la clausola di 
esclusione dalla procedura, per il mancato possesso 
anche di uno solo dei requisiti richiesti.

L’O. ha dichiarato di eseguire parte del servizio di 
portierato (Immobili di Corso degli Abruzzi, portie-
rato comune, portierato di eccellenza, portierato di 
eccellenza sabato e domenica, servizio audiovisivo; Via 
Mattioli: portierato comune e portierato di sabato), e 
la totalità del servizio traslochi, nella misura del 60%; 
l’impresa S. di eseguire invece la restante parte del por-
tierato e la totalità del servizio di vigilanza, nella misu-
ra del 40% del totale delle prestazioni.

La clausola n. 10 non presenta una chiara formula-
zione, anzi, come ha evidenziato la ricorrente è incom-
pleta e lacunosa, non avendo distinto il caso di ATI 
orizzontale da quella verticale.

Secondo una interpretazione logica, il disciplinare 
non può che riferirsi all’ATI verticale, in cui la man-
dataria esegue la prestazione principale e la mandante 
quella accessoria o all’ATI mista, in cui la mandata-
ria svolge la prestazione principale, oltre che parte di 
quelle accessorie, per altra parte svolte dalla mandante.

La clausola de qua non pare conforme all’ipotesi di 
una ATI orizzontale, in cui le partecipanti svolgono 
le medesime prestazioni, seppur in misura diversa: in 
questo caso infatti le certificazioni avrebbero dovuto 
essere richieste in capo a tutte le partecipanti all’ATI, 
poiché, trattandosi di un requisito di capacità tecnico-
organizzativo, il requisito deve essere posseduto da chi 
svolge la prestazione, indipendentemente dalla per-
centuale di attività svolta nell’ambito dell’ATI.

Dalla lettura del disciplinare, in considerazione 
della collocazione finale della clausola, si deve ragio-
nevolmente ritenere che detta previsione fosse assistita 
dalla sanzione di esclusione, che si riferiva a tutti i re-
quisiti contemplati nell’art. 7.

L’esclusione, peraltro, corrisponde ad un interesse 
della stazione appaltante, poiché il possesso in capo 
alle imprese concorrenti di determinate certificazioni, 
finalizzate alla sicurezza e alla qualità del servizio, è un 
presupposto di garanzia di una corretta esecuzione del 
contratto.

La funzione della certificazione è di attestare la ca-
pacità tecnica del concorrente in relazione alle presta-
zioni che sarà chiamato a svolgere in esecuzione del 
contratto, in modo da garantire la corretta esecuzione 
dei servizi da appaltare; in quest’ottica, la certificazio-

ne di qualità rientra tra i requisiti soggettivi di carat-
tere tecnico-organizzativo la cui inerenza all’oggetto 
della gara costituisce elemento essenziale della qualità 
e della serietà dell’offerta.

La cooperativa l’O. ha indicato un’ATI in cui tutte 
le partecipanti svolgono il servizio principale (portie-
rato), mentre poi vengono ripartiti i servizi accessori 
(traslochi e vigilanza): stante questa ripartizione in cui 
la prestazione principale viene svolta da entrambe le 
partecipanti, le tre certificazioni avrebbero dovuto es-
sere possedute da ciascuna delle imprese associate.

Ad avviso del Collegio, non si pone un profilo d’il-
legittimità della clausola, ma di lacunosità del discipli-
nare, che non ha previsto l’ipotesi di raggruppamento 
orizzontale.

A questo punto, lungi dal poter prevedere cosa 
avrebbe potuto fare la stazione appaltante, se cioè 
procedere con l’annullamento dell’intera gara, ovve-
ro applicare la disciplina codicistica, è indubbio che 
il servizio è stato aggiudicato ad un’ATI in assenza di 
requisiti richiesti a pena di esclusione, per cui l’atto di 
aggiudicazione deve essere annullato.

4) Quanto all’invocato soccorso istruttorio si deve 
osservare che esso è volto a chiarire e completare di-
chiarazioni, certificati o documenti comunque già esi-
stenti, a rettificare errori materiali o refusi, ma non a 
consentire integrazioni o modifiche della domanda. In 
ogni caso, a seguito dell’annullamento dell’aggiudica-
zione, è rimessa alla stazione appaltante la facoltà di 
valutare se vi sono i presupposti per esercitare il soc-
corso istruttorio.

5) Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere 
accolto, con conseguente annullamento, nei limiti di 
cui in motivazione.

Le spese di giudizio possono essere compensate, 
stante la complessità della gara e la particolarità della 
questione in esame.

PQM
(Omissis)

*** Nota a sentenza

sommario
Premessa. – 1. Il caso pratico. – 2. L’Adunanza Plena-
ria n. 1/2003. – 3. Le ordinanze di rimessione all’Adu-
nanza Plenaria nn. 351 del 18 gennaio 2011, 2633 del 
08 maggio 2012 e 634 del 1° febbraio 2013. – 4. Ol-
tre le ordinanze di rimessione all’Adunanza Plenaria: le 
ragioni ulteriori che militano a favore del superamento 
dell’orientamento “tradizionale”. – 5. L’onere di im-
mediata impugnazione di tutte le clausole del bando 
alla luce delle recenti riforme acceleratorie in materia 
di appalti.

Premessa
La sentenza del T.a.r. Piemonte n. 1901 del 21 no-

vembre 2014 offre lo spunto per riflettere sulla neces-
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sità di impugnazione immediata (rectius entro il ter-
mine decadenziale) di qualsiasi clausola di un bando 
di gara, a prescindere dal contenuto immediatamente 
lesivo della prescrizione stessa.

A fronte del largo consenso che la pronuncia dell’A-
dunanza Plenaria n. 1/2003 ancora oggi riscuote nella 
giurisprudenza, la tematica potrebbe apparire di scarso 
appeal, atteso che, pur essendo stata di recente portata 
all’attenzione dell’Adunanza Plenaria per ben tre volte, 
l’organo nomofilattico della Giustizia Amministrativa 
ne ha evitato il vaglio; con ciò lasciando irrisolti i dub-
bi sollevati nelle ordinanze di rimessione nn. 351 del 
18 gennaio 2011, 2633 del 08 maggio 2012 e 634 del 
1° febbraio 2013.

Così l’ostinato silenzio dell’Adunanza Plenaria pa-
reva destinato a sopire il dibattito che aveva condotto 
alle citate ordinanze.

Sennonché, le recenti modifiche legislative fina-
lizzate all’accelerazione della definizione delle contro-
versie in tema di appalti pubblici potrebbero imporre 
un ripensamento dell’orientamento giurisprudenziale 
“tradizionale” sul termine di impugnazione di tutte le 
clausole del bando di gara.

È pacifico che consentire l’impugnazione di alcu-
ne clausole del bando (quelle non afferenti i requisi-
ti soggettivi di partecipazione alla procedura di gara) 
soltanto all’esito della loro applicazione comporta una 
dilatazione dei tempi di risoluzione delle controversie 
in tema di appalti.

Ma ciò cozza frontalmente con le esplicite inten-
zioni (confluite nelle più recenti modifiche al Codice 
degli Appalti ed al Codice del processo amministrati-
vo) dell’attuale Governo di consentire la rapida ese-
cuzione delle opere pubbliche e, più in generale, dei 
contratti pubblici.

1. Il caso pratico
Il T.A.R. piemontese, chiamato a decidere (tra le 

varie questioni) sull’eccezione di tardività dell’impu-
gnazione concernente il mancato possesso delle richie-
ste certificazioni di qualità da parte di ciascuna im-
presa facente parte dell’ATI aggiudicataria, ha aderito 
all’orientamento “tradizionale” (quello dell’Adunanza 
Plenaria n. 1/2003), ritenendo non necessaria l’imme-
diata impugnazione del bando nella parte in cui ha 
previsto che il requisito di capacità organizzativa do-
vesse essere posseduto e comprovato dalla sola impresa 
mandataria nel caso di raggruppamento.

Pur prestando ossequio all’Adunanza Plenaria n. 
1/2003, il Tribunale piemontese ha dato atto della 
«conoscenza del differente orientamento finalizzato 
a imporre l’impugnazione del bando di gara in ogni 
caso indipendentemente dal tenore della clausola con-
testata, tesi sostenuta dalle ordinanze di rimessione 
della questione all’Adunanza Plenaria nn. 351 del 18 
gennaio 2011 e 2633 del 08 maggio 2012, nonché n. 
634 del 1° febbraio 2013, sull’assunto della esistenza 

di «un onere di immediata impugnazione del bando il-
legittimo, perché esso lederebbe sempre l’interesse alla 
legalità della procedura di gara».

Tuttavia, facendo proprie le motivazioni esplicitate 
dal T.a.r. Milano, sez. IV, nella sentenza n. 694 del 18 
marzo 2014, le ragioni dell’adesione all’orientamen-
to ancora oggi maggioritario sono state rinvenute nel 
pericolo di «trasformare il giudizio amministrativo da 
giurisdizione tesa a fornire concreta tutela ad una posi-
zione giuridica soggettiva (giurisdizione soggettiva) ad 
una giurisdizione di carattere marcatamente oggettivo, 
tesa ad accertare la mera violazione di legge, in modo 
del tutto scollegata dalla posizione giuridica sottesa».

2. L’Adunanza Plenaria n. 1/2003
Secondo l’Adunanza Plenaria n. 1/2003, l’onere di 

immediata impugnazione deve essere limitato alle sole 
clausole riguardanti i requisiti soggettivi di partecipa-
zione.

I punti nodali dell’iter logico-giuridico seguito dal 
giudice possono essere così sintetizzati:

1) i bandi sono «atti amministrativi a carattere ge-
nerale destinati alla cura concreta di interessi pubbli-
ci con effetti diversi nei confronti di una pluralità di 
destinatari, non determinati nei provvedimenti, ma 
chiaramente determinabili»;

2) l’individuazione delle clausole immediatamen-
te impugnabili deve avvenire alla luce dei presupposti 
di ammissibilità del ricorso giurisdizionale, vale a dire 
avendo riguardo ai principi che disciplinano la legitti-
mazione e l’interesse a ricorrere;

3) l’unico interesse sostanziale dei partecipanti (o 
degli aspiranti tali) meritevole di tutela è l’interesse 
all’aggiudicazione. Di conseguenza, l’interesse a ricor-
rere per ottenere l’annullamento di una clausola ille-
gittima può ritenersi sussistente soltanto laddove l’a-
spirante partecipante subisca una lesione immediata, 
concreta e attuale di tale interesse sostanziale;

4) devono considerarsi immediatamente lesive le 
clausole che «provvedono esse stesse direttamente alla 
cura dell’interesse pubblico per la realizzazione del 
quale il bando è stato emanato» e rispetto alle quali 
«l’eventuale atto dell’amministrazione procedente vol-
to ad escludere l’interessato (...) avrà (...) valore mera-
mente dichiarativo e ricognitivo di un effetto e di una 
lesione già prodottasi».

Sulla scorta di tali coordinate interpretative, la giu-
risprudenza amministrativa ha (quasi) all’unanimità 
escluso che i bandi di gara dovessero essere impugnati 
“sempre e comunque” entro il termine decadenziale.

A rompere la coralità ermeneutica sono intervenu-
te, in rapida successione, le ordinanze di rimessione 
all’Adunanza Plenaria nn. 351 del 18 gennaio 2011, 
2633 del 08 maggio 2012 e 634 del 1° febbraio 2013, 
tutte ad iniziativa della Sesta Sezione del Consiglio di 
Stato.
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3. Le ordinanze di rimessione all’Adunanza Plenaria 
nn. 351 del 18 gennaio 2011, 2633 del 08 maggio 
2012 e 634 del 1° febbraio 2013
L’intento innovatore rispetto all’orientamento “tra-

dizionale” ha trovato una prima affermazione nell’or-
dinanza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 
351 del 18 gennaio 2011 che, nel rimettere all’Adu-
nanza Plenaria la questione dell’immediata impugna-
zione del bando di gara, ha evidenziato che la volontà 
deflattiva sottesa alla pronuncia n. 1/2003 «si è dimo-
strata nei fatti del tutto fallace, a fronte di incontesta-
bili costi aggiuntivi per la p.a. costretta ad impegnativi 
e lunghi rinnovi procedimentali».

Inoltre, è stato osservato che «È comunque sul pia-
no dei principi del processo amministrativo che la tesi 
lascia perplessi: se le clausole, escludenti o meno che 
siano, sono ritenute illegittime, non vi è giustificazio-
ne per superare i limiti temporali dell’azione di impu-
gnazione, attesa comunque la loro lesività».

La questione sollevata dalla Sesta Sezione del Con-
siglio di Stato non è stata esaminata dall’Adunanza 
Plenaria per difetto di rilevanza (A.P. n. 4 del 7 aprile 
2011, punto 50).

Poco più di un anno dopo, con l’ordinanza n. 2633 
del 08 maggio 2012, la Sesta Sezione del Consiglio di 
Stato ha rimesso nuovamente (e con le stesse argomen-
tazioni) all’organo nomofilattico la tematica dell’im-
mediata impugnabilità di tutte le clausole del bando.

L’esito è stato, ancora una volta, elusivo: l’Adunan-
za Plenaria, infatti, è sfuggita al quesito, decidendo la 
controversia delibando su altre questioni (A.P. n. 31 
del 31 luglio 2012, punto 4.1).

L’ultimo (in ordine di tempo) tentativo teso a pro-
vocare un revirement giurisprudenziale è quello recato 
dall’ordinanza n. 634 del 1° febbraio 2013, ove la Se-
sta Sezione del Consiglio di Stato ha ravvisato giusti 
motivi per un indirizzo evolutivo rispetto all’Adunan-
za Plenaria n. 1/2003 nelle seguenti circostanze:
– le reiterate impugnazioni degli atti di gara dopo la 

conclusione della procedura non solo dimostrano 
il fallimento dell’auspicato effetto deflattivo del 
contenzioso (sotteso all’indirizzo di immediata 
impugnabilità delle sole clausole escludenti), ma 
comportano anche:
a) un notevole aggravio di spese per l’amministra-

zione in conseguenza dell’azzeramento delle 
procedure di gara senza trascurare il danno ca-
gionato alle imprese aggiudicatarie incolpevoli, 
sulle cui offerte non fosse emerso o riconosciuto 
alcun vizio;

b) il mancato soddisfacimento dell’interesse pri-
mario di ciascun concorrente, ovverosia l’aggiu-
dicazione dell’appalto;

c) l’estrema difficoltà se non impossibilità (si pen-
si alla perdita di finanziamenti) di esecuzione 
dell’opera pubblica;

– i principi di buona fede e legittimo affidamento (di 

cui agli articoli 1337 e 1338 c.c.) nonché i principi 
di economicità e speditezza cui si ispira la discipli-
na ormai consolidata sul giusto procedimento am-
ministrativo in uno al diritto europeo che include 
nel principio di effettività della tutela la massima 
possibile limitazione di ogni margine di incertez-
za giuridica «impongono una scrupolosa disamina 
del bando da parte delle imprese partecipanti, che 
sono tenute ad attenersi alle relative prescrizioni 
e non possono, pertanto, non ritenersi in grado 
di procedere ad immediata contestazione di ogni 
eventuale vizio, rilevato nella disciplina in questio-
ne» anche come possibile fonte di responsabilità 
precontrattuale.
Anche in tale occasione, l’Adunanza Plenaria non 

ha ritenuto di dover approfondire la questione proces-
suale della tempestività dell’impugnazione della clau-
sola del bando sollevata nel giudizio a quo, stante la 
fondatezza della sottesa censura di merito (A.P. n. 8 del 
22 aprile 2013, punto n. 4).

Sebbene sollecitata per ben tre volte, l’Adunanza 
Plenaria del Consiglio di Stato ha eluso la trattazione 
della quaestio iuris della necessità dell’immediata im-
pugnabilità di tutte le clausole di un bando di gara.

Tuttavia, la frequenza della rimessione della que-
stione testimonia la sussistenza, nel sistema sostanziale 
e processuale, di un problema giuridico-interpretativo, 
che, in quanto foriero di rilevanti risvolti pratici (ben 
rappresentati nella terza ordinanza di rimessione), non 
può essere più trascurato.

4. Oltre le ordinanze di rimessione all’Adunanza 
Plenaria: le ragioni ulteriori che militano a favore 
del superamento dell’orientamento “tradizionale”
A favore della tesi della necessità di impugnazione 

immediata di tutte le clausole del bando militano ra-
gioni soltanto in parte icasticamente individuate dalle 
tre ordinanze di rimessione all’Adunanza Plenaria in-
nanzi richiamate.

Ed invero, ferme le osservazioni della Sesta Sezione 
del Consiglio di Stato ivi contenute, merita di essere 
evidenziato ulteriormente quanto segue.

Il partecipante alle gare pubbliche è un operatore 
economico di settore che versa, rispetto al quivis de 
populo, in una posizione qualificata e differenziata in 
ragione della conoscenza delle norme disciplinanti le 
procedure di gara.

Siffatta posizione qualificata consente al parteci-
pante alla gara di conoscere ab origine (cioè sin dalla 
prima lettura del bando) gli effetti (compresi quelli 
eventualmente distorsivi) derivanti dall’applicazione 
delle regole del gioco così come individuate dalla P.A.

Quanto innanzi è tanto più vero ove la regola del 
gioco è individuata in maniera chiara ed inequivoca 
dal bando di gara, non potendosi, dunque, essa presta-
re ad alcuna diversa opzione applicativa.

L’immediata conoscibilità degli effetti delle nor-
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me di gara fa sì che non occorre attendere l’esito della 
procedura per proporre impugnazione avverso siffatte 
regole, ove non condivise1.

A ben vedere, il concreto svolgimento delle ope-
razioni di gara, lungi dall’attualizzare una lesione che 
era meramente potenziale al momento della partecipa-
zione alla gara, finisce solo per cristallizzare definitiva-
mente una lesione che, invece, si è già manifestata al 
momento della pubblicazione del bando.

Quanto innanzi esige, in capo ai partecipanti, l’o-
nere dell’immediata impugnazione delle regole di gara 
i cui effetti lesivi sono senz’altro conoscibili sin dalla 
lettura del bando.

Ma non è tutto.
L’onere dell’immediata impugnativa delle regole di 

gara risulta conforme anche ai fondamentali principi 
– di derivazione interna ed europea – di leale coopera-
zione tra le parti, di certezza delle situazioni giuridiche 
e di legittimo affidamento, i quali non consentono di 
rendere privi di immediata stabilità i rapporti giuridici 
tra le parti.

Un’impugnazione differita all’esito della procedu-
ra di gara espone non solo gli operatori strettamente 
coinvolti nella gara ma anche l’intera collettività che 
dovrà beneficiare dell’esecuzione del contratto pubbli-
co ad un’alea insostenibile, adombrandosi continua-
mente il pericolo di dover rimettere indietro le lancette 
del tempo.

Tempo che è costato sforzi umani ed economici 
considerevoli.

Un’impugnazione che giunge dopo mesi dalla pub-
blicazione del bando (attesi i tempi lunghi di celebra-
zione delle gare), destabilizzando i rapporti, fa perce-
pire alla collettività il tempo trascorso come un inutile 
spreco di energie.

Né è possibile trascurare l’ulteriore rilievo secondo 
cui il legittimo affidamento alla conclusione del con-
tratto ingenerato nell’aggiudicataria definitiva espor-
rebbe la Stazione appaltante, in caso di accoglimento 
della domanda di rinnovo della procedura di gara, a 
richieste di risarcimento dei danni patiti2.

A conforto di quanto innanzi evidenziato, merita 
di essere citata (per la portata fortemente innovativa 
nel panorama giurisprudenziale attuale) la sentenza 

1 Emblematico in tal senso è il caso delle formule matematiche 
individuate nel bando per la determinazione del punteggio da 
attribuire all’offerta tecnica e/o economica. In tali ipotesi, il par-
tecipante alla gara (operatore economico qualificato nel senso in-
nanzi chiarito) non può (e non deve) attendere l’esito della proce-
dura di gara per comprendere se la formula matematica prescelta 
sia produttiva o meno di eventuali effetti distorsivi. Al contrario, 
già al momento della lettura del bando, il partecipante non può 
non conoscere l’effetto eventualmente lesivo che conseguirebbe 
all’applicazione del criterio matematico prescelto. Dunque, non 
vi è alcuna ragione per attendere l’applicazione della formula per 
contestarne gli effetti distorsivi.
2 Cfr. sul punto, T.a.r. Campania-Napoli, sez. VIII, 3 ottobre 
2012, n. 4017.

del T.a.r. Campania-Napoli, sez. V, 15 aprile 2014, n. 
2093 ove è stato sostenuto che «i principi di buona 
fede e affidamento, di cui agli articoli 1337 e 1338 
cod. civ., implicano che le imprese, tenute a partecipa-
re alla gara con attenta disamina delle prescrizioni del 
bando, siano non solo abilitate, ma obbligate a segna-
lare tempestivamente, tramite impugnazione del ban-
do stesso, eventuali cause di invalidità della procedura 
di gara così come predisposta (…); per altro verso, 
(…) l’inoppugnabilità della disciplina di gara conte-
nuta nel bando, alla scadenza degli ordinari termini 
decadenziali, appare dunque conforme alle esigenze di 
efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, che 
detti termini presuppongono, affinché l’interesse pub-
blico sia perseguito senza perduranti margini di incer-
tezza, connessi ad eventuali impugnative.

In effetti la disciplina ormai consolidata sul “giu-
sto procedimento amministrativo”, ispirato a principi 
di economicità e speditezza e la peculiare funzione del 
bando di gara – quale lex specialis che circoscrive (con 
clausole prescrittive di adempimenti anche formali, a 
pena di esclusione) il principio di strumentalità del-
le forme (secondo cui l’invalidità di un atto per vizi 
procedurali può essere riconosciuta, solo quando gli 
adempimenti formali omessi non ammettano equi-
pollenti per il raggiungimento dello scopo perseguito3) 
– impongono una scrupolosa disamina del medesimo 
bando da parte delle imprese partecipanti, che sono 
tenute ad attenersi alle relative prescrizioni e non pos-
sono, pertanto, non ritenersi in grado di procedere ad 
immediata contestazione di ogni eventuale vizio, rile-
vato nella disciplina in questione. Quanto sopra, anche 
in ottemperanza al diritto comunitario, che include nel 
principio di effettività della tutela la massima possibile 
limitazione di ogni margine di incertezza giuridica, sul 
piano sostanziale o procedurale (cfr. direttive 2007/66/
CE e 89/665/CEE, la prima delle quali, in particolare, 
richiama al punto 25 del preambolo “la necessità di ga-
rantire nel tempo la certezza delle decisioni prese dalle 
commissioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori, 
allo scopo di far stabilire che il contratto è privo di 
effetti, al fine di fissare un termine minimo ragionevole 
di prescrizione o decadenza dei ricorsi”; nel successivo 
art. 1, inoltre, si richiede un ricorso “efficace” e “più 
rapido possibile”: situazione difficilmente compatibile 
con procedure, le cui regole siano ancora contestabili 
“ab initio” dopo la relativa conclusione)».

Da ultimo, non va trascurato che una impugnazio-
ne del bando differita al momento della conclusione 
della procedura di gara potrebbe cagionare la perdita 
dei finanziamenti pubblici, con verosimile mancata 
esecuzione dell’opera ovvero (a voler essere ottimisti) 
tardiva realizzazione della stessa.

Il ritardo, oltre a provocare ingiustificato differi-

3 Cfr. fra le tante, per il principio; Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 
2005, n. 187, 5 luglio 2005, n. 3716 e 23 marzo 2004, n. 1542; 
T.a.r. Lazio-Roma, sez. I, 31 dicembre 2005, n. 15180.
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mento della fruizione dell’opera (o del servizio o della 
fornitura), causa anche un considerevole aumento dei 
costi.

Quanto innanzi osservato rende evidente come 
l’immediata impugnazione di tutte le clausole del ban-
do di gara (a prescindere dal loro contenuto immedia-
tamente o meno lesivo), rispondendo a specifiche esi-
genze di certezza e stabilità delle posizioni giuridiche 
oltreché a non trascurabili ragioni puramente econo-
miche, costituisce un approdo interpretativo non più 
procrastinabile.

5. L’onere di immediata impugnazione di tutte le 
clausole del bando alla luce delle recenti riforme 
acceleratorie in materia di appalti
Mosso dall’onda emozionale di gravi fatti di cor-

ruttela (quali quelli riguardanti il MOSE di Venezia e 
l’EXPO 2015 di Milano), l’attuale Governo si è spinto 
in un climax di legiferazione ispirato all’unico obietti-
vo di “fare presto”.

In tale quadro meta-giuridico, ha trovato posto una 
decretazione d’urgenza che, modificando a più riprese 
sia il Codice degli Appalti sia il Codice del processo 
amministrativo, ha finito per declassare il giudizio am-
ministrativo ad un “incidente” da evitare.

Il timore (per vero, del tutto ingiustificato) che 
l’intervento dei Giudici Amministrativi nelle procedu-
re ad evidenza pubblica possa rallentare (se non addi-
rittura, bloccare) la realizzazione delle opere pubbliche 
ha indotto il Legislatore/Governo a dilatare gli spazi di 
potere della P.A. in tema di soccorso istruttorio4, pur 
lasciando impregiudicati i tempi di celebrazione delle 
procedure di gara5.

Speculari a tali interventi nella fase procedimenta-
le, sono le modifiche al Codice del processo ammini-
strativo ove il rito degli appalti ha subito un’ulteriore 
accelerazione nei tempi di definizione6.

4 Ed invero, l’art. 39 del d.l. n. 90/2014 (convertito in l. n. 
114/2014), inserendo il comma 2-bis all’art. 38 del d.lgs. n. 
163/2006 ed il comma 1-ter all’art. 46 del medesimo d.lgs. n. 
163/2006, ha esteso la possibilità della Stazione appaltante di 
richiedere al concorrente l’integrazione anche di documenti e/o 
dichiarazioni (essenziali e non) del tutto assenti.
5 In tal senso, pare potersi interpretare l’ultimo inciso del comma 
2-bis dell’art. 38 d.lgs. n. 163/2006, il quale, laddove afferma che 
«Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una 
pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissio-
ne, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del 
calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della 
soglia di anomalia delle offerte», sembrerebbe deporre a favore 
della tesi secondo cui il soccorso istruttorio non interrompe la 
celebrazione della gara.
6 Basti pensare all’art. 40 del d.l. n. 90/2014 (convertito in l. n. 
114/2014) che, modificando il sesto comma dell’art. 120 c.p.a., 
ha previsto una definizione del giudizio, se non direttamente 
all’udienza cautelare, al più tardi ad un’udienza fissata d’ufficio 
entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la co-
stituzione delle parti diverse dal ricorrente. La previgente formu-
lazione del codice conteneva un mero invito ai Giudici di fissare 
l’udienza immediatamente e con priorità.

Come se non bastasse, la l. n. 164/2014 (di con-
versione del d.l. n. 133/2014) ha depotenziato la fase 
cautelare laddove ha previsto che costituiscono «esi-
genze imperative connesse ad interesse generale» – in 
presenza delle quali il comma 2 dell’art. 121 c.p.a. 
consente al Giudice di conservare efficacia al contratto 
che sarebbe, altrimenti, da annullare perché stipula-
to in violazione di legge – quelle funzionali alla tutela 
dell’incolumità pubblica.

Ciò premesso, il Legislatore ha avuto cura (sic !) di 
precisare che «Nei casi di procedure ad evidenza pub-
blica avviate o da avviarsi, in quelli conseguenti alla 
redazione di verbale di somma urgenza per interventi 
conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergen-
za, nonché nei casi di cui al comma 1 del presente 
articolo, il tribunale amministrativo regionale, nel va-
lutare l’istanza cautelare, può accoglierla unicamente 
nel caso in cui i requisiti di estrema gravità e urgenza 
previsti dall’articolo 119, comma 4, del citato codice 
di cui all’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 
2010 siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di 
incolumità pubblica evidenziate dalla stazione appal-
tante».

Ne deriva una drastica riduzione delle ipotesi di 
concessione della tutela cautelare: quali potrebbero 
essere interessi di rango superiore al concetto – voluta-
mente lasciato astratto – di incolumità pubblica?

Così svuotata la fase cautelare, l’udienza di merito 
deve, poi, essere fissata alla prima udienza successiva 
alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di 
deposito dell’ordinanza cautelare.

Il breve richiamo alle recenti riforme in materia di 
appalti convince ancor più della necessità dell’imme-
diata impugnazione di tutte le clausole del bando di 
gara.

Difatti, se l’attuale sistema procedimentale e pro-
cessuale in tema di appalti è ispirato al perentorio 
diktat della riduzione dei tempi, consentire un’impu-
gnazione del bando differita all’esito della procedura 
di gara appare davvero anacronistico.

Di tal guisa, risultano sposate le esigenze di cer-
tezza dei rapporti giuridici nonché ragioni puramente 
economiche con la preoccupazione dell’attuale Gover-
no di non bloccare gli appalti pubblici.

È, dunque, auspicabile un capovolgimento di 
fronte da parte della giurisprudenza amministrativa 
la quale, a fronte dei discutibili interventi legislativi 
del Governo, può contribuire notevolmente, e con più 
senno giuridico, a dare accelerazione ai procedimenti 
amministrativi di affidamento dei contratti pubblici.
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Asta elettronica e procedure telematiche – Lo svol-
gimento in seduta riservata delle operazioni di gara 
è legittimo, in considerazione delle peculiarità delle 
procedure

Lo svolgimento in seduta riservata delle operazioni di 
gara sia per le aste elettroniche che per le procedure tele-
matiche è giustificato dalla particolarità della procedure 
– che consente una piena tracciabilità delle operazioni 
– nonché dalla natura essenzialmente quantitativa e vin-
colata dei criteri di valutazione, dovendo la Commissione 
valutare se le caratteristiche tecniche delle offerte siano co-
erenti con le previsioni di gara e poi attribuire il punteg-
gio previsto, e dalla segretezza dell’identità dei candidati 
fino all’ultima offerta.

Dette modalità sono idonee a soddisfare l’interesse 
pubblico alla trasparenza ed imparzialità che devono ca-
ratterizzare le procedure di gara pubbliche, nel rispetto 
dei principi di tutela della par condicio che sono tesi a 
tutelare i principi di pubblicità e trasparenza che gover-
nano la disciplina comunitaria e nazionale in materia 
di appalti pubblici di cui alla sentenza dell’Adunanza 
Plenaria di questo Consiglio 31 luglio 2012, n. 31.

Si aggiunga che le modalità di svolgimento dell’asta 
elettronica potrebbe presentare rischi di alterazione del 
confronto concorrenziale qualora gli offerenti potessero 
comunicare tra loro nel corso della speciale procedura; 
conseguentemente, qualora non fosse assicurata una ade-
guata riservatezza, sussisterebbe la possibilità di accordi 
non consentiti, sicché la circostanza che la prima valu-
tazione completa delle offerte pervenute abbia luogo in 
seduta riservata, consente di introdurre dei momenti di 
segretezza, ulteriori rispetto a quelli riguardanti altre 
procedure, nelle quali le offerte sono immodificabili a 
seguito dell’apertura delle buste contenenti la documen-
tazione amministrativa e l’offerta tecnica.

Cons. Stato, sez. V, 05 dicembre 2014, n. 6018 
Pres. FF V. Poli, Est. A. Amicuzzi

Avvalimento – I requisiti di idoneità morale e pro-
fessionale non possono essere oggetto di avvali-
mento

Deve escludersi l’ammissibilità del ricorso all’avva-
limento per le attestazioni di idoneità e/o iscrizioni ad 
albi professionali, trattandosi di requisiti personali, spesso 
conseguenti a verifiche o prove d’esame, che non possono 

diventare oggetto di circolazione in favore di soggetti privi 
dell’abilitazione medesima.

I requisiti di cui agli artt. 38 (cc.dd. requisiti di ido-
neità morale) e 39 (cc.dd. requisiti professionali) del d.l-
gs. 163/2006 non sono attinenti all’impresa e ai mezzi di 
cui essa dispone e non sono intesi a garantire l’obiettiva 
qualità dell’adempimento, riguardando invece la mera e 
soggettiva idoneità professionale del concorrente – quin-
di non dell’impresa ma dell’imprenditore – a partecipare 
alla gara d’appalto e ad essere quindi contraente con la 
pubblica amministrazione.

Deve considerarsi illegittima la  lex specialis di gara 
nella parte in cui consente il ricorso all’avvalimento an-
che per il requisito in questione, poiché la mancanza di 
esso preclude in via assoluta l’esercizio dell’attività oggetto 
di affidamento, e pertanto la messa a disposizione di mez-
zi e strutture da parte dell’impresa ausiliaria si risolvereb-
be de facto in un esercizio integrale dell’appalto da parte 
di quest’ultima.

Cons. Stato, sez. IV, 24 novembre 2014, n. 5805
Pres. P. Numerico, Est. R. Greco

Avvalimento - Implica un’immediata disponibilità 
delle risorse dell’impresa ausiliata, che va esclusa 
ove il contratto di avvalimento preveda o presup-
ponga un’intermediazione dell’impresa medesima ai 
fini dell’esecuzione dell’appalto.

L’avvalimento previsto dall’art. 49 del Codice dei 
contratti pubblici implica che il concorrente, che abbia 
dichiarato di volersi avvalere delle risorse di una impresa 
ausiliaria, debba avere una disponibilità immediata di 
esse; a prescindere dalla forma contrattuale scelta, occorre 
che il concorrente possa usare le risorse dell’impresa au-
siliaria per eseguire il contratto senza l’intermediazione 
della medesima impresa, col corollario che la disponibili-
tà da questa assicurata al vincitore non può identificarsi 
nella mera possibilità dell’aggiudicatario di rivolgersi ad 
essa quale cliente per farle svolgere i lavori oggetto dell’ap-
palto, atteso che un’interpretazione così lata del concetto 
di disponibilità si tradurrebbe in un subappalto genera-
lizzato senza il rispetto dei limiti fissati in tema di di-
chiarazione e programmazione.

Cons. Stato, sez. IV, 24 novembre 2014, n. 5805
Pres. P. Numerico, Est. R. Greco

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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Avvalimento – La molteplicità ed eterogeneità dei 
parametri oggetto del sistema di gestione della re-
sponsabilità sociale non può essere messa a disposi-
zione da altra ditta attraverso un unico consulente, 
che non può presumibilmente ritenersi competente 
per l’intera gestione della responsabilità sociale e di 
tutti i suoi parametri

La messa a disposizione di un manuale di regole, con-
servato da un responsabile tenuto sostanzialmente ad il-
lustrarlo, non può concretizzare la messa a disposizione di 
un complesso di qualità aziendali da parte di altra ditta, 
ovvero di un intero requisito soggettivo di cui l’ausiliata 
non sia provvista. 

Tenuto conto che il sistema di gestione della responsa-
bilità sociale deve riguardare una serie di otto parametri, 
tra cui la salute e la sicurezza sul lavoro, i provvedimenti 
disciplinari, la discriminazione e l’orario di lavoro, tut-
ti sottoposti a regole complesse e differenti a seconda del 
singolo settore organizzativo, è comprensibile che vi siano 
standard differenti per ciascun settore e che essi vadano 
riadattati al singolo settore pertinente l’organizzazione 
della società che si giova dell’avvalimento.

Ciò non può avvenire con il semplice rinvio fisso alle 
norme interne ad altra azienda e soprattutto con la con-
sulenza di un solo dipendente dell’ausiliaria, che non può 
essere credibilmente preposto alla gestione della responsa-
bilità sociale per tutti gli otto parametri, dalle caratteri-
stiche e dai fini che non possono fare capo ad un unico 
esperto, non potendosi competentemente da parte di una 
sola persona gestire campi come la salute e la sicurezza 
oppure la retribuzione.

Cons. Stato, sez. V, 01 dicembre 2014, n. 5922
Pres. L. Maruotti, Est. R. Prosperi

Cauzione provvisoria - Rappresenta una condizione 
di serietà dell’offerta non imposta dal legislatore 
a pena di esclusione dalla gara, a differenza del-
la cauzione definitiva - Ne deriva l’operatività del 
principio del dovere di soccorso nell’ipotesi di ca-
renza o insufficienza della cauzione

Le disposizioni implicanti la sanzione dell’esclusione 
dalla gara debbono essere di stretta interpretazione e per-
tanto devono fondarsi su di una norma che espressamente 
imponga la loro osservanza.

Ciò posto, dal raffronto tra il comma 1 e il comma 
8 dell’art. 75 del D.L.vo 163 del 2006 ben emerge la 
diversa connotazione della cauzione provvisoria quale 
indubbia condizione della serietà dell’offerta presentata, 
la cui disciplina non è però imposta a pena di esclusione; 
diversamente a dirsi per l’obbligo della cauzione defini-
tiva, espressamente assistito dalla sanzione dell’esclusione 
dalla gara in caso di inottemperanza, proprio in quanto 
strettamente accessivo alla stipulazione del contratto.

Ne deriva, quindi, che l’esclusione dalla gara non 
può essere disposta, operando per contro il principio del 
c.d. “dovere di soccorso” del partecipante alla gara, essen-

do in tal senso caducata per effetto dell’art. 46, comma 
1-bis, del D.L.vo 163 del 2006 la sanzione dell’esclu-
sione autonomamente introdotta nella lex specialis dalla 
stazione appaltante.

Cons. Stato, sez. V, 05 dicembre 2014, n. 6028 
Pres. A. Pajno, Est. F. Rocco 

Commissione di gara – L’invalidità della nomina 
travolge unicamente gli atti a valle, e non anche 
quelli a monte della stessa

L’invalidità derivante dalla nomina di una commis-
sione illegittima, ai sensi degli artt. 84, commi 4 e 10 
del Codice dei contratti pubblici, non estende i propri 
effetti anche a tutti gli altri atti anteriori, disponendo 
la caducazione radicale dell’intera gara, alla luce della 
pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 
7 maggio 2013, n. 13 (“secondo i principi generali, la 
caducazione della nomina, ove si accerti essere stata effet-
tuata in violazione delle regole di cui all’art. 84, comma 
4 e 10, comporterà in modo caducante il travolgimento 
per illegittimità derivata di tutti gli atti successivi della 
procedura di gara fino all’affidamento del servizio ed im-
pone quindi la rinnovazione dell’intero procedimento”).

Devono, pertanto, ritenersi travolti per illegittimità 
derivata tutti gli atti successivi della procedura di gara 
fino all’affidamento del servizio, ma non certo gli atti an-
teriori, anche in ossequio al principio generale per il quale 
l’invalidità ha effetti nei confronti degli atti a valle, non 
certo degli atti a monte.

Argomentando altrimenti verrebbero pregiudicati gli 
interessi pubblici sottesi alla gara d’appalto, anche sotto il 
profilo dei costi amministrativi aggiuntivi, senza in alcun 
modo tutelare detti interessi pubblici, ma esclusivamente, 
ed in modo sbilanciato, l’interesse privato dell’appellante 
a poter formulare una nuova offerta competitiva.

Peraltro, l’espressione “rinnovazione della gara”, cui 
fa menzione l’art. 122 c.p.a., evocato dall’anzidetta pro-
nuncia dell’Adunanza Plenaria 7 maggio 2013, n. 13, 
è compatibile con la sola rinnovazione delle valutazioni 
discrezionali, poiché una nuova commissione, rinomina-
ta in modo integrale, esercitando ex novo la discreziona-
lità tecnica che le è riconosciuta, potrebbe anche ribaltare 
l’esito della gara; in questo senso, si tratta di una “rin-
novazione”, cui può riferirsi l’espressione utilizzata dal 
legislatore nell’anzidetto art. 122 c.p.a.

Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2014, n. 5732
Pres. M.L. Torsello, Est. P. G. N. Lotti

DURC - La verifica circa la regolarità contributiva 
delle imprese partecipanti è demandata agli istituti 
previdenziali ed il documento di regolarità contri-
butiva è una dichiarazione di scienza assistita da 
pubblica fede ex art. 2700 c.c., con conseguente 
assenza di alcuna discrezionalità di valutazione in 
capo alla stazione appaltante
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Il documento unico di regolarità contributiva è una 
dichiarazione di scienza che si colloca fra gli atti di cer-
tificazione o di attestazione aventi carattere meramente 
dichiarativo di dati in possesso dell’ente, assistiti da pub-
blica fede ai sensi dell’articolo 2700 c.c. e facenti per-
tanto prova fino a querela di falso; le inesattezze o gli 
errori contenuti in detto contenuto, investendo posizioni 
di diritto soggettivo, possono essere corretti solo dal giudice 
ordinario o all’esito della proposizione della querela di 
falso o a seguito di un’ordinaria controversia in materia 
di previdenza ed assistenza obbligatoria (Cons. Stato, sez. 
V, 17 maggio 2013, n. 2682; da ultimo, Cons. Stato, sez. 
V, 26 marzo 2014, n. 1468).

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la 
sentenza n. 8 del 4 maggio 2012, ha tra l’altro precisato, 
quanto al contenuto del d.u.r.c., che «la valutazione com-
piuta dagli enti previdenziali sia vincolante per le stazioni 
appaltanti e preclusa, ad esse, una valutazione autonoma» 
e che «... la mancanza di d.u.r.c. comporta una presun-
zione legale iuris et de iure di gravità delle violazioni pre-
videnziali”, enunciando poi il principio di diritto secondo 
cui “ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1, lett. i), 
d.lgs. n. 163 del 2006, anche nel testo vigente anterior-
mente al d.l. n. 70 del 2011, secondo cui costituiscono 
causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni 
alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la no-
zione di violazione grave non è rimessa alla valutazione 
caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla 
disciplina del documento unico di regolarità contributiva; 
ne consegue che la verifica della regolarità contributiva 
delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiu-
dicazione di appalti con la pubblica amministrazione è 
demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni 
(d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti che non 
possono sindacarne il contenuto».

Cons. Stato, sez. III, 21 novembre 2014, n. 5731
Pres. P.G. Lignani, Est. S. Cacace 

Operazioni di gara- Custodia dei plichi – La conte-
stazione circa la manomissione dei plichi non può 
fondarsi unicamente sulle indicazioni del verbale 
redatto per le singole adunanze della commissione

Ogni contestazione del concorrente, volta ad ipotizza-
re una possibile manomissione o esposizione a manomis-
sione dei plichi, idonea ad introdurre vulnus alla regola-
rità del procedimento di selezione del contraente, non può 
trovare sostegno nel solo dato formale delle indicazioni 
che si rinvengono nel verbale redatto per ogni adunan-
za della commissione preposta all’esame delle offerte, ma 
deve essere suffragata da circostanze ed elementi che, su 
un piano di effettività e di efficienza causale, abbiano 
inciso sulla c.d. genuinità dell’offerta, che va preservata 
in corso di gara (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 3 feb-
braio 2014, n. 8).

Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2014, n. 5732
Pres. M.L. Torsello, Est. P. G. N. Lotti

Procuratore ad negotia - Dichiarazione ex art.38 
d.lgs. 163/2006 - Ove la lex specialis non preveda 
espressamente a pena di esclusione l’obbligo di di-
chiarazione, l’esclusione può conseguire unicamen-
te al riscontro effettivo dell’assenza dei requisiti e 
non per la sola omissione della dichiarazione

Secondo l’indirizzo segnato dalla decisione dell’ Adu-
nanza Plenaria n. 23 del 2013, qualora l’onere di rende-
re la dichiarazione ex art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 non 
sia espressamente contemplato a pena di esclusione dalla 
lex specialis per soggetti diversi dagli amministratori mu-
niti a regime dei poteri gestione e di rappresentanza e, 
segnatamente, per i procuratori “ad negotia”, l’esclusione 
stessa può essere disposta non già per l’omissione di siffatta 
dichiarazione, ma soltanto laddove sia effettivamente ri-
scontrabile l’assenza dei requisiti presi in considerazione 
dalla norma.

Nel senso indicato depone, sotto ulteriore, anche l’in-
dirizzo da ultimo segnato dalle decisioni dell’Adunanza 
Plenaria nn. 16 e 17 del 2014, che hanno valorizzato 
un approccio sostanzialista alla verifica del possesso dei 
requisiti di idoneità soggettiva, prefigurati dall’art. 38 
del d.lgs., n. 163 del 2006 ai fini dell’assunzione del-
la qualità di contraente con enti o organismi di diritto 
pubblico, anche alla luce dello jus superveniens di cui 
all’art. 39 del d.l. n. 90 del 2014, convertito con legge 
n. 114 del 2014, volto ad evitare che l’esclusione dalla 
gara possa derivare da mere incompletezze o irregolarità 
formali delle dichiarazione sostitutiva, in difetto in con-
creto di mende o indegnità morale degli amministratori e 
rappresentanti legali, idonee ad inferire sul grado di affi-
dabilità dell’impresa.

Cons. Stato, sez. III, 24 novembre 2014, n. 5787
Pres. S. Santoro, Est. B. R. Polito

Requisiti di moralità - Ai sensi dell’art. 38, comma 
1, lett. f) d.lgs. 163/2006, la precedente risoluzione 
di un contratto subita da parte dell’impresa par-
tecipante dev’essere comunicata alla PA, eventual-
mente insieme agli elementi che escludano l’im-
putabilità della risoluzione, pena l’esclusione dalla 
gara

L’art. 38, primo comma, lett. f ), del d.lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 demanda alla stazione appaltante la valu-
tazione circa il rilievo dell’errore professionale compiuto 
dall’impresa che aspira alla stipula del contratto, in modo 
da accertarne l’affidabilità professionale mediante un ap-
prezzamento necessariamente discrezionale.

Da tale premessa consegue che l’Amministrazione, per 
poter esercitare il proprio potere, deve essere posta a cono-
scenza degli avvenimenti rilevanti a tale scopo: l’impresa 
partecipante alla gara deve presentare una dichiarazione 
esauriente, che permetta alla stazione appaltante una va-
lutazione informata sulla sua affidabilità (salva la sua 
possibilità di impugnare l’esclusione che ritenga ingiusti-
ficata).



168

Gazzetta Forense

Ciò posto, non dichiarare di avere subito la risoluzio-
ne in danno di un precedente contratto di appalto impe-
disce la conoscibilità per la stazione appaltante un ele-
mento rilevante; eventuali elementi giustificativi, ovvero 
escludenti in concreto l’imputabilità della risoluzione 
all’appellata, devono essere da questa rappresentati alla 
stazione appaltante in vista dell’esercizio dei suoi poteri 
discrezionali; in difetto deve procedersi all’esclusione dal 
procedimento, in applicazione dell’art. 38, primo comma 
lett. f ), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2014, n. 5763
Pres. L. Maruotti, Est. M. Atzeni

Requisiti di professionalità - La richiesta di docu-
mentare il pregresso svolgimento di servizi analoghi 
a quello oggetto dell’appalto assicura l’attitudine 
dell’imprenditore a realizzare le prestazioni oggetto 
della gara, che va esclusa soltanto ove le attività 
dichiarate non siano neanche assimilabili a quelle 
dell’appalto.

Nel caso in cui con il bando venga richiesto ai par-
tecipanti di documentare il pregresso svolgimento di ser-
vizi analoghi , la stazione appaltante non è legittimata 
ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le 
attività oggetto dell’appalto, nè ad assimilare impropria-
mente il concetto di servizi analoghi  con quello di servizi 
identici , atteso che la ratio sottesa alla succitata clausola 
del bando va individuata nel contemperamento tra l’e-
sigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il 
principio della massima partecipazione alle gare pubbli-
che (Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2014, n. 3220).

Più precisamente, la richiesta di documentare il 
pregresso svolgimento di servizi non identici, ma solo 
analoghi a quelli oggetto dell’appalto, deve intendersi 
giustificata dall’esigenza di acquisire conoscenza della 
precedente attività dell’impresa e, quindi, di accertare la 
sua specifica attitudine a realizzare le prestazioni oggetto 
della gara, con la duplice conseguenza che quest’ultima 
va riconosciuta nell’attestazione di esperienze sufficiente-
mente simili, almeno negli aspetti essenziali e caratteriz-
zanti l’esigenza che la stazione appaltante intende soddi-
sfare con la gara, e che dev’essere, viceversa, negata solo a 
fronte della dichiarazione di attività neanche assimilabili 
a quella oggetto dell’appalto (Cons. Stato, sez. III, 25 giu-
gno 2013, n. 3437).

Cons. Stato, sez. III, 05 dicembre 2014, n. 6035
Pres. G.P. Cirillo, Est. C. Deodato

Servizi di vigilanza privata - Nel nuovo sistema di 
liberalizzazione del sistema di determinazione delle 
tariffe, la società partecipante alla gara può pro-
porre la migliore offerta in base alle proprie va-
lutazioni imprenditoriali, non spiegando la tariffa 
determinata dal prefetto alcuna incidenza diretta 
sulla gara di affidamento del servizio di vigilanza

Con riferimento al servizio di vigilanza privata, a 
fronte di una giurisprudenza risalente per la quale i valo-
ri indicati nel decreto prefettizio di fissazione dei minimi 
tariffari presentano carattere cogente, poiché espressive di 
un potere di connotazione imperativo (Cons. Stato, sez. 
VI, 23 febbraio 1999 n. 194), le decisioni successive, te-
nuto conto dell’intervenuta liberalizzazione del sistema 
di determinazione delle tariffe come fattore che escludeva 
qualsiasi ingerenza del prefetto sulle tariffe, fermo il con-
trollo tramite atto di approvazione, hanno ritenuto che la 
tariffa di legalità determinata dal prefetto per il servizio 
di vigilanza non può spiegare alcuna incidenza diretta 
su una gara per l’affidamento del servizio di vigilanza., 
non avendo natura autorizzativa-prescrittiva ma solo di 
parametro di congruità, 

Nel nuovo modello di determinazione tariffaria, l’a-
spetto della partecipazione alla gare pubbliche rileva su 
un diverso piano, potendo la società di vigilanza parte-
cipante alle gare proporre la migliore offerta in base alle 
proprie valutazioni imprenditoriali e l’amministrazio-
ne procedente aggiudicare in base alle considerazioni 
di stretta convenienza e rimanendo l’istituto prescelto, 
laddove non rientri nel recinto di congruità individuato 
dalla prefettura, soggetto a particolari controlli da parte 
di quest’ultima. 

A conferma di ciò, nell’ordinamento giuridico vigente 
non è dato ravvisare alcuna disposizione normativa, di 
rango primario o secondario, che autorizzi i prefetti a fis-
sare, in via preventiva e con carattere di generalità, tariffe 
minime e inderogabili per i servizi di vigilanza.

Cons. Stato, sez. IV, 19 novembre 2014, n. 5683
Pres. R. Virgilio, Est. D. Sabatino 
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti come soluzione alla crisi d’impresa: 
evoluzione e specificità del trattamento tributario ai fini del reddito

abstract
Analysis of different participation at income of gains 

resulting from assignment of property and of windfall 
gains generated from debt reduction in restructuring 
agreements and arrangement with creditors procedures. 
Legislative data and its historical evolution. Evidence of 
tax treatment proving exorbitant and unreasonable com-
pared to the similarities of two procedures.

keywords
Enterprice crisis solution procedures – Gains – Wind-

fall gains.

abstract
Analisi del differente concorso al reddito delle plusva-

lenze da cessione dei beni e delle sopravvenienze generate 
da falcidia dei debiti nelle procedure degli accordi di ri-
strutturazione e del concordato preventivo. Dato norma-
tivo e sua evoluzione storica. Evidenza di un trattamento 
tributario che si dimostra esorbitante ed “irragionevole” 
rispetto all’identità funzionale dei due istituti. 

parole chiave
Procedure di soluzione della crisi di impresa – Plusva-

lenze – Sopravvenienze attive.

sommario
1. La differente disciplina in tema di plusvalenze da ces-
sione di beni e sopravvenienze da falcidia dei debiti ap-
plicabile nell’ambito degli accordi di ristrutturazione e 
del concordato preventivo. – 2. La “sopravvenuta” par-
ziale equiparazione nella disciplina delle sopravvenien-
ze. – 3. La perdurante esclusività di applicazione dell’a-
gevolazione di intassabilità delle plusvalenze da cessione 
al solo concordato preventivo. – 4. Conclusioni.

1. La differente disciplina in tema di plusvalenze 
da cessione di beni e sopravvenienze da falcidia 
dei debiti applicabile nell’ambito degli accordi di 
ristrutturazione e del concordato preventivo
È ben noto che i numerosi istituti finalizzati alla 

soluzione della crisi d’impresa presentino ciascuno 
aspetti peculiari, oltre che, ovviamente, sul piano ci-
vilistico, anche sotto il profilo del trattamento fiscale 
loro riservato dal legislatore. 

È pertanto evidente che suddette peculiarità d’im-
posizione possano assumere un consistente rilievo nel-
la valutazione di convenienza che di tali procedure gli 
addetti ai lavori siano chiamati a fare, a tutto discapito 
della invocata, teorica, neutralità del fattore fiscale nel-
la opzione prescelta. Quando però le differenze impo-
sitive acuiscono “irragionevolmente” le specificità di 
ciascun istituto, esse finiscono per costituire il fattore 
principale e decisivo di tali scelte, determinando in de-
finitiva la stessa fortuna di talune di quelle soluzioni e 
indebolendo, in via generale, l’organicità complessiva 
del sistema.

Nelle brevi notazioni che seguono si vogliono se-
gnalare le differenze in termini tributari che gli accordi 
di ristrutturazione ancor’oggi presentano rispetto alla 
procedura di concordato preventivo – istituto più affi-
ne agli accordi, prescindendo dal dibattito sulla natura 
privatistica o concorsuale di questi ultimi, in conside-
razione del comune scopo di evitare il fallimento e di 
recuperare l’equilibrio economico-finanziario dell’im-
presa, pur attraverso il raggiungimento di soluzioni 
diversamente concordate tra debitore e ceto creditorio 
– in relazione alla partecipazione al reddito di due po-
ste che possono fortemente incidere sulla appetibilità 
delle stesse: plusvalenze da cessione di beni e soprav-
venienze attive.

La disciplina tributaria relativa a tali componenti 
del reddito d’impresa è recata dall’art. 86 c. 5 t.u.i.r. 
per le plusvalenze da cessione di beni in sede di con-
cordato preventivo e dal successivo art. 88 c. 4 per quel 
che concerne la tassazione delle sopravvenienze attive 
nell’ambito delle procedure, lato sensu, concordatarie.

Le disposizioni attualmente vigenti dispongono, in 
relazione alla prima norma, che «la cessione dei beni 
ai creditori in sede di concordato preventivo non co-
stituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei 
beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore 
di avviamento»; nel c. 4 dell’art. 88 il legislatore sta-
bilisce invece che «non si considerano sopravvenienze 
attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo 
perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui 
all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci 
e la rinuncia dei soci ai crediti, nè gli apporti effettuati 
dai possessori di strumenti similari alle azioni, nè la 
riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato 
fallimentare o preventivo o per effetto della partecipa-
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zione delle perdite da parte dell’associato in partecipa-
zione. In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti 
omologato ai sensi dell’art. 182-bis del r.d. 16 marzo 
1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi 
dell’art. 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 
16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle 
imprese, la riduzione dei debiti dell’impresa non costi-
tuisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le 
perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84».

Se ne ricava pertanto che la vigente legislazione 
consente una parziale equiparazione degli accordi al 
concordato preventivo per quel che concerne la esen-
zione delle sopravvenienze, mentre limita rigidamente 
al solo concordato la intassabilità delle plusvalenze da 
cessione dei beni.

2. La “sopravvenuta” parziale equiparazione nella 
disciplina delle sopravvenienze
In riferimento alle sopravvenienze attive va subito 

dato atto del recente sforzo del legislatore di ridurre 
la differenza di trattamento fiscale tra accordi e con-
cordato preventivo. Infatti, l’attuale formulazione 
dell’art. 88 c. 4 t.u.i.r., così come modificato dal d.l. 
22 giugno 2012 n. 83 (c.d. decreto crescita), confer-
mando la esenzione totale delle sopravvenienze da 
falcidia in ambito concordatario, consente altresì, in 
senso fortemente innovativo rispetto alla precedente 
formulazione, che la riduzione dei debiti conseguen-
te all’accordo omologato di ristrutturazione non dia 
parimenti luogo a sopravvenienza tassabile. Tuttavia, 
quel che parrebbe una realizzata parità di trattamento 
tra le due procedure è in concreto ostacolata dal fatto 
che, per gli accordi di ristrutturazione, il c.d. bonus da 
falcidia prenda corpo solo limitatamente alla parte che 
eccede le perdite pregresse e di periodo. Tale peculia-
rità impositiva non è certamente di poco momento se 
calata nella realtà di un’impresa in crisi, ove si presu-
me che il conseguimento di perdite possa essere anche 
abbastanza risalente nel tempo e di non scarsa entità. 

Poiché la precedente formulazione della norma 
non recava alcun esplicito riferimento in merito all’ap-
plicabilità della misura agevolativa anche agli accor-
di (e non avrebbe potuto farlo, in quanto introdotti 
questi ultimi sub art. 182-bis l. fall. dal d.l. 14 marzo 
2005, n. 35 – conv. nella l. 14 maggio 2005, n. 801 

1 La versione attualmente in vigore dell’art. 182-bis l.f. è la se-
guente: «L’imprenditore in stato di crisi può domandare, depo-
sitando la documentazione di cui all’articolo 161, l’omologazio-
ne di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i 
creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, 
unitamente ad una relazione redatta da un professionista, desi-
gnato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, 
terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull’at-
tuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua 
idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei 
nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti 

già scaduti a quella data;

– e quindi successivamente alla vigenza della norma 
tributaria), si è vivamente dibattuto in dottrina se tale 
misura fosse ad essi comunque estendibile.

La disputa dottrinale prendeva corpo dalla contro-
versa collocazione sistematica degli accordi di ristrut-
turazione nell’ambito degli strumenti previsti dal legi-
slatore per affrontare lo stato di crisi d’impresa.

b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non 
ancora scaduti alla data dell’omologazione.

L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista effica-
cia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per 
titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o prose-
guire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, nè 
acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l’arti-
colo 168, secondo comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro 
interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le 
opposizioni, procede all’omologazione in camera di consiglio con 
decreto motivato.
Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi 
dell’articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dal-
la sua pubblicazione nel registro delle imprese.
Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecuti-
ve di cui al terzo comma può essere richiesto dall’imprendito-
re anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione 
dell’accordo di cui al presente articolo, depositando presso il 
tribunale competente ai sensi dell’articolo 9 la documentazione 
di cui all’articolo 161, primo e secondo comma lettere a), b), c) 
e d), e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione 
dell’imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestan-
te che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che 
rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una 
dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all’art. 67, 
terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accet-
tata, ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali 
non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la 
propria disponibilità a trattare. L’istanza di sospensione di cui al 
presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce 
l’effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive 
e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se 
non concordati, dalla pubblicazione.
Il tribunale, verificata la completezza della documentazione de-
positata, fissa con decreto l’udienza entro il termine di trenta gior-
ni dal deposito dell’istanza di cui al sesto comma, disponendo 
la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel 
corso dell’udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per 
pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le mag-
gioranze di cui al primo comma e delle condizioni per l’intergale 
pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative 
o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, 
dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire 
le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se 
non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni 
per il deposito dell’accordo di ristrutturazione e della relazione 
redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto 
del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma 
in quanto applicabile.
A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti 
nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le dispo-
sizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel 
medesimo termine è depositata una domanda di concordato pre-
ventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo».
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Chi ritiene che gli accordi di ristrutturazione va-
dano considerati una species del genus concordato 
preventivo, date le innegabili similitudini tra le due 
procedure, considerava ad essi comunque estendibile 
l’intassabilità delle riduzioni di debito conseguenti alla 
falcidia.

Altri, esaltandone soprattutto gli aspetti privatisti-
ci presenti, ne derivavano una collocazione al di fuo-
ri dalle procedure concorsuali che di fatto impediva 
l’applicazione analogica di quanto previsto in materia 
di concordato preventivo, imponendo, al contrario, 
la partecipazione delle riduzioni di debito al reddito 
imponibile.

Tale querelle, sviluppatasi sulla tassabilità delle so-
pravvenienze ex accordi di ristrutturazione, veniva a 
replicare quella che, anni addietro, prese corpo sul me-
desimo problema emergente in relazione alle procedu-
re di concordato previste nella legge fallimentare, che 
si concluse solo con l’intervento normativo del t.u.i.r..

Va ricordato infatti che l’Amm. Fin., prima della 
riforma del 1986, aveva lungamente osteggiato la de-
tassazione delle sopravvenienze anche nel concordato, 
sostenendo che l’insussistenza di passività da cui esse 
scaturivano rappresentava un caso tipico di sopravve-
nienza, conseguita tra l’altro in una fase che, seppur 
straordinaria, era pur sempre una fase di gestione2.

A mettere fine alla questione fu, come detto, il legi-
slatore del 1986, le cui intenzioni e finalità traspaiono 
chiaramente dalla relazione d’accompagnamento al 
t.u.i.r.: «Nel medesimo quarto comma si è stabilito che 
non rientrano tra le sopravvenienze attive la riduzio-
ne dei debiti in sede di concordato fallimentare ...o di 
concordato preventivo con cessione dei beni ai credi-
tori (contro il consolidato orientamento ministeriale), 
e cioè ogni qualvolta dopo la chiusura del fallimento 
o dopo il concordato non vi sia più esercizio di im-

2 In tal senso ris. 22 maggio 1980, n. 9/916, secondo cui «...ne 
consegue che nei confronti dell’impresa in liquidazione, la quale 
non perde la proprietà dei beni sino al momento della loro ven-
dita, risultando applicabili gli ordinari criteri di imponibilità, la 
sopravvenuta insussistenza di costi od oneri dedotti o di passività 
iscritte in bilancio in precedenti periodi d’imposta configura una 
sopravvenienza attiva la cui causa – riduzione a seguito di con-
cordato con cessio honorum – non rileva al fine di una sua diversa 
qualificazione. In ordine invece alla contestazione dell’obbligo di 
rilevare la sopravvenienza attiva da riduzione di debiti chirogra-
fari nel conto economico dell’esercizio in cui è passata in giu-
dicato la sentenza di omologazione del concordato, la scrivente, 
riesaminata attentamente la questione, non può non convenire 
con l’assunto che l’esistenza dell’avvenuta riduzione dei debiti 
chirografari sarà certa ed il relativo ammontare determinabile 
solo posteriormente alla sentenza di omologazione, quando, ciò, 
sarà stata portata a termine la liquidazione dei beni. Ne consegue 
pertanto che, proprio in conformità al principio generale della 
oggettiva determinabilità dei costi e dei ricavi affermata dall’art. 
74 del d.P.R. 597, non in sede di omologazione del concordato 
ma solo in sede di bilancio finale di liquidazione si può in effetti 
accertare l’esistenza della sopravvenienza attiva tanto nell’an che 
nel quantum». Conformemente, la di poco successiva ris. 30 ago-
sto 1980 n. 9/1991.

presa (v. anche, nella stessa ottica, l’articolo 16, terzo 
comma e l’articolo 54, ultimo comma); il concetto di 
sopravvenienza, infatti, presuppone la continuazione 
dell’impresa e la determinazione del reddito in base al 
bilancio, che nelle ipotesi in esame non si verificano. 
Nel caso del concordato preventivo senza cessione di 
beni, invece, la riduzione dei debiti chirografari co-
stituisce certamente sopravvenienza in base al primo 
bilancio successivo: tuttavia si è ritenuto di escluderne 
la tassabilità inserendo una norma espressa, allo scopo 
di non rendere più difficoltoso il concordato stesso». 

In buona sostanza, in tutti i casi in cui al concorda-
to fa seguito la fine dell’impresa, la falcidia dei debiti 
non avrebbe dato luogo a sopravvenienza, escludendo 
pertanto che in tali casi si potesse parlare propriamen-
te di detassazione della fattispecie. Nel caso in cui in-
vece la soluzione attivabile era quella del concordato 
preventivo senza cessione di beni, che ovviamente non 
preclude la prosecuzione d’esercizio di impresa, l’in-
sussistenza di passivo si sarebbe connotata senza dub-
bio come una sopravvenienza attiva, che il legislatore 
escludeva da tassazione solo per una dichiarata finalità 
agevolativa.

Risolto così il problema per quel che concerneva il 
concordato, l’introduzione degli accordi di ristruttu-
razione ha riproposto il dibattito sulla legittima appli-
cazione anche ad essi dell’intassabilità delle sopravve-
nienze sancita dall’art. 88 c. 4 t.u.i.r..

La stessa Amm. Fin., pur esaltando il ruolo che, 
con questo istituto, l’autonomia privata assume nel-
la gestione della crisi d’impresa, ed evidenziando in 
ogni caso gli aspetti differenziatori con la procedura di 
concordato preventivo, rendeva sicuramente non sem-
plice prospettarne l’applicazione anche agli accordi di 
ristrutturazione3. 

Anche parte della dottrina si mostrava, si è detto, 
contraria4 o quantomeno dubbiosa su tale estendibili-

3 Ci si riferisce alla circ. 13 marzo 2009, n. 8/E – Telefisco 2009, 
da Banca dati Fisconline, ove, dalla asserita natura stragiudiziale 
degli accordi, deriva la non estendibilità ad essi della normativa 
fiscale applicabile in vigenza di procedure concorsuali. La circo-
lare richiama esplicitamente la norma dell’art. 101, c. 5 t.u.i.r., 
che, in tema di perdite su crediti, ne dispone la deducibilità im-
mediata per il debitore in caso si trovi in una delle procedure 
concorsuali; la non inclusione, fra queste ultime, degli accordi di 
ristrutturazione porta l’Amm. Fin. a concludere che non sia ad 
essi applicabile la previsione di cui al succitato articolo.
4 Tra gli autori propensi a ritenere tassabili le sopravvenienze ex 
accordi di ristrutturazione si veda Salvati, Profili fiscali degli 
accordi di ristrutturazione, in Rass. trib., 2009, p. 1704, ove si 
afferma che «... piuttosto che sostenere la sostanziale equivalenza 
dei due istituti, parrebbe invece più plausibile ritenere che gli ef-
fetti positivi che conseguono al concordato preventivo siano da 
ricollegare proprio alle maggiori garanzie che la procedura offre 
rispetto agli accordi. In sostanza, i vantaggi connessi al concor-
dato preventivo in qualche modo sono proprio da collegare al suo 
essere una procedura “lenta ed eccessivamente ritardata”, in cui 
la giurisprudenza opera un controllo sostanziale sui termini del 
piano proposto e sui presupposti della procedura. In assenza dei 
controlli e delle garanzie tipiche del concordato preventivo, gli 
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tà, riconoscendo anche che, fino a quando il legislatore 
non avesse regolamentato espressamente la fattispe-
cie, la tassabilità delle sopravvenienze derivanti dalla 
remissione del debito avrebbe fatto perdere al nuovo 
istituto buona parte del suo appeal, a tutto favore della 
procedura di concordato preventivo5. 

Altri autori6, riprendendo l’impostazione fatta pro-

accordi di ristrutturazione, introdotti, o riconosciuti se si vuole, 
dal legislatore con l’art. 182-bis, costituiscono una fattispecie di-
versa dal concordato, con effetti diversi e vantaggi “minori” – per 
così dire – non vincolando chi non vi aderisce espressamente e, 
come si vedrà nel prosieguo, non giovandosi delle norme dettate 
in tema di concordato dal legislatore tributario. Se ne deduce che 
gli elementi che accomunano gli accordi in esame al concordato 
preventivo e alla transazione fiscale si esauriscono nella semplice 
constatazione che trattasi di moduli consensuali favoriti dal legi-
slatore perché potenzialmente idonei al superamento di una crisi 
e al proseguimento dell’attività d’impresa, ma profondamente 
diversi sul piano degli effetti, delle procedure e delle garanzie». 
Si vedano anche, ex multis, Dezzani F. - Dezzani L., La soprav-
venienza attiva derivante dall’accordo di ristrutturazione dei debiti 
è soggetta a tassazione nel bilancio del debitore, in il fisco, 2009, da 
Banca dati Fisconline. 
5 Proto, in merito agli accordi di ristrutturazione, afferma che 
«questo istituto ben difficilmente potrà «decollare», se non sarà 
prevista, al pari di quanto previsto per il concordato, la neutralità 
fiscale delle sopravvenienze attive che si verificheranno a favo-
re del debitore proponente per effetto delle parziali rinunzie dei 
creditori; per contro, per i creditori, tenuto conto che l’eventuale 
rinunzia viene ufficializzata con la procedura di omologa dell’ac-
cordo, diventerà più agevole la dimostrazione della perdita su cre-
diti». Proto, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, Fall., n. 2, 
2006, p. 135.
6 Si rimanda a Andreani - Tubelli, La disciplina fiscale degli 
accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis della legge fallimentare, il 
fisco, 2006, da Banca dati Fisconline, secondo i quali «l’irrilevan-
za fiscale della riduzione dei debiti in sede di concordato senza 
cessione dei beni costituisce, quindi, una vera e propria agevo-
lazione accordata dal legislatore tributario. In altri termini, l’art. 
88 comma 4, del Tuir, nella parte in cui attribuisce irrilevanza 
fiscale alla riduzione dei debiti che si produce nel concordato sen-
za cessione dei beni, rappresenta una norma “eccezionale” (come 
tale non suscettibile di interpretazione estensiva), in quanto, con-
siderando non imponibile una particolare fattispecie di provento 
che, sulla base delle norme che disciplinano il reddito d’impresa, 
dovrebbe invece concorrere positivamente alla formazione del 
reddito, sancisce una espressa deroga a tale sistema normativo; la 
medesima norma prevede invece una “esclusione” con riguardo 
alla insussistenza di passivo discendente dalla omologazione di 
un concordato preventivo con cessione dei beni, posto che l’in-
tassabilità di detta insussistenza discende dai principi generali 
dell’ordinamento delle imposte sui redditi.
Per dirla con i medesimi termini utilizzati dalla dottrina alla 
cui tesi ha mostrato di aderire il legislatore del Tuir, infatti, il 
verificarsi di una insussistenza di passivo di per sé non costitu-
isce incremento di ricchezza del debitore. Lo costituisce solo se 
si considera l’insussistenza passiva in relazione alle attività del 
debitore, ossia i suoi beni, che per la parte corrispondente al venir 
meno del passivo non sono più sottoposti all’obbligo di soddi-
sfarlo (art. 2740 del cod. civ.). Questo è il motivo per il quale la 
cifra corrispondente alla riduzione del passivo concorre a formare 
il reddito, ossia concorre a formare l’incremento di ricchezza che 
lo caratterizza. Non avrebbe senso, infatti, considerare reddito 
il venir meno di un debito se non collegandolo al patrimonio 
del debitore... Questo fatto (quello di avere debiti) singolarmente 

pria dal legislatore nel 1986, hanno sostenuto invece 
che, almeno nell’ipotesi di accordo di ristrutturazione 
con cessione di beni, la sopravvenienza non sarebbe 
stata tassabile pur in assenza di una specifica disposi-
zione normativa, in quanto trattasi di un’insussistenza 
di passivo che non adduce ricchezza in capo al debi-
tore; la carenza di capacità contributiva veniva quindi 
a configurare l’intassabilità delle sopravvenienze come 
una vera e propria esclusione, operante ovviamente 
tanto nel concordato quanto negli accordi di ristrut-
turazione. Per la differente ipotesi di accordi senza 
cessione di beni, che nella omologa versione concor-
dataria produceva sopravvenienze non tassabili solo 
per volontà del legislatore, l’agevolazione non pareva 
invece estendibile perché non applicabile a fattispecie 
diverse da quelle cui espressamente si riferisce.

La lettura dell’art. 88 c. 4 t.u.i.r come norma a du-
plice valenza, di esclusione (nel caso di concordato con 
cessione dei beni ai creditori) e di esenzione (nel con-
cordato senza cessione), espressa del resto nella stessa 
relazione di accompagnamento al testo unico, è stata 
tuttavia autorevolmente avversata7 con argomentazio-
ni che, poco prima della novella legislativa recata dal 
decreto crescita, hanno per altre vie sostenuto l’equi-
parazione del trattamento fiscale delle sopravvenienze 
attive tanto nel concordato che negli accordi di ristrut-
turazione. 

Per tale dottrina la tesi della natura ibrida (in parte 
esentativa, in parte di esclusione) della disposizione di 
cui si discute andava confutata in base ad una duplice 
considerazione: i) innanzitutto, non si può esclude-
re che sia dopo il concordato fallimentare sia dopo il 
concordato preventivo con cessio bonorum possa esserci 
prosecuzione dell’impresa; ii) in tali circostanze, inol-
tre, la falcidia dei debiti si configura pur sempre come 
sopravvenienza in senso proprio8, in quanto modifi-

considerato non è indice di capacità contributiva, perché non vi 
è attitudine economica a pagare il tributo, neppure se a seguito 
della decurtazione del passivo da cento a quaranta si ha un av-
vicinamento alla situazione economica di assenza di passività a 
partire dalla quale si è, invece, titolari di mezzi economici... Solo 
le attività rivelano l’attitudine economica (capacità contributiva) 
tale da poter dar luogo alla assoggettabilità ai tributi sul reddito».
7 Contrino, Procedure concordatarie (vecchie e nuove), riduzioni 
di debiti e sopravvenienze attive, in Rass. Trib., 2011, da Banca 
dati Fisconline.
8 Le disposizioni dell’art. 88 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 
– testo unico delle imposte sui redditi – disciplinano una am-
pia serie di fattispecie, rubricate sotto la comune denominazione 
di “sopravvenienze attive”; alcune di esse sono identificate dalla 
dottrina tributaria come sopravvenienze attive in senso proprio, 
altre invece (definite sopravvenienze assimilate o improprie) sono 
ricomprese sotto tale disciplina per una scelta legislativa anteriore 
alla riforma tributaria del 1986. Alla prima categoria apparten-
gono le fattispecie che vengono ad evidenziarsi in un esercizio 
successivo a quello in cui i costi, gli oneri o le passività cui ine-
riscono o i proventi di cui costituiscono integrazione sono stati 
iscritti in bilancio. È tuttavia evidente che l’inquadramento di 
una fattispecie come sopravvenienza debba in ogni caso avveni-
re nel rispetto delle norme generali sulla competenza, contenute 
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cativa di fatti gestionali relativi a precedenti esercizi, 
a nulla rilevando la successiva eventuale continuità 
dell’esercizio d’impresa.

Quel che consegue quindi alla riduzione dei debiti 
è sempre una sopravvenienza attiva e la sua dichiarata 
intassabilità va inquadrata in ogni caso come un’esen-
zione.

Negata così la natura ibrida della disposizione di 
cui all’art. 88 c. 4 t.u.i.r., il problema dell’estendibi-
lità dell’agevolazione agli accordi di ristrutturazione è 
stato condivisibilmente affrontato alla luce della pra-
ticabilità dell’interpretazione estensiva alla fattispecie. 
In tale ambito, scartata preliminarmente l’ipotesi della 
sufficienza di una interpretazione meramente letterale 
del dettato normativo, evocata da chi farebbe rientrare 
gli accordi nel genus concordato preventivo, ne andava 
parimenti negata la lettura come norma a fattispecie 
esclusiva. Del resto, il riferimento terminologico ado-
perato nel testo di legge al «concordato fallimentare o 

nell’art. 109 t.u.i.r., rischiando, altrimenti, di costituire un espe-
diente per aggregare al reddito di periodo elementi che, secondo 
competenza, avrebbero dovuto concorrere alla formazione del 
reddito di un precedente esercizio. Le sopravvenienze assimilate 
o improprie ricomprendono fattispecie la cui causa genetica pare 
invece imputabile, più o meno direttamente, ad un comporta-
mento dell’imprenditore, apparendo assente o comunque meno 
rilevante il carattere fortuito e non preordinato che classicamente 
le connota. Va ricordato che le sopravvenienze, così come le plu-
svalenze, hanno trovato esplicita disciplina per la prima volta nel 
t.u. delle leggi sulle imposte dirette, 29 gennaio 1958, n. 645. 
Benché il concetto di reddito tassabile ivi accolto coincidesse 
con il c.d. reddito-fonte – che, a rigore, esclude dal concorso al 
risultato reddituale tutte quelle poste che presentano un caren-
te collegamento col processo produttivo – il legislatore finì per 
ricomprendervi anche le sopravvenienze avvalendosi di un lega-
me più tenue con la gestione, riscontrabile nel collegamento a 
fatti produttivi non attuali ma di precedenti periodi. È quel che 
si rileva dal II comma dell’art. 100 del t.u. n. 645/1958, ove si 
affermava che «concorrono altresì a formare reddito imponibile 
le sopravvenienze attive conseguite nell’esercizio dell’impresa, 
comprese quelle derivanti da recupero a qualsiasi titolo di somme 
ammesse in detrazione in precedenti esercizi e quelle derivanti da 
sopravvenuta insussistenza di passività».
In origine, quindi, la categoria delle sopravvenienze tassabili è 
connotata esclusivamente dalla derivazione da un fatto di gestio-
ne dell’impresa, configurandosi come una rettificazione di eventi 
di precedenti periodi. Tale impostazione induceva ad escludere 
da tassazione le fattispecie che non presentassero nemmeno il più 
attenuato ancoramento alla gestione richiesto dal legislatore (è 
il caso, ad es., degli atti di liberalità, sganciati da qualsiasi rife-
rimento alla gestione d’impresa eppure portatori, secondo l’in-
quadramento aziendalistico, di un rilevante effetto patrimoniale) 
Successivamente, con l’attuazione della riforma di cui alla legge 
delega 9 ottobre 1971, n. 825 il legislatore, pur conservando la 
precedente impostazione di tassabilità del reddito-fonte, allarga, 
per così dire, il fronte impositivo, includendo nelle sopravvenien-
ze attive ulteriori fattispecie rappresentative di forme di arricchi-
mento slegate dal processo produttivo. Ci si riferisce alla esplicita 
previsione di contributi e liberalità, ipotesi accomunate dalla 
carenza di una obbligazione sinallagmatica per l’impresa bene-
ficiaria. Si delinearono pertanto, solo a partire dal 1973, le due 
categorie prima citate di sopravvenienze proprie e sopravvenienze 
assimilate o improprie.

preventivo» non poteva essere ritenuto tassativo, dal 
momento che l’espressione concordato fallimentare 
non trova specifico riscontro nella stessa legge falli-
mentare. 

Anche l’Amm. Fin. non mostrava in merito rigidità 
preclusive, ritenendo che l’intassabilità delle sopravve-
nienze potesse essere applicata a tutte le procedure di 
concordato attivabili. Così, infatti, nella circ. 22 mar-
zo 2002, n. 26/E9, ove l’esclusione prevista dall’ex art. 
5510 t.u.i.r. è stata ritenuta applicabile anche al con-
cordato proposto nel corso della procedura di ammini-
strazione straordinaria delle grandi imprese in stato di 
insolvenza (d.lgs. n. 270 del 1999), sebbene tale forma 
di concordato non sia letteralmente richiamata nel te-
sto della norma11. L’Amm. Fin. rilevava che, in realtà, 

9 «Ai sensi dell’art. 55, comma 4 del Tuir, non si considera so-
pravvenienza attiva, tra l’altro, la riduzione dei debiti dell’impre-
sa in sede di concordato fallimentare o preventivo. Al riguardo 
sorge il problema relativo all’applicabilità di tale norma anche ad 
altre fattispecie di concordato, disciplinate dalla legge fallimen-
tare o da altre leggi speciali.
In primo luogo, si osserva che l’espressione “concordato fallimen-
tare”, contenuta nella norma citata, non trova riscontro con la 
terminologia contenuta nel regio decreto n. 267/1942.
La legge fallimentare prevede due tipologie di concordato:
-  il concordato proposto dall’imprenditore nel corso del falli-

mento (artt. 124 e seguenti) o della liquidazione coatta ammi-
nistrativa (artt. 214 e 215). 

Le norme in questione utilizzano il termine “concordato”, senza 
ulteriore specificazione, per indicare quelle fattispecie che, attra-
verso l’accordo tra debitore e creditori, determinano la cessazione 
della procedura concorsuale.
- il concordato preventivo proposto dall’imprenditore insolvente 

prima che venga dichiarato tale stato (artt. 160 e seguenti), o 
durante la procedura di amministrazione controllata (art. 192). 
Anche nel corso della procedura di amministrazione straordi-
naria delle grandi imprese in stato di insolvenza, disciplinata 
dal d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, l’imprenditore può essere auto-
rizzato dall’autorità di vigilanza a proporre il concordato.

Tutte le tipologie di concordato esaminate sono ispirate alla me-
desima ratio. Esse, infatti, favoriscono un accordo tra il debitore 
ed i creditori finalizzato ad eliminare l’insolvenza, rispettando 
la par condicio creditorum, ed evitare l’avvio o la prosecuzione di 
procedure concorsuali complesse, dispendiose e finalizzate pre-
valentemente alla liquidazione della struttura produttiva. In ogni 
caso, inoltre, nel concordato viene garantito il soddisfacimento 
integrale dei crediti privilegiati e parziale di quelli chirografari, 
attraverso un particolare accordo raggiunto tra debitore e credi-
tori chirografari ed assoggettato ad un controllo di legalità e con-
venienza da parte dell’autorità giudiziaria, o di vigilanza, a tutela 
degli interessi di tutti i creditori In sostanza, si può affermare che 
esiste una piena simmetria tra il concordato disciplinato dall’art. 
124 e seguenti della legge fallimentare e le altre procedure con-
cordatarie contenute nella stessa legge fallimentare e nel d.lgs. n. 
270/1999, alle quali si applica la medesima disciplina. Pertanto, 
si ritiene che la disposizione contenuta nell’art. 55, comma 4, del 
Tuir sia applicabile a tutte le procedure concordatarie sopra indi-
cate». Circ. 22 marzo 2002, n. 26/E.
10 Deve precisarsi che, prima della riforma recata dal d.lgs. 
344/2003, la disciplina delle sopravvenienze attive era contenuta, 
sin dall’emanazione del d.P.R. n. 917/86, nell’art. 55.
11 Sulla necessità che le sopravvenienze fossero intassabili a pena 
della esistenza stessa del concordato si veda Cass., I sez. civ., 18 
luglio 1995, n. 7800.
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il termine concordato fallimentare non trovi riscontro 
nella legge fallimentare, ove si parla di concordato pre-
ventivo e di concordato tout court; pertanto, il riferi-
mento del IV comma dell’art. 88 t.u.i.r. al concordato 
fallimentare andava correttamente inteso come fatto a 
tutte le procedure concordatarie attivabili in presenza 
dello stato di insolvenza. 

L’estensione ad un concordato addirittura estraneo 
alla legge fallimentare, quale quello previsto in seno 
alla procedura di amministrazione straordinaria delle 
grandi imprese in crisi, consente allora di affermare12 
che «il termine concordato è in altre parole impiegato 
con significato autonomo, rispetto a quello emergente 
dalle specificazioni, per indicare tutti gli accordi tra 
debitori e creditori, assoggettati a un controllo da par-
te dell’autorità giudiziaria o di vigilanza, che sono fina-
lizzati alla cessazione dello stato di crisi o d’insolvenza 
e, per l’effetto, alla conservazione e sopravvivenza della 
struttura produttiva, evitando le procedure – in primis 
il fallimento – che conducono al dissolvimento e alla 
liquidazione della stessa». 

La mancata previsione letterale degli accordi, oltre 
che inevitabile per i motivi temporali surriferiti, non 
andava quindi considerata preclusiva dell’applicazio-
ne ad essi dell’intassabilità delle sopravvenienze da 
falcidia, visto che la ratio legis consentiva una inter-
pretazione estensiva della norma. Non avrebbe avuto 
senso precludere l’agevolazione ad un istituto che, al 
pari del concordato preventivo, è finalizzato a favo-
rire l’attuazione di soluzioni negoziate in situazioni 

«L’effetto estintivo totale e definitivo, è posto in correlazione 
necessaria e, per così dire, istituzionale con la stessa possibilità 
di esistenza del concordato. Se l’entità dei crediti estinti con il 
concordato costituisse reddito e desse luogo a materia imponi-
bile, il costo di nessun concordato preventivo sarebbe realizzabi-
le all’aliquota minima determinata per legge (il 40%), né alcun 
concordato fallimentare potrebbe realizzarsi in base alla sem-
plice percentuale più favorevole per i creditori rispetto a quella 
che corrisponderebbe la liquidazione fallimentare, in quanto le 
imposte sul reddito (Irpef o Irpeg più Ilor) inciderebbero sensi-
bilmente sul concordato stesso elevandone l’entità del costo, fino 
a costituire un disincentivo all’adozione della tipica procedura 
concorsuale ed al vantaggio per i creditori che ad essa è connessa. 
Inoltre, quanto minore sia la percentuale proposta e corrisposta 
in sede concordataria (e quindi quanto minore sia la disponi-
bilità concordataria e maggiore l’entità dell’insolvenza), tanto 
maggiore sarebbe il costo fiscale calcolato sulla parte estinta, con 
la conseguenza di ravvisare reddito imponibile tanto maggiore 
quanto maggiore sia il dissesto da insolvenza e minore l’attivo 
disponibile, con una costruzione la cui illogicità appare evidente 
in presenza di una situazione di insolvenza. Solo in ipotesi di 
eccedenza attiva a favore del debitore alla chiusura della proce-
dura (analogamente a quanto si verifica nel fallimento con cui è 
comune il presupposto dell’insolvenza), può ipotizzarsi un red-
dito imponibile realizzato nel corso della procedura; l’eccedenza 
di attivo patrimoniale, peraltro, può realizzarsi nel concordato 
essenzialmente quando i creditori siano soddisfatti al 100%, con 
esclusione per ciò stesso dell’esistenza di un bonus da concordato 
che possa in ipotesi costituire eccedenza attiva».
12 Contrino, Procedure concordatarie (vecchie e nuove), riduzioni 
di debiti e sopravvenienze attive, op. cit., da Banca dati Fisconline.

di crisi d’impresa e non valeva altresì obiettare13 «… 
avendo dimostrato che l’art. 88, comma 4, ultimo pe-
riodo, è una norma di esenzione, e neanche in parte 
di esclusione, … che “norma eccezionale = norma di 
stretta interpretazione”, equivalenza sovente invocata 
dalla giurisprudenza, per escluderne automaticamen-
te l’applicazione al di fuori dell’ambito espressamente 
regolato. È oramai largamente diffusa l’opinione, che 
ha radici lontane nel tempo, secondo cui le esenzioni 
(o agevolazioni) non possono aprioristicamente essere 
qualificate come norme eccezionali (in senso stretto), 
esprimendo deroghe che si riconducono spesso a par-
ticolari esigenze di carattere generale, di notevole ri-
levanza anche sistematica, se non costituzionale, che 
legittimano un’interpretazione estensiva. E ciò senza 
peraltro considerare che …il divieto di estensione 
analogica delle norme eccezionali non significa anche 
divieto d’interpretazione estensiva. Trattasi di soluzio-
ne che è ben lungi dall’assumere valenza ingiustifica-
tamente additiva, posto che l’interpretazione prospet-
tata comporta soltanto un disvelamento dell’effettiva 
portata dell’enunciato lessicale finalizzato all’indivi-
duazione di ipotesi che sono estranee alla disposizione 
solo in apparenza, in quanto non espressamente men-
zionate, ma che in realtà sono disciplinate dalla stessa».

La novella legislativa introdotta nel 2012 col de-
creto crescita ha consentito in ogni caso di superare in 
senso positivo la disputa sull’applicabilità del bonus 
da falcidia anche agli accordi, ma non ha annullato del 
tutto l’incidenza del fattore fiscale tra le procedure in 
esame, rendendo pertanto non del tutto indifferente 
sotto tale profilo il ricorso agli accordi o al concordato. 

Si ribadisce infatti che l’intassabilità delle sopravve-
nienze si concretizza solo per quella parte che supera le 
perdite pregresse e di periodo, neutralizzando di fatto 
l’abbattimento del reddito (anche futuro) che si viene 
a realizzare attraverso il loro utilizzo, determinando in 
definitiva una significativa limitazione a danno degli 
accordi dell’agevolazione disposta dall’art. 88 t.u.i.r.. 
E ciò anche in contrapposizione alla pretesa equipara-
zione preannunziata in seno alla relazione di accompa-
gnamento al decreto.

A conti fatti, di equiparazione è possibile parlare 
solo sul piano formale, perché sul piano sostanziale la 
ridotta operatività dell’esenzione risulta ancora forte-
mente incidente sulla vantaggiosità degli accordi quale 
opzione risolutiva della crisi d’impresa.

3.  La perdurante esclusività di applicazione 
dell’agevolazione di intassabilità delle plusvalenze 
da cessione al solo concordato preventivo
A differenza di quanto accaduto per la disciplina 

delle sopravvenienze, il dato normativo di cui al c. 5 
art. 86 t.u.i.r., apparendo tassativo nella sua formula-

13 Contrino, Procedure concordatarie (vecchie e nuove), riduzioni 
di debiti e sopravvenienze attive, op. cit., da Banca dati Fisconline.
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zione letterale, non ha suscitato pari interesse in dot-
trina. L’espressione adoperata dal legislatore si presenta 
stavolta inequivoca, restando indubbio che l’esenzione 
sia limitata al solo concordato preventivo. Così, pur 
ferma l’identità funzionale tra accordi e concordato, 
la precisione della testo della norma non ha prodot-
to alcun tentativo di estensione in via interpretativa 
dell’agevolazione.

In buona sostanza, la portata della norma in esame 
si circoscriverebbe all’esclusivo intendimento di atte-
nuare l’incidenza del fattore fiscale nell’ambito della 
procedura di concordato preventivo, in vista del sod-
disfacimento delle ragioni dei creditori sociali.

Ovviamente, tale disposizione, aggiungendosi 
a quanto previsto in ordine alla tassabilità delle so-
pravvenienze, rende ancora più profondo il divario 
esistente nella tassazione del reddito in seno alle due 
procedure, lasciando tutt’ora aperti i profili di irragio-
nevolezza di una disciplina che applica un differente 
trattamento a fattispecie similari per identità funzio-
nale (soddisfacimento delle ragioni del ceto creditorio 
e conservazione dell’impresa).

In merito alla delimitazione dell’ampiezza della di-
sposizione di cui all’art. 86 c. 5 t.u.i.r, va riferito che 
l’Amm. Fin.14 ha già da tempo provveduto ad estendere 
la portata dell’espressione “cessione dei beni ai credito-
ri” al punto da ricomprendervi qualsivoglia operazione 
di dismissione di beni, anche a favore di soggetti terzi, 
condotta nell’intendimento di ricavare le occorrenti 
risorse finanziarie per il soddisfacimento dei creditori. 
Invero, la soluzione interpretativa sostenuta dall’Agen-
zia trova conforto in alcuni risalenti pronunciamenti 
giurisprudenziali15 in occasione dei quali la Cassazio-
ne ha avuto occasione di affermare l’infondatezza della 
tesi del restringimento della disposizione di favore alle 
sole cessioni di beni a favore dei creditori. In occasione 
di tali sentenze la Suprema Corte ha sostenuto infatti 
che la disposizione in esame debba intendersi nel senso 
che il trasferimento a terzi dei beni ceduti, effettuato 
in esecuzione del concordato, non comporta la realiz-
zazione di plusvalenze tassabili.

Similmente, in occasione di una più recente sen-
tenza16 la Cassazione ha affermato «... così inteso, l’art. 
5417 in esame sarebbe una norma pressoché inutile, 
non essendosi mai dubitato, per il passato, che la ces-
sione dei beni ai creditori non comporta la realizza-
zione di plusvalenze tassabili. Invero, tale operazione, 

14 Ag. Entrate, ris. I marzo 2004, n. 29.
15 La disposizione in esame «... malgrado le ambiguità della sua 
formulazione ... riguarda (non la cessione dei beni ai creditori, 
ma) il trasferimento a terzi dei beni ceduti effettuato in esecuzione 
della proposta di concordato». Cass., sez. I civ., 4 giugno 1996, 
n. 5112. Si vedano inoltre in tal senso Cass. 11 dicembre 1993 n. 
12216, 21 gennaio 1993 n. 709 e 28 marzo 1985 n. 218.
16 Così Cass. 16 ottobre 2006, n. 22168.
17 Ci si riferisce alla numerazione dell’articolo contenente la 
disciplina delle plusvalenze precedentemente alla riforma recata 
dal d.lgs. 344/2003.

quale particolare modo di attuazione del concordato 
preventivo (art. 160, II comma, l. fall.), sia che av-
venga pro solvendo, sia che si realizzi pro soluto, non 
determina il trasferimento della proprietà dei beni ce-
duti, ma soltanto l’attribuzione, in favore degli organi 
della procedura concordataria, della legittimazione a 
disporre dei beni ceduti e a provvedere alla loro liqui-
dazione al fine di realizzare il soddisfacimento dei cre-
ditori nella misura indicata nella proposta omologata».

4. Conclusioni
Il quadro che emerge da quanto sopra descritto in-

duce non poche perplessità in relazione ad unitarietà 
e coerenza del sistema; ciò proprio in ragione di una 
legislazione fiscale che si articola in modalità contrad-
dittorie e confliggenti con la ratio che ha ispirato, a 
più riprese nel tempo, la creazione di istituti il cui ar-
gomento teleologico si identifica nella soluzione della 
crisi d’impresa (soprattutto in considerazione dell’e-
mergenza dell’attuale situazione economica). Benché 
l’evoluzione legislativa abbia attenuato le eccentrici-
tà del trattamento tributario ai fini del reddito degli 
accordi di ristrutturazione, la leva fiscale continua a 
giocare un ruolo decisivo nel deludente appeal della 
procedura. E ciò, si ripete, anche in contrapposizione 
a quanto affermato nei lavori preparatori18 al decreto 
crescita, dimostrativi di un favor generale alla salva-
guardia dei valori aziendali19.

18 Nei richiamati lavori si deduce tuttavia che la necessità dell’in-
varianza di gettito sia stata decisiva nella solo formale equipa-
razione degli accordi al concordato. La lettura della relazione 
accompagnatoria all’art. 33 del decreto crescita lo comprova. 
«Articolo 33 – Revisione della legge fallimentare per favorire la 
continuità aziendale.
Per quanto strettamente connesso con la normativa fiscale, le 
modifiche normative non appaiono suscettibili di generare effetti 
negativi di gettito per l’Erario. Infatti:
- in via generale la normativa in esame si propone di risolvere 

l’incertezza interpretativa relativa al trattamento fiscale degli 
effetti connessi all’utilizzo degli accordi di ristrutturazione dei 
debiti;

- la modifica di cui al comma 4 all’articolo 88 TUIR stabilisce 
la non rilevanza come sopravvenienza attiva della riduzione del 
debito a seguito dell’accordo di ristrutturazione ovvero di un 
piano attestato ai sensi dell’articolo 67, lettera d) r.d. 16 marzo 
1942, n. 267. In sede di stima è stato ritenuto opportuno non 
attribuire un effetto di mancato gettito in quanto si presume 
che il soggetto in questione, interessato a stipulare tali accordi, 
sia in evidente difficoltà e probabilmente in perdita;

- per quanto riguarda, invece, la modifica di cui al comma 5 
all’articolo 101 TUIR, ...».

19 Del Federico, Le novità sui profili tributari del concordato pre-
ventivo e degli accordi di ristrutturazione, in Fall., 2013, da Banca 
dati Fisconline. La sostanziale delusione generata dalla novella 
legislativa traspare chiara anche in Cerato-Bana, d.l. 22 giugno 
2012, n. 83, convertito – novità in materia di accordi di ristruttu-
razione dei debiti e piani attestati, in il fisco, 2012, da Banca dati 
Fisconline, ove gli autori sottolineano che «il legislatore non ha 
risolto il problema di fondo: la persistente preferibilità fiscale del 
concordato preventivo, al quale è accordata l’integrale esclusione 
da imposizione diretta delle plusvalenze da cessione dei beni (art. 
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A conti fatti, l’attuale disciplina, non consentendo 
piena esplicazione alla ratio in precedenza delineata, 
impedisce di superare del tutto i rilievi di irragione-
volezza movibili alla luce degli artt. 3 e 53 Cost. Per-
mane, in buona sostanza, una disparità di trattamento 
del tutto ingiustificata per istituti similari per identità 
funzionale e affinità strutturale. 

I profili di irragionevolezza vengono altresì raffor-
zati qualora l’analisi non voglia limitarsi, come nelle 
presenti notazioni, alle sole poste reddituali, ma ad es. 
consideri la diversa operatività della transazione fiscale 
tra accordi di ristrutturazione e concordato preventivo 
o, ampliando il fronte di analisi, valuti le conseguenze 
della recentemente sancita infalcidiabilità di Iva20 e ri-
tenute comune ai due istituti, diversamente da quanto 
accade invece nella procedura fallimentare.

86, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986) e delle sopravvenienze atti-
ve da riduzioni dei debiti, nonché l’utilizzo delle perdite pregresse 
secondo le regole ordinarie dell’art. 84 del Tuir. Atteso che le 
imprese giungono alla soluzione della crisi dopo aver accumulato 
ingenti perdite fiscali riportabili, il beneficio introdotto dal D.L. 
n. 83/2012 rischia, infatti, di risultare particolarmente limitato, 
con palesi ripercussioni anche sulla soddisfazione dei creditori, ri-
spetto all’alternativa ipotesi del concordato preventivo. Al fine di 
favorire la diffusione almeno dell’accordo di ristrutturazione dei 
debiti, sarebbe stato opportuno equipararne la disciplina fiscale a 
quella del concordato preventivo, attraverso l’integrale esclusione 
da imposizione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti 
(e delle plusvalenze da cessione dei beni), oppure introducendo il 
limite delle perdite anche per gli effetti reddituali dello stralcio 
delle passività del concordato preventivo».
20 Si veda in particolare Cass., 16 maggio 2012, n. 7667. «Que-
sta Corte ha in proposito recentemente affermato il principio che 
la citata novella del 2008 si pone su di un piano di continuità 
con l’originario dettato legislativo, chiarendone e confermando-
ne l’interpretazione: già quello, infatti, si riferiva anche all’IVA, 
dovendosi intendere il richiamo al tributo come “risorsa” riferito 
non al gettito effettivo (venendo in realtà il contributo per IVA 
calcolato prescindendo da questo), bensì alla specie di tributo in-
dividuata quale parametro per il trasferimento di risorse all’U-
nione e la cui gestione, sia normativa che esecutiva, è di interesse 
comunitario e come tale sottoposta a vincoli (Cass. n. 22931 del 
2011). Il Collegio condivide tale principio, anche alla luce della 
Decisione del Consiglio del 7 giugno 2007 (2007/436/CE, Eu-
ratom), relativa al sistema delle risorse proprie delle comunità 
europee, la quale ha stabilito (ribadendo quanto già disposto dal-
la precedente Decisione del 29 settembre 2000, 2000/597/CE, 
Euratom) che “costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio 
generale dell’Unione europea” le entrate derivanti, fra l’altro, 
“dall’applicazione di un’aliquota uniforme, valida per tutti gli 
Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati, determinati se-
condo regole comunitarie” (art. 2, comma 1, lett. b). Il concetto 
è confermato dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 
novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore 
aggiunto (v. ottavo considerando), ed è stato da ultimo ribadi-
to dalla recentissima sentenza della Corte di giustizia 29 marzo 
2012, causa C-500/10, Belvedere Costruzioni srl. Ne consegue, 
in definitiva, che la falcidia dell’IVA non è ammissibile neanche 
per i concordati preventivi soggetti alla disciplina dell’art. 182-ter 
legge fall., nel testo anteriore alla modifica operata dal D.L. n. 
185 del 2008, art. 32, convertito nella L. n. 2 del 2009 (Cass. n. 
22931 del 2011, cit.)».

Tale assenza di organicità nuoce in definitiva alla 
piena realizzazione degli scopi perseguiti attraverso 
gli istituti preposti alla soluzione della crisi, miranti, 
almeno nelle intenzioni, ad incentivare l’impresa a de-
nunciare e contrastare per tempo la propria situazione 
di difficoltà, piuttosto che quella di assoggettarla a mi-
sure di controllo esterno che la rilevino.
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abstract
The delegating law on the reform of the Land Registry 

has identified the area in square meters of the property 
parameter for determining the cadastral income. The new 
estimate, which fits into the framework of the cadastral 
federalism, presupposes the segmentation of the municipal 
territory in micro-zones and it aims at the alignment be-
tween the asset value and the market price.
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abstract
La legge delega sulla riforma del Catasto ha indivi-

duato nella superficie a metro quadrato dell’unità immo-
biliare il parametro per la determinazione della rendita 
catastale. Il nuovo modello estimativo, che si inserisce 
nella cornice del federalismo catastale, presuppone la seg-
mentazione del territorio comunale in microzone e ha 
come obiettivo l’allineamento tra il valore patrimoniale 
e quello di mercato.
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Parte prima: La riforma “silenziosa” del catasto: 
un’opportunità da cogliere 
1. L’alternativa tra modelli di catasto: inventariale o 

funzionale?
Tra le disposizioni della legge delega di riforma del 

sistema fiscale n. 11 marzo 2014 n. 23 (“delega al Go-
verno recante disposizioni per un sistema fiscale più 
equo, trasparente e orientato alla crescita”) alcune go-
dono di maggiore attenzione da parte degli studiosi e 
degli operatori (norme in materia di abuso del diritto, 
riordino delle misure di contrasto all’evasione) altre re-
stano silenziose come appunto quella del catasto. Ep-
pure tale legge e ancor più le disposizioni del decreto 
attuativo in corso di adozione, possono costituire una 
straordinaria opportunità di crescita e sviluppo eco-
nomico ma anche un serio pericolo soprattutto per 
le aree più deboli del Paese1. L’art. 2, nel prevedere, 

1 Sulla riforma del catasto fabbricati come delineata dalla legge 
delega 11 marzo 2014, n. 23, cfr. A. Donati, Le novità della dele-
ga fiscale, Santarcangelo di Romagna (RN), 2014; A. Iovine, La 
riforma del catasto fabbricati, Santarcangelo di Romagna (RN), 
2014; A. Busani, Riforma del Catasto: verso una imposizione im-
mobiliare fuori controllo?, in Corr. trib., n. 36/2012, p. 2767 e ss.; 
G. Salanitro, Revisione del classamento catastale e delle tariffe 
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tra gli altri, i principi in materia di riordino e riforma 
del sistema catastale, esprime soprattutto l’esigenza di 
ripensare natura e funzione del catasto; valutando in 
primo luogo un nodo fondamentale: il catasto è solo 
uno strumento inventariale oppure può essere conce-
pito in senso funzionale2? A tale interrogativo se ne 
saldano altri: il catasto può essere uno strumento di 
rilancio dell’economia del nostro Paese attraverso una 
ridefinizione delle politiche abitative e dei modelli di 
housing anche sociale e pin in generale di quelle di 
gestione della proprietà immobiliare, oppure è sem-
plicemente un’occasione per generare basi imponibili 
anche fittizie o artificiose, offrendo agli enti imposi-
tori (erario e enti locali) strumenti per moltiplicare il 
gettito dei diversi tributi di propria spettanza? Certo, 
i principi costituzionali che governano i rapporti eco-
nomici (diritto all’abitazione, tutela della proprietà e 
valorizzazione della sua funzione sociale) e la materia 
tributaria (capacità contributiva) oltre che gli stessi 
principi fondamentali (principio di uguaglianza e di 
solidarietà) dovremmo scongiurare la seconda ipotesi; 
nemmeno la garanzia costituzionale dell’autonomia 
finanziaria degli enti territoriali (art. 119 della Costi-
tuzione) sembra consentire la strumentalizzazione del 
catasto a fine di mero prelievo, offrendo ai comuni 
quelle disponibilità finanziarie compensative dei mi-
nori trasferimenti da parte dello Stato. 

In una prospettiva più ampia (e persino meno le-
gata al contesto storico caratterizzato da continui tagli 
alle spese pubbliche e continuo incremento dei tributi 
di carattere locale), il catasto sembra dovere avere una 
fisionomia necessariamente funzionale prestandosi a 
perseguire finalità non solo di natura fiscale ma an-
che e soprattutto di carattere extrafiscale3. È di tutta 

d’estimo per adeguamento ai valori di mercato, in Corr. trib., n. 
9/2012, p. 629; M. Simonotti, Delega fiscale al Governo (Atto 
Camera n. 5291) e problemi catastali, in Arch. loc. e cond., n. 
6/2012, p. 612.
2 Sull’attuale conformazione del catasto, cfr. F. Petrucci, voce 
Catasto, in Noviss. dig. it., Appendice, vol. I, Torino, 1980, p. 
1080 ss.; N. D’amati, voce Catasto. II) Diritto tributario, in Enc. 
giur. Treccani, vol. VI, Roma, 1988, p. 1 ss.; F. Petrucci, voce 
Catasto, in Dig. disc. priv., Sez. comm., vol. III, Torino 1988, p. 
31 ss.; S. Pantaleo e G. Addabbo, Il Catasto, Roma, 1992; S. 
Ghinassi, voce Catasto, in Enc. dir., Aggiornamento, vol. IV, 
Milano, 2000, p. 241 ss.; G. Salanitro, Profili sostanziali e pro-
cessuali dell’accertamento catastale, Milano, 2003; G. Salanitro, 
voce Catasto (dir. trib.), in Diz. dir. pubbl., vol. II, Milano, 2006, 
p. 814 ss.; G. Scarlata e R. Lupi, voce Catasto, in Il Diritto. 
Enciclopedia giuridica del Sole 24-Ore, vol. 3, Milano, 2007, p. 23 
e ss.; C. Buccico, Il catasto. Profili procedimentali e processuali, 
Napoli, 2008.
3 È utile ricordare che, nell’assetto normativo delineato dalla l. n. 
3682 del 1886, gli effetti giuridici del catasto non avrebbero do-
vuto essere limitati all’applicazione delle disposizioni di carattere 
tributario. La legislazione che ne è seguita non ha dato, tuttavia, 
attuazione a tale previsione normativa. Per approfondimenti, cfr. 
N. D’amati, voce Catasto, cit. p. 2, il quale osserva che «i ritardi 
nell’attuazione del catasto, insieme alle incertezze con le quali 
l’opera è proseguita possono anche giustificare l’abbandono del 

evidenza che, pur potendo assumere una pluralità di 
funzioni anche di natura profondamente diversa tra 
loro4, il catasto, pur non esaurendosi nel modello in-
ventariale, deve essere costruito attraverso una com-
piuta e corretta acquisizione dei dati conoscitivi. Pro-
prio la rilevazione dei dati di natura fattuale e la loro 
elaborazione in chiave estimativa appare fondamentale 
anche in vista del perseguimento di obbiettivi di ca-
rattere economico-fiscale e soprattutto di una politi-
ca redistributiva e abitativa che sappia contemperare 
efficacemente diritti proprietari e prioritarie esigenze 
di libertà e di vita quotidiana. Occorre infatti ricor-
dare che la stessa Corte Costituzionale ha più volte 
evidenziato la natura del diritto di abitazione come 
diritto funzionale in quanto strettamente collegato 
alla dignità umana e alla sfera personalissima (sentenze 

disegno iniziale, nonostante che la promessa della disciplina degli 
effetti giuridici sia stata rinnovata nel testo unico del 1931; ciò 
non toglie tuttavia che gli effetti privatistici restano, nel catasto, 
inscindibili da quelli fiscali». Ad ogni buon conto, va evidenziato 
che, nell’attuale disciplina di cui all’art. 2659 comma 1, n. 4, 
c.c. l’identificazione catastale è elemento essenziale della nota di 
trascrizione cosicché la sua mancanza è causa di inammissibilità 
della trascrizione stessa, impedendo la produzione degli effetti 
che da essa discendono. A ciò va aggiunto che, ai sensi della l. 1 
ottobre 1969, n. 679, i notai non possono redigere atti pubblici o 
autenticare scritture private riguardanti trasferimenti di beni in 
mancanza del certificato catastale da cui risultano la ditta intesta-
taria e gli altri elementi di identificazione. Si veda anche F. Ma-
stropaolo, voce Registrazione di atti, in Enc.dir., vol. XXXIX, 
Milano, 1988, p. 462, secondo cui il catasto, attesa la sua finalità 
fiscale, pur non costituendo titolo formale né fonte di piena pro-
va, «può fornire elementi presuntivi o integrativi, da valutarsi dal 
giudice secondo il suo prudente apprezzamento, in ordine all’i-
dentificazione dei fondi, alla loro estensione, ai trasferimenti di 
proprietà. Secondo l’art. 950, c.c., in particolare, in materia di 
regolamento di confini, va attribuito valore probatorio ai registri 
catastali, se manchino altri elementi».
4 C. Buccico, Il catasto. Profili procedimentali e processuali, cit., p. 
2, secondo cui «in passato, con il termine catasto ci si riferiva ge-
nericamente ad una raccolta qualsiasi di beni mobili o immobili e 
dei relativi proprietari, avendo, in qualche caso, anche l’obiettivo 
di determinarne il carico fiscale. Successivamente, il significato 
si catasto si è esteso anche alle operazioni necessarie per definire 
la proprietà e per determinare l’imposta fondiaria, fino a confon-
dersi con l’imposta fondiaria stessa. Oggi la distinzione di catasto 
ha assunto caratteristiche più precise e specifiche, intendendo per 
esso il complesso di documenti con cui si accettano, per scopi 
fiscali, civili ed eventualmente giuridici, alcune caratteristiche 
tecnico economiche dei beni immobili di un territorio e se ne 
registrano tutte le mutazioni. Sulla base di tale definizione, il ca-
tasto presenta quindi tre finalità principali, fiscale, giuridica e 
civile. La finalità fiscale – che è alla base dell’esistenza stessa del 
catasto, consiste nella necessità di determinare il reddito imponi-
bile dei terreni e dei fabbricati e quindi comporta che le proprietà 
immobiliari soggette ad imposta vengano individuate, catalogate 
ed accertate, nonché che vengano registrate ed applicate tutte le 
successive modificazioni su di esse intervenute. La finalità giu-
ridica consiste nella possibilità di attribuire valore giuridico di 
probatori età ai documenti catastali ovverosia che, con i docu-
menti catastali possano essere giuridicamente provati i diritti di 
proprietà degli immobili registrati nel catasto. Infine, la finalità 
civile del catasto riguarda infine la conservazione e la disponibili-
tà delle informazioni presenti nei documenti catastali».
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217 e 404 del 1998 ove il diritto all’abitazione viene 
configurato come diritto primario rientrando tra gli 
elementi caratterizzanti della socialità cui si conforma 
lo Stato democratico) 

Purtroppo, attualmente il catasto sembra abbia 
smarrito la sua identità, non rispondendo né al mo-
dello funzionale né a quello inventariale. Privo di una 
vision e svuotato delle motivazioni di natura ideale e 
sociale che ne hanno ispirato la formazione, il catasto 
non è né l’uno né l’altro, in quanto incapace di rappre-
sentare l’esistente (nonostante l’evoluzione tecnologi-
ca e le opportunità di nuovi modelli di rilevamento), 
inadeguato ad esprimere una prospettiva reddituale 
per la confusione di tecniche estimative e criteri di 
determinazione delle basi imponibili (si pensi alla im-
poste indirette o a quelle locali che utilizzano i dati 
catastali senza considerare la natura delle fattispecie 
attratte a tassazione, in larga parte istantanee e chiu-
se), ma soprattutto incapace di cogliere le prospettive 
di sviluppo dell’economia che ruota attorno al settore 
immobiliare e di gestione del risparmio privato, a cui, 
invece, bisogna guardare con particolare attenzione 
per perseguire gli obiettivi fondamentali della crescita 
e della equità sociale. 

2. La necessità di inserire nelle politiche di 
incentivazione modelli virtuosi di gestione del 
patrimonio immobiliare
Nella prospettiva di valorizzazione delle potenzia-

lità delle rilevazioni censuarie appare particolarmente 
rilevante lo studio delle dinamiche del mercato immo-
biliare. Qualche dato credo sia importante: in Italia 
abbiamo sessantadue milioni di unità immobiliari e 
ventidue milioni di proprietari di immobili. Questo 
significa che la proprietà immobiliare è abbastanza dif-
fusa, soprattutto se rapportata ad altri Paesi, ma, allo 
stesso tempo, le unità immobiliari si concentrano in 
un numero sempre più ristretto di persone. A ciò va 
aggiunto che il patrimonio immobiliare subisce inevi-
tabilmente gli effetti devastanti della crisi considerato 
che, solo negli ultimi cinque anni, il valore immobi-
liare viene stimato nel trenta per cento in meno; per 
contro, questa crisi immobiliare è devastante, perché 
ha comportato un meno 4,2% del pil. 

I tentativi di mettere in campo politiche di stimo-
lo delle compravendite immobiliare anche attraverso 
lo strumentario fiscale non sono mancati (si pensi ad 
esempio all’introduzione della cedolare secca sui red-
diti rivenienti da locazioni di immobili di cui all’art. 
3 d.lgs. n. 23 del 2011 o alle agevolazioni fiscali per le 
ristrutturazioni immobiliari prorogate per più anni). 
Nonostante le buone intenzioni, tali interventi – han-
no costituito una goccia all’interno di un mare. Allora 
occorre chiedersi se, per rilanciare le politiche abitative 
e con esse dare segnali ad un comparto dell’economia 
in crisi profonda, il catasto possa svolgere un ruolo im-
portante: e in che modo. Invero proprio muovendo 

dalla dimensione funzionale del catasto e soprattutto 
collegando le politiche di incentivazione (ad oggi ca-
suali e non sorrette da un coerente disegno) a modelli 
virtuosi di gestione del territorio e del paesaggio e di 
stimolo delle cd. “smartcities”, potranno essere meglio 
perseguiti gli obbiettivi attesi, mettendo in modo il 
settore immobiliare nel giusto equilibrio tra sviluppo 
economico e sostenibilità ambientale.

3. L’acquisizione di nuovi elementi informativi per 
superare l’attuale modello di determinazione della 
rendita catastale. La prospettiva della legge-
delega
L’efficientamento energetico, l’ambientalizzazione, 

il recupero dei centri storici oggi restano all’esterno 
di qualunque tipo di intervento in materia catastale. 
Tuttavia, la legge-delega offre spunti interessanti che 
possono essere considerati e che, magari, potranno es-
sere meglio definiti in sede di adozione dei decreti le-
gislativi attuativi. Innanzitutto, la necessità di superare 
gli attuali criteri di determinazione della rendita cata-
stale attraverso la valorizzazione all’interno dei sistemi 
di valutazione catastale di elementi quali il valore lo-
cativo, l’ubicazione, il contesto economico, sociale e 
ambientale di collocazione degli immobili5.

Anche situazioni di natura territoriale possono es-
sere prese in considerazione: pensiamo al cambiamen-
to di valore dell’immobile, inserito in un’area urbana 
investita da fenomeni di criminalità o profondamente 
devastata da prostituzione, da fenomeni di degrado 
ambientale o sociale. 

Emerge, quindi, la necessità di acquisire elementi 
informativi compiuti e prioritari, che precludono una 
gestione del catasto con strumenti centralizzati. Il ca-
tasto di Maria Teresa d’Austria è lontano; i processi di 
adeguamento delle valutazioni catastali devono coin-
volgere tanto i comuni quanto i cittadini. A questo 
riguardo, appare utile immaginare un largo coinvol-
gimento di tutti i contribuenti mediante un’autodi-
chiarazione che possa consentire una piena acquisi-
zione dei dati rilevanti per la definizione del valore e 
l’attualizzazione dello stesso anche alla luce di fattori 
di contesto e riferibili alle modalità di utilizzo dello 
stesso (analogamente a quanto avvenuto con gli studi 
di settore) che possono essere riassunti in un paio di 
paginette, ma che sono decisivi per la costruzione di 
una banca dati. 

La migliore conoscenza del territorio (anche attra-
verso l’utilizzo spinto di sensoristica territoriale e di 
telerilevamento) consente poi di contrastare in modo 
più efficace un ulteriore fenomeno devastante, sia per 
il gettito che sotto il profilo della compliance che si ri-
flette sull’ambiguità del modello: il 20% degli immo-
bili non è censito (analogamente a quanto a quanto 

5 Cfr. A. Iovine, La riforma del catasto fabbricati, cit., p. 168; A. 
Busani, Riforma del Catasto: verso una imposizione immobiliare 
fuori controllo?, cit., p. 2770.
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avviene nei Paesi che si sono affacciati da poco all’e-
conomia globale, ad esempio, il Brasile e il Vietnam).

La legge-delega offre un’occasione: speriamo che 
essa venga colta dal legislatore delegato per mettere in 
moto i processi auspicati di valorizzazione del catasto 
sia per il rilancio dell’economia del Paese che per la sal-
vaguardia del diritto all’abitazione, evitando di ridurre 
il catasto a un mero strumento di fiscalità6.

Parte seconda: Fiscalità immobiliare, rendita cata-
stale e valore patrimoniale
4. La rendita media ordinaria e la superficie a metro 

quadrato dell’unità immobiliare quali parametri di 
determinazione della rendita catastale
Nel sistema delineato dalla l. 11 marzo 2014, n. 

23, il parametro di quantificazione della rendita ca-
tastale – base di misurazione di numerosi tributi im-
mobiliari – è costituito dalla rendita media ordinaria7, 
fondata su un apposito algoritmo, che tiene conto del 
valore locativo annuale, espresso al metro quadrato, in 
base ai dati forniti periodicamente dall’Osservatorio 
del Mercato Immobiliare8.

Il dato numerico, moltiplicato per la superficie 
dell’unità immobiliare, è sottoposto a riduzione con 
l’applicazione di un coefficiente desunto da vari pa-
rametri: le spese di manutenzione straordinaria e di 
amministrazione; gli adeguamenti tecnici; le assicura-
zioni. L’operazione consente di determinare la nuova 
rendita catastale, ossia la redditività al netto delle spese 
e al lordo delle imposte, alla luce del contesto storico 
ed economico in cui l’unità è ubicata9.

Il parametro è l’effetto di un procedimento estima-
tivo finalizzato ad esprimere la relazione tra i redditi 
medi di locazione, la localizzazione e le caratteristiche 
dei beni, per ciascuna destinazione ed àmbito territo-
riale10.

La rendita media ordinaria, insomma, è determina-
ta mediante l’utilizzo di funzioni statistiche, che, ba-
sandosi sul canone di locazione lordo annuale, appor-
tano una serie di detrazioni, corrispondenti alle spese, 
normalmente gravanti sul proprietario, per attività di 

6 Sul catasto, inteso come strumento di fiscalità, cfr. G. Scarla-
ta e R. Lupi, voce Catasto, cit., p. 25-26; F. Parente, Il riaccata-
stamento e le controversie catastali: problematiche attuali, in www.
giustizia-tributaria.it/documenti/seminari_corsi_formazione/SE-
MINARIO_TARANTO_30_31maggio2014/Relazioni/DPF_Ri-
accatastamento%20aggiornato.pdf, p. 1-2; G. Melis, Questioni 
attuali in tema di catasto e “fiscalità immobiliare”, in Rass. trib., 
2010, p. 703.
7 Cfr. A. Busani, Riforma del Catasto: verso una imposizione im-
mobiliare fuori controllo?, in Corr. trib., n. 36/2012, p. 2768.
8 Cfr. A. Busani, Riforma del Catasto: verso una imposizione im-
mobiliare fuori controllo?, cit., p. 2770.
9 Cfr. A. Iovine, La riforma del catasto fabbricati, Santarcangelo 
di Romagna (RN), 2014, p. 168; A. Busani, Riforma del Catasto: 
verso una imposizione immobiliare fuori controllo?, cit., p. 2770.
10 Cfr. A. Donati, Le novità della delega fiscale, Santarcangelo di 
Romagna (RN), 2014, § 1.1. 

manutenzione, ammortamento, sfitto, inesigibilità e 
amministrazione11.

I nuovi valori catastali, dunque, sono il risultato di 
un’operazione matematica, fondata su un complesso 
algoritmo applicato ai valori del mercato delle loca-
zioni nell’àmbito di un certo quartiere12. In proposi-
to, è opportuno distinguere la rendita media da quella 
ordinaria: la prima rappresenta la media statistica; la 
seconda individua una misura meramente soggetti-
va13.

5. I saggi di redditività desumibili dal mercato e le 
funzioni statistiche
Qualora in una determinata zona non esista un 

mercato consolidato delle locazioni, la delega prevede 
l’applicazione di appositi saggi di redditività desumi-
bili dal mercato14.

In altri termini, qualora sussista un mercato delle 
locazioni, il processo estimativo volto all’individuazio-
ne della rendita media ordinaria si avvale di apposite 
funzioni statistiche, che esprimono la relazione tra i 
redditi medi derivanti dalle locazioni, la localizzazione 
e le caratteristiche edilizie dei beni, tenendo conto di 
ciascuna destinazione catastale e di ogni àmbito ter-
ritoriale15. Al contrario, in mancanza di un consoli-
dato mercato delle locazioni, ai valori patrimoniali si 
applicano saggi specifici di redditività, desumibili dal 
mercato nel triennio precedente l’anno di entrata in 
vigore del decreto legislativo di attuazione16.

Dunque, la funzione di stima del reddito è ricava-
ta con un metodo statistico (c.d. regressione multipla) 
solo per i segmenti immobiliari per i quali è disponi-
bile un numero elevato di dati campionari; negli altri 
casi, si applicano specifici saggi di redditività desunti 
dal sistema nei tre anni precedenti17.

In sostanza, la delega propone di stimare i valori e 
le rendite, utilizzando le funzioni statistiche, qualora 
siano disponibili i dati di mercato, ovvero attingendo 
agli ordinari strumenti catastali, nelle altre circostan-
ze18.

11 Cfr. A. Iovine, La riforma del catasto fabbricati, cit., p. 286. 
Sul punto, cfr. S. Fossati e A. Iovine, Riforma del Catasto, primo 
passo, in Il Sole 24 Ore, 21 giugno 2014, n. 168, p. 7, laddove si 
sottolinea che «la nuova rendita catastale è calcolata utilizzando 
il valore locativo Omi detraendo il 35% per spese di conserva-
zione, manutenzione, amministrazione, eccetera, a carico della 
proprietà». 
12 Cfr. A. Busani, Riforma del Catasto: verso una imposizione im-
mobiliare fuori controllo?, cit., p. 2770.
13 Cfr. M. Simonotti, Delega fiscale al Governo (Atto Camera n. 
5291) e problemi catastali, in Arch. loc. e cond., n. 6/2012, p. 612.
14 Cfr. A. Busani, Riforma del Catasto: verso una imposizione im-
mobiliare fuori controllo?, cit., p. 2768.
15 Cfr. A. Donati, Le novità della delega fiscale, cit., § 1.5.
16 Cfr. A. Donati, Le novità della delega fiscale, cit., § 1.5.
17 Cfr. A. Iovine, La riforma del catasto fabbricati, cit., p. 287.
18 Cfr. M. Simonotti, Delega fiscale al Governo (Atto Camera n. 
5291) e problemi catastali, cit., p. 612.
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6. La segmentazione del territorio comunale in 
microzone. Il segmento immobiliare 
Come accennato, nell’assetto delineato dalla rifor-

ma, le funzioni statistiche consentono di esprimere la 
relazione tra il valore di mercato, la zona e le caratteri-
stiche edilizie degli immobili attraverso i dati di mer-
cato desunti dai contratti di affitto, per la stima della 
rendita, e dai contratti di compravendita, per la stima 
dei valori19.

Per procedere al calcolo degli estimi, si deve tener 
conto delle microzone, che richiedono la segmenta-
zione del territorio comunale sulla base della desti-
nazione d’uso e dell’àmbito territoriale: ciò consente 
di realizzare campi ristretti ed omogenei, funzionali 
alla gestione ottimale e trasparente delle operazioni di 
stima20.

Le microzone assumono rilevanza sotto un duplice 
profilo: amministrativo, attese le delibere adottate dai 
comuni; geografico (c.d. zonizzazione del territorio), 
considerata l’importanza per coloro che operano sul 
mercato immobiliare21. Esse consentono di conferire 
maggiore trasparenza ai comportamenti dei soggetti 
interessati alle operazioni di compravendita, sempli-
ficando la formazione e la gestione del sistema cata-
stale22.

Sul punto, i decreti attuativi della riforma devono 
procedere alla revisione delle microzone per individua-
re sub-articolazioni geografiche (c.d. perimetri), fun-
zionali e tipologiche (c.d. segmenti), o aggregazioni 
in aree territoriali più estese, volte a consentire l’otti-
mizzazione del rapporto qualità/costi nel processo di 
rivisitazione23.

In questa prospettiva, è opportuna una preliminare 
segmentazione del mercato, frazionando in destina-
zioni funzionali gli immobili situati in un medesimo 
comune e tenendo conto delle categorie catastali pre-
senti su quel territorio, rispetto al quadro generale di 
qualificazione nazionale. Ad ogni segmento funzionale 
deve corrispondere l’àmbito territoriale più adeguato 
per la determinazione delle tariffe d’estimo24.

Difatti, per individuare gli estimi, è necessario 
adottare come parametro il segmento immobiliare, 
inteso come l’insieme delle unità comprese in un de-

19 Cfr. M. Simonotti, Delega fiscale al Governo (Atto Camera n. 
5291) e problemi catastali, cit., p. 612.
20 Cfr. A. Iovine, La riforma del catasto fabbricati, cit., p. 172. 
Inoltre, sulla questione, cfr. M. Simonotti, Delega fiscale al Go-
verno (Atto Camera n. 5291) e problemi catastali, cit., p. 612, il 
quale, occupandosi del disegno di legge delega, evidenzia come lo 
stesso «propone gli ordinari strumenti catastali indicando l’am-
bito territoriale, che consiste in una riperimetrazione delle attuali 
microzone, e le destinazioni di uso, che rappresentano una risud-
divisione delle attuali categorie catastali».
21 Cfr. A. Iovine, La riforma del catasto fabbricati, cit., p. 172.
22 Cfr. A. Iovine, La riforma del catasto fabbricati, cit., p. 172.
23 Cfr. A. Iovine, La riforma del catasto fabbricati, cit., p. 172.
24 Cfr. A. Iovine, La riforma del catasto fabbricati, cit., pp. 172-
173.

terminato perimetro territoriale e aventi la medesima 
destinazione funzionale25.

7. L’allineamento tra il valore patrimoniale e quello 
di mercato. Il rischio di sperequazioni
L’aspetto della riforma che può avere maggiori ri-

percussioni sul piano della tassazione riguarda l’alline-
amento tra il valore patrimoniale e quello di mercato 
(c.d. valore reale).

Il valore patrimoniale è determinato tramite un 
algoritmo che moltiplica il valore di mercato al me-
tro quadrato della tipologia immobiliareper i metri 
quadrati di superficie dell’unità immobiliare, rile-
vati utilizzando la metodologia catastale26. Il valore 
di mercato è modificato da una serie di coefficienti 
applicati in ordine successivo: le scale, l’anno di co-
struzione, il piano, l’esposizione, il riscontro d’aria, 
l’affaccio, la presenza o meno dell’ascensore, il riscal-
damento centralizzato o autonomo, lo stato di ma-
nutenzione.

In altri termini, il valore patrimoniale presenta 
strette correlazioni con quello di mercato, al quale 
sono apportati correttivi statistici che consentono di 
ridurre o mantenere inalterato il valore a metro qua-
drato: il valore patrimoniale, quindi, è il risultato del 
prodotto del valore rettificato per il numero dei metri 
quadrati27. Il valore di mercato, a sua volta, è elaborato 
dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare e modula-

25 Cfr. A. Iovine, La riforma del catasto fabbricati, cit., p. 173. 
Negli stessi termini, S. Fossati e G. Parente, Riforma del Ca-
tasto, rischio caro tasse, in Il Sole 24 Ore, 22 giugno 2014, n. 169, 
p. 3, laddove si sottolinea che «l’iter che porterà alle nuove ren-
dite catastali comincerà dalla mappatura dell’esistente. In parti-
colare, l’ipotesi di lavoro dovrebbe essere quella di partire dalle 
“microzone”, porzioni di territorio comunale con caratteristiche 
omogenee. Il passo successivo è quello di procedere alla revisione 
radicale del sistema di vani, classi e categorie (ormai datato) per 
arrivare agli immobili-tipo su cui costruire gli algoritmi per attri-
buire i nuovi valori basati sui metri quadrati».
26 Cfr. A. Busani, Riforma del Catasto: verso una imposizione im-
mobiliare fuori controllo?, cit., p. 2769. Sul punto, cfr. S. Fossati 
e G. Parente, Riforma del Catasto, rischio caro tasse, cit., p. 3, 
secondo i quali «per ogni “microzona” e per ogni tipologia im-
mobiliare (abitazioni, negozi, eccetera) bisognerà individuare il 
“valore medio di mercato”. A questo si applicheranno coefficienti 
che terranno conto, tra l’altro, di ubicazione, epoca di costruzio-
ne e grado di finitura. I coefficienti funzioneranno sulla base di 
un algoritmo che definirà il valore unitario del metro quadrato. E 
le 103 commissioni censuarie locali saranno chiamate a validare 
queste funzioni statistiche».
27 Cfr. A. Busani, Riforma del Catasto: verso una imposizione im-
mobiliare fuori controllo?, cit., p. 2769. A tal proposito, sottoline-
ano S. Fossati e G. Parente, Riforma del Catasto, rischio caro 
tasse, cit., p. 3 che «la fase conclusiva dell’iter sarà l’attribuzione 
del valore patrimoniale medio stabilito attraverso gli algoritmi 
sulla base del valore di mercato e la nuova rendita che – sempre 
attraverso le funzioni statistiche – sarà ancorata al valore locativo. 
Chi volesse contestare gli importi attribuiti potrà farlo in autotu-
tela verosimilmente presso gli uffici delle Entrate o presentare un 
ricorso vero e proprio al giudice tributario. Mentre la competenza 
del T.a.r. sarà limitata alle sole questioni di legittimità». 
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to sulle microzone, ossia sui quartieri omogenei in cui 
è suddiviso il territorio comunale28. 

Posto che l’adattamento di questi valori alla re-
altà può determinare sperequazioni29, la revisione 
delle rendite deve essere accompagnata dalla rimo-
dulazione delle aliquote delle imposte immobiliari30, 
in conformità al principio di capacità contributiva, 
che «impedisce una tassazione degli immobili che, in 
qualche modo, possa conseguire effetti espropriati-
vi»31. Difatti l’art. 2, comma 1, lett. f ), l. 11 marzo 
2014, n. 23, prevede che si debba «operare con rife-
rimento ai rispettivi valori normali, approssimati dai 
valori medi ordinari, espressi dal mercato nel triennio 
antecedente l’anno di entrata in vigore del decreto 
legislativo».

In sostanza, l’architettura del nuovo catasto utilizza 
un secondo indicatore, il “valore patrimoniale medio”, 
per superare le discrasie tra la rendita catastale e il va-
lore patrimoniale che possono derivare dalla molti-
plicazione secca della rendita32. Sul punto, è evidente 
la modifica sostanziale del valore di mercato al metro 
quadrato, conseguente all’utilizzo dell’algoritmo33.

In questa prospettiva, il valore patrimoniale me-
dio è stabilito sulla base del valore di mercato in metri 
quadrati, determinato tramite le funzioni statistiche 
contenute in un algoritmo di calcolo34, espressione 
matematica composta da più parametri di stima35, 
frutto delle metodologie scientifiche nazionali36.

28 Cfr. A. Busani, Riforma del Catasto: verso una imposizione im-
mobiliare fuori controllo?, cit., p. 2769.
29 Cfr. A. Busani, Riforma del Catasto: verso una imposizione im-
mobiliare fuori controllo?, cit., p. 2769.
30 Sul punto, cfr. R. Lupi, Prospettive di riforma in tema di tassa-
zione degli immobili, in Rass. trib., n. 5/1998, p. 1315, il quale sot-
tolinea che la riorganizzazione delle rendite catastali «deve essere 
adeguatamente correlata al livello delle aliquote esistenti, che do-
vranno essere modificate onde evitare crisi di rigetto per aumenti 
intollerabili della fiscalità rispetto ai livelli attuali».
31 G. Salanitro, Revisione del classamento catastale e delle tarif-
fe d’estimo per adeguamento ai valori di mercato, in Corr. trib., 
n. 9/2012, p. 630. Difatti, lo stesso A. continua sottolineando 
che «numerosi nuclei familiari appartenenti a ceti non abbienti 
risultano proprietari di immobili, da loro costruiti (talvolta abu-
sivamente) negli anni passati, che per le dimensioni attualmente 
comportano una tassazione complessiva che assorbe ampiamente 
una mensilità del reddito IRPEF della famiglia». Più in generale, 
sulla questione, cfr. G. Falsitta, L’ imposta confiscatoria, in Riv. 
dir. trib., 2008, I, p. 89.
32 Cfr. A. Busani, Riforma del Catasto: verso una imposizione im-
mobiliare fuori controllo?, cit., p. 2768.
33 Cfr. A. Iovine, Attuazione della delega governativa alla revisione 
del catasto fabbricati. Panoramica sui probabili sviluppi, in www.
assoedilizia.mi.it/data/attachment/relazione%20ing.pdf, p. 29.
34 Cfr. S. Fossati, Catasto, riforma a rischio rincari, in Il Sole 24 
Ore, 28 febbraio 2014, p. 20.
35 Cfr. A. Iovine, Attuazione della delega governativa alla revisione 
del catasto fabbricati. Panoramica sui probabili sviluppi, cit., p. 20.
36 Cfr. S. Fossati, Catasto, parte il restyling delle rendite, in Il Sole 
24 Ore, 28 maggio 2014, n. 144, p. 8.

8. Il nuovo modello estimativo. La rilevanza della 
comparazione
Il nuovo modello estimativo è di tipo diretto, sin-

tetico e multiparametrico, basato sulla comparazione 
tra l’immobile oggetto di stima, di cui si conoscono 
le caratteristiche tecniche, e gli altri cespiti, dotati di 
requisiti e valori compresi nello stesso segmento di 
mercato37.

Nel sistema delle fonti, la comparazione presuppo-
ne specifici campioni, statisticamente rappresentativi 
di un segmento di mercato caratterizzato da un livello 
di omogeneità di condizioni estrinseche ed intrinse-
che, incidenti sul valore degli immobili, necessari ad 
ottenere quella soglia di precisione richiesta per l’attri-
buzione degli estimi38.

La metodologia di stima, unitamente alla predispo-
sizione di una banca-dati catastale, conferisce dinami-
cità al sistema di valutazione degli immobili e consente 
aggiornamenti con modalità automatizzate e con cri-
teri spazio-temporali modulati sulle variazioni territo-
riali e di mercato degli estimi delle unità immobiliari a 
destinazione ordinaria39.

In conclusione, la novità principale della riforma 
è costituita dalla determinazione – per ogni unità im-
mobiliare – sia del reddito annuo (rendita) che del 
valore patrimoniale (corrispettivo di compravendita), 
valori non più convenzionali, ma rapportati ad un 
periodo economico relativamente vicino: si tratta di 
dati prossimi a quelli rilevabili dall’ordinario mercato 
immobiliare, definiti sulla base di precise metodologie 
e funzioni statistiche, elaborate a livello scientifico e 
munite di adeguata pubblicità40.

Parte terza: “federalismo catastale”
9. La cornice normativa

L’art. 2 della legge delega di riforma del sistema fi-
scale n. 23/2014, nel prevedere, tra gli altri, i principi 
in materia di riordino e riforma del sistema catasta-
le, stabilisce, alla lettera a, che la revisione del sistema 
estimativo dei fabbricati debba essere condotta con la 
“collaborazione con i comuni sui quali gli stessi insi-
stono, assicurando il coordinamento con il processo di 
attivazione delle funzioni catastali decentrate, ai sensi 
della legislazione vigente in materia, nonché con l’at-
tribuzione ai comuni della conservazione, utilizzazio-
ne e aggiornamento degli atti catastali e partecipazione 
al processo di determinazione degli estimi catastali, al 
netto delle funzioni mantenute dallo stato” (già di-
sposta dall’articolo 66, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 
112/1998) La stessa norma dispone, inoltre, alla let-
tera e) i seguenti principi: “valorizzare e stabilizzare le 
esperienze di decentramento catastale comunale già 

37 Cfr. A. Iovine, La riforma del catasto fabbricati, cit., p. 220.
38 Cfr. A. Iovine, La riforma del catasto fabbricati, cit., p. 220.
39 Cfr. A. Iovine, La riforma del catasto fabbricati, cit., p. 220.
40 Cfr. A. Donati, Le novità della delega fiscale, cit., § 1.4.
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avviate in via sperimentale, affinché possano costituire 
modelli gestionali flessibili e adattabili alle specificità 
dei diversi territori, nonché semplificare le procedure 
di esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi com-
prese le procedure di regolarizzazione degli immobili 
di proprietà pubblica, e le procedure di incasso e river-
samento dei diritti e dei tributi speciali catastali

Sempre in forza del terzo comma della stessa nor-
ma, il Governo è delegato ad emanare, con i decreti 
legislativi di cui al comma 1, norme volte a: ridefinire 
le competenze e il funzionamento delle commissioni 
censuarie provinciali e della commissione censuaria 
centrale, anche includendovi la validazione delle fun-
zioni statistiche di cui al comma 1 e introducendo 
procedure deflative del contenzioso, nonché modifica-
re la loro composizione, anche in funzione delle nuove 
competenze attribuite, assicurando la presenza in esse 
di rappresentanti dell’Agenzia delle entrate, di rappre-
sentanti degli enti locali, i cui criteri di nomina sono 
fissati d’intesa con la Conferenza Stato-città ed auto-
nomie locali, di professionisti, di tecnici e di docenti 
qualificati in materia di economia e di estimo urbano 
e rurale, di esperti di statistica e di econometria anche 
indicati dalle associazioni di categoria del settore im-
mobiliare, di magistrati appartenenti rispettivamente 
alla giurisdizione ordinaria e a quella amministrativa, 
nonché, per le commissioni censuarie provinciali di 
Trento e di Bolzano, di rappresentanti delle provin-
ce autonome di Trento e di Bolzano; b) assicurare la 
cooperazione tra l’Agenzia delle entrate e i comuni, 
con particolare riferimento alla raccolta e allo scam-
bio delle informazioni necessarie all’elaborazione dei 
valori patrimoniali e delle rendite, introducendo piani 
operativi, concordati tra comuni o gruppi di comu-
ni e l’Agenzia, che prevedano anche modalità e tempi 
certi di attuazione dei piani medesimi nonché al fine 
di potenziare e semplificare la possibilità di accesso da 
parte dei comuni, dei professionisti e dei cittadini ai 
dati catastali e della pubblicità immobiliare, attraverso 
l’integrazione dei dati immobiliari e l’interoperabilità 
dei sistemi informativi pubblici locali, regionali e cen-
trali in materia catastale e territoriale; in assenza dei 
piani di cui alla presente lettera l’Agenzia delle entrate 
provvederà a determinare, in via provvisoria, valori e 
rendite che esplicheranno efficacia sino all’attribuzio-
ne definitiva, da parte della stessa Agenzia, con oneri 
da definire e suddividere adeguatamente.

L’insieme delle norme della delega richiamate, co-
erentemente con altri precedenti testi normativi (si 
veda per tutti il d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 ma an-
che l’art. 14, comma 27, del dl 78/2010), segna un 
rafforzamento del ruolo dei comuni, a cui sono de-
mandati compiti di diversa natura tra i quali assumo-
no particolare rilevanza quelli di zonizzazione del terri-
torio comunale in funzione della determinazione delle 
rendite e la persino la partecipazione alle commissioni 
censuarie. Il coinvolgimento dei comuni è previsto in 

diversi punti della delega fiscale, per esempio, al fine 
di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non 
censiti e di facilitare l’individuazione e il corretto clas-
samento degli immobili rispetto a specifiche situazioni 
di non conformità, nonché degli immobili abusivi. 
Nonostante tale ampia partecipazione dei comuni nel-
la gestione del sistema catastale, resta ferma la funzio-
ne di garante dell’Agenzia delle Entrate con riguardo 
sia alla definizione e all’utilizzo dei nuovi strumenti 
di stima delle unità immobiliari, funzionali all’indi-
viduazione del valore e del reddito che alla previsione 
di meccanismi di adeguamento periodico dei valori e 
delle rendite. 

Come evidenziato anche nella relazione alla legge 
delega, tale complesso di norme, poteri, funzioni, at-
tività, disegnano un modello gestorio, definito dagli 
estensori del testo normativo “federalismo catastale”. 

10. “Federalismo catastale” e riparto di poteri e 
funzioni tra amministrazione centrale e enti locali 
Nel risalire al significato dell’espressione “federa-

lismo”; va avvertito che la radice etimologica evoca, 
invero, il patto istituzionale tra entità politiche equior-
dinate (foedus) che distribuiscono al proprio interno 
le diverse funzioni, attribuendone altre ad un livello 
di governo comune più elevato41. È di tutta evidenza 
quindi come il federalismo politico può essere accom-
pagnato o meno da quello fiscale. A ciò va aggiunto 
che, nel corso del tempo, il federalismo tende a pre-
sentarsi come una formula polisensa, riguardando am-
biti sempre diversi. Come evidenziato dalla relazione 
finale elaborata nel 1996 della Commissione di studio 
per il decentramento fiscale presieduta dal prof. Fran-
co Gallo, “il più delle volte si parla di federalismo in 
termini molto astratti e un po’ ermetici. A volte viene 
definito come qualcosa di più del decentramento fi-
scale senza però fissarne le caratteristiche. A volta lo si 
connota con slogans banali, senza approfondimenti o 
con proposte che, nella sostanza, poco o niente hanno 
a che fare con il decentramento. Altre volte lo si limi-
ta all’ordinamento comunale o, al contrario, a quello 
regionale e lo identifica, oltre il dettato costituziona-
le, con i sistemi fiscali propri degli assetti confederali 
o dell’unione di Stati fino ad invertire il flusso delle 
entrate nella direzione Regioni Stato anziché Stato re-
gioni”. Nello stesso documento viene ancora avvertito 
che il federalismo di cui si parla oggi “coincide, più sem-
plicemente e ragionevolmente, con un insieme di aspet-
tative e di insofferenze che si esprimono nella richiesta 
di decentramento sul fronte non solo della spesa, di dif-

41 Definizione espressa nei suoi articoli raccolti nel volume (pub-
blicato nel 1788), The federalist or the new constitution ora repe-
ribile nella rivista Il federalista, 1994, n. 3 (o nella edizione più 
ampia che raccoglie anche gli interventi di Jay e Madison, edita 
a Bologna nel 1997) il quale ritiene il federalismo una condizio-
ne necessaria per assicurare la permanenza dell’armonia tra più 
Stati. 
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fusione multilivello dei poteri decisionali, primo tra 
tutti il potere normativo di imposizione, di maggiore 
responsabilizzazione politica e gestionale degli ammi-
nistratori locali”.

Alla luce di quanto osservato, tra le tante accezio-
ni proposte, l’utilizzo dell’espressione “federalismo” 
unito ai tanti aggettivi possibili implica un modello 
di riparto spinto di poteri, funzioni, attività e risorse 
tra diversi livelli di governo. La dimensione fiscale del 
federalismo viene pienamente riconosciuta in considera-
zione del raccordo tra assetti ordinamentali e assetti della 
finanza pubblica in funzione dell’esigenza di allargamen-
to degli spazi di autonomia fiscale degli enti territoriali a 
danno dello Stato centrale e di responsabilizzazione dei 
livelli di prelievo e di spesa.

Sotto certi aspetti nuovo è il ricorso all’espressione 
federalismo “catastale” da parte degli estensori della 
delega. Come avvertito nella relazione illustrativa oltre 
che nei primi commenti, il “Federalismo Catastale”, 
inteso come ampio coinvolgimento dei Comuni italia-
ni nella gestione del sistema catastale, costituisce una 
innovazione di sistema a cui la stessa delega attribuisce 
particolar rilevanza. 

Al riguardo, non può sfuggire come il catasto mo-
derno, ideato da Pompeo Neri e fortemente voluto 
dalla regione Maria Teresa d’Austria per effettuare un 
compiuto inventario delle proprietà immobiliari in 
funzione della determinazione delle basi imponibili 
delle imposte di carattere fondiario, è stato istituito 
soprattutto per assicurare stabilità di gettito e politiche 
di governo unitarie della finanza pubblica. Introdot-
to per esprimere su base nazionale criteri e modalità 
volte a definire la rendita, la qualità, l’estensione e gli 
intestatari dei beni immobili, il catasto è stato sempre 
concepito come espressione di una sorta di centrali-
smo finanziario, pur dovendo tenere conto dei diversi 
contesti territoriali.

In questo senso la relazione illustrativa del progetto 
dell’On.le Farini, presentato alla Camera dei deputati 
il 16 maggio 1860 in Atti del parlamento italiano, To-
rino, 1861, p. 66 nel quale viene evidenziata l’esigen-
za di “coordinare la forte unità dello Stato coll’alacre 
sviluppo della vita locale. È noto, inoltre, che la legge 
1° marzo 1886, n. 3682 (c.d. “legge Messedaglia”)42, 
istitutiva del catasto nello Stato nazionale unitaria, sta-
biliva che tutti i comuni italiani dovessero uniformarsi 
alla regola del “nuovo catasto geometrico particellare”. 
Con l’istituzione del “nuovo catasto terreni” e del ca-
tasto edilizio urbano, avvenute nel 1877, non è stata 

42 La disciplina richiamata è ampiamente illustrata dalla relazio-
ne presentata in Parlamento da A. Messedaglia (pubblicata in Il 
catasto e la perequazione - Relazione parlamentare, Bologna, 1936, 
vol. III, pag. 434). Per approfondimenti, cfr. N. D’amati, Natura 
giuridica dell’ imposta fondiaria, Milano, 1956. Sulla formazione 
del sistema tributario italiano, si veda ancora S. Buscema - N. 
d’Amati, Documenti e discussioni sulla formazione del sistema tri-
butario italiano, Padova, 1961 vol. I, p. 57.

modificata l’impostazione centralista di un catasto ge-
ometrico, derivante da rilievi topografici, volto a de-
terminare forma ed estensione delle singole particelle, 
e particellare, distinguendo le singole particelle in fun-
zione del possesso, della coltura e della capacità di red-
dito. Secondo il modello prescelto, il catasto doveva 
essere e restare nazionale, con caratteristiche di unifor-
mità ed omogeneità su tutto il territorio nazionale. La 
revisione del sistema catastale che ha avuto luogo sia 
attraverso l’emersione del reddito agrario che il riordi-
no del catasto edilizio urbano non ha, quindi, saputo 
sottrarsi tale modello centralista ereditato dal passato.

Tale impostazione è stata sostanzialmente mante-
nuta nel 1931 con l’approvazione del r.d. 8 ottobre 
1931, n. 1572, recante “Testo unico delle leggi sul 
nuovo catasto” e l’adozione del r.d. 12 ottobre 1933, 
n. 1539. Anche con r.d.l. del 13 aprile 1939, n. 652, 
convertito, con modificazioni, nella l. 11 agosto 1939, 
n. 1249, recante la disciplina del nuovo catasto edilizio 
urbano, venne mantenuto un modello centralista con 
competenze delle amministrazioni centrali dello Stato 
chiamate a operazioni di natura tecnico- estimativa e 
giuridica. 

Anche con la riforma tributaria di cui alla legge de-
lega n. 825 del 1971, tale assetto di poteri e di funzioni 
non è stato modificato. Nel dare attuazione a tale legge 
delega, il Governo, con il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 
650 adottò disposizioni per «il perfezionamento e la 
revisione del sistema catastale, con particolare riguardo 
alle esigenze di attualità e di flessibilità e alla disciplina 
delle iscrizioni e delle volture», apportando alcune in-
novazioni al r.d. n. 1572 del 1931 e della l. n. 1249 del 
1939, senza tuttavia disconoscerne l’impianto.

Secondo tale assetto normativo, rimasto in piedi 
per quasi un secolo e mezzo, il sistema catastale è stato 
rigidamente disciplinato da norme statali e gestito da 
amministrazioni dello stato, pur concorrendo all’indi-
viduazione, all’estensione e alla definizione della tito-
larità di beni immobili localizzati nei diversi àmbiti 
territoriali, 

Solo negli anni ’90 con il graduale superamento 
del modello di finanza centrale, è stato disegnato un 
sistema ispirato ai principi di autonomia e di decen-
tramento finanziario pure previsti negli artt. 5 e 114 
e seguenti della Carta Costituzionale.

Nel riproporre al centro del dibattito politico i temi 
dell’autogoverno degli enti locali e della ridefinizione 
dei rapporti finanziari tra centro e periferica, si è inteso 
anche avviare il processo di decentramento anche delle 
funzioni catastali. Numerose sono state le disposizioni 
che hanno inteso operare tale riordino delle funzioni 
catastali; tra di queste vanno ricordati l’articolo 66, 
comma 1, lettera a), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, 
e successive modificazioni, e l’articolo 14, comma 27, 
del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, e successive 
modificazioni.
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La riforma del 1998 delinea una sorta di sistema 
misto per la gestione del sistema catastale, riservan-
do allo Stato la definizione delle metodologie, parte 
della gestione operativa, compresa la gestione unitaria 
e certificata della banca dati, il controllo ed il coor-
dinamento del sistema complessivo. Ai Comuni, era 
invece affidata parte della gestione operativa (esercitata 
direttamente – in forma singola o associata – ovvero 
mediante convenzione con l’Agenzia del territorio, per 
tutte o parte delle funzioni); la partecipazione alla de-
terminazione degli estimi catastali. 

L’articolo 1, commi da 194 a 200, della citata leg-
ge finanziaria 2007, nel modificare alcune norme del 
decreto legislativo n. 112 del 1998, chiarisce la ripar-
tizione di competenze tra Stato ed enti locali per le 
funzioni relative agli atti catastali. È stata in particola-
re confermata l’attribuzione ai comuni delle funzioni 
di conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli 
atti catastali (in pratica, la possibilità di utilizzare le 
banche dati catastali); per quanto riguarda, invece, la 
revisione degli estimi e del classamento, in preceden-
za attribuita ai comuni, la nuova norma ha chiarito 
che i comuni partecipano al solo processo di deter-
minazione degli estimi, anche in forma associata, o 
attraverso le comunità montane, eliminando il riferi-
mento alle funzioni relative al classamento. La stessa 
legge ha poi previsto che i comuni – a decorrere dal 1° 
novembre 2007 – esercitino direttamente le funzioni 
catastali ad essi attribuite dall’articolo 66 del decreto 
legislativo n. 112 del 1998, escludendo la possibilità 
di esercitare le funzioni catastali affidandole a società 
private, pubbliche o miste pubblico-private. La stessa 
disciplina consente che i comuni stipulino conven-
zioni non onerose con l’Agenzia del territorio aventi 
durata decennale e sono tacitamente rinnovabili., per 
l’esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali ad 
essi attribuite.

Invero il d.P.C.M. 14 giugno 2007 avente ad og-
getto il trasferimento delle funzioni dallo Stato ai co-
muni è stato impugnato davanti al T.A.R. del Lazio da 
Confedilizia, che ne ha chiesto l’annullamento, soste-
nendo, tra l’altro, l’illegittimità del decreto nella parte 
in cui attribuisce ai comuni l’esercizio della potestà 
di procedere al classamento degli immobili (prevista 
nell’opzione più avanzata) e quindi alla definizione 
della relativa rendita catastale. Le pronunce giurisdi-
zionali, favorevoli ai ricorrenti (si veda per tutti la sen-
tenza del T.a.r. Lazio n. 4259 del 15 maggio 2008), 
hanno di fatto congelato il processo di decentramento 
in corso, imponendo un ripensando delle regole di ri-
parto. Nell’annullare, il d.P.C.M. 14 giugno 2007 e 
gli atti correlati, il T.A.R. ha ritenuto che «l’attribuzio-
ne ai Comuni dell’esercizio della potestà autoritativa 
di procedere al classamento e quindi alla definizione 
della relativa rendita catastale, costituisce un’opzione 
non prevista dalla legge nell’ambito del trasferimento 
di funzioni catastali».

In questa fase, sono state avviate sperimentazioni 
nello scambio dei flussi informativi tra Stato e enti ter-
ritoriali e in particolare tra Agenzia del territorio e ente 
locale (ad oggi hanno aderito nove regioni, sei provin-
ce e oltre mille comuni). 

Nonostante quindi i molteplici tentativi di riorga-
nizzazione delle funzioni catastali, peraltro non portati 
a termine per le reazioni giurisprudenziali e le esitazio-
ni normative, il decentramento delle funzioni catastali 
o, secondo la terminologia adoperata dagli estensori 
della delega, il c.d. federalismo catastale è stato ampia-
mente recuperato ed anzi posto alla base delle riforma 
del catasto da parte della nuova legge delega di riforma 
del sistema fiscale.

Come già ricordato, con tale espressione si intende 
soprattutto il maggiore e più consapevole coinvolgi-
mento dei comuni, chiamati peraltro in larga parte a 
collaborare con l’agenzia del territorio sia attraverso 
la fornitura di dati informativi più rispondenti all’ef-
fettività, sia attraverso la partecipazione al processo di 
determinazione degli estimi catastali. 

A differenza della vecchia legge delega la quale af-
fidava all’Agenzia del territorio la quasi totalità delle 
funzioni in materia di determinazione di rendite, la 
nuova pone a carico dei Comuni il compito di forni-
re una serie di informazioni quali ad esempio quelle 
relative alla ubicazione all’interno del territorio comu-
nale, l’esposizione, l’affaccio, le caratteristiche edilizie, 
lo stato di manutenzione degli immobili, riservando il 
classamento allo Stato centrale. Tale corredo informa-
tivo sarà adoperato ai fini dell’applicazione dell’algo-
ritmo per la determinazione del valore catastale di ca-
rattere patrimoniale che, a sua volta, diventerà la base 
imponibile di nuove imposte “patrimoniali”, fondate 
sul valore e non sulla redditività.

L’esigenza di tenere anche in considerazione gli 
«ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferi-
mento» rende ancora più utile l’intervento dei comuni 
ai quali compete anche la c.d. “zonizzazione” la quale 
potrà essere effettuata avendo riguardo a valori omo-
genei di mercato .

Come evidenziano alcune esperienze più virtuose 
(Torino, Bologna, Genova), la raccolta e l’utilizzo dei 
dati di cui i Comuni già dispongono o possono di-
sporre agevolmente può consentire efficienza e econo-
micità alla gestione del sistema catastale. Consideran-
do che le unità immobiliari su cui intervenire sono 60 
milioni, l’acquisizione dei dati da parte dei Comuni 
consentirebbe economie non trascurabili, considerato 
anche che l’Agenzia del territorio non ha a disposizio-
ne i dati sugli immobili (che invece i Comuni possono 
reperire facilmente).

Amministrazioni comunali e agenzie fiscali sono 
quindi chiamate ad una stretta collaborazione anche 
attraverso l’integrazione dei dati immobiliari e l’in-
teroperabilità dei sistemi informativi pubblici locali, 
regionali e centrali in materia catastale e territoriale. 
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Fondamentali a questo riguardo appaiono la sistema-
tizzazione della raccolta e scambio delle informazio-
ni utili all’elaborazione dei valori patrimoniali e delle 
rendite, sulla base di piani operativi concordati tra co-
muni o gruppi di comuni e Agenzia (contenenti tem-
pistiche attuative e possibilità di accesso di comuni, 
professionisti e cittadini ai dati catastali e di pubbli-
cità immobiliare). In assenza dei piani, l’Agenzia delle 
entrate determinerà provvisoriamente valori e rendi-
te, aventi efficacia sino all’attribuzione definitiva, con 
oneri da definire e suddividere adeguatamente. Oltre a 
tale supporto di natura informativa, i Comuni posso-
no fare richiesta affinché vengano loro affidate ulterio-
ri funzioni catastali.

È utile comunque ricordare che solo con l’emana-
zione dei decreti attuativi della delega, fissato per il 26 
marzo 2015, il quadro normativo potrà essere comple-
tato. Allo stato attuale, sembra che i tempi per poter 
procedere alla definizione delle microzone, all’acquisi-
zione e allo scambio di informazioni, al raffronto con 
i valori di mercato, alla determinazione dell’algoritmo 
con vari parametri volti a cogliere le specificità di cia-
scun immobile, ecc. non siano inferiore al quinquen-
nio. Per facilitare le diverse operazioni da parte dei 
Comuni, si potrebbe prevedere, in sede di attuazione 
dei decreti legislativi, dovrebbe essere possibile accele-
rare i tempi, ricorrendo all’autovalutazione certifica-
ta (magari recuperando la positiva esperienza di altre 
autodichiarazioni di carattere fiscale). Tale normativa 
potrebbe essere presidiata da sanzioni amministrative 
ovvero da sanzioni penali, estendendo l’applicazione 
delle disposizioni in materia di reati di falso, nel caso 
di dichiarazione non corrispondente al vero.

Parte quarta: Le disposizioni in materia di riordino 
delle commissioni censuarie
11. La riforma delle commissioni censuarie

Tra le novità più significative della delega va ancora 
segnalata la modifica apportata alle commissioni cen-
suarie le quali, nel nuovo sistema catastale, dovranno 
attribuire rendita catastale e valore patrimoniale.

Istituite a seguito della l. 1 marzo 1886, n. 3682, 
sulla perequazione dell’imposta fondiaria43, le com-
missioni censuarie sono state oggetto di un ulteriore 
riordino negli anni ’30 e ’4044. Per effetto di tali mo-

43 La costituzione e l’insediamento delle commissioni censuarie 
si inseriva nell’ambito di un più vasto disegno che contempla-
va soprattutto la formazione del catasto geometrico particellare. 
Stabiliva, infatti, l’art. 1, l. 3682, citato, che «sarà provveduto a 
cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione di un catasto 
geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla sti-
ma». Le disposizioni della l. 3682, cit. sono state successivamente 
trasfuse nel t.u. 4 luglio 1887, cui ha fatto seguito il regolamento 
26 gennaio 1902, n. 76). 
44 Cfr. t.u. n. 1572 del 1931 in materia di ordinamento del catasto 
e r.d. 12 ottobre 1933, n. 1539 recante il regolamento di attua-
zione del t.u. citato. Ulteriori competenze e funzioni sono state 

dificazioni, le Commissioni censuarie, articolate su tre 
gradi (commissioni censuarie comunali, commissioni 
censuarie provinciali e commissione censuaria cen-
trale), sul modello delle commissioni tributarie, sono 
state investite di diverse funzioni, sia di carattere con-
sultivo, sia di amministrazione attiva che di carattere 
decisorio. Per quanto riguarda queste ultime, le Com-
missioni censuarie comunali erano chiamate a deci-
dere, in prima istanza, in materia di Nuovo Catasto 
Terreni, sui reclami “dei possessori in merito alla in-
testazione, alla delimitazione, alla figura e all’estensio-
ne dei singoli beni, nonché alle quote di ripartizione 
dell’estimo fra i compossessori, a titolo di promiscuità, 
di una stessa particella” (art. 37, t.u. n. 1572/1931; 
art. 20, comma 2, l. n. 153 del 1943), e, in materia di 
Nuovo catasto edilizio urbano, sui reclami “dei posses-
sori in merito al classamento ed alla consistenza delle 
singole unità immobiliari urbane nonché all’attribu-
zione della rendita catastale” (art. 20, comma 3, cita-
to). Alle Commissioni censuarie provinciali era devo-
luto il compito di pronunciarsi “in appello sui reclami 
prodotti sia dai possessori che dall’amministrazione 
del catasto e dei servizi tecnici erariali contro le de-
cisioni di prima istanza delle Commissione censuarie 
comunali” (art. 21, l. n. 153/1943, cit.). La Commis-
sione censuaria centrale doveva, invece, esprimersi sui 
reclami “dell’amministrazione del catasto e dei servi-
zi tecnici erariali per erroneità dei criteri seguiti dalle 
Commissioni censuarie provinciali nelle loro decisioni 
relative ai ricorsi dei singoli possessori in materia di 
classamento”, sui reclami dell’amministrazione del ca-
tasto e dei servizi tecnici erariali e dei singoli posses-
sori avverso le decisioni delle Commissioni censuarie 
comunali e provinciali “per violazione di legge e per 
questioni di massima” (art. 22, l. n. 153/1943, cit.).

Ben diverse sono state le sorti degli organi richia-
mati a seguito della riforma di cui alla legge delega 
n. 825 del 1971 e dei successivi decreti attuativi: il 
legislatore della riforma degli anni ’70, da un lato, ha 
riconosciuto e rafforzato il carattere giurisdizionale 
delle Commissioni tributarie, soprattutto attraverso il 
richiamo all’indipendenza e all’imparzialità dei com-
ponenti che ne fanno parte, dall’altro, ha sottratto alle 
Commissioni censuarie la funzione decisoria-giustizia-
le, conservando e valorizzando le competenze consul-
tive, di amministrazione attiva e di controllo ammini-
strativo, già contemplate dalla disciplina precedente. 
In questo àmbito, si colloca l’art. 1, terzo comma, 
d.lgs. 636 del 26 ottobre 1972, successivamente tra-

attribuite alle Commissioni censuarie a seguito del r.d.l. 13 aprile 
1939, n. 632, in materia di catasto edilizio urbano e della L. 8 
marzo 1943, n. 143 recante disposizioni in materia di costituzio-
ne, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie. 
Per un esame dell’evoluzione della disciplina relativa alle Com-
missione censuarie, cfr. G. Greco, Il procedimento contenzioso 
dinanzi alle giurisdizioni tributarie speciali, Padova, 1943; C. 
Grande, voce Commissioni censuarie, in Enc. giur., Roma, 1988.
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sfuso, senza modificazioni, nell’art. 2 del d.lgs. 546 
del 31 dicembre 1992, che, proseguendo nel processo 
di espansione della giurisdizione tributaria, affida alle 
Commissioni tributarie “le controversie promosse dai 
singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimi-
tazione, la figura, l’estensione, il classamento dei ter-
reni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a 
titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le 
controversie concernenti la consistenza, il classamento 
delle singole unità immobiliari e l’attribuzione della 
rendita catastale”.

Per effetto del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, le 
Commissioni censuarie riformate, riordinate in com-
missioni distrettuali, provinciali e centrale45, sono 
state spogliate del potere di decidere sui reclami in 
materia di atti e operazioni catastali individuali, man-
tenendo, invece, le funzioni in materia di operazioni 
catastali di carattere generale quali la qualificazione, 
intesa come individuazione della qualità del terreno 
secondo le sue caratteristiche produttive ovvero del 
fabbricato secondo la sua categoria di appartenenza, 
e la classificazione, consistente nella suddivisione in 
classi46. Più precisamente, le Commissione censuarie 
distrettuali, soppresse dall’art. 2, comma 1-octies, d.l. 
n. 16/1993, convertito dalla legge n. 75 dello stesso 
anno, avevano sede nei comuni con una maggiore po-
polazione residente, ed erano tenute a prestare il con-
corso nelle operazioni di formazione, di revisione e di 
conservazione del Catasto terreni e del Catasto edilizio 
urbano, ad esaminare e approvare i prospetti delle qua-
lità e classi dei terreni e il quadro delle categorie e delle 
classi dei fabbricati dei comuni del proprio distretto. 
Le Commissioni censuarie provinciali, che operano 
ancora oggi, hanno sede nei capoluoghi di provincia 
e decidono, in prima istanza, sulle controversie sorte 
in materia di prospetti di qualità e di classe dei ter-
reni e delle categorie e classi delle unità immobiliari 
urbane. La Commissione censuaria centrale, anch’essa 
pienamente in funzione, decide sui ricorsi avverso le 
pronunce delle Commissioni censuarie provinciali ed 
esprime parere nei casi normativamente previsti e su 
ogni questione concernente la formazione, la revisione 
e la conservazione del Catasto edilizio urbano e l’uti-
lizzazione dei relativi dati ai fini tributari, compresa la 
revisione delle tariffe d’estimo (cfr. artt. 28, terzo com-
ma e 34, secondo comma, T.u.i.r. n. 917/1986, per ef-
fetto dei quali, ai fini della determinazione del reddito 

45 Cfr. F. Petrucci, voce Catasto, in Dig. disc. priv. sez. comm., p. 
34, secondo cui ridefiniti i compiti delle commissioni censuarie 
in seguito al passaggio a quelle tributarie, «si è ritenuto di amplia-
re la competenza territoriale delle Commissioni di primo grado, 
e ridurre drasticamente il numero, attraverso la sostituzione delle 
Commissioni comunali con altre ad ambito distrettuale». Si veda, 
inoltre, S. Ghinassi, voce Catasto, p. 245, secondo cui con la ri-
forma tributaria degli anni ’70, le Commissioni censuarie sono 
state in larga parte private delle proprie funzioni giurisdizionali.
46 Così C. Grande, voce Commissioni censuarie, in Enc. giur., 
cit., p. 2. 

dominicale e agrario, la revisione delle tariffe d’estimo 
è disposta con decreto del Ministro delle finanze, pre-
vio parere della Commissione censuaria centrale; cfr. 
per i redditi dei fabbricati l’art. 38, ultimo comma, 
che prevede il parere obbligatorio ma non vincolante 
della Commissione censuaria centrale per la revisione 
dei classamenti e la stima diretta dei fabbricati a desti-
nazione speciale).

Rispetto alla disciplina precedente, profondamente 
modificati appaiono i profili ordinamentali come l’as-
setto dei poteri delle commissioni censuarie. In primo 
luogo, va segnalata la nuova denominazione delle ex 
commissioni censuarie provinciali, chiamate ora “lo-
cali” soprattutto a seguito dell’incerta sorte di tale ente 
(riordino/ridimensionamento delle funzioni/abolizio-
ne); a ciò va aggiunto che l’elenco delle province per 
le quali è previsto l’insediamento non è quello com-
plessivo (sulla base delle ultime modifiche) ma è fermo 
alla situazione precedente, quando erano attive sul ter-
ritorio nazionale “appena” 103 province. La seconda 
novità riguarda l’individuazione in ogni sede locale e 
centrale di 3 sezioni di commissione, delle quali due 
riproducono l’impianto precedente, confermato, di re-
cente, ultimo, secondo le disposizioni di cui al d.P.R. 
n. 138/1998 in tema di composizione delle commis-
sioni censuarie, concernenti l’una il catasto dei terreni 
e l’altra il catasto dei fabbricati.

Per quanto concerne la composizione, “le nuove 
commissioni” esprimono una maggiore rappresen-
tatività ed aderenza agli interessi dei territori in cui 
operano soddisfacendo una forma di gestione parteci-
pata del sistema catastale e immobiliare. Esse, infatti, 
devono annoverare tra i propri membri anche rap-
presentanti delle associazioni di categoria, comprese 
quelle del settore immobiliare e esponenti degli enti 
territoriali, rappresentanti dell’Agenzia delle entrate 
e degli enti locali. Con riferimento a questi ultimi, i 
criteri di nomina sono fissati d’intesa con la Conferen-
za Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto dei 
requisiti di idoneità tecnica e di professionalità. Non 
a caso la norma di delega fa riferimento a particola-
re competenze di carattere scientifico e professionale, 
menzionando alcune categorie di esperti: professioni-
sti, tecnici e docenti qualificati in materia di economia 
e di estimo urbano e rurale, di esperti di statistica e di 
econometria, magistrati appartenenti rispettivamente 
alla giurisdizione ordinaria e a quella amministrativa, 

Le sezioni delle commissioni censuarie locali sono 
composte da sei componenti. Per le province autono-
me di Trento e Bolzano è previsto un ulteriore mem-
bro designato dalle rispettive amministrazioni tra i 
propri dipendenti di ruolo.

Va poi ricordato che la terza sezione di ciascuna 
commissione locale, in fase di prima attuazione, sarà 
specializzata in materia di revisione del sistema estima-
tivo del catasto dei fabbricati di cui all’art. 2 della l. 11 
marzo 2014, n. 23.
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Tra i principi e criteri direttivi della legge delega 
viene anche prevista la ridefinizione delle competenze 
e delle modalità di funzionamento delle commissio-
ni censuarie provinciali e della commissione censua-
ria centrale, anche includendovi la validazione delle 
funzioni statistiche attribuite al nuovo catasto e in-
troducendo procedure deflattive del contenzioso. Pur 
dovendo attendere le disposizioni delegate, sembra di 
poter ritenere che le commissioni censuarie potranno 
esercitare una potere di autotutela sulla determinazio-
ne della rendita catastale, ferma restando la giurisdi-
zione delle commissioni tributarie secondo quanto 
stabilito dall’art. 2, d.lgs. 546 del 1992. Tale dispo-
sizioni dispone infatti la devoluzione a queste ultime 
della cognizione dei ricorsi proposti dai possessori in 

tema di intestazione, delimitazione, figura, estensione, 
classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra 
i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa 
particella, nonché la consistenza, il classamento delle 
singole unità immobiliari e l’attribuzione della rendita 
catastale.

Nel dare attuazione alla legge delega, il legislato-
re delegato dovrà chiarire il rapporto tra utilizzo della 
via giustiziale amministrativa (autotutela dinanzi alle 
nuove commissioni censuarie) e ricorsi in commissio-
ne tributaria, prevedendo, ad esempio, una sospensio-
ne dei termini per l’impugnazione davanti all’autorità 
giurisdizionale ovvero un termine per la definizione 
amministrativa (analogamente a quanto previsto per 
la nuova mediazione tributaria). 
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a cura di Maria Pia Nastri 
Professore aggregato di Diritto Tributario, Università “Suor Orsola Benincasa”, Napoli 

con la collaborazione di
Giuditta Merone / Vincenzo Delli Priscoli / Angela Grieco / Enza Sonetti
Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
Dottore in Giurisprudenza 
Specializzata scuole professioni legali, Università “Suor Orsola Benincasa”, Napoli
Dottoranda di Ricerca in Strategia legale e internazionalizzazione delle PMI

Rassegna delle recenti sentenze in materia tributaria 

CORTE COSTITUZIONALE E
CORTE DI CASSAZIONE

Indagini finanziarie - Attività di lavoro autono-
mo e attività derivanti da prestazioni occasionali 
- Compensi non dichiarati desunti da prelevamenti 
bancari – Presunzione legale relativa – Principio di 
capacità contributiva

Nell’ambito degli accertamenti derivanti da inda-
gini finanziarie, la Corte Costituzionale ha equiparato 
i compensi derivanti da attività di lavoro autonomo, 
e da attività di prestazioni professionali, ai ricavi deri-
vanti da attività di impresa. 

L’Amministrazione finanziaria ha desunto l’esisten-
za di compensi non dichiarati sulla base dei preleva-
menti effettuati dai conti correnti bancari da parte dei 
lavoratori autonomi, per i quali non era stato possibile 
risalire né al beneficiario, né alla causale del preleva-
mento. 

La Consulta ha ritenuto che detta presunzione 
legale relativa è lesiva del principio di ragionevolezza 
nonché del principio della capacità contributiva. È ar-
bitrario, secondo la Consulta, ipotizzare che i prelievi 
ingiustificati dai conti correnti bancari effettuati da 
un lavoratore autonomo siano destinati ad un investi-
mento nell’ambito della propria attività professionale, 
in quanto la sua attività si caratterizza per la preminen-
za del lavoro proprio e per la marginalità dell’apparato 
organizzativo a differenza dell’attività imprenditoriale 
che risulta caratterizzata da continui investimenti in 
beni e servizi in vista di futuri ricavi. Per tali motivi è 
costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 3 
e 53 Cost., l’art. 32, comma 1, n. 2), secondo perio-
do, del d.P.R. n. 600/1973, come modificato dall’art. 
1, comma 402, lettera a), n. 1), della l. n. 311/2004 
(legge finanziaria 2005), con riferimento alle parole “o 
compensi”, che hanno esteso ai lavoratori autonomi 
la presunzione in base alla quale le somme prelevate 
(e versate) dal conto corrente costituiscono compensi 
assoggettabili a tassazione, se non sono annotate nelle 

scritture contabili e se non sono indicati i soggetti be-
neficiari dei pagamenti. 

Corte Cost., 24 settembre 2014, n. 228
Pres. S. Cassese, Est. G. Coraggio 

Maria Pia Nastri

Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla ri-
forma tributaria del 1972) - Iscrizione di ipoteca 
ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Regime an-
teriore al d.l. n. 70 del 2011 - Onere di preventiva 
attivazione del contraddittorio con il contribuente 
- Necessità - Fondamento - Omissione - Nullità 
dell’iscrizione ipotecaria - Sussistenza - Inefficacia 
- Esclusione - Ordine di cancellazione da parte del 
giudice - Necessità

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Am-
ministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su 
beni immobili ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 29 set-
tembre 1973, n. 602 deve comunicare al contribuente 
che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al 
medesimo un termine – che può essere determinato, in 
coerenza con analoghe previsioni normative in trenta 
giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pa-
gamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione 
di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti 
la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del 
diritto alla partecipazione al procedimento, garantito 
anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione Europea, fermo restando che, 
attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene 
la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’il-
legittimità. 

Il suddetto obbligo di comunicazione deriva da un 
principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema di 
civiltà giuridica, che assume la doverosità della comu-
nicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del 
cittadino, comunicazione che costituisce il presuppo-
sto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell’at-
to, in particolare nel processo tributario che è struttu-
rato come processo di impugnazione di atti in tempi 
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determinati rigidamente (e solo la “notifica” dell’atto 
impugnato può costituire rassicurante prova dell’effet-
tivo rispetto del termine di impugnazione).

Cass. civ., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 19667
Pres. L.A. Rovelli, Est. R. Botta

Giuditta Merone

Processo tributario - Dichiarazioni del terzo - Pro-
cesso verbale di constatazione - Valore indiziario 
- Elemento di convincimento per il giudice

Nel processo tributario, le dichiarazioni del terzo, 
raccolte da verificatori degli uffici fiscali o della Guar-
dia di Finanza nell’ambito della loro attività ispettiva, 
e poi inserite, anche in maniera riassuntiva, nel proces-
so verbale di constatazione, hanno il valore indiziario 
di mere informazioni acquisite nell’ambito di indagini 
amministrative e sono, pertanto, utilizzabili dal giudi-
ce quale elemento di convincimento, sebbene esse non 
siano state assunte o verbalizzate in contraddittorio 
con il contribuente, non essendo previsto quest’adem-
pimento da alcune norma specifica.

Cass. trib., sez. V, 1 ottobre 2014, n. 20694
Pres. S. Bielli, est. L. Tricomi

Notificazioni a mezzo posta - Raccomandata con 
avviso di ricevimento - Presunzione ex art. 1335 
c.c. - Plurime comunicazioni

In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina 
relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, 
mediante la quale può essere notificata la cartella di 
pagamento senza intermediazione dell’ufficiale giudi-
ziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti 
il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi 
raccomandati, cosicché l’atto pervenuto all’indirizzo 
del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato 
a quest’ultimo, considerata la presunzione di cono-
scenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il 
medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa 
nell’impossibilità di prenderne cognizione.

Nel caso in cui l’involucro della raccomandata 
contenga plurime comunicazioni, e il destinatario 
ne riconosca solo una, è necessario, affinché operi la 
presunzione di conoscenza, che l’autore della comu-
nicazione fornisca la prova che l’involucro le conte-
neva, atteso che, secondo l’id quod plerumque accidit, 
ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola 
spedizione.

Cass. civ., sez. VI, 2 ottobre 2014, n. 20786
Pres. S. Bognanni, est. A. Perrino

Irap - Presupposto dell’imposta - Attività autono-
mamente organizzata - Produzione o scambio di 
beni - Apparato esterno

In tema di IRAP (Imposta Regionale sulle Attività 
Produttive), presupposto per l’applicazione dell’im-
posta, secondo la previsione dell’art. 2 del d.lgs. n. 
446/1997, è l’esercizio abituale di un’attività autono-
mamente organizzata diretta alla produzione o allo 
scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, 
che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile 
dell’organizzazione ed impieghi beni strumentali, ec-
cedenti per quantità o valore, il minimo generalmente 
ritenuto indispensabile per l’esercizio della professio-
ne, oppure si avvalga in modo non occasionale di la-
voro altrui.

L’esistenza di un’autonoma organizzazione deve 
essere intesa in senso oggettivo, come esistenza di un 
apparato esterno, frutto dell’organizzazione di beni 
strumentali e/o di lavoro altrui. Ai fini dell’esclusio-
ne di tale presupposto, non assume alcun rilievo la 
circostanza che l’apporto del titolare sia insostituibile 
per ragioni giuridiche o che la clientela si rivolga alla 
struttura in considerazione delle sue particolari capa-
cità, ovvero che vi sia prevalenza dell’opera del profes-
sionista su altri fattori produttivi.

Cass. trib, sez. V, 17 settembre 2014, n. 19544
Pres. A. Cappabianca, est. M. Cigna

Vincenzo Delli Priscoli

Decadenza agevolazioni fiscali prima casa – man-
cato trasferimento residenza – causa di forza mag-
giore 

I benefici fiscali previsti per l’acquisto della cd. 
“prima casa” di cui al comma 2-bis della nota all’art. 
1 della Tariffa allegata al D.P.R 131/1986 sono prov-
visoriamente concessi dalla legge all’atto di acquisto 
dell’immobile, ma presuppongono come requisito es-
senziale che l’acquirente abbia la residenza o presti l’at-
tività lavorativa nel comune dove è situato l’immobile 
o che, entro i 18 mesi successivi all’acquisto, questi 
si impegni a stabilirla in detto comune. Se ciò non 
avviene l’acquirente decade dall’agevolazione e le im-
poste dovute vanno recuperate a tassazione ordinaria, 
salvo ricorra una causa di forza maggiore. La Corte di 
Cassazione non ritiene che le gravi condizioni di salute 
dell’acquirente e i lavori di consolidamento dell’edi-
ficio adiacente costituiscano un ostacolo all’adempi-
mento dell’obbligazione, con ciò ampliando l’elabo-
razione della casistica giurisprudenziale delle cause 
oggettivamente impeditive del trasferimento.

Cass. civ., V sez., 17 ottobre 2014, n. 22002
Pres. A. Merone, est. M.G.C. Sambito

Angela Grieco
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CORTE DI GIUSTIZIA 
a cura di Giuditta Merone 

Riscossione di un’obbligazione doganale – Princi-
pio del rispetto dei diritti della difesa – Diritto al 
contraddittorio – Destinatario della decisione di 
recupero che non è stato sentito dalle autorità do-
ganali prima dell’adozione di tale decisione, bensì 
nella successiva fase di reclamo – Violazione dei 
diritti della difesa – Determinazione delle conse-
guenze giuridiche del mancato rispetto dei diritti 
della difesa

L’obbligo di garantire il contraddittorio, oggi im-
posto dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE, incombe sulle amministrazioni 
degli Stati membri, ogni qualvolta esse adottano deci-
sioni che rientrano nella sfera d’applicazione del dirit-
to dell’Unione Europea (nella specie, codice doganale 
comunitario), quand’anche la normativa comunitaria 
applicabile non preveda espressamente siffatta forma-
lità. In tali casi, il diritto al contraddittorio preventivo 
può esser fatto valere dal singolo direttamente dinanzi 
ai giudici nazionali.

Corte di Giustizia, 3 luglio 2014,
Kamino International Logistics BV,
cause riunite C129/13 e C130/13

Giuditta Merone

IVA – Direttiva 2006/112/CEE – Esenzioni con-
nesse alle operazioni intracomunitarie – Obblighi 
incombenti sul venditore – Principi di proporzio-
nalità, certezza del diritto e tutela del legittimo af-
fidamento-effetto diretto art. 138 par. 1 Direttiva 
2006/112/CEE

La questione sottoposta all’attenzione della Corte 
di Giustizia con rinvio pregiudiziale ha ad oggetto i 
limiti entro i quali uno Stato membro, in ossequio alla 
disciplina relativa al sistema comune sul valore aggiun-
to ed ai principi generali dell’ordinamento europeo, 
può negare l’esenzione dall’imposta prevista per una 
cessione intracomunitaria qualora successivamente 
alla stessa, sia intervenuta una cancellazione retroattiva 
dall’archivio VIES del cessionario.

Nel caso di specie, la Corte di Giustizia, ha chia-
rito che gli artt. 138 par. 1 e 139 par. 2 co. II della 
direttiva 2006/112/CEE disciplinanti il regime delle 
esenzioni nell’ambito delle operazioni intracomuni-
tarie, ostano a che possa esser negato il diritto all’e-
senzione IVA allorché il contribuente si sia attenuto 
scrupolosamente a quanto richiesto dal diritto nazio-
nale per poterne beneficiare. Tale diniego sarebbe in 
contrasto con i principi di certezza del diritto, tute-
la del legittimo affidamento e proporzionalità quali 
principi generali dell’ordinamento giuridico dell’U-
nione. 

Il cedente che ha rispettato gli obblighi previsti in 
materia di prova relativa alle operazioni intracomuni-
tarie poste in essere, non può essere obbligato ad assol-
vere l’IVA in seguito alla cancellazione del cessionario 
dagli archivi VIES con effetti che retroagiscono sino 
ad un periodo antecedente alla cessione, qualora abbia 
diligentemente verificato l’iscrizione prima dell’effet-
tuazione della stessa. Analogamente non potrà essergli 
negata l’esenzione dall’imposta qualora non abbia pre-
ventivamente fornito prova dell’autenticità della firma 
figurante sui documenti prodotti o della sussistenza 
dei poteri del rappresentante dell’acquirente se ciò non 
è previsto dal diritto nazionale ai fini del beneficio. La 
negazione dell’esenzione in tali casi contrasterebbe con 
i principi di certezza del diritto e proporzionalità. 

La possibilità che il cedente sapesse che la cessione 
da essa posta in essere formasse parte di un’evasione 
realizzata dal cessionario, è questione rientrante nella 
competenza del giudice nazionale che ha effettuato il 
rinvio, dinanzi al quale al fine di ottenere l’esenzione, 
potrà essere altresì invocato l’art. 138 par. 1 della suin-
dicata direttiva Iva, in quanto norma dotata di effetto 
diretto.

Corte di Giustizia, 9 ottobre 2014,
Traum EOOD c. Direktor, C- 492/13

Enza Sonetti
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Immunità giurisdizionale degli Stati stranieri – Re-
sponsabilità civile degli Stati - Crimini internazio-
nali – Tutela dei diritti fondamentali – Obblighi 
internazionali – Esecuzione sentenze Corte inter-
nazionale di giustizia - Diritto di accesso a un giu-
dice

Sono costituzionalmente illegittime, per contrasto con 
gli artt. 2 e 24 Cost., le disposizioni legislative che rico-
noscono l’immunità giurisdizionale degli Stati esteri nei 
giudizi volti al risarcimento del danno subito dalle vitti-
me dei crimini di guerra e crimini contro l’umanità, ed 
in particolare: l’art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 
5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione 
delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli 
Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 
2004, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento 
interno); l’art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Ese-
cuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San 
Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all’esecu-
zione data all’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, 
esclusivamente nella parte in cui questa obbliga il giudice 
italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte inter-
nazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli 
impone di negare la propria giurisdizione in riferimento 
ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini 
di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili 
della persona.

Non è fondata la questione di legittimità costituzio-
nale “della norma prodotta nel nostro ordinamento me-
diante il recepimento, ai sensi dell’art. 10, primo comma, 
Cost., della norma consuetudinaria di diritto internazio-
nale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile 
degli altri Stati, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 24 
della Costituzione, dal Tribunale di Firenze”. Ciò perché 
tale norma non si è prodotta, poiché il meccanismo di 
adattamento di cui al primo comma dell’art. 10 Cost. 
s’interrompe nel caso di norme consuetudinarie incom-
patibili con i principi fondamentali dello Stato. Tale è 
il caso della norma consuetudinaria come rilevata dalla 
CIG nella sua sentenza. 

(Omissis) 

Considerato in diritto 1. – Il Tribunale di Firenze 
dubita della legittimità costituzionale di alcune nor-
me che gli imporrebbero di declinare la giurisdizione, 
come eccepito dalla convenuta, in relazione a tre giu-
dizi instaurati contro la Repubblica federale di Germa-
nia (RFG) per ottenere la condanna di quest’ultima al 
risarcimento dei danni patiti nel corso della seconda 
guerra mondiale da tre cittadini italiani, catturati nel 
territorio italiano da forze militari tedesche e deporta-
ti in Germania per essere adibiti al lavoro forzato nei 
campi di concentramento.

Più precisamente, il Tribunale di Firenze ha solleva-
to questione di legittimità costituzionale: 1) della nor-
ma «prodotta nel nostro ordinamento mediante il re-
cepimento, ai sensi dell’art. 10, primo comma, Cost.», 
della norma consuetudinaria di diritto internazionale 
sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli 
altri Stati, così come interpretata dalla Corte interna-
zionale di giustizia (CIG) nella sentenza Germania c. 
Italia del 3 febbraio 2012, nella parte in cui comprende 
tra gli atti iure imperii sottratti alla giurisdizione di co-
gnizione anche i crimini di guerra e contro l’umanità, 
lesivi di diritti inviolabili della persona, commessi in 
Italia e in Germania nei confronti di cittadini italiani 
nel periodo 1943-1945 dalle truppe del Terzo Reich; 
2) dell’art. 1 della legge di adattamento alla Carta delle 
Nazioni Unite (legge 17 agosto 1957, n. 848, recante 
«Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato 
a San Francisco il 26 giugno 1945»), nella parte in cui 
obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia 
della CIG, pertanto, anche quando essa ha stabilito 
l’obbligo dello stesso di negare la propria giurisdizione 
nella causa civile di risarcimento del danno per crimi-
ni contro l’umanità, commessi iure imperii dal Terzo 
Reich nel territorio italiano; 3) dell’art. 1 (recte art. 3) 
della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Re-
pubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Uni-
te sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro 
beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché 
norme di adeguamento dell’ordinamento interno), 

Nota redazionale

La Corte Costituzione ha recentemente emesso una storica sentenza in materia di immunità giurisdizionale 
degli Stati esteri nei giudizi volti al risarcimento del danno subito dalle vittime dei crimini di guerra e 
crimini contro l’umanità. Considerata l’importanza della sentenza in oggetto ai fini dei rapporti tra ordina-
mento interno ed ordinamento internazionale, questa Rivista si pregia di pubblicare un estratto delle parti 
fondamentali delle sentenza seguito dai commenti di due autorevoli Autori, il Prof. Benedetto Conforti e il 
Prof. Giuseppe Cataldi.

Sentenza della Corte Costituzionale, 22 ottobre 2014, n. 238
Presidente e Relatore: G. Tesauro
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che ha imposto al giudice di adeguarsi alla sentenza 
della CIG e per ciò stesso di negare la propria giuri-
sdizione in futuro per tutti gli atti iure imperii dello 
Stato straniero, anche quando tali atti consistano in 
violazioni gravi del diritto internazionale umanitario 
e dei diritti fondamentali, quali i crimini di guerra e 
contro l’umanità commessi in Italia e in Germania nei 
confronti di cittadini italiani nel periodo 1943-1945 
dalle truppe del Terzo Reich, nonché di ammettere la 
revocazione delle sentenze già passate in giudicato che 
non avessero riconosciuto l’immunità.

Le richiamate norme vengono censurate in riferi-
mento agli artt. 2 e 24 Cost., in quanto, impedendo 
l’accertamento giurisdizionale e la valutazione della 
pretesa di risarcimento dei danni derivanti dalle gravi 
violazioni dei diritti fondamentali subìte dalle vittime 
dei crimini di guerra e contro l’umanità, commessi 
da altro Stato, anche se nell’esercizio di poteri sovra-
ni (iure imperii), contrasterebbero con il principio di 
insopprimibile garanzia della tutela giurisdizionale dei 
diritti, consacrato nell’art. 24 Cost., che è un principio 
supremo dell’ordinamento costituzionale italiano e, 
quindi, costituisce un limite all’ingresso sia delle nor-
me internazionali generalmente riconosciute, ex art. 
10, primo comma, Cost., che delle norme contenu-
te in trattati istitutivi di organizzazioni internazionali 
aventi gli scopi indicati dall’art. 11 Cost. o derivanti da 
tali organizzazioni e oggetto di leggi di adattamento.

Il giudice rimettente muove dalla constatazione 
che la CIG, con la sentenza del 3 febbraio 2012, ha 
affermato la perdurante vigenza della norma consue-
tudinaria internazionale che sancisce l’immunità degli 
Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati per tutti 
indistintamente gli atti ritenuti iure imperii, escluden-
do che si sia formata, per consuetudine, un’eccezione 
relativa agli atti iure imperii qualificabili, come espres-
samente riconosciuto nella specie con riguardo agli 
episodi di deportazione, lavoro forzato, eccidi, com-
piuti in Italia e in Germania nei confronti di cittadini 
italiani nel periodo 1943-1945 dalle truppe del Terzo 
Reich, quali crimini di guerra o contro l’umanità lesi-
vi di diritti fondamentali della persona; ed ha negato 
l’esistenza di un conflitto tra norme materiali cogenti 
(diritto internazionale a tutela dei diritti umani) e nor-
me processuali (immunità degli Stati dalla giurisdizio-
ne di altri Stati), in quanto operanti su piani diversi.

Tuttavia, pur riconoscendo alla CIG una “compe-
tenza assoluta ed esclusiva” quanto all’interpretazio-
ne delle norme di diritto internazionale, il giudice di 
Firenze dubita della conformità alla Costituzione sia 
della norma interna corrispondente alla norma con-
suetudinaria internazionale, che incontra il limite dei 
principi fondamentali e dei diritti inviolabili costitu-
zionalmente garantiti, fra i quali vi è il diritto alla tute-
la giurisdizionale dei diritti inviolabili, sia delle corri-
spondenti norme di recepimento. Il rimettente precisa, 
infatti, che non può non tenersi in debito conto che il 

«conferire all’immunità internazionale il carattere as-
soluto confermato dalla Corte di giustizia internazio-
nale vuol dire precludere, per gli individui interessati, 
qualsiasi possibilità di veder accertati e tutelati i propri 
diritti, nel caso di specie già negati nell’ordinamento 
interno tedesco» (ordinanze di rimessione n. 84 del 
2014, p. 7; n. 85 del 2014, p. 7, n. 113 del 2014, p. 
7). Conseguentemente, prospetta lo stesso dubbio di 
legittimità costituzionale nei confronti di quelle dispo-
sizioni contenute sia nella legge di adattamento alla 
Carta delle Nazioni Unite (art. 1 della legge n. 848 del 
1957), che nella legge di adesione alla Convenzione di 
New York (art. 3 della legge n. 5 del 2013), nella parte 
in cui gli impongono, al pari della richiamata norma 
consuetudinaria internazionale, di negare la propria 
giurisdizione in ottemperanza alla sentenza della CIG.

Infine, il Tribunale di Firenze precisa che quelle 
censurate sono tutte norme la cui legittimità costitu-
zionale rileva autonomamente nel giudizio principale, 
in quanto aventi ad oggetto precetti che, anche singo-
larmente presi, sarebbero idonei ad escludere l’eserci-
zio della sua giurisdizione.

Inoltre, lo stesso giudice rimettente limita le que-
stioni sollevate alla giurisdizione relativa alla cognizio-
ne della pretesa risarcitoria, non anche alla esecuzione.

I tre giudizi, a ragione dell’identità di petitum e di 
argomentazione, vanno riuniti e definiti con decisione 
unica.

2. – In via preliminare, questa Corte deve valutare 
le eccezioni di inammissibilità delle questioni di legit-
timità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze.

2.1. – Con la prima eccezione, l’Avvocatura genera-
le dello Stato deduce che l’immunità dalla giurisdizio-
ne qui evocata è oggetto di una norma internazionale 
consuetudinaria generalmente riconosciuta formatasi 
in epoca precedente all’entrata in vigore della Costitu-
zione italiana e per tale ragione sarebbe insuscettibile 
di verifica di costituzionalità. Questa Corte avrebbe 
affermato, nella sentenza n. 48 del 1979 (v. punto 2. 
del Ritenuto in fatto), che la verifica di compatibilità 
costituzionale delle norme consuetudinarie interna-
zionali sarebbe consentita esclusivamente per le norme 
formatesi successivamente all’entrata in vigore della 
nostra Costituzione.

L’eccezione non è fondata.
Invero, nell’occasione evocata dall’Avvocatura, 

questa Corte valutò precisamente la legittimità costi-
tuzionale della norma consuetudinaria internazionale 
sulla immunità degli agenti diplomatici, dopo averla 
definita espressamente «consuetudine più che secolare 
degli Stati nelle loro reciproche relazioni» e afferman-
do che «La prospettazione della questione così come 
formulata dal giudice a quo, riferita all’ordine di ese-
cuzione di cui alla legge n. 804 del 1967, in relazione 
all’art. 31, paragrafi 1 e 3 della Convenzione di Vien-
na, appare solo formalmente esatta perché, sul punto 
che interessa, la disposizione pattizia è meramente ri-
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cognitiva della norma di diritto internazionale gene-
rale sopra descritta. Il fondamento della questione va 
considerato, pertanto, con riferimento a quest’ultima 
norma, ed il vero oggetto del giudizio, cui va rivolto 
l’esame della Corte, concerne la compatibilità con gli 
invocati principi costituzionali della norma interna di 
adeguamento alla consuetudine internazionale genera-
le» (punto 3. del Considerato in diritto).

In un passaggio successivo, poi, questa Corte ag-
giunse: «Occorre comunque affermare, più in gene-
rale, per quanto attiene alle norme di diritto interna-
zionale generalmente riconosciute che venissero ad 
esistenza dopo l’entrata in vigore della Costituzione, 
che il meccanismo di adeguamento automatico previ-
sto dall’art. 10 Cost. non potrà in alcun modo consen-
tire la violazione dei principi fondamentali del nostro 
ordinamento costituzionale, operando in un sistema 
costituzionale che ha i suoi cardini nella sovranità po-
polare e nella rigidità della Costituzione» (punto 3. del 
Considerato in diritto).

Ora, indipendentemente dalla correttezza o meno 
della lettura operata dall’Avvocatura della decisione n. 
48 del 1979, questa Corte intende confermare speci-
ficamente quanto rilevato con chiarezza nella sentenza 
n. 1 del 1956: «L’assunto che il nuovo istituto della 
“illegittimità costituzionale” si riferisca solo alle leg-
gi posteriori alla Costituzione e non anche a quelle 
anteriori non può essere accolto, sia perché, dal lato 
testuale, tanto l’art. 134 della Costituzione quanto 
l’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 
1, parlano di questioni di legittimità costituzionale 
delle leggi, senza fare alcuna distinzione, sia perché, 
dal lato logico, è innegabile che il rapporto tra leggi 
ordinarie e leggi costituzionali e il grado che ad esse 
rispettivamente spetta nella gerarchia delle fonti non 
mutano affatto, siano le leggi ordinarie anteriori, siano 
posteriori a quelle costituzionali».

E qui oggi si riconosce, pertanto, che il principio 
affermato nella appena ricordata sentenza n. 1 del 
1956, secondo il quale il controllo di legittimità co-
stituzionale riguarda sia norme posteriori che norme 
anteriori alla Costituzione repubblicana, vale anche 
per le norme del diritto internazionale generalmente 
riconosciute di cui al meccanismo di adattamento au-
tomatico dell’art. 10, primo comma, Cost. che si siano 
formate prima o dopo la Costituzione.

Neppure si può escludere dallo scrutinio di legit-
timità costituzionale la norma oggetto del rinvio ope-
rato all’art. 10, primo comma, Cost. ad una norma 
consuetudinaria internazionale solo perché l’art. 134 
Cost. non contempla espressamente questa specifica 
ipotesi. Tale disposizione assoggetta al controllo ac-
centrato di costituzionalità tutte le leggi, gli atti e le 
norme le quali, pur provviste della stessa efficacia delle 
leggi formali, ordinarie e costituzionali, siano venute 
ad esistenza per vie diverse dal procedimento legisla-
tivo, anche quelle da ultimo richiamate. Sono esclu-

si dallo scrutinio riservato a questa Corte soltanto gli 
atti che hanno un rango ed una forza inferiori rispetto 
alla legge. In definitiva, non sussistono, sul piano lo-
gico e sistematico, ragioni per le quali il controllo di 
legittimità costituzionale dovrebbe essere escluso per 
le consuetudini internazionali o limitato solo a quelle 
posteriori alla Costituzione, tenuto conto che a que-
ste ultime è riconosciuta la medesima efficacia delle 
consuetudini formatesi in epoca precedente ed il me-
desimo limite del rispetto degli elementi identificativi 
dell’ordinamento costituzionale, vale a dire dei princi-
pi fondamentali e dei diritti inviolabili della persona.

La prima eccezione della difesa del Presidente del 
Consiglio dei ministri non è pertanto fondata.

2.2. – La seconda eccezione si fonda sull’assun-
to che il difetto di giurisdizione non potrebbe essere 
verificato in base alla portata della norma internazio-
nale sull’immunità degli Stati per gli atti ritenuti iure 
imperii, in quanto altrimenti si determinerebbe un 
«inammissibile rovesciamento dei rapporti di logica 
precedenza tra le due distinte valutazioni in rito e in 
merito».

Anche questa eccezione non è fondata, per il sem-
plice motivo che un’eccezione relativa alla giurisdizio-
ne richiede necessariamente una valutazione del peti-
tum in base alla prospettazione della domanda, come 
formulata dalle parti.

2.3. – Ancora in via preliminare, occorre ribadire 
che sono inammissibili le deduzioni della parte privata 
dirette ad estendere il thema decidendum attraverso l’e-
vocazione di ulteriori parametri costituzionali.

L’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale 
in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai para-
metri indicati nelle ordinanze di rimessione (sentenza 
n. 32 del 2014; ma anche sentenze n. 271 del 2011 e 
n. 56 del 2009). Pertanto, non possono essere prese 
in considerazione le censure svolte dalle parti dei giu-
dizi principali, costituitesi nei giudizi davanti a que-
sta Corte, sollevate in riferimento all’art. 117, primo 
comma, Cost. ed alle norme del diritto internazionale 
invocate per il suo tramite.

2.4. – Occorre, infine, rilevare che, benché nel di-
spositivo di tutte e tre le ordinanze di rimessione, fra 
le norme censurate, sia indicato l’art. 1 della legge n. 
5 del 2013, dall’intero contesto delle tre ordinanze si 
desume con chiarezza come le doglianze riguardino 
non già il predetto art. 1, che contiene l’autorizzazione 
all’adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite sul-
le immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, 
del 2 dicembre 2004, ma l’art. 3 della medesima legge 
nella parte in cui ha recepito – con procedimento di 
adattamento ordinario – quanto deciso dalla CIG con 
la sentenza del 3 febbraio 2012.

Pertanto, in linea con una costante giurisprudenza 
costituzionale, secondo la quale il thema decidendum, 
con riguardo alle norme censurate, va identificato 
tenendo conto della motivazione delle ordinanze o 



197

Gazzetta Forense

no
ve

m
br

e
di

ce
m

br
e

’1
4

int
er

na
zi

on
al

e

comunque dell’intero contesto del provvedimento di 
rimessione (ex plurimis, sentenze n. 258 del 2012 e n. 
181 del 2011; ordinanza n. 162 del 2011), è l’art. 3 
della legge n. 5 del 2013, e non già l’art. 1, l’oggetto 
del sindacato di legittimità costituzionale.

3. – Nel merito, la questione di legittimità costi-
tuzionale della norma «prodotta nel nostro ordina-
mento mediante il recepimento, ai sensi dell’art. 10, 
primo comma, Cost»., della norma consuetudinaria di 
diritto internazionale sull’immunità degli Stati dalla 
giurisdizione civile degli altri Stati, non è fondata nei 
termini di seguito precisati.

3.1. – È anzitutto da prendere atto che dal thema 
decidendum sottoposto a questa Corte è stata esclusa 
dal giudice rimettente ogni valutazione sulla interpre-
tazione da parte della CIG della norma internazionale 
consuetudinaria relativa all’immunità degli Stati dalla 
giurisdizione civile degli altri Stati.

D’altra parte, la Corte non potrebbe procedere ad 
un tale scrutinio. Si tratta, infatti, di una norma di 
diritto internazionale, dunque esterna all’ordinamento 
giuridico italiano, la cui applicazione da parte dell’am-
ministrazione e/o del giudice, in virtù del rinvio ope-
rato nella specie dall’art. 10, primo comma, Cost., 
deve essere effettuata in base al principio di conformi-
tà, e cioè nell’osservanza dell’interpretazione che ne è 
data nell’ordinamento di origine, che è l’ordinamento 
internazionale. In questa occasione, la norma che in-
teressa è stata interpretata dalla CIG, precisamente in 
vista della definizione della controversia tra Germania 
ed Italia, avente ad oggetto la giurisdizione del giudice 
italiano su atti imputabili alla RFG.

Con la sentenza del 3 febbraio 2012, la CIG ha 
affermato che, allo stato, non si rinvengono sufficienti 
elementi nella prassi internazionale per dedurre l’esi-
stenza di una deroga alla norma sull’immunità degli 
Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati per atti 
iure imperii relativa alle ipotesi, che ha ritenuto sussi-
stenti nella specie, e come ammesso dalla stessa RFG, 
di crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti 
inviolabili della persona. La medesima Corte ha anche 
espressamente riconosciuto (sentenza, p. 144, punto 
104) – e risulta confermato dalla difesa della RFG, che 
ha escluso l’esistenza di altri rimedi giurisdizionali a 
tutela delle vittime dei predetti crimini (replica RFG, 
5 ottobre 2010, p. 11, punto 34) – che il difetto di 
giurisdizione dei giudici italiani comporta un sacrifi-
cio dei diritti fondamentali dei soggetti che hanno su-
bito le conseguenze dei crimini commessi dallo Stato 
straniero ed ha individuato, sul piano del diritto inter-
nazionale, nell’apertura di un nuovo negoziato il solo 
strumento per definire la questione.

Ora, deve riconoscersi che, sul piano del diritto in-
ternazionale, l’interpretazione da parte della CIG della 
norma consuetudinaria sull’immunità degli Stati dalla 
giurisdizione civile degli altri Stati per atti ritenuti iure 
imperii è un’interpretazione particolarmente qualifica-

ta, che non consente un sindacato da parte di ammi-
nistrazioni e/o giudici nazionali, ivi compresa questa 
Corte. Lo stesso principio è stato con chiarezza affer-
mato già nelle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 con 
riguardo all’interpretazione delle norme della Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali (CEDU) resa dalla Corte di Strasburgo.

E infatti il giudice rimettente non entra nel merito 
dell’interpretazione resa dalla CIG della norma inter-
nazionale sull’immunità per atti ritenuti iure imperii. 
Egli prende atto, sia pure con preoccupazione, che 
quella è la portata attuale della norma consuetudinaria 
internazionale in quanto così definita dalla CIG. Rife-
risce, altresì, che neppure è contestato che gli atti attri-
buiti alla RFG siano atti illeciti, qualificati dalla stessa 
RFG e dalla CIG crimini di guerra e contro l’umanità, 
lesivi di diritti inviolabili della persona, questione che 
comunque rientra nella valutazione di merito della 
pretesa principale ed è dunque estranea al thema deci-
dendum affidato a questa Corte.

Ciò premesso, è tuttavia evidente che resta da ve-
rificare e risolvere il prospettato conflitto tra la norma 
internazionale da immettere ed applicare nell’ordi-
namento interno, così come interpretata nell’ordina-
mento internazionale, norma che ha rango equivalente 
a quello costituzionale, in virtù del rinvio di cui all’art. 
10, primo comma, Cost., e norme e principi della 
Costituzione che con essa presentino elementi di con-
trasto tali da non essere superabili con gli strumenti 
ermeneutici.

È ciò che si verifica con i principi qualificanti e 
irrinunciabili dell’assetto costituzionale dello Stato e, 
quindi, con i principi che sovraintendono alla tutela 
dei diritti fondamentali della persona. In tali ipotesi 
spetta al giudice nazionale, ed in particolare esclusi-
vamente a questa Corte, una verifica di compatibilità 
costituzionale, nel caso concreto, che garantisca l’in-
tangibilità di principi fondamentali dell’ordinamento 
interno ovvero ne riduca al minimo il sacrificio.

Ed è precisamente questo il thema decidendum che 
ha sottoposto a questa Corte il Tribunale di Firenze 
nel sollevare le questioni di legittimità costituzionale 
precisate in epigrafe: di verificare la compatibilità della 
norma internazionale sull’immunità degli Stati dalla 
giurisdizione civile degli altri Stati, così come inter-
pretata dalla CIG, con un principio fondamentale del 
nostro ordinamento costituzionale quale il diritto al 
giudice (art. 24), congiuntamente al principio posto 
a tutela di diritti fondamentali della persona (art. 2). 
D’altra parte, la possibilità della verifica di compatibi-
lità resta intatta comunque, anche tra norme – come 
nella specie – entrambe di rango costituzionale, il bi-
lanciamento rientrando tra «le ordinarie operazioni 
cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua 
competenza» (sentenza n. 236 del 2011).

3.2. – Non v’è dubbio, infatti, ed è stato confer-
mato a più riprese da questa Corte, che i principi 
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fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i di-
ritti inalienabili della persona costituiscano un «limite 
all’ingresso […] delle norme internazionali general-
mente riconosciute alle quali l’ordinamento giuridico 
italiano si conforma secondo l’art. 10, primo comma 
della Costituzione» (sentenze n. 48 del 1979 e n. 73 
del 2001) ed operino quali “controlimiti” all’ingresso 
delle norme dell’Unione europea (ex plurimis: sentenze 
n. 183 del 1973, n.170 del 1984, n. 232 del 1989, n. 
168 del 1991, n. 284 del 2007), oltre che come limiti 
all’ingresso delle norme di esecuzione dei Patti Late-
ranensi e del Concordato (sentenze n. 18 del 1982, 
n. 32, n. 31 e n. 30 del 1971). Essi rappresentano, 
in altri termini, gli elementi identificativi ed irrinun-
ciabili dell’ordinamento costituzionale, per ciò stesso 
sottratti anche alla revisione costituzionale (artt. 138 e 
139 Cost.: così nella sentenza n. 1146 del 1988).

In un sistema accentrato di controllo di costituzio-
nalità, è pacifico che questa verifica di compatibilità 
spetta alla sola Corte costituzionale, con esclusione di 
qualsiasi altro giudice, anche in riferimento alle norme 
consuetudinarie internazionali. Vero è, infatti, che la 
competenza di questa Corte è determinata dal con-
trasto di una norma con una norma costituzionale e, 
ovviamente, con un principio fondamentale dell’asset-
to costituzionale dello Stato ovvero con un principio 
posto a tutela di un diritto inviolabile della persona, 
contrasto la cui valutazione non può competere ad 
altro giudice che al giudice costituzionale. Ogni so-
luzione diversa si scontra – nel sistema accentrato di 
controllo – con la competenza riservata dalla Costitu-
zione a questa Corte, restando scolpito nella sua giuri-
sprudenza, fin dal primo passo, che «La dichiarazione 
di illegittimità costituzionale di una legge non può 
essere fatta che dalla Corte costituzionale in confor-
mità dell’art. 136 della stessa Costituzione» (sentenza 
n. 1 del 1956). Anche di recente, poi, questa Corte ha 
ribadito che la verifica di compatibilità con i principi 
fondamentali dell’assetto costituzionale e di tutela dei 
diritti umani è di sua esclusiva competenza (sentenza 
n. 284 del 2007); ed ancora, precisamente con riguar-
do al diritto di accesso alla giustizia (art. 24 Cost.), che 
il rispetto dei diritti fondamentali, così come l’attua-
zione di principi inderogabili, è assicurato dalla fun-
zione di garanzia assegnata alla Corte costituzionale 
(sentenza n. 120 del 2014).

3.3. – La norma internazionale consuetudinaria 
sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile de-
gli altri Stati, in origine assoluta in quanto comprensi-
va di tutti i comportamenti degli Stati, in tempi meno 
remoti, ossia nella prima parte del secolo scorso, è stata 
oggetto di un’evoluzione progressiva dovuta alla giu-
risprudenza nazionale della maggior parte degli Sta-
ti, fino alla individuazione di un limite negli acta iure 
gestionis, formula di immediata comprensione. Ed è 
notorio che è stato merito principalmente della giuri-
sprudenza italiana (ex multis, Trib. Firenze, 8 giugno 

1906, Riv. dir. int. 1907, p. 379; Cass. 13 marzo 1926, 
idem 1926, p. 250; App. Napoli, 16 luglio 1926, idem 
1927,104; App. Milano, 23 gennaio 1932, idem 1932, 
p. 549; Cass., 18 gennaio 1933, idem 1933, 241) e di 
quella belga (ex multis, Cass. 11 giugno 1903, Journ 
dr. Int. Privé 1904, 136; App. Bruxelles 24 giugno 
1920, Pasicrisie belge 1922, II, 122; App. Bruxel-
les, 24 maggio 1933, Journ. dr. Int. 1933, 1034) la 
progressiva affermazione del limite appena ricordato 
all’applicazione della norma sull’immunità (c.d. tesi 
italo-belga). In definitiva, si è ridotta, ad opera del-
le giurisdizioni nazionali, la portata della norma del 
diritto consuetudinario internazionale, nel senso che 
essa attribuisce l’immunità dalla giurisdizione civile 
degli altri Stati solo per gli atti ritenuti iure imperii. 
E ciò principalmente allo scopo di escludere la con-
cessione del beneficio dell’immunità almeno quando 
lo Stato agisce come privato, ipotesi che appariva una 
iniqua limitazione dei diritti dei contraenti privati.

Questo processo di progressiva definizione del con-
tenuto della norma internazionale si è ormai da tempo 
affermato nella Comunità internazionale (sentenza n. 
329 del 1992): e va valutata al giusto la circostanza 
certo significativa che l’evoluzione nel senso precisa-
to sia stata provocata dalla giurisprudenza dei giudici 
nazionali, ai quali è naturale spetti la valutazione del 
rispettivo titolo di competenza, lasciando agli organi 
internazionali la ricognizione della prassi ai fini della 
rilevazione delle norme consuetudinarie e della loro 
evoluzione.

Se un simile effetto di ridimensionamento dell’im-
munità in una prospettiva di tutela dei diritti si è de-
lineato, anche per quanto attiene all’ordinamento ita-
liano, ad opera del controllo dei giudici comuni, in un 
contesto istituzionale contraddistinto da una Costitu-
zione flessibile, nella quale il riconoscimento dei diritti 
non era assistito che da ridotte garanzie, è ineludibile 
affermare che nell’ordinamento costituzionale repub-
blicano, fondato sulla tutela dei diritti e sulla connessa 
limitazione del potere ad essa funzionale e garantito da 
una Costituzione rigida, lo stesso controllo compete a 
questa Corte. Ad essa spetta in via esclusiva il compito 
di assicurare il rispetto della Costituzione ed a mag-
gior ragione dei suoi principi fondamentali e quindi la 
necessaria valutazione della compatibilità della norma 
internazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdi-
zione civile degli altri Stati con i predetti principi, con 
l’effetto di produrre un ulteriore ridimensionamento 
della portata della predetta norma, limitato al diritto 
interno ma tale da concorrere, altresì, ad un’auspicabi-
le e da più parti auspicata evoluzione dello stesso dirit-
to internazionale.

3.4. – Una simile verifica si rivela, peraltro, indi-
spensabile alla luce dell’art. 10, primo comma, Cost., 
il quale impone a questa Corte di accertare se la norma 
del diritto internazionale generalmente riconosciuta 
sull’immunità dalla giurisdizione degli Stati stranie-
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ri, come interpretata nell’ordinamento internaziona-
le, possa entrare nell’ordinamento costituzionale, in 
quanto non contrastante con principi fondamentali e 
diritti inviolabili. Il verificarsi di tale ultima ipotesi, in-
fatti, «esclude l’operatività del rinvio alla norma inter-
nazionale» (sentenza n. 311 del 2009), con la conse-
guenza inevitabile che la norma internazionale, per la 
parte confliggente con i principi ed i diritti inviolabili, 
non entra nell’ordinamento italiano e non può essere 
quindi applicata.

E ciò è proprio quanto è accaduto nella specie.
Ripetutamente questa Corte ha osservato che fra 

i principi fondamentali dell’ordinamento costituzio-
nale vi è il diritto di agire e di resistere in giudizio a 
difesa dei propri diritti riconosciuto dall’art. 24 Cost., 
in breve il diritto al giudice. A maggior ragione, poi, 
ciò vale quando il diritto in questione è fatto valere a 
tutela dei diritti fondamentali della persona.

Nella specie, il giudice rimettente ha non casual-
mente indicato congiuntamente gli artt. 2 e 24 Cost., 
inestricabilmente connessi nella valutazione di legitti-
mità costituzionale chiesta a questa Corte. Il primo è 
la norma sostanziale posta, tra i principi fondamentali 
della Carta costituzionale, a presidio dell’inviolabilità 
dei diritti fondamentali della persona, tra i quali, nella 
specie conferente a titolo primario, la dignità. Il secon-
do è anch’esso a presidio della dignità della persona, 
tutelando il suo diritto ad accedere alla giustizia per far 
valere il proprio diritto inviolabile.

La diversità di piano, sostanziale e processuale, non 
consente di scinderne la comune rilevanza rispetto alla 
compatibilità costituzionale della regola dell’immuni-
tà degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati. 
Sarebbe invero arduo individuare quanto resterebbe di 
un diritto se non potesse essere fatto valere dinanzi ad 
un giudice per avere effettiva tutela.

Fin dalla sentenza n. 98 del 1965 in materia comu-
nitaria, questa Corte affermò che il diritto alla tutela 
giurisdizionale «è tra quelli inviolabili dell’uomo, che 
la Costituzione garantisce all’art. 2, come si arguisce 
anche dalla considerazione che se ne è fatta nell’art. 
6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo» 
(punto 2. del Considerato in diritto). In una meno re-
mota occasione, questa Corte non ha esitato ad ascri-
vere il diritto alla tutela giurisdizionale «tra i principi 
supremi del nostro ordinamento costituzionale, in 
cui è intimamente connesso con lo stesso principio di 
democrazia l’assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi 
controversia, un giudice e un giudizio» (sentenze n. 
18 del 1982, nonché n. 82 del 1996). D’altra parte, 
in una prospettiva di effettività della tutela dei dirit-
ti inviolabili, questa Corte ha anche osservato che «al 
riconoscimento della titolarità di diritti non può non 
accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli 
valere innanzi ad un giudice in un procedimento di 
natura giurisdizionale»: pertanto, «l’azione in giudizio 
per la difesa dei propri diritti (…) è essa stessa il con-

tenuto di un diritto, protetto dagli articoli 24 e 113 
della Costituzione e da annoverarsi tra quelli inviola-
bili e caratterizzanti lo stato democratico di diritto» 
(sentenza n. 26 del 1999, nonché n. 120 del 2014, n. 
386 del 2004 e n. 29 del 2003). Né è contestabile che 
il diritto al giudice ed a una tutela giurisdizionale ef-
fettiva dei diritti inviolabili è sicuramente tra i grandi 
principi di civiltà giuridica in ogni sistema democrati-
co del nostro tempo.

Tuttavia, proprio con riguardo ad ipotesi di im-
munità dalla giurisdizione degli Stati introdotte dalla 
normativa internazionale, questa Corte ha ricono-
sciuto che nei rapporti con gli Stati stranieri il diritto 
fondamentale alla tutela giurisdizionale possa subire 
un limite ulteriore rispetto a quelli imposti dall’art. 
10 Cost. Ma il limite deve essere giustificato da un 
interesse pubblico riconoscibile come potenzialmente 
preminente su un principio, quale quello dell’art. 24 
Cost., annoverato tra i “principi supremi” dell’ordina-
mento costituzionale (sentenza n. 18 del 1982); inol-
tre la norma che stabilisce il limite deve garantire una 
rigorosa valutazione di tale interesse alla stregua delle 
esigenze del caso concreto (sentenza n. 329 del 1992).

Nella specie, la norma consuetudinaria interna-
zionale sull’immunità dalla giurisdizione degli Stati 
stranieri, con la portata definita dalla CIG, nella parte 
in cui esclude la giurisdizione del giudice a conoscere 
delle richieste di risarcimento dei danni delle vittime 
di crimini contro l’umanità e di gravi violazioni dei di-
ritti fondamentali della persona, determina il sacrificio 
totale del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti 
delle suddette vittime: il che è peraltro riconosciuto 
dalla stessa CIG, che rinvia la soluzione della questio-
ne, sul piano internazionale, ad eventuali nuovi nego-
ziati, individuando nella sede diplomatica l’unica sede 
utile (punto 104 della sentenza del 3 febbraio 2012). 
Né si ravvisa, nell’ambito dell’ordinamento costituzio-
nale, un interesse pubblico tale da risultare preminen-
te al punto da giustificare il sacrificio del diritto alla 
tutela giurisdizionale di diritti fondamentali (artt. 2 e 
24 Cost.), lesi da condotte riconosciute quali crimini 
gravi.

L’immunità dalla giurisdizione degli altri Stati, se 
ha un senso, logico prima ancora che giuridico, co-
munque tale da giustificare, sul piano costituzionale, il 
sacrificio del principio della tutela giurisdizionale dei 
diritti inviolabili garantito dalla Costituzione, deve 
collegarsi – nella sostanza e non solo nella forma – con 
la funzione sovrana dello Stato straniero, con l’eserci-
zio tipico della sua potestà di governo.

Anche in una prospettiva di realizzazione dell’o-
biettivo del mantenimento di buoni rapporti interna-
zionali, ispirati ai principi di pace e giustizia, in vista 
dei quali l’Italia consente a limitazioni di sovranità 
(art. 11 Cost.), il limite che segna l’apertura dell’or-
dinamento italiano all’ordinamento internazionale 
e sovranazionale (artt. 10 ed 11 Cost.) è costituito, 
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come questa Corte ha ripetutamente affermato (con 
riguardo all’art. 11 Cost.: sentenze n. 284 del 2007, 
n. 168 del 1991, n. 232 del 1989, n. 170 del 1984, 
n. 183 del 1973; con riguardo all’art. 10, primo com-
ma, Cost.: sentenze n. 73 del 2001, n. 15 del 1996 e 
n. 48 del 1979; anche sentenza n. 349 del 2007), dal 
rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviola-
bili dell’uomo, elementi identificativi dell’ordinamen-
to costituzionale. E ciò è sufficiente ad escludere che 
atti quali la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi, 
riconosciuti come crimini contro l’umanità, possano 
giustificare il sacrificio totale della tutela dei diritti in-
violabili delle persone vittime di quei crimini, nell’am-
bito dell’ordinamento interno.

L’immunità dello Stato straniero dalla giurisdizio-
ne del giudice italiano consentita dagli artt. 2 e 24 
Cost. protegge la funzione, non anche comportamenti 
che non attengono all’esercizio tipico della potestà di 
governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati 
illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili, come 
riconosciuto, nel caso in esame, dalla stessa CIG e, di-
nanzi ad essa, dalla RFG (supra, punto 3.1.), ma ciò 
nonostante sprovvisti di rimedi giurisdizionali, come 
pure è attestato nella sentenza della CIG, nella par-
te ove dichiara di non ignorare «che l’immunità dalla 
giurisdizione riconosciuta alla Germania conforme-
mente al diritto internazionale può impedire ai cit-
tadini italiani interessati una riparazione giudiziaria» 
(punto 104), auspicando conseguentemente la riaper-
tura di negoziati.

Pertanto, in un contesto istituzionale contraddi-
stinto dalla centralità dei diritti dell’uomo, esaltati 
dall’apertura dell’ordinamento costituzionale alle fon-
ti esterne (sentenza n. 349 del 2007), la circostanza 
che per la tutela dei diritti fondamentali delle vittime 
dei crimini di cui si tratta, ormai risalenti, sia preclusa 
la verifica giurisdizionale rende del tutto sproporzio-
nato il sacrificio di due principi supremi consegnati 
nella Costituzione rispetto all’obiettivo di non incide-
re sull’esercizio della potestà di governo dello Stato, 
allorquando quest’ultima si sia espressa, come nella 
specie, con comportamenti qualificabili e qualificati 
come crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di 
diritti inviolabili della persona, in quanto tali estranei 
all’esercizio legittimo della potestà di governo.

Vale, infine, precisare che il diritto al giudice san-
cito dalla Costituzione italiana, come in tutti gli ordi-
namenti democratici, richiede una tutela effettiva dei 
diritti dei singoli (sull’effettività della tutela giurisdi-
zionale dei diritti ex art. 24 Cost., tra le tante, di recen-
te, sentenze n. 182 del 2014 e n. 119 del 2013; anche 
sentenze n. 281 del 2010 e n. 77 del 2007).

Questa Corte, che pure aveva, come sopra ricorda-
to, riconosciuto che il sistema di controllo giurisdizio-
nale previsto per l’ordinamento comunitario appariva 
rispondere ai caratteri di un sistema di tutela giurisdi-
zionale equivalente a quello richiesto dall’art. 24 Cost. 

(sentenza n. 98 del 1965), ha espresso una valutazione 
diversa di fronte alla prassi della stessa Corte di giusti-
zia UE di differire gli effetti favorevoli di una sentenza 
su rinvio pregiudiziale anche per le parti che avevano 
fatto valere i diritti poi riconosciuti, così vanificando 
la funzione del rinvio pregiudiziale, riducendo vistosa-
mente l’effettività della tutela giurisdizionale richiesta 
e pertanto non rispondendo in parte qua a quanto ri-
chiesto dal diritto al giudice sancito dalla Costituzio-
ne italiana (sentenza n. 232 del 1989, che indusse la 
Corte di giustizia UE a mutare la sua giurisprudenza 
in proposito).

Significativo è del pari che la Corte di giustizia UE, 
in riferimento all’impugnazione di un regolamento 
del Consiglio che disponeva il congelamento dei beni 
delle persone inserite in un elenco di presunti terro-
risti predisposto da un organo del Consiglio di Sicu-
rezza delle Nazioni Unite (comitato delle sanzioni), 
ha anzitutto respinto la tesi del Tribunale di primo 
grado che aveva sostanzialmente stabilito il difetto di 
giurisdizione del giudice comunitario, affermandone 
il dovere di garantire il controllo di legittimità di tutti 
gli atti dell’Unione, anche di quelli che attuano riso-
luzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Uni-
te. La Corte ha poi affermato che gli obblighi derivan-
ti da un accordo internazionale non possono violare 
il principio del rispetto dei diritti fondamentali che 
deve caratterizzare tutti gli atti dell’Unione. L’esito è 
stato l’annullamento del regolamento comunitario, 
per quanto di ragione, per la violazione del principio 
di tutela giurisdizionale effettiva e la mancanza, nel 
sistema delle Nazioni Unite, di un adeguato meccani-
smo di controllo del rispetto dei diritti fondamentali 
(Corte di giustizia UE, sentenza 3 settembre 2008, 
cause C-402 P e 415/05 P, punti 316 e seguenti, 320 
e seguenti).

3.5. – Nella specie, l’insussistenza della possibili-
tà di una tutela effettiva dei diritti fondamentali me-
diante un giudice, rilevata, come detto, dalla CIG e 
confermata, dinanzi alla predetta, dalla RFG, rende 
manifesto il denunciato contrasto della norma inter-
nazionale, come definita dalla predetta CIG, con gli 
artt. 2 e 24 Cost.

Tale contrasto, laddove la norma internazionale 
sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile de-
gli altri Stati comprende anche atti ritenuti iure impe-
rii in violazione del diritto internazionale e dei diritti 
fondamentali della persona, impone a questa Corte di 
dichiarare che rispetto a quella norma, limitatamen-
te alla parte in cui estende l’immunità alle azioni di 
danni provocati da atti corrispondenti a violazioni 
così gravi, non opera il rinvio di cui al primo comma 
dell’art. 10 Cost. Ne consegue che la parte della norma 
sull’immunità dalla giurisdizione degli Stati che con-
fligge con i predetti principi fondamentali non è en-
trata nell’ordinamento italiano e non vi spiega, quindi, 
alcun effetto.
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La questione prospettata dal giudice rimettente con 
riguardo alla norma «prodotta nel nostro ordinamento 
mediante il recepimento, ai sensi dell’art. 10, primo 
comma, Cost.», della norma consuetudinaria di diritto 
internazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdi-
zione civile degli altri Stati è, dunque, non fondata, 
considerato che la norma internazionale alla quale il 
nostro ordinamento si è conformato in virtù dell’art. 
10, primo comma, Cost. non comprende l’immuni-
tà degli Stati dalla giurisdizione civile in relazione ad 
azioni di danni derivanti da crimini di guerra e contro 
l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, i 
quali risultano per ciò stesso non privi della necessaria 
tutela giurisdizionale effettiva.

4. – Diversamente va valutata la questione di legit-
timità costituzionale sollevata nei confronti dell’art. 1 
della legge di adattamento alla Carta delle Nazioni 
Unite (legge 17 agosto 1957, n. 848). Tale disposizio-
ne è censurata per violazione degli artt. 2 e 24 Cost., 
nella parte in cui, dando esecuzione alla Carta delle 
Nazioni Unite, ed in specie all’art. 94 della medesi-
ma, che prescrive che «ciascun membro delle Nazioni 
Unite si impegna a conformarsi alla decisione della 
CIG in ogni controversia di cui esso sia parte», impo-
ne espressamente all’ordinamento interno di adeguar-
si alla pronuncia della CIG anche quando essa, come 
nella specie, ha stabilito l’obbligo del giudice italiano 
di negare la propria giurisdizione in riferimento ad 
atti di quello Stato che consistano in violazioni gra-
vi del diritto internazionale umanitario e dei diritti 
fondamentali quali i crimini di guerra e contro l’u-
manità.

4.1. – La questione è fondata nei limiti di seguito 
precisati.

L’art. 1 della legge n. 848 del 1957 ha provveduto 
a dare «piena ed intera esecuzione» allo Statuto delle 
Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 
1945, il cui scopo è il mantenimento della pace e della 
sicurezza internazionale. Fra gli organi dell’Organiz-
zazione delle Nazioni Unite è istituita la CIG (art. 7), 
organo giudiziario principale delle Nazioni Unite (art. 
92), le cui decisioni vincolano ciascuno Stato membro 
in ogni controversia di cui esso sia parte (art. 94). Tale 
vincolo, che spiega i suoi effetti nell’ordinamento in-
terno tramite la legge di adattamento speciale (autoriz-
zazione alla ratifica e ordine di esecuzione), costituisce 
una delle ipotesi di limitazione di sovranità alle quali 
lo Stato italiano ha consentito in favore di quelle orga-
nizzazioni internazionali, come l’ONU, volte ad assi-
curare pace e giustizia fra le Nazioni, ai sensi dell’art. 
11 Cost., sempre però nel limite del rispetto dei prin-
cipi fondamentali e dei diritti inviolabili tutelati dalla 
Costituzione (sentenza n. 73 del 2001). Ora, la previ-
sione dell’obbligo di conformarsi alle decisioni della 
CIG, che discende dal recepimento dell’art. 94 della 
Carta delle Nazioni Unite, non può non riguardare 
anche la sentenza con la quale la predetta Corte ha im-

posto allo Stato italiano di negare la propria giurisdi-
zione nelle cause civili di risarcimento del danno per 
i crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti 
inviolabili della persona, commessi dal Terzo Reich nel 
territorio italiano.

Ed è comunque con esclusivo e specifico riguar-
do al contenuto della sentenza della CIG, che ha in-
terpretato la norma internazionale generale sull’im-
munità dalla giurisdizione degli Stati stranieri come 
comprensiva dell’ipotesi di atti ritenuti iure imperii 
qualificati come crimini di guerra e contro l’umanità, 
lesivi di diritti inviolabili della persona, che si delinea 
il contrasto della legge di adattamento alla Carta delle 
Nazioni Unite con gli artt. 2 e 24 Cost. Considerato 
che, come si è già ricordato più volte, la tutela giu-
risdizionale dei diritti fondamentali costituisce uno 
dei “principi supremi dell’ordinamento costituzio-
nale”, ad esso non può opporre resistenza la norma 
denunciata (l’art. 1 della legge di adattamento), limi-
tatamente alla parte in cui vincola lo Stato italiano, e 
per esso il giudice, a conformarsi alla sentenza del 3 
febbraio 2012 della CIG, che lo costringe a negare la 
propria giurisdizione in ordine alle azioni di risarci-
mento danni per crimini contro l’umanità, in palese 
violazione del diritto alla tutela giurisdizionale dei di-
ritti fondamentali.

Per il resto, è del tutto ovvio che rimane inalterato 
l’impegno dello Stato italiano al rispetto di tutti gli ob-
blighi internazionali derivanti dall’adesione alla Carta 
delle Nazioni Unite, ivi compreso il vincolo ad unifor-
marsi alle decisioni della CIG.

L’impedimento all’ingresso nel nostro ordinamen-
to della norma convenzionale, sia pure esclusivamente 
in parte qua, si traduce – non potendosi incidere sulla 
legittimità di una norma esterna – nella dichiarazio-
ne di illegittimità della legge di adattamento specia-
le limitatamente a quanto contrasta con i conferenti 
principi costituzionali fondamentali (sentenza n. 311 
del 2009).

Ciò è conforme alla prassi costante di questa Corte, 
come emerge significativamente dalla sentenza n. 18 
del 1982 con cui questa Corte ha dichiarato, tra l’al-
tro, «l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 
27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei 
quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscrit-
ti in Roma, fra la Santa Sede e l’Italia, l’11 febbra-
io 1929), limitatamente all’esecuzione data all’art. 
34, commi quarto, quinto e sesto, del Concordato, e 
dell’art. 17, della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Di-
sposizioni per l’applicazione del Concordato dell’11 
febbraio 1929 tra la Santa Sede e l’Italia, nella parte 
relativa al matrimonio), nella parte in cui le suddette 
norme prevedono che la Corte d’appello possa rendere 
esecutivo agli effetti civili il provvedimento ecclesiasti-
co, col quale è accordata la dispensa dal matrimonio 
rato e non consumato, e ordinare l’annotazione nei re-
gistri dello stato civile a margine dell’atto di matrimo-
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nio» (nello stesso senso, fra le tante, sentenze n. 223 
del 1996, n. 128 del 1987, n. 210 del 1986 e n. 132 
del 1985).

Rimane ferma e indiscussa la perdurante validità 
ed efficacia della legge di adattamento n. 848 del 1957 
per la parte restante.

Deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità costitu-
zionale dell’art. 1 della legge di adattamento n. 848 
del 1957, limitatamente all’esecuzione data all’art. 94 
della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella 
parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla 
pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli im-
pone di negare la propria giurisdizione in riferimento 
ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini 
di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili 
della persona.

5. – Occorre, infine, esaminare la questione di le-
gittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 3 della 
legge n. 5 del 2013. Sulla base di argomenti analoghi 
a quelli svolti a sostegno delle altre questioni (supra, 
punto 3. e seguenti), il giudice rimettente solleva, in 
riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., il dubbio di le-
gittimità costituzionale del predetto articolo, nella 
parte in cui obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi 
alla pronuncia della CIG anche quando essa, come 
nella specie, gli impone di negare la propria giurisdi-
zione di cognizione nella causa civile di risarcimento 
del danno per crimini contro l’umanità, ritenuti iure 
imperii, commessi dal Terzo Reich nel territorio ita-
liano. Tale articolo, infatti, impedendo l’accertamen-
to giurisdizionale e l’eventuale condanna delle gravi 
violazioni dei diritti fondamentali subìte dalle vittime 
dei crimini di guerra e contro l’umanità, perpetrati 
sul territorio dello Stato italiano investito dall’obbligo 
di tutela giurisdizionale, ma commessi da altro Stato 
nell’esercizio, ancorché illegittimo, dei poteri sovrani, 
contrasterebbe con il principio di tutela giurisdizio-
nale dei diritti inviolabili, consacrato negli artt. 2 e 
24 Cost.

5.1. – La questione è fondata.
La norma censurata si inserisce nell’ambito della 

legge n. 5 del 2013, con la quale l’Italia ha disposto 
l’autorizzazione all’adesione e la piena ed intera ese-
cuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle 
immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, 
adottata a New York il 2 dicembre 2004. Tale Con-
venzione, che entrerà in vigore trenta giorni dopo la 
data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, 
è volta a recepire, in via convenzionale, il principio del 
diritto internazionale consuetudinario dell’immunità 
giurisdizionale degli Stati generalmente riconosciuto, 
delimitandone l’ambito di operatività mediante l’in-
dividuazione dei casi di esenzione (quali, ad esempio, 
quelli inerenti alle transazioni commerciali, ai contrat-
ti di lavoro ed alle lesioni all’integrità fisica delle per-
sone: artt. 10, 11 e 12), al fine di garantire «la certezza 
del diritto, in particolare nei rapporti tra gli Stati e 

le persone fisiche e giuridiche» (così nel preambolo). 
Il legislatore italiano, pertanto, con la citata legge di 
adattamento speciale n. 5 del 2013, ha provveduto a 
recepire nell’ordinamento interno la suddetta Con-
venzione, mediante la richiamata previsione dell’au-
torizzazione all’adesione (art. 1), nonché mediante la 
formula dell’ordine di esecuzione (art. 2), vincolando-
si a rispettarne tutti i precetti. Esso ha, tuttavia, anche 
inserito il censurato art. 3, con il quale ha testualmente 
disposto che «1. Ai fini di cui all’articolo 94, paragrafo 
1, dello Statuto delle Nazioni Unite, […] quando la 
CIG, con sentenza che ha definito un procedimento 
di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l’assog-
gettamento di specifiche condotte di altro Stato alla 
giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende 
controversia relativa alle stesse condotte rileva, d’uffi-
cio e anche quando ha già emesso sentenza non defi-
nitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussi-
stenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione in 
qualunque stato e grado del processo. 2. Le sentenze 
passate in giudicato in contrasto con la sentenza del-
la CIG di cui al comma 1, anche se successivamente 
emessa, possono essere impugnate per revocazione, 
oltre che nei casi previsti dall’articolo 395 del codice 
di procedura civile, anche per difetto di giurisdizione 
civile e in tale caso non si applica l’articolo 396 del 
citato codice di procedura civile».

Si tratta, nella sostanza, di una disposizione di adat-
tamento ordinario, diretta alla esecuzione della senten-
za della CIG del 3 settembre 2012. Con tale articolo, 
in altri termini, si è provveduto a disciplinare puntual-
mente l’obbligo dello Stato italiano di conformarsi a 
tutte le decisioni con le quali la CIG abbia escluso 
l’assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato 
alla giurisdizione civile, imponendo al giudice di rile-
vare d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo, 
il difetto di giurisdizione, e giungendo fino al punto 
di individuare un ulteriore caso di impugnazione per 
revocazione delle sentenze passate in giudicato, rese in 
contrasto con la decisione della CIG.

Dall’esame dei lavori parlamentari risulta con evi-
denza che tale articolo è stato adottato, peraltro a bre-
ve distanza dalla sentenza del 3 febbraio 2012 della 
CIG, al fine di garantirne espressamente ed immedia-
tamente il rispetto ed «evitare situazioni incresciose 
come quelle createsi con il contenzioso dinanzi alla 
Corte dell’Aja» (atti Camera n. 5434, Commissione 
III Affari Esteri, seduta del 19 settembre 2012).

E ciò senza escludere le ipotesi in cui la CIG, come 
nel caso della sentenza del 3 febbraio 2012, abbia af-
fermato l’immunità dalla giurisdizione civile degli Sta-
ti in relazione ad azioni risarcitorie di danni prodotti 
da atti che siano configurabili quali crimini di guerra e 
contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della per-
sona, anche ove posti in essere dalle forze armate dello 
Stato sul territorio dello Stato del foro. In tal modo 
la norma impugnata deroga anche a quanto espressa-
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mente previsto dalla stessa Convenzione delle Nazioni 
Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei 
loro beni, come risulta confermato dalla dichiarazione 
interpretativa depositata, unitamente all’adesione, dal 
Governo italiano, nella quale si esclude espressamente 
l’applicazione della Convenzione e delle limitazioni in 
essa previste alla regola dell’immunità nel caso di dan-
ni o lesioni prodotte dalle attività delle forze armate 
sul territorio dello Stato del foro.

L’obbligo del giudice italiano, stabilito dal censu-
rato art. 3, di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 
3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria 
giurisdizione nella causa civile di risarcimento del 
danno per crimini contro l’umanità, commessi iure 
imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, 
senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazio-
ne giudiziaria dei diritti fondamentali violati, si pone, 
pertanto, come si è già ampiamente dimostrato in re-
lazione alle precedenti questioni (supra, punti 3. e 4.), 
in contrasto con il principio fondamentale della tutela 
giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla 
Costituzione italiana agli artt. 2 e 24 Cost. Come si è 
già osservato, il totale sacrificio che si richiede ad uno 
dei principi supremi dell’ordinamento italiano, quale 
senza dubbio è il diritto al giudice a tutela di diritti in-
violabili, sancito dalla combinazione degli artt. 2 e 24 
della Costituzione repubblicana, riconoscendo l’im-
munità dello Stato straniero dalla giurisdizione ita-
liana, non può giustificarsi ed essere tollerato quando 
ciò che si protegge è l’esercizio illegittimo della potestà 
di governo dello Stato straniero, quale è in particolare 
quello espresso attraverso atti ritenuti crimini di guer-
ra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della 
persona.

Deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità costitu-
zionale dell’art. 3 della legge n. 5 del 2013.

6. – L’affermazione della giurisdizione del giudice 
rimettente lascia impregiudicato il merito delle do-
mande proposte nei giudizi principali, il cui esame 
resta a lui riservato.

La pretesa di danni avanzata dai ricorrenti, infatti, 
non rientra nel thema decidendum attribuito al giudizio 
di questa Corte, per ciò stesso neppure la valutazione 
di ogni elemento di fatto o di diritto che ne confermi 
ovvero ne escluda il fondamento.

P.Q.M. La Corte Costituzionale 1) dichiara l’ille-
gittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 14 gen-
naio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana 
alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immuni-
tà giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a 
New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di ade-
guamento dell’ordinamento interno);

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 
della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello 
Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco 
il 26 giugno 1945), limitatamente all’esecuzione data 

all’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusiva-
mente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad 
adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di 
giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di 
negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di 
uno Stato straniero che consistano in crimini di guer-
ra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della 
persona;

3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in moti-
vazione, la questione di legittimità costituzionale della 
norma «prodotta nel nostro ordinamento mediante 
il recepimento, ai sensi dell’art. 10, primo comma, 
Cost.», della norma consuetudinaria di diritto inter-
nazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione 
civile degli altri Stati, sollevata, in riferimento agli artt. 
2 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con 
le ordinanze indicate in epigrafe.
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La Corte costituzionale protegge i diritti umani

abstract
According to the author this judgment can be defined 

as a historical one. 
The “Corte Costituzionale” reveals in it an high at-

tention to issue of human rights, at a time when immu-
nities and privileges are less and less tolerated.

The ruling concerns an important matter of principle, 
namely the posibility for a foreign state to invoke immu-
nity from civil jurisdiction in order to avoid being sen-
tenced to pay damages arising from international crimes; 
this includes serious violations of human rights, such as 
war crimes, genocide and, more generally, crimes against 
humanity.

The right to a judge is now considered as a fundamen-
tal human right, according to most of State Constitutions 
( for Italian Constitution see art. 24). It is therefore pos-
sible to argue that this right corresponse a general princi-
ple of law recognized by civilized nations, i.e. a source of 
international law equivalent to custom. 

It is remarkable that it is Italy who first recognized 
this right, in continuity with the past when, in the twen-
ties of last century, its judges developed the distinction 
between acts jure imperii and acts jure privatorum, now-
adays widely accepted as corresponding to customary law.

keywords 
Competence and civil jurisdiction – Immunity from 

legal foreign States – Protection of fundamental rights 
– International obligations – International treaties and 
conventions – Right of access to a court.

abstract
Secondo l’autore la sentenza del nostro giudice delle 

leggi può definirsi storica e va salutata con entusiasmo in 
quanto rivela un grado di difesa dei diritti dell’uomo fino 
ad oggi misconosciuto sul piano internazionale in un’epo-
ca in cui immunità e privilegi sono sempre meno tollerati.

La pronuncia riguarda una questione di principio, 
e cioè l’impossibilità per uno Stato straniero di invocare 
l’immunità dalla giurisdizione civile per evitare di essere 
condannato al risarcimento dei danni derivanti da cri-
mini internazionali, ossia da violazioni gravi dei diritti 
umani, quali i crimini di guerra, il genocidio e più in 
generale i crimini contro l’umanità, da esso commessi.

Il diritto al giudice è ormai considerato, anche nel-
le costituzioni (in quella italiana all’art. 24), un diritto 
fondamentale dell’uomo, sicché non è azzardato sostenere 
che esso sia previsto da un principio generale di diritto 
riconosciuto dalle Nazioni civili, ossia da una fonte di 
diritto internazionale equivalente alla consuetudine. Ed 
è singolare che sia proprio l’Italia ad attivarsi per prima, 
così come per prima, negli anni venti del secolo scorso, essa 
diede l’avvio alla sopra menzionata distinzione tra atti 
jure imperii e atti jure privatorum oggi da tutti accettata 
e quindi sorretta da sicura consuetudine.

parole chiave
Competenza e giurisdizione civile – Immunità giu-

risdizionale degli Stati stranieri – Responsabilità civile 
degli Stati – Crimini internazionali – Tutela dei diritti 
fondamentali – Obblighi internazionali – Esecuzione 
sentenze Corte internazionale di giustizia – Diritto di 
accesso a un giudice.

La sentenza della Corte costituzionale del 22 ot-
tobre 2014 n. 238 è di straordinaria importanza. Essa 
riguarda una grande questione di principio, e cioè 
l’impossibilità per uno Stato straniero di invocare l’im-
munità dalla giurisdizione civile per evitare di essere 
condannato al risarcimento dei danni derivanti da cri-
mini internazionali, ossia da violazioni gravi dei diritti 
umani, quali i crimini di guerra, il genocidio e più in 
generale i crimini contro l’umanità, da esso commessi. 

Nella specie l’immunità era stata invocata innan-
zi ai giudici italiani dalla Germania, citata dagli eredi 
delle vittime dei crimini commessi dalle truppe tede-
sche in territorio italiano durante la seconda guerra 
mondiale. Trattasi di crimini commessi nei confronti 
di cittadini italiani e per i quali la Germania si era sem-
pre rifiutata di provvedere al risarcimento dei danni, 
non trattandosi di prigionieri di guerra, uniche perso-
ne alle quali il risarcimento, a suo giudizio, era dovuto. 

La concessione dell’immunità era stata negata dai 
giudici italiani1 e da qui scaturiva una controversia tra 
Italia e Germania, decisa dalla Corte Internazionale di 

1 V. per tutte, Cass., Sez. unite 11.3.2004, n. 5044 nel caso Fer-
rini.
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Giustizia (CIG) con sentenza del 3.2.20122 che con-
dannava l’Italia.

La CIG si fondava principalmente sulla giurispru-
denza interna che riconosce in grande maggioranza 
l’immunità in tema di risarcimento per violazioni gra-
vi dei diritti umani, e respingeva tutti gli argomenti 
proposti dalla difesa italiana. Anzitutto, essa riteneva 
improponibile l’argomento secondo cui le norme con-
suetudinarie internazionali che vietano le violazioni 
gravi dei diritti umani, appartenendo allo jus cogens, 
dovrebbero prevalere sulle norme che prevedono l’im-
munità degli Stati per gli atti jure imperii. A suo giu-
dizio, l’applicazione delle norme sui diritti umani co-
stituiva l’oggetto esclusivo del merito della controversie 
sia rispetto alla quale l’immunità era stata invocata, 
laddove la questione dell’immunità aveva carattere 
preliminare e procedurale e quindi autonomo. 

Un altro argomento respinto dalla Corte era il c.d. 
last resort argument: secondo la difesa italiana, le vitti-
me della barbarie tedesca (o i loro eredi), non avendo 
potuto ottenere alcun risarcimento in Germania, era-
no state private di un loro diritto fondamentale quale 
è il diritto a far valere davanti a un giudice le proprie 
ragioni. Sul punto la Corte si limitava sostanzialmente 
a sostenere che un accordo tra Italia e Germania sareb-
be stato sempre possibile, e ad auspicare la sua conclu-
sione. Infine, la Corte respingeva l’argomento fondato 
sull’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite, 
convenzione di codificazione sull’immunità degli Sta-
ti, che esclude l’immunità dello Stato straniero per le 
azioni di risarcimento del danno prodotto alle perso-
ne e cose purché si tratti di azioni che (come nei casi 
decisi dalla Cassazione italiana) abbiano avuto luogo 
nel territorio dello Stato del foro (c.d. tort exception). 
Secondo la Corte, la tort exception non era applicabile 
nella specie, in quanto concepita per i comuni illeciti 
civili e non per i crimini internazionali.

Non c’è dubbio che alcuni di questi argomenti era-
no respinti in modo non convincente. Ciò va detto per 
quello fondato sul diritto cogente, diritto che la Corte 
finiva con lo svuotare di ogni significato pratico; in-
fatti, se le violazioni gravi delle norme sui diritti uma-
ni, pur appartenendo queste al diritto cogente, non 
avessero come corollario la possibilità per le vittime di 
invocare il risarcimento del danno, non si vede a che 
cosa servirebbero. Lo stesso va detto a proposito del 
last resort argument. Quanto infine all’argomento se-
condo cui la questione dell’immunità avrebbe caratte-
re preliminare e processuale, basti dire che, se si seguis-
se l’opinione della CIG, la stessa generale distinzione 
che, per consolidata consuetudine, viene operata tra 
atti dello Stato jure imperii (immuni) ed atti jure pri-
vatorum (non immuni) non avrebbe senso, dovendosi 
anche in tal caso accertare se una controversia riguardi 
gli atti del primo o quelli del secondo tipo.

2 Nel caso Jurisdictional Immunities of the State.

Vero è che il diritto al giudice è ormai considerato, 
anche nelle costituzioni (in quella italiana all’art. 24), 
un diritto fondamentale dell’uomo, sicché non è az-
zardato sostenere che esso sia previsto da un principio 
generale di diritto riconosciuto dalle Nazioni civili, os-
sia da una fonte di diritto internazionale equivalente 
alla consuetudine.

Certo, occorre riconoscere che l’argomento della 
Corte, secondo cui la grande maggioranza delle pro-
nunce di corti interne che si sono schierate a favore 
dell’immunità sul tema specifico delle conseguenze 
civilistiche delle violazioni gravi dei diritti umani, è 
un argomento serio e non contestabile. Per cui – ed è 
questo, a nostro avviso, l’aspetto essenziale della mate-
ria – dovranno essere le corti interne, alle quali spetta 
l’ultima parola nelle questioni di immunità dalla giuri-
sdizione sugli Stati stranieri ed i loro organi, a cambia-
re tendenza. La sentenza della Corte costituzionale n. 
238 del 2014, che ora esamineremo e che si pronuncia 
contro l’atteggiamento conservatore della CIG, do-
vrebbe per l’appunto aprire la strada al cambiamento. 
Ed è singolare che sia proprio l’Italia ad attivarsi per 
prima, così come per prima, negli anni venti del se-
colo scorso, essa diede l’avvio alla sopra menzionata 
distinzione tra atti jure imperii e atti jure privatorum 
oggi da tutti accettata e quindi sorretta da sicura con-
suetudine.

In sintesi, la Corte costituzionale, investita della 
questione dal Tribunale di Firenze con tre ordinanze 
del 21 gennaio 2014, ha affermato: che, in linea di 
principio, le norme consuetudinarie internazionali, e 
quindi anche la norma sull’immunità dalla giurisdizio-
ne degli Stati stranieri, pur essendo richiamate dall’art. 
10, 1° comma, della Costituzione e quindi pur aven-
do rango costituzionale, sono però soggette a quella 
particolare categoria di norme costituzionali costituita 
dai principi fondamentalissimi della Costituzione me-
desima (c.d. teoria dei controlimiti); che tale sogge-
zione comporta l’incostituzionalità delle consuetudini 
contrarie ai detti principi; che l’incostituzionalità va 
accertata da essa Corte costituzionale, e solo da essa, 
anche se non si tratta di leggi o di atti aventi forza di 
legge, ma in ragione della natura accentrata del con-
trollo di costituzionalità; che la norma consuetudina-
ria sull’immunità dalla giurisdizione civile degli Stati 
stranieri, così come rilevata nella specie dalla CIG, 
ossia in quanto applicabile anche alle azioni di risar-
cimento del danno conseguente a violazioni gravi dei 
diritti umani, confligge con i principi fondamentalis-
simi contenuti nell’art. 24 (diritto al giudice) in com-
binazione con l’art. 2 (tutela dei diritti umani) ed è 
quindi incostituzionale; che in vista di ciò detta norma 
non può entrare a far parte dell’ordinamento giuridico 
italiano e pertanto non è in esso applicabile.

Va aggiunto che, in coerenza con questa conclu-
sione, la Corte si pronuncia anche per l’incostituzio-
nalità dell’art. 3 della l. 14 gennaio 2013 n. 5 che, 
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proprio per assicurare l’esecuzione della sentenza della 
CIG sull’immunità, prevedeva alcune misure (riaper-
tura del processo per le sentenze passate in giudicato, 
rilevazione del difetto di giurisdizione per i processi 
pendenti) per tutti i casi in cui la CIG si fosse comun-
que pronunciata a favore dell’immunità. Altra norma 
di legge dichiarata incostituzionale è l’art. 1 della l. 17 
agosto 1957 n. 848, che dà piena ed intera esecuzione 
alla Carta delle Nazioni Unite, ma ciò con riguardo 
esclusivo all’art. 94, 1° comma, della Carta, che obbli-
ga gli Stati membri ad adeguarsi alla pronunce della 
CIG, nonché co riguardo esclusivo alla sentenza del 3 
febbraio 2012.

Va infine notato, a proposito del dispositivo della 
decisione, che, mentre la Corte annulla le due disposi-
zioni di legge ora menzionate, per quanto riguarda la 
consuetudine internazionale, così come rilevata dalla 
CIG, adotta una sentenza interpretativa di rigetto. È 
questo un po’ un limite all’ efficacia della sentenza, in 
quanto, come si sa, questo tipo di sentenza vincola il 
giudice a quo ma ha effetto soltanto esortativo nei con-
fronti di tutti gli altri giudici di merito. C’ è però da 
sperare che anche questi si adeguino, sia per evidenti 
motivi di giustizia sia perché si erano già rifiutati di 
riconoscere l’immunità nel periodo precedente all’in-
tervento della CIG.

La sentenza del nostro giudice delle leggi, è inutile 
dirlo, va salutata con entusiasmo e, in quanto rivela un 
grado di difesa dei diritti dell’uomo ottusamente mi-
sconosciuto sul piano internazionale e anacronistico 
in un’epoca in cui immunità e privilegi sono sempre 
meno tollerati, può addirittura definirsi storica.
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Una sentenza storica della Corte Costituzionale in tema di bilanciamento 
tra norme di diritto internazionale generale e valori fondamentali 
dell’ordinamento italiano
Osservazioni a margine della sentenza n. 238 del 22 ottobre 2014 

abstract
On 22 October 2014, the Italian Constitutional 

Court (‘the Court’) rendered a Judgment concerning the 
constitutional legitimacy of certain Italian norms which 
had been adopted by Italy in order to give application to 
the International Court of Justice’s (ICJ) 2012 Judgment 
on Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. 
Italy). By virtue of Article 134 of the Italian Constitu-
tion, the Constitutional Court is the only Court tasked 
with the judicial review of any norm of Italian domestic 
law in order to check for its compliance with the Ital-
ian Constitution, and especially with its fundamental 
principles and inviolable human rights. According to the 
decision under review, this includes any domestic law, 
which is in fact arising from the transposition or imple-
mentation in the domestic legal order of international 
law, be it customary international law (generally re-
ceived through Article 10 of the Italian Constitution) or 
other limitations of the country’s sovereignty accepted by 
treaty (for instance EU law). The Court found that there 
was no need to decide whether customary internation-
al law concerning state immunity for war crimes and 
crimes against humanity was unlawful under domestic 
constitutional law. The reason is that such a rule, accord-
ing to the content given to it by the ICJ, cannot enter the 
Italian legal order, since its conflict with basic principles 
of this order renders impossible any domestic reception 
through Article 10 of the Italian Constitution, which 
automatically transposes customary international law 
into domestic Italian law. Is this a “dualistic” decision? 
According to this author, this question is not important 
in practical terms. The real problem is the possibility to 
admit that the duty to respect internal order’s fundamen-
tal values is a legitimate cause for preventing an inter-
national responsibility. What is decisive is the connection 
between domestic fundamental values and internation-
ally recognized values. If this connection exists, national 
courts should decline to give effect to an international 
decision if it contravenes a fundamental obligation un-
der national as well as international law. Thus, domestic 
courts defend the international rule of law from inter-
national law itself, as demonstrated by the developments 
issuing from the European Union Court of Justice’s Kadi 
decision. National courts have a primary and autono-

mous role in ensuring domestic law’s consistency with in-
ternational law, and in ascertaining the latter’s content. 
In all cases, International Law should accept the power 
of national courts not to give effect to an international 
obligation that is incompatible with the international 
rule of law itself. According to international law, as well 
as to Italian law, there is no doubt that enforcement of 
an ICJ decision is mandatory for the state to which the 
decision is directed. In the case under review, anyway, the 
requirement to implement the ruling of the ICJ must de-
fer to the requirement to respect the fundamental values 
of the Italian legal system, in accordance with the theory 
of “counter-limits” as developed by the Court. This con-
clusion is consistent with the German order, too, which 
renders quite weak any possible reaction, or protest, by 
that State.

keywords
Implementation of International Decisions and Cus-

tomary International law – Constitutional Fundamental 
Values – International Responsibility of the State.

abstract
Il 22 ottobre 2014 la Corte costituzionale italiana 

(“la Corte”), ha depositato la sentenza n. 238/2014 
avente ad oggetto il giudizio di legittimità relativo ad 
alcune norme emanate dallo Stato Italiano in merito 
all’esecuzione della decisione del 2012 della Corte Inter-
nazionale di Giustizia (Germania c. Italia) in materia 
di crimini internazionali ed immunità degli Stati esteri 
dalla giurisdizione civile dei tribunali italiani.

Ai sensi dell’articolo 134 della Costituzione italia-
na, la Corte è l’unico organo competente ad effettuare il 
controllo giurisdizionale delle norme di diritto interno 
italiano al fine di verificarne la conformità con la Co-
stituzione italiana, e soprattutto il rispetto dei principi 
fondamentali ed i diritti inviolabili dell’uomo. Secondo 
la decisione in esame, questo controllo include anche il di-
ritto internazionale consuetudinario (recepito attraverso 
l’articolo 10 della Costituzione italiana) e altre limita-
zioni di sovranità convenzionalmente disposte (per esem-
pio il Diritto dell’ Unione europea).

La Corte ha affermato tuttavia che nel caso di specie 
non è fondata la questione di legittimità costituzionale 
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«della norma prodotta nel nostro ordinamento mediante 
il recepimento, ai sensi dell’art. 10, primo comma, Cost., 
della norma consuetudinaria di diritto internazionale 
sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli 
altri Stati, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 24 della 
Costituzione, dal Tribunale di Firenze». Ciò perché tale 
norma non si è prodotta, poiché il meccanismo di adat-
tamento di cui al primo comma dell’art. 10 Cost. s’inter-
rompe nel caso di norme consuetudinarie incompatibili 
con i principi fondamentali dello Stato. E tale è il caso 
della norma consuetudinaria nel significato conferitole 
dalla Corte internazionale di giustizia.

Si tratta di una decisione “dualista”? Secondo l’auto-
re, questo problema non è significativo in termini pratici. 
Il vero problema è, invece, la possibilità di stabilire che il 
dovere di far rispettare i valori fondamentali dell’ordina-
mento interno è una causa legittima di esclusione della 
responsabilità internazionale. Ciò che è determinante è 
la stretta connessione tra i valori fondamentali nazionali 
ed i valori riconosciuti a livello internazionale. Se esiste 
questa connessione, i giudici nazionali devono rifiuta-
re di dare esecuzione ad una decisione internazionale 
che violi un principio fondamentale dell’ordinamento 
nazionale riconosciuto come tale anche dalla Comuni-
tà internazionale. Quindi le corti nazionali tutelano le 
norme di diritto internazionale dal… diritto interna-
zionale stesso, così come dimostrato dalle sentenza Kadi 
della Corte di Giustizia dell’Unione europea. In tutti i 
casi, il diritto internazionale dovrebbe accettare il po-
tere dei giudici nazionali di non dare esecuzione ad un 
obbligo internazionale incompatibile con il principio di 
legalità. 

Secondo il diritto internazionale, così come per il di-
ritto italiano, non vi è dubbio che l’esecuzione di una 
decisione della CIG è obbligatoria per lo Stato a cui è di-
retta. Nel caso in esame, tuttavia, l’obbligo di esecuzione 
alla sentenza della Corte internazionale di giustizia deve 
cedere il passo di fronte all’obbligo di rispettare i valori 
fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, in ap-
plicazione della teoria dei “controlimiti”, come elaborata 
dalla Corte costituzionale stessa.

Questo risultato è coerente, anche con l’ordinamento 
tedesco, in modo tale da rendere piuttosto debole qualsiasi 
possibile reazione, o forma di protesta, da parte di questo 
Stato.

parole chiave
Esecuzione di decisioni internazionali e adattamen-

to del diritto interno al diritto internazionale generale 
– Valori Costituzionali fondamentali – Responsabilità 
internazionale dello Stato – Immunità giurisdizionale 
degli Stati stranieri – Responsabilità civile per crimini 
internazionali – Tutela dei diritti fondamentali – Ob-
blighi internazionali – Diritto di accesso a un giudice.

sommario
1. Premessa. – 2. La soluzione adottata dalla Corte 
costituzionale rispetto al conflitto tra la norma con-
suetudinaria sull’immunità dello Stato straniero dalla 
giurisdizione civile (come rilevata dalla Corte interna-
zionale di Giustizia), e l’art. 24 della Costituzione. – 3. 
Una soluzione “dualista”? Irrilevanza della questione. 
– 4. Necessità di un controllo sostanziale della legitti-
mità delle decisioni internazionali da parte delle corti 
nazionali. Il contributo di queste ultime alla rule of law 
della Comunità internazionale in caso di convergenza 
tra valori domestici fondamentali e valori internazio-
nalmente riconosciuti. – 5. Possibili reazioni a que-
sta sentenza da parte dello Stato straniero interessato. 
Conclusioni.

1. Premessa 
La sentenza in commento è stata già da più parti, e 

giustamente, definita come “storica”. Ciò per una se-
rie di ragioni. Innanzitutto per ovvi motivi collegati 
agli eventi, per l’appunto “storici”, nei quali la vicenda 
giurisprudenziale s’iscrive, e cioè la questione, finora 
irrisolta, del risarcimento da parte della Germania 
nei confronti delle vittime italiane (e loro eredi) delle 
deportazioni naziste in tempo di guerra; in secondo 
luogo si tratta della prima volta in cui la Corte co-
stituzionale rileva l’incompatibilità tra una norma di 
diritto internazionale generale e la Costituzione; in-
fine, e aspetto forse più significativo nella prospettiva 
internazionalistica, la Corte costituzionale, in nome 
dell’inderogabilità del principio fondamentale dell’ac-
cesso al giudice (art. 24 Cost.), non solo prende le 
distanze dalla Corte internazionale di Giustizia (d’ora 
in poi CIG), affermando l’impossibilità d’introdu-
zione nell’ordinamento italiano della norma sull’im-
munità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile 
nell’interpretazione da quest’ultima Corte resa, ma si 
discosta anche dalle pronunce recenti in materia della 
Corte europea dei diritti dell’uomo1 e di alcune Corti 
superiori di Stati diversi dal nostro2. A queste giurisdi-

1 Da ultimo la sentenza del 14 gennaio 2014, Jones e altri c. Regno 
Unito, sez. IV. Per un commento si veda R. Pisillo Mazzeschi, 
Le immunità degli Stati e degli organi statali precludono l’accesso 
alla giustizia anche alle vittime di torture: il caso Jones dinanzi alla 
Corte europea dei diritti dell’uomo, in Diritti umani e Diritto in-
ternazionale, 2014, p. 215 ss.
2 Pochi giorni prima che la Corte costituzionale si pronunciasse 
con la sentenza in commento, la Corte Suprema del Canada, in 
una sentenza concernente anch’essa l’immunità degli Stati, ha 
ritenuto che non fosse suo compito «to intervene in delicate inter-
national policy making» (Supreme Court of Canada, Kazemi Estate 
v. Islamic Republic of Iran, 2014 SCC 62, par. 169, https://scc-csc.
lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/14384/index.do). Sulla vicenda, 
e in commento alla sentenza della Corte superiore del Québec 
poi oggetto di scrutinio da parte della Corte Suprema si veda R. 
Pavoni, Immunità degli Stati e gravi danni psicologici subiti dai fa-
miliari di vittime di gravi violazioni dei diritti umani all’estero: la 
decisione Kazemi della Corte superiore del Québec, in Diritti umani 
e Diritto internazionale, 2011, p. 393 ss.
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zioni interne e internazionali, ad avviso di chi scrive, 
e con la soddisfazione di aver preconizzato e auspicato 
questo esito3, la Corte italiana ha dato una lezione di 
civiltà giuridica, forse di civiltà tout court. Partendo 
dalla nostra convinta adesione alle soluzioni raggiunte 
dalla Corte costituzionale, cercheremo, nelle pagine 
che seguono, di mettere in luce i punti essenziali della 
decisione adottando uno schema ricostruttivo basato 
sulle principali perplessità e obiezioni che la pronuncia 
in esame può suscitare, o che sono state già sollevate.

2. La soluzione adottata dalla Corte costituzionale 
rispetto al conflitto tra la norma consuetudinaria 
sull’immunità dello Stato straniero dalla 
giurisdizione civile (come rilevata dalla Corte 
internazionale di Giustizia), e l’art. 24 della 
Costituzione
In via preliminare riteniamo necessario dover porre 

l’accento sulla sensibilità del giudice a quo, e cioè il Tri-
bunale di Firenze, il quale non ha avuto esitazioni nel 
rimettere gli atti alla Corte costituzionale nonostante 
altri tribunali, e la stessa Suprema Corte di Cassazione, 
avessero da tempo accettato di rivedere le proprie posi-
zioni in ossequio al giudicato “sovranazionale”, e cioè 
all’esigenza di dare esecuzione alla sentenza della CIG 
che aveva condannato l’Italia, su ricorso della Germa-
nia, proprio per la giurisprudenza della Cassazione 
in tema di rapporti tra crimini di guerra e immunità 
dello Stato straniero dalla giurisdizione civile. I giu-
dici italiani avevano, infatti, com’è noto, affermato la 
propria giurisdizione in virtù dell’asserita prevalenza 
gerarchica della norme a tutela dei diritti fondamentali 
rispetto alla norma sull’immunità dello Stato stranie-
ro4. Il revirement giurisprudenziale era avvenuto sia in 
sede di diretta applicazione della sentenza internazio-
nale, ritenendo i giudici italiani di essere a ciò tenuti 
senza possibilità di eccezioni5, sia, in seguito, alla luce 

3 Sia consentito il rinvio a G. Cataldi, L’esecuzione nell’ordina-
mento italiano della sentenza della Corte internazionale di giustizia 
nel caso Germania c. Italia: quale equilibrio tra obblighi interna-
zionali e tutela dei diritti fondamentali?, in Diritti umani e Dirit-
to internazionale, 2013, p. 137 ss. Si veda anche R. Pavoni, in 
ESIL Newsletter, March 2014, http://esil-sedi.eu/sites/default/files/
March%202014.pdf
4 Si veda in particolare la sentenza della Corte di Cassazione 
(sezioni unite civili), Ferrini c. Repubblica federale di Germania, 
dell’11 marzo 2004, n. 5044, in Rivista di diritto internazionale 
2004, p. 540 ss., commentata da A. Gianelli, Crimini interna-
zionali ed immunità degli Stati dalla giurisdizione nella sentenza 
Ferrini, ivi, p. 643 ss.; M. Iovane, The Ferrini Judgment of the Ita-
lian Supreme Court, in The Italian Yearbook of International Law, 
2004, p. 165 ss.; P. De Sena, F. De Vittor, State Immunity and 
Human Rights, in European Journal of International Law, 2005, 
p. 89 ss. Per un commento all’ordinanza del Tribunale di Firenze 
del 21 gennaio 2014 (N. R.G. 1300/2012), si rinvia a G. Catal-
di, in The Italian Yearbook of International Law, 2013, p. 436 ss.
5 Per le decisioni rilevanti, e le diverse modalità interpretative 
adottate, si rinvia a G. Cataldi, L’esecuzione nell’ordinamento 
italiano della sentenza della Corte internazionale di giustizia nel 
caso Germania c. Italia: quale equilibrio tra obblighi internazionali 

dell’emanazione di una disposizione di legge ad hoc 
che aveva vincolato i giudici all’esecuzione della sen-
tenza stessa6. Il Tribunale di Firenze invece, con la sua 
ordinanza, mettendo in discussione la necessità di dare 
esecuzione nel caso di specie alla sentenza internazio-
nale, dubitando della “resistenza” al test di costituzio-
nalità tanto della legge appositamente adottata quanto 
della norma consuetudinaria come interpretata dalla 
CIG, si è posto nella scia di altri organismi giurisdizio-
nali che, nel passato, sono stati all’origine d’importanti 
decisioni di Corti superiori relative a questioni di di-
ritto sovranazionale7.

Il primo aspetto di rilievo della sentenza sul quale 
vale la pena di soffermarsi (sorvolando quindi sull’af-
fermata incostituzionalità sia della legge n. 3 del 2013 
e sia della legge di esecuzione della Carta delle Nazioni 
Unite, esclusivamente nella parte in cui consentirebbe 
una deroga a principi fondamentali della Costituzio-
ne, trattandosi in entrambi i casi di fattispecie pacifi-
camente riconducibili al dettato dell’art. 134 Cost.) è 
costituito dalla soluzione adottata dalla Corte costitu-
zionale rispetto all’ipotesi di conflitto della norma con-
suetudinaria sull’immunità dello Stato tedesco dalla 
giurisdizione civile, così come rilevata dalla CIG, con 
l’art. 24 della Costituzione, che garantisce la difesa in 
giudizio dei propri diritti e interessi legittimi. L’assen-
za «di una tutela effettiva dei diritti fondamentali me-
diante un giudice» che si produrrebbe introducendo 
nell’ordinamento italiano la norma consuetudinaria 
come interpretata dalla CIG, nella specie, rende im-
possibile secondo la Corte, «limitatamente alla parte 
in cui estende l’immunità alle azioni di danni provo-
cati da atti corrispondenti a violazioni così gravi», che 
possa operare «il rinvio di cui al primo comma dell’art. 

e tutela dei diritti fondamentali?, op. cit., p. 140 ss. in particolare.
6 Si tratta della legge 14 gennaio 2013 n. 5 (pubblicata in Rivi-
sta di diritto internazionale, 2013, p. 356 s., con commento di 
A. Ciampi, L’Italia attua la sentenza della Corte internazionale di 
giustizia nel caso Germania c. Italia, ivi, p. 146 ss.), il cui art. 3 
prevedeva infatti, al secondo comma, la possibilità di impugnare 
per revocazione le sentenze passate in giudicato, oltre che nelle 
ipotesi contemplate dal codice di procedura civile, anche nei casi 
in cui, in una controversia in cui sia parte l’Italia, la CIG avesse 
«escluso l’assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato 
alla giurisdizione civile». Con sentenza n. 1136 del 21 gennaio 
2014 (stesso giorno dell’ordinanza del Tribunale di Firenze) la 
Corte di Cassazione (Sezioni unite civili) ha affermato, sulla base 
della legge n. 5/2013, la necessità di applicazione della sentenza 
della CIG, pur riaffermando la sua contrarietà alla soluzione da 
quest’ultima adottata, non ritenendo di dover sollevare questioni 
di costituzionalità. La sentenza della Cassazione è pubblicata in 
Giurisprudenza Italiana, 2014, p. 861 ss., con commento di M. 
Corleto, In tema di esecuzione delle sentenze della Corte interna-
zionale di giustizia e tutela dei diritti fondamentali. Si veda anche 
G. Cataldi, in The Italian Yearbook of International Law, 2013, 
cit. 
7 È noto ad esempio che fu il giudice conciliatore di Milano, nel 
1964, che provocò le due importanti decisioni, rispettivamente 
della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia delle Comu-
nità europee (oggi Unione europea), nel caso Costa c. Enel.
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10 della Costituzione». Ne consegue che la questione 
di legittimità costituzionale non è fondata «nei sensi di 
cui in motivazione», nel senso cioè che bene ha fatto 
il giudice a rimettere la questione alla Corte, ma solo 
per far rilevare l’esistenza, nella specie, di un “muro” 
invalicabile costituito dal funzionamento di un “con-
tro-limite” all’apertura naturale dell’ordinamento co-
stituzionale al diritto consuetudinario prevista nell’art. 
10, primo comma, Cost. 

È evidente che in questa ricostruzione c’è un quid 
novi rispetto al passato di non facile comprensione e... 
“digestione”. Non a caso è stata da subito rilevata, e 
comprensibilmente, l’originalità di un sindacato di 
costituzionalità su di una norma di adattamento che, 
come la stessa Corte afferma, non si è creata!8 Inoltre, e 
questo è il secondo aspetto di rilievo, seguendo alla let-
tera il dettato costituzionale, il sindacato di costituzio-
nalità si limita alle «leggi e agli atti aventi forza di legge 
dello Stato e delle Regioni» (art. 134 Cost.), mentre 
una norma consuetudinaria assume, nella gerarchia 
delle fonti del diritto italiano, rango costituzionale, e 
cioè il rango posseduto dalla norma di adattamento, 
che è l’art. 10, primo comma, Cost. 

Sul primo punto va detto che in realtà è la premessa 
a essere fallace. La Consulta in questo caso non svolge, 
infatti, un sindacato di costituzionalità, bensì valuta se 
il contenuto della norma internazionale consenta l’o-
perare del cd. “trasformatore permanente” costituito 
dall’art. 10, primo comma, Cost. Il giudice costituzio-
nale, com’è stato giustamente rilevato, esprime nella 
specie un giudizio atipico, «che è tale proprio perché 
non necessita di alcuna norma di ‘appoggio’ interna»9. 
La Corte, senza entrare nel merito della valutazione ef-
fettuata dalla CIG, sottopone tuttavia tale valutazione 
al test di resistenza ai cd. “contro-limiti”, vale a dire 
all’applicazione dei principi fondamentali dell’ordina-
mento. D’altra parte fin dal 1979, nella sentenza del 
18.6.79 n. 48, Russell, la Corte aveva adottato il princi-
pio per cui il meccanismo di adattamento s’interrom-
pe nel caso di norme consuetudinarie incompatibili 
con i principi fondamentali dello Stato. Nella sentenza 
del 22 marzo 2001, n. 73 (Baraldini) la Corte ha poi 
meglio precisato il suo pensiero affermando che: «L’o-
rientamento di apertura dell’ordinamento italiano nei 
confronti sia delle norme del diritto internazionale ge-
neralmente riconosciute, sia delle norme internaziona-
li convenzionali incontra i limiti necessari a garantirne 
l’identità e quindi, innanzitutto, i limiti derivanti dalla 
Costituzione. Ciò vale perfino nei casi in cui la Costi-
tuzione stessa offre all’adattamento al diritto interna-

8 Così A. Ruggeri, La Corte aziona l’arma dei “controlimiti” e, 
facendo un uso alquanto singolare delle categorie processuali, sbarra 
le porte all’ ingresso in ambito interno di norma internazionale con-
suetudinaria, in Consulta OnLine, 17 novembre 2014. 
9 Così L. Gradoni, Giudizi costituzionali del quinto tipo. Ancora 
sulla storica sentenza della Corte costituzionale italiana, in SIDI 
Blog, 10 novembre 2014

zionale uno specifico fondamento, idoneo a conferire 
alle norme introdotte nell’ordinamento italiano un 
particolare valore giuridico. I ‘principi fondamentali 
dell’ordinamento costituzionale’ e i ‘diritti inalienabili 
della persona’ costituiscono infatti limite all’ingresso 
tanto delle norme internazionali generalmente ricono-
sciute alle quali l’ordinamento italiano ‘si conforma’ 
secondo l’art. 10, 1° comma, Cost. (sentenza n. 48 del 
1979); quanto delle norme contenute in trattati isti-
tutivi di organizzazioni internazionali aventi gli scopi 
indicati dall’art. 11 Cost. o derivanti da tali organizza-
zioni (sentenze n. 183 del 1973; n. 176 del 1981; n. 
170 del 1984; n. 232 del 1989 e n. 168 del 1991)». 
Quindi “limite all’ingresso” e non valutazione ex post 
della legittimità costituzionale. Questo criterio, peral-
tro, era stato già applicato nella sentenza n. 264 del 
2012 con riferimento alla Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo come interpretata dalla Corte euro-
pea dei diritti umani10. La Corte aveva negato in que-
sto caso l’ingresso alla norma convenzionale nel nostro 
ordinamento dichiarando non fondata la questione 
sollevata con riferimento all’art.117, primo comma, 
Cost., avente come parametro interposto l’art. 6 della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Nella vi-
cenda che ci occupa, invece, per la prima volta questo 
criterio, già ipotizzato in termini generali, è applicato a 
una norma di diritto internazionale generale.

Veniamo al secondo aspetto, e cioè al controllo di 
costituzionalità che la Corte compie in questo caso di 
una norma, la consuetudine internazionale, che non 
appartiene alle «leggi e agli atti aventi forza di legge 
dello Stato e delle Regioni» (art. 134 Cost.). Qui ef-
fettivamente la sorpresa è stata forte, almeno per chi, 
come chi scrive, da sempre è attento all’insegnamento 
della migliore dottrina in materia, secondo la quale, 
nel caso di norma di diritto internazionale generale 
che superi il “limite di rottura” con i valori fondamen-
tali della nostra Costituzione, «tutti coloro che siano 
sollecitati ad applicarla, e in primo luogo i giudici, 
potranno rifiutarsi di farlo senza che sul punto sia ne-
cessaria una pronuncia della Corte costituzionale»11. 

10 Dichiarando non fondata la questione sollevata con riferimen-
to all’art. 117, primo comma, Cost., avente come parametro in-
terposto l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 
la Corte costituzionale, infatti, pronunciandosi in seguito a una 
sentenza della Corte di Strasburgo (“Maggio e altri c. Italia”, 31 
maggio 2011) che aveva condannato l’Italia per la medesima fat-
tispecie sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale, nel va-
lutare la possibilità di integrare il parametro costituzionale dato 
dall’art. 117, primo comma, Cost., con l’art. 6 della Convenzione 
come da tale sentenza interpretato, ha affermato che nel bilan-
ciamento di valori cui è tenuta «rispetto alla tutela dell’interesse 
sotteso al parametro come sopra integrato prevale quella degli in-
teressi antagonisti, di pari rango costituzionale, complessivamen-
te coinvolti nella disciplina recata dalla disposizione censurata. In 
relazione alla quale sussistono, quindi quei preminenti interessi 
generali che giustificano il ricorso alla legislazione retroattiva».
11 B. Conforti, Diritto internazionale, X ed., Napoli, 2014, p. 
348.
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La Corte invece, nel caso di specie, pur definendo non 
fondata la questione di costituzionalità per il manca-
to ingresso della norma consuetudinaria, ha tuttavia 
affermato la sua competenza. L’interpretazione offerta 
dalla Corte dell’art. 134 Cost. in questo caso è convin-
cente, a nostro avviso, anche se indubbiamente nuova. 
La Corte, in primo luogo, facendo finalmente giustizia 
dell’inammissibile distinzione, ai fini della sua valuta-
zione, tra consuetudini formatesi prima e consuetudi-
ni formatesi dopo la Costituzione italiana (criterio te-
orizzato nella già ricordata sentenza Russell del 1979), 
afferma che il principio affermato dalla sentenza n. 1 
del 1956, secondo il quale il controllo di legittimità 
costituzionale riguarda sia norme posteriori sia norme 
anteriori alla Costituzione repubblicana, «vale anche 
per le norme del diritto internazionale generalmen-
te riconosciute di cui al meccanismo di adattamento 
automatico dell’art. 10, comma 1, Cost. che si siano 
formate prima o dopo la Costituzione». La Corte ag-
giunge poi che dallo scrutinio di costituzionalità sono 
esclusi solo «gli atti che hanno un rango ed una forza 
inferiori rispetto alla legge», accogliendo quindi un’in-
terpretazione estensiva del dettato dell’art. 134 Cost. 
Afferma inoltre la Corte, sempre a proposito dell’art. 
134 Cost., che «tale disposizione assoggetta al control-
lo accentrato di costituzionalità tutte le leggi, gli atti 
e le norme le quali, pur provviste della stessa efficacia 
delle leggi formali, ordinarie e costituzionali, siano 
venute ad esistenza per vie diverse dal procedimento 
legislativo, anche quelle da ultimo richiamate». Re-
sta il dubbio sulla “divisione dei compiti” tra Corte 
e giudici comuni: come dovranno comportarsi questi 
ultimi d’ora in poi? Potranno essi compiere una valu-
tazione preliminare, in caso di dubbio sull’esistenza di 
un conflitto tra norma consuetudinaria e principi fon-
damentali costituzionali, al fine di tentare di comporre 
questo contrasto, oppure saranno essi sempre tenuti al 
rinvio pregiudiziale?12. L’equiparazione dell’ipotesi in 
esame al controllo di costituzionalità “ordinariamen-
te” inteso sembra dover far propendere nel senso che 
la Corte abbia voluto attribuire a se stessa tale compe-
tenza in via esclusiva. 

3. Una soluzione “dualista”? Irrilevanza della 
questione 
Veniamo ora agli aspetti più propriamente “inter-

nazionalistici” della sentenza in commento. Alla solu-
zione che essa adotta con riferimento ai rapporti tra 
ordinamento italiano e ordinamento internazionale, 
di cui si è appena detto nel paragrafo precedente, sicu-

12 Sulla questione si sofferma P. De Sena, Norme internazionali 
generali e principi costituzionali, fra giudice costituzionale e giudice 
comune (ancora sulla sentenza 238/2014), in SIDI Blog, 17 novem-
bre 2014, il quale osserva che nel caso in cui si ritenga sempre 
necessario il rinvio pregiudiziale, l’ampliamento delle prerogative 
della Corte costituzionale che si produrrà si accompagnerà inevi-
tabilmente ad un rallentamento della procedura.

ramente sarà rivolta, in Italia come all’estero, l’accusa 
di essere tipicamente “dualista”13. Le dispute tra “mo-
nisti” e “dualisti” ritornano, infatti, periodicamente di 
moda, benché la loro stagione sembri piuttosto legata 
a un’epoca in cui si disquisiva in termini puramen-
te teorici della corretta valutazione e sistemazione dei 
rapporti tra diritto interno e diritto internazionale. Al 
giorno d’oggi non sembra che la scelta tra l’uno e l’al-
tro sistema sia direttamente correlata, nella prassi, ad 
una più attenta considerazione del valore del diritto 
internazionale nell’ordinamento interno, e quindi non 
si vede l’utilità di insistere nella necessità di cataloga-
zione di un ordinamento quale appartenente all’uno 
o all’altro “campo”14. D’altra parte questa sentenza è 
in buona compagnia, poiché anche la decisione del-
la Corte di Giustizia dell’Unione europea nel caso 
Kadi è stata criticata per il suo “dualismo”, avendo 
la Corte di Lussemburgo impedito a una risoluzione 
del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che 
disponeva limitazioni ai diritti individuali per ragioni 
di prevenzione del terrorismo transnazionale, di avere 
effetto nell’ordinamento dell’Unione non essendo sta-
ta prevista, nella risoluzione, la possibilità di ricorso a 
un giudice da parte degli individui colpiti da tali li-
mitazioni, possibilità irrinunciabile alla luce dei prin-
cipi fondamentali dell’ordinamento dell’Unione15. A 

13 Per un... anticipo, si veda lo scritto di R. Kolb, The relationship 
between the international and the municipal legal order: reflections 
on the decision no. 238/2014 of the Italian Constitutional Court in 
Questions of International law, Zoom out II (2014), p. 5 ss.
14 Per maggiori approfondimenti ed informazioni sulla dispu-
ta tra monisti e dualisti sia consentito rinviare a G. Cataldi, 
Rapporti tra norme internazionali e norme interne, in Digesto delle 
discipline pubblicistiche, vol. XII, Torino, 1997, p. 391 ss. e autori 
ivi, cit.
15 Corte di giustizia dell’Unione europea, Yassin Abdullah Kadi 
e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio dell’Unione 
europea e Commissione delle Comunità europee, Causa C-402/05, 
sentenza del 3 settembre 2008, in Rivista di Diritto internazio-
nale, 2008, p. 1156 ss., con commenti di E. Cannizzaro, Sugli 
effetti delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza nell’ordinamento 
comunitario: la sentenza della Corte di giustizia nel caso Kadi, ivi, 
p. 1075 ss.; P. Pirrone, Attuazione delle risoluzioni del Consiglio 
di sicurezza contro il terrorismo e tutela giurisdizionale dei dirit-
ti fondamentali nell’ordinamento comunitario: la sentenza della 
Corte di giustizia relativa ai casi Kadi e Al Barakaat, in Diritti 
umani e Diritto internazionale, 2009, p. 55 ss. Nella sua senten-
za, com’è noto, la Corte di Giustizia si sofferma sull’atto interno 
(regolamento) senza sindacare la legittimità della risoluzione del 
Consiglio di Sicurezza. Sull’accusa di “dualismo” rivolta a tale 
sentenza, e sul confronto tra i valori costituzionali dell’Unione e 
l’esigenza di rispetto del diritto internazionale, si rinvia alle inte-
ressanti valutazioni di J. Kokott e C. Sobotta, The Kadi Case 
– Constitutional Core Values and International law – Finding the 
Balance? in European Journal of International Law, 2012, p. 1015 
ss. Nella stessa linea si collocano anche due importanti sentenze 
della Corte europea dei diritti dell’uomo nelle quali viene affer-
mata la violazione dell’art. 6 della Convenzione (diritto ad un 
processo equo) in virtù dell’assenza di rimedi giurisdizionali nel 
sistema ONU a disposizione dei singoli in caso di sanzioni del 
Consiglio di Sicurezza che li colpiscano. Si tratta della sentenza 
del 12 settembre 2012 nel caso Nada c. Svizzera e della sentenza 
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questa giurisprudenza si contrappongono decisioni 
di altri ordinamenti, che invece lasciano, queste sì, 
molto perplessi, nelle quali l’applicazione del diritto 
interno è ritenuta necessaria nonostante il contrasto 
– accertato ed affermato – con il diritto consuetudi-
nario e con norme di ius cogens perché queste ultime 
non sono state specificamente recepite nel diritto in-
terno16. È noto, infatti, che nei paesi di common law 
la norma consuetudinaria è considerata dai tribunali 
applicabile solo in mancanza di una norma interna 
che regoli la fattispecie, e purché non vi sia contrasto 
con il diritto interno17. Una prassi giurisprudenziale 
consolidata riconosce l’immunità allo Stato straniero 
dalla giurisdizione civile nonostante l’affermazione 
della violazione, avvenuta, di norme di ius cogens in 
tema di divieto di tortura poiché, come del resto è av-
venuto da parte della CIG nella sentenza Germania c. 
Italia, alla norma sull’immunità si attribuisce natura 
esclusivamente procedurale. Queste pronunce sono 
state spesso avallate anche dalla Corte di Strasburgo18. 
Quello che bisogna chiedersi, a nostro avviso, di là da 
sterili discussioni sul carattere “monista” o “dualista” 
di tale o tal altra decisione, è se in un ordinamento 
democratico sia consentito o meno a un tribunale, 
dissociandosi dalle volontà degli altri poteri dello Sta-
to, disattendere un obbligo internazionale in ragione 
dell’affermato contrasto con i principi fondamentali 
dell’ordinamento stesso senza che sorga una responsa-
bilità internazionale dello Stato. Secondo alcune opi-
nioni l’accettazione di una prospettiva di questo tipo 
comporterebbe innanzitutto il pericolo di legittimare 
derive relativiste. Ogni ordinamento o gruppo di Stati 
like-minded potrebbe ritagliarsi una sua interpretazio-
ne à la carte del diritto consuetudinario. Quante volte, 

del 26 novembre 2013 nel caso Al Dulimi c. Svizzera (deferita alla 
Grande Camera della Corte).
16 Sul punto si rinvia, per tutti, a H. Fox, The Law of State Immu-
nity, Oxford, 2008; Id., International Law and Restraints on the 
exercise of Jurisdiction by National Courts of States, in M. D. Evans 
(ed.), International Law, Oxford, 2014, p. 331 ss.
17 In proposito si rinvia a G. Cataldi, In tema di applicazione 
delle norme consuetudinarie sui diritti umani nei giudizi interni, in 
Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio-Ruiz, 
Napoli, 2003, vol. I, p. 441 ss. Nella Costituzione Sudafricana 
del 1996 si dice addirittura: « Customary International law is 
Law of the Republic unless it is inconsistent with the Constitu-
tion or an act of Parliament ». 
18 A parte il caso Jones, già ricordato, viene in rilievo la sentenza 
Al-Adsani c. Regno Unito (Corte europea dei diritti dell’uomo, 
21 novembre 2001) nella quale, con una risicata maggioranza, 
la Corte di Strasburgo affermò che le decisioni dei tribunali del 
Regno Unito nelle quali era stata riconosciuta l’immunità dello 
Stato straniero dalla giurisdizione civile nonostante la prova del 
compimento di atti di tortura nei confronti del ricorrente non 
avevano violato l’art. 6 della Convenzione. La Court of Appeal 
(Civil Division) del Regno Unito, nella sua sentenza Al-Adsani 
v. Government of Kuwait and others del 12 March 1996 aveva af-
fermato che la legge inglese sull’immunità (Sovereign Immunity 
Act) è un codice “Comprehensive” non soggetto a “overriding con-
siderations”.

si rileva, la Comunità internazionale ha, ad esempio, 
contrastato le affermazioni di Stati a regime islamico 
fondamentalista relative al necessario condizionamen-
to dell’applicazione interna del diritto internazio-
nale al rispetto delle regole imposte dalla Sharia? In 
secondo luogo, il rifiuto di dare ingresso alla norma 
di Diritto internazionale come interpretata dalla CIG 
esporrebbe lo Stato a contromisure, o comunque a rea-
zioni dello Stato leso o della Comunità internazionale. 
Esaminiamo distintamente le due ipotesi.

4. Necessità di un controllo sostanziale della 
legittimità delle decisioni internazionali da parte 
delle corti nazionali. Il contributo di queste ultime 
alla rule of law della Comunità internazionale 
in caso di convergenza tra valori domestici 
fondamentali e valori internazionalmente 
riconosciuti
Com’è stato correttamente rilevato19, nell’ordina-

mento internazionale, a differenza di quanto avviene 
negli ordinamenti interni di stampo democratico, non 
è sufficiente affidarsi a un controllo formale di legalità, 
la presunzione di legittimità non potendo operare in 
conseguenza dell’ancora modesto stato di evoluzione 
dell’ordinamento stesso. Ne consegue che i giudici na-
zionali non possono confinare la propria competenza a 
un puro controllo formale della legalità delle decisioni 
internazionali. Questo spiega perché le corti naziona-
li esercitano innanzitutto un controllo sostanziale di 
ogni decisione individuale delle corti internazionali 
da eseguire nell’ordine interno, in cui verificano se 
risulti rispettata la conformità ai valori fondamentali 
dello Stato, espressi prevalentemente nelle costituzio-
ni nazionali. Questo controllo assume forme distinte 
secondo gli ordinamenti. Ad esempio nel caso degli 
Stati Uniti d’America la Corte Suprema si è espres-
sa esplicitamente nel senso della necessità che questo 
controllo sia preliminarmente compiuto dal legislatore 
federale, com’è emerso con chiarezza nel caso Avena, a 
proposito dell’esecuzione di una sentenza della Corte 
Internazionale di Giustizia20. In Germania, invece, la 

19 N. Petersen, Determining the Domestic Effect of Internation-
al Law through the Prism of Legitimacy, in Zeitschrift für auslän-
disches öffentliches Recht und Völkerrecht, 2012, p. 223 ss. Un con-
trollo formale, e pertanto a nostro sommesso avviso criticabile, è 
anche alla base di quelle sentenze della Corte europea dei diritti 
dell’uomo nelle quali, dovendo esaminare il rispetto da parte di 
Organizzazioni internazionali dei principi del giusto processo di 
cui all’art. 6 della Convenzione, la Corte si è limitata a verificare 
l’esistenza nello Statuto di una norma che prevedesse l’indipen-
denza degli organi giurisdizionali dell’organizzazione, senza con-
trollare l’effettività di tale indipendenza. Si veda in particolare 
la sentenza Waite e Kennedy c. Germania ([GC], del 18 febbraio 
1999; per un commento: P. Pustorino, Immunità giurisdizio-
nale delle organizzazioni internazionali e tutela dei diritti fonda-
mentali: le sentenze della Corte europea nei casi Waite et Kennedy e 
Beer et Regan, in Rivista di diritto internazionale, 2000, p. 132 ss.
20 Così Supreme Court of the United States, Sanchez-Llamas c. 
Oregon e Bustillo c. Johnson sentenza del 28 giugno 2006, 548 
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Corte costituzionale federale (il Bundesverfassungsge-
richt, d’ora in poi BVG), affermando che per le sen-
tenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea si 
applica il sistema della “protezione equivalente”, senza 
necessità quindi di controllo di legittimità, ha altresì 
chiarito che tale sistema non si applica negli altri casi, 
riguardo ai quali si riserva un pieno sindacato costitu-
zionale. Ciò vale ad esempio per le sentenze della Cor-
te europea dei diritti dell’uomo, alle quali è attribuito 
un valore vincolante ma non incondizionato21. La stes-
sa conclusione è ritenuta valida per le sentenze della 
Corte internazionale di Giustizia. Il BVG ha afferma-
to, infatti, (a proposito dell’art. 36 della Convenzione 
di Vienna sulle relazioni consolari) che le norme dei 
trattati vanno interpretate nel senso voluto dalla giuri-
sprudenza internazionale e ciò anche con riferimento a 
sentenze riguardanti controversie delle quali la Germa-
nia non sia stata parte. Tuttavia, anche in questo caso 
viene chiarito che si tratta di un’obbligazione condizio-
nata, dovendosi contemperare le garanzie convenzio-
nali rispetto ai principi costituzionali eventualmente 
in competizione, ad esempio l’efficienza procedurale. 
È previsto quindi che i giudici nazionali possano pre-
scindere dalle decisioni di tribunali internazionali nel 
caso di principi costituzionali concorrenti22. In questo 
caso quindi il controllo è senza dubbio sostanziale, e 
non meramente procedurale, eseguito ex post dal giu-
dice e non dal legislatore come nel caso degli USA.

Quando i principi fondamentali dell’ordinamen-
to statale garantiti dal controllo delle Corti supreme 

U.S_2006, nella quale la Corte Suprema afferma, tra l’altro che 
le sentenze della CIG «are (…) entitled only to the ‘respectful consi-
deration’ due to an interpretation of an international agreement by 
an international court. (…)». Nello stesso senso la Corte Suprema 
si è pronunciata il 25 marzo 2008 nel caso Medellin v. Texas 552 
U.S. 2008, in International Legal Materials, 2008, p. 287 ss. La 
non esecuzione da parte degli Stati Uniti della sentenza della CIG 
nel caso Avena (Mexico v. United States of America) del 31 marzo 
2004 è stata poi impugnata dal Messico. La CIG, pur rilevando 
la violazione da parte degli Stati Uniti, non accolse, tuttavia, la 
richiesta del Messico di ordinare ai tribunali interni statuniten-
si la diretta applicazione della decisione internazionale adottata 
(CIG, sentenza del 19 gennaio 2009, Request for Interpretation 
of the Judgment of 31 March 2004 in the Case Concerning Avena 
and other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America). 
In dottrina: F. Vincenzetti, L’esecuzione della sentenza Avena in 
due recenti decisioni della Corte Suprema degli Stati Uniti e della 
Corte internazionale di giustizia, Diritti umani e diritto interna-
zionale, 2009, p. 196 ss.; A. Gattini, La Corte internazionale 
di giustizia fra judicial activism e judicial self-restraint: il curioso 
caso della richiesta di interpretazione della sentenza resa nell’affare 
Avena, in Rivista di Diritto internazionale, 2009, p. 476 ss.
21 Il punto in esame è ben trattato nella sentenza del 14 ottobre 
2004 (2 BvR 1481/04), relativa per l’appunto al rapporto dell’or-
dinamento tedesco con la Convenzione. Su questa sentenza si 
veda M. Hartwig, Much Ado About Human Rights: The Feder-
al Constitutional Court Confronts the European Court of Human 
Rights, in German Law Journal, 2005, p. 869 ss.).
22 La decisione del BVG del 19 settembre 2006, in Neue Juristi-
sche Wochenschrift, 2007, p. 499 ss., è stata resa con riferimento 
a tre casi riuniti (2 BvR 2115/01, 2 BvR 2132/01, 2 BvR 348/03). 

nazionali corrispondono anche al “comune sentire” 
della Comunità internazionale, queste Corti svolgo-
no anche un ruolo al servizio dell’ordinamento inter-
nazionale. Sostanzialmente, in questo caso, le Corti 
nazionali difendono il diritto internazionale da... se 
stesso! Questa è la differenza, in termini di legittimità 
sul piano internazionale, tra le ipotesi di difesa di valo-
ri non generalmente condivisi (pensiamo all’esempio 
già indicato della difesa di principi religiosi nazionali 
di stampo “fondamentalista”) e l’ipotesi che invece ci 
occupa, nella quale la Corte costituzionale si è fatta ga-
rante di un valore sicuramente proprio della Comunità 
internazionale, e cioè il diritto di accesso a un giudice 
per far valere il diritto al risarcimento del danno conse-
guente al compimento di crimini di guerra accertati23. 
Dal punto di vista della ricostruzione teorica soccorre 
in tal caso la teoria, ben nota agli internazionalisti, del 
dédoublement fonctionnel di George Scelle24. Le cor-
ti, nell’ambito dell’ordinamento giuridico nazionale, 
agirebbero, secondo questa teoria, anche come agenti 
dell’ordinamento giuridico internazionale, al servizio 
della rule of law della Comunità internazionale. Ciò 
che è decisivo è la connessione tra valori domestici 
fondamentali e valori internazionalmente riconosciu-
ti; se questa “connessione” è presente, la valutazione 
è legittima anche dal punto di vista del diritto inter-
nazionale. Quando a esse è concesso di operare in via 
autonoma, le corti nazionali contribuiscono così alla 
costruzione e piena affermazione della “giuridicità” 
dell’ordinamento internazionale. Talvolta questo ruolo 
è addirittura definito quale un preciso obbligo, come 
nelle già ricordate decisione del BVG tedesco. In ogni 
caso, nella materia della protezione dei diritti fonda-
mentali, le corti interne hanno dimostrato di svolgere 
un ruolo decisivo. Esempio ne è proprio la norma con-
suetudinaria sulle immunità giurisdizionali dello Stato 
straniero, che da assoluta divenne relativa in seguito 
alla giurisprudenza delle corti italiane e belghe all’i-
nizio del secolo scorso25. Più di recente, e ancora con 
riferimento alle risoluzioni del Consiglio di Sicurez-
za relative al contrasto del terrorismo transnazionale, 
l’avvio alle procedure di delisting dei presunti terroristi 
non rivelatisi tali in seguito a controllo da parte de-
gli organi delle Nazioni Unite è la conseguenza della 

23 La questione è ben trattata nel volume di A. Nollkaemper, 
National Courts and the International Rule of Law, Oxford, 2011, 
al quale si rinvia per gli opportuni approfondimenti. A p. 84 
questo autore afferma, significativamente, che « [i]n all cases In-
ternational Law should accept the power of national courts not 
to give effect to an international obligation that is incompatible 
with the international rule of law itself ».
24 G. Scelle, Précis de droit des gens. Principes et systématique. 
Première partie, Paris, 1932, p. 43 ss.; Deuxième partie, 1934, p. 
10 s. Per una valutazione in tempi più recenti della teoria si rinvia 
a A. Cassese, Remarks on Scelle’s Theory of ‘Role Splitting’ (dé-
doublement fonctionnel) in International Law, European Journal of 
International Law, 1990, p. 210 ss.
25 In proposito si rinvia a B. Conforti, op. cit., p. 266 ss.
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pressione, come già rilevato a proposito del caso Kadi, 
delle corti nazionali26. Pertanto, a nostro avviso, lungi 
dall’essere una decisione “eccentrica” rispetto all’osser-
vanza della legalità internazionale, la sentenza in com-
mento s’iscrive invece nel solco della giurisprudenza 
interna rivolta alla corretta interpretazione e sviluppo 
del diritto internazionale. 

5. Possibili reazioni a questa sentenza da parte dello 
Stato straniero interessato. Conclusioni 
L’ultimo aspetto da prendere in esame riguarda il 

“ventaglio” di possibili reazioni a questa sentenza da 
parte dello Stato interessato, vale a dire la Germania. 
Preliminarmente occorre identificare quelle che, a 
stretto rigore, possono essere ritenute le norme inter-
nazionali violate dallo Stato italiano. Occorre tuttavia 
precisare che di vera e propria violazione della sentenza 
della CIG del 2012 potrà parlarsi solo in conseguenza 
di una decisione di un giudice di merito che neghi, 
in un caso concreto, l’immunità alla Germania, non 
essendo sufficiente, a tal fine, la decisione della Corte 
costituzionale relativa all’impossibilità di esecuzione, 
nell’ordinamento interno, della sentenza stessa. Viene 
in rilievo, comunque, il principio, codificato nell’art. 
27 della Convenzione di Vienna sul diritto dei tratta-
ti, relativo al divieto d’inadempimento di un obbligo 
internazionale in conseguenza di un impedimento del 
diritto interno27. In secondo luogo non c’è dubbio che, 
in base al diritto internazionale, l’esecuzione di una 
decisione della CIG sia obbligatoria per lo Stato cui è 
diretta. Il consenso dello Stato alla competenza della 
CIG implica anche il consenso all’esecuzione delle sue 
decisioni. Ciò si evince dalla lettera stessa dell’art. 94.1 
della Carta delle Nazioni Unite, che afferma che: «cia-
scun Membro delle Nazioni Unite s’impegna a con-
formarsi alla decisione della Corte Internazionale di 
Giustizia in ogni controversia di cui esso sia parte». Si 
tratta quindi di un obbligo internazionale dello Stato, 
e senza dubbio un obbligo di natura convenzionale, 
come confermato anche dallo Statuto della CIG, in 
particolare nell’art. 59, che stabilisce che: «la senten-
za della Corte è obbligatoria soltanto per le parti in 
lite e nel caso da essa deciso», e nell’art. 60, relativo al 
principio della res iudicata, che afferma che: «la sen-
tenza è definitiva e inappellabile». Si tratta però anche 
di un obbligo consuetudinario, in applicazione della 
regola pacta sunt servanda e del principio generale di 
‘buona fede’. A ciò va aggiunto che la competenza 

26 Sul punto si rinvia alle osservazioni di A. Nollkaemper, op. 
cit., p. 302 ss., il quale mette in luce le modifiche operate dal 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare con la 
risoluzione 1904 (2009), al regime delle cd. Black Lists dei pre-
sunti terroristi. Ciò in conseguenza delle decisioni dei giudici na-
zionali (effetto bottom up) relative alla necessità di predisporre un 
sistema di revisione ad istanza degli interessati. 
27 La prima parte dell’art. 27 recita come segue: «Una parte non 
può invocare le disposizioni del suo diritto interno per giustifica-
re la mancata esecuzione di un trattato».

della CIG nella controversia tra Germania e Italia si 
fondava sull’art. 1 della Convenzione del Consiglio 
d’Europa del 29 aprile 1957 sulla risoluzione pacifica 
delle controversie, norma quindi anch’essa oggetto di 
violazione. 

Cominciamo dal principio dell’impossibilità di far 
leva sul diritto interno al fine di venir meno a un obbli-
go internazionale. Può tale principio valere anche nel 
caso di affermazione, da parte di una Corte suprema 
di un ordinamento nazionale, della necessità di dare 
attuazione a principi fondamentali dell’ordinamento 
interno a tutela dei diritti dell’individuo riconosciu-
ti come tali dallo stesso ordinamento internazionale? 
La risposta a nostro avviso è senz’altro negativa, sulla 
base delle considerazioni che si sono già svolte circa la 
“duplice funzione” svolta in questo caso dalla Corte 
costituzionale, e che rende, a nostro avviso, infonda-
te le preoccupazioni di coloro i quali paventano una 
sorta di “avallo” a comportamenti degli altri Stati, in 
particolare le cd. “Potenze”, dettati da unilateralismo. 
A queste considerazioni si aggiunga che i precedenti, 
anche relativi alla prassi italiana, non registrano par-
ticolari e rilevanti reazioni o contestazioni28. Inoltre, 
un’altra causa di esclusione dell’illecito potrebbe di-
scendere dalla circostanza, già rilevata, per cui il vulnus 
al diritto al giudice, causato da una decisione di un 
organo internazionale, è stato considerato intollerabile 
sia dalla Corte di Lussemburgo, nel caso Kadi, sia dalla 
Corte di Strasburgo, nei casi Al-Dulimi e Nada, cioè 
da due corti sovranazionali che, su ricorso degli inte-
ressati, avrebbero (almeno in teoria) potuto censurare 
l’operato delle autorità italiane in caso di esecuzione 
della sentenza della CIG.

Quali azioni potrebbe comunque intraprendere 
lo Stato tedesco per costringere all’esecuzione l’Italia? 
Certamente sembra difficilmente ipotizzabile il ricor-
so a “contromisure”, trattandosi di due Stati legati dal 
vincolo particolare costituito dall’appartenenza di en-
trambi all’Unione europea29. La Germania potrebbe 

28 Giova ricordare, ad esempio, la sentenza della Corte costituzio-
nale del 27 giugno 1996, n. 223. La Corte non esitò, in questo 
caso, a dichiarare contraria al principio fondamentale costituzio-
nale che vieta la pena capitale (art. 27, comma 4, Cost.) la legge 
di esecuzione del Trattato di estradizione del 1983 con gli Stati 
Uniti per la parte in cui prevedeva la possibilità di estradare il 
condannato a morte purché lo Stato richiedente avesse fornito 
“sufficienti garanzie” che la pena non sarebbe stata applicata. 
Non risulta che questa decisione abbia suscitato particolari rea-
zioni da parte degli Stati Uniti, pur sostanziandosi in una man-
cata applicazione di un trattato bilaterale in vigore. In commento 
si veda E. Sciso, Diritto alla vita, pena di morte, estradizione: il 
contributo della Corte costituzionale, in Rivista di Diritto interna-
zionale, 1996, p. 975 ss.; G. Cataldi, in The Italian Yearbook of 
International Law, 1999, p. 174 ss.
29 L’adozione di contromisure certamente non è consentito, nei 
rapporti tra Stati membri, dal Diritto dell’Unione europea relati-
vamente agli obblighi da questo ordinamento scaturenti. Si veda 
sul punto, per tutti, U. Villani, Istituzioni di Diritto dell’Unione 
europea, Bari, 2013, p. 265.
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sollecitare una nuova pronuncia della CIG volta a far 
rilevare l’inadempimento italiano30. Ma l’iniziativa 
appare davvero di dubbia efficacia alla luce dei pre-
cedenti, in particolare la già ricordata controversia tra 
Stati Uniti e Messico nel caso Avena, e ciò sebbene 
nella specie si trattasse, dal punto di vista della con-
siderazione dovuta ai diritti umani, di una situazione 
diametralmente opposta dal caso che ci occupa, giac-
ché la CIG aveva chiesto agli Stati Uniti di rimediare, 
nell’ordinamento interno, a una violazione di diritti 
fondamentali dell’individuo e, su ricorso del Messico, 
aveva poi qualificato il rifiuto degli Stati Uniti qua-
le nuova violazione, senza però che questa seconda 
sentenza producesse effetti pratici. Va anzi ricordato 
quanto già rilevato in precedenza, e cioè che la CIG ha 
accortamente evitato di “entrare troppo” nel sistema 
interno degli Stati Uniti, nonostante le sollecitazioni 
in tal senso del Messico.

La Germania sarebbe poi legittimata, a sensi 
dell’art. 94.2 della Carta delle Nazioni Unite31, a pro-
porre la questione all’attenzione del Consiglio di Si-
curezza. Tuttavia ci sembra piuttosto improbabile che 
lo Stato tedesco compia questo passo. Va considerato 
anche che, alla luce dell’assenza di una prassi signifi-
cativa in materia, quella in esame è da molti ritenuta 
un’ipotesi “di scuola”, non a caso definita «une branche 
morte de l’arbre des Nations Unies»32. 

L’ultimo “strumento” astrattamente ipotizzabile 
a disposizione dello Stato tedesco potrebbe essere il 
ricorso al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Eu-
ropa, in applicazione dell’art. 39, comma 2, della 
Convenzione europea sulla risoluzione pacifica delle 
controversie33. Anche questa possibilità, tuttavia, ap-

30 Su questa ipotesi si sofferma B. Bonafé, Et si l’Allemagne saisis-
sait à nouveau la Cour international de Justice ?, in Ordine interna-
zionale e diritti umani, 2014, p. 1049 ss.
31 «Se una delle parti di una controversia non adempie gli ob-
blighi che le incombono per effetto di una sentenza resa dalla 
corte, l’altra parte può ricorrere al Consiglio di Sicurezza, il quale 
ha facoltà, ove lo ritenga necessario, di fare raccomandazioni o 
di decidere circa le misure da prendere perché la sentenza abbia 
esecuzione».
32 L. Condorelli, L’autorité de la décision des juridictions inter-
nationales permanentes, in La Juridiction Internationale Perma-
nente, Colloque de Lyon de la SFDI, Paris, 1987, p. 297. Per una 
lettura più «ottimista» della disposizione si veda però M.I. Papa, 
I rapporti tra la Corte internazionale di Giustizia e il Consiglio di 
Sicurezza, Padova, 2006, p. 103 ss. (in particolare p. 135). Nel 
caso relativo alle attività militari e paramilitari in Nicaragua e 
contro il Nicaragua (CIG, sentenza del 27 giugno 1986, Nicara-
gua c. Stati Uniti), il Nicaragua tentò la via dell’art. 94.2, ma la 
decisione del Consiglio di Sicurezza fu impedita dal veto opposto 
dagli Stati Uniti.
33 L’art. 39 recita come segue: «1. Each of the High Contracting Par-
ties shall comply with the decision of the International Court of Justice 
or the award of the Arbitral Tribunal in any dispute to which it is a 
party. 2. If one of the parties to a dispute fails to carry out its obligations 
under a decision of the International Court of Justice or an award of 
the Arbitral Tribunal, the other party to the dispute may appeal to the 
Committee of Ministers of the Council of Europe. Should it deem nec-

pare alquanto improbabile, in particolare per l’assurda 
conseguenza che si produrrebbe di una mobilitazione 
del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (l’i-
stituzione a garanzia dell’applicazione della Convenzio-
ne europea dei diritti dell’uomo all’interno degli Stati 
Contraenti) contro uno Stato Membro la cui Corte 
costituzionale si è preoccupata di...garantire diritti fon-
damentali dell’individuo.

La verità è che proprio l’ordinamento tedesco è quel-
lo da considerare più vicino alle valutazioni effettuate 
dalla Corte costituzionale italiana in questo caso circa i 
rapporti tra obbligo di esecuzione di una sentenza inter-
nazionale e tutela dei valori fondamentali costituzional-
mente garantiti, il che finisce con il rendere piuttosto 
debole qualsiasi eventuale reazione, o protesta, da parte 
di questo Stato. Ciò sia alla luce della più volte ricor-
data sentenza del BVG del 19 settembre 2006, relativa 
alla questione della violazione dell’art. 36 della Con-
venzione di Vienna sulle relazioni consolari, sia anche 
tenendo presente la ben nota evoluzione dei rapporti 
tra ordinamento tedesco e ordinamento dell’Unione 
europea. Solo limitandoci all’ “ultimo atto” di tale 
evoluzione, tralasciando quindi tutta la cd. giurispru-
denza “solange”, nel famoso Lissabon Urteil il BVG ha 
voluto affermare la necessità del rispetto del « nucleo 
sostanziale intangibile dell’identità costituzionale della 
Legge Fondamentale » tedesca34. 

In conclusione quindi, si tratta di una sentenza, resa 
in piena applicazione del principio della separazione tra 
i poteri dello Stato, che fa onore al nostro Paese così 
come alla causa dei diritti umani, e che, si spera, potrà 
contribuire all’evoluzione della norma consuetudinaria 
sull’immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione 
civile in un senso attento in primo luogo alla valutazio-
ne dei diritti dell’individuo. Tutta la vicenda riguardan-
te l’esecuzione nell’ordinamento italiano della sentenza 
della CIG, dalla legge n. 5/2013 alle varie decisioni in-
terne che nel tempo si sono succedute, testimonia poi, 
anche nelle sue contraddizioni, l’attenzione al proble-
ma, e quindi un’attitudine positiva, in generale, rispetto 
alla necessità di esecuzione del giudicato internazionale 
nell’ordine interno che non è dato sempre riscontare e 
che non è certo smentita dall’affermata necessità di ap-

essary, the latter, acting by a two-thirds majority of the representatives 
entitled to sit on the Committee, may make recommendations with a 
view to ensuring compliance with the said decision or award».
34 La sentenza del BVG del 30 giugno 2009 può leggersi, nella 
traduzione italiana, nel sito web della nostra Corte costituzio-
nale. In commento si veda: J. Ziller, Solange III, ovvero la Euro-
parechtsfreundlichkeit del Bundesverfassungsgericht. A proposito della 
sentenza della Corte Costituzionale Federale Tedesca sulla ratifica del 
Trattato di Lisbona, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comu-
nitario, 2009, pp. 973 ss.; L. S. Rossi, I principi enunciati dalla 
sentenza della Corte costituzionale tedesca sul Trattato di Lisbona: 
un’ ipoteca sul futuro dell’ integrazione europea?, in Rivista di diritto 
internazionale, 2009, p. 993 ss. U. Draetta, Brevi note sulla sen-
tenza della Corte costituzionale tedesca del 30 giugno 2009 sul trat-
tato di Lisbona, in Studi sull’ integrazione europea, 2009, pp. 719 ss.
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plicazione dei principi fondamentali dell’ordinamento 
interno. Va anche ricordato, a rafforzare quest’assunto, 
che l’Italia il 25 novembre 2014 ha sottoscritto la clau-
sola opzionale di accettazione della giurisdizione della 
CIG, ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto del-
la Corte35. Se questa sentenza farà scuola potrebbero 
aprirsi nuovi “fronti” di richieste di risarcimento per 
crimini di guerra, e magari anche nei confronti dell’I-
talia, per esempio da parte di vittime dell’occupazione 
in Libia. Ancora una volta riteniamo che queste pre-
occupazioni non debbano entrare nella valutazione del 
giudice. E poi, fa tanto paura una simile prospettiva? 
Oportet ut scandala eveniant 36. 

35 «Gli Stati parti del presente Statuto possono in qualsiasi mo-
mento dichiarare di riconoscere come obbligatoria, di pieno 
diritto e senza convenzione speciale, in confronto di ogni altro 
Stato che accetti lo stesso obbligo, la giurisdizione della Corte su 
tutte le divergenze di ordine giuridico aventi per oggetto, a. l’in-
terpretazione di un trattato; b. qualsivoglia questione di diritto 
internazionale; c. l’esistenza di qualunque fatto il quale, se fosse 
provato, costituirebbe violazione di un impegno internazionale; 
d. la natura o la portata della riparazione dovuta per la violazione 
di un impegno internazionale».
36 Matteo, XVIII, 7.
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La Corte di Giustizia non modifica la propria giurisprudenza in materia di 
brevettabilità dell’embrione umano
Nota a sentenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea - Grande Sezione, 
sentenza del 18 dicembre 2014 

abstract
The Court of Justice of the European Union comes 

back to deal with the legal protection of biotechnological 
inventions. It confirms the non-patentability of the hu-
man embryos and organisms which can begin the process 
of development of a human embryo. The Court of Justice 
refers to the national court to determine, in the case of the 
main proceeding, if the methods which are the subject of 
the applications for registration are able to initiate such 
a process.

keywords
Reference for a preliminary ruling - Directive 98/44/

EC - Article 6(2)(c) - Legal protection of biotechnological 
inventions - Parthenogenetic activation of oocytes - Pro-
duction of human embryonic stem cells - Patentability 
- Exclusion of ‘uses of human embryos for industrial or 
commercial purposes’ - Concepts of ‘human embryo’ and 
‘organism capable of commencing the process of develop-
ment of a human being’.

abstract
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ritorna ad 

occuparsi della protezione giuridica delle invenzioni bio-
tecnologiche. Essa conferma la non brevettabilità dell’em-
brione umano e degli organismi che possono avviare il 
processo di sviluppo di un embrione umano, rinviando al 
giudice a quo di stabilire nel caso concreto se le metodiche 
per le quali era stata richiesta la privativa siano in grado 
di dare avvio a tale processo.

parole chiave
Rinvio pregiudiziale - Direttiva 98/44/CE - Artico-

lo 6, paragrafo 2, lettera c)  - Protezione giuridica delle 
invenzioni biotecnologiche - Attivazione partenogenetica 
di ovociti  - Produzione di cellule staminali embrionali 
umane - Brevettabilità - Esclusione delle “utilizzazioni di 
embrioni umani a fini industriali o commerciali” - No-
zioni di “embrione umano” e di “organismo tale da dare 
avvio al processo di sviluppo di un essere umano”.

Produzione di cellule staminali embrionali umane – 
Invenzioni biotecnologiche - Protezione giuridica

L’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 
98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni 
biotecnologiche, deve essere interpretato nel senso che un 
ovulo umano non fecondato il quale, attraverso la parte-
nogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi, non 
costituisce un «embrione umano», ai sensi della suddetta 
disposizione, qualora, alla luce delle attuali conoscenze 
della scienza, esso sia privo, in quanto tale, della capacità 
intrinseca di svilupparsi in essere umano, circostanza che 
spetta al giudice nazionale verificare.

C.G.U.E. – Grande Sezione,
sentenza del 18 dicembre 2014,
nella causa C-364/13 – ECLI:EU:C:2014:2451

Corte di Giustizia dell’Unione Europea – Grande 
sezione

Sentenza del 18 dicembre 2014 nella causa 
C-364/13, nella causa avente ad oggetto la doman-
da di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai 
sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court of Ju-
stice (England & Wales), Chancery Division (Paten-
ts Court) (Regno Unito), con decisione del 17 aprile 
2013, pervenuta in cancelleria il 28 giugno 2013, nel 
procedimento I.S.C. contro Comptroller General of 
Patents, Designs and Trade Marks. 

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte 
sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera 
c), della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giu-
ridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L  213, 
pag. 13).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di 
una controversia tra l’I. S. C. e il Comptroller General 
of Patents, Designs and Trade Marks (in prosieguo: il 
«Comptroller») in merito al diniego di registrazione di 
brevetti nazionali con la motivazione che le domande 
di registrazione, relative all’attivazione partenogeneti-
ca di ovociti, riguardano l’uso di «embrioni umani» ai 
sensi della direttiva 98/44.
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Contesto normativo
Il diritto dell’Unione

3 I considerando da 1 a 3, 16, da 37 a 39, 42 e 43 
della direttiva 98/44 sono del seguente tenore: 

«(1) considerando che la biotecnologia e l’ingegne-
ria genetica stanno acquisendo una funzione crescen-
te in una vasta gamma di attività industriali; che la 
protezione delle invenzioni biotecnologiche assumerà 
indubbiamente un’importanza fondamentale per lo 
sviluppo industriale della Comunità; 

(2) considerando che, soprattutto nel campo 
dell’ingegneria genetica, la ricerca e lo sviluppo esigo-
no una notevole quantità di investimenti ad alto ri-
schio che soltanto una protezione giuridica adeguata 
può consentire di rendere redditizi; 

(3) considerando che una protezione efficace e ar-
monizzata in tutti gli Stati membri è essenziale al fine 
di mantenere e promuovere gli investimenti nel settore 
della biotecnologia;

(...)
(16) considerando che il diritto dei brevetti dev’es-

sere esercitato nel rispetto dei principi fondamentali 
che garantiscono la dignità e l’integrità dell’uomo; 
che occorre ribadire il principio secondo cui il corpo 
umano, in ogni stadio della sua costituzione e del suo 
sviluppo, comprese le cellule germinali, la semplice 
scoperta di uno dei suoi elementi o di uno dei suoi 
prodotti, nonché la sequenza o sequenza parziale di un 
gene umano, non sono brevettabili; che tali principi 
sono conformi ai criteri di brevettabilità previsti dal 
diritto dei brevetti, secondo i quali una semplice sco-
perta non può costituire oggetto di brevetto;

(...)
(37) considerando che, nella presente direttiva, va 

altresì riaffermato il principio secondo cui sono esclu-
se dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamen-
to commerciale sia contrario all’ordine pubblico o al 
buon costume; 

(38) considerando che è altresì importante inserire 
nel dispositivo stesso della presente direttiva un elen-
co indicativo di invenzioni escluse dalla brevettabilità, 
per fornire ai giudici e agli uffici nazionali dei brevetti 
orientamenti di massima ai fini dell’interpretazione 
del riferimento all’ordine pubblico o al buon costu-
me; che questo elenco non può certo essere conside-
rato esauriente; che i procedimenti la cui applicazione 
reca pregiudizio alla dignità umana, come ad esempio 
i procedimenti per la produzione di esseri ibridi risul-
tanti da cellule germinali o totipotenti umane o ani-
mali, devono ovviamente essere esclusi anch’essi dalla 
brevettabilità; 

(39) considerando che l’ordine pubblico e il buon 
costume corrispondono in particolare a principi etici 
o morali riconosciuti in uno Stato membro e la cui 
osservanza è indispensabile in particolare in materia di 
biotecnologia, data la portata potenziale delle inven-
zioni in questo settore ed il loro nesso intrinseco con 

la materia vivente; che questi principi etici o morali 
completano le normali verifiche giuridiche previste dal 
diritto dei brevetti, a prescindere dal settore tecnico 
dell’invenzione; 

(...)
(42) considerando inoltre che le utilizzazioni di 

embrioni umani a fini industriali o commerciali de-
vono a loro volta essere escluse dalla brevettabilità; che 
tale esclusione non riguarda comunque le invenzioni a 
finalità terapeutiche o diagnostiche che si applicano e 
che sono utili all’embrione umano; 

(43) considerando che l’articolo F, paragrafo 2, 
del trattato sull’Unione europea stabilisce che l’Unio-
ne rispetta i diritti fondamentali quali sono garanti-
ti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata 
a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle 
tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, 
in quanto principi generali del diritto comunitario».

4 L’articolo 1 della direttiva in esame così dispone:
«1. Gli Stati membri proteggono le invenzioni bio-

tecnologiche tramite il diritto nazionale dei brevetti. 
Essi, se necessario, adeguano il loro diritto naziona-
le dei brevetti per tener conto delle disposizioni della 
presente direttiva. 

2. La presente direttiva non pregiudica gli obblighi 
degli Stati membri derivanti da accordi internazionali, 
in particolare dall’accordo TRIPS [sugli aspetti com-
merciali dei diritti di proprietà intellettuale] e dalla 
Convenzione sulla diversità biologica».

5 L’articolo 3 della medesima direttiva recita:
«1. Ai fini della presente direttiva, sono brevettabi-

li le invenzioni nuove che comportino un’attività in-
ventiva e siano suscettibili di applicazione industriale, 
anche se hanno ad oggetto un prodotto consistente in 
materiale biologico o che lo contiene, o un procedi-
mento attraverso il quale viene prodotto, lavorato o 
impiegato materiale biologico.

2. Un materiale biologico che viene isolato dal suo 
ambiente naturale o viene prodotto tramite un pro-
cedimento tecnico può essere oggetto di invenzione, 
anche se preesisteva allo stato naturale».

6 A norma dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della di-
rettiva di cui trattasi: 

«1. Il corpo umano, nei vari stadi della sua costitu-
zione e del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di 
uno dei suoi elementi, ivi compresa la sequenza o la 
sequenza parziale di un gene, non possono costituire 
invenzioni brevettabili. 

2. Un elemento isolato dal corpo umano, o diversa-
mente prodotto, mediante un procedimento tecnico, 
ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un 
gene, può costituire un’invenzione brevettabile, anche 
se la struttura di detto elemento è identica a quella di 
un elemento naturale».

7 L’articolo 6 della direttiva 98/44 è formulato nei 
seguenti termini:
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«1. Sono escluse dalla brevettabilità le invenzioni 
il cui sfruttamento commerciale è contrario all’ordi-
ne pubblico o al buon costume; lo sfruttamento di 
un’invenzione non può di per sé essere considerato 
contrario all’ordine pubblico o al buon costume per il 
solo fatto che è vietato da una disposizione legislativa 
o regolamentare. 

2. Ai sensi del paragrafo 1, sono considerati non 
brevettabili in particolare:

(...)
c) le utilizzazioni di embrioni umani a fini indu-

striali o commerciali; 
(...)».

Il diritto del Regno Unito 
8 Il punto 3, lettera d), dell’allegato A2 della legge 

del Regno Unito sui brevetti del 1977 (UK Patents Act 
1977), che dà attuazione all’articolo 6, paragrafo 2, 
lettera c), della direttiva 98/44, così recita:

«Non sono invenzioni brevettabili:
(...)
d) le utilizzazioni di embrioni umani a fini indu-

striali o commerciali».

Procedimento principale e questione pregiudiziale
9 Dalla decisione di rinvio emerge che l’I.S.C. ha 

presentato due domande di registrazione di brevetti 
nazionali (in prosieguo: le «domande di registrazione») 
presso l’United Kingdom Intellectual Property Office 
(Ufficio della proprietà intellettuale del Regno Unito). 

10 Si trattava delle seguenti domande di registra-
zione: 

– la domanda GB0621068.6, intitolata «Attiva-
zione partenogenetica di ovociti per la produzione di 
cellule staminali embrionali umane», relativa a metodi 
di produzione di linee cellulari staminali umane plu-
ripotenti da ovociti partenogeneticamente attivati e di 
linee cellulari staminali prodotte secondo siffatti me-
todi; e

– la domanda GB0621069.4, intitolata «Cornea 
sintetica ottenuta da cellule staminali retinali», relativa 
a metodi di produzione di cornea sintetica o tessuto 
corneale, comportanti l’isolamento di cellule staminali 
pluripotenti da ovociti attivati partenogeneticamente, 
e rivendicazioni di procedimenti di fabbricazione ri-
guardanti la cornea sintetica o il tessuto corneale otte-
nuti mediante tali metodi. 

11 Con decisione del 16 agosto 2012, lo Hearing 
Officer (consigliere-auditore), agente dell’United Kin-
gdom Intellectual Property Office, agendo per conto 
del Comptroller, ha negato la registrazione delle sud-
dette domande.

12 A tal riguardo, lo Hearing Officer ha conside-
rato che le invenzioni descritte nelle domande di re-
gistrazione riguardassero ovuli umani non fecondati 
che, attraverso la partenogenesi, sono stati indotti a 
dividersi e a svilupparsi e che essi erano «tali da dare 

avvio al processo di sviluppo di un essere umano come 
l’embrione creato mediante fecondazione di un ovulo» 
ai sensi del punto 36 della sentenza Brüstle (C-34/10, 
EU:C:2011:669). 

13 Di conseguenza, a giudizio dello Hearing Offi-
cer, tali invenzioni costituivano «utilizzazioni di em-
brioni umani a fini industriali o commerciali», ai sensi 
del punto 3, lettera d), dell’allegato A2 della legge del 
Regno Unito sui brevetti del 1977, che dà attuazio-
ne all’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 
98/44 e, pertanto, esse erano escluse dalla brevettabi-
lità.

14 L’I.S.C. ha impugnato tale decisione dello Hear-
ing Officer dinanzi alla High Court of Justice (En-
gland & Wales), Chancery Division (Patents Court).

15 Nell’ambito di tale ricorso, l’I.S.C.ha fatto valere 
che, nella sentenza Brüstle (EU:C:2011:669), la Corte 
aveva inteso escludere dalla brevettabilità unicamente 
gli organismi idonei ad avviare il processo di sviluppo 
che conduce ad un essere umano. Orbene, organismi 
come quelli che formano oggetto delle domande di re-
gistrazione non potrebbero subire un siffatto processo 
di sviluppo. Di conseguenza, dovrebbero poter essere 
brevettati in base alla direttiva 98/44.

16 Da parte sua, il Comptroller sottolinea che la 
questione essenziale è di stabilire cosa abbia inteso la 
Corte nella sentenza Brüstle (EU:C:2011:669) per 
«organismo tale da dare avvio al processo di sviluppo 
di un essere umano come l’embrione creato mediante 
fecondazione di un ovulo». Esso rileva che è possibile 
che, nelle osservazioni scritte depositate dinanzi alla 
Corte in tale causa, il contesto scientifico e tecnico re-
lativo alla partenogenesi sia stato presentato in modo 
inesatto. 

17 Il giudice del rinvio osserva che la partenoge-
nesi consiste nell’attivazione di un ovocita, in assenza 
di spermatozoi, attraverso un insieme di tecniche chi-
miche ed elettriche. Tale ovocita, denominato «parte-
note», sarebbe in grado di dividersi e di svilupparsi. 
Tuttavia, stando alle attuali conoscenze scientifiche, i 
partenoti di mammiferi non potrebbero mai svilup-
parsi a termine in quanto, a differenza di un ovulo fe-
condato, essi non contengono DNA paterno, il quale 
è necessario per lo sviluppo del tessuto extraembrio-
nale. Per quanto concerne i partenoti umani, sarebbe 
stato dimostrato che essi si sviluppano solo fino allo 
stadio della blastocisti, in circa cinque giorni. 

18 Il giudice del rinvio precisa che, dinanzi allo 
Hearing Officer, l’I.S.C.ha modificato le sue domande 
di registrazione al fine di escludere l’eventuale uso di 
qualsiasi metodo volto, mediante interventi genetici 
supplementari, ad ovviare al fatto che il partenote non 
possa svilupparsi in essere umano.

19 Secondo il giudice del rinvio, escludere i parte-
noti dalla brevettabilità non garantisce assolutamente 
l’equilibrio tra, da un lato, la ricerca nel campo della 
biotecnologia che deve essere incentivata mediante il 
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diritto dei brevetti e, dall’altro, il rispetto dei principi 
fondamentali che garantiscono la dignità e l’integrità 
dell’uomo, obiettivi enunciati segnatamente ai consi-
derando 2 e 16 della direttiva 98/44. 

20 Ciò premesso, la High Court of Justice (En-
gland & Wales), Chancery Division (Patents Court), 
ha deciso di sospendere il procedimento e di sottopor-
re alla Corte la seguente questione pregiudiziale: 

«Se gli ovuli umani non fecondati, stimolati a divi-
dersi e svilupparsi attraverso la partenogenesi, e che, a 
differenza degli ovuli fecondati, contengono solo cel-
lule pluripotenti e non sono in grado di svilupparsi in 
esseri umani, siano compresi nell’espressione “embrio-
ni umani”, di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), 
della direttiva 98/44 (...)».

Sulla questione pregiudiziale
21 Con la sua questione, il giudice del rinvio chie-

de, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), 
della direttiva 98/44 debba essere interpretato nel senso 
che un ovulo umano non fecondato il quale, attraverso 
la partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e svilup-
parsi sino ad uno stadio determinato, costituisca un 
«embrione umano» ai sensi della suddetta disposizione.

22 In via preliminare, va ricordato che la diretti-
va 98/44 non è intesa a disciplinare l’uso di embrioni 
umani nell’ambito di ricerche scientifiche e che essa 
ha ad oggetto esclusivamente la brevettabilità del-
le invenzioni biotecnologiche (v. sentenza Brüstle, 
EU:C:2011:669, punto 40).

23 Peraltro, l’«embrione umano», ai sensi dell’arti-
colo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva in paro-
la, deve essere considerato nel senso che designa una 
nozione autonoma del diritto dell’Unione, che deve 
essere interpretata in modo uniforme sul territorio di 
quest’ultima (v. sentenza Brüstle, EU:C:2011:669, 
punto 26).

24 Per quanto riguarda siffatta interpretazione, al 
punto 34 della sentenza Brüstle (EU:C:2011:669), la 
Corte ha rilevato che dal contesto e dallo scopo della 
direttiva 98/44 emerge che il legislatore dell’Unione 
ha inteso escludere qualsiasi possibilità di brevettabi-
lità quando il rispetto dovuto alla dignità umana po-
trebbe esserne pregiudicato e che conseguentemente 
la nozione di «embrione umano», ai sensi dell’articolo 
6, paragrafo 2, lettera c), della suddetta direttiva, deve 
essere intesa in senso ampio. 

25 Al punto 35 della sentenza in parola, la Corte 
ha indicato che, in tal senso, sin dalla fase della sua 
fecondazione, qualsiasi ovulo umano deve essere con-
siderato come un «embrione umano», ai sensi e ai fini 
dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), 
della medesima direttiva, dal momento che siffatta fe-
condazione è tale da dare avvio al processo di sviluppo 
di un essere umano. 

26 Al punto 36 della medesima sentenza, la Corte 
ha precisato che tale qualificazione deve essere ricono-

sciuta anche all’ovulo umano non fecondato in cui sia 
stato impiantato il nucleo di una cellula umana matu-
ra e all’ovulo umano non fecondato indotto a dividersi 
e a svilupparsi attraverso la partenogenesi. La Corte 
ha aggiunto che, anche se tali organismi non sono sta-
ti oggetto, in senso proprio, di una fecondazione, gli 
stessi, come emerge dalle osservazioni scritte presen-
tate dinanzi alla Corte nella causa che ha dato luogo 
alla suddetta sentenza Brüstle (EU:C:2011:669), per 
effetto della tecnica utilizzata per ottenerli, sono tali da 
dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano 
come l’embrione creato mediante fecondazione di un 
ovulo.

27 Dalla sentenza Brüstle (EU:C:2011:669) risulta 
quindi che un ovulo umano non fecondato deve essere 
qualificato come «embrione umano», ai sensi dell’arti-
colo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44, nei 
limiti in cui siffatto organismo sia «tale da dare avvio al 
processo di sviluppo di un essere umano».

28 Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato gene-
rale al paragrafo 73 delle sue conclusioni nella presente 
causa, tale espressione deve essere intesa nel senso che, 
per poter essere qualificato come «embrione umano», 
un ovulo umano non fecondato deve necessariamen-
te avere la capacità intrinseca di svilupparsi in essere 
umano.

29 Di conseguenza, nell’ipotesi in cui un ovulo 
umano non fecondato non soddisfi tale condizione, 
il solo fatto che tale organismo inizi un processo di 
sviluppo non è sufficiente per considerarlo un «em-
brione umano», ai sensi e ai fini dell’applicazione della 
direttiva 98/44.

30 Per contro, nell’ipotesi in cui un siffatto ovu-
lo avesse la capacità intrinseca di svilupparsi in essere 
umano, alla luce dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), 
della direttiva in parola, esso dovrebbe essere trattato 
allo stesso modo di un ovulo umano fecondato, in tut-
te le fasi del suo sviluppo. 

31 Nella causa che ha dato luogo alla sentenza 
Brüstle (EU:C:2011:669), dalle osservazioni scritte 
presentate dinanzi alla Corte risultava che un ovulo 
umano non fecondato che, attraverso la partenogene-
si, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi, aveva la 
capacità di svilupparsi in essere umano. 

32 Proprio per tale motivo, in base alle suddette 
osservazioni, nella sentenza di cui trattasi la Corte ha 
dichiarato che, per definire la nozione di «embrione 
umano», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), 
della direttiva 98/44, un ovulo umano non fecondato 
che è stato indotto a dividersi e a svilupparsi attraverso 
la partenogenesi doveva essere equiparato a un ovulo 
fecondato e, di conseguenza, doveva essere qualificato 
come «embrione».

33 Tuttavia, nella presente causa, il giudice del 
rinvio, come si evince dal punto 17 della presente 
sentenza, ha sottolineato in sostanza che secondo le 
conoscenze scientifiche di cui dispone, un partenote 
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umano, per effetto della tecnica usata per ottenerlo, 
non è in grado in quanto tale di dare inizio al pro-
cesso di sviluppo che conduce ad un essere umano. 
Tale valutazione risulta condivisa da tutti gli interessati 
che hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla 
Corte. 

34 Peraltro, come rilevato al punto 18 della pre-
sente sentenza, nel procedimento principale, l’I.S.C. 
ha modificato le sue domande di registrazione al fine 
di escludere l’eventuale impiego di interventi genetici 
supplementari.

35 Ciò premesso, il procedimento principale verte 
unicamente sulla qualificazione, alla luce dell’articolo 
6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44, di un 
partenote umano in quanto tale e non di un partenote 
che sia oggetto di interventi supplementari rientranti 
nell’ambito dell’ingegneria genetica. 

36 Spetta al giudice del rinvio verificare se, alla 
luce delle conoscenze sufficientemente comprovate 
e convalidate dalla scienza medica internazionale (v., 
per analogia, sentenza Smits e Peerbooms, C-157/99, 
EU:C:2001:404, punto 94), partenoti umani, come 
quelli oggetto delle domande di registrazione nel pro-
cedimento principale, abbiano o meno la capacità in-
trinseca di svilupparsi in essere umano. 

37 Il giudice del rinvio, nell’ipotesi in cui accertas-
se che tali partenoti sono privi di siffatta capacità, do-
vrebbe trarne la conclusione che essi non costituiscono 
«embrioni umani», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, 
lettera c), della direttiva 98/44.

38 Alla luce delle considerazioni che precedono, 
occorre rispondere alla questione posta dichiarando 
che l’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 
98/44, deve essere interpretato nel senso che un ovu-
lo umano non fecondato il quale, attraverso la parte-
nogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi 
non costituisce un «embrione umano», ai sensi della 
suddetta disposizione, qualora, alla luce delle attuali 
conoscenze della scienza, esso sia privo, in quanto tale, 
della capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano, 
circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

 
***Nota a sentenza

I fatti di causa: una società britannica chiese la 
registrazione di due brevetti nazionali presso l’United 
Kingdom Intellectual Property Office (Ufficio brevetti 
del Regno Unito): la prima domanda aveva ad oggetto 
la «Attivazione partenogenetica di oociti per la produ-
zione di cellule staminali umane embrionali», relati-
va a metodi di produzione di linee cellulari staminali 
umane pluripotenti da oociti partenogeneticamente 
attivati e linee cellulari staminali prodotte secondo sif-
fatti metodi mentre la seconda riguardava la «Cornea 
artificiale ottenuta da cellule staminali retinali», relati-
va a metodi di produzione di cornea o tessuto corne-
ale artificiali, che comportano l’isolamento di cellule 

staminali pluripotenti da oociti attivati partenogeneti-
camente, nonché dalla cornea o tessuto corneale artifi-
ciali prodotti con tali metodi.

L’Ufficio britannico rifiutò la registrazione dei bre-
vetti, ai sensi del paragrafo 3, lettera d), dell’Allegato 
A2 del Patents Act 1977, che dà attuazione all’articolo 
6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44/CE1, ri-
levando che le invenzioni esposte costituiscono utiliz-
zazioni di embrioni umani non brevettabili in virtù dei 
criteri stabiliti dalla Corte di giustizia nella sentenza 
Brüstle2. La richiedente ribatté sostenendo che quanto 
affermato nella sentenza Brüstle non dovrebbe essere 
applicato, poiché le invenzioni in questione riguarda-
no oociti partenogeneticamente attivati che non «sono 
in grado di svilupparsi in esseri umani come invece un 
embrione creato attraverso la fecondazione è in grado 
di fare» per effetto del fenomeno dell’imprinting geno-
mico. Confrontata a una ricerca che prospetta la possi-
bilità di superare le barriere dell’imprinting genomico 
nei topi con il risultato di topi partenogenetici nati 
vivi, la società britannica ha affermato che tale ricer-
ca non riguardava la sola partenogenesi, ma includeva 
un’ampia manipolazione genetica. A tal fine la richie-
dente ha modificato le sue domande al fine di esclu-
dere qualsiasi metodo di manipolazione (per esempio, 
introducendo il termine «pluripotenti» prima di «linee 
cellulari staminali umane» e facendo riferimento all’as-
senza di imprinting paterno). 

Il reclamo quindi proposto dinanzi all’Hearing 
Officer dell’United Kingdom Intellectual Property 
Office, è stato rigettato e la società ha impugnato la 
decisione dinanzi al giudice del rinvio.

La ricorrente ha sostenuto che il criterio adottato 
dalla Corte di giustizia nella sentenza Brüstle mirava 
ad escludere dalla brevettabilità solamente gli organi-
smi tali da dare avvio al processo di sviluppo di un 
essere umano, come risulta dal tenore letterale del 
criterio della Corte di giustizia, dal suo trattamento 
di ovuli fecondati e ovuli non fecondati sottoposti al 
trasferimento nucleare di cellule somatiche e come 
sostenuto nella sentenza definitiva del Bundesgericht-
shof pronunciata a seguito della sentenza della Corte 
di giustizia nella causa Brüstle. Gli oociti attivati par-
tenogeneticamente dovrebbero dunque, ad avviso del-

1 Direttiva 98/44/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotec-
nologiche – Articolo 6 – 1. Sono escluse dalla brevettabilità le 
invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario all’ordine 
pubblico o al buon costume; lo sfruttamento di un’invenzione 
non può di per sé essere considerato contrario all’ordine pubblico 
o al buon costume per il solo fatto che è vietato da una disposizio-
ne legislativa o regolamentare. – 2. Ai sensi del paragrafo 1, sono 
considerati non brevettabili in particolare: a) i procedimenti di 
clonazione di esseri umani; b) i procedimenti di modificazione 
dell’identità genetica germinale dell’essere umano; c) le utilizza-
zioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali.
2 Sentenza CGUE (grande sezione) del 18 ottobre 2011, 
ECLI:EU:C:2011:669, Racc. 2011 I-09821
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la istante, essere esclusi dalla brevettabilità solamente 
qualora siano tali da dare origine a cellule totipotenti. 

Nel giudizio dinanzi al giudice a quo, l’Ufficio bri-
tannico dei brevetti ha ritenuto che la sentenza della 
Corte di giustizia nella causa Brüstle non fosse chiara 
rispetto alla questione se la nozione di «embrione uma-
no» comprenda gli organismi in grado di dare avvio al 
processo di sviluppo di un essere umano indipenden-
temente dal fatto che il processo possa essere comple-
tato. Secondo l’Ufficio, è parimenti poco chiaro se la 
Corte di giustizia si sia basata su argomentazioni che 
rispecchiano una comprensione inesatta del contesto 
tecnico quale si presenta allo stato attuale. 

Su queste posizioni delle parti, l’High Court of Ju-
stice of England and Wales, Chancery Division (Paten-
ts Court) ha proposto rinvio pregiudiziale alla Corte 
del Lussemburgo perché fosse data risposta al seguente 
quesito: «Se gli ovuli umani non fecondati, stimolati 
a dividersi e svilupparsi attraverso la partenogenesi, 
e che, a differenza degli ovuli fecondati, contengono 
solo cellule pluripotenti e non sono in grado di svilup-
parsi in esseri umani, siano compresi nell’espressione 
“embrioni umani”, di cui all’articolo 6, paragrafo 2, 
lettera c), della direttiva 98/44/CE sulla protezione 
giuridica delle invenzioni biotecnologiche».

Peraltro, nel provvedimento di rinvio, il giudi-
ce britannico esprimeva il parere che se gli oociti in 
questione attivati partenogeneticamente non sono in 
grado di svilupparsi in un essere umano, essi non do-
vrebbero essere considerati embrioni umani. Mentre 
le cellule totipotenti3 dovrebbero essere escluse dalla 
brevettabilità, non dovrebbero esserlo le cellule plu-
ripotenti. L’High Court era dell’avviso che una diffe-
rente lettura non assicurerebbe il giusto equilibrio tra 
l’incentivazione della ricerca biotecnologica tramite il 
diritto dei brevetti e il rispetto della dignità e dell’in-
tegrità della persona, che la direttiva mirava a perse-
guire.

La Corte, nella sentenza Brüstle, ha affermato che 
«costituisce un “embrione umano” qualunque ovulo 
umano fin dalla fecondazione, qualunque ovulo uma-
no non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo 
di una cellula umana matura e qualunque ovulo uma-
no non fecondato che, attraverso partenogenesi, sia 
stato indotto a dividersi e a svilupparsi».

Deve rilevarsi, come notato anche dall’Avvocato 
Generale Cruz Villalón nelle proprie conclusioni che 
le informazioni scientifiche prodotte nella causa Brüs-

3 Si distinguono le cellule staminali in cellule «totipotenti», ossia 
le cellule che sono in grado di svilupparsi in tutti i tipi di cellule 
umane ivi incluso il tessuto extraembrionale e in un essere uma-
no completo, e cellule «pluripotenti», che possono svilupparsi in 
tutte le cellule che formano il corpo, ma non in tessuto extraem-
brionale e quindi non possono svilupparsi in un essere umano. 
In Germania la Stammzellengesetz, legge finalizzata a garantire 
la tutela dell’embrione in relazione all’importazione e all’utilizzo 
di cellule staminali umane embrionali, ha utilizzato tale distin-
zione.

tle fossero diverse da quelle contenute nel fascicolo 
processuale della causa in esame.

I giudici della Corte hanno preso atto delle ri-
sultanze processuali del procedimento principale per 
quanto attiene allo sviluppo iniziale dell’essere umano; 
esso inizia con la fecondazione di un ovulo. Attraver-
so la divisione cellulare, l’ovulo fecondato si sviluppa 
nella cd. «morula», una struttura costituita da 8 a 16 
cellule. Dopo circa cinque giorni dalla fecondazione, 
l’organismo si sviluppa nella cd. «blastocisti», una 
struttura che comprende una massa cellulare interna 
che successivamente formerà tutti i tessuti embrionali, 
circondata da uno strato di cellule esterno, che for-
merà il tessuto extraembrionale come la placenta. 

Le cellule staminali umane embrionali derivano 
dagli embrioni umani in queste fasi iniziali dello svi-
luppo. 

Le cellule prodotte nelle primissime divisioni di 
un ovulo fecondato sono totipotenti. Le cellule della 
massa cellulare interna di una blastocisti sono pluri-
potenti. 

Gli scienziati hanno scoperto metodi per iniziare 
il processo di divisione cellulare comunemente con-
nesso agli embrioni senza fecondazione di un ovulo. 
Uno di questi metodi è l’attivazione partenogenetica 
di un ovulo in cui l’oocita non fecondato viene «at-
tivato» mediante diverse tecniche chimiche ed elet-
triche. Tale oocita attivato può raggiungere lo stadio 
della blastocisti. Poiché non è stato mai fecondato, 
l’oocita contiene solo DNA materno e non contiene 
DNA paterno. Il processo dell’ovulo che si sviluppa 
in un essere umano senza fecondazione è chiamato 
«partenogenesi» e l’organismo che viene così creato è 
chiamato «partenote». 

Mentre alcune specie producono partenoti che si 
sviluppano a termine, tutte le parti e il giudice del rin-
vio nella presente causa (a differenza delle parti e del 
giudice del rinvio nella causa Brüstle) concordano che, 
secondo l’attuale conoscenza scientifica, un fenome-
no di «imprinting genomico» impedisce ai partenoti 
umani e di altri mammiferi di svilupparsi a termine. 
L’imprinting genomico significa che alcuni geni sono 
espressi solamente dal DNA paterno mentre altri sola-
mente dal DNA materno. Nel caso degli esseri umani, 
alcuni geni coinvolti nello sviluppo del tessuto ex-
traembrionale, per esempio, sono espressi solamente 
dal DNA paterno. Pertanto, i partenoti umani – che 
contengono solo DNA materno – non possono, per 
esempio, sviluppare un normale tessuto extraembrio-
nale. Le cellule di tali partenoti, quindi, non sono mai 
totipotenti, poiché non possono svilupparsi in cellule 
extraembrionali neppure nelle primissime divisioni 
cellullari. Tuttavia, le cellule staminali possono essere 
ottenute dalla struttura simile alla blastocisti. 

Il giudice del rinvio e le parti concordano sul fatto 
che la barriera creata dall’imprinting genomico possa 
essere superata mediante la manipolazione genetica, 
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sebbene ciò non sia stato ancora provato negli esseri 
umani. 

I governi portoghese e del Regno Unito hanno os-
servato, peraltro, che nei topi la «complementazione 
tetraploide4» è stata utilizzata con successo per otte-
nere discendenti vitali, che sopravvivono fino all’età 
adulta, da ciò che in origine erano partenoti. 

La Corte ha ritenuto, secondo la propria giurispru-
denza, che un ovulo umano non fecondato deve essere 
qualificato come «embrione umano», ai sensi dell’arti-
colo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44, nei 
limiti in cui siffatto organismo sia «tale da dare avvio 
al processo di sviluppo di un essere umano» ma tale 
espressione deve essere intesa nel senso che, per poter 
essere qualificato come «embrione umano», un ovulo 
umano non fecondato deve necessariamente avere la 
capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano. Di 
conseguenza, nell’ipotesi in cui un ovulo umano non 
fecondato non soddisfi tale condizione, il solo fatto 
che tale organismo inizi un processo di sviluppo non 
è sufficiente per considerarlo un «embrione umano», 
ai sensi e ai fini dell’applicazione della direttiva 98/44.

La Corte ha dato atto che nella causa che ha dato 
luogo alla sentenza Brüstle, dalle osservazioni scritte 
presentate dinanzi alla Corte risultava che un ovulo 
umano non fecondato che, attraverso la partenogene-
si, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi, aveva la 
capacità di svilupparsi in essere umano e che proprio 
per tale motivo, in base alle suddette osservazioni, nel-
la sentenza richiamata la Corte aveva dichiarato che 
un ovulo umano non fecondato che è stato indotto a 
dividersi e a svilupparsi attraverso la partenogenesi do-
veva essere equiparato a un ovulo fecondato e, di con-
seguenza, doveva essere qualificato come «embrione».

Tuttavia la Corte ha dovuto attenersi a quanto 
riferito dal giudice del rinvio – con valutazione con-
divisa da tutte le parti e gli Stati membri intervenuti 
nel giudizio, secondo le cui conoscenze scientifiche un 
partenote umano, per effetto della tecnica usata per ot-
tenerlo, non è in grado in quanto tale di dare inizio al 
processo di sviluppo che conduce ad un essere umano. 

La Corte ha quindi deciso che spetta al giudice del 
rinvio verificare se, alla luce delle conoscenze sufficien-
temente comprovate e convalidate dalla scienza me-
dica internazionale, partenoti umani abbiano o meno 
la capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano 
e nell’ipotesi in cui accertasse che tali partenoti sono 
privi di tale capacità, dovrebbe trarne la conclusione 
che essi non costituiscono «embrioni umani», ai sensi 
dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 
98/44.

È dunque compito dell’High Court verificare nel 
merito, con adeguata istruttoria, lo stato dell’arte della 
ricerca biomedica in questo particolare e delicatissimo 

4 Tecnica con la quale si raddoppia il numero di cromosomi 
all’interno del nucleo cellulare.

settore. Fatto salvo il diritto per gli altri Stati mem-
bri, atteso il carattere non esauriente dell’elenco di cui 
all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 98/44 impli-
ca che l’esclusione di un partenote dalla nozione di 
embrione umano contenuta nell’articolo 6, paragra-
fo 2, lettera c), della direttiva, di escludere i partenoti 
dalla brevettabilità in virtù dell’articolo 6, paragrafo 1, 
della medesima direttiva.

Secondo l’Avvocato Generale infatti: «la direttiva 
stabilisce un nucleo di non brevettabilità, una sorta 
di «zona proibita» comune per tutti gli Stati membri 
come espressione di ciò che deve essere considerato in 
ogni caso non brevettabile. Di conseguenza, ove i par-
tenoti non siano compresi nella nozione di embrioni 
umani ai sensi della direttiva, ciò non implicherebbe 
che gli Stati membri non possano vietare la loro bre-
vettabilità sulla base di altre considerazioni di ordine 
pubblico o di buon costume, rispettando nel contem-
po il fatto che la nozione di embrione umano non si 
estende ai partenoti5».

Deve rilevarsi, sul punto, che la Confederazione 
Elvetica, Stato membro dello Spazio Economico Eu-
ropeo, ha inserito nella sua Costituzione una disposi-
zione relativa alla tecnologia genetica che riguarda gli 
esseri umani e, per legge, proibisce lo sviluppo di par-
tenoti, l’ottenimento di cellule staminali da partenoti 
o l’uso di tali cellule staminali6.

5 cfr. conclusioni sub 43.
6 Bundesgesetz über die Forschung an embryonalen Stammzellen 
(legge federale relativa alla ricerca sulle cellule staminali embrio-
nali). La Commissione nazionale d’etica svizzera in materia di 
medicina umana, Research involving human embryos and foetuses, 
Parere n. 11/2006, Berna, p. 15, che si esprime a favore del divieto 
non solo per la protezione dell’embrione umano ma anche per il 
timore di un mercato degli oociti necessari alla partenogenesi.
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Protezione internazionale dei migranti – Richie-
denti asilo - Art. 3 Convenzione per la salvaguar-
dia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali - Divieto di trattamenti inumani e degradanti 
- Sistema italiano di accoglienza - Regolamento di 
Dublino - Tutela dei diritti umani1

Alla luce dell’attuale sistema di accoglienza dei mi-
granti in Italia, si configura una violazione dell’art. 3 
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uo-
mo e delle libertà fondamentali a carico della Svizzera 
qualora quest’ultima, in applicazione del regolamento di 
Dublino, rimandasse in Italia una famiglia di richie-
denti asilo di nazionalità afghana, senza aver richiesto, 
preventivamente, specifiche garanzie individuali volte ad 
assicurare l’effettiva “presa in carico” dei richiedenti da 
parte delle autorità italiane, la salvaguardia dell’unità 
familiare e le esigenze dei minori.

Corte europea dei diritti umani,
Grande Chambre, Tarakhel c. Svizzera,
ricorso n. 29217/12, sentenza del 4 novembre 2014

La Grande Chambre della Corte europea dei diritti 
dell’uomo ha discusso il caso di una coppia di profu-
ghi afghani richiedenti asilo con sei figli minori, che 
aveva presentato ricorso contro la Svizzera avverso il 
trasferimento in Italia, ai sensi del c.d. Regolamento 
di Dublino II.

Il “Regolamento Dublino II”, di recente modifi-
cato nel giugno 2013, nel presumere che tutti i Paesi 
dell’Unione debbano essere considerati “Paesi sicuri”, 
prevede la c.d. presa in carico del richiedente asilo e 
della sua famiglia da parte dello Stato membro com-
petente per la domanda di asilo.

Preliminarmente, occorre evidenziare che la 
Svizzera, pur non facendo parte dell’Ue ha comunque 
ritenuto di ratificare il “Regolamento Dublino II”, 
recependo con esso anche il principio dell’Unione 
europea che stabilisce una presunzione assoluta di 
tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo, 

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.

da parte di tutti i suoi Stati membri, inclusa quindi 
anche l’Italia.

La sentenza trae origine dall’impugnazione innanzi 
alla Corte di Strasburgo da parte del cittadino afghano, 
Sig. Tarakhel, della sentenza del Tribunale amministra-
tivo federale elvetico che predisponeva il trasferimento 
del ricorrente e della sua famiglia in Italia, in quanto tale 
trasferimento avrebbe violato l’art. 3 CEDU poiché, 
a suo avviso, il sistema di accoglienza dei richiedenti 
protezione internazionale italiano soffre di “mancanze 
strutturali”, tali da integrare un trattamento inumano e 
degradante ai danni della sua famiglia.

Nella decisione i giudici di Strasburgo hanno, dap-
prima, effettuato una valutazione del sistema italiano 
di accoglienza e tutela dei richiedenti asilo, sotto diversi 
aspetti, concernenti in primis, la rapidità con cui le au-
torità amministrative interne valutano le domande di 
richiesta di protezione internazionale; analizzando, poi, 
la capacità di “posti-letto” nelle strutture di accoglienza 
predisposte dal Ministero dell’Interno, sulla base del 
numero di domande di protezione internazionale dei 
richiedenti asilo presenti sul territorio italiano; ed, infi-
ne, valutando, anche alla luce dei parametri internazio-
nali, le condizioni di accoglienza e i rispettivi standard 
quantitativi e qualitativi nelle strutture di cui sopra.

La Corte europea dei diritti dell’uomo rileva che 
i tempi di valutazione delle domande dei richiedenti 
asilo in Italia vengono evase in tempi ragionevoli (v. 
par. 107), ed anche che gli standard qualitativi di ac-
coglienza nei centri pubblici sono comunque elevati 
e, in ogni caso, certamente non paragonabili a quelli 
della Grecia (v. par. 116 ss.) che era già stata dichiarata 
“Paese non sicuro” da Strasburgo. 

Tuttavia, i giudici della Grande Chambre fanno 
presente anche che «... the methods used to calculate 
the number of asylum seekers without accommoda-
tion in Italy are disputed. Without entering into the 
debate as to the accuracy of the available figures, it is 
sufficient for the Court to note the glaring discrepan-
cy between the number of asylum applications made 
in 2013, which according to the Italian Government 
totalled 14,184 by 15 June 2013 [...], and the num-
ber of places available in the facilities belonging to the 
SPRAR network (9,630 places), where – again accord-
ing to the Italian Government – the applicants would 
be accommodated» (par. 110 della sentenza).
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Pertanto, ad avviso della Grande Chambre, sussi-
ste una violazione dell’art. 3 CEDU, in quanto non 
risulta che il Governo svizzero, tantomeno quello ita-
liano, abbiano fornito dati diversi da quelli ufficiali, 
utilizzati dalla Corte in sede istruttoria della causa. Se 
ne deve desumere, pertanto, secondo i giudici di Stra-
sburgo, che attualmente nel nostro Paese il numero di 
“posti-letto”, disponibili nei centri di accoglienza per 
richiedenti asilo, sia inferiore al numero di doman-
de effettivamente inoltrate dagli stranieri presenti sul 
territorio. Del resto, poiché lo Stato italiano non ha 
fornito garanzie specifiche di accoglienza alle autori-
tà elvetiche a tutela della famiglia del ricorrente, né 
hanno precisato le effettive modalità di soggiorno e di 
accoglienza dei ricorrenti, nel trasferire questi ultimi 
in Italia, di fatto la Svizzera si assume il ragionevole 
rischio di far subire al Sig. Tarakhel, a sua moglie ed 
ai suoi sei figli minorenni, un trattamento inumano e 
degradante.

La Corte ha dichiarato ricevibile la sola doglianza 
concernente la violazione dell’art. 3 della Convenzio-
ne per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-
bertà fondamentali e, nel merito, la pronuncia è stata 
presa dalla Grande Chambre a maggioranza (da regi-
strare l’opinione dissenziente dei giudici Casadevall, 
Berro-Lefèvre e Jäderblom).

Nell’attesa di un significativo potenziamento del 
sistema italiano di accoglienza, questa decisione inten-
de essere un monito, affinché l’Italia torni al più presto 
a riequilibrare il livello di armonizzazione del sistema 
di protezione e accoglienza dei richiedenti asilo in Eu-
ropa, a tutela dei loro diritti fondamentali.

L’intervento della Corte di Strasburgo possiede 
anche un significato più generale: approfondisce ulte-
riormente la critica del sistema Dublino, mettendone 
in luce i difetti strutturali, pregiudicando di fatto il 
carattere sostanzialmente automatico dei trasferimen-
ti dei richiedenti asilo tra gli Stati aderenti, per i vizi 
riscontrati nel livello di armonizzazione dell’effettiva 
applicazione degli standard comuni europei in materia 
di protezione e di accoglienza.

Processo penale - Prova - art. 6 Convenzione per 
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali - equo processo - Art. 7 Convenzione 
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-
bertà fondamentali

Le dichiarazioni di coimputati rese durante le inda-
gini preliminari, anche se ritrattate in sede processuale, 
possono essere utilizzate come prova. 

Corte europea dei diritti umani,
Bosti c. Italia, ricorso n. 43952/09,
decisione del 13 novembre 2014

Con la decisione del 13 novembre la Corte europea 
dei diritti umani non ha accolto il ricorso di un dete-

nuto condannato, anche in base alle dichiarazioni rese 
da un collaboratore di giustizia durante le indagini 
preliminari. L’utilizzo di tali dichiarazioni, inserite nel 
fascicolo processuale, veniva contestato dal ricorrente, 
in considerazione del fatto che il collaboratore di giu-
stizia, coimputato, durante il processo aveva ritrattato 
le accuse, formulate nel corso delle indagini. 

Dopo una lunga vicenda processuale, il condanna-
to aveva fatto ricorso alla Corte di Strasburgo invo-
cando la violazione dell’art. 6 della Convenzione per 
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali che afferma e garantisce l’equo processo; la 
Corte europea dei diritti umani, però, aveva ritenuto 
comunque il ricorso irricevibile. 

Prima di tutto, la Corte di Strasburgo parte dal 
presupposto che le questioni relative alla ricevibilità 
e alla valutazione delle prove attengono agli ordina-
menti nazionali che, tuttavia, devono opportunamen-
te tenere in considerazione che gli elementi di prova, 
devono essere prodotti in pubblica udienza e sempre 
nel rispetto del contraddittorio.

La Corte aggiunge, poi, che possono essere ammes-
se eccezioni, ma solo se, in ogni caso, è salvaguardato il 
diritto di difesa. Ciò era avvenuto nel caso in esame, in 
linea con l’articolo 500 del c.p.p. il quale ammette che 
le dichiarazioni di un coimputato, pentito, rese prima 
del processo e poi ritrattate, siano inserite nel fascico-
lo processuale e utilizzate come prove, se la ritratta-
zione in sede processuale non è credibile, in quanto 
frutto di pressioni indebite (ad esempio, nei casi in 
cui la persona sia oggetto di violenza, di minaccia o 
abbia accettato offerte di denaro). Ora, i giudici na-
zionali avevano ritenuto la ritrattazione non credibile 
e avevano comminato le condanne non solo sulla base 
delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari 
(confluite nel fascicolo del dibattimento in linea con 
l’articolo 500, co. 4 del c.p.p.), ma anche sulla base di 
altri elementi di prova, incluse le testimonianze di altri 
pentiti opportunamente valutate dai giudici nazionali. 
A ciò si aggiunga, precisa la Corte di Strasburgo, che 
era stato consentito il controinterrogatorio durante 
la testimonianza in videoconferenza e che, di conse-
guenza, non vi era stata alcuna violazione dell’art. 6 
CEDU. La Corte ha, inoltre, escluso una violazione 
del diritto alla presunzione d’innocenza, in quanto i 
giudici nazionali avevano già proceduto ad un libero 
apprezzamento delle prove e non avevano imputato al 
ricorrente le pressioni esercitate sul pentito, che aveva 
successivamente ritrattato. 

Risulta essere non fondato, infine, il richiamo, 
all’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguar-
dia dei diritti umani relativo al principio nulla poena 
sine lege, che, secondo il ricorrente sarebbe stato viola-
to dall’utilizzo delle dichiarazioni rese fuori del dibat-
timento. La Corte è ferma nel ritenere la norma non 
applicabile alle questioni procedurali, considerando, 
anche su questo punto, il ricorso irricevibile.
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DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
a cura di Celeste Pesce

Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE 
– Nozione di “aiuto di Stato” – Imposta sui beni 
immobili – Esenzione fiscale

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere in-
terpretato nel senso che può costituire un aiuto di Sta-
to, vietato ai sensi di tale disposizione, l’esenzione fiscale 
dall’imposta sugli immobili di un lotto di terreno appar-
tenente allo Stato e messo a disposizione di una impresa 
di cui quest’ultimo detiene la totalità del capitale e che 
produce, a partire da tale lotto, beni e servizi che possono 
essere oggetto di scambi tra gli Stati membri in merca-
ti aperti alla concorrenza. Spetta tuttavia al giudice del 
rinvio verificare se, alla luce dell’insieme degli elementi 
rilevanti per la controversia di cui è investito, valutati 
alla luce degli elementi interpretativi forniti dalla Corte 
di giustizia dell’Unione europea, una tale esenzione fi-
scale debba essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi 
della medesima disposizione.

C.G.U.E. (Settima Sezione),
sentenza 9 ottobre 2014, causa C-522/13,
Ministerio de Defensa

Il giudice spagnolo interroga il giudice dell’Unione 
sul tema degli aiuti di Stato incompatibili con i trattati 
costitutivi. In particolare, si chiede in via pregiudiziale 
se costituisce aiuto di Stato, vietato ai sensi dell’artico-
lo 107, paragrafo 1, TFUE, l’esenzione dall’imposta 
sui beni immobili di un lotto di terreno appartenente 
allo Stato e messo a disposizione di un’impresa di cui 
quest’ultimo detiene la totalità del capitale e che pro-
duce, a partire da tale lotto, beni e servizi che possono 
essere oggetto di scambi tra gli Stati membri in merca-
ti aperti alla concorrenza. 

La risposta del giudice dell’Unione è in linea 
con la giurisprudenza europea sul punto. Pertanto, 
la Corte lussemburghese ricorda che ai sensi della 
disposizione oggetto di quesito pregiudiziale, e sal-
vo deroghe contemplate dai trattati, sono incom-
patibili con il mercato interno, nella misura in cui 
incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti 
concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, 
sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese 
o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la 
concorrenza. Ne segue che, affinché una misura na-
zionale possa essere qualificata come aiuto di Stato 
ex articolo 107, paragrafo 1, TFUE, deve trattarsi di 
un intervento dello Stato effettuato mediante risorse 
statali che sia idoneo ad incidere sugli scambi tra gli 
Stati membri nonché tale da concedere un vantaggio 
selettivo al suo beneficiario e falsare o minacciare di 
falsare la concorrenza (ex multis: C.G.U.E., 2 settem-
bre 2010, causa C-399/08 P, Commissione c. Deutsche 
Post, EU:C:2010:481).

Quanto alla nozione di “vantaggio” per il suo be-
neficiario, il giudice UE evidenzia che, per costante 
giurisprudenza, sono considerati aiuti di Stato gli 
interventi che, sotto qualsiasi forma, favoriscono di-
rettamente o indirettamente determinate imprese, o 
le condizioni “favorevoli” che l’impresa non avrebbe 
ottenuto in situazioni normali di mercato (C.G.U.E., 
2 settembre 2010, causa C-399/08 P, cit.). In tale 
senso, sono considerati aiuti gli interventi che, in va-
rie forme, alleviano gli oneri che di regola gravano 
sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, pur 
senza costituire sovvenzioni in senso stretto, hanno la 
stessa natura e producono identici effetti. Pertanto, 
«costituisce aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, 
paragrafo 1, TFUE, una misura mediante la quale le 
pubbliche autorità accordino a determinate imprese 
un trattamento fiscale vantaggioso che, pur non im-
plicando un trasferimento di risorse statali, colloca i 
beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole 
rispetto agli altri contribuenti. Per contro, i vantaggi 
fiscali risultanti da una misura generale, applicabile 
senza distinzione a tutti gli operatori economici, non 
costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 
TFUE (sentenza P, C-6/12, EU:C:2013:525, punto 
18 e giurisprudenza ivi citata).» (p.to 23).

Arrivando alle circostanze di causa, l’imposta sugli 
immobili costituisce un tributo e l’esenzione concessa 
all’impresa interessata ha come effetto di alleggerire di-
rettamente, senza bisogno di alcun ulteriore interven-
to, gli oneri normalmente gravanti sull’impresa che si 
trovi in una situazione identica. È, quindi, indubbio 
che l’esenzione fiscale de qua conferisce un vantaggio 
economico alla società beneficiaria e presenta caratte-
re selettivo atteso che, rispetto alle imprese che pos-
siedono od utilizzano terreni per fini esclusivamente 
civili o riconducibili alla difesa nazionale, quella inte-
ressata beneficerebbe, per quanto riguarda le sue atti-
vità civili, di un vantaggio fiscale non esigibile dalle 
altre imprese che si trovano in una situazione di fatto 
e di diritto analoga. In ragione di tali considerazioni, 
il giudice UE ritiene che il caso di specie presenti il 
requisito dell’esistenza di un vantaggio economico per 
il beneficiario consistente nell’esenzione discussa.

Quanto alla condizione relativa ad un interven-
to dello Stato o per mezzo di risorse statali, l’Unione 
rammenta che solo i vantaggi concessi direttamente 
o indirettamente mediante risorse statali o che costi-
tuiscono un onere supplementare per lo Stato van-
no considerati aiuti di Stato ai sensi del trattato. Di 
conseguenza, occorre verificare se esiste un nesso suf-
ficientemente diretto tra il vantaggio accordato al be-
neficiario e la riduzione del bilancio statale o il rischio 
economico sufficientemente concreto di oneri gravan-
ti su tale bilancio. Nondimeno, la Corte precisa che 
spetta al giudice del rinvio verificare tale circostanza.

In merito all’incidenza di un’esenzione fiscale come 
quella di cui al procedimento principale sugli scambi 



227

Gazzetta Forense

no
ve

m
br

e
di

ce
m

br
e

’1
4

tra gli Stati membri e sulla concorrenza, la pronun-
cia ricorda che, per qualificare una misura nazionale 
come aiuto di Stato, non è necessario dimostrare una 
reale incidenza di tale aiuto sugli scambi tra gli Stati 
membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, 
essendo sufficiente esaminare se l’aiuto sia idoneo 
ad incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza 
(C.G.U.E. 8 maggio 2013, cause riunite C-197/11 e 
C-203/11, EU:C:2013:288, Libert e a.). «In partico-
lare, quando l’aiuto concesso da uno Stato membro 
rafforza la posizione di un’impresa rispetto ad altre 
imprese concorrenti nell’ambito degli scambi intra-
comunitari, questi ultimi devono ritenersi influenzati 
dall’aiuto (sentenza Libert e a., EU:C:2013:288, pun-
to 77 e giurisprudenza ivi citata).». Nel caso di specie, 
è pacifico che il settore interessato della costruzione 
navale sia un mercato aperto alla concorrenza ed agli 
scambi tra gli Stati membri. In tali condizioni, l’e-
senzione fiscale richiesta è idonea a pregiudicare gli 
scambi tra gli Stati membri ed a falsare la concorren-
za. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se, 
alla luce dell’insieme degli elementi rilevanti per la 
controversia di cui è investito, valutati alla luce degli 
elementi interpretativi forniti dalla Corte, detta esen-
zione fiscale debba essere qualificata come aiuto di 
Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In 
definitiva, la Corte fornisce indicazioni interpretative 
sulla citata disposizione del trattato, chiarendo che 
può costituire un aiuto di Stato incompatibile con 
il diritto dell’Unione, l’esenzione fiscale dall’imposta 
sugli immobili di un lotto di terreno appartenente 
allo Stato e messo a disposizione di una impresa di 
cui quest’ultimo detiene la totalità del capitale e che 
produce, a partire da tale lotto, beni e servizi che pos-
sono essere oggetto di scambi tra gli Stati membri in 
mercati aperti alla concorrenza. Poi, affida al giudice 
del rinvio il compito di verificare se una tale esenzione 
fiscale debba essere qualificata come aiuto di Stato ai 
sensi della medesima disposizione. Come a dire che la 
pronuncia non innova la disciplina degli aiuti di Stato 
ma contribuisce a fornire ai legislatori come ai giudici 
nazionali importanti chiavi interpretative. 

Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 
– Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ri-
tardo prolungato di un volo – Durata del ritardo 
– Nozione di “orario di arrivo”

Gli articoli 2, 5 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 
2004, che istituisce regole comuni in materia di com-
pensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato 
imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolunga-
to e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, devono 
essere interpretati nel senso che la nozione di «orario di 
arrivo», utilizzata per determinare l’entità del ritardo 
subito dai passeggeri di un volo, indica il momento in 

cui si apre almeno uno dei portelloni dell’aeromobile, po-
sto che, in tale momento, i passeggeri sono autorizzati a 
lasciare il velivolo.

C.G.U.E. (Nona Sezione),
sentenza 4 settembre 2014, causa C-452/13,
Germanwings GmbH.

La Corte di giustizia è stata investita di una do-
manda di pronuncia pregiudiziale volta a risolvere 
una controversia tedesca tra un vettore aereo ed un 
passeggero in merito al diniego da parte del vettore 
di concedere a quest’ultimo una compensazione pecu-
niaria per l’asserito ritardo con cui il suo volo è giunto 
all’aeroporto di Colonia/Bonn (Germania). Il giudice 
del rinvio manifesta alla Corte di giustizia il proprio 
dubbio interpretativo sulla nozione di «orario di arri-
vo» ai sensi degli articoli 2, 5 e 7 del regolamento (CE) 
n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in 
materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri 
in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o 
di ritardo prolungato (in seguito: regolamento). In so-
stanza, la domanda mira a chiarire se gli articoli citati 
debbano essere interpretati nel senso che la nozione di 
«orario di arrivo», utilizzata per determinare l’entità 
del ritardo subito dal passeggero di un volo, indica 
il momento in cui le ruote dell’aeromobile toccano 
la pista di atterraggio dell’aeroporto di destinazione; 
quello in cui l’aeromobile raggiunge la posizione di 
parcheggio e sono azionati i freni di stazionamento o 
sono posizionati i freni a ceppi; o, ancora il momento 
dell’apertura del portellone dell’aeromobile; oppure, 
infine, il momento definito dalle parti di comune ac-
cordo.

Occorre rilevare che il regolamento prevede due 
ipotesi di ritardo del volo: i) ritardo rispetto all’o-
rario di partenza (art. 6 reg.); ii) ritardo rispetto 
all’orario di arrivo (artt. 5, 7 reg.). Ne segue che per 
determinare l’entità di un siffatto ritardo, si deve 
confrontare l’orario di arrivo previsto dell’aeromobi-
le con quello in cui esso è effettivamente giunto a 
destinazione. Nondimeno, il regolamento non defi-
nisce l’orario di arrivo effettivo. In aiuto, sovviene il 
combinato disposto dei principi dell’uniforme appli-
cazione del diritto dell’Unione e della parità di trat-
tamento, secondo il quale una disposizione di diritto 
dell’Unione priva di espresso richiamo al diritto degli 
Stati membri per quanto riguarda la determinazione 
del suo senso e della sua portata, è oggetto di in-
terpretazione autonoma nell’intera Unione europea 
(C.G.U.E., 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro, 
EU:C:1984:11) ma a condizione che ne sia garantita 
l’uniforme applicazione nel territorio UE. Ne segue, 
a giudizio del giudice UE, la necessità di definire la 
nozione di «orario di arrivo effettivo» in modo da 
preservarne l’omogenea attuazione nel territorio de-
gli Stati membri.
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Ciò premesso, la Corte ricorda che i passeggeri 
che subiscono un ritardo prolungato, ovvero di du-
rata pari o superiore a tre ore, o il cui volo sia stato 
cancellato, dispongono di un diritto a compensazio-
ne pecuniaria ai sensi dell’articolo 7 del regolamento, 
«dal momento che patiscono parimenti una perdi-
ta di tempo irreversibile (v., in tal senso, sentenza 
Folkerts, C-11/11, EU:C:2013:106, punto 32 e giu-
risprudenza ivi citata).». La Corte continua sul pun-
to chiarendo che «durante il volo, i passeggeri sono 
confinati in uno spazio chiuso, dove sono soggetti 
alle istruzioni e al controllo del vettore aereo e dove, 
per motivi tecnici e di sicurezza, le loro possibilità di 
comunicazione con il mondo esterno sono conside-
revolmente limitate. In simili condizioni, i passeg-
geri non possono occuparsi in modo continuato dei 
loro affari personali, familiari, sociali o professionali. 
Solo una volta terminato il volo essi possono ripren-
dere le loro attività abituali. Orbene, se siffatti disagi 
devono essere ritenuti inevitabili fintantoché il volo 
non eccede la durata prevista, ciò non vale in caso 
di ritardo, dal momento che il tempo eccedente la 
durata prevista del volo e trascorso nelle condizioni 
descritte al punto precedente rappresenta un «tempo 
perso», tenuto conto del fatto che i passeggeri coin-
volti non possono impiegarlo per realizzare gli obiet-
tivi che li hanno condotti a recarsi all’orario voluto 
alla destinazione scelta.» (p.ti 20-21). Ne deriva che 
la nozione di «orario di arrivo effettivo» nell’ambi-
to del regolamento corrisponde al momento in cui 
ha termine la situazione descritta. Invero, è solo nel 
momento in cui i passeggeri sono autorizzati a la-
sciare il velivolo e in cui è dato a tale scopo l’ordine 
di aprire i portelloni dell’aeromobile che i passeggeri 
possono in linea di principio riprendere le loro at-
tività senza costrizioni. In definitiva, il giudice UE 
stabilisce che gli articoli 2, 5 e 7 del regolamento si 
interpretano nel senso che la nozione di «orario di 
arrivo» corrisponde al momento in cui si apre alme-
no uno dei portelloni dell’aeromobile, posto che, in 
tale momento, i passeggeri sono autorizzati a lasciare 
il velivolo.

La questione tocca i consumatori quanto gli opera-
tori giuridici ed aggiunge un tassello in più nel com-
plesso sistema dei diritti spettanti ai viaggiatori. Del 
resto, la conclusione della Corte lussemburghese non 
è messa in discussione da diversi regolamenti europei 
nonché da taluni documenti dell’International Air 
Transport Association (IATA) che collegano la nozione 
di «orario di arrivo effettivo» al momento in cui un ae-
romobile raggiunge la posizione di parcheggio. Infat-
ti, tali regolamenti e documenti perseguono obiettivi 
riguardanti le norme di navigazione aerea. Pertanto, 
le definizioni in essi contenute non possono essere 
considerate pertinenti alla fattispecie di causa né uti-
lizzate per interpretare in via analogica i termini cor-
rispondenti rinvenibili nel regolamento de quo, che, 

del resto, si limita a riconoscere taluni diritti minimi 
ai passeggeri che subiscono disagi a causa del negato 
imbarco contro la loro volontà, della cancellazione o 
del ritardo del volo.

Libera circolazione delle persone – Cittadinanza 
dell’Unione – Parità di trattamento – Cittadini di 
uno Stato membro che non esercitano un’attività 
economica e soggiornano nel territorio di un altro 
Stato membro – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di 
soggiorno superiore a tre mesi – Requisito delle ri-
sorse economiche sufficienti

L’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei 
loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente 
nel territorio degli Stati membri, in combinato disposto 
con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 
stessa, e l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, quale 
modificato dal regolamento n. 1244/2010, devono essere 
interpretati nel senso che non ostano alla normativa di 
uno Stato membro in forza della quale cittadini di altri 
Stati membri sono esclusi dal beneficio di talune «presta-
zioni speciali in denaro di carattere non contributivo» 
ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento 
n.  883/2004, mentre tali prestazioni sono garantite ai 
cittadini dello Stato membro ospitante che si trovano 
nella medesima situazione, allorché tali cittadini di altri 
Stati membri non godono di un diritto di soggiorno in 
forza della direttiva 2004/38 nello Stato membro ospi-
tante.

C.G.U.E. (Grande Sezione),
sentenza 11 novembre 2014, causa C-333/13,
Dano

La sentenza riguarda la cittadinanza europea e, in 
particolare modo, la concessione a cittadini dell’U-
nione economicamente non attivi, di prestazioni assi-
curative di base, vale a dire, prestazione di sussistenza 
e assegno sociale nonché partecipazione alle spese di 
alloggio e di riscaldamento previste dalla normativa 
tedesca. Ancora una volta, il tema viene posto all’at-
tenzione del giudice dell’Unione in via pregiudiziale. 
Il relativo rinvio, operato dal giudice nazionale a quel-
lo europeo, consta di quattro quesiti vertenti sull’in-
terpretazione degli articoli 18 TFUE, 20, paragrafo 2, 
primo comma, lett. a), e secondo comma, TFUE, de-
gli articoli 1, 20 e 51 della Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione europea (in prosieguo: Carta), degli 
articoli 4 e 70 del regolamento (CE) n. 883/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicu-
rezza sociale, – come modificato nel 2010 dal regola-
mento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 
dicembre 2010) – (in seguito: regolamento), nonché 
dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/
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CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unio-
ne e dei loro familiari di circolare e di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati membri (in se-
guito: direttiva). Attesa la rilevanza della questione, 
la Corte di giustizia si è pronunciata a “Grande Se-
zione”, ribadendo taluni principi fondamentali del 
diritto dell’Unione e, al contempo, intervenendo a 
garanzia non solo dei cittadini europei ma anche de-
gli Stati membri e dei sistemi giuridici ed economici 
di questi ultimi. 

In questa sede trovano approfondimento, in ra-
gione delle ripercussioni sui diritti di cittadinanza 
europea, il secondo ed il terzo dubbio interpretativo, 
esaminati congiuntamente dalla Corte. Segnatamen-
te, il giudice nazionale chiede se gli articoli 18 TFUE, 
20, paragrafo 2, TFUE, 24, paragrafo 2, della diretti-
va nonché 4 del regolamento ostano a una normativa 
di uno Stato membro in forza della quale cittadini di 
altri Stati membri, economicamente non attivi, sono 
esclusi, del tutto o in parte, dal beneficio di talune 
«prestazioni speciali in denaro di carattere non con-
tributivo» ai sensi del regolamento, mentre tali presta-
zioni sono garantite ai cittadini dello Stato membro 
in parola che si trovano nella medesima situazione. 
Il tema induce il giudice UE a talune necessarie pre-
messe. Così, si ricorda che l’articolo 18, paragrafo 1, 
TFUE vieta ogni discriminazione effettuata in base 
alla nazionalità nel campo di applicazione dei trattati, 
e senza pregiudizio delle disposizioni particolari da-
gli stessi previste. L’articolo 20, paragrafo 2, secondo 
comma, TFUE precisa che i diritti riconosciuti ai cit-
tadini dell’Unione si esercitano secondo le condizio-
ni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adotta-
te in applicazione degli stessi. Inoltre, l’articolo 21, 
paragrafo 1, TFUE subordina, a sua volta, il diritto 
dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiorna-
re liberamente nel territorio degli Stati membri al ri-
spetto delle limitazioni e delle condizioni previste dai 
trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione 
degli stessi. In tale senso, il principio di non discri-
minazione, sancito in termini generali dall’articolo 
18 TFUE, è precisato dall’articolo 24 della direttiva 
con riguardo ai cittadini dell’Unione che esercitano 
la loro libertà di circolare e di soggiornare nel terri-
torio degli Stati membri. Tale principio è precisato, 
inoltre, dall’articolo 4 del regolamento con riguardo 
ai cittadini dell’Unione che intendono avvalersi, nel-
lo Stato membro ospitante, delle prestazioni previste 
all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento medesi-
mo (C.G.U.E. 19 settembre 2013, causa C-140/12, 
Brey, EU:C:2013:565). Infine, la Corte evidenzia che 
l’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva e l’articolo 4 
del regolamento richiamano il divieto di discrimina-
zione fondata sulla nazionalità. 

Riportando tali argomentazioni preliminari nei 
fatti di causa, il giudice UE ritiene che occorra ve-

rificare se le ultime due disposizioni citate ostino al 
diniego della concessione di prestazioni sociali a cit-
tadini dell’Unione economicamente non attivi, quali 
i ricorrenti nel procedimento principale, vale a dire, a 
persone fisiche che esercitano il diritto di circolare nel 
territorio dell’Unione non al fine di svolgere un’atti-
vità economica e/o di cercarvi un impiego ed il cui 
soggiorno nello Stato membro ospitante sia superiore 
a tre mesi ma inferiore a cinque anni. Per valutare se 
questi ultimi possano rivendicare un trattamento pari 
a quello dei cittadini di tale Stato membro per quanto 
riguarda il diritto alle prestazioni sociali, a giudizio 
della Corte, va esaminato se il loro soggiorno rispet-
ti i requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera 
b), della direttiva, tra i quali figura l’obbligo, per il 
cittadino economicamente non attivo, di disporre di 
risorse economiche sufficienti per sé e per i propri 
familiari. La Corte lussemburghese osserva che «[r]
iconoscere che persone che non beneficiano di un 
diritto di soggiorno in forza della direttiva 2004/38 
possano rivendicare il diritto a prestazioni sociali alle 
stesse condizioni applicabili ai cittadini nazionali si 
porrebbe in contrasto con un obiettivo di tale diretti-
va, enunciato al suo considerando 10, che è quello di 
evitare che i cittadini di altri Stati membri diventino 
un onere eccessivo per il sistema di assistenza socia-
le dello Stato membro ospitante.». Ed aggiunge che, 
quanto alle risorse sufficienti richieste, la direttiva di-
stingue le persone che esercitano un’attività lavorativa 
da quelle che non la esercitano. Ai sensi dell’articolo 
7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva, le prime che 
si trovano nello Stato membro ospitante godono del 
diritto di soggiorno senza dover soddisfare alcun’altra 
condizione. Per contro, la lettera b) del medesimo ar-
ticolo 7, impone alle persone economicamente non 
attive di disporre di risorse proprie sufficienti, al fine 
di evitare che il sistema di protezione sociale dello 
Stato membro ospitante finanzi il sostentamento di 
cittadini dell’Unione economicamente inattivi. Ne 
segue che è legittima e conforme al diritto dell’Unio-
ne la possibilità per lo Stato membro di negare, ai 
sensi di detto articolo 7, la concessione di prestazioni 
sociali ai cittadini europei non attivi economicamen-
te che esercitino la libertà di circolazione con l’unico 
fine di ottenere il beneficio dell’aiuto sociale di un 
altro Stato membro, pur non disponendo delle risorse 
sufficienti per poter rivendicare il beneficio del diritto 
di soggiorno. Per contro, privare uno Stato UE di tale 
facoltà comporterebbe che le persone che non abbia-
no, al momento del loro ingresso nel territorio di un 
altro Paese membro, le risorse economiche sufficienti, 
godrebbero automaticamente dell’assistenza econo-
mica erogata dal Paese ospite sotto forma di prestazio-
ne speciale in denaro di carattere non contributivo. In 
definitiva, l’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva, in 
combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, let-
tera b), della direttiva stessa, e l’articolo 4 del regola-
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mento non ostano alla normativa di uno Stato mem-
bro in forza della quale cittadini di altri Stati membri 
sono esclusi dal beneficio di talune «prestazioni spe-
ciali in denaro di carattere non contributivo» ai sensi 
dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento, mentre 
tali prestazioni sono garantite ai cittadini dello Stato 
membro ospitante che si trovano nella medesima si-
tuazione, allorché tali cittadini di altri Stati membri 

non godono di un diritto di soggiorno in forza della 
direttiva 2004/38 nello Stato membro ospitante. In 
tale modo, l’Unione riporta equilibrio tra le garanzie 
riconosciute ai suoi cittadini dal trattato e da atti di 
diritto derivato e l’eventuale abuso dei diritti di cit-
tadinanza europea operato dai singoli in danno degli 
Stati membri.
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Diritto processuale civile

In caso di sequestro conservativo che si converte in 
pignoramento, da quale momento inizia a decorrere 
il termine di 90 giorni, contemplato dall’art. 497 
c.p.c., entro il quale occorre presentare l’istanza di 
assegnazione/vendita del bene a pena di inefficacia 
del pignoramento stesso?

Quando dal provvedimento di sequestro conserva-
tivo scaturisce la conversione del medesimo in pigno-
ramento, si assiste ad una particolare forma di espro-
priazione. In tal senso l’art. 686 c.p.c., al 1° comma, 
dispone che «Il sequestro conservativo si converte in 
pignoramento al momento in cui il creditore seque-
strante ottiene sentenza di condanna esecutiva».

L’espressione «converte», com’è stato attentamente 
osservato dall’autorevole dottrina, appare impropria in 
quanto la ratio dell’istituto non sta tanto nella circo-
stanza di modificare l’atto di sequestro, bensì in quella 
di incanalarne gli effetti nel processo esecutivo (così 
Verde, La riforma dei libri III e IV del codice di proce-
dura civile, 1983, 779, nonché Andrioli, Commento 
al codice di procedura civile, III, Napoli, 1957, p. 215 e 
ss., ed ancora Vellani, La conversione del sequestro con-
servativo in pignoramento, Milano, 1955, p. 238 e ss.). 

In altri termini, il sequestro conservativo costituisce 
una misura cautelare che s’incentra sull’individuazione 
del momento in cui opera la conversione, ovvero – per 
dirla con le parole della dottrina – ma del momento in 
cui gli effetti del sequestro confluiscono in sede esecu-
tiva (così Verde, Andrioli, Vellani). 

L’annosa questione ad oggetto delle sentenze che si 
intende esaminare nasce non tanto dalla formulazione 
dell’art. 686, 1° comma c.p.c., quanto piuttosto dal 
disposto dell’art. 156 disp. att. del codice di rito che 
contempla le modalità operative incombenti sul credi-
tore sequestrante. 

Invero, le due norme sopracitate pongono una di-
sciplina per l’assoggettamento all’esecuzione dei beni 
sequestrati che deroga a quella ordinaria, dettata nel 
libro III del codice di rito, per l’espropriazione forzata. 

Ai sensi dell’art. 686 cit. – lo si ripete – il sequestro 
conservativo si converte in pignoramento nel momen-
to in cui il creditore sequestrante ottiene una sentenza 
di condanna esecutiva o altro titolo giudiziale avente 
idoneità esecutiva (quale, ad esempio, l’ordinanza in-
giunzione di cui all’art. 186-ter c.p.c.: Trib. Monza, 

30.01.2003, in Giur. it., 2003, 895; ovvero l’ordinan-
za 186-quater c.p.c.: Ferri C., Il sequestro, cit., 484; 
Conte R., Il sequestro conservativo, cit., 1082; ovvero 
702-ter c.p.c.).

Il disporre che, una volta venuto ad esistenza il ti-
tolo esecutivo, il sequestro si converte in pignoramen-
to significa, non solo, che l’espropriazione forzata dei 
beni assoggettati a sequestro non deve essere precedu-
ta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e 
dal precetto (art. 479 c.p.c.), ma altresì che l’espro-
priazione inizia senza che debba procedersi a nuova 
individuazione dei beni ad essa assoggettati, tenendo 
conto di quella che si compie col pignoramento (art. 
492 c.p.c.).

Tuttavia l’art. 156, 1° comma, delle disp. att. del 
codice di rito dispone che «Il sequestrante che ha 
ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista 
nell’art. 686 del Codice deve depositarne copia nella 
cancelleria del giudice competente per l’esecuzione nel 
termine perentorio di sessanta giorni dalla comunica-
zione...» (formalità, questa, che tiene luogo del depo-
sito di titolo esecutivo, precetto e pignoramento, quale 
disciplinato dagli artt. 518, comma 5, 543, comma 5, 
e 557 c.p.c., dettati in tema di espropriazione mobilia-
re, presso terzi e immobiliare), e deve dunque procede-
re alle notificazioni ai creditori che sui beni pignorati 
vantano un diritto di prelazione risultante da pubblici 
registri (ai sensi dell’art. 498 c.p.c.). Se poi, oggetto 
del sequestro siano beni immobili, il sequestrante deve 
anche chiedere, nel menzionato termine perentorio, 
l’annotazione della sentenza di condanna esecutiva in 
margine alla trascrizione prevista nell’art. 679 c.p.c. 
(cfr. art. 156, comma 2, disp. att. c.p.c.). 

La problematica relativa all’individuazione del mo-
mento in cui viene a perfezionarsi la conversione del 
sequestro conservativo in pignoramento contemplata 
dall’art. 686 cit. – animosamente dibattuta in dottrina 
– ha visto contendersi il campo le due tesi della con-
versione automatica e della conversione condizionata.

La prima, che propende per un tipo di conversione 
la cui maturazione avviene ipso iure, ovvero con la mera 
pubblicazione della sentenza di condanna (in tal sen-
so Ferri C., Sequestro, cit., 483; Cass., 06.05.2004, n. 
8615, in Riv. esecuzione forzata, 2004, p. 619; Conte 
R., Il sequestro conservativo, cit., p. 1084; Verde, op. cit., 
Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, 
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Milano, 2006) rinviene il suo fondamento nella circo-
stanza per cui in questo stesso momento inizierebbe il 
processo esecutivo di cui il sequestro, una volta conver-
titosi in pignoramento, costituirebbe il primo atto. 

Conseguentemente, l’attività imposta al seque-
strante dall’art. 156 cit. – da eseguirsi nel termine pe-
rentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della 
sentenza di condanna esecutiva – sarebbe una mera 
attività di impulso processuale che quest’ultimo, di-
venuto creditore pignorante, avrebbe l’onere di com-
piere nel detto termine perentorio e la cui mancanza 
comporterebbe l’inefficacia del pignoramento (in tal 
senso si veda: Cass. civ., sez. III, 24 maggio 1986, n. 
3499; Cass. civ., sez. III, 06 maggio 2004, n. 8615).

La seconda, diversamente, propende per un tipo 
di conversione condizionata all’espletamento degli 
adempimenti previsti dall’art. 156 disp. att. c.p.c. (af-
fermata in dottrina da: Vellani, op. cit., p. 93, nonché 
Satta, Sulla conversione del sequestro conservativo in 
pignoramento, in Giust. civ., 1967, I, p. 1481; Luiso) 
che, di contra, non costituirebbero una mera attivi-
tà d’impulso, ma un’attività incombente sul creditore 
sequestrante ai fini del perfezionamento del pignora-
mento stesso.

Se le soluzioni rese dalla dottrina – che danno luogo 
a risvolti pratici di non poco momento – sono noto-
riamente divergenti, quella accolta dalla giurispruden-
za di legittimità è pressoché univoca: l’orientamento 
maggioritario, infatti, è nel senso di ritenere che la con-
versione del sequestro in pignoramento si produca al-
lorquando venga pronunciata la sentenza di condanna 
esecutiva senza richiedere, pertanto, gli adempimenti 
di cui all’art. 156 (Cass. civ., 25.03.1988, n. 2589, in 
Mass. Giur. It., 1988; Pret. Milano, 18.05.1998, in 
Giur. It., 1999, p. 2085; Trib. Perugia, 30.07.1998, in 
Rass. Giur. umbra, 1999, 390; Cass. Civ., 06.05.2004, 
n. 8615, in Riv. esecuzione forzata, 2004, p. 618; Cass. 
Civ., 29.04.2006, n. 10029, in Giur. It., 2007, 5, p. 
1208; Cass. civ., 03.09.2007, n. 18536). 

In particolare, poi, la Suprema Corte è intervenuta 
per tenere distinte le sfere in cui operano le disposizio-
ni normative dinanzi rammentate: mentre l’art. 686 
c.p.c. prevede l’effetto automatico della conversione in 
pignoramento del sequestro conservativo, la previsio-
ne contemplata dall’art. 156 disp. att. c.p.c. ha un suo 
campo d’intervento riferito a quello ulteriore e distin-
to costituito dal processo di espropriazione (cfr. Cass., 
civ., sez. III, 24 maggio 1986, n. 3499). 

Tuttavia, sebbene in sede di merito sia stato più 
volte ribadito che a seguito della sentenza di condanna 
il sequestro conservativo si converte automaticamente 
in pignoramento, la giurisprudenza ha altresì afferma-
to che il perfezionamento di quest’ultimo è risolutiva-
mente condizionato al rispetto delle formalità di cui 
all’art. 156 disp. att. c.p.c.

Qualora le suddette formalità non vengano rispet-
tate, mentre per la dottrina maggioritaria l’effetto di 

conversione automatica in pignoramento non si ve-
rifica, ed il mancato deposito produce, quindi, la ca-
ducazione del sequestro, per l’opinione minoritaria 
(Satta) il creditore deve, in tal caso, ripetere le forme 
ordinarie di esecuzione di cui agli artt. 474 e 491 c.p.c. 
– e quindi notificare il titolo esecutivo ed il precetto - 
senza però che medio tempore il sequestro perda la sua 
efficacia (in tal senso si veda anche: Trib. Roma, sez. 
IV, 20 ottobre 2008, in Giur. merito, 2009, 1, p. 117).

Alla luce di ciò si può, dunque, affermare che la 
giurisprudenza abbia accolto, in parte, ambedue le tesi 
prospettate dalla dottrina, sposando un orientamento 
che, pur fondandosi sul carattere di automaticità della 
conversione del sequestro in pignoramento, sostiene 
la necessità degli adempimenti incombenti sul seque-
strante ai fini del perfezionamento del pignoramento 
stesso, altrimenti inefficace.

Tanto brevemente premesso, le norme analizzate 
(artt. 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c.) richiedono di 
essere coordinate non solo con quelle che stabiliscono 
in quali casi si abbia una pronuncia esecutiva – che 
possono essere per un attimo trascurate in questa sede 
– ma anche con le norme che disciplinano la perdita 
di efficacia del provvedimento cautelare e del sequestro 
in particolare.

Com’è noto, ai sensi dell’art. 497 c.p.c., «Il pigno-
ramento perde efficacia quando dal suo compimento 
siano trascorsi novanta giorni senza che sia stata richie-
sta l’assegnazione o la vendita». Dal dato testuale della 
norma si evince, dunque, che il creditore procedente, 
ond’evitare la perenzione del pignoramento, debba 
tempestivamente compiere il deposito nella cancelleria 
del giudice competente per l’esecuzione dell’istanza di 
vendita o assegnazione.

Parte della dottrina ha evidenziato che accanto alla 
classica ipotesi di perenzione prevista dall’art. 497 so-
pracitato, si pone quella speciale individuata nella con-
versione del sequestro conservativo in pignoramento, 
quando il creditore non ottemperi all’onere di depo-
sito nella cancelleria del giudice competente per l’ese-
cuzione di copia della sentenza esecutiva di condanna 
entro il termine perentorio di sessanta giorni previsto 
dall’art. 156 disp. att. c.p.c. (sul punto di veda Casto-
ro, op. cit., p. 220). 

Tale ipotesi speciale di perenzione presenta risvolti 
pratici che vale la pena esaminare, con particolare ri-
guardo all’individuazione del momento in cui decorre 
il termine di 90 giorni contemplato dall’art. 497 c.p.c. 

È d’uopo osservare, infatti, che tale termine decor-
ra di volta in volta, a seconda che si propenda per la 
tesi della conversione automatica o condizionata, dalla 
mera pubblicazione della sentenza di condanna otte-
nuta dal creditore sequestrante, ovvero dal compimen-
to degli adempimenti di cui al 156 disp. att. c.p.c.

In definitiva, ricapitolando, le tesi in merito alla 
decorrenza del termine di inefficacia del pignoramento 
contemplato dall’art. 497 c.p.c. sembrano due:
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– quella che fa decorrere tale termine dalla data di 
pubblicazione della sentenza ottenuta dal creditore 
sequestrante;

– quella che fa decorrere il suddetto termine dal 
compimento degli adempimenti di cui all’art. 156 
disp. att. c.p.c.
La tesi sub a) – che potrebbe essere definita tradizio-

nale – muove, palesemente, dal dato testuale dell’art. 
686 c.p.c. e si fonda sulla teoria che afferma l’auto-
maticità della conversione del sequestro conservativo 
in pignoramento. In particolare, facendo decorrere il 
termine di inefficacia del pignoramento dalla mera 
pubblicazione della sentenza di condanna ottenuta dal 
sequestrante, la tesi avalla l’interpretazione che guarda 
all’art. 497 c.p.c. come una norma posta dal legisla-
tore al fine di salvaguardare l’attività di impulso pro-
cessuale, equivalendo ad una causa di estinzione del 
processo esecutivo per inattività delle parti (nel sen-
so dell’estensione alla fattispecie disciplinata dall’art. 
497 c.p.c. dello stesso regime dettato per l’estinzione 
dell’art. 630 c.p.c., ex multis: Saletti, Processo esecuti-
vo e prescrizione. Contributo alla teoria della domanda 
esecutiva, Milano, 1992, pp. 218 ss.).

Parte della dottrina (ex multis, Castoro, op. cit.) 
ritiene, infatti, non solo che tale orientamento valo-
rizzi appieno il disposto testuale delle norme finora 
esaminate, ma che sia altresì coerente con la tesi del 
sequestro quale pignoramento anticipato (tesi che fa 
retroagire al sequestro la produzione degli effetti del 
pignoramento, in virtù del tenore degli art. 499 ss. 
c.p.c., nel testo anteriore alla riforma del 2005; cfr. La-
serra G., Il sequestro conservativo come vincolo a porta 
aperta, in Riv. dir. proc., 1976, 76 ss.).

Di contra, la tesi sub b) fa decorrere il termine so-
pra menzionato dal compimento degli adempimenti 
previsti dall’art. 156 disp. att. c.p.c. 

Muovendo dalla concezione di una conversione 
non automatica bensì condizionata ai suddetti adem-
pimenti, tale tesi è stata affermata, da ultimo, dal 
Tribunale di Bologna (cfr. sentenza del Tribunale di 
Bologna, sez. IV, 18.04.2008, la cui massima redazio-
nale è consultabile nella banca dati De Agostini, Leggi 
d’Italia Professionale), che si è conformato, tra l’altro, 
ad una precedente pronuncia del Tribunale di Roma 
(n. 19116/1991).

Sembra opportuno esaminare brevemente le due 
sentenze sopracitate, rappresentando sommariamente 
– a meri fini esplicativi – le vicende fattuali che vi sot-
tendono, partendo da quella più risalente nel tempo 
(sez. IV, n. 19116 del 27 maggio 1991).

 A seguito di un sequestro conservativo convertito 
in pignoramento tramite l’ottenimento – da parte del 
sequestrante – di una sentenza di condanna esecutiva, 
l’esecutato ricorreva davanti al Tribunale di Roma rite-
nendo la sopravvenuta perdita di efficacia della proce-
dura esecutiva incardinata ai suoi danni per decorren-
za del termine di cui all’articolo 497 c.p.c.

Mentre il ricorrente (esecutato) sosteneva che il 
suddetto termine decorresse a far data della mera pro-
nuncia della sentenza esecutiva ai sensi dell’art. 686 
c.p.c., il convenuto (sequestrante) affermava, diver-
samente, che il termine decorresse alla scadenza dei 
60 gg. (termine perentorio contemplato dall’art. 156 
disp. att. c.p.c. decorrente dalla comunicazione della 
suddetta sentenza di condanna) in cui avrebbe dovuto 
adempiere ai propri oneri. 

Il Tribunale adito, premettendo l’infondatezza di 
entrambe le tesi prospettate dalle parti sul decorso del 
termine di cui all’art 497 c.p.c., giungeva alla conclu-
sione che il decorso di tale termine perentorio – alla 
cui eventuale inosservanza consegue la perdita dell’ef-
ficacia del pignoramento derivante dall’operatività 
dell’art. 686 c.p.c. – dovesse avere inizio proprio con il 
deposito da parte del sequestrante, presso la cancelleria 
del giudice dell’esecuzione, della copia della sentenza 
esecutiva di condanna. 

Ciò in quanto, se l’adempimento di cui al 156 
cit. rappresenta un onere per il sequestrante, lo stes-
so è del pari costitutivo del pignoramento: tal che, in 
buona sostanza, la tanto decantata automaticità della 
conversione del sequestro in pignoramento non si ri-
solve che nelle evidenti finalità di tutela del creditore 
– altrimenti pregiudicato – prese in considerazione dal 
legislatore.

Per assolvere a tali finalità, secondo l’Autorità giu-
dicante, il permanere degli effetti cautelari – stante la 
particolarissima forma di costituzione del pignora-
mento – sarebbe stato normativamente stabilito e riso-
lutivamente subordinato all’ulteriore specifica attività 
del creditore medesimo.

Il Tribunale di Roma, per i suddetti motivi, riget-
tava il ricorso ritenendo, nella specie, che la parte op-
posta avesse puntualmente osservato tanto il disposto 
dell’art. 156 disp. att. cod. civ. quanto l’enunciato 
dell’art. 497 c.p.c., con la conseguente efficacia della 
procedura esecutiva incardinata.

Sulla stessa lunghezza d’onda il Tribunale di Bolo-
gna (sez. IV, 18.04.2008), con la sentenza che si espo-
ne sinteticamente di seguito.

In un procedimento esecutivo mobiliare il Giudice 
onorario respingeva l’istanza di estinzione del proces-
so avanzata dalla difesa dell’esecutato sul presupposto 
dello spirare del termine di perenzione dettato dall’art. 
497 c.p.c. Il G.o.t. osservava che, nella specie: non 
solo dovesse essere presa in considerazione la speciali-
tà del pignoramento in oggetto, operando il peculiare 
meccanismo dettato dall’art. 156 disp. att. c.p.c.; ma 
il termine di cui al 497 cit. dovesse essere fatto decor-
rere dallo specifico adempimento dettato dallo stesso 
art. 156, ovvero dal deposito di copia della sentenza di 
conversione del sequestro in pignoramento. 

Ciò in quanto, far decorrere il suddetto termine 
«dalla pronuncia della sentenza di conversione del 
sequestro in pignoramento, a prescindere dalla con-
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sapevolezza di tale pronuncia – conseguente solo alla 
necessaria comunicazione di cui agli artt. 133 e 136 
c.p.c. – avrebbe rappresentato la violazione di un prin-
cipio ormai acquisito dalla giurisprudenza, in ossequio 
all’art. 24 Cost.».

Avverso tale ordinanza l’esecutato interponeva 
tempestivamente reclamo dinanzi al Tribunale, insi-
stendo sulla declaratoria di estinzione alla luce della 
costante interpretazione delle norme in oggetto (ed 
in particolare dell’art. 686 c.p.c.) data dalla Suprema 
Corte, secondo la quale la conversione del sequestro in 
pignoramento opererebbe ipso iure, mentre l’onere di 
deposito imposto al creditore dall’art. 156 cit. rappre-
senterebbe un’attività di impulso processuale, dante 
luogo all’inefficacia del pignoramento.

Il Tribunale adito, pur ritenendo che l’interpreta-
zione data dalla Corte costituzionale a varie norme 
in base all’art. 24 (Cost.) non potesse trovare appli-
cazione, estensivamente, a fattispecie diverse – come 
sostenuto dal fallimento resistente nella fattispecie de 
qua – respingeva il reclamo, condividendo in toto le 
motivazioni del primo giudice.

L’Autorità giudicante, infatti, osservava che mentre 
la Suprema Corte (nella giurisprudenza richiamata dal 
reclamante, cfr. Cass. civ., sez. III, n. 10029/2006) – 
evidenziando «che anche l’ipotesi dell’inefficacia del 
pignoramento rientra nell’ambito dell’estinzione del 
processo esecutivo (v. Cass. 16 giugno 2003, n. 9624) 
e non quindi della normativa generale dell’inefficacia 
dei sequestri e delle misure cautelari in genere» – si era 
soffermata, invero, sulla funzione dell’art. 686 c.p.c. 
– norma «evidentemente dettata nell’interesse del cre-
ditore, con la funzione specifica di richiamare, con 
riferimento al sequestro convertito in pignoramento, 
la normativa dell’esecuzione forzata, anziché quella 
dettata dagli artt. 669-bis e segg. c.p.c. sui procedi-
menti cautelari» – diversa era la questione sottoposta 
al Tribunale inerente «all’individuazione della norma 
specifica che segna l’inizio del termine di cui all’art. 
497 c.p.c.».

Tale ultima norma, rappresentando una delle di-
sposizioni poste dal legislatore per salvaguardare l’at-
tività di impulso processuale nell’ambito esecutivo, e 
considerata anche dalla dottrina dominante un caso di 
estinzione del processo per inattività delle parti, va ne-
cessariamente coordinata con quella di cui all’art. 156 
cit. che regola – nello specifico e peculiare ambito della 
conversione del sequestro in pignoramento – il primo 
impulso processuale che grava sul creditore, una volta 
ottenuta la pronuncia di merito favorevole.

Conformandosi a quanto affermato dall’orienta-
mento prevalente espresso dalle corti di merito (tra cui 
il citato Tribunale di Roma, sentenza n. 19116/1991), 
il Tribunale, con riferimento all’art. 156 disp. att. 
c.p.c., statuiva: «la norma impone al creditore seque-
strante di depositare copia della sentenza in oggetto 
nella cancelleria del giudice competente per l’esecuzio-

ne, che solo a partire da tale momento è ufficialmen-
te investito della procedura esecutiva, nel termine di 
sessanta giorni dalla comunicazione ricevuta (ai sensi 
degli art. 133 e 136 c.p.c.). Da tale adempimento de-
corre anche il termine dettato dall’art. 498 c.p.c. per 
l’avviso ai creditori, la cui mancanza impedisce al giu-
dice di provvedere positivamente sull’istanza di asse-
gnazione o di vendita, in virtù del richiamo espresso 
fatto alla norma citata dall’art. 156. È quindi la norma 
citata che segna l’inizio degli effetti del pignoramento 
ai fini della procedura esecutiva e delle preclusioni e 
decadenze in tale fase previste, mentre la previsione 
dell’art. 686 c.p.c., che è dettata unicamente in favore 
del creditore sequestrante, vale a fare sì che siano sal-
vaguardati gli effetti cautelari del sequestro fino alla 
sentenza che definisca il merito. Dopo tale momento, 
il creditore sequestrante che non provveda al deposito 
nel termine di 60 giorni previsto dall’art. 156 subisce 
l’inefficacia del sequestro, da far valere, in ogni caso, 
nelle forme delle opposizioni alla procedura esecuti-
va. Sempre a partire da tale adempimento, il creditore 
stesso soggiace agli oneri ed alle decadenze previste per 
il processo esecutivo (termine di efficacia del pigno-
ramento, avviso ai creditori, istanza di vendita etc.)».

Pertanto, ritenendo illogico «far decorrere gli effetti 
dello speciale pignoramento di cui si parla da un even-
to non ancora reso noto al giudice che deve provvede-
re sulla procedura esecutiva e che viene investito della 
stessa solo dopo l’adempimento formale di cui all’art. 
156 più volte citato», l’Autorità giudicante respingeva 
il reclamo de quo.

Delle due tesi sopra esposte – ancorate, lo si ripete, 
ai due orientamenti dottrinari prevalenti in merito alla 
conversione, automatica o meno, del sequestro conser-
vativo in pignoramento – quella sub b), che fa decor-
rere il termine di cui all’art. 497 c.p.c. dal compimen-
to degli oneri incombenti sul creditore-sequestrante ai 
fini dell’attivazione della procedura esecutiva, appare a 
chi scrive la più logica e coerente. 

Ciò se solo si tenga conto della specialità della for-
ma di costituzione del pignoramento in esame, delle 
finalità di tutela del soggetto sequestrante persegui-
te dalla voluntas legislatoris con le norme analizzate, 
ed infine da quanto affermato nella sentenza appena 
esposta: dato che il giudice che provvede sulla pro-
cedura esecutiva viene investito solo dopo il compi-
mento dell’adempimento da parte del sequestrante di 
cui all’art. 156 disp. att. c.p.c., che senso avrebbe far 
decorrere il termine a pena di inefficacia del pignora-
mento da un momento diverso? 

Tanto premesso, chi scrive ritiene che potrebbe 
profilarsi una terza tesi in merito alla decorrenza del 
termine a pena di inefficacia del pignoramento: una 
tesi a metà strada tra le due esposte sopra.

Il dies a quo del termine contemplato dall’art. 497 
c.p.c., infatti, potrebbe essere individuato non nella 
data della pubblicazione della sentenza di condanna 
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ottenuta, bensì nella comunicazione – al creditore se-
questrante – del dispositivo della medesima, ai sensi 
degli artt. 133 e 136 c.p.c. 

Com’è ben noto, l’art. 133 c.p.c. prevede due distin-
ti momenti: la pubblicazione della sentenza mediante 
deposito (primo comma) e la comunicazione dell’av-
venuto deposito alle parti entro 5 giorni dal deposito 
mediante biglietto del cancelliere (secondo comma).

In altre parole, secondo la tesi che si prospetta, i 
termini previsti dagli artt. 156 disp. att. c.p.c. e 497 
c.p.c., accavallandosi, dovrebbero decorrere dallo stes-
so momento: così che, una volta adempiuti gli oneri 
incombenti sul creditore sequestrante nel termine di 
60 gg. dalla comunicazione della pronuncia di con-
danna ottenuta, questi dovrebbe, nel termine residuale 
(che sarà, logicamente, un termine minimo di 30 gior-
ni decorrente dalla scadenza del termine di cui all’art. 
156 cit., ovvero un termine più lungo se il sequestran-
te provveda al deposito prima della scadenza) presen-
tare l’istanza di assegnazione/vendita, pena l’inefficacia 
del pignoramento stesso.

La tesi si fonda su due ordini di ragioni.
Dal punto di vista processuale, partendo dal pre-

supposto della specialità della forma di pignoramen-
to in esame, scaturito dalla conversione del sequestro 
conservativo, si ritiene necessario raccordare l’art. 497 
c.p.c. – che contempla la classica ipotesi di perenzione 
del pignoramento – con il disposto dell’art. 156 disp. 
att. c.p.c., nei termini che seguono (per l’applicazione 
estensiva della norma in esame, stante la sua specialità, 
si veda: Corsaro, V., Le esecuzioni forzate nel codice di 
procedura civile, Milano, 2006, p. 94).

Dato che l’art. 156 disp. att. c.p.c., lo si ripete, di-
sciplina gli adempimenti incombenti sul sequestran-
te ai fini del perfezionamento del pignoramento – da 
porre in essere nel termine di 60 giorni dalla comuni-
cazione della sentenza di condanna – e l’art. 497 c.p.c. 
prevede ulteriori oneri (presentazione dell’istanza di 
assegnazione/vendita) incombenti sul medesimo sog-
getto - da porre in essere, genericamente, dall’otte-
nimento della sentenza di condanna - si ritiene, per 
la suddetta specialità dell’ipotesi di pignoramento in 
esame, che anche il termine di 90 giorni di cui all’art. 
497 c.p.c. debba decorrere dalla comunicazione della 
sentenza al sequestrante.

Anche dal punto di vista logico, inoltre, sembra più 
opportuno far decorrere il termine perentorio di 90 
giorni dalla “comunicazione” della sentenza, da parte 
del creditore-sequestrante, comunicazione di cui agli 
artt. 133 e 136 c.p.c. da parte del cancelliere a ciò adi-
bito. Ciò in quanto, diversamente opinando, potrebbe 
aversi la decorrenza di un termine perentorio (di cui 
all’art. 497 c.p.c.) nell’ignoranza del soggetto seque-
strante, qualora quest’ultimo non si attivi autonoma-
mente, recandosi in cancelleria.

Ciò in quanto, se si considera l’ipotesi in cui la 
comunicazione al creditore-sequestrante sia tardiva, o 

venga addirittura omessa, sposando la tesi tradizionale 
si perverrebbe ad un paradosso.

Sebbene si tratti della comunicazione di un provve-
dimento giurisdizionale che non mira esclusivamente 
a far conoscere quanto sia accaduto nel corso del pro-
cesso (cd. finalità partecipativa), ma serve soprattutto 
ad individuare il momento iniziale per la decorrenza 
di un termine perentorio (di cui all’art. 156 disp. att. 
c.p.c.), il legislatore, in caso di tardiva/omessa comuni-
cazione, non ha previsto alcun tipo di sanzione (essen-
do la comunicazione realizzabile anche verbalmente e 
non necessariamente con la consegna materiale del bi-
glietto di cancelleria; cfr. ex multis: Cass. n. 639/2003; 
Cass., sez. un. n. 3501/1979, Cass. n. 6542/1998, n. 
2630/1997, n. 11045/1996). 

Ne consegue che, nell’eventuale caso di tardività/
omissione della comunicazione del dispositivo della 
sentenza al creditore sequestrante da parte del cancel-
liere – aderendo alla tesi secondo cui il termine di 90 
giorni decorre in ogni caso dalla pubblicazione della 
sentenza – il termine di 60 giorni di cui all’art. 156 
cit. – accavallandosi paradossalmente con quello di 90 
giorni di cui all’art. 497 c.p.c. – potrebbe addirittura 
spirare negando al sequestrante la possibilità di ottem-
perare agli oneri incombenti sulla sua persona. Così 
come potrebbe verificarsi che la comunicazione del-
la sentenza avvenga prima dello spirare dei 90 giorni 
dalla pubblicazione della stessa ma dopo 30 giorni da 
tale evento: in tal caso applicando l’art. 156 disp. att. 
c.p.c., si avrebbe che il termine di 60 giorni, decorren-
te da tale comunicazione, spirerebbe posteriormente 
allo spirare dei 90 giorni, il che sarebbe inammissibile.

Concludendo, analizzate brevemente le tesi sue-
sposte in merito all’individuazione del dies a quo del 
termine contemplato dall’art. 497 c.p.c., si ravvisa 
l’esigenza di una rivisitazione dell’impostazione dot-
trinaria tradizionale – seguita nondimeno dalla giuri-
sprudenza maggioritaria – che fa decorrere tale termi-
ne dalla data della mera pubblicazione della sentenza 
di condanna ottenuta dal creditore-sequestrante.



237

Gazzetta Forense

no
ve

m
br

e
di

ce
m

br
e

’1
4

Q
ue

st
io

ni

Giacomo Romano
Specializzato in Professioni Legali

Diritto penale

Quando il giudice ordinario accerti l’illegittimità di 
un atto amministrativo della P.A. deve disapplicarlo 
in via incidentale o può limitarsi ad una pronuncia 
di accertamento di tale illegittimità? Profili pro-
blematici e sindacato del giudice penale sugli atti 
amministrativi.

Il caso in esame trae origine da una recente or-
dinanza del Tribunale del Riesame di Napoli (n. 
11439/2006 R.G.N.R. n. 1597/11 R.I.M.C) che, 
in accoglimento dell’appello proposto avverso un’or-
dinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Nola, con la 
quale veniva rigettata l’istanza di revoca parziale del 
sequestro preventivo di alcuni immobili abusivi per i 
quali l’istante riportava condanna non ancora irrevo-
cabile, ha riformato tale provvedimento.

La prefata ordinanza merita di essere segnalata poi-
ché ripropone l’annosa e mai risolta querelle sul fonda-
mento e sui limiti del potere di controllo del giudice 
penale sulla legittimità degli atti amministrativi. 

In particolare, nel caso in esame, l’istante poneva a 
fondamento della richiesta di revoca la comunicazione 
dell’avvio del procedimento per la declaratoria e per 
l’annullamento in via di autotutela di un permesso di 
costruire costituente titolo unico, sebbene sostanzial-
mente scisso, di edificabilità dei predetti immobili.

Con tale comunicazione, il Comune ove erano siti 
gli immobili de quibus, riteneva di adottare, all’esito 
della sentenza di condanna, le seguenti determinazio-
ni: 1) declaratoria della decadenza dal suddetto per-
messo di costruire limitatamente ad un fabbricato non 
realizzato; 2) annullamento del permesso di costruire 
relativamente ad un fabbricato insistente su di un’a-
rea di sedime destinata, all’epoca del rilascio, a strada 
pubblica; 3) conferma della legittimità del permesso 
di costruire e, conseguentemente, dell’opera edificata 
sull’area non destinata a strada pubblica.

L’ordinanza oggetto di impugnativa respingeva l’i-
stanza di dissequestro parziale riguardante tale ultima 
opera sulla base della unitarietà del menzionato per-
messo di costruire, riconosciuto totalmente illegittimo 
dal giudice della procedura principale (e già da questi 
considerato nella sua unitarietà).

I giudici del Tribunale di Nola sembrano affermare 
che spetterebbe, invero, al giudice penale il potere-do-
vere di rilevare eventuali vizi che inficiano il provvedi-

mento dell’amministrazione e, una volta riscontrata la 
sua non conformità alla legge, di disapplicarlo. Tale po-
tere-dovere deriverebbe direttamente dalla lettura con-
giunta degli art. 4 e 5 all. E della legge n. 2248/1865 
da cui si evincerebbe chiaramente il principio per il 
quale l’autorità giudiziaria ordinaria può applicare gli 
atti della P.A. solo in quanto conformi alla legge.

Nessun rilievo avrebbe la distinzione tra atti che 
modificano o estinguono diritti soggettivi e quelli che 
si limitano ad espanderli od a costituirli. Tanto meno 
si deve pensare che tale potere sia limitato al riscontro 
della materiale esistenza del provvedimento e della sua 
provenienza dalla P.A. Il sindacato del giudice penale 
sull’atto dell’amministrazione non soffrirebbe alcuna 
eccezione per tipologie di atti in quanto costituirebbe 
una regola fissa nei rapporti tra le funzioni dei due 
poteri dello Stato, e ciò anche nel caso in cui la norma 
penale non contenga, tra gli elementi tipici, un richia-
mo espresso alla legittimità del provvedimento.

Il punto, tuttavia, merita ulteriori approfondimen-
ti. 

Come noto, infatti, il rapporto tra i poteri cogni-
tori del giudice ordinario penale e il divieto di annul-
lamento o riforma del provvedimento amministrativo 
sancito dall’art. 4 all. E della legge n. 2248/1865, con 
conseguente riconoscimento della disapplicazione, ha 
dato luogo a risultati interpretativi non sempre uni-
voci.

Una prima interpretazione operata in giurispru-
denza, infatti, si ispirava all’idea che non debba sus-
sistere alcun limite al potere di controllo del giudice 
penale sull’atto amministrativo. Tale orientamento 
ritiene l’art. 5 della legge n. 2248/1865 espressione 
di un generale principio di legalità degli atti ammi-
nistrativi dominante tutto il nostro ordinamento giu-
ridico, il solo capace di consentire al giudice penale 
l’attribuzione di una rilevanza penale all’illegittimità 
degli atti amministrativi quando la fattispecie penale 
non contempli espressamente la qualifica di legittimità 
o validità del provvedimento. In sostanza, il giudice 
penale, attraverso il meccanismo della disapplicazio-
ne incidentale, avrebbe il potere-dovere di sindacare 
i classici tre vizi di legittimità degli atti amministrati-
vi in qualsiasi modo incidenti sulla fattispecie penale, 
prescindendo dalla differenza tra interessi legittimi e 
diritti soggettivi, e dalla presenza o meno nella norma 
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penale di un espresso richiamo alla legittimità dell’at-
to.

Tuttavia, l’indirizzo giurisprudenziale in esame 
si differenzia sensibilmente dall’altro inaugurato da 
Cass., sez. un., 31 gennaio 1987, Giordano, tradizio-
nalmente anch’esso legato alla legge sul contenzioso 
amministrativo, e che si basa, secondo l’analoga impo-
stazione di tipo civilistico, su una stretta lettura degli 
artt. 4 e 5 legge n. 2248/1865, individuandone la ratio 
nella volontà del legislatore di salvaguardare il princi-
pio della tutela esclusiva dei diritti soggettivi da par-
te del giudice ordinario, quale garanzia di libertà nei 
confronti dell’attività della P.A. In sostanza, gli articoli 
citati non sancirebbero un potere generalizzato di di-
sapplicazione di tutti i provvedimenti amministrativi 
illegittimi, bensì limiterebbero tale controllo di legit-
timità ai soli atti che modificano o estinguono diritti 
soggettivi. Contrariamente, nei casi in cui il provve-
dimento dell’amministrazione non comporti alcuna 
lesione di diritti soggettivi ma si limiti a rimuovere un 
ostacolo al loro libero esercizio, od a costituirli (cd. 
atti ampliativi), il sindacato del giudice penale, accom-
pagnato ad una disapplicazione dell’atto illegittimo, 
priverebbe lo stesso di qualsiasi funzione all’esterno o 
all’interno del giudizio conducendo al suo sostanzia-
le annullamento e di conseguenza alla violazione del 
principio d’indipendenza della P.A. Tuttavia, in pre-
senza di atti amministrativi che costituiscono diritti 
soggettivi o rimuovono un ostacolo al loro esercizio, 
il sindacato del giudice penale non dovrebbe essere 
escluso nei casi in cui tale necessità sia imposta dalla 
norma attraverso un espresso richiamo alla legittimità 
dell’atto (es. art. 650 c.p.), ovvero qualora l’illegittimi-
tà dell’atto si presenti, seppure implicitamente, come 
elemento essenziale della fattispecie criminosa indivi-
duato in via interpretativa alla luce del bene giuridico 
tutelato.

Recentemente, sulla spinta della dottrina più sen-
sibile al rispetto dei principi caratterizzanti il sistema 
penale, parte della giurisprudenza di legittimità ha 
preso spunto dalle argomentazioni svolte dalle Sezioni 
Unite della Cassazione 31 gennaio 1987, Giordano, 
per spostare il problema del sindacato sugli atti am-
ministrativi su un piano esclusivamente penalistico, 
prescindendo così dalla legge sul contenzioso ammini-
strativo del 1865 (cfr. Cass. 4 marzo 1993, Veronica, 
in Cass. pen., 1994 e Cass. 22 giugno 1993, Cipriano, 
in Mass. Cass. pen., 1994, in cui si sottolinea che quan-
do il giudice controlla la conformità della concessione 
agli strumenti edilizi rilevandone l’illegittimità esso 
non disapplica il provvedimento amministrativo «ben-
sì verifica l’esistenza dei presupposti della fattispecie»).

Secondo l’orientamento in questione la legge n. 
2248 del 1865 riguarderebbe esclusivamente i rappor-
ti tra l’autorità giurisdizionale amministrativa e quella 
civile, a loro volta dipendenti dalla storica distinzio-
ne tra le situazioni subiettive di interesse legittimo e 

quelle di diritto soggettivo; distinzione estranea all’or-
dinamento penale in cui non troverebbero spazio i 
presupposti che hanno spinto ad attribuire all’art. 5 
della legge sul contenzioso amministrativo quel signi-
ficato tradizionale, peraltro ancora oggi attuale, in cui 
il meccanismo della cognizione principale – cognizio-
ne incidentale è collegato al problema del riparto di 
giurisdizioni nel processo civile.

Dunque, l’atto amministrativo rilevante all’inter-
no di una fattispecie penale – che sia incriminatrice o 
estintiva non rileva – non susciterebbe di per sé mag-
giori problemi rispetto agli altri elementi tipici. Allo 
stesso modo il giudice non opererebbe nessuna “di-
sapplicazione” dell’atto amministrativo intesa nel si-
gnificato tecnico tradizionale, limitandosi a verificare 
la sussistenza o meno di un elemento tipico positivo 
della fattispecie penale.

Ne deriva che il giudice penale, senza porsi il pro-
blema della distinzione tra interessi legittimi e diritti 
soggettivi, dovrebbe sempre sindacare la legittimità 
dell’atto amministrativo richiamato direttamente o in-
direttamente dalla norma penale tutte le volte in cui il 
requisito della legittimità sia espressamente richiesto. 
Inoltre, recependo il ragionamento delle citate Sezioni 
Unite, Giordano, anche nei casi in cui la legittimità 
dell’atto amministrativo non fosse espressamente ri-
chiesta dalla fattispecie penale, il giudice sarebbe co-
munque obbligato, una volta verificata l’esistenza stes-
sa dell’atto, ad accertarne anche la legittimità quando 
ciò si renda necessario per la salvaguardia dell’interesse 
giuridico tutelato.

Alla stregua dei suindicati tre filoni giurispruden-
ziali, la questione che è stata sollevata da parte della 
dottrina e della giurisprudenza attiene alla necessità 
di conciliare l’attività di controllo del giudice pena-
le sull’atto amministrativo con il rispetto, da un lato, 
del principio di legalità nei casi in cui un richiamo 
espresso alla legittimità dell’atto non sia contenuto 
nella norma incriminatrice, dall’altro, del principio di 
indipendenza della P.A.

Come accennato, per i sostenitori del primo orien-
tamento giurisprudenziale esaminato, il problema del 
mancato rispetto dei suindicati principi neppure si 
pone poiché il giudice penale, in forza del presunto 
principio di legalità dominante tutto l’ordinamen-
to giuridico, deve sempre controllare la legittimità 
dell’atto amministrativo a prescindere dalla presen-
za nella fattispecie penale di un espresso richiamo in 
tal senso. In sostanza, l’art. 5 della legge n. 2248 del 
1865, al pari delle altre clausole generali presenti nel 
codice penale, si combinerebbe con tutte le fattispecie 
penali nelle quali rileva un atto amministrativo, ag-
giungendo automaticamente, ove assente, il requisito 
tipico della legittimità (validità) dell’atto, facendo così 
salvo il principio di legalità.

Per chi ritiene invece che il sistema penale sia as-
solutamente autonomo rispetto alla vecchia legge del 
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1865, l’orientamento in esame non sembra possa es-
sere condiviso. Esso, infatti, seppur logicamente line-
are, da un lato pare rappresentare un mero escamotage 
ermeneutico con il quale si è cercato di giustificare, 
attraverso la peculiare interpretazione dell’art. 5 legge 
2248 del 1865, un non previsto generale controllo di 
legittimità del giudice penale sull’operato dell’ammi-
nistrazione, per rimediare alle insufficienze di quest’ul-
tima nella tutela di beni collettivi costituzionalmente 
emergenti e particolarmente sentiti dai cittadini, quali 
l’ambiente, la salute pubblica, ecc.. Dall’altro, non tie-
ne in debita considerazione che alla base dell’ordina-
mento penale vi sono fondamentali principi di garan-
zia per la libertà del singolo individuo, quale appunto 
quello di legalità, che non ammette limitazioni di sor-
ta se non per esigenze e fini squisitamente penalistici 
di cui il sistema stesso, contemperando le contrastanti 
istanze e facendosene pienamente carico, si fa promo-
tore.

Analoghe critiche possono essere mosse anche al 
secondo filone giurisprudenziale esaminato, quello 
inaugurato dalle S.U. Giordano, il quale, nel cercare 
una soluzione di compromesso tra la necessità di ri-
spettare il principio di indipendenza della P.A. e l’e-
sigenza di consentire al Giudice penale un controllo 
sull’operato di quest’ultima, continua a considerare, 
sulla base della tradizionale distinzione tra interessi 
legittimi e diritti soggettivi – che peraltro non sem-
bra trovare spazio alcuno nel sistema penale – la legge 
sul contenzioso amministrativo quale unica fonte che 
consenta il sindacato sulla legittimità dell’atto ammi-
nistrativo.

A nostro avviso, l’unico orientamento giurispru-
denziale che permette di rispondere in modo chiaro e 
corretto al problema del controllo del giudice penale 
sull’atto dell’amministrazione è il terzo esaminato.

In primo luogo perché precisa che il potere di con-
trollo sulla legittimità-esistenza del provvedimento 
amministrativo trova la propria unica fonte nella legge 
penale – cioè nella stessa fattispecie penale in cui l’atto 
dell’amministrazione viene in rilievo – quale conse-
guenza del potere di accertamento dei reati che carat-
terizza la funzione istituzionale del giudice penale, e 
non nella legge del 1865 (cfr. R. Venditti, Il sindacato 
del giudice penale sugli atti amministrativi, in Riv. It. 
Dir. Proc. Pen., 1965, p. 36).

In secondo luogo perché, una volta verificata l’e-
sistenza del provvedimento amministrativo, limita il 
sindacato sull’atto ai soli casi in cui un richiamo alla 
legittimità dello stesso sia espressamente presente nel-
la fattispecie quale elemento tipico, ovvero, in assenza 
di uno specifico richiamo in tal senso, ai casi in cui 
l’accertamento della legittimità si renda necessario al 
fine di tutelare l’interesse specificatamente protetto, 
presentandosi essa stessa quale elemento essenziale 
implicito o tacito della fattispecie criminosa (cfr. M. 
Petrone, Il sindacato del giudice penale sugli atti am-

ministrativi, in Aa.Vv., Pubblica amministrazione e 
giurisdizione penale, Roma, 1994, p. 48 ss., il quale af-
ferma che solo l’individuazione del bene protetto può 
orientare l’interprete verso la conclusione più adeguata 
rispetto alla determinazione dell’ambito del sindacato 
del giudice penale).

In terzo luogo perché la prospettiva penalistica, 
scevra da condizionamenti di tipo esterno, consente 
anche di ridefinire il potere di controllo del giudice 
penale sull’atto amministrativo; un potere che trova 
il proprio limite non all’esterno dell’ordinamento pe-
nale, secondo i canonici schemi amministrativi che 
circoscrivono il sindacato del giudice ai tre classici vizi 
di legittimità – eccesso di potere, violazione di legge, 
incompetenza – bensì proprio nella stessa fattispecie 
richiamante il titolo dell’amministrazione. In sostan-
za sarebbe il significato specificatamente penalistico 
dell’atto amministrativo, ricavabile eventualmente 
dalla norma interpretata nella prospettiva dell’interes-
se tutelato, a fondare, limitare od addirittura escludere 
il potere di controllo del giudice sulla legittimità dello 
stesso. Una nozione di legittimità, dunque, essenzial-
mente penale, diversa da quella intesa in senso ammi-
nistrativo e caratterizzata da un’astratta elasticità ca-
pace di concretizzarsi alla luce della dimensione lesiva 
della singola previsione penale.

Una corretta applicazione dei suesposti principi di 
diritto è stata operata, invece, dal Tribunale di Napo-
li – sezione Riesame Provvedimenti Restrittivi Liber-
tà Personale e Sequestri nell’ordinanza su appello del 
provvedimento emesso dal Tribunale di Nola in mate-
ria di misure cautelari reali (art. 322-bis c.p.p.).

A seguito dell’appello proposto dal titolare degli 
immobili abusivi avverso la suindicata ordinanza del 
Tribunale di Napoli, infatti, i giudici del Riesame di-
sponevano la revoca del sequestro preventivo limitata-
mente al manufatto edificato sull’area non destinata a 
strada pubblica, affermando che «qualunque opzione 
interpretativa-ricostruttiva si scelga, un dato resta del 
tutto inalterato e indiscutibile: mai il giudice ordinario 
può incidere sul provvedimento amministrativo, pena 
la violazione del principio costituzionale di separazio-
ne dei poteri, potendo semplicemente, anche in caso 
di disapplicazione, ritenerlo tamquam non esset ai fini 
della sua decisione».

Il sindacato del giudice penale sull’atto ammini-
strativo illegittimo non può condizionare, dunque, gli 
effetti dell’atto stesso nell’intero ordinamento giuridi-
co ma solo limitatamente alla decisione penale.

Nel caso di specie (caratterizzato, si ricorda, da un 
permesso di costruire avente ad oggetto tre diversi im-
mobili, disapplicato nella sua unitarietà formale dal 
giudice della procedura principale, ma confermato dal 
Comune relativamente ad un solo dei predetti immo-
bili), i giudici del Riesame, abbracciando una tesi so-
stanzialistica già avvalorata dal Consiglio di Stato nella 
sentenza n. 968 del 1994, rilevavano, a fronte della 



240

Gazzetta Forense

unicità formale del titolo abilitativo edilizio, diverse e 
plurime statuizioni circa il suo contenuto imperativo 
avendo ad oggetto tre autonomi manufatti siti su di 
una stessa area. 

Pertanto, il principio di conservazione degli atti 
impone che solo il contenuto dell’atto amministrati-
vo effettivamente contra legem si può considerare ca-
ducato ex tunc restando, invece, perfettamente valido 
il contenuto imperativo dell’atto in sé considerato. Il 
predetto meccanismo opera, del resto, solo quando si 
tratti di opere scindibili senza possibilità di compro-
missione dell’unico provvedimento autorizzatorio.

In conclusione, va senza dubbio condivisa l’ordi-
nanza del Tribunale del Riesame di Napoli nella mi-
sura in cui non ritiene sussistere alcun pregiudizio o 
lesione dell’interesse pubblico al corretto assetto del 
territorio per la realizzazione di un’opera asseritamen-

te abusiva allorquando l’organo pubblico istituzional-
mente preposto a tale verifica ritenga che tale opera 
sia, invece, compatibile con gli interessi pubblici tu-
telati. Diversamente ragionando, l’autore di un’opera 
edilizia, dopo avere presentato un progetto ed avere 
ottenuto dal Sindaco un permesso di costruire for-
malmente valido (magari dopo estenuanti modifiche 
e correzioni imposte dagli uffici tecnici comunali) 
avrebbe l’obbligo, penalmente sanzionato, di verifica-
re ancora, al di là del permesso, il quadro delle prescri-
zioni degli strumenti urbanistici. Il compito sarebbe 
agevole ed esigibile se lo statuto urbanistico dell’opera 
fosse semplice e lineare nella sua struttura; è, inve-
ce, compito sovrumano ed inesigibile in presenza di 
statuti comprensibili solo a pochi esperti e peraltro 
desumibili da un faticoso collage di norme statali, re-
gionali, regolamentari e tecniche.
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La legge regionale della Campania n. 19/2009, 
meglio conosciuta come “Piano Casa”, è idonea a 
derogare e dunque a prevalere sul P.u.t. con essa 
contrastante?

«Blocchiamo l’ultimo assalto al territorio della 
Campania e salviamo la costiera sorrentino-amalfita-
na». Alla vigilia della riforma della normativa sul Piano 
casa, originariamente introdotta con legge regionale 
della Campania n. 19 del 28 dicembre 2009 (“Misu-
re urgenti per il rilancio economico, per la riqualifi-
cazione del patrimonio esistente, per la prevenzione 
del rischio e per la semplificazione amministrativa” 
integrata con le modifiche apportate dalle successive 
ll. rr. n. 1/2011 e n. 40/2012), l’appello lanciato su 
diverse pagine web locali campane rappresentava un 
chiaro messaggio alla mobilitazione e all’adesione da 
parte della collettività dei consociati, delle istituzioni 
e delle associazioni per la difesa del territorio e del pa-
esaggio quale bene comune (cfr. www.StabiaChannel.
it, articolo di F. Pascuzzo pubblicato il 17.09.2012).

Se la voluntas del legislatore regionale coincideva 
con il perseguimento di una serie di obiettivi volti, 
principalmente, al rilancio dell’economia campana 
in un periodo di grave crisi economica nazionale, da 
un lato le Amministrazioni della penisola Sorrenti-
no-Amalfitana si accingevano a dar luogo ad iniziative 
congiunte per definire modi e tempi di attuazione del 
Piano casa, scorgendovi l’opportunità di fruirne dei 
benefici (in tal senso si veda la deliberazione n° 38 del 
25.7.2012 del Consiglio comunale di Casola di Napo-
li, http://www.comune.casoladinapoli.na.it/Download/
deliberacc_38_2012.pdf); dall’altro, contestualmente, 
tali interventi normativi generavano un dilagante al-
larmismo nei soggetti che vi scorgevano elementi di 
dissipazione del noto patrimonio di bellezza paesaggi-
stica della zona.

Allarmismo, d’altronde, non ingiustificato in 
quanto, se il P.u.t. dell’area sorrentino-amalfitana del 
1987 (approvato con l.r.n. 35/1987) era riuscito a tu-
telare, come ultimo baluardo di una strenua difesa del 
territorio costiero, le preziose aree dichiarate patrimo-
nio dell’Unesco per quanto riguarda il versante amalfi-
tano, e le aree protette del Parco Regionale dei Monti 
Lattari e della riserva di Punta Campanella sul versante 
opposto, una nuova disciplina derogatoria avrebbe po-

tuto dar luogo a gravissime conseguenze su un territo-
rio dilaniato, per decenni, dai nefasti fenomeni dell’il-
legalità, dell’abusivismo edilizio e dell’incuria. 

Delineato sommariamente il quadro in cui è ve-
nuta ad inserirsi la normativa sul Piano casa (per una 
panoramica più completa sull’argomento si veda: Pia-
no casa Campania, F.D. Moccia, G. Ariete, Edizioni 
Giuridiche Simone, 2011), la quaestio in esame – che 
involge i delicati aspetti del rapporto intercorrente 
fra la legge regionale n. 19/2009 e la normativa rela-
tiva al P.u.t. dell’area Sorrentino-Amalfitana approva-
to con l.r.n. 35/1987 – trae spunto dalla sentenza n. 
4617/2013 pronunciata dal Tar della Campania.

Tuttavia, un attimo prima di descrivere, a meri fini 
esplicativi, la vicenda fattuale sottesa alla problematica 
de qua, appare opportuno soffermarsi sulla disciplina 
vigente in materia.

In primis, va osservato che la “tutela dell’ambien-
te, dell’ecosistema e dei beni culturali” è stata riservata 
alla competenza esclusiva dello Stato ex art. 117 Cost., 
comma 2, lett. s). 

Tanto premesso, con specifico riguardo alla Peni-
sola Sorrentino-Amalfitana, quest’ultima è sottoposta 
al Piano Urbanistico Territoriale (P.u.t.) approvato con 
l.r. della Campania n. 35 del 27/06/1987 e s.m.i. 

È indubbio che tale P.u.t. sia dotato di una duplice 
valenza urbanistica e paesaggistica, e che nell’ambito 
della valorizzazione del paesaggio di competenza re-
gionale, lo stesso abbia una finalità precettiva attuativa 
del vincolo paesaggistico imposto dallo Stato sul ter-
ritorio comunale ex l. n. 1497/1939 e l. n. 431/1985 
(in tal senso le disposizioni dell’art. 17 del P.u.t. indi-
viduano zone territoriali in cui è presente un vincolo 
di inedificabilità assoluta e zone in cui tale vincolo è 
solo relativo).

L’art. 3, comma 1, della citata l. r. definisce il P.u.t. 
quale «Piano Territoriale di Coordinamento con spe-
cifica considerazione dei valori paesistici e ambientali», 
che «prevede norme generali d’uso del territorio dell’a-
rea e formula direttive a carattere vincolante alle quali 
i Comuni devono uniformarsi nella predisposizione 
dei loro strumenti urbanistici o nell’ adeguamento di 
quelli vigenti». 

Il successivo art. 8 della norma citata ribadisce l’im-
perativo per cui «...oltre al rispetto della legislazione 
vigente i comuni devono, nella formazione dei piani 
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regolatori generali, rispettare le prescrizioni contenute 
nella presente normativa, e in tutti gli altri elaborati 
del piano urbanistico territoriale…».

Si può dunque affermare che la l. r. della Campania 
del 1987 abbia stabilito vincoli condizionanti e preva-
lenti sulle iniziative regolatrici perseguibili dai Comu-
ni. Ciò non solo attraverso una generica zonizzazione 
e/o indicazione di principi cui informare la normazio-
ne locale, ma altresì indicando diversi limiti (quali, ad 
esempio, indici costruttivi, parametri dimensionali, 
ecc.) di dettaglio definiti inderogabili. 

Tuttavia, è altresì palese che tali norme non sanci-
scono la assoluta insuperabilità dei limiti imposti dalla 
l.r.n. 35/1987, bensì l’insuperabilità di tali limiti da 
parte dei Comuni, tant’è che la Regione Campania ha 
già disposto la derogabilità del P.u.t. della Penisola Sor-
rentino-amalfitana tramite le leggi regionali del 2000 
e 2001 (n. 15/2000 e s.m.i., Norme per il recupero 
abitativo dei sottotetti esistenti, art. 6; n. 19 del 2001, 
Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per 
l’esercizio di interventi sostitutivi, art. 9). Ancora, il 
Legislatore ha previsto che i vincoli del P.u.t. possano 
a loro volta subire mutazioni per effetto di un P.u.t. 
di livello regionale (in tal senso si veda l’art. 7 della 
l.r. Campania 18 novembre 1995, n. 24, Norme in 
materia di tutela e valorizzazione dei beni ambientali, 
paesistici e culturali). 

Passando all’esame della legge regionale n. 
19/2009, “Misure urgenti per il rilancio dell’econo-
mia, per la riqualificazione del patrimonio esistente, 
per la prevenzione del rischio sismico e per la sempli-
ficazione amministrativa”, altrimenti detta Piano Casa 
della Regione Campania, si tratta di una normativa 
emessa sulla base di un accordo nazionale in sede di 
Conferenza Stato – Regioni. 

Dalla sua entrata in vigore, la legge campana sul 
Piano casa, oltre ad essere stata prorogata – da ultimo, 
il Consiglio regionale della Campania, con l’appro-
vazione della legge n. 40/2012 (Norme in materia di 
urbanistica ed edilizia e modifiche legislative, pubbli-
cata nel B.U. Campania 28 dicembre 2012, n. 79) ha 
spostato di un anno la scadenza della stessa – è stata 
oggetto anche di una manutenzione di sostanza (con 
la legge regionale 1/2011, Modifiche alla legge regio-
nale 28 dicembre 2009, n. 19 e alla legge regionale 22 
dicembre 2004, n. 16, pubblicata nel B.U. Campania 
10 gennaio 2011, n. 2.).

Tale normativa si pone quale disciplina di carattere 
eccezionale, con vigenza temporalmente circoscritta, 
al fine di assicurare gli obiettivi previsti dall’art. 1 della 
medesima, ovvero: «a) contrastare la crisi economica 
e alla tutela dei livelli occupazionali, attraverso il ri-
lancio delle attività edilizie nel rispetto degli indiriz-
zi di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 
(Piano territoriale regionale), e al miglioramento della 
qualità urbana ed edilizia utilizzando criteri di soste-
nibilità nella progettazione con particolare riferimen-

to alle tecnologie passive ed ecosostenibili; b) favorire 
l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili, 
ed al miglioramento strutturale del patrimonio edi-
lizio esistente e del suo sviluppo funzionale nonché 
alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico; 
c) incrementare, in risposta anche ai bisogni abitativi 
delle famiglie in condizioni di particolare disagio eco-
nomico e sociale, il patrimonio di edilizia residenziale 
pubblica e privata anche attraverso la riqualificazione 
di aree urbane degradate o esposte a particolari rischi 
ambientali e sociali assicurando le condizioni di salva-
guardia del patrimonio storico, artistico, paesaggistico 
e culturale...».

A tali fini la stessa prevede non solo procedure am-
ministrative semplificate in relazione agli interventi 
dalla stessa regolamentati, ma altresì la possibilità di 
derogare agli strumenti urbanistici: così, l’art. 4 preve-
de l’ampliamento fino al venti per cento della volume-
tria esistente in riferimento alla tipologia di edifici per 
uso abitativo, e l’art. 5 – di cui l’attore richiedeva l’ap-
plicazione – consente, del pari in deroga agli strumenti 
urbanistici vigenti, entro il limite del trentacinque per 
cento, l’aumento della volumetria esistente degli edi-
fici residenziali per interventi di demolizione e rico-
struzione, da realizzarsi all’interno dell’area nella quale 
l’edificio esistente è ubicato, di proprietà del soggetto 
richiedente, in riferimento alla tipologia di edifici pre-
visti dal medesimo disposto normativo. 

Se dal raffronto tra le due normative sembrerebbe 
potersi concludere, prima facie, che nelle zone di ine-
dificabilità assoluta non sia possibile applicare la de-
roga del Piano Casa al P.u.t., mentre nelle zone in cui 
l’inedificabilità è solo relativa, debba valere quanto pre-
scritto dall’art. 12-bis comma 2 della l. r. n. 19/2009 
e s.m.i. – recante: «Le norme della presente legge pre-
valgono su ogni altra normativa regionale, anche spe-
ciale, vigente in materia, fermo restando, per le zone 
vincolate, il parere obbligatorio delle amministrazio-
ni preposte alla tutela del vincolo stesso, così come 
individuate dall’articolo 32 della legge n. 47/1985 e 
successive modifiche» – tale raffronto dev’essere neces-
sariamente condotto tenendo ben distinti tra loro il 
piano sostanziale da quello formale.

Tornando al caso in esame, un cittadino inoltra-
va al Comune di Massa Lubrense un’istanza volta ad 
ottenere l’autorizzazione paesaggistica e l’ammissione 
ad usufruire dei benefici previsti dalla l.r. 19/2009 e 
s.m.i. (cd. Piano Casa) al fine di effettuare, sull’immo-
bile di proprietà adibito a residenza, lavori di demoli-
zione e ricostruzione con ampliamento volumetrico. 
Il progetto prevedeva, nello specifico, un intervento 
di demolizione dell’intero fabbricato esistente e la ri-
costruzione di un nuovo corpo di fabbrica, realizzato 
sul perimetro del piano terra preesistente ed un pri-
mo piano avente volume incrementato entro il 35%, 
come previsto dalla normativa regionale di riferimen-
to. In particolare, nella relazione paesaggistica allegata 



243

Gazzetta Forense

no
ve

m
br

e
di

ce
m

br
e

’1
4

all’istanza, il richiedente evidenziava che: «l’interven-
to, derogatorio rispetto agli strumenti urbanistici ed 
ai regolamenti edilizi vigenti, non avrebbe apportato 
alcuna alterazione della compagine vegetale, della fun-
zionalità ecologica, idraulica e idrogeologica, nonché 
nessuna alterazione dell’assetto panoramico...».

In merito all’istanza menzionata, la Commissione 
Locale per il paesaggio emetteva parere negativo. Per-
tanto, il Comune trasmetteva alla Soprintendenza per i 
BB.AA la relazione e l’istruttoria preliminare proponen-
do il rigetto della richiesta avanzata dal civis. La Soprin-
tendenza emetteva a sua volta parere negativo. Presone 
atto, il Comune adottava il provvedimento di diniego, 
rigettando definitivamente la suddetta richiesta. 

L’istante ricorreva avverso tutti gli atti adottati dal-
la P.a. nella sequenza procedimentale – tra cui il parere 
negativo della Soprintendenza – in quanto illegittimi 
e lesivi della propria sfera giuridica. Tra le diverse cen-
sure mosse dal ricorrente figurava quella inerente alla 
violazione di legge, ed in particolare degli artt. 146 del 
d.lgs. 42/2004 e degli artt. 1, 3, 5 e 12-bis della l.r. n. 
19/09 e ss.mm.ii, che vale la pena analizzare.

Nella prospettazione attorea la normativa sul Piano 
casa, di carattere speciale, avrebbe dovuto derogare alla 
disciplina recata dal P.u.t. della Penisola Sorrentino-a-
malfitana – in relazione alle zone non sottoposte a vin-
colo di inedificabilità assoluta, come quella ad oggetto 
dell’istanza – discendendo, tale capacità derogatoria, 
da vari ordini di ragioni:
– dalla circostanza per cui il legislatore regionale, nel 

fare proprio un indirizzo del legislatore naziona-
le (la direttiva governativa e il successivo accordo 
Stato/Regioni stipulato in data 31.3.2009 pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2009 n. 
98) avrebbe inteso fronteggiare una situazione di 
carattere eccezionale cercando di raggiungere gli 
obiettivi evidenziati nella legge medesima, primo 
dei quali, il rilancio dell’economia in un periodo di 
grave crisi economica;

– dal noto principio lex posterior derogat priori per cui 
la normativa sarebbe destinata a prevalere su tutta 
la restante legislazione regionale e andrebbe, dun-
que, interpretata ed adattata alla nuova normativa;

– dalla circostanza per cui il Governo nazionale, in 
sede di controllo, non avrebbe sollevato alcuna ec-
cezione di costituzionalità della norma conferman-
do, dunque, la legittimità di una siffatta interpreta-
zione.

– dall’art. 12-bis, comma 2, della stessa l.r. del 2009 
recante: «le norme della presente legge prevalgono 
su ogni altra normativa regionale, anche speciale, 
vigente in materia, fermo restando, per le zone vin-
colate, il parere obbligatorio delle amministrazioni 
preposte alla tutela del vincolo stesso, così come 
individuate dall’art. 32 della legge n. 47/85 e suc-
cessive modifiche», (previsione introdotta con la l. 
r. n. 1 del 2011).

Su tali ragioni si fondava l’asserita illegittimità de-
gli atti gravati nel ricorso ritenuti contrastanti, da par-
te dell’Ente pubblico, con la normativa del P.u.t. di 
cui alla l.r. n. 35/87, barriera preventiva ed invalicabile 
alle applicazioni delle nuove norme regionali. Invero, 
secondo il ricorrente, tale barriera sarebbe stata supe-
rata con l’adozione e l’approvazione da parte del Co-
mune di un P.r.g. conforme al P.u.t.: una volta avutosi 
l’adeguamento, infatti, quest’ultimo avrebbe dovuto 
perdere di efficacia.

Pertanto, a dire del ricorrente, l’unico limite espres-
so contenuto nella legge in parola in merito all’appli-
cabilità della disciplina del Piano casa riguardava le 
sole zone del territorio sottoposte a vincolo di inedi-
ficabilità assoluta ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e della 
pianificazione urbanistica comunale (cfr. art 3 lett. c) e 
d) della legge regionale n. 19/2009). 

Dato che nel caso di specie l’intervento richiesto 
ricadeva in una zona in cui non vi era alcun vincolo di 
inedificabilità assoluta, e lo stesso Comune sembrava 
avallare tale interpretazione – l’atto di indirizzo co-
munale, in relazione all’interpretazione del citato art. 
3, recava: «Nel territorio comunale trovano applica-
zione i vincoli di inedificabilità assoluta derivanti da 
specifici provvedimenti di vincolo e dalle disposizioni 
dell’articolo 17della Legge Regionale n. 37/85 (P.u.t.) 
zone 1/A, 8, 9 e 13») – il ricorrente concludeva per 
l’ammissibilità dell’intervento ad oggetto dell’istanza 
presentata. 

Di contra, l’Amministrazione statale resistente so-
steneva che giammai la legge sul Piano casa avrebbe 
potuto derogare ai vincoli imposti dal P.u.t. Ciò in 
quanto la disciplina per il coordinamento tra la pia-
nificazione paesaggistica e gli altri strumenti trova 
espressa regolamentazione nel Codice dei Beni Cultu-
rali ed in particolare nell’art. 145, dedicato all’efficacia 
della pianificazione paesaggistica ed al rapporto con 
l’urbanistica, che al comma 3 dispone: «le previsioni 
dei piani paesistici di cui agli artt. 143 e 156 non sono 
derogabili da parte di piani, programmi e progetti na-
zionali o regionali di sviluppo economico, sono cogen-
ti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città 
metropolitane e delle province, sono immediatamente 
prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente 
contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono 
norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’ade-
guamento degli strumenti urbanistici e sono altresì 
vincolanti per gli strumenti settoriali».

In tal senso anche l’art. 135 del medesimo Codice 
il quale, prevedendo che «lo Stato e le Regioni assicura-
no che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, 
salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei diffe-
renti valori espressi dai diversi contesti che lo costitui-
scono», impone a tal fine che le Regioni sottopongano 
a specifica normativa d’uso il territorio mediante piani 
paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con 
specifica considerazione dei valori paesaggistici.
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Nella prospettazione della P.A. resistente, dun-
que, se in via ordinaria, ai sensi dell’art 135 d.lgs. 22 
gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., la conoscenza, tutela e 
valorizzazione del paesaggio dev’essere assicurata tra-
mite la pianificazione paesaggistica – e a tale fine le 
Regioni, anche in collaborazione con lo Stato nelle 
forme previste dall’articolo 143 d.lgs. 42/04 e s.m.i., 
sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio, 
approvando piani paesaggistici (ovvero piani urbani-
stici-territoriali con specifica considerazione dei valori 
paesaggistici, concernenti l’intero territorio regionale) 
– tuttavia l’assetto ordinario delle competenze trova 
un limite, ai sensi del terzo comma dell’art. 131 del 
Codice, nella potestà esclusiva dello Stato di tutela del 
paesaggio: limite all’esercizio delle attribuzioni delle 
regioni sul territorio.

Inoltre, con particolare riguardo alla previsione 
di cui all’art. 12-bis, co. 2, l.r. n. 19/2009, che pone 
la prevalenza della legge regionale su ogni altra nor-
mativa, l’Amministrazione resistente osservava come 
tale prevalenza, espressamente mitigata dalla previa 
autorizzazione paesaggistica nei casi contemplati dal-
la legge stessa, non avrebbe mai potuto derogare alle 
previsioni dei piani paesistici ed a quelli urbanistici 
territoriali, sebbene questi siano approvati con fonte 
di pari rango, avendo valenza paesaggistica e come tali 
essendo sovraordinati a qualunque disposizione di ca-
rattere urbanistico.

Nel caso di specie, pertanto – ricadendo l’interven-
to nella zona territoriale (1B del P.u.t.) della Penisola 
Sorrentina in cui risultano esclusi incrementi volume-
trici di edifici per cui è prevista la sola manutenzione 
straordinaria – la difesa erariale affermava la correttez-
za dell’operato posto in essere dalla Soprintendenza 
che non avrebbe potuto fare altrimenti che esprimere 
parere negativo, non essendo possibile derogare alle 
previsioni dei piani paesistici e urbanistici-territoriali 
ed ai vincoli di inedificabilità in essi previsti, avendo 
questi valenza paesaggistica.

Il Collegio giudicante, nella suindicata sentenza 
(Tar Campania, n. 4617/2013), rigettava il ricorso, 
affermando che la normativa premiale ed eccezionale 
di cui alla l.r. n. 19/2009 non potrebbe giammai porsi 
come derogatoria rispetto alla speciale disciplina di cui 
alla l.r. n. 35/87 – adottata peraltro in esecuzione della 
l. 431/1985 – a tutela del paesaggio che per espres-
sa dizione normativa si impone alle Regioni, ai sensi 
dell’art. 2 della legge medesima, in quanto contenen-
te norme fondamentali di riforma economico-sociale 
della Repubblica. 

Nell’iter logico posto in essere dal Collegio, l’Auto-
rità giudicante affermava:

con riguardo al piano sostanziale: la pacificità, per 
la giurisprudenza anche costituzionale, della prevalen-
za della disciplina unitaria di tutela del bene ambien-
te, rimessa in via esclusiva allo Stato, su quella dettata 
dalle Regioni e dalle Province autonome in materia 

di competenza propria; l’assoluta prevalenza del Piano 
paesaggistico sugli altri strumenti di regolazione del 
territorio sancita dal Codice del Paesaggio approvato 
con D.lgs. n° 42/2004, stante la funzione conservativa 
del primo degli ambiti reputati meritevoli di tutela, 
che non può essere subordinata a scelte di tipo urbani-
stico, anche di tipo premiale, per loro natura orientate 
allo sviluppo edilizio e infrastrutturale;

con riguardo al piano formale: l’impossibilità di ap-
plicare i principi riferiti alla forza formale di legge, ivi 
compresi quelli della successione delle leggi nel tempo 
e del rapporto fra leggi generali e leggi speciali, nonché 
quelli riferiti all’interpretazione delle leggi, comprese 
le leggi eccezionali, trattandosi nella specie di due atti 
in contrasto con il connotato formale di leggi regiona-
li; e la conseguente equivalenza della legge regionale n° 
35/87 con cui è stato approvato il P.u.t. – quanto alla 
forza formale passiva – a tutte le altre leggi regionali. 

Con pari convinzione il Collegio affermava la va-
lenza paesistica del P.u.t. dell’area Sorrentino amalfi-
tana in quanto, pur non essendo il medesimo un pia-
no paesaggistico strictu sensu (essendo per l’espressa 
previsione di cui all’art. 3 comma 1 della l.r.n. 35/87 
“Piano Territoriale di Coordinamento con specifica 
considerazione dei valori paesistici e ambientali”), 
tuttavia vanta carattere vincolante per i 34 Comu-
ni coinvolti, configurandosi quale Piano Territoriale 
di Coordinamento con specifica considerazione dei 
valori paesistici e ambientali, assimilabile peraltro, 
(secondo la previsione di cui all’art. 135 comma 1 
d.lgs. 42/2004), ad un piano paesaggistico latu sensu 
inteso.

Nell’analizzare il rapporto fra il P.u.t. ed il Piano 
casa della Regione Campania, disciplinato dalla l. r. 
n. 19/09, il Collegio sosteneva che la disciplina det-
tata da quest’ultima regolamenta gli interventi edilizi 
assentiti in via eccezionale, in rapporto alla connessa 
disciplina urbanistica, consentendo la deroga alla me-
desima, senza nulla prevedere in merito alla deroga ai 
piani paesaggistici o ai piani territoriali di coordina-
mento con specifica considerazione dei valori paesi-
stici e ambientali. Né la capacità derogatoria rispetto 
a vincoli paesaggistici di inedificabilità – sia pure di 
carattere relativo – potrebbe ricavarsi dalle disposizio-
ni richiamate dal ricorrente, ovvero dall’art. 3 disci-
plinante i casi di esclusione, e l’art. 12-bis, comma 2, 
della medesima legge.

Il Collegio, infatti, deduceva che la previsione 
dell’art. 3, nell’annoverare fra le ipotesi di esclusione 
alla lett. d) gli interventi edilizi «collocati nelle aree di 
inedificabilità assoluta ai sensi del decreto legislativo 
n. 42/2004, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti 
a difesa delle coste marine, lacuali, fluviali secondo le 
disposizioni dell’articolo 142 del medesimo decreto 
legislativo, a tutela ed interesse della difesa militare e 
della sicurezza interna» non comporta, nei casi in cui 
il vincolo di inedificabilità sia solo relativo, che l’inter-
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vento dante luogo al richiesto aumento volumetrico 
sia ammissibile.

Se l’art. 3 prevede gli interventi in astratto inam-
missibili al godimento dei benefici di cui alla l.r. n. 
19/09, in concreto va peraltro di volta in volta verifi-
cato se l’intervento sia compatibile con i vincoli pae-
saggistici di inedificabilità relativa, potendo pertanto 
ammettersi laddove il vincolo paesaggistico vieti la sola 
nuova costruzione e non anche la ristrutturazione con 
aumento di volumetria, categoria edilizia alla quale 
vanno rapportati senza dubbio gli interventi previ-
sti dall’ art. 4 della legge n. 19/09 – laddove quelli 
di cui all’art. 5, in quanto comportanti demolizione e 
ricostruzione con aumento di volumetria vanno con-
figurati come interventi di nuova costruzione, ai sensi 
del combinato disposto dell’art. 3 comma 1 lett. d) 
ed e) del d.P.R. 380/01) – ovvero consenta la nuova 
costruzione a certe condizioni o al ricorrere di certi 
presupposti.

In tale ottica il Collegio leggeva anche la prescri-
zione di cui al comma 2 dell’art. 12-bis della legge de 
qua, secondo cui «Le norme della presente legge pre-
valgono su ogni altra normativa regionale, anche spe-
ciale, vigente in materia, fermo restando, per le zone 
vincolate, il parere obbligatorio delle amministrazioni 
preposte alla tutela del vincolo stesso, così come indi-
viduate dall’articolo 32 della legge n. 47/1985 e suc-
cessive modifiche», dovendosi la prevalenza della legge 
medesima – a prescindere dall’ammissibilità di una si-
mile generalizzata ed indifferenziata deroga – correlar-
si alla sola materia urbanistica e non anche alla materia 
paesaggistica. Ciò avuto altresì riguardo all’ecceziona-
lità della normativa sul “Piano casa”, e pertanto alla 
necessità di una sua interpretazione restrittiva, ai sensi 
dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.

Il Collegio, inoltre, specificava che non potrebbe 
deporre in senso difforme neppure il riferimento per 
le zone vincolate al parere obbligatorio dell’Ammini-
strazione preposta alla tutela del vincolo, secondo le 
prescrizioni di cui all’art. 32 della l. 47/85, dovendosi 
intendere il richiamo a tale normativa operato a soli 
fini procedimentali potendo, detto l’intervento, am-
mettersi in conformità al vincolo paesaggistico, come 
sopra osservato.

Concludendo, il Collegio ribadiva che la norma-
tiva sul Piano casa, come evincibile dalla lettura degli 
art. 4 e 5 della l. 19/2009 (che fanno riferimento alla 
sola deroga agli strumenti urbanistici), giammai po-
trebbe prevalere sulla l.r. n. 35/87 di approvazione del 
P.u.t., peraltro neppure richiamata dalla prima.

La generalizzata previsione di cui all’art. 12-bis, 
pertanto, non potrebbe essere letta quale deroga al 
P.u.t. – sia pure in relazione a quelle sole zone sot-
toposte a vincoli di inedificabilità relativa – anche in 
considerazione del rilievo che una norma eccezionale e 
premiale, quale quella sul Piano casa, destinata pertan-
to ad applicarsi solo in relazione alle fattispecie e nei 

limiti temporali espressamente previsti, non potrebbe 
in alcun caso derogare – in forza del disposto dell’art. 
14 – alle disposizioni della legge in generale, in man-
canza di espresso riferimento.

Il Collegio, operando un’interpretazione costitu-
zionalmente orientata, osservava infatti che, in forza 
del noto brocardo ubi voluit dixit, quando il legisla-
tore regionale ha voluto derogare alla disciplina recata 
dal P.u.t., data la sua valenza di normativa speciale, lo 
ha fatto espressamente (cfr. art. 6 della l. r. n. 15 del 
2000 in materia di recupero abitativo dei sottotetti).

Infine, avendo avuto riguardo alla previsione di cui 
all’art. 135 d.lgs. 42/2004, il Collegio giudicante rite-
neva i piani urbanistico-territoriali, con specifica con-
siderazione dei valori paesaggistici, assimilabili ai piani 
paesaggistici – tanto da essere considerati sotto l’onni-
comprensiva dicitura di Piani Paesaggistici ai sensi e 
per gli effetti del medesimo d.lgs. 42/2004 – per cui a 
tale stregua non è dato distinguere fra previsioni aventi 
portata urbanistica e previsioni aventi valore paesaggi-
stico. In secondo luogo, anche a ritenere ammissibile 
siffatta distinzione, è evidente come il limite all’edifi-
cabilità previsto per l’area de qua ha valenza paesaggi-
stica, essendo la zona (1B) – per l’esplicita previsione 
di cui all’art. 17 della l.r. n. 35/87 secondo cui la stessa 
«comprende la parte del territorio prevalentemente a 
manto boscoso o a pascolo, le incisioni dei corsi di 
acqua, alcune aree a culture pregiate di altissimo valore 
ambientale» – di particolare pregio ambientale. Per tali 
motivi il Tar rigettava il ricorso.

La decisione appena esaminata, che ha affermato 
la prevalenza del P.u.t. sulla normativa Piano casa, 
appare in linea con la recente giurisprudenza del Tar 
di Salerno (sez. I, sentenza n. 1642/2011), conferma-
ta altresì dal Consiglio di Stato (sez. VI, sentenza n. 
4503/2013).

L’iter logico posto in essere dal Tar per addivenire 
al rigetto del ricorso de quo appare del tutto corretto 
e condivisibile, tanto più che, guardando agli artt. 8 
e 11 della stessa legge sul Piano casa del 2009 – che 
contengono deroghe espresse al P.u.t dell’area sorren-
tino-amalfitana – viene facile osservare che qualora il 
legislatore regionale avesse voluto derogare alla disci-
plina di cui alla l.r. n. 35/87, lo avrebbe fatto expressis 
verbis.

In definitiva, si può affermare che nella gerarchia 
degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli ter-
ritoriali il piano territoriale paesaggistico prevalga, in 
linea di principio, sugli altri strumenti urbanistici (cfr. 
Corte costituzionale, 30 maggio 2008, n. 180, in cui si 
può leggere che «Per quanto attiene alla tutela del pa-
esaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono co-
munque prevalenti sulle disposizioni contenute negli 
atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti 
dalle normative di settore»), in base alla ovvia conside-
razione che la tutela del paesaggio in tanto è possibile, 
in quanto preceda la sua utilizzazione.
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Teodora Scarfò 
Notaio

La disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva 
alienazione di immobili. Convertita in legge la norma di sostegno al mercato 
immobiliare

La l. 11 novembre 2014, n. 164 ha convertito il d.l. 
12 settembre 2014, n. 133 (c.d. Sblocca Italia) confer-
mando le diverse novità per la casa, fra le quali l’ingres-
so nel nostro ordinamento del rent to buy, istituto così 
noto per la matrice anglosassone, ossia la disciplina dei 
contratti di godimento in funzione della successiva 
alienazione di immobili, nuovo istituto che potrebbe 
aiutare il rilancio del settore immobiliare in Italia.

Sono diventate definitive le norme dirette ad in-
centivare la ripresa del settore immobiliare. L’articolo 
23 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, così come con-
vertito dalla l. 11 novembre 2014, n. 164, introduce la 
disciplina dei contratti di godimento in funzione della 
successiva alienazione di immobili; è utile riportare il 
testo della norma divenuta legge:

“Art. 23
Disciplina dei contratti di godimento in funzione 

della successiva alienazione di immobili
1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, 

che prevedono l’immediata concessione del godimen-
to di un immobile, con diritto per il conduttore di ac-
quistarlo entro un termine determinato imputando al 
corrispettivo del trasferimento la parte di canone indi-
cata nel contratto, sono trascritti ai sensi dell’articolo 
2645-bis codice civile. La trascrizione produce anche 
i medesimi effetti di quella di cui all’ articolo 2643, 
comma primo, numero 8) del codice civile.

1-bis. Le parti definiscono in sede contrattuale la 
quota dei canoni imputata al corrispettivo che il con-
cedente deve restituire in caso di mancato esercizio del 
diritto di acquistare la proprietà dell’immobile entro il 
termine stabilito.

2. Il contratto si risolve in caso di mancato paga-
mento, anche non consecutivo, di un numero minimo 
di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un 
ventesimo del loro numero complessivo.

3. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli 
articoli 2668, quarto comma, 2775-bis e 2825-bis del 
codice civile. Il termine triennale previsto dal comma 
terzo dell’articolo 2645-bis del codice civile è elevato 
a tutta la durata del contratto e comunque ad un pe-
riodo non superiore a dieci anni. Si applicano altresì 
le disposizioni degli articoli da 1002 a 1007 nonché 
degli articoli 1012 e 1013 del codice civile, in quanto 
compatibili. In caso di inadempimento si applica l’ar-
ticolo 2932 del codice civile.

4. Se il contratto di cui al comma 1 ha per oggetto 
un’abitazione, il divieto di cui all’articolo 8 del decre-
to legislativo 20 giugno 2005, n. 122, opera fin dalla 
concessione del godimento.

5. In caso di risoluzione per inadempimento del 
concedente, lo stesso deve restituire la parte dei cano-
ni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi 
legali. In caso di risoluzione per inadempimento del 
conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione 
dell’immobile ed acquisisce interamente i canoni a ti-
tolo di indennità, se non è stato diversamente conve-
nuto nel contratto.

6. In caso di fallimento del concedente il contrat-
to prosegue, fatta salva l’applicazione dell’articolo 67, 
terzo comma, lettera c), del regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267, e successive modificazioni.

In caso di fallimento del conduttore, si applica l’ar-
ticolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, e 
successive modificazioni; se il curatore si scioglie dal 
contratto, si applicano le disposizioni di cui al comma 
5.

7. Dopo l’articolo 8, comma 5, del d.l. 28 marzo 
2014, n. 47, convertito con modificazioni, dalla l. 23 
maggio 2014, n. 80, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le disposizioni del presente articolo si ap-
plicano anche ai contratti di locazione con clausola di 
trasferimento della proprietà vincolante per ambedue 
le parti e di vendita con riserva di proprietà, stipulati 
successivamente alla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione.».

8. L’efficacia della disposizione di cui al comma 7 è 
subordinata al positivo perfezionamento del procedi-
mento di autorizzazione della Commissione Europea 
di cui all’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento 
dell’Unione Europea (TFUE), di cui è data comunica-
zione nella gazzetta ufficiale.”

È in pratica finalmente regolamentata la locazione 
finalizzata alla possibilità dell’acquisto di un immo-
bile, non proprio sconosciuta al nostro ordinamento 
in quanto utilizzata nell’ambito dell’edilizia pubblica, 
ma fino ad oggi solo oggetto di tentativi dottrinali di 
utilizzare istituti affini in grado di sortire effetti ana-
loghi. La formula permette di giungere all’acquisto di 
un immobile locandolo per un determinato periodo 
di tempo con il diritto di concluderne la compraven-
dita entro un termine di scadenza contrattualmente 
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determinato. I vantaggi per entrambe le parti sono 
evidenti: gli inquilini/acquirenti ottengono immedia-
tamente il godimento dell’immobile desiderato ed allo 
stesso tempo, qualora poi procedano all’acquisto, fina-
lizzano le somme versate a titolo di canone locatizio 
per il pagamento del prezzo, diluendo così nel tempo 
l’impegno finanziario; i proprietari/venditori, in una 
situazione economica che vede difficile reperire acqui-
renti con mezzi propri sufficienti e che vede in crisi 
l’erogazione del credito da parte delle banche, hanno 
dal canto loro la possibilità di mettere da subito a red-
dito l’immobile, riducendo, sia pur gradualmente nel 
tempo, l’onere finanziario sostenuto per la costruzio-
ne. Ma vediamo la norma nel dettaglio.

Con tecnica legislativa consueta negli ultimi anni si 
parte dalla pubblicità, ribadendone quindi ancora una 
volta la centralità nell’ordinamento, e si offre perciò 
una descrizione del nuovo istituto in funzione della 
stessa. In tale ambito sono prese quali norme prima-
rie di riferimento quelle contenute nell’art. 2645-bis 
c.c. in quanto paradigmatiche di una trascrizione a 
tempo; anche per la locazione finalizzata all’acquisto 
è infatti prevista temporaneamente l’efficacia di prote-
zione dell’acquirente tipica della trascrizione nei Regi-
stri Immobiliari, ma nel nostro caso, con il comma 3 
dell’articolo 23 della legge inspiegabilmente distanzia-
to, si completa la disciplina della pubblicità preveden-
do coerentemente una più lunga durata degli effetti 
della trascrizione che è rapportata alla durata del con-
tratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci 
anni, il che fa anche pensare che il nuovo contratto sia 
nella sostanza non ipotizzabile, almeno in concreto per 
motivi di opportunità, per una durata maggiore. Sicu-
ramente infelice il riferimento all’articolo 2643 c.c., 
in primo luogo dal punto di vista formale perché l’art. 
2643 non ha comma successivi all’unico e poi dal pun-
to di vista sostanziale perché nell’art. 2643 non sono 
regolati gli effetti della trascrizione, bensì si elencano 
gli atti e gli effetti dei medesimi che impongono la 
pubblicità con il mezzo della trascrizione, quindi non 
è “la trascrizione” che “produce anche i medesimi ef-
fetti di quella di cui all’articolo 2643, comma primo, 
numero 8) del codice civile”, ma è la trascrizione, per 
i contratti di godimento in funzione della successiva 
alienazione di immobili, obbligatoria ai sensi dell’arti-
colo 2643 c.c. in quanto essi contratti sono produttivi 
di effetti assimilabili a quelli dei contratti di locazione 
ultraventennale e da ciò discenderà l’efficacia tipica 
della trascrizione di cui all’articolo 2644 c.c.

Il messaggio del legislatore, pur male articolato, è 
però chiaro: obbligatorietà della trascrizione per il ri-
chiamo al n. 8) del 2643, effetti della trascrizione del 
2644 e protezione a tempo, efficacia prenotativa, li-
miti e quanto altro utile e compatibile del 2645-bis. 
Il quadro normativo sulla pubblicità si chiude con 
il richiamo all’art. 2668, comma 4, in tema di can-
cellazione della trascrizione dei contratti prelimina-

ri, all’art. 2775-bis in tema di credito per la manca-
ta esecuzione di contratti preliminari che è garantito 
da privilegio speciale qualora sussistano i presupposti 
indicati dalla norma, ed infine all’art. 2825-bis, che 
sancisce il prevalere dell’ipoteca iscritta su edificio o 
complesso condominiale, anche da costruire o in corso 
di costruzione, a garanzia del finanziamento dell’inter-
vento edilizio ai sensi degli artt. 38 e seguenti del d.lgs. 
1 settembre 1993 n. 385, limitatamente alla quota di 
debito derivante dal finanziamento che il promissario 
acquirente si sia accollata con il contratto preliminare 
o con altro atto successivo. Il richiamo a quest’ultima 
norma genera qualche perplessità; infatti nulla quae-
stio per il richiamo alla normativa sulla cancellazione 
della trascrizione estesa al nostro particolare contratto 
di locazione, così anche per il richiamo, quanto mai 
opportuno, alla normativa che regola il privilegio spe-
ciale a garanzia delle somme che devono essere resti-
tuite al locatario/potenziale acquirente, meno chiaro 
è invece il perché un soggetto che può accollarsi un 
mutuo fondiario e che con tale operazione è già vin-
colato di fatto, se non di diritto, all’acquisto del bene 
immobile, ricorra ad una figura contrattuale come 
quella di nuova introduzione caratterizzata proprio 
dal finanziamento del locatario per l’acquisto con il 
concorso del locatore e dalla conservazione di una 
estrema libertà nel determinarsi o meno a tanto nel 
termine contrattualmente stabilito. Occorre probabil-
mente immaginare un’ipotesi intermedia nella quale 
il locatario ha già deciso l’acquisto e vuole attingere 
le risorse finanziarie necessarie su un duplice versante, 
quello bancario e quello personale diluito nel tempo 
con il canone di locazione; immaginare questo signifi-
ca anche però immaginare che all’interno della nuova 
fattispecie ne esistono almeno due: quella ordinaria in 
cui il locatario non ha mezzi propri e si affida al paga-
mento del canone per avere o per cominciare ad avere 
una provvista di denaro per l’acquisto, non avendo la 
possibilità o la volontà, così come immaginato dal Le-
gislatore, di ricorrere al credito bancario e restando poi 
assolutamente libero di acquistare o meno l’immobile 
a seconda dell’evolversi degli eventi nel termine con-
trattualmente previsto, e quella diversa in cui il locata-
rio si accolla una quota del mutuo fondiario contratto 
dal costruttore e poi segue lo schema contrattuale no-
minalmente adottato ma già menomato del caratte-
rizzante elemento della assoluta libertà di acquisto; ci 
si chiede poi, l’accollo, negozio con il quale si assume 
un debito altrui al fine normalmente di estinguere un 
debito proprio, come operi nella fattispecie: o il cano-
ne locatizio corrisponde alla rata di mutuo e quindi 
pagando il mutuo si paga contestualmente anche il 
canone o vengono pagati sia la rata di mutuo sia il ca-
none, in quest’ultimo caso discostandosi come prima 
detto dall’ordinaria ipotesi di godimento in funzione 
della successiva alienazione o almeno dall’ipotesi che 
è dato immaginare in considerazione delle emergenze 
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dalle quali nasce il nuovo istituto. Quanto all’inciden-
za dell’accollo del mutuo sulla libertà di concludere 
poi il trasferimento della proprietà dell’immobile, il 
rimedio potrebbe essere affidato all’apposizione di una 
condizione risolutiva che porrebbe fine all’accollo nel 
momento in cui si giungesse alla determinazione di 
non acquistare. È evidente che un aspetto così delicato 
avrebbe meritato una specifica attenzione del legislato-
re e maggiore chiarezza.

A chiusura delle osservazioni fatte sulla disciplina 
della pubblicità si evidenzia dal punto di vista sistema-
tico, come non ha mancato di rilevare uno dei primi 
autorevoli commentatori della fattispecie sotto tale 
profilo1, che essendo il diritto del conduttore di acqui-
stare in primis un diritto di opzione, la trascrivibilità 
del contratto in oggetto è riconoscimento normativo 
della trascrivibilità dell’opzione. La nuova norma in 
tema di pubblicità imporrà lo studio di tre problemi: 
se l’opzione sia trascrivibile solo nell’ipotesi normativa 
ristretta del rent to buy, se oltre la locazione possano 
rientrare nella fattispecie altre ipotesi contrattuali, sia 
pure assimilabili alla locazione in considerazione del 
rinvio al n. 8) dell’art. 2643, ed infine la cedibilità del 
contratto ed il valore della relativa trascrizione. Un ul-
teriore problema posto dalla citata dottrina, da esclu-
dere però dall’ambito della trascrizione, è da indivi-
duarsi nella possibilità di realizzare lo scopo pratico del 
rent to buy con due negozi solo collegati allo scopo di 
profittare di una più lunga durata della convenzione.

Il terzo comma dell’articolo 23 prosegue con ri-
chiami normativi estranei al tema della pubblicità 
diretti a regolare i rapporti tra locatore e locatario. 
Per tali aspetti si abbandona quale normativa di ri-
ferimento il contratto preliminare, per il quale il 
trasferimento del possesso dell’immobile è ipotesi in 
concreto rara, per adottare la normativa che regola 
gli obblighi nascenti dall’usufrutto. Sarà la dottrina 
che verrà a spiegare tale scelta data l’esistenza di una 
dettagliata normativa per i rapporti tra locatore e lo-
catario in sede propria, scelta dovuta probabilmente 
all’opportunità di regolare tali rapporti nella nuova 
fattispecie alla stregua di quelli propri di un diritto 
destinato nella maggior parte dei casi a divenire dirit-
to reale di proprietà. Ovviamente il richiamo fa salva 
la compatibiltà della normativa in tema di usufrutto 
e quel che vien fatto di osservare immediatamante è 
che ben difficilmente troverà applicazione nel rent to 
buy la regolamentazione dell’inventario. La scelta di 
richiamare ora la normativa in tema di contratto pre-
liminare ora la normativa in tema di usufrutto è stata 
tuttavia letta dai primi commentatori come volontà 
forte del legislatore di imprimere all’istituto un carat-
tere assolutamente nuovo ed autonomo rispetto allo 
schema tipico della locazione. Ciò ha grande rilevanza 

1 Baralis, Relazione tenuta nel corso del Convegno “La Pubblicita’ 
Immobiliare – Funzioni e criticita’ interpretative” – Le Giornate di 
Arce Nona Giornata Di Studio - Anno 2014”.

sul piano pratico e sistematico perché il riconoscimen-
to di uno schema a sé stante rispetto alla normale loca-
zione varrebbe ad escludere l’applicazione delle norme 
vincolistiche dettate dalla l. n. 392 del 1978 e dalla l. 
n. 431 del 1998 in tema di locazione di immobili ad 
uso abitativo e commerciale, quindi i contratti di go-
dimento in esame resterebbero completamente fuori 
dalla disciplina della durata minima dei contratti, del 
loro automatico rinnovo, della disdetta per impedirne 
il rinnovo e così via2. Queste considerazioni avrebbero 
dovuto indurre il legislatore all’introduzione organica 
della normativa nel codice civile.

Il terzo comma dell’articolo 23 si chiude infine con 
l’indicazione del rimedio in caso di inadempimento 
all’obbligo di concludere il contratto che trasferisce la 
proprietà a seguito del pagamento di tutti i canoni per 
il tempo previsto e dal tenore della norma sembra che 
rimedio esclusivo e tassativamente previsto sia l’esecu-
zione in forma specifica dell’art. 2932 c.c.

Anche tale previsione normativa è mal collocata, 
infatti è inserita al termine dell’enunciazione di nor-
me, come visto, relative ad aspetti pubblicitari e di 
tutela mediante le risultanze dei Registri immobiliari 
delle posizioni creditorie del conduttore ed agli obbli-
ghi posti a carico del concedente e del conduttore per 
la custodia e la manutenzione del bene immobile og-
getto del contratto, per cui vien fatto di pensare all’i-
nadempimento degli obblighi ivi previsti. Ciò detto va 
rilevato che l’esecuzione in forma specifica è rimedio 
certamente pensato per il conduttore che abbia prov-
veduto al pagamento dei canoni previsti per giungere 
alla stipula del contratto di trasferimento e che potreb-
bero anche corrispondere all’intero prezzo pattuito nel 
contratto. È meno comprensibile come tale rimedio 
sia riferibile al concedente poiché l’inadempimento 
del conduttore rispetto alla conclusione del contratto 
di trasferimento è difficilmente ipotizzabile nel caso 
in cui egli sia in regola con il pagamento dei canoni 
dovuti per il godimento dell’immobile. In concreto 
dovremmo immaginare un conduttore che è in regola 
con il pagamento dei canoni, che non ha i mezzi per 
pagare il prezzo residuo e che inspiegabilmente non 
ricorre al semplice non esercizio del diritto di acqui-
sto, mentre il concedente dovrebbe esperire il rimedio 
dell’esecuzione in forma specifica nei confronti di un 
soggetto con ogni evidenza in difficoltà nel completare 
il pagamento del prezzo ed alla quale non ha pertanto 
interesse alcuno.

Prima di ricordare le conseguenze in caso di ina-
dempimento all’obbligo di pagamento del canone 
possiamo dai comma fin qui esaminati cominciare a 
tracciare i lineamenti sostanziali del nuovo istituto, ai 
quali ha contribuito in termini rilevanti il comma 1 
bis introdotto dalla legge di conversione. 

2 Busani - Lucchini Guastalla, Il rent to buy non è affitto, in Il 
Sole 24h del 24 set 2014.
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I contratti di godimento oggetto delle tutele che, 
come visto, sono state il primo incentivo alla nuova 
normativa, sembrano essere intesi in maniera flessi-
bile, quindi sembrerebbero adottabili tutti gli schemi 
contrattuali, con l’eccezione della locazione finanzia-
ria, che permettano il conseguimento del godimento 
dell’immobile a fronte del pagamento di un canone, 
quindi al nucleo tipico della locazione si affianca un 
ampio spazio di manovra per l’autonomia privata che 
potrà introdurre le clausole più utili alla realizzazione 
in concreto degli interessi dei singoli senza condurre la 
fattispecie concreta fuori dalle tutele previste dalla leg-
ge (accollo mutuo, condizioni, clausole penali, diritto 
di recesso, cedibilità della posizione contrattuale etc.); 
su questo schema di ampio respiro si innesta il diritto 
per il conduttore al trasferimento dell’immobile con 
imputazione al prezzo della parte dei canoni indicata 
nel contratto. Si può quindi immaginare un contratto 
in base al quale il conduttore beneficia di un’opzione 
di acquisto (come subito vien fatto di pensare), ma po-
trebbe essere anche ipotizzabile un contratto che pre-
veda l’acquisto automaticamente al pagamento dell’ul-
timo canone, prevedendo coincidenza tra prezzo ed 
ammontare globale dei canoni ed escludendo quindi 
contrattualmente l’opzione, sempreché non si reputi, 
come ci sembra preferibile pensare, che la libertà di 
acquistare o meno sia un elemento caratterizzante la 
fattispecie3.

Dal punto di vista soggettivo ed oggettivo non 
sono poste limitazioni, quindi il contratto di godi-
mento con diritto all’acquisto è contratto per privati, 
imprese, professionisti, società, enti collettivi diversi 
dalle società e può avere ad oggetto immobili di qua-
lunque natura, ivi compresi i terreni.

Per ottenere la tutela propria della trascrizione 
necessita la forma dell’atto pubblico o della scrittura 
privata autenticata, quindi un atto notarile, il che ha 
anche il pregio di offrire alle parti il titolo per l’ese-
cuzione in forma specifica senza dover affrontare un 
processo di cognizione per ottenerlo. In relazione agli 
aspetti processuali in caso di inadempimento del con-
duttore al pagamento dei canoni ci si è chiesti se il 
concedente debba o meno ricorrere al procedimento 
di sfratto ai sensi dell’art. 658 c.p.c. o se invece egli 
debba procedere con un’azione esecutiva di rilascio ai 
sensi dell’art. 2930 c.c.4.

Come si precisava in principio, in sede di conver-
sione l’introduzione del comma 1-bis dell’articolo 23 
ha sotto il profilo sostanziale aggiustato il tiro renden-
do la fattispecie più equilibrata negli interessi econo-

3 Per la possibilità di vincolare l’acquisto Busani - Lucchini 
Guastalla, op. cit.; in senso contrario Iberati, intervento in vi-
deoconferenza, per il quale non è possibile immaginare l’obbligo 
di acquistare, non perché illecito, ma perché condurrebbe lonta-
no dalla fattispecie in esame e quindi renderebbe incomprensibile 
la novità normativa.
4 Busani - Lucchini Guastalla, op. cit.

mici che vi sono sottesi. Infatti la norma introdotta 
dalla legge di conversione stabilisce che il contratto 
deve contenere oltre la determinazione della parte del 
canone da imputare al corrispettivo del trasferimento 
e la parte che invece deve costituire il corrispettivo del 
godimento dell’immobile qualora al trasferimento si 
proceda, anche la determinazione della parte di cano-
ne che deve essere restituita nel caso in cui all’acqui-
sto non si proceda. Questa precisazione è importante 
perché impone ai contraenti di individuare sin dal 
principio questa seconda ripartizione disinnescando le 
inevitabili conflittualità al momento della chiusura del 
contratto in assenza del trasferimento ed in mancan-
za di una regola che preventivamente fissi il quantum 
dell’avere da parte del conduttore non più potenzia-
le acquirente. Il Legislatore ha così voluto evitare che 
si possa realizzare un ingiustificato arricchimento in 
capo al proprietario locatore.

I comma 2 e 5 dell’articolo 23 regolano la risolu-
zione del contratto per inadempimento di una delle 
parti; se il conduttore non è in regola con i pagamenti 
e salta un numero di canoni stabilito dalle parti, in 
maniera anche non consecutiva e comunque in mi-
sura non inferiore ad un ventesimo del loro numero 
complessivo, il contratto si risolve con la conseguenza 
che il proprietario tornerà in possesso dell’immobile 
alla cui restituzione ha diritto ed i canoni fino a quel 
momento pagati saranno dallo stesso trattenuti per in-
tero a titolo di indennità, a meno che non sia stato 
diversamente convenuto dalle parti nel contratto. Al 
contrario, in caso di risoluzione per inadempimento 
del proprietario/concedente, questi deve restituire la 
parte dei canoni già versati dal conduttore imputata al 
corrispettivo, maggiorata degli interessi legali.

I comma 4 e 6 dell’articolo 23 regolano rispettiva-
mente il primo le ipoteche che eventualmente gravino 
gli immobili da offrire in godimento ed il secondo i 
profili fallimentari della fattispecie.

Con il richiamo all’art. 8 della l. 20 giugno 2005, 
n. 122 (in materia di tutela degli acquirenti di immo-
bili da costruire) si è voluto porre il divieto di offrire in 
godimento secondo la nuova normativa immobili ipo-
tecati, a meno che l’ipoteca non sia frazionata e non 
corrisponda quindi ad una specifica quota di mutuo 
che potrà perciò essere accollata dal conduttore.

Con richiamo sintetico alla normativa fallimenta-
re è stabilito che il fallimento del concedente, ferma 
rimanendo l’esperibilità dell’azione revocatoria, non 
consente lo scioglimento del contratto, ma anche l’a-
zione revocatoria trova il limite del contratto concluso 
“a giusto prezzo” ed avente ad oggetto un immobile ad 
uso abitativo destinato a costituire l’abitazione princi-
pale del conduttore (o di suoi parenti od affini entro 
il terzo grado) o un immobile ad uso non abitativo 
destinato a costituire la sede principale dell’attività 
d’impresa del conduttore. Diversamente nel caso di 
fallimento del conduttore è stabilito che il curatore 
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possa scegliere se proseguire o sciogliere il contratto 
con tutte le conseguenti responsabilità. Qualora il cu-
ratore opti per lo scioglimento, al concedente spetterà, 
oltre che la ovvia restituzione dell’immobile, anche il 
diritto di far valere le sue ragioni creditorie sulla massa 
fallimentare senza però alcuna pretesa di risarcimento 
del danno. Potrà inoltre trattenere per interò a titolo di 
indennità i canoni che gli sono stati versati.

Si tralascia volutamente ogni commento alla nor-
ma contenuta nel comma 8 dell’articolo 23 perché an-
cora priva di efficacia e comunque riferita agli alloggi 
sociali oggetto di una più ampia normativa; va segna-
lato tuttavia che il suo contenuto potrà sicuramente 
rilevare negli studi dei prossimi mesi per il riferimento 
alla clausola di trasferimento vincolante per entrambe 
le parti, per la quale si potrà sostenere o meno l’ordi-
naria possibilità di introduzione in qualsiasi contratto 
di rent to buy, con gli effetti innanzi ventilati in ordine 
alla ricostruzione sistematica dell’istituto.

Chiudiamo quindi questo breve commento alla 
nuova fattispecie ricordando qualche opinione sotto 
il profilo tributario. L’articolo 23 non si occupa dell’a-
spetto fiscale del nuovo istituto, aspetto che non man-
cherà di creare problematiche assai complesse proprio 
in funzione dell’estrema flessibilità della fattispecie. A 
fronte infatti di una fattispecie piuttosto camaleonti-
ca sarà gioco forza aspettarsi disparità di trattamento 
fiscale e conseguente contenzioso. I timori di una du-
plicazione di imposte con pagamenti in prima battuta 
sui canoni e poi sul prezzo della cessione hanno fatto 
sì che i primi interpreti 5si siano volti soprattutto a 
ricercare soluzioni dirette ad evitarla.

Una prima soluzione interpretativa è stata pro-
spettata dall’Agenzia delle Entrate in una consulenza 
giuridica del 13 febbraio 2014 all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Monza. Per una fattispecie di loca-
zione con opzione di acquisto l’Agenzia ha sostenuto 
che il corrispettivo pagato per la vendita andasse de-
curtato dei canoni di locazione e, in considerazione 
dell’assenza di una clausola di trasferimento vincolante 
per entrambe le parti, ha valutato la situazione in ma-
niera identica anche a fini IVA e di imposte sui redditi 
a carico del locatore. Nel richiamato studio del Con-
siglio Nazionale del Notariato6, con identica ratio, si è 
sostenuta l’estensibilità alla fattispecie del meccanismo 
proprio dei contratti preliminari di cui alla nota all’art. 
10 della tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131 del 1986, 
consistente nell’imputazione delle somme pagate per 
imposta di registro sul preliminare alle somme da pa-
gare in sede di tassazione del contratto definitivo di 
trasferimento.

In conclusione si può solo manifestare una qualche 
preoccupazione sulle possibilità di successo dell’isti-

5 Cfr. Lomonaco, Questioni in tema di profili fiscali del c.d. rent 
to buy: spunti di riflessione, studio n. 490-2013/T, in Studi e mate-
riali, 2013, p. 975 e ss.;
6 Lomonaco, op. cit.

tuto nella pratica; chi si induce al contratto di godi-
mento/locazione sarà probabilmente parte di quella 
platea che normalmente avrebbe fatto ricorso ad un 
ordinario contratto di locazione/affitto ed è a tutti ben 
nota l’incidenza della frequente morosità dei condut-
tori sulla sorte di tale contratto. Il rent to buy proviene 
dal mondo anglosassone dove le obbligazioni pecunia-
rie, per ragioni storiche, culturali e di rapidità nella 
soddisfazione in via giudiziaria, hanno miglior fortuna 
anche in assenza di rituali e stringenti norme contrat-
tuali. Siamo indotti a credere perciò che la diffusione 
in concreto della nuova fattispecie dipenderà in parte 
anche dall’evoluzione di altri fattori sociali ed istitu-
zionali, da intendersi non come necessità di modifiche 
normative a tutti i costi ma come maggior responsa-
bilità ed attenzione nell’avvalersi di strumenti già esi-
stenti nel nostro Ordinamento.
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Gian Andrea Chiesi
Giudice del Tribunale di Napoli 

Il PCT: dal fuoco di Prometeo al vaso di Pandora

La disamina dei problemi pratici posti dal PCT pro-
segue con l’esame di alcuni ulteriori istituti che 
pongono a repentaglio la compatibilità tra le cd. 
“norme tecniche” ed il codice di rito, nella versione 
di esso attualmente presente sulle scrivanie degli 
operatori del settore. 

sommario
1. Ispezioni giudiziali e raccolta “domiciliare” delle 
prove testimoniali ovvero delle dichiarazioni della par-
te. – 2. PCT e decreti di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. 
– 3. Conclusione.

1. Ispezioni giudiziali e raccolta “domiciliare” delle 
prove testimoniali ovvero delle dichiarazioni della 
parte
Chi (avvocato) chiede, in sede di articolazione dei 

mezzi istruttori, ovvero (giudice) dispone, al momen-
to della loro ammissione, l’esecuzione di ispezioni 
giudiziali (ex artt. 118 e 258 c.p.c.) ovvero l’assun-
zione della prova testimoniale presso l’abitazione del 
testimone impossibilitato a presenziare in Tribunale 
(cfr. art. 255, ult. comma, c.p.c.) incappa nell’ennesi-
mo problema applicativo del PCT, determinato dalla 
impossibilità di procedere ad una verbalizzazione in 
formato digitale. Il PCT – e per esso la consolle (che 
ne rappresenta l’interfaccia nelle mani del magistrato) 
– necessita, per il proprio funzionamento, di un colle-
gamento alla rete internet: e non è detto che il luogo 
dove si debba svolgere l’ispezione, ovvero assumere la 
testimonianza, ne siano dotati; non è detto, ancora, 
che il titolare del punto rete acconsenta all’aggancio 
del computer portatile del magistrato; non è detto, 
last but not least, che il magistrato sia dotato di un 
computer portatile!

Ora, la questione potrebbe sembrare residuale 
(quante ispezioni giudiziali ovvero testimonianze “do-
miciliari” vengono disposte nel corso di un anno?): ma 
così, a ben vedere, non è! 

Ed infatti, l’art. 16-bis d.l. 18.10.2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, in legge 17.12.2012, 
n. 221, come modificato dall’art. 44, d.l. 25.6.2014, 
n. 90, prevede che la digitalizzazione coinvolga, con 
esclusione degli atti introduttivi, anche i procedimenti 
di volontaria giurisdizione e, tra questi i procedimenti 

– sempre più crescenti per numero – relativi alla nomi-
na di amministratore di sostengo. Ebbene, l’art. 407, 
comma 2, c.c. prevede che «il giudice tutelare deve 
sentire personalmente la persona cui il procedimen-
to si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui 
questa si trova e deve tener conto, compatibilmente 
con gli interessi e le esigenze di protezione della perso-
na, dei bisogni e delle richieste di questa»: l’evidenziata 
questione cessa, allora, di essere una constatazione di 
carattere puramente teorica e diventa un problema più 
che pratico. Nello svolgere l’accesso presso il luogo ove 
si trova il proposto amministrando (spesso coincidente 
con case di cura, case di riposo per anziani o ospeda-
li), occorre procedere alla verbalizzazione delle attività 
compiute e delle dichiarazioni rese dallo stesso (anche 
ai fini di quanto previsto dal successivo art. 408, com-
ma 1, c.c., per cui «la scelta dell’amministratore di so-
stegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli 
interessi della persona del beneficiario»). Non dissimili 
i problemi nel giudizio di interdizione laddove, con 
previsione pressoché analoga, l’art. 419 c.c. dispone 
che «non si può pronunziare l’interdizione o l’inabili-
tazione senza che si sia proceduto all’esame dell’inter-
dicendo o dell’inabilitando». 

La questione è, infine, di non poco conto se si con-
sidera che, per quanto concerne il procedimento di 
nomina di amministratore di sostegno, non si ritiene 
neppure necessaria l’assistenza tecnica di un difensore 
e, dunque, il rapporto processuale si instaura diretta-
mente con l’utenza.

2. PCT e decreti di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
È questo, forse, il campo in cui il PCT sta eviden-

ziando, al contempo, i suoi maggiori pregi e difetti. 
Questo, sinteticamente, l’iter che dovrebbe essere per-
corso, seguendo alla lettera l’art. 647 c.p.c.: comoda-
mente seduto alla scrivania del proprio studio, il difen-
sore costituito inoltra la busta elettronica contenente 
la copia scannerizzata del decreto ingiuntivo notifica-
to, la copia della relata di notifica (eventualmente ese-
guita a mezzo posta), al fine di consentire il controllo 
circa la regolarità della notifica e un’istanza con cui 
chiede la concessione del decreto ex art. 647 c.p.c.; 
altrettanto comodamente il magistrato, aprendo i file 
trasmessi, verificata la pendenza o meno di un giudizio 
di opposizione abbinato a quel decreto ingiuntivo, in 
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caso di riscontro negativo, dovrebbe procedere a di-
chiarare il decreto esecutivo, per mancata proposizione 
dell’opposizione.

Eppure il sistema è, così come in questa sede ba-
nalmente ricostruito (e come per decenni attuato 
analogicamente da cancellieri e giudici sparsi su e giù 
per lo “Stivale”), ricco di falle ed incongruenze, se si 
considera che l’art. 647, comma 1, prima parte, c.p.c. 
semplicemente prescrive che «se non è stata fatta op-
posizione nel termine stabilito, oppure l’opponente 
non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il 
decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo di-
chiara esecutivo», mentre ogni Tribunale sta agendo 
con proprie prassi.

Così, ad esempio: 
a) il protocollo stilato presso il Tribunale di Roma, 

del 19.06.2014 (consultabile in http://www.tribunale.
roma.it/news/PCT002.pdf) prescrive, al punto 14, che 
l’istanza ex art. 647 c.p.c. vada proposta “non prima” 
di 15 giorni dalla scadenza del termine per la propo-
sizione dell’opposizione, per ciascuno degli ingiunti; 
che, in ipotesi di pluralità di debitori, debba essere 
presentata “un’istanza diversa” per ciascun ingiunto; 
che debba essere allegato all’istanza il certificato ana-
grafico aggiornato della persona fisica ingiunta o una 
visura camerale aggiornata. Dunque, vengono intro-
dotti: 1) un termine iniziale, anteriormente al quale 
l’istanza non può essere presentata (a pena di inam-
missibilità?); 2) viene richiesta un’istanza scritta (men-
tre il codice prevede che la stessa possa essere formula-
ta anche oralmente) e, per di più, diversa per ciascun 
debitore ingiunto; 3) viene infine richiesto un ulterio-
re adempimento, consistente nel deposito di certifi-
cazioni anagrafiche e visure camerali, la cui utilità è 
difficile a comprendersi (non essendo stato l’art. 650 
c.p.c. abrogato e dovendo risultare l’eventuale decesso 
– processualmente rilevante – al momento della noti-
fica del decrto ingiuntivo e non già della concessione 
del decreto di esecutorietà); 

b) il protocollo stilato presso il Tribunale di Napo-
li, del 17.07.2014 (consultabile in http://www.tribuna-
le.napoli.it/allegatinews/A_4009.pdf), decisamente più 
aderente del precedente al testo – quasi “scarno” – 
dell’art. 647 c.p.c., prescrive, al punto 13, quale unico 
incombente a carico dell’avvocato, una dichiarazione, 
sotto la propria responsabilità, di mancata ricezione di 
alcuna notifica di atto di opposizione. Quale, tuttavia, 
il valore di una simile dichiarazione, è difficile ad in-
dividuarsi, non potendo la stessa rientrare nell’ambito 
operativo dell’art. 47, d.P.R. 445/2000 e, in ogni caso, 
non riuscendosi ad individuare margini interpretati-
vi per ritenere il protocollo in commento alla stregua 
di una norma integrativa del codice di rito (in altri 
termini, il rifiuto del magistrato a rendere il decreto 
in mancanza di una simile dichiarazione può ritenersi 
legittimo?). Addossa al magistrato, quindi, l’onere di 
verificare la mancata presenza, nei registri informatici, 

di un atto di opposizione riconducibile al decreto del 
quale si chiede la esecutorietà;

c) il protocollo realizzato a Modena il 04.07.2014 
(consultabile in http://www.ordineavvocatimodena.it/
attachments/738_protocollo%20PCT.pdf), al § 5.5. 
richiede, come quello di Napoli, la presenza di una 
dichiarazione, sotto la responsabilità dell’avvocato 
istante, di mancata ricezione della notifica dell’atto di 
opposizione e, al pari quello di Roma, un tempo di 
presentazione dell’istanza medesima non inferiore a 
15 giorni dalla scadenza del termine per la proposizio-
ne dell’opposizione, oltre alla produzione della visura 
camerale aggiornata della società ingiunta, in caso di 
notifica del decreto ingiuntivo ex art. 145 c.p.c.

Aggiunge, però, a tali requisiti, la previsione di una 
annotazione circa l’avvenuto controllo nei registri in-
formatici, ad opera della Cancelleria, della mancata 
presenza di opposizione; 

d) il protocollo stilato a Venezia il 04.07.2014 
(consultabile in http://www.corteappello.venezia.it/
mda/PCT_Prima_edizione_03_07_2014.pdf) non im-
pone, invece, alcun ulteriore adempimento o forma-
lità a carico dell’avvocato, diversi da quelli prescritti 
dall’art. 647 c.p.c., se non quello di presentare l’istanza 
telematicamente. Ed infatti, al § 29.D si prevede che 
«ai sensi dell’art. 16-bis, comma 4, d.l. n. 179/2012, 
anche la dichiarazione di esecutorietà, ai sensi dell’art. 
647 c.p.c., di decreto ingiuntivo telematico deve essere 
depositata dal giudice in modalità telematica, previo 
deposito telematico della richiesta di esecutorietà, a 
cui va allegata la copia notificata del decreto. In parti-
colare, dovranno essere scansionati il ricorso, il decreto 
e le relate di notifica complete, avendo cura di verifi-
care la leggibilità del file allegato, una volta effettuata 
la scansione, con particolare riferimento alle notifiche 
effettuate a mezzo posta, al fine di agevolare le veri-
fiche da parte del Giudice. La cancelleria provvederà 
ad attestare la non interposta opposizione, inserendo 
apposita annotazione nello storico del fascicolo”.

Inutile dire che scomodare la metafora dell’Italia, 
terra dei cento, mille campanili, appare esercizio reto-
rico banale e scontato.

Bene, al di là delle prassi (e dei connessi, non sem-
pre facilmente comprensibili, adempimenti che le 
stesse impongono) che ogni gruppo di lavoro sul PCT 
si sta dando e pubblicizzando sui propri siti istituzio-
nali (ma, si insiste, fino a che punto con carattere di 
obbligatorietà, stante la persistente validità dell’art. 
647 c.p.c.?), il vero problema non è tanto quello di 
individuare cosa l’avvocato difensore debba inserire 
nella busta elettronica quanto quello, ben più delica-
to, di determinare chi debba compiere la verifica circa 
la mancata proposizione dell’opposizione. Il riempi-
mento, la formazione e la consultazione dei registri 
informatici spetta, istituzionalmente, alla cancelleria: 
sennonché di diverso avviso sembra, in materia, la 
maggior parte dei protocolli, che rimette al giudice 
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il controllo in questione. Propende per questa tesi, 
da ultimo, anche il Tribunale di Milano (decreto del 
28.10.2014, in www.ilcaso.it) il quale ha recentemente 
precisato che, nel caso in cui l’ingiunzione di paga-
mento sia stata emessa con formalità telematiche, ai 
fini della esecutorietà non è previsto il rilascio da parte 
del cancelliere dì attestazione di non interposta oppo-
sizione al decreto ingiuntivo, in quanto la normativa 
tecnica e le modalità di funzionamento del sistema in-
formatico prevedono l’automatica segnalazione della 
pendenza di una opposizione, a mezzo di un altro spe-
cifico alert; conseguentemente, il controllo giudiziale 
– in funzione della formula esecutiva – concerne la 
presenza o non dell’apposito alert da parte della can-
celleria a cui compete di registrare lo specifico evento 
ostativo alla esecutorietà (n.b.: “consegnato avviso di 
opposizione”): ciò vuol dire che in assenza di detto 
alert il giudice deve procedere emettendo il decreto di 
esecutorietà, a mezzo Consolle (cd. esecutorietà tele-
matica).

Superato anche questo scoglio (sperando che il le-
gislatore “della novella della novella della novella” si 
accorga, prima o poi, delle incongruenze testé eviden-
ziate ed intervenga con norma chiarificatrice), però, la 
vera beffa è dietro l’angolo: perché il sistema ancora 
non prevede il rilascio della formula esecutiva in for-
mato digitale! Soprattutto, il sistema non prevede che 
il difensore – che fin dall’inizio è stato obbligato segui-
re il PCT per la procedura ex art. 633 c.p.c. – possa ar-
rivare alla agognata meta autenticando da solo le copie 
del decreto ingiuntivo e del decreto ex art. 647 c.p.c.! 

Chiamata a pronunziarsi sul punto, infatti, con 
Circolare del 28 ottobre 2014, recante “Adempimen-
ti di cancelleria conseguenti all’entrata in vigore degli 
obblighi di cui agli artt. 16-bis e sgg. d.l. 179/2012 
e 90/2014. Testo consolidato aggiornato al 27 otto-
bre 2014”, la Direzione Generale della Giustizia ci-
vile presso il Ministero della Giustizia ha chiarito che 
«si sono registrate, presso diversi Uffici Giudiziari, le 
richieste, rivolte dai difensori alle Cancellerie, di ap-
posizione della formula esecutiva (cd. Comandiamo) 
su copie cartacee di provvedimenti giurisdizionali trat-
ti dal fascicolo informatico, autenticate dal difensore 
avvalendosi della facoltà attribuitagli dall’art. 16-bis, 
comma 9-bis, d.l. n.179/2012, introdotto dall’art. 
52 d.l. n. 90 n. 2014, come convertito in legge. Ci si 
chiede, quindi, se la Cancelleria debba proseguire ad 
osservare le consuete modalità di rilascio di copia ese-
cutiva, provvedendo essa stessa, su richiesta di parte, 
all’estrazione della copia stessa, alla sua certificazione 
di conformità all’originale con contestuale spedizione 
in forma esecutiva, o, se, piuttosto sia possibile, per 
il difensore, provvedere in autonomia all’estrazione di 
copia ed alla sua autenticazione, rivolgendosi alla Can-
celleria solo per l’apposizione della formula esecutiva, 
con conseguente esonero dal versamento di qualsia-
si diritto. Questa Direzione Generale ritiene che tale 

ultima modalità operativa debba essere esclusa, alla 
luce di quanto disposto dall’art. 153 disp. att. c.p.c. 
– norma che non è stata interessata da alcuna recente 
modifica – che mantiene in capo alla cancelliere l’at-
tività di rilascio della copia in forma esecutiva ex art. 
475 c.p.c. Tale interpretazione ha trovato conforto nel 
parere dell’Ufficio legislativo, che, con nota prot. 8921 
del 15.10.2014 ha chiarito che “le attività di spedizio-
ne e di rilascio della copia esecutiva sono proprie del 
cancelliere, che deve individuare la parte a favore della 
quale rilascia la copia”. A tale interpretazione vorranno 
attenersi gli Uffici di cancelleria, astenendosi dall’ap-
porre la formula esecutiva su copie di provvedimenti 
giudiziari autenticate ai sensi dell’art. 16-bis comma 
9-bis d.l. n. 179/2012, ed attenendosi, invece, alla 
nota procedura disciplinata dal codice di procedura 
civile. Ne consegue che, per il rilascio della copia, in 
forma esecutiva, di un provvedimento, devono essere 
percepiti i diritti percepiti di cui all’art. 268 d.P.R. n. 
115/2002».

Insomma, come accade nelle migliori favole, la pa-
rola “fine” è scritta sull’ultima pagina... di carta!

3. Conclusione
La affannosa ricerca – compiuta dal Legislatore, 

come dalle prassi recepite nei protocolli – di soluzio-
ni in grado di implementare il codice di rito con il 
progresso tecnologico si scontra contro la “dura” realtà 
di un processo che necessariamente richiede ancora, 
per il proprio corretto funzionamento, l’intervento 
dell’uomo ed il genio, l’imprevedibilità, del suo intel-
letto: caratteristiche che nessun “Multivac” è ancora in 
grado di sostituire. 

Come già trapela chiaramente dalle conclusioni 
della prima parte del presente lavoro, ritiene infatti 
chi scrive che pensare al processo civile come ad un 
insieme di stringhe, comandi, codici binari e click sul 
mouse in rigoroso ordine cronologico sia pericoloso 
anzitutto per chi gli effetti di quel processo è destina-
to a subire: il cittadino... ignaro di diritto, figurarsi di 
regole tecniche. 

E in questa considerazione si comprende non solo 
il richiamo compiuto, nel precedente lavoro, all’art. 
156 c.p.c., ma anche il titolo del presente scritto, che 
per affrontare il tema del PCT, scomoda quanto da 
esso più lontano: il Mito. La tecnologia, infatti, deve 
essere di supporto alle attività umane; giammai deve 
accadere il contrario, perché altrimenti gli effetti del 
progresso diventano nocivi, diffondendosi in maniera 
incontrollabile, esattamente come i mali del vaso di 
Pandora. 
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Coordinate ermeneutiche di diritto amministrativo
Maurizio Santise, Giappichelli, 2014

Introduzione
Il diritto amministrativo, tra tutte le branche 

dell’ordinamento, è forse quella che più di tutte vede i 
suoi istituti vivere momenti di forte instabilità.

Non è certo un errore affermare che la stessa con-
cezione di P.A. è in continuo mutamento in un qua-
dro ordinamentale che, da un lato vede l’affermarsi 
di nuove forme di soggettività amministrativa sicu-
ramente non immaginabili dal Costituente ma non 
per questo incompatibili con la Grundnorm, dall’altro 
anéla a mutuare sempre più schemi operativi dal di-
ritto privato.

Il battesimo, inoltre, con il d.lgs. 2 luglio 2010 n. 
104, del codice del processo amministrativo1, (tra ano-
nimi sforbiciatori e correttivi monchi) ha rivoluzio-
nato au fond il giudizio amministrativo che, oramai, 
ha perso il connotato classico di giudizio meramente 
impugnatorio sull’atto per divenire, sempre più, giu-
dizio sul rapporto sottostante al provvedimento am-
ministrativo, in una prospettiva che consegna al G.A., 
quando non sussista alcun margine di discrezionalità 
in capo alla P.A., il potere di soddisfare appieno e di-
rettamente la pretesa del privato.

Prospettive queste, peraltro, che si inseriscono 
armonicamente in quel filone di collaborazione, nel 
rapporto giuridico ad armi fisiologicamente impari tra 
P.A. e privato, inaugurato fin dalla oramai ultraventen-
nale legge 241 del ’902. 

In questo contesto, orbene, appare evidente il ruo-
lo dell’interprete, che è chiamato non solo all’opera di 
attuazione e sistemazione di una legislazione che vede 
sempre più soluzioni di continuità con quella prece-
dente ma, a volte, anche a sostituirsi ad un legislatore 
che, spesso, sembra aver paura di imporre repentini 
cambi di rotta.

Il testo di Maurizio Santise legge attentamente il 
momento, e si pone l’obiettivo (che egregiamente rag-
giunge) di seguire «il tumulto giurisprudenziale che 

1 Emanazione del c.p.a. che si pone, tra l’altro, alla fine di un per-
corso legislativo in cui si erano contraddistinte la l. n. 205/2000, 
le nn. 15 e 80/2005 e la n. 69/2009.
2 Il riferimento è, ovviamente, agli innumerevoli istituti parte-
cipativi che la legge sul procedimento prevede, in un’ottica fun-
zionale che non guarda esclusivamente alla tutela del privato ma 
all’apporto utile degli interessi secondari e privatistici portati dal 
privato.

anima dibattiti e contrasti» e che «spesso sfugge allo 
studioso» come è evidenziato nella premessa, nella 
quale l’Autore non evita, inoltre, di esaltare l’impor-
tanza della Giurisprudenza per lo studioso, all’uopo ri-
chiamando alcune pronunce che risaltano «l’attività di 
mediazione accertativa3» della Giurisprudenza nell’ap-
plicazione della norma e l’esistenza, nell’ordinamento, 
di “una relazione concorrenziale tra potere legislativo 
e giudiziario”.

Dal punto di vista strutturale il testo non si pre-
senta quale un’opera monografica, ma si articola in sei 
parti corrispondenti a sei macroaree del diritto ammi-
nistrativo (fonti; enti; beni; attività amministrativa; 
authorities; tutela e giurisdizione) ognuna delle quali 
si snoda, poi, in più capitoli contenenti vari approfon-
dimenti.

Il taglio dell’opera è tale che non si rivolge, certo, a 
un utente vergine. Tuttavia, ogni argomento è struttu-
rato in modo tale da contenere, nella prima parte, brevi 
ma esaurienti richiami ai principi generali e agli istituti 
di riferimento necessari a comprendere la portata delle 
questioni indagate. Tali questioni, che rappresentano 
il cuore dell’opera, si estendono distinguendo le rico-
struzioni dottrinali e, in particolar modo, gli apporti 
della Giurisprudenza. 

Da quest’ultimo punto di vista, l’Autore non ma-
nifesta di trascurare neanche i contributi di Tribunali 
di prime cure laddove molti di questi ricostruiscano in 
modo efficace alcuni snodi peculiari dei problemi di 
volta in volta trattati. Ciò che, poi, suscita un grande 
interesse (almeno a parere di chi scrive) è l’attenzione 
mostrata verso la ricostruzione del back ground stori-
co-culturale di ogni pronuncia; operazione che porta, 
il più delle volte, l’Autore, a leggere in chiave profon-
damente critica la soluzione data dalla Giurisprudenza 
laddove il lettore è portato a percepirne l’esigenza di 
giustizia sostanziale che vi è dietro. 

La prospettiva è tale che l’operatore del settore, così 
come vede risolti alcuni dubbi contingenti, è porta-
to a prospettarsi intuitivamente soluzioni in un’otti-
ca necessariamente evolutiva. Ma, in effetti, l’intento 
dell’opera finisce per essere proprio quello di “aprire la 
mente” al lettore che è portato un po’ a “pensare” come 
i giudici. 

3 Cass. pen., sez. un., 21 gennaio 2010, n. 18288.
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Più che la soluzione raggiunta, in definitiva, si av-
verte che è più importante il quomodo, il modo in cui 
si è raggiunta quella soluzione.

Al fine di non lasciare arida la bocca di chi legge 
l’odierna recensione, viene riportata, di seguito, una 
breve relazione di tre capitoli che, si spera, sarà utile a 
incitare alla lettura delle Coordinate.

1. Il provvedimento amministrativo tra 
interpretazione e integrazione
L’indagine si pone l’obiettivo di capire come fun-

zionino le operazioni ermeneutiche di interpretazione 
e integrazione in relazione al provvedimento ammini-
strativo, posto che, nell’ordinamento, non vi è nessuna 
norma sul punto. 

Dal punto di vista dell’interpretazione, l’Autore ri-
leva come l’ordinamento detti norme sia riguardo alla 
legge (art. 12 Disposizioni sulla legge in generale) sia 
riguardo al contratto (art. 1362 ss. c.c.).

Dopo aver brevemente descritto tali criteri di inter-
pretazione e la relativa ratio tracciandone le differenze, 
si chiede se sia possibile un margine di applicabilità 
degli stessi in relazione al provvedimento ammini-
strativo avuto riguardo alla circostanza che lo stesso 
sembra porsi sia vicino al contratto (che disciplina 
un determinato e individuato rapporto giuridico) sia 
rispetto alla legge (di cui costituisce applicazione). 
Nell’evidenziare che il periodo storico vede una ten-
denza a una progressiva contrattualizzazione del di-
ritto amministrativo, si ritiene comunque la necessità 
di rifuggire da soluzioni aprioristiche e poco inclini a 
riconoscere la peculiarità del diritto amministrativo e 
viene fornita una soluzione che si rivolge di più alle 
regole previste dal codice civile a causa della maggiore 
analiticità degli stessi e, quindi, nella constatazione che 
l’interprete trovi un miglior supporto in essi4. Viene, 
quindi, esaltato il criterio di cui all’articolo 1366 c.c. 
con le implicazioni date dalla peculiarità del settore e, 
ovviamente, vengono riportate alcune pronunce della 
giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Quanto all’integrazione, l’indagine diventa, inve-
ro, più complessa. Preliminarmente viene descritto 
brevemente il fenomeno dell’integrazione nel contrat-

4 Più volte, nel corso del testo, l’Autore evidenzia la circostanza 
che il diritto amministrativo ha una naturale tensione a rifarsi, 
nella soluzione delle diverse problematiche emergenti, al diritto 
civile, in quanto è “ il diritto più antico”. Ciò non deve sorpren-
dere: il diritto amministrativo ha ad oggetto anch’esso un rap-
porto giuridico tra due o più soggetti che mirano a un bene della 
vita. La peculiarità sta nel fatto che il diritto amministrativo tro-
va fondamento, più che sul concetto di “autonomia privata”, in 
quello di “discrezionalità amministrativa” che non è altro che il 
potere che l’ordinamento conferisce a un soggetto particolare, la 
P.A., di scegliere con forza autoritativa il modo di perseguire un 
interesse che la legge ha preventivamente determinato (principio 
di legalità) e di fronte al quale il privato vede declinarsi una pro-
pria situazione giuridica soggettiva nell’interesse legittimo (che 
già presuppone una scelta dell’ordinamento).

to, all’uopo distinguendo tra integrazione suppletiva e 
cogente. Dopodiché ci si sofferma sulla stessa possibi-
lità di ammettere un’integrazione cogente del provve-
dimento amministrativo, laddove lo stesso contenga 
statuizioni contrarie a norme imperative che, riguardo 
al contratto, soverchiano quest’ultimo imponendosi 
all’autonomia privata.

Invero, si obietta di come, in realtà, un provvedi-
mento contrario a norme imperative sia illegittimo per 
violazione di legge configurando la discussa categoria 
della annullabilità del provvedimento amministrativo. 
La quale, invero, non può essere ricondotta alle clas-
siche categorie di invalidità del codice civile, stante le 
diversità tra le due branche dell’ordinamento. Sul pun-
to, il testo, riporta numerose pronunce del Consiglio 
di Stato, tra le quali la sentenza 2 settembre 2013 n. 
4364 e quella del 5 dicembre 2013 n. 5786 sul contro-
verso tema dei vizi non invalidanti del provvedimento 
amministrativo5. 

Inoltre, il capitolo approfondisce la problematica 
dell’applicabilità dell’articolo 1339 c.c. ai bandi di 
gara e riporta la soluzione data dal Consiglio di Stato 
con sentenza 18 ottobre 2013 n. 5609 che, predican-
do l’integrazione cogente del provvedimento solo qua-
lora vi sia una rigida predeterminazione dell’elemento 
destinato a sostituirsi alla clausola difforme, elimina 
qualunque pericolo di invasione del giudice nella di-
screzionalità della P.A., salvaguardando così il princi-
pio di separazione dei poteri.

2. Il procedimento amministrativo e lo scorrere del 
tempo: la rilevanza dello ius superveniens
Il capitolo si propone di indagare una problematica 

peculiare relativamente al procedimento amministra-
tivo che è fisiologicamente costituito da una serie di 
atti collegati tra loro funzionalmente orientati al prov-
vedimento amministrativo e che, quindi, si promana 
in un determinato arco temporale che il legislatore, 
negli ultimi tempi, ha sempre più cercato di discipli-
nare, nel tentativo di trovare un punto di incontro tra 
la tutela del privato (ad avere un provvedimento, quale 
che ne sia il contenuto, nel più breve tempo possibile) 
e l’efficienza della P.A.

Orbene, ci si chiede come debba comportarsi la 
P.A. qualora tra la data di inizio del procedimento e 
quella della fine dello stesso, sopravvengano interventi 
legislativi: il dubbio ermeneutico è se l’amministrazio-
ne sia tenuta ad osservare lo ius superveniens oppure se 
l’inizio del procedimento “ipostatizzi” il quadro legi-
slativo vigente in quel momento.

Tenuto conto del principio tempus regis actum, 
l’Autore coniuga lo stesso sulle peculiarità del proce-
dimento amministrativo e, soprattutto, sulla diversa 
efficacia temporale dei provvedimenti emanati come 

5 Relativamente al tribolato tema dell’articolo 21-octies, legge n. 
241/1990.
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ultimo atto del procedimento (efficacia istantanea o 
durevole).

Dopodiché declina le coordinate ermeneutiche che 
ha, sul punto, tracciato la giurisprudenza, in relazione 
ai pubblici concorsi e al giudizio di ottemperanza (non 
mancando neanche qui numerosi riferimenti ad aspet-
ti problematici toccati dalla giurisprudenza).

Infine, si dilunga sul caso giudiziale concluso con 
la sentenza del Tar Liguria n. 1134/2012 intervenuta 
relativamente a una peculiare questione sull’applica-
bilità di una legge della Regione Liguria a interventi 
edilizi già eseguiti.

3. Quando il contratto incontra la P.A.: storia di una 
difficile relazione
Il capitolo si apre con un’analisi della sempre più 

continua irruzione di modelli privatistici nel diritto 
amministrativo. Una tensione che l’Autore individua 
in più fenomeni: emersione del principio di sussi-
diarietà orizzontale; il variegato mondo delle società 
pubbliche, il privato esercente pubbliche funzioni e, in 
generale, lo scollamento sempre più evidente tra sog-
gettività e attività amministrativa.

In tale contesto si inserisce il complesso fenomeno 
della contrattazione pubblica che cerca di coniugare 
la regola tutta privatistica dell’in ibidem placitum con 
l’autoritatività della P.A. nella convinzione che i mo-
delli civilistici, facendo emergere più facilmente tutti 
gli interessi in gioco, siano più funzionali all’interesse 
pubblico, in un’ottica anche di prevenzione del con-
tenzioso.

L’articolo poi procede operando una reductio ad 
unitatem delle varie ipotesi di contratti pubblici esi-
stenti nell’ordinamento6, all’uopo distinguendo tra: a) 
contratti di diritto comune, nei quali non emerge alcun 
connotato di autoritatività; b) contratti c.d. “speciali”, 
per i quali, a detta dell’Autore «si iniziano a intravedere 
momenti di esercizio di un potere pubblico autorita-
tivo che, però, non pervade interamente il contratto, 
che mantiene, comunque, la sua struttura privatistica». 
E rispetto a questa categoria, vengono fatti rientrare i 
contratti di appalto di opere pubbliche, appalto di ser-
vizi e contratti di fornitura, oggi disciplinati dal d.lgs. 
163/2006; c) contratti ad oggetto pubblico o di diritto 
pubblico, in cui vi è il semplice utilizzo dello schema 
contrattuale per l’espletamento di una pura attività 
amministrativa autoritativa e che vengono a loro volta 
suddivisi in contratti accessivi a, ausiliari e sostitutivi 
del provvedimento amministrativo. 

Viene, inoltre, specificata la trasversalità, a queste 
categorie, dell’evidenza pubblica che è un modulo 
procedimentale che si impone tutte le volte in cui la 
P.A. decida di manifestare una propria volontà nego-
ziale, stante la necessità di rispondere al popolo della 
propria scelta negoziale.

6 Operazione che spesso stenta nei manuali istituzionali.

Ci si sofferma, quindi, su vari aspetti problemati-
ci toccati dalla Giurisprudenza: dall’articolo 11 della 
legge n. 241/90 (con la riconducibilità a questa con-
troversa figura della cessione volontaria del bene nel 
procedimento espropriativo, operata dalla pronuncia 
del Consiglio di Stato del 20 agosto 2013 n. 4179) alla 
problematica della possibilità, per la P.A., di esercitare 
il potere di revoca previsto dall’articolo 21-quinquies 
legge n. 241/90 quando il contratto sia già stato sti-
pulato.

Rispetto a quest’ultima questione, l’Autore riper-
corre, in maniera avvincente, tutto lo scontro che c’è 
stato tra giurisprudenza amministrativa e ordinaria 
non mancando, come sempre, continui rinvii e colle-
gamenti a tematiche connesse.
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 di Luigi Cuomo

 La perdita di efficacia del sequestro preventivo: un inesistente limbo processuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 1/2014 104
 di Enrico Campoli

 La competenza a celebrare il giudizio abbreviato, instaurato a seguito di giudizio immediato, e il diritto costituzionale
 all’educazione del minore: una recente decisione della Seconda sezione della Cassazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 1/2014  107
 di Clelia Iasevoli

 La prescrittibilità dei delitti puniti con la pena dell’ergastolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 1/2014 112
 di Corinna Forte

 Dialogo tra la Corte Edu e le Corti nazionali sul principio di retroattività della legge penale favorevole . . . . . . . . . . . . . .  n. 1/2014 122
 di Vittorio Sabato Ambrosio

 Brevi appunti in tema di naufragio colposo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n. 1/2014 128
 di Giuseppina Casella

Sui criteri di ammissione al gratuito patrocinio in casi particolari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 2/2014 106
di Giuseppe Sepe

Il delitto di riciclaggio quale reato presupposto della responsabilità penale delle persone giuridiche
ex d.lgs. 231/2001. Rapporti con la disciplina anti-riciclaggio ex d.lgs. 231/2007  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 2/2014  108
di Maria Antonietta Troncone

Il sistema processuale tra efficienza ed effettività.
A proposito dell’(ab)uso del ricorso alla giurisprudenza di Strasburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 2/2014  115
di Fabiana Falato

Il riesame della pericolosità sociale all’indomani della sentenza della Corte Costituzionale n. 291
del 2 dicembre 2013: profili sistematici e problematiche operative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 2/2014  137
di Corinna Forte

 Omesso versamento di imposte e crisi di liquidità dell’imprenditore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 3/2014  84
 di Luigi Cuomo

 La sentenza Drassich e le sue implicazioni, con particolare riferimento alle problematiche concernenti
 il reato permanente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 3/2014  90
 di Rossella Catena

La disciplina degli stupefacenti alla luce della recente giurisprudenza costituzionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 4/2014  102
di Annalisa Pastore e Luigi Levita
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Sui limiti all’inutilizzabilità delle intercettazioni tra avvocato ed indagato.
Nota a Corte di Cassazione, Seconda sezione penale, 18 giugno 2014, n. 26323  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 4/2014  115
di Sergio Carlino e Antonio Scotto Rosato

Sul limite all’utilizzabilità del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza in sede penale.
Nota a Corte di Cassazione, Terza sezione penale n. 27449 del 24 giugno 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 4/2014  120
di Sergio Carlino e Antonio Scotto Rosato

La nuova previsione dell’art. 256-bis del Codice dell’Ambiente: un’occasione mancata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 5/2014  106
di Maria Cristina Amoroso

Il novellato delitto di scambio elettorale politico-mafioso al vaglio della Cassazione.
Nota a Cass., Sez. VI, 6 giugno 2014, deposito 28 agosto 2014, n. 36382  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 5/2014  112
di Giuseppe Amarelli

L’inosservanza dei termini finali nel giudizio immediato: aporie interpretative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 5/2014  126
di Clelia Iasevoli

I frutti dell’albero velenoso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 6/2014  80
di Giuseppe Sassone

La corretta accezione di ne bis in idem internazionale riveste di attualità i vizi di legittimità costituzionale
dell’art. 11, 1° c., c.p.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 6/2014  94
di Fabiana Falato

Misure cautelari: prospettive di riforma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 6/2014  122
di Aniello Palumbo

Diritto amministrativo
 Il danno erariale del personale sanitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n. 1/2014 152
 di Gaetana Marena

 Condono di immobili abusivi aggiudicati a seguito di procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali.
 Nota a Consiglio di Stato, sez. IV, 25 novembre 2013, n. 5598 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 1/2014  159
 di Alessandro Barbieri

Il sindacato incidentale del giudice tributario sugli atti amministrativi presupposti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 2/2014  164
di Carlo Buonauro

Il conflitto d’interesse del dipendente pubblico nella disciplina anticorruzione. Dimensione amministrativa
e rilevanza penale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 2/2014  174
di Maddalena Letizia

 Sul governo dei servizi pubblici locali nella prospettiva delle città metropolitane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 3/2014  134
 di Alberto Lucarelli e Luca Longhi

 Impugnabilità dell’estratto di ruolo nel processo tributario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 3/2014  140
 di Carlo Buonauro

Il regime tributario e la tassazione dei beni religiosi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 4/2014  150
di Carlo Buonauro

Il soccorso istruttorio e la tipizzazione delle cause di esclusione nella disciplina dei contratti pubblici  . . . . . . . . . . . .n. 4/2014  161
di Flaviana Margherita D’Amico

L’abbandono dell’automatismo reiettivo nella regolarizzazione ex l. 102 del 2009  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 5/2014  162
di Nicola Camerlingo

L’indipendenza della magistratura ed il collocamento fuori ruolo. L’indirizzo della giurisprudenza . . . . . . . . . . . . . . .n. 5/2014  179
di Federica Iandolo

Il principio del soccorso istruttorio tra chiarimenti dell’Adunanza Plenaria e novità legislative . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 6/2014  148
di Almerina Bove

Nuove prospettive a proposito della necessità di immediata impugnazione di tutte le clausole del bando di gara.
Nota critica alla sentenza del T.a.r. Piemonte, Prima Sezione, 21 novembre 2014, n. 1901 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 6/2014  158
di Sabatino Rainone
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Diritto tributario
 Il trust e le sue applicazioni nella dottrina, nella giurisprudenza e nel diritto tributario.
 Nota a C.T.P. Napoli, sez. 35, 19 Giugno 2013, n. 676 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 1/2014  172
 di Luca Stanziola

Step transaction e riqualificazione degli atti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 2/2014  188
di Maria Pia Nastri

Testo unico imposta di registro: La disciplina impositiva dei contratti verbali non sottoposti ad obbligo
di registrazione. Nota a Cass., sez. V, 08 ottobre 2013 n. 22829  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 2/2014  196
di Maria Cristina Amoroso

 L’abuso del diritto in materia tributaria: evoluzione giurisprudenziale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 3/2014  152
 di Antonio Miele

 Reclamo e mediazione nel processo tributario: la nuova disciplina tra problemi risolti e non  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 3/2014  157
 di Alessia Tomo

La cooperativa italiana e spagnola: profili civilistici, fiscali e comunitari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 4/2014  182
di Fernando Marotta

Il ricorso per cassazione avverso le sentenze tributarie: disciplina attuale e prospettive di riforma  . . . . . . . . . . . . . . . .n. 5/2014  194
di Antonio Merone

 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti come soluzione alla crisi d’impresa: evoluzione e specificità
 del trattamento tributario ai fini del reddito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 6/2014  170
 di Mario Valenzano

 La riforma del catasto nella nuova legge delega di riforma del sistema fiscale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 6/2014  178
 di Antonio Uricchio / Salvatore Antonello Parente / Giuliana Michela Cartanese

Diritto internazionale
 La politica immigratoria dell’Unione europea in raffronto con la recente giurisprudenza della Corte europea
 dei diritti dell’uomo in materia di asilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 3/2014  164
 di Ornella Orlando

Il regime transitorio di giurisdizione nelle controversie sul pubblico impiego al vaglio della Corte europea
dei diritti dell’uomo. Nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Affaire Staibano et autres c. Italie,
n. 29907/07 del 04 febbraio 2014  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 4/2014  194
di Michele Corleto

La partecipazione dei cittadini europei al funzionamento dell’Unione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 5/2014  216
di Celeste Pesce

In evidenza - Sentenza della Corte Costituzionale, 22 ottobre 2014, n. 238. Presidente e Relatore: G. Tesauro . . . . . . .n. 6/2014  194

La Corte Costituzionale protegge i diritti umani  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 6/2014  204
di Benedetto Conforti

Una sentenza storica della Corte Costituzionale in tema di bilanciamento tra norme di diritto internazionale
generale e valori fondamentali dell’ordinamento italiano. 
Osservazioni a margine della sentenza n. 238 del 22 ottobre 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 6/2014  207
di Giuseppe Cataldi

La Corte di Giustizia non modifica la propria giurisprudenza in materia di brevettabilità dell’embrione umano.
Nota a sentenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea - Grande Sezione, sentenza del 18 dicembre 2014 . . . . . . . . . . .n. 6/2014  217
di Francesco Romanelli

Ordinamento giudiziario
 La parificazione degli status di filiazione e le principali ricadute sull’Ordinamento Giudiziario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 1/2014  202
 di Nicola Graziano

Illecito disciplinare funzionale: modalità di accertamento. Ruolo e funzioni dell’Ispettorato generale
del Ministero della giustizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 2/2014  208
di Antonio D’Amato

 La responsabilità civile dei magistrati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 3/2014  176
 di Andrea Penta
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Il decreto legge n. 90 del 2014: la mini riforma dell’ordinamento giudiziario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 4/2014  218
di Michele Vallefuoco

Le ferie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 5/2014  230
di Aldo Morgigni

Questioni
 a cura di Mariano Valente, Procuratore dello Stato 

 Diritto Civile
 La direttiva 2004/80/CE, relativa all’indennizzo delle vittime di reato, si riferisce alle sole fattispecie c.d.
 transfrontaliere oppure interessa anche “situazioni meramente interne”? La Repubblica italiana può ancora ritenersi
 inadempiente per il mancato recepimento della stessa, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 204
 del 2007? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 1/2014  210
 di Alba De Bernardo

 Procedura Penale
 Nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il sequestro di una res confiscabile ex art. 12-sexies della legge
 356/1992 può essere disposto soltanto quando la stessa sia il prodotto, il profitto o il mezzo per commettere il reato,
 ovvero può disporsi anche sui beni che siano – secondo un giudizio prognostico proprio di ogni fase cautelare
 interna al procedimento penale – suscettibili di confisca? Condizioni per la confiscabilità dei beni ex art. 12-sexies
 della legge n. 356/1992 e problemi applicativi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 1/2014  217
 di Giacomo Romano

 Diritto Amministrativo
 La misura coercitiva dell’astreinte – contemplata dall’art. 114 (comma 4, lett. e) del decreto legislativo 02.07.2010
 n. 104 (c.d. codice del processo amministrativo, da ora c.p.a.) – che sanziona l’inosservanza della p.a. all’obbligo di
 conformarsi al dictum giurisdizionale, può essere applicata nel caso in cui la sentenza da adempiere sia di condanna
 ad una somma di denaro?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 1/2014  221
 di Elia Scafuri

Diritto Civile
In tema di rimborsi anticipati Iva, il termine decorso il quale la garanzia fideiussoria viene a cessare, 
decorre dall’emissione della disposizione di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate
o dalla materiale erogazione delle somme?
Nel caso in cui il contribuente che chiede il rimborso non si avvalga del c.d. condono fiscale, 
la proroga del termine di accertamento opera immediatamente anche in spregio al termine previsto 
dal contratto di fideiussione? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 2/2014  220
di Alba De Bernardo

Diritto Penale
In che caso il “fondo patrimoniale” viene inteso dal nostro ordinamento come strumento per resistere 
fraudolentemente all’azione del fisco, integrando il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento
di imposte di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 anziché quale strumento di protezione della famiglia?. . . . . . . . . . .n. 2/2014  224
di Giacomo Romano

Diritto Amministrativo
Quando l’accesso cd. difensivo o defensionale, ovvero finalizzato alla difesa in giudizio – contemplato
dall’art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990 – non prevale sull’interesse al riserbo sotteso alle varie
ipotesi di esclusione dall’accesso normativamente previste?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 2/2014  228
di Elia Scafuri

 Diritto Civile
 In materia di infortuni occorsi agli alunni durante il tempo in cui sono affidati agli insegnanti, è sufficiente
 per il danneggiato che agisce in giudizio per il risarcimento dei danni, la mera indicazione di questi ultimi
 e dell’esistenza di un rapporto ex contractu per giustificare la propria pretesa risarcitoria? 
 In che modo si ripartisce, tra le parti in giudizio, l’onus probandi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 3/2014  202
 di Daniele Graziano

 Diritto Penale
 In quali casi il mutamento della destinazione d’uso di un immobile, da non abitabile ad abitabile, integra il reato
 di lottizzazione abusiva?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 3/2014  204
 di Giacomo Romano

 Diritto Amministrativo
 Nell’ambito del pubblico impiego, è applicabile l’istituto della sospensione cautelare (contemplato dall’art. 5
 del CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie locali) nei confronti di un
 dipendente pubblico condannato in primo grado per il reato di abuso d’ufficio (di cui all’art. 323, comma 2, c.p.) 
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 con sentenza penale non definitiva? Il sindacato sulla legittimità di tale provvedimento rientra nella giurisdizione 
 ordinaria ovvero in quella amministrativa?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 3/2014  208
 di Elia Scafuri

Diritto Civile
L’Autorità giudiziaria può revocare l’amministratore del condominio (artt. 1129 c.c., commi 11 e 12)
per incompleta comunicazione, contestuale all’accettazione della nomina, dei dati anagrafici e professionali,
omissione della comunicazione del locale dove reperire i registri di anagrafe condominiale, ed erronea
indicazione nella corrispondenza della denominazione del condominio?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 4/2014  234
di Francesco Maria Ricciardi

Diritto Processuale Penale
È possibile (o meno) sequestrare preventivamente al fine di confiscare, poi, “per equivalente” i beni
di una persona giuridica per le violazioni tributarie commesse dai suoi organi?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 4/2014  244
di Giacomo Romano

Diritto Civile
Fallimento ed irragionevole durata del processo ai sensi della c.d. Legge Pinto. Il danno non patrimoniale
derivante dall’irragionevole durata processuale deve considerarsi in re ipsa o richiede un accertamento in concreto?
Quando il curatore risponde per il danno erariale indiretto a titolo di responsabilità amministrativa?
Può, il curatore, agire per la irragionevole durata della procedura fallimentare?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 5/2014  238
di Alba De Bernardo

Diritto Penale
L’illecito affidamento di minore a terzi di cui all’art. 71, c. 1, l. 184/1983 presuppone la violazione
della “procedura di adozione” o si riferisce alle ipotesi di affidamento c.d. de facto?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 5/2014  241
di Giacomo Romano

Diritto Amministrativo
Il Comune che abbia esercitato le funzioni di accertamento e riscossione delle tasse sui rifiuti in luogo della Società
provinciale a ciò competente (all’uopo costituita dalla legge n° 26/2010, recante disposizioni urgenti
per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania), ha diritto al rimborso
delle spese sostenute per l’espletamento delle suddette funzioni da parte della medesima Società?  . . . . . . . . . . . . . . .n. 5/2014  246
di Carmela Miranda e Elia Scafuri

Diritto Processuale Civile
In caso di sequestro conservativo che si converte in pignoramento, da quale momento inizia a decorrere il termine
di 90 giorni, contemplato dall’art. 497 c.p.c., entro il quale occorre presentare l’istanza di assegnazione/vendita
del bene a pena di inefficacia del pignoramento stesso?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 6/2014  232
di Elia Scafuri

Diritto Penale
Quando il giudice ordinario accerti l’illegittimità di un atto amministrativo della P.A. deve disapplicarlo in via
incidentale o può limitarsi ad una pronuncia di accertamento di tale illegittimità?
Profili problematici e sindacato del giudice penale sugli atti amministrativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 6/2014  237
di Giacomo Romano

Diritto Amministrativo
La legge regionale della Campania n. 19/2009, meglio conosciuta come “Piano Casa”, è idonea a derogare
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